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Largo sollevazione contro le scelte del centro-sinistra 

La Puglia non accetta il ruolo 
passivo contenuto nel «piano» 

L'Enfe di riforma calabrese 

strumento di soltogoverno dc 

Dalle «vacche 
grasse alio 

scandalo Cajola 
REGGIO CALABRIA. 28 

Nel 1061 l'on. Fanfanl, nella 
•ua qualita di presidente del 
Consiglio del mlnlstrl, fece 
In Calabria una visita di la-
voro per conoscere la situa-
zione economlco-soclale della 
regions e per determinare mi-
sure adeguate e concrete tese 
a far avanzare la Calabria 
•ul terreno dello svlluppo eco-
nomico e sociale. 

A sette anni dallo storlco 
evento le cose non sono pro-
fondamente cambiate se e ve-
ro, com'e vero. che la disoc-
cupazione, l'emigrazlone, i 
reddlti di lavoro e contadino 
continuano a registrare indici 
allarmantl. Nella visita di la
voro In Calabria l'allora capo 
del governo si interessb an-
che dell'Opera Valorizzazlone 
Sila e gli capitb un episodio 
molto curioso e signlflcativo. 
che suscitb scalpore. sorpresa 
e scandalo. Ci riferiamo al-
l'episodio delle vacche « gras
se », che trasportate per via 
aerea da una localita all'altra 
furono passate in rassegna, le 
stesse vacche, diverse volte. 

I dlrigenti dell'Opera Sila 
per dlmostrare l'efflclenza del
l'Ente e per fare un po' di 
propaganda, alio scopo di na-
scondere la realta al Paese, 
ricorsero a questo trucco di 
mussollniana memoria. La co-
sa fu criticata dalla stampa 
e perfino biasimata in Parla-
mento oltre che dai comuni-
iti anche dal ministro 

Percfte I'O.V.S. 
L'Opera Sila e nata in Ca

labria con il fine dl realiz-
zare la trasformazione fon-
diaria e agraria sull'altipiano 
silano e di promuovere lo svl
luppo industrlale e turistico. 
Nonostante la legge Sila e la 
legge stralcio, frutto delle sto-
riche lotte per la terra e del 
morti di Melissa, 1 risultatl 
dell'Ente si sono rivelati piu 
che modesti, essendosi collo-
cata, l'Opera Sila, nella cor
nice tradlzionale degli orga
nism! dl bonlflca. 

Fatta quests lunga premes-
sa, intendiamo non fare un 
bilancio analitico delle realiz-
zazioni e delle attivita, ma 
aoffermarcl su alcuni aspetti 
volti ad illuminarcl ulterior-
mente sulla volonta politlca 
delta classe dominante per 
far operare l'OVS verso 11 
ragglungimento del flnl istltu-
zionali anche oggi che l'Opera 
Sila, per legge, si trasforma 
In ente dl svlluppo agricolo. 

Violando la legge, 11 governo 
ha fatto passare ulteriormen-
te due anni prima di proce-
dere alia nomlna del presi
dente e del consiglio di am-
ministrazione. II ritardo e 
stato determinato dalla rissa 
in «alto loco» per la spar-
tizione della torta. Raggiunto 
1'equilibrio tra i contendenti 
dell* a area democratica », vie-
ne nominato il consiglio di 
amministrazione, non sulla 
base, ovviamente, della cor-
retta osservanza dei criteri 
che avrebbero dovuto ispirare 
le scelte, ma sulla base del-
l'elemento tessere di partito. 
Si arriva quindi alia nomina 
come tecnici ed esperti, col-
tivatori e cooperatori nel mo-
do facilmente immaginabile 
in queste situazioni. Quelli 
che certamente hanno la me-
glio sono i democristiani e, 
tra essi, gli agguerriti bono-
miani. 

A sei mesi dall'insediamen-
to del consiglio non solo non 
al e ancora riusciti ad awiare 
un dibattito sulla nostra agri-
coltura, sullo sviluppo dell'oc-
cupazione, sui plan! zonali. 
•uH'irrigazione..., ma neanche 
a prowedere alia nomlna de-

f ll organismi esecutivi del-
"Ente, essendo piu difflcol-

toso in «basso loco*. dove 
1 dc hanno piu appetlto, dl 
realizzare I'accordo della divi-
sione dei posti. II consiglio 
viene convocato raramente, ad 
esso si sostituiscono le segre-
terie dei partiti di maggio-
ranza. 

Ma 1'esempTo piu significa-
tivo e rappresentato dalla no
mina del direttore generate 
dell'ESA. La legge a questo 
proposito dice: < II direttore 
generate dell'ESA e nominato 
con decreto del ministro per 
l'agricoltura e le foreste su 
designazione del presidente, 
sentito il consiglio di ammi
nistrazione*. Cosl, il presi
dente convoca il consiglio per 
sentirlo prima della designa
zione del direttore. 

Un membro del consiglio, 
di parte bonomlana. avanza 
la proposta dell'aw. Cajola, 
funzionario di primo grado 
dell'Ente stesso. Poche paro
le. nessun cenno alle capa
c i ty ai merit!, al criteri per 
giustiflcare ia proposta, come 
se si trattasse di nominare 
l*usciere e non U massimo 
funzionario. 

II rappresentante della Cgil 
ed una parte conslderevole 
del consiglio sostengono di di-
scutere prima che sulla per
sona, sui criteri per una tale 

• sui requiaiU 

sari (tipo di laurea, capacita, 
mentalita...). La maggioranza 
fa quadrato, ha deciso fuori 
del consiglio, ha stabilito cosl 
nella sede della DC e ad ogni 
costo vuole lmporre la sua 
scelta senza badare all'inte-
resse dell'Ente. Funzionario di 
primo grado all'Ente non e 
solo Cajola: a meno che non 
si voglla scegliere tra essi e 
non andare al di la, si chiede 
almeno di vaiutare i requi-
siti degli altri funzionari, non 
fosse altro che per motivi ele
mental di equlta e di giu-
stizin. Niente da fare. E' a 
questo punto che si chiede 
almeno di conoscere le note 
caratteristiche di Cajola. Ven-
gono portate in consiglio e 
si scopre che la nomina di 
Cajola rappresenta una ver-
gogna, uno scandalo. 

Ci limltlamo solamente a ri-
portare fedelmente alcuni bra
nt. lasciando alia pubblica opi-
nione un giudizio. II Cajola 
e stato «assente per molto 
tempo per lunga malattia». 
La sua presenza all'Ente e co-
stante nel ritirare lo stipen-
dio, le assenze rappresentano 
un elemento costante per que
sto funzionario. Le assenze 
sono giustificate con la ma
lattia (ma se uno e amma-
lato sovente, pub dirigere 
l'Ente?). La malattia e la giu-
stiflcazione ufflciale, ma e illu-
minante riportare altre parti 
delle note 

E' scritto a proposito delle 
qualita: « Caratteristiche buo* 
ne tuttavia con prestazionl 
non sempre utili all'ufficlo» 
perche l'impegno del suo la
voro e condizionato «dalla 
sua qualita di uomo poli
tico». Circa la prestazione e 
le capacita professional! si 
afferma « con la buona e vi
vace intelligenza e la consu-
mata esperienza supplisce alle 
lacune di preparazione sped-
flea nel campo economico » e 
piu avanti: «Attivita di altra 
natura (cioe di gerarca dc) 
impediscono all'avv. Cajola dl 
fornire all'ufflcio prestazionl 
continuative e di alto livello ». 

Per il rendimento si ag-
giunge: «Buono qualitativa-
mente, ma dal punto di vista 
quantitativo corrlsponde a 
quanto sopra», cloe lavora 
poco perche* e ammalato e 
impegnato nel lavoro politico. 

Ci sarebbe in abbondanza 
non diciamo per un licenzia-
mento ma per fare al Cajola 
un dlscorso chiaro sulla sua 
attivita, sui rendimento come 
funzionario dell'Ente. Altro 
che promozione a direttore ge
nerate! 

II presidente dell'ESA e la 
maggioranza si rendono conto 
che non e possibile insistere 
su Cajola e si decide dl ag-
giornare il consiglio a distan-
za di sette giorni (siamo al 
29 maggio, 1'aggiornamento e 
stabilito per il 7 giugno). 

Nonostante la fretta, 1' ur-
genza di prendere una decl-
sione il consiglio del 7 giu-

Sno viene rlnvlato a data da 
estinarsi. II 7 giugno appren-

diamo dalla stampa che il mi
nistro dell'agricoltura su de
signazione del presidente del
l'ESA con suo decreto ha 
proweduto alia nomina del 
direttore generale f. f. nella 
persona dell'aw.Cajola. 

Abbiamo voluto raccontare 
fedelmente 1 fatti per lasciare 
ad altri il giudizio. 

Uno nuova politico 
L'Ente di sviluppo non pub 

essere considerato un carroz-
zone elettorale, ne strumento 

£er appagare appetiti ed am-
izloni di galoppini dc. 
Solo un giornale come 11 

Tempo pub arrivare all'assur-
dita dl cantare vittoria, di 
osannare alia promozione a 
direttore generale dl Cajola, 
« grazle alia pressione dell opl-
nione pubblica (sic!), grazie 
all'intervento una volta tanto 
deciso della Democraxia exi
st iana » ed a all'intervento dl 
autorita del ministro», pren-
dendosela con 1 sindacalisti 
della CISL che hanno prote-
stato contro tale metodo. rom-
pendo la solidarietA di par
tito. 

Ma e possibile arrivare a 
tanta sfacciataggine? 

Da parte nostra porteremo 
avanti la denuncia e la lotta 
perche vogliamo evitare che 
l'ESA rimanga un organlsmo 
di propaganda elettorale e 
perche vogliamo che siano 
cacdati via coloro che nel 
1961 non si vergognarono di 
camuffare la realta perfino 
airallora Presidente dei Con
siglio, on. Fanfanl. 

Porteremo avanti la lotta 
perche vogliamo combattere 
la tendenxa di certi gmppi 
e forte politiche tese a svuo-
tare l'Ente di ogni contenu
to, come strumento per una 
nuova politlca agraria e di 
sviluppo della occupazione. I 
lavoratori ed 1 contadini di-
ranno con le prossime lotte 
che non sono piu disposti ad 
aspettare e diranno qual e la 
loro effettiva volonta. 

FrancMCO C«tinz«riti 

Lo schema dl «programma di sviluppo» presentato al Comitate regio
n a l prevede solo 1 milione di occupati su quasi 4 milioni di pugliesi 
La regione § ricca di risorse: ma bisogna utilizzarle - L'alternativa pro

posta dal PCI nel discorso del compagno Reichlin a Brindisi 

Dal noitro corrispondente 
BRINDISI, 28 

L'aziono coordinata, larga, 
unltaria degli operai, dei con
tadini, dei ceti produttivi, de
gli studenti e l'impegno dei 
comunlstl per rovesciare la 
linea di sviluppo economjeo 

Msto pe 
glla dalle "forze politiche del 
e sociale prevlsto per la Pu-

centro sinistra e dai gruppi 
economlcl capitallstlcl: questi 
i temi svlluppatl ieri sera a 
Brindisi dal compagno on. 
Alfredo Reichlin della direzlo-
ne del Partito e segrotario re-
gionale, nel corso della con-
ferenza sulla programmazione 
regionale svoltasi ad inlziati-
va del Comitato cittadino del 
nostro partito, presenti tutto 
il quadro dirigente provincia-
le e varie personality dello 
schleramento unitario della 
sinistra. 

« II Comitato Regionale per 
la Programmazione — ha esor-
dito Reichlin — sta discuten-
do in questi giorni lo schema 
di sviluppo economico. Si 
enmpie cosl un atto politico 
importante da parte del cen-
tro sinistra col quale si de-
flniscono la linea che inten-
dono seguire, le loro inten-
zioni, le loro responsabillta 
quindi la loro volonta politl
ca. Votare quel piano che que
ste forze politiche hanno pre-
disposto, un piano che non 
presenta nessuna validita 
scientiflca e che non vedra 
realizzata nessuna delle sue 
prevision!, signiflca che que
ste forze ed i proprl uomini 
dirlgenti intendono compiere 
una scelta d! fondo che e di 
completa subordinazione al 
Piano Pierarcini e al mecca-
nismo di accumulazione della 
ricchezza capitalistica ». 

«Guardate in mano a chi 
siamo — ha continuato Reich
lin —. Questa gente aveva pre-
parato un primo schema di 
sviluppo che, tra le altre 
cose, prevedeva un aumento 
del reddlto complessivo pari 
all'11.5 per cento all'anno con 
un tasso di incremento del 
17 per cento per l'industria 
e del 3 per cento per l'agri
coltura. Con quel primo sche
ma, contro il quale nol comu-
nisti fummo la sola forza po
litlca a battersi per non far-
lo passare, si rinunciava al-
l'oblettivo della plena occu
pazione, della risoluzione dei 
pattl agrarl, dl una completa 
irrigazione, della industrializ-
zazione. E si tirava fuori la 
idea che per ftnanziare lo 
sviluppo previsto in questo 
schema si dovessero bloccare 
1 salarl dei lavoratori 

« Sotto l'incalzare del nostro 
attacco il piano venne ritira-
to e sei mesi dopo si presenta 
un altro schema dove 11 tas
so d'incremento del reddito e 
ridotto alia meta e si passa, 
nel settore industrlale dal 17 
al 9 per cento e neU'agricol-
tura al 2,8. 

« Giocano con le elf re — ha 
proseguito Reichlin — con tan
ta superficialita da avere su-
bito presente il loro livello 
culturale e scientifico. Ma 
aver ridotto drasticamente le 
cifre non signiflca rendere piu 
accettabile il piano. I suoi 
obiettivi sono di una estrema 
gravita. L'obiettivo centrale di 
questa programmazione e in-
fatti che entro il "70 solo un 
milione di pugliesi avra un 
lavoro stabile su una popola-
zione di 3.800.000 abitanti. Vi 
sarnnno 200 mila sot toccupa
ti, 150 mila emigrati di cui 
100 mila permanent!, una 
massa enorme di donne espul-
se dal ciclo produttivo. Circa 
mezzo milione di disoccupati 
totali o parziali! 

«Ecco come sara la Puglia 
al "70, con questa massa enor
me dl lavoratori che chiedono 
il lavoro e con le scelte del 
centro sinistra che offrono la 
alternativa della disperazione, 
della miseria. dell'abbandono 
della Puglia. Noi riteniamo che 
questo piano che fa queste 
scelte, che non prevede nes
suna industrializzazione, che 
aggrava la situazione della 
agricoltura e che non affronta 
nessuna riforma di struttura, 
deve essere rovesciato. 

« S e si vuole avere una ve
ra programmazione. seria. de
mocratica. che si traduca in 
sviluppo generale. bisogna par-
tire da un punto certo. Cioe 
dall'inventario delle risorse 
reglonali, per vedere quali so
no, come devono essere uti-
Uzzate, perch^ non sono uti-
lizzate. La Puglia e una re
gione che ha grandi risorse 
che non vengono utilizzate. La 
Puglia e una grande pianura 
che pub essere irrigate. Non 
e vero che non esistono 1 
mezzi. 

« In tre quattro anni — ha 
effermato ancora Reichlin — 
qualora si decidesse rirri-
gazione. il valore della produ-
zione agricola si raddoppiereb-
be. Abbiamo poi un altro 
grande fatto. Bene o male in 
Puglia si e creata una indu-
stria di base (acciaio a Taran-
to. chimica a Brindisi). Uno 
sviluppo industriale si pub 
quindi avere valutando nella 
giusta misura anche questa 
industria di base. 

« Se noi osserviamo la scel
ta del centro sinistra in Pu
glia e delle vecchie torze po
litiche. dobbiamo constatare 
che la situazione e giunta ad 
un punto gravissimo. Una si
tuazione che pub essere mo-
dificata con una grande mobl-
litazione dei lavoratori pu
gliesi. con la loro lotta, con 
la loro azione. Speravano col 
centro sinistra di integrare la 
classe operala del nord e di 
dividerla dal sud. 

cCib e saltato in aria. Ab
biamo dl fronte a noi un du
plies fenomeno. Da una par

te il contrasto tra le forze 
produttive ed i rapporti di 
produzione. Dall'altra (ecco 
il fatto nuovo delle elezioni) 
e diventata piu acuta la co-
scienza soggettiva. In questa 
situazione o si va avanti o 
si va indietro (la Francia in-
segna). 

«La classe politlca — ha 
affermato Reichlin avviandosi 
alle conclusioni — ha rispo-
sto al lavoratori ituliani con 

Restivo. un uomo di Scelba, 
agli Interni, e con Caiati, 
il capo gruppo degli intral-
lazzatori e degli speculator! 
edllizl, alia Cassa per il Mez
zogiorno. 

« Ma anche questa risposta 
pub e sara senz'altro scon-
fitta. Lo faranno, assolvendo 
la loro parte, anche i lavo
ratori pugliesi». 

Eugenio Sarli 

Manifestazione a Brindisi 
con il senatore Albani 

PALERMO; In segulte qll'iniziativa del PCI 

Assembled cittadina per 
lo sciopero 
generale 

Le adesioni del PSU, dei socialisti autonoml, 
del PRI e della sinistra dc - La giornata dl 

lotta si svolgera probabilmente gioved) 

Trattative per il Cantiere navale 

Lammutinamento aU'ESPI 

Uno scandalo 
nello scandalo 

BRINDISI. 29 
Sabato 29. alle ore 20. una 

grande manifestazione della si
nistra unitaria si svolgera in 
piazza della Vittoria con la par-
tecipazione del seoatore Gian-
mario Albani, il dirigente cat-
tolico che fu per molti anni 
presidente provinciale e regio 
ciale delle ACLI milancsi e 
lornbarde e che 6 stato eletto 
al Senato. il 19 maggio. nello 
schieramento unitario delle si-
nistre. 

La visita del senatore Albani 

in Puglie si colles^a a tutta una 
ferie di ini/.iati\e dio coriMitoii-
ti gruppi cattolici (If! (iU^oriso 
c di uomini deila sinistra van-
no sviluppindo nella nostra 
rei!ionc, soprattutto dopo i ri-
sultati clettorali. 

Sempre a Brindisi. il senato
re Albani si e incontrato con 
un folto gruppo di operai mec-
canici ed edili della zona indu
striale discutendo con loro i 
problemi dell'unita operaia e 
delle lotto per far avanzare le 
istanze operaie a tutti i livelli. 

La Commlxsione parlamcn-
tare di indiiesta supli enti re
glonali riferira mcrcoledi pros-
.simo attAssemblea siciIio;ia sui 
rlsultati — non certo ennfor-
tanti — delta sua prima sei-
aiuue <li lavnri. 

II motivo delln sconforto p 
nolo, ormai: gli enti — soprat
tutto quelli piu urossi. cioe 
quelli dove si producono flli 
scandali piu grossi — recalci-
trano, i loro dirigcntl cerenno 
in tutti i modi di rinviare le 
risposte, di tacere le cose piu 
imharazzanti. di matcherare il 
loro operato. 

Va sbanlierebbe di grosso chi 
ritenefiie (o volesse interossa-
tamente ritenere) che le colpe 
siano soltantt) deuli oiiimini^tra-
tori dealt enti. Prendtamo an 
cora una volta il ca<o tlel-
I'Espi. il piu scandaloxo. Siamo 
in urado di aaiiiungere. a quella 
dell'altro giorno, altre sennrer-
tanti rivrtazimii. 

La prima: per decidere sui 
dosayai nella spar tizione della 
torta delle poltrone al Lcrtice 
delle aziende del gruppo. e'e 
stata una riunione uBiciole tra 
il presidente della Reginnc Ca-
rollo. il capogruppo del PSU 
all'ARS Saladino. il segrctario 
regionale del PRI Piraccini e... 
il vicepresidente (sociallsta) del-
VEspi, ling. Di Cristina. 

La scconda — conseauenza 
immediata della riunione e delle 

decisioni in quella scie adot-
tate — d una lettera con cui 
Cawllo intlma al presidente dc 
dcll'cntc. La Loggia, di proce
dure a tutta una serie di no
mine. Tra le altre quella del 
dc La Rosa alia Aerosicula. del 
socialista Rasde alia Kdttori -
.Srampnlori - Axxociati. dei re-
pubblicani Grassi c Sturiale. ri-
sprttivamente alia Facup-Confe-
zioni e alle Meccaniche Riunite. 

Per tenere buoni i repubnli-
canl (e per far si che ad au-
tunno tornino al governo reqio-
nale) ma per contentare anche 
i socialisti sarebbe stato de
ciso. ancora. di piazzare alia 
testa della societa che cura i 
rapporti commerciali delle azien
de del qruppo Kspi (V.IK) I'm-
aeoner Di Cristina in sostitu-
zione del neo deputato del PRJ 
Gunnella. il quale rerrebbe tut
tavia confermato alia presi-
denza della societd reoionalc di 
qestione delle zoljare. 

K' lo scandalo nello scandalo. 
E sc da un canto sbugiarda 

all impegni t moralizzatori > 
pubhlicamente assunti da Ca-
rollo. dall'altro certifica in che 
rosvj consiste il ruolo di «sti-
molo > dei socinlis-fi e dei re-
pubblicani, e individua con chia-
rezza i complici necessari e de-
terminanli del malgoverno degli 
enti regionali. 

g. f. p. 

CAGUARI: fallimento della Giunta DC-PSU 

Continua il dramma 
per la casa e Tacqua 

Gia prevista una drasti-
ca riduzione nella ero-
gazione - Tendopoli al 
quartiere CEP - Una di* 
chiarazione del compa

gno Marica 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 28 

Al Consiglio comunale di 
Cagliari ha avuto inizio, con 
la relazione dell'assessore alle 
Finanze, il socialista Sebastia-
no Dessanay, l'esame del Bi
lancio di previsione 1968. 

Dalla relazione politica del
l'assessore e dagli elabora-
ti tecnici che compendiano 
tutta l'attivita amministrativa 
della Giunta comunale di Ca
gliari, si ha una conferma 
esplicita non solo del falli
mento ormai conclamato e 
messo in luce dai piu. scottan-
t iproblemi economico-sociali 
della citta rimasti sui tappe-
to senza un benche minimo 
tentativo di soluzione, ma an
che si accentua il proceso 
involutivo che porta alia pa-
ralisi totale perfino sui terre
no dell'ordinaria amministra
zione. Cosicche il centro sini
stra a Cagliari, come del re-
sto in numerosi altri comu-
nl sardi (Iglesias, Tempio, Sas-
sari, Macomer, Oristano, Nuo-
ro, e in tanti altri centri mi
nor! ), o e stato gia liquida-
to e sostituito da formule cen
trist e appoggiate addirittura 
dai partiti di destra, oppure 
e in via di decomposizione. 

II bilancio di Cagliari viene 
presentato dalla Giunta DC-
PSU quando gia sono giuntl 
a maturazione o a uno sta-
dio di esplosione alcuni dram-
matici problem! di una citta 
il cui sviluppo economico ge
nerale ha avuto una fase di 
arresto, e che conosce ora una 
situazione sociale contraddi-
stinta da grandi tension! e dal
la insufficienza di alcuni dei 
piu elementari servizi della 
organlzzazlone civile. La cit
ta registra, in partlcolare, u-
na accentuata disoccupazione 
non solo nel settore operaio, 
ma anche di strati di tecni
ci e di professionisti ancora 
in cerca di prime impiego 
(migliaia di maestri, di geo-
metri, ragionieri sono da tem
po senza lavoro e sten-
tano ad essere inseriti neiie 
attivita produttive). 

Tra I problemi piu acutl 
della vita civile che la Giun
ta di centro sinistra non e 
stata neppure capace di af-
frontare in modo adeguato, 
come dal Bilancio risulta in 
termini inconfutabili, vi e, ad 
esempio, quello dell'approwi-
gionamento idrico. Si prepa-
rano scadenze angosciose per 
la popolazione: e stato annun-
ziato che, col mese di agosto, 
per l'esecuzlone di lavori di ri-
parazlone dei bacini di Co-
rongiu e per la ormai ben 
nota insufficienza o delle scor-
te o della rete adduttrice col-
legata al Flumendosa. si a-
vranno drastiche riduzionl. 

I cagliaritani rischiano, quin
di, *i trascorrere 11 mese di 
-pA*embre usufruendo dell'ac-
qua solo per alcune ore al 
giorno. Nel corso di tanti an
ni. nonostante le lunghe di-
scussioni e le proposte con
crete avanxate dal gruppo co-
munista per la soluzione del 
problema idrico (aocba con 

CAGLIARI — Ancora oggi centinaia di famiglie sono costrette a vivere in lurlde catapecchle 

interventi degli organ! regio
nali e ministeriali), la Giun
ta DC-PSU ha saputo soltan-
to alimentare le campagne de-
magogiche e propagandistiche 
su progetti avveniristici che 
non hanno perb alcuna base 
concreta di realizzazione (il 
tanto strombazzato seminario 
sulle acque promosso dall'as-
sessore regionale Campus, il 
quale prospetta a breve sca-
denza la utilizzazione delle 
acque marine). 

Altra questione drammati-
ca e quella degli alloggi. Lo 
dimostrano gli episodi che 
hanno visto centinaia di fa
miglie muoversi dalle loro ca-
tapecchie — inabitabili per il 
decadimento delle strutture 
materiali e per le incivili con-
dizioni igieniche — verso le 
case di nuova costruzione del 
quartiere CEP, non ancora 
consegnate ai legittimi asse-
gnatari Queste famiglie sono 
state cacciate con l'interven-
to della polizia. senza che la 
giunta comunale fosse in gra
do di offrire loro alcuna di-
gnitosa sistemazione. Diecine 
e diecine di famiglie sono an
cora accampate sotto una ten
dopoli negli spazi attigui a-
gli edifici e al mercato dello 
stesso quartiere CEP. Per es
si si prepara probabilmente 
un inverno tragico, poiche le 
autorita non hanno saputo 
neppure prospettare una pos-
s:bilita di soluzione del pro
blema. 

La gravita della crisi degli 
alloggi, per ammissione deilo 
stesso sindaco d.c. De Magi-
stris, potra essere difficilmen-
te superato nell'arco del pros-
simi anni. Eppure, alia vigi-
lia elettorale. rassessore so
cialista ai Lavori Pubblici, 
Branca, col chiaro propostito 
di strappare voti di prefe-
renza, aveva annunrlato che 
erano gia disponibili alcuni 
miliardi per la costruzione di 
alloggi. 

L'inerzia e !e responsabill
ta delle giunte comunali so
no. tra l'altro. dimostrate da 
una ammissione dello stesso 
Branca (confermata dal sin
daco). secondo cui negli ul-
timi cinque anni rAmminlstra-
zione cagliaritana non ha co-
strulto neppure una casa! 

«I1 Bilancio di previsione 
del Comune di Cagliari e, in 
sostanza, lo specchio di una 
politlca eaiHale degli iatarea-

si della citta — ha afferma
to il capo gruppo del PCI 
compagno Aldo Marica —. Es
so mette in chiaro la insensi-
bilita degli assessori sociali
sti, e in particolare del vice 
sindaco Dessanay, che se ne 
assume la paternita, dimenti-
cando con cib la lezione del 
voto del 19-20 maggio, ed a-
vallando ancora una volta la 
linea piu retriva della Demo-
crazia cristiana. 

« I comunisti propongono in-
vece che. proprio tenendo con
to delle indicazioni deirultima 
ccnsultazione elettorale. che 
ha visto anche a Cagliari u-

na grande avanzata del PCI 
e delle sinistre unite ed un 
arretramento del PSU, non-
che una battuta d'arresto del
la DC, siano liquidate formu
le ormai superate. L'obiettivo 
nostro e di favorire una svol-
ta profonda che consenta di 
dare awio a nuovi rapporti 
tra le forze politiche, di usci-
re dalle formule condannate 
dal popolo e fallite, e di rea
lizzare un concreto program
ma di rinnovamento econo-
mico-soclale del capoluogo re
gionale ». 

9- P-

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28. 

Un vasto .schieramento di for
ze democratiche — p.utiti. sin-
<lacati. nrgatiizzaziom di ma^a 
e di catenona — parte.i,>eia <iu 
mattina all .Hsemhlea citta.lma 
che. a lo-itegiio dello scio.'X'ro 
generale proclamato per la pros-
sinia settimana (qua-si certa
mente giovodi). e stata convoc-a-
ta dalla Camera di commemo 
raccogliendo I'appello degli elet 
ti comunisti. 

Elemento politico che caratte-
rizza in mo lo deci.^atnente nuo
vo e impegnato le adesioni alia 
ini/.iativa sta nel fatto che. con 
una sostanziale unanimita. esse 
riflettono lo spirito della denun
cia formdata a breve distanza 
dall'appcllo del PCI e del pre
sidente socialista della C.d.C, 
Agnello. 

Che. cioe. «l'imminente scio
pero generale non ripropone sol-
franto il tema dei livelli salariali 
c della condizione rjperaia delle 
noitre mao.stranze. ma e uno 
degli indici pale^i del Crave sta
to di di-=a'iio e <li tetisione cau-
sato dal fallimento della politica 
regionale di sviluppo. dall'assen-
za di volonta politica per il col-
locamonto in Sicilia di investi-
menti pubblici. dalla mancanza 
di valide prospettive che avvici-
nino a soluzione i problemi eco-
nomici di fondo >. 

Cosi. a questo stesso tema M 
ricollegano. dopo quella del 
PSIUP. Ie adesioni del presiden
te del grumx) misto della Came
ra. compagno on.Ie Francesco 
Taormina a nome dei socialisti 
autonomi: del nuoio seuretario 
della Federazione del PSU. Ga
spare Butera: dell'on. Ra^ario 
Nicoletti, della sinistra di base 
d.c. che aiLspica un generale 
« ribaliamento di indirizzi » im-
primendo « forza politica ad una 
azione unitaria che non si fer-
ma ad iniziative. occasioni e 
fatti contingenti» perchd c la 
ejperienza ha dimast~ato che gli 
stcssi pur gravi problemi parti-
colari non si risolvono quando 
vengono i^olati ed emarginati ». 
Per il .searetario provinciale 
del PRI. on. Gunnella. l'impe-
gno per Palermo « va al di la 
delle monotone posizioni di falsa 
dialettica e de-.e assumere nuo-
ve dimeasioni s. 

Alia Assemblea cittadina han
no aderito anche la Libera as-
sociazione degli artigiani e. na-
tnralmente. tutte le tre confe-
derazioni sindacali che in que
ste ore sono impegnate in un 
intenso lavoro di consultazione e 
di trattativa sui piii drammatici 
problemi che hanno fatto esplo-
dere la situazione economica 
palermitana: la lunga vertenza 
del Cantiere N'avale. la chiusu-
ra dell'El.Si., Ia crisi delle azien
de metalmeccaniche e dei ser
vizi pubblici. il rLsanamento. 

A questi temi, e appena porhe 
ore dopo la conclusione dell'As-
semblea cittadina, dedi'jhera buo
na parte dei suoi lavori I'Attivo 
provinciale del nostro partito 
convocato per domenica mattina 
alia Sala Papa e che \erra aper-
to da una rela7ione del sezre-
tario della Federazione. compa
gno Pio La Torre. 

Da ozgi frattanto — ma in un 
clima non favorevole certo a 
ottimistiche prevision: — un nuo
vo tentativo e in atto alia pre-
sidenza della Regione per av-
viare a composizione la verten
za che da 51 giorni o^o^ le 
maestranze del cantiere navale 
al gruppo Piaggio. La situazione 
e molto pesante: benche fosse 
infatti la prima occasione di un 

Le decisioni dei convegni indetti dal PCI 

Iniziative per I'occupazione 
nel Basso Tavoliere e a Lucera 

FOGGIA. 23 
Si sono sW.ti ieri a Cerigrx> 

la e a Lucera. due convegni di 
par:;to che hanr.v> -. L-:O la par-
tecipazione dei dirigenti e decl. 
attjvist; comunisti del Ba^so Ta 
\o'.:ere c dei Sjb appennino !J-
cerino. 

Alia base di queste riunioni 

«ono stati posti 1 problemi eco-
ncmici e «oci^li de'.le due zone. 
che riguardano m modo parti-
cclare qiR-lli di un effettivo svi-
Ijp>3 deli'agricoltura. lirriza-
zione. la trasformazione e la 
!a\oraz:one in loco dei proio-tti 
agricoli e I'indjstrializzazione. 

A questi convegni ivdnno pre-

Fermata di 24 ore a Trani 
dei lavoratori estraftivi 

TR.\XI. 23 
Per la terza volta nel corso 

di queste ultime settimane, i 
lavoratori estrattivi della pro
vincia di Bari sono soesi ogji 
in sciopero per la durata di 
24 ore. Una massa di circa 
ouattromila estrattivi — che si 
concentra neDe dueccnto cave 
e sessanta segherie dei terri-
tori di Trani. BarletU e Bi-
sceglie — ha abbandonato il 
lavoro par riveadicara raumeoto 

del prem'o di produzione dal 
6 a] 12^. aumenti salariali del 
151. la quarordicesima mensi-
lita ed altre richieste. 

II braccio di ferro tra i la
voratori estrattivi e gli indu
strial! della pietra ha raggiun
to un punto di tensione per la 
forte carica che anima la lotta 
sindacale dei lavoratori che 
vogliono porre fine a condizioni 
di vita e di lavoro impassibiU. 

so parte i compagni senatori 
Luigi Conte. segrctario della 
Federazicne comuntsta e Mar.o 
Di Gioia. vice segretario e re-
sponsabile del lavoro di mas.-a. 

Nei convegni t venuto fuon 
l'impegno del PCI di porta re 
avanti la battaglia perchd siano 
subito afTrontate una serie di 
questioni. la prima fra le quali 
e rimmediata occupazione dei 
lavoratori disoccupati che nel 
Basso Tavoliere e nel Sub ap-
pennino lucerino ragghmgono di
verse migliaia di unita. 

Una serie di urgenti misure 
sono state poste per risolvere ed 
affronta re in modo particolare i 
gravi squilibri economic i del 
Sub-appennino: difesa del suo-
lo. rimboschmento dove non e'e 
altro genere di coltura. siste
mazione dei corsi d'ocqua. co
struzione di strade per il colle
ge men to tra 1 van comuni e co
struzione di ponti per Tattra-
versamento dei numerosi canali. 
- Altri problemi riguardsno la 
costruzione di laghetti artincia-
1!. la creazjone di aziende sil-
vopestorali. fl completamento 
della rete elettrica deQa cam-
pagna, lo sfruttamento in loco 
delle risorse del aottosuoio. 

confronto diretto. la delegazio-
ne padronale ha fatto verbaliz-
zare stamane una dichiara/ione 
preliminare di notevole gravitA 
con la quale esclude di jx)ter 
accettare le « psnrhitanti * riciiie-
.ste dei sinda.-ati, volte asl im-
porre una profonda mo lili.-a del 
cottimo. i'.implianieiitd <!eH'or 
ganico. un miglio-amento .̂ o 
stanziale delle con li/ioni <li vita 
e di lavoro degli .stabilimenti 
dell'Acquasanta. 

I.a dichiara/ione — che tutta
via non ha iin;x»<lito die i col-
loqui riprendpi.-ero nel pomerig-
gio sen/a peraltro fornirp. sino 
a sta-iera mentre trasmettlamo. 
^ufflciciiti plcmcnti per ipotiz/a 
re una modifica dell'intransigen-
te posizione di Piagglo — rical-
ca la linea di una nuova nota 
a pagamento fatto apparire sta
mane dalla direzione del Can 
tierp su un quotidiano cittadino 
e nella quale il patornalismo e 
rintimid.'i7io'ie si foniono con 
l'aoerto ricatto 

P:a'I_'io riModera la vn^a ffi-
scalmente parlando) della ap-
pa-tencn/a dpi Ontie-i ai una 
t fonia/ifinp l>pnpri"a » tM»r so-
stenere el'e e suo interesse « da
re lavoro agli operai » e passa 
poi a minacciare avtampnte 
la chiusu'a dello stahi'imento se 
i lavoratori in=isteramo nelle 
loro sacrosante rivendicazion1! 
I 3S00 navalme^canici. hanno na-
tu-almente respinto il vo'iarp 
ricatto e Dro=;e?uito lo sc imco 
continuando cosi a paralizza^c 
1'istituto di beneflcienza Piaggio. 

g. f. p. 

Taranto: 
continuano 
gli scioperi 
all'Arsenale 
e al CIFAP 

Dal noitro corriioondente 
TARANTO. 28 

Gli impiegati degli Stabilimen
ti militari di Taranto sono in 
agitazione da circa due settima
ne. La loro protesta. riferita 
alia urgente soluzione di alcu
ni annosi problemi di natura 
giuridica ed economica. ai va 
realizzando attraverso lunghe 
sospensioni quotidiane del la
voro. 

Gli impiegati. rompendo ogni 
indugio derivante da un siste-
ma sperequativo nella colloea-
zione giuridica che meva deter
minato una categoria dusgrega-
ta, hanno presentato alia Cam. 
missione interna deH'arsenale 
militare una lunga serie di ri
chieste. che. se accolte. ridi-
mensionerebbero una situazionp 
di grove turbamento di tutta la 
categoria. 

Tali richieste sono state pre-
sentate. tramite la CI. all'ammi-
nistrazione degli stabilimenti 
militari. 

In attesa di una positiva solu
zione della lunga vertenza. tut
ta la categoria permane in sta
to di agitazione e quotidiana-
mente alcune centinaia di im-
pieaati si recano presso la se
de della Commissione interna 
per seguire direttamente gli svi-
luppi delle trattative. La porta-
ta della lotta. che e vasta e i 
unitaria. ha costretto l'ammim-
strazione dell'arsenale ad ac-
consentire che avesae luogo un 
incoritro tra la categoria e T 
•indacati durante il norma!e 
orario di lavoro. 

Vel corso deirassemblea e 
stata sottolineata aU'unanimita 
la necessita di portare avanti 
con fermezza e decisione la lot
ta intrapresa per giungere ad 
ottenere una soluzione a tutti i 
problemi che consentfl una piu 
giu-sta. quanto auspicata. condi
zione eiuridica ed economica. 

1^ ferma volonta manifestata 
dascli impiegati di p-o<;e«jire la 
'otta sijssita tra c'i operai la 
«olH«rieta. In piu offlcine. e 
oarticolarmente tra Ie ma««e 
piii giovani. si vanno preparan 
do eontributi alle rivendicazioni 
della categoria in agitaz;one. 

• • • 
Continua compatta la protesta 

degli istruttori inaegnenti • im
piegati amministrativi del CI
FAP di Taranto. Onmai da quin-
dici giorni. attraverso uno scio
pero di due or« giornaliero. la 
categoria e in agitazione: alia 
base della prote*a vi sono pro
blemi di natura normativa ed 
economica. Ieri in solidarieta 
con tutto tl corpo inseznante. 
gli allievi si sono cstenuti dal 
frequentare le Ieziot.i. 

T^ direzione del Centro que-
ita mattina ha tentato. prima 
paternalisticarnente e poi con il 
ncorso alle minaoce. di inti-
morire gli allievi. Solo 1'azione 
intermediaria e solidale degli 
istruttori e valsa a far cedere 
la direzione dall'assumere in-
fiastintati provTedhncntL 

Mino Frttta 
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