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Perugia: la presentazione delle liste 

Montatura democristiana 
assecondata dai socialisti 

La discussione al Consiglio provincial — Lo svolgimento dei fatti 

Dal nostro corrispondente 

Esasperazione a Ruvo 
Maltempo senza fregua da Natale 

ad oggi — I/on. Moro fa annunciare 

stanziamenti qua e la per placare 

le popolazioni 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 7. 

Nonostante che siamo al
ia meta di marzo si sentono 
ancora gravi le conseguenze 
del mal tempo in molti co-
mun i della provincia di Bari . 
Neve, gelo, disoccupazione e 
disinteresse delle autor i ta 
locali e governat ive sono le 
carat ter is t iche di questo pe-
riodo nel grosso centro agri-
colo di Ruvo di Puglia 
ove ol t re mil le lavoratori , 
in maggioranza braccianti 
e compartecipant i agricoli, 
h anno manifestato l 'al tro ie-
r i per circa 10 ore sotto il 
palazzo di ci t ta per recla-
m a r e dal sindaco d.c. (eletto 
con i voti della destra libe
ra t e e dei missini) assisten-
za e lavoro. 

Un ' amminis t razione del 
t u t t o inefficiente che cerca 
di compensare il suo disin
teresse e la sua incapacity 
col fare appello al le forze 
d i polizia che hanno -pre-
sieduto numerose in questi 

Potenza: danneggiati 

i produttori 

Bloccoto dal 
Prefetfo i l 

nuovo prezzo 
del latfe 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 7 

Malgrado che da parecchi 
giorni la Commissione Con-
fiultiva dei prezzi preeso la Ca
mera di Commercio abbia lie-
eato il nuovo prezzo del latte 
per i produttori, il Prefetto non 
ha ancora creduto opportuno 
emanare il decreto che fissi a 
72 lire il nuovo prezz0 da pa-
garei « nella stalla~. 

L'atteggiamento dilatorio as-
Eunto dal Prefetto annulla pra-
ticamente la lunga lotta so-
stenuta dai produttori, e co-
munqxie li danneggia economi-
camente. 

Bieogna ricordare. infatti, che 
dopo eesere riiKciti a portare 
il prezzo da 55 a 65 lire con 
6Cioperi durati t re meei, i pro
duttori — sulla scorta di indi-
cazioni dello Ispettorato Agra-
rio compartimentale — chiese-
ro c h e il prezzo veni«e equi-
parato almeno al costo (72 lire) 
risultato appunto dalla analisi 
effettuata dallo steseo Ispet
torato Agrario. 

In quella occasione, il Pre
fetto di Potenza aeeunse il de-
magogico atteggiamento di ««Ii-
feea dei prezzi-: egli cioe 6i 
oppose per ~evitare di favo-
rire Vaumento del costo della 
vita ». 

1'u con la ferma posizione 
•ssunta dall'AUeanza contadi-
na (la quale dimostrd come la 
lotta all'aumento del costo del
la vita, anziche 6Ulla pelle dei 
contadini 6i conduce combat-
ten do gli cpeculatori e con 
una razionale organizzazione 
cooperativistica e di interven-
to degli Enli pubblici) e

 f u 

soprattutto dopo che vennero 
interessati partiti ed ammini
strazione comunale. che si de-
ciee di prendere in esame di 
nuovo la questione. -

L'azione dilatoria del • pre
fetto ri6chia di provocare la 
giueta reazione dei contadini 
i quali. 6tanchi di dar prova di 
buona volonta (lo eciopero ven-
ne fospeeo il 4 gennaio proprio 
In attesa di queste decioioni) 
minacciano ora di riprendere 
lo cciopero con evidente dan-
no per la popolazione; e causa 
di questo danno, lo ripetjamo, 
eara unicamente il ritardo del 
la decisione prefettizia! 

Intanto una delegazione d: 
produttori aderenti all'Allean-
za Contadina c guidata dal ee-

Eretano provinciale compagno 
aus. si e recata dai Sindaco 

per chiedere un fattivo interes-
camento della maaeima Auto
rita cittadina preeso il Pre-

giorni il comune di Ruvo di 
Puglia. 

E ' dal Natale che sulle 
campagne di Ruvo imper-
versa il mal tempo. Nevicate 
si accompagnano a gelate; 
per cui da dicembre i lavo
ratori della te r ra sono lon-
tani dai campi ove, del re-
sto, e andato dis t rut to il 50% 
degli alberi di olive e quasi 
tu t t i gli alberi fioriti di man-
dorli . 

Danni ingenti alle campa
gne che si accompagnano ai 
gia rilevanti danni subiti dai 
contadini du ran te l a s c o r s a 
vendemmia • quando furono 
costretti a vinificare ingenti 
quant i ta t ivi di uva da tavola 
destinati all 'esportazione. 

Una pesante si tuazione 
economica che e esplosa l 'al
tro ieri con la forte manife-
stazione dei disoccupati che 
hanno manifestato sulla ne
ve di fronte ai quali sono 
s ta te fatte schierare subito 
l e , forze d i polizia, con un 
intervento immediato e pro-
vocatorio. ' 

L ' intervento dei dir igent i 
comunisti (sono accorsi su 
bito sul posto il compagno 
on. Mario Assennato, i con-
siglieri provinciali Raffaele 
Gadaleta e Pie t ro Stal lone 
e il compagno Damiani , se-
gretar io della Federbrac-
cianti) e valso a f renare gli 
animi e a far si che l 'esa-
sperazione dei contadini fos
se contenuta. Questi stessi 
dirigenti hanno preso inol-
t r e contat to con i l s indaco 
d . c , con il Pres idente della 
Amministrazione provinciale 
e con la Prefet tura , contat t i 
che sono valsi a che questi 
enti elargissero dei contr i
b u t e Sono stat i chiesti inol-
t r e sgravi fiscali p e r i col-
t ivatori diret t i , affi t tuari e il 
pagamento immedia to del 
sussidio di disoccupazione 
per le diverse centinaia di 
lavoratori che non l 'hanno 
ancora percepi to. 

In tervent i questi a leatori 
che non mutano la rea l ta 
grave dell 'economia agricola 
ruvese e di tu t t a la zona 
della provincia di Bari col-
pi ta dalle avvers i ta del mal
tempo non solo, m a anche 
dalla politica governat iva 
nel set tore del l 'agricol tura 
che ha costretto migliaia di 
ci t tadini di Ruvo ad emi-
grare . Di fronte a questa si
tuazione la Giunta d . c , ap-
poggiata dai missini e dai 
l iberali , non e nemmeno in 
condizioni di elargire contri-
but i assistenziali perch& non 
e s ta to ancora approvato il 
bilancio comunale . 

Tut to questo a w i e n e men-
t re il giornale governativo 
locale ha iniziato da tempo, 
sulla car ta , l 'assegnazione di 
milioni per questa o quella 
localita pe r il sollecito in
tervento dell 'on. Moro, men-
t r e nella real ta nel le cam
pagne della provincia di Ba
ri esplodono situazioni di 
miseria come quella dell 'al-
t ro ieri a Ruvo di Puglia 
che r ivelano l ' incapacita di 
una politica nel le campagne 
di sostegno de l lavoro dei 
contadini , di a iuto concreto 
alia proprie ta colt ivatr ice di-
ret ta , per cui nemmeno l'eso-
do massiccio dalle campa
gne e valso a migl iorare le 
condizioni di vi ta di quant i 
nelle campagne sono r imast i . 

Italo Palasciano 

NELLA FOTO: la man if e-
stazione a Ruvo dei brac
cianti e dei contadini. 

Urtto 

r. p. 

BARI. 7 
Stroncato da inguaribile 

male e morto a Canosa di 
Pugha nei giorni ecorsi U 
compagno insegnante Savino 
D c Salvia, dirigente del no
stro Partito e gia eindaco di 
Canosa dal 1952 al 1956. 

AUa figlia del compianto 
compagno le condoglianze dei 
comunisti della provincia di 
Bari e della redazione de 
VUnlta. 

Pesaro 

Situazione 
della scuola 

PESARO. 7 
Le gravi colpe della DC e 

dei suoi governi in ordine 
alle disastrose deflcienze del
la edilizia scolastica sono 
state chiamate in causa nel 
corso di un serrato dibattito 
che ha occupato diverse se-
dute del Consiglio comunale 
di Pesaro. 

II dibattito e stato aperto 
dalla Giunta comunale di si
nistra per riferire e portare 
chiarezza su uno dei problemi 
piii sentiti dalla cittadinanza: 
appunto quello della edilizia 
popolare. 

A Pesaro la situazione e 
la stessa di molte altre citta 
italiane. In particolare. a Pe
saro molte scuole elementari 

• sono in affitto e sono ubicate 
in sedi scomode e poco adat-
te. II numero delle aule non 
e sufflciente per tutti per cui 
si e costretti a ricorrere ai 
turni pomeridiani. Analoga 
situazione nelle scuole medie 
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Recentemente si sono dovuti 
abbandonare, causa la loro 
vetusta, alcuni edifici. Per 
uno di questi il Comune ha 
inutilmente chiesto fondi per 
poterlo demolire e ricostruir-
10 ex novo. £ ' stato pertanto 
costretto a reperire locali in 
affitto. 

II sindaco De Sabbata nella 
sua documentata e circostan-
ziata relazione ha descritto 
con rigorosa obbietlivita la 
situazione. Altrettanto fran-
chi sono stati gli interventi 
di altri consiglieri. La sin-
tesi: se oggi a Pesaro le scuo
le funzionano lo si deve al-
1'impegno tenace del Comune. 
alia buona volonta degli in-
segnanti e degli alunni. 

Dal 1945 ad oggi a Pesaro 
sono state costruite aule e 
palestre per circa 776 milioni 
dei quali oltre 269 sono stati 
spesi dal Comune. Inoltre 
una parte dei mutui contratti 
dovranno essere rimborsati 
dallo stesso Comune. 

Solo nel 1962 l'amministra-
zione comunale ha speso 142 
milioni per le scuole. II rim-
borso dello Stato non e giunto 
ai 28 milioni! 

II Comune. ben eonscio di 
quanto ancora occorra fare ha 
elaborato un piano per la co-
struzione di 400 aule, richie-
dente una spesa di 3 miliardi 
e mezzo. Ora attende che il 
governo accolga - la sua do-
manda per ottenere su quella 
somma il contributo statale. 

Pesaro. dunque, chiede che 
11 governo, com'e suo dovere, 

intervenga perchG si possa ri-
solvere il problema degli edi
fici scolastici. Per raggiun-
gere questo risultato. era 
compito dei democristiani 
unire le loro forze a quelle 
della Giunta. I democristiani 
invece hanno fatto esattamen-
te l'opposto. Venuti al Con
siglio comunale con un elenco 
delle aule necessitanti (ma il 
sindaco li aveva gia prece-
duti). presentato sotto il 
pomposo titolo di " libro bian
co ". hanno detto che spetta 
ai Comuni — tutti sprowisti 
di mezzi perche la DC non 
vuole la riforma della finanza 
locale — a costruire le scuole. 

Hanno sottaciuto un parti
colare: la legge che prevede 
il finanziamento dello Stato. 
Poi sono calati nel municipa-
lismo imputando alia Giunta 
di non aver "soffiato" a Fano 
o ad Urbino qualche finan
ziamento... 

Le penose dissonanze demo. 
cristiane naturalmente non 
hanno impedito al dibattito 
consiliare di giungere a chia-
re conclusioni. valide per 
Pesaro come per tutti gli altri 
centri italiani: il pesante pro
blema dell'edilizia scolastica 
si risolvera se il governo 
cambiera politica. 

Walter Montanari 
Nella foto: una allieva del-

l'lstltuto d'arfe a Pesaro. 

Fermaii 
a La Spezia 
i rapinatori 
di Genova? 

LA SPEZIA. 7 
I carabinieri di Riccd del 

Golfo. in coliaborazione con la 
squadra di polizia giudiziaria 
di via Crispi, hanno operato 
stamane il fermo a Riccft del 
Golfo di tre giovani sospettati 
di aver compiuto nei giorni 
scorsi la rapina alia banca na-
zionale dell'agricoltura di Ge
nova. 

I tre fermati viaggiavano a 
bordo di una vettura «1400 >» 
targata Roma, provenivano da 
Genova, ed erano diretti alia 
Spezia. 

La rapina, come si ricordera, 
venne compiuta il 4 marzo 
scorso da due sconosciuti che 
entrarono nella • filiale della 
Banca, in via Cecchi a Genova, 
con le pistole spianate. 

II colpo ha fruttato ai mal-
viventi 10 milioni di lire. 

I tre fermati saranno posti a 
confronto coi funzionari della 
Banca presenti al momento in 
cui venne compiuta la rapina. 

PERUGIA, 7. 
• Una sfrontata provocazione 

anticomunista e stata messa 
in atto nella seduta del Con
siglio provinciale di Perugia 
di ieri sera. 

II capogruppo democristia-
no, alPinizio di seduta, ha pre
sentato un o.d.g. con richiesta 
di procedura d'urgenza in cui, 
partendo da una citazione fal
sa ed esagerata dei fatti ac-
caduti il 4 marzo tra i rap-
presentanti del PCI e del PSI 
in occasione della presentazio
ne delle liste elettorali. si ten-
tava di attribuire al PCI una 
patente di violenza e ri'insof-
ferenza. L'o.d.g. terminava au-
spicando una serena prosecu-
zione della campagna eletto-
rale. » 

Sin dalla lettura delle pri
me parole e apparso chiaro 
che la DC voleva profittare 
dell'episodio per creare un 
clima elettorale di arroventato 
anticomunismo e scavare un 
solco di odio tra comunisti e 
socialisti proprio neH'Ammini-
strazione provinciale in cui 
questi due partiti detengono 
la maggioranza, facendo leva 
sul risentimento e su un falso 
concetto di patriottismo di par
tito dei compagni socialisti. 

Ecco i fatti accaduti il 4 
marzo, presi . a pretesto per 
l'o.d.g. democristiano. . 

II PCI ' aveva preso posto 
sin dal mattino di venerdi 
1° marzo di fronte ai portoni 
del Tribunale e della Corte di 
Assise in piazza Matteotti, per 
essere il primo al momento 
della presentazione delle liste, 
che doveva avvenire il giorno 
4 marzo. Per tutti i giorni e 
le notti di venerdi e sabato 
non si fece vivo nessun par
tito. 

La notte seguente. domenica, 
si presento un rappresentante 
di lista del PSI che in un pri
mo tempo si intrattenne a par-
lare cordialmente con i nostri 
compagni che lo fecero seal-
dare ad una stufa a gas e gli 
offrirono anche da bere. 

Ma, profittando proprio di 
questa cordialita, il rappresen
tante del PSI si awicind al 
portone del Tribunale e di-
chiar6 che ormai lui era il 
primo. 

I numerosi comunisti pre
senti pensarono che si trattas-
se di uno echerzo, ma visto 
che quello faceva sul serio, 
lo allontanarono dal posto che 
aveva occupato con un gesto 
cosl incredibile. 

I rappresentanti socialisti, 
allora, si atteggiarono a vit-
time, provocando una discus
sione accesa. La mattina, poi, 
avvenne la corsa e i rappre
sentanti comunisti arrivarono 

primi a depositare i document! 
conquistando il primo posto 
nella scheda elettorale. 

Questi fatti sono stati rife-
riti, del resto, in modo abba-
stanza aderente alia realta, da 
tutta la stampa eccettuato il 
giornale «Il Mattino» e. le 
stesse forze di polizia, pre
senti in piazza, non trovarono 
alcun elemento per interve-
nire. 

Si tratta, tutto sommato, di 
un fatto marginale. 

Appena illustrato l'o.d.g. da 
parte del capogruppo d . c , si 
p alzato a parlare il compagno 

Molfetta 

Vittoria 
dei lavoratori 

dei laterizi 
BARI. 7 

Dopo 11 giorni di sciopero i 
laterizi e autisti di Molfetta 
hanno registrato con gli ac-
cordi sindacali conclusi ieri 
sera a Bari e Molfetta. una 
grande vittoria. 

Per i laterizi gli industriali 
si sono impegnati ad aumen-
tare i salari di lire 180 gior-
naliere, a concedere un premio 
di lire 3.500 e a riconoscere la 
Commissione interna nelle fab-
briche. 

II nconoscimento della Com
missione interna e il dato piu 
importante dell'accordo poich£ 
per la prima volta tale diritto 
viene strappato ai datori di 
lavoro. 

Altro elemento di rilievo del
la lotta dei laterizi e la esten-
sione dei miglioramenti e del 
riconoscimento della Commis
sione interna alle fabbriche 
laterizi di Terlizzi. Andria. 
Spinazzola, oltreche di Molfet
ta. Quindi l'accordo, strappato 
dalla coraggiosa lotta dei late
rizi molfettesi, ha avuto ca. 
rattere provinciale. 

Per i laterizi i datori di la
voro si sono impegnati. anche 
questo per la prima volta. a 
rispettare il contratto di lavoro 
di categoria. 

Per la lotta degli autisti, du-
rata per ben 11 giorni di scio
pero ad oltranza, i datori di 
lavoro a conclusione delle trat-
tative sono stati costretti a 
riafisumere tutti i lavoratori. in 
numero di dieci, licenziati du
rante e a causa dello sciopero. 

Gino Galli, segretario regio 
nale del PCI, il quale ha ricor-
dato • che nel 1958, proprio i 
rappresentanti di lista della 
DC e del PSDI usarono lo 
strattagemma di nascondersi 
dentro il Tribunale per con-
quistare il primo posto, non 
disdegnando di usare violenza 
nei confronti di un nostro com
pagno. 

Il compagno Galli ha riba-
dito che il nostro partito e 
stato sempre il primo nell'azlo-
ne per assicurare un chma 
tollerante e sereno durante le 
campagne elettorali ed ha ter-
minato proponendo che venis-
sero tolti dall'o.d.g. tutti i ri-
ferimenti calunniosi nei con
fronti del nostro partito, limi-
tando la votazione all'appello 
alia calma e alia tolleranza. 

A questo punto sono interve-
nuti i rappresentanti del grup-
po socialista Tomassini e Bri-
zioli che hanno dichiarato di 
accettare integralmente l'o.d.g. 
democristiano, aggiungendo pe-
santi giudizi sul nostro partito. 

Tomassini, a proposito dei 
nostri rappresentanti, ha par-
lato di < squadre di infausta 
memoria »; Brizioli ha affer-
mato che, pur non dando al-
l'o.d.g. un significato di rot-
tura con il PCI sul piano am-
ministrativo, nutre seri dubbi 
sulla volonta democratica del 
nostro partito. 

Dopo altri interventi^ di di-
versi orator!, l'o.d.g. e stato 
votato dai consiglieri provin
ciali democristiani, socialisti, 
missini e socialdemocratici. 

II fatto ha creato profonda 
amarezza e preoccupazione tra 
I lavoratori e nell'opinione pub-
blica democratica della pro
vincia. Si commenta sfavorc-
volmente il cedimento del grup-
po consiliare socialista di fron
te ad una chiara azione di rot-
tura e di provocazione anti
comunista messa in atto dal
la DC. Si nota inoltre che ii 
gruppo consiliare del PSI non 
ha saputo valutare il gioco 
clericale che, mentre tenta 
nascondere le sue responsa-
bilita e deviare da se l'atten-
zione, si sforza di creare un 
clima di rissa tra le forze dei 
lavoratori per t rarne il mag-
giore vantaggio possibile. 

Inline si rileva il tentativo 
del gruppo socialista di sfrut-
tare l'evidente forzatura degli 
avvenimenti. che il pubblico 
gia aveva dimenticato, e che 
solo il prof. ' Spitella. capo
gruppo d .c , abbastanza squa-
lificato di fronte all'opinione 
pubblica e dagli stessi elettori 
democristiani. poteva tirare 
fuori per att irare una certa 
attenzione intorno alia sua can-
didatura al Parlamento. 

Lodovico Maschiella 

Lucania: un asilo minaccia di crollare 

II Sindaco alle madri: 
Se avete paura tenete i bimbi a rasa 

NOTIZIE 
MARCHE 

Comunita 
della Vallesina 

JESI, 7 
I rappresentanti delle Am-

minifitrazioni comunali di: 
Apiro, Caotelbellino, Castel-
planio. Chiaravalle, Cingoli, 
Cupramontana, Jeai, Maiola-
ti. Monsano, Monsanvito, 
Montecarotto, Monteroberto. 
Mozzo d'Alba, Poggio S. Mar-
cello. Rosora. S. Paolo di J«-
ei, S. Maria Nubva, Serra de* 
Conti hanno votato un o d g. 
in cui « aufipicano la costitu-
zione di una Comunita delja 
Vallesina. che. avvalendosi 
degli strumenti all'uomo ope-
ranti e di quelli che. even-
tualmente, si realizzeranno. 
ei proponga lo scopo di giun
gere alia valorizzazione del
la zona attraverso un gUo con
creto gviluppo industriale, 
agricolo, tunstico. viabile, 
i^ienico-sanitario. impegnan-
dooi a proporre ai Consigli 
comunali degli Enti interes-
sati l'adeoione di massima a 
tale iniziativa comunitaria >•. 

CAMPANIA 

II ricordo di un altro crollo, che pro-

voco la morte di cinque edili, ferrorizza 

tutti, franne i l capo della Amministra

zione democristiana 

Dal nostro inviato 
MONTESCAGLIOSO, 7. 
Un improvviso allarme 

ha gettato il panico nella 
intera popolazione di Mon-
tescaglioso: Vasilo minac
cia di crollare. 

Crepe e lesioni profon-
de lungo la scalinala di 
entrata dove sono state 
montate numerose travi 
per puntellare i rnuri piu 
esposti alia minaccia, han
no messo la paura addosso 
ai 450 bambini che da ot
to giorni le famiglie rifiu-
tano di mandare nelle set-
te sezioni dell'asilo gestito 
dalV Ente Meridionale di 
Cultura Pugliese ed allo-
gato nell'ala cadente della 
Abbazia S. Angelo, un edi-
ficio vecchio di un millen
nia, che ormai crolla da 
tutte le parti. 

Lesioni, infatti, sono 
dappertutto, nei corridoi, 
nelle aule, nella dirczio-
ne, nella cucina, nel rcfet-
torio. Le madri dei bam
bini che frequentano Vasi
lo, spinte dalla preoccupa
zione e dalla paura, si so
no portate in massa dal 
sindaco democristiano, dr. 
Luca Carriero, il quale, 
invece di assicurare proo-
vedimenti da parte del Co
mune, ha preferito mini-
mizzare talc pericolo, p»-

, gliandosela con prcsunti 
istigatori e sollecitando i 
familiari a mandare i bam
bini nelle aule pericolanti. 

Ma di fronte alle incal-
zanti proteste dei gehitori 
e della popolazione il sin
daco, perdendo la calma, 
ha detto fra l'altro: *Ma 

se proprio avete paura, 
non mandate i vostri bam
bini all'asilo! ^. La paura 
in effetti, e'e, perche Vasi
lo, oltre Vattuale minac
cia, ha dei precedenti pas-
sati e recenti in fatto di 
crolli e di pericoli. 

Qualche tempo fa, una 
ala dell'edificio, attigua a 
quella nella quale Vasilo 
e allogato, fu abbattuta 
perche mostrava i segni 
del crollo; Vanno scorso, 
per la stessa ragione, fu 
evacuato il refettorio che 
e proprio attiguo ai locali 
in cui i 450 bambini vi-
vono gran parte della gior-
nata 

< Afon avete paura >?, 
abbiamo chiesto alia di-
rettrice, alle maestre giar-
diniere, alle inservienti 
che, al contrario dei bam
bini, non hanno scelta e 
sono costrette a restore 
piu di mezza giornata sot
to Vincubo del crollo. 

Ci hanno risposto: < Pau
ra o non paura, dobbiamo 
restore, se no non si 
mangia, perche perdiamo il 
posto >. (Le maestre giar-
dinicre percepiscono uno 
stipendio di 23 mila lire 
al mese, le inservienti di 
seimila! - n.d.r.). 

Anche il tecnico comu
nale, che abbiamo avvici-
nato mentre effettuava un 
sopralluogo nelV asilo, a 
parola ha detto di non es
sere preoccupato, ma nel 
suo viso, nelle parole che 
non diceca, erano palest 
i segni di una profonda 
preoccupazione. 

Per le strode abbiamo 

Madri e figli davant i all 'asilo 

parlato con numerosi gc-
nitori dei bambini che 
stanno disertando Vasilo: 
€ Non rimanderemo certo i 
nostri bambini in quel vec
chio cadente edificio, chie-
diamo che Vasilo sia tra-
sferito in una sede piu si-
cura >. 

Molti bambini piangono 
ancora per la paura che 
si sono presi fra i muri 
cadenti dell'asilo. Lo stato 
di allarme partito dalle 
aule dell'asilo, va perd 

spandendosi a tutta la cit
tadinanza, nella quale e 
ancora fresco il ricordo di 
un altro crollo, che vide 
la misera morte di cinque 
operai edili. 

Anche in quella occasio
ne gli amministratori de
mocristiani fornirono assi-
curazioni o quanto meno. 
non seppero intervenire in 
tempo per evitare la tra-
gcdia. 

D. Notirangelo 

Livorno 

I Cristiano-
sociali nelle 
liste della 
Democrazia 
Cristiana? 

LIVORNO. 7. 
Circolano vocj che il gruppo 

livomese del Movimento cri-
stiano-sociale ha chiesto un ab-
boccamento con la locale Fede-
razione della DC. per discutere 
la situazione politica in previ-
sione della prossima consulta-
zione elettorale. 

Gia il * Telegrafo - annuncib 
che i cristiano-sociali subordi-
navano una loro coliaborazione 
a un accordo prcventivo sui 
nominativi che la locale DC 
avrebbe incluso nella lista cir-
coscrizionale. 

Ci consta. d'altra parte, che 
la DC livornese ha gih deciso 
i nominativj da presentare nel
le liste. Sara interessante se-
guire la linea di condotta dei 
cristiano - sociali dopo questo 
Tatto. Tanlo piu interessante e 
seguirla in quanto i cristiano-
sociali si sarebbero mossi in se . 
guito a pressioni e suggerimen-
ti partiti dal campo cattolico. 
il quale ultimo si trova in evi
dente disagio di fronte agli in-
trallazzi d ie hanno presieduto 
alia formazione della lista de
mocristiana. intrallazzi che 
hanno manifestato posizioni 
contraddittorie. che caratteriz-
zano tale partito soprattutto a 
Livorno. 

Altro elemento degno di nota 
ci sembra il fatto che i cristia
no-sociali non hanno sollecita* 
to questa volta 1'interesse verso 
di loro del PSI. 

Salerno: riunione 
dei candidati 

SALERNO. 7 
Lunedl 11. alle ore 9.30. 

preooo la Federazione comu-
nista Salernitana. corso Ga
ribaldi 81. e convocata la 
riunione di tutti i candidati 
della Circoscrizione Salerno-
Benevento-Avellino. La riu
nione sara presieduta dal 
compagno Mario Alicata. del
la Direzione del PCI e diret-
tore de VUnita. 

ABRUZZO 

Teramo: candidal* 
al Parlamento 

TERAMO. 7. 
II C.F. e la C.F.C. di Tera

mo hanno scelto, all'unavu-
mita. i candidati al Senato e 
alia Camera. Essi sono: Illu-

minati Gaetano. sindaco di Pi- . 
neto. Marinaro Salvatore, con- < 
sigliere provinciale. Scipionl 
Vinicio, sindaco di Morrodo-
ro e segretario della CCdL. 
per la Camera dei deputati; 
e Ton. Luigi Di Paolantonio 
per il Senato. 

Al compagno senatore Leo 
Leone, che ha fatto perve-
nire al segretario della Fe
derazione la lettera appresso 
riportata. il C.F. e la C.F.C. 
hanno espresso il piu vivo 
ringraziamento. la ricono-
scenza e la stima dei comu
nisti teramani per la sua ope
ra svolta in 10 anni di atti-
vita parlamentare 

Ecco la lettera del compa
gno Leone: 

«Carissimo compagno. do
po un esame approfondito 
delle posizioni del Partito 
nella imminente battaglia 
elettorale politica. nella no
stra provincia. mi pare ne-
cessario un dislocamento del 
quadri piu confacente agli 
obiettivi di lotta del nostro 
Partito. 

- Ritengo pertanto utile un 
diverso impiego della mia at-
tivita per il potenziamento 
del Partito, anche in sede co
munale, provinciale e regio-
nale; e a quest'opera impe-
gno tutte le mie energie-. 

TOSCANA 

I candidati 
del PCI a firosseto 

GROSSETO, 7. 
II Comitato federate e la 

Commissione federale di 
controllo della Federazione 
comunista di Grosseto, in a c 
cordo con le organizzazioni 
del par t i to di Siena e Arez -
zo, hanno deciso di po r t a re 
c a n d i d a t e come capolista 
della circoscrizione, il c o m 
pagno on. Mario Alicata, 
membra della direzione del 
par t i to e di re t tore de 
€ 1'Unita ». 

II CF e la CFDC, consul -
ta te le sezioni, hanno deciso 
di r ipresentare t r a i cand i 
dati per la Camera il com
pagno on. Mauro Tognoni 
che in questi anni ha assol-
to degnamente il proprio i n -
carico di par lamentare co 
munista meri tandosi la s t i 
ma e la fiducia da par te di 
tu t to il par t i to e dei l avora
tori della provincia di Gros 
seto. 

II secondo candidato co
munis ta per la provincia di 
Grosseto e il compagno Kr-
manno Benocci, consigliere 
comunale di Sorano e fun-
zionario di par t i to nella zo
na di Manciano, Pit igliano, 
Sorano. 

Per il Senato e s tato dec i 
so di por tare quale Candida* 
lo il compagno Astolfo Mo» 
rett i , assessore de l l ' ammini -
strazione provinciale e p r e 
sidente deU'Alleanza conta
dini della provincia di Gros 
seto. 


