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CAGLIARI: centinaia di cittadini in corteo 

Vibrante manifestazione 

unitaria per il Vietnam 

Fiera del 

Mediterraneo 

I discorsi degli 
esponenti politici 

Dalla nostra redazione 
C A G L I A R I . 2. 

C'enlinaia di persone sono sceso 
in piazza, ien sera u Cagl ian per 
partecipare alia grande manife
st ; I / I one in favore elella pace nel 
Vietnam e nel mondo. Parana llan-
co a fianco elirigenti dei purtiti 
di sinistra, dal PCI al PSU. al 
P.SIUP. studenti e oixsrai, lavo 
ratori delle fabbriche. uuidri di 
famigha c raga/ /e . Da molli me 
si a (|iiesta parte non si era piu 
vista nel carwluogo dolla ragione 
una manifestazione cosi nume-
rosa, ordinata, compatta. 

Una sulva di curtelli, di stri-
scioni, di manifesti apriva il cor
teo. che si e snodato dalla piazza 
•Jenne flno alia piazza Garibaldi. 
transitando per le strade del cen
tre*. a riuell'ora gremite di folia. 

K' stata una protesta vibrante. 
nppassionata, civile. I . ' im/iativa 
ha nttenuto larghissime adesiom 
tra la popolazionc: per la prima 
volta, forse. i giovani dei clubs 
(sono oltre cento a Cagliari citta) 
hanno avuto modo di partecipare 
attivamente a tin concrete) mote) 
di protesta. L'umtu delle forze 
autononnste e stata alia base del-
la manifesta/ione: non solo i par 
titi di sinistra erano largamcntc 
rupprecentati. ma i sindacati. le 
ntguniz/nzinni di massn. le asso-
cia/iom culturali e stuelentesehe. 
i circoli, i movimenti partigiani 
e elei perscguitati politic! anti 
fascisti. 

In piazza Garibaldi. dejpo una 
hi eve mtrexlu/.ione del compagno 
Giorgio Fran, rappresentante dc-i 
siH'ialisti uutonomi. Iianno pieso 
la parola gli oratori. Per pruno 
e intcrvcnuto il dott. Sandin M H 
\ i a . deH'Universita eii Cagl ian. 
per il Cent i o democrat lie) eh e-ul 
tui a 

« K' necessario — egli ba ele>t-
to - clie oggi ci si unisca tutt i 
nel cbiedere d ie cessino i bemi 
l)ai (lamenti americani sul terri-
torio elel Nord Vietnam. Dnbbiu 
mo tutti aderire all'iniziaUva del 
fllosofo Russell e alia denuncia 
elel tribunale di Ste>ccolma sui 
enmini di guerra i>er|)etrati nel 
Vietnam. Laggiii la cosiddetta ci-
vilta ex-cidentale sta ofTrendei uno 
spettace>lo abbastan/a ehsgustaso. 
L'aggressione degli Stall Uniti e 
seoperta e evidente. I govemi 
devono pertanto ascoltare la pres-
sione pe>po!are e dissociare la loro 
responsabilita da quella degli ng-
gressori >. 

I I compagno Sergio Pedani. del 
PSU. segretario regionale della 
CGIL , ba ribadito the i lavora-
tori e larghi strati cittadini scen-
dono nolle piazze ripetutamente. 
anche in Sardegna. |>er due or-
dini di motivi: in primo luogo 
per far intendere chiaramente il 
loro eleciso no a ce)loro che r i -
schiano di far precipitaro il mem-
do in una terza guerra mondiale; 
in secondn luogo per far com-
prendere al governo italiano la 

Palermo: oppello 
per la liberazione 
di Regis Debray 

P A L E R M O . 2 
Da qualche giorno si e Ini-

z iata presso il Circolo d i cul-
tura Antonio Labr io la d i Pa lar -
mo (v ia Costantino N i g r a 7-a) 
una raccolta d i f i r m e in sagno 
di sol idar i t ta col g iomal ls ta • 
studloto Ragis D e b r a y , a t tua l -
mente nclla mani dal la polizia 
fasclsta bol iviana. 

I I Circolo Labriola in t tnde In 
tal modo collaborare con a l t re 
simili iniziative gia pros* In a l 
t re citta d ' l ta l ia . 

C A G L I A R I — Una foila di giovani ha partecipato al dibalt i to sul V ie tnam che si e svolto nella 
sede del L U A C 

Martedi 
ia giornata 
dell'URSS 

P A L E R M O . 2 
La delegazione commerciale 

dell'URSS presente alia Fiera 
del Mediterraneo terra martedi 
piossimo. nello stand che in que-
sti giorni e meta delle visite (e 
degli acquisti) di migliaia eli vi-
sitaton. una conferen/a stampa 
alia quale sono stati invitati an
che gli operatori cconomici. per 
illustraie to stato degli senmbi 
siculo-sovietici. 

Quest'anno una felice disposi 
/ione dei locah destm.iti all'Unio. 

1 ne Sovietiea in Fiera. ba cein 
1 sentito la rcaliz/a/iono di uno 
i stand assai ampio e-el articolato 

in cui. accanto alia testunonian-
za delle grandi leabz/aziom del 

1 paese del socmliMiio trovano un 
loio spazio autonnmo sia una 
mo.itia morcato (si \ende eii tut-
to: dal delicate* le della Georgia 
ai famosi champagne, dai cavia-
h nero e ie>sso del lialtico alio 
u.acchine fotogialiche d'ogni ti 
po. dtigh oioleigi alle collezioni 
di francobolh. dai hbri alle stu-
petide litOL'rafle (innate dagli an
ion, ai meravigliosi oggetti elel-
I'artigianato russo). sia un,i ori-
ginahssima •* oasi musieale t do 
\ e . attiaverso un piatie'o si>-tc 
ma di i ipioelu/ione M puo nseol-
t.ne una vivace e e'omplcta las 
-•egna della I IHIMCM ixipolaic del 
le Re|)iibblicbe Mmetiehe. 

necesiita ill assumeie una posi-
-zione pin chiara nei confronti del
la pace nel moruio. Rabbrividiamo 
— ha detto Pedani — quando lcg-
giamo sui giornali che in qual
che contrada dell'isola si i- ue-
ciso o rapinato. Purtroppo oggi 
nel mondo si uccide e si rapina 
in folli a\ venture eh guerra non 
una iHM'sona, ma centinaia di per-
sone alia ve>lta; e le rapine che 
I'imperialismo consuma a danno 
elei popoli elel Terzo Mondo ascen-
clono a miliareh. riguardano il 
petrolio e> le materie prime. I I no-
stro sdegno de \e percio levarsi 
ancora piu alto, la nostra pro
testa eleve essere sempie piu 
fe ima. Vi e nel mondo un pe 
ricolo di guerra: e sacrosanto do-
vere eli noi socialisti lespingerlo 
per conquistare defiiutixumente 
la paie- %. 

I I compagno on. Carlo Sanna, 
mtervenendo per il PS IUP . ha 
detto che nel Vietnam lompito 
e'elle forze della pace e eli bat
ten- politic.imente rimpe>rialisme>, 
in modo che a queiti riesca un-
liossibile scatenare la terza guer
ra mondiale. Nessuna pace qua-
lunque. ma una pace che ne-o-
nosca il dintto dei popoli alia li-
lierta. airiudipendenza dandosi il 
legime siKiale che essi eleside. 
rano Una pace, diinqiie, che se-
gni la sconlitta dell'imperialismo 
americano nel mondo. 

I I compagno Umberto Cardia, 
segretario regionale elel PCI . ha 
concluso la manifestazione espri-
mendo la preoccupazione. il sen-
timento. la volonta di pace elel-
I'intero popolo sardo. I I compagno 
Cardia ha respinto la calunniosa 
campagna che viene montata. in 
epiesti giorni. contro il nostro par-
tito sia da uoinini del centro-
sinistra che da uomini e fogli 
della destra politica ed econo-
mica. 

Rispondenrio a l l ' * Unione Sar-
da ». Toratore ha eletto che i co-
munisti non sono per la line elei 
bombardamenli di sterminio sul 
Vietnam e per l'inizio dei bombar-
darr.cnti sulle citta e le case di 
Israele. per la pace ncl Vietnam 
e | x r la guerra nel Mediterraneo. 
» Questa ipocrisia. epiesta perfidia 
noi la lasciamo a coloro che ci 
creelono. a coloro che chiedono 
la pace per Israele e assistono 
indifTerenti. quando non se ne fan-
no complici. al massacro del pev 
polo vietnamita. Noi lottiamo per 
la pace nel Vietnam e nel Medio 
Oriente. perche si facciano ta-
cerc i cannoni e si aprano nego-
7iati che assicurino hberta e tran 
eiuillita a tutti i popoli v. 

Cardia. inflne. ha eletto che il 
Mediterraneo de \e essere sgom-
bi-rato dalle flotte straniere. dal
le basi acree e missilistiche ag
gressive: il Meebterraneo e la 
S.irdegna hanno partieolare- e ur-
gente neccssita di una poI ttca 
c t e r a di pace e di collaborazione 
con tutti i paesi dell'Europa. del. 
l 'Africa e dell'Asia. 
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La giornata dell'ENPI a Taranto e Lecce 

In aumento gli infortuni 

nel settore industriale 
Fornite cifre impressionanti 

Manifestazione 

operaia 

a Teramo 
TERAMO. 1. 

Indetta dalla Camera Confede
rate del Lavoro di Teramo, dalla 
Alleanza dei Contadlni e dalla 
FeeJermezzadr! provinciale si ter
ra a Teramo, domenica 4 giu
gno '67 una manifestazione pro-
vincaile del lavoratori di tutte 
le categorle. 

Alia manifestazione, promossa 
dalle organizzazioni sindacali per 
rivendlcare una politica di rifor
ma agrarla, la occupazlona e la 
riforma del slstema penstonlstlco 
nonch6 per esprimere la volonta 
di pace dei lavoratori teramani, 
parteciperanno delegation! da 
ogni Comune della Provincia. 

I I programma della manifesta
zione prevede alle ore 9 il con-
centramento delle delegation! a 
largo Porta Madonna, suecessi-
vamente la sfllata dei parteci-
panti per il corso principale della 
citta e si concludera con un 
pubblico comizio che, alle ore 
10,30, terra in piazza Mart i r i del
la Liberia Ton. Renrto Ogn'bene, 
segretario oenera'e della Feder-
mezzadri-CGIL. 

Congresso 

degli artigiani 

a Bari 
BAR I. 2. 

I la \o: i (iell'8. Congresso pro
vinciale eleil'Associazionc artigia
ni aderenti- alia C.N.A. si ter-
ranno a Han il 4 giugno prossi-
mo. E S M -l svolgeranno nella 
mattinata nella sala consihare 
del Comune di B a n e nel po-
meriggio nella sala dell'Assocla-

I zione combattenti e reduci. 

TXRANTO. 1. 
Nel l'Jtili ^h incidenti inoitah 

verilicatisi sul lavoro. nel sctto 
re industriale. sono stati 21. Gh 
a.tri infortuni denunciati invece 
G.452. 

Questi gh mipiessionanti dati 
forniti dalla relaz:one del Diret-
tore del l 'ENPI di Taranto nel cor
so elcll.i giornata celebrativa per 
la sicurezza sul jxisto eli Kivoro. 
Elewitissimo e |>ertanto ancora 
il trihuto di sangue che i lavo
ratori della nostra provincia ver-
sano. Un prev./o tronpo alto Ia 
cui gravita e stata anche avver-
tita unanimemente in quel con-
sesso celebrativo. 

I lavoratori caduti sul posto di 
lavoro e quelli semnlicemente in-
fortunati sono indubbiamente le 
\ i t t ime della spie^tata macchina 
industriale che pur eli incremen-
tare i propri interessi non bada 
a risparmiare la vita stessa dei 
lavoratori. 

Allarmanti denunce infatti sono 
venule sulla es.is|>erazione lisica 
cui sono febbnimente sotlcpcati 
i lavoratori costretti a estenuanti 
r i tmi di lavoro. sulla ineguatez-
z<i del servizio di vigilanza del-
l'Is|K!ttorato del La \oro e sul 
mancato aggiornamento delle nor-
me di prevenzione eiegh infor
tuni. 

Non memo gra \ i sono le defi-
cienze nel settore agricolo ove 
i colpiti mortalmente scno stati 
6 per cause dovute a folgorazio-
ne. a c.idute e |K.T cau.ia anunali. 
In questo settore. i>er eiuanto ri-
guarda le ma att:e professionali 
le vittime se>no state 49 nel 1966. 
contro le 29 dellanno precedente. 

LECCE. 2. 
Aumentane» gli infortuni sul la

voro anche nella provinca di 
Lecce. Alcune cifre significative 
— seppure approximate ix?r di-
fetto — sono state fornite nel 
corse) della celebrazione deUa 

< (iiornata pel la sicuiez/a nel 
la \oio 5. svoltasi a l.etee nel sa-
lone de'la '.'ameia di Commercio. 
Ne! corM) del 19(iti gli infortuni 
nel settore dell'mdustria sono sta 
ti ptKO meno di -l.UOO. contro i 
.1.850 del 19(io: in he\e diminu-
zione gli incidenti moita!i. 

In agncoltura gh infoituni so 
no stati 705. mentre ne) lOtw fu-
rono 776: <iumentati pero gh in
fortuni mortali clie da 10 sono 
I>assati a 18. 

Collegamento 

marittimo 
tra Catania 

e le Eolie 
CATANIA. 2 

Fin.ilmente e stata reahzzata la 
avpirazioiie elei catanesi di avere 
un colleiiamento eliretto con le 
isole Eolie: una veloce corsa di 
poco piii di tre ore ba^tera per 
raggiungere Lipari. la piu ini|)or-
tante delle? otto isole dell'arci|)e-
lago vulcanite) posto a nord della 
Sicilia. 

Per i quattro mesi dell'estate 
(ela giugno tino a tutto il me»se 
eli settembre) il collegamento Ca-
tania-Lipari *ara assicurato da 
un servizio bicettimanale di ali-
scali: labscafo che espletera il 
serviio. nei giorni di mercoledi e 
gioveeii. e capace di 140 posti. e 
partira dai porto di Catania alle 
ore 7.30 Una breve so'-ta e prc-
vista tre quarti el'ora dopo a 
Giardmi. nella splendida baia di 
Naxo«. po a Messina: alle ore 
10.50 il potente mezzo attracche-
ra a Li|>ari I I viaggio di ritorno 
avra IUOJO in serata. con parten-
za dalle Eolie alle 15.30 ed 
arrivo nel porto di Catania alle 
ore 18.45. 

La DC ne ha fatto una citta in agonia 

Le manifestazioni del PCI in Sicilia 

II programma del PCI per la 

rinascita di Caltanissetta 

IVnult ima tornata di ma
nifestazioni e di comizi elet-
torali del nostro partito. V i 
prt^ndono parte numerosi di-
ngenti nazionali comunisti. e 
l'arrivo di molti a l tn ( tra cui 
il compagno Longo che chiu-
dcra giovedi a Massina e ve-
nerdl a Palermo) e preannun-
ciato per Ia prossima setti-
mana. 

T r a le manifestazioni piu 
importanti d i oggi e domani 
segnaliamo, intanto. t comizi 
di Enrico Berlinguer. della 
direzione, domani a Pet rail a 
Sottana (Palermo): di Bufa-
Iini. della direzione. e di An-
dcrlini (MSA) sempre doma
ni a Palermo (ore 19.30. piaz
za M j j s i m o ) : di Gerardo 
Chiaromonte. della direzione. 
domani a Chiaramonte Gwlfi 
(Ragus.0: di La Torre, se 
gretario regionale del partito. 
oggi a Misllnwri e domani a 
Monreale (Pa lermo); di Ma -
caluv». della d i m i o n e . oggi a 
Giardini e a Taormlna (Mes
sina) e domani ad Adrano 
«Catania); di Petruccioli. se
gretario nazionale della F O C I . 
domani a Sclacca; di Napo-
leone Colajanni. vice respon-
sabile della commissione me-
ridionale. oggi a San Cosim* 
(Palermo) e domani a Par-
tinico; di Laconi. vice presi-
dente del gmppo comuni*ta 
alia Camera, domani a Ri-
bera (Agngento): di Natoli, 
del CC. oggi a Porte Empe-
doc!e e domani a Canicatti 
e a Ravanusa (Agngento); 
di Trivel l i . del CC. oggi e 
domani ad Eima e provincia; 
di Tull ia CRrettoni (MSA) og
gi a Sommatino e domani a 
Caltanissetta, 

Ed ecco un panorama delle 
altre manifestazioni: 

A G R I G E N T O : oggi comizi 
a Caltoilca (Cipolla). Comlti-
ni (Gnl lo) . Palma (Vajo la) , 
S. ElisabaHa (Attardi ) . Sclac-
ca (Mandiello). Montevag* 
(Bavetta) . CaHabclMta (Sca-
turro). CaUnftanaci (Giannot-
ta ) . Lucca Slcj la (Leonte); 
e domani a S. Elisabetta (Vit-
toria Giunti). S. Stefano (D i 
Benedetto). P. Empcdocle (G. 
Messina). Ciardina Gellotti 
< Launcel la) . Alessandria e 
Clanciana (Anna Grasso). 
Aragena e Casteltermlnl (Ci
polla). Blvena (Tortorici) . 
Mentallegro (Rotacco). Cam-
ma rat a e S. Giovanni G. (Fer-
r e r n . Campobello (Niccoli) . 
Caslrefillppo (Verso). Catte-
lica Eraclea (Rcnda). Fava-
r», S. Biaglo e S. Angelo 
(Careione). Grette <Cani). 
Raffadali e Jopeolo (Palum-
bo). Llcata (Vajola) . Naro 
(Gri l lo) . Palma dl Montechla-
ro (Adele Bei) . Realmonte e 
Siculiana (Attardi ) . S. Mar -
gherita (Mand.elio). Sambuca 
(Bavetta) . Menfl (Scaturro). 
Caltabellotta (Leonte). Burgio 
(Luciana Viviani) . 

CALTANISSETTA: oggi co
mizi a Rlesl iCortese). Mus-
somell (Pantaleone - MSA) . 
Resuttano (Granata) . S. Ca-
terina (Carfi>. c domani a 
Gela (Cortese). Riesi (Con 
giu>. N i K t m l (BiL«om). Mez-
zajuso (Amico). S. Cataldo 
(Granata) . Sommatino <Rm 

. n i ) . Serradifalco (Orlando). 
Campofranco (Car f i ) . Delia 
(Fer rer i ) . Buttra (Valonza). 
Vallelimga (La Marca ) . Men-
tedoro (Amato). Mllena (Pan
taleone), Sutera (Speziale). 

AcQwavlva (Tornambene). 

CATANIA: domani comizi 
ad Acireale (Mar ra ro ) . Bian-
cavilla i/.uccarello - M S A ) . 
Bronte (Maccarrone). Calata-
biano (Scarpa). Llcodla Eubea 
(Toma^elli). Maletto (Carbo-
ne) . Scordia (Gallo. cat l . 
aut . ) . Vizzini (Giuffr ida -
M S A ) ; e domani a Catania-
centre (Rmdone). Belpasso 
(Gallo). Biancavilla ( M a r r a 
rot. Caltagirone (Pezzino). 
Caste>dijudic« (Quaceci). Flit-
mefreddo (Guglielmino). Glar-
re (Calandrone). Grammiche 
le (Zuccarello). Gravlna (L i 
na Rarono). Licodia Eubea 
(Grasso). Mascall (Con^oli -
MSA) . Mascalucia (Ratiusa). 
Militello (Onl ia - MSA) . Mi -
neo (Giuffr ida) . Mirabella 
(Maccarrone). Misttrblanco 
(Di Mauro) . Motta (Carbone). 
Pal agonia (Fi l ippi ) , Pedara 
(Alicata). Piedlmonte (Scar
pa) . Raddusa (Barcellona). 
Ramecca (Tomasell i) , Ripe
st© (Mea iz i ) . San Cono (V i 
tale) . Zafferana (De Angch). 

ENNA: oggi comizi a Re-
galbwto (Blanca). Gagliano 
(Librizzi) . Catenanuova (N i 
grel l i ) ; e domani a Barra-
franca (Grimaldi) . Catenanuo
va (Panto), Troina (Circas-
?o). Leenferte (Librizzi) . Can-
turipe (Nigrel l i ) . Piazza Ar-
merina (Carosia). 

MESSINA: otfgi comizi a 
Motta d'Affermo <G. l^i Tor 
re) . Plraine (X . Messina >. 
Pettineo (Antoci). Alcara 
(Mammucan) . Raccula (Cian 
c o». Pattj (conf. Gram«ci con 
ProMipino). Fondo Lauritano 
(Giorgina A n a n Levi ) . Nova-
ra (Sciacca), Barcellona (Bor-
d i e n ) . S. Lucia del Mela (Gi -
nepri) . Milazzo (De Pasqua-
le) . Vlllafranca (Pagano), S. 

D. Vittoria (Tuccan) . Mai 
vagna (Valentino). Caronia 
(Sacca) e Roccalumera (A'-o 
stini); e domani a Gioiosa 
Marea e Flcarra (Prestipino'. 
Slnagra e Acquedolci (Mam 
mucari ) . Tortorici (Guidn. 
Sant* Angelo e Caronia i \ . 
Messina). Naso (Bontempo*. 
S. Agata Militello (Antoci). 
Librizzi (G. La Torre) . Patti 
(De Pasquale). S. S. Fitalia 
(CiancK)), S. Filippo Sup. (G. 
Levi ) . Itala Marina (La'ni). 
Montalbano (Sciacca). S. Lu
cia (Bordieri) . Pace del Mela 
(Ginepri) . Cesaro e S. Teodo-
ro (Tuccan) . Nizza (Paaano>. 
Giardini (Valentino). Roccel-
la V . (Banti ) . Mongiuffi Me-
lia 'Mantineo). Patti e S. 
Fratello (Sacca). Barcellona 
(Catalfamo). 

P A L E R M O : os:gi comizi a 
Partinico (Speciale). Piana 
degli Albanesi e S. Cristina 
G . (V. Tomambe) . Trabia 
(Bacchi e Tortorici) . Grisi 
(Ammavuta) , Campofiorito 
(Rie la) . Ganci (Amico): e do
mani a Termini Imerese ( M . 
Russo). Corleone (Speciale), 
Petralia Soorana e Polizzi 
(Ferret t i ) . Capaci (Bacchi). 
Lercara e Castronovo ( l„ i 
Porta) . Altofente ( F . Tom.im 
bo). S. G. Jato (V. Tornam 
be). Marineo (Capirto e i-a 
Duca). Caccamo e Collesano 
(Carapezza*. Alia eD'Aura). 
Cerda (Montanan) . Campo-
reale (Rie la) . Caltavuturo 
(Ammavuta) . Vi l lafrati (Ro^ 
mano). Valledolmo (Miceh) . 
Montamaggiore (Al ici ) . Ca-
ttellana (Compagnoni). 

RAGUSA: oggi comizi a 
Ragusa - centro (Ognibene). 
I t p k a (Rosso). Santa Croce 

(Cagne-). Giarralana (Gian 
none), Vittoria (Ro^sitto). 
Scicli (Hert i ) . Modica Bassa 
iT ra ina ) , e domani a Ragusa 
centro e Acate iRoss.Uo). Vit
toria e Scoglitli (Caenes). 
Ispica (Ho4nanni), Santa Cro
ce e Donnalucata (I^aura Ber-
t i ) . Monterosso (Rlundo). Co-
mlso (Ognibene). Sclcll (Tra i -
na) . Modica alta (Giannone). 
Pozzallo (Rosso), Giarratana 
(Fai l la ) . 

SIRACUSA: oggi comizi a 
Cartentini (Quercio), Canicat-
tinl (Cotrooei). Francofonte 
(Rossi) e Rosolinl; e domani 
ad Augusta (Giansiracusa e 
Cotronei). Avola (Pi«citello). 
Canicattini (Crisp;>. Floridia 
iRomano', Priolo iF iore) . e 
Rosolini <convegno pon^.ona 
tj con F K M V ) 

T R A P A N I : og2i COTIIZI a 
Santa Ninfa (Giacalone). 
Marsala (Giubilato). Campo
bello (L ican) . Castellammare 
iCorrao). Gibellina (Sema). 
Trapani (Astolfi). Poggioreale 
(Rizzo). Paceco (Guidi) . Ca-
stelvetrano (manifestazione 
giovani elettori eon Bazan); 
e domani a Trapani centro 
(Corrao). Salemi (manifesta
zione coitivatori e mezzadri 
con U c a n . e comizio di Giu-
bilato). Partanna (Giacalone). 
Valderice (Bazan). Gibellina 
(L icar i ) . Paceco (as*emb'ea 
pen^ionati con Barbaro), Tra-
pani-rioni ilngogha. Barreca. 
Mineo. Xobi'e) . Mazara del 
Vallo (Rizzo). Campobello 
(Sema). Castelvetrano (An-
giola Minel la) . Alcamo (Gui-
di ) , Calatafimi (Mar ia Astol
f i ) . Marsala-rionl (Pellegri 
no. L i Causi, Marino. Monti) 
e San Vito lo Cape (Xobile). 

Dopo il Portogallo vi e 
la piu alta mortality 

infantile d'Europa! 

Nostro servizio 
CALTANISSETTA. 2 

Una terra piena di sloria. un 
IKissato ricco di lotte gloriose dei 
mniaton e dei bracctanti Una 
culturo I'livjee c prooressista 
clw ha come tappresentantc pui 
notu Leonardo Sciascia Ma Cal 
tamsselta, ougi, e t una cil/ei 
che muore > ha <cntto niorm 
or.sona L'Ora 'ii Palermo Kd e 
to si. 

IAI cla*<e diruiente della DC 
()U uomim che la rapprexentano 
all'Afsemhlea refiiona'e sicilin 
na. non ^ono \tati capaci di dar-
le un rnllo avanzatu e moderno 
\rrirando a Caltanissetta MTIII 
su'xlo I'liicuria. Iiai nella I'tin 
pre.ssione dell'althandoiio in em e 
stata lasciala dai/li ammmntra 
ton camunali e reaionuli della 
DC. /.(i reo/tei <l /«ir« (// ci/re 
drammatiehe. define di migliaia 
di disoccupati, allrettanti emi 
urati. Vai/ricollura che costitui-
see il pcrnn atiorno al quale de 
ve ruatare una politica di sviluppo 
di'l nisseno e ahhandonata al pro 
pno deitino 

Sel rapporto di fine anno l%G 
il hollettino della Camera di com 
meicio e aoricoltura afferma die 
t il quadra del'.'economia agri 
rola il cui peso *ul reddito iota-
le e determinante ha denuncia 
to un tlecremento se si tiene con 
to che i realizzi della campagna 
appena dejinita hanno ruelato 
una diminuzione die pud calco-
larsi dell'ordine di qualche mi 
liardo r,. Oro .si ass-ste alio sea-
ricabanle delle Tesponsabilitd. 
Qualche settimana fa Von. Retti-
vo. inauaurando a Caltanissetta 
la mostra di macchine e proilotti 
aqricoU e arriv<ilo a fare inten
dere che i pubhhci poten sono in 
regola o le respaiesahilita delle 
cos-(> che non v-anno e tutta dei 
ceti intercs.-iati. 

La veritd e pero che i piam di 
tra.sfarnuizione dellagncoltura 
non vengono approntati e soprat 
tutto non vengono attuatt quando 
ci s-ono. 1 feudi rnnangono intatti 
di fronte all'impotenza manifesto 
dell'Ente agrario regionale. II 
massitno sgorzo che la yroprietd 
compie e quello di utilizzare le 
macchine agricole in sostituzto 
tie della mano d'opera. Ma anche 
in questo campo gli indict parla-
no da soli. Le domande di age 
volazione per Vacquisto di mac
chine presentate all'ispettorato 
agrario di Caltanissetta sono pas-
sate da 104 a 37 fra il 1965 e il 
1966. Gli acquisti finanziati sono 
cosl scesi: trattrici da 35 a 30; 
motocoltivatori da 5 a 3; aratri da 
60 a 28; seminatrict da 18 a 11. 

E' ormai da tempo che le cose 
rvinno cosi. Ma non e solo Vagri-
colittra a presentare aspetti tanto 
nravi. Le condizion'x generali di 
aviltd sono ancora ai primordi' 
solo nella citta capo'uogo hen 
3 000 famiglie hanno fatto doman 
da per la cas-a senza rtcevcre 
risposta Un data estremamente 
indicative e arave riguarda la 
mortalitd infantle: nel prima an
no di vita a registra una media 
naziona'e del 35 per mdle: e si 
tratta della media piu alta m 
Europa dopo il Portogallo. 

In provincia di CaUanissetta 
(patr'xa del sottasegretano alia 
Samtd. Volpe) la media balza al 
109 per mille: un bambino oani 
10 non riesce a superare il primo 
anno di vita. In questi giorni si 
sussepuono nella provinca come-
gni e'ettorali sullo svilupi>o econo-
mico e civile, conrocati dalla DC 
e dal PSU. ma questi dati vengono 
taciuti. Son e vml.sa dunque una 
intera legislatura di centro si
nistra ad inrertire la tendenza 
recessaa. 

Sono stati isfifuiti 800 dopo-
scuola per il mese di giugno eon 
i soldi dell'Istituto regionale co-
municati da lettere personah dei 
candidati della DC Lanza e Fal-
ci i quali hanno pure inviato 
buoni acquisto da 1.000 a 5.000 
lire per le ragazze commesse 
della Standa. 

< Soi ci stiamo rendendo conto 
— ci ha detto il segretario della 
Federazionc comunista. compa
gno Vincenzo Ferreri — con 
sempre maggwre evidenza che vi 
e scontento per la situazione. scon-
tento della DC e del centro sini
stra. che vi e volonta dt nsca'.-
tn tra i laroralon in condiziom 
di vita e di lavoro sempre piu 
pesanti; che vi e males.<ere e 
delusione tra coloro che. in buo-
na fede. avevano speralo nella 
primiltva impostazione program-
malica del centro sinistra: che 
ri e disagio e ripensamento nel 
mondo cattolico: che avanza una 
ro'.onta di rinnov-amento tra i 
giovani >. 

La sfida di Rumor neve ac-
colta con fiducia dal partito CO-
munista il prob'.ema e di traspor-
tarla sui fatti. «.Yoi pensiamo 
— ci ha detto ancora il compa
gno Ferreri — che Callanisselta 
puo rinascere sra sul piano eco-
nomico che in quello civile e cui 
Xurale. Decisira e la modifica dei 
rapporlt di proprie'd ne'.le campa-
ane. E' vcces*ar:o ui mnsuccio 
iitercento pubbi'Co p«T Jarorire 
la cooperaztoie e la trasforma-
2ione e commercializzatio^e m 
loco dei prodottt agncoli. 

L'tntercento e U potenziamen-
to dell'ESA. Vesiaenza di jorntr-
lo di mezzx finanziari per una 
vroaramrnazione della imoazione 
al fine di avvxare ptam zonali, 
coiueutirebbe di trasformare in
ter* plaphe della prouincut. come 
ad esempio la zona gelese e por
ta rla al rendimento del compren-
sorto di Vittona in pronncia di 
Ragusa: cosi come darehbe alia 
zona del Va lone la possibihtd di 
realizzare va<ti impanti di eol-
fure ypecuilizzale (frutte'.i. ohce-
fi, mandorlet >. 

Per I'mdustrrahzzazione — ha 
concluso il compoono Ferreri — 
noi ch'.ediamo Vinterv^ento pubbli
co m funzione anUmoiopolisXica, 
poiche questo renderebbe possi
ble il reale sviluppo deUa zona 
industriale di CoU^nissetta col-
leoandola ai semilacorati di Gtla. 

Stolvio Antonini 

II problema dell'irrigazione permette 

in Puglia speculazioni vergognose 

Un mestiere redditizio: 
vendere acqua ai contadini 

Nostro servizio 
M O L F E T T A . 2 

La piu reelditizia industna (h 
Molfetta si e"' dimostrata essere 
quella del signoi Gactano P.i-
nun/io Si t iatta di un'mdustria 
di un L'tiieic del tutto partieola 
re perche'" non ha ricbiesto che 
pothe elecine di migliaia di li
re eh investiinento e altre poche 
elecine eli migliaia di spese di 
eseicizio 

Ci spieubiamo meglio Questo 
.signor Panunzio un bel gioino 
di (iiialche anno fa seopie all'in 

teino eh uno stabile eh sua pie> 
pneta una sorgente d'acquu. Chi 
non conosee gli as|>etti elramma-
tici che il pivblema dell'aceiua 
assume in moltisstnie /one della 
Puglia e della pio\mcia di Man 
non pue) avere nn'ielea pietisa 
di cosa signitie-a t iov.ne in pio-
pi IO una soigente riee-a e conti-
nua eome (piota tiovat.i dal sig 
I'anunzio 

Tutti hanno bisogno eli acqua. 
perche' e noto (|iianto il riforni-
meiito piedis|M)sto dall'Ente <iu-
tonomo acquedoltu |>ughe^e sia 
insnflieiente <u bisogm anche 

Da anni la gente dl Puglia manifesta per ottenere un piano di 
irr igazione. Intanto e'e sempre chi specula facendo pagare a caro 
prezzo I'acqua ai contadini 

agncoli e-el iiidustriah. L'uidu 
stria elel signor Panunzio c 
quella di vendere l'aceiua ai con
tadini. alle elecine ill mtolani 
ehe si trovano nella zona di pe 
nfcria di Molfetta andando vei-
so Risceghe .\ut(Histerne d a n 
sitano ogni en .t del giorno bloc-
cando le elm- v le attigue alia 
sorgente 

I piez/a sono eiuelli che sono' 
:i 000 lire I ^ T tin=i cisternu pic 
cola: 5 000 lire per una ineelia, 
K 000 hie per una cisteina gran 
de. Quatiti Iianno subito ela •mm 
questa situa/ione <idesso hanno 
eletto basta 

Si M)iii> iivolti .die .tutor ta ih 
Moireitii. iill'Ente awtononio Ac-
(liiedotto pugbe*!'. ed hanno 
cluesto se epiesta uttivita e eom 
patibile da p.iite eli un singolo 
pnv.ito di fronte alle esigen/e 
p:ii UtiHMiih di quanti hanno b -
soguo di ucqua. C e anche d.i 
ve-elere se epiesta acepia viene 
ant he venduta per usi civili. se 
viene cioe bevuta d.ill.i gente 
e eiuindi se e itlientcaiuentc i>u 
r.i \>er questo uso. 

L'ufliciale sanit.ir o Ii Mo fetta 
v stato investito del problema 
come ne v st.ito invest to I'Knte 
\e(|tieilott(i peichi' tiovi i| modo 
di Lit diventaie di pubblie'.i • iti 
litn ei'.esta neea '-orgente I \ m 
nunistiazione e-omiinale di Mol
fetta e -tat.i uive-tita ,x'r f-'li 
aspetti che la nguardann piu d.i 
vicino: non ultimo eiuello lel'.i 
posi7toue di coritribuente di (|iie 
sto signor Pauun/io nei rmnardi 
elel Comune. 

Pare ehe solo qualtlie m r c l.» 
questo s:gnore ha fatto un ion 
e-ordato con I'Amministra/io'ie 
per p.igare l.i t.î -Sii di fannc'ii.i 
che evielentemente non h.i p.mi-
to mai prima uoimstante le e en 
tinaia dl nula hie ehe gu.ida-
gna ogni gioino 

i. p. 

Appassionato dibattito a Catania 

Denunciati i legami tra la 
mafia e la classe politica 

Ribadita la necessita di rendere noti i risultati otte-
nuti dalla commissione d'inchiesta 

Commozione a San Cono per la 
morte del compagno Rindone 

CATANIA. 2. 
\ lvissimo cordoglio ha susci-

tato nella cittadinanza di San 
Cono. del Caltagironese e dell'in-
tera provincia etnea la notizia 
deUa morte del compagno Ora-
zio Rindone. Fra i suoi concitta-
dini l'estinto godeva di partieo
lare stima e rispetto per la in-
tegnta del suo carattere. per la 
sua intransigente opposizione al 
regime fasci«ta: ne! culto della 
l ibena ech seppe rducare i suoi 
fu ' . i . l compagni Salvatore R;n 
done. :nembro del Comitato cen 
trale e deil'e.-ecuiivo reg.o.nale 
del nostro partito e capolista del 
PCI nella cr:coscr;z;one d; Ca 
tania alio proximo e>zioni re 
gonal i . e Fihppo Rindone. se
gretario della sez one comunista 
di San Micnele di Ganzena. 

Numero^iisimi messaggi di cor
doglio e attestaziom di effetto e 
di <o'idar;e!a sono pervenini a l 
compagno Rindone e agli a'.tn 
fami l ian dello acomparso da par
te di espooenli politici di orga

nizzazioni di rnas>d. di Mjzioni 
di partito. l"iij i!ranrk- folia ha 
pre-o parte ai funtTab. 

Erano pre-enti fra gli al tn il 
segretario della Federazione co
munista di Catania I^amxeia 
con una delegazione del Comitate) 
federale del partito. il s-ndaco e 
la giunta di San Cone> 'centro 
di grandi trad.zioni popolan. am-
mnistrato da anni dalle sinistre 
e di cui per molto tempo e s'ato 
sindaco lo .-;es50 compagno Sal-
va'ore Rmdorx-). i rappre^en 
tan'., de'.la arr.ministrazie)Te di 
«.^.*:ra di S Micheie di Gan/e 
r.a e eijeili de! co-r.^ne di M.ra 
be'.'.a Imbaccari. 1 ' J V ; . Gj'..i ;:i 
ranpresemartza del mo.imen'o 
dei cdttohci ajtonom!<:i. parla 
roeniari. 

In q\ie>to g'orno di lu'.to. va 
dano al compagno R.nione e ai 
fam:bari delio icorparso le piu 
Vive condo?!:anze dei compa^ni 
del'.a federaz.one co*nun:-ta di 
Catania e de'.la redazione dei-
rUniUL 

Moro e la Puglia 

Pioggia di miliardi 
/ mdiordi comtnciano a pioiere i i Piipl̂ a cd in provinca 

di Ban. Questa pioggia aumentera. lo sappiamo rer recchia 
esperienza mano mano che a avvteineremo alle elezxom del 
1X8. 

1 miliardi si sprecano. non si contano piu. Il 30 magvio 
scorso il ejuotidiano della DC annunziora un teleoramma 
del ministro deUa P.J. Gin all'on. Moro con cui si rendeva 
noto dcllo stanziamento di ben un nuliardo per Vedilizia sco 
lasiica di Bari. I piu credulont hanno emesso un respiro d* 
soliiero, 

\epli sfe.wi oiomi inrece eii Comifato regionale per la 
programmazione si discute la relazione sulla scuola e le pes 
simistiche prertsiom sulle soni dell'ediluia scolastica diven 
tano meno pessimiste perche si t>ene conto dello stanz amento 
del mihardo. La sede pen e un po' autorevole per far pas-are 
lisce eerie notizie esaoerate. E allora il presidente del Co 
rattato. un d e.. e costretto a precisare che non si tratta di 
un miliardo. come ha pvbbUcato Voroano locale della DC. 
ma dt solo... mezzo miliardo. La differenza e notevole e 
necessario moderare di molto Vcttimismo. 

La notizia del miliardo perd non viene corretta e la veritd 
la conoseono solo i vochi conponenti il Comitato presenti 

alia riunione e il croniita del otornale che ha pubblicato la 
notizia, ma non la precuazione ch* ndimensiona e dt molto 
lent ltd dell'erogazione. 

Tanto si tratta dt appena... mezzo nuliardo. 

i. p. 

Dal nostro corrispondente 
C.YTANIV 2. 

La eolUi> one dell.i malia con 
Id classe |K>litiea domiuante col 
mondo delta economia e della 
tinanza. Ia dtiatauone naziona 
le del fcnonieno n\il:o=(i. intu.r> 
i e.ollei!<iir.inti interna/ioiiah i he-
i T niammasantissima > sicil .in. 
inantengono tuttora con i gam; 
sters d o tre oceano. rendono ne 
cesSiina ed indi-pen^abile l.i n.o 
bihtazione di tutte' .e forze sane 
della nazione per stroncare que 
sta piaga. 

I gruppi di potere mafio^o occi 
non sono leKal./Ait ^tl.ur.en*^ 
nella S'nlia etceuit nt.ile ma sono 
presenti e operanti <-u tutto il 
terntono naziona'e. 

Cio t- stato itffern.ato nel cor 
so della tonfe reii/a etilwttito eh»-
l'ein Michele P.nta tone. noti« 
-cnttore e "-oiiologo eei autore 
vole esporpnte fie. Movimen'o dei 
social >t. autonO'i.l iia !c!l„'(i ne. 
lotah eteila C*-,~i (U Ha cuitura 
en Cdtama. -i;I ten a c L i mafia 
ien ed oggi J. d.i lu. tr r tttato 
anthe in una s ja re?cer.tc pubbli 
ca/i«)T,e. 

Nel tracciare un amp:o quadro 
della situazione dran:inatita crea 
ta dal.a mafia in Sxi l .a . I on<> 
revo!e Pantaleor.e ha denunc ato 
le collusion! fra i bo=Ls mafkv:i e 
gh esponenti del rr.ondo politico 
ed cconomico. forne-ndo nomi e 
partico!ari comprer.anti Ia co 
stante compenetrazione delle for 
ze mafio=e con gli speculatori 

de'remlizia. i crand. agrar i . i 
no?.ib. i del partito di magciev 
ranza. 

I , problema. e stato affermato 
nel corto dcllacpas^ionnto dibat 
tito che e scpui«o alia cor.ferenza 
'dibattito a cai hanno pre-o par 
te. fra f<li ai'.ri. il prof. Carre. 
I un.versitano Giuffrida. l'onorp-
vole Rindone. il dnttor Con^oli. 
l a w . Mi .ana) , e essenzialrr.ente 
poL'.ico. e come tale va affron-
tato e riso.to in sede politxa. 
Occorre che ia commissione par-
Iamentare di inchiesta sulla ma
fia. superando ogni remora. af-
fronti pubblicamente il problema 
dei rapporti fra capimafia ed uo
mini po'itici. fra mafio? e capi 
elctton e partai.'.enta*' eletti con 
I'apporto determinante dei \o t i 
procurati dal!a mafia: occorre 
che la comm.s*:one d'.nrh e«ta 
renda pubb.iche le sue con.lusio 
ni (come del resto fece ne«h 
Stati Ur^ti !a commissione Ke 
fauver) . 

1 ^ pubb'.icita degli atti scrvl 
rebbe — quanto meno - - ad av-
viare il proces^o di rottura f r « 
mafia e potcre politico, senza d l 
cui non \ 1 potra mai essere v i a 
effettiva liberazione delle 
sane della Sicilia. 

t. d. p. 
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