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I Ritratto del presidente designato della Regione siciliana 

LE GESTA DICAROLLO 

I 

Durante il suo eoinmn di 
ieri sera ad Aqrtgenla (dt 
cut rijcriamo ampiamente in 
altra parte del giornale). d 
compagno Macaltiiu ha tra 
Valtrn giuttamente ripropo 
sto all'atteiuione dell'opniione 
puhhlica c dei militant' dei 
p'trtiti demoeralict alciitti in 
terroi/ativi -.ulla fnpira del 
Von. Carollo die co->litui <to 
no altretlauti e lien pesuuti 
omhre *ulla personulita del 
nolo girellu die la DC ha de 
signato e virile nnporre aiih 
arrendevoli alleati come pre
sidente della Regione sici
liana. 

Viif/luimo ricordarh a not 
Sfe.s.si, e svilupparli breve-
mente. i termini dt questi in. 
terrogatiri? Ci proveremo, 
ben consci tultuvia de!le 
difficoltd di districarci nella 
paurnsa convene di vicende 
die per diritto o per rovescio 
rerano I'inconfondibile traccia' 
dello screditato nolahile de. 
(Per questo, perd. dovremo 
linntarci soltanto alle sue pin 
rccenti imprcse). 

L'elenco va allora aperto, 
di diritto. dalla cacaa alia 
formica argeiAma. 

I.a sduucriaiite docunienta • 
none su questo Ittndo aOare 
fu puhhluata dal periodica 
del coniititisti swiliam i'Auto 
noiina. In brere: uel tnagipo 
del '1)0. ion. Carollo. allora 
assessore aliagrtcoltiira. ter 
so al Consorzio anticocitico di 
Palermo. coiilraUuto dalla DC, 
la tiella sontmetta di 121) mi 
horn die fu sparttta (e i am 
mnnstrota a) tra comitalt dt 
zona compostt da acute die 
la vaccia - non soltanto alia 
formica, intenduwioci — era 
abituata ad cserciturla con la 
lupura. il mttia. le pistole, le 
(liuliette boniba al tritolo 

Dct t comitati > eruno infat
ti animator! tntti i piii bei 
nomi del gangsterismo mafia • 
so palcrimtano: dai cugini 
Greco (ora latitanti per la 
strai/e di CiaculU) a t don» 
Pietro Torretta (e all'Ucciar-
dnne: deve rispondere di un-
diet omicidi). da « don » Pan-
lino lionld (in aalera anche 
lui per la guerra mafiosa del 
'(i:<) at killers Gaetano liusce-
TWI c Giovanni Prestiftlippo. 
dai viqilati speciali Lo Verso 
e Di Pisa ai Vitale. ai Mineo. 
ai Bonanno. ai Mutolo e a 
diccine di altri figuri della 
stessa risma. 

IAI Procura della Repub-
hlica stava ancora conducen-
do una inchiesta sulla base 
della rivelazioni dc/rAutono-
niia (inchiesta die sarebbe 

poi sjociala in un prucedi 
mento penale). quando a na
me di Carollo si tnlitolara un 
nuoro scandalo. scandalo nel
la scandalo dt Agrigento. Esat-
tamente un mese dopo la di-
sastrosa frana. e mentre gid 
i inchiesta ministeriale dt-
sposta da Mancini era in cor-
so. Carollo — diventato ncl 
fratlempo assasore agli Enli 
locali — orqamzzava infatti 
ad Agrigento una controin-
chiesta. ncl quadra delle ma-
nacre dc tese a fare qua-
drato nitnrno a tutti i com-
pltci dei saccheggiatort c con 
il preciso scopo dt blaccarc 
I'indaqme Martuscelli attra 
verso la soltrazione all'esame 
della commissione statale — 
perche «rii enmpctenza isti-
tuzionale > della Regione — 
di tutta la docttmentazione 
del massacro in possesso dei 
corrotti amministratori comu-
nali dj Agrigento. 

La manovra tentata da Ca
rollo sit suggcrimento di Ru

mor fallita pern non soltanto 
per iindifinazione die essa 
aveva subito destato m tutta 
if pacse. ma anclie perche. 
a dispelto delle previsiom (e 
delle pressioni) dell'assesso-
re. Vispettore regionale dottor 
Mignozzi compica assai ona-
revolmente il mandalo afjida 
togli con ben altri scopt. e 
concludeia V inchiesta con 
firavtssimi addebiti non solo 
alia gittnta comunale dc. ma 
anche al governa regionale; 
addebiti cui ci consta sia 
motto inleressata la Camnns 
sione parlamentare antimatia. 

A prnposito di mafia: una 
pur icloce carrellata sidle 
imprcse di Carollo non pud 
concludersi senza almeno un 
accenno alle gesta per le 
quali jj neo-designato presi
dente e ancor oggi sotto in
chiesta parlamentare. Inten-
diamo riferirci ai suoi rap-
porti con V Amministrazione 
provincialc di Palermo coin-
volta come noto in clamorose 

vicende penali per i ladrnci 
nii di nyni genere di cui si 
souo rest rcspnnsabili yli am
ministratori de. 

Propria vientre era in pie 
no sviluppo lo scandalo di 
Agrigento MJmta pubblicaia 
infatti. nn impresiiunanle do 
cumenta — die riproducianm 
ipn accauto — ^tii sistemt ma-
/io>i di gorernu dell'on. Ca
rollo: una sua leltera. ctoe, 
con cm facera intimare al 
presidente della provnein. 
Humid, di uprenderii tre suoi 
iialnppim illeaalmente as^unti 
c inupinatamenle licenziati 
dopo app-'na un mese. 

Dalla leltera dell'a<^essnre 
(die dovera sorregliare la 
gatione degli Enli Locali c. 
die invece di questo sun do-
vere ha sempte fatto anna di 
ncatta verso i proprt avier-
sari di corrente. sospendendo 
sulle lora teste, senza mai 
calarla. la ^pada di Daviocle 
dei risultati delle tnchie^te 
Anttmafia condotte dalla Re 
(lione a Palermo, a Catania. 
a Caltaiiis^elta. ecr.) si erin-
rera die quando. per una vol 
ta. Rinaio aveva ritardato a 
enntinuare a violare la leg-
ue. lui. il ttttore dell'ordine. 
d tutore della lenac. Carollo 
ilico. In aveva putttndo ri-
ihiamatn. energicaniente e 
con Imnuaqaii) iuequivocabile. 
noli impenni di mafia assunti 
m prccedenza 

In vcouitn a questo nuovo 
*canda!a. die taceva trahoc-
carc il va^n delle pnrcherie 
alia Provtncia. Carollo veni-
va prima po^to sotto inchie
sta parlamentare (a propo 
sito. quando verranno resi 
unti i risultati?) c poi veni-
va impeanalo con un iota 
dell' assemblea dell' ottobre 
scorso a procedere « imme-
diatamente » alio scioalimento 
del consiglio provinciale di 
Palermo. 

E' il casn di aaaiungere die 
il Cnnsiglio — anche se non 
si e riunisce piii da norp 
mesi — non e stato sciolto? 
Carollo. impennato come era. 
prima e durante la camixi-
ana eleltorale. a dilapidare il 
danaro dcll'crario regionale. 
per battere tutti i concorren-
ti nella qara per il tnaggior 
numero di preferenze. non ha 
avttto propria tin minuto di 
tempo per far fronte all'im-
pegno cui era stato vincolato 
da un voto solenne del Par-
lamento. 

I 
I 

g. f. p. I 

Importante sentenza del Tribunale di Palermo 

Rip ar tit le speciali norme in vigore 

in Sicilia sono pienamente valide 
Assolti «perchfe il fatto non costituisce reato » 
due mezzadri e tre dirigenti popolari che avevano 
imposto la divisione del frumento al 65 e al 35% 

Dalla nostra redazione 
I'ALKR.MO. 22 

Con uii'imiMirtanto scnten/a 
de»tin<itn .id avere largn eco 
fra le m a s s e conUuiinc sicilia-
no. la I. Se/ inne del Tribunale 
penale <li Palermo (La Kerlita. 
presidente) ha sancito la pie 
na le^ittimita della legge re 
jlionale lti li-'M u. 4. con cm 
sono state fissate — per tutti 
i tipi di rapporto di colonia — 
quote di riparto piii f avore \o 
!i al m c / ' a d r o . ed e>-attarnen-
tr il f»."> |H'r cento per i\ fru 
mento coltixato in ^one mun 
tanc. il tV-\ per cento per i fru 
menti coltivati in pianura. il Wl 
p»'r cento per il \ iuncto . 

I.a dtc i s ione della macistra 
tura palernutana — d i e stio 
na aperta ed < splicita condan-
na. come \ e d r e m o . di tutti i 
tentatixi jxirtati nvanti per lun 
po tempo da^li agrari per sfug-
(tire al ch ianss imn disposto le
g i s l a t e o — ha preso le mos-
l e appunto dalia decisa volon-
ta di due mezzadri di San Giu-

E# morto 
il padre di 

Dante Angelini 
PALERMO. 22 

n o m p a a i o Dan'.e AncelTii — 
obe e stato valom^o r«x1attore 
dr*.!Tr;ira deiU S:cil:a prima d. 
a-i^unw-ro aitro :noar:co ciorriai:-
stioo a VOra — r>:ance c«»i la 
madre ed i fratelli Li :rr» ;̂x»ra-
h:!e perd.ta del padre Kmi!:o. 
f:jtiz:or.ano dcl!o sta:o a npa=o. 
spentOM stamaTTe a Palermo do
po lun she* 5offe?er7e. 

Le esoqa-t» s: -.xolsono dotia-
ni, d»nx.ti!ca. al!e 10..T0. parten-
do dar."ahitaz«-»it» ds Darite. \ :a 
Andrea Guartr.en 6. 

Al rKHtro ca."o compajs:o e ai 
sum affratiti fam:han. U Com;-
tato re^.-onalc de! part .to. i co-
miKi^ti palcrm.tanj e la redazio
ne de VUnila espnrTHino i <eiisi 
del k>ro profondo ed alTettiKHO 
cordoslio. 

Lutto 
L'AQUIL.^. 22 

H compagno Cesare Pacihco 
iwn c piii. Comunista fin dalla 
clandesiiruta dedic6 ia sua aUivi
ta quale pnmo segrvtano della 
Kederaz.-one di L'Aquda dopo la 
liberaZKxie alia norgaoizzazkme 
del partito nella prwrneia. 

Alia famiglia delk) scomparso 
1* pin v i \ e condotflianze dei co-

listi aqirilani c deU'Clndd. 

ABRUZZO 

seppe Jato (Palermo) di im-
p o n e il r ispeno della legRe. 

La v i e nda ha avuto per tea-
tro I'azienda Kageio. dell'a-
grario liberale Giuseppe Ro
mano. dove Pietro e Vincenzo 
S p i e i . con I'assistcnza dei com-
p a p u Giuseppe Italiano (sin 
daco di San Giuseppe), Miche-
le .ioatafora (segretario pro-
temj^ore della C.d.L. di San 
Giuseppe) e Antoni.no Brasci 
tsegretario della C.d.L. di Pia 
na deali Albanesi) . avevano im 
po;t» la divisione dei frumen 
to al lio e X). depositando !a 
{)U«H I destinr.ta al padrone — 
che pel f n t t e m p o aveva ab 
baiidiinato l . i i a — al Consor 
/i.» «igrnri.T del paese. 

II Uoinano. tuttavia. spor 
g<v.i pui tardi una denuncia 
(onir-i i ilr.v contadiai e i tre 
clir:-:t uti popolari sulla cui ba
s e Carabinieri e Procura — i 
senz-i valutare 1'assoli.ta incon-
sist»:iza del l 'accusa — monta 
\ a n o un procedimento penale 
nientemeno c h e per appropria-
zione indebita. 

II caral tere grottesco dell'ac
cusa e stato denunciato con for 
za. e con nobili accenti . in di-
battimento. da l l 'av \ocato Sa-
vagnone che . a nome del Co-
mitato M se i idaneta democra 
t i c i . aveva assuntt. il patroci-
nio dei cmque nostri compa ' 
gni: e il Tribunale ha deciso 
di pr-v-rioMiere tt.!t> gli incri 
minn'i « p e r c h e :1 fatto loro 
con:i stato non sussiste ». 

Di conseguenza. i giudici 
hanno disrxisto la condanna 
d c l l a g r a r i o al pacamento del 
le spe-e pnx-e>«iiali. 

I^i lezionc data dai Tribu
nale di Palermo al Romano ha 
un valore giuridico e politico 
che supera. con ogni evidenza. 
i pur significative termini del
la vicenda che opponeva arti-
f iciosamente l'agrario liberale 
ai due lavoratori di San Giu
seppe per diventare piuttosto 
una prcziosa indicazione di la 
voro e di lotta a tutti i conta-
dini siciliani 

Anche per questo. Ia notizia 
dell' importante dehberazione 
del Tribunale. sparsasi come 
un fulmine gia in tutto il pa 
lermitano, ha destato grande 
soddisfazione fra le m a s s e con-
tadine della provincia e altret-
tanto ne destera tra i mezza
dri c i coloni del le altre zone 
sici l iane. dove ess i sono al le 
prese con procedimenti giudi-
ziari di analoga natura. 

g. f p. 

In sciopero i 

bieticoltori 

BARLETTA: mentre prosegue I'occupazione della fabbrica 

Martedi giornata di solidarieta 
con le maestranze della S.I.S. 

T E R A M O . 22. 
I produtlori di barbabielole da zucchero della fascia cosliera 

abruzzese hanno ripreso in questi giorni — con la proclamazione 
dello sciopero della cavatura a tempo indeterminato — la lotta contro 
la SADAM di Ciulianova e contro il govemo. Oa parte governaliva 
e bonomiana si vorrebbe infatti far pagare ai bieticoltori le con-
seguenze negative degli accordi M E C . 

Da parte sua la direzione della SADAM persiste, contrariamente 
a quanta aveva lasciato intravedere un inconlro avuto con il CNB 
a fine giugno, nel suo atteggiamento discriminatorio che pretende 
dj imporre a tutti i bieticoltori la rappresentanza dell 'ANB. 

Quest'ultima — organizzazione di comodo degli industriali — 
riscuote sempre meno la fiducia dei produttori che I'anno scorso 
furono cosfretti a centinaia a tra sport a re, tramite il CNB fuori del-
I'Abruzzo ingenti quantitativi di barbabietole realizzando migliori 
condizioni di cessione. 

Di fronte a questa situazione le organizzazioni sindacali, Feder-
mezzadri, Alleanza dei contadini, insieme al Consorzio interpro-
vinciale bieticoltori, hanno deciso di proclamare lo sciopero della 
cavatura a tempo indeterminato. invitando tutti i produttori ad es
se re uniti nella lotta 

Nello ttesso tempo un appello e stato lanciato agli Enti locali, 
alle forze politiche, ai parlamentari della regione perche — sensi-
bill a!la gravita ed urgenza dei problem! — vogliano sostenere, in 
ogni sede e con tutte le iniziativee nei confront! del govemo • della 
Sadam; 

• ) i> pagamento di tutte le bietole a prezzo pleno, facendo gra-
vara eventual) oneri sulle grand! Industrie e sul F E O C A ; b) il r i -
tiro delf lntera produzione locale da parte della Sadam e la fine 
della dlscrimlnazione nei confront! del Consorzio Bieticoltori; c) il 
riesame della norme comunltarli a! fine dl superar* II contingent*-
mento; d) II pagamento della rasa reale dt zucchtro al produttori; 
a) I'intervento dell'Ente regionale di sviluppo par randara compa-
titiva la nostra biatlcoltura; f ) la dimlnuzlona del prezzo dello zuc
chtro al consume • la tosatntlone delle Imporleilenl. 

Nostro servizio 
miu.KTr\. -ii 

La cittd e tappezzata di main 
/es-fi di solidarieta. In Camune M 
steiseguono le rummm (let capi 
gruppo consiliari e dei dirigenti 
sindacali delle tre ai<iaii,z:az!0iii. 
Per domani domenica e *Uito m 
detto un couvegno cltadino con 
la partecipazionc ih putlamenta 
ri. di esponeutt jmlitiei e Simla-
<alt. Per martedi e piodawa'a 
una giornata di solida,ietd ci'ta 
dma, e sard lanaata una sotto 
scrizionc. Solo in poche altre oc 
casioni. quando per esenipio si 
tratto di uppotsi ad un teutatiio 
di suwbilituzioue delta fabbrica 
Montecatini. la citfd di Uarletta 
e stata cusi unita e decisa per 
difendere il suo patrimmuo rap 
presentato dalle poche fabbridie 
come in (jiiesta occasione. 

La prima difesa. la stanno fa
cendo gli operai. qua^i cento, che 
ili fronte alia decisione della di
rezione della Distiller ia di dirt. 
dere la labhrica hanno detto subi
to no e I'hanno occupata. II nwdo 
come I'Eridama — pet die di que
sta si tratta essendo avvenuta te 
centeinente la fusinne trn la Sis 
ed il manopolio zucdiernero — 
ha decfo dt chiminc la lahbn-
ia die lid a Uarletta a che put 
duce un pregutto lievito pet la 
pamficazione e alcaol, e stngoUi-
re e vcrqoquoso. 

Come i ladu che colli in fla
grante turn vedono altra na d< 
uscita che la funa. cosi la dire
zione della Distillcria. una volta 
inviate le letterc di licenzianfti-
to. si o data alia latitanza. Delta 
direzione non «'• reperibile pn't 
nessuno a Barlctta. Nella fal>-
brica abhandonata sono nma<ti 
gli operai che sono Ii da 14 aiorui 
per difendere il lorn lavoio. per 
custodirc i preziosi macchinari 
die la direzione ha abhandonata: 
addirittttra per salrare la pio-
duzione di lievito per il valore 
di diversi milioni che e stata la
sciato li. * 

Cosa volcle die imparti alia 
Ertdania dt questa fabbrica di 
Rarletta o la sorte di questi ven-
ti lavoratori! Le sue leggi sono 
quelle della concentrazione. del 
maggior sfruttamento. Avrebhe 
deciso di portare tutto a Xapoli 
dove c't; un ultra fabbrica del 
genere. Questo ha sign'tficato aid 
nei mesi scorsi un aumento del 
costo del prodotto per via del 
maggior onere dei trasporti per-
die la materia prima, la viclas-
sa. si trova in Puglia. in zone a 
due passi da Rarletta. Traspor-
tare la tnelassa da qui sino a 
Napoli e piu costoso. ed avevano 
protestato per I'aumeuto del co
sto del prodotto tutti i panifica-
tori. 

Ma questi sono calcoli e fatti 
che all'Eridania non interessano. 
1 suoi calcoli aziendali sono altri 
e a quelli deve rispondere. Per 
questa fabbrica VEridania ha ri-
cevuto diverse centinaia di mi
lioni dalla Cassa per il Mezzo
giorno. parte a fondo perduto e 
parte a credito apevolato. Ma 
tutto questo per I'Eridama non 
significa nulla. Vada alia malora 
la distilleria. radano clla malora 
tutti gli operai! 

Molti lavorano alia Distelleria 
da ragazzi. Piccolo Nicola aveva 
16 anni quando e entrato a la-
vorare. ora ne ha 65. Gisi Barto-
lomeo lavora qui da 37 anni. 
Questi due operai ci hanno ac-
colti. insieme agli altri. all'in-
gresso nella fabbrica. Ci hanno 
portato in giro, ci hanno fatto ve 
dere dove dormono con i loro 
compaqni. ci hanno fatto la sto-
rta della fabbrica. Una storta 
meravigliosa che fa onore a quel
li che ci hanno larorato e suona 
vergogna per i padroni, quelli di 
ieri e quelli di oqgi. 

Ci hanno raccontato come ncl 
corso dell'ultimo conflitto, quando 
a seguito delioccupazione tede-
sca la direzione r'tmasc a Milano 
staccato dal Sud. gli operai det-
tero prova di sapcr mandare 
avanti la fabbrica da soli. La Di
stilleria funziono senza la dire
zione e funziono talmente bene 
che i padroni a fine conflitto. 
quando rientrarono a Rarletta. 
trnvarono anche i profitti. E fu 
rono tanti se ehkero la magna-
mmita dt dare a questi lavora
tori un premio di * affezione > 

Si riprese 1'attivita. altri pro-
'itti. si sfnttto altro "uaore ope-
raio. vennem gb audi daila Ca<-
"a. in parte non utihzzati. Pm 
l>a<ta. Le lean' del profiltn sm.o 
severe e bisngna coucentrarc tut
to Questi padroni pix forti dello 
Stato non si sono preoccupatt 
nemmenn dt tasctarr a qualcw.o 
in co'isegna la fabbrica ed i pre-
Ziosi macchinari. So'io. sennli-
ccmente fuaaili. Hanno lei altri 
progettt come la enstruzione del
la nuova sede di Gcnova che co-
sterd. come annunziara un gmr-
nale economico mdarese qvalehe 
mese fa. ben 4 mdiardi. 

Ora questi operai von hanr.o 
paura di far andare la jabbrica 
da soli. Del resto hanno gia di-
mo*trato di saperlo fare c bene. 
E puntano su questo. Per i modi 
p per le forme ci stanno pensni-
do e confidano nella solidarieta 
dell'intera cittd. Certo sono ovar-
dmahi. Tre mesi or sor,o. quan
do si parlo per la prima volta di 
srr.oM>iaz;onc. parlamentari dc 
si ir.terrsscro'-.o della qupstwne c 
s: portarono a Roma. Tornaro^n 
dccr.do che it vericolr, not c'rra 
piit. Poi ir.rcce chhiamn detto 
come la dirczmr.c si e enmw-
tata. ed e fuaoila da Barlctta. 

La fabbrica c f'inzioralr. e 
produttiva. r i sono degh tip anti 
nuovi nemmenn uthzzati ancora. 
vi sono maestranze capaci che 
sanno il fatto loro. \ o i ci sorr, 
piu i padroni, ma £ Vunica co^a 
die r.on serve, di cui se re pud 
fare ber.i.ssimo a mc.o come e 
avvenuto. r.el corso del'.'ulttma 
guerra 

11 dsscorso che fanr.o pli operai 
e chiaro. Sta a Barlctta aiutarlt 
m qvesia scelta coitro i padroii 
e contro chi al goremo e con 
loro. 

Iffalo Patasciano 

Gli operai della SIS all ' interno della fabbrica occupata 

VILLASALTO: lo Stato pretende 90 milioni 

II Comune dovrebbe pagare per 

un danno di cui non ha colpa 
PESCARA: proclamato per martedi 

Sciopero di 24 ore 
per salvare VIMA 
Numerose altre categorie scenderanno in lotta 

Pescara: rieletto per acclamazione 

II compagno Brini 

segretario del C.R. 
PESCARA. 22. 

II Comitate regionale del 
PCI eletto alia terza confe-
renza dei Comitati federali e 
delle Commissioni federali di 
controllo delle cinque federa 
zioni abruzzesi, si e riunito 
il 16 luglio u.s. sotto la presl-
denza del compagno on. Ales-
sandro Natta, della Direzione 
del partito, e con la parteci-
pazione di Napoleone Colaian-
ni del C.C., vice responsabile 
dell'Umcio meridionale, e del 
compagno Luigi Ciofi degli 
Atti, membro dell'Ufficio di 
presidenza della Commissione 
centrale di cor.trollo. 

Su proposta del compagno 
Natta e stato rieletto, per ac
clamazione, segretario regio
nale, il compagno Federico 
Brini, membro del C.C. 

II Comitato regionale abruz-
zese del PCI eletto alia terza 
Conferenza, e cosi composto: 
Brini Federico, Capobianco 
Giuseppe, Ciancio Antonio, Ci
cerone Eude, Cornell Antonio, 
D'Alonzo Giuseppe, D'Andrea 
Vittorio, Di Giovanni Arnaldo, 
Ferrucci Claudio, Magni Vit 
ton'o, Massarotti Giorgio, Pu-
taturo Walter, Ranocchiaro 
Fulvio, Rosini Antonio, San-
dirocco Luigi, Valente Giu-
liana. 

II C. R. si riunira nei pros-

simi giorni per csaminare i 
risultati della Conferenza ed 
adottare le misure necessarie 
per I'atluazione delle decisio-
ni della stessa, al ccntro delle 
quali vi e la proposta alle 
forze politiche democratiche 
della regione di dar vita art 
un nuovo raggruppamento di 
sinistra per una alternativa 
al centro sinistra. Suo obiet-
tivo immediate dovrebbe es 
sere quello di compiere pre
cise scelte da porre a base 
di un nuovo oiano di sviluppo 
in sostituzione di quello ap-
prontato dal centro sinistra 
nel CRPE e bocciato nel con 
sesso medesimo per la gene-
rale opposizione che ad esso 
si e manifestata in Abruzzo. 

Nelle lolte di massa per 
la pace, per I'occupazione, per 
il rinnovamenfo della regione, 
i comunisti — secondo la de
cisione della Conferenza — si 
sono impegnati a raftorzare 
il partito, ad estendere il suo 
carattere di massa con una 
rapida campagna di proseli-
tismo nelle fabbriche, fra le 
don re che sono parte deter
m i n a t e della nuova classe 
operai a abruzzese, f ra la gio-
ventii che in modo sempre 
piii largo e combattivo par-
tecipa alle lotte per il lavoro 
e per la pace. 

"1 PESCARA, '22 
I .Martedi prossimo scenderanno 

I
in scio;>ero, a Pescara. i metal-
nieccanici. i chimici. gli auto-
ferrotranvien. sli albcrghien. gli 

I e d i l i e i eoiniinah .ii>ieme ecu 
i lavoratori della BIA. L'astcn-
s.one dal lavoro. che durera 24 

I ore. 6 stata proclamata unitana-
ir.ente daila CGIL. dalla CISL c 

|< td l la U1L. 1 tre sindacati hanno 
rivolto un appe"o ai lavoratori. 
.ii cm tra i'altro si affenna: < Hi-

IVMidicinaino. con la nostra lotta. 
i' ntervento imitiediato del go\er-

I i i t ) :>er garaniire il lavoro e il 
juno a: iioMri 3(H) fratelli della 
IMA che verrehhero. c<*i la CIIKI-

I- ' . ira della fabbrica. a rt.ii:Iere 
.iiM>=te«)ib.!e la jlrave .>:t'.iaz.onc 
deH'oceiip.izione e oiindi della 

I irera eeo»io:n:a pe^.-are-e 
Do'iiani. do'iien.ca. alle ore 1!D. 

I a M-.in.U> de.la r.th.t",ta del PCI. 
.-=! r.anira il t'on=:i?'.io co:n male 
un.i r.un.one do| C o n c h o pro-

I v . a c i a l e «iiI!o oe>%o ars;o:iien!o 
e p-ev.-t.i per !'.ine«!i 

I-a lotta 5i aliama. n o/ie<o 

I mo'iif-fito. alle altrr caV-W.e eit 
tad.ne: £'•'. edilt per I" tr.esrativo 

I p r o v neiale e m dife-a de.la (*a^ 
â ei . l i da^Ii attaeehi de^.i irn 

prMKi.tor:. j p.o-iialieri ri-. Co 

I m'ifie per I =a:aT*i i <| ia!i r.i»i 
ve«ip<rio ro:T:.-r)'»->t! <l.i! me~e d. 

I*nag^,o (<\ tratta di s^-.-, , j . 
fame, che Î a^2;rar''» - il.c !.'*>•) 
lire a! ttoir.o); c'.i a! :«!Jh c-i 

I per il eontratto prov r.i'ia.f e ;«_•: 
I .-alar; elie «O-MI bio-fiat; da :.f 
at^n fito.-no a'.'..i m..-e-.» -01.11,1 

I di 4(».(KK) lire men^ili: S.t .u"o 
ferro'ranvier. per i! rmr.ovo del 
contralto e la resn.arr.ctra/<*ie 
d: taia -o::e di prob'.enu nn.-riidt..-
vi e .salanah a livello azctKlale: 
i chimici e i metalmeeeanics per 
l'arinlica/rone dei cntitratt; 

I lavoratori n !<Vta rianno la 
p.ena ^o'.idant-ta delia popolazio-
ne. II Corn.tato cittad no dei PCI 
ha prolot'o un man.fe^'o 

L"n ordne de! Biomo di .co!i-
daneta con i :tf>0 lavoraton dei.a 
IMA e stato. nei p o m : scor.«:. 
apprnvato nella terza conferenza 
rea: 
ze^i 

Dalla nostra redazione 
CACLIAHI. 22 

I n tiatto di strada provin 
eiale. eo^tmito venti anni fa e 
v letato al trallicn perche ri 
temito pcrieolcHO. e .'-tato mes«o 
a canco del Comune di Villn-
^.ilto per un itnpoito di 90 in 
hum di liie. La lii^iun/ione di 
pagamento lia ii.itiiraltnente do 
••tato rallarme degli ammini-
-tiatori eoiiitinah. In priino luo 
go. iKnche Villa^alto e un CO 
mime povrritMinn. con le fi 
nan/e eompletaincnte ilissc-tate 
In M'condo luogo. poi d ie I'am 
imni'-tra/ione non aveva chie->to 
a suo tempo the la Mi nda ve 
ni~Ae en>truitii a proprie sprsr 

L'cpi^ndio e stato denun/mto 
rial consigliere ptoviticiale co 
miinixta C.iu.-eppe L'uai. 

Sul grave abuso del govetno 
n.i/iona!e di centro sinistra, che 
la gitinta provinciale con il suo 
silenzio ha avallato. nbbiamo 
ch io to ehiarimenti al compagno 
t'rrai. II tiatto di strada che 
collega Vilhwilto con la provin 
eiale San Vito Italian — ha pre-
ci'.ato il con-;iglieie provinciate 
del PCI — venne piogettato da 
un libeio piores^-ionista. ^u man 
dato del Provveriitornto allr 
0 0 PP. della Sardegna. subito 
dopo la cfcnnria fitierra mon 
di.ile II procetto (concepito * 
tavolino a (in,into i-einhra\ <i 
diuio'-tro Mibito errato Tuttavia 
venne cmialtncnte approvato. La 
>>lrada fu COM coMru.ta con i 
fundi di una lecge v.irata unicn-
menie per far fronte alia di«oe-
C!:pa/ione II Comune. pci I.i 
reali/zazione delfopera. non 
< hie-e aleii'i miitun. ne rnniii 
im n d ie av rebbe pagato in =c 

•tl.to e ^pe-e neres-ane Infat 
ii non appma co^trmta ri^ulto 
ita^-ificata »-trada provin 
(late .̂ 

\ e | If'iH 'anthe per i v / i di 
piocetta/ionei. ,̂ venfito on 
inov ITPII'II f-.ino-o che iictrin 
»e I'\mniini-ira/'i»ne provinciale 

attuaie !a mteiriiziorw1 del 

I 

A Trapani e a Palermo 

Splendide offermazioni della CGIL 

Nozze 
La compagna Rosetta Sala. 

consigliere comunale di Aitofonte 
ed il compagno geometra Antonio 
Librici si sono uniti in matri-
monio. con i] solo rito civOe. al 
munkipio di Raffadali (Agrigeo-
to) . 

Ai caxi compa gni le affettuo«e 
congratulasoni e i ciJoroai *u-
| u n do VUiutd. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 22. 

D.:e splcnd de afterm i7 oi l la 
CGIL ha con^c.iito nolle ele/JO 
ni per d r.nnovo delle co-nm:s-
sion: interne all'a/ienda di tra 

. sporti urbani di Trapani e alia 
j RheemSafim Tubi di Palermo. 

conquistando nella prima la to-
| talita dei voti e dei so>!2i. e nel

la seconda la schiacciante mag-
gioranza. 

II voto di Trapani e parttco ! 
larmente s:.*n;fieativo: alia SAU j 
ique ;to e il norr.e dellazienda t 
che sta per essere munic^aliz-
zata). il sindacato di clas«e e 
stato protagonista. negli ultimi 
mesi. di una forte e difficile 
battaglia per il potere del sin
dacato nell'azienda. per estro-
mettere i gestori privati del ser-
VIZJO e per imporTe un radicale 
amnvodemamento degli impianti. 
Q jest a lotta ha completamente 
isolato, ed alia fine potto in cri-

-i. il s:ndacato della L'lL che 
per mot.vi pol.t:ei e di potere 
tentava di frenare rmi/.aiiva 
operaia per non mettere « in im 
barazzoj rammini-trazione co 
munale del capoluo^o. 

II risuitato e -tato che prima 
il sindacato «ci>=::on'.«ta si e di«-
«o!to (e gli i«er:t;i sono passati 
alia CGIL) e che poi — ora. eon 
1'elenone della C.I. — il persa 
nale della SAU ha espresso un 
voto plebiscitary per la tista 
della Confederazione II dettagho 
del voto definisce del resto. me-
gho di tanti di*corsi. il rapporto 
di forze che si e creato nella 
azienda: CGIL 66 voti e due seg-
gi (per i compagni Francesco 
Millocca e Sebastiano Gaddi). 
UIL 8 voti e nessun seggio. tra 
gli operai: e tutti i voti e Tuni-
co seggio (per il compagno Fran
cesco D'Alcssandro) alia CGIL, 
per gli impiegati. 

Non meno importante il suc
cess© di Palermo dove, per la 
prima volta e tra non poche dif

ficolta. Il -.n1aca:r> d: CI^SQ t. 
riu*c.:o a pa:;ec.pa:e ai.e e^;-
z;oni per ia co.T.m,^:o:ie inter
na de. tub.f.co iel c>-jiplc>~o 
italo arr.er.cano. L*or>iani/7<i7 one 
del.a .-ezirv.e az en.iale della 
FIOM e -itata in cran p irte ope 
ra desli stes*i lavorato-i dello 
stab:lirnento. gran parte dei quali 
avevano abbandnnato il sindaca 
to della CISL che controllava al 
completo la precedente eommis. 
sione. 

II voto ha >ancito la forza ed 
il pre-tigio della CGIL anche 
alia Rheem Safim: su 97 e.'etton. 
79 hanno votato per la list a del 
sindacato di classe assieurando 
alia CGIL tutti e due i seggi 
operai della C.I. (per i compa 
fini Prestigiacomo e La Barca). 
mentre Ia CISL, che tra gli ope
rai ha preso soltanto 16 voti, e 
riuscita a riprendere soltanto il 
seggio degli impiegati. 

, i < : 

Malluo Hal --t.o canto I'l'llicm 
teciiiio fiella Provincia vennr 
,'u*nn//.i;o ."srl r-ecuur de: -on 
(i.tggi ri'T -ti.diate ia |)o>-«ibi 
I J.'i (Ii arie-t.iie la fv.\i).i Sue 
i e-,-:v an entf. n :! Genio Ci 
\ . e rr V \--<>--"iat<. regionale 
.ii Ti.i-rxirti «unrliv j'ero il eni 
d/u> ne!l I'tliciO 'un:co c i n a 
la in-jiont n/a rlf i rnovimen''' 
ftami-o -\n/i. i!te:;;iein « MifT) 
can: i mtervi'iiti pre»«ochc tra 
-cinabili '. 

Dal I9>. a! 1%.'. non succede 
nirn'e Ovvero il Gemo Civile 
di Caglian non iniz a r.eppure 
cii -"intervcnti pres-oriie trascn-
rabili » Solo dnpo quattro anni 
tii mtcrruzione <lel trafTico. il 
Gemo Civile r;ce.n<y=ce che «In 
en'ita della frana & tale da 
r.on con«ent.'re alcun lavoro di 
riparazione «. Pertanto rawi«a 
r la nece^'-i'A che venpa «tu-
diata una vanante relativa al 
tratto franoso >. 

Siamo al I9fi7: Gemo Civile. 
Red'onc e Provincia nnri hannn 
ancora provveduto alia « va-

j nante nece-^ana * La -trada e 
| -en pre chm=a al trafTico! 

I! compagno I'rrai ha voluto 
fare qne-ta Iunpa preme--a p*r 

, docurr.entare rr.eglio la mci.i 
j ^ti7ia compmta ai danni del 
! Co-n.ine rii Villa^alto Kgli ag-
j c unce che il piccolo centro a«ri-

colo non ha r.eppure le en-
j trate «-i:fTic:enti per it di-hrifo 
j ri'ila normale e o'dinana am 
; ri.:ni^tra7ione l-a poverta e 

grande. ad o-Jni Iivello Eppurf. 
i! e m e m n in^pone il paean^en 
to del tratto di Mrada in que 
stione p^r i.na 'omnia corr.ple;-
*iva d: W milioni. A nulla -ono 
va!~i t ter.'atui comp:uti dalla 
Gmnta cntrainale per ottenere 
ehe la «omma venga pagata da-
cli organi statali. cioe da chi 
ha compiu'o I'errore di eo*tru.re 
nno strada che non <=erve a 
ne-suno I J Gmnta eoniunale 
ha «olIecitato lintervento dfl 
( i e n o Civile. dcirAmmini«.tra-
zione provinciale. della Regio
ne Sarda. del governo centrale. 
E' riuscita solo ad ottenere la 
«trattcnuta d'ufficio» per un 
importo pari a circa 10 milioni 
di lire. Cioe lo Stalo si trat-
terra la modesta quota ch« 
ogni anno ViUasalto incassa nel
la sua qualita di comune mon-
tano. Ad un abuso se ne af-
giunge un altro... 
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