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Intervista con il compagno senatore Pirastu 

La quarta provincia sarda 
pud essere fatta subito 

E' necessario, pert, che 

il governo, la DC e la 

maggioranza di centro-

sinlstra modifichino il 

loro atteggiamento di 

netta opposizione al 

progetto di legge 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1 

Abbiamo rivolto al compagno 
senatore Luigi Pirastu alcune do-
mande sulla Iotta che le popola-
zioni dell'Oristanese stanno eon-
duccndo. con rinnovato impegno. 
per ottenere la istituzione della 
IV provincia. 

t Quale e la posizmne del Par-
tito e dci suoi oruppi parlanwn-
tan in merito alia istituzione del-
la quarta provincia, e die giudi-
zu> datum i comunisti sulla lot la 
utva e forte che e 1/1 atlo m UiUi 
i Commit dell'Oristaiu'se'' ». 

« La posi/ioiu- del I'aitito co 
miini.stu e dei suoi giuppi pai-
lamentari — ha nsposto il se 
natoie Puastu - e stata sen). 
pie ed e tnttoia di coerente e 
deuso impegno di questa n \ e n 
dicazione. m tutte le sedi. in Sai-
degna come a Koma. ad Onstano 
come in tutte le altre parti del-
l'lsola. Di conseguenza non [»s-
siamo non considerare in modo 
positivo l'ampio e deciso movi
mento che e in corso in tutto 
l'Oristanese e che esprime lal to 
potenziale di lotta di quelle po 
imlaziom c la loro volonta di ot-
tenere la nuova eircoscrizione 
provinciale. Dobbiamo. pero. co 
me comunisti e democratici de-
plorare e condannare i tentativi 
messi in atto di recente da paite 
di uomim e gruppi della Demo-
crazia enstiana. rivolti a perse 
guire la rottura del movimento 
umtario e la sua dcvia/ionc su 
un terreno qualunquistito e anti 
democratico. con vergognosi at-
tacchi indifferenziati al Parla 
mento. a tutti i Partiti. e con 
il tcutativn di costruire sulla Iot
ta iiopolare fortune politiche per-
.lonalt *. 

* A clip ptttito si trova la pro 
pasta di lean? presentata dal 
Consiglio Renionale per la isti
tuzione delta IV provincia? Ritte-
ni che detta proposta possa es-
sere approvata prima della fine 
dell'attuale leqislatura? ». 

« La proposta di legge si trova 
ora all'esame delle competenti 
Commissioni della Camera dei de-
putati e non mi sembra che si 
presentino difficolta. per cosi di
re di carattere giuridico e tec-
nico. che possano impedirne la 
sollecita approvazione. La legit-
timita costituzionale della propo
sta di legge appare chiara e ven-
ne riconosciuta nel corso del di-
battito su analoga proposta di 
lpgge .svoltasi in Parlamento nel 
1958. Per quanto si nfensce alia 
copcrtura finanziaria si potreblx* 
adottare la formula usata per 
Pordcnone e ntenuta \ alula dal 
Senato. I*a legge. qumdi. potreb-
be essere approvata entro bie 
vissimo tempo dalla Camera e 
poi dal Senato. sempre che il 
Governo. la Democrazia Cristiana 
ed i partiti di maggioranza mo
difichino I'atteggiamcnto, seguito 
sino ad ora, di netta opposizione 
alia provincia di Onstano >. 

« S o n ritieni — abbiamo chie-
sto — che la lotta per la IV pro-
vtneta debba essere strettamente 
collegata alia lotta generate per 
tl progresso ed il rirworarnenfo 
economico e socialc dell'Urista-
nese? ». 

< Come e noto sin dal 1950. da 
quando si pose cioe il problema, 
i comunisti hanno sempre con-
siderato la istituzione della nuo
va provincia 5arda non soltanto 
come nspondente alia esigenza 
di un piu razionale ordinamento 
dellc circoscnzioni amministrati-
\ e nell Isold e alia necessita di 
tin mighore e maggiore decen-
tramento. ma anche e soprattut-
to come nspondente a motivi di 
carattere politico e sociale. La 
quarta provincia dovrebbe esse
re un centro di vita politica de-
mocratica che facihterebbe la 
effettiva partecipazione al potere 
delle popolazjoni che fanno cen 
tro ad Onstano con interessi c o 
mum e con una unita econonuca 
e sociale: sarebbe qumdi uno 
•trumento di s\iIuppo democrati 
co. che potrebbe contnbuire al 
progresso economico e sociale di 
un'ampia zona della Sardcgna. i 
cut dintti ed interessi non hanoo 
trovato. sino a questo momento. 
un adeguato ricono«cimento da 
parte del Governo. della Giunta 
regionalc e dei partiti di mag 
gioranza. 

Nella nuova dimenstonc pro-
Tinoale. con una maggiore c p.u 
diretta partecipazione delle p o 
polazioni alia lotta per la nna-
scita. potranno essere posti con 

maggiore forza i problem! dello 
sviluppo deirOnstanese: il porto 
di OnMano. condizione necessa-
n a per un effetti\o progre«so 
economico: un processo di indu 
striahzzazione strettamente colle-
gato al nnnovamonto e pot en 
ziamcnto deiragncoltura: costru-
zionc delle elementan e neces-
sarie strutture c i \ ih . la o n ca 
retua e stata nosta in trag.ca 
luce dal recente epusodio d| Ca-
bras: occupazione stabile e mi-
glioramento delle condizioni di 
vita, oggi veramente insopporta-
bili. dei lavoratori deH'Oristanese. 

Problemi questi coucgati tra di 
loro e la cui sia pure graduate 
nsoluzione d indispcnsabile per 
a w i a r e un processo di sviluppo 
economico e di progresso sociale 
in un'ampia ed ancora arret rat a 
zona della Sardegna. In questo 
quadra noi comunisti abbiamo 
sempre considerato la rivendica-
zione della IV provincia; e con 
questi intenti partecipiamo. in 
modo deciso ed impegnato. alia 
lotta popolare per la provincia 
di Oristano. lotta che \-og!iamo 
•empre piu cosciente nei suoi 
gbiettivi. umtana e democratica*. 
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Il compagno senatore Luigi Pirastu a colloquio con un pescalore che ha avuto la figl ioletta 
colpita dal morbo di Cabras. II PCI — ha assicurato Pirastu — si e battuto e continuera a 
battersi per la rinascita della zona, per la piena occupazione e per far applicare la legge cho 
abolisce i d i r i t t i feudali di pesca 

Non vogliono rispettare il contralto firmato un anno fa 

I padroni rompono le trattative 
In agitazione le gelsominaie 

Decine di assemblee in tutta la 
regione — Una crisi inventata 

per tagliare le paghe 
Dal nottro corrispondente 

KKGUIO CALABRIA. 1. 
/ padroni del gehomino hanno 

aeltalo la maschcra: non voglio
no ricono'icere il contralto sta-
gionale firmato lo scorso a'ino. 
non tollerano la presenza del 
smdacato nelle aziende. in spe 
ctal modo. durante le operaziotn 
di i>esa del fiore raccolto. 

Percio, le trattative, m corso 
da alcune settimane. sono state 
bruscamente interrotte. Le orga-
nizzazioni smdacal't della CGIL, 
della C1SL e della UlL hanno 
proclamato lo stato di agitazione 
della categoria. Decine di riumont 
sono state tenute nei diversi cen-
tri interessati alia coltivazione 
del gelsommo. 

L' atteggiamento * totalmente 
negativo» assunto dalla Unione 
agncoltori e stato, ovunque. re 
spinto con decision?. Ancora una 
rolta la categoria \i prejjnra a 
sostenere una « dura e litnga lot
to » per un salario piu dunntoso. 
per la difesa del posto di laioro, 

Affollatissime le spiagge pugliesi 

Turisti proven ienti da tutta 
Italia all'assaito del Gargano 

GARGANO — Uno scorcio della costa vicino a Vieste 

Dal nostro corrispondente 
FOC.GLX. 1. 

I Uin^ti. italiani e stranieri. 
stanno prifidendo d'ass,i!to Ic lo-
calita b.ilnean del Gargano: da 
Manfre-lonia a MattinaUi. a Vie
ste. Pescluci. Rodi. S.m Menaio 
i villeggianti cercano un po' di 
refriueno tuffandoai nelle acque 
Iimpide del mare Adriatico. lx> 
gioiciate in questi ij:oni! si sus 
sogiM>no tuniultuose, d'omoz'oni 
perche in que.̂ ti luojhi. come 
nella \icinissima Si(xnito. la do-
menica e ditlieile trova re un po-
sto trancr.iillo. (kne jxitor pren 
<lere un po' di sole per colon re 
i! con*>. \ San Men.ro i beats 
.sono molt is-, mi" addirittur.i e'e 
un t^^to (una p-ctt);.i COCKM che 
S' affaccia >ul mare> dove i 
lxeats. i capellom 5i danno con 
vegno. si alternano tra tufli in 
mare e balh moderm^s.mi. Que
sti giovatu. queste rai;azze cosi 
speasierate. ct>si p!ene di al!e-
gna . di vita nariano ntol'o \o-
lentieri delle loro vacanze. dei 

loro piublemi. di qijellc d ie so
no le .speranze per il domani. 
* Per me questa non e 1'estate 
dei giovamssimi. perche i beats 
hanno contnbuito a ringingani-
re molti. a far si che i piu scon-
trosi. i piu solitan -si spogha.s-
sero delle loro prevenzioni per 
venire fuon g<n c ntlwiti ». Ci 
dice un caix'Ilone. 

Manella Pompeo. ha 17 anni. 
aile Post re <l«>rnande n.s;xHide 
tranquillamente: « I jiio\ani han 
no tiH)!ti pro'ilemi. :na qui. su'-
!a sabb;a di S.in Mena,o si pen 
s,i soltanto a prendere i! s,-o!e. 
a fare i basni. a correre su e 
gn'i per la n \ a JKT trascorrere 
<|iie.sti giorni di fene con >;>en-'e 
r.ite/x>i *. Manella ci paria <m-
che della niusica. Sent.anvo^i: 
i Sono niolto entu.sia.sta di Gian 
ni Morandi. un cantante p.eno di 
sigmfica'.o e di proro'npento ff;o-
\anilita. A me p'aocono molto 
le canzom di protesta p-^rche di 
cono qua!ca<i. induct>no i gio-
\ani a nfletiere ». 

A Vieste. una localita bella. n-

<lente. con un icrto tono di ele-
ganz<i. questa e un'estate dalle 
notti Iunghe in quanto t giova-
m, i < matufta >. dato il caldo 
di questi giorni. ricntrano nelle 
proprie abitazioni a notte inol-
trata. passeggiando sulla lun-
ghissima via centrale che porta 
.i mare. Anche a Vieste il sole e 
forte, il mare e chiaro. di un 
a/v.urrino pnmavenle. 

Un dottore da noi awicinato 
ha anito queste espressioni nei 
confront! dei giovani: « Bisogna 
comprenderli. non hanno tutti i 
torti. Poi que-ta e una gio\entu 
ncca <li problem-, di emozioni. 
di creati\a *. 

II professionusta \ie.stese non 
ha tutti i * to-ti » qaando giudi-
ea positivamente la c.oventu de-
<li anni '60. una eioventu che 
•ioffre. che si duerte. che sfoga 
la sua m;sex:a ne! canto, nei 
frenetici balli beat c in un ab-
bisliamento che so non e tutto 
^ n o . non e nepp-are scandaloso. 

r. c. 

La crisi del centro-sinistra a Matera 

Colpo di scena al Comune: 
Lamacchia non si dimette 
Gli assessori del PSU confermano invece le dimissioni 

MXTKRX. 1 
Co'po di scona que>ta rn.it;. 

na al Consig'.io Comtna'.e. II ca 
po gruppo democnstarh>. tra la 
<*>r;iresa genera'.e. annunzia^ a 
che il smdaco I^amacch-.a r.tira-
\ a !e proiT.e dimiss:om. Anda-
\arto cosi deluse ;e aspettat.xe di 
tutti i grupj>i ed in rtart.'coiane 
del gnipjy* del PSU one. eon le 
dimissioni dei propn assesson. 
intendova apnre on franco di 
battito sulla fallimcnLire gestio-
ne di oltre due anni d4 centro-
sinistra e sulle gra\i rosipons.^. 
bilita dei domocnsUam matera 
ni che hanno eluso tutti i pro-
blemi di fondo della rv>stra citta. 

Molto precise sono state le ac 
cusc mosse nel corso del dibat-
tito daH'asses.M>re dimissionano 
Deliao. che Yu\ tacciato il sin 
daco Lamacchia di incapacity ed 
insensibilita precisando conwn-
qu*e che non si tratta v>]o di cam-
biare il sindaco. ma di venfica 
re 5C e^iste una effetUva volon
ta nohtica della DC a .superare 
tutti gli ostacoli frapposti ad 
una dinarruca e sana ammirustxa-

7'.o ie. < Non ;i>> s<»"o <!i-4'. •;• 
pczm a-v-ir.t, .lal «.citrt>---n.-»tr.i 
- ha d.ch ar.ito '1 De'. c:o — e 
-M'o aT-ont »:o e "-.-o.'o pro 
pr:o perche \ i e ;in.i concez'.one 
niTx>na:v de.la ge*t .one deila co-
s,i pubhlica ». 

X'eramente n>esoh.no appare m 
Hiiesto q »adno i! ten: at n o del 
gruppo denxK,n.stiarh> di tentare 
di superane la crLsi di natura ot̂ -
litica che imeste il Comune ca-
poluoiio sos:ituendo ratt iale s n-
daa>. nfintando invece un di 
scorso s^obalc e nbaltando ac
cuse e rcsnortsabilita sal grup
po socialist.) che. a dire delk> 
avvocato D;mona. asvssore dc.. 
s<-ino gli unci responsabili de"o 
stato attuale di mefTicienza am-
minLstrativa del Comune. Secoo 
d*i i democnstiani quindi i s o 
calksU non flvrebbero dovuto 
apnre la crisi. so e vero che al 
cuni mesi orsono rinneganyw 
quanto era stato pubblicato dal
la Federa7!one vicialista in un 
orraNCo'.o dal tito!o < Nero su 
bianco ». 

Chiaro & stato Tattegfiiamento 

<itl ;"j,>;w co nan is*, a che ha con-
te-tato !e mano\re me^chine e 
d: r:catto de.la DC. il fallimen-
to del centro-sinistra. le respon-
>abil ta dei socjah-u neil'aver 
volvto a tutt: I costi salvare una 
ammin_strazione che face*, a ac-
q.M da tutte le parti. Precise le 
accu-e nvoltc dal compagno Pal-
m e n in o-dine ai gravi proble-
mi che a.ssillano la c:ttadinan-
za. qua'a la disoccunazioTe. le 
\K>'az:oni al Piano regolatorv. 
la nvincanza di intenenti del-
l'Ento locale sUi prohlemj deJ. 
I'lndustnalizzazwne, imgazjone. 
servizi municipal]. nonch6 le 
gra\i disfunziom degli ufnei co-
munali. 

Nonostante il ritiro delle di-
m:.ss,oni de! sindaco. i soaalusti 
hanno pero mantenuto !e dimis
sioni dei propn assetson. ricon-
fermando la propria intenzione 
fermando la propria intenzione di 
portarc avanti un discorso in-
tegrale sui problemi e sulle ra-
giom rtel fallimento del centro-
sirustra al Comune di Matera. 

Rieletti 

a Brancaleone 
sindaco e giunta 

di sinistra 
BRANCALEONE (R.C.) . 1. 

II Consiglio comunale ha rie-
letto, dopo il pretestuoso riget-
to della prefettura, il sindaco 
e la giunta popolare. 

Sono stati riconfermali negli 
incarichi gli eletti nella seduta 
dell'11 luglio u.s. Una sponta
nea manifestazione di solldarie-
ta, da parte del pubblico che 
affollava la sede munlcipale, ha 
salutato il sindaco e la giunta 
espressi dalla maggioranza 
PSU PCI. 

Protesta dei 
disoccupati 
a Bagnara 

Nostro servizio z 
BAGNARA (RC), 1 2 

I lavoratori disoccupati han- • 
no deciso. nel corso di una " 
assemblea tenuta nei locali -
della Camera del Lavoro. di " 
protestare pubblicamente per -
il prolungarsi e l'estendersi Z 
ael grave fenomeno che in- *» 
teressa gia oltre 500 capi fa- Z 
miglia. " 

La mancanza di la\ori — -
se si eccettuano gli 80 posti- ~ 
lavoro garantiti nei lavori -
per la costruzione dell'auto- Z 
strada — ha determinato un — 
generate impovenmento della Z 
ceonomia cittadma. Nel corso ™ 
dcH'assemblea sono stati de- Z 
nunciati i Iicenziamenti arbi- ~ 
trari ed indiscriminati opera- -
ti dalle ditte Movitor e Con- Z 
dotta. Ie due maggiori im- — 
prese attualmente impegnate Z 
nel tratto autostradale di Ba- • 
gnara. Z 

Particolare rilievo ha avuto ~ 
nella discussione il problema -
del porto rifugio. piu volte Z 
promesso e mai costruito. E" «• 
da rilevare in proposito che Z 
Bagnara dispone di una delle — 
piu grosse flottighe di pesca Z 
oggi esistente in Italia: ben ~ 
740 barche. Z 

Cid nonostante. il progetto ~ 
del porto-rifugio di Bagnara -
non e compreso tra quelli fi- Z 
nanziati nel quinquennio. men- » 
tre altri comuni. piu piccoli Z 
di Bagnara e con flottiglie da ~ 
pesca irrilevanti. hanno gia Z 
ottenuto i primi stanziamenti. Z 

Ordmi del giomo di prote- -
sta sono stati inviati ai mi- ~ 
ntsteri dei Lavon pubblici. — 
della Manna Mercantile, alia Z 
Capitaneria di Porto, alle -
autorita locali e provincial!. Z 
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Commemorate 
a Solano il 

compagno Favano 
SOLANO DI BAGNARA 
(Reggio Calabna). I. 

II tngesimo della morte del 
compagno Santo Favano. 

AH'assemblea che inaugurava i 
locali della nuova sezione hanno 
parted pat o cittadini di tutte le 
tendenze politiche e una delega-
zione di comunisti di Bagnara. 
guidata dal compagno a\~v. C&-
pofcrro e dal compagno Caratoz-
zolo. segretario della Camera del 
lavoro di Bagnara. 

II compagno on. Fiumano e il 
segretario socialista di Solano 
hanno ricordato la flgura e l'o-
pera del compagno Favano. 

per i/ rispetto delle preccdenti 
conguiste sindacali. A nessuiio 
puo es-^ere con.senttto dt morti 
fit are W ruolo e la funzione del 
.stndacato, a meno che mat, di 
ricacciare indtetro il movimento 
dt emancipazione delle raccogli-
trtci. 

La sfrenata campagna piica 
logica degli agrar't sulla crisi di 
mercato della concreta da gel 
somtno e buona soltanto per alt 
ingenut. Cerlo, in questi ultimt 
anni, i colossali profitti sono 
stati ridnnensionati dalle vitto 
nose battaghe sindacali dellc 
raccoglitnci, dal sorgerc di ecu 
tinaia di piccole imprese diretto 
produttrici, dall'immissione net 
tnercati mternaztonali della es 
sen:a prodotta da altri paesi del 
bacino mediterraneo 

Ma e.sustono ancora larghi mar-
gnu dt profitto Basta par re men 
te alia meccattica della presunta 
crisi: sunt) stati ddatati i custi 
dt ptoduzione e dimtnuiti il rap 
porto dt resa fiort ettaro coltura 
e guello della traslormazione m 
dus-triale fiortconcreta. Sono-
stante cio. per giusttficare Virri-
gtdimento padronalc. t « cerrrl-
loni • della Confagrtcoltura han
no dovuto escogttare prima la 
stagnazione dt mercato e poi una 
certa lentezza nell'assorbimento 
del prodotto sui tradizionali tner
cati. 

In conseguenza dt cio il prezzo 
della concreta sarebbe calato dal
le 600 700 mtla lire a 300 mila 
lire e poichc. sccondo gli agran 
il costo di un kg. dt concreta 
sarebbe di 370 mila lire, si do
vrebbe dedurre che alle racco-
glitrici di gelsomino non pud es 
sere corrisposta la paga dello 
scorso anno. Ma. come prestar 
fede a chi. dopo aver sempre 
grtdato «al lupo, al lupa *. ha. 
in questi ultimt anni. accatastato 
notevoli fortune? Del resto. le 
bugie hanno veramente le gam-
be corte come dtmostrano t conti 
onesti dei piccoli produttori e lo 
stesso accordo raggiunto in pro
vincia di Messina « 500 lire per 
ogni chilo di fiori raccolto). 

Sessuno pud certo piangere mi 
serta quando da un ettaro col-
tivato a gelsomino si ha una 
rendita annua di cinque o set 
milioni di lire e r.vr. tittle netto 
di oltre tre milioni di lire. Spe
cie. poi. se si considers che la 
fondiaria incide nei campi di 
gelsomino come sui terreni se-
minalivi. 

II ricatto padronale si esercita 
nelle forme piu brutali: alcune 
aziende hanno sospeso il traspor-
to gratuito delle raccoglitrici dai 
loro centri ai campi di gelsomino. 
A Siderno la raccolta e stata po-
sticipata alle 6 del mattino per
che gli agrari vogliono il fiore 
asciutto: la mono d'opera viene 
ridotla al minimo per poter spe-
rare nel crumiraqgio delle disoc-
cupate e per aumentarc lo sfmt-
tamento di quelle avviate al la
voro: altrove si minacciano le 
raccoglitrici di non assicurare 
loro 101 giornale lavorative e. 
quindi. di far perdere loro gli 
assegni di disoccupazionc e la 
assistenza medica. 

Ancora piu grave e la situa-
zione per decine e decine dt di-
retto-produttori cui gli agrari. pa
droni anche delle fabbriche di 
trasformazione industriale del 
gelsomino. negano la possibilita 
di lavorazione del 'fiore. Da oltre 
un mese centinaia di chilogram-
mi del prezioso fiore non vengo-
no raccolti: una ricchezza note-
vole viene hruciata dal sote e 
con essa le speranze e le fatiche 
dei piccoli produttori. 

Vobiettivo degli agrari di con 
tenere la produzione del qcho 
mmo per mantenere inallerati i 
loro profitti e contrario ad oani 
tnteresse della collettivita ed a*-
surdo per la presenza sui mcr-
cati internazionali della produ
zione dt altri Paes't. 

Quanto sta avvenendo — tra 
Vindifferenza delle autorita dt 
porerrto. periferiche e centralt — 
mette a nudo. come e stato giu-
stamente rilerato nel conregno 
indetto dal PCI a Brancaleone. 

€ la grave condizione della nostra 
agricoltura. caratterizzata dallo 
assoluto dominio della gros<a 
azienda capitalislica e della «?u-
bordtnazione sia dei lavoratori 
salariatt. che dei contadini colti 
ratori direttt» alle lerree leagi 
del proltto capitah<:tsco. 

L'attacco padronale. per i dan 
ni noievoh che esso ha gia re-
cato alYecor.omia generale della 
prorinc'ta e per tl suo conlenuto 
prorocatorio e rcazionar<o von 
pvd essere oltre tollerato: dere 
essere garanttta la lavorazione 
industriale delTintern raccolto 
del geUomino e. cot f«<a. la 
soprarvirenza della propriety 
dtre'to-coltirotrice. Le tragi r» 
aenti eonsentovo — pcrdurando 
la serrata dei padrovi-cgrart — 
la requisizioie degli slafnhmenlt 
co*1rutti. nTaltra parte cm il de-
nsivo concorso del denaro pub
blico. 

Le raccoglitrici dt geUomir.o 
hanno compreso il senso del ri
catto padronale: sanno di dover 
coidurre. sui terreno di lotta 
imposto dalla tracotanza Aegh 
aararl. una grande bat ta alia dt 
valore sindacaie. 

La spauracchio della crisi. la 
minaccia detl'estirpaziove dei 
aelsowineti. la diminuita richie 
sta della mono d'opera sono ma-
novre artificiose degli agrari per 
scoraagiare e distruggere da una 
parte i piccoli produttori di gel
somino e dall'altra per lAoccare 
— o addirittura ncacciore in
dtetro — Tansia delle raccogli
trici a piu eqve remunerazioni 
del loro lavoro e a piu civili 
condizioni di vita. 

V ambizioso obiettico degli 
agran si scontra. perd. con I'ele-
rafa maturitd sindaca'e delle 
raccoglitrici e con Valtira soli-
darieta di tutto il mondo del la
voro. 

Enzo Ucaria 

Cosi si presentano tuttora i campi di gelsomino in Calabria. Ad un mese dl distanza dall ' inizio 
della raccolta i campi dei piccoli produttori sono ancora carichi del prezioso fiore che i grossi 
agrar i , padroni anche delle grandi industrie, si r i f intnno di lavorare 

Malumore tra la popolazione 

IN CRISI A LARINO 
IL CENTROSINISTRA 

Contrasti tra i socialisti — II PCI per una giunta unitaria di 

sinistra che porti a soluzioni i problemi della citta 

Nostro servizio 
LARINO. 1 

Mentie il centio Miustia. a li 
vello di enti locali. e m pieno 
fallimento in tutta Italia, nel Mo 
lise. invece. M tende a dar \ ita 
a questa formula politica. anthe 
se mancano oggettivamente e 
concretamente i presupposti per 
una tale scelta politica. E la n 
prova di quanto detto c nei fatti. 
I dirigenti dell'ex partito socia
lista, in combutta con quelli del-
l'ex PSD1. ora unificati — cal-
pestando. innanzitutto. la volonta 
popolare e una tradizione piu che 
ventennale che ha trovato uniti 
comunisti e socialisti nella dire 
7ione di numerosc ammini.stra-
zioni comunali — dopo il colpo 
di scena pro\ocato nella Fede 
razione di Compobasi:o attra\er-o 
l'allontanamcnto del compagno 
Campopiano dal ruolo di c o s e 
gretario del PSU. continuano nel 
perfc7ionanKnto delle trattati\e 
con la DC. che \anno di\entando 
sempre piu travaeliate e Iunghe. 
per via delle lotte intestine e 
della spartizione dei posti di sot-
togoverno che fanno gola ai neo 
assertori del numo corso poli
tico. 

Ma il fatto piu clamoro-o. 
quello che delinea. a chiare let-

trie. il fallimento (It'll.i politic a 
di centio sinisti a, e di qualthe 
<-'ioiiio f.i Ed <• •Kcadiitu .i l..i 
i mo dove, piatuamctitc, il ieii 
ti o '•im-.tra M e <lu lnai ato un 
autentico fallimento (iia da dui 
anni. in quel centro fientano. i 
<-ocialisti a \c \ ano lavorato pei 
c ie .ue un centioMin.itia pilota 
al line di estenderlo. madtial-
niente. nelle altie amministia 
zioni locali della regione M.i i 
iiMiItati non sono laidali a \ e 
nito. Nel Comune di Lai mo ie 
gnano sovrani. da quel tempo, il 
caos e la disamministr.i/ione 

Crisi riconenti. do\ute a lotte 
interne neH'.inibito della DC e 
del PSU, hanno pio\ocato ton 
tunic dimissioni tU p.iMe d« nil 
animini.iti atoi i. f .uoitndo una 
\e>a e proptia pai.ili-l della vita 
P'lhblica Nel fan un hil.incio 
della Mtua/ionc. non pos^iaino 
non afTeimaii. *-* n/a It ma d e-
«-»ie snicntiti. di l iowiKi <ii 
fionte ad una c.i'.istiofe ammi 
ntstraiiva. si-n/.i pretetlenti Di 
(Hiatito era stato pinedenti'inente 
pio^iauuiutto. nessun piohlcma e 
stato nsolto II smdaio. poi. 
qu.isi Semitic assj-nte. intemene 
solo in iKcasione delle sagie 
paesane e rieile parate foklon 
stuhe. 

Ma la go tna che ha fatto tia-

COSENZA 

Occupati due cantieri 
dai braccianti forestali 

COSENZV 1 
Nono-tante Ic massicce agiia 

zioni. gh sciopcn. Ic manifesta 
zioni che hanno caratteriz^ato 
nel cor"=o deU'intero me^e di 
luglio la lotta dei braccianti fo
restall della provincia d. Cn-en-
za. la situazione nel «.ettoT n-
mane ancora alquanio inc-ena 
Nei giorni s<.orsi. dietro la forte 
pres= one rfei la\nraton. nu-'.ti 
cantieri che erano <̂ tati rhi'i^i 
*ono <tati nuo\ an~< ntc narxTti e 
la mazgior parte rici fremila 
bracc-anti Iicenzia'i tra la fm*-
di giueno e cli m / . di IIJJZUO 
•KKIO s*ati nas=orb;ti. 

In molti comuni rrortani della 
provincia. dove i cant sen fore-
^tali rappre-=entano la pnicipa'e 
fonte econom'ca. anco'a pero 
ne-si.n !a\orato-e e Mato r a s 
••i.nto o. pegcto. cant.en apr-0 

na riaporti sono -tati r.;;o\aT.cn 

te chitisi e centinaia di lavoi.i 
tori si «-ono \isti , w l terniiiie di 
un me^e. licen/iaie. r:a-stiirete 
e po liten/iare fli nuo\o 

K' il ca«o di San (iso-.anni in 
Fiore e di (*a!o\rto (!o\e ach 
iniZi della ^ittnnan.i ' I O ' M e:a 
no -tati a)* rtl di.e (antrri ( i e 
dopo sei giorni di Ia\«»ro sr>no 
stati <hit;-i -< :\7,i .diuna sru-'i 
liia/i"'ie \alid.i I.a MM7 one dt i 
lainratori a q'.f^ti n io . i in: i 
-• ficata ch ,.-ii- * ( - I i ' i . irn^ 
diata <d r:< rttic a 

Ha icn -ra't'iia i: f.i't t Ma 
r'iMffn'o t»racc i.ii*i fo-f-'.iii d. 
("alovt-to e di S.-*i ('. o\a'.ai in 
F o ' p i iairo ore ipa'o l tan*.f--i 
ri la\oro in. /ando un'azione di 
Tiopero a ro\e=.c:o — o-~ia !a-
\orando rf ̂ o'.arnit n'e e ri-pet 
:«indo i o-ario r.\ !a\oro — cl-e 
rr>n s> (onch.rif r.i sr o a q ,.r rio 
ron \errar..no ria--orb'. 

CITTANOVA 

Eletta una Giunta 
unitaria di sinistra 

CITTANOVA <R. Calahna). I. 
L' ostruzionismo democnstiano 

c \a l so a ben poco: il Consiglio 
comunale. in seconda con\ocazio-
ne. ha eletto la Giunta demo-
cratica costituita dai gruppi Stel
la (indipcndenti cattolici). PCI 
e PSU. 

E" stato eletto sindaco il comm 
Arcangelo D'Ago«tino. della h-
sta Stella. La Giunta e compo-
sta dagh assessori effetti\i Vin 
cenzo Cosentino (Stella). Tom-
maso Piccolo. Francesco In^ana 
(PCI). Lucio Santi (PSU): dagh 
assesson supplenti Pasquale Pel-
!e 'Stella). Domenico Cardullo 
(PSU). 

Lelezione della Giunta fk mo 
cratica pone fine alle manoire 
della DC per mantenere il predr* 
minio politico I.e dezoni dell'11 
giugno. con la splendida \ ittona 
del PCI e della liMa Stella (mdlc 
\oti e 4 consighen in piu) a\e-
\ano posto definitivamente .n mi-
noranza la DC che. con I'appog-
g o miss.no. a \ e \ a disamm.n:-
strato per due ann.. 

Î » perdita di 4 con«ighen dc 
aveva re«o impossihtle qualsiasi 
altra alternate a alia maggio
ranza democratica Stella (7 con-
siglien) PCI (7 consighen) PSU 
(3 consighen). 

donate il \ . iso r stato il hilan 
cio the. neU'iiltiina s, (iu'a del 
( otisijiln> del f luglio -to -o e 
stato lespiiito tla tine stc--i ton 
siulit 11 tit. Spina e 'I i a\ .IL'IIIU 
i t|tiali hanno motK ato la loio 
o,)po-i/ioiie dt finendo il liil.iniiii 
c i aiente tli linalita soti.ih In 
quella i-tessa s-edutii e .sttito in 
gitinto all'ex innsiglicie comi 
lusia Vittono De Pahna altual 
mente nel I'SL — di ntna ie le 
sue dimissioni. Lie eudolo c osi tp 

| mi meno ad un.i sua piimitiva 
dec isione c cieando un i ^itiw 
/tone nuova. al punto c-he s<- i 
dt a\esseu» deciso di \otai< 
uii'ti il vo'.ti del Di I'alina -a 
uM»e stato dt tei minaiite 

La pos|/ioiic del iio-tic» Pai 
lito e stata sempie thiaia e me 
t|iii\ IK ahilt- Di I unite alia pie a 
ill pos i / io i ie dei s ,Kial |s t i d i -
M l e d | sp l ) s | | s ( ) |o , (| l - l l u - i x . ! 
n't nte pt i una giunta 'It cintto 
sinis'.ia. ptu di non l.-i tadeit 
I ammini-tia/ione nelle mam di 
un c iniiini-s.ii |o pn eftti/ni. i t o 
immiMi lalili'si (iet i l e \ ano d a p 
poggiare dal lest i ino I espt n 
mi nto poit.ito innan/l dai MKI.I 
listi. sulla base di un ploUiamma 
conioidato M4I la sote di pot etc 
1 guasti uiteini della DC e del 
PSU hanno fatto si d ie il nntro 
sinistra cade-st nelle stcclif 
della oidinalla auimiiustia/ione. 
piiiMK.mdo dei guasti no'cwili 
nello sviluppo di 1111,1 org.inu a 
|io!itita amministratita die fos-e 
capace di .lffiontaie e nsohert 
inn s(,l() 1 |,| ,1 iiniio.'tanti pro 
l)'t nil locali. tra di !la st( , . , , fn 
ri'i tli tin I.aimo it - ' f t l iht un 
(( ntt i> piin'a 

II nil Ii.inliaii tjuo'itliaiai dei 
contiiisti. nel 11 ii-aic ti di lie or 
111.11 acute iontiaddi/io:*i ihi -1 
.'iidav.ino appalr-sando 111 Iia 1)1 
1 Pel PSU. a fa.'e It s|}< -.< * 1 ,i-1 <» 
1 t rtadmi. 1 I,HO atoi 1 1 on'i 1 
biitnti dit pa^av.no MI!O. M n/a 
che ii'ill.i po't sst- essere leah/ 
/ato K tutto rf tic sto s"intend 
ha avuto come tiamca concln 
sioiie. la p.ual|s| amriunis'rativn 

II prefetto. hgio alia politic a 
COM mativ.1 piu volte •-oileciia'o 
d.u r.osiri con-ic!i<n. non ha ire 
di.to op|>oitui>o d int( ivc nire: n« 
I a/ione ptoinOs-,i rial 110-tro Par 
lito. attraverso una mterroffi 
/.(>:<• d. I cn-npacno oti T»*df 
•-(hi «• riti-cita a wentaie l"irrt" 
parabilc \< !la loro proff--,mr 
di UiU al ri ntro-inistra 1 -r. 
ciaiis'i ant ora una volt a ha'ino 
vulnto S,K rificare snU'.ill.f t r:>s'!,i 
<!i uMCiisia e (!'•! pcrsonah-n'o !.• 
-<iiTi di una Citta che an'OM o2gi 
J e n ric 1 l» ra lie 1 dt He prece 
c!«nti anur.i*"ii-!r.!7ii>ni popo'ari 

In cit'a la ccnte »• s;,ir,c,, di 
qtifsja «iti:,i/ione In una l*tter« 
indin/7ata al s, creta^io della lo 
c a'c -e/iore del PSU. prof. Ri 
search p*-opuCnatore dei crntro 

, -.nistra a La::no. ak urn e-p-i 
I in ri'i socialisti hanno comumca'ft 

la loro < irrr voc abiie •» dcrisione 
til non collalw-rare tr.'i la Df. 
La lettcia <uona di a|>rrta con 
danna all'operato rn I 'etlrrtano 
dt I PSU e fa nlc \ . i n . a thi.ire 
l i ' t f ie . 1 imjx*si7ione di tu'ta una 
P'llitica tattic i«tic a e e n rcitivn 
die rello str-s-o tc:i|)o Hiseardi 
iMrci'ava nei tonfioiti del dl 
rcttivo della sf./ione del PSU e 
ne Ho 'te s-o cruppo ton-iliare 

« La tua insensibilita dcnifKr*! 
tic a — cosi conclude la lettria — 
dovrc-bbe consigharti. alia luce 
di questi fatti. che npetiamo 'r» 
no «o!o j piU signtficativi. di ti 
rare tutte le conseguenze neccs 
sane Per quel che ci nguarda 
ci permettiamo di farti prese-nte 
che non vediamo altra sohmone 
che non siano Ie tue dimissioni 
da scgretano della scvione del 
PSU di Larino-. 

Di fronte a tale stato di en<e 
a I^inno Tunica alternativa per 
uscirc dall'impasse e quella di 
costituire un'amnunistrazione di 
uomini di sicura fede politica. 
una giunta di sinistra che sin 
veramente I'c-prcssione della vi> 
lonta del popolo. 

Antonio Calzone 
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