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SICILIA 

Accordo DC-PSU per la 
presidenza dell'ARS? 

Dalla noitra redarione 
PALERMO. 26 

Tutta la stampa -aciliana de-
dica ancura c*»̂ i a m p o sixtzio 
alle concluiioni del Comitato re
gionale del nostio partito. al do 
cumento d i e e stato \arato al 
(ermine dei knori. e uh"lntt»r\cn-
to del compagno Lnngo, die ha 
cosiittiito mi |iit>7iuso contribute! 
j>er rorietitamento e l'liiiziat \ a 
tie! comuftisti slcilioni Ira le tna.s-
.se e al nucno parlametito. 

L'clemento p.u significative) die 
Bi coglie tiel comment! o anclie 
solo nttrawrao il n.salto eon cm 
la Mampa (e in particular modo 
VAvanti! e il (iiorttale di Sicilia) 
lianiK) dato notizia della riutiione 
e deU'intervento del spgretano 
generate del nostro paWito. e la 
eviddite preoocupdziotie per la 
franciiczxa e la serenith eon etn 
l conitinisU hanno affrontnto lo 
online del riniiltati elettorall. e 
tier la eapacita d ie PS=;I hanno 
ditiioMrato di iapei-»i immedin 
tamente pmlettare sul futuio ton 
on articolato pioKriatnmn di nil 
ziati\p. 

K, in fondo. gli ste^sl inipni 
elenti (e impudent1) terman die 
iiatino enrattenzzalo la rabbiosa 
reaziotip del Popolo — die al no 
htm C. It e in part colaie al di 
.scnr-ci di Longo ha clelhato uti 
cominento in puma nagma —. 
e del quotldiano welbiano di C'.i 
tania IAI SicUta, non fauno die 
confemiare l'arnpiezza dclle 
pix-omtpa/.ioni d i e serpe^iano 
nelle file della DC. la quale m-
veco iiatiiralmente si 6 ben guar-
data ancora dal faii i tin qual-
Masi esaine di co-^-ien/,1 e dal 
1'animeUere la giavitii del co!|>o 
mferlo a I suo pte^tigio dall'elct-
tor.ito siciliano. 

Del resto. tiilti gli ••viluppi. pur 
fcanto lenti. della s tuaz-iime JMI 
litiea .molilalia sono stnli sino 
ed nrp caratbMi/.zati pte^soelie 
.sokanto (lnH'iiii7intna del I'CI 
d i e ha co->tie!io tnlti gli altu 
partiti a coni'in uue a scopine 
le loio eni le Cosl e. per e^etn 
pio, pei la quest tone deMclozio-
ne <Iel Ptesidetile (leHAsseinblea. 
d i e d o n a e-.seiv eletlo I'll In 
^lio. nH'iiiaugura/Kiie della VI 
legislazjono tcglothile. 

A Utle proito-ato =0110 i\.\ se 
gnalaie le indiseitviniii die eon 
insisten/.i voiiebhero daie per 
sane.to un aecordu DC PSU pei 
la desMnazione all'alto e delicato 
incarieo del veghardo soeialtleino 
cratico Hecti|>cro, eonsi.leratn 
audio la tarda eta del cntrlidato 
(80 anni . A (ale uidiscrezione si 
tende piu d i e nltio a dare il 
valon? di tin ballon d'essai. tli 
una fiortita in sondaggio. insoin 
ma. per valuta re le rea/.ioni di 
jmrte ropubblicana e andie di 
\ a n setlori della DC d i e nun in-
tetKlerebljei-u eetlere il mono;>olio 
della uanca ad altro jMrlito. 

Un'tiHenore rotifernta della sol-
lecitml ne con ctu — di funite ai 
tentativi dilaton della DC — il 
iio^tro partito .(itende d ie ven-
gano affrontati i tenii <lella so 
lu/.KHie «let pmbleim aperti dal 
•\oto di tre doineindie fa (cu4l-
ttiKionc dell'org.ino tteiras^tn-
l>!ea. ele/ione del goveino. di 
cluamrioni pn^rainniatidie. vam 
dei primi e put urgent i prowe 
diineoti Jegislativt prniht delle 
ferie) e data dall'annimeio, (lira 
niato oagi, della comoc<i7ione a 
breviv>i!na s e a d e n « del s«nippo 
dei deputati ix'fliooali eletti nel 
le liste del PCI. 

II Unippu e stato comocato nel 
la sua sti le di Palazzo tlei Nor-
iiMnni |»er giovnll pw-^inm a!ie 
tve 10 AH'o.M **MI° 1'esame del
la situa7tone jiolitica in ra|»jiorto 
aH'.iniiienente nivrttira de.la le^ 
>Ii>!atiira. e 1'eWione del ca|Hi 

(jtielfo cotnuniMa ^ara il prmw 
dei tfrtippi parlamentarj a riunir-
si itt iiMHlt) tifliciale c a premiere 
he p-ime tlecisiom. Tempi luimhi. 
lmece . per tutti jib allrl: U g m p 
jut del I*SU. |ter p*«'mj».o. e con 
vucato per l'ancor.i lontatio 7 lu-
(?iio: tK'-s-una notixia. atkliridti-
ra. <lelle rninioni dc e di tiuelle 
dejSli altn part it i. Apparp in?oin 
nia e\ wienie il tentatt\o delle 
for7^ di governo di n n v a r e il 
p,u p<>^sibile il dbatt to 

Per ouel d i e nStianKl il I^U. 
i circolata o^jii l'lpo'.e^i die per 
I'liK-arico di i"ap>»ilnippo parla-
n ienta^ »ei»c;a avanzata la can 
dilattira dell on. S.i!adino icx 
l*S\) \ icei-esretar-rO rc^iona'e e 
t\«i«eifrvtario deila Fe-.lera/ tt-̂ e 
di Pa!er?iH> Da ^e^iutlare. >»f:-
cve. la \ o t v secoodo eai i dej> i-
tati u=centt Sanfil PIH> (ox pac 
Cianbano) c Hanme ( e \ Iberale) 
confluiti nel VSV alia vs i i la del 
le ple/toni. abbamlooerdrftero il 
part I to * per protP>ta » contro la 
Ioro »iia scontata e salutare trtKii-
butttra. 

Reggio Calabria 

La DC ha rotto 
con i socialisti 

g. f. p. 

I "1 

i Commemorati 
i martiri 

di Partinico 
Nel corso di una solcnne 

cerimonia, svoltasi domenica l 
a Partinico per Iniziativa | 
del nostro par t i lo , e alia . 
quale hanno parlecipato de- I 
legazioni di tut l l i cenlr l 
della zona, il segretario 
regionale del PCI , compa-
gno Pio La Torre, ha com-
memorato il sacrificio dei 
compagni Giuseppe Casaru- , 
bia e Vincenzo Lojacono, I 
f ruc idal i il 22 giugno '47 
durante I'assallo alia sezio-
ne del PCI compiulo dalla 
banda Giuliano nel contesto i 
della tragica guerra anl i - | 
contadina che aveVa avuto . 
nella strage dl Portella dl 
due mesl pr ima i l suo piu 
tremendo momento I 

La manifeslazione — alia I 
quale hanno preso parte il i 
compagno ohi Varvaro e II | 
ftgllo del compagno Caiaru-
bla — era i ta ta aperta dal 
respnnsabile del Comitato di 
zona del part i to, compagno 
Lomotlaco. 

A l fermhie della cerlmo- i 
n la, utta delegazione guida- | 
ta dal compagno La Torre st i 
e recata al cimitero per de- ' 
porre una corona di f iori 
sulla tomba d i Casarubia e 
Lojacono e su qtlella del . 
f ra te l l l Salvia, I due d l r i - J 
genti comunisl i f ruc idal i po-
co tempo dopo, sempre a I 
Part inico, dagli sgherri ma- ' 
fiosi del l 'agrar ia. • 

HK(i(!I() CXLAIUUA. 20. 
Con 17 \oti favoievoli, 5 eon 

tiati e 2 a^tenuti, II Coniitato 
pio\inclale tlclla DC ha deciso, 
nella tanla nottata di ion. dj 
« lomiKMP 1 tapporti con il PSU 
a iiiinUiam l i \e l lo*. I * tempi 
e<l i IIHKII * di tale dainoio^a 
lo'tin.i s.iianno stabil ti net 
PIO-.MMU RIOIIII. tlalla niunta 
e-e<titi\a d c 

I let mini del di-oidio ^tanno 
nella o.-,tuiata xolonta di't «k-nio 
cii-,tiani di lonipeie tutte le aui 
uniiKti asionl deinociiitidie e 
jMipol.iu |>er una e-ten-<iune 
- ffloltale * della lot inula di ceil 
tto sinistra a tutta la p i o u n u a 
di Re^nio Cal.tbna 11 falliinen 
to di tale espenen/a d ie — pat-
l.tolarnu'iite airAmministia/ione 
pio\ inciale ha fat to tocc.ne 11 
fondo della tradi/ionale ixtlitica 
di ina!co->tume e di fa\(ti itismi 
— ha deterniinato nella base 
del PStJ una tenace ie-.i->ten/a 
al \ecchio aecotdo stipulato al 
etini anni oisono at \eit iei . La 
sctca peidita di \ott d c. a Cit-
tanov.i. la foini.i/ione sulle I O U 
ne di tin eeiitio sniisttfi. della 
Hiunia iteiiioeiutK.i di Ho->aino 
(̂ i tiatta, in anihedue l c.i-̂ . 
di ^!IOI>I (oinuii: della Plana di 
(iioia T.nitoi. le riiultaii/e della 
t (Mnnn^iione di m< lia-ila snlla 
iitti\itii del piesideme dell Am 
untiistinriune piovinciale, di . 
.Macii, hanno unitu i t ie . in una 
a/iotie di nvaKa conlio il PSU. 

let i s e n infatti. come aveva 
mo pre\isto. la ricucituia delle 
nvalita tr.i i van fjrtippi d.c. h.t 
ptovocato una ancor piu elaino 
iosa .-otttiia tia i toni|K)tienti 
tlel comitato provinciate Bocia 
lista 

I primi elementi di rottura si 
sono auiti quando dnersi .soei.i 
liitt hanno dnesto il n t u o del 
documentor la maggioranza, \K-
ro. ha Insistito. |XT cttl la tno-
7ione di « liducia * e pa->sata con 
4") voti. Aspre criticlte sono sta
te poi avanzate dalla niinoranza 
e da altre comjionenti della inai?-
moran/a contro l'attuale segrete-
na ptovincinle del PSU. 

Giovedi manifeslazione regionale 

Le proposte dei comunisti 

per lo sviluppo della Pugfia 

II compagno Tortorel la 

BAI1I. 20 
I'rccedula da ampi clibattiti 

in seno al Comitato re pinnate 
e alia FP(lera?ionp. B\ra lut go, 
}*io\Tdi 29 giugno. allp ore 9.3<). 
al T r a l m Piccinni di Bari . una 
importnntc manifcsta7iotic re
gionale nel corso della quale 
saranno presenlate le proposte 
dei comunisti per lo s u l u p p o 
della Pus l ia . Parlcranno i com
pagni Alfredo Reichin della 
Direzionc del PCI e spgrctario 

II compagno Relthlln 

regionale per la Pus l ia . e Aldo 
Tortorella della Dire7ione del 
I T I e segretario regionale del 
la Lombardin. 

Alia manifesta7iono. che e 
indetta dal Comilato regionale 
puglicse del PCI. parfeciperan 
no i membri dei Comttati fede-
rali e delle Commissioni fede-
rali di controllo del le Federa-
7ioni ptigliesi. i dirigenti sc7io 
nali . i respnnsabili dcgli orga-
nismi di m a s s a e numerosj in-
\ i ta t i . 

BARI: grave responsabilita del Comune 

Cacciate dagli alberghi 
15 famiglie di baraccati 

BARI, 26 
I « posstbill intprventi » della 

Giunta di centro sinistra per la 
soluzione del dramma dei fpn-
zatetto di Torre Trcsca c delle 
altre ?one della citta. si sono 
rivelati subito quella mancanza 
di volonta politica denunciata 
dni consiglieri comunisti in 
Consiglio regionale quandn. nH 
giorni scorsl. votarono contro 
il generico ordine del giorilo. 
prescntato ddua Giunta. di so 
lidarieta ai senzatctto. Quindi-
c| delle Tamiatte che occuparo-
no gli apparmmenti non asse-
gnati dal CEP perche privl dl 
aervizi e che furono nlloggiate 
(dopo rssere state cacciate, 
dalla polizia, dagli apparta-
menti ch* tvevano occupato) 

in un alborgo cittadino. non 
sanno dove andare a nfugiar«*i. 

Cacciati dall'albprgo ove fu
rono sistemati dal Comune sot-
to la pressione dei giorni del-
l'occupazionp. con la Ioro mi-
sera roba sistrmata nei depo-
siti dello stadio. i componenti 
dl queste famiglie — donne e 
bambini — si sono portati. que 
sta mattina. sotto la sede del 
Municipio per chiedere al sin-
daco dc un posto do%e dor-
mire questa notte. Hanno chie-
sto. in altre parole, che si dia 
concretczza — a parte la soli-
darieta — ai «possibili inter-
venli > preannunciati dalla 
Giunta di centro sinistra, che 
aveva rcspinto Tunica proposta 
concreta che era quella preaen. 

tata dalla oppo«izior»e comuni 
sta. cioe la requi^izione drgli 
appartamenti non assegnat i dal 
CEP. 

Ma questo ancora non basta 
ai responsabili della Giunta: 
Mvamente preoccupati del va-
sto mo>imento unitario chr por-
tano avanti le famigl ie 5enza 
casa di tutti i quartieri citta-
dini e quell! che occupano c a s e 
inabitabili. alcuni assessor! — 
purtroppo socialisti — stanno 
cercando di compiere un lavoro 
di divUlone e dl contrasti fra 
i senzatetto delle var ie Tone 
della cittA nel misero tenlal ivo 
di mcttcre gli uni contro gli 
altri. 

Palizzi (Reggio Calabria) 
• • 

/ democristiani 
ricorrono 

alle minacce 

i. p. 

Battuti sul terreno po
litico, un gruppetto di 
prepotenti locali cerca-
no in questo modo di re-
stare padroni della sltua-
zione - Vile aggressione 
contro II segretario del

la sezlone del PCI 

Noitro servisio 
PALIZ/.l MtegBlo Calabna). 2fi 
La pte^pii/a di una vivace op 

Itosuione inn. nncot piu il pe«o 
d ie es=a e^eteita nrlla fotmi-
/lone deirop'it'oii" pubbliea tpa 
\enta i deiiKK nstiani (Il Pali/-
f\ Dopo a \er es< IIIMI I MK' <I 
li^ti del PSU dal'a {iiunta e. 
ipiindi. dalla ma^uio'an/.i con 
filiate, l dcnxK ri-»t'.ini <-<»n<>. 
ora. in lotta ft a loio |HT l a i -
eaparranu'iito delle l e w di pott-
re: il \ e c d u o clan do| baione 
Ne-^ci non cede, an/i \uole tutto 
per se. 

Co1-!. |M-r lrn^nie a«nimeti ed 
altie colture uiole to^liete l'ac-
(|tia a'le ixtpola/ioni di P<ih//i 
Supetioie |KT la bisogna e st.i-
to co-itittnto tin fcon^oi / io* ir-
t iguo cm il Comune ha conces-.o 
di prelevaie, a nmnte deH'alii-
tato Ix'ii .10 litn di ncipia al <!(•-
(ondo. Contro tale (once^^ one, 
hanno recentemente nianifp>itato 
(entinaia di cittadini [>er liven 
dicaie il loto dintto ,u\ a \ e i e 
^at.intito il iifornimenlo di ac-
(|iia (x^.ibile Pen \o l̂ e detto. 
I'all.itc ainento della((|>la JH-I il 
Con,-o'7io dovia fai-.i a \al le 
dell'abitato 

La 'otta delle no|>o!a/i.>nt ha 
alinipntato le di\imon> idl'inter-
no della de d ie . hpll'iiltima riti-
nione dpi Consiglio comunalp p 
riu=eita a rajigranpllarp sola-
mente 10 voti su 20 nella \ota 
7ionp IKT il b lancio 1%7 Si 
pirla oia. con m>.i->ten/a delle 
dimts^ioni «fo i7ate» del «uidaco. 
cnv. Lieonlari, quale tentnlivo 
per bloct'are la ruga dcgli in-
dipendenti. 

I-t eii-.i deirammini-ttrazonp. 
a IXKIII inesi dalle e!e/:oni (vin-
te con uno «scarto di appena CA 
voti "?ulla li'sta di sinistra P gra 
zip aH'appoggio del PSU) ha de-
terminato in*offpren7d in ln?n 
dptprnnnati gruppi di democri
stiani usi a spavalderie ed a 
preix)ten/e. 

Co><i. e-si. non hanno digento 
raccu"a eonlentita in un mani-
fp^to dpi PCI. PSU e PS1UP di 
avpr violalo le leggt comunali 
e provlneiali a proposito del v o 
to sul bilaneio comunale. Su ri-
stKista al manifesto unitario i 
d c. di PaliZ7i hanno affis=o un 
votgare e provocalorio Toglio con 
cui si pone come € sola ed till! 
ma altemativa » per le opposi-
z.ioni < o la corda al collo o le 
dimUsioni dei Ioro conslglieri 
comunali ». 

L'iaiiobile bravata e I'ineita-
menlo all'odio « lexaho » hanno 
avuto, 1'altra sera un gravissimo 
segiiito nella vtlp aggre«sione al 
compagno GiiiBeptK? Mastratisi. 
spsrefario della sezione comtini-
Ma. e ncllp oscure minacce con
tro l'anziano compagno Bruno 
Profa7io. 

Autori della notturna aggres
sione =ono stati un maestro ele-
mentarp ed alcuni suoi pa rent i 
epallpgg'nli da pre/tofpnlt locali. 
Il foco=o griippetlo. dopo avpr 
insnltato tre no*lri compagni dp-
finpndoli analfabeti e rivnlgendo 
iiieiurie ad alcuni dirigenti co-
miinieti d i e da poco erano an-
dati \ ia da Palizzi. e passato a 
vie di falto coltiendo il compa
gno Mastratisi. Per ^ftiggire al
ia furia degli aggressori — uno 
dei quali aveva tentato di col-
pirlo con una martellala alia 
nuca — il compagno Mastratisi 
si e prpcipilato vrreo la sua 
abilarionp: 11 un altro teppi?ta 
lo ha affprrato. 

L'energ;co intervenfo di una 
donna, attratta dalle in\oca?jo-
n; di ainto della mogiie dj Ma 
strat.si. ha con*ent:to al noitro 
coni|»a2no di sottrar=i airaaKre* 
s:one e di r.nch.uder^i deniro 
ia ^:ia abitazione. GI- as^ab:on 
hanno inutilmente sfoaato la Io
ro bestiaie ira con cak i contro 
la porta 

P i t tardi, \er=o 'p J3. e sia'a 
Ia vo!ta del compagno Bruno 
Prof a 7:0: « Paea sub to il conio 
o per te saranno c iat ». A pro-
nunciare la m.naccia alia pre 
^enza dei coniuai Casde che nen-
travano con Profa7io dalla cam-
pa ana. P sfato il cosnato del 
vice sindaco. tale Borreilo Fran
cesco. 

Co^tui. per un errore della pro
pria moelie. vantava net con
front!' di Profazo una pomma di 
lire 1500 tnrca per :I saido delle 
nocbe co*e pre"* nella s\ia bot-
teaa. Poco dopo. il compagno 
Profaro. per ev.tare <=ton"e. e'A 
faceva avere duemila lire: « non 
=ono 2 mila lire ma 30 m:Ia tire 
che mi dpvi dare r Dal la^urda 
orn-.-oenztone a!le o^tire minac
ce «' na-sa. ora. al tpn'ativo di 
e«*o^^one. 

\ji p'ppn'pr.ra loca!p ha Iro 
va'o « «o-kli*fa7ionp 1 prp*=o la 
loca'e ca»prma d^i carabinieri: 
I bn^adiere — queJIo *te«=o che 

ha denuncip'o pflrpcchi compa-
smi e cittadini per la protpita 
co-i:ro :l furto dell acq-.u — ha 
tratten'i'o 1 no«tr, comnaffni «-
no a l e 4 del mattino rnpntre ha 
*ubito nlasc ato g!i a g c r e s w i . 

II *ra\i*«imo epieodo p ."ato 
dpnunciato dal compagno Tor-
natora. «egrptario della Federa-
zHme comuni<«ta. in un p-abblico 
comi?^> tenuto domenica «era a 
Pal 1771 Manna I compaeni ag-
2red:ti hanno e«r*«*o 1 gravts-
s mi fa:ti alia maii«tratura ed 
a! prefetto Li ha .-Jccomr>3gnati 
il coTipairno on. Fmmano che. 
in propmito. ha rivoJto un";n 
tprroaaztonp n! min.stro degli m 
term 

E*pres<;,oni di soltdaneta w 
no gmnte al compagno MaMra-
tisi da mo'.te seuoni comuni«1e 
della provincia e daH'atti^o pro 
vinciale. tenutosi domeruca mat
tina. sui problemi della stampa 
comumsta. 

Marcia di 

protesta della 

popolazione di 

Sannicandro 
FOGGIA, 26. 

Vencrdi prossimo I'intcrn popo
lazione di Sannicandro Gargnni-
co, un Importante centro del fog-
giano del Gargano nord, si por-
tera a Foggla per dare luogo a 
una marcia di protesta cohlro le 
Iniziative antipopolari del com 
missarjo prefellizlo all'Enle Znc-
cagnlno Come e nolo, II com-
mlssario in una recentc dellbera 
ha rinnovato la concesslone dei 
terrenl della Foiulmlone a grot-
si ngrari, per giunta anche ina-
dempienti. Quesla declsione, quan
ta mai assurda e lrresponsabile, 
provoco un'lmmedlnta reazlone 
da parte di Sannicandro Garga-
nlco, dove si inscenarono fortt 
manlfesfationl dl protesta. 

La marcia di venerdi a Foggla 
non rappresenta altro che un'al-
tra importante lappa di lotta del 
lavoratorl sannicandresi contro 
le decision) del commissario Dre-
fettizlo e perche slano prese In 
concreta coiislderazlone le Ioro 
giusle rlchlesle pcrchd I terrenl 
dell'enle Zaccagitino non devono 
dare la possiblllla a gross! agra-
ri dl arrlcchlrsl a danno dei la
voratorl. A Foggla I lavoratorl 
di Sannicandro, la cul lotta uni-
tnria assume di glorno in giorno 
Inrghe dimension!, si porteran-
no con ognl mezzo a propria dl-
sposlzione: In pullman. In utll i-
larie, In motorelle. In blclcletta, 
con I camioncinl e altr i mezzl 
di trasporto. 

Cosenza: forti 

impegni per 

la campagna 

della stampa 
COSENZA. 2ti 

La campagna per la stampa 
quest'anno rneste una lmportan-
za paitieolaie in cuianto essa e 
una delle ultime cani|)agne di 
massa del partito. pi una delle 
ele/ioni itoliliche del 'GH. L'obbiet-
tiwi finaiiziatio della Federaziune 
di Cosenza e di dieci iiiilioni. uli 
obiettivo ambi7ioso ma non mi 
ixissibile. put d i e ci Fia 1 iinpe-
gno as.-^iduo. cc^tante di tutte le 
oigani7zaziom del pattitu in piu-
\111c1a di Co"Cii7a. La campagna 
e gia ottimamenle avviata e la 
Fedeiazione si ttova ai pi inn 
|K>=ti della gradtiatona naziunale. 
C16. pcro. non d e \ e costituire. 
per 1 compagni. motivo di rilas-
samento ma. ttepversa, deve sti-
molatli ancora di piu. e meglio. 
net lavoro Sono t|tiei=te le prin-
cipah indira7ioni emer-e icri dal
la nunione dell'alti\o provmcia-
le s\olto;;i nel salone Gramsci 
sotto la presidenza del Segreta
rio della Federazione. compagno 
Gino Picciotto e alia presenza 
di oltre un centinaio di compa
gni fra atti\isti. diffusort del-
1 Unita. dirigenti di 5e7ione. 

Fin da ora. Ie Se7ioni e la 
Federazione devono saper indi-
\iduare in quali calegorie di la-
\oraton. in iptali >trati injpolari, 
in quali 7one della provincia e 
jtossibile che si compia uno 5po 
•tamento elettorale a fa\ore del 
PCI. e \er«o di e«si ruolgere 
I azione del jwrtito. Quali de-
\ono es=ere i temi da svolgere 
fra IP ma'sie, per poter raceiun-
gcre tab obirttid? Innanzitutto 
— e etato nbadito con vieore — 
la lotta per la pace e contro 
I imiK-riah^mo. la iotta contro la 
I>C ed il centro sinistra, le con-
di7ioni del Me77oetorno e della 
Calabria e del Ioro nuovo sacri
ficio compiuto col Piano Pterac-
cini. 

Circa i problemi della ^tampa 
di partito e soprattutto rielll/'nifd. 
l"a«.5emblea ha unammemente ri-
cono^ciu'o che in qne«to settore 
e^i^te una <;itiia7ione preoccu 
pante di cui tutti 1 compagni de-
\ono sentir"=i responsabili e che 
quindt cx^orrp. da ora in poi. 
dpdicarp ad es«i una attpnztone 
particolare e di pn'onta pulle 
altre que<ioni. 

Onde o w i a r e a questa situa-
rione. I'Attivo provmciale ha :n-
dicato alcune misure urgenti 
come la larga campaena di ab-
bonamentt all'Pnifri. che «i pro-
ponea di far arrivare il no«tro 
e;ornaIe a tutte le serioni p a 
tutti i quadn driepntt del no«tro 
partito II ra«eutneimen:o di tale 
mode-^to obbiettivo e po^'ibile. 
perche le condi7ioni noatiche nel
le quali il partito qne*t anno, in 
Calabr.a. si appresfa ad intziare 
la campaena della stampa. «ono 
favore^Ti'i. I.o dimottrano i rp-
cp",tl ri=>iltati p)pttnrali di Cro 
t „ ^ , « J . * — J t — * _ -

partito non <ok> mantiene e con-
«o!ida le sue pcxizioni. ma le 
miehora ^ensibilmente. 

SARDEGNA: dopo la costiluzione dell'Associazione regionale unitaria 

I pastori verso una 
nuova f ase di lotta 

•fcaMMa 

L'ARPAS si colloca come un fatto nuovo nella storla del movimento contadlno e 
autonomistico sardo ed assume un valore nazlonale . L'appello del prof. Columbu 

Enzo Lacaria 

A S S I C U R A T I A N C H K T U 

OGNI GIORNO 

I * contlnuita dtll'Infor 
m«ii»nt aggiornata, ve-
rilicra t risp*ntftntt agll 
lnt«n»»»l <<*l lav»raterl 

abbonandotl a 

1 Unita 

Dalla nostra redazione 
Nl'ORO, 2C 

L'.VKP.-t.S e orntfli una rcalta. 
lit Sardegtm p.sisfe unci Jurtc, 
Inrna e unitittta uitoclazione 
IPfiionale ciei /mstciri e ileult al 
Icialon. L'a\)\)cllo del pro/. .Mi 
ilwle Columbu c der/li altri mem 
hn del comdalo inomuXare — 
lompasto dal coiiiiirusta Pietntio 
Afplis. dal soeioli'sla afciurfno 
Catte, dal socialista unitario Hn 
bet to Phchcdda, dal socialista 
autonomo Caarp P i m i . dal sar 
<ii-~ta Mario Sedda. e dal demo 
( n^tiano Titnio liui rai — e ->(« 
to rcK'colto din pastori della liar 
Ixwia e di tutte le altre zone 
d( IVhold che affollarano I'.Xri 
t f r t f i 

Come ha hen ^nttohneato 1! 
cvHnpciciHo Limn Pnilor, la deci 
iione di f-iitune rA*<f«'Ki2ioiip 
ri'iJioiictle dei pastori si colloca 
fome un lotto nuoi o nella \touu 
del max unentn eontadino p auto 
nonn^tuo -.cui/n nnn <isvninc IOICI 
importuned rtlerante che va oltre 
la Sardenua, the ha lalote tin 
ztnmilc. in tpiantn realiz:a una 
umtd mnlto /HI na di jorzp di 
verse intorno a contennti concrcti 
di aziwip p non soltanto ad 
ptiupnze aeiienthe; ed e un fatto 
fordo JJIII imporfmifp pet dip il 
com imp sforzu .si fnnda oaoi mm 
solo su tin'onciloi lariiamente 
unitaria dei problemi della pa 
utorizia. ma sulla indicazione di 
soluzioni conciete 

L'ARPAS si e co-titmta. e con 
ta di vamnlidarp tl propria ca 
rattere di orande nswciortoup di 
mcts-sci, piopno per uiamunopre 
le fuialitd ]icr le tptali lino a 
len — i^olati e spcrduti uet/li 
orili della niontaiina barbaricnia 

si erano bottuti 1 )>a-ti)ti /! 
documento. si pud 11a sttmete in 
quattro punti fundamental! 

1) iiarantup al pcisfori la slo 
bibfej sul fondo. prpsiipprlslo di 
orjni trasformazione. twin he una 
vmiftrita diminu:ione de! peso 
dalla rcndita fondiaria da otte 
nersi con una efjeltiva attuazionr 
della lepac siid'er/ito canone, sta 
bilendo nuovp labellp bntcilp ««j/ci 
liatsla remunerazionp dpi laroro 
p curando che IP stesse tabelte 
venoano rnpettale: 

2) una nunt a leaislazione sui 
patlt aqrari che fissi la durala 
dpi contratti di ajjdtn in lnwura 
non mfpriorp ad un dpcentvo. 
nnwhc I'eiptitd dei ennoni leaala 
ad un eletttento stabile quale puo 
psspre il tp'lthto dnminicale di 
aas-cun fondo: una aiusta reaola 
mentazione dpll'istituto dell'inte-
sa. preris-to dalla leope sul Pia
no di rinascita; la liqitidazwne 
della proprietd fondiaria assen-
teista: la costituzione e il cjrn-
C/HCI/P mnplicimprifo di un dema-
mo repionalp dei pascoli da far 
warm sia can acquisti per CPS 
stone volontana, sta can Vcsprih 
prio per motni di pubbliea uti-
Ida o ppr mancato attemptmrnto 
anli obbliflhi di Iras-formazwite 
da parte dei proprietari: 

3) assicurare un mcrpmento 
canrdinato dplla cooperaiione di 
oottt gmdo tra i pas-tori per faro 
rue I'ammodernamento della pro-
duzionp. della trnsformanonp e 
della callocaziane dei prodoffi. 
tionche la presenza tteterminante 
.SMI mercato dei pastori e delle 
lorn oraaniczazioni. con il so 
steano totale e permanente cTrT 
pofere pttbbltco; 

4) ojwrare un inlervento mas-
sicao. con 1 fnntii del Piano e 
con 1 mezzi della Cassa del Mez 
zoiporno e dello Stato. helle zo
ne interne dell'Isola a prevalent" 
economia pastorale, per effettuar-
vi estc>c tra^iormaziom economt-
che. socialt. culturali tali da 
nuahorare radicalmente IP con-
dizwm peneralt dell'ambiente c 
della soaeta paslnralp. 

c Forza. pastores' Est prezisu 
V bcntularc* (Avanti. pastori! E! 
tempo di mtetere): questo lo slo-
pan ripetuto dal pro}. Columbu, 
che i pn*fori. levandosi in piedi 
per acclamarlo president*? cfelln 
Ioro a*sociazione unitaria. hanno 
accolto can forti ovaziont. 

«Sono ormai due anni che ci 
stiamo batlendo per richiatnare 
Vnllenzinne delle amminiifraztoni 
puhblichp, di tullo il popato sarttn 
s-utl'imppllente prnblema della 
pa*tnrizia. — ha detto il profei-
.-on Coiumtm nella JH/CI relatione 
ol eonareiro. tracciando un bi
laneio lataamente pmilivo del-
Vattirita svolta. e aettahdo le ba 
si pet il laroro futuro— In questi 
due anni abbiamo tenuto mnume-
revoli rinninni. mnllirsimi conve-
tjni zonali e prorinciuli. erf in/? 
ne il grande conveano reaionale 
che ebbe luogo a Sumo nello 
"corso otlobre. tl noslro afnrzo 
di questi due anni non e .«fofo 
rcjno: t? c'i>'on> che il problema 
delta patlorizki e*'wteva ed em-
ste e tiirenta semvre piiitt prore. 

Si sono sempre fa\\i dei tenia-
tiri piu o meno felici. da parte 
di qualche xchieramento potdico, 
di orpanizzare i pastori in roo-
percifire e in oraanisml di tipo 
sindacale. ma finord era fnanca-
ta una risinne timroca in cui 
non *i ptiri scindere la m'neria 
del paslore che vntern comuni 
<fa dalla m^ena del po«fo-
re che vnlera demncri'tia-
no o 'ociah-ta n ?3rrfi*'a. 
o olfro ancora. .Von n*ulfa. n -
faitt. che i proprit'tan det pa 
<:co't facciar.o diverse condinoit 
di affitto a seconda della tessera 
politica che il pastore $ in ora 
do di P« bite aiSn r»«wMrt neppnre 
*°hn l CẐ G**! CO -il' "P TCtGnt i 1 
aro««t todw-«fr»oli casean. che 
sonn peneralmente le medesime 
per'One. offrano condiztoni pin 
vantapgio*e at pastori di un par
tita o ai pattori di un altro 
partito. E tanlo meno ri«tdfcj che 
la itircdd. la mono del bestia-
me. il rer.to maestrale e le r.e-
ncate di febbrato colpiscano i 
paiton con qualche discernimen-
to politico. 

Vmti i partem" di tutte le ten-
denze polittche, possono trorare 
la via del nscatto. Ecco prrcht 
c senlita la esiaenza di una forte 
oroanuzazione unitaria. alia qua 
le. oltre at pastori. adenscano 
oraamzzazioni eeonomtche e pro-
did tire. associazioni sindacali di 
cateaoria, rappreientanze eletti-
re, circoii e istituiionl cuiturali 
e di rtccrca scienliflca. movi-
menti giovamlt, esperti di zootec-

nia p di aoncoltuia. 
Uicorre una iisione pannraim 

ca e a un tempo specilica dei 
vamplessi problemi die traia 
illtuno la pastomia. oei orre una 
foilc e concorde folotdcl di uzio 
ne alia base, oa'orrono ben defi 
ndi proiirammi operalivi stretta 
mente lefiati alia realta. thmuno 
— pastore P intellettualc — puo 
fare la ,«IICI paite pei dip la que 
stione dei pastori c della pa*to 

nzia t' ulio dei problemi /nuclei 
tucnlali dell'holii Non e'e nun 
seta della Sardepna spttzn In n 
>io«('ifci della pusfonzici t 

Dunniip la ptMloriziu "i si p 
alia prr dirp IKMICI olio rendifn 
/ondinrici. I.o confermn il ondo 
.scotiirflo dftl /irimo eoinirp^'o 
dell'AHPAS * \ntinila bona o 
annada mala, come i pcttfori sun 
no p per nrrifcnp edict buona 
annnla non e'e altin na die U 

»i«dtio the la loUa imdmicit 
\nn put solo, ne ii»itltitinnln ol 
I lenfcirriprifo. c ticppiiie cid unci 
MMli;lli(ll(t iibclliririp iitdiridlicilp. 
il pocloip (ront Ic »nf I'rnr e 
* 11 f 1«I f * foime di (i*«oriti2<orip t» 
di hnfbtdd'i c 11 lie )"'» (l'llioffp 
IP le 'tridhiip oiip'iotp, fcnitp 
do OHIIPIIIII, dilld .S(ii(/p(/iiti in 
teriici 

Giuseppe Podda 

COME ELIMINARE LA 
RENDITA FONDIARIA 

Una scena tipica della Sardeyna interna: la Irnnsumanza. Si 
Irasporla II tjregqe lohlaho, verso lerre meno aride. II paslore 
resfera lofllatlb dal la propria famlgl ia mesl e mesl: v ivra come 
le sue peeorel 

II prof. Columbu ha sottolinealo i tre obiettivi principal i dcl-
I'ARPAS: conseguire la permanente disponibilita della terra a 
favore della impresa pastorale a condizioni che ne consentano 
lo sviluppo in forme sempre c iv i l ! e moderne, in primo luogo 
avvlando la liquidaziohe della rendila fondiaria e la propriela 
assenteista> secondo I'impegno del Consiglio regionale, pronuovere 
la presertza organizzata del pastori sul mercalo liberando la 
paslorizia dallo sfruttamento dell ' industria privata e da quello 
commerciale; creare nuove strutture produtl ive con la parteci-
pazione dei pastori e degli a l levalor i . 

II paslore, Insomma, deve divenlare prolagonlsla del pro-
cesso di rinnovamento economico, sociale e cidlurale deila 
Sardegna, liquldando per sempre quelle forze economiche e 
poll l lche che — con una programmazione chiaramenle orientals 
a favore del monopoli e dei cosidetli poli di sviluppo — vo 
gliono Irasformare le zone interne in a riserve indiane ». 

Nella folo a la to: i l prof. Michele Columbu, elelto dal con-
gresso di Nuoro prestdenle dell'Associazione regionale pastor! 

Tavola rotonda 
a Toronto 

sul Medio Oriente 
TAKANTO. 2C 

Mercoledi 2H. alle ore 1!) 
presso la locale sala Daiiubio 
avra luogo un'importante * ta 
vola rotonda > cui p,*irtecipe 
ranno esjMHienti di tutti i par
titi tranne quelli di destra. Lo 
incontrn e stato indetto n l or-
ganiZzato dal Movimento So 
cialisti Autonnmi. II tenia e II 
seguente: « U n a solu/ ione di 
pace per il Medio Oncnte >. 

Parteciperanno: Cannata (iui 
seppe del PCI: Conte ( i iu - ep 
pe della DC: Di Palma ( imo 
del MSA; Zenone Jafr.ite del 
P S I U P : Marzo Francesco del 
PRI; Pulpito Aldo del PSU. 
Pres i fdera il compagno ptof. 
Hoberto Tra\prBa del Mo\ i 
mrnto sociali«li auton»nii. 

Lecce: comunicofo 
dello Federazione 

del PSIUP 
LKCCK. 20 

II Comitato F^ecutho tit Un 
Federazione del P S I U P ha c-sa. 
mitiHto la situazione \ e n f i t a ( a 
si nrll'Ammimstrazintip di Tre 
pti77i II Comitato pstcut ivo ba 
constatato che anche il rapprc 
•=entante del P S I U P ha dalo 
\ o t o fa\nre\»ile al bilaneio. Ta
le comportarheiito enntrasta 
con la linea politica genera'p 
del Partito e con le decision! 
adottate in sede locale 

In con ,;eguen7a il \ o t o di ctii 
innati7i deve r s s e r e considera 
to come espresso a titolo per 
*-onale. e il Comitato r > e c u t i \ o 
della Federazione ba gia m \ i 
tatn il consigl iere comunale in-
tpressalo a r iesaminare il pro 
prio nricnlamenlo e ad unifor-
marsj al le d i r e l l h e del Par
tito. 

Le selezioni del 
premio lefterario 
i< L. Pirandello» 

PM.KMMt) 'ir, 
La Commi^M'iiie t!iudi( a i m i 

del P r rm io di ' h a i r o LuiUi Pi 
i nnd i l l o iMit i i ' t ' i d >ll;i l'.i"-vi 
di Hi5parmio pr 1 It Pro 
M i n r c ic i l iane lia mizirito il 
no\e m m t i t ' | i i * —«» l,i M (i* 
nmiana d ' II I-tiMiln fman/,a 
r io sicil iano. 1 I t uc i i di cele 
zio'H- |Kr 1 ac- ' tJn. i / inf i f del 
Pr rmio 

In i f l p / io ' i p ;sll i p H i i t o I a r r 
comjilt c c i ta il( 1 l.t\ ')t i t i j s s , 
pc r I < lc \ , i to nun" '<> ch 1 c >m 
correnti « \v r I iinix s i " i ch Ha 
( ' i i n im i« t ' " i ' ' ' " i l ' ! - nde ^a 
gliarr' a " ' " t a ' r » ' !« to ' tp Ir 
np»~rtr J)r' s r nta'c al ('!•,( i i r -o , 
la pr>K I T i t izi ' '1 ' ci'1 ^ I 'H i to i f . 
Cia «-( ibi ' iLt (" i '1 pco^ im- i 
\» n1o!»'> g isi' •. ' -'.••a f 'n 
\ , -Ui r>!! l.i?ill 1 l l ' t -"\< d i ot 
t'ibrr. 

Esposte a Polignano (Bari) 

30 opere di Enzo Sozzo 
BAH I. 2G 

II pitfore leccese Enie 
Sozzo e giunfo finalmentt 
con una mestra di 30 peui 
fra pilfure ad olio e acqui

red!, in provincia di Bar!, » 
Polignano a mare ovt n*l-
I'Hotel Grotla Palazzese 
espone le sue opere. 

Sozzo ha esposto sinora, 
nella sua instancabile a t l i -
vita, un po' ovunque in Ita
lia con rnostre personali e di 
gruppo. All'estero ha esposto 
a Zurigo, a Parigi, a laqa-
br ia . a Spalafo, a Budaptst 
e financo a Johannesburg e 
nel Sud Africa a Citta del 
Capo. 

Non aveva per6 mai espo
sto in terra di Bari anche se 
vi si era avviclnato presen-
tando le sue opere, a Lecce, 
a Mafera e in allre localifa 
viclnt alia provincia di Bari. 

E' certamsntc questo di 
Enzo Sozzo un approccio po-
Sitivo con il capoluogo pu-
gllese dove e ora the questo 
infaficabile plllore puglie-
se presenfi i suoi i ivori at
test con simpatia e con in-
teresse. 

Nella foto: una dt l l t ope
re di Ento Sotto esposto • 
Polignano • dedicate al 
1 Sau l l dl Mahwa. 

file:///arato
file:///ecchio
file:///eitiei
file:///itati
file:///enta
file:///uole
file:///alle
file:///111c1a
file:///iduare
file:///oraton
file:///touu
file:///ntinila

