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Grande manifestazione 

popolare in piazza Risorgimento 

Martedì 18 
er 

ad Avezzano 

AVEZZANO. 12 
Martedì 18 maggio il compagno Enrico Berlinguer 

aprirà la campagna elettorale del partito ad Avezzano 
con una manifestazione in piazza Risorgimento. Il carat
tere di questa manifestazione sarà sostanzialmente di
verso dal tradizionale* comizio; la formula scelta, infatti. 
prevede un vero e proprio dibattito tra la cittadinanza e 
il compagno Deilinguer. Tutto il Partito ò mobilitato per 
preparare questo grande appuntamento di massa che si 
svolgerà in piazza Risorgimento dove sorgerà un palco 
di 60 metri quadrati, con un grande pannello che riassu
merà i tomi principali di questa campagna elettorale; 
2 mila sedie saranno sistemate per la popolazione. 

L'attesa è viva per questa manifestazione; segno anche 
questo dell'interesse che le proposte e le posizioni del 
PCI vanno suscitando. Del resto la città è già entrata 
in pieno clima elettorale. Avezzano è stata al centro del-
l'attonzione dell'opinione pubblica — In queste settimane 
— per tutta unr. serie di vicende che hanno evidenziato 
a pieno la crisi della DC. Il PCI , al contrario, ha esteso 
I suoi legami con le forze migliori della città come 
testimonia anche la presenza, come candidato indipen
dente al Senato del prof. Gaetano De Sanctis, primario 
chirurgo dell'ospedale civile della città. Una scelta- che, 
unita a quella del compagno Gianni Cantelmi alla Ca
mera, ha trovato profondamente unito tutto il partito. 

In questi giorni si sta definendo anche la lista per il 
Comune: sarà anch'essa una lista di profondo rinnova
mento. aperta a tutte le forze vive della città. 

Per Camera e Senato 

Le liste PCI 
in Basilicata 

POTENZA. 12 
Approfondite e larghe discussioni hanno caratteriz

zato la formazione delle liste per le elezioni del 20 e 21 
"iugno approvate nelle riunioni dei due Comitati federali 
di Potenza e Matera e nel Comitato regionale del PCI. 
Evidente è il segno dell'avvicendamento, dello allarga
mento e del rinnovamento che esse esprimono. Ai com
pagni on. Nicola Cataldo, sindaco di Pisticci e al sen. 
Ignazio Petrone. non più ricandidati, il Parti to esprime 
tut ta la propria gratitudine e apprezzamento per la loro 
attività di parlamentari, e ripone in essi tu t ta la propria 
fiducia per il contributo che continueranno a dare arric
chito dalla loro esperienza parlamentare di tre legislature 
nell'attività politica del partito. 

Capeggia la lisU il compagno Gerardo Chiaromonte, 
della Direzione del partito', la cui presenza qualifica 
l'impegno nazionale del part i to per l 'avanzata demo
cratica della Basilicata. Così come valide sono tu t te ie 
altre candidature, tra cui sottolineiamo la presenza 
femminile con la compagna prof. Maria Abbrugiato. 
molto stimata nell'ambiente della scuola. e la presenza 
operaia con il compagno Giuseppe Fortunato, conosciuto 
e stimato per la sua professione di tecnico e il suo 
impegno di lotta in difesa dei lavoratori dell ANIC di 
Pisticcì 

Particolare valore hanno poi le candidature del com
pagno prot Raffaele Giura Longo e del compagno Cosimo 
Damiano Pizzolla di recente entrat i neP partito, prove-
nienti dalle file cattoliche. , - - ' " = 

Ben sottolinea infine i legami del part i to col più 
vasto elettorato e In sua più ampia apertura polit ica. 
e democratica, la candidatura al collegio senatoriale di 
Potenza del noto cardiologo Domenico Paciello. indipen
dente. 

CANDIDATI DEL PCI IN BASILICATA PER LA 
CAMERA DEI DEPUTATI NELLE ELEZIONI DEL 

20 21 GIUGNO 1976 

1) CHIAROMONTE Gerardo, membro della Di
rezione del PCI 

2) ABBRUGIATO Maria, Wanda, Floriana - pro
fessoressa di matematica, consigliere comu
nale di Potenza. Nel PCI dal 1960 

3) CALICE Giovanni - professore di storia e f i lo
sofia; consigliere comunale di Rionero in Vul 
ture e consigliere regionale del PCI dal 1970 
(capogruppo uscente). Nel PCI dal 1959 

4) COPPOLA Antonio - professore di lettere, pre
side di scuola media a Moliterno, consigliere 
comunale di Moliterno. Nel PCI dal 1972 

5) FORTUNATO Giuseppe Nicola Andrea - di 
Francaviha sul Sinni. Tecnico del l 'ANIC e 
membro del consiglio di fabbrica. Nel PCI 
dal 1968 

6) GIURA LONGO Raffaele Giuseppe Carmelo -
di Matera. Docente di storia risorgimentale 
presso l'università di Bari. Nel PCI dal 1973. 
Proveniente dalle f i le cattoliche 

7) PIZZOLLA Cosimo Damiano - impiegato po
stale, sindaco di Bemalda. Nel PCI dal 1973 
proveniente dalle fi le cattoliche 

CANDIDATI AL SENATO 
Collegio di Corleto Perticara 

ROMANIA Lionello - avvocato, sindaco di Mar-
sico Nuovo. Nel PCI dal 1958 

Collegio di Lagonegro 
GREZZI Luigi - geometra residente a Potenza, già 

deputato de! PCI. Nel PCI dal 1958 

Collegio di Melfi 
SCUTARI Donato - residente a Potenza, sindaco 

di Venosa già deputato del PCI da! 1968. 
Nel PCI dal 1944 

Collegio di Potenza I 
PASCIELLO Domenico - residente a Potenza. Me- j 

dico cardiologo, sindaco di Pignola. Indi- I 
- pendente ! 

Collegio di Matera I 
ZICCARDI Angelo Raffaele - residente a Matera. 

Senatore uscente. Nel PCI dal 1947 . 

Collegio di Tricarico 
ZICCARDI Angelo Raffaele 

PUGLIA - In seguito alla approvazione in Parlamento della legge di regionalizzazione . 

Riformare l'ente di sviluppo 
senza sprechi e clientelismi 

Il commissario nominato dal ministero dovrà dividere il patrimonio • Indispensabile un'azione di risanamento 
Sarà il Consiglio regionale a stabilire i compiti e le strutture • Una occasione per incidere sulla realtà agricola 

Dalla nòstra redazione . • -
BARI. 12 

La legger per la regionalizzazione degli enti di sviluppo 
agricolo, approvata dal Parlamento pochi giorni prima che 
venisse sciolto, sta per diventare operante. Il ministero del 
l'Agricoltura provvederà alla nomina di un commissario elio 
procederà a dividere i beni degli enti. Per quanto riguarda 
l'Knte di sviluppo agricolo di Puglia, Lucania e Molise si trat
terà di dividere il patrimo
nio e il personale tra le tre 
regioni interessate e le par
tecipazioni dell'ente alle so
cietà che operano territorial
mente nelle tre regioni. Tut
to questo sarà fatto dal 
commissario entro 90 giorni. 
prorogabili — dice la legge 
— per altri 90 giorni, ma 
per una volta sola. 

Nel giro quindi di sei me
si questa prima procedura 
prevista dalla legge sarà 
esaurita. Chi sarà il com
missario nominato dal mi
nistero? Si parla, secondo 
una vecchia consuetudine che 
sarebbe meglio chiamare 
malcostume instaurato e 
non smesso dalla DC di un 
alto funzionario del ministe
ro in pensione che dovrebbe 
calare da Roma In modo da 
aggiungere altri milioni alla 
consistente liquidazione e 
pensione. Staremo a vedere 
se avverrà questo o se. una 
volta tanto, sì useranno cri
teri più logici e. perché no, 
anche più economici. 

Nello stesso tempo in cui 
% si procederà alla divisione del 

patrimonio e delle compar
tecipazioni dell'Ente di svi
luppo. il Consiglio regionale 
dovrà preparare ed appro
vare la legge regionale che 
deve indicare compiti e strut
ture dell'ente quale la nomi
na del nuovo Consiglio d'am
ministrazione. Questi sarà 
composto da 26 componenti. 
dei quali 13 in rappresentan
za degli organismi sindacali 
e professionali, e altrettanti 
di nomina del Consiglio re
gionale. 

Un compito quindi di gran
de importanza è di fronte al 
Consiglio regionale di Puglia. 
Il primo auspicio da fare è 
quello che non si perda tem
po in modo che al massimo 
fra sei mesi (ma vi si potreb
be giungere anche molto pri
ma) l'ente abbia il suo rftovo 
Consiglio di amministrazione 
e la sua nuova s t rut tura ade
guala alle necessità di svi
luppo dell'agricoltura puglie-

. se. Sono problemi che vanno. 
- affrontati con la massima 

urgenza per non aggiungere 
alla più grave paralisi in cui 
da anni si trova l'ente co
stret to dai mancati finanzia
menti del governo a vivac
chiare. al tra paralisi. 

Questo pericolo è stato av
vertito dall'assessore regio
nale all'agricoltura Monfre-
di in una dichiarazione rila
sciata appena giunta la noti
zia dell'approvazione della 
legge per la regionalizzazio
ne degli enti di sviluppo, e 
ci auguriamo che l'impegno 
dell'intera giunta regionale 
sia adeguato alla necessità 
di procedere con la massima 
urgenza. 

Questo non vuol dire che 
per fare presto non si possa 
fare una buona legge, anche 
se il compito non è facile. Si 
t ra t ta di assicurare, nel for
mularla, il contributo e la 
partecipazione delle catego
rie professionali che operano 
in Puglia perché queste de
vono avere un ruolo di ef
fettivo interlocutore della Re
gione su un problema cosi 
importante. 

L'Ente di sviluppo agricolo 
conta in Puglia 2a anni di 
vita. Un periodo lungo nel 
corso del quak» si sono an
date accumulando esperien
ze positive . e negative. Per 
troppo tempo l'ente, che do
veva rappresentare l'espres
sione del mondo agricolo e 
delle nuove forze emerse dal
la prima esperienza della leg
ge stralcio e della coopcra
zione agricola, è rimasto nel
le man: della DC che lo ha 
trasformato non solo in co
sa propria ma in uno stru
mento clientelare ed elettora
le. Gli enti si può dire che 
sono stati per il passato An
che recente « occupati » dai 
notabili DC che ne hanno 
mantenuto il dominio anche 
con il centro sinistra quan
do altre forze in ruolo su
balterno sono entrate a far 
parte dell'ente. 

La vita di questi enti non 
ha rappresentato certo una 
pagina di democrazia, anche 
se non sono mancati alcuni 
risulta:: positivi come quel
li realizzati nel settore della 
coopera?:one vitivinìcola: ri
sultati molto spesso frustra
ti dalla strumentalizzazione 
fatta dalla DC di questi en
ti e degli organismi collate
rali che sono sorti. Tra ì 
compiti non certo lievi da 
affrontare v'è quello per 
personale che in tut t i questi 
anni ha subito un logora
mento. un invecchiamento. 
mentre la stasi in cu; è sta
to tenuto per molt; anni ha 
provocato un mancato ade 
guamer.to anche tecnico dei 
personale rispetto alia nuo
va realtà agricola. 

Occorre la partecipazione 
di tut te le forze politiche de
mocratiche e delle organiz
zazioni sindacali e professio
nali dell'agricoltura allo sfor
zo che sta per compiere il 

• Consiglio regionale per for
mulare la nuova legge di re
gionalizzazione dell'ente di 
sviluppo. Questa rappresenta 
un'importante occasione per 
la Regione Puglia per inci 
dere nella realta agricola re
gionale. 

Grave sarebbe lasciarsela 
sfuggire o se alcune forze. 
ancora presenti nella DC pu
gliese. guardando al nuovo 
ente di sviluppo nel vecchio 
modo pensassero di procede
re con i vecchi sistemi. La 
legge per la regionalizzazio

ne degli enti di sviluppo rap
presenta un successo di chi 
•si batte per un diverso svi
luppo dell'agricoltura e per 
la democrazia nelle campa
gne e nelle s t rut ture agrico 
le pubbliche. Sarà compito 
di queste forze fare in modo 
ora che anche la legge re
gionale risponda a questi 
principi. 

Italo Palasciano 

Dibattito 
a Cagliari 

• « Dall'università un forte 
Impegno per una nuova avan
zata democratica alle prossime 
elezioni del 20 giugno • : que
sto il tema dcll'assemblea-di-
battito convocata per oggi 13 ! 
maggio, alle ore 2 1 , alla Casa j 
dello Studente dalla sezione ! 
universitaria comunista Karl , 
Marx. Gli studenti comunisti e | 
simpatizzanti sono invitati ad I 
intervenire. ! 

Assemblea 
con Cardia I 

0 Sabato 15 maggio, alle ore 
1 8 . 3 0 , nella sezione del PCI j 
Corba di Quartu S. Elena, via ! 
X X Settembre 2 0 , assemblea j 
degli iscritti con l'intervento j 
del compagno Umberto Cardia, i 
capolista del nostro partito per ! 
la Camera e candidato comu- j 
nista net collegio senatoriale I 
di Cagliari. ì 

... Sempre più urgenti e drammatici i problemi della città 

Necessaria una verifica 
dell'intésa programmàtica 

al Comune di Palermo 
Aggiornati per mancanza del numero i lavori del Consiglio - Il PCI ha 
chiesto l'apertura di un dibattito politico • Scandalosa convergenza dei 
voti della maggioranza con quelli del MSI - Incriminato l'assessore Murana 

Un'immagine delle campagne pugliesi; la regionalizzazione 
dell'Ente di sviluppo deve contribuire a una seria politica di 
rinnovamento 

Nelle liste democristiane di Foggia 

tutti i vecchi notabili 
Messo da parie ogni impegno di rinnovamento - Malumori e contrasti nelle file de 
Qualche volto nuovo ma soltanto in funzione subalterna e per darsi un po' di vernice 

Dal nostro corrispondente I t
vUe- prima moroteo. poi doro r ! teo e forzanovista. infine au-

FOGGIA. 12 
La DC non cambia e non 

si rinnova. Dopo una serie di 
notizie contrastanti e contrad
dittorie t ra loro, sulla sor
te dei vecchi parlamentari , la 
commissione d.c. per le can
didature ha salomonicamente 
risolto ogni « problema » ri
confermando i deputati uscen
ti De Meo. De Leonardis. Rus
so e Cavaliere alla Camera, 
i senatori Curatolo, Barbaro 
e Foglieri nei collegi senato
riali di Foggia. Cerignola e 
Lucerà. 

De Meo è deputato dal 

tore di clamorose manifesta
zioni di protesta nelle ulti
me vicende congressuali d .c . 

1948 (sei legislature). Russo i infatti, percepisce l'indennità 
e De Leonardis sono depu
tati dal 1958 con quattro le
gislature. mentre anche Cava
liere ha svolto parecchie le
gislature nei monarchici pri
ma e nello scudocrociato 
dopo: tut t i e quattro legati 
alla logica del potere, al clien
telismo. logica che li ha por- i senatore Foglieri che all'inter-

Questa candidatura è stata j niva richiesto da più parti, 
fortemente contrastata dallo j di rinnovamento, di utilizza-
avvocato Tizzani. presidente i zione di nuove energie con 
del comitato di controllo per ! l'assunzione di responsabili-
gii atti della provincia di Fog- | tà da parte dei giovani ed e-
gia, il quale è rimasto « ir- i sponenti qualificati e non im-
ritato » pe la decisione delia j plicati nel sottobosco del po-
coramissione per le candida- i tere clientelare, dei vecchi no-
ture. I tabili. 

A Foggia la DC ripresen- j La DC è andata alla ricon
ta il vecchio notabile del i ferma di personaggi che or-
consorzio generale di bonifi- ; mai non . esprimono il nuo-
ca. Curatolo, il quale è ben 
pagato dalla collettività: egli, 

vo che è emerso in tutt i que
sti anni, la realtà sociale in 
movimento, compiendo inol-

parlamentare. un elevato sti- j tre una gravissima chiusura 
pendìo nella qualità di segre- interna ed esterna respingen-
tario generale del Consorzio j do di fatto e aprioristicamen-
di bonifica, posto che ha ! te l'apporto di nuove figure 
conservato, e una pensione j sociali capaci di imprimere 
scolastica. • • . . ' 

A Lucerà poi la DC come si 
è detto, ripropone il vecchio 

PALERMO. 12 
Maggioranza a ramengo per 

ben due volte al consiglio co
munale di Palermo, concluso
si per mancanza di numero 
legale la scorsa notte alle 
tre, dopo due sedute roventi. 

Al centro delle richieste del 
gruppo comunista una verifi
ca complessiva dello stato di 
attuazione dell'accordo pro
grammatico stipulato al comu
ne e. dopo la sconfitta del «co
mitato d'affari » fanfaniano. 

I tra il PCI e il quadripartito 
DC PS1-PSDI e PRI. 

La verifica si rende tanto 
più urgente per la dramma
ticità dei problemi cittadini 
che sono sul tappeto e per le 
contraddizioni e la comples
siva inerzia dimostrata, an
che in quest'ultima fase, dal
la giunta Scoma. II PCI !:a 
richiesto che il consiglio co
munale venga convocato al 
più presto per un dibatti to pò 
litico su tali questioni. 

Intanto il consiglio, che e-
ra stato convocato con una 
scelta discutibilissima, con un 
ordine del giorno di caratte
re «tecnico», ha faUc regi
strare due gravi episodi, che 
danno l'idea del clima in cui 
ci si muove, delle contraddi
zioni insorte all 'interno della 
giunta e dei condizionamen
ti che caratterizzano .l'attua
le linea della DC palermita
na. Sono stat i deliberati scan
dalosi aumenti ai dirigenti 
dell'azienda comunale degli 
acquedotti e. la elezione dei 
membri della comunità mon
tana e dei revisori dei conti 
è stata annullata dòpo che 
una parte dei consiglieri de 
(con ogni probabilità quelli 
che fanno capo alla corrente 
lanfaniana di Gioia e all'ex 
sindaco Ciancimino) avevano 
fatto convergere i propri voti 
sui candidati missini, metten
do in grave pericolo la me
desima stabilità della giunta. 

Ecco, in sintesi, la vicenda 
degli aumenti : il comune ha 
deliberate 90 milioni di au
mento in favore di 6 dirigen
ti dell'ente acquedotto, il di
rettore dell'Amap. Miceli, i 
dirigenti amministrativi. Vol-
pes. Guzzio. Graffagnini, e 
Sunzeri, ed il dirigente del 
settore chimico, Palazzolo. 

Gli aumenti derivano da un 
contratto nazionale del lavo
ro stipulato da un sindacato 
«autonomo» dei dirigenti e 
dalla associazione delle azien
de municipalizzate, Cispel, su 
cui il gruppo comunista — a 
nome del quale è intervenuto 
il compagno Sanfilippo — ha 
espresso il proprio netto dis
senso, invitando anche le al
tre forze a pronunciarsi. 

I consiglieri del PCI hanno 
abbandonato l'aula in occa
sione della ratifica di una al
tra delibera riguardante l'ero
gazione a pioggia di alcuni 
« superminimi » per il perso
nale. La delibera era s ta ta 
adottata con i poteri del con
siglio in periodo preelettorale 
dalla giunta centrista capeg
giata dal colonnello Marchel-
lo. seguendo criteri tali da 
stravolgere il significato del
la contrattazione svolta dai 
sindacati confederali a livel
lo nazionale. 

Con queste premesse si è 
giunti all'elezione dei t re com
ponenti il consiglio della co
munità montana e dei revi
sori dei conti. In tu t te e due 
le occasioni si è verificata la 
convergenza dei voti della 
maggioranza con quelli dei 
missini. Un immediato chiari
mento politico, reclamato dal 
capogruppo comunista, com
pagno Nino Mannino, è stato 
fatto dal capogruppo de. La-
pi. il quale s'è detto « turba-

„„ „ . . to» dell 'andamento della vo-
alla DC un ruolo nuovo, ade- t a z j o n e e 6 , è giunti così al-
guato alla crescita civile e de- l e dimissioni dei due de che 

Chiesta l'applicazione della legge approvata dall'ARS 

Iniziativa dei comunisti 
per il piano agrumicolo 

ze di contrasto di questi gior
ni sono stati messi a tacere 
con la riproposizione, senza 
portare avanti alcun discorso' 
politico nuovo, cosi come ve-

PALERMO. 12 
Piano agrumi, ovvero come 

non si applica il <• program
ma di interventi ». La legge 
agrumicola venne varata e 
sat tamente un anno la nel 
quadro delle convergenze au
tonomistiche realizzate alla 
ARS. Col provvedimento la 
regione stanziava quasi 82 mi
liardi ad integrazione del pia
no CEE ed introduceva alcuni 
importanti elementi di demo
cratizzazione del meccanismo 
di erogazione dei finanzia
menti. cominciando a correg
gere la prassi di dispersione 
e di clientelismo che casti 
tuivu la regola dell'azione del 
governo. 

Ma tutto ciò, almeno per 
una grande parte, è rimasto 
sulla carta. Le organizzazioni 
professionali dei coltivatori, 
i sindacati bracciantili sici
liani hanno fatto sentire ri
petutamente la loro protesta 
per l'inerzia che ha finora 
caratterizzato l'azione del go
verno regionale, circa la con
creta realizzazione della leg
ge. Ma sono riusciti a strap
pare soltanto qualche generi
ca promessa dalla giunta 
e dall 'assessore regionale 
Giuammarra . 

« La legge agrumicola — 
commenta il presidente del 
gruppo parlamentare comuni

sta, compagno on. Pancrazio 
De Pasquale, in una lettera 
da lui indirizzata all'on. Sal
vatore D'Alia, presidente del 
la terza commissione legisl» 
Uva dell'assemblea — rimane 
tuttora largamente inappll 
cata ». 

Da qui la richiesta, a nomo 
del gruppo parlamentare co 
munista e « malgrado la chiù 
sura dcll'ARS nell'incombente 
campagna elettorale» di una 
urgente convocazione della 
terza commissione legislativa, 
di fronte alla quali* l'asses
sore regionale |>er l'agricoltu
ra possa essere chiamato a 
rispondere delle inadempienze 
denunciate, e sollecitato ad 
assumere adeguate misure 
per la rapida ed efficace ap 
plicazione della legge ». 

Gli impegni ripetutamente 
assunti dalla giunta, infatti 
— rileva De Pasquale — sono 
stati puntualmente disattesi. 
vanificando in tal modo le 
possibilità di immediati inve
stimenti che si offrirebbero 
ai produttori agrumicoli ed 
alle loro associazioni, at tra 
verso le cospicue agevolazioni 
ed i contributi previsti dal 
provvedimento varato l'anno 
scorso dall 'assemblea, col 
contributo determinante del 
gruppo comunista. 

Sicilia: sabato e domenica 
decine di comizi del PCI 

Ferve in tutta l'isola la preparazione delle decine di assemblee 
popolari, manifestazioni e comizi, programmati per questa line setti
mana in Sicilia in occasione dell'apertura della campagna elettorale par 
le elezioni politiche e per il rinnovo dell'assemblea regionale. 

La maggior parte delle manifestazioni di apertura si svolgerà sabato 
15 e domenica 16 maggio. Ecco le più importanti che saranno presiedute 
da compagni della Direzione del partito. Paolo Bulalini parlerà dome
nica s Palermo, Gian Carlo Pajetta saboto a Catania e domenica • 
Marsala, Emanuele Macaluso sabato a Ragusa e domenica a Vittoria, 
Achille Occhetto sabato a Ragusa e domenica a Caltanissetta. 

Lavoratori e sindacalisti 
denunciati per blocco stradale 

P A L E R M O , 12 
Avvisi di reato per « blocco stradale > sono giunti oggi a dieci 

tra lavoratori e dirigenti sindacali di San Giuseppe lato (Palermo) eh* 
avevano partecipato il 2 0 gennaio scorso a una grande manilestazione 
per lo sviluppo della zona. 

La Camera del Lavoro denuncia in un comunicato « il grava atto di 
Intimidazione » e contrappone al rapporto dei carabinieri, da cui sono 
scaturiti gli avvisi e a cui è seguilo anche il ritiro del passaporto agli 
interessati, la vera ricostruzione dei lat i i : per il blocco sono stati denun
ciati, in iat t i , alla magistratura lavoratori che non vi avevano nulla a 
che lare. Erano ( tat i addirittura essi a segnalare alla polizia il gesto 
sconsiderato di alcuni sconosciuti che avevano abbandonato la loro aule 
intralciando il trafiico. 

I carabinieri, giunti In ritardo, avevano Unito per denunciare invece 
proprio loro. « Ciò dimostra — commenta nella sua nota la Camera del 
Lavoro — una precisa volontà politica di intimidire il grande movi
mento di lotta unitario che si è sviluppato in questi mesi nella zona ». 

Inchiesta ad Agrigento 
per la morte di una neonata 

P A L E R M O . 12 
La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta 

per la morte di una neonata, figlia di Bruno Coppola, 2 3 anni, • 
Felici* Bonaventura, 19 anni, avvenuta ieri pomeriggio subilo dopo il 
parto nel reparto ostetricia dell'ospedale civico di Agrigento « San Gio
vanni di Dio ». 

E' slato il padre, insospettito dalle modalità della morte della 
bambina a denunciare il latto ai carabinieri. I militari hanno seque
strato le cartelle cliniche della puerpera e interrogato i medici presenti 
in ospedale. 

Oggi è slata eseguita l'autopsia della salma. 

tat i tut t i indistintamente, 
spesso, a cambiare corrente 
all ' interno del proprio parti
to non già per ragioni politi
che ma per mantenere lo 
scettro de! comando. 

Anche per il Senato la DC 
fa segnare disco rosso. A Ceri
gnola. infatti, viene ripresen
tato il senatore Barbaro, «vec 

mocratica del paese 
Con queste decisioni non 

ha quindi alcun significato 
l'inclusione nella lista di vol
ti nuovi, chiaramente subal

no dello stesso parti to e nel 
I parlamento non gode di mol- j 
: ta fiducia.- La riconferma di i 
j questi personaggi ha suscita- ! terni ai « potentati clientela-
| to all 'interno della DC prò- j ri », quali il giovane Biagino 
: fonde irritazioni e malumo- • Di Muzio e del presidente 
! ri in modo particolare fra i j dell'Ordine dei medici della 
j giovani che pensavano che j provincia di Foggia, dottor 
• qualcosa si sarebbe modifi- ; Pasquale Trecca. 

cato in provincia di Foggia. 
chio » barone dell'ospedale ci- ! Invece gli attr i t i , le divergen- i 

erano stati eletti. Curatola e 
Pirrotta. 

Intanto il sostituto procura
tore della Repubblica. Aliquò. 
ha chiesto l'incriminazione 
dell'assessore ai lavori pub
blici socialdemocratico. Mu
rana per interesse privato in 
at t i di ufficio e di un impren
ditore edile palermitano. Vin
cenzo D'Alia per la vicenda 
del complesso edilizio et Val-

•• c » 1 desi Center». 

Il centrosinistra non è più possibile 
A destra la strada è sbarrata 

Unità delle forze popolari siciliane 
per il governo dell'autonomia! 

Incontro al la Regione dopo l'iniziativa del PCI e del PSI 

PER LA RADAELLI-SUD QUALCHE PA SSO IN AVANTI 
Impegni per la riassunzione dei due operai licenziati, per la sospensione dei trasferimenti, per la fine della cassa integra
zione — Le proposte dell'azienda all'esame dei lavoratori — Denunciati errori e confusione nella gestione dello stabilimento 

GIOVANI DC OCCUPANO 
LA SEDE PROVINCIALE 
DEL PARTITO A BARI 

Dalla nostra redazione 
BARI. 12 

Occupata dalla notte scorsa 
da un gruppo di giovani de d; 
alcuni centri della provincia 
la sede della segreteria pro
vinciale della Democrazia Cri
st iana. I giovani chiedono 
che si proceda subito alla for
mulazione delle liste dei can-
d^lati e che soprattut to in 
esse siano inclusi nomi nuo
vi che diano il segno concre
to di un rinnovamento del 
partito. Queste esigenze le 
hanno espresse in un tele
gramma che hanno inviato al 
segretario del partito on. 
Zaccagnini. 

I giovani, che ammontano 
ad una cinquantina proven
gono in gran parte dal comu
ni di Bitetto e di Palo del 

Colie, altri sono di Grumo. 
T o n n o . Moduzno. tutt i cen
tri che si trovano alla vici
na periferia di B.m. 

I giovani chiedono inoltre 
che le liste dei candidati sia
no i! risultato di un'ampia 
consultazione e non quello 
della volontà di un gruppo ri
stret to di dirigenti. Il gesto 
di questi giovani esprime lo 
stato d'animo di malcontento 
diffuso in questi giorni in par
ticolare nelle fila giovanili 
della DC per il modo in cui 
la segreteria provinciale del 
partito sta operando per la 
preparazione delle liste dei 
candidati all'elezioni politi
che in cui sono stat i inclusi 
tutti i parlamentari uscenti 
alcuni dei quali presenti in 
Parlamento da quat t ro o cin
que legislature. 

Dalla nostra redazione 
BARI, 12 

L'iniziativa dei deputati e 
consiglieri regionali pugliesi 
del PCI e del PSI . che ave 
vano chiesto con un te.egram-
ma al presidente dei'."EFIM 
di tenere al più presto l'in-• 
contro tra la Regione P J Z I Ì J 
e le organizzazioni sindacai! 
per l 'emme della gru ve si
tuazione determinatasi alla 
faobrica R.ìdaelli-Sud ha por
tato ai primi risultati. 

In un incontro che si è 
svolto alla Regione — e al 
quale hanno partecipato in
sieme al presidente della 
Giunta regionale a w . Rotolo. 
il Consiglio di fabbrica del
la Radaelli-Sud. il rappresen
tante della FLM. il dottor 
Blasi in rappresentanza de'.-
l'EFIM. il presidente della 
Radaelli Sud, ing. Marchese. 
il consigliere regionale, com 
pagno Princiga'.Ii e l'on. Di 
Vagno del PSI — il rappre
sentante dell'EFIM ha rico
nosciuto che per la fabbrica 
(che produce compressori per 
«ria e gas) non vi è. come 
denunziano gli operai, un pro

gramma produttivo, precisan
do che questo è in prepara
zione e che sarà presentato 
entro il 15 giugno; il pro
gramma dovrà prevedere il 
ripristino dei livelli di occu 
pazione esistenti al 1. luglio 
1975 «300 operai mentre ora 
sono 200» Il rappresentante 
dell'EFIM si è impegnalo a 
che l'azienda non effettui tra
sferimenti, che i due ìà\(y 
ratori licenziati saranno rias
sunti in al t re fabbriche del 
gruppo e che la cassa inte
grazione cesserà il 5 g iumo 
e non saranno presentate al
tre richieste. 

I lavoratori decideranno la 
loro posizione in merito a 
questa posizione assunta da! 
1EFIM. 

L'iniziativa dei parlamenta
ri e dei consiglieri regionali 
comunisti e socialisti era sta
ta presa in considerazione 
<*lla gravità della situazione 
che si potrà e da molti mesi 
in questa azienda e deMo sta
to di esasperazione in cui si 
trovano i lavoratori p^r la 
condotta della direzione azien
dale, I lavoratori si trovano 
in cassa integrazione a 18 

ore la sett imana dal dicem 
bre scorso. La fabbiicM Ila 
avuto in questi anni unt» vita 
difficile non già perchè :1 .set
tore sia in crisi (le altre 
aziende che producono com
pressori non solo non hanno 
operai in cassa ìntezrazior.e 
ma hanno allargato il mer
cato» bensì pej una crisi di 
gestione. Basti pensare che 
nel breve giro di 6 anni si 
sono alternati ben sedici di 
rigenti. 

Quello che manca — gli 
operai lo affermano senza 
mezzi termini — è la capa
cità imprenditoriale da parte 
della direzione aziendale. 
Inoltre v'è s ta ta nel 1975 una 
operazione che sembrava mi
rare a trasformare addirit
tura il carattere dell'azienda 
da produttiva a commerciale 
con la creazione di una socie
tà. che ha preso il nome di 
« Radaelli commerciale ». 

I lavoratori chiedono innan
zi tut to che la direzione del
la fabbrica sia affidata a di
rigenti capaci e che si im
pegnino nel lavoro e che sia
no fatti precisi programmi 
di produzione, correggendo 

anche errori di produzione; 
non si spiega, infatti, per
ché solo i compressori pro
dotti dalla Radaelli Sud tro
vano — come sostiene l'azien
da — difficoltà di colloca
zione sul mercato mentre 
quelli prodotti da altre fab
briche hanno successo. La lot
ta degli operai della Radael
li Sud per lo sviluppo dell» 
azienda dura da due anni e 
a questo impegno dei lavo
ratori per lo sviluppo della 
produzione e dell'occupazione 
la direzione dell'azienda ha 
risposto con attacchi al con
siglio di fabbrica ed il licen
ziamento di due lavoratori. 

Ora pare ci sia un ripen
samento! vedremo se segui
ranno i fatti. 

I. p. 

Nozze 
Lunedi scorso i compagni 

Edi Carriera e Giosuè Pisco» 
po si sono uniti in matrimo
nio nel municipio di Pescara. 
Ai due sposi auguri 
simi. 


