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Come vengono sfruttati i picco/i produttori

rf

Quattro mesi di intensa
attivita dei comunisti
Lo scontro si accendera su cinque temi fondamentali: urbanistica,
bilancio, prestito regionale, leggi agrarie e piano di sviluppo
a nostra redazione
. 8
Norme urbanistiche, riforma
del bilancio, prestito regionale,
leggi agrarie e p'ano di sviluppo: su questi cinque temi
si articolera nelle prossime settimane, e nell'arco di quattro
mesi, l'iniziativa predotninante
dei comunisti siciliani in assembea e tra le masse dell'isola.
Anche se verra affrontata in
parlamento per ultima (nella seconda meta di marzo, secondo
mi calendario di massima). la
questione piu imp<)rtante e qualilicante e quella del piano.
N'on a caso. del resto, il nostro partito ha deciso di anticipare notevolmente i tempi di
awio della fase conclusiva del
dibattito tra le forze politiche

rSassari

1

La «calata»
della
I Cattolica
a notizia snVa ventilata
istituzione a Sassari di una
facolta di
da parte
dell'Universitd Cattolica di
impinnuando lauti
contributi regionalt (COO milioni?) con i riua'.i la
intenderebbe acquistare i locali del semmario arrivescovile, continua a preoccupare Vopinione pubblica e
il mondo della scuola.
Nel dibattito alia Camera di Commercio, infatti, non
sono mancate le accuse contro chi in questi anni. dopo
la morte dell' ex reltorc ,
si e opposto. pur
avendo il potere di realizzarla. alia istituzione della
Obietfacolta di
tne percid sano apparse le
accuse di chi ha defmito
« una manovra vlettoralistica > la notizia su'.la faco'td
di magistero (notizia die ha
tutta Varia di essere ispirata da alte autoritd delta
Cosi come appatoun fondati i sospetti di
chi ha vistn nella « calata »
della Cattolica del Sacro Cuore di
un tentativo di
questa universita di risolvere la sua difficile situazione
finanziaria a spese della
liione sarda.
Anclie il quotidiano
a
Sardegna ». a conclusione della cionaca sul
dibattito alia Camera di
Commercio. si domanda se
« tutte le cose dette o sutsnrrate non dovesscro trovare una valuta smentita si
porrebbe il problema del
prezza — in tutti i significati
che la parola pud avere —
che il
verrebbc a
costare at sassaresi. qualora
effcttivamente si accertassc
che dietro la istituzione del
magistero ci sono interessi
di parte o di partito.
a
che punto. sarebbe allora lectio chiedersi. e possibile
spingersi nel volerla ad ogni
costo? ».
compagno prof. Giovanni
Cherchi a nomc
del siwlacato
ha collegato il problema
della facolta di magistero
a quelli piu generoli de'la
scuola. Cherchi ha detto che
posti innanti alia domanda:
* Side favorevoli o no alia
istituzione del magistero a
Sassari? > tutti corriamo il
rtschio di risponderc subito
m modo affermatico. ruoi
per amore della attd o per
spinto campanilist'co. ruoi
perche esiste effcttivamente
una spinta in tal senso. tra
i maestri, tra gli sludenti .
magistrali c. in generc. nelVopinione pubblica.
aver auspicato la riforma degli istituti superiori
c dell'universitd. nel senso
di garantire a tutti il diritto
alio studio. Cherchi. esprimendosi decisamente contrario alia istituzione a Sassari
della facolta di magistero
da parte della Cattolica di
ha indicato la neccssitd dello sblocco delle
iscnziom al magistero, al
quale possono accedere. oggi. soltanto un numero limttatissimo di diplomati. garantendo a tutti. sema esame di ammissione. la prosecuzione degli studi: del presalario per tutti t maestri
di ruolo e disoccvpati; e di
corsi di prepara2ione magistrate presso VAteneo sassaresc.
Aldo
del smdacato
ha detto che il tentativo dell'Universitd Cattolica dei Sacro Cuore di
lano trora la nctta opposir.onc del suo smdacato il
quale sarebbe invece farorevole alia istituzione della
da parfaeoitd di
te dello Stato.
Sicola Oppes ha detto che
il
e farorerde
alia facolta della Cattolica
pur riconoscendo che la faeoitd di magistero. cosi come e. non serce a niente e
va profondamente modificata.
11 prof. Arriqo Segneri.
contrario alia Cattolica, ma
decisamen'.e farorevole alia
facoltd di magistero da parte dello Stato. ha cercato di
confutare. piii volte interrotto dagli studcnU. la tesi delVumrcrsitario Giovanni
lon: il quale arena inilicato
la necessitd della riforma
universtaria che deve proporsi Vaboltzione delta facoltd di magistero. facoltd
dt serie B. per dare la possibihtd a tutti gli studenti
della scuola media superiore
rfi frequcntare Vumrvrsitd
alle stesse condizioni.

Salvatore

i

siciJiane facendosi promotore di
un convegno sulle realistiche
prospettive e i concreti obiettivi che, ne.'la situazione di oggi,
convegno
il piano pud avere.
si terra a Palermo venerdi 26
gennaio; la relazione introduttiva sara presentata dal compagno Napoleone Colajanni, vice
responsabile della Commissione
.
meridionale del
Al piano — ecco il primo
nodo che il convegno dovra affrontare — la Sicilia giunge con
notevoe ritardo non soltanto rispetto a!le promesse del tripartite ma persino sullo schema
claborato per conto del goverr.o.
o infatti. nelle more del dibattito, e gia scivolato di due
anni.
Si pone quindi come esigenza
inevitable (e questo tema sara
posto apertamente dal nostra
partito) che il piano regionale
non abbia piu, come previsto.
una durata di cinque anni, ma
sia piuttosto triennale. per poter stabilire il necessario raccordo tra la programmazione regionale e quella nazionale. gia
formaimente avviata.
, ammesso che al varo del
piano regionale si giunga in
primavera, la
e avra poi
in mano un pezzo di carta o
anche i poteri giun'dico-legislativi per attuare la programmazione nella tutela delle prerogative statutarie? Ecco un terzo
aspetto della questione dal quale
salta fuori la necessita che,
contestua'mente al piano, la gione definisca per la sua parte
(mentre al parlamento nazionale
si affronta il problema della
legge sulla procedura) i termini di un esatto rapporto tra
Stato e
.
Quanto poi alia sostanza del
piano regionale. il PC precisera al convegno cinque obiettivi fondamentali: 1) una politica di grande trasformazione
agraria basata sull'irrigazione
di almeno duecentomila ettari e
sugli espropri collegati a precisi obiettivj di sviluppo: 2) un
piano di sistemazione delle dustrie del gruppo pubblico regionale dell'Espi: il coordinamento e la verticalizzazione del1' industria chimico - mineraria
fino ai prodottj finiti: un mtervento pubb ico diretto nel yettore della trasformazione irdustriale dei prodotti agricoli:
.1) la priorita degli interventi
|x?r le infrastrutture nei settori della scuola e dell'acqua:
A) una serie di interventi organici per l'urbanistica e il finanziamento dejili espropri e delle
spese di urbanizzazione: 5) lo
sviluppo de'"intervento pubblico
reuiona'e nel settore dei trasp-irti automobilistici.
A testimoniare che. con le
scadenze delle prossime settimane e dei prossimi mesi. ci
si trova di fronte ad un comp'.es'o organico di provvedimenti. sta il fatto che giusto
uno dei cinque capisaldi del
piano triennale — l'urbanistica — sara il tema della ripresa parlamentare. tra meno
di due settimane.
e linee si scontrano: una
- del PC e del
P tende a fomire la regione sici'iana di uno strumento di interventi che rappresenti qualcosa di piu c di migliore che
non un scmplice recepimento
della legge-ponte
: l'altra — della C e in definitiva
del governo di centro-sinistra —
che mira invece ad adattare
semp'.icemente a'la Sicilia il
provvedimenfo
. edulcorando per giunta alcune delle
norme gia in vigore sul territono nazionale.
E' evidente. inoltre. che il
punto non e soltanto di elaborare una buona legge: ma soprattutto quello di assicurame
l'esecutivita. Sarebbe insomma
ben
grottesco disporre ad esefnp:o che tutti i comuni siciliani
con popolazione superiore at 10
mila abitanti siano obb.igati al'a
redazione del P. . G. se poi.
ai comuni stessi. non si dessero i mezzi per far fronte a
quest'obbligo.
e reperire le jomme necessarie per la elaborazione di
una buona legge urbanistica e
per 1'attuazione di questa e di
tante altre leggi oggi praticamente bloccate dal deficit regionale?
A questo interrogati\o rispondera compiutamente (ma mo'.teplici anticinazioni gia si sono
coke, e per questo si pud discutere sin da adesso la legge urbanistica) un altro dibattito parlamentare gia
o per febbraio: quello sul bilancio di previsione 1968.
governo tripartito ha promesso una ristrutturazione del
documento finanziario per adeguarlo alle esigenze di una pohtica di piano, e per rendere
piu produttiva la spesa.
.
alia resa dei conti. 1'assessore
sociali«ta al bilancio ha comunicato che i tagli saranno contenuti ne! risibile limite di cinque miliardi.
PC ritiene in
\ece che si possa arrivare ad
un risparmio
e di 40
miliardi sulle spese cliemelari
e superflue.
E" chiaro che a questo punto il discorso non e piu tecnico
ma investe e richiede precise
scelte politiche: abolire. per
esempfo. le scuole sussidiarie:
rivediere compktamente
ganizzazione delle scuole professional!: e c c . sino a entrare
nell'ordine di idee di varare
una serie di prowedimenti che
sanciscano 1'abolizione di precedent i e dispersive leggi.
Per questo il nostro partito.
e con esso altri setton dell'opposizione. ha espresso un parere assolutamente contrario
alia proposta del governo di far
di«cutere immediatamente alia
assemblea — ancor prima del
bilancio — la proposta di autonzzazione a contrarre un mu'uo
di 115 miliardi per far fronte
agli obblighi legislative
mutuo potra anche essere
necessario. ma non dovra essere nceessariamente di proporzioni cosi imponenti. n ogni caso la sua entita potra essere
fissata soltanto dopo che 1'av
semblea si sara pronunziata sui
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Poehi agrari si spartiscono
alcuni miliardi di profitti

Un consorzio (di marca fascista) fatto apposta
per favorire i grandi proprietari - 1 giovani si
rifiutano di fare i coioni - Uno statuto che

tagli e le ristrutturazioni del bilancio ordinario.
Un'altra cosa. sempre a proposito del mutuo: sin da ora
deve essere chiaro che il prestito non potra servire ad alimentare mille rivoli di spese,
ma dovrS essere piuttosto impiegato. integralmente. nei settorichiave dell' industria (secondo un piano di imestimenti
e che consideri come scelta
prioritaria il potenziamento del1'Ems e dell'Espi) e dell'agricoltura.
Quan'.o all'agricoltura, in un
momento in cui di tutto si parla tranne che di questa. il discorso non pud (lnire qui. E
ormai chiara 1'intenzione del governo di non affrontare la que
stione agraria almeno sino alle
elezioni nazionali: niente scor
pori (lo ha confermato il me
se scorso 1'assessore dc Sardo).
niente finanziamenti. nessuna
legge di modiflca alia situazione
esistente.
PC ritiene invece che. intorno alia questione agraria,
possa e debba svilupparsi in
Parlamento e nell'
a una
forte iniziativa di lotta che tenga conto e faccia fare concreti
passi in avanti alia proposta
(comunista) di stanziamento di
60 miliardi per l'occupazione e
per il flnanziamento di leggi
pre^esistenti: che faccia rispettare l'obbligo di procedere al1' esproprio del'e terre degli
agrari assenteisti; che porti al1'abolizione dei consorzi di bo
nifica secondo una proposta le
gislativa (comunista) che alia
e non costa una lira ma
assicura anzi grossi benefici.
g.

T. p .

di bergamotto

non pud essere accettato
pagne. Cos), in uno del settori piii redditizi
dell'agricoltuO
.8
ra calabrese.
la fascia costlera da
to della mano d'opera assuCatena a
Jomca s«
me gli aspettt put vistost. la
raccoglte e si lavora il bereta media del colono c sul r
gamoito un prezioso agrume
40 50 anni e lo stesso, per la
che fornisce una essenza di
esiguita della quota colonica
base alle industrie profumle(28'if c costretto a ricercare, che pud essere trasformare nell'edilizia, od in altri setto in alcool, m citrato di cattori. il necessario per sopravdo, in acldo cltrico ed, inflvivere.
ne. in ottimo manglme per i
Una sorte migliore non toebovini.
ca alia grande massa di prosola produztone di es
duttori tasciatt alia merce ttei
sema di bergamotto e valutach$
grossi
commerclanti
ta in 3 miliardi e mezzo dt tiacquistano it protiuuo suyli
re all'anno; ma solo una picalberi alia vigtlta de> racrolcola parte dt tale cospwua
to: manca una regolamcntarendita va al produttori rcazione collettlva dei contrt-ri
ll, colom. e piccolt e tnedi
di vendita mentre, per altro
coltivatori.
verso, si esctudorm at »,i'fo
Strumento
della
costante
piii di 2.400 aziende da qualpolitico di raplna e il cosidsiavi decisione suglt tvdin??i
detto Consorzio del bergunmt i della produzlone e sulla polito, organismo gia a carattetica di mercato
re obblioatorio. creoto nella
11 Consorzio del bergamotepoca « d'oro » del fascismo
to. mfutti. continua an essequando ai coioni venncro imre una specie di societa pripostl quel patti abnorml che
vata ad uso esclusivo rtct
il centro sinistra non ha so
grossi produttori: non a castanzlalmente
intaccato.
so e. da anni. innmovibilr dtGrossi pronrietan
cummerrettorc il dottor Antonio Giufciantl ed industriall si accafrd. uno fra i piii grossi proparrano Vintcra vroduztone dtduttori di bergamotto. GU
ventando i conferenti assoluagrari reggini si scrvono deltt deU'essenza e. qutndi i be
la impalcatura del Consorzio
neficiari esclusivl di una ricper aodere di cosnicw tinanchezza che. inequalmente di
ziamenti governatwi. di larstribuita, accentua squilibri e
ghe aqefolaztom
ti«^ali. di
provoca la fuaa della mano
contributi fstno al 'J0r'<) sui
d'opera giovanile dalle cammutut contratti. del concorso
dello Stato, sino all'SO',. sulle spese dt gestionc
Cid. nonostante il dichiara' carattere
privatistlco
to
della pseudo
orqamzzaztone
« consortile ». Solamentc nel
giuqno del 1!H>7 e statu presentato al ministero per la
Aaricoltura lo schema di un
nuovo statuto che ricalca, lar~
gamente, quello tuttura in vigore.
arossi aarari non vonliono pcrdere le redint del Consorzio ed — ;»i 1'ini'izmne di
ogni norma di legge che regola la vita dealt orrjan'^^ii
cooperativt — hanno previsto
che lr totnztoiv asavvengano per superficie posseduta con diritto sino u 30
voti.
Con tale stratnaemmn Q9
aziende con piii di 5 ettari,
si rinssiciirrrchhero
il verm
controllo del Consorzio dove
contlutsce, in mnisiw j
pff.
Vessenza prodotta
da oltre
2.500 aziende iicro-'matt'i- \'itale « dispositivo »
e in netto contrasto con lo
art. 2532 del Codwe ctnlr inddove, per le societd cooperative. si prescrive che «eta
scun socio ha diritto ad un
soht roto o'mlunqui' sta
montarc della quota socialc
ed il numero di azioni posscd'i'e v Soto net rnso dt 'Xir
tccipazionc di pcrsonc giuriLAUREANA DI BORRELLO (R.C.), 8
dtche alia societa
cooperativa. il citato articolo
prcvede
A colpi di lupara e stato ucclso teri pomeriggio il collilatlribuzione
di «piu voti a
vatore f.relto Vincenzo Aloi, di anni 50, fratello dell'arciquesta. ma non oltre cinque »
prete. Una donna, Caterina Murrone, di 40 anni, che era
// ministero
dcU'Agricntassieme alia vitlima, e stata ferita gravemenle e giace in
tura. i suoi funzionari avalpericolo di vita all'ospedale di Taurianova.
leranno
assurda ed illeaitle
Pecoraro
II tragico agguato e avvenu'o in contrada
rtchiesla dei grossi agrari regdavanti al cancello di una propriela della canonica. II fragini responsabllt non solianto delle condizioni di arretratello dell'arciprete era appena scero dal suo furgone Volkstezza sociale nel bergamotteto
wagen, quando una scarica di fucile lo colpiva alia t«mpia
ma di una miope ed oscillansinislra abballendolo all'istante. L'assassino, temendo forse
tc politica dei prczzi che tta
di poter essere riconosciuto, ha quindi rivollo I'arma contro
rcso inslabile il piazzamento
la donna. Tale circoslanza avvalora I'ipotesi di un omlcidio
del prodotto anche
tradtper vendetta: secondo alcune voci I'uccisione dell'Aloi si
zionali mcrcati esteri? Basta,
in vronosito. ricordnre che
collega al delitlo del 25 setlembre dello scorso anno quando
negli ultimi anni Vessenza di
il 17enne Mario Pronesti venne ucciso con una fucilata a
bergamotto c passata dalle
pochi passi dalla sua abilazione. L'assassin-3 del giovane
mila lire al kg. alle 25-30-33
Pronesti, che aveva lascialo gli sludi per darsi alia cura
mila per ca'nre. nra. a meno
delle propriela del padre, non e stato ancora identificalo.
di 11 mila lire.
Le propriela dei Pronesti confinavano con il fondo della
ta altalcnn dei wzzi ha vrnvocato un notevole
aumento
canonica condotta dall'Aloi.
delle scortc recchie che. com» *
mercialmcnte assieme ad eaSAN LUCA (R.C.).8
senze deteriorate ed alterate.
il
rischiano di restringere
Un g:ovane di 18 anni, Antonio Grasso, ha ridotto in fin
mercato deU'essenza di berdi vita il proprio padre, Sebastiano, con quattro coltellate
aamotto a tutto r-antaaaio delalio stomaco. Tra i due era insorfa una violenta lite per il
la nasccnte concorrenza c dei
rifiulo di Anlonio a consumare la cena che gli era stata preprodotti sinteiici
esteri
parata. Le insisfenze del genitore hanno improwisamente
in
questi
anni.
e paralsconvolto il giovane che, afferrato un coltello, ha vibrato
telamentr crcscvitn
quattro violenti coltellate sul padre provocandogli la fuorenza delle migliaia di famiriuscita delle viscere.
glie cofnvjehr. rtfllc centwaia
produttori
di piccoli e medi
contro sia mentalila feudale» dei grossi agrari: non a
caso questi ultimi si sono re- '
nacemenle opposti
all'inseriSassari
mento dei ravorescntanti della Alleanza dei Contadini nel
Consiaho di
Ammtmstrazione
del Consorzio: non a caso
hanno ripropnsto uno statuto pieno di illegalita e contraddiztom
ma,
sufficientemente esplicito nel tentativo
di prolung^re una situazione
di personali
privilegl.
Consorzio del oeroamotto. nella sua altuale struttura. si manifesto quzndi come
. 8
brano avere sortito il loro efil pcggiore nemico aella straa minacciata sospensione
fctto. Trattandosi di un i m m
grande maggioranza r'ei prodel ia\oro ncgli stabilimcnti
bro del partito di maggio
duttori.
di Porto Torres che
della
ranza i dieci miliardi (!) non
calabrese agrumicolton
chiede un aggiornamento di tutdo\eva essere messa in atto
maneherebbero di a m \ a r e e
ta la normativa del Consorpresto.
a partire da oggi non e stata
tia secondo le leggi in vigorealizzata.
re per le societa
cooperatia notizia della chiusura
della
ve: la trasformazione
dello stabilimcnto era stata
Staztone spenmcniale — sotto il controllo e la direzionm
annunciata da un periodico
regionale dt svuupcontinentale
domani
po
agricolo
— in uno strue riprcsa con grande clamore
mento non sn'arwnte analitidai giornali sardi.
tecnico,
co ma di assistenza
gnere
i avrebbe minacdotato fit cat*2C:t'i represwxi
delle sofisticazioni ed adulteciato la sospensione dell'attirazmnt deli essenza dt bergavita della sua fabbrica in
motto.
quanto la Cassa del
O
O
. 8
necessitd di cambtare dtgiorno e la
e sarda non
Ccntnaia di pensionati e di
rezione nel Consorzio del beravrebbero versato nelle sue
lavoraton hanno manifestato
gamotto e laraann-iite a'-vrcasse i dieci miliardi di conpubbjeameme per raumen:o
tita: occorre rivedere ed agtributi che le spetterebbero de'.le pension., la riforma sao.giornare il « nuovo ' s'» u.-t.
taria naziona'^. la corresponsfacciatamente presentato alsulla base delle leggi sulla ins one di una pensiooe soc.a> l'approvazione dei competenli
dustrializzazione nel
dei vecchi senza pensione e di
organisml ministeriali; rafforgiorno.
tare le strutture comoriut di
una tantum ai pensionati della
e autorita si sono subito
primo grado per trasformare
PrevxJenza Socia le.
messe in movimento alia riin un ctficalorgamzzazione
o pariato ai lavoratori i
ce strumento dtrezionale di
cerca di
i per « pregarcompagni Bertone della Federasecondo grado per i/ controle italiana pensionati
.
lo > di non mettere in atto
e Catanzariti. segretario regio- lo, Vindtrizzo della produztola grave decisione che avrebne e la
commercializzaztoue
nale della
.
e
be come conseguenza quella
delle essenze e dei prodottt
manifestazione si e conclusa con
di mandare sul lastrico oltre
derivati.
l'approvazione di un oJg che
tremila opera!.
e stato kiviato alle compel enti
Enzo Lacaria
e minaccc di
i seav autoriU.

l nostro corrispondente

|_a lavorazione del bergamotto nello stabllimento del Consorzio

Secondo i dati forniti dal Centro regionale per la programmazione

II piano di Rinascita: un fallimento
Un preciso atto di accusa contro la C e i governi di centrosinistra — Calano gli investimenti aumenta la disoccupazione— Grossi squilibri nei redditi
tro-sinistra, soprattutto quando si leggono passi del gene, 8.
re:
a della Sardea Sardegna torna indietro:
gna ha proceduto a passi piii
questa la conclusione cui pralenti del
o e del
ticamente giunge la relazione
paese e gli obiettivi di redeconomlca per il 1367 elabodito del piano quinquennale
rata dal Centro regionale di
regionale non solo sono diftiprogrammazione e presentata cilmente conseguibili, ma vi e
in questi giorni
il rischlo che al 1969 le dirato alia rinascita. a relazio- stanze continuino ad aumenne — che nella sua parte centare n.
trale verra pubblicata nel prosi condotta concerne
simo numero di
Saril penodo 1964-'66. cloe i prida — e un documento uffimi tre anni di attuazione del
ciale che tutti i sardl dovrebbero conoscere: vi si dimostra,
piano di rinascita. che hanno
cifre alia mano, che il Piano
coinciso con l'esperimento di
di
a e stato portato,
centro-sinistra nella regione.
per colpa dei governi e delle
Ebbene, da questa analisi si
e del centro- evince che i disoccupati sogiunte della
sinistra, alia paralisi e al falno passati dai 16.000 del '64
limento, che gli investimenti
ai 17.000 del '65. per arrivare
sono caduti, che la disoccupazione cresce. a relazione di- ai 22.000 del '66, nonostante
la fortissima emigrazione (200
mostra inoltre che diminuisce
il reddito pro-capite non solo mila unita circa).
rispetto
a ma anche al
Gli occupati sono scesi da
o e che a la distan- 425.000 a 421.000.
peso delza con l'area economicamente
la popolazione attiva e sceso
piu progredita del paese. il
dal 32 al 3 1 ^ .
e
nord, anziche ridursi tende ad
industriale e rimasta ferma,
accrescersi ».
in un triennio, alle 132.000 uniAl 31 dicembre 1966 — si
ta.
e agricola, nelammette nella relazione ecolo stesso periodo, e scesa di
nomica — risultavano disponi2.000 unita, ma vi era gia scegili ben 275 piani che gli enti
della
e e dello Stato
sa di 14.000 unita dal 1963 al
non sono riusciti a utilizzare,
1964.
e nelle indue sono percid rimasti conge- strie private monopolistiche
lati nelle banche.
sorte in questi anni in Sara somma indicata si rifedegna, con grossi stanziamenrisce agli stanziamenti non
ti pubblici, e di appena 2.957
pervenuti alia fase di attuazione (opere pubbliche non unita!
appaltate, contributi non coPer quanto riguarda il redperti, ecc.), e non tiene conto dito pro-capite, il piano quindel valori relativi a interventi
quennale indicava, nella prela cui realizzazione, gia inizia- messa, l'obiettivo di giungere
ta, non era ancora conclusa.
in un quinquennio al reddito
Pertanto, la cifrp fornita dal
medio nazionale. Siamo a queCentro di programmazione e
di molto
e alia realta. sto punto: nel 1964 il reddito
Tuttavia — dal documento pro-capite in Sardegna raggiunufficiale — risulta plena la con- geva la puma 378,312, quello
nazionale 575.611, a tutt'oggi il
fessione di fallimento della poreddito pro-capite in Saraegna
htica democristiana e del cenraggiunge la punta 424,655, quello nazionale 656,863. Gli obiettivi del piano, quindi, sono interamente saltati.
A questo punto la giunta
regionale, prima di dimeuersi,
c&me sarebbe suo elementare
dovere. dovcebbe adempiere a
un unico compito politico e
morale:
e la relazione economica a tutti i Gonsigli comunali e provincial!, a
tutti i comitati delle zone omogenee percne, in ogni parte
della Sardegna. si apra una
discussione politica sulle responsabilita della
a
necessita c Turgenza di eliCristiana sarda e delle altre
minare
a discriforae del centro-sinistra. socialiste e repubblicane, nonche
minazione adottata ai danni
sulle iniziative da adottare di
di quella piu disagiata catefronte al profilarsi della piu
goria degli allevatori sardi
grave situazione che la Sardeche a prezzo di durissimo la- gna abbia mai. nel recente passato. aifrontato.
. dal
voro ha strappato un difficanto suo, si fara promotore
cile reddito da zone negate a
di queste iniziative.
qualunque e diverso tipo di
Spetta comunque ai consiutilizzazione agraria >.
gn e comitati, in tutta l'isola,
compagno
s conclude
esigere di conoscere e di discutere la relazione economiaffermando che questi alleca prima che si cominci a prevatori meritano, quanto medisporre il quaito programma
no. parita
di trattamento
del piano di rinaesecutivo
nella distribuzione delle provscita.
; ,
,
v.'denze contributive per 1'acquisto dei mangimi.
9- P-

Oalla nostra redazione

Un aspetto delle imponenti manifestazioni (qui siamo ad Olbia)
che nell'ettatc scorsa si sono sviluppate in tutta la Sardegna
contro il decadimento economice causato dai governi di centroslnistra

Sardegna: assurda decisione

Niente provvidenze a coloro
che allevano capre e suini!
Dalla nostra redaxione
. 8.
Gli allevatori di bestiame
caprino e suino sono stati esclusi dalle provvidenze contributive disposte dalla giunta regionale a favore del settore zootecnico in consegucnza dell'andamento stagionalc
cccezionalmente sfa\orevole.
Gli allevamenti in questione
interessano ccntinaia di migliaia di capi di bestiame,
sparsi di regola nelle zone piu
impcrvie e meno favorite dell'isola. ove le difneolta di
pasoolo, anche in condizioni

stagionali nnrmali. sono maggiori e dove perc'° © P' u accentuata la depressione economica. non solo dei pastori
ma dell'intera popolazione.
Una protesta contro l'inspiegabile esclusione degli allevatori di bestiame caprino
e suino dai ' benefici contributi\i per 1'acquisto di mangime. e stata avanzata dal
consigliere regionale comunista. on. Pietro
.
n un'interrogazione al presidente della giunta e all'assessore
. il compagno
s chiede infatti di
sapcre « s e non ravvisino la

A Laureana di Borrello

Fulminato a lupara
il fratello del parroco

Rovelli vuole died
miliardi dalla Regione

Manifestazione
per le pensioni
a Compo Calabro

