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Si allarga la solidarietà attorno ai lavoratori della « Chimica del Tirso » 

Ottana difende l'occupazione 
e il futuro di tutta risola 

Accanto alla difesa del posto di lavoro c'è la linea dello sviluppo dell'intero comprensorio • Sindaci, 
rappresentanti della Regione, altri amministratori all'incontro dei prossimi giorni con Andreotti 

SICILIA - Intensa fase politica! Nei grandi e piccoli centri di tutto il Mezzogiorno 

Ancora silenzio della DC 
sulla proposta comunista 
per l'intesa alla Regione 
E' emersa soltanto una maggiore disponibi
lità per una spinta all'azione governativa 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La lotta degli 
operai di Ottana si svolge 
con azioni articolate dentro 
la fabbrica e attraverso un 
vasto movimento di solidarie
tà che vede impegnati i co
muni della Sardegna centra
le. i contadini e i pastori, 
gli studenti e i giovani di
soccupati, le donne e tutte 
le forze sociali della provin
cia di Nuoro. Questa batta
glia unitaria costituisce — ci 
ha dichiarato il compagno 
Anton o Caboi. segretario del
la Federazione comunista di 
Nuoro — un momento impor
tante per la Sardegna, par 
le forze politiche. p:?r la e las
se lavoratrice delle fabbriche 
e delle campagne. Questo va
sto arco di alleanze è deci
sivo per gli sviluppi politivi 
della vertenza, che non riguar
da solo il complesso industria
le della Chimira e Fibra del 
Tirso. Si tratta, infatti, di 
Imporre una coerente ^ l i t i 
ca in direzione dei?!i investi
menti e della occupazione. 
Non è una linea difensiva. 
Non si dice affatto prima di
fendiamo i posti di lavoro in 
fabbrica, e poi pensiamo ai 
disoccupati ed alla riforma 
agropastorale. No. bisogna fa
re le due cose contempora
neamente. La fabbrica non 
può vivere in un deserto. I.-i 
linea è quella dello sviluppo 
di un vero e proprio movi 
mento di popolo, di cui la 
classe operaia costituisce la 
•parte più solida e combatti
va. I/e iniziative hanno al 
centro non i soli obiett'vi 
della fabbrica, ma quelli del 
territorio. 

I punti di riferimento so
no il piano nazionale per la 

chimica, la riforma agropa
storale. l'attuazione del Pia
no triennale di rinascita. E" 
In questa direzione che si 
muovono i Comuni, i Com
prensori, i consigli di fab
brica. Si tratta di iniziative 
— dice il compagno Bene
detto Barranu. responsabile 
della Commissione operaia 
delia Federazione nuorese — 
non limitate alla semplice de
nuncia di una situazione oc-
cupativa preoccupante, né a 
una pura elencazione di la
menti ed esigenze. In altre 
parole, sono moment: questi 
con cui gli amministratori lo
cali, i responsabili dei sinda
cati. gli operai e le popola
zioni utilizzano, soprattutto 
nella fase preparatoria ed in 
maniera non meccanica, i me
todi della conferenza di pro-

] duzione di Ottana (da esten-
j dere, secondo noi, in manie-
i ra cap.ilare ad altre fabbri-
I che dell'isplai per indiv.dua-
! re alcuni obiettivi precisi di 

lotta. Ed è proprio puntan-
I do sullo stretto collegamento 
! fabbrica Comune Comprenso-
I rio Regione che è possibile da-
! re corpo ad un movimento 
1 territoriale di inasta attorno 
' ad una piattaforma qualifi

cante: la ristrutturazione del-
i'mdu.stna chimica, la delimi-

] tazione delle zone suscettibili 
I di trasformazioni ag/opasto-
i rali. la utilizzazione di terre 
' incolte per cooperativa di gio-
| vani braccianti disoccupati. 
| l'incremento dei trasporti pub

blici. un piano di forestazio
ne non assistenziale, la pos
sibilità di verticalizzazione di 
alcune produzioni locali 

Erano privi degli impianti di depurazione 

Chiusi dal pretore due reparti 
dei cantieri navali di Palermo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Le precarie condizioni di lavoro nei reparti 
falegnameria e segheria dei cantieri navali riuniti del gruppo 
IRI di Palermo hanno provocato l'intervento deila magi
stratura. Il pretore Di I/?l!o ne ha inlatti decretato l'im
mediata chiusura per scongiurare il pericolo di gravi ccn-
seguenze alla salute dei lavoratori. I due reparti ncn sono 
dotati di impianti di depurazione e raccolta delle polveri 
prodotte nel corso della lavorazione del le.L'no, e ciò può 
provocare gravi danni a! sistema respiratorio. 

Il provvedimento de! magistrato arriva dopo dettagliate 
denunce del consiglio di fabbrica sulla situazione dell'am
biente di lavoro nei cantieri, denunce riproposte anche nella 
recente conferenza di produzione. Un'indagine effettuata 
dall'ispettorato provinciale del lavoro aveva peraltro già 
riscontrato la preoccupante situazione. 

I^i nuova realtà del movi
mento di rinascita del Nuo-
rese è rispecchiata nella de
legazione unitaria che trat
terà nei prossimi giorni la 
vertenza di Ottana col pre
sidente de! Consiglio on. An
dreotti e con i ministri di
ret tamente interessati. Ne fan
no parte il presidente della 
giunta regionale on. Pietro 
Soddu. il presidente della 
Commissione Industria del 
Consiglio regionale compagno 
Antonio Sechi, l'assessore re
gionale all'Industria on. Ghi-
nami. l'assessore regionale al
la programmazione on. Non
ne. i presidenti delle quat
tro Amministrazioni provin
ciali (due comunisti, un so
cialista e un democristiano». 
i presidenti dei tre Compren
sori che gravitano attorno ad 
Ottana. i sindaci di Nuoro, 
Orani e Silanus, una rappre
sentanza della Federazione 
unitaria dei sindacati chimi
ci. e cinque componen'.i del 
consiglio di fabbrica deila 
Chimica e Fibra del Tirso. 

« Da Ottana, dalla zona do
ve è nata la più giovane e 
combattiva classe operaia sar
da — ha affermato il presi
dente della Provincia di Ca
gliari, compagno Alberto Pal
mas. che fa parte della de
legazione nominata per gli 
incontri con Andreotti —, ini
zia il filo di una unità più 
vasta de! popolo sardo, per 
ricostruire in una situazione 
diversa ed avanzata, quel mo
vimento di rinascita che riu
scì a trasformare l'ansia di 
ribellione del secondo dopo
guerra in tensione di rinno
vamento economico, sociale, 
culturale. 

Giuseppe Podda 

Incontri con 
il governo 
per l'Halos 
di Licata 

PALERMO - - La vertenza 
dell'Halos di Licata (Agri
gento). l'azienda tessile del
la Montefibre dove sono oc
cupati 600 lavoratori, in gran 
parte donne, si eposta a Roma. 
Lcn . Borsiglio. presidente 
della giunta di governo, si è 
incontrato con esponenti go
vernativi per un esame della 
difficile situazione provocata 
dalle decisioni della Monte-
dison di porre in liquidazione 
a partire dalla fine del mese, 
la fabbrica di Licata. In un 
incontro, evoltosi presso la 
presidenza della Regione, il 
consiglio di fabbrica dell'Ha
los e i sindacati hanno nuo
vamente denunciato le ma
novre della Montedison e sol
lecitato un'ampia mobilitazio
ne per contrastare in S.-iiia 
il disegno dei gruppi monopo
listici pubblici e privati tesi 
ad un progressivo disimpegno. 

A Licata Io stato di viva 
apprensione per la minaccia
ta chiusura della fabbrica si 
va sempre più accentuando 
anche in vista della riunione 
de! 29 aprile quando i! consi
glio di amministrazione ha 
convocato l'assemblea dei so
ci per decretare la messa in 
liquidazione. L'altra sera. 
una vivace manifestazione dei 
lavoratori, sui quali pimde la 
minaccia di licenziamento, ha 
portato la protesta fin ne!!' 
aula del consiglio comunale. 

A Margherita d i Savoia 
_ _ — — _ ^ _ — _ _ 

La SAIBI ancora « tira »j 
ma TATI vuole venderla ; 
per metà agli israeliani | 

i 
Un ennesimo esempio del grave disimpegno del
le Partecipazioni statali nella intera Capitanata | 

ABRUZZO - In lotta i lavoratori per difendere i l lavoro 

Per TACE e la « Sit-Siemens » 
minacce di cassa integrazione 

Per la fabbrica aquilana mozione unitaria dei partit i democratici 
L'8 maggio conferenza sull'occupazione all'azienda di Sulmona 

Nostro servìzio 
MARGHERITA DI SA

VOIA — Il disimpegno delle 
Partecipazioni statali in pro
vincia di Foggia è sempre 
più vistoso. Un'altra piccola 
fabbrica a capitale pubblico 
rischia di passare infatti in 
mani straniere. Si t rat ta , co
me abbiamo già rilevato nei 
giorni si-orsi, della SAIBI di 
Margherita di Savoia che 
produce (unica in tutto il 
territorio nazionale» bro-
muro. 

L'ATI (gruppo EFIM» ha 
stipulato con una multina
zionale israeliana dei settore 
un contratto per la cessicele 
del 50r;, del suo pacchetto 
Azionario. Perchè il passag
gio avvenga si aspetta i! bc-
neplocito del ministero del
ie Partecipazioni statali. 

Perchè '."ATI vuole disfar
si delle ozioni in suo posses
so? E' difficile rispondere a 
questo importante quesito 
perchè la SAIBI di Marghe
rita di Savoia non è u n i 
fabbrica — come si usa ri
levare in questi ultimi tem 
pi — in crisi, ma anzi su! 
mercato europeo tira molto 
bene la sua produzione iTfh) 
tonnellate annue) , produzio
ne che potrebbe ossero addi
rit tura raddoppiata perchè 
II prodotto troverebbe co'.lo-
cizione e sui mercati ital.a-
ni e su quelli stranieri. 

E" abbastanza chiaro in
vece il d isemo della multi

nazionale israeliana, che. es
sendo una grande produttri
ce di bromuro, intende elimi
nare una concorrente diret
ta (!a SAIBI) sul mercato 
italiano (dove non accede) e 
sui mercati europei. Qualora 
le Partecipazioni statali do
vessero dare il loro benepla
cito la fabbrica di Marghe
rita di Savoia verrebbe tra
sformata dogli israeliani 
tche agirebbero poi in regi
me di monopolio) in un de
posito. E si sa che la tra
sformazione a deposito met
terebbe in discussione con la 
venuta desìi israeliani il po
sto di lavoro per molti di
pendenti. i cui livelli attuali 
sono 50. 

I lavoratori della SAIBI. 
appoggiati dai sindacati e 
dulie forze politiche demo
cratiche. sono scesi in lotta 
od il primo problema che 
hanno posto all'attenzione 
doll'oivnion? pubblica e del 
*_'ovcrno regionale e naziona
le è quello relativo al ruolo 
che assolvono nei Mezzogior
no. in particolare nella Ca
pitanata. le Partecipazioni 
statali. Infatti non è conce
pibile che il capitale pubbli
co continui a disimoesn-arsi 
costantemente no! Fregiano 
mettendo in discussione cen
tinaia e centinaia di posti di 
lavoro F/ il caso della SAIBI. 
della Frigodaunia. della Aji-
nomoto. deila Cirio 

Roberto Consiglio 

0 dito neir Soltanto 
manigoldi 

>; Gioirne estremista scivola. Dij."'(ir'i:3 parte acci
dentalmente un oa'no e';e uccide un poliziotto \ Con 
questa infame battuta ed un >OT:>O'.'O compiaciuto al
cuni ben noti figuri cagliaritani hanno commentato la 
barbara azione che è costata la vita, a Roma. ad un 
ventitreenne agente di PS. Simo gì: stesa c'ie m tutte 
le recenti agitazioni a Cagliari, hanno costituito un reale 
ed obiettila ostacolo che ha rallentato il processo di 
maturazione del movimento studentesco. Sono gli stessi 
che hanno tentato di impedire un sereno confronto nelle 
assemblee con la volontà di intralciare ogni serio sforzo 
di lotta, ogni iniziatici tendente a creare una salda inte
sa tra movimento degli studenti e movimento operaio. 
La grande maggioranza degli universitari cagliaritani 
ha respinto la provocazione: le sterili proposte delle oc
cupazioni fini a se stesse, il tentativo di danneggiare le 
stesse strutture universitarie sono stati giudicati nega-
tnsimente e respinti dal massiccio voto degli studenti 
del capoluogo regionale. 

Oggi, mentre t più cercano nuove e più incisive forme 
di lotta contro la riforma Malfatti, sforzandosi di tro
vare le vie che mobilitino le grandi masse studentesche. 
i professionisti dello schiamazzo si sentono mancare il 
terreno sotto i piedi, si accorgono ci essere del tutto 
tagliati fuori, perdono ogni possibilità di inserirsi n un 
dalogo che va facendosi ogni giorno meno approssima
tivo e comincia ad affrontare i nodi reali delle questioni 
universitarie. Sé d'altra parte esiste per loro uno spazio 
agibile neanche quando vengono trattati i temi della 
disoccupazione, della emarginazione gioivnùe. Che un 
sasso contro le ictnne di un'edicola di un onesto lavo
ratore non sia un passo avanti verso la piena occupazione 
lo hanno capito tutti a Cagliari. 

Battuti su tutti i fronti i manigoldi cercano ora riparo 
nell'infimo terreno della esaltazione di una violenza i 
cui contorni reazionari iranno facendosi di giorno m 
giorno più chiari. E sia. Può essere utile anche questo. 
Finora ci si è celati dietro lo scudo della parola d'ordine: 
«.Vorj si può criminalizzare il movimento degli studenti «. 
Oggi non è più possibile: è chiaro, il movimento deglt 
studenti non è cDmposto da criminali. 

A nulla vale il tentativo di trasformare le università 
in altrettanti covi. Gli studenti, gli operai, il movimento 
democratico non lo consentiranno mai. 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA — La minaccia di 

una massiccia messa in cas
sa integrazione grava in que
sti giorni sugli operai delle 
due più importanti fabbriche 
dell'Aquilano: la Sit Sie
mens dell'Aquila e TACE di 
Sulmona. La direzione dello 
stabilimento aquilano, dopo il 
rifiuto opposto dal consiglio 
di fabbrica al trasferimento 
di 250 lavoratori in altre zo
ne senza garantire loro la 
continuità e la stabilità del 
lavoro, è ricorsa, prima ad 
un provvedimento unilatera
le e provocatorio riducendo il 
salario delle operaie impegna
te nel reparto « relais » ac
cusate di non produrre se
condo i piani fissati dalla a-
zienda. e quindi passando a 
non velate minacce di messa 
in cassa integrazione di un 
buon numero di dipendenti 
che dovrebbero essere posta 
in n ' tn alla fine del corren
te mese. 

D?I drammatico problema 
che desta molta e naturale 
preocuepazione tra i 5 mila 
operai della Sit Siemens si è 
interessato anche il Consiglio 
regionale dopol'ineontro tra 
i! consiglio di fabbrica e il 
presidente del Consiglio re
gionale Di Giovanni e il grup
po del PCI. approvando m a 
mozione firmata da PCI. dal
la DC. dal PSI. dal PRI e 
dal P3DI. 

Nel documento, dopo aver 
deplorato i ritardi nell'attua
zione del processo di ri
conversione produttiva, ripe
tutamente richiesto dai sinda
ca*.:. ohe hanno portato alla 
a t tuale mancanza di prospet
tive produttivo e a! pericolo 
di una sensibile riduzione rio] 
livello .attuale di occupazione 
alla Siemens, viene denuncia
ta ,( la indisponibilità dell» di
rezione della finanziaria STKT 
o do! m:n:sV-o dolio Parto.-! 
pazioni ì-atal: ad avviare un 
urjer. 'e e ;-cr:o confronto con 
: sindaca!: por portare a <o-
nos; t nza dei lavoratori pro
grammi. tempi e modi di 
riconversi ine tsv superare le 
at tuai : difficoltà produttive e 
di mercato, per avviare il 
cruppo verso tecnolojie elet
troniche e per garantire la 
conserva7ioe e lo svilupon de-
e'.i attuali livelli occupaziona-

l a n-.a7.0ne. infir.e. denun
c i l a - la ten.ier.za a f<*r oas-
s-.re un oi:=e:rr.o di ristruttu
razione .t strisciante ••*. ignota 
ai lavoratori, ma "jale^e nel
le linee :'-<e-it:a': o T V I Ì ! 1 -
ve con «e z.i ^ive. .attraverso at
ti orovooì'or: d: unilaterale 
e in»r-.Ui*:::c,ìt.a decurtazione 
dei salar, nel reparto reM;s. 
minaccia d; cassa integraro
no e mancata reintezrazior.e 
del turn-over*. impegna la 
Giunta alle iniziative necessa
rie negli immediati contatti 
con il governo onde evitare 
che. a'.la scadenza dell'areor-
do d: protezione dei livelli 
d: occupazione che varrà il 
30 aprilo, la azier.di porti a 
term.no i suoi disegni «r.-
tioperai. 

I*a situazione, grave all'A
quila. non lo è meno a Sul
mona. dove alla ACE si va 
delincando la messa in cas
sa integrazione guadagni per 
circa un anno di circa mil> 
o v r a i . Della pravissima quo 
stione si e occuData la Co-

| munita montana Peligna che 
ha votato un ordine del gior
no che impegna la giunta e 
le forze politiche ad adir*» 
tut te le vie per scongiurar*» 
il pericolo di cassa integra 
zione bravante sui lavorato
ri dell'ACE. 

Una conferenza sulla occu-

Indagine sulla 
morte di due 
operai della 

SIV di San Salvo 
C H I E T I — Indagine giudi
ziaria sul decesso di due ope
rai dello stabilimento e SIV » 
di San Salvo (Chieti). che 
produce cristalli per auto. I 
due uomini sono Luigi Scé 
e Pasquale D'Addiego. di Va
sto. morti nel mese di no
vembre scorso a pochi giorni 
l'uno dall'altro. 

Il pretore di Vasto, dottor 
Carmelo Solarino. ha ordi
nato la riesumazione delle 
salme, in base alle richieste 
delle vedove dei due operai. 
Le donne intendono sapere 
se i decessi siano dovuti a 
cause naturali, come si ipo
tizzò. oppure a silicosi. Gli 
accertamenti medici sono 
stati affidati allo specialista 
napoletano prof. Aldo Mele. 
docente all'università parte
nopea. per disposizione del 
pretore Solarino. 

pazione è stata indetta per 
1*8 maggio per dibattere i 
problemi dell'occupazione o 
con particolare riferimento 
all'ACE. Non si comprende 

| perché in questa fabbrica che 
j produce componenti elettronici 
. che a t tua corsi di qualifica-
| zione aziendale, che opera in 
j un setto-e che non appare in 
! crisi, sia possibile avanzare 
j un discorso di cassa integra-
! zione, a meno che non ci si 
: trovi davanti ad un inaccet-
j tabile piano di smoblitazione 

E per chi conosce la vita 
i difficile di questa azienda do-
j vtita non ai lavoratori ma a)-
] la direzione della fabbrica e-
i ol suo inaccettabile compor-
j tamento antisindacale e da vi-
! cende arrivate spesso fino a'-
' le aule di tribunali, i! so-
. spetto non appare del tutto 
| campato in aria. Ma se la vl-
! ta della componente adriatl-
I ca elettronica (ACE> è stata 
j difficile, si illude chi cred«» 
i che la sua eventuale morte 
i possa essere facile. 
j Adesso infatti si opporran-
j no in osmi maniera e con 
I 02TÌÌ forma di lotta democra-
| t:*a gli operai dell'ACE forti 
j della solidarietà di tutti i !a-
• voratori della Valle Peligna. 
. òeH'apoo^cio della Regione. 
j de?li Enti locali, delle forze 

politiche democratiche e dei 
j sindacati unitari che mai per-
j metterebbero che un tale col-
; pò mortale sia inf-rto ad 
'• una zona già tanto depressa. 

i Ermanno Arduìni 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Quanto mal 
denso di scadenze questo fi
ne mese nella vita politica 
ed economica della regione. 
Dalle questioni istituzionali 
(ma pur sempre di carattere 
politico) a quelle della di
fesa dell'occupazione e di un 
nuovo sviluppo della Sicilia, 
l'attività dei partiti, delle as
semblee elettive e delle or
ganizzazioni di massa è in
tensa. Si sta entrando in una 
fase ricca di avvenimenti e 
di grande importanza per il 
futuro della Sicilia. In que
sto quadro acquistano parti
colare significato le iniziati
ve che si s tanno approntan
do per le celebrazioni del 
trentennale dell'autonomia 

La riaffermazione del gran
de valore che l'autonomia ha 
rappresentato in trent 'anni 
d: vita della Regione (il pro
gramma delle celebrazioni 
prende praticamente il via 
il prossimo 28 aprile con la 
solenne cerimonia che si ter
rà nella sede del parlamento 
a ricordo dei martiri della 
strage di Portelia della Gi
nestra) si lega strettamente 
al confronto in corso per da
re un forte impulso all'at
tività produttiva dell'isola. 
sulla via di una nuova fase 
che chiuda con il periodo bu
io del falso meridionalismo 
e valorizzi le grandi risorse 
di cui la regione dispone. 
Non è certamente ancora una 
volta casuale che il dibattito 
su questo tema fa espres
so riferimento alla proposta 
politica che è stata avanza
ta dal recente congresso dei 
comunisti siciliani. 

Su! tappeto infatti vi sono 
i problemi economici e quelli 
più squisitamente politici di 
una nuova direzione politica 
nel governo della regione. A 
questa richiesta non posso
no certamente sottrarsi i 
partiti democratici e in par
ticolare la DC. La direzione 
regionale della DC tornerà a 
riunirsi lunedi per affron
tare il dibattito sulla rela
zione dei suo segretario on. 
Nicoletti. una riunione che si 
tiene all'indomani dell'assise 
dei comunisti. La relazione di 
Nicoletti. tenuta l'altro ieri 
sera, per quanto se ne è 
saputo (non ci sono stati 
comunicati ufficiali) è stata 
interlocutoria: non è venu
ta alcuna presa di posizione 
sulla proposta comunista per 
dare una impronta diversa 
al governo della regione. E' 
emersa soltanto una maggio
re disponibilità per una spin
ta all'azione governativa ma 
sul piano politico il segretario 
regionale non si è pronun
ciato. Si t ra t ta di vedere co
sa deciderà la direzione sulla 
base anche dei dosaggi tra 
le correnti interne che in 
questi ultimi mesi si sono 
date dura battaglia specie a 
proposito delle nomine al 
vertice degli enti economici 
e del Banco di Sicilia. 

L'Assemblea regionale. In
tanto. nella seduta di giovedì 
sera (i deputati torneranno 
a riunirsi mercoledì) ha di
scusso la legge per il credito 
artigiano che prevede un fon
do di 40 miliardi, mentre la 
commissione agricoltura è im
pegnata sino a domenica in 
un sopralluogo nelle zone dei 
vigneto colpite da una gra
ve gelata che ha provocato 
miliardi di danni. Su questo 
problema si susseguono ìe 
prese di posizione e le richie
ste: tra queste quella unita
ria della Lega delle coopera
tive e dell'Associazione coo
perative agricole che hanno 
sollecitato urgenti misure a 
favore dei viticuitori. 

A! Senato rcome anche al
la Camera) i compagni Gia-
calone. Peritore. Mafai e Pi-
sciteilo hanno presentato una 
interrogazione ' al ministro 
dell'agricoltura per richie
dere provvedimenti tempe
stivi. 

s. ser. 

Il 25 aprile sarà ricordato 
ovunque con manifestazioni 
di ampia unità antifascista 

A Teramo oggi si inaugura, presenti Andreotti e Adamoli, il monumento ai caduti 
della Resistenza - Corteo a Lecce e comizio del compagno Pecchioii a Taranto 

PESCARA — Sono molte e articolate le 
iniziative che si svolgono in Abruzzo nella 
ricorrenza del 25 aprile. I*a manifestazione 
più significativa è forse quella di Teramo 
nel corso della quale sarà inaugurato un 
monumento ai caduti della Resistenza. 

A Pescara al cinema Corso ci sarà una 
manifestazione con la partecipazione del 
compagno Francesco D'Angelosante, presi
dente dell'ANPI provinciale. 

A L'Aquila, la caratteristica delle molte 
manifestazioni che si svolgeranno è l'ini
ziativa degli enti locali, elio ne sono pro
motori insieme alle forze politiche dell'arco 
costituzionale e sindacali. Ad Onna e Fi
letto. due frazioni di L'Aquila in cui si 
svolse una feroce repressione dei nazi-fasci-
sti. si recheranno delegazioni unitarie e cosi 
pure a Barrea. dove sarà ricordato il capi 
tano Di Lorito. trucidato dai nazifascisti. 
TERAMO — Oggi, nel quadro delle manife
stazioni per l'anniversario della Liberazione. 
si svolgerà una manifestazione popolare nel 
corso della quale sarà inaugurato un « Mo
numento ai caduti della Resistenza >* per ri
cordare i morti nella battaglia di Bosco 
Maltese. 

Alle celebrazioni interverranno, oltre al 
presidente del Consiglio, onorevole Giulio 
Andreotti. il sindaco di Teramo. Fernando 
Di Paola e il compiamo senatore Gelasio 
Adamoli in rappresentanza dell'ANPI. Ieri 
intanto è stata presentata la mostra dei 
disegni di Murer, alla presenza di artisti e 
politici, tra cui Toni Zancanaro e Mario 
Rigoni Stern. 
AVEZZANO — La celebrazione de! 25 aprile 

I nella Marsica. avrà luogo que.ifar.no a Ce-

programma da 
a Taranto ITI 

lano. Su iniziativa dell'amministrazione co
munale di sinistra e del Comitato Antifa
scista Marsicano, è stato deciso di celebiara 
questa ricorrenza con una mamtestaz.on© 
unitaria, in cui prenderanno :a paro.u il 
capogruppo democristiano alla Regione. An
tonio Faiccnio, il compagno Domenico Susi, 
segretario regionale del PSI, od il compa-no 
Sandirocco, segretario regionale del PCI. 
PALERMO - - L'anniversario della Libera
zione sarà celebrato in tutta l'isola con una 
numerosissima serie di manifestazioni che 
seno in via di preparazione. Particolarmen
te significativa quella che si terra a Pa
lermo lunedì sera in piazza Politeama alle 
ore 19. 
TARANTO - - Un intenso 
iniziative si sta svolgendo 
occasione del 25 aprilo. 

Al contro di questo ampio programma di 
iniziative la manifestazione coltralo, la qua
le si svolgerà domenica mattina, con un 
grande ccncon tra monto di cittad.ni .u piaz
za della Vittoria, dove alle ore lì , alla pie-
senza delle massime autorità civili o ini.i 
tari, di picchetti delle Forze armato, do.le 
forze politiche demoerat.che. de.le o .laii.z-
zazioni sindacali, dell'ANPI e dell'ANPI.\. 
terrà i! discorso ufficialo a nomo del co
mitato antifascista il .-•oatoie U*: > Toc 
chioli. 
LECCE — Nell'ambito delle manifestazioni 
per il 25 Aprile, dopo una cerimonia al mo
numento dei caduti, un corteo attraverserà 
le vie di Lecce. AI teatro Politeama, poi. par
leranno il comandante partigiano Giorgio 
Coltiva. dell'ANPI nazionale, e il presidente 
della giunta regionale pugliese Nicola Rotolo. 

Bosco Mai-tese: 
così fu vinta 

la prima 
battaglia 

campale contro 
i nazifascisti 

I NELLA FOTO: Armando Mazialorso uno degli ani-
i malori delle formazioni part igiane d i Bosco Marte»! 

Bosco Martese il punto di 
arrivo, ma anche di partenza. 
per un più lungo viaggio del
l'ostinato antifascismo di una 
minoranza decisa a sciogliere 
il nodo della dolente realtà 
provinciale nella lotta illimi
ta ta degli uomini liberi contro 
la tirannia. La vitalità di que
sta minoranza durante il ven
tennio è testimoniata da nu
merosi avvenimenti di indub
bia rilevanza: l'elevata per
centuale di suffragi delle li
ste non governative e di a-
stensionj nelle elezioni del '24 
il nutrito elenco dei «sovver
sivi » schedati. Le condanne 
al confino e la carcerazioni. 
i processi D'Antonio. Taddei. 
Di Giovannantonio. Zaccaria. 
davanti al tribunale speciale. 
la diffusione clandestina di 
giornali incitanti alla ribellio
ne. le bandiere rosse fatte 
sventolare ogni primo maggio 
nei comuni p:u mportanti. 
Sull'esempio oli questa mino
ranza. gli avversari della dit
tatura diventano massa, po
polo. 

L'8 settembre 1943 colonne 
di liceali, universitari e ope
rai. percorrono le vie della 
città inneggiando allarmi.-.*.i-
zio. consapevoli del pericolo 
rappresentato olalle truppe te
desche scese in Italia dopo la 
caduta di Mussolini. Nei sedi
ci giorni che separano l'armi
stìzio dalla battaglia di Ro
seo Martese, Teramo si arma 
per combattere l'invasione 
nazista. Viene costituito un 
comitato insurrezionale di cui 
fanno parte l'azionista Mario 
Capuani e il comunista Ercole 
Vincenzo Sini. ohe accentra 
tut t i i pcteri or-zanizzativi e 
assume la rappresentanza 
della città. 

II 12 settembre il popolo di 
Teramo, unito alle *-upr>? an
cora compatte nell'opera di 
persuasione condotta dau'.i 
ufficiali aderenti al movimen

to, muove contro un reparto 
motorizzato tedesco in tran
sito a piazzale Garibaldi, pro
veniente dall'Aquila e diretto 
ad Ascoli Piceno. Sorpreso 
dalla accoglienza e stremato 
dai duri combattimenti di Ro
ma. il reparto accetta la re
sa. ma viene fatto subito riar
mare dal colonnello Scarienzi. 
comandante del presidio citta
dino infastidito dalla presenza 
dei civili. Questo autentico 
tradimento spaventa i soldati 
che temono» di essere fatti 
prigionieri e ben presto tutti 
i reggimenti e le formazioni 
acquartierati a Teramo si dis
solvono Si decide l'arrocca
mento in alta montagna e Ma
rio Capuani indica Bosco 
Martese sito al termine del 
la provinciale TeromoCampli 
immediatamente al di sotto 
dei monti della Laga. Dal 
21 ol 25 settembre sale a Bo
sco Martese gente di tut te le 
condizioni e di tut te le età. 
Vi sono anche ex-prigionieri 
jugoslavi, inglesi, canadesi. 
neozelandesi, australani e 
statunitensi, che danno al 
campo carat tere internazio
nale. 

I.a mat t ina del 25 settembre 
è Mario Capuani, che tiene i 
collegamenti tra Teramo e il 
bosco, che porta la notizia 
dell'arrivo in città di un bat
taglione motorizzato tedesco. 
Luigi Di Marco, inviato da 
elementi L.scLsti. rivela al co
mando del battaglione l'esi
stenza, del campo partigiano. 
Pacherà subito caro il tradi
mento: viene « giustiziato :> a 
colpi di zoccolo da due donne 
ohe hanno assistito alla spia
ta. I primi a subire l'attacco 
tedesco sono gli otto uomini 
appostati nel mulino De Ia-
ccpis. avamposto del campo. 
ohe vendono fatti prigionieri 
e fucilati appena le bande 
partigiane aprono il fuoco. La 
battaglia si scatena e fii con
clude con la sconfitta dei na

zisti o con la cattura del toro 
comanolante. il maggiore 
Hartmann. Ferruccio Parri 
commenta questo evento co 
me la prima battaglia cani 
pale della resistenza, vinta 
da forze partigiane. Nella not
te del 20 il campo viene ab 
abbandonato. Nei giorni suc
cessivi i tedeschi si a ubando- . 
nano nd atti di rappresaglia 
tra la popolazione e i cara
binieri. rei di aver aiutato i 
partigiani rispettando gli or
dini del capitano Bianco, de 
legato dal comando politico 
alla direzione delle operazio 
ni belliche. 

La mattina del *J7 Mario Ca 
puani viene catturato nella 
sua abitazione di Torricelli! 
Sicura, condotto al bosco e 
assassinato con un colpo di 
pistola alla nuca. Dal Bosco 
Martese ha inizio la dura son 
sruinosa guerrislia sostenuta 
nei nove mesi di occupazio
ne nazista, il n giugno 1!M4. 
quando le truppe alleate en
treranno a Teramo troveran
no la città liberata e eover-
nata dal CLN insediato dal!e 
bande partigiano comandate 
dn Armando Ammazzalorso e 
Felice Rodomonte 

I! martirio dei Carabinieri 
di Pascellata e di Mario Ca 
rmani. la morte di Francesco 
Martella (ucciso nella stia ca
sa a sangue freddo da militi 
repubblichini) e di Ercole 
Vincenzo Sini i furiNM di 
Cartecchio. le azioni ^f: Cì\V 
comandati da! oomunI~ta 

Massjznà. Io band* d ; Am-
mq/7-.'or^n Rodomonte. e 
Fioredonat: ' ° v :*forino -tor
nate di ponolo do! sriuirno 1*>J4 
sono le pa?ine niù a't* c*e 
Tornino ibn^a «uv;tto --.olla 
stria de'i!'It~',;-i un^'.a: in i-laz
za della L:b«>r*à saranno nel-
na mento e no! cuore di tut
ti gli antifascisti teramani. 

Ferdinando Alleva 

CALABRIA - Per interesse privato 

Bruzzano: sotto inchiesta 
il sindaco e assessori de 

Costituito all 'Aquila 

Un comitato promotore 
per la Confesercenti 

BASILICATA - Interpellanza del PCI 

Molte strutture agricole 
sono da sfruttare meglio 

Nostro servizio 
LOCRI — Giuseppe Cotro-
nei. Giuseppe Chmicea. Do
menico Condello e Giuseppe 
Raco. rispettivamente sinda
co. vicesinoiaco ed assessori 
democristiani del Comune di 
Bruzzano Zeffino. m pro
vincia di Reggio Calabria, so
no stati raggiunti da comu
nicazione eiudiziar.a per vio
lazione dfz'.: articoli 324 e 
110 del Codice penale. G ì 

amministratori do*, centro io
nico. .nfatf. secondo la de
nuncia presentata alla Pro 
cura della Repubblica ri: Lo
cri dal dipendente comunale 
Kniilio Caruso, si sarebbero 
resi responsabili d: interessi 
privati ;n a t t i d'ufficio e d: 
concorso nel medesimo reato 
per cui sono stat: invitati dal 
magistrato a nominarsi un 
legale. 

Secondo quanto sostenuto 
dai Caruso, sindaco od asses
sori avrebbero deliberato, in 
data 125-1976 in favore del
l'impiegato Vincenzo Chini-
nea. fratello del vieesindaco 
in carica, autorizzandolo alla 
effettuazione di lavoro straor
dinario nella sua qualità di 
dipendente comunale. Il sin
daco Cotronei. fanfaniano, 
non è però certamente nuo
vo a simili metodi. All'atto 
del suo insediamento nel eo-

muiio di Bruzzano. infatti. 
avvenuto cinque anni fa. per 
ottenere il licenziamento d; 
due insegnanti d: sinistra. 
fece addirit tura chiudere '.' 
asilo infantile. Per il medesi
mo motivo ha perso il posto 
il tecnico comunale France
sco Seuil:, vincitore di con
corso ed anch'egli. guarda 
caso, attivista d: sinistra. 

Ma l'.az.one del sindaco Co
tronei e della giunta da lui 
presieduta non si è fermata 
qu.. Con delibera n. 133 bis 
del 18 2 1976. pubblicata all'al
bo pretcr.o stranamente un 
anno dopo, è .itato bandito 
un concorso per bidello nel
le scuole elementari, pur sa
pendo che :'. posto era tr.à oc
cupato da anni, sia pure sen
za concorso, da altra perso
na. la quale aveva il torto. 
come gli altri di non essere 
della stessa idea politica del 
sindaco. 

Inoltre la giunta qualche 
tempo fa ha dato mandato 
all'avvocato Giuseppe Cristia
no affinché desse inizio alla 
procedura di sfratto nei con
fronti della signora France
sca Martino, pensionata, che 
da diversi anni occupa un 
modesto immobile affittato 
dall'amministrazione di sini
stra che aveva preceduto 
quella attuale. 

g. *• 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA — I commercianti 
dell'Aquila si s tanno orga
nizzando per d a r vita alla 
Ccnfesercenti. l'organizza
zione sindacale di categoria. 
Domenica scorsa si sono riu
niti in assemblea presso la 
sede dell'associazione arti
giani. ed hanno dee_so di 
d i r vita ad un eom.tato pro
motore che seguirà da vici
no tutte le iniziative in pro
gramma. che renderanno al 
più presto operativo il pro
getto. Alla riunione era pre
sente Sorgi e Ferri, r^petti-
varr.ente presidente e segreta
rio della" Confesercenti mar-
sicar.a e Tornei, presidente 
di quella d. Pescara. 

L-i nuova organizzazione 
sindacale deg'.i esercenti — 
nuova per l'Aquila dato che 
nella Marsica opera positi
vamente da circa un anno 
— si prefigge, nella piena au
tonomia da-, partiti e da al
tre forze, l'obiettivo d: una 
reale difesa dei piccoli e 
medi esercenti e dello svi
luppo tra di essi dell'associa
zionismo e della coopera
zione. 

Il peso e la funzione ne
gativa esercitata dalla gran
de distribuzione monopolisti
ca e dalla intermediazione 
parassitaria ohe incide nega
tivamente sulla formazione 

dei prezzi pazata dai co tira-
mator; con : continui au
menti dei prezzi e degli e-
sercenti con la riduzione del
le vendite: la d^tnbuz.one 
che avviene in modo distor
to nel nostro paese richiedo
no una prefonda riforma de
mocratica di cui protagonisti 
dovranno essere assieme «i 
lavoratori, e: cittadini e ai 
consumatori ir. generale, i 
piccoli e i medi operatori 
del eornrr.erc:o e de", turi
smo svincolati di l lo s t r a p o 
tere dei gruppi rr.onopol.st:ci 

La Giunta regionale e per 
che operano in questi set
tori. 

Al termine della r:un:cne 
:'. comitato promotore elet
to alla unanimità è risulta
to composto da : Carlo Ian-
nin'.. Carmine Aleandri. 
Marcello Cocossetta. Carlo 
Marchetti. Vincenzo De Ma-
sì. Roberto Giannini, Paolo 
Botta. Ennio Buccella. Lui
gi Di Gregorio. Antonio 
Ciccare!!;. Umberto Volpe. 
Paolo Agamennone e Dino 
Di Fabio. La sede provv-so-
ria della Confesercenti alla 
quale potranno rivolgersi tut
ti i commercianti interessa
ti all'iniziativa, è s ta ta fis
sata in Via dei Giardini 18 
tei. 61750. 

e. a. 

Nostro servìzio 
MATERA — Una interpellan
za comunista è s tata presen
tata al Consiglio regionale di 
Basilicata sia per la non 
piena utilizzazicne produtti
va di s t rut ture agricole qua
li la centrale ortofrutticola 
di Metapcnto. oleifici, canti
ne sociali, sia per la utiliz
zazione inferiore al 50".- del
la centrale del latte di Scan-
zano. 

L'interpellanza, a firma del 
compagno Giambatt ista Bar
berino. afferma che tu t to 
ciò ncn e da addebitarsi cer-
•arnente agli assegnatari del
la riforma fondiaria o ai col
tivatori diretti in generale, 
ma al modo sbagliato di far
le sorirere e al ma', governo 
di chi "ha gestito tali struttu
re. Porre fine alla gestione 
clientelare, moralizzare l'am
ministrazione e operare uni-
tar .am*nte a livello politico 
professionale e associativo 
sono le misure prime da met
tere in a t to perché i coltiva
tori gestiscano ìe s trut ture 
c.tate per renderle eccnomi-
campi te e socialmente utili. 

« Da parte de! Ccosiglio re
gionale è stato unitariamen
te stabilito — afferma l'in
terpellanza comunista — che 
le nomine negli enti debbo
no avvenire su designazione 
de! Crns.giio regionale sulla 
base di er i ten che impeden

do la lottizzazione, esaltino 
la fede democratica e le ca
pacità professionali dei desi
gnati. 
essa l'assessore all'agricoltu
ra. non osservano tale deli
bera. Infatti la lotta t ra le 
correnti del'.a DC per sceglie
re e poi designare le perso
n e in rappresentanza dell'En
te di Sviluppo per la centra
le ortofrutticola di Metapon
to. ncnché la presenza fisica 
all'Assemblea dei soci, dello 
stesso assessore all'agricoltu
ra pev costituire un consi
glio d'amministrazione, la 
presidenza di questo e del 
collegio sindacale, oltre ad 
essere, a nostro avviso, scan
dalosa, viola quanto stabilito 
dal Consiglio regionale, ed è 
certamente un modo per ac
crescere la diffidenza dei col
tivatori e del democratici. 

E* questo un modo per con
t inuare a mantenere inutiliz
zato o semiutilizzate le strut
ture che potrebbero essere 
importanti per lo sviluppo a-
grìcolo-industriale al fine di 
rendere remunerativo 11 lavo
ro. I capitali dei coltivatori e 
accrescere l'occupazione, tra
mite un filone importante. 
soprat tut to per la Basilicata, 
che è quello della crescita « 
dello sviluppo della coopcra
zione e dell'associazionismo». 

Michele Pace 
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