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Alle ore 21, in piazza Ungheria 

Longo stasera a Palermo 
Gli altri comizi di chiusura che avranno luogo nei centri maggiori dell'isola 

Stasera si conclude in Si-
cilia la campagna elettorale. 
Centinaia di comizi e di ma-
nifestazioni sono stati indetti 
nelle citta e nei centri minori 
dal nostro Partito che conclu
de cosi ta sua forto battaglia 
in vista del voto di domenica. 

La campagna elettorale sa-
ra conc'usa stasera a Palermo 
con un discorso dn> compa-
gno Luigi Longo che ieri sera 
ha parlato a Messina. Si e trat-
tato d i una manifestazione 
caratterizzata da un grande 
entusiasmo e che ha dimo-

strato ancora una volta la f l -
ducia che il nostro Partito si 
e guadagnato tra le masse 
popolari siciliane con la sua 
vigorosa battaglia in difesa 
della pace e della democra-
zia, contro il malgoverno e la 
corruzione. 

La manifestazione di stase
ra a Palermo avra Inizio alle 
ore 2 1 , in piazza Ungheria. 

A Catania la campagna elet
torale sara invece conclusa dal 
compagno Enrico Berlinguer 
(che ieri sera ha parlato nei 

comune « rosso » di Adrano) , 
con Rindone. 

Negl i altri capoluoghi sono 
previsti comizi di Terracini a 
Trapani, di Laconi a Siracusa, 
di Renda ad Agrigento, di 
Pompeo Colajanni a Caltanis-

. setta, di Rossitto a Ragusa, di 
Michele Russo a Enna (per la 
lista di concentrazlone uni-
tar ia) . 

Numerosi altri compagni — 
membri della Direzione e dir i -
genti nazionali del partito — 
parleranno in altri impor tant 
centri dell ' isola: Bufalini a 

Campobello e Ravanusa, Chia-
romonte ad Agira, La Torre a 
Corleone e a Campiofiorito, 
Macaluso a Riesi, Occhetto a 
Scicli, Giul iano Pajetta a Ca-
nicattini e a Rosolini, Napo-
leone Colajanni a Petralia Sot-
tana. 

Per il MSA, collegato al PCI 
nelle circoscrizioni di Calta-
nissetta, Catania e Palermo, 
parleranno tra gl i altri il com
pagno Luigi Ander l in i a Giar-
re e la compagna Tullia Ca-
rettoni a Palagonia. 

Altro che prodigioso sviluppo! 

Messina: del grande centra 
industriale e rimasta 

sala un cimitero di fabbriche 
La citta ha pagato il suo tributo di sangue anche per il Vietnam: ieri si sono svolti i funerali di Domenlco 

Cacciolo -1 marines di Sigonella si sono preparati esercitandosi con i mitra in un albergo cittadino! 

CENTINAIA DI MANIFESTAZIONIINDETTE DAL PCI 

I 

Kcco un .'(iidtlio delle- alt re 
nianifcstazioni d ie si svoltfe-
ranno stasera neli'isola: 

AGRIGENTO: otftfi t-omi/i 
ad Agrigento-centro, Catlolica 
e S. Stefano (Rcnda). Alessan
dria, Bivona e S. Stefano Q. 
(At lnni i ) . Camastra o Naro 
(Carcione). Canicalli (Forre-
r i ) . Casteltermini (Capodici). 
Castrofillppo (Cani). Clancla-
na (Anna Grasso). Comilini 
(I 'ali imuo), Joppolo (Ritacco). 
Lampedusa (Niccoli). Llcata, 
S. Elisabelta c Raffadali (Di 
Benedetto). Montallegro (Tnr-
torici). Palma di Montechla-
ro (Vajola). Racatmuto e 
Grotte (Adele Bel). Realmon-
te (Caponi). S. Biaglo ((lalio-
ne), S. Giovanni e Cammara-
ta (C. Messina). S. Angelo M. 
(Barisone). Siculiana (Tutto 
lomondo), Sciacca (Leonte e 
Giacone), Montevago e S. 
Margherita (Bavetta). Menfl 
(Mandicllo e Cipolla). Calla-
bellolla (Cipolla). Rtbera e 
Calamonaci (Scaturro). l.uc-
ca (Amico), Villafranca c 
Burglo (D'Angelosanti). 

CALTANISSETTA: oRfji co
mizi a Caltanissetta-centro e 
S. Calaldo (P. Colajanni). Ge
la (Carf i) . Nlsceml (Corte-
se). Mazzarino (La Marca). 
Sommalino (Valenza). Musso-

meli (Ken en). Serrndifalco 
((Jranata), Campofranco (Car
d ia l . Delia (Contfm). Re-
suttano (Leti/ia Colajanni). 
S. Caterina (Brum), Bulera 
(Anella Ferneti). Vallelunga 
(Amico), Milena (Mancuso). 
Sulera (Speziale). Acquavlva 
(Alderina I' lerinurioli). Mar ia-
nopoli (Cannella). 

CATANIA: otff*i comizi a 
Acicastello (De Angeli). Aci-
reale (Cerra e Scarpa). Acl S. 
Antonio (Tomaselli), Adrano e 
Bronte (Maccarione). Belpas-
so e Paterno (Santangelo). 
Blancavllla (C-rasso). Caltagi-
rone (Gallo. catt. aut ). Ca-
stlglione e Maletto (Quaceci). 
Fiumefreddo e Calatabiano 
(I.aura Diaz). Grammlchele 
(Piccolo). Gravina (Fmoc 
clnaro). Licodia E. (Basso). 
Linguagtossa (CaliL Masca-
lucia (Caruso). Militelto (Mar 
raro). Mineo (Carbone). Mi-
rabella e Raddusa (Peri). Mi-
sterblanco (Ciennaro). Motta 
S.A. (Calandrone). Nicolosi 
(Lidia Spelta e Consoli -
MSA). Ramacca (Sapuppo). 
Riposto e Mascaii (Zuccarel-
lo). Vlzzini (Lina Barone). 
Zafferana (Fi l ippi). Viagran-
de (Toscano). 

ENNA: otfui comizi ad Enna-
centro (M. Russo). Aldone 

CMancti.su). Assoro <S. Russo), 
Barrafranca (\olpe). Calnsci-
betta (Lihrizzi). Catenanuova 
(P. Amendola), Centuripe 
iCnmaldi) . Leonforte (Caro-
-sia). Nicosia (Circasso). Piaz
za Armerlna (Nigrell i). Pie-
traperzia (Abenante), Val-
guarnera (Blanca). Villarosa 
(Catalano). Vllladoro (Cir
casso). 

MESSINA: ogei comizi a 
Patti e Racuja (N. Messina). 
S. P. Patti (U. La Torre). Ml-
stretta (Antoci). Capo d'Or-
lando (Bontempo). S. Agata 
M. (Caputo). Tusa (Bettiol). 
Pettineo e Castel dl Lucio 
(Tata), Sinagra (Cardaci). 
Mirto (Machi). Flcarra e 
Ucria (Maniniticari). Capizzi 
(Prestipino). Caronia e S. 
Slefano (Vitale). S. Salvatore 
e Tortorlci (Ciancio). S. Fra 
tello (Giordano) Naso (Ciian 
t i ) . Torregrotta (Sergi). S. D 
Vlttoria (Sacca) Graniti (Sil 
vestro). Taormina <Ma/ztillr>>. 
Barcellona (Ginepri). Capo 
d'Orlando (Damico). Pace del 
Mela (Pajinno). Messina Vil-
laggio Aldlsio (De Pasqua-
le). Valdina (Visnll i). Nizza 
(Romeo). Giardini (Valenti
no). Furcl (Fiore). Furnarl 
(Mangiapane), Fondachelli 
(Bordieri). 

PALERMO: ongi conuzi a 
Partinico e Cnpaci (l incchi). 
Cinisl e Terrasini (Miceli). S. 
Giuseppe Jato iLti inia). San 
Cipirrello (V. Tornambe). Ca-
poreale <E. Tornambe). Roc-
camena (Maniscalco e di Vi-
to). Palazzo e Prizzl (Capu 
to). Ciminna (Romano). Col-
lesano (Amato). Termini Ime-
rese (Carapezza). Alia e Val-
ledolmo (La Poita e J. Bu 
som M S A . ) , Bauclna c 
Ventlmlglla (Lo Verde). Cac-
camo (Carai>ezza). Cefalii 
(Filippone). Cerda e Monte-
magglore (Al ici). Lercara 
(Ilardo). Vicari e Castronovo 
(Speciale). Polizzl (Compa 
gnom). Castelbuono e Geraci 
(Caiollo). Alimena (l.eto). 
Marineo e Vil lafrati (Amma 
vutai. Belmonte iFerrett i ) . 
Altofonte i.Maite.se M S A ) . 
Mezzojuso ( Terranova). Tra-
bla iCair.issi). Torretta (Pir-
rone) 

RAGUSA: oggi comizi a Ra-
gusa-centro (Rossitto e Blun-
do). Chiaromonte (Angelica 
Gafa). Monterosso e Glarrata-
no (Blangiardo), S. Croce 
(Mandara). Donnalucata (Ber-
t i ) . Coml&o e Pedallno (Ca-
gnes). Vlttoria e Scoglitti 
(Traina), Acate (Borsari). Mo-

dica c Frigiulini (F.ulla c 
(ieinmoMa). Ragusa I bin v Ma
rina di Ragusa iRlumlo), 
Ispica (Lunfo! ; i). Palazzolo 
(Ro.sso). 

SIRACUSA: oggi comizi a 
Augusta (Piscitello). Avola 
(Luciana Castellina). Belve
dere (Normanno). Prlolo (An-
giola Minella). Buccheri 
((ientilomo). Cassaro e Palaz
zolo (Di Lorenzo). Cassibile 
(Bottan), Carlentini (Guer-
cio). Ferla e Villasmunda 
(Fiore). Francofonte (Lucia
na Viviani). Floridia (Roma
no). Lentini (Meri l l i ) . Me-
l i l l l e Sortino (Papa). Nolo 
(Rossi), Pachino (Caruso). 
Solarino (Cnspi). 

TRAPANI: ogjli comi/i nil 
Alcamo (Corrao e Orlan
do). Caslellammare (Pelle 
grino e Giacalone). Calata-
tinn ( \ izz in i i . (.asielvetrano 
(Di Bella e ( i tudi) : Campo
bello (L icdn). Marsala (Gia 
calorie). Mazara del Vallo 
(Giubilato), Paceco (Gian-
quinto e Blunda). Pantelleria 
(Sema). Salemi (Monti). San
ta Ninfa (Bellafiore). Valde-
rice (Miceli). Glbelllna (Ma-
ruzza Astolfi). Custonacl e 
San Vito (Rizzo). San Vito Lo 
Capo (Giovanna Barreca). 

CALTAGIRONE: lacrime di coccodrillo di Scelba 

Sollanlo ora la DC ha «scoperto 
che I'agrkoltura e in sfacelo 

» 

SICIUA: «giallo» alia TV 

II video 
offuscato 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8 

Smi pojrrn mancarc un piz-
zico r/i « wallo » iu-1 finale di 
qucMa campaona elettorale che 
la DC sta conducendn sull'onda 
di uno sfrrnato clientelitmo cor-
ruttnre e muf o<o r/i«* tv natura 
le cnrollarin di wi si.\iema dt 
polere tn\tauraln <ulle prerarica 
zioiii e I'ahuso delle I ere del 
sottfHjorenio (alia DC In ahtitamo 
detto, si accnmjwanann ql, al-
leati dt centra stir <tra e. come 
e tradiziprie. le dalre Vropr.n 
xtamane. m una < turrefaiione » 
vemra fatto cirvolare un rolanti 
no liberale nei quale si aSerma 
che una nota * torrefazionc » re-
ffalerd alia affeztonata « chente-
la » rial 15 al 30 giugno, due elH 
t mezzo di caffe sempre che. 
perd. il candidato caro al pa
drone della torrefazione renga 
eletto! 

II < giallo » e queslo: ieri sera. 
in circuito chiuso per la S'cilia. 
alle ore 22 dor^ra andare in on 
da «Tribuna elettorale v I'IHI-
zio della trasmi<stone perd rem 
ra profratfo rfi quasi mezz'ora 
per nessuna plausib:le rapione 
essevdo stata. la $tes*a. reaistra 
ta m precedenza. 11 tempo mor 
to. difatti e stato occupato da 
c intercallo » croce dei telopei 
tatori. Poi e accaduto il faltac-
Cio: pochi minuti dopo Varr.o del-
dibattito. le immagmi comincta 
vano ad esserc ditturhate fino a 
aenmparire del tuttn fino al '.er
mine, mentre vemra lasciato in 
Junzione soltanto Vaudio. Facile 
presumere che molti telexpetta-
tori, mfastiditi abbiano spenio 
Vapparecchio e Vabhiano siutoni^ 
«jfo sul aecondo canale. Fimta 
« Tribuna elettorale » to TV ha n-
preso a fum'ionare perfetla-
mente. 

Stamanc si e cercalo di dipa-
nare la matassa con ricerche a 
Palermo e a Roma Sono trascor 
se mo'te ore pr ma di ricerere una 
qualsiroglta spiegazione. e quando 
questa e renuta. not c stata af-
fatto conrincente. Roma (m ac 
cordo con la direzione di Paler 
moi sastiene che la trasmissione 
delle immagim. che avrenira da 
na Teulada. mentre d serrizio 
audio tvmna effettuato da Pa>r-
mo. si e interrolta per un Qua 
sto verificatosi al trasmettitore 
di Cosema. 

Trattandosi di un circuito dim-
• o . la TV non avrebbe potuto ag-
ijirare Vostacolo passando le im-
magini su un altro trasmettito

re. L'na utusttficazioiie che con 
mice mo'to poco Diffusa e inre-
ce. qui. la conriTizmne che non 
tutto <ta dipeso da cau*e teem-
che. Al nauardo. ri e da sequoia 
re una nota -itamiw in cut all 
amb enti del Comitato reqionale 
del PCI » i\<pnrwjr;o iwrple**ita 
suile cau^e tfiiii^iu- c/i«' hanno 
cosi qraivmente (K'aco'.atn la 
trasmissmne de'-la qumta pvn'.ala 
di "Tribuna eettnrale" amia1a 
m o'ida ieri <era >. 

In jxirtirolarc. aflerma la nota. 
,>i ^nitnhneaiio le ^eautiiti C I T O 
stanze: 1 * r'lr alle ore 22 10 — 
cue con un ritardo di dieci mi
nuti sull'orario stabiltto — con 
c.u.-n-ii il prauramma preceden 
te. .M e aruto un « titercallo > di 
lumi'iezza uius'tala. per cut « Tri
buna eleltora e » ha imziato po 
co prima delle ore 22.30 2) che 
loftu^camento del video e il de-
fimtivo annullamento delle tm-
maani. si e acvto pochi minuti 
dojw del dibattito. c. con pro-
cedura *enza precedenti. i din-
genti della RA1 TV hanno Ttte 
nuto di ]ar proseauire fino al'.a 
line ia trasmis<one con tl soio 
audi), pur <apendo che tn tali 
condiziwu '.a Kiagtroranza dei te 
le^pe'tatori arrehhe rinun'uVo a 
^cauir'ui; 3) che. appena term r.a 
ta « Tribuna elettorale * il rideo 
si e ri-idnarato immediatamente 
e M avera una tra<mn$ionc del 
t Teleoiornale » con immagmi lim 
pui s<ime, compre*i > ftlmati (tu'.ti 
di parte israel-ana) 

l*a CTcastanza che ha lasctalo 
rifteltere i telespel'atori che hanno 
aruto la pazienza di seguire. fino 
al termine. * Tribuna elettora 
le » di ten sera, e che e&si han
no potuto renderst conto che la 
quinta pvntata era risullata par-
ticoi'armente disastrosa per la 
DC che. fiotiopotta ad una martel 
lante attacco. arera affidato la 
sua difesa all'ex mimstro Mat 
tarella. m uno stato di eviden'.e 
disagio e mcapace dt opporre una 
raltda eonfu'azione apli aranmen 
Ji degl, interlocutor! e soprattul'.o 
a quelh del comum»ta Ro .̂Mjfo. 

E" in ba*c a queste constdera-
zwii che i deputati e senaton 
del PCI. membri della Commissio 
nc di vigilanza <wl a RA1 TV. han 
no aruto mandato dt <ollecitare 
una mchesta che accerti le rere 
cause che hanno impedito ai te-
lespettatori 5iciliani di seguire 
sul rideo le immagini della qum
ta trasmissone dt « Tribuna eleU 
torale >. 

GELA: chiesta dalla 

giunta di sinistra 

Inchiesta giudiziaria 
sull'economato comunale 

g.l. 

CALTAGIRONE. 8. 
12.500 lavoratori hanno abban-

donato Caltagirone nei giro di 
appena tre anni. circa 20 000 so
no partiti ddll'intera zona, men-
t ie il massiccio esodo p-o«egue 
se-nza liitemi/iom. iLi San Mi
chele di ( inn/ana. da Mirahella. 
da San Cono. da Mineo. cia Ra
macca. da Gr.immiclieie, da Viz-
zini. II fenonieno dell'emigra 
/nine ha di-»greH.Uo il tes-uto so-
ri.iic. -,|>i)|)oiaUi la campagna. 
comiirome.-v.iO un eventuate svi-
ItilUHi t*i onoinico -ocidle In (pie-
.-.ta /on.i. la pui arretrata dell'in-
teia puninria etnea l'emigrazio-
nt- runane ttitiora lunico sfo.ao 
<i!ie punte elevatissime di thstx:-
cupnzione Cio a cau>a della ro-
vino-wn politic.i |hT>egtnta dai va-
n cinprni II.I/;IHI,I1I e recionali. 

* Abbiam0 nelle campaitne red 
diti di Tame ». ha pidgnucolato il 
sindaco \lba: e Scelba. che si 
considera il nume tutelarc di 
Caltagirone: * E tlrammatico e 
do'oro-o \edere partire tanti uo-
mim che ia«ciano moclie e figli 
JHT cercare un l.ivoro. un gua 
da uno in a'.lre terre. "dalle qua-
Ii non torneranno pin" ». 

O^gi i tk*miicri«tiani si ricor 
ddno dell acricoliiira e financo 
dello >\iiuppo economico: un 
f.in:o;iiaiiio tonsorzio per il nu 
e'eo !ndu*triale di Caltagirone. 
d"mte<a con ia Ca>sa i>er il mez
zogiorno. ha fatto redigerc da 
una -iocieta milanese uno studio 
^ocioeconomico. prospettando (al 
di fuon di una realta che e 
quella agncola) uno sviluppo che 
dovreblx? portare alia creazione 
di Industrie di sottovesti 

Con una soJenne cerimon:a. a 
cui ha partecipato lonnipresente 
Sceiba. e stato dato il via alia 
costrti/iono deiia staz.one di Cal
tagirone. i opera co^ossale >. che 
do\ rehbe co-tare -T<X) mi'.ioni 
<lapi>ai:o e st.tio dato. ma i Ia 
\ o n <ono fermi: s: trattera. do • 
pi> 'a campacna eletioraio. di | 
p.igare una penale air:m;irev»>. I 
Ma le mas«e p«>po;an non ere 
dono p:u a promo**** e alletta 
monti elcttorali. e nH»*trano or 
mai d; essere p.onamente coosa 
peioli che soltanto con la scon-
fitta della DC. con una nuova 
direzione politica de^Ia Regione 
che facoa pemo suH'unita del
le sinistro. si pad impoiTe una 
nuova politica di democrat ico 
sviluppo economico. 

Riforma agraria e industrializ-
zazione del Mezzogiorno. affida 
te all'iniziativa e airinteirvento 
degli enti pubblici: per questo 
si sono hattuti e si hattono i la 
voraton della zona, oer q;«^to 
si sono adoperate k* forzo sane 
riunite in un comitato per la ri 
nascita del Caltag.rone*c. di cui 
fanno p.irte. msienv ai comu 
nisti. anche i cattolici. 

Oh e!ettori harmo oggi suffi-
c.enti clementi e dat! di fatto 
per un giudizio e una scelta. Essi 
sanno che una nuova direzione 
politica della Regione e necessa-
ria perche siano finalmente ap-
plicate lc leggi. strappate dal 
voto delle sinistre aH'Assemblea 
regionale. perche gli enti pubhli-
ci assolvano alia loro fmuione 
islituzionale di contribuire alio 
sviluppo economico e soriale del
la Sicilia, 

Sannicandro: 
manife
stazione 

per le terre di 
San Nazario 

SWMCANDRO GARGAMCO. 3. 
Al srido di p.ice e terra, circa 

nuattromila cittadn: di Sannican
dro Garcanico hanno marciato 
sui terreni dell'Ente Zaccagnino 
in con:rada San N'azar o. Lavo
ratori d> tuttc- le corrent: poli-
tiche. professioms*;. stu.-lenti. ar-
tgian-. commercianti e donne. 
cost it-ii vano I'-r'ermtnabile cor-
teo d macchire. motociclelte. 
nKyocarroz/ette. canvons. pj!l-
man. partiti da Sannicandro ahe 
ore 7 30 con cartelli e bandlere 
tn colon. 

Alia testa del corteo marnava 
il Con^iglio comunale e i dirigenti 
?mdacali. Alle ore 9.S0 in loca-
lita San Nazaro ha aperto il 
comizio i) compagno Raffae'e 
Ma;co!o. sindaco del comune. 
mentre «*J un crosso autocarro. 
che faceva da pod:o. avevano 
preso po^'o i consiglieri comu-
na'i present! e i d rigent! sin-
dacali. 

II sindaco ha detto fra 1'aitro: 
il Cons alio com male e «olidale 
con !a lotta do; lavoratori e 
deila cittadnanza e ne h3 as-
«.in!o ;n -eme a: smdacati !a di-
rez one perche '.a Vuta per dare 
3 300 ettan di terra deU'Ente a: 
braccianti e ai contadini e una 
lotta per il progresso economico 
e sociate della nostra cittadma. 
0^.iesta grande manifestazione de-
ve ranpresentare un monito per 
coloro i quali. qui a Sannicandro 
e in prefettura intendono conti-
nuare a fa\or:re gli agrari. che 
gia tanto danno hanno arrecato 
all'Ente e all'mtera economia di 
Sann carxlro. 

Sueces*ivarr**nte hanno parlato 
1 compagni Di Leila e Iannorx-
dclla CGIL per naffermare Vitti 
pegno del s.ndacato di portan-
a\anti la lotta fino al completo 
SUCCC550. 

Dopo il saluto dei rappre5<*ii 
tanti d e partiti present!, la lunga 
colonna di popolo. a bordo di 
ogni mezzo, si e r.composta cd 
ha raggiunto Sannicandro Garga-
nico attraversando prima, questa 
volta, il centro abitato di Apri-
cena. II corteo si e ordinata-
mente sciolto nei piazzale ami-
stante la Camera dej Lavoro c 
o d piazzale dtl munidpio. 

GELA. 8. 
Con lettere inviate rispetti-

vatnente al Procuratore della 
Repubblica di Caltanissetta. al 
comandante dei Carabinieri di 
Gela. al presidente della com-
missione provinciale di control-
lo. la giunta comunale di Gela 
diretta dal compagno Paolo La 
Rosa ha rimesso la documenta-
zione con cui si chiede ufflcial-
mente 1'apertura di una inchie
sta giudiziaria relativa all'am-
ministrazione dell'economato 
comunale. 

La clamoro>a notizia e stata 
comtinicata dal sindaco in una 
apposita riumone con j corri-
spondenti dei vari giornali. ma 
gia nei glorni precedenti corre-
va insistente la voce che vi 
fossero nei meccanismo di que
sto comune. amministrato per 
venti anni dalla DC. delle gros-
se irregolarita. La stessa sen-
saz'one. d'altronde. l 'a\eva avu 
ta il compagno dr. Agati. as^es 
sore alle finanze. quando nei 
marzo scorso. all'atto dell'inse-
diamenjo della giunta di sinistra. 
aveva deci?o di incar.care il 
segretano generale del comune 
di procedere ad un c accerta-
mento contahile e al controllo 
di cassa presvj 1'ufficio ecor.o-
mato ». 

II funzionario incaricato inizio 
in aprile il lavoro di controllo 
e si rese immediatamente conto 
di aver messo le mani in un 
ginepraio. Fece rilevare all'as-
sessore che aveva trovato ' un 
grave d;=ordine amministrativo* 
e che cj sarebbe voluto molto 
tempo per capire qualcosa: chie 
de \a pertanto di essere exone
rate daIl:ncar:co. Nei frattem-
po I'econonw. partito per Pa 
lormo si ammalava e ia sua 
assenza rendeva pti difficile la 
ncostruzjone deglj atti contabi-
ii. Tuttavia. fra !e co>e p.ii 
gra\ i ĝ a accertate. v ; e la in 
debita esazione di un contnbuto 
dj 300 lire per ogm nch:esta di 
certjficato di costruzione. 

A questo punto il sindaco e 
gli asses5on hanno ritenuto op-
portuno investire del fatto la 
Autorita Giudiziaria che dovTa, 
5ul!a scorta degh elementi for 
niti e su a.tn che emergeran 
no dail'inchiesta. appurarc le 
responsibility eventuali sia sul 
piano contabile che su quello 
pui squis.tamonte amministrati-
\ o e politico. 

\ndranno accertate ad esem 
p.o je responsabilita di quegh 
amminiMraton che non hanno 
me<>o a niolo. negli anni pa» 
sati. la tassa sugh incrementi 
delle aree fabhncabili. causan 
do un danno alle casse comunali 
che e \alutabile ne'.la cifra di 
oltre un miliardo. E tutto questo 
in un comune dove la specula-
zione edilizia ha portato alle 
stelle il prezzo della terra ven-
duta anche in lottizzazioni abu
sive. prive dei p.u elementari 
sen-izL 

Dal nostro inviato 
MESSINA, K 

Allelic qui han tentato dj mini 
mizzare i pericolt a cui ci e.\pan 
ii(ini) i foculai di querra e I'nnpe 
rmlismo americano; anche qui 
han parlato di speculazinne quan
do i comumsti legacaiio — co 
me legano anche oggi. in queste 
ultinie battute della battaglia elet 
torale — il tema della pace e del 
la lihertd dei popoh a quello del 
progresso della .Sicilia. 

Ma ora. propria ora. tacewno 
imbarazzati: anche Messina — 
come Bagheria e tanti altn cen
tri siciliam dtssanguati daU'enu 
grazione — ha aruto la sua vitti-
ma nella « lorifaiid » giwrrn del 
Vietnam. Spinto negli Mali I'mti 
alia ricerca di un larmo che uvl 
lit sua terra ah si nequra. Dome-
mco Cacciolo e stato arruolato 
tra i marines ed e eadutn. come 
tanti negri. come i portoricani. 
per una mien a non sua. 

Che del restn il Vietnam non sia 
(Ontario: che il Medio Onente sia 
ancor put vicino; che Vimperiali-
svto americano abbia fatto della 
Sicilia — come ricordara Lou-
no a Siracusa un anno fa — una 
cnarvie polreriera e un'enonne 
base acrnnavate lo pud dire an
che un'e.tperienza grottcsca 
che ho rissuto propria stamane 
in albergo. qui a Messina. 

Anche se i giornali locali han 
preferito taceie per comprensi 
bili inotiri psicoloaici. si sralgc-
vano o(igj in citta lc esequie al 
giorane messinesc cuduto nei 
Vietnam. 

E un pugnit di marines — lotto 
venire apposta dalla base di Si
gonella (Catania — .sono .sce.si 
nei nostra alhernn per parted-
pare ai funerali. Stamane. i 
ragazzotti. m maqlietta slip 
e sandali. ma con certi Thomp
son che lerati. facerano.. 
IP loro brave esercitazioni 
lungn il corridoio dell'albergo 
sparacchiando a salve per pro-
rare gli otturatori ed allenarsi al
ia cerimonia! 

Basti questo episodio — che i 
compagni della Federazione han
no immediatamente denunciato in 
questura. protestando per il fatto 
che a stranieri in armi non sia 
impedito di acquartierarsi e di 
fare esercitazioni in un alber
go — IMSCI questo a dire del 
clima di colonia che si pud re 
spirare a Messina (e non cer'o 
soltanto nella citta dello stretto). 

D'allra parte, la morale di que
sta storia non pud certo conside-
rarsi una nota stonata nei con-
testo di questa arande provincia 
che se ne va lelteralmente alia 
malora in mano ad una classe 
politica dc corrotta e corruttrice. 
incapace e sostanzialmente incan-
testata dai socialist!. Ho sotto gli 
occhi una iinpressionante docu-
mentazione raccolta dai nostri 
compagni: quella di Messina e 
Vunica zona della Sicilia che ab
bia regislrato nell'ultimo qum-
quenmo una diminuzione. in cifre 
assolule e soprattulto in percen 
tualt dealt a'ldellt alia iiidustrta 
(da 25.-WQ a 23.700). 

Ixt crisi mveste tanto la citta 
(il porto. Vedilizia e la metalmec-
camca) quanta la provincia: la 
zona di Villafranca e ormai chta-
mato il * cimitero industriale» 
(da tutu tranne che dalla TV 
che conttnua ad csaltarne il 
« prodigioso sviluppo > facendo 
finta di ignorare che dieci stabt-
limenii sono stati chiusi e duemi-
la operai messi sul lastrico); nei 
le campagne tutto e fermo e di 
assegnazione di terra ai contadi
ni — che a mighata hanno lot-
tato duramente. negli ultimi due 
anni. per cacciare i feudatari 
parassdi e per costrmgerel'ESA 
a muaveni — non se ne parla 

i •lernrrifrio. .Ma se ai braccianti tol 
'inno anclw il dir'tto agh as<eqm. 
alioxsiitenza e alia pensione. agli 
agrari iniece la DC e il centra-
sinistra hanno consentito di era 
dere in quattra anni cinque mi 
liaidi e mezzo di contributi a w 
curatin i>ari ad oltre ventuna 
rntlioni di f;ioniate di lavoro 
bracctantile no ndenunciate. 

A tcsfimoriianza del lino di st'i-
luppo che la DC e stata capace 
di imprimere a .Messina, e'e del 
resta tin rcro e propria monu-
mento: Vammmistrazione comu
nale. Consumata per tre anni 

la disastrosa etperienza di ecu 
tro sinistra, la cttd <: e ritro-
rata eon un prnn.ita eurvpeo: le 
spese municipali eecedono sidle 
entrate del 356%. e fori non se 
condone in u<cita sono costituite 
eom'e ormai proverbiale, dagli 
stipendi pastati a < ,spar;ini » lau 
reati. a leggiadre fanculle assun 
te con la qttalifica di becchtno a 
p^an-boi/s mcarieati dt dare la 
caccia alia mosca carallina. 

K infanto i fxiraccafi conlinua 
no ad affollare i mostruost « ri! 
laggt * di Camaro e di Villa Li
na {ad essi .Mancmi lut promesso 

Elezioni siciliane 

' Stasera (ore 22) 
il PCI alia TV 

Per I'ultima trasmissione di «Tribuna elettora-
| le» parlera il compagno Pancrazio De Pasquale 

II compagno Pancrazio De Pasquale 

Stasera alle 22 circa, sul pr imo canale della 
TV va in onda — soltanto per gl i ascoltatori sici-
l iani — I'ultima trasmissione di «Tr ibuna elet
torale »>, in vista del voto d i domenica. V i par-
teciperanno il compagno Pancrazio De Pasquale, 
capolista del PCI a Messina; il pro-console d i 
Rumor in Sicilia, Gul lo t t i ; il cosegretario regio
nale del PSU, Lauricella (che fa il bis al video) 
e il liberale Cottone. 

Come al solito, il nostro partito e I'unico che 
presenti i propri candidati: la DC e il PSU (que-
st 'ult imo, anzi, ha perstno disertato una delle 
trasmissioni!) non ne hanno presentato neppure 
uno, durante il ciclo delle tr ibune televisive. 

Organizzate I'ascolto nei cen
tri dell'isola dove il nostro Par
tito ha gia concluso la campa
gna elettorale! 

.sollan.'o ccnlo ca>e. pcii> anche 
un miliardo per nuovi studt per 
il ponte slil/o stretto I; la Citta 
e senza piano iiilMin^ricn. i pur 
modesti ,ifan;iamt'iiti per opeie 
pubb'.iche sono cmi'telati da anni: 
f/li <pecn'atori ;iara«wti lucrann 
miliardi e miliurdi <iu .<dn:i 
PHMII.'ICI. tut*.i rednli loro in ap-
IMilto: i/as. lalte. nettez:a urbamt, 
acqua. tratporti. 

11 disaaio e diffusa 11 malcs-ic-
te cuglie lar/i'n .strati del PSV. 
anche dtsgustati per I'a.s.sai .spre-
giudwata gestione soctaltsta di 
alctine leve del pntere. E fermen-
ti sempre p,ii prfoondi si arrerto 
no anclie nelle file cattoltche dove 
il discorso dei eomuimti Mil a 
pace, sul valare e sulfa funzione 
dcll'iAtituto autonomvitico. e sul-
la rmascita di .Medina nei con-
testo di una politico prohmdamen-
te nuova e nformatrice, ha Ira-
rata un'eca sttpnUcaliva. 

I!'i •sintumo delle preorrupa-
:oni della DC (she ha all dato 
invece. anche qui, tutto d *uo 
discorso ele'tiiralc ate ti ovale 
e alia piit sUenata opera ill coi-
ruzione c di intimidazume) e ccr-
tamenle rivelalo dal pc^witc in-
teriento chi 'initio -itamane. a<;li 
.sooecioji della lampaqtiu eletto
rale e alia vtgilia del discorsn 
conclu-iiro di .Morn, ha valuta 
comoiere larcivescovo Fa<a'a. 

In una * notifica » ai fedeli. tl 
capo dell'Archidiocesi procUnna 
che t la delicata situazione poli
tico italiana * impone I'tuutd <let 
cattolia e la loro monicaa par-
teciixizionc al rata, s-a perche 
i I pericolo del cotituni.>i>io ateo 
e sempre attua'e » na per cam 
hatlcrc I'asseiitei.tina. che sureb 
he I'arma scircta dei camtini.ttt. 

Son una paro.'a >l luc-u'c --peii 
de per denitnc;a>e la pewntezza 
delle condiziani di vita dei mes-
stne-it, a per rtcorduie. data la 
conic denza. la tremenda fine di 
Doinenico Cacciolo, /»;/ o della 
D. ores i. 

Ptii d'lina. invece. Fasola ne 
spende per suiinenre ai fedeli 
non tanto dt votcire DC (questo e 
scontato) quanta ill preterire — 
tra i candidati demncrisiiani — 
quelh a lin tin) victui. Anche m 
questo Messina c colon a. Anche 
m questo a Messina il tempo non 
vuale passare: a riguadagiiare d 
tempo perduia ci penseranno git 
elettori domenica pro<vma. 

g *. p. 

Sicil ia 

Sara replicata 

la « Tribuna » 

dell'altra sera 
Al momento di andare in mac-

china apprendiamo che la di
rezione generale della RAI TV 
ha deciso di repl icare, questa 
sera alle 18,45, la tr ibuna elet
torale andata in onda I'altra 
sera. 

Come ricordiamo qui accanlo 
la trasmissione f u effettuala con 
notevole r i tardo e, per gran 
parte, senza che le immagini 
apparissero suoli apparecchi 
televisivi. II fatto aveva su-
scitato unanimi proteste. Con 
la sua decisione la RAI-TV ha 
compiuto un doveroso atto di 
riparazione nei confronti degli 
elettori sici l iani. Resta confer-
mata I'altra trasmissione delle 
ore 22. 

San /Marco in La mis (Foggia) 

Giovani contro la guerra 
Nostro servizio 

S. MARCO IN LAMIS (Fogaia^. a. 
Vtraci sono le discussioni die 

si inlrecctano in questi g-orm 
tra i aiorani a propoiito della 
pace e della libertd nei \"T̂ tr:zTm 
e nei Medio Onente A San 
Marco in Iximis. in modo parti-
colore, t Q'ovam hanno accolto 
con viva attenzione i' comuiica 
to della Direzione del PCI Cir 
ca la pe<an'!e e cntica situaz.o 
ne che si e venuta a determi 
nare nei mar Mediterraneo a 
<eau<to della aajres^'one israe 
hana ai danni ctei popoh arabi. 

Con un aruppn di Qiovani e 
ragazze abbiamo mtrecciato un 
proficuo ed tnteressante dibat 
tito sul problema della pace. 

Anna L.. ll.enne. sartina. al
le nostre domande sull'esigenza 
che oggi si sriluppi in tutto il 
paese un'aziane di pace, ci ha 
de'to: « \ o t ragazze vogliamo 
la pace perche non e giusto che 
I'umanita dopo tante sofferenze 
dehba risolcere le controversy 
con le armi. 

La sua am*ca. Adele D. di 16 
anni. intemene nei discorso af 
fermandn: € I popali devtmo po 
ter disporre della propria nta. 
derono poter rirere in pace sen 
za alcun intnao lo <ono soddi 
sfatta del mio lavoro e non ro 

'gho che il mio futuro sia tur-
bata dalla guerra. 

Luigi Del G.udice e un giora 
ne di 25 anni, muratore, che si 
dichiara apertamente contro ogni 
tpo di guerra. Ascoltiamolo: < La 
gioventii di oggi non vuole la 
oucrra, ha da pensare ad altro. 
S'oi rooliamo rti^re una vita 
trbnquiUa. sema preoccupazio-
ne. vogliamo dedxarci al no-

•Uro laioro Qun'.e lo-'T'-e am.-
b'zani. credo, valgono anche per 
i giorani egiziani che sono stall. 
ir.rece. coinro'.tt in urji guerra 
che non de*tderano e che non 
vaghono assolutamenle. L'impe 
T>alismo americano Jomenta in 
ogni parte del moido la guerra: 
eri nei V-.etnam. oggi nei Medi 
terraneo Isa g-jerra oggi signifi 
CJ distruTjere Vumanitd. la ci-
v Va • 

ljronardo (iv/ilano. a'.ch'ei'.i 
muratore. due aim pm giov-ane 
di Del Giud'cc. a dice: * I po 
pill con la nuerra ranno incon 
tro a tnffcreize iiumanc. 11 r.o 
*lro paese deve essere ievtrale I 
a questo Upo di guerra ». 

< La guerra non e mat una 
co<a giusla — a ha delta il ren 
liduenr.e Michele Gaggtano. p& 
stino — per cut bisogna evitarla 
bisoana fare qualcosa per scon-
gmrarla e loltare per mantenere 
la pace. 
tilisce ed educa Vanima. 

Tommaso Totta. anm 23. offer 
ma: * Tra Uraele ed Egilto la 
auerra dovera seoppiare da un 
momenta all'altro Le grandi po 
tenze polerano interrenire prima 
del conflitlo. a salr-aguardia della 
pace e della sicurezza del mondo 
lo condanna tulli coloro che sono 
per la guerra >. 

Ancora una roce m difesa della 
pace. Mana P<a M.. e una gra 
ziosa raaazza di 15 anni: < Data 
la mia eta — ci dice sorridendo 
e con una certa timidezza — non 
conosco molte cose. Perd non tro-
ro giusto la guerra. Anzichi ascol 
tare i bollettini di guerra tra 
Israele ed Egitlo prefensco ascol-
tare un po' di musica, che tngen-

Roberto Consiglio 
Giovani di Vieste (Foggia) mentr* firmano un 
lo per la pace ne! Vietnam • nei Medio Orient* 
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