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La fabbrica ancora occupata dalle maestranze 

Tutta Olbia solidale con 
gli operai della Sardespa 

// successo della lotto 
popolare di Bono duro colpo 
alia dhcriminaiione politico 

Nostro corrispondente 
S ASSAM. 12. 

I iirimi risultati positiri ot-
teutitt dai laroratori di Bono, 
dtipu una Intta popolare du-
rata li qiortu. seppure non 
sono da considerarsi piena-
mente soddisfacenti, sono tut-
taviu il fruttu di una forte 
presa di coscienza. iiinanzi-
tutto contro i mi'todi ant'tde 
mocratici e discriminatori 
messi in atto nelle assunzioni 
dei hraccianti tiell'Azienda del 
Demanio fnrestale della Re-
fiione. e per il diritto al la 
voro e ad una esistenza piii 
umana. 

In tutti i comuni del Co. 
ceano, dove opera I'Azienda 
della Regione. le assunzioni 
sono sempre avuenute sulla 
base di raccomandazioni de
alt assessori e dei consiplieri 
regional! delta DC: solo i 
« raccomandati di ferro » ban-
no il diritto di lavorare net-
I'Azienda demantale. Keppu-
re sotto la pestione dell'as. 
sessore repionale socialista 
all'apricoltura. Catte. le co
se sono cambiate. Costui si 
e sempre dichiarato impoten-
te di fronte alle c pressioni » 
dei dc. ogni volta die e stato 
interessato dai sindacati e 
ilai laroratori (socialisti com-
presi) di Bono. Burgos. Bul
let, Esporlatn e lllorai. 

Son ei sarebbe stata una 
sollevaziotie di quelle propor-
zioni per la disoccupazione e 
la miseria. del resto per ma 
nente e cromca. se I'Azienda 
non avesse licenziato in fran
co 10 laroratori per assumer-
ne altri IS qualche aior\t do-
po e con < ricltiesta iiomina-
liva ». in mixta da paler < in-
ftlare» i * raccomandati di 
ferro» e i galoppini eletto-
rali della DC. In questa si
tuazione aver oltcnuto il It-
cenziamento immediato dei 
IS raccomandati e Vassunzio-
nc di 22 laroratori sulla base 

ib unit •' richtesta numefiea » 
(e i>recisainente tenendo con-
to di clti ha pit) diritto) ac-
quista il sipnificata di una 
lirande vittoria di colore de-
mocratico. cite da nuova for-
za ai laroratori di Bono e 
Coceano. anche tenendo con-
tu cite si e riusciti ad impe-
unare il Comunc ait assuine-
re direttamente alt re 20 per-
•ione. 

Si tratta tuttaria di risul
tati — came abbiamn qid del
ta — solo parziali e die sod-
dtsfano in minima parte le 
popolazioni di Bono le quali 
hanno solo « snspese > le via-
nifestazioni per qualclie pun-
no. in attesa di una risposta 
positira alle richieste aran. 
zate alia Reuione dalla Fe-
derbracciantt la quale ha 
chiesto che, attrarerso i fan-
di del Piano di Rinascita e 
quelli normali dell'assessora-
to all'aaricoltura. venpano 
ampliati i proprammi della 
Azienda demaniale. assicu-
rando cosi Vassunzione di 40 
50 lavoratori ogni settimana. 
sino all'esaurimento della ma-
nodopera disoccupata. E' sta
ta inoltre sollecitata la mes-
sa in cantiere di tutte le 
opere gid programmate e ft-
nanziate e se la risposta a 
queste richieste sard negati-
ra — ci hanna dichiarato i 
laroratori di Bono — la lot
to riprenderd immediatamen-
te e in forme piu avanazte 
e incisive. 

Ma il significato delle ma
nifestation'! di Bona (cite non 
avera piu partecipato alle 
lotte sin dal Inntano 1950 in 
occasione della accupazione 
delle terre). e ancora piu 
profondo di quanto pud ap 
parire a prima vista. Si e 
trattato di una sollevazione 
popolcre contro ttno stato in-
tollerabile di povertd. di mi
seria. di arretralezza: una 
lotta unitaria che ha trasci-
nata con se anche il Sinda-

rata demon tstiano. cuntru la 
politico della (Hunt a repio
nale di centra sinistra e del 
poverno centrale »iei confron. 
(i delle zone interne, quelle 
piu povere. della Sardegna. 
Si deve aupiuttgere die dal
le mauifestazioiii di Bono so 
no scaturite anclie indicazio-
in positive per una politico 
di rinascita. capace di risol-
vere i secolari problemi del
ta zona. Sono problemi di tra-
sformazione irripua dell'apri-
coltura. del miglioramento e 
della trasformazione dei pa-
scnli. di adequate manuten-
ziom e coltivazione dei ter-
reni della foresta demaniale. 
del sostepuo concreto delle 
rarie forme di cooperazione. 
con I'obbiettivo di elevare il 
reddito dei contadini. dei pa-
stori e dei braccianti. 

Sono in sostanza i problemi 
dello sfruttamento al massi-
mo delle risorse locali. com-
prese quelle del turismo man-
tano. e della realizzazione del
le infrastrutture e delle ope
re pubbliche necessarie (in 
questo campo e tutto da fa
re!) sia nei centri abitati che 
nelle campaqne. E' necessa-
n o percio che si addivenga 
al phi presto aV'approntamen-
to di un « piano zonale T> or-
ganico. che vetla protagoni 
sli I'Ente di sviluppo, le Am-
ministrazioni comunali. i siu
dacati e le altre orpanizza-
zioni di categoria. 

Eludere questi problemi. ri-
spondere alia lotta delle po
polazioni di Bono con i solili 
palliativi. significherebbe con-
tinuare una politico sbagliata 
e dannosa nei confront! delle 
stesse popolazioni. favorire e 
foraggiare i prossi gruppi mo 
nopolistici. 

Salvatore Lorelli 
Xella foto: il corteo dei la

roratori di Bono durante il 
recente sciopero per I'occu-
pazione. 

ATELLA: nei quadro del piano per I'irrigazione 

Oggi il raduno per 
rivendicare la diga 

E' indetto dalle Sezioni del PCI di Atella, Rionero 
in Voltura, S. Fele e Filiano 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 12 

Indetto dalle Sezioni eoniu 
nistc di Atella. Rionero in 
Vulture. S. Fe l e e Filiano si 
terra domenica. 13 agosto. un 
grande raduno ad Atella. in lo 
calita S. Marco, per rivendi 
care 1'attuazione del Piano t*e 
nerale di irriuaziono e in p.ir-
ticolare la costruzione della 
di£a sulla fumara dt AMIa 
e la utilizzazione delle aequo 
sotterranee della piana del 
Gaulio. Questa manifestazione 
testimoniera la \o lonta di lot
ta delle popolazioni del Rione 
rese per il lavoro e la rifor 
m a agraria . 

Alle gia particolari e diffi 
cili condizioni. prodoUe dal 
l 'cmigrazione. si aggiungc lo 
aumento della disoccupazione e 
il persistero di particolari con 
tratti agrari che pesano sul-
l a s p e t t o economico e sociale 

della zona. Rivendicare 1'at
tuazione del piano generale di 
irrigazione significa mettero in 
condizioni la Lucania di irri 
gare 120.000 ettari di terreno; 
significa anche attuare le con-

I seguenti trasformazioni in asri 
coltura (strade. servizi sociali . 

Lotto 
II giomo 7 agosto sulla sp^i?-

gia di Pescara. una tremenda 
sciagura ha e o p t o il compagno 
G:uik> Calabera rd.no da Sti'.iTV>n.i. 
Doe suoi diletti figii Cl«ud o e 
Ciiovamii di 17 e di 21 anni 5ono 
morti per annegam«^nto. 

Al compagno Co^aberardino 
fiungano le piu sentite condo-
glianze della Sez*>ne comunisia 
di Sulmona. della Federazlone 
dell'Aquila e della nostra reda-

scuole) . creando cioe le pre 
j messe p.*r le indispensahili 
I opere di c i \ i l ta e di s \! lupp» 
j delle campagne e per la pu

na occupazione in agricoltura. 
II superamento di tutti i con 
tratti agrari mcttera in con 
dizioni il laxoratore agricolo di 
conseguire la propriety della 
terra su cui lavora nonche la 
piena liberta: vale a dire uno 
strumento valido per non e s 
sere piu sottoposti alle scelte 
che altri fanno. per e i s e r e in 
deflnitiva i protagonist!. 

La diga di Atella. gia pre 
vista dal piano generale . do-
veva essere costruita entro il 
19*2. ed irrigare 3000 ha. di 
terreno: da questa data sono 
passati cinque anni e la cosa 
e rima.'ta nella fase di pro-
getto. II go \erno di centro si
nistra. che pur aveva preso 
un preciso impegno. con un 
programma minimo ( s ic ! ) di 

potenziamento e di espansione 
delPeconomia della regione. ha 
preferito attuare la politica 
dei tempi lunghi. Un metodo 
questo che ha costretto finan-
che il Comitato Regionale per 
la • programmazione a richie-

, dere sostanziali integration! al 

F^iano stesso per un increnun-
to d e i r i n t e n e n t o pubblico nei 
la regione. 

I tempi lunghi del centro 
sinistra sono gli stessi del 
centrismo: vanno da elezioni 
ad elezioni. Ma qualcuno po-
trebbe anche assuefarsi alia 
idea di aspettare cinqih1 anni 
per vi dere realizzato un pia 
no concreto di interventi che 
modifuhi sostanzialmenu- la 
condizione socio »Tonomica del 
la regione. I.a realta e un'al 
tra purimppo: limitandoci alia 
irrigazione diciamo subito che 
i bacini (in'ora realizzati — 
S. Giuliano. Gannai\> e del 
Pertusillo — non hanno risol 
to i problemi di quelle zone 
nolle quali 1'irrjjrazione su va 
di l.i da venire. 
di la da venrie. 

Gli invasi di S. Giuliano e 
di Gannano. che d o \ e v a n o ser 
vire a rendere irrigua la pia 
nura metapontina. vengono 
oggi utilizzati soltanto per al 
cune industrie localizzate a 
Ferrandina e per irrigare al 
cune aziende del tipo capita 
listico che hanno goduto di 
grossi powenzionamenti ; quel 
lo di Pietra del Pertusillo a 
quanto sembra verra utilizzato 
soltanto dall'Acquedotto Pu-
gliese per uso potabile e quin-
di la val d'Agri in quanto ad 
irrigazione dovra aspettare 
ancora. 

Luciano Carpslli 

Da fre mesi non porcepisco-
no il salario • Drammatico 

appello alia stampa 

Dalla nostra redazione 
C'AGMAKI. 12 

Gli operai della SARDKSP.A. 
(lo[M) aver fKciipdto la fabbri 
ca di Olbia pt-r protestare 
contro la mnncatu correspon 
sione dei salari di tre mesi, 
hiinno inviato un telegramma 
alia stampa. « Aiutateci a no 
me dei nostri figli. Ci aflldia-
mo alia vostra umana com 
IM-eiisiune »: cosi d i i f Tap 
fH'llo. I lavoratori sottolineaim 
inoltrt- che le loro rnmiglie 
corrono il pericolo di flnire 
sul lustrieo perch6 i padroni 
belgi dello stabilimento minac 
ciiino la serrata . 

I.a Giunta regionale. ogni 
(jiialvoha le maestranze scen-
duno in lotta. interviene eon 
delle promesse. Anehe rec-en-
temente. a seguito della ela 
morosa dimostrazione organiz 
zata dagli operai sulla strada 
panoramica Olbia Golfo degli 
Aranei. sul posto si era reca-
to 1'assessore regionale alia 
Industria on. Soddu. 

Nella sala consil iare del Co-
mune. alia presenza del sin-
daeo. dei rappresentanti della 
CCU. v della CISL. della C.I. 
del consigliere regionale co 
mtinista eompagno Pedroni e 
dei lavoratori tutti. Tassesso-
re Soddu aveva riconosciuto 
la gravissima situazione deRci-
taria dell'azienda provocata 
dalla fall imentare gestione dei 
proprietari stranieri. Inline, lo 
assessore alle Finanze. il so
cialista Peralda. aveva preso 
I'impegno di avviare a rapida 
soluzione il problema dei sa
lari. « I mandati di pagamento 
sono gia pronti, intestati sin 
golarmente ad ogni opcraio 
per evitare che la direzione 
aziendale possa metterci le ma-
ni. Fra poehi giorni avrete 
quanto vi spetta *. disse in 
quel la occasione Ton. Peralda. 

Da allora sono trascorsi die-
ci giorni e aurora i salari v 
gli stipendi non vengonn sal 
dati. La Giunta regionale so-
stiene di aver versato la som 
ma di 1:1 milioni di lire per Tar 
fronte ai easi ursenti . Pur-
troppo il mandati) di pagamen
to e ancora aU'esame della 
Corte dei conti. 

Gli operai dichiarano di non 
poter ancora attendere: i loro 
figli sono praticamente ridot-
ti alia fame! II Consiglio co 
munale . intanto .ha chiesto lo 
allontanamento dei Despa. re 
spons.tbili dell attuah* statf) di 
crisi. 

Ma r.Amministrazione regio 
nale e il CIS sono altrettanto 
responsabili. per aver accor 
dato piena fiducia ad a/ionisti 
stranieri i quali sono venuti 
in Sardegna soltanto per in 
traprendere una colossale azio 
ne speculativa. Tnfatti. i De 
spa hanno ottenuto dall'Isti-
tuto Sardo di eredito il mutuo 
di un miliardo e mezzo di li 
re per installare In stabili 
mento di Olbia. La forte som-
ma — secontlo voci insistenti 
— sarebbe stata in parte dc 
stinata per sanare i passivi di 
altre aziende dei belgi dislo
cate nei continente e perfino 
all'estero. Se i fatti denunciati 
sono veri. e necessario in 

tervenire con la mass ima cele 
rita. in primo hiogo per evi 
tare che i Despa mettano in 
liquidazionc la fabbrica e poi 
per recuperare gli ingenti ca 
pitali pnbhlici tanto l ecger 
mente « prestati •>. 

A questo punto non rimane 
che da prendere una decisione 
radicale: lo stabil imento de 
ve essere cestito dai lavora
tori. sotto il contmllo diretto 
della Regione e deve avere 
>ede ad Olbia il Consiglio di 
amministrazione. al fine di 
evitare che i Despa facciann 
dirottare verso altri lidi i 
fondi della Reeione destinati 
a venire impie-gati in Sar
degna. 

9- P-

In corso o 

Quartu S. Elena 

il Festival 

dell'Unita 
CAGLIARI. 12. 

II Fe-tival comunale deli'«L'ni 
ta » si e lnaugurato a Quarto 
S. E;ena cixi una gara ixxtica 
dialettale e di canztmi po|»lari 
sarde. I ;emi della p.ife. de!l.i 
rinascita. de!!a lotta d*1! popolo 
\ietnamita contro l' aggre««07e 
americano. *ono stati an-.piamen-
te trattati da narraton e poeti 
the hanno pre<o pane alia po 

j polare gara. In mattinaia si era 
svolta una partita di calcio tra 

i le ^quadre della < Srella R«»s<a » 
e della * Italica J per la C'oppa 
de l l - L'nita >. 

Domani domenica. alle ore 21. 
P. eompagno Gm«eppe Putzolu 
terra nn comizio sol tema. Alle 
ore 19 £ prevista una e«ihizione 
del complesso « I nati stanchi »: 
alle 21.30 incontro d. pugilato 
fra dilettanti e novizi. 

Lunedi 14 chiusura del Festi
val: ore 19. esibizione del com-
plesso < I nati stanchi »; ore 21. 
recital del cantante Riccardo 
Del Turco Alle 20 il eompagno 
Raffaele Cois terrA un comizio 

Vittoria 
CGIL per 

la CI . alia 
Bari-Nord 

II sindacato unitario ha 
conquistato tutt i e 5 i 

seggi in palio 

BAHI. 12 
Si sono tenute in questi 

fjiorni le elezioni per il 
rinnovo della Conitnissio-
ne Interna della Bari-Nord 
(Ferrotranviaria) . 

I risultati hanno rieon-
fermato la grande forza 
della CGIL, che riconqui-
sta tutti i cinque seggi 
messi in palio, malgrado 
le nuove assunzioni di la-
coratori, assunzioni latte 
dal padronato in lun/.ione 
di rottura e cruniiiaggio. 

Kcco i risultati: CGIL 
voti 151, seggi 5; CISL 
voti 54, seggi 0. I votanti 
erano 229. 

Questi i nomi degli elet-
ti: Saverio Voglioso, Fran
cesco Damiani. Tarqui-
nio Santarelli, Vito Signo-
rile, Carmine Leone. 

A P R I C E N A : lodevole attivitd della Cooperativa «Castan 

Le cave di tufo fonte di vita 

per/e 

popolazioni 
II problema delle gallerie - il piano di sfrutta
mento delle cave in una dichiarazione del 

sindaco, eompagno Carlo Palermo 

Un aspelto di una galleria della « Casta » 

Nostro servizio 
APRICKNA. 12 

In questi ultimi tempi la coo 
perutira •» CVi.sfa » e all'at ten 
zione pubblica per via delle 
pallerie (lie stanno soryeiidu 
nelle cave di sue pruprwtii. fin 
re vn'ne estratta una notevnle 
iliiantitf) di tufa che serve per 
I'edilizui IM * Casta •>. il cui 
pri'sidente e il campayna Carlo 
I'alermn, Sindaco del Commie. 
con le sue cave di tufo assicura 
lavoro a diverse famiqlie del 
la cittd con un reddttu capace 
di soddisfare i bisagni e le est-
penze dei lavoratori. 

Lo sviluppo. I'azione capace 
ed intelliaente della » Casta » 
si e inserita positivamente nei 
enntestn dello sviluppo econo 

BRINDISI: tutto lascia prevedere che il neo eletto non si dimetterd 

L'elezione a Sindaco del dc Arina 
ha acutizzato i 

contrasti col PSU 
Comunicato del PCI 

sulla situazione 
al Comune di Erchie 

BRINDISI. 12. 
II Comitato due . tun delta Ke-

zione del PCI di Krilne ha di 
scusso nei Kiurni M-oi.si la situa
zione veniltasi .I ''• te>-Mi.u:in- lie' 
Comune in «eMuito alia elezione 
(lei Sindaco e ue...i tiiullt.i COM i.i 
conllnenza dei voti di G eonsiglie 
ri del MSI. di 1 consigliere della 
lista Cristiano Sociale e di 4 con-
sibfilieri eletti nella lista ilel 
PCI. II Comitato direttivo. infor-
ina il t<nnunicato. Iia ritenuto die . 
a norma dell'art. XI comma 52 
dello Statuto del FCI. l'atto dei 
consiglieri Hollo Salvatore. Man 
>{ione Roberto. Melechi Cosimo e 
Inmosso Cosimo deblia es>ere 
sotto|Misti» ,il liiiiutii/io lieiras.-ein 
hlea ueneiale di Se/.ione perche 
si prendano >?li opportuni prov-
vedimenti diM-iplinari. Ii Comita
to direttivo non puo intanto non 
esprimere la sua netta condanna 
|HT la po-.j/ioMi' presa cl.ii suddet-
ti 4 consiizlieri. a^solutamente <ii 
natura personale e contrarin alia 
linea del I'artito comiinista italia-
no e<l alia sua luntfa e{l iniliscus-
sa tradiziom* <li IoU.i antifasci
st a e democrat ica. 

I.a battaxba per una nuova 
inannioran/ii denuicratiea nei no 
stro Paese. contro la DC ed i! 
centro-sinistra. e per ii rinnova-
mento politico e sociale del l l ta 
Iia meridional, prosegue il co 
municato. esclude o.ani indegna 
conver>;enza con la destra pa-
dronale e fascista o con altre 
for7e qualtinriuistiche ormaj con 
dannate definitivamente dalJa 
storia e dalla lotta dei lavorato 
ri. Questi piiteraechi in sostan
za fanno il tiioco della DC. della 
destra economica e d; quanti ne 
ap|M>gj£iano la poiitica fallimen 
tare ed anti(>o;x>!are. e eontribui-
«eono a ereare (|uel elima di c«»n 
fusione e di sfiducia da cui trae 
alimentn !a Mt'ssa DC per raf 
forzare '•! propno predominio. 
Questi atti danno fiato a coloro 
i quali. auitando la bandiera 
dellanticoniunisnKt. cercano di 
impedire o ntardare la co«truzi» 
ne di una nuova unita operaia e 
socialista che anche in provin-
cia di BrindiM si va cstendendo 
c rafforzando srmpre di piu. 

II Comitaio direttivo — conciu 

de il comunicato — si rivolge ai 
comunisti e<l ai lavoratori di Er
chie. protaj<onisti gloriosi di tan-
te lotte antifasciste contro le for-
/ e reazionarie e padronali. perche 
sostengano 1 a/ione e la linea po^ 
litica del Partito: ralTorzino il 
inovimento dei lavoratori che si 
battono per una nuova maURioran-
za di sinistra. |H>r una politica 
che facciu ali interessi dei la
voratori. per andare avanti nel
la pace verso i! S(K-iaIisnio. 

// comunicato eme*so tenipe-
stivamente dal Comitato Diretti
vo delta Sezione comunista di Er 
due non ha bisoono di alcun 
commento. Si taplia cost carlo ad 
ogni infamante insmuazione die 
cerium hannn tentato di lanciare 
contro il nostra partita <• contro 
i suoi araanis'iti dirigenli prorm 
ciali i qualt arrdihero - offerto 
una certa cupertttra - a coloro die 
si sono rest re-ponsulnh dell'aide 
am) p'.tteracchio con la deslra 
fascist/j permeitendo la elezione 
di una amministrazioif comunale 
pateraccbio. I'na ris;>u^ta ra data 
invece supratutto alia DC che tra 
mite la sempre servile • Gazzct 
ta del Mezzngiorno * ha sfierato. 
punlaivio sui fatti di Erchie di 
innalzare un polrerone anticomu 
nista con I'obicttira prectso di 
ahbaabare i;/' occ'ii dei larorato
ri del Brmdisino i quali inrece 
seauonn attentamenie la crist pro 
fnnda che \coirolae la <1c.-:.<a DC 
e con e<sa tutto lo schieramento 
del centra sinistra iw'l'intera pro 
vinca di Brmdisi ad imziare dal 
capoluoun 

I dirigenli della DC del Ur-.udi-
sino pronti ad ogni trasformtsmo 
e ad aJlear.^i rnn chiunque quan 
fo e :r pericolo d loro monopolio 
polit:c> ed d ba<lone del coman-
do. hanno roluto coti coqliere la 
occasione p r ten'.arr di metiere 
in dtfftco'.td il nostra partito. 

1^2 ridicola mar.nrra si e «of«n 
data rm.scramrn'e e non r'e dub 
bio che fort) dcll'esperienza di 
questi oiorni i comunisti ed i tarn 
ratori del Brinri:<ino inlensifiche 
ranno la loro aztrme politico p^r 
acccituare maaaiormente la en 
si di :uttn -,I mnndo caVohcn e del 
centro-tinistra. 

La crisi destinata ad estendersi ad una serie 
di Comuni e, forse, alia Provincia - Le negative 
conseguenze della politica di centro-sinistra 

Lecce: continuo 
il coos edilizio 

LECCE. 12. 
I.a tommsssinTie tomuna!e t-di 

Iizia di Lecce non rie^ce a nu 
nir*i. Le u'.time due convocazio 
ni sono andate de-erte. men!re 
una pre«.edente numone n<in »i 
pote tenere anih'es>a pt-r ia as-
-en/a >1e: on-ponenn. Si ha ra 
(Zutr.e di rit«-oer«- che i nxjtivi non 
siano -o!i» d,i r:tt rc.u-i nella de 
bilitante tahira di <ii;e-To u!tinx> 
periodo e-tivo. ma in una preci 
sa scelta otierata dai merr.bn del 
la Commissione: la loro presen 
za. infatti. e stata puntuale solo 
fino ad un cer'o pun:o. fino a 
quando < ie* non >ono state con 
dotte a b;ion fine akune impor-
tanti lotti/7a/i'">ni ihe stavano a 
cuore ari aitieitan'i « papaven * 
della ciita 

Da alhv-.i in \w>t non ci «i e piu 
curati della Commiss ive ne del 
le cenlinaia di pratiche sospese. 
D'altra parte il caos edilizio nel
la citta continua a n-gnare s o 
\rano. mentre ancora lontam al-
I'orizzonte sono gli strumenti e 
le norme eapaci di dare a Lecce 
regolamenti atti ad assicurare un 
razionale s\iluppo urbanistieo^edi-
lizio. 

Inutile dire che tutto questo 
torn* di esclusivo gradimento dei 

^r.siKis t •»-: r t:tt«»' i e degli S[x-c;i 
1 lator: l qi<a!i brudano '.e tappe in 
I vist3 di una po«sibi!e r.ormalizz.i 

zior.e riti'e ct»-e. Ancora deiu-o 
resta ii df*ideno della stampa e 
dcll'intera tviniooe p.ibblica ten 
dente .i ificm-iere i risultati delia 
atti\i:a svo'.'a d,.l corrimissano 
prrf*:ti/;o. dc*:. Arl-iar,o N!onar-
ca. 

I.a «I'U.I/;I)TI«' (i altro canto non 
M-mbra affatti) ra-s;curan:e s'.tn-
te il suaeci-nnato modo di pro 
cedere imefdio: di non proct-de 
re) delia Commissi one. ed anche 
in con-Mdera/iorie del fatto che un 
rr.embro au'twevole della s;es*a 
Commi—>ione. 1'architetto Marcel 
lo Fabbn. ha ras<-e?nato le pro 
pne din".is«ioni. 

Ci si chiede: un Monarca pix> 
tenere completamente ali'oseuro 
i suoi sudditi'? 

LEGGETE 

Rinascita 

Dal nostro corrispondente 
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E' pusiaia una settimana da! 
la ele/ione del dott. Arina a sin 
d.ieo di Bnnd:s: e tut:o .ase:a 
prevedere che* il iut> eletto non 
nrumcera all'inearico conferitoali 
dal Miupco demociistiano mal.m.i 
do il vetn .-ocialistu. Stando losi 
le t o-e ;r,i denio.risijani e so 
cia!..>ti unilica'.i. e orni.n ehi.iro 
tiie :io:i solo rAmmini-trazione 
de! ca;ioluogo ha l jjio::i: conta 
t. ma che la ensi si extenders 
in u:ia M-.'ie ih co:iiu:u rt-'.t: d.il 
< e:i!n> s:m-tra «-:! iir. e>:,ra a.i 
• hi- .".Vnni.n -Tra/.one ,»:<>'.::i 
ci.i.e. 

II Co.nitato Provinciate della 
d.c.. allorthe dect-e di re--pin-
iiere le arj{o:nentazioni ri«', so-
tialisti e <ii :n<istere nella can 
• iidatara <lel <lo:;. Arina a pr -
:ir,» citta.i.fio. .-'abili che -e net 
ca-ii i .MK.'ia!t.-Ii :io:i io aves^ero 
-o-iU-.'Kito. la cr:si sa.-ebt>-.- -.:a:a 
axumaiieame.'ite provoca:a alia 
A:ii:n:nistraz:one prov,:K;aie. In 
<|iie!!a <K-ca<;o'M- :I :ire<-dente del
ia Prov.nc:a. a w . Pa'.ma. si im
pegno. infatti a dunettersi e <a]-
tant«> la sua assenza da Bnn-
di>. ha i'Tl,>e(li:<> fino'a < he '.£ 
dimis-iiiini jJ,venta>->er<> nffi( lali. 
<• a . . . 

Bioccjta rirnarie t.it:"o.a .'a:vi-
v;:a de'.!'As«e:nblea del C,»:i-or/o 
de: Porto e del.'Area di Sv:. I;V.H> 
Indu^tnaie cne Ria da :em;)0 
avrehoe dovuto eie^gere : S.J<>: 
organi diri(?enti e c:oe i! pre-. -
dente ed il consiglio direttivo. 
Cosi cotne «ono state mrerrov.e 
le trattative per la formazio.w 
delle giunte comunali ad Ostun.. 
Fasano ed Oria dove si e votato 
:l 12 2:iUno scorso. 

Q.iesta e in breve la s tuazione 
nella quale f\. orgamsmi elettivi 
e democatici del brmdisino so
no stati traseinati dai centro s:. 
nistra. Una situazione che gli or-
jjan; di stampa fjovernativi. p-i 
mo fra tatt; naturalrnenie I.a 
Gazzelta del Stezzog-orno. si sfo"-
zar^ d. presentare come trans.-
to-.a e facilmente sjperabile :n 
quanto. essi hanrio scntto. « n.in 
esistorio f.-atture s.jl p.ano pro 
grammatico ma solo divergen/e 
su alcjr.e q.ie-tion: e s j a l c j i . 
nomi che scuramente. passata la 
poiemica e :ranq.nll.zzat:s: i?ii 
ar.;m:. verranno elem.nate >. S. 
tenta qjind: di far credere ai . j 
gente cbe qjelio che sta acxa-
dendo e solo un I;eve jncdente 
est;vo e che con i pr.m; freschi 
a.ttjnnai: :i centros.mstra r>e 
jsc;ra « riv.talizzato ». 

II che. in parole povere. s:gn Ii 
ca cne la d.c. ed il suo grjppo d.. 
r;j?ente c»>n:!njeranno a fa.*e ;i 
bello e :1 c^ttvo tempo e che 
r>n soltanto non saranrw affron 
tate le grosse qje>;:om. come per 
ese.npto q.ieile della sempre ere-
scente J.soccupaz.one e dello sv. 
I'.ippo ectirH>m;c«. ma che per 
fino gl: stess; :mpegn. del cen 
tro-s;n:stra rrmarran.To 'itttera 
mor.a. cosi come e stato per q j e 
=:i d le ar.n: e mezro. C: rtfer a 
:r.o j.rfi :ii.ir..c;,>ai:z/jz.t>ne de. 
*er\ z d fasporto ;j-.ibbiico cn<-
doveva essere ? a atttiata STI dal 
pr;mo «enna;o d; q.iestanno e 
della q.iale .nuila s: .vi ad ecce 
/.one del fatto che i! comune pa-
ga decine di miixxu alia ditta 
degi. speculator, pr.vati che s. 
nascoodono dtetro il nome di Ital 
S J J ; a'.la lotta contro gli specala-
tori delle aree fabbricabili: alia 
realizzazione dei piani particola-
reggiati e di una concrete politics 
della casa popolare: alia costitu-
zione dei consigli di quaruere; 

alia line ilrrfi. .nt;.ii.a/./i e de. 
favoritiMin nonehil- delie pill oJio 
se persecuzioni • clie rimanitono 
tutt'ora in vigore come »'• stato 
di recente clamoro^nmente con-
fermato d.i quanto e a.-<adati> 
al cotnatidante dei vigili urbarii 
della nostra citta il <nia!e. per 
aver d.fe-o i.i propria persotiaiita 
e diitnita di f.i:i/io:ia::o e pe." 
.iver resp:nto ie v.olen/e d; ,i:i 
ai-.es^ore. e stato inveie a!lo:i 
tanato dai suo incarico propno 
daH'atnministraz.'one di centro s.-
n.-tra. 

Niao (\ le-'e ::t "!r!«i tiva !•' 
.* co-e toncrete* - llle (|.i.tii de 
mo.-ri-tian; «• * -opal's* tiu-liea 
ti » hanno fatto f.illirnento e che 
~o:io alia base della crisi di 
questi giorni. S.i di esse si fer-
:na l'attenzione della pubblica 
o;i,n:one e attorno ad e<v> si van 
n<i :nob:i:tando !e m , i - c po;H»lari. 

Eugenio Sarli 

mica e sociale del Comune di 
Apricena. il cui reddito pro 
capite. in questi ultimi anni. e 
nolcvolmentc nunwntato iirazie 
alia politica che sta portando 
avanti VAmminislrazione demo 
craticn di sinistra. 

l.e gallerie di cui ci occupia 
mo in (ptesto servizio venaona 
ricavate nei sottosuolo di que 
sle cave le cui dimension! rap 
giungona i -IU0 metri di lun-
(ihezza e sono larghe vt. tl.l.~>. 
alte m. S, e possona serrirc n 
diversi scopi. II cumpanno Pa 
lermo nell'illustrarci I'impanen 
za di queste gallerie ha sotto 
lineato anche che I'intera cil 
tadinanza apricenese potrebhe 
trarre utilt vantaggi qualorn 
le gallerie medesime potessem 
servire ad altri ttsi. 

In (}iiesto egli ci ha spiegn 
to il piano di sfruttamento ela 
borutn dalla '• Casta *. Queste 
gallerie possnno consentire ir-
nanzi tutto I'nrganizzazione e 
lo sviluppo di una industria per 
la conserrazionc e la trasfar 
mazioite dei prodidti aaricoti. 
assente nella provincia di Fog 
gia. Impiegate in questa dire 
zione le gallerie della * Casta > 
assicurerebbern larnra a mi 
gluiia di laroratori non solo di 
Apricena. ma anche dei comu 
ni limitrafi. Esse hanno anche 

j tutti i requisiti per essere adi 
I bite a scopi di difesa civile. In 
| questo senso e stato interessato 
| dal eompagno Palermo il mint-
j stero della difesa e quello del 
i I'lnterno. L'ampiezza. la po 
I sizione delle gallerie della 
• * Casta » situate su roccia cal-

carea omoyenea. sono parago 
nabili alle gallerie americane 
per la difesa civile costruite 
nei Colorado sul montr 
Chejnne. 

Gli sforzi che la i Casta * 
sta compiendn sono rivolti ver 
so le aulnritd competent! per 
che queste immense gallerie 
stano messe a servizio e alio 
sviluppo di un comune i/ e«i 
reddito <"• esscnzialtnentc agri
colo. Vedremo quali risultati 
sortiranno gli sjorzi della con 
jwratira • Casta * die. in que 
sli anni. si »"• posta al servizio 
non solo dei singoli sari, mti 
dellinlern collettivita in (piari 
to attorno ad essa si articalan: 
interessi che toccann diverse 
categoric di lavoratori. 

i II eompagno I'alermo. e con 
| lui tutti i vorj della cooperati 

ra. e cunrinto che soltanto va 
lorizzando le gallerie della 
•c Cosfa i e possibile assicura-
re un effettiro sriluppn econo 
rnico e sociale di Apricena. 

r. c. 

S. Paolo Albanese 

i Sindaco o 
' Nostro servizio 
| S. PAOLO ABB.. 12 

Antonio Ferrara. sindaco 
I di S. Paolo Albanese. un 
' piccolo comune di circa mil-

I le abitanli al confine con la 
Calabria, si dice sia anche 

I l ' t uomo forte * del paese. 
Ei fascista. direnne socio 

I lista dopo la L'iberazione e 
nelle ultime ammini<tralire 
fece il sindaco democrislin 

I no. 11 sig. Ferrara fa ora 

I pesare sui suoi concittadint. 
con tutti i mezzi possiftdi 

I ( e d in alcuni casi. quando 
non bastano le parole, an 

I cbe passando a vie di fatto 
che pero non si sono spinte 
mat fino al punto irrepara 

I bile t questa sua c brillante 
rarriera >. Comunque il suo 

Inlteggiamento aggressiro ed 
I t poteri >̂  che la sua can 

I c a gli conferisce bastano ed 
aranzann per condizionare 
la volnr.ta. a piit concreta 

I mente. le asptraztom dei 
attadtni di S. Paolo. 

I TufJo questo pero non ba 
sta al Ferrara: egli e an-

I c h e titolare di un piccolo 
bar nei paese ma questo 

I non soddisfa il sindaco il 
quale ha penxato di incre 
rr.entare le rendite del suo 

I esercizin sfruttando la sua 
carica. E lo ha fatto < chie-

Idendo » e. stranamente. of-
tenendo che le paghe renis-

I t e r o effettuate da un fun 
zionarin della Forestale. 
che ha un cantiere nei Co 

I mune. nei suo locale in mo 
dn da dare l'imprexsione 

I che se non ci fosse il bar 
del Ferrara e se il Ferra 

I r a stesso non Josse sindaco 
le paghe della « Forestale » 

. non solo non ci sarebbero 
I ma non a sarebbe neanche 

il cantiere. Quindi. volendo 

podestd? 
0 nolcndo btsoyna essere 
* clienti » del Ferrara. 

A questo gioco ricattato 
n o e mafioso si presto stra 
namente anche I'Ispetlorato 
Forestale al quale il Fer
rara ed i suoi amici assicu-
rano la « tranquillild > .sul 
fronte sindacale. E questo 
non e tutto. il nostra uomo 
ha recentemente ignorato 
una disposizione dell'Uffi-
cio prorinciale delle pr>ste 
con la quale il postino del 
comune ventra ad essere so 
stituito, a causa dt una sua 
rtchiesta di licenza con un 
supplente gia da tempo in 
graduatoria. 

II sindaco ha detlo no. ed 
ho: preferito incaricare la 
nipole del p^,stino (che tra 
laltro percepisce un altro 
slipendio dal Comune del 
quale r messo) tanto per 
favorire un arnica e fare 
in modo che ? soldi reslas-
sero in famiglia. /-a posi-
zione irregolare del posti-
no-messo comunale non e* 
una cosa deU'ultima ora, 
dura da moltissimi anni con 
il beneplacito e la compia-
cenia di tutti % sindaci (de-
mocristiani) che fin ora xi 
sono avvicendati alia carica 
e dell'Ufficio provinciale 
delle Poste. 

Ora il « Nostra» ha pe
ro esagerato e le lamentele 
gtungono un po' dovunque. 
1 cittadini di S. Paolo sono 
stanchi dei suoi modi bur-
beri (per non parlare della 
sua aggressivita) e gli han
no promesso di non elegger-
lo piu. Ami, tanto per met-
tere le cose in chiaro. han
no aperto una sezione co
munista che gia conta nu-
merosi e attivi iscritti. 

I. c 
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