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ANCONA: per la mancata applicazione del contratto integrativo 

Da domani in sciopero gli 
zuccherieri del gruppo Sadam 

E' cosi articolato: doma
ni lo stabilimento di 
Montecosaro; venerdi 
quello di Giulianova; sa-
bato a Jesi ci sara an-
che una manifestazione 
dei contadini bieticoltori 

ANCONA, 29. 
Cili operai /uccherieri degli 

stcibiliniciiti di Montccosaro, 
Icsi e (Jiulianma fl'eramo) 
del gruppo Sadam, effettueraii 
no lino sciopero di 2A ore, per 
protista contio la mancata ap 
plicazionc del contratto inte
grativo di lavoro. II calenda-
rio deH'agita/.ionc articolata, 
prevede 2A ore di astensione 
nella giornata di giovedi HI 
agosto. per lo stabilimento di 
Montecosaro. nella giornata di 
venerdi V settembre in quello 
di (iiulianma. e sabato 2 set 
tembre in quello di lesi. In 
f|ui"U'ultima localita in con 
comitan/a dello sciopero. si 
svnlgcni anclie una manifesta
zione contadina con astensio 
lie dal lavoro nei campi 

La decisione e scaturita a 
seguito di una riunione sinda-
cale unitaria tenutasi a Civita-
nova Marche. e dopo the e 
finersa cliiara ancora una vol-
ta la iutnmsigc-n/.a padronale. 

Collateralmente a questa ri-
vendica/iniie. com'e noto. ve 
lie e un'altra non meno impor-
tante the riguarda sia i pro-
rlutlori di bietole da zucehcro 
che i lavoratori delle industrie 
di trasformazione. quella di 
porrc fine all'a.ssurda politica 
discriminatory the la Sadam 
(come del resto a It re sue con 
sorclle) tiene nei confronti del 
Consorzio Nnzionale dei Bieti
coltori. La Sadam. infatti. non 
intende ammettere nelle ope-
razinni di cortile (quindi di 
contrnlln del prodotto conferi-
to e della resa roale delle bie
tole da zuccchero) rappresen-
tanti del CNB che farebbcro. 
indubbiamente gli interessi dei 
mozzndri, contadini e piccoli 
proprietari aderenti al consor
zio stesso. 

La Sadam con questa sua 
inaudita posmonc darn un ul-
teriorc colpo alia gin preraria 
occupa7innc di mano d'opora. 

E' da tenor presente. infatti. 
che in questi stabilimenti ven
gono occupati mnlti onorai a 
carat terc stngionale. Prnprio 
per il pcrindn del conforimen-
to delle bietole. Quando cioe. 
csiste maffsi'nr lavnro. 

Ora il CNB dispone di una 
rilevantissima qunntita di bar-
babietole da ziicchero che non 
ennferira ai t r r succitati 711c 
cherifici se In Sadam non re 
cedent dalln sua posizione. 
Quindi i mnlti operai occupati 
con carattere stnginnalc nei 
tro stabilimenti si vodnno in 
pericnlo la lnro. sia pure prnv-
visnria. occupazionc. 

II CNB. ennferira — a meno 
che la Satloam decidn di pren 
dere quella posizione democra-
tica che tutti atispicano — il 
suo stoke di bietole ad altri 
stabilimenti fuori regione. 

I padroni della Sadam. molto 
furbescamente si sentiranno 
al sicuni in quantn moltissimi 
altri zuccherifici hanno npe-
rato la « scrrata ». Tuttavia 
l'agitnzione in corso. con la 
richiesta di requisizione. por-
tera a piii miti consigli i ba-
roni dello zucchero. 

Ha reclutato 

102 compagni 

BARl. 29. 
Un'inlensa attivita di re-

clutamento al partito * 
stata svolla in modo infa-
ticabile dal compagno An
tonio Prexiosa, della sezio-
ne di Bisceglie. il compa
gno Preziosa ha reclutato 
ben 102 nuovi iscritti al 
partito quasi tutti giovani. 

La gran parte di questa 
attivita di reclutamento il 
compagno Preziosa I'ha 
svolta durante il recente 
sciopero dei braccianti ba
rest che, com'e noto, e du-
rate ben 17 giorni. 

PALERMO 

Ancora senza slipendio gli 
autoferrotranvieri dell'AM AT 

Knergica presa di posizione del sindacato COIL 
Forti critiche all'atteggiamento del prefetto 

Dalla nostra redazione 
PALKRMO. 29. 

La situazione deyli autolerrotramvicn pa-
lermitam resin (jravc. Anclie qucstu me.se 
e.ssi non hanno percepito lo stipendio, mentre 
la Cassa malattie aziendale ha sospeso Van-
sistenza medica. farmaceutica e ospedaliera 
per mancato versamento del contribute da 
parte dell'AM AT. Come se tutto questo von 
bastasse. il prefetto di Palermo — quello 
stesso che si vanta di aver jatto cancellare 
miyliaia di braccianti dayit elenclu anuyra 
fici — intemene arbitrartamente per blocca 
re an accordo intcrconfederale, viola la li-
bcrtd di sciopero e i diritti sindacali. dentin-
ciando alia magistratura dueccntoquarunta-
cnique dipendenti dell'AMAT. 

In un comiinicato einanala dal sindacato 
provinciate CGIL deyli autoferrotramvieri. si 
dcnuncia la corruzione die reyna in scno al
ia Commissione amministratnee dell'azien-
da c come I'AMAT sia divemilo un carroz-
zone politico elettorale del centra sinistra. « Al-
Viiiterno dell'AMAT -~ dice il comiinicato — 
reyna il cans, non si riesce a saperc in che 
modo venyano ammiiiistrali i trecento initio 
m al Trie.se die lazienda incassa dai proventi 
del servizio. Esiste una disoryanizzaz'tone che 
fa deniyrare I'istitulo della municipalizzazio-
ne al cospetto dei cittudini die, insteme ayli 
autoferrotramvieri. si sono battuti per otte 
ncre la munieipalizzazianc del servizio. alia 
quale credevano aspettandosi miyliori servi 
zi, colleyamenti oryanici e un piu giusto si-

sterna tariffario. II prefetto non ha nemmeno 
esatnmato le proposte formulate dai sinda-
cati provincial! di caieyoria della CGIL. CISL 
e U1L, in ordine alia rioryanizzazione dei ser
vizi e al ruolo che spetta ai mezzi collettivi 
nei confronti dei mezzi iiidividuali. Non ha 
nemmeno affrontato il yrave problema dei 
servizi abusivi die detrayynno yiornalmente 
all'AMAT piii di quallro milioni. questi ser-
vizi sono sorti non per lo sciopero deyli auto
ferrotramvieri. come si vuol far credere, ma 
per la carenza dei servizi yesttti dall'AMAT v 

11 comiinicato conclude mettendo in eviden-
za la posizione del prefetto. die inasprisce i 
rapporti tra personalc dipendenle e azienda 
municipalizzata, tra opinione pubblica e di-
rezione AM AT: « 11 prefetto volutamentc sba 
(ilia quando si scaylia contra yli auloferro 
tramvieri, imponendo per una sola ora di scio 
pero una ritenuta dcll'intera yiornata di re-
tribuzione, questo prowedimento costrinye i 
lavoratori a scioperare per ventiquattro ore 
anziche per un'ora. Con questo sistema si 
vuole colpire la cateyoria dei ferrotramvieri 
come si c yia fatto per i braccianti ayricoli 
e con tutto il movimento operaio del Paler-
mitano ». 

Se nei prossimi yiorni i lavoratori saranno 
costretti a scioperare, la cittadinunza sara so-
lidale con chi lotta per ottenere il salario, e 
per ottenere un sistema migliore dei servizi, 
per manlenere i diritti acquisiti dopo anni di 
lottc. 

g. i. 

LIVORNO: lodevole attivitd della Giunta democratica 

Iniiiata la demoliiione delle baracche 
La Fortezza Nuova sara parco pubblico 
II trasporto delle masserizie a spese del Comune 
Nei bilancio del '68 la spesa per i lavori del Parco 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 21). 

Procedendo nei yraduale 
piano a sua tempo imposta 
to dalla Amministrazione co-
munale. per arrivare alia 
completa liberalizzazione delle 
aree a tutt'oyyi occupale da 
alloyyi di fortuna, e di con 
seyuenza per una piu razio 
nale utilizzazione delle aree 
stesse, e iniztato laltro yior-
no I'abbattimento delle ba
racche di <f Fortezza Suovu ». 
Questa prima fase precede 
I'alienazione di cinque di que
sti alloyyi; nei giro di due 
mesi, entro novembre. delle 
circa 150 baracche esistenti 
ne rimarranno i.) '20 al massi-
mo. le quali verranno demo-
lite forse nei primi mesi del 

Detenuto vince 

un Premio 

d i poesia 
IWLKUMti. 'HI 

(Hiise|>|K> I'a^liuliinga. di An 
Kii-̂ ta (Siracusa). the e m car-
cere dal novembre dello .scur-
50 anno, ha vinto il Primo Pie-
11110 di Poe.sia or^ani/iuto a 
Termini Imere.se neH'ambito del 
trudizionali festegmamenti del-
l\- Atfosto Termitano v. 

II Patilialun^a. the e inear-
cerato a Termini lmerese e;l 
e stato poi trasferito alia fine 
dello scor.so anno a Peuifiia e 
quiiuii a Hrindisi. dove e anco
ra recluso. aveva inviato alia 
Hitiria del Premio alcune liriche 
the te.stimoniano l'amoie per la 
cittadina di Termini nelle cui 
carceri e stato recluso. 

T E R N I l nuovo raccapricciante « omicidio bianco » 

Muore carbonizzato un operaio 
in un incendio 
all'Acciaieria 

E' il quarto incidente mortale in soli cinquanta 
giorni - Ordinata un'inchiesta dalla Magistratura 
Insufficient! le garanzie di sicurezza sul lavoro 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 29. 

L'ennevnio incidente mortale 
alle Acciaifiie. avvenuto ieri 
>=era. ha provocato viva emo/10 
ne tra gli operai e nella citta. 
La nuova vittima e I'operaio 
Pietro Calanca. nmaMo carho-
ni/zato a seguito di un incen
dio. divampato nei rcparto della 
compressione dell'o-;sigeno. pro-
voeato dallo scopm'n di una val-
vnla nella tentrale dove si .li 
partono le tuba7ioni delle con 
dotte centrali dello^siceno li-
quido. che proviene dallo sta
bilimento di Papipno. 

F'lCtro Calanca. un operaio rii 
49 anni. era un e<=perto del 
mestiere. un operaio speciah/-
7ato. Sulle cau*e precipe, sulla 
dinamica del grave incidente :1 
so<;tituto procuratore della Ho 
pubblica. dottor Fanuli. ha o*--
dinato un'mchie-ta. Ma Calanca 
e morto. e I111 era il solo te>;i 
nione della sua tragedia. in 
quanto. in questa de'icata cen-
tra!e. tanto iniportante per que 
sta fabbrica. e'era ^oltanto .Mi 

Gl. mcidcnti aH'Acciaiena -cv 
no avvcnnti tutti in quote con 
di7iom. con opera? co>tretti a 
lavorare i*o!ati dal rcMo doK.i 
fabbrica. ai qtiali non e ^ato 
pos^ibile dare imn:odiato roc 
cor<=i> In questi uitirm c.nqtnn'a 
giorni sono nwrti qwattro op? 
rai aH'.Xcciaieria. una decina 
sono stati cli infortunati. rmnie 
i lavoratori nmasti nvahdi \X-T 
manentemente. Sono cifre. quo-
5|c. agchiaccirtnti. che abhianin 
ricostniito d.»Iia cronaca di q'.H? 
s:i tiltimi cinquanta giorni. cbo 
p;u di ogn: parola dcrunciai:o 
la gravita della Mtuazionc alia 
* Temi ». la pericnlo*.ta deih 
inipianti. git tnfernah ntmi «̂ ; 
lavoro. la mancanza di -lor-^ 
na!e. 

Tutti sono mort: come Ptc'ro 
Calanca. cioe come t<v nolta 
trappo^a. e so!o dop.^ che la 
trappola era «a!tata «ono giunti 
i soccorsi: basti ncordare j!h 
altri due operai morti un nv^c 
fa. nol fomo a ndu/ione co.i 
una lastra di ferro che gl' 
piombo addos«o. con un peso ^' 
oltre due tonnellate. sf-acellan 
doli. 

Qucll.i tracodia fu «copena 
50I0 dopo che la polvere si M?h 
nei cielo: basti ncordare I"inci
dente che abhiamo denunciaio 
soltanto domenica «cor<Ja. quello 
deiroperaio che lavonva. «e.n 
pre isolato. in un reparto dell.» 
fabbnea dove un albero di n 
diraione della ve^ocita gh ha 
Ktrapnato la mano sfracellanc> 
gli tutto Parto; basti ncordare 
1'incidente. alia formatura, .h 
un mese fa. dove un altro one 
raio fu investito dallo scoprwo di 
una formatura che fecc saltarc 
anche una trave d*acciaio. e «m-
che lui era solo. E infine I'altro 
operaio. che in uno di quei torni 
giganti si i sfracellato la gam-
ba: anche lui lavorava da solo. 

La niagistratuia tr.igga pure 
le sue conclusion! da -nieste in-
chicste sugli < omicidi bianchi *: 
sul tavolo del dottor Fanuli sono 
aperte a define di queste m-
chieste. Ma e'e gi.i una conclu-
sione che possiamo trarre: oc-
corre piu mano d'opera. occorr? 
che I'operaio non sia un topo 
in trappola. Occorrono garan7.ie 
di sicurezza sul lavoro: altri-
menti di questo ritmo. con le 
cifre che abbiamo fornito. con 
quattro morti e dieci feriti in 
ciniiuanta giorni. alia fine del-
Tanno arriveremo a una tren-
tina di morti e a un centinaio 
di feriti all'Acciaieria. 

E che una fabbrica non sia 
un salotto c ben noto: ma che 
non debba es«;ere una trappola 
mortale. questo lo debbono sa-
pere i diligent! della societa 
italiana perchc all'Acciaieria di 
Terni vi sono seimila operai e 
non seimila topi. 

Alberto Provantini 

Rappresenteranno I'Umbria a Sanremo 

I sarti di Orvieto agli 
Incontri di alta moda» 

MATERA 

DECISA LA SOPPRESSIONE 
DEL CONSORZIO AGRARIO 

I bonomiani vogliono dar vita ad un solo Consorzio regionale 
con sede a Potenza - La questione portata dal PCI in Parlamento 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 29. 

II Consorzio Agrano provin 
ciale di Matera sara soppresso 
per decisione della Federazio 
ne italiana dei Consorzi agra 
r i . determinando di conse-
guenza la fusione c la concen-
trazione degli enti eonsortili 
lucani in un unico Consorzio 
regionale che avra sede a Po
tenza 

Un noti7ia della fusione dei 
due Consor/i. limitativa degli 
attuali scarsi poteri di questi 
Enti. ha creato nella provincia 
di Matera. do \e piu si faranno 
sentire gli efTetti oegativi della 
operazione. \ i \ iss ime preoc-
cupazioni che hanno trovato 
eco nella iniziativa del gruppo 
consiliarc comunista in seno 
aH'Amministrazione proxincia-
le. con la presentazione di un 

ordine del giorno. votato alia 
unanimita. col quale c stato 
espresso il parere negativo 
dellintero conacsso provinciale 
materano alia minacciata fu 
sione. 

Della questione. inoltre. se 
ne occupera il Senato della Rc-
pubblica. su sollecitazione del 
PCI per mezzo di una interro 
gazionc rivolta dal senatore 
comunista Michele Guanti al 
ministro drU'AgricoItura del 
quale si sollecita 1'intervento 
« per scongiurarc Tannunciata 
sopprcssione del Consorzio 
agrario provinciale di Matera. 
dclibcrata mediante un atto di 
fusione con I'organizzazionc 
consortile di Potenza attuando 
la concentrazione in un unico 
Consorzio in tutta la Regione ». 

t Tale processo di concentra
zione — continua I'interroga-
zione — risulterebbe contrario 

agli interes-i dcH'cconomia 
agrana della provincia di Ma
tera ed in particolare dannoso 
per i piccoli e medi produtto-
ri il cui sostegno va inquadra-
to nello sviluppo delle forme 
associative e quindi in una piu 
ampia autonomia dei Consorzi 
Aerari contro la prepotenza 
dis«;anguatrice della Federcon 
sorzi >. 

Contro tale disegno di con
centrazione da parte della Fe-
derconsorzi. vanno prendendo 
posizione le associazioni conta-
dinc democratiche della pro-
\ incia di Matera con ordini del 
ciorno in cui viene chiesto con 
foiva che si scongiuri la pa-
ventata concrctizzazione della 
unificazione dei due consorzi 
provinciali di Matera e Po 
tenza. 

D. Notarangelo 

OKVIKTO. 20. 
11 Consorzio sarti orvietani rappresentera la nostra regione 

ci prossimi «Incontri maschili di alta moda », che avranno 
Inoyo a Sanremo nei giorni 1-2-3 settembre ad iniziativa del 
G1DAM (Gruppo Drappien Italiani Alta Moda) e delVEXAPl 
(Ente Sazionale Artigianato e Piccole Industrie). 

1 nostri sarti saranno presenti con sette abiti, che verranno 
presentati dall'indossatore Aldo Gcnuzio di Roma che saranno 
sottoposti al giudizio di un'apposita Commissione composta di 
qiornalisti di moda. disegnatari c maestri di taglio. Nella foto: 
i sarti orvietani con Vindossatore Aldo Genuzio. 

nuovo anno. 
La notizia e stata data dal 

compagno Yittorio Marclii, as-
sessore alle Finalize nei cor
so di una conferenza stam-
pa (cui ha fatto seguito un 
secondo incontro con i yior-
nalisli, ieri in Comune, ai 
quali e stato illustrato H nuo 
vo sistema viario die verra 
attuato nella zona del Mercato 
Centrale) die ha avulo luoyo 
a Palazzo Comunale. Da par
te dell'ufficio tecnico comu
nale — ha detto Marchi — 
yia si sta lavorando per uti-
lizzare. quanto prima, I'area 
della Fortezza Nuova a par
co pubblico; i jondi neces-
sari yia sono stati inseriti 
nei bilancio preventivo del 
1UCS. 

L'operazione « abbattimento 
baracche » e iniziala sabato 
di buon'ora: Funzionari del-
ll'ff. Tecnico. rappresentanti 
della Civica Amministrazione. 
delllstiluto Case Popolari e 
dell'EC A. insieme ad operai 
della ditto appaltatrice si .s-o-
110 recall in Fortezza; sono 
stati chiamati yli asseynatari 
(die yia avevauo avuto una 
riunione in Comune col Vice 
Smdaco Prof. Cocchella e con . 
i diriyenti dell'lACP), ai quali 
1- stata conseynata la chia-
ve della nuova abitazione e 
poco dopo, quando la pri
ma baracca si e resa vacan-
te, e cntrata in funzione la 
•. ruspa x< demo/if rice. Co.si. 
yradualmente sara per le al-
Ire baracche 

L'abbattimento immediato c 
stato deciso per evitare che 
altri abbiano ad occupare le 
baracche rimaste vuote e 
quindi ritardarne I'alienazio
ne come giustamente, VAmmi
nistrazione intende fare onde 
eliminare definitivamente il 
retagyio deyli eventi bellici 
che ancora, purtroppo, alla-
naylia la nostra citta uono-
stante gli sforzi. veramentc 
grandi, jatli finara. (Per ave-
re appena un'idea del grave 
problema basterd ricordare 
che solo il Comune ha costrui-
to. dalla fine della guerra ad 
oyyi, circa 3.000 vani per una 
spesa die si avvicina ai tre 
miliardi di lire...). 

In questa opera, il Comune 
si avvale del Concorso del
l'lACP e dell'ECA die con la 
Amministrazione hanno studia-
to attentamente il problema. 
L'operazione e piu comptessa 
di quanto si pud pensare: una 
parte dei baraccati andranno 
ad abitare le nuove case IACP 
di Colline, altri torneranno in 
abilazioni di propriela del-
I'lstituto Case Popolari che 
sono state lasciate libere dai 
vecchi occupanti, altri, infi
ne. andranno ad alloggiare 
in altre « case minime » (Co-
teto) che, liberatesi a seguito 
delle asseynazioni, saranno ri-
messe a nuovo a cura della 
Amministrazione Comunale. 
Da parte del Comune. sempre 
per evitare intralci di sorta, 
e per accelerare l'operazio
ne. c stato disposto che gli 
allacciamenti dell'acqua e del
la luce, cosi come i relativi 
contratti siano accelerati al 
massimo. 

1 trasferimenti delle masse
rizie e suppcllettili di proprie-
td degli ex baraccati vengono 
effettuati a cura e a spese 
della Amministrazione Comu
nale. 

E' chiaro che per quelle 
famiglie sisiemate alle case 
minime, che sono poi in mu-
ratura. il problema non e de-
finitivo, ed anche se questi 
alloggi vengono completamen-
menle ripristinati non c detla 
che chi vi andra ad abitare 
debba starvi per molto tem
po. II primo lotto della « Ba-
stia > c in avanzata fase di 
costruzione. quanto prima (in 
base alle graduatorie a suo 
tempo compilate) i 4H alloggi 
saranno pronli c potranno es-
sere abitati da famiglie che 
da anni vivono in baracche: 
imminenti sono i lavori per 
i restanti alloggi e sicura-
mente fra non nolto tempo 
potremo parlare delle barac
che di Fortezza come di una 
cosa che fu. 

La Fortezza Nuova (costrui-
ta su disegno dell'architetto 
jiorentmo Bernardo Buonta 
lenti attorno al J590 — da non 
confondere con la Fortezza 
Vecchia che fu costruita cir 
ca 60 anni prima da Sangallo 
il Giovane — che si erge mac-
stosa attorno ai fossi medicei 
inaugurati nei 1605 da Ferdi-
r.ando I, Granduca di Tosca-
r.a) potra cost lornare a 
splendere in tutta la sua bel-
lezza rir.ascimentale mentre 
all'mterno. sistemato a dove-
re grazie al grosso impegno 
dei compagni amministratori, 
sorgera un grande Parco Pub
blico 

Loriano Domenici 

Nozze 
TODI. 29. 

Sandro Antonini. figlio del 
compagno Vittorio Antonini vi
ce sindaco di Todi. si e unito 
in matrimonio con la signo-
rina Paola Servino. 

Agli sposi gli auguri del no
stro giornale e dei comunisti 
di Todi. 

'f-^.^F^Z 

Si $ta lavorando alia demolizlone delle baracche in Fortezza Nuova 

PISA: presentato dai compagni Raffaelli e Maccarrone 

Esposto alia Procura 
sulla situazione al 

Comune di Casciana T. 
Documentate le «allegre » vicende della Giunta di centrosinistra - Chic-
sti rigorosi accertamenti e i provvedimenti che il grave caso richiede 

Nostro servizio 
CASCIANA TEHMK. 2!). 

Un esposto alia Piocura 
della Repubblica di Pisa e 
stato presentato dai compa
gni on. Leonello Raffaelli e 
sen. Antonino Maccarrone. in 
merito alle « allegre > vicende 
che si sono verificate e si 
cantinuano a verificare alia 
Amministrazione comunale di 
Casciana Terme. 

Le nostre documentate de-
nuncie. quelle presentate al 
Prefetto ed alia GPA dai com
pagni del gruppo consiltare. 
che si sono da tempo dimessi 
assieme ad altri sei consiylie-
ri (solo uno di questi dimis-
sionari che faccvano parte 
della maggioranza p poi « rien 
trato nei ranglii t) hanno 
smosso il problema. Ma evi-
dentemente qualcuno vuol rey-
gere in piedi (gli interessi die 
ruotano attorno alle « Terme v 
sono nolcvoli) questa Ammi
nistrazione della provincia di 
Pisa che non e neppure piu 
degna di chiamarsi tale ed 
ancora I'intcrvento auspicato 
non vi e stato. La Prefcltura 
prende tempo, lei sempre cosi 
solerte nell'opprimere le Am-
ministraziani democratiche di 
sinistra. Ma i fatti sono di 
una gravita eccezionale ed c 
per questo die i due parla 
mentari comunisti si sono ri-
volti alia Procura della Re-

pubblica, con un lungo espo 
sto in cui M chiedana i ne 
cessari accertamenti ed i 
provvedimenti del caso. 

Nella parte iniziale del 
Vesposto si fa la storia delle 
lunylie illegality di cui si sono 
rest protagonist i il Sindaco 
socialista e la Giunta di cen
tra sinistra, fra cui la amis-
sione della convocuzione del 
Consiglio a termini di legye. 
I'approvazione del bilancio di 
prcvisione in una seduta ille-
gittima ed altre di cui abbia
mo avuto modo di parlare. 

«Questi fatti. tutti noti e 
laryamente commentati dagli 
esponenti politici e dalla pub
blica opinione — e scritto nei-
I'esposto — hanno fortemente 
allarmato c tengono in stato 
di costantc ayitazianc la stra-
yrande maggioranza della po-
polazionc di Casciana T. mal-
contenta per I'incfficienza am 
minislrativa ed allarmata per 
il clima di arbitrio die e sta 
to istaurato e domina nella 
vita pubblica della cittadina 
tcrmale t. 

« E' in questo clima — pro 
segue lesposto — che si fan-
no strada e vengono accredi 
talc notizie di fatti di notcvole 
gravita che. se adeguatamen-
te provati. 11011 solo debbono 
dar litogo a procedimcnti nm-
minislrativi nei confronti di 
coloro ai quali vengono attri-
buiti ma debbono tntercssare 
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Alghero: si torna 
a parlare di 

crisi della Giunta 
Dal nostro corrispondente 
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In rj.iesti ?.orr.: .s: torna a par 

lare di ens: a. Convine. anche 
se la magi; oranza d: contro s: 
n.=tra fa d: titto p->r... tcnor.'a 
naseosta. Ult mo ep.«o±o, che 
fa pre>ajl.re appunto una cn^ 
Tnm.nente de-'.'.a G.unta. e la 
mancata run one .ie Cm* s'..o 
comunale. dovuta a!i"as>enza del 
!a rru^il o.-anza d c on-iei.er:. 
Come g a nei p.i->.-a*.o .-ono ;n 
co.-^o nrcanov re per r.cx: re z.i 
« -trapp. » ver.firaf.s, nei cen 
tro STKstra. ma a q.jamo ci r.-
sj.ta btf. d.ff.c:le sara ev.tare 
Li cadjta de'.Y att.iaie Gunta. 
spaccata in vi vers: troncon:. 

Alia base de.la ens; e'e I'in-
capac.ta del a mai^oranza e 
della sua Amm:n itraz.one d. 
affrontare e ri-oivere 1 proble-
m: dei lavoratori (: d.soccupati 
sono o t re 600 ma il Comune non 
fa njlla pe ' .0.-0). L' a tua .e 
G.unta. che traiascia de. tutto 
1! problema de. baraccati e de: 
senza tetto. r.on ha mosso un 
d.to contro la 'peciilazione delle 
aree fabbricabiii. mentre il tu-
nsmo e stato lasciato... alia de-
nva. E 1 prob'emi delia pesea. 
dei serviz. pubb'.ic;. dei tanto 
decantato < piano re<?o'.atore». 
della i.lumnazone. deila siste 
mazione delle strade? II g.ndiz o 
non pud che essere neeativo. 

L' op:n:one pubblica si ch.ede 
mo'.tre qua! fne ha fatto I':n-
chiesta sugli « spacci di para go
ne >. dove sono andati a fin.re 
i quattrni mcassati e come so
no stat: spe*;: come e stata ri-
solu la questione dell'area co

rn male de :!wi I. ;< 1 o.a *. (•• 
me e >e c .stata pa2«sta l'.:n,>:e 
sa co^tr.iz.on. B,i2no. per I'al-
larzamento e la -.-teni.i/ o.-.e 1. 
».a Cataiojna 

Kra ~!ato oetto i.no .a G in:a 
d. centre ^.n:<ra a; rer)r>-;- -.~te 
mato tutto. avrebbe :n1a>zato a 
forvlo ?j :u"o coi;>.o.io 1 »er. 
re=r>nvrtb.l. vlelle -;»%c-.ila/on. e 
de^.i ir.trallazz : p'irtroppo pero. 
f no avl *tzz. n.illa e ^tato fa;:o 
.n q :\-:a -i.7cr..nr.e e Z'.. ,n!er 
roZ3i,\ 1 nq jetant c 1. acceima 
vam>> r rri.ir.w.0 -tiAi r.-;>»-tj 

Q.e>t s«>ro .)/ .ir. 'i-%. mo":; 
di maicontc.v.o de.la po;»laz.one. 
cne sono po. qK-!.. <t..<\ oas; del 
la 'atente cr «. -icla (i:.m'.a d. 
centro =-.r\*'ra. Non e p 11 COT 
le proriesie. orma;. cne es=a 
p.:6 cont.tuare a d.riijere 1 C-y 
mir.e QlZ,. e nece>«ar.o a\crc 
p.ii coraJ io . ch.e.iere la ca la 
borazione d: tutte le forze sane 
e ajtonom *t:che p-e-ir.t. ne. 
Con-iilo. poche -enza ;1 loro 
a p ^ ^ e o non ii pjo — come 
pensano talun; .-ociahs:: — SJ 
perare i?ii o-tacol. ehe Rez.ime 
e govemo centrale frappi^gono 
alia vita dei Comune e alle va 
ne miz.at.ve d. cui Alahero ha 
bi^oaio per la i ia nna«c:t2. 

I-a nostra c.tta — giova r.cor-
darlo — e dopo Cagliari la piii 
colp.ta dalla guerra. co^ oitre 
500 alloz?i d.strutti e p.u di dae-
m,la senamente dannegiz.ati. I 
segn: di questa tragedia ci sono 
ancora e non e con la polit ca 
del centro sin;stra che piiiso.io 
essere cancellati. 

Raimondo Usai 

anche la giustizia penale v. 
Dopo queste affermaziani i 

compagni Raffaelli e Maccar
rone entimerano una serie di 
yravi fatti su cui si chiede una 
tudayine. <r Si dice ad escm-
pio — e scritto — che sareb-
be stata rilasciata licenza cdi 
lizia per la costruzione di un 
grosso edificio che in effetti 
spezza Varmonia del camples-
so urbano e deturpa la hcl 
lezza del paesaggio arrecan-
do un incalcolabile danmi e 
fcrendo irreparabilmenie Yin-
tercsse yeneralc della colletti-
vitd. L'edificio soryc su ter-
rcno di propriela del padre 
del Smdaco ove era prevista 
dal Piano regolatore una stra
da X. 

Ed ancora: « Un'altra circo-
stanza die viene rilevata con 
pesanti comment i p quello 
della vendita delle suppcllet
tili ed attrezzature dell'Alber-
go Terme effettuata mediante 
asta pubblica. E' voce corren-
te — si alferma nell'esposto 
di Raffaelli c Maccarrone — 
a questo proposito die al-
I'asta in effetti fu data cosi 
scarsa pubblicitd e che la 
vendita sarebbe stata a c& 
noscenza di pochissime per-
sone. tutte assai vicine al-
I'amministrazione comunale. 
tra cui la moylie del scgre-
tario comunale, die cosi han
no potato fare acquisti a prez-
zi convenientissimi %. 

c Su questi e su altri fatti 
— termina I'esposto — sui 
quali per brevitd non si rifcri-
see. taluni dei quali pero gra-
viisimi, seppur difficilmenle 
provabili quali le v.oci di prcs-
sioni. intimidazioni e minacce 
pscrcitatc dal Sindaco su con-
siglieri riluttanti per indurli 
a ritirare le dimissioni. sem-
brn opportuno ai sottoscntli 
richiamare I'attenzionc della 
S V. affinchr h apprezzi « 
valuti cd evenlualmente prov-
tcda secondo le compctenze 
c le re.-p':n*ahilit('i del suo 
I'ffiao. mentre ci dichiaria-
mo a sun disposizionc per tut
ti 1 chmrimenti die vorrd ri-
chiedcrci ». 

. E' auspwabile die una sol
lecita indagnie renga portata 
arantt e che amministratori 
del ttpo di quelli che spadro-
negginno in questo comune 
piccolo ma di grande impor-
tanza per lesistenza dello sta
bilimento tcrmale vengono 
spazzati via. Del resto non 
siamo piu noi soli a fare cer-
te affermaziom. Al comitato 
centrale del PSU come ripor-
ta I'Avantt!. sor.o state dctte 
queste parole: c Mentre nei 
capfAuogo 1/ cenlro sinistra 
non e stato dichiarato e difeso 
esplicitamente per le elezioni, 
nella provincia lo si e soste-
nuto anrhe troppo pedistequa-
menle c burocraticamente an
che in talune situazioni dote 
\l centrosinistra c servito da 
ombrello per coprire affari-
smo e malversazioni. Va de-
nunciato a questo riguardo la 
situazione di Casciana Ter
me ». 

L'accusa c la fonte sono in-
sospettabili. Resta pero da 
chicdersi come mai autorevoli 
esponenti socialisti, come per 
csempio Von. Amadei. non sia
no arrossiti di vergogna quan
do si sono recati a Casciana 
Terme, mettendosi a fianco di 
amministratori di tale razza. 

Alessandro Cardulli 
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