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SICILIA: forte denuncia dell'Esecutivo regionale comunista 

PSU e PRI accetteranno la 
designazione di Carollo ? 

La DC insisfe su uno dei suoi esponenti piu squalificati - Proposte concrete del PCI 

r 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 19 

Da stascia hi co.sa e ulli 
cialcr il tic Carollo — Cuomo 
.sotto inchicMa per le assuii 
zioni illegal! alia 1'iounciu tli 
Paleimo e per a \ e r tentato ill 
bloccaie Ciiidagine mmisteriale 
sull'alTarc tli Agngento — e il 
candidato uiliciulc alia presi-
den/a del governo siciliauo di 
ceutro sinistra. Lo ha deciso, 
a tarda sera c* non sen/a con-
trasti, Cassemblea plenaria dei 
deputuli regional! della DC. 

Questo e gli altri gravi svi-
luppi della viccntla politica re
gionale (Cele/ione del presi-
dente del parlamento con i voti 
delle tlestie, la lente/jra con cm 
piocedono le mutat ive tia par 
titi, il tlispiegarsi della ma 
novra inti'gialista della DC. le 
lotte gia lurihonde per la con 
t|uista delle poltione governa 
t h e ) .sono al ccntio di un am
pin documento d ie CE.sccutivo 
icgionale del nostio paitito ha 
diramato sta.sera, nelCimmi-
iieu/a della npresa dei lavori 
parlamentari lissatn per lunedi 
prossimo. 

L'Esecutivo denunzia intanto 
il fatto chc i partiti del ccntro 
sinistra abbiano messo in cima 
alle loro preoccupa/ioni e al 
centra delle loro trattative e 
dei loro contrasti la dislribu 
zione dcgli asscssorati e la 
spartizionc del potere confer-
mando cosi uncota una volta 
la loro insensibilita davanti ai 
drammatici problemi della Si 
cilia e la loro incapacita ad 
alTrontarli. Tale atteggiamento 
costituisce una risposta nega 
t i \ a all'ansia di rinnovamento 
riei metodi, nel costume e nei 
piogrammi emersi inequivoca-
bilmente dal voto dell 'll 
giugno. ed aggrava sempre piu 
la crisi della regione ed il di-
stacco delle istitu/ioni autono-
niistiche dal popolo siciliano. 

La DC — sottolinea Cesecu-
t i \o comunista — porta la mag-
giore responsabilita di qucsta 
situa/ione. Essa ha designato 
alle massime cariche dell'as-
semblea e del governo gli ono-
revoli Lanza c Carollo. due 
degli uumini d i e esprimono 
piu marcatamente la supina 
acquicsccnza ai voleri delle 
for/e economiche avverse al 
progresso della Sicilia ed i 
vecchi metodi di corruzione e 
chentehsmo d i e . per riconosci-
mento quasi unanime. era ne-
cessario liquidare sin dall'ini 
zio della sesta Iegislatura. 

In particolare. ripresentare 
alia Sicilia e al pacse il po
tere regionale con il volto del-
Con. Carollo, compromesso nel-
le piu st|uallide vicende del 
passato. siguifica infliggere un 
nunvo COIIXJ al prestigio noli 
tico c alia autorita morale del 
la Regione. I comunisti. nel 
dichiarare la loro totale oppo 
sizioue alia scclta della DC ed 
al suo signiflcato. fanno rile 
\ a r e ai socialist! e ai repub 
hlicani d i e Cevenluale loro 
accetlazione tli tale Candida 
tura rappresenterebbe la piu 
concreta e clamorosa rinuncia 
ai conclamati propositi di rin
novamento c di moraliz7azione 
espressi durante le rlczioni. 
specie dopo il primo. umiliante 
accordo stipulato con i fascisti. 
monarchic! e liberah. per la 
clcrione dell'on. Lanza. 

Inoltre la DC. con i suoi in-
tcr\enti centrali. con- la pro-
posta abolizione del \oto se-
greto. con Capcrto disprezzo 
per gli alleati. mamfesta chia 
ramente il proposito di irrcgi 
mentare la win dcll'assemblea. 
d: spfgnere l.i dialettica demo-
cratica c subordinarla ai \ o 
Icn del |x>tcre centrale e de 
gli squalificati gruppi di po 
tcre locali 

Davanti a questi pcricoh. chc 
si npresentano con acuita \ in i -
Icnza. CEsccuti\o regionale del 
partito afferma che le sorti 
della Sicilia e un autentico rin
novamento del costume e del-
l'eflicienza degli organi regio
nal! sono indissolubilmente le-
gati a un approfondimento del
ta democrazia. a un allarga-
mento dell'autonomia. a un in 
tcrvento pu'i incisi\o e sistc 
matico delle masse popolan 
nella vita dolla regione. alia 
ricerca di mio\i rapporti uni 
tari . all'invcMitura di u«>m ni 
nim compromcsM con il pas 
sato. 

I comuniMi indirano quindi a 
tutte le forze di sinistra e anche 
a quel la parte della DC che re-
sta legata ai \aIori delCatitono 
mia. della democrazia c del-
Conesta gcstione del potere la 
impellente necessita di opporsi 
a questa nuova fase imolutha , 
dcterminata dalCatteggiamento 
politico della DC. 

Nel rispondcre alio aspetta 
tive dei lavoratori e del popolo 
siciliano CAsscmblea. rcspin 
gendo il ricatto della DC e po-
nendo fine alia pratica dei rin 
\ i i c dcgli intrighi di go\emo 
i- di sottogovemo. de \c intcrve-
nirc immediatamente nella 
drammatica situazione econo 
mica e sociale dell'isola con 
prov\cdimenti adeguati. 

L'Esecutivo regionale ha ap-
pro\a to il programma clabo-
rato dal gruppo parlamentarc 
chc da assoluta priorita a un 
gruppo di provvedimenti dirct-

ti a combattere la dilagante 
disoccupazione, a porre i comu-
ni in condizinni di prov\edere 
alle opere pubbliche necessarie 
al soddisfaeimento dei bisogni 
collettivi della popolazione (ac 
qua. luce, sanita. scuole. case. 
s trade). ad affiontare i proble 
mi urgenti della campagna 
(programma dell'ESA che ab-
bia al centra gli scorpori delle 
terre richiesti dalle cooperati
ve, provvidenze ai viticultori. 
finanziamenti ai contadini sin-
goli o associati). fornire per il 
prossimo anno scolastico i libri 
di testo delle scuole medic a 
tutti gli alunni della scuola del-
Cobbligo come primo avvio di 
una nuova politica scolastica. 

Queste proposte di inter\ento 

immediato — sottolinea I'Ese-
cutivo — non diminuiscono la 
necessita di una rapida discus-
sionc sul Piano che deve fis 
saie le linec d'lntervento na/io 
nale e iegionale per uno svilup 
po economico ticmncratico della 
Sicilia In sccontlo luogo. CEse 
cutivo approva la proposta del 
gruppo. vanzata anche da altre 
forze politiche, di istituire una 
commissione formata da tutti i 
partiti col compito di proporre 
all'Assemblea Celiminazione dal 
bilancio della Regione e degli 
enti regionali di tutte le spese 
parassitarie o clientelan. 

Infine. e senza interrompere 
i suoi prossimi lavori. CAssem-
blea tlovra provvedere alia ri 
forma della legge elettorale re 

gionale, alia nforma della legge 
elettorale provinciale. alia u 
forma delle commissioni di 
contiollo e alia riforma del suo 
legolamentn intetno. nel cui 
ambito possono essere esami -
nate le proposte relative alia 
modifka del sistema delle vota 
zioni. 

L'Esecutivo ritiene d ie tale 
indinzzo politico corrisponda ai 
sentimenti piu profondi e ai bi
sogni piu attuali del popolo e 
trovi ancora larga risonanza 
nelle for/e migliori della demo
crazia siciliana. e invita quindi 
tutte le organizzazioni del par
tito a intensificare in questi 
mesi Cazione e la lotta unitaria 
per assicurarne il successo. 

g. f. p. 

II piano per | 
la Sicilia 
all'esame 

del Partito 
ALLA RIUNIONE PARTE-
CIPERANNO I COMPAGNI 
PEGGIO E NAPOLEONE 

COLAJANNI 

In vista della sua discus-
sione all'assemblea, il piano 
regionale di sviluppo econo
mico per la Sicilia e stama-
ne oggelto di una riunione 
di dirigenti regionali e fe-
derali del partito, e dei de-
putati elelti nelle liste del 
PCI. 

La riunione, convocata a 
Palermo, comincia alle 9,30 
nei locali del Comitato re
gionale comunista. Ne e re-
latore il compagno Pancra-
zio De Pasquale, presidente 
del gruppo parlamentare 
comunista all'ARS, 

Vi partecipano i compa-
gni Eugenio Peggio, segre-
tario del Cespe, e Napoleo-
ne Colajanni, vice responsa-
bile della Commissione me
ridional del PCI. 

S. GIOVANNI CAGNANO: i contadini hanno vinto contro la Sacci 

Dopo venti giorni di lotta si sono 

liberati deli'ultima legge feudale 
Il « Popolo » e i forestall 

Spudoratezza 
e menzogne 

Per Tiartedi la CG1L ha Indetto 
una nianifestazione ;h protesta. 
rhe crecuamo sara wrdiva. dato 
che oltro tl 70 par conto digit 
opcral. licenelatl. Ma per I'oUOm-
peratira alia leggo (iiccnelamenll 

. olmestraJl). sia per motlvi dlciamo 
-cosl di carattere tecnlco. trislti. 

, cloft «ne l l a natura atessa delle 
opere ohe compongono » le elste-

.mai lonl forestall, sono statl rlM-
sorbltl. E* u a u r d o . itifattt. pen-
sare che git opcral che al recano 
al lavoro possano «. icendere» a 

' Co.ienta per protesta re sia pure 
* anche per comprensiblli .notlvl di 
• 9clldarieta per I compamii esclusl 

• dal rlaasorblmento. 
ha kpiegato 

I I terreni che la societa 
| voleva a prezzi di fame 
I saranno pagati secondo 
1 cifre pattuite con i pro-
I prietari • Un esempio per 
| Masciani e Campotosto 

" f llcenziamentl, ha kpiegato In 
una r.ota luf l lc lo della legge spe-
rlale. non costltulscono un fatto * 
nuovo per I lavofl dl alitemaziu-
ne E-.si. infatti. ai ripetono peno-

^dlcamente in ' ottemperanza alia 
ler.ie 205 e per le ragionl ' 'he ab- ' 
bianio c;a dette. 

In concomitama con lo scio-
pew provinciale di 24 ore. r 
la manifestazwne di protesta 
contro i Uccnziamenti dei 
braccianti forestall cotenl'tm. 
e apparso su II Popolo di ieri 
(quarta papina) un'incredibi-
le corrispondenza. a firma 
Eugenio Gallo. sotto if Utolo: 
< Sconfessati i comunisti dalla 
Forcstale cosentma ». 

C/ie II Popolo in genere c .1 
suo comspondente da Co*en-
:a in particolare non seams-
sero nell'ambrto della stes<a 
DC una linca. diciamo cosi. 
aianzaia. lo saperatno Qia. 
Cid che inrecc non riuiciamo 
a immaamare nemmenn e la 
fconcerlante cimca volonta 
del Popolo c del suo com 
spondente da Cosenza. di dc 
formare. pur di portare avail-
U le proprie posizioni borbo 
niche, fatti e circostanze m 
modo cost prossolano da ra-
sentare i limiti dell'idiozia 
pura e semplice. Jl < pezzo * 
sui forestall del Popolo di ic-
n infatti. oltre a co*titutre 
un raro esemplare di aiorna-
IKITJO da streaoni. per le qra-
tuite precision! che vi si fan 
no. c tutta una lunaa sequela 
di spudoratc menzogne. a co 
mmciare dal titolo dove ten 
pono tirati in ballo i coriu 
IIKtl 

Che co~<a c'cntrar.o tnlatli t 
comwVfli con la lotta dei 
bracaanii forestall cosenttm? 
^l. iJ nostro p-irtito a Cosenza 
ha fatto affigaere a cura del 
la Federaztone un manifesto 
di solidanctd con i forestall. 
ma si e limitaln solo a que 
sto c basta. Dall'inizio fino ad 
opal la baltaalia dei braccian
ti forestall e stata diretta sol-
tanto dai smdacali. dalla 
CG1L e dalla C1SL. Del re 
sto. *e cost non fosse stato. 
a quest'ora la solita canea 
anticomumsta a arrebbc sc-
polti sotto una montaana di 
ordint del aiorno. comunica 
ti. mamfesti. ecc. Comunqnc 
andiamo aianti. 

Dopo arere affermalo che 
noi comunisti saremmo stall 
« smentiti » (?) dai dati < in-
controcertibilt » forniti dallo 
Vffiao della legge speciale. il 
Popolo dice teslualmevte : 
« Per martedi — ossia ieri ~ 
la CG1L ha indetto una ma-
nifestazione di protesta che 
crediamo sard tardica. dato 
che oltre il KTi degli operai 
licenzialt sono statt assunti »; 
e piu avanti: « e ossurdo, in 

fatti, pen*are che gli operai 
che Si recano al laioro possa-
no scendere a Cosenza per 
protestare. sia pure per com
prensiblli mofifi di solidane-
ta con i compagnt esclusi dal 
riassorbimenlo ». 

Qui le cose sono due: o I'au-
tore del pezzo e un disinfor-
maio o e in palcse rialafede. 
Perche la mamfestazione di 
ieri non era stata indetta so
lo dalla CGIL bensi unitaria-
mente con la C1SL che. se 
non andiamo errali. e tl sin-
dacato dove mihtano i lellon 
e I rcdaltori del Popolo 

Per quanto riauarda le al 
chumstiche previsioni sul tat 
to € assurdo » che gli operai 
non sareblicro *cesi a Cosenza 
per inanifestare. von agpiun-
ammo nulla: la risposta Vhan 
no data ten i braccianti fo
restall con la loro massicaa 
presenza Yopliamo soltanto 
correggere un altra grossa 
buQia. Non e affatto vero che 
i{ Wr dex lavoratori bcenzia 
ti sia stato riaswbito. Lo 
stcs*o srgretario provinciate 
della CISL. ci diceva che 
i lavoratori as*unti frettnlo<a 
mente in questi p'orni e dietro 
la presstce dei undacati. *o-
no noi V'ii di 300. os*ta *ol 
tanto il Wr dei hcenziati. 

E inf.ne un'ultiv.a cnnsidc 
razione. .1 un certo punla il 
Popo'o tcortzza *i/i l-ccnzia 
menti. ta.-lcr.cnri') che es<i 
non cosX'lui<ccno un * fatto 
nuovo ». che « î ripetono jx> 
Tiodicamenie > e che « v.on e 
possibilc realizzare un inp-e 
go costante e contmuativo di 
manodopera >. mvocando ad 
diTittura a sosteano di que>'a 
test una certa leppe. la 2ui 
se non andiamo errali. Pre-
fenamo non nspondere a si 
mile bestiahta perche rtechie 
remmo addirittura di pcrdere 
la diqntta 

At letton del Popolo co. 
munque dicamo che di tutte 
queste frottole che hanno 
messo in giro i vari direlto-i 
e ispettori deah enti di Stato 
e parastatoli che operano nel 
settore forestale. e di cut Vor 
pano ufficiale della DC si e 
fatto portavoce. ieri ha fatto 
piena giusttzia iJ segrelario 
regionale della CISL. prof. 
Lezzen. quandn ha sostenuto 
appassionatamente Vesigenza 
di aiere per il settore fore-
stale piam c proarammi piu 
orgamct c razionali. 

Olofeme Carpino 

AQUILA, 19. 
Dopo venti giorni di lotta 

dura e difficile alia quale ha 
partecipato Cintera popolazio
ne di San Giovanni di Cagna-
no, si e riusciti ad imporre 
alia SACCI un accordo che 
non esitiamo a definire molto 
positivo per i contadini. Esso 
infatti prevede il pagamento 
dei terreni, divisi in t re ca
tegoric nelle seguenti misu-
re : 1" categoria, lire 250.000 
la coppa; 21 categoria. lire 
200.000: 3" categoria. lire 140 
mila. in luogo delle offerte 
iniziali della SACCI che per 
le tre categoric rispettivamen-
te di 80.000 lire. 60 000 e 40.000. 

La vertenza. come si sa. e 
stata originata dal fatto che 
la SACCI. in forza di un de-
creto prefettizio emesso in ba
se ad una legge borbonica del 
1885. voleva occupare circa 
sette ettari di terreno per lo 
ampliamento del cementificio. 
senza aver prima stabilito un 
prezzo per l'acquisto dello stes-
so. La pronta e decisa oppo-
sizione di tutta la popolazione 
con alia testa le donne ed i 
bambini, impedi la recinzione 
della zona da espropriare e 
diede inizio alle trattative fra 
i dirigenti dello stabilimento e 
CAIIeanza dei contadini che, 
nel frattempo. era stata de. 
legata a rappresentare i pro
prietary 

I
La trattativa. lunga e labo-

riosa, veniva ostacolata dal 
fatto che i dirigenti della 

I SACCI. forti del decreto pre-
• fettizio. minacciavano di rom-

I pere i contatti e far ricorso 
alia forza pubblica per Cap-

• plicazione del decreto stesso; 
I anzi. ad un certo punto. men-

tre era no in corso ancora le 
I trattative. con dubbia sensibi-
• lita. i dirigenti del cementifi 

I cio. con le ru«pe e gli escava 
tori e con Cappoggin di un 

I forte enntingente di carabinie-
ri . tentarono il colpo di forza 
per cntrare in possesso dei 

| terreni: ma la reazione. so-
prattutto delle donne. fu tale 

. da sconsigliare ogni ultcriore 
I forzatura. 

A questo punto. CAIIeanza 

I dei contadini. unitamente agli 
amministratori democratic! del 

I C o m u n e di Cagnano. interes 
sarono il prefctto delCAquila. 

Ich iedendo la convocazione del 
le parti. Alia presenza del 
\icc prefctto Quagliarellc. lo 

I mcontro ha a\uto luogo. Era-
' no anche present! gli onore 

I v oil Giorgi e Jovanmtti per la 
Alleanza dei contadini. il sin 

I d a c o Liberatore e il vice sin-
daco Bellini per il Comune. 

I l i a partecipato all' incontro 
anche una delegazione di con
tadini. In questa sede si riu 

I s c i v a finalmente a strappare 
quci prezzi che. se rapportati 

I alle offerte iniziali della SAC
CI. possono considerarsi vera-

I mente soddisfacenti. 
Ma noi pensiamo che. al di 

la dei nsultati conseguiti per 
I il prezzo della terra, il mag 
' cior successo \ada visto nel 

I fatto che per la prima volta 
Capphcazione di una legge feu 

I dale e stata contestata e resa 
nulla dai contadini che ne 

I hanno messo sotto accusa la 
arretratezza e la parzialita. 

II principio. quindi. e stato 
I finalmente infranto. Su questa 

strada occorre andare avanti 
I cosi come giustamente stanno 

facendo i contadini di Mascia
ni e Campotosto, nei confront! 
ddl 'ENEL. 

Enna: arrestati 
due medici per 
falso ideologico 

ENNA. 19. 
I carabinieri del nucleo di 

polizia giudiziaria di Enna han
no denunciato all'Autorita giu
diziaria per falso ideologico gli 
ufficiali sanitari di Nicosia e 
Pietraperzia. dott. Giuseppe 
Falcida. di 63 anni e Rocco Fil-
lito di 59 i quali avrebbero ri-
lasciato quattro certificati di 
sana costituzione fisica ad al-
trettanti aspiranti alia patente 
di guida d i e presentavano in-
vece. gravi imperfezioni. Con 
i due medici sono stati denun-
ciati per falso in atto puhblico 
Antonino Virzi. di 29 anni, pa-
store con un occhio di vetro, 
gli agricoltori Ignazio Gentile. 
di 30 e Domenico Gianquinto. 
di 27, chc non vedono da un 
occhi e Michele Ferro. 

Al l ' IMA di Pescara 

Catania: muore 

pescatore di frodo 
CATANIA. 19 

Un pescatore di frodo e tnorto 
e un altro e rimasto ferito du 
rante una battuta lungo il liume 
Dittdino. alle fiildp dell'Etna. Alia 
battuta prendevano parte Pro 
snero Barba^nllo di .'Jo anni c 
Angelo Binnch di 26. die da un.i 
barca lanciavann in .icqua bonilx; 
a miccia corta raccogliendo poi 
il pe?ce ucciso dalle e^plosioni. 

L'incidente e accaduto nrl-
Cistante in cui il Barbagallo sta\a 
gettando la seconda bomba. 

Operai e impiegati uniti: 
«No alia smobilitazione!» 

Nostro servizio 
PESCARA. 19 

Gii operai e yh impienali della 
IMA svno di nuovo jce-.i per le 
vie della citta per far conoacere 
a tutti la (jiate situazione m'Ua 
quale versa la fabbnea e per 
cliiedere con piu forza alle auto 
nla locali e al governo un dt-c i^o 
tiiterretito delle Partecipaziom 
Statah per eritare la sinohilita 
none. E questa una lotta die 
(IUHI (ta anni, prima per il ton 
liatto e per le libeita smdacali. 
o/ipi per I'eiiitenza *te^ia del 
coin pie <*o niduslriale 

La IM\ e un'mdu-trm metal 
lneccanica sorrn rol conlrtbuto 
dello Stato e in questi aunt ha 
ilimostralo t italitd. eMendendo il 
suo mercato anche all'estero. 
raggiungendo un falturato medio 
annuo di circa un miliardo e mez
zo. dando occupazione a circa 
300 umtd lavorative Ma i fratelli 
Campi — titolari della fabbnea 
— non solo hanno ntolato le nor-
me conlrattuali e le liberta sm
dacali. inslaiirando un clnna di 
terrore e dt ricatto all'interna dei 
reparti. ma. m assenza di un con 
trollo da parte dealt orqanismi 
pubblici. hanno S-JJC<O in errali 
inve<timenli imnwbiliari il capita 
le di CMTCIZIO, pravocando la 
cri^i 1 larotalort non hanno ac 
icttata la ^nluzione padronale ed 
lianno iiuzialo una lunpa e dura 
lotta. dapprnna con lo sewpero 
bianco e poi portando fuori dei 
cancelli della fabbnea la loio 
prnteita. guidati unitanainente 
dalla CGIL e dalla CISL. 

Di fronte alia chiara mcapaci 
ta direzionale fu deciso I'msedia-
iiienlo di un comnussario nella 
persona del siudaco di Pescara 
Zugaro. 

In queste condizioni. col paga 
inenlo ta stnphiozzo » dei salari 
•!i e tirato avanti sino ad opgi 
Ma ormai e nsultato chiaro che 
non si pud piu andare avanti: se 
ne sono rese conto le stesse am-
imiiistrazioni comunali e provm-
eiali di Pescara. che dietro <-olle 
citazmm della CGIL della CISL 
e della commissione interna han 
no richtcsto un intervento del po 
verno. I lavoratori. nelle assem 
bl«»«? e nenlt incontri avuli con le 
autorita. locali e centrali. hanno 
espresso la loro decisa richiesta 
che. affinche la IMA sia salva P 
centwaia di famiqlie non siano 
buttate sul lastrico. intervenqano 
le Pariecipazioni Statali a rileva 
re la fabbrica e a potenziarla co
me e possihile e vantanqioso fare 

Si fa sempre piu chiara tra t 
lavoratori e nella opmione pub
blica la convinzione che que^fa 
e una conseguenza delle scelte 
sbaqliate operate dalla attunle 
classe diripente. in primo lunao 
dalla DC- Gli operai in questi 
giorni commentano con amarez 
za e con seventa la politico del
le auloslrade. delle universita. 
dei porti e aeroporti. esaltata 
proprio qualche giorno fa in un 
un comtzio dal capo locale della 
DC. on. Maiicnn. il quale ha fin-
to di non sapere che in questi 
niorni t'» sono 300 lavoratori che 
lottano in difesa del posto di la 
voro. Un pugno di avventurieri 
della politico, che diripe altual 
mente ta DC e che comanda nel
le ammmtstrazioni locali. ha tui-
rattato il posto di oltre 300 lavo
ratori con 10 km di autostrada. 
Queste sono le cifre se si con-<i 
dera che per crcare un potto di 
lavoro occorrono 3~> milioni. sr 
condo la relazionc del mini^tro 
dell'liidustria. e che I'autostrada 
in Abruzzo viene a costare oltre 
un miliardo a Km 

IM politico della DC e del ccn
tro sinistra vuol condannare dun 
que la nostra rea'one ai lxi\*i .-a 
tan. alia dnoccupazione c all'e 
nvprazione. Lo schema di piano 
del CRPE per la proarammazio 
ne in Abruzzo dice a cluare let 
tcre che lo sviluppo della regione 
c affidato essenzialmente al « ri 
sparmio locale» e alle nmesse 
dei nostn emigrati. mentre lo Sta 
to interviene solo con incentivi 
11 PCI ha pwdicato questo piano 

una truffa ai damn delle pop<r-
lazioni abiuzzesi: ed ecco venue 
anche dalla 1M.\ la conferma uA 
la Qiu^tczza at questo pmdtzio. 

Sello stesso proinemorta re 
datto dal coinmtssario s< dice che 
I'azienda non pud \ptngere la pro 
duzione per liisufficienza rfi cnpi 
tali Altro che risparmio locale' 
E nella IM\ e dnnoAiata ancora 
una volta come la poi tica dealt 
incentivi non \erva a $viluppar( 
un \aldo appaiato industnale nel 
la no^tia regione 

Per que\te lauioni il Parti 
lo, a Pescaia e nell-i rcnio 
ne mdiea la via dell'allarqainento 
della lotta alle altre fabbriche 
e alle altre categoric produttne 
per sbloccare la situazione della 
IM.\. per spazzare via la politica 
della DC e del centra .\ini\tra e 
far avanzaie la ltnea delle n-
forme e della piena ocui>azione 

E' in questa direzione I'linifd 
avanza tra t lavoratori e si va 
costruendo una converoetiza di 
forze politiche e smdacali nella 
cittd e nella renione Questa & 
la via musta. 

Giuseppe Tinari 

BARLETTA: mentre prosegue Toccupazione 

Giornata di solidarieta con 
i lavoratori della SIS 

BARLETTA. 19 
Continua I'occupazione della Distilleria SIS da parte 

delle maestranze che si oppongono alia decisione di smo
bilitazione della fabbrica. 

Questa mattina si e svolta in Comune una riunione del 
Comitato cittadino e di rappresentanli dei partiti e delle 
organizzazioni sindacali. Tra le decision! piu important! 
che sono state prese nel corso della riunione, vi 6 quelln 
di un convegno di parlamentari di organizzazioni politiche 
e sindacali che si terra a Barletta domenica mattina, per 
I'esame della situazione. 

Inoltre, e stata proclamata per martedi prossimo una 
giornata di solidarieta ciltadina ed e stata lanciala unn 
sottoscrizione popolare per sostenere gli operai 

Nell'ambito dell'agitazione nazionale 

Bloccata dallo sciopero 

la Dreher di Massaf ra 
CAGLIARI 

// calendario 
del Test club 

Previsto un dibattito sul divorzio 

CAGLIARI. 19 
Continua CattiMtn del Test 

Club, dopo Cinaiiguicizione av-
\enutd la settimana scoria 
con la presentazionc tli un 
atto unico tii David Campion 
-i Mutatis Mutandis * sul te
nia del pencolo della guerra 
nudcare . Nei prossimi giorni, 
mentre la domenica ed i gio 
vedi. saranno abitualmente ri-
servati al ballo. sono in pro
gramma diverse attivita. 

Nel Test Calendario. stampa 
to con bella cura e gusto, che 

i 

Nei prossimi mesi. .smaltit; 
un poco la c.ilura estiva 
uiovani (lirigonti del Test Club . 
hanno messo in cantiere un | 
tlibattitt) tra studenti e pio ' 
fessoii. una di->cus>mnc th ia ia ' 
c precisa dei reciproci proble 
mi. e quindi una bruci.inte 
corncrsa/ione sul tema « I gio 
vani. il divorzio e la pillola » 
a cui si spera di far inter\e-
nire una vasta rappresenlanza 
di studenti. operai ed altri gio 

j vani di diverge categoric. 
I'n giovano comunista ed un 

viene inviato a tutti gli ade ', giovane aclista si t rmeiannn 
renti e simpatizzanti e annun j di fronte quiirli per un thbat 
ciata una lettura audizinne di i tito cm problemi del lavoro c 
canzoni contro la guerra e 
Ccvtfabli.sfimeitt borghese che 
si uititola * La protesta att ia 
verso le can/oni ». Seguir<» un 
dibattito sulla stampa amva 
nile otherna e quindi tin pro 
tecsso < dal vivo*: un gruppo 
di pit'ori si presenta con la 
propria opera al giudizio di 
un puhblico di giovani: si trat-
ta di spicgare e di risponrirre 
alle domande e alle obiezioni. 

il tempo hbero E«porranr.o le 
loro tesi e sollociteranno Cin 
lervcnto ilrch a^coltatori I I 
tima nnta del Test Calendario. 
un concerto do] chitarrisla Ma 
nano Sanna flic e«rguir.i bra 
ni fid repertorm della thi tarra 
classica 

A chiu^ura il motto rh Tr-t 
Club - « Si balla. si di^tute ^j 
mottnnn =11 idee nuove. si fan 
no co<=e diverge*. 

TAUWTO. 19 
Si e coiK-lu>(> ii'i 1 .0 --cio 

pei0 n.izionale di 411 01 e dei di 
pendenti delle unlii^tiie di hirr.i 
e malto Nella tm-tia piovmeii 
lo ICUJIK'IO ha inteie^^ato diret 
tamente 1 lavoratori dello st.itnli 
mento Dreher di Ma^aTia \t»l!e 
due 1̂01 nate tli piote^ta l'a«teii 
hione dal lavoro ha fatto ie«i-
stiaie una elevatissima iH'icen 
tuale. tanto (he NO]» pochissirni 
0|>oiai. cedendo alle nchie-.te dei 
padioni. sorui entiati ie'4o!aimen
te in fabbnea 

Nella giornata fli ieri. dojio nil 
mmtenotto p.cihett.m^io ronipm 
to (l.mli t̂o-,̂ 1 l.ivinato:i .mi he 
dm ante la notte. il lo.npamm 
Kiaiuo Ma>tidoio. ^«-^'ttaiio n,i 
/lonale della FILZI \T CCIL ha 
nailato di'ian/i alio -\1lvI1 ne-i' » 
duraii'e le pnme o:e del ma'tino 
a tnt11 1 l.ivo'aton illu-'r lPflo le 

I me iv il> (-oiidi/iom di \ ta all in 
j tei no della f abln ica 

La marrfe'-ta/ioiie di i»'o'e t 1 
-f.il.n.ta d.\. m.i.'K.ilo . iiiihivo di 1 

j contralto di lavnio ei a ~-t,it.i tin. 
t,n amente indetta d ille tre or 
LMti./iM/iom >ind.R.i!i della ( (ill.. 
CISL e IJIL. II coinpamio M i-tr 
do:o si e pat tu ol.ii mente --orfoi 
matt) sin tie punti chi.ive fle'ia 
( ondizione operai.1 oiario di la 
voro. (iiialifichc e ntnu I'er il 
piimo punto e <\,t nlevaro the 1 
lavoratori di <|iie-to settn'o >o'io 
a 'h*posizionf* per ben Ifi o^e "• 1 
1M. per le qualifiche la '•traUia-i 
de maasioranz,! di e>si code dri 
la quinta cioe 1 ultima 'iicntre 
^voli!e in.in-umi contempa'e in 
cato^orie -iiiK-nori. rw-r 1 iitmi 
e dj porn' in rihevo 1! Iie-t a'*1 

-fruttamen'o cm ~i)'io <o!top>-ti 
H.i-t 1 un f-euipio pei tutti" du^ 
•m'.t l .noative fo- 'Tite id e-e 
am:e 1'oper.iziotie d' nrbo*i'2!i.i 
rM-nto ed <•'.( b« tt.i'iie ito di he 1 
tilMH) bo'!is:lie 

Nt^l.i f.ibh'-u .1 •arm' .ni 'nf 
ne. e d.i pone in "v den/a il to 
tale d'-'mi>oi*no delle altre or£»a 
ni?7.i/.cn «-i'i'lafali ancl'e jv»r 

quantn ncuarda il lavoro p'ep i 
ra'orio de' van cf ope-i ^iiccedi 
ti^i in (|uc>'c u'.t mo -e!tinline 

LECCE: venti opere esposte alia galleria Elicona 

L'impegno civile nella pittura di Massari 

Antonio Massari: « Pianto in morte del compagno capitano Komarov » 

Antonio Massari: - Dalla lettera di un partigiano vietnamita alia 
fidanzata: « lo marcio, I'ordine di rotta e il tuo sorriso nel mio 
zaino » 

Puntuale al ricorrente appun 
lamento estivo con la sua citta, 
espone in questi giorni a Lecce 
il pittore Antonio Massari. 

Una ventina di opere recen-
tissime, appese senta rumore 
propagandistico alle pareti del 
la Galleria «Elicona • di piaz
za Mazzini, testimoniano ancora 
una volta della serieta deirarti-
sta, del suo fervldo impegno 
morale e civile. 

Delia pittura di Massari si po~ 
trtbbt d in molto. Ma quisto so-
prattutto: che non * fatta per 

gli ignavi. Non e possibile, dopo 
aver visitato la mostra, andarse-
ne fischiettando; i quadri di Mas 
sari fanno pensare, fanno riflet-
tere, richiamano per un memen
to ognuno alia propria responsa
bilita e alia propria dignita. II 
suo discorso pittorico si svolge 
lucido, dolente, spesso drimma-
tico; la forza del suo impegno 
plcchla sulla tastiera dei nostri 
giorni, passando dai ton! acuti 
della guerra vietnamita e quelli 
gravi m dolenti delia solitudint 1 
della miseria. Alcunl titoli: « La 

storia dell'uomo attende paziente 
il trionfo dell'offeso (Tagore) -
La civilta del dollaro - Le tre 
sorelle di Kafka morte in cam 
po di concentramento Italia per 
il Vietnam, pace nel mondo • Pian
to in morte del compagno capi
tano Komarov 1. 

Massari, s'e detto, e un arti-
sta che sente fortemente le vi . 
cende e I drammi del suo tem
po. E' per questo che, appena 
tomato alia sua casa della peri
fe ria bergamasca dopo una gran 
dt manifeitazione per la pace 

nel Vietnam, si toglie dall'oc-
chiello la coccarda, la pone al 
centro di un foglio e ci lavora 
attorno con I'impeto di chi sen 
te il dramma vietnamita come 
il suo dramma. E' per questo che 
ad un altro quadro — in cui 
I'idea chiave e il volto dolcissi-
mo di un giovane vietnamita — 
da questo titolo: « Dalla lettera 
di un partigiano vietnamita alia 
fidanzata: " lo marcio, I'ordine 
di rotta e II tuo sorriso nel mio 
xaino " ». 

Accanto alle opere sulla guer

ra vietnamita — quasi I'allra 
faccia della stessa medag'ia — 
vi sono quelle dedicate alia no
stra vita d'ogni giorno, ai SUCH 
mali oscuri o palesi 
La nebbia bruciala di Verde!lo, 
I'amicizia con gli operai della 
Dalmine, il suo lavoro di scuola 
sono stale forse per Massari cos* 
important'!. Conlinuare questo 
cammino rigoroso e appassiona
to: e questo, certo, il migllorc 
augurio che gli si possa far*. 

Eugenio Manca 
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