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La terza conferenza regionale 

L'impegno del PCI per 
lo sviluppo dell'Abruzzo 

Noitro lervizio 
ORTONA. 17 

Si * tenuta in un albergo del 
Lido Riccio di Ortona (Chieti), 
la III Conferenza regionale dei 
comunisti abruzzesi. 11 compa
gno Alessandro Natta. della Di-
rezione del partito. facendo il 
bilancio della conferenza, un bi
lancio positivo per il momento. 
rimpostazione e il metodo della 
relazione e della discussionc, ha 
detto: « Il tema centrale di que-
ftta conferenza c stato il partito. 
nel sense} che cjui abbiamo avuto 
una verifica della validita della 
proposta politica dei comunisti. 
una ricerca degli dementi cri-
tici. un'analisi della forza del 
partito. E eio non solo di fronte 
alia scadenza del '68, per cui si 
pone la volonta e 1'impcgno di 
compiere un'ulteriore avanzata. 
ma perche a fondo avvertiamo 
ehe ci troviamo di fronte a una 
grave situazione in campo in-
temazionale (Medio Oriente. ul-
teriore scalata nel Vietnam e in
terna. A quest'attivita deve cor-
rispondere l'azione del partito e 
eio esige chiarezza netta di orien-
tamento. persuasione sui cardini 
della nostra politica ». E pill in 
la ha aggiunto: « La diver.sita 
del nostra partito non d solo que
stione di moralita e di costume, 
ma e una questione di scelte. 
lissere diversi significa: cono-
.icenza della realta. legame con 
le masse, impegno di lotta. caiw-
cita di rendere le masse prota-
goniste >. 

Nella relazione del compagno 
Federico Brini, segretario regio
nale uscente, la questione era 
stata pasta nei seguenti termini: 
« II rafforzamento del carattere 
rivoluzionario e di massa del par
tito deve costituire la prima pre-
occu[iazione di lavoro in Abruzzo 
per preservare il movimento oj>e-
raio dai danni della penetrazione 
di valori ad esso estranei. Oc-
corre percio renderlo piu robusto 
con le sue capacita di iniziativa 
e di lotta politica, esaltandone 
il carattere rivoluzionario e pre-
sentandolo a tutti i compagni. a 
tutti i lavoratori come un partito 
di verso da tutti gli altri, come un 
partito che segna con la sua ope
ra una rottura profonda con una 
concezione politica del nostro 
paese. del Mezzogiomo. che vie-
ne dalla classe nostra antagoni-
sta, dal capitalismo. e die la 
classe operaia rifluta e combat-
te perch6 tutto eio ci awicina 
e ci rende uguali agli altri, c'in-
debolisce >. 

La Conferenza si era aperta nel 
pomeriggio di sabato. Brini nel
la sua relazione ha ricordato i 
flloni essenziali su cui si d svolta 
l'attivita dei comunisti in Abruz-
w>, e cioe: 

1) lotta contro rimperialismo 
• per la pace: 

2) lotta della classe operaia 
e delle masse lavoratrici della 
campagna e della citta per la 
soluzione dei problemi economi
cs. di categoria e di settore. 

3) azione permanente per la 
costruzione del partito di massa 
e la difesa decisa e 1'arricchi-
mento dei valori immutabili del 
partito rivoluzionario della clas
se operaia. 

Dopo avere svolto un'analisi 
della situazione intemazionale. 
Brini ha proseguito: «U falli-
mento del centro-sinistra rispetto 
ai propositi enunciati nel 1962 di 
risolvere i problemi che determi-
nano l'arretratezza del Mezzo-
giomo e dell'Abruzzo. rispetto ai 
problemi della crescita generale 
del paese nella democrazia, si e 
manirestato gia chiaro nel dicem-
bre '65-gennaio *66. Nessun pro-
blema di fondo awiato a solu
zione. aggravamento del proces-
so di disgregazione dell'Abruz-
zo che si manifesta in primo Iuo-
go neH'emigrazione tumultuosa. 
che ha superato largamente le 
250 mila unita. accentuazione del
la politica dei diversivi e delle 
divisioni municipalistiche su fal
si obiettivi. paralisi della vita de
gli enti locali, sacco delle citta 
a opera della speculazione sulle 
aree fabbricabili e dei gruppi 
finanziari che dominano nelle at-
tivita delle costruzioni edilizje. 
politica di rapina dei gruppi mo-
nopolistiei. nessuna valorizzazio-
ne delle risoree. azione anticon-
tadina degli agrari nelle campa
gne. intensifkrazione dello sfrut-
tamento del lavoro opera io situa
zione di precarieta nell'attivita 
dei ceti medi produttivi: questo 
il quadra della regione alia vi-
tfilia delle clezioni. questo il 
quadra dell'Abnizzo 1967 dopo 
cinque anni di centro-sinistra. 

«Di questa situazione la re-
sponsabilita principale ricade sui
ts DC: i suoi alleati del PSU 
e repubblicani hanno offerto una 
copertura per cui va denundata 
la corresponsabilita e. a quanti 
non accettano questa situazione 
per I'Abruzzo. va indicata la via 

della piena rottura con la DC e 
della creazione di un nuovo schie-
ramento capace di operare una 
bvolta. 

La nostra lotta contro la politi
ca della DC e del centrosinistra — 
ha poi detto Brini — e incentrata 
essenzialmente sulla riforma agra. 
ria generale per la terra a chi 
la lavora. la trasformazione e 
l'ammodernamento delle struttu-
re fondamentali a favore dei 
contadini: agrarie (soprattutto 
con 1'irrigazione) e di mercato; 
sull'intervento del capitalo pub-
blico attraverso le partecipazio 
ni statali per un proce.sso di svi
luppo industriale collegato alia 
agricoltura c alle risorse del sot-
losuolo; sulla realizzazione di un 
programma di opere di civilta. 
La battaglia su questa linea ha 
\m obiettivo principale: il blocco 
dell'emigrazione. piena occupa-
zione. elevamento delle condizio-
ni di vita delle masse lavora
trici ». 

II dibattito sulla relazione e 
stato molto ampio. II compagno 
Napoleone Colajanni, dell'Unicio 
meridionale della Direzione del 
PCI. e intervenuto soffermandosi 
in particolare sui problemi del 
Mezzogiorno. c l«j riscossa me-
ridionalista — egli ha detto — 
nasce dall'aggravarsi delle con-
dizioni economic-he. Î a novita di 
queU'ultimo penodo e che il Mez
zogiorno torna a muoversi. e eio 
si ripercuote suiratteggiamento 
<lelle forze politiche. La stessa 
questione dell'Alfa-Sud. al di la 
del discorso di metodo. e delle 
manovre elettoralistiche. parte 
dalla coastatazione precisa che 
al '68 non si puo andare con 
questa situazione. In Abruzzo il 
piano e fallito perche esso pun-
tava sulla non modifica delle at-
tuali linee di politica economica. 
Non bast a Uittavia limitarsi a 
constatare il fallimento ma biso-
gna uscire una via d'useita at
traverso una partecipazione de
mocrat ica sempre piu larga. Di 
qui la nostra proposta unitaria di 
unire le forze politiche in una 
conversazione regionale >. 

Al termine dei lavori e stato 
eletto il nuovo Comitato regio
nale che risulta composto dai 
compagni Brini. Capobianco. Ma-
gni, Massarotti, Cicerone, D'Alon-
zo. Sandirocco. Ferrini, Di Gio
vanni. Valente. Putaturo. Corne-
li. D'Andrea, Ranocchiaro, Cian-
cio. Rosini. 

Gfanfranco Console 

Provocatoria decisione padronale 

Serrata al pastificio 
Tamma di Cerignola 

CERKJXOLA. 17 
II inolino e pastificio Tamma di Cerignola. ha, da questa 

1 mattina. attuato la serrata. I lavoratori. circa 80. che venerdi 
; e sabato avevano scioperato rivendicando il rispetto del con-
- tratto di lavoro. quando si sono presentati questa mattina. 
Z hanno trovato i cancelli dello stabilimento chiusi. 

II provvedimento preso dalla direzione del molino e pasti-
Z ficio e di estrema gravita. Gia sabato scorso. durante lo 
- sciopero, il proprietario dello stabilimento, signor Raffaele 
- Tamma, non permise agli impiegati — che non erano in scio-
- pero _ di entrare in ufficio: di conseguenza i lavoratori non 
- poterono riscuotere gli acconti sulle giornate gia effettuate. 
Z In seguito a contatti avuti ieri con i membri della Com-
2 missione interna, la posizione del padrone viene fuori netta, 
Z nel suo contenuto ricattatorio. Egli infatti comunicava ai la-
2 voratori che. se nei giorni precedenti avevano scioperato loro 
- contro il padrone, aclesso avrebbe cominciato lui lo sciopero 
Z contro gli operai, chiudendo lo stabilimento, decisione che ha 
- appunto messo in pratica questa mattina. 
Z Questa sera, a Cerignola. si e svolto un comizio per denun-
~ ciare la serrata a tutta la citta. 

FOGGIA: il dibattito sui bilancio di previsione 

Contro la smobilitazione 

Barletta: continua 
I'occupazione alia SIS 

BARLETTA. 17 
Z Continua alia fabbrica SIS di Barletta I'occupazione da 
~ parte degli operai, in opposizione alia decisione di smobilita-
Z zione decisa dalla direzione. La sorte di questa fabbrica e 
Z sempre al centro dell'attenzione dell"opinione pubblica bar-
- lettana e di tutte le autorita e partiti politick uno schiera-
Z mento unice che si oppone alia smobilitazione. 
- Domani avranno luogo a Barletta due importanti incontri: 
Z il primo si svolgera nella mattinata tra i parlamentari e la 
Z delegazione del Consiglio proviniciale eletta alcune sere fa. 
- Tale incontro avra lo scopo di esaminare gli ultimi sviluppi 
Z della situazione anche a seguito del rientro da Roma della 
- delegazione. 
Z II secondo incontro avverra nel pomeriggio, fra il Comitato 
; cittadino sorto per la salvezza della fabbrica e i rappresen-
Z tanti politici e sindacali 

TARANTO: nove famiglie di baraccati 

Cacciate dopo un mese dalle 

ease che avevano occupate 
Dal nostro corrispondente 

TARANTO. 17 
Ieri mattina. alle prime luci 

dell'alba. nove famiglie che ave
vano abusivamente occupato nel-
lo scorso mese di giugno otto al-
loggi dell'ISES (Istituto case agli 
statali) in contrada Salinella so
no stati costretti a sgomberare 
in seguito a ordinanza notificato 
dalla Magistratura. Ingenti forze 
di potizia hanno lungamente pre-
siediato la palazzina: all'invito di 
sloggiare gli occupanti hanno op-
posto resistenza. Una resistenza 
che scaturiva dalle prospettive 
niente affatto rosee circa la loro 
futura sistemazione. Le nove fa
miglie. quasi tutte provenienti 
daH'altro versante della citta. gia 
alcuni mesi orsono inscenarono 
una manifestazione di protesta 
per le disumane condizioni di vi
ta cui erano soggctte. costrette 
a vivere nelle insalubri abitazio-
ni minime di \-ia Lisippo. peri-
colanti. piene di crepe e senza 
servizi. 

Memori di quella k>ro kifrut-
tuosa protesta. malgrado le solle-
cite promesse del sindaco. le no
ve famiglie. spinte dalla neces-
sita di procurarsi una casa de-
gna di tale nome. preferirono ap
punto risolvere il loro grave pro-
blema ncorrenio aU'a'ione di 
forza. In tal modo. approfittando 
dello^cunta. riiisc:rono nel o 
scorso mese ad occupare gli 
alloggi dell'ISES. Ieri. perd. so
no state coitrette a sgombrare: 
hanno perd opposto resistenza. Di 
li a poco alcuni addetti di una dit-
ta costruttrice della aona. hanno 
proweduto ad abbattere le porte. 

permettendo cosl aUe forze del-
l'ordine di entrare e costringere 
quindi gli occupanti a sgombra
re. Immediatamente nella zona 
si e formato un folto gruppo di 
cittadini che hanno espresso so-
hdarieta agli occupanti. 

E' questo un episodio che deve 
far tristimente riflettere sui gra
ve problema della casa. E' un 
problema di vastissime dimen-
stoni che interessa direttamente 
gran parte della popolazione del
la nostra citta e di cui la classe 
dirigente e direttamente respon-
sabile. Le costruzioni degli al-
loggi popolari marciano infatti 

Manifestazione 
di protesta 
a Verbicaro 

COSENZA. 17 
Oltre un migliaio di cittadini 

hanno manifestato. ieri. per le 
strade di Verbicaro. piccolo cen
tro agricolo della provincia di 
Cosenza situato sui litorale tirre-
nico. per protestare contro Tin 
giustificato aumento del canone 
dell'acqua da lire 1.200 al mese 
a lire 5650, disposto nei giorni 
scorsi dalla Giunta dc di quel 
Com une. 

La manifestazione si e avuta 
al termine di un comizio del 
PCI nel corso del quale avevano 
parlato i compagni Politano c 
Carratta della Federazione di 
Cosenza. 

con esasperante rilento con le 
cooperative di abitazione lette-
ralmente mortificate. 

Fra I'altro. poi. non appena di-
sponibili alcuni alloggi popolari, 
destinati ai baraccati. si trova 
immediatamente modo. cosl com'e 
awenuto recentemente al quar-
tiere CEP. che ad usufruime sia 
anche gente niente affatto bi-
sognosa 

Intanto. per ritomare alia cro-
naca dello squallido episodio di 
ieri. e da segnalare che sui po-
sto. non appena a conoscenza 
deli'accaduto. sono prontamente 
sopraggiunti il compagno on. Ni
no D'Ippolito e i consiglieri co-
munali comunisti Carmata e D'Ar-
mento. 

L*mter\ento dei compagni e 
valso a sedare alcuni animi esa-
sperati e a ricercare seduta 
stante alcune adeguate sohizio-
ni. Cosi una delegazione degli 
sfrattati guidata dal compagno 
D'Ippolito si e recata dal pre-
fetto ed un'altra. guidata da gli 
altri due compagni. dal vice sin
daco. Dalle due tniziative e sor-
tito un hnpegno preciso dell'am-
ministrazione comunale di risol
vere urgentemenfe il problema. 
Infatti nella stessa serata di 
ieri ramministrazione coor.male 
avrebbe dovuto trovar modo di 
si?temare le nove famiglie pres-
so alcuni alloggi nella bon*ata 
di TaLsano. attualmente disab ta-
ta e rientrante nell'ambto della 
Iesze 640 varata appunto per as-
segnare gli al'ogsi a coloro i 
quali hanno vissuto c vivono in 
aoitazJonl malsane e fatiscenti. 

Mino Fretta 

Disastrosa la situazione 
delle finanze comunali 

i 
| COSENZA: contro i licenziamenti 

I 
I Oggi scioperano i forestall 
i 
I Nostro corrispondeate 
I COSENZA. 17. 
1 I braccianti forestall del 

la provincia di Cosenza do-

I mani mattina confluiranno 
nel capoluogo bruzio per 

I d a r vita ad una forte mani
festazione unitaria procla-

I m a t a dalla CGIL c dalla 
CISL. Saranno prescnti a 
Cosenza sia i braccianti che 

I nei giorni scorsi sono stati 
licenziatt nel quadra del 

I m a s s i c c i o attacco sferrato 
contro I'occupazione dagli 

• enti di stato e parastatali 
I che operano nel settore, sia 

quelli che attualmente sono 

I ancora occupati. 
I moti\i della lotta dei 

« forestali > coscntini sono 
noti: in poco piu di venti 
giorni, oltre tremila lavora
tori sono stati licenziati cd 
altrettante famiglie sono sta
te gettate sui lastrico. I sin-
dacati hanno fatto di tutto 
perche una tale situazione 
non si veriflcasse. e da me
si hanno chiesto alia CA-
SMEZ e agli altri enti inte-
rcssati alle forcste, misure 
concrete di inter\'ento. I la
voratori hanno fatto sentire 
in tutti i comuni la loro pro
testa, ricorrendo a manife-
stazioni popolari, alia occu-
pazione dei cantieri c a pro-
lungate azioni di sciopero a 
rovescio. 

Cosl e stato ad Acri. cosl 

a Longobucco. P'urtroppo. 
finora tutto e risultato inu
tile. I resnonsabili sono ri-
masti sordi ed insensibili di 
fronte al dramma della di-
soccupazione di tremila pa-
dri di famiglia; si sono avu-
te solo promesse e monta-
gne di telegrammi da par
te di ministri. sottosegreta-
ri e parlamentari. ma i can
tieri continuano a rimanere 
chiusi. 

La manifestazione di do
mani ha quindi un solo 
obiettivo di fondo: la riven-
dicazione del diritto al la
voro per tutti i braccianti 
forestali cosentini. ' Essa, 
pertanto, si svolgera secon

do il seguente programma: 
ore 9, raduno al cinema tea-
tro Citrigno. dove, subito 
dopo. parlera il compagno 
Domenico Sicilia segretario 
provinciale della Federbrac-
cianti. ed il professore Lui-
gi Caracciolo segretario pro
vinciale della CTSL, 

AI termine del discorso 
dei sindacalisti. si formera 
un corteo che. dopo aver 
attraversato le strade prin-
cipali di Cosenza. si dinge
rs verso piazza della Pre-
fettura. Qui verra nominata 
una delegazione di lavora
tori e di sindacalisti che si 
inconlrera col prefetto. 

O. C. 

Le precise denunce dei 
comunisti nell'interven-
to del compagno Pistillo 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 17. 

// Consiglio comunale sta di-
battendo il bilatwio di previ
sione del 1967. 11 compaann Pi-
stilln, a nome del gruppo enmu-
nista. ha affrontalo il delwato 
problema, dicendo innanzituVo 
che ci troriamo a dtscutere del 
Bilancio del '67 mentre gene
rale e disastrosa c divenuta la 
situazione dei comuni dovuta 
alio squilibrio jra bisngni sem
pre crescent i della spesa cor-
rente e la UmUatezza dei mez-
zi finanziari di copertura 

c La situazione finanziaria del 
comune di Foggia. injatti — ha 
detto Pistillo — ha ormai rag-
giunto una situazione di rot
tura. Le spese per gli interessi, 
le rate di ammortamento di 
mutui e quelle per il rimborso 
delle anticipazioni. hanno rag-
giunto la ragguardevole cifra 
di circa due miliardi, assorben-
do quasi interamente le entra-
te tributarie che sono poco piu 
di due miliardi La disponibili-
ta dei cespiti delegabili ai fini 
della contrazione di nuovi mu
tui, si e ridotta di 300 milioni. 
Ove si tien conto che un mu-
tuo, anche se a tasso agevola-
to, alia distanza di 30 anni 
comporta un interesse quasi pa
ri alia somma del mutuo stes-
so, U comune di Foggia ha ce
spiti delegabili per contrarre 
mutui per non piu di 5 6 mi
liardi. 

Alia luce di questa disastrosa 
situazione finanziaria. le previ-
sioni del Bilancio del '67, so
prattutto per quelle attinenti 
spese di investimenti. diventa-
no delle vere e semplici iscri-
zioni di Bilancio, cifra priva 
di ogni contenuto politico e 
amministrativo. 

Ma questo dato non e sol-
tanto di quest'anno, ove si tie-
ne conto che il Bilancio di pre
visione del '66 prevedeva spese 
di investimenti per circa quat-
tro miliardi e 400 milioni; men
tre se pensiamo ai dati del con-
suntivo del '65, che sono t soli 
dati di cui disponiamo. questi 
danno una spesa modesta ed 
insufficiente, che raggiunge i 
180 milioni. 

Questo stato di cose dimostra 
che la stessa Giunta e" coscien-
te non solo della situazione. ma 
della irrealizzabilita delle spe
se di investimenti, che riguar-
dano ordinarissimi obblighi di 
istituto. 

11 compagno Pistillo ha poi 
sostenuto che il grave stato 
della situazione finanziaria e la 
mancanza di autonomia; lo si 
nota nella eliminazione di una 
serie di previsioni di spesa con-
tenute nel Bilancio 1966. 

L'avere coscienza e un fatto 
positivo se si traduce perd in 
logica conclusions quella di 
respingere decisamente gli at-
tacchi alle autonomie dei co
muni, quello di lotta per una 
ripartizione delle entrate finan-
2iarie dello Stato in modo da 
attribuire ai comuni entrate 
sufficienti alle esigenze dei cit
tadini amminhtrati, quella di 
lotta seria per la istiluzione 
delle regioni e delle autonomie 
dei comuni e delle province. 

II compagno Pistillo ha poi 
detto che la situazione finan
ziaria del Comune di Fogqia 
trovasi ormai nelle stesse con
dizioni di altre migliaia di co
muni dell'ltalia meridionale, 
cioe nella condizione di non 
poter neanche assicurare la 
spesa per il mantenimento de
gli uffici. Tale situazione emer
ge con chiarezza ove si consi-
deri che il Comune di Foggia. 
nel caso deleghi cespiti per ol
tre 304 milioni verra a tro-
varsi con entrate e-fettire di 
cassa irrisorie. mentre nessu
na garanzia pud averc al ri-
piano del bilancio per ottenere 
un mutuo al fine di coprire la 
somma occorrente. 

Di fronte a talc situazione 
che non riauarda soltanto il 
comune di Foggia ma tutti i co-
muni italiani e in modo parti-
colare quelli meridionali. occor-
re premiere serie initiative. 11 
primo problema che si pone £ 
che il Comune di Foggia deve 
adottare iniziative per ottenere. 
entro il prossimo autunno. in 
ctmcomitanza con la discussio-
ne e approrazione del Bilan
cio generale dello stato. alcuni 
prorredimenti immediati. Fra 
questi ne indichiamo alcuni: ca-
ricare sui bilancio dello Stato 
per il J96S le rate di ammorta
mento dei mutui economici e 
finanziari dei Comuni e delle 
Province delle annate 1967 e 
196S nonche il rimborso delle 
spese erogate dai comuni con 
anticipazioni di cassa cui sono 
stati costretti anche dalla man-
cata corresponsione. da parte 
dello Stato. dei credit i dei Co
muni vlessi. 

Inoltre indichiamo altri pror
redimenti, sempre a carico del
lo Stato, per quanto ripvarda 
Vislruzione e la cullura. per la 
anagrafe. lo Stato Civile per 
le spese per l'assistenza medi
co. chiruroica e farmaceutica. 

Insieme a questi provredi-
menti, nella incertezza del va
ra di una vuova leqae sulla 
finanza locale, e necessario 
chiedere una compaTtecipazio-
ne su Comuni all'imposta sui 
carbvranti e sui bollo delle pa-
tenti e ai provvedimenti richie-
sti a suo tempo daWASCI. 

Roberto Consiglio 

LECCE 

Mutui dello Stato per quattro 
cooperative della Lega democratka 

LECCE. 17 
Si 6 svolto nei giorni scorsi. 

presso la Camera di commer-
cio. il sorteggio delle coopera
tive edilizic da finanziare con 
il secondo bando GESCAL. 

La sorte ha favorito ben 
quattro cooperative costituite 
dalla Associazione democrati-
ca; sono state infatti estratte 
le seguenti cooperative: * Ce
leste > (fra lavoratori dipenden-
ti): « Aecademia > (fra profes-
sori e dipendenti dell'Accade-
mia di Belle Arti): « Benvenu-
ta Seconda > (fra lavoratori di
pendenti e impiegati); «SILP I» 
(fra dipendenti postali). 
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Sardegna: con una mozione a favore della rendila fondiaria 

Ancora una volta la D. C. 
si schiera contro i pastori 
BARI: una dichiarazione del 

compagno Matarrese 

Gli impegni di Bosco per 
i lavoratori agricoli 

II successo della lotta con-
dotta dai lavoratori per la 
rirorma del sistema di pre-
videnza in agricoltura che ha 
avuto in Puglia. e in pro
vincia di Bari particolarmen-
te, momenti di particolare 
acutezza. ha creato vivo en-
tusiasmo fra i lavoratori che 
sono riusciti a strappare al 
governo alcuni impegni per 
il futuro. e alcune modifiche 
immediate. 

Per conoscere piu da vici-
no l'entita di questi impegni 
e di queste modifiche — che 
interessano. in Puglia. 400.000 
lavoratori — abbiamo rite-
nuto opportuno chiedere al 
compagno on. Giuseppe Ma
tarrese. che ha partecipato 
alle discussioni della Com-
missione Lavoro della Ca
mera dei deputati sulla mo
zione presentata dal gruppo 
comunista riguardante i pro
blemi dell'assistenza e della 
previdenza nelle campagne. 
alcune notizie piu dettagliate. 

< La discussionc — ci ha 
detto Ton. Matarrese — si e 
svolta in due sedute. Nella 
prima — come Wnita ebbe 
modo di riferire — il mini-
stro Bosco e5pose la posizio
ne del governo in ordine alia 
riforma previdenziale (per 
la quale non assumeva alcun 
impegno sia di tempi che di 
contenuti) nonche al sistema 
da assicurare in attesa della 
riforma. proponendo. per que
sto. la proroga pura e scm-
plice dell'attuale sistema. 

In quella prima seduta. tut
ti i parlamentari si dichia-
rarono insoddisfatti e delusi. 
ribadendo le note rivendica-
zioni dei sindacati in mate
ria. Nella seduta successiva. 
il ministro Bosco manifesto 
una posizione sotto molti 
aspctti piu avanzata. 

I punti su cui si e regi-
•=trato tin sostanziale accordo 
ira la posizione del ministro 
e quello della Commissione 
I-avoro «ono i <^guenti: 1) la 
legge di riforma del sistema 
previdenziale sara pre^^entata 
al Parlamento entro il 31 ot-
tobre prossimo. in modo che 
ci sia il tempo per la sua 
approvazione entro la cor-
rente legislatura: 2) il go
verno ha ribadito che. entro 
questa legislatura. saranno 
esaminati tutti i provvedi
menti delega riguardanti ia 
riforma del sistema pensioni-
stico comprendente Ia pen-

sione dei lavoratori agricoli: 
3) in attesa della riforma, 
gli attuali elenchi anagrafici 
saranno prorogati fino al 31 
dicembre '69. ma con modi
fiche sostanziali rispetto al 
sistema vigente per quanto 
riguarda la loro formazione 
e il loro aggiornamento. 

Queste le principali modi
fiche concordate: a) la iscri-
zione negli elenchi anagrafici 
non dipendera solo dalle di-
chiarazioni dei padroni (co
me in pratica awiene ora) 
ma sara attuata dagli uffici 
dei contributi unificati su 
denuncia dei lavoratori o su 
denuncia dei datori di lavo
ro. o per comunicazione del-
I'Ufficio di collocamento o 
su proposta della commissio
ne comunale: b) in ogni co
mune vi sara una commis
sione presieduta dal sindaco 
e comporta da tre rappre-
sentanti dei sindacati dei la
voratori. Questa commissione 
deve essere sentita obbliga-
toriamente per ogni variazio-
ne da apportare agli elenchi; 
c) le variazioni devono esse
re notificate personalmente 
agli interessati i quali han
no la fa colt a di recarsi alia 
Commissione provinciale com-
posta in maggioranza da rap-
presentanti dei lavoratori: fi 
no a quando non interverra 
Ia decisione definitiva. il la-
\oratore mantiene la sua po 
sizione negli elenchi anagra
fici: d) i Ia\oratori che emi-
grano temporaneamente. sono 
sospe"=i. e non cancellati. da
gli elenchi (cosa che awiene 
ora) e riacquisteranno auto-
maticamente la loro posizio
ne negli elenchi al momento 
del rientro e su loro dichia
razione: e) i piccoli coloni 
e compartecipanti familiari 
conduttori di terreni fino a 
120 giomate lavorative all'an-
no. devono essere iscritti ne
gli elenchi anagrafici e nel
la posizione corrispondente 
alia *omma delle ciomaie 
eseguite su loro terreni o 
presso e<=tranei (attualmente 
questi lavoratori non perce-
pivano n» gli assegni fami
liari n& il sussidio di di<=oc-
cupazione od altre presta-
zioni). 

Su queste linee — ha con-
cluso Ton. Matarrese — il 
ministro Bosco si e impegna-
to a presentare al Parla
mento i provvedimenti di leg-
ge entro questa settimana. 

La politica di «conte-
stazione»dei democri-
stiani sardi si rivela 
— in tal modo — di 
natura puramente stru-

mentale 

Dalla nostra redazione 
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11 gruppo del PCI, a conclu-
sione della indagine sulle zo
ne interne della Sardegna. giu-
dicando la situazione del Nuo-
rese in modo sensibilmente di-
versa da come la considerano 
la DC e il PSU, ha voluto ca-
ratterizzare questo suo dissen-
so presentando in Consiglio una 
propria mozione che chiedc Ia 
totale liquidazione di ogni for
ma di proprieta assenteista o di 
rendita parassitaria, in modo 
da predisporre l'accesso dei pa
stori alia proprieta della terra 
o all'uso riservato dei terreni 
demaniali. II Gruppo del PCI 
propone inoltre un massiccio 
intervento pubblico, in partico
lare della Regione. tendente a 
riformare le strutture fondia-
rie c a trasformare i terreni 
adibiti a pascolo, al line di 
creare aziende coltivatrici di-
rette. E propone inline 1'appro 
vazione di una legge nazionale 
di riforma che liquidi gli attua
li contratti di aflitto pascolo. 

La necessita e la opportunity 
di presentare una mozione co
munista risultano chi a re dalla 
manovra messa in atto dai de-
mocristiani o dai socialisti di 
voler vanificaro gli obiettivi 
della liquidazione della proprie
ta assenteista e della organiz-
zazione su basi cooperativisti-
che della produziono casearia. 
Con le proposte che DC e PSU 
hanno avanzato — attraverso 
una loro mozione — si vuol be-
neficiare in particolare modo 
la struttura monopolistica del
la produziono e della trasfor
mazione dei prodotti della pa-
storizia. e si vuolo dare una 
importanza preminonte alia mo-
dificazione deU"attua!e proprie
ta fondiaria in azienda impren-
ditoriale. 

In altre parole, tutte le n-
chieste che le amministrazioni 
comunali e le popolazioni do!-
le zone interne avevano a\«n-
zato nel corso dVIla inchiesta. 
vengono cosi respinte e non 
fatte proprie dalla maggioran
za di centro sinistra e dalla 
giunta Del Rio. Un'altra prova. 
dunque. che la politica di con-
testazione portata avanti dai 
due partiti di maggioranza ap-
pare dettata da motrvi stru-
mentali. 

SICILIA: circa mille cancellazioni solo a Corleone 

E' ripresa la caccia» al bracciante 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 17 
Proprio mentre in citta si ag-

grava la crisi industriale. nel
le campagne della provincia il 
prefetto di Palermo — dopo la 
pausa electorate — ha ripreso 
Ia sua forsennata c caccia al 
bracciante >: solo a Corleone. 
neH'ultimo mese. ha fatto con-
cellare 965 lavoratori agricoli. 
priva ndo cosi costoro e le loro 
famiglie di ogni diritto assi-
stenziale e previdenziale. 

La risposta dei lavoratori cor-
konesi non e tardata. Stamane, 
i lavoratori hanno dato vita, a 
migliaia, nel grosso centro 
agricolo del palermitano, ad 
una possente manifestazione 

di protesta contro la nuova e 
massiccia ondata di cancella
zioni che presenta aspetti di 
eccezionale gravita sol che si 
consideri che appena I'altro 
giorno. al Senato. il ministro 
del lavoro Bosco era stato co-
stretto ad assicurare la tutela 
dei diritti delle commissioni co
munali. 

La manifestazione di prote
sta dei lavoratori agricoli di 
Corleone si e sviluppata. in 
modo unitario. per molte ore e 
si e conclusa con un comizio 
nel corso del quale hanno par
lato. in piazza Municipio. 1 di-
rigenti della Federbraccianti e 
della CGIL. 

Se ai casi di Corleone si som-
mano quelli non meno gravi di 

decine di altri centri della pro-
vincia, il sostanziale blocco 
della riforma agra ria e la pen-
denza di tante al tre grosse que
stion!'. si avra un quadro delle 
dimensioni del dramma che 
matura anche nelle campagne 
del palermitano. 

E' partendo da questa realta 
che la Federazione comunista 
ha deciso di convocare per do-
menica prossimo. nel salone del 
comitato regionale del partito. 
una riunione dei quadri comu
nisti nelle campagne. correnti 
sindacali comprese, per un ri-
Jartcio massiccio dell'iniziativa 
e della lotta. 

g. i. 

Trasporti, Comuni 

e Regione sarda 

// giuoco 
delle 
parti 

] 11 /'('/. a CatiUari. in urt 
. situ ordnie del a'omn. avt-
; va tracciuto la .\trada per 
• umvarc, uell'mh-retM' dei la-
; voratori e dei cittadini. ad 
• una effetttva aestione jutbbU-
'. ca dei trasporti. 
• 11 piano dei comunisti si ha-
'. sava MI (pieste direttive fori-
• daineiitali: aarantire «i dipen-
'. denti della NTS la staluliia 
1 dell'nnn epo e la regolare cor-
• responsiane dei sahtri e di 
\ OQiii altra coinitetvnza: otte 
• nere I'uipeute iiisediainentfl 
• dell'a-i\emhlea del Comorzin 
2 per la ptthl>lici::a:imie dei tra-
Z sparti urlxini ed eitraurlxim 
• di Canliari. In coittttiziane dei 
. MIOI oruanixmi e<ecttt<n, I'tm 
; mediato imzm delhi aettinur 
- publilica: farnrire la dnQ'u-
2 zione dealt atti del riscatln 
- dealt impianti della S.T.S. ne!-
2 la piena tutela dealt intcrc<*i 
- della callettintd e del pre-
2 sttain depli enti ptd>l)lici en 
- stituentt il Cousorzia: chiede 
. re clie i comuni di Caaliari 
2 e di Quartu <• la Provincia di 
- Caaliari compiauo pit adem-
2 pimenti necessan per benefi-
- ciare delle provvidenze della 
Z lepne 29 aposto 1%6 n. 9. pri-
- ma della sradenza dei termini 
2 indicati nella stessa lepne. 
• Sempre il PCI unpeimava 
- la Giunta rationale ad adem-
2 piere a questi obbliaht: at-
m tuare mutative adepuate per 
2 contribute alia vlaburuztone 
- di IIn proijramma di sviluppo 
Z dei trasporti urhani ed extra-
- urhani che invesla l'intera ro
ll va industriale di Caption e 
~ sia jondato sulla premtnema 
_ del trasporto pubblico su quel-
™ In privata: promttovere hi de-
Z mocratizzazione del Consorzin 
- di pestione da trasporti pub 
Z Win. anche secondo i voti 
~ espres-it dal Consinlia repuma-
- le: predisporre un provvedt-
2 mento per il concor.-o della 
- Reptone nepli oneri della pc-
Z stione del servtzio. concorsn 
- condizionato dalla atluaztone 
Z di un nuovo propramma dt svi-
- luppo e dalla deviocratizzti-
Z zione del Consorzin: convoca 
3 re. entro il prossimo mese rii 
- ottnbre. la conjerenza dei tra-
Z sporti. 
~ La DC e i suoi alleati hanno 
Z rcspinto un piano orpanico per 
" il settore dei trasporti puhb'i 
- ci. prejerendn votarc un ordi-
~ ne del nionto firmato dal de-
• vwcristiano Corrias e dal sn-
Z cialista Branca estremamen-
- te aenertco c privo di qual-
Z stasi contenuto concrelo. Per-
- tanto il centro sinistra, conti-
_ nuando il sabotappio della pc-
; stinne pubblica dei trasporti. 
- favnriscp obiettivamente le 
2\ societd private ed ancora una 
- volta si schiera dalla parte 
Z del monopolio autainobilisttco 
- Fiat. 
• La politico di pieno appnq-
~ pio ai privati e condannata 
- da una parfe depli stessi prup-
Z pi di mapa'mranza: tanto e 
• vera che I'ordme del ptorno 
Z Corrias Branca e passato per 
- un solo voto. Cid prova che 
Z la Giunta DC PSU c sulla via 
™ della liquidazione. Se non en-
Z de ora. verra IratnHa alia ri 
" presa politico autunnalc. ma 
- intanto continuera a vivac-
~ chiare tra Vtmmobili<mo e la 
- ordmaria ammimsttazione. 
Z Che la DC sia projnr.da-
- mcnlc lacerata e divi^a lo si 
Z e arvertito chiaramente nel 
2] corso del dibattito sulla politi-
m, ca dei trasporti. Sessun ora-
™ fore democri'tiano c interre-
m nulo. Come deve essere inter-
Z pretatn questo silenzio? For-
- se il pruppo democristiann at 
Z tende di avere nella pro^iwa 
- IcQislatura un proprio e'lwr 
Z to. che sarebbe pot il pre*i 
™ Jentc del enm'tato ot'.nd'nn 
Z eel partito d: mapp'ora'-:? 
~ relai-.va ritenuto ur.o dri nn ; 
- piori oz'0".i'1i dc'i'.a S T S * 
Z Se sulla DC cainno Ir p ;/ 
~ ;w«7nfi cnlpe. non r CPT'O 
Z nenle da cnlpe il PSU. Cor-.e 
~ lia fatto giuslarrtcntc nfi'are 'I 
Z compapno Tomno Pedroni. le 
~ dchiaraziom re*e dall'on. G'.:-
Z nami. asressore ai Traspr>r-
2\ ti. soio ararissinc in quat'o 
•m praticamente hanno aral'.ato 
2] tutti i pz'osti prodotti finora 
• e addehitano i ntardi alia re-
™ sponsabihta dei comuni. In 
- effetti. csiste un gioco delle 
Z parti per impedire tl passag-
m gio da serrizi dalla aestione 
Z prirata a quella pubblica. 11 
• Q'oco delle parti e erideirte 
Z soprattutto a Sassari. dnre la 
" maap'OTanza del Consiglio cr>-
Z munalc ha deslr.ato alia mu-
~ r;icjpaIi;;o;ir»T:e la eiigzia sorr.-
- ma di 375 VIKW.L 
~ Dal cn'.tn Inro. ''Auirr;!':!. 
- strazinnr provinciale d\ Sa*-
Z sari e \\ Comure di Sorso 
» not hanno aderito al Coi'or-
Z zm l*a Giunta repionale. pur-
m troppo. non si preoccupa: co-
Z me Filcln. se r.e lara le mar.-. 
Z Fd ora siamo arrirat't al cd1.-
- mo di trovarc'i davanti ad MI 
Z assessore che evita accura-
- tamente di precltare i tem-
Z pi di attuazione della gestto-
Z ne pubblica. e non spende 
Z neppure una parola sulle pro-
Z spettire di modernizzazione 
Z tecnica dei serrizi FT. questa. 
Z una dichiarazione pubblica di 
- boicottaggio su tutta la linea. 
Z Si cerca di salrare insomma. 
» oli azioniitt (ed uno di essi 
Z e il maaaiore espnnente de-
• mocriitiano d< Caaliari) e d 
Z monopolin dell'aulo. 
Z Contro la politica della map-
Z gioranza di centro sinistra. 
Z ribadita in questa occasione. 
- deve pertanto svtlupparsi con 
Z maggiore forza la lotta wm-
- taria dei tranvieri 
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