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Civitanova Marche 

Il centro-sinistra 
osanna 

Sardegna 

« L'uomo di luglio » ripresentato come « salva 
fore» c/ef/e città marchigiane — // P.S./. avalla 
la scoperta manovra elettorale della D.C. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, " 1. 

Un'amministrazione comu
nale di centro-sinistra di un 
grosso ed importante centro 
marchigiano, quello di Civi
tanova Marche, ha pubbli
camente riconsacrato Tam-
broni ed ha invocato la «Sua 
collaborazione per l'ulterio
re sviluppo * della città. 

Come si apprende dallo 
stesso manifesto è da 18 mesi 
che la Giunta di centro-sini
stra civitanovese si è costi
tuita. E* bastato, quindi, un 
anno e mezzo per scendere 
dagli iniziali propositi rinno
vatori al livello della conce
zione dominante nelle ammi
nistrazioni locali centriste 
marchigiane antecedenti al 
luglio '60: l'appello a Tam
broni quale taumaturgo di 

. tutti i mali e salvatore delle 
città e della regione marchi
giana. -

Certamente non meraviglia 
; che fra gli autori del mani

festo figurino i democristiani, 
tutti impegnati nelle Marche 
nella rivalutazione di Tarn-
broni. Il discorso, però, non 
può non essere diverso per i 
socialisti, spontaneamente of
fertisi alla manovra. 

Nemmeno la Federazione 
del • PSI di Macerata, per 
quanto ci risulta, ha sentito il 
dovere di scindere le proprie 
responsabilità da quelle degli 
amministratori comunali so
cialisti di Civitanova. Gli è 
che il clamoroso inchino del
la giunta civitanovese a Tam-
broni si inquadra benissimo, 
sia pur sul piano più deterio
re, nello svuotamento del 
centro-sinistra anche nelle 
amministrazioni locali e nel
lo slittamento delle stesse 
sotto un sempre più accen
tuato dominio democristiano. 

Alla amministrazione co
munale di Ancona il PSI mi
nacciava la crisi se il sindaco 
Angelini non fosse stato al
lontanato, ma Angelini è ri
masto al suo posto e crisi non 

: c'è stata. Parimenti i socia-
. listi anconetani non volevano 
! l'aumento del costo dei pub
blici trasporti, ma poi le ta
riffe filoviarie sono state 
maggiorate con il consenso 
degli stessi socialisti. E' la 
Incapacità di uscire dalla 
formula che spinge i sociali
sti — come i socialdemocra
tici ed i repubblicani — a 
trangugiare rospi su rospi 
fino a giungere all'avallo di 
Civitanova. 

I democristiani che stanno 
ricostruendo pezzo per pezzo 
il piedistallo a vTambroni 
possono ringraziare calorosa
mente la giunta civitanovese. 
La DC nelle Marche — dai 
fanfaniani di Ascoli e di Pe
saro ai dorotei di Ancona, ai 
tambroniani di Macerata — 
ha ricomposto la propria uni
tà sotto la leadership di 
Tambroni. E non è un caso 
che i marchigiani, in questi 
giorni preelettorali, abbiano 
appreso di taluni ordinari 
provvedimenti governativi 
per vari centri della regione 
tramite lettere dei ministri 
Jervollno, Taviani e Sullo 
dirette a Tambroni e pubbli
cate sulle cronache locali. 
Anzi, il ministro Jervolino 
così si esprime: « Carissimo 
Tambroni, sono lieto .di co
municarti che, con provvedi-

• mento in corso, ho disposto 
l'erogazione dei sequenti con
tributi in favore dei sottono-
tati Enti del tuo Collegio 
(sic!) e per l'imnorfo a fianco 
di ciascuno indicato ». Segue 
la lista suddivisa per tutte e 
quattro le province marchi
giane. 

E' ovvio che con il nome di 
Tambroni la DC tende a re
cuperare a destra. In questo 
senso le dichiarazioni dei 
centro-sinistri di Civitanova 
favoriscono potentemente il 

.gioco. Tuttavia, il trasformi
smo di giunte come quella di 
Civitanova è troppo scoperto 
e sfacciato: se serve alla DC 
per recuperare a destra, come 
può essere giustificato dai la
voratori e democratici catto
lici, e da quelli che seguono 
il PSI, il PSDI, il PRI che, 
appena due anni e mezzo or-
sono, insieme aj comunisti 
scesero in piazza per cacciare 
H governo Tambroni? 

Walter Montanari 

Foggia 
— » . 

Oggi congresso 
della 

Federbraccianti 
Il congresso provinciale della 

Federbraccianti di Foggia avrà 
lungo oggi alie ore 9 nel salone 
delia Camera del Lavoro. La re
lazione •' sarà svolta dal com
pagno Piero Carmeno sul tema: 
«Il proletariato agricolo nella 
lotta per la riforma agraria e 
per nuove condizioni di vita 
nelle campagne -. 

I lavori. proseguiranno do-
mrafteo. 

i d i e DI «lana mar» 
diti a {fini ! 
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Il manifesto fatto affiggere sui muri di Civitanova Mar
che dall'Amministrazione Comunale di centro-sinistra 

Gli agrari si rifiutano 
con la fona di applicare 
l'equo canone sui 
Con la nuova legge la grande proprietà ter
riera dovrebbe incamerare di fitti 7 miliardi 

anziché 15 — A colloquio con i pastori 
Dalla nostra redazione 

-, . CAGLIARI, 1. 
In Sardegna gli agrari si 

oppongono alla nuova legge 
sull'equo canone di affitto 
dei pascoli. I proprietari 
terrieri, in numerosi casi, 
fanno uso dèlie • armi per 
cacciare dalla terra i pa
stori che. si ribellano agli 
arbi t r i rivendicando l'appli
cazione della'l.cgge. Le ta
belle comportano una ridu
zione del 50%. dèi canoni di 
affittò. Prima dell'equo ca
none\ìl pastore sardo, per 
far vivere il proprio gregge, 
doveva dare al proprietario 
del terreno V80% del pro
dotto lordo. Con questo si
stema feudale, la grande 
proprietà terriera incame
rava ogni anno con i soli 
fitti una somma oscillante 
dai 13 ai 15 miliardi. Con 
la nuova legge, almeno in 
teoria, gli incassi totali do

rrebbero scendere a 7 mi
liardi. Da 3 mila a capo 
ovino a 2 mila lire: questo 
il prezzo stabilito in me
dia dalla nuova tabella per 

ì 2 miiJojii e 500 mila capi 
ovini che pascolano nella 
Isola. 

La reazione violenta dei 
proprietari ha già avuto le 

• sue vittime. A Bortigali tin 
pastore è stato tratto in ar
resto per una vertenza con 

• il sindaco d.c, parte in cau
sa in quanto proprietario 
del pascolo affittato. A Be-
netutti la moglie di un pa
store è rimasta gravemente 

. ferita durante un conflitto 
provocato dal padrone della 
terra. L'episodio ha avuto 
una vasta eco in tutta la 
Sardegna e la stessa gente 

• di Bcnetutti con la quale 
abbiamo parlato durante 
una nostra inchiesta, si è 
mostrata particolarmente 
impressionata. . 

Benetutti conta circa 3 
mila abitanti, In gran parte 
pastori. Numerosi sono gli 
abigeatori e gli emigrati. La 
Amministrazione comunale 
è democristiana, ma è di
visa in due fazioni. La crisi 
è scoppiata per le divergen
ze che esistono tra gli stessi 
d.c. a proposito della lotta 

Catanzaro 

Sciopero 
contro 

il carovita 
CATANZARO, 1. 

Domani in provincia di Ca
tanzaro si attuerà la prima 
manifestazione unitaria 'di 
protesta cóntro il carovita. Il 
rincaro dei prezzi ha rag
giunto indici quanto mai alti 
ed ha toccato tutti i generi, 
dall' abbigliamento a quelli 
alimentari. 

La giornata sarà caratte
rizzata da scioperi e manife
stazioni in piazza di lavora
tori e vedrà in prima fila gli 
edili che hanno indetto, an
che per domani, uno scio
pero di protesta contro le de
cisioni prese dal collegio re
gionale dei costruttori edili. 
• Infatti nel corso di .una re

cente riunione i costruttori 
edili della regione hanno de-
ciso di sospendere il paga
mento dell'indennità di con
giuntura del 10% dal primo 
febbraio, di procedere ali? 
serrata per due Riorni ed 
esattamente per il 4 e.5 feb
braio, di tutti i cantieri, di 

disertare le aste di appalto 
di lavori dal 15 febbraio in 
poi. E ciò — dicono — a se
guito della « crisi nel settore 
dei lavori pubblici >. 

E' naturale che tale atteg
giamento dei costruttori edi
li abbia incontrato la giusta 
protesta dei lavoratori. La 
giornata di sciopero degli 
edili di domani è legata quin
di anche strettamente alla 
lotta contro il carovita che 
le altre categorie sosterran
no e ciò anche perché è in
concepibile che una decurta
zione di salari avvenga ne] 
momento in cui il costo dell? 
vita aumenta paurosamente. 

Oltre agli scioperi e alle 
manifestazioni ch<» ' avranno 
luogo in provincia, domani a 
Catanzaro nel Supercinema 
avrà luogo un'assemblea po
polare nel corso della quale 
si illustreranno i temi della 

! protesta e si getteranno le 
I basi per il prosieguo della 
Motta. 

Campobasso 

900 case 

per la neve 

Terni 

Aumentato il 

prezzo del latte 
Il Comune costruirà una « centrale » 

per ostacolare gli speculatori 

•A 
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TERNI, 1 
- E' stato liberalizzato il 
prezzo del latte, portato a 
100 lire al litro. Il comitato 
provinciale prezzi non,. ha 
preso posizione ufficiale ma 
ha autorizzato implicitamen-
tete l'Unione provinciale 
agricoltori - ad aumentare il 
prezzo già alto del latte. 

L'associazione dei piccoli e 
medi agricoltori, dal " canto 
suo, ha disapprovato questa 
decisione e, nel corso di una 
riunione, alla presenza dei dir 
rigenti della Federmezzadri. 
ha approvato un ordine deli 
giorno che chiede la revoca' 
della decisione di liberaliz- ! 
za re il prezzo del latte. I pic
coli e medi produttori hanno 
denunciato la situazione pei 
la quale il latte viene loro 
pagato a basso prezzo e ri
venduto al consumatore a ci
fre elevate. Per questa ragio-

' . v ^ T / i ^ r 

ne sì ritiene salutare la ini 
ziativa del Comune di Ter
ni di costruire una centrale 
del latte insieme alla associa
zione dei produttori della 
conca ternana. 

II Consiglio comunale ha 
già votato il progetto della 
centrale del latte e l'opera
zione, quando sarà ultimata, 
non mancherà di avere effet
to benefico anche per i prez 
zi sia di acquisto del latte 
dal : produttore piccolo e 
grande, che per quello di 
vendita. Per ora, l'assemblea 
dei piccoli e medi produttori 
si è impegnata a interessare 
tutta la categoria delle cam
pagne soggette alle prepoten 
ze degli agrari speculatori del 
commercio e, tramite le altre 
organizzazioni democratiche, 
nel quadro della lotta genera 
le contro il carovita, nuove 
iniziative verranno promosse. 

, Ì 

Una casa di via S. Mercurio a Campobasso 

'. ,- Dal nostro corrispondente 
. : : ; ; ; • v CAMPOBASSO,.I. 

A causa della neve, gli abitanti della parte vecchia 
della città —- dove esistono ancora circa 900 abitazioni 
considerate malsane — si sono venuti a trovare in con
dizioni di gravi difficoltà: si tratta di centinaia di fa
miglie di operai disoccupati che vivono nella miseria 
anche durante la buona stagione. 

Abbiamo preso contatto con numerose famiglie che 
abitano in veri e propri tuguri o in scantinati dove scar
seggiano la luce e l'aria. Guarino Maria Donata, una 
vecchietta di settantatrè anni che abita in via San Mer
curio, facendoci entrare nella sua « casa » — dove la 
temperatura era rigida al pari di quella esterna — ci ha 
detto che por poco non ha corso il rischio di morire 
assiderata: abita in un antro cadente, senz'acqua e senza 
gabinetti. Qi-ando le abbiamo "chiesto se è pensionata, 
ci ha detto che la sua unica entrata è costituita da lire 
3.000 mensili, che le sono state assegnate dall'ECA. , 

Molte sono In famiglie che vivono ammassate (sette
otto persone) nello spazio di uh solo vano, basso, umido, 
oscuro, privo di impianti igienici, spesso pericolante (al
cune famiglio ci hanno fatto salire nei solai, dove dai 
tetti malridotti era entrata abbondante la neve) . : 

Il problema delle abitazioni sì presenta con caratte
ristiche di particolare gravità e tende a peggiorare, dato 
l'afflusso continuo di lavoratori che dalla provincia si 
recano nel Capoluogo alla ricerca di un lavoro (secondo 
i dati dell'ultimo censimento demografico, mentre la po
polazione del Molise è rimasta stazionaria in rapporto a 
quella dì un secolo fa- Campobasso, nel giro di dieci 
anni, ha vi i t i aumentare la sua popolazione di oltre 
6.000 unità). 

L'Anministraziono comunale d.c. non ha mai voluto 
preoccuparsi di provvedere all'elaborazione di un piano 
regolatore particolareggiato, che prevedesse il risana
mento dai rioni più decrepiti e lo sviluppo di una edi
lizia popolare comunale che avrebbe limitato la specula
zione privata sulle aree edificabilc 

Felice Pannunzio 

per l'equo canone. Soltanto 
la sezione comunista e riu
scita ad inserirsi nel movi
mento popolare che ha fron
teggiato la prepotenza pa
dronale. I pastori sono de
cisi « a cambiare le cose a 
qualunque costo ». Gli norn-
ri si rifiutano di applicare 
la legge sull'equo canone? 
I pastori si dichiarano pron
ti a lottare perchè la legge 
venga rispettata. Alcuni 
successi sono stati raggiun
ti in particolare per, merito 
dell'Unione contadini e pa
stori di Sassari, ch'è riusci
ta ad organizzare il movi
mento. La reazione dei pa
droni non si è fatta-atten
dere. Fra i pastori c'è chi 
ha subito percosse, chi furti, 
chi attentati. Nessuno, tut
tavia, ha cèduto davanti 
alle minacce e alle « spedi
zioni punitive » organizzate 
dai baroni della terra. 

Francesco Ghirra, un pa: 
store con sei figli e poche 
•diecine dì pecore, è stato il 
protagonista di uno dei tan
ti'episodi di violenza che si 
sono verificati. nella zona. 
Vittima della situazione è 
rimasta anche la moglie, Se
bastiana Mura, che giace da 
due mesi a letto per una 
frattura alla tibia provoca
ta da una pietra lanciata 
coHtro di lei dal proprieta
rio dell'ovile, un Angioi, 
esponente di una tra le più 
potenti famiglie del paese. 
\ < Abbiamo 19 ettari in af

fìtto — racconta la donna. 
— Prima dell'equo canone 
il. padrone pretendeva 770 
mila lire l'anno per l'affitto 
del terreno. Il nostro red
dito raggiunge a malapena 
350 mila lire ogni anno. Con 
questi soldi dobbiamo paga
re il fitto, le tasse e trarre 
il necessario per vivere. Se
condo le tabelle dell'equo 
canone il terreno da noi af
fittato vale 95.850 lire. Per
ciò abbiamo deciso di paga
re solo questa somma. Un 
giorno mio marito è stato 
fermato dal proprietario il 
quale gli intimava, con la 
pistola in pugno, che non 
l'avrebbe fatto arrivare al 
paese se prima non avesse 
saldato i conti secondo il 
vecchio contratto >. Il ma
rito completa la " testimo
nianza: « Mia moglie invitò 
il padrone a tornare in pae
se, mentre io mi allontana-

. vo per non restare sotto il 
tiro della sua pistola. Mi 
venne appresso e lei cercò 

. di trattenerlo. Fu allora che 
lanciò la pietra. Quando vi-

• de mia- moglie sanguinante 
ed i.'carabinieri, in arrivo, 
l'Àhgioi riparandosi dietro 
un trattore sparò sei colpi 

Il pastore Sebastiano Mura, vi (lima della violenza degli agrari, fotografato con un compagno 
di lavoro a Benetutti 

contro di me, che por for
tuna sono andati a vuoto >. 

Non è un caso isolato. 
Nella nostra visita a Bene-
tutti abbiamo parlato con i 
pastori e le loro donne, nel
le case, negli ovili e nelle 
campagne. In una misera 
capanna parliamo • con un 
pastore, che è costretto a 
dormire per mesi e mesi 
con le pecore. Non ha volu
to dirci il nome per patirà 
delle rappresaglie, ma ci ha 
confessato che è costretto 
a fare quella vita perchè or

mai non si possono più ab
bandonare le bestie ed è 
troppo vecchio per emi
grare. 
. Per il fitto, con i vecchi 
contratti, era costretto a pa
gare un milione l'anno. Con 
le nuove tabelle deve ver
sare al padrone appena 270 
mila lire. Il • proprietario, 
venuto a conoscenza della 
decisione del pastore, è ar
rivato in macchina fino al
l'ovile armato di fucile e 
minacciando di morte l'af
fittuario. Il vecchio pastore 

Giovanni Maria Cogoi, il presidente della cooperativa 
agricola di Benetutti, che nei giorni scorsi ha subito un 
attentato da parte di ignoti. Sotto, la moglie del Cogoi 
mostra i fori dei proiettili esplosi contro la porta della 
sua abitazione • • 

Taranto 

Convocare i Consigli 
per affrontare i problemi 

Incapacità del centro-sinistra — L'iniziativa dei comunisti 
Un commissario per il bilancio 1962 della Provincia 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 1 

E' una settimana che il pre
fetto ha nominato un commis
sario straordinario ' per = l'ap
provazione del bilancio pre
ventivo 1962 presso l'Ammini
strazione Provinciale di ' Ta
ranto. A questo passo il pre
fetto è tjiunto dopo un inter
vento di una ' delegazione de: 
gruppi consigliar! comunisti al 
Comune di Taranto e alla Pro
vincia. da lui recatisi appunto 
per protestare contro le reite
rate violazioni alle leggi con
cernenti la vita delle due am
ministrazioni locali. 

I mercanteggiamenti, le ma
novre. la spartizione di poltrone 
tra la DC ed i suoi alleati di 
centro-sinistra, che da mesi si 
svolgono al di fuori e al di so
pra dei due organismi elettivi. 
hanno portato ad una situazione 
di completo abbandono dei nu
merosi problemi della città e 
della provincia. " 

II prefetto è intervenuto per. 
che un bilancio che doveva es
sere approvato » entro e non 
oltre il 31 ottobre 1961 -, lo sia 
in questi giorni. Ma è ormai un 
anno che si amministra senza 
autorizzazione alcuna, mentre 
anche per il 1963 si rischia di 

seguire analoga sorte. 
Ed i problemi di Taranto 

non stanno ad aspettare. Essi 
incalzano e diventano sempre 
più ' gravi. Proprio in questi 
giorni, per esempio, gli stu
denti dell'Istituto per geometri 
e quelli dell'Istituto tecnico in
dustriale - A . Riggi- sono in 
sciopero per rivendicare il ri
scaldamento nelle aule, men
tre per Io stesso motivo il 
Provveditore agli studi ha di
sposto una settimana di vacan
ze per gli alunni delle scuoio 
elementari. Ci risulta che da 
parte dell'assessorato all'Istru
zione pubblica del Comune sia
no stati presi, per alcune scuo
le. provvedimenti di emergenza 
quali la dotazione di stufette 
elettriche per affrontare, alme
no. i rigori eccezionali dell'in
verno di quest'anno. 

Ma. a parte il fatto che si 
arriva a far scioperare gli stu
denti per una questione del 
genere, ci chiediamo se è pos
sibile continuare. < in una pro
vincia che conta ormai mezzo 
milione di abitanti, ad andare 
avanti alla giornata, senza un 
piano preciso e senza prospet
tive. Per le scuole, non è solo 
il problema del riscaldamento 
che va affrontato, ma tutto il 
completsso della vita scolastica 

tarantina: vi sono aule sporche 
(come alle scuole elementari 
- Giusti - ) , locali inospitali di 
fortuna (come la nuova sede 
staccata dell'Istituto per geo
metri). mancano attrezzature 
adeguate (le scuole elementari 
di via Vittorio Emanuele sono 
addirittura prive di attacca
panni e alla - Galilei - non 
molto tempo fa si è scioperato 
per la mancanza di vetri alle 
finestre!). • 

Queste cose vanno ormai di 
bocca in bocca tra i cittadini 
e sempre più chiara diventa la 
consapevolezza che per porre 
termine a questo marasma, che 
non si ferma alla scuola, ma 
investe i problemi dello svi
luppo economico contro la in
vadenza del monopolio, dell'ur
banistica. della casa, dei tra
sporti. sia giunto ormai il tem
po di convocare il Consiglio 
Provinciale ed il Consiglio Co
munale di Taranto perchè in
essi si svolga un proficuo di
battito dal quale possano sca
turire amministrazioni demo
cratiche. capaci di determinare 
attivamente ed autorevolmente 
iniziative organiche per la so
luzione dei numerosi e vitali 
problemi che ci sono di fronte. 

Elio Spadaro 

ìion ha ceduto. < Ha minac
ciato di farmi saltare le cer
vella, ma non ho paura. Sia
mo organizzati nella coope
rativa ed ho fiducia che la 
unità dei pastori riesca a 
proteggermi ». 

A poca distanza dall'ovi
le, dinanzi ad una capanna 
di frasche incontriamo un 
giovane pastore, che è stato 
malmenato dal proprietario 
e dai suoi * bravi*. Ha il 
volto gonfio e la testa ince-
rottata. « Chi è stato? », gli 
chiediamo. Ci risponde che 
i nomi non contano, ma che 
è necessario difendere la 
€ povera gente* dalle ag
gressioni dei feudatari i 
quali non vogliono adeguar
si alla nuova situazione cal
pes tando le leggi. « Sono 
entrato nella cooperativa. 
Non credo che ora il pro
prietario ritorni perchè sa 
che non sono più solo. Tutti 
noi avremo dovuto fare 
questo passo da tempo >. 

A7ei fcrrcTji delia coopera
tiva agricola incontriamo il 
presidente Giovanni Maria 
Cogoi, che ara la terra con 
un moderno trattore. Il Co
goi, ch'è comunista, ci rac
conta di un attentato di cui 
è rimasto vittima. «Non è 
il primo e ; purtroppo non 
sarà l'ultimo ». L'anno scor
so la sua famiglia è stata 
presa di mira dai padroni. 
L'ultimo fatto criminoso è 
avvenuto alcune settimane 
fa: due colpi di fucile sono 
stati esplosi, di notte, con
tro la porta della sua abi
tazione. I mobili della ca
mera in cui Cogoi dormiva 
con la moglie e un bambino 
di pochi mesi portano an
cora i segni dei proiettilìi 
Fatti del genere si sono ve
rificati in altri venti comu-

. ni agricoli della Sardegna 
e sono stati denunciati dai 
gruppi del PCI e del PSI 
alla Assemblea regionale. 
Nonostante gli attentati e 
le violenze, la resistenza dei 
pastori prova che la rina
scita è un fatto irreversibi
le: non si può tornare in
dietro. 

Giuseppe Podda 

Pisa 

Interrogazioni 
al sindaco di Pisa ^ 
Diverse interrosinzioni ' sono" 

state presentate dai consiglieri^ 
comunali comunisti al sindaco, 
dott. Viale. :- <f 

Ecco il testo della interpellane 
za che porta la firma del eapo-j 
gruppo dott. Macca rrone e dei] 
consiglieri De Felice, BargagnaJ 
e Bernardini: « 11 gruppo corA 
siliare comunista e per esso !J 
sottoscritti consiglieri interpel-j 
iano il Sindaco per sapere se là 
Giunta ha posto allo studio con 
l'urgenza che il caso richieda 
la riforma della pianta organi-} 
ca. delle tabelle e del regola-; 
mento del personale: se tale stuj 
dio. qualora sia stato iniziato; 
potrà esesre sollecitamente sot-» 
toposto al Consiglio comunalvj 
o. In caso contrario se non s* 
ritenga porre subito all'ordini' 
del giorno dei lavori della spej 
ciale commissione per gli orgal 
nici. convocata appositamente: 
l'intero problema dell'assett«j 
del personale in considerozion • 
dell'elevato numero di dipenf 
denti avventìzi e giornalieri eh 
da tempo attendono una siste 
mazione ed hanno diritto ad u: 
collocamento in ruolo con 
vantaggi economici e di rendi 
mento a ciò conseguenti in con 
siderazione delle mutate neces 
sita dei diversi servizi e s«ttoi 
della amministrazione munic 
pa le - . • . • • • • • 

Molletta 

Iniziativa 
del PCI per 
i pescatori 

I senatori comunisti Aiser 
nato. Del Vecchio. Francavi!! 
hanno interrogato il ministro d 
Lavoro, il ministro della M; 
rina Mercantile ed. il ministi; 
dell'Interno - per conoscere ; 
abbiano disposto e intenda: 
disporre la concessione di su 
sidi di urgenza a favore dei p< 
scatorì pugliesi — e particola 
mente di Mo!fetta — che da "" 
giorni trovansi senza lavoro 
se intendano richiamare il C 
mime di Mo fetta a non coni 
mia re neila. discriminazione p< 
qualifica neila concessione 
soccorsi alimentari, essendo st 
ti finora esclusi motoristi • e 
pobarca». ." . i- ••->•: 
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