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Promossa da un largo fronte unitario 

Marcia della pace 
stasera a Palermo 

Settimana di lotta a Comiso - Manifestazione per il Viet
nam e « Che » Guevara in Sardegna, a Enna, Trapani e Bari 

PALERMO - Anche i di-
rigenti del I a sinistra di base dc 
partcci[>eranno alia manifesta
zione unitaria per la pace « la 
cessazione imrnediata dei boni-
bardamenti americani sul Viet
nam che si svolgera domani .se. 
ra a Palermo a part ire dalle 
18.30 in piazza Massimo. 

Al'a mjnife.staz:one. d ie e 
stata promo.ua dalla Sot-ieta si 
ciliana per l'amicizia tra i \x>-
poli. hanno gia adento il PCI. 
il PSIUP. il Movimento dei so 
ciahsti aiionomi. i movimenti 
j?:ovanili comunista. soeialpro 
letario e socialista uniflcato. la 
Quarta Intemazionale. 1'UDI. 
lA.N'PI. l'Unione Goliardica. la 
Camera del Lavoro. il Cireolo 
Labrio'a. il Fronte degli studen-
ti greci antifascist e inoltro 
un Tolto grup(X) di personality 
tra le quali Danilo Dolci. il 
pror. Ideale Del Carpio. la 
pror. Emma A'aimo. 

Dopo brevi interventi dei rap 
presentanti de l e organizzazioni 
che lianoo adento all'iniziatha 
(il eomizio sara presieduto dal 
prof. Antonio Selleno. dell'tim 
versita di Palermo), un coiteo 
muovera dal Massimo per at-
traversare il centro stonco del-
la citta 

Frattanto a Comi.so si danno 
gli ultimi toichi ai preparativ i 
della settimana di lotta per i! 
Vietnam organuiata dal PCI 
e dalla FGCI d ie prendcia l'av-

vio domenica sera con in tdia-
logo » con i cittadini in piazza 
Diana sul ra/.zLsmo e la guer-
ra d'dJgre;si«ie ciell'Estremo 
Oriente. e die proseguira ciei 
giorni successivi con comizi di 
quartiere. giornali parlati. di 
battiti. 

Di particolarc intere.-oe una 
tavola rotontla in proijraiiima 
per mcicoledi alia hibliotc?a 
comunale cm picnderarmo par
te giovani coimirnsti. dcmoeri 
stiani. sociali.->ti del PSIUP e 
dei PSIJ. Sabato .si .svolgera una 
marcia con fiaccolata. domtru 
ca una mamfe-ita/ione conclu-
siva con comi/io e recital di 
can/oni di prote»ta. 

CAGLIARI — Continuano 
rieiritoa le mi/iative, per la 
pace nel Vietnam e di solida-
rietii con i JX>JKI1I dell'America 
Latina. Domani a Caspian, al-
le ore 9.M, in occasione della 
g.ornata mon'liale di lotta IKT 
la pace e la liberta del Viet 
nam. promossa d.igli studenti 
americani. si terra una macii-
festa/ione nella sala del cine-
ma Otympid a iniziativa del 
PCI e della FGCI. I comunisti 
cagliantani manifesteranno inol 
tre la loro solidarieta con i 
movnncnti di liberazione del-
lAmerica Latina e il loro pro 
fondo dolore IKT 1'assas.sinio del 
tomp.mno < Che » Guevara. har-
baramente truculato dai fascisti 
americani e dalla CIA. Parle-

ranno il compagno Luigi Paitor 
Lunedt 23. a.le ore 18.10. nel. 

la .sala del Cireolo AHCI. in via 
Crispi a Onstano. e coovocata 
un*assemblea |**r comuiemora-
le la figura di r Che » Guevara. 

BARI - Viva attesa vi o 
fra la cittadinanza bare.se [>er 
la mamfesta/.ioie |x>r il Vietnam 
inJetta per donunica mattina 
22. dal Cireolo mendionale di 
cultnra nel quadio della giorna-
ta inteina/ionale per il Vietnam. 
La manifestazione si svolgera 
nel teatro Petruzzelli dove par-
lera Carlo Levi. Prima del ra-
dono in teatio si .svolgera im 
corteo. 

ENNA — La figura del gran-
de combattente rivoluzionario 
Ernesto t Che » Guevara sara 
domani al centro di una serie 
di manifestazioni commemorati
ve indette dal no.stro partito. 
Nel cupoluogo i compagni Pom-
peo Co.aianni e Termme par-
leianno ne| cor.so di un eomi
zio unitario PCI PSIUP: assem
b l e si svolgeranno inoltre ad 
Agira (Morante). Aidone e Val-
guarnera (Librizzi). Assoro (Min-
grino), Barrafranca (Ca.sa). 
Catenanuova fCutugno). Leon-
forte (Catalano). Hegalbuto (Gri-
maldi). Nicosia e Troina (Ca-
rosia). 

TRAPANI - A Ma/ara del 
Vallo. domani sera, eomizio e 
corteo in onore di Guevara, or-
ganizzati dalla FGCI. 

LECCE: i problemi della tabacchicoltura discussi in un convegno 

Se il tobacco costa troppo 

e colpa dei coacessionari 

Per le elezioni di novembre 

I candidati 
del P C I 

La lista a Senise 

La raccolla del labacco nel Salento 

Cerignola: l'Ente di sviluppo tartassa i contadini 

Sequestrate* il prodot to 
a decine di assegnatar i 

L'Ente non tiene conto 
delle drammatiche con-
dizioni in cui si trovano 

molti lavoratori 

Dal nostro corriipondente 
PARI. 20. 

Non e iK)s.sibile. a noi. dire con 
esattezza a quanto ammontano 
gli assegnatari dell'Ente di svi-
lup|Ki |K-r la Puglia e la Lucama 
che hanno avuto da questo ente 
il sequestro della produzione. St;i 
di fatto. comun(|ue. e non abbia-
mo paura di essere smentiti, che 
nel solo territorio di Cerignola. 
nella provincia di Foggia. gli 
assegnatari che hanno subito il 
scquestro dei prodotti sono diver
se decine. Ma a parte il nume-
ro dei contadini colpiti da que
sto provvedimento vessatono ri-
mane il fatto che e molto grave 
e va denunciato con energia per 
una serie di motivi che verre-
nio a dire. 

CJIi assegnatari colpiti dal se
questra sono quelli (che |HJI so
no la maggioranza) che si tro
vano in ixwi/ione debitoria ver
so l'Ente di sviluppo. II provve
dimento di sequestro della pro 
duzione di que?ti assegnatari ha 
un carattere vessatono e |>erse-
cutorio e diremo subito perche. 
C'e una legge oiierante che con-
sente agli assegnatari il n.ic.itto 
anticiiwto dei loro poderi e que 
sti assegnatari hanno il dintto 
di defmire con l'Ente di Svi
luppo la loro ]>osizione debito
ria: inoUre hanno il dintto di 
rateizzare il iwgamento dei de-
biti. 

Que>ta legge prevede anche 
the qualora lassegnatano pa-
ghi il suo debito in contanti ha 
una nduzione del debito del -10 
per cento. 

Nessuna azione in questo sen-
•o viene fatta dall'Ente di svi
luppo il quale invece d| pren-
dere contatti con le organiz/a 
zioni sindacali de^li a-«-es!natai i 
I>er la defimzione dei debiti e !a 
eventuale rateizzazione. da il via 
al'a procedtira per il swpies'.ro 
della pnxiuzione. Ma c'e un'al-
tra considcra7:one che i diri?en 
ti deM'Ente dov rebbcro tcnere in 
ronto. Si e in attesa fina'.mente 
della nomina del nuovo con*i 
fdio di Amministrazione dell'En 
te di Sviluppo (per la cui nomi
na si giunge con tamo ntardo 
perche i partiti del centro sini 
stra non si mettevano d'accordo 
sulla divisione delle poltrone del 
nuovo organismo) c sarebbe 
quanto meno opportuno che si 
demandasse al nuovo con^iglio 
ogni decis;one in mento alia po-
sizione debitoria degh assegna
tari. 

Italo Palasciano 

Potenza 

Conferenza 
organizzativa 

del PCI 
POTENZA. 20 

S: apre domani. sabato a Po
tenza. ne! salone dello adunao 
zo della Federazione. la confo 
ronza di organ.zzaz:coe dei co 
muoisti della prov;ncia. I î con 
fere.nza deve prenJere atto del
ta avvenuta unifuaz.one dolle 
federaz.oni di Melfi e di Po 
tenza, doliberata il 25 giugno 
scorso dalla riuniono cong:unta 
dei due Comitati federali e di 
controlk), m un unico organi-
smo dirigente, e deve sceglie-
re i compagni chiamati a din-
fere l'azione politiea dei co
munisti su tutto il territorio 
provincial*. 

SARDEGNA 

Assegnatari pugliesi durante una manifestazione 

In sciopero 

i dipendenti 

della Regione 
C A G L I A R I . 20. 

I dipendenti del l 'amministra-
zione regionale hanno procla-
mato uno sciopero di 48 ore , 
che si concludera oggi. La 
agitazione sindacale e stata 
decisa dalla C G I L e dal la 
C ISL a seguito del rigetlo del 
primo d! una serie di pfovve-
dlmenti leglslativi intesi ad 

el iminare alcune gravi specula-

zioni esistenti attualmenle a l -

I'interno del personate regio

nale pr ima di dar corso a una 

profonda ristrutturazione del-

I ' lstituto. 

Lo sciopero e quasi total-
mente riuscito: gli uffici della 
Regione sono rimasti blocca-
ti per due giorni. Si prevede 
che, perdurando I 'atteggiamen-
to negalivo della giunta e del 
consiglio nei confront! di que-
sti problemi, nei prossimi gior
ni si avra un forte inasprl-
mento della battaglia sinda
cale, fino alio sciopero a ol-
tranza. 

r 
I II •• Tempo » e i fatti di Isola Capo Rizzuto 

! L'amico del conte 
lA-oac'-.dn. non obhamo po 

r»r<> fare a meno <ii lycn^arc 
mrr.cd-atann'ute ad un'aUra 
co-ia. left .<cra. suhito dr>;><i 
che i bracc'mnU era-in \oma 
f? dalle 1errc occiifMlc. a 
cor.cluf(nc della loro prima 
a'orna'.a di lavoro nel cuore 
del feudo. si e for mat o ur> 
cnrieo. spoilanco. con alia 
U:<ta i pioraii e i raoa::> 
del pacsc Tutti as^:cmc. al 
ando di * terra, terra •> e di 
< ahixisso if co'itc *. 0 « na 
:.' coite dall'ammn-.strazio^e 
cmmir.ale >. hanno i>ercor.-o 
'.e re hire e d .-^estate. ; v 
;>'i, lar ritorno -r: p\iz:a. ,n 
<v'e<a dcll'a*scmnU,a 

In testa al corteo e'erc. un 
* (j ovane swato >. 25 anm. 
l\i*so. con un recch'o IKI<CO 
nero ap}>ena appiccrcato <ul 
la te<ta. Son .«i aaitara mo'. 
to. Solo di tanto m tanto al 
zara le mam. facera qual 
che ixis.fo piu srcllo degh al 
m e gridara aempre la stes 
sa cosa. con race da band: 
tore: « Ahbianio prcso la ter 
ra del conte ». Attendera che 
si facctsc nuoramente un at 
timo d: silemio e riprendeca. 
Cost per tutto JI paese. 

Una recchia. ad un tratto, 
spalancata la porta di casa. 
ah <i e huttata addasso ba 
ciandolo Alia fine era molto 
soddisfatto e quando qli ah 
b)amo chicsto perche ripete 
va sempre la stessa co<a. a 
ha Tisposto che per lui e per 
tutti i suoi paesani era una 
c co<a bella » aver preso le 
XCTTC del conte. 

Se questo bracciante lea-
pessc II Tempo — abblamo 
pensato — immediatamente 

Invasele tern 
del conte d'Aragoi* 

Schirrr di contadini inv^-
dono in Isola Capo RhrroU 
parte deil'asiend* acricola 
del route Paolo GaeUni d'A-
nicona. La tension* e il fer-
mrnto che serprniano da 
piu giorni tra i natarali del 
vtcino centro rurale di Iso
la Capo Rixzuto. teaaiooe e 
fermento oricinati dalU -fa
me di terra, cite aaaiUa le 
nuove jeneraxioni di con
tadini. sono esploai ieri 
nel tardo pomerifiio neUa 
• marcia al fendo ». coai de-
finita ne«li ambient! che 
nanrhettiano i risoluti oc-
cupanti. Infatti. schiere di 
giovani braccianti della ter
ra, disoccupati cronici. con 

to L i a a a n r a h i l ^ o -

cosa direhbe? « Questo e di-
spiaauto perche ahbiamn 
preso le tcrre del conte ». K* 
dispiociufo perche * schiere 
di disoccupati cronici — co
me e scrrtto nel testo — se 
nude dall'immancabile co-
dazzo di donne e bambini » 
hanno lasciaio chiaramenle 
mtendere che voghono lavo-
.rare e manaiare come il 
conte e come quelli che SCTI-
vono sul Tempo. Ecco la dij-

partiti dalla piazza del pae^ 
se. ore a'erano radunati 
dal mattino dopo aver bloc-
cato tntte le vie d'usriia] 
con bloccht ttradali. 
sciamate. dopo brere marl 
cia. sal fondo «.Marina • dl 
proprieta del conte baeta-
no d'Aracana, ocenpanddv 
oltre settecento ettari. 
tutto sotto tli occhi dl cir 
dnecrato fra carabinieri 
acenti di P-S. giunti 
posto da Catamaro al en 
mando di an coranussarid 
capo di P.S. e di vart nffiJ 
clali. La occapatione dellf 
terra e stata ribadlta cor 
nso immediato di traitor 
aratri. vanthe ed altri ar 

[oi^asjaia. hanno. 

ferenza. Per il Tempo occu 
pare la terra del conte e sa 
CTileg.o quanto arrestare un 
commissanato di PS che non 
nspetta la leoae. Per il brnc-
ctante di lsola e una libera 
zione non solo dalla fame e 
dalla miseria. ma anche da 
tutto cid che di medtoeralc 
rimane ancora nella nostra 
socictd. 

E non e una differenza di 
poco conto. 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 20. 

La tabacchicoltura del Mez-
zoiiiorno d'lialia. e quella del 
Salento in paiticolare. non de-
re eA.serc *apiires<a ma deve 
invece essere estesa e raloriz-
zata; i contadini coltiruton di 
tobacco della prorincia di Lee-
ft* coudurruuno a fondo la 
lotta per unpedire che il disc-
(inn della liheralizzazione •> 
della coltirazione venaa attua-
to. concinti che la loro lotta 
non tende soltanto alia difesa 
deiili interessi di mialiaia di 
lavoratori via di quelli ptit (ie-
nerali dell'intcra economia na-
zionale. 

Que.ita la prima, iinportunte 
considei'azione da fare sui la-
vori dcll'Assemblea dei Consor-
zio dei tabacchicoltoii della pro. 
vmcia di Lecce, svoltasi dome
nica scorsa a Martano nella 
sala del cinema * Arcohaleno ». 
Centmaia e centinaia di conta
dini. prodttttori di tobacco, si 
sono huniti per fare il punto 
sullo stato del movimento e per 
esaminare — ro.vn questa di 
estrema tmportanza — un pro-
gctto per la costruzione u Mar
tano di un moilernissimo <- ma-
fiazzino » di lavorazione del to
bacco. da realizzarsi con il con-
tributo del FEOGA (il fondo 
comuniiario) e da aestirsi diret-
tamenle dai contadini associati 
in cooperativa. 

E' certamentc una delle pri
me iniziative di questo yenere 
e merita una sia pur breve 
illustrazume: il « mapazzino» 
occuperebbe un'area di 12 mila 
metri quadrati coperti: sareb
be in prado di effettuare la 
prima lavorazione su circa 7500 
ql. di tabacco all'anno ed oc
cuperebbe circa 300 operaie ta-
bacchine: sarebbe dotato di mo-
derni impianti per la selezione 
delle varietd e delle foplie. per 
la depolvenzzazione. per la cot-
tura ed il confezionamento in 
colli: annessi vi sarebbero mt-
Mieros",' servizi per le lavora-
tricimadri (asili. camcre di al-
lattamento). (ill uffici. i locali 
di ricreazione. ecv. La domanda 
per ottenere i contributi c sta
ta oifl avanzata dal Consorzio 
dei tabacchicoltori pugliesi pre?-
50 il Ministro dcll'Aqricollura; 
se I'opera — come si spera — 
sard finanziata. costituira la 
dimostrazione evidente di un al-
Iro punto fermo chiaramente 
espresso dall'assemblea dei ta
bacchicoltori: quello cioc che 
le «concession! speciali » han
no ormai fatto il loro tempo, e 
che la loro soppre<sione e la 
condizmne csscnzialc per la sal-

In che i.'-ura. infntli. la ren-
dita ikarassitar'a del -r conces-
.•nonario» nicmV sui co-.li di 
produzione? Gnio Politi. diri-
gente del Comorzio tabacchi
coltori. nella sua re'az'tine ,n 
trofiultna In ha tlenur.cia'n ap"r-
tamente: con njerimentn ai 
prezzi tose praticati nel trien-
nio "tM-'O;. .<•-• ha cl:e per un 
quintale <h tabacco del t>pn 
Xanti Jaka <h prima clause, il 
contadmo coltivatore !.a nee-
ruto 92.000 lire: per quello 
stesso qwr.tale di la'xicco \l 
concessionary ha percrpito dal 
lo Stato (ai cui maaazzw, il 
prodotto e stato confento dopo 
la prima lavorazione) ben 
2W..V)0 bre' 

Que.-te jx>chc aire danr.o una 
idea abbastanza precsa di n o 
che ha rappre.^entato e die rap-
presenta ancor oqm >' * con-
cessionarm specicle » di tabac
co- una fiaura t .*c<uiivamcr.1e 
parasvtaria che. m cambo di 
una prima lavorazione iniu-
stnale del prodotto (rcabzza'a 
a co<1i has*t<<:r-,i c <nlla pclU 
di miohaia di 0}>cra,c tnbacchi-
ne) percep'sce dalio Stato som-
me talr-.ente elevate an ]ar 
considcrare scar-amer.te econo 
m ca la produzione ael tal>ac-
co. Oaai vi e la mmaccia di 
« hberalizzazione » del settore. 
la qual co*a non siqmfica altro 
che il renir meno di ooni im-
pegno dello Stato ad acquistare 
il tabacco a prezzi garantiti sul 
mercato nazioncle. e la po<*i-
bilttd di riformrsi pre*<o altri 
Paesi iGrecia. Turrhia. ecc ) 
che offnrebhero naimore con 
renienza 

11 d\*rorso dei c>,ntad'ni e 
molto semphce e chiaro. e lo 
ha npreso anche Ion. Yillani 
nel suo intcrvcnla: non s\ puo 
neoare all'azienda th Stato il 
diritto di ridurre i costi. ma 
questo non deve assolutamente 
arvenire ai danni dei lavora
tori e delle lavoratrici impc-
gnati nel settore. 
vczza della produzione 

Eugenio Manca 

Per lABCDdi Ragusa I'ENI 
si impegna a non licenziare 

Si e ^vo'.to lei i .1 Hoina un 
UK out! o tra exponenti ^ndacali 
della CISL. CGIL e l-'IL e com
ponent della commissione in 
teina della ABCIJ coi dirmenti 
(lell'KN'I. L'incontro faceia »e 
Hiuto a quello avvenuto il -4 
a.^osto. I Mndacati hanno e>i»> 
sto le preoccupa/ioni e le at 
te-e circa il livello di occupa 
zione nella ^ocieia AHCI) e lo 
sviluppo economico della p'Mi 
vincia di Hapusa su<citate dal 
l'acquisto. perfe/ionato ieri d.i 
parte dell'KNI di detta >oeieta. 

L'KNl li.i ribadito la ferina 
intenzione di non procedere a 
liccn/iamenli. pur nlevando la 
eiii{en/a di mantenetv un ceito 
prado di rie-,Mbilita nella Hv 
-.tiono dell'impre-ia: o >-t«n» ->ta 
ti e-.po-.ti i proprammi di am-
pliamento dell'impianto |H'tio!-
chimico della AHCD. L'KN'I <i 
e dicbiarato disposto a sostene-
re — attr.iver.-.o un'azione di 
appoppio sul pia:m tecnico. 
commerciale *• impienditivo — 
le ini/iative mainfatturieie die 
poi^ono someie nell.i provincia 

1) Bellusci Giuseppe 
2) Belluscl Rocco 
3) Berardi Domenico Antonio 
4) Castronuovo Nicola 
5) Cifarelll Baldassarre 
6) D'Arino Andrea 
7) De Donato Rocco 
8) Ferrara Pasquale 
9) Guerricro Giovanni 

10) Lista VHtorio Romano 

Trecchina 
1) Scheitini Gincomo Antonio 
2) Lnmboglin Domenico 
3) Bnrtilottl Biagio 
4) Carlucclo Giacomo 
5) Casella Francesco Fortunalo 
6) Caucci Eugenio 
7) Favierl Giacomo Antonio 
8) Jaria Antonino 
9) Labanca Giuseppe 

10) Limongl Francesco 
11) Papaleo Pasquale 
12) Pesce Aldo 

11) Mlcele Gaetano 
12) Orlando Vlncenzo 
13) Palermo Nicola 
14) Pennella Rocco 
15) Petruzzelli Vlncenzo 
16) Policlcchlo Pletro 
17) Salerno Giuseppe 
18) Sassone Giuseppe 
19) Trlcarico Vlncenzo 
20) Uccelll Francesco 

Banzi 
1) Forlannascere Michele, sln-

daco uscente -Direlt. INCA 
2) Cerablno Vito Antonio 
3) Dragonettl Benito 
4) Giacomino Savino 
5) Laginestra Vito Antonio 
6) Mutri Pasouale 
7) Palma Francesco 
8) Pepc Michele 
9) Renna Domenico 

10) Riccardl Francesco 
11) Sofia Donato 
12) Staluto Michele 

In tutta la Sicilia 

Intensa attivita 
del nostro Partito 

Macaluso alFattivo di Siracusa 

L'n intense) p id^iamma di 
mnnifesta/ioni v di comi/i e 
piev isto per domani in Sicilia. 
A Siracusa il sogrotario ro 
flionale del Partito. compa.mio 
Kinanui'le Macaluso. p ies ie 
clera I attivo provinciale suIUi 
Mtu.i/ione |M)litica c sullc im 
yiative di a/ione c rli lotta dei 
comunisti. 

A Catania il compnpno Mi 
cliehm^elo Ru.sso della Sejire-
teri.i rogionale, piesiedera la 
as>embloa dei sefjretari di se 
/ ione della prov inria per il 
ril.uicio della campaiina di 
tcsseramento: annlof»a assem-
blea si terra a Sc-iacca (con 
Cipolla). 

Anche a Ha^usa dnmatti-
n.i si litinisce I'attivo provm -
oiak- del partito per il lancio 
del tosseramento; vi parted 
pera il compagno Fvossitto. In 
siTiita coini/i sono stati indet -
ti a Ragusa citta o a Giarra-
tana, in occasione delle feste 
de l'l'nita (parleranno rispet 
t ivamente Fa ill a e Traina) . e 
inoltre a Scicli (Caruso) v u 
Kpica (Sperair/a). 

In provincia di Knna. e Pie 
traper/ ia, a conclusione della 
fesLi de l'Unita. parlera il 
compa^no Amico. In tutti i co 
muni della prov incia di Tra 
pani. infine. si svoljieranno 
lancio del tesscramento. 

SICILIA: una nota della segreteria regionale del PCI sulla crisi zolfifera 

Miniere: garantire il salario 
e avviare il piano di sviluppo 

Marsala 

I comunisti 
propongono 
una giunta 

unitaria 
MARSXLA. 20. 

II Cori*igIio comunale di 
Mar.-ala ha tenuto un'impor-
t.mte .^eduta. jxir dxcutere !e 
dimissioni della Giunta di 
centro sinistra e del Sinda-
co =oc alista Sair.niantano 
pre^entate da quesfultimo 
per pro*.e>ta contro la po-
htica He! centro sinistra 
che abbandona al fa'.l.men 
to i Comune r.dot!: ad or-
gani burocratici e di sotto-
governo. 

La sitm/ione do! Com'ine 
d; Mar-aia e t>ar:;co:.inn-.n-
te grave: da quattro me--
non pa?a i sa<». dipeidenii 
men".re '.o Stato 2;: d? .e 
162I18!W0 :'-o 

I! civil.) Po"e2: no b.i (!»• 
nunciato le re-.pon-ab'-.ta 
de! centro sin.-tra r .or
ris..do cho lo Stato lurra *a; 
deb.t: dei Com'in: aicine 
decine di miiiardi l'anno. 

Nel cor^o del dtbatti'.o i 
sirappi del PSIUP. PSU. DC 
hanno diehiara'o d; acret-
tare !e dirr.-<ioT de! S.n-
aaco e deila G,ui"a v di r;n-
viare la -eJuta del Con-ia'.io 
per prendere .n e-urrte ia 
pro->o>ta conv.Lni-ta ri- ur>j 
'.arza 2;.in",3 de:ivo;r.i'..ca 
montre 1 reT.bb'..r«in: *; -.> 
no dich-.arati per .na p ire e 
'-•'rr.nl.ie r:ed./.or«.- del C-TI 
tro sinistra 

I! Cons:s»:io. rlo->i i'ac 
ce:ta/:one de'.Ie <i:ni:-v:on: 
del S.ndaco e rie!la G.an'a 
ha rinv ato i i-ao: lavon 
I! Consie!io ;nfne ha vota'.o 
ali'.man.m.ta tre ord.n. de! 
g.orno propo^ti dal «ruprh> 
comunista: il p'imo chie.ie 
la cei-az.one imrnediata e 
«enza condizion: dei bom-
bardarmnii americani nel 
Vetnam per i'avv,o di ne-
207,at: di pace: '1 *econdo 
chit-de aL'A-^e:r.b'.ea r-.-i o 
nale i..ci!iaia d. di^cu'ere 
p:e-.:o ed approvare ;! d;-e 
2no di 5e2i!e com.m..-:a che 
a.iton/.za una -pe-.a di 60 
miiiardi p.-r !a costruzione. 
rampliamento. .1 nlac.n-.en 
to. il completamento di ope 
re pubbhche di competenza 
dejlli Enti locali nel lerr.-
torio della Regione Sicilia-
na: il terzo infine chiede 
che la SARI ehe ha in ap-
palto l'csattona comunale. 
allontam da Marsala I'at-
tualc direttor* Ix> Bello. 

Denunziate le respon-

sabilila del governo 

regionale 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20. 

La .-emeteiia reirionale del 
PCI ha p'-e-o in csjmc £*i sv -
luppi della «>itiia7ione (ietermi-
nata'-i nelle province mmerarte. 
In una nota M sottohnea che la 
situazione. tfta a^>a; jK\-%ante. 
e re^a ora drammatica dal fat 
to the M e giunti quasi alia 
fine di ottobre ^VII/A che il .uo 
verno abbia ottemperato aiili 
obblijihi che i»li denvano da'.l.i 
lecse. e cio inal^rario che I en 
te minerario abbia pre-entato 
ma da temixi un suo p ano per 
la pestione economic-* delle :n. 
mere di /olfo. Que>to n'.ar lo 
deve es^en/ialmcn"(- addeb:tar-i 
alia iun^a cn.-i che ha h n.ito 
la regione !>er quattro i n =1 ne! 
la parallel pin completa. 

L'KMS dal tanto suo ha ;>.-e 
5en*ato un piano di riorcan.z-
"/azione tin- affronia la q :e 
st.one de!la et-onoiucta dtlla 
mdu.-tiia /olfier.i M n/.i tutt.i 
v a andare oltre C. .ucor.i; 
trianaolari trannt- che [v.r !a 
scmplue md;ca7:'>ne riel.e 1*1-
-.bilita the si offrono. Non vie
ne. cioe. imrx^tato un p'ocram-
ma reale di sviluppo deli'extu 
l>azione e dell'indu.-tna neile 
cor.di7ioni in cat qoe^to og2i 
e [xis>ih:le: men*re abbastanza 
chiaro ap;>art* 1! pro;>o>ito di 
d:m.nu:re entro :! "70 rii 1.442 
unita !a ma no ri'opera riccupata 
nel.e 7o!fa't-. In q :,--te cmdi 
zioni (iccnrre: 

!> caraitirc >o:fo q'jal-'a*: 
forma (he a'..a f m- tit! ((».-• 
ren'e n-.i-e vt-ncano pagati i 
^.r.aii f n'.i -tijHnrii alie n.ae-
^tran7f de.'.v m.niere; 

2» (xirt.ire -^b'.o in A-sem 
blt-a ii (i.ba'iito s>d projrannva 
de!l EMS pt-r ixiter p.ir.tterc ra 
p.damcnte all'ai-provaz.o-ie di 
un piano oreantco per !o sv; 
hippo de.l'indu*tr:a chimica mi 
neraria. 

II fatto the al!o stato attuale 
il governo non abbia pre-.e:i 
tato un projJelto di !.-»;ce sulla 
que*t!one rende d.ffici'e una 
di<cu«sione parlamentare. I-i 
ntj)o-,ta CIK- gii o;^rai e le po 
polazioni delle province mine 
rane Manno dando in questi 
tj.orm va salutata come un mo 
mento decisivo della lotta p.u 
generale della S:cu:a per il suo 
sviluppo econom.co e sociale. 
I comunisti — conclude la nota 
— sono impegnati come sempre 
in questa battaglia che per le 
sue proporzioni e per i suoi 
obiettivi decidera non solo del
la sorte delle zclfarc ma di 
tutta I'economia di una parte 
importante dcllisola. 

Illustrata a Palermo dal compagno De Pasquale 

La posizione del PCI 
sul voto segreto al 

Parlamento siciliano 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 20. 
Sel corso di una affolluta 

assemblea. scoltasi quata .se-
ra alia sezione Sciuli di Paler-
inn. il presidente del gruppn 
del PCI all'.Assemblea reqv> 
nalc. rmnp'iqnn Pancrazia De 
Pasquale. ba illustrato la p<> 
sizione del nostra partito sulla 
que.ttioiie del voto seareto al 
Parlameiit'i siciliano. sot toll 
neand'j come sia davvero stra 
no die il direttore del Giornale 
d; Sicilia abbia svntito il hi 
*o(fiio di chiedcre. dalla tribu-
na telcvistva. quale .sia sii que 
sta questione Vorientamento 
dei comunisti. 

* // dottor Marintti sa infatti 
— ha detto De Pasquale — 
che le sole pmposte ufficial 
mente presentale per una nr-
qamca riforma dell'ARS (com-
preso il sislema di votazionc) 
sono quelle avanzate dai co 
miiijisTi. e che es^c rappre-

l sentano la losa base della di-
scusxiome attualmenle in c.r.-o 
in seno alia compe'er.te com 
misiione prirlarr,crSaTc. Le no 
strc propose tend'nio a dare 
nuova vita a tutto il lavoro 
legislative*, mettendo IWssem 
blea in condizionj di decidcre 
puntualmente su fidfe le que
stion'! sottnpnstc al suo esame 
(•ipezzando il mecennismn dei 
rinvii che la svuo'.a e la umi-
lia). di controllare efficacc-
mente I'Esecutuo e gli enti 

i pHbbliri regionali. di indiriz-
1 zare i prngrammi. di censu 

rare i governanti disonesti e di 
sostituirh. 

< Sel quadra di tale riforma. 
che e indispensabile per tl rii 
lancio della Regione. noi en 
muni sti ~ ha aggiunto De Pa
squale — intendiamn risolvere 
la quest ione del roto sul bi-
lancio. nel sensn di evitare che 
esso si trasformi necessaria-
mente in un voto segreto di 
fiducia. 

< II compagno Amendola ha 
giustamente detto, nel dibat-

tito alia TV. che il marcia dei 
"franchl tiratort" e nella D( 
c la radice va ricercata nella 
sua politico clientelare e d> 
.-ottogoverno. E la DC non e 
stata in gradn di npcrare. an 
che oggi. un reale rinnova 
mento di unmini e di metodi 
\o?j <"• quindi nel voto segreto 
Vnrigine di questa degenera 
zione. 

". Tuttuvia a uiti^a della ga 
loppante degencrazionc delta 
vita politico tiali'ina. accen 
tuata dal centro sinistra, in 
qucsti ultimi anm il voto se 
grcto sul bilancio r direntatn 
la sede per 1 ncatti inlerni ai 
qruppi di maggioranza. un ret 
coin nscuro per 1 patteggm 
ment: di potere. il centro di 
raecolta per il marciumc in 
terno alle forze gorernatire. e 
in definitiva ha rappresentato 
un comodo alibi per la para 
hzzante merzia dei govern! 
tripnrtiti 

' .V n comunisti — ha prose 
ainto De Pasquale — siamo 
mrere interetsati a che 1/ r7:.«-
.-en^o 1.on si e^prima di nn 
- c W o e in modo equivneo, 
perche In fnrmazione di una 
nuova maagioranza democra 
lira in Sicilia non pun non pan. 
tare che attraverso aperte an-
sunzioni di responsabilita ». 

.Ye7 ricordare ehe quesla 
posizione e stata da lui stesw 
ufficialmente e pubhlicamente 
espresso in assemblea. il com-
vagno De Pasouale ha sotto 
linealn infine che « essa e del 
resto una componente essen-
ziale del nunvn corso che rj 
sforziamn d> imnrimere alln 
vita reai-nale: il fatto che il 
comnanna Amendola non fo«s. 
se dettagliatamente informato 
dei termini di tale questione 
prova ancora una rolta che 
la nostra iniziativa e autono-
ma e scaturisce nenuinamente 
dal nostra modo di interpretare 
le esigenze della Sfcfffs*. • 

9. f. p. 
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