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In forma solenne 

II compagno Laconi commemorato 
dal Consiglio regionale sardo 

Dalla nostra redazione 
CAtiLIARI. (i. 

II Consiglio rcgionale sardo ha 
commemorato in forma solenne 
il tompagno Renzo Laconi, vice 
presklente del gruppo comunihta 
alia Camera dei deputati o con-
vinto assertore della causa per 
la rinascita della Sardegna. 11 di 
scorso uflit-ialc e. stato pronun-
ciato, in aperturu di sedtita, dal 

presldcnte del gruppo del PCI 
tompagno Armando Congiu. 

« Laconi era prima di ditto tin 
mitonomista sardo — ejjli l>a (let-
to — lo era di istinto. come ra-
dice alia sua scelta |>er la ini-
li/ia politica; ne confermd e raf 
foizri la lisionomia con gli studi 
e la medita/ione sulla storia del 
lisola e deH'intero nostro pacse. 
ne amplio il signilicato e le im 
pllcan/e via via the nuove e piu 

CAPO D'ORLANDO 

// Consiglio comunale 
ha votato il bilancio 
CAPO D'ORLANDO, 4. 

La nuova maggiorama demo-
cralica di sinistra che regge II 
Comune di Capo d'Orlando, com-
posta dal PCI , dal PSU e dagli 
Indlpendenti elelll nella litta cl-
vica f Zagara », nella seduta 
consiliare dei giorni scorsl, ha 
approvalo II bilancio comunale. 

La vecchln maggloranza dc-li-
berali ha cosi subilo una nuova 
umlliazlone politica che suona 

condanna al tuo operalo; la DC 
ha tentalo invano dl far scadere 
II lermine ultimo per la appro 
vazlone del bilancio nel chlaro 
tentative di lasciare il Comune 
in dlfflcolta perche restaiie 
aperla presumlbilmente anche 
una soluzlone commissariale. La 
sinistra invece e rlusclta a tro-
vare la bate dl un accordo pro-
grammatlco. 

umpie eiperien/.e gli diedeio oc-
casione e respuo a nuove si^te-
ma/ioni e a pin solido argomen 
tare *. 

« Kfill dava airautonomia e al-
I'istituto autonomiMico il valine 
prevalente, necevsano e perfino 
(piasi sullieiente di grande centro 
ideale della protest a e della lotta 
dei sardi. di un valido Mrumeiito 
di aggregazione delle volonta po 
polari, di un inodo nuo\o e ori
ginate di con«entire l 'accewi al 
pot ere delle cla.-si oppresse e dei 
pnpnli subalterni. Per questo [u 
anche al Parlamcntu (e perlino 
in quella < grande stagione » della 
Costituente che lo vide parteeipe 
del lungo e luminoMi travaglio da 
cui nacquc la Costitti/ione icpub 
blieana) interprete del popolo sar
do Non a easo l inte ies^' e l'ini 
pegno di Laconi si e d i i t a r o n o 
alia Camera sui grandi teini del-
lo Stato e delle istitu/iuni die ne 
reggono i llni: da autonomista 
dcgli anni "50 e 'lid enli heii com 
prendeva e opcrava perche il 
prohiema sardo. la qucMionc sar-
da non potessero e.vere inai ac
credit at i di solu/ioni d ie prescin 
desxero dalla strutluia e dunque 
dalla politica dello Statu ua/io 
nale >• 

* Nella difesa a ollraii/<i. te 
mice lino alia capaihieta delta 
Cootitu/ione. euli d:fendeva lo 
Statuto *ardo. E cosi come alia 
Costitu/.ione dava il signiliratn di 
un patto liheramente transitu fra 

BARI: iniziato il dibattito al Consiglio comunale 

Un piano regolatore fatto 

di equivoci compromessi 
BAIU. ti. 

I.e l ime di sviluppo del iiuovn 
piano regolatore di Hari sono sta
te presentate per la prima volta 
al t'onaiMlio comunale. Ci si at-
tendeva un discorso serio. im 
pegnativo da parte dell'Aiinnini-
strazione. Ahbiamo ascnltato in 
vece una hrcvissima esposizione, 
della durata in tutto di 10 miniiti. 
dcllassessore socialista allUrlia-
nistica IVAInisn che conteneva al 
nine scontate idee culliiruli sulla 
citta. ma nessun impegno ne chia 
rimenti ne precisazioni che fa 
cessero gnistizia dei molti equi 
voci che vi sono intonio alia reale 
volonta del centro sinistra di at-
tuare un piano regolatore che 
niui a un diverso .sviiiippo della 
Citti'l. 

Gli equivoci i inece sono au-
nientati dnpo la hreve relazione 
di D'Aloiso e a seguito anche di 
alciine afTermazioni (li'H'uilianista 
prof. Qiiaronj. specie quiindo que. 
sti ha alTermalo che per la so 
luzione del prohiema cardine del 
piano, ciuello che lo (|ualifica e 
lo condiziona — cioe lo s|H>sta 
niento della stazinne ferroviaria 
e del fascio di binari the tagliano 
la citta in due — tutto viene rin 
viato al futuro. a (piando cioe 
la citta avra raiigiunto i 50H mila 
ahitanti. K' stata un'afTermazione 
fjrave (di cui naturalmente la 
responsahilita o politica ed e del 
centro sinistra non dell' iirham 
sta), da cui ha preso le mosse 
il compaimo Alfrwlo Reichlin per 
pronuneiare il primo intervento 
del Krnppo coniuiiista su (piesio 
impoi tante prohiema. 

Dohhiamo toBliere di mezzo i 
dubhi e f"li «H|iiiv(K'i - ha affer 
niato IJeichlin — e gli e(piiv(Hi 
invece sj MMIO accumulati in (pie 
stl ijesi di pattctfgiamenti e di 
eompfoniessi tra la DC e il PSU. 
fra quelli d ie spinuono in una 
certa direzione e pongouo al cen
tro n»rti problcmi di ristnittura 
7iwie della citta, e (pielli che 
niHi voylionn the si cambi nulla. 
Si c Kiiinti cosi a un comproir.es 
so, e il prezzo e statu il nnvio 
ad anni nmlto lontam del pro
hiema cardine del piano, quello 
cio£ dello spastamento della fer-
rovia. II VSV pare soddisfatto 
di aver fatto accettare alia DC. 
recalcitrantc, I' affcnnazione cl.e 
la stazioue si spostera: la DC a 
sua volta ha accettato questo 
principio sapendo che la reahz 
zazione e molto lent ana e sempre 
piu (hflicile a concretizzarst man 
niano che passa il tempo. 

I comuniiti sono stati i primi 
• i soli |HT un certu tempo, a 
porre in termini chian e netti il 
prol)Iema dello sprtstanunto del 
!a ferrovia. I comuni^ti non mo-
dificano le loro oiiinioni sul fu
turo della citta e sono per la 
concezione primitive del piano, la 
concczione originale e integrate. 
un piano cioe che puntava su 
una citta che solleotava un altro 
tipo di sviluppo. 

Reichlin ha chiesto a nome dei 
comunisti di chiarire tutti gli 
equivoci al Consiglio comunale 
che flnora c stato tenuto estraneo 
alia vicenda della formulazione 
del piano, di Tare in Consiglio un 
dibattito approfondito. fornendo 
aU'opiKisizionc tutta la docunn^n 
tazione necessana (co>a che non 
# stata invece fatta). 

Non c 'e acqua 
per la Puglia 

Xini la i hrutla snriiresa •. 
(COMIC /id roln/o (Iffiiiirla d 
(luotirfiana uttrernativti \mre-
si'), mu Vhujannn <li'l /ynrerii.) 
e tli'lla He mm avrrltlie vnii 
liitlulit suunure njfesu e tli 
.sprezzo per i hî rifjiii dei pii-
(iliesi pni d'ora. La manui'tr 
porfe dei {men e delle citta 
l>ut)liesi liawm VacQita mi.-ni 
rata, hi molti vnmuni e nella 
>.ti-s-ia Hari Vacqua va via la 
IJIIMU. in ollii ei«?ne distri-
litntii sain iioclie are al j;ior-
ao. come in tutti i coniuni 
del lUiraann. Mentre si i?ire 
r/Ut>.vfd drainma .si aitprende 
did viano renolatore geiwrale 
muumale nVJ'e acque. \mhhl\-
vata in questi f/iorm sulla 
(iaz/etta Ufficiale, che per la 
Piinlia non saratnia ulilizzote 
le acque del desire Sele (pur 
prome.s.se sulennemenle ai pu 
lihe.-ii dai tempi del ministro 
Tonnii e del Temete. ma sola 
quelle dell'iniaso del Simii. 
COHIro questo praaetto si era-
no tna espres.n I'Knte autono 
mo acquedoUo pualiese e il 
I'rorvedilnratn alle 00 PP.. 
via nmi si e Iciiuto contu di 
queste appn.<iziam. 

K' un altro colpo serio che 
il anrerun da alia Puaha die 
«»;m e sert'ita can 7 melri 
ruin al secondo e con una me
dia di litri ai flioruo per o/»i-
tante che si aai/ira sui 170 e 
qumdt la piit Itassa che si 
passa immaiiinare in un pa-fse 
civile. K si tratla di bitosini 
alimenlari. quelli primari. del 
here, del lararsi. di farsi un 
iHiiino. 

L'lnqanna poi sta in questa. 
Uai primi del 1963. da quanda 
cine lu appromla la leaue per 
il piono regolatore nazional? 
delle acque (lenne poi prrh 
roaala nel 19f>tl perche nan si 
era fatto nuV.a). oani riren 
dieaztone dei putil-c<i. ocin': 
richiesla di miuliorare il ri 
fnrmmentn idrico per ahmen 
tare le popalazmni. veniva 
rinriala dal aorerna alia ulti-
mazwne di questo piano reqo-
latore. I.e richieste sono gm 
sle. diceraro i rari parla-
mentari dc a risponderano 
nelle interrogazioni i minislri. 
pero hisogna aXlcndere il pia
no regolatore generale delle 
acque. II piano e renulo con 
la decisiane rfi dare ancara 
menn acqua alia Puaha. 

Anche quando e cenuto fuo-
ri d piano generale dell'Knte 
Irrioazione per lutdizzazioie 

di tutte le ri.sor.se idriche del
ta Puglia e della l.ucania per 
tutti i bisaani delle due re 
giant, da quelle alimentari, a 
quelle iiiduatriali ed agricale 
(piano siistenutn dai cninioii 
.sti e dai laroratori che per la 
sua attuazitme liaimo fatto tie 
cine e decme di manifestaziii-
nil .si era fatta riferimenta a 
quesla piano regolatore gene
rate entro cui andara Inse 
rito. solto certi aspetti. it pia
no d'irrifiazione. 

Ora I'inganno e stato stela-
to. Invece nulla. Solo acqua 
da here in meno e il governo 
.si e tolto la maschera. 11 
quadra che e ora di fronte 
alia Puglia per quanta concer-
ne I'acqua e drammaticamen-
le preoccupante. Ha una par
te sono venule meuo le spe-
ranze per avere magaior quan-
fifflfii'i rfi acqua per here e 
per lavarsi; dall'altra e'e il 
disimpegno or mat scoperto del 
governo per Vattuazione del 
piano dell'Knte Imgazione 
die, del resto non e piii so 
stenuto tier quello che ripuar-
da una sua tutale ed orpanica 
realizzazione daali strssi df>-
genti dc dell'Ente. Ai coiUa-
dim. invece dell'trriaazione si 
pronicfto/io i (wzzi che I'Kn'.e 
dovrd scavare con i fondt del 
Feoou e con i contrihuti deali 
enli localt (die sono pieni di 
dehiti). ai pughesi in generale 
si dice di here c di lav<tr.-.t 
di meno. 

l.a pubhlicaztone del piano 
reoolatore delle acque ha de 
lerminato un serio imharazzo 
nel artippo dtriaenti delta lie 
c anche negi amhicnli del 
Psu. Per sabato e. preannun-
ctala a Ban una vistta del 
pre<:den1e del Consiglio Mora 
a cm i notahi'i dc farehlwro 
sentire le loro t lamenlele *. 
K questn dv.edere 1'clcmon 
r.a. quesla incajxtcita di far 
mlere I piu elemenlan dirit 
ti (si traUa di acqua per here 
o per imgare, si tratta di 
prohlerrit come quello dello 
spnstamento delta stazione fer
roviaria di Bari), Yaspetto pni 
rnorti^canie di questo grvppo 
diriaenle. Per fartum salva 
la dignitd della regione ta ca-
pacitd di protesta. e nan toto 
di protesta ma di propaste. del 
movtmertto operaio e conladt-
no. Le lotle di questi g-orni 
nelle eampagne puohesi ne 
sono la prova. 

i. p. 

Catania: il processo per il if delitto d'onore » 

Interrogate il padre di Rosalia Signorelli 
CATANIA. 6. 

Come gia aveva fauo jer:, nel 
corso dellinterro^atoro del'.a dj-
ciassottenne Rosalia Signoreli ac-
cusata deiromic;dio dell'ex fidart* 
tato che stava per spasarsj con 
un'altra, anche oggi la parte c -
vile ha tentato di cercare ele-
menti inditiari reiativi ad un can 
corso criminoso dei gen it or i del
ta giovanissima assa.^ina. 

Ieri, l'av\-ocato Aleo, che rap-
presenta la famiglia deli'accusa-
!•, ha fatto 50tto-,wrre ad un ^lo-
« • di til* di qVxiMndc s;a la ra-

gaiza 5ia la maiW\ Caterina 
Montelk). ch eJendo. fra l'aliro, 
var:e preci^az.o^ui Siiirarma del 
o>!;t:o e sul IUHVO in cui veniva 
riposta abituabmente prima che 
la ragazza se ne impadronU»e. 
Partico'are attenzione e .stata de-
d:cata anche al coltelio a <erra-
manico U»i*ro -W cm. che fu rin-
venuto sol Ux>ga del delitto e che, 
a quanto pare, si trovava prima 
nella borsetta della fknane. 

Oggi e tnccato al padre della 
Signorelli. che viene descntto co-
me un tipo particolarmente rifi-

do. f;ero difensore del l* onore » 
e della di«o<plina familiare. 

In particolare. gli e « a t o ch e-
sto daIl*avvocato Aleo se rispon-
desse a vcrita che egJi e « a t o 
da g o \ a n e sottopoato a procedi-
mento perule per lesioni con ar 
mi, se il fralelio, anpena quattor-
dkvtine, e stato condannato per 
1'omicidio di un suo coetaneo: \n-
f.ne. s e di recente. in nferimen 
to a'.la causa ;n esame, ojiJi sia 
stato ouereJato per rrunacce. E\i-
dentcmeme la pane civile uiol 
tornare a insistere jwilla tesi del 
« concerto familiar* ». 

clas>i in Italia, alio Statuto si 
appella\a come a un altro patto, 
enualmeiite gunato, fra la (!o 
inunita '•tatuale e la Heuione. fra 
popoli egualmente partecipi del 
l'un.ta na/.iouale. Di (pie^ta umta 
nazionale. vera, Laconi riteneva 
imiH-guo e garan/ia I'art. Kl: in 
torno a cui fu il primo. nel Ion 
tano G gennaio 1950. qui a Ca-
llliari. a \alutarue l'importanza 
'oprattutto ai llni della mobilita 
/lone miliaria del popolo sardo. 
H fu Tra i pochi d ie si impegno 
a delinire rimpegno legislativo in 
modu tale da rendere la legge 
dell" 11 giugno 1!)(L\ n. "iHH (Piano 
di Rinascita) un nuovo, piu uvan 
/aln terreno di eserci/io de!|e 
preiogative autonomistiche della 
Sardegna: un nuo-. o, piu avanzato 
terreno di tensione fia lo Stato 
e la Itegione, fra la conmnita na
zionale e il popolo sardo. 

Alia Camera — ha concluso Con 
t!iu — I.aconi par!6 |st*r I'ultima 
volta sul « \ o t o » al l'arlamento 
della nostra assemhlea: alia Ca-
ineia M accingeva a parlaie per 
prutcstare e denunciare I'aggies-
Mimt' del gmeino mco.»titu/ional 
inente opeiala alio scopo dl le 
pumeie ia crimiualita. mil tale 
da recaie ulteriore olTesa alia di 
'-'una ilel i.'iipolo Mardo. I.e ultime 
ciiirgie le ha spe-e in Sicilia. in 
iiiiella campatina elettorale dove. 
coutin 1'ulTeiisiia in atto, doveva 
c->sere riiinovato rimpegno auto 
nomistico. Sono poi inteivemiti: 

On. UIOVA.Wi DKL RIO. pre 
sidente della Regioue: la (iiiluta 
regionale o p r i m e tutta la Mia 
solidarieta al I'artito comunista 
it.tliano, che siihisce una grave 
peidila con la morte delTon. Ren 
/o I.aconi. diiitfente fra i piu 
no'.i di quel partiio. liuura fra le 
piu eininenti della \:ta parla-
iiu-ntare italiana del doimguerra. 

Oti. IMKTRO MKI.IS. PS<rA: 
I„i «>co:ii[).ir.<a liimiattua e dolo-
io.sa dell'im. RCII/O Lac««u ha 
colpi'.o ill Sanleiiti.i e fuori (|tian-
tl c.edixio nel valuri ideal) liel-
!a lota :>olr.k\i .^-:\i'.a f«-del-
uitli'e o»i >',) "ito deiiKK'ra'.ico. 
c<ti a|>;u-o:o*iata e ({'.M.̂ i esclusi-
va dediKitvie. Tale fu. .n realta. 
d.ii pn'i giov.iiii atun tkio all'ul-
tiina ora, la vita del.'ixi. \-a-
com. Fu auHniornisia c»»i\ into. 
:ii'.erp:ete <lelle aspna/unu della 
comututa isolana e di una p u al
ia digujta civile, .^ottiie e acmo 
:ndag<itote dei p:oblenu <li f<«>-
do che tr.ivagliauo ancoia. x\ 
im dilT:Cile sforzo di Mipeiamm 
t<>. la societa .s.uda e naz.wale. 

(ki. ANTON" KRAN'CHSCO 
BRANCA. I'SU: I/improvvisa 
.tcteuiiar.Mt del compagiio Rt«izo 
Laci.111 addolora tutti i siK-ialisti 
aardi. Ci addolora iierche iwr-
diamo IUI valoruso rappre^itilan
te de.la Sardegna nel Parlamen-
to italiano, perche peidiamo una 
degn.i ligura che aveva una ben 
chia ra colloca/ione nella demo 
crazia n.irda. un gran comliat-
iiii le della cau»a autonomista. 
IVrche ix-rdiamo un amico dei 
lavoratori sardi. 

On. SANNA RANDACCIO. VIA: 
In realta di Renzo I^coni, aj 
di sopra delle diver.se posizioni 
idMiliMicbe. appre/zavo il vigiv 
re ed il va ore. Ricordo quaiwlo 
nel 104!) il gruppo parlamwitare 
sardo niziA (e fu forse iana sfor-
tuia che liniziativa iu»i avesse 
aviito gli aviluppi neces.sari per 
i rapixirti che creava a livello 
lautario. tra la ruppre.sentanza 
jiarlaiiKtitare i.solana), quale 
cintrihuio que.sto glovane co:n-
Iwttttiie politico |*>rU»s.*e alia 
liiipoata/uaie <lei problemi del-
l'Lso'j. 

On. CARTA. DC. I-a scompar-
sa dcll'ui. Laconi oltre il di-
stacco nmaiio del quale, per la 
lUisira fede, siamo avvertiti e 
consapevoli. rapp resent a una 
obiettiva perdita JHT il morwlo 
[¥>litico dell'isola e per il nwiv 
do politico del nostro paese. E* 
siata guistamctite. ricordata la 
sua fervida t>3rtecipazaxie alio 
.studio e<I a'la sttrsura della Co-
.>ti';izione. Ksli e S:J!O lantt i to 
Interprete di q.ie.Mo impiirt.iiite 
fixid.imtntale documento. ma s<> 
prattu'.to lo h.i visto coaie profun
da cosejitizii <li un popolo ricco di 
•si gr,.nde pjs*a!o. pro'e.^o ver-
.-o un pa'i ^iiii:o avvtnire e de-
c - o .-a <| ie-!.i -Ntr.H.1 a realiz-
zare la autonom a e la r4ia.=ci-
ta. II nostro rainnurico e lespre.s-
aione del na-tro cordoglio .sono 
rnoVvaii d.i q-.ie.sto ctnvlncirj'HTV 
to di '.iria j>er<i::a obbiettiva per 
la v;\i po!i'.:ca sarda. pvr la 
vita politica del nostro paese. 

On. FRAU. PDIfJM: U morte 
di ai civ.i valoroso p.irlamenta-
ro n<n ;>.io rnii ra'.trsstarci. con-
•. fiti come s:arr>o che ogli. par 
in. ltan-lo e co-nba'tendo s i tn 
fnnte djver.-o, si batTeva P^T ia 
c.i'i-ij j:i'-isla del rn>r>->!o sardo. 
t«jnd:\ideva la rice-rca. la 2r.>n-
de a.-ipirazMaTK.* <ie'. p»>po!o sardo 
ad -ai avvenire m;i!:ore. 

I'n commosso. s n e e r o omag 
c o alia memona di Renao I-a 
coni e staio Infine recato da! 
preo:dt*i'e de'TA-ssemblea reg.o-
na'.e. on. Aaos'aio CCrjoni. In 
piedi (suhito imitato da tu'.:a la 
.lAsemblaa) egli ha ncondato il 
prinw incentro OTI Renzo Laconi. 
« Ebb: la ventura di es5ere i! S'.io 
e-iamnatore aitli e&ami di ma-
t.in'a claisica II m;o ali«Trn> 
corK-l.i.ic.a r. modo e-'.rema-
mence b-i!!an:e q..vl ciclo di st.i-
d.. Ricordo aiic«>ra di fcii che 
n»Ti ~cri.-se :i co.np::o d. street). 
lo :r.idiis.*e djretiammte legaen 
tiolo da'.la lavaana. e al term:ne 
dt-ta de:ta:ora ne ctTise^no la 
trad.izone 5*>nza neanche i*i er-
rore. \z'.. o*zm: oral: r.pete 
traoq.i.H.»Ti-Ti*e la r>ro;a s.i a!-
:- :e<-i perche oiTy»%*ceva real-
nieote > Nig.ie cl.ii*.che. Q.iesr.ji 
i .u \:v?v.nza e am:c zia con !a 
c i!-.:ra lo acoo-n^-iiiiavj d-iran 
te «li .irr.:. non m«>l<i j>.i-:ro,> 
p»v della ana carrjer^ politica. 
brieve. oer«S es:rerrvamen:e n 
tensa. Camera po! tica di sardo. 
josten'tore de l'anlonomia: c a m e 
ra poht.va di derwtato. che p.ir 
es.*eno\> cvr:amen:e tra i non an 
ziani de'.lWs^emblea costituente. 
seppe impivii al r~spetto di tutti 
Resta questo il ni o r,cordo di 
un ;jt»mo che seppe essere com 
battente sardo di isna parte p» 
ht:ca netlamenie, precisamejite 
determ nata #**!« tenlennamen-
ti nei confi>Titi degli indinzzj 
della sua parte, e nello stesso 
tempo profondamente amico d 
molti e tale da lasciare fl rim-
pianto tra tutti no:. 

IJJ seduta e stata sospeaa per 
dieci manuti ai seffw di lutto. 

Foggia: vigorosa risposta dei braccianti alia tracotanza padronale 

Le grandi aziende agrarie 
paralizzate dallo sciopero 

A colloquio con i lavoratori: «Noi non 
cederemo. Cederanno gli agrari 

Cartel e manlfestazioni di brace ianli si susseguono In tulli I maggiori centri pugllesi 

Si sfasciano le giunte una dopo Taltra 

// centrosinistra in crisi 

nei maggiori centri calabri 
Le ragioni della ro t tu ra t r a dc e socialist! a Catanzaro 

Dal nostro corrispondenU 
CATANZARO. fc. 

Si acutizza la crisi airintereo 
del centrosinistra calabre.se. I r.'t 
di della foi inula nata ovuno.v 
aH'insegna del cirnpromessh, vv-n 
ilono |K>ri«Kiicaniente al 'Hhiine. 
K questo e il |K-I KKIO dellii resa 
dei conti in qua.ii '"'t; * grossi 
centri della regione. 

Crisi. up|Hkna a pert*, a Catan 
zaro. dove i .SIKJHI^U J,I MIUO 
dimessi dalla (iiunt* piovinciale. 
crisi imminetite "v;,u. a i | ; , (;jUn 
ta comunale C'»-!IJ- ^tessa citta. 
crisi a Reggio, H Cosenza. ap|H' 
na comiMista. i>"> gia tiahallaute. 
crisi in tutti gl' jltri gio>,si centri 
dolle t ie pi<»inue. A Soverato, 
Ro-ssano in qaesti giorni e stato 
insediato !• I'ommissario. 

II disco, so non camhia per 
Crotone rove le trattative per 
il centro sinistra vanno avauti 
stanc«r\enle. mentre va sempre 
piu ;>. endendo consistenza l'i|K> 
tes : ',1 dar vita ad una giunta di 
sirujtra con i 17 seggi comuni-
st.. i -i del PSU e il rappresen-
Unte del PSIl'I'. Ma anche in 
ytesta citta. dal modo come le 
trattative |HT il centrosinistra 
sono iniziate e vanno avanti. si 
capisce che il contrasto fra i due 
massimi partiti tiwisiste solo nella 
diflicolta di spaitire i |msti di sot 
togoverno e allinterno della giun-
ta stessa. E che lo scontro si 
limiti. purtropix). a questo terre
no lo dimostra lesempio della 
crisi appena aperta a Catanzaio. 
allinterno della (iiunta provin-
ciale. 

Qui j sociah>ti li.iiino a|H-ito 
la crisi non |>er le gravi ina-
denipien/e progiammatiche della 
(iiunta, carente in tutti i seltori. 
ma per un giiKo intonio che 
dovrehbe |K"tare alia line la 
presidenza dell'Ospedale psichia-
trico di (!irifalco ad un sociah 
sta anziclie a un detiKvristiano. 
Con cio non vogliamo riprendere 
i motivi tanto cari al Tempo e 
alia (lazzetta del Suit che accu 

Pescatore ucciso 
a coltellate 
a Taranto 

TAHANTO. II 
Un umiio — identifitatn poi 

per il pescatore Benianiino 
Hnssiiiio di 2"> anni — e statu 
trovato j i iaveinente ferito alia 
gola v cilia si'hiena. in tin vi 
colo del la citta vecchia. Sono 
.stati gli inquilini di alcune abi 
tazioni a piano terra, poco 
dopo le 2H.IW a scoprire il Bas-
sano. richiamitti da alctini fie 
bili lanienti dell'tiomo. Questi 
v stato trasportato con una 
automobile di passag^in al 
I'ospedale civi le , dove 6 iiiortn 
pneo dnpo il ricovero. I sani 
tari liannn stabilito che il pe 
scatore aveva ricevuto due col-
tellnte. 

nano i MMiallMi (Il e.-»eie piu 
< alTamati » di .lotiovtoveruo dei 
democristiaui e non |H'iihe la 
cosa I: scandali/zi, ahituati co 
me sono a \edere e a fare di 
|>eggio. ma pen-he cosi Tacendo 
(lifendono inteie.^si prciM. del
la DC in primo luogo. II di.-.corso 
dei comunisti e tin altro. II PSU 
non puo hmitarsi ad aprue una 
crisi per una presidenza che gli 
viene uegata. ma deve nece.->sa-
riamente. per manteiiete fede 
ayli impegm pre>i. chiedere alia 
DC radempimento del program-
ma e su quella bane contest a re 
la vulidita della collahorazione. 

I sociahsti (piesto non Thanuo 
voluto fare. Iimitandosi ad accu 
sare i de di non aver pre^entnto 
in tempo una rela/ione e cose del 
genere. Nello stesso documento 
il PSU lascia spalancata la imrta 
del rieiitro come se non volesse 
spaventare troppo i democristia
ui. Intanto i problemi della pro 
vincja e della regione aumentano 
e si aggravano. La diMK-ciipa-
zione ufTiciale e arrivala a 100 
mila unita e quella elTettiva sara 
certainente di gran lunga sii|)e-
riore. I.'eniigrazione ((H-CII 400 
mila unita ufficiali. come ristilta 
dalle anagrafe d i e registratio so
lo i cambiamenti di residenza. 
L'agricoltura si e femininiliz/a-
ta. Le scuole sfornano disoccu-
pati intellettuali. E si vanno as-
sottigliando le gia imche industrie 
e.M'stenti (ultimo caso. in ordi-
ne di teni|K). loll'miia Tarsitano 
di Cauloniai. 

f. m. 

Dili nostro corriipondente 
KOCKilA, 0 

Xelle camtxtgnp foggiane 
continua con grarnle ardnre e 
con Jermezza. Id '"tin dei la
voratori della terra per il rm 
novo dei contratti. per il mi-
ylioramento e parificazimte 
dell'assistema. IM nnpanente 
lotta di ieri e di oagi. che ha 
visto I'adesiune iii«ini»it* dei 
braccianti. dei vnluni. dei me: 
zcidri, dei cmnparteciptmti. si 
era trasjerita nelle grandi 
aziende capitalist who foggiane 
die si trtivana nei centri im
portant! di Cerignola, San 
Verdinando. Trinitapoli. San 
Serera, Lucera. Sanuicandni 
(iarganiciK San Marco in IAI-
nus. Ortanova eve. 

L'ampieizu della tmllaglia. 
il significata di queste dram 
inatiche giornate di lotto ci 
viene data dagli stessi prota 
gouisti die da giorni stanno 
snstenvnda sacrifici immensi 
pur di sopravvivere un guiriut 
in piii del padrone. Xelle 
h'ghe, nelle Camere del la 
voni della nostra provmcui lo 
andirivieni dei braccianti te 
stimania l'importanza di que
ste giornate di sciopero dopo 
die gli agrari. rompenda uni-
lateralmente la trattaltva con i 
sindacati di categoria, aveva-
un ditnostrata di non voler ce 
dere di un punt a dinanzi alle 
previse e giuste richieste dei 
lavoratori della terra. 

Del resto essi nun ( inemno 
avutn ueanche il enraggio di 
avanzare precise contropropo 
ste. Hi (pii il loro atnliiiiuo 
atteggiamento fino al punto di 
daver anunettere die loro -
gli agrari — non avevano al
cana intenzioue di cedere e 
die tutto quanta si era dettn 
e fatto nei giorni scorsi ve
niva dettato dalla necessita 
di prendere tempo. Questo at 
tegyiamentu fazioso. irrespon 
sabile. ha suscitalo profunda 
sdegnn fra i braccianti i ipudi. 
in risposta all'assurdo modo 
di agire dell'unione agricol 
tori, itassavano campatti e. 
decisi all'azione, alia lotta per 
migliori condizinni di vita, per 
Vadegiiamenta del sistema pre-
videnziale. per il rispetta del
la personalita umana. 

* Will ci resta die lottare, 
andare avanti — ri dice un 
bracciante. Xicola Di Vin 
cenzo — nel prnsegnire in 
questa nostra azione. Non pos 
stoma piu vivere. le nasi re 
famiylie muoionn di fame. Per 
questo pen) i padroni non la 
spunteranno. Noi siamo piu 

forti e se saremo unitt come 
in questi giorni avremo par
tita vinta ». 

Giuseppe Balanzleri r un 
bracciante sulla quarantina. 
ha ire figli, venendaci incan-
tro afferma: * La nostra lotta 

)) 

feima e canvinta e questo sole 
soffacante faranua cedere i 
pnrironi. Del resto perche do 
vremmo cedere not? Cuna «b 
bin mo da difendere se non In 
nostra miseria'.' ». 

Di queste dichiarazioni ne 
abbiamn niccultc a decme. a 
(eutinaia nelle leghe e nelle 
Camere del lavoro imbandie 
rate. I'na donna, dal visa se 
gnato per i sacritici. ci spiegn 
lo situazione coti poche ma 
concise inirale: • l.a lotta e 
cntrata in una lose nuova. Se 
si riesce a far cedere la 
grande azienda capitalistic!!. 
come deve cedere. avremo 
vinto la nostra battaglia per 
una migliore vita dei l»nr 
cianti e dei lavoratori della 
terra <.. 

Vedremo quale piega pi en 
derd la lotta nei piasiimi 
giorni. I'na cava c cerui e 
di essa i padroni devotio te
ller canto: non rtiiscnaimo ad 
aver fHirtita vinta cost/ quel 
die costi. In tutti i centri. in 
tutti i comuni agricoli del Fog 
ginna, dal hn.s.so all'alli) Tarn 
Here, dal sud al nord Appen 
nino e al (largana. i lavora 
tori della terra sono piii che 
mni decisi nel portfire avanti 
questa vigorovi azione contra 
il padronato ogrario. 

Roberto Consiglio 

Intossicati 
da carne guasta 

CATANIA. 7 
Dieciiie di casi di intossi 

caziotK' per ingestioiie di c.irne 
guasta si .sono verificati a Ha 
galna. in tenitorio di Paterno. 
All'tispedalc (iaribahli sono 
stati l icoverati la ITeiinc A 
gala Signorello. ed il di lei fi 
gliolctto, il piii i i lu Aiitnnio 
Sigiiorcllo. di H anni; suci e> 
sivauicntc. verso la iniv/aiuit 
te. il Tfii'iiiic All ai D'Ali. a cm 
e stata riscontraLi una fliavc 
forma di i i itossua/ioiic alimen 
tare, inotivo pet cm e ricovc 
rati) sotto ossciva/Kine. 

Attenfato 
dinamitardo 

CATANIA. 7 
I n ordigno esplo.Mvu IIH fat 

to sattare la s a r a i i t u s i a di tin 
ncgo/iii di clcttriidoiiicstii i di 
via S. Kuplio. in un posto ecu 
trali.ssiino, v i i ino al i n n -m.i 
Metropolitan. I.'oi'dignn tuna 
piccola carica riidiiii;ntalc po 
sta dietro la sarac incs ia a gra 
ta) ha fatto .saltare parte del 
r ing ie s so , danneggiando lievc 
inente le vetrine del negu/io 
di propricta della signora Lina 
Kardini. 

Riaprire i cantieri forestall in tutta la provincia di Cosenzal 

Acri contro i licenziamenti 
Primo successo dei lavoratori: saranno riaperti 3 cantieri - Permane tesa la situazione negli altri centri 

Noitro lerviiio 
ACRI. fi 

Entro sabdtu o al massimn lunedi. in tre cant ien forestall, 
precisamente a San Mauro, Mucone e Malfrancato — inizie 
ranno i lavori di rimboschimento e i :ia() braccianti licenziati 
nei giorni scorsi , verranno riassunti. N*on e stata. tiuesta, una 
gentile concessione del governo. bensi e il riaultato della 
capacita e della volonta di lotta del lavoratori i quali per 
difendere il loro diritto al lavoro, ieri non hatmo e.-itato a 
scendere per le strarie e nelle pia/ze . I^i significativa manife 
stazione cli teri ancora una volta ha dimostrato. <<• \ e ne era 
bisogno, d i e la volonta e lo spirito di lotta dei lavoratori nnn 
possonn e non devono essere sottovalutali ma viceversa. come 
sia importante. anzi determinante, IHT imjvirre al padronat i 
determinate scelte e indirizzi. 

In poco meno di \ ent i giorni. in provincia di t'oxcnza circa 
duemila braccianti — il 50 per cento di tutta la categoria - -
sono stati licenziati e decine di cantieri chiusi dai vari cnti di 
Stato e parastatali (Opera Valorizzaizone Sila, legge special* 
per la Calabria. Corpo forestale. Concorzio di bonifica) che 
operano nel settore idraulico forestale e di rimboschimento. 

F.' questa la piu massiccia ondata di licenziamenti che si sia 
vcrificata finora. Fin dall'inizio i motivi di questa preoceu 
pante serrata non sono stati mai chiari. Esaurimento di fnrvdi. 
asaen/a di prograrruria. mancata approvazione delle perizie e 
altre meschine scuse di ordine burocratico sono state propinalr 
ass ieme alia promessa paternalistica di una cventuale rla^ 
sunzione in un nan meglio specificato futuro. ai lavoratori 
nell'atto del l icenziamento. 

Presi alia sprovvista. i braccianti. li per li, non hanno 
reagito. demandando la vertenza ai «indacati. Neanche quest! 
ultimi. pero. sono riusciti con Ia semplice trattaliva. a cavarc 
gran che. Bastj pen?are che. ne! torso delli- trattative. !a 
direzione provinciate dell'Opera Sila e della I^egge s p e a a l c p e ' 
Acri su 350 braccianti licenz>ati avevano offrrto di nassumcre 
soltamo nove lavoratori. Di fronte a questa scandalosa propo 
sta. la Federbraccianti giustamente si e wrigidita chiamando 
la categoria alia lotta. 

II via e partito proprio da Acri. Sono stati i fores!ali del 
erosso centro si lano che con la solidarieta c lappogg io di 
tutte le altre categorie c della popolazione. hanno avuto il 
ootere e Ia capacita di bloccare la situazione dopo tre giorni 
di lotta culminata neH'occupaiione dei cantieri e nelJa mani 
feitazione di ieri. 

Tuttavia. se la lotta dei tre giorni ha risolto il problema 
dei braccianti forestall di Acri, cosi non puo dirsi per i lavora
tori degli altri numerosj comuni dc! Cosentino colpiti dai mas 
sicci l icenziamenti. A Longobucco. San Giovanni in Fiore. Ca 
strovillari. Saracena, Ross a no. la situazione permane ancora 
molto grave . 

O, C. 
\ e l l e foto: due aspetti della pos sent e manifestazione di totf-

dartelk con i braccianti forestall licenziati. >\oltasI mercoledl 
ad Acri. 
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