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Inervisfa all'c< Ora » del compogno De Pasquale sulla funzione del PCI in Sicilia 

Opposizione al centrosinistra 
e ai suoi metodi di governo 

Appassionato manifestazione a Cosenza 

Parola d'ordine dei braccianti: 
«Basta con i licenziamenti!» 

Non si pu6 aspettare il piano per affrontare le 
riforme piu urgenti e risolvere i problemi piu 
drammatici • Diminuire ie spese dell'Assemblea 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. IK 

II presidente del grupixi co-
munista al parlamento siciliano, 
Pancrazio De Pasquale, ha toll 
cesso M'Ora (che la pubblica 
con ampio m a l t o nella sua ed • 
zione di s tascra) , una lunga in-
tervi.sta sul ruolo t h e il PCI in-
tende svolgere nulla nuova As 
scmblea. 

La prima domanda po->ta a! 
compagno Do Pasquale nguarda 
appunto la vita interna del par-
lamcnto d i e i comuni.->ti intendo 
no modilicare profondaniente. Hi 
cordato che il bilancio interno 
raggiunge la cifra. troppo alta, 
di t re miliardi e mezzo, il capo-
grupi>o comuninta aggiunge: 
«Questo denaro c stato utiliz-
zato in molo del tutto censura-
bilo. Bisogna quindi eliminare j»Ii 
sperperi . le spese nocive al pte-
.stigio del paese. in MKKIO da con
sent ire all 'organo legislativo di 
a t taecare . i\.\ ixisi/ioni mat ta j -
cahili l mail della regime e de 
gli enti. Noi |>ensiamo t h e il hi 
lancio interno d e l l ' a w m b l e a puo 
esse/e subito ndotto di aOO mi 
Horn, eliminando Ie spese rela
tive ai "p j s s iv i " cli varia na tura ; 
alio segreterie particolari di pre-
sidenti, e \ presidents membri di 
presidenza; alle mdennita "sup-
p'.ententari" non dovute al presi
dente dfU'A.ssemblea. ad altri e 
a personale e.straneo: ai mutui 
per acquisto di appar tament i ; ai 
rimborsi forfettari per viaggi: al-
I'uso e all 'abuso personale di au-
tomobili. telefoni. poste e altro ». 

Dopo avere sottolineato il pre-
•zioso contributo t h e . nella preee-
dente legislature. venne al grup-
po comiinista da eniinenti perso
nality come Varvaro e da tecnici 
di prim'ordine come Ovazza e Ni-
eastro. il compagno De Pasqua
le tracia le linee del programma 
legislativo che i comuni.sti si pro-
l*)iigono di sostenere al parlamen 
to regionale per dare una nuova 
lmpronta alia nuova legislature. 

A tale propositi! la th ia rez /a 
della iwsizione comiinista acqui-
sta tin valore particolare in que 
sto momento: ottenuto un rinvio 
dei lavori parlamentari di ben 
12 giorni. a meta tempo richie-
sto il tr iparti ta non ha infatti 
ancora coininciato neppuie a di-
scutere per la delinizione di quel-
lo che la DC definisce presuntuo 
samente il r programma di legi
slature ». « Non si t rat ta . c evi-
dente — o.vserva il capogruppo 
del PCI — che dei soliti "pro-
granimi di legis lature" cui ci ha 
abituati il centrosinistra: si trat
ta di respingerc appunto quella 
stanca e generica elencazione e 
di dare vita, nella lotta alia pa-
ralizzante crisi del centrosinistra. 
a una tensione morale e politica 
nuova. volta alle realizzaziom. 
afTrontando con la dovuta serio-
ta e il dovuto impegno i problemi 
relativj al piano di sviluppo ceo-
nomico. 

t Anche ciui il piano non va in-
teso soltanto come lissazione di 
obiettivi di sviluppo ma come 
utilizzazione piena dei poten del
la Regione: intendo riforirmi al
ia contcstualita tra l'elaborazio-
ne del piano economieo e la mo-
difica delle s t rut ture economiche 
e politiche della Sicilia e quin
di in primo luogo alia legge ur-
banistica e alia riforma ainmi-
nistrativa.. . Anche tutto l'aspct-
to relativo alia delinizione del-
1'intervento statale e delle parte-
cipazioni statali deve essere ar-
irtonizzato al fine dell'utilizzaz o-
ne piena. che linora e mancata . 
dei poteri che la Regione ha . 

i Solo se la 6' legislature nu-
scira a c r e a r e queste Strutture 
nuove — aggiunge ancora De Pa
squale — rappresentera un mo
mento di svolta dec is ive di n-
presa piena di tutti i valori del-
I'auotnonua rcgionale: ma c cvi-
dente che un lavoro di cosi gran-
de impegno non deve e non puo 
far t r a scura re i problemi concre-
ti emergenti dalla dranimat .ca si-
tuazione siciliana. Del resio. -a 
o'.aboraz:one di un piano di svi
luppo economico che prescin.lesse 
rial tentativo di da re una rispo-
.sta iinmediat.i ai bi=ogni delle 
masse, sarebbo gia m p-irtonza 
un fallimento. Bisogna venficare 
non dico quotidianamente ma 
permanentemente la validita do 
gli obiettivi economici con !e 
possibilita di dare nsposte im
mediate >. 

E a ta!e proposito. De Pasqua
le nb;id.>ce !e pro;>^te coinun;-
5te per que*to primo .^corcio di 
Iegislatura. rLi realizzare c:oe nel 
"67: pro w e d i moat i s t raordinan 
pe r combattere la d;*occu,>az:t> 
ne. per ass icurare uno standard 
mminro di vita civile a " e p<> 
polazioni delle c.tta e delle cam-
pagne. per da r e finanziamenii ai 
contadins. ^ingo'.i o associati. per 
fornire i l ibn di scuola agii alun-
ni delle medic e ancora : la mo-
difica delLi logge elettora^e c del 
rcg-me delle commiss.oni di cor. 
tro'.!o. il taglio di ttitle Ie s;v<e 
ci ientelan e paras?. tar:e de';a 
Regi«vie e dei suoi enti. la mod.-
(Ica de: rego'.amento interno del'.a 
Assemblea. 

l-'Ora chiede qu.ndi al c»>«p.i 
( n o De Pa<qaa 'e di i"u<trare .n 
quale nx>.1o il PCI mtenda s\o'. 
jrere la s.ia funzione di maggior 
jrruppo d: opposizione. * un gra,> 
po gio\ane . ricco di c o m ^ t e n / j 
e di v a r a esperierjza ». sotto'inea 
i! confratello de'.la sera, lliastra.i 
done !o carat ter is t iche. 

De Pasquale sviluppa nella ri-
aposta due concetti. « Nella situa-
2k>ne po'itica attualo — d e e — 
ropposizione di sinistra, l'oppo-
siziono comumsta. deve essere 
una lotta a fondo contro la Iogi-
ca c contro la pratica del centro
sinistra: una denuncia inflessib!-
le delle sue de le tene conseguen-
ze per rendere evidente agli oc-
chi d e " e masso il fallimento di 
una formula di govemo che p io 
\nvere so'o a condiz one che eer
ie forze. che per loro natura sa 
rebbero disponibili per una po'.i-
tica di rinnovamento. accettin.> 
supinamente la subordinazitxie 
alia DC. I-a nostra opposizione 
tende a l iberare dal giogo del 
a sterna di potcrc della DC pro 
prlo queste forze che hanno que-
sta disponibilita. al largando 'o 
«Ch>ramento di sinistra ^. * Noi 

siamo ton t ia r i a un certo tipo 
di opposi/ione massimahsta — 
aggiunge ancora De Pasquale — 
che in sostanza non disturba il 
manovratore e puo persino co-
prire eventuali compromes^i. La 
nostra e una op|x>sizio.ne positi 
\\i che tende alia posi tha costru 
zioae di un sistema di for/e che 
insieme si battono per obiettiM 
politici comum ». 

L'ultima parte dell 'intervista 
affronta il tenia del ruolo che, nel 
quadro delle misure prese dal 
Comitato regionale d'aceordo col 
Comitato centrale. per il rafforza 
mento dell 'attivita e dell'azione 
del partito in S'filia. tocca al 
grupjxj parlainentare. * II grup-
[Mi -- dice il compagno De Pa 
squale — e uno strumento del 
partito e della sua lotta: anzi. e 
il piu de'icato tra gli strumenti. 
e una delle sedi piu impegnative 
per 1'attua/ione della [Hilitica del 
partita. Da un buon lavoro par 
lamentare sono venute nel pas-
sa'.o e f)ossono venire al p u t to 
spinto. sugger 'menti. arricehini?n-
ti della sua politica. Nel qaadro 
del poten/iamento della nostra 
attivita |x>litica per la Sicilia, 
il gruppo par lamentare Jovra as-
solvere alia fun/ione che gli e 
propr 'a . eliminando alcuni difetM 
o confusioni tra il lavoro ge-
nerale del parti to e i suoi piu 
limitati e s[M?cilici asix^tti par-
lamentari ». 

L'Ora chiede infine al compa
gno De Pasqua ' e quale valore deb-
ha essere attribuito al * passag-
g ;o diretto dal narlamento nazio 
nale all 'ARS » di cui e stato pro-
tagonista lo stesso capogrupix) 
de! PCI. dato che finora vi sono 
stati soltanto processi all ' inverso. 
" Anche se sono l'unico che si 
sia dimes«o dalla Camera per 
partecinare al le elezioni reg o 
n.ili della nuova Assemhlea. ci 
sono altri due parlamentari na-
/ionali comunisti di v.iloro. che 
hanno dato un contributo notevo 
le nel eampo della scuola e del-
I'agricoltura. intendo riferirmi al-
l'on. Anna Grasso e all'on. Otel-
lo Marilli. che sono stati esix>-
nenti autorevoli del nostro partito 
IK*r jiarecchie legislature alia Ca
mera e oggi sono membri del-
l 'ARS: quindi il mio caso s'in-
(liiadra nella complessiva atten-
zione che il nostro partito ha de-
dicato alia Sicilia, dando I'avvio 
a uno scambio di esperienze. In-
dubbianiente. la vita del parla-
mento siciliano. sia pure a t t r i -
verso tutti i suoi difetti. fornisce 
un'amnia dimensione dei proble
mi politici ed economici. da la 
misura della loro complessita. 
spinge alia r lcerca di proporzioni 
reali da at tr ibuire alle varie que
st :on i. 

Nej momenti poi di acuta ten
sione della lotta politica. si re
spire alia Camera un clima entu-
sia.smante. si vive la vita dcll'in-
tero nostro paese. e questo lascia 
un segno indelebile. Ho fiduc'a 
che oue-«te esperienze — conclude 
De Pasquale — mi saranno di 
mo'to aiuto nel mio lavoro al
l'ARS •». 

Potenza: ulfimato un tratto della <« Basentana » 

u +*, 

r « 
I Comitato di I 
| solidariefa I 
| con la Grecia I 
| a Toronto | 

I 

i _ 

TARANTO. 18. 
Anche nella citta di Ta-

ranto si e costituito il Comi
tato di solidarieta con il po-
polo greco. Ad esso hanno 
aderito esponenli del PCI, I 
PSU, PSIUP e MSA, della ' 
CGIL, dell'UDI e varie per- I 
sonalita del movimento cat- I 
tolico. II programma del i 
Comitato e articolato in cin- | 
que punti: . 

1) Ottenere che il governo I 
italiano non riconosca il go
verno formato dopo il col- I 
po di stato monarco-fascista; ' 

2) Assicurare il soggiorno i 
dei patrioti greci in Italia; I 

3) Assicurare loro specia- . 
li condizioni di lavoro e di | 
studio; 

4) Informare e mobilita-
re tutti i democratici perche 
rollaborino aHa lotta intra- I 
presa dal popolo greco; I 

5) Raccogliere fondi per • 
sostenere la lotta antifa- | 
scista. 

Aspettano Colombo 
per inaugurarlo ? 

POTKNA. Ut. 
Un primo trat to della « Hasen 

tana * t h e va da Potenza a Tri-
vigno. pronto ormai da qualchc 
.settunana. non viene ancora a|x?r-
to al traffico per motivi di *mau-
gurazione». La verita e che in 
tutta la provincia di Potenza non 
vi e un personaggio tanto grande 
da ixitersi assumere la pa temita 
di (niesta liiaugurazione; e |>er-
tanto si nspetta che il ministro 
del tesoro Colombo trovi (|iialche 
ora libera dandogli cosi una en-
nesima possibilita di ben figura-
re. Ci immaginiamo gia la sfilza 
di autovetture che ac-compagnera 
quella del ministro. e<l i discorsi 
ufliciali che saranno pronunciati. 
Tutti faranno a gara per dare al
ia cerimonia Timpronta dei re
gime e. forse per una residua 
parvenza di dignita. manchera 
.solo la targa ricordo che attri-
buisce alia D.C. la realizzazione 
deH'oi>era. 

Ma in quest a gioia generate ci 
sara qualcuno, il solito cittadino 
che non si fa impressionare. che 
r icordera alle autorita Ie cose i>er 
le c|iiali nessun uflicio o segrete-
ria part icolare <i e * interessata f 
in modo soddisfacente. Questo 
qualcuno saranno i cittadini e i 
lavoratori di Trivigno: di un pae-
smo lucano cioe. che da o'tre t re 
anni lotta affinche * le compe
tent!' autorita » pongano rimedio 
ad una frana. ormai di grosse 
proporzioni. che minaccia una 
par te dell 'abitato. A questo si 
aggiunge anche lo stato di disoc-
cupazione esistente a Trivigno per 
non par la re delle condizioni di vi
ta della popolazione. Basti nen-
sare alia mancanza di una far-
macia e che neali ult'ini anni de 
c.no di famiglie sono scappate 
verso altri connini (Potenza e al 
nord) per non dire degli emiixrati 
dei quali . tutti quelli ritornati la 
estate scoria, non sono p'ti ri-
partiti per il noto blocco imposto 
ai la \oratorj stranieri . soprattut-
to in Germanja. 

Di ouesta situazione i lavorato
ri di Trivigno hanno re«o parte-
cipi !e autorita con ordini del 
giorno. e con una man :festaz :one 
popolare di cuj solo YUmta ix>r-
to j | resoconto. A queste rivendi-
cazioni poMe per prima dal'a lo
cale ^e7kne comiinista. >i rispon-
de ocgi con l'inauffurazione del 
t ra t to di Basentana. alia cui co^ 
*trii7iono non ha nar tec :pato ne«-
«nn onera lod i Trivicno. e. a ouan. 
to ci ri*tilta. con la nrossima 
a iv r t u r a di una farmacia. 

II tutto «.i-a f-itto in pompa n n -
cna. tanto r»e- d,r»>"»strare che chi 
comanda e la D C . com-* -e la 
coln^ del 'e mi^erabil; ronlizioni 
di T r v i c n o ron r . c a r t e s ^ *ti"a 
noi f'ca democrat iana che da 
venfanni tra't-T oue^'i cittadini 
come es=eri mferiori. 

Luciano Carpelli 

Cerignola 

Continua la serrata 
al pastificio TAM 

Precisazione 
Nel nostro iiumero dell ' l l ot-

tobre 196fi. in una corrisponden-
za da Reggio Calabria, si scri-
veva t h e l ing . Demetrio Co/-
zupoli. elcmento di punta di un 
Consorzio Hdilizio Sociale Cala-
brese. e ra al centro di una va-
,-ta azione speculativa. intesa al-
l 'acquisto d; \ecchie piccole case 
costruite subito dopo il tcrremo 
to. in zona centrale. ed alia loro 
rivendita a prixati dopo lavori 
di ristrutturazione e di amplia 
mento. 

Siamo ora in tondizioni di di-
chiarare . in seguito ad approfon-
dite indadni compiute ed a th;a-
rimcnti fornitici dall 'ing. Cozzu 
noli che lo stes«o. ns«e>"iore ai 
LI. P P . nel Cotnune di Recgio 
Calabria, c e=trar.eo ad ogni at
tivita speculativa inte.-a all 'ac 
qtiisto delle \ etc hie co>truzioni 
ed alia loro mes<a in \ a Iorc . a 
^copo speculat i \o ton t o r - o ri. 
capital! s\iz7en Di c o d i a n ^ 
at to ai l ing. Demetrio Co/zupoli 
^P accnti .per 1'imolontario er-
rore 

A Boiano di Campobasso 

Successi nel tesseramento 

Nostro servizio 
CKRK;NOLA. IH. 

Allarmante st.j duen tando la 
- i tuazone a Cerignola per 1'osti-
nato. quanta a w i r d o attegaia-
mento del moiino e pastificio Tarn 
nel non pernx?ttere ag!: operai 
di nen t r a r e al lavoro Continuan 
do la «erra!a. ;1 propr ie tano del 
paMiticio ->i sta a-».->umendo JK*-
•i.inti res>on-abilita nei tonfronti 
de ih 80 o;vra; e r e nei g orni 
scor-i avevano sc.<:;ierato com-
patt; perche 1'azionHa risfX'ttasic 
i contratti d. lavoro. 

I /aziofe provoratoria e ricat 
tator.a del padronato vier.e fer-
ten>ente deplorata da tutti i act
ion lavorativ; della cittadina e 
dail 'mtera popolazione che va 
c-pr invndo la p.ena so' dar.'eta 
alia lotta e alio a: i-te r.ch:e-;te 
de^h operai 

I Iavoraton del inolijio c pa*t -
fii;;i"> Tarn vivoir» n d fTu-:'.! co i 
diz.oni eco::o:n che. <• o'.tre a -.1 
b . T : r : a t : ' moral, ci ec>n.» 
m >•: ^e! p.. 1-o-ie m n aoiono d' 
O.-eila ! ivr".i re'.l 'a/ e r i a . co-;i 
cor.,> n v . e i f ii <-.>n'ratto d- l i 
vcru K" ch .iro < i«> ! - i lac.it:. 
z'.\ o.xva: o 1'fl.in o~\p p:ibh!ic.» 
HOT ; H - n n o to ' . ierav la pre-.i 
d: p«>>:7'orH'' no'. -:;2-vor T-im •! 
q i a l e . o j ^ \ i; r fi ita d. r o o i r r 
;,i com-tv^- one n V r m <-he <• era 
- eca t j qijc-ta matt.na p^r aff-.>n 
ta re la de'icata q-.ianto ccmr»!es-.i 
*i*.ia/:o'>'» 

Un* co-a e r e r t a : cho 1! p* 
dronato de-.e ( a i r e :;ra b » - , a 
volta cbe 1 con'raf." di lavo-o 
v a m o r--re"ta: : fnn T< fondo e 

Nostro servizio 
BOIANO (Campobasso). 18. 
Cr s-amo rccati a Boiano per 

srriuirc piu da riemo il laroro 
che- slanno portando innanzi t 
compflO»Ji di quella Seztonc. s>a 
m direzione del tesseramento 
che della sottoscrizione. E pox 

i siamo subito dire che il laroro 
si sta dimostrando piu che frut-
luoto. IM sezionc di Boiano, aid 
premiata con medaaha per il tes 
seramenio re'.atiro al 1966. que 
st'anno. alia data di oppi. ha 
gia superalo il cento per cento 
reclutando molti nuon iscrittt. 
Tra coioro che hanno preso la 
tessera del nostro Partito. fiou-
ra anche il pro]. Vittorio \'en 
ditti. Direttore didalttco del Cir-
colo di Cantalupo del Sannio. 
noto e stimato professionista. 

Per la stampa comunista la 
sezionc di Boiano ha gia da 
tempo superato il jO'o dell'obief-
firo. .Vel breve co'.loqu 0 avuto 
con il compagno Gtanfranccsco 

che iliVQc la >cz'one. abbamrt 
poru.'o rilevare che ci sono. real 
mente. so'.lo tutti gh a*pctti, le 
posfibihta di intensificare la bat-
tagha poltica e per aumen'.are 
linfluenza del nostro Partito. tra 
i laroraton. 

« l*a percezione dei guasti e del 
fallimento della politico del cen 
tro-swistra. specie nel Mezzogior
no d~ltalia. oaai. piu che mai. e 
ch ara nei laroraton. L'aumento 
della disoccupazione. della sot-
toccupazione. del sottosalario. la 
fuga dalle campagne. la disagia-
ta condizione in cui ,*i sono r e 
nut; a trovare migbaia di coltt 
ratori direlli a causa dell'tnte-
arazjone del prczzo del grano. 
spingono sempre di piu. ingenti 
ma«e d> lavoratori a condanna-
re la politico del governo di 
centro sinistra e rafforzano in lo
ro la convinzione che e necessa-
ria una svolta decisiva per il 
futuro della nostra regione e del-
I'ltalia. Siamo convintt — ha con-
cluso il compagno Gianfrancesco 

— c'.e la protesta. che e r va e 
se-iUla tra le rna<<e se noi sa-
premo atter.tamen'e coivop'-ar'a 
e md'rizzarla. dara. per ,1 fu'u 
ro. TKultati decisivi telle lolte 
in corso sui magoiori problemi 
che in'eressano numerate cate
goric di lavoratori». 

Mentre con viva soddisiazioie 
reaistriamo 1 risultati posifiri 
ragg'unti dalla seztone di BOKJ-
no. la mobilitaz one e in atto in 
*eziom attire del Partito che 
•itanno larorandn per il comple 
tamento del tesseramento e per 
la campagna di sottoscrizwne del
ta stampa comunista. Ci aunu 
riamo che anche le altre sezioni 
vorranno seguire un tale esem 
pio alfine d? pofer prescntare d 
Parl'to. anche nel Molise. con la 
sua vera fisionomia: un partito 
forte, agguemto. prcparato. che 
sin da oogi. puo dirsi pronto per 
la grande bat tagha del '69. 

Antonio Calzone 

n c . i - n m r c a .i.-la -e-ra"a 
n.vi :> io a"O" • • i n c i t e r.cxe o 
i e oi.ira ne * more. \ i z : . c«=i 
d m o - T i . q.;a!.vi -. ••» r«^ f ^ -o 
h.^n-rno :! voro vv>'-,> •*?] -̂1 
1-viO e i -.10 obe" .v ;• ^'-.itta-t 
•;:i o-v-a . o - V o - e •] rr.as«:mo 
-e-'d-Te-ito c . i i . y -Mv '.i loro 
l.N'-ta e la io-o 1 jn -a 

I d.*" cent Je i . i Ci^e-j nro 
v n c a V del ' . r .0-0 h , m i T e 
re^-a 'o iel c.v o a ' to t-o-pn atn 
d i l p:»-!.fi;\o Ta-r. :' orefetto d. 
Fo^2.a. \ ' e . i - exo qaal- nro-.-.e 
d :nvn: i prenr?e-a ;1 n-efe:to ner 
ri-olvere il dr invriavco proh'e 
ma ^ n z t a f o h - o m i revoi^are 
la *erra*a. e no- I 'azenda dove 
?a ran f re .! r i-x>"o iiel ctntra:'.-* 
d- l ivo-o r e - '1 q ;alo •' d ri^ent; 
i i l a n . . ei' c^^>•?'^•. rvon so-^o 
d-pa- t rr>ro ;tan*^ V i i ' na^ re 
*»i i n e v t i . a c-^i^re nella mi 
n <""a p ii a*«o\i*a 

E ne- conr ' i.iere. non ;ar>;ya 
mo o.nl s v . ' i m n-ende-a la 
*;'ii37:one q.ialori 1! Tam per-i-
itos-ie nel *.io fi7 0v> o l irre 
-pixisab 'e vcis a mento. la cai 
respon-=ab;I ta. r:r>etiamo. -arebbe 
pe^ante e gravis*ima. 

r. c. 
Nella foto: alcani operai so 

«fano davanti a; cance'.'.i ch:u5i 

Dura requisitoria del segretario regionale della CISL contro la 
politica governativa in Calabria — L'intervento di Sicilia 

Dal nostro corrispondente 
COSKNZA, IK 

La lotta dei braccianti tare 
slult calabrcsi contra 1 massica 
licenziamenti dispusti (n recentc 
(l(if)li enti di Statu e paia.itatali 

CASMKZ. Legge speviale. 
O.Y.S , consorzio di bomlica • -
che operano nel settore della fo-
n'^tuznine. sviluppatasi na via 
nei ymriii ncor.M. ha raggiunlo 
own a Cosenza il Alio momento 
piii e.ialtante. Tutti 1 « forestall * 
(iella provincia di Cosenza. oc 
cupali e disocvupati. >tamane si 
.~,ono riversati, 111 oltre scimtla, 
nel capoluogo bruzw ed hanno 
dato nta ad una possente mam-
h'staztotie pertasa da uno spirito 
lortemente unitario quale non si 
riscontrava nella regione dal feh-
hraio scorso. da quando cioe la 
attd di Itegfiio Calabria, insorse 
tutta contro lo smantellamento 
delle OMECA (Offwine mecca-
mvlie calabrcsi). 

L'mizio della manifestazione 
era ji*.\ato per le ore il. ma. an
ew \>rnmi delle otto, la vasta 
^ala del cinema Citrigno era gia 
piena per 1 due terzi. 1 pinni 
ad amvare erano 1 braccianti 
forestall di San Giovanni in F10 
re. di lioccliniliero e di liossano: 
poi. man mono, tutti gh altri fino 
a quella di Acri e di Longobucco 
che venivano accolti da calow>e 
nwnife^tazioni di mmpatia. 

AW ora stabilita. quando la so
la era gremita in ogni ordine di 
posti, la manifestazione. presie-
iluta dal prof. Luigi Caracciolo. 
segretario provinciate della CISL. 
ha avuto tnizio. 

Per primo ha parlato il dot-
tor Giovanni Lezzeri. segretario 
regionale della CISL in Cola 
bria. II dottor Lezzeri ha pro-
iiunciato un discorso di dura po 
lemica con gli indirizzi che il 
governo di centro sinistra porta 
avanti nel Mezzogiorno e in Ca 
hibria. indirizzi che sono in net-
to contrasto con le necessitd e 
1 bisogni della classe lavoratri 
ce. « K cio — ha detto — la di 
mostra il fatto die tremila brae 
cianti forestali sono stati Itcen-
zioti nella sola provincia di Co
senza e il fatto stesso che ci tro-
riamo qui a manifestare per di-
fendere i diritti al lavoro di que-
sti e delle altre nvgliaia di la
voratori impiegati nel settore fo-
restate ». 

Passando poi a trattare sugli 
argomenti addotti dal governo 
per giustificare i licenziamenti. 
il segretario regionale della 
CISL ha demolito simile giusti 
ficazione sostenendo che la stasi 
nnposta annualmente ai lavori 
forestall provoca la complela 
distruzionc di quello die si e 
fatto in precedenza. per cui e 
neccssario che tali < pause » ces-
sino e si approntino inrcce piani 
piu organici e razionali die. ol
tre a tenere permanentemente 
occupata tutta la viano d'opera 
del settore. prescrrino dalla ro 
rina e dalla de:;radazione le ope-
re di rimboschimcnto gia ulti
mate. 

Affrontando infine largomento 
della programmazione. il dr. Lez
zeri ha duramente critwato il 
piano terriloriale di coardina-
mento della TEKXE recentemen-
te approrato dal Comitato regio
nale per la programmazione in 
Calabria ed ha detto che mentre 
la classe dirigente della regione 
parla di programmazione e con 
una mono innalza un monumento 
al piano, con I'altra mono licen-
2,a migliata di lavoratori ,sre-
lando cosi quali sono le sue vere 
scelte. Parole motto dure ha inol-
tre avuto. lautorevole esponente 
della CISL. per la classe diri
gente calabrcse che. a sua giu-
daio. e una classe dirigente or
mai complctamente fallita. 

Dopo il discorso del dott. Lez
zeri. ha preso subito la parola 
it compagno Domenico Sicilia 
segretario provinciate della Fe-
dcrhraccianti CGIL per rmgra-
ziare 1 lavoratori di aver rispo-
sto all'appcllu dei sindacati con 
una partecipazione cosi massic-
cia. - In questo momento — tia 
detto Sicilia — anche nei pochi 
cantieri ancora opcr ' i . lo scio-
pcra c stato totalc: no'? soto. ma 
ci nsulta che in tutti 1 comuni 

</t'l/<i provincia nelle prnniss.me 
ore di stamane t forestall m par-
tenza per Cosenza. sono stati 
Jatti segno a manifeslaziom ai 
solidarieta da parte delle popo 
laziom. 

Mi dicevano alcuni di 101 che, 
\tamane. nei comum. prima di 
partire. e'erana tutti i cittadini. 
pensionati. operai edili. commer 
Cianti. dmine. bambini die. men 
tre vi espnmevano la loro soli
darieta. si raccomandavano di 
jar scniirc oggi. a Cadenza, inol-
to forte lit parola * lavoro >. Tut 
to (piv-to — /in proscguito il re 
spoiisabilc provinciate delta Ft' 
derbr/jccHJH/i — per not sinda-
calisti e motivo di grande sod-
disfazione. e dimosira la gin-
stezza delta lotta intrapresa >. 

Dopo aver rievocato le tappe 
principal! delta lotta dei brae 
cianti forestall in questi itllnni 
mesi. il compagno Sicilia lia con 
cluso mvitaiido 1 lavoratori a 
continuare e intensificare la lot 
ta fino a quando tutti 1 cantieri 
forestall non saranno riapcrti e 
i lavoratori licenziati non saran
no nassunti. 

Al termine del discorso del 
computing Sicilia. la manifesto 
ztone v e tra*1enta luon della 
<ala del cinema. I'n lungo coi 
tea di lavoratori guidato da Ire 
automobili dei sindacati initiate 
di altoparlanti con cui in conti 
nuazione venivano scandite le 
parole d'ordine della manifesta
zione. e con alia testa le bun-
diere d-lla CGIL. della CISL e 
molt 1 cailclloni e sirisciont, ^ 
c HK'VMJ in moto, Dopo aver per 
cor\o. fra t'entusiasmo della po 
polazionc. via Montesanto, viale 
Alimeng. viale Tne.-te. piazza 
ilei Hruzi e lorso Telesio, il car
ta) dei forestall si e fermato in 
inazza della Prefettura. Qui. 
prima che la manifestazione si 
sciogliesse. una delegazione di 
lavoratori e di esponenti sinda
cati. fra cut it dottor Lezzeri, 
it professor Corallo della CISL 
e 1 compagni Sicilia e Giudice-
andrea, si e recata dal prefetto 
per metterlo a eonoscenza delle 
riveiidicazioni dei forestall 

Oloferne Carpino 

Per eleggere sindaco e Giunta 

Cagliari: oggi si riunisce 
il Consiglio comunale 

Disperati tentativi per evitare la rottura con i 
PSd'A — Dichiarazioni del compagno Marica 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 18 

Il Consiglio Comunale di Ca
gliari e stato convocato per mer-
tolcdi 19 luglio, per la presa 
d'atto delle dimissioni del sin
daco e dei nuovi assessor!. Per 
la carica ill sindaeo la DC ha 
deMgtiato l e x assessore al per
sonale. Paolo De .Magistns. K' 
probabile. a menu di colpi di 
scena. t h e si avra una giunta a 
due, com|)osta da elementi della 
DC e del PSU. do|x> la clamo 
rosa rottura delle trat tat ive con 
il PSd'A. avvenuta nei giorni 
scorsi. 

Sugli ultimi sviluppi della -si
tuazione. a pochi giorni dalla 
riunione del Consiglio. il coin 
pagno dott. Aldo Marica. capo 
gruppo del PCI. ci ha rilasciato 
la seguente dicliianizione: 

« Anche al Comune di Cagliari 
il cosiddetto centro-sinistra or-
ganico pa ie ormai liquidato. a 
ineno di colpi di scena per ora 
poco probabili e imprevedibih. 
dopo la drastica rottura tra de 
moeristiani e sardisti . Non po*-
siamo escludere che la DC. o al-
meno una parte di essa. faccia 
un tentativo per ricucire la la 
cerazione. e in tal senso pare 
che ci siano stati dei contatti 
non ufficiali. Ma crediamo che 
le brucianti accuse rivolte dal 
PSd'A con il comunicato dei gior-

Sciopero alia 
Coseme di Foggia 

FOCGIA. 18. 
Totalc c -.tata l'ades.one dei 

lavoratori della ditta Coseme. in 
d:Mria di alimenti zootetn.ci e 
semen!icro. alio sciopero procla-
mato dal sindacato di categona 
aderente alia CvJIL. I motivi del-
l'agitazionc riguardano ii con 
trat to 0 il r i s o t t o del contralto 
d; lavoro. 

Ix> >cio|>ero compatto de!Ie mae 
stranze della Coseme sta dimo 
Brando la volonta dei Iavoraton 
di non vo'.er cederc alle p.ep-> 
tenze, a: sopru*i del padronato. 
che cerca di eludere quelh t i ; -
sono gli impegni tontrat tuali . 

m .scorsi, mula t to assat diffi 
cilc l«i rico.stituziune di rapiwrti 
di collalK)razione. II documento 
sardista ha e.-<plicitatneiite lie 
nunciato la incontrollata sete di 
doinimo della DC e la i>ervicace 
volonta di r idurre gli alleati •• al 
ruolo di succubi servitori o 
peguio u. 

Ora non m t e r e ^ a tanto rile
vare t h e il PSd'A commise un 
grave e r ro ie di valutazione ixi-
litica so.-.tenendo. subito dopo le 
dimissioni della giunta Hrotzu. 
the la crisi era inopportuna. che 
si apriva su una quo t ione di 
nature tecnica e t h e bisogna va 
conservare alia citta I'UIIIIIIIIII-
stra/ione Brotzu. Un errore di 
valuta/ione |>olitic;i comme.-t.so 
perche non solo non si tenev.i 
tonto delle ragioni di fondo che 
stavano aH'origme della crisi e 
del fallimento del centrosinistra 
(al quale fallimento anche il 
PSd'A aveva concorso. avallan 
do sen/a tondi/.ioni la Iinea del
la DC) ma si tenevano in non 
cale itiulie queiili atteggiamenti 
di t ratotai i /a t h e lo vte.-.so Brot 
/11 e la DC hanno sempre adot-
tato nei confronti degli alleati: 
dappnma. per esempio. ion i >o 
ciali>ti. ii proixiMto tlcirattribu-
zione della piesidenzii del Con 
siglio di amininistra/ione del-
l'0.-«ptKlale Civile: ora con i sar
disti. nelle trat tat ive |>er lasse-
gnazione degli as^es^or.iti della 
nuova giunta. In questa occa-
siune l;i iattan/;i d.c. ha raggiun 
to limiti t h e il PSd'A ha qua-
Iificato in teimmi assai dun . 
definendo « ingiuiiose / Ie pio 
poste fatte IKT l'mcarico all'ono 
tevole Cailo Sanna. 

Da que-ita vicenda i ^aidc-ti 
c^tono con un'e>|M'neii/.i pre/10 
sa. e cio che M>praUutto mipoita 
e che iippaiano deci^i a t rarnc 
le toii'-egiienzi'. pa^-'-ando all"i>p 
l>o-.i/ioni' am he ill Consiglio 10 
munale di Cagliari e p repu . in 
do^i probablimente ad tniii rot
tura anche nelle al tre amnvni 
stra/ioni in cui collahoiano con 
la D C 

K" ceito. in ogni ca«o. i h e la 
crisi di Cagliari. ancorchc |K>S 
sa appari re avviata ver^o la sua 
contliisione formale. e lunci dal 
I'o«<rre ri«o!ta. considerate le 
basi r^ l i tuhe c piosirammaiichc 
su cui ^orgera la nuova g.unta *. 

Reggio Calabria 

Maori al 

contrattacco 

Taranto: dopo lo sfratto forzato dell'altro ieri 

Trovata una sistemazione per 
le nove famiglie di baraccati 

del pastifldo. 

TARANTO. 18 
Le nove famiglie che ieri erano 

state costrette ad abbandonare 
gli alloggi abusivamente occu-
pati nello scorso mese di giugno 
(nella foto un momento dello 
sfratto forzato), hanno trovato 
una immediata e decente siste
mazione. Come si ricordera, in
fatti, nella stessa mattinafa di 
ieri, due delegation! guidata ri 
spettivamente dal compagno ono-
revole O'lppolito e dai consigliiri 
comunali comunltti Cannata • 

D'Armento, si recarono dal pre 
fetto e dal vicesindaco. In quelle 
sedi i compagni hanno posto con 
forza la necessifa di risoluzione 
del grave problema onde per-
mettere a quelle famiglie, com
pose da quasi 60 bambini e I t 
genitori, di usufruire nel piii 
breve tempo posti bile di una ade-
guata sistemazione. 

Dopo lunghe e laboriose ricer-
che, I'Amministrazione comunale 
prase formale Impegno di requi-

sire alcuni alloggi nella vicina 
borgata di Talsano, ancora disa-
bitati e costruiti ai sensi della 
legge MO suite case malsane. In 
fatti, nella serata di ieri, a fir ma 
del sindaco, e stata emessa la 
apposita ordinanza di requisi-
zione. 

In tal modo, le nove famiglie 
hanno cosi potuto prendere im
mediate possesso delle nuove abi-
tazioni dopo lo sgombero forzato 
dell'altro ieri. 

Son e'e pace per il cen-
trosintstiu in pmvtncta di 
lieogio Calabria: la diclna-
raztone di iitelegaibihla del 
dr. Giuseppe Macri, da ren 
tatto mesi presidente della 
Ainmimstraziinie provinciate 
e la decision? del Consiglio 
di aniministrazione degli 
Ospedali riuniti di porre in 
aspettativa il primario chi-
rurnico, on. Antonino Spi-
nelli. hanno reso pin acttti i 
rapporti tra i partiti cancer-
(jenti. Al continiio rifntto dei 
socialisti di base di realiz
zare to sciagurato potto del-
del'.'estensione *. qlobale e 
(iraduule x del centrosini
stra ail oqni livello. si an-
uuimiv. aunt, it siluramento 
di due personaaqi assai in-
clini alia politico clicnte-
lare. 

Ln fine del dr. Macri. che 
ha avuto dot sua partito sol
tanto dichiarazioni post 11 me 
di * affettuosa solidarieta > 
minaccia di romperc il pre-
cario equilibria raygitmto 
all'interno della DC dai va-
ri grtippi di pot ere cliente-
lare. I sostenitari di Macri 
sembra si stiana orientando 
per una ritorsione del « col-
po mancino »: ricorsi contro 
la eleggibilita di noti espo 
nenti de alia Provincia. nel 
Comune di Reggio Calabria 
ed in altri conmni. sarebbc-
ro gia stati preparati per 
gettare nel cao.s piii com-
pleto gli Enti locah della 
provinciu 

L'antica rivalita tro il dr. 
Macri e lavvocatn Massen. 
lo svonfittn ex presidente 
dell' Aniministrazione pro 
vinciale. M e riaccesa nella 
imminenza delta designa-
zione del candidato per il 
collegia senatnriale di Pal-
mi Taurianova. Gravi pro 
blemi si sono riapcrti nella 
DC sulla sostituzioiie del dr. 
Macri, mentre alia presi
dente dell'Ainviiiii.strazione 
provinciate — sotio 1'eaida 
della crociata anti PSU -
si sono riaperti gli appetiti 
nll'ammini.strazione enmuna 
le dove la DC ha sempre a 
rnalapena tolleratn la pre 
senza dei socialist!, piii vn'-
te sottoposti al briitale ri 
cat to del ritirn delle dele 
ghe territorial! ed assesso 
riali. 

Percio I'esecutivo provin
ciate della DC > ha ftssatn 
per domemca 30 luglio la 
prevista riunione dei quadri 
dirigenziali del partito di 
tutta la provincia onde po 
ter compiere un esame com-
pleto e apprnfonditn di tut 
ta la situazione politico am 
ministrativa. con special? 
riauardo ai rapporti cnl 
PSV ... 

Grave timore di evidente 
natura eleltoralistica ha su 
scitato fra i dc ^ I'inqualifi 
cahilc decisione adottata a 
maggioranza con il ro t a dei 
due rappresentanti del PSV 
e del presidente enmmenda 
lor Romeo ». dc. di meltere 
in aspettativa Van. Spinelli 
La giusta. per quanta tardi 
va decisione. tendentc a pa-
rantire la funzianahtd del 
I'imporlante icpnrto cbirur 
gicn e la nece-saria conti-
nuitd nell'assi.-tenza medica 
e post operatoria ai degenti. 
ha addirillura imbestiahto I 
dirigenii della IX'. Essi. 
percio. con un altro comu 
mcatn della giunta provin
ciate esectitiva. *ono r co 
stretti a premiere atto che 
questo grave episndio, Vul 
timo di una Innga serie di 
impegni non mantenuti. di 
accordi sistematicamen'e 
rtolatt. pone ormai in modo 
d r a m m a t i c n il problema dei 
rapporlt ad ogni lirello con 
questo parldo. anche su un 
piano morale *. 

Data la comprensibile dif-
ficolta ad inpoiare il rospo. 
I'esecutivo della DC r depli 
ra I'alteggiamento del com 

mendator Romeo che per 
I — essere presidente dei comi-
i Z tali civwi mai arrehhe do

vuto. in collusione eon f 
consiglieri e 1 rapp^esen 
lanli del PSV calpestare I 
diri t t i dell'on Spir.elli al 
quale, naturalmente. c espri-
me totale appassionato so 
lidarieta ». In name di una 
santa crociata contro gli ap 
pet Hi c le preoccupnzioni 
e'ettoralistiche del PSV. i 
dc lanciano. per non (ran 
tumar.si nelle lolte interne. 
un appello all'unita * affin
che il buon diritto e la di 
pnita graremente lesa ren-
gano al piii presto ripristi 
nati >. 

E' chiaro. come Vesperien-
za delle ultime consultazio-
ni popolari ha del resto am 
piamenle dimostrato. che 
solo una piii estesa e pro 
fonda 11 nit a popo'are po'ra 
sconfigqere il disegno dei 
dc di gettare gli Enti local! 
della provincia di Reggio 
Calabria nel caos e nella 
confusione piii enmptetm. 

Enzo Lacaria 
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