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CALABRIA: lo Stato toglie il lavoro ai braccianti forestall 

Reggio C.; chiusi 15 cantieri 
Cosenza: tremila i licenziati 

Dal nostro corrispondente 
RKGGIO CALABRIA. 14 

II Consor/io di Bonilica del-
l'Aspromonte ha ohiuso circa 
15 cantieri di limboschimento 
per inaiican/a di lomli. Piu di 
800 hivoratori sono rimasti di
soccupati. Una situa/ione di 
resccnto disag<o si avverte a 
Bagaladi, Caideto, Bova. Grot-
toiia, Sinopoli, Cosoleto. Orti, 
Terroti, Vim o dove i lavoratori 
hanno manifestato il loro mal-
(ontcnto o le loro preocoupa-
•/niiii nolle due recent! giorna-

te di .sciopero. 
In alcuni comuni la drasti-

ca chiusura dci cantieri ha 
pnvato centinaia di famigliL-
dell'unica fonte di guadagno; 
la gia depressa economia dci 
centri montani ribchia di sal-
tare per la seria minaecia di 
una prolungata chiusura dci 
cantieri. II governo di centro 
sinistra. |*ia eolpevole del man-
cato utilizzo di hen 50 miliar-
di di lire del precedente eser-
oizio della legge Speciale. si 
6 soltanto preoocupato di ot-

.-«*? 

Una f rana minaecia I'abitato di S. Lorenzo: un esempio del 
dissesto idrogeologico della Calabr ia . M a invece di avviare lavori 
di risanamenlo lo Stato blocca I fondi e fa chiudere 1 cant ier i ! 

tenure la prorata dclle addi-
zionali pro-Calabria per altri 
10 anni. 

Ancora oggi non 6 statu pre 
scntata. da parte del governo 
la nuo\a legge per la Calabria, 
per cui i fondi rimangono *con-
gelati» pur essendo apparso dal-
la stessa relatione del gover 
no the nonostante i 12 anni di 
applicazione della legge spe-
ciale, la Calabria nmane — 
per la scarsa incidenza dei 
provvedimenti. per il loro ca-
rattere disperse o e sostituti-
\o degli altri noimali inter-
venti — una regione « con un 
dissesto idrogeologico, attuale 
e potenziale. a^sai pauroso 
quale non e dato nscontrare in 
altra regione della Fenisola ». 

II governo. dopo a \e r incas-
sato oltre GOO miliardi di lire 
— destinati alia Calabria solo 
250 miliardi — si accinge. ora. 
a rastrellare in altri 5 anni 
piu di 450 miliardi di lire. 

La manifesta indifferenza del 
governo di centrosinistra — che 
per risolvere la situazione non 
e ricorso, in assenza del 
la nuova legge. neppure ad 
un decreto |)onte — suscita gia 
i primi movuneuti unitari di 
protest a delle popolazioni CA-
labrcsi: sabato 15 p. v. a Ba 
galadi. tutti i partiti poIiNci 
si riuniranno per esaminare i 
gravi riflessi cconomici deri-
vanti dalla chiusura dei can
tieri di rimboschimento e per 
concordare le iniziative ne-
cessarie per richiamare l'at-
tenzione delle autorita di go
verno. 

Manifestazioni di protesta 
saranno organi/zate nei pros-
simi giorni dalla Federbrac-
cianti che ha gia pubblicamen-
te chiesto al governo un im 
pegno per la presentazione. 
prima delle ferie estive. dei 
nuovi provvedimenti c dei re-
lativi finan/iamenti per un ri-
lancio della legge speciale ca-
labra. 

Enzo Lacaria 

PALERMO: lettera aperta della FIDAC 

AH'IRFIS si e creata una 

situazione inammissibile » 
Mortificate tutfe le liberta sindacali — Sfrapotere del 

direttore generate e assunzioni per chiamata 

Dalla nostra redazione 
PALKRMO. 14. 

Do,h> !.i SOI'IS. ("' ora hi \«I-
ta dell'lRFIS. I'ente di diritto 
pulibluo picpoMo al linanziamen-
to delle Industrie in Sicih.i. 

Sullo .stato mtcrno deH'Ente — 
di ein soiui ben noti i collega-
menti con i grand! potentati eco-
iiiiinici pnvati — mtcrvienc o;tgi 
il Mnd.ii'.itii pro\ inciale l>ancari 
adercnte alia CGIL con una let
tera aperta indinzzata alle an-
tonia n-ginnali. ai niinistcn del 
ia\nn>. del le-^oro e della Cassa 
pt r il .Miv/oii:nni(i. e agli stes-M 
lawnaton dell IRF1S. 

I.a lettera apeita dciiuncia 
•t Una Mtuazione di pe>antiv/a 
su.dacale assolutaniente intolle-
rabile e inammissibile. tenuto 
(O:iio anche rirlle caratteristiche 
pi.blilulie iifll'i.^titiito e della 
co:up»«-i/ioiii' del consmlio d'am-
m :u-tra/.one. del quale f.urio 
jvnto autorevoli rapprcsentanti 
del Banco di Sicilia. della Ca-vi 
d; Rispannio e della Regione *. 

(Juo>lo parteeipa/ioni. sottoli-
nr.i la sc;*rcten3 della FIDAC. 
i ho di>\Tihbero e-<ere r di vali-
ria c.iian/.a JV.T la lilicra niani-
ft>!a 'nine f 1 e-e;ciz;<i de: dmt-
\i Miidacali ilt-t la\oratori del 
riKF'IS '. r.i>:i li.Kino avuto f:no 
flri ora * a'.cun pev,> di fronte <\V.o 
-:raiK>:rrc del diretJojc cenera-
le». 

1! documento del ?indacato ?ot-
to'anea a (nic.->to punto corr.c i\ 
clima si sia fatto sempre piii 
pesante. all':n!crno dell'IRFIS. a 
partire dal niacpio '66. da quan-
rio cioo i dipondenti dell'istituto 
avviarono una campagna di de-
nuncia dcllo stato in cui erano 
cf>?tretti ad ojxraro. e decidcre 
di nrcani77arsi in ?eno ai sinda-
caii di catecoria 

E" da quel rr.omcn'o — sotto-
linea la FIDAC — che il dirctto-
rr dein^titu'o. dott. Doniimct. 
* «i c nnpi^^n.ito a dnr.or-trarc 
l'intoccabilila del propr.o trono 
d.ncenziale \ < 1 ^ i dimostra-
zuvie > tutta\ia i \ a a>suir.endo 
il tono di una sfida *. Infatti. de-
nuncia la lettera aperta: 

— nicntre e m corso una nor-
male trattativa sindacale per lo 
•jsgiornamento delle nor.ne che 
re.colano il rapporto di lavoro 
nell'Istitiito (norme vecch:e di 
sette anni. fino ad ora autorita-
riamente imposte al per^onale e 
che prevedono solo divieti e do-
vcn> vengono deliberate assun-
rioni per chiamata dall'esterno a 
(p-ado di vert ice della gerarchia. 
creando una c!as.-e di privilejjia-
ti. costitucnti una corte asservi-
t« al potere del direttore. e ai 
onali come premio sono anche 
concessi incanchi di sindaco al-
tamente remunerati\i presso so-
cieta collegate: 

— vengono ridimensionati i 
prcmi di rendimento anche nei 
confronti degh iscritti ai sinda-
cati; 

— si procede dopo anni di at-
t«M di tutto il personalc a pro
motion i, su proposta del diretto

re generale. basate esclusivamen-
te sull'illiimtata discrezionahta 
dellamininHtrazione; 

— si niothlica. sempre unilate-
ralmcnte. tale trattamento di 
(liiiescicnza. non tenendo neppu
re conto della legge ne dei di-
ntti aciiuisili: 

— il trattamento integrativo di 
nuiescenza diventa inojtre in 
molti casi assurdo perche agevo-
la m modo abnorme quasi tutti 
i dirigenti che godono gia di 
una lauta i<ensione dopo a\cre 
ricevuto congnie indennita di 
hquidazione per il senizio pre-
stato presMi gli enti pubblici di 
provenien'a. 

N'el sollecitare opportuni e 
tempestivi interventi riparatori, 
in mancanza dei quali il per-
sonale si vedrebbe costretto a 
scendere in lotta. la FIDAC-
CGIL richiama infine 1'attenzio-
ne degli organ! ministeriali e 
regionali sulla necessita dj pro-
cedere, dopo due anni di ca-
renza. alia normalizzazione de
gli organi direttivi dell'istituto 
con la nomina di un presidente 
onesto. capace c competente. 
che stabilisca all'IRFIS una 
atmosfera di serenita e di si-
curezza nei rapporto di lavoro. 
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Per la sfrage nazisfa di Piefransieri 

Medaglia d'oro 
a Roccaraso i 

i 
La consegnera oggi il presidente Saragat I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
. L'AQni.A. !4 
I Do:na:i; sabato ii I'res rierte 
1 della Repjbblica. Giuseppe 

I Saragat. appuntera sul gon-
falone del Comuno di Rocca-

I r a s o la medaglia d'oro al va-
Iore militare conces«a a P:e-
transieri per 1'eroico sacrificio 

I dei suoi 138 martin. P.etran-
s eri. come Fdetto, Onna. Lan-
ciano e tanti altri paev. del 

I I Abruzzo. conobbe tutt: gli or-
rori dell'occupaziorio nazisM. 

I P : c c o ' a frazioie del COT.I 
ne d; Roecara-o. abbarb:ca: I 
<a'V rocce del Sangro a 1.W1 

I ire'.n sal mare, conta-.a re'. 
1943. quanao la fjria de'.Ij 

I c . i e r r a nazi fa«cista si sca-
teno tra le sae mara. circa 
500 ab tanti, 

Lc prime avvisaghe. della 
traged.a si ebbero quando il 

1
30 seitembre 1943 i tedeschi. 
dop-j aver razziato tutto il 
bestiame che riu^cirono ad 
afTerrare. ordinarono. per ra-
gioni strategiche dissoro. la 
demolizione di o'.tre il 7i ^ 
del pae^e. Gli abitanti do\et-
tero abbandonare le propre 
case da tin g:orno ail'a'To 
senza reppiire poter sahare 
le suppellcttili p.u necessane. 

La signora Barbara OJdiJ 
di 77 anni, paralitica, fu tra 
volta dalle maccr:e della sua 
abitazione senza che i nazisti 
le desscro una mano per mct-
tersi in salvo! Seguirono quin-
di nei giorni succcssi\i lc raz-
zie del bestiame e la caccia 

S> ctata agli uonrlni validi ne r 

i lavori di fort:ficaz:onc. spes-
so terminata ncU'assasslnio di 
chi tentava di sottrarsi alia 
sch:au:u nazista. 

I] 13 nonembre due soldati 
teoeschi furono tro\a:i uccisi 
nolle v:cinanrc del paese. non 
.>; >a bene se ;r uno sconrro 
con i partigiani della zona o 
nella p-.ii che leaittima dife^a 
di chi veniva br:italn>en:e de-
predato dei sao- aven. 

11 Hi no-, err.bre la rann'?-
«-ail:a feioce: un»> sp etato 
drappello d: SS a) comando 
del tenente colonncllo Scha-
lenib-ar;!. circondati i casolari 
della contrada Limmari o-.e 
sli ab'.tar.ti super?tit! d: P.c-
transieri avevano tro\-ato ri-
fa.i o. trucido 133 donnc. bam
bini e vecchi. scppelkmdone 
i resti ^anzuinanti sotto lc 
abltazioni mmate. Per me>i 
e mesi i po\-cri morti resta-
rono sorto le macerle c sola-
mente all'arrivo dc«li alleati 
fa possb.le dare loro sepol-
tara presso il cimitero di 
Roccaraso. 

I resti glono^i dei 138 mar-
t.ri sono stati traslati :eri nei 
Sacrario «orto nella chies«ta 
del paeso e sabato proximo 
riceveranno 1'omaggio del Ca
po dcllo Stato. con la consc-
gna della medaglia d'oro al 
valore militare. 

A colloquio con i braccianti della Sila 

La situazione del Nuorese al Consiglio regionale 

Le rimesse degli emigrati 

sostengono I'economic! 
15 mila i disoccupati: mille in piu ri-

spetto airanno scorso - I discorsi dei 

compagni Birardi e Nioi 

Banditismo 

e repressione 

350 lavoratori di 
Longobucco, da ol
tre una settimana, 
continuano a lavo-
rare alia sistema-
zione dei boschi 
ignorando le lette-
re di licenziamento 

Resisteremo fino a quando 
non saremo riassunti tutti 

i _ 
g. d. v. 

Nostro servizio 
LOXGOBUCCO, 14 

« Verremo quassii ooni oiorno 
c lavoreremo. magari senza per-
cepire una lira, fino a quando 
non avremo ottenuto qucllo che 
vogliamo. ossia la riapertura dei 
cantieri e il lavoro di cui ci 
lianno privato». Cii parta e il 
liracciante forestale Francesco 
Sammarro. seyrelario della Fe-
dcrbraccianti CGIL di Longobuc
co. recentemente licenziato insie-
nw ad allri 350 braccianti lon-
oobucchesi. Ci troviamo in Sila. 
a 1.200 metri di allczza, nella 
maestusa i-allata del Trionto tut-
ta coperta di giovani piante di 
}>ini c di abeti che testimoniano 
la paziente opera di ricostruzio-
ne di un patrinwnio jorestale 
una volta ricchissnno. 

Ci siamo incrpicati fin quas
sii. da Lonaobuccn. non per spi-
nto sportivo o a fmi turistici 
ma perche propria qui. nei can
tieri forestali del Trionto. da al
cuni giorni oltre 400 braccianti 
.stanno lottando con tutte le for-
:e perche venga loro riconosciu-
to il piii elementare dei diritti 
sanciti dalla Costituzione: d la
voro. 

La rcazione dei lavoratori, che 
su due piedi si son visti senza 
lavoro con le drammatiche con-
seguenze che cid comporta, non 
si e fatta attendere molto. Do
po una settimana di forzata 'mat-
tivita. nei corso della quale pero 
assieme ai sindacati sono state 
concordate le forme di lotta da 
opporrc at massicci licenziamen-
ti. i 350 braccianti licenziati ed 
altri lavoratori disoccupati di 
Longobucco sono saliti in mon-
tagna ed hanno occupato i can
tieri. Divisi regolarmente a squa-
drc e rispettando scrupolosamen-
te Vorano di lavoro — dalle 7 
del mattino alle 15 del pome-
riggio — hanno iniziato a co-
xtrutrc le fasce antincendio. a 
sarchiare il terreno per le pros-
sime piantawoni, a predisporre 
insomnia tutte quelle opcre atte 
a proteggere le piante piii gio
vani. dimoslrando in questo mo
do ai teorici della Legge Spe
ciale e degli altri enti che non 
solo il lavoro e'e ma come esso 
sia indispensabile per potere evi-
tare la degradazione delle zone 
gia rimboschite che sono costa-
te agli operai anni di dure fa-
tiche e alio Stato fior di miliar
di. Cost e cominciato lo sciopero 
a rovescio dei braccianti fore
stali di Longobucco. 

E' una lotta aspra e difficile 
ma i lavoratori sanno che devono 
tcnere duro. non devono mollare 
perche la posta in gioco e molto 
alta. 

E' per questo che ai 400 brac
cianti di Longobucco guardano 
con ansia tutti i braccianti fo
restall della provincia di Cosen
za e della Calabria, i ZOO licen
ziati dci giorni scorsi ed anche 
i 2000 attualmente occupati per
che costoro conoscorno benissimo 
la precarietd del loro potto di 
lavoro. 

c Son possiamo piii tollerare 
di rrmre licenziati ooni qual vol
ta fa comodo al governo. Ognuno 
di noi ha famigha. to ho inoglie 
e fiqli ed hn hi-oaio di lavorarc 
per tutti i g.orr.i deU'anno c non 
per qur.lche me*e soltanto. E 
ion icr.ciar.o a ripeterci che in 
qucsta stagior.e non e'e lavoro 
perche sor.o tutte balle. 11 la
voro e'e1 e come, possovo venire 
a co'-.statarlo tutti quanti. Chi 
dice che non e'e o e in mala fe-
de c lo dice per giustificarsi agli 
occhi dell'opinior.e pubblica o i 
un incompetente >. E* ancora il 
aiorane searetano delta Feder-
braccianti di Lonaobucco che par-
la in queslo modo. 

«Olire tutto hisoana finirla 
em qhesta slnria che i Iorori di 
ri-nbo'ch'ier.io drro^o essere 
fati- disorpamcamenle. un po' 
q:i u-. po' hi ». Oli fa eco un al-
:m hracc:nr,te. Francesco Gnllo 
di 3o nnn:. padre di due f'ah. 
« Occorrono piani orgawci di m-
tervento che oltre a garantire 
lavoro pcrmanente per tutti per-
mettano una volta per sempre 
la sistemaziove idrogeologiea del
la Calabria. E r.on e a dire che 
in questo settore si sia fatto mol
to; lo sanno. a loro spese, queUi 
che abitano in piavura che ad 
ogni pioggia abbondante passa-
no guai per via del materiale 
che i torrenti in piena trasci-
nano a valle >. S*in.<;eri.«ce nella 
discussione un altro bracciante. 
Yincenzo Fibppelli di 40 anni. 
« Si parfa tanto di programmazio-
r.e: ebbene che cosa si aspetta 
ad elahorare un concreto pro-
gramma di interventi orgamci 
nei settore forestale? 

« Questa rolta comunquc siamo 
decisi ad andare fino in fondo: 
lo dimostreremo martedi prossi-
mo alia manifestazione unitaria 
di Cosenza*. 

Oloferne Carpino 

ALGHERO 

Massiccia partecipazione 

alio sciopero generale 
= SASSARI, 14. 
2 Si e svolto oggi ad Alghero I'annunciato scio-
; pero generale di tutte le categorie lavorative or-
Z ganizzato dalla CGIL, CISL, UIL. L'adesione dei la-
1 voratori e stata totale, cosi come quella dei com-
2 mercianti che hanno chiuso i loro esercizi per 
2 due ore. 
Z A Porto Torres si e tenuto un comizio al quale 
Z hanno partecipato circa cinquecento lavoratori; 
Z hanno parlato Melis per la CISL e Poddighe per 
= la CGIL. 
- Dopo il comizio un corteo con cartelli ha at-
Z traversato le vie del centro. 

Chieti: proteste per le fogne 
C H I E T I , 14. 

Un gruppo di cittadini abitanti 
in viale del Platan! ha inviato 
al sindaco, al prefetto e at me
dico provinciate la lettera che 
qui di seguito riportiamo inte-
gralmenle: 

s I sottoscritti capifamiglia abi
tanti in uno stabile di proprieta 
del Comune di Chieti, sito in viale 
dei Platani 8, chiedono se ella e 
a conoscenza che da diversi mesi 
6 stata scoperta una fogna por-
tante rifiuti della citta e che que
sta si trova a meno di cinque 

metri dalle abitazioni; informano 
che le acque luride emanano un 
puzzo irrespirabile e che le mo-
sche, gli inselti e animali circo-
lanti nella fogna costituiscono un 
pericolo grave per I'igicne delle 
famiglie, in particolare dei bam
bini, specie in questo periodo esli-
vo molto caldo; sollecitano I'im-
mediato intervenlo dclle autori t i 
predisposte alia salute pubblica 
e del Comune perche at piii pre
sto si inizino i lavori di ricopcr-
tura della fogna I . 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKI. 14 

Al Consiglio Regionale. nei 
dibuttito sulle conclusion! del
la iiuhiestd s\olt«i dalla Com-
missione Rmnscita sui proble-
mi del banditismo e delle con-
di/ioni ecouoniico sociali delle 
/one interne, dopo il coin-
pajzno Pietiino Melis, sono in-
terveiuiti i compagni Mano Bi
rardi e Sahatore Nioi. 

Birardi ha posto l'acccnto 
sopratuitto sulla situa/ione del
la pastorizia. la quale e pur 
sempre uno dei settori piu im
portant! deU'econoinia sarda. 
A causa dell'esoso regime con-
trattuale dei pascoli e della 
esistenza della renditu fon-
diaria assenteista, che assorbe 
da sola il 60 per cento del 
leddito. il settore agro-pasto
rale versa in una pravissima 
crisi. Da cssa non si esce se 
non disciplinando la materia 
c!ci contratti di aflitto dci pa 
scoli. liquidando la proprieta 
fondiaria assenteista e riorga-
nizzando l'intera produzione 
casearia con criteri moderni e 
su basi cooperativistiche. 

II compagno Nioi ha dal suo 
canto messo in risalto il valore 
positivo della inchiesta svolta 
dalla Commissione Rinascita 
proprio perche. dal contatto di-
retto con le amministrazjoni 
locali e con le popolazioni del
le zone interne, si e arrivati 
ad una vasta convergenza di 
consensi su molti dei temi og 
getto della indagine. La Com 
missione Rinascita ha potuto 
toccare con mano la realta 
drammatica della provincia di 
Nuoro. accertando resistenza 
di 40 mila emigrati e la mila 
disoccupati. mille in piu ri 
spotto all'anno scorso. La pro
vincia di Nuoro. foise nnica 
in Italia, trova la sua mag-
giore fonte di reddito nolle 
rimesse degli emigranti e ne-
2li assegni dell'INPS. La Re
gione. di fronte a tale dram
matica situazione, non sa fare 
altro che accingersi a priva-
tizzare l'ALAS di Macomer. 
una industria tessile di sua 
proprieta. vendendola ad un 
gruppo di affaristi che fanno 
capo all'on. Beretta. Almeno 
cpieste sono le voci che circo-
lano a Macomer. 

Quel ch'e fallito ncl Nuorese 
— ha concluso Nioi — e la 
politica regionale di apertura 
di credito alle a/iende mono-
polistiche tipo la Timavo di 
Arbatax. Non e'e altra s trada. 
per la rinascita delle zone in 
terne. che quella di liquidare 
la proprieta assenteista e rior-
tinniz/nre rintorn settore della 
pastori/ia e dell'agricoltura su 
basi nuove e diverse dal 
passato. 

L'nn. Pulighcddu. del PSd'A. 
affrontando soprattutto il pro-

blema del banditismo. ha colto 
l'estrema drammaticita della 
situa/ione alfermando che ogm 
e in discussione la (Xissibihta 
stessa di sopra\ \ iven/a di in-
tere jxipolazioni sarde. 11' ne 
ie>saiio ripristinaic la tran 
(|uillita non solo nelle cam 
pagne. ma am he nei centri ur 
bani: per eonsi guire ((uesto 
obiettno non occm rono un ma 
sprimentn delle pene o p.irtico 
laii inteivcnti di poli/ia. K' 
^utliciente la .ipplica/ione re-
uolare delle leggi \igonti. e 
basta conseguire una migliore 
organi/zazione delle ior/e di 
poli/ia. Quando esiste una ca-
serma di carabinieri a Gian-
nas. presso Orgosolo. posta ai 
piedi del Supramonte. ch'e to-
talmente priva cii collegamcn-
to. non si possono che consi-
deraie con severita queste deli 
cien/e. non ultime ail aver 
causato la moite dei due gio 
\ani baschi bin caduti nolle 
settimane scorse. 

Quando accadono fatti del 
geneie — ha concluso I'or.i 
tore sardi^ta —. ad esempio 
di un cittadmo che biissa alia 
porta di una casernia dei ca
rabinieri situata nolle vici-
nan/e del bivio di Orotelli. 
son/a riuseire in nessuna ma-
niera a farsi aprire. allora 
riobbiamo dire che e'e carenza 
di organizza/iono Ira le forze 
di polizia dell'isola. 
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Ragusa: indagini 
sulla ragazza 

scomparsa 
R\GUSA. II. 

Continuano le indagmi pev iin-
tiacciaie Maria Tere.ia Molteni. 
di H"> anni. finmita dal suo p.ie-
.iP. Codogno Mon/.e-e. m conipa-
unia di Thomas Fidelio. cantau-
tore i capellone > di Modica. 1 
carabinieri ieri si sono recati 
— senza e-ito — nolle abita
zioni dei parent! di Thomas Fi
delio e in una campasna di pro
prieta dei suoi genitori. 

Come e nolo, il padre di Maria 
Teresa Molteni e morto di ere-
pacuore per la fin?a della figlia. 

Sciopero dei pastai 
a Cerignola 

F O G G I A . 14. 
Notevole successo ha ottenuto 

lo sciopero dei pastai e mugnai 
a Cerignola. I motivi del i 'agi -
tazione r iguardano il rispetto 
del contralto di lavoro, la l i 
berta nelle aziende e migl ior i 
condizioni di v i ta . 

La «grande sete» del Gargano 

Un bicchiere d'acqua 
costa dieci lire 

Sora 

Da sei anni si 

atfende il mutuo 

individuale per 

la coop << statali » 

Una lettera aperta c stata m-
viata dal prof. Ermanno De Vi-
to al mimstro dei Lavon Pubbiici 
Mancini sulle lun^aggini buro-
cratiche che ri tarda no la conces 
sione di mutui alle cooperative 
edilizie. I-a lettera e stata scnt-
ta da una cooperativa. esatta 
mente la CIS tCase Impiecati 
Stataii). Dal 31-5 1W1 dalla coo 
perat.va forono trasmessi 9 la-
-cico'.i contenenti la doaimer.ta-
z:one relativa alia conces^iore 
del n.illa o^ta per ia sispula dei 
mutuo individuale del I lotto des 
fabbncati della CIS di Sora a! 
mmistero dei LL.PP.. div. pen. 
edilizia sowenzionata. Dopo ben 
sei anni. oltre che dalla Pre«i-
denza della CIS. a capo della 
quale e il pretore Jafusco. da 
numerosi soci fondatori. a mez
zo di lettere e personalmente. e 
stato sollecitato I'espletamento 
della pratica: ma inutilmente. 

Da cosa dipende tutto questo 
temporeggiamento e quest'inutile 
stasi? Cio arreca ai soci gravi 
danni: dopo dixlici anni dall'as-
segnazione prowisoria degli al-
loggi. gli inqmlini dci piani in
ferior! pagano una somma notc-
volmente superwre. che fmora 
si e aggirata sulle centinaia di 
migliaia di lire in piu: tutti i 
soci per disposizione di legge 
sono vincolati ad una pratica 
sowenzkmata dallo Stato (non 
ancora definita). quindi non pos
sono nfi vendere. nc acquistare, 
nello st esso Comune. con i pro-
pri risparmi, un appartamento. 

FOGGIA. 14. 
Con la npresa del caldo e 

e?;>:o?a in tatta la sua dramma-
tic.ta il problema dcll'acqua in 
provincia di Foggia. In molti 
comuni della provincia vi e gia 
:1 razionamen'.o perche l'acqua 
viene ero^aia apnena 1-2 ore al 
2;orno. In questa tras ca situa
zione i comtim maag.ormente 
co!,>:'u =o:.o qaell; s.ijaij a r.ord 
dc'. Ga:^ar.o: V.'co. I=ch:te'.!a. 
M.r.'.mata. Sannicandro. Pe*ch:<i. 
Monte Sant'An^elo. V,e=te. Ro-1,. 

| \ddir ttnra :n q'-'ecti roTrinj l'ac-
o.ia non aT.va r>̂ r n onto nelle 
ca~e dei piam a!t:. 

Lapprovvisnonamento idrico 
della Capitanata diventa di g:or-
no :n Ciorno sempre p.u crave 
e drammatico in quanto es=o non 
viene mai decisamente affronta-
to ne dal governo ne dall'Ente 
aiitonomo acmiedotto puahese. In 
q;>esta d:ff:c7;e s.tuazone. il co-
verno. la DC e > par'uti dol cen
trosinistra cercano soluzioni. ri:-
^utono su come affrontare e r:-
sol-.tre ,'. problema: :l fatto «"• 
>^ro che p m a t i i mr-=i e=t.\;. 
f jn '-ato il dramma della calara 
e dol.a pi^era eer.te. tutt: ~: 
-^r:o"> a -or.//a*, ad aeea-^o 
n.'.r.-. :1 n:o'nle:r,a 

Keco q I nd. che a^-:it amo a 
fatti ed ep:»oi; mcre=e o«: co-re 
qnelli della vend,ta delTacqua a 
10 lire il bieeh.ere. alia corsa 
per cercare di fare una certa 
prowista di acqua potabile per
che non vj e neanche il tempo 
per pen^are all'acqua per altri 
=en;zi. La mancanza deil'acqua 
non «olo arreea un seno danno 
all'eeonomia. alle aziende e col-
p.^ce i bisognj p.u immediafi di 
migliaia e mighaia di cittadini 
ma a>«esta un ser;o colpo all'in-
cremento tunMico della zona e 
qamd; alio .sv:luppo eoo.^omico 

D. que-ti problem!. Ion. Moro 
nella sua vi> ta in provincia di 
Foggia domenica scoria non ne 
ha parlato nei suoi diceorsi uf-
ficiali. Ma tant'e. L'on. Moro. m 
tutt'altre faccende affaccendato 
non ha avuto il tempo per spen-
dere poche parole su questo de-
licato problema pensando soltan
to aH'inaugurazione e alle cpri-
me pietre ». 

BARLETTA: presentata dal PCI 

Interrogations sulla 
occupaiione alia SIS 

Commossi 
funerali 

del compagno 
Giordano 

KEGGIO CALABRU. H 
Si sono svo'.ti. s'.amane. ccn 

una laraa c commos1^ p-irtec.na-
z:one di c.ttad.r: e di g:ovam. i 
funerali dello sfortixiato compa
gno Giuseppe Giordano, capo te-
cn:co delle FS. r;masto fo'.gorato 
da m.i forte scarica elettrica 
sprigionata^i da un locomocore 
in riparazwne. 

I funzionan delle ferrovie non 
Iwrno ancora sciolto i dubbi 
a\anzati saile circostanze del tra-
g:co ep_sod:o che ha stroncato la 
g.ovanis.>ima csistenza di Giusep
pe Giordano, impostosi m pochis-
simi anni di servizio. per la sua 
preparazione tecnica professiona-
lc. per le sue dot! di sensibilita 
e di fratema solidarieta operaia. 
per U suo carattcrc aperto e 
leale. 

Kella foto: il compagno Giu
seppe G;ordano. 

BARI, 14. 
II compagno scnatore Carlo 

Francavilla ha rivolto una in 
terrogazione al ministro dell'In-
dustria e Commercio. a quello 
delle Parteeipa/ioni statali c 
a quello degli Interni. per «a-
pere se sono a conoscenza d< I-
la crave situazione drtcrmina 
tasi a Bnrlotta dove l,i Div^J. 
Icria SIS v stata irnprm \ i-a- j 
mtn'.e chiu^a. Cf»str.n^indo i 
conto npcrai dipendenti afl oc-
cuparc i locali della fabbnea 
stessa. 

L'intcrroCcinte chiode di co 
noscere quali prov\edimenti ur
gent! intendono at tuare perche 
la SIS rcceda dai suoi proposi
ti. poiche la chiusura della fab-
brica r.on e giustificata da al-
cun sinfomo di crisi del setto
re. e se. in\ ccc. il provvedi 
mento non corrisponde ad un 
dintto contrario a que Ho tcn-
riente a =\iluppare rindustria 
nei Mezzogiorno. 

L'interrogante chicde infine 
di sapcre in base a quale in 
tervento il licenziamento e sta
to notificato agli operai dal 
Commissariato di P.S.. alio sco-
po evidente di intimidire gli 
operai e di indebolire la loro 
giu«ta lotta per conservare il 
posto di lavoro c per difende-
re la citta di Barletta dalla 
smobilitazjone di una delle po
che fabbriche csistcnti. 

001 LEGGETE 

(Inline 

Quale legge 

per la 

Barbagia? 
La M(iui.'i<i"o .suiria e tal 

nil uW iiniiniii'ihi-a che. se 
no'i liciw iiipidumcnte ai 
irontdtii c nsolta. crccra nel
le popolazioni mlcw--^ale un 
vioto ai rilicllione non lacil 
v.cntc co'itruUulnlc. La re-
spansah>'.'la di quanto acca-
de ncade principalnwnte sul 
governo centrale il quale — 
con I'appogoio piii o meno 
esplicito dellu gutnta regio
nale — ha iinboccato una 
strada alquanta pcricoluia. 
E' :tato il iioverno. con le 
permit impure polizic*chc. a 
provocate ultei'itri danni. sen
za peraliro porre tine al fe 
no'neie) del txnulili^mo. In 
!a1tt. il (lorenin Moro ha re-
sginto I'oidme del trot novo 
to. ha acceutuuto d suo en-
rut'erc rc/u'î Mi o. ha adottatn 
nclle zone interne un ntiea-
mamvnto deano del pcgt/iorr 
dei got ertu pieviontesi del se-
co'.o scoria. 

Da dneisi vies: il iVuorese 
e sotlopo«to. da parte della 
jiolizia c dei carabinieri. a 
rastrellamenti di ttpo milita
re. II qtiadro e a dir poco 
pr.uroso: vengono cinti d'as-
sedio gli abitati; perquisite 
indtstintamente centinaia di 
abitazioni. controllati senza 
riguardo tutti gli nrili e le 
case co'.ontche: maltrattati e 
insultati numerosi onrsti e 
laborm.si cittadini: bliK'cate 
di niorno e di nolle le auto 
in circolazionc nelle strode 
delta zona: sottopo*tt a per-
qui-iizione personate, con at-
teiniianieiito spvsM) proroca-
tnrio e arronante. uoimni, 
donnc. ragazzi. 

Le opcraztani di polizia ad 
Orgosolo. con Vintervento m 
forze dei baschi blti, e altri 
epi.-'Otli del oenere provano 
die il governo tenia di im-
porrc una linca politico con-
troria ai prmcipi costituzio-
uali. E quc.\ta linea la si vital 
far pas^arc attraverso una 
lenge che. se venissc appro 
vata. darebbe al ministro del-
Vlntemo poteri di < stato di 
assedio > quando c dove a sua 
discrezione lo ritenesse og-
portuno. I casi di intolleran-
za. pit abusi. gli arbitrii che 
ormai da mesi le forze di 
pi'lizia stanno contpiendo nei-
VIsola non si contano piii e 
sono talro'ta di una gravitd 
cccezionatc. 

Cosa si vuole ottenere con 
la moniera forte'.' Forse la 
scomparsa dei banditt? Se a 
cio si intende arrivare. i conti 
non tnrnana e non torneranno. 
La storia del banditismo sar-
do e proprio !a storia del fal-
Innentn totale del rimedio po-
Lziesco e rcpressivo. 

IM vcrild e che non si trat-
ta di un problema di polizia. 

Gid uel 1S~>0 i deputati sar-
di Siotto Pmtnr. Asproni e. 
Sulit si opposero con forza 
a qualunque lenge speciale. 
a misiire poliziesche e di re
pressione straordinaria. Fin 
da allora si individuava nei 
banditismo una forma di ri-
belhone — sia pure sbagliata 
— alia miseria dV.agantc. alia 
mancanza di istruzionc. alle 
csniiti't del fisco. alia man
canza dt strode e di case. 
Anche allora si chiedcvano 
opcre puhbliche. strode, pon-
ti. istruzionc. riforme di strut-
t'ira. Anche allora il governo 
f,reteri ricorrere alle misure 
po'.iztc'che. Dal 1850 ad oggi 
le cose no'i sono camhtatr. 
ed e ch-arn che la frattura. 
anzichc appianarsi, si aggra-
va e si accenlua ancora. 

Se oggi. come ieri. tl ban-
ditt-rno rappresenta pero in 
Sardegna una piaga doloro
sa e urammatica. la colpa 
?io-i e dei sardi, che nc sono 
v-ttime Snio ar.zi vittime del 
lc a-mher'e e dei *opru?i dei 
hiwuti e delle misure rcpre'-
s>'c. d, rc-tnz nic della Vbrr 
ia rhe la poltz-a mnltn spe**o 
•mpo'.r ••; rv-do iwliscrimi 
i.n'o Soio v!lt"nr> riw vcAtr! 
L'* cawe del 1r:-te fe'-omcnr, 
i our.r) riccrcaJe. dunque. rrl 
la ' politica e^ercitaia dal'.r 
ela**i po'itiche cd econr>mi-
che che hanr.o sempre tenu
to rfitco il Pae-e. Oggi, ri-
calcando lo stesso errore. la 
elas*c dingcnte pen*a di dt-
vidcre la Sardegna r.eUo sles-
so vr.oflo. Ma insistere cot lc 
misure di polizia sipnifica rn-
te^tardirsi a chiudere oli oc
chi dt fror.te all'e.tperienza 
falbmentare di sccoli. di frrn-
ir ai r <ultati vcgniivi di sem
pre. 

\0' COTI'il'*'.! rot COlfr:tffi. 
vr,rt che le nxurc di pohra 
<> d^hharo prefiere. tnttaria 
r^rr.jav.o n'U to soitolirrnre 
che anche i'apparato poliZ'e-
*co po'i porfctto c piii capace 
r-.m pzio nmnovere le cawe 
profoide del banditismo. che 
sono da affrontare sul terreno 
della struttura cconomica. dei 
rapporti sociali. del costume. 
della istruziove. della civilta. 

Oggi e tempo di riafferma-
re con forza. chiedendo I'ade 
sione di tutti i sardi e delle 
forze politiche democratiche 
c autonomistiche. a livello 
regionale e nazk>nale. che 
condizione essenziale per
che il banditismo venga iso-
tnlo e battulo e la determi-' 
nazionc di un diverso rap
porto fra Stato e cittadino. 
Perche un rapporto nuoro 
rcnga stahihto e essenzia'e 
che la democrazia venga re-
staurata. e che venga restau-
rato il rispetto della legge 
e da parte dei sardi e da par
te dello Stato. 

Pietrino Melis 
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