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CATANIA 

II « Maglificio Siculo » 
minacciato di chiusura 

La maggioranza degli operai e gia stata sospesa dalla fabbrica di 
Acireale — Manovre speculative della direzione — Chiesto dal PCI 

e dalla CGIL I'intervento della Regione 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 12. 

L'intfra cittadinanza di Aci
reale e impegnata in difesa del 
livello di occupazione e della 
esistenza e dell'incremento del-
le attivita industrial!: una te 
stimoniarua di tale impegno 
sono lo .Iherse migliaia di 
flrme raceolte in breve tem
po in cake ad un doeumento 
della CGIL che rivendica 1'in-
ter\enlo del Comune e della 
Regione per impedire la mi-
nacciata chiusura del * Magli
ficio Siculo ». 

II « Maglificio Siculo ». sorto 
nd Acireale nel 1%2. su ini/ia-
t n a di un gruppo linanziano 
emiliano, che si \aleva degli 
incentivi della regione sicilia-
na e di un contributo di 151) 
milioni ritevuto dall'IHFIS. e 
fonto di lavoro per ciica 4W 
operai ed o|>eraie (fra dipen-
donti esterni ed interni: in pre 
valen/a. si tratta di donne e 
ragaz/e che lavorano a cotti-
rrni nella propria ahita/ione. 
percependo una certa somma 
per ngni capo rilinito). Attual 
niente. nei grandi canannnni 
della fabbrica di via SS. Cm 
eifisso la maggior parte delle 
macchine c ferma: si lavora a 
ritmn ridotto, con la maggio
ranza delle maestran/e sospe 
se. L'assemblea degli a/ioni-
sti. che gia aveva ventilato 
un provvedimento del genere. 
ha fleciso di mettere in li 
quidazione l'a/.ienda. con il 
pretesto di presunte diflicolta 
di ordine economico. 

In realta, la societn non e 
nun\a a manovre del eenere. 
Gia prima del « Maglificio Si
culo » era stato impiantato un 
altro stabilimento simile, mes-
so poi in liquidazione col con-
seguente licenziamento dell'in-
tero personale. di cui fti rias-
sunta soltanto una parte fad 
eccezione di coloro che non 
orano graditi alia direzione 
a/iendale c di quelli che ave-
vano raggiunto una certa an-
zinnita ed una certa qualifica): 
pici oggi. accantn alio stabili
mento che si vuole smobilitare. 
r stato aperto un altro ma-
plficio. la « TCMA SpA ». si-
pla dietro cui operano gli ste.s-
si imprcnditori: e cvidente 
quindi che per ottenere age-
\nla7i0ni liscali e nuovi eon-
tributi da parte della rogione 
costom non esitano a piocare 
ml lavoro e col pane di cen-
tinaia di famiglie. cos! come 
inn n\evano esitato a « pom 
p a r e » i contributi reuionali 
serveinlosenc per l'acquisto di 
macchinari niente affatto mo-
derni importati a buon prezzo 
in periodo di ristrutturazione 
di varie a/iende del nord. 

Ma le condizioni di vita e 
la situnzionc della occupazio
ne nella intera provincia di 
Catania sono tali, che non si 
puo consentire a codesti igno-
bili spcculatori di mettere in 
forse il la\oro e la sicurezza 
di ben 400 lavoratori. inflig-
gendo un nuovo duro colpo al
ia economia dell'Acese che at-
traversa gia un periodo di tre-
menda crisi: l 'a t tni ta cdili/ia 
e praticamcnte ferma. \ a r i e 
industrie e aziende artigianali 
tradi/ionali del luogo (dei con 
ciapelli, dei la\ori in legno. 
in ferro battuto. ecc.) sono 
complctamente scomparse; so-
p r a \ \ i \ o n o soltanto un pastifi-
cio. una piccola induMria dol 
ciaria e qualchc industria di 
trasforma/ione dei prodotti 
nemmicoli. 

G o anche e soprattutto per 
precisa responsabilita degli 
ammini>tratori democristiani e 
dei maggiorenti della DC lo
cale (in primo luosio Ton. Alep
po): coMoro. malcrado la fer
ma oppo<;iziono dei comunisti. 
hanno imposto radozione di un 
Piano Reeolatore che non pre-
%-cde 1'inroHamento di indu
strie mentre il Comune di Aci-

Petizione 

a Cosenza 

per la liberta 

di Theodorakis 
COSENZA. 12 

Un'iniziativa per la liberta 
di Theodorakis e stata presa 
dai giovani comunisti e dai 
gio\ani del PSIUP di Cosenza. 
Al ccntro di Corso Mazzini. 
Varteria principale della citta. 
i giovani della FGCI c del 
PSIUP trasmettono da un re
g i s t r a t o r musiche del grande 
compositore preco. Le note 
delia masica di Theodorakis 
nchiamane l'attenzione di nu 
mcrose persone che si fer-
mano e poi sottoscri\ ono l'ap-
pello per la liberta del pa-
triota cllenico. L'iniziativa. in 
un primo tempo. do\cva svol 
gcrsi anche con la partccipa-
zione dei gio\ani socialisti 
del PSU. II pesante intervento 
della Federazione pro\inciale 
del PSU, e valso pero a ri-
chiamare < all'ordinc > i gio
vani socialisti. 

reale ha persino rinunciato ad 
aderire al Consorzio per l'area 
di sviluppo industriale, subor-
dinando una eventuale indu-
stnali/zazione della zona alle 
esigen/e di un illusono avi-
luppo turistico. 

II PCI si e fatto promotore 
di una serie di iniziathe per 
lo s\ iluppo economico della cit 
ta e della intera zona ionica e 
per la difesa del livello di oc
cupazione e del patrimonii) in
dustriale. A tal fine, i depu-
tati della nostra pnnincia al
ia Asserr.blea Uegionale — i 
compagni Rindone, Marraro e 
Carbone — hanno presentato 
una mterroga/ione al presiden 
te della Regione ed agli asses-
son all'industria ed al la\oro. 
per chiedere (oltre ad una in 
chiesta sui (inanziamenti pub-
blici ottenuti daH'azienda. sul-
la loro utilizzazione e sullo 
.stato attuale dei rapporti con 
gli enti finanziatori) immedia-
ti ed energici provvedimenti 

per impedire la smobilitazione 
del maglificio, garantendo un 
intervento del capitale pubbli-
co regionale e la gestione di-
retta dell'azienda da parte del
la Regione siciliana, tramite 
TESPI. 

II gruppo comunista al Con-
sigho comunale di Acireale ha 
intanto chiesto la convocazio-
ne straordinaria del Consiglio 
per discutere della grave que-
stione, mentre i rappresentan-
ti dei lavoratori (i quali su ini-
ziativa della CGIL hanno effet-
tuato sabato scorso una gior-
nata di sciopero e rimangono 
in stato di agitazione) sono 
stati convocati a Palermo per 
un colloquio colle autorita re-
gionali interessate; colloquio a 
cui prenderanno parte anche i 
rappresentanti del sindacato ed 
i parlamentari comunisti che 
si sono fatti promotori dell'in-
contro. 

Santo Di Paola 

CASTELLANETA 

Ancora interrotta 
la provinciate 

Ferre-Fatizzone 
CASTELLANETA (Taranto) 12. 

La strada provinciale Fer
re-Fatizzone — in agro di Ca-
stellaueta — che collega la 
cittadina con il Bosco Pineto. 
con il mare e che immette il 
traffico sulla litoranea che 
giunge sino a Taranto. e pau 
rosamente ceduta nella sua 
parte centrale, a causa delle 
piogge cadute nei giorni 
scorsi. 

In conseguenza dal km. 4.500 
al km. 8 la strada e chiusa 
al traffico. Pertanto i veicoli 
sono stati dirottati su una 
strada in via di costruzione. 
dal fondo disagiato e che co 
stringe ad un lungo giro. 

Gia la strada subi notevolis-
simi danni a causa dell'allu-
vione dello scorso anno. Gli 
argini, fragilissimi. cedette-
ro ed il traffico fu interrotto 
per circa un mese. I conse-
guenti lavori di riparazione fu-
rono eseguiti alia men peggio 
con l'unico risultato i! tratto 
rovinato. Proprio per la pre-
carieta con cui furono con-
dotti i lavori. 'a strada e nuo 
vamente ATvinata ed ora alia 
Amministrazione provinciale 
si impone un nuovo stanzia-

mento ix?r r iparare il notevo-
lissimo danno. 

I disagi che daH'impratica-
bilita della strada ne deriva-
no alia popolaziono sono fa-
cilmente intuibili. Infatti 1 la 
voratori della zona sono co 
stretti a compiere un lungo 
giro suH'altra strada il cui 
fondo e addirittura attentatore 
della stessa incolumita fisica 
dei percorrenti. 

I lavori di riparazione del 
tratto di strada ceduto sono 
stati ottimisticamente previsti 
nella loro conclusione entro 
due mesi. Vale a dire sino ad 
autunno inoltrato, Una stagio-
nt* abbondante di piogge che 
renderanno ancora piu disa-
gevole il traffico sulla strada 
su cui e stato dirottato l'inten-
so traffico. 

Per i cittadini di Castella-
neta. quindi. 1 disagi futuri 
saranno ancora piii notevoli. 

Tutto cio evidentemente a 
causa delle responsabilita del 
I'Amministrazione provinciale 
di centro sinistra, gia pesanti 
per la prccarieta con cui e 
stata eseguita la costruzione 
della strada 

m. f. 

ALGHERO 

Da 18 anni il villa ggio dei pescatori 

e solo una promessa elettorale 
L'approvazione della 

legge n. 408 

Dal nostro corrispondente 
ALGHERO, 12 

Ogni qualvolla si avvici-
nuno le elezioni, si sente 
nuovamente parlare della 
costruzione del « Villaggion 
dei pescatori. A IS anni dal-
I'approvazione della legge 
n. 408 che prevedeva Vat-
tuazione in Sardegna di un 
piano edilizio, comportante 
la spesa di 600 mitioni di 
lire. 

Gli alloggi avrebbero do-
vuto essere destinati in lo-
cazione e a riscatto ai pe
scatori e la stessa Giunta 
regionale. nel settembre del 
1954, aveva erogato un con-
tributo di 200 milioni alio 
Istituto Edilmare (secondo 
Varticolo 8 della legge re
gionale del 7 maggio 1953) 
per dare inizio alia loro co-
struzione. In base agli im-
pegni assunti dall'Istituto 
nazionale per la Casa ai pe
scatori avrebbero dovuto 
sorgere in Sardegna 350 al
loggi cosi suddivisi: Alghe-
ro 50 alloggi per una spesa 
di 95.310.000; Bosa Marina 
(Nuoro) 60.1S8.000; S. An-
tioco (Cagliari) 63.540.000; 
S. Elia (Cagliari) 64.952.000; 
Golfo Aranci (Sassari) 74 
milioni 130.000; La Madda-
lena (Sassari) 28.240.000; 
Porto Torrest (Sassari) 
42.360.000; S. Lucia Sinisco-
la (Nuoro) 25.316.000; Gran 
Torre (Cagliari) 38.124.000; 
Marcedi (Cagliari) 63 milio
ni 540.000; Calassetta (Ca
gliari) per 35.300.000. 

Sono passati 18 anni e pa
re che la pratica sia stata 
dimenticata nel... mondo 
delle promesse (bella rina-
scita per i pescatori sar-
di'.). Come al solito. ai pe
scatori si raccomanda la 
massima pazienza e si fa 
loro notare che e soltanto 
questione di tempo. A nul
la sono serviti ftno ad oggi 
gli sforzi dei parlamentari 
comunisti. dei consigtteri 
regionali, la stessa lotta dei 
pescatori: il villaggio non 
£ stato costruito. 

Varie volte il compagno 
senatore Luigi Polano. ha 
portato nell'aula del Parla-
mento Vannosa questione, 
con interpellanze. interro-
gazioni. per inritare il mi-
nistro dei Lavori pubblici 
ad incrementare in Sarde
gna gli alloggi per i pesca
tori e costruire t promessi 
« vdlaggi » secondo le pre-
videnze previstc dalla leg
ge 9 agosto 1954 TU 640 te-
nendo conto che i pescatori 
dei centri pescherecci della 
Sardegna vivono in alloggi 
malsani, inadeguati e anti-
gienici. Lo stesso compagno 
Polano, ha fatto notare che 
per i pescatori, data la lo
ro fatica di lavoratori del 
mare, sono necessarie case 
confortevoli e modcrne, o r e 
riposarsi per il breve tem
po che rimangono a casa 
con le loro famiglie. 

Come al solito, il mini-
stro competente promise il 
suo intercssamento, ma 
niente & stato fatto. 

Vi sono state percib ripe-
tutc proteste dei pescatori. 
altre interpeUanze; ordini 
del giorno. mozioni, presen-
tate da parte dei nostri par
lamentari e dei consiglieri 
regionali comunisti, ma non 
si c andati al di Id delle 
solite promesse. 

r. u. 

Pescherecchi nel porta di Alghero 

Mostre d'arte 
Successo della personale 

di Roberto Caporale 
LECCE. 12. 

Si e chiusa la scorsa setti-
mana la Mostra del giovane 
pittore leccese Roberto Capo
rale. 

A distanza di un anno dalla 
sua prima mostra alia < .Mac-
cagni >, Caporale ha allestito 
questa sua nuova personale in 
un locale della Marina di San 
Cataldo. « La pagoda », pro
prio a pochi passi dal mare. 
Cio che si pud dire di questa 
mostra — certamente valida 
nella sua globalita — e che 
essa costituisce senza dubbio 
una nuova testimonianza del-
Vimpiegn e della serieta con 
cui Caporale svolge il suo la
voro di pittore; lavoro. ab-
biamo detto. e certo la parola 
non e impropria. 

Infatti — nonostante Capo
rale compia puntualmente 
ogni gtorno il suo dovere di 
vjgile urbano — non si pur, 
affatto dire che la pitiura 
occupi per lui un posto se-
condario: tutt'altro. L'impe-
gno nella scelta e nello svol-
ginento dei temi, Velaborazio-
ne via via piii critica e me-
ditata, il livello notevole di 
intensita suggestiva offerto 
da numerose opere. tutto que-
sto rende chiara conferma alia 
generale impressicne che si 
ebbe davanti alia mostra di un 
anno fa: e cioe che Caporale. 
ben lungi dall'essere solo un 
pittore-della-domenica, e in-
vece un artista < per vocazio-
ne >, disponendo di una calda 
sensibilitd umana e di una vi
brant e vena pittorica. 

1 temi che ricorrono con 
maggoire frequenza e con 
maggior forza in questa nuo
va mostra di Caporale, sono 
quelli che gia Vanno scorso 

Roberto Caporale: «Vico di Golatone > 

sembravano costituire il pun-
to centrale della rassegna: 
marine, paesaggi, stradine 
bianche dei paesi di Puglia. 
Caporale — gia si disse a suo 
tempo — avverte fortemente 
in se Vanima del salentino: 
ne7 senxo che riesce ad espri-
mere come pochi altri gli 
umori. le angosce. le strane 
pulsazioni di questa anlica 
terra del Sud; i vicoli asson-
nati, il bianco accecante del
le case, il grave e fragoroso 
respiro del marc, trovono nel
la pittura di Caporale una di-
mensione che va ben oltre la 
puntuale rappresentazione fi
gurative. 

Convegno sul 
commercio del 
Mezzogiorno 

BARI. 12. 
Un r-onvegno sui problemi 

del commercio dol Mezzogior
no si svolgcra giovedi mattina 
14 settembre alia Fiera del 
Lev ante. L'iniziativa, che e a 
carat tere meridionale. k in-
detta dall'Associazione pro
vinciate dell'Unione confede
rate italiana commercianu 
(UNCIC). 

GROTTERIA 

Sollecitato il finanziamento 

per I' acq uedotto nelle frazioni 
Approvato dal Consiglio 
comunale un odg pre
sentato dal PCI - Lo 
squallore nelle contrade 
e le responsabilita del 

centro sinistra 

Dal nostro corrispondente 
GROTTERIA, 12 

L'isolamento e lo sciuallore 
delle sponde desire del Tor-
bulu c riapparso in tutta Ui 
.->!/« miseria nell'uUima sedu 
ta consiliare a Grottena. 
quando si e discusso il finan 
ziamento per I'acquedotto 
delle frazioni del Comune 
docc vivono 4.000 abitanti: 
jinunziamento die* nel primo 
programma esecutivo del piu 
no di coorduiamento. voluto 
dal centro sinistra, non ha 
trnvato hi possibilitd di coper-
tura. 

II gruppo comumsta, nel ri-
cordare al Covsiyho I'azione 
condotta per la realizzazione 
dell'opera, ha demmciato la 
scarsa considerazione che il 
govcrno e la Cassa per il Mez
zogiorno, a livello cenliale. 
Iianno per la situazione delle 
zone periferiche. 11 probletna, 
infatti, e stato esaurientemen-
te studiato ed esiste un pro-
netto che potrebbe essere at-
tuato. se venisse finanziato. 
L'azione unitaria del Consiglio 
comunale. registratasi su un 
O.d.G. dello stesso gruppo co
munista, tende appunto ad ar-
rivare, nel modo piii sollecito 
possibile, al finanziamento del
l'opera. 

Tutti i gruppi consiliari 
(PCI, PSU. DC), dopo avere 
fatto voti al governo e alia 
Cassa per il Mezzogiorno. per 
il finanziamento del progetto 
in parola, hanno deciso di ri-
convocarsi entro tre mesi, al
io scopo di esaminare gli svi-
luppi della situazione ed even-
tualmente, ove la questione 
dovesse permanere statica. di 
costituirsi in Comitato perma-
nente di agitazione. unitamen-
te a tutti i partiti politici e al
le organizzazioni sindacali, per 
portare avanti I'azione che sa
rd ritenuta piii opportuna alio 
scopo di realizzare Vopera. 

Intanto la questione e stata 
sollevata, in sede parlamen-
tare, dall'on. Adolfo Fiumano, 
del PCI, che ripettttamente si 
c recato nelle contrade di Grot-
teria rendendosi, di persona. 
conto della grave carenza di 
acqua e della emergente ne-
cessita della risoluzione del se-
rio problema. 

La notizia della presa di po-
sizione del Consiglio Comuna
le e stata favorevolmente ac-
colta nelle frazioni del Comu
ne e in particolare ad Aspal-
mo, dove I'acqua fuoriesce 
dalla terra argillosa in modo 
tale che le donne, per poter 
riempire una brocca d'acqua 
di due litri in un'ora. vi siste-
mano una foglia di fico a for
ma di canaletta da dove ap
punto I'acqua gocciola nel re-
cipiente. 

E questo nel periodo inver-
nale. Xell'estate la sorgente si 
inaridisce e allora, per avere 
da bere. bisogna andare a 
Gioiosa Jonica: 12 chilometri 
di andata e ritorno. Per arri-
vare nel proprio Comune. a 
Grotteria. invece, i chilometri 
sono venti. 

La riunione stessa del Con
siglio Comunale e stata prece-
duta da una certa animazione 
delle contrade. Vi erano state 
una serie di riumoni indette 
dal PCI il quale e dell'avviso 
che il finanziamento per Vac 
quedotio delle frazioni potra 
avrenire xe tutti i 4.000 abi
tanti. con la solidarieta e lap-
poggio degli ahri 4.000 del cen
tro abitato, faranno scriamen-
te sent ire il peso della loro 
volonta. 

Camillo Mazzone 

Due immagini signif icat ive sulla situazione Idrica di Grotteria 

Mater a: raccoltiperI'Unita 

oltre 20 quintal/ di grano 
Dal nostro corrispondente 

MATERA. 12 
II Festival pnninciale del-

l'Unita si e aperto a Matera 
nel momento in cui i comuni
sti materani hanno raggiunto 
il 100 per cento della sotto-
scrizione piazzandosi ai primi 

posti della graduatoria nazio 
nale. 

Dietro questo successo e'e il 
la\oro oscuro, faticoso di de 
cine e decine di compagni di-
rigenti. attivisti, deputati. con
siglieri comunali, giovani di 
numerosi comuni della provm 

Due momenti della raccolta di grano per I ' I Unita » nelle cam-
pagne del Metapontino 

cia che in questi giorni raccol-
gono fondi per la stampa co 
munista con numero;e e varie 
iniziati\e. 

Fra queste iniziati\e. parti
colare interesse assume il la 
\oro che le Sezioni Comuniste 
di Pisticci. Hernalda, Polico 
ro, Scan/ano. Montalbano e di 
altri comuni vanno s\olgen 
do mile campagne materane. 
per la sottoscrizione fra i con 
ladini e gli assegnatari coi 
quali. nello stesso momento in 
cui questi offrono al PCI e al 
la sua stampa un secchio di 
grano. si stabilises un nnno 
\ ato impegno di battaglia e di 
discussione intorno ai nroble 
mi dellagricoltura. della pa 
ce. dello sviluppo economico. 
Oltre venti quintali di grano 
sono gia stati raccolti dai com 
pagni di Pisticci mentre la rac
colta e in pieno svolgimento 
nelle campagne del Metapon
tino. 

Alia base del successo che 
ha ennscntito alia fedcrazio 
ne di Matera di collocarsi nel
le prime piazze della classifi-
ca generale c anche il Ia\orn 
t he i compagni della Sezione 
«Centro » di Matera vanno 
svolgendo fra i commercianti. 
sui cantieri. fra i professioni 
sti. nei rioni popolari. fra gli 
emigrati. 

II Festival provinciale, ini 
ziatosi domenica scorso con 
alcune iniziathe culturali. ri 
creative e politiche prosegui-
ra per tutta la scttimana. 

Domenica 17 settembre il 
programma del FestKal com 
prrnde proiezioni di film, dif 
fusione dell'Unita. mostra dl 
manifesti sulla RUoIuzione dl 
Ottobre e mamfestazioni spor
tive nella mattinata. mentre 
in serata insieme ad altre ini 
z ia the r i c rea the e culturali 
=H ra luogo il comizio del com 
pagno Armando Cossutta. 

Finn a tarda notte il com-
plesso <Moderno\as» intrat 
terra \\ pubblico con un pro
gramma di musiche e canzon!. 

D. Notarangelo 

L'AQUILA 

PER LA DI6A Dl CAMP0T0ST0 L'ENEL 

E STATO BATTUTO DAI C0NTADINI 
Per Tesproprio dei terreni aveva offerto cifre ri dicole - Ora paghera 300 lire al metro quadro 

L'AQUILA. 12 
Finalmente dopo quattro 

mesi di scioperi e di agita-
zioni. di incontri e di tratta-
tive. le popolazioni del co
mune di Campotosto impe-
gnate nella dura e difficile 
vertenza contro lEnel per lo 
esproprio di 200 ettari di ter-
reno necessari all'elevazione 
della diga nel bacino di Cam
potosto. hanno ottenuto la pri
ma grande vittoria. Questa 
mattina, infatti, una commia-

?ione di contadini. unitamente 
ai dingenti deH'Alleanza dei 
contadini e della coltivatori 
diretti. si c nuovamente incon-
trata con i rappresentanti del-
l'Enel nelle persone dcH'inge 
cnerc Alberto Gio\annucci e 
del geometra Federico Pirri . 
Dopo ampia discussione e sta
to firmato un accordo. in base 
al quale tutti i terreni del ba
cino verranno pagati al prezzo 
unitario di lire 300 al mq. 

Grande valore assume que

sto risultato. se si pensa che 
l'Enel all'inizio della tratta 
t h a aveva offerto la cifra ir-
nsoria di 15 lire al mq. La 
conclusione positiva della \er -
tenza \ a ascritta a mento 
della strenua lotta unitaria 
condotta nei mesi scorsi « al
ia quale hanno partecipato 
non soltanto i proprietari dei 
terrer i uia anche i lavoratori 
occupati alle dipendenze delle 
ditte appaltatrici con M giorni 
di sciopero • l'intera popola-

zione che ha tffettuato du« 
sciopen generali. 

Un plauso meritano anche 
le organizzazioni sindacali e 
di categoria per la fermezza 
con c j i e stata condotta l'in
tera lotta. Rimangono ora da 
risolvere i problemi della 
pesca sul lago e dei 300 posti-
lavoro per i contadini espro 
priati. ma siamo cominti che 
la giustczza delle richieste • 
l'unita dei cittadini portcra»-
no al conseguimento di ant-
loghi sucotui. 
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