
PAG. 4 / le r e g i o n ! l ' U n i t d / . marcoUdi 20 mgrxo ,1963 

Lucania: una zona di «riforma stralcio» 

Condizioni delta scuola nel Sud: 
«Stiamo peggio 
chenelCongo» 

Le abitazioni degli assegnatori sono tutte mal ridotte e pe-
ricolanti: mancano le strode, I'acqua, il telefono, il medico 

Foggia: situazione 

al ia Provincia 

Dimissioni 
i assessor! 

socialisti 
> * 

II PCI chiede la convocazione 
immediata del Consiglio 

FOGGIA, 19.' 
II Comitato Direttivo del-

la Federazione foggiana del 
PCI, ha preso in esame la si
tuazione di crisi che si e de-
terminata in seno alia Giun-
ta dell'amministrazione pro
vinciate, a seguito del pas-
saggio nelle vesti di indi-
pendente — nella lista di 
Stella e Corona — di un as-
sessore democristiano e alle 
dimissioni degli assessori so
cialisti. 

II rinvio del Consiglio pro
v inc ia l , la cui convocazio
ne da tempo era stata richie-
sta e sollecitata dal nostro 
gruppo, -e la conferma di 
questa crisi. Ma sbagliereb-
be chi vedesse in questi ul-
timi avvenimenti. le ragioni 
principali della crisi. Questa 
era insita nel modo come si 
era pervenuti alia formazio-
ne di una Giunta di centro-
smistra, senza una maggio-
ranza e con un programma 
equivoco, ambivalente, per 
cui, non a caso, si ebbe la 
adesione dell'unico consi-
gliere liberale ed il voto con-
trario del nostro gruppo. 

L'attivita — o meglio la 
inattivita della Giunta di 
centro-sinistra — e la prati-
ca antidemocratica di non 
liunire il Consiglio provin
ciale per mesi. per non af-
frontare i problemi scottan-
ti posti dalla situazione del
la nostra provincia e solle-
vati pubblicamente dal no
stro gruppo, l'assenza di ogni 
iniziativa di rilievo a favo-
re di categorie (come quella 

Foggia: accordo 
per i panettieri 

FOGGIA. 19. ' 
E' cessato nei giorni ficorai 

lo sciopero dei panettieri. du-
rato 24 ore. a seguito dell'ac-
cordo raggiUnto tra i rappre-
sentanti del consorzio dei pani-
ficatori e i emdacati di cate-
goria. 

L'accordo prevede la corre-
sponsione di 100 lire in p.u sul-
la tanffa dei cottimi. mentre 
la cont'.ngenza giornaliera pas-
sa da 180 a 280; infine. per la 
pezzatura di forma da 50 e 200 
gramim. il cottimo viene eleva-
to da 900 a 1 100 lire. 

Manfredonia: munici-
palizzata la N.U. . 

FOGGIA. 19. 
Nei giorni scorsi si e riuni-

to in seduta straordinana il 
Consiglio comunale di Man
fredonia. per djocutere e ap-
provare alcuni problemi al-
TordiTie del giorno. tra i qua
li la municipalizzazione del
la Nettezza Urbana. 

Problema. questo, per il 
quale i comunisti d; Manfre
donia hanno condotto una du
ra e lunga lotta nel corso di 
vane nmministrazioni di cen
tre destra 

La municipalizzazione e 
stata approvata a larga mag-
gioranza con l'opposizione 
<M|Tinico consighere missino. 

dei contadini), colpite e dan-
neggiate e bisognose di in-
terventi straordinari, il di-
simpegno della stessa pro-
grammazione del centro si
nistra, ecco la direzione nel
la quale si e mossa la Giun
ta di centro-sinistra oggi in 
crisi. 

II nostro gruppo consiliare 
aveva pubblicamente denun. 
ciato questa situazione e sol-
levati i problemi di partico-
lare urgenza (convocazione 
di un convegno per la pro-
grammazione economica; ini-
ziative straordinarie per 
danneggiati dalle, nevicate e 
dalle gelate; iniziativa per la 
attuazione dell'Ente Regione; 
denuncia degli scandali. in 
campo democristiano, come 
quello del Consorzio di bo 
nifica). 

Ma a questa nostra inizia
tiva si e risposto col silenzio, 
col disprezzo piu antidemo-
cratico, col non tenere con 
to alcuno delle proposte del-
l'opposizione violando la leg 
ge, persino. Grave e, quindi, 
la responsabilita della Giun
ta di centro sinistra, entrata 
in crisi, responsabilita par-
ticolarmente grave della 
DC, alia quale il PSI non ha 
saputo opporsi e reagire co
me sarebbe stato ' giusto e 
necessario. In questo modo, 
e nato e morto il centro-si 
nistra alia Provincia, ove pu
re esisteva ed esiste un lar 
go schieramento di forze, 
delle quali il nostro partito 
e parte integrante, in grado 
di attuare un programma de_ 
mocratico e di rinnovamento 

Ma a ci6 ha fatto ostacolo 
1'anticomunismo. Di fronte 
alia situazione che si e de 
terminata, il Comitato diret
tivo della Federazione fog
giana del PCI, ritiene che: 

1) il Consiglio provinciale 
debba essere subito riunito. 
Per questo il nostro gruppo 
ha gia inoltrato formale ri 
chiesta. Tocca al Consiglio 
provinciale. e non ad altri, 
aprire un dibattito, giungere 
ad un chiarimento. ricercare 
delle soluzioni- Perche cio 
avvenga si rivolge a tutti i 
partiti, present! nel Consi
glio provinciale. un invito 
ad operare perche- si giunga 
presto alia sua convocazione 
di urgenza. 

2) Debba essere evitata 
una nuova gestione commis-
sariale. Molti e gravi sono i 
problemi che attendono di 
essere affrontati. La gestione 
commissariale non farebbe 
che rinviarne le soluzioni. 

3) sulla base di una mag-
gioranza democratica ed an-
tifascista, che esprima un 
programma democratico. di 
rinnovamento, pud essere a s . 
sicurata alia Provincia una 
direzione efficace e piena. 
mente rispondente ai biso-
gni delle nostre popolazioni. 
Cio che fa ostacolo ad una 
intcsa del genere, e 1'antico
munismo, che si rivela anco-
ra una volta il nemico prin
c i p a l da battere. 

MELFI, 19 
« Due anni or sono, per 

fare imparare a leggere e 
scrivere i miei flgli, ben-
che la mia casa fosse sgan-
gherata e mnl ridotta, ho 
accettato di trasformarla 
in una scuola. Una maestra 
veniva da Melfi fin qui con 
duri sacrifici, poveretta; ma 
quest'anno nessuna mae
stra ha voluto venire, per
che qui mancano perfino 
le strade, stiamo peggio che 
nel Congo >: queste le pa
role di una donna assegna-
taria; madre dei fratelli Di 
Vito, che abita nella zona 
di « Riforma stralcio » di 
Isca della Ricotta, nel co-
mune di Melfi da cui dista 
pero ciica 20 km. 

Giovanna Di Vito ha 13 
anni e frequenta la IV ele-
mentare, Gerardo Di Vito 
ha 11 anni e frequenta an-
cora la prima elementare, 
Rosetta Di Vito ha 10 an
ni e frequenta anch'essa la 
prima elementare 

Li abbiamo incontrati 
mentre tornavano dalla 
scuola. Dalla loro casetta 
alia stazione ferroviaria di 
Rocchetta S.A., dove e po-
sta la scuola. sono circa cin
que chilometri, per cui ogni 
giorno devono fare dieci 
chilometri a piedi. 

Sono molto stanchi. semi-
nudi, malnutriti, con gli 
stivaletti di gomma ai pie
di che li portano per afFron-
tare la pioggia ed il fango. 
Accettano volentieri di far-
si fotografare, ma non par-
lano, sono timidi. Solo Gio
vanna, la piu grande, dice 
qualche parola: «Quando 
piove ed usciamo dalla 
scuola, ci fermiamo sotto la 
stazione, poi ci avviamo e 
se I'acqua ci sorprende per 
la strada andiamo nelle ca
se dei primi assegnatari 
che incontriamo per ripa-
rarci >. 

Le chiediamo perche i 
suoi fratelli frequentano 
ancora la prima elemen
tare. c I miei fratelli, co
me io stessa, non abbiamo 
mai potuto andare a scuo
la. La scuola e molto lon-
tana e bisogna fare molta 
strada a piedi e quando si, 
e molto piccoli non e pos-
sibile fare tanta strada a 
piedi >. 

Vi piace stare qui? « Non 
ci piace. Ci piacerebbe sta
re a Melfi. Qui non ci pos-
siamo incontrare nemmeno 
con altri bambini per gio-
care insieme *. 

Le case degli assegnatari 
di questa zona sono tutte 
mal ridotte e pericolanti. 
Le fondamenta, inoltre, in 
molti casi, hanno ceduto. 
Ovunque sono visibili le 
crepe nei muri lesionati e 
perfino muri crollati. 

Mancano le minime indi-
spensabili attrezzature ci-
vili: la luce, I'acqua potabi-
le, le strade poderali ed 
interpoderali. Le casette 
sono finanche prive di poz-
zi .per prelevare I'acqua 
sorgiva o piovana. II me
dico, l'ostetrica, l'ospedale, 
si trovano a Melfi, a circa 
20 km. di distanza. Non vi 
sono scuole ne il telefono. 

L'Ente Riforma non si 
preoccupa di questo stato 
di arretratezza in cui sono 
costrette a vivere diecine 
di famiglie di assegnatari. 
Anzi esso minaccia di to-
gliere i poderi agli asse
gnatari che non accettano 
di rimanere ad abitare in 

II prof. Fischer 
e la « panoramica » 

del Quercetano 
In men to all'articolo € Una 

strada privata con I soldi dello 
Stato > pubblicato dal nostro 
giornale (pagina delle Regioni) 
il 15 marzo u.s., il prof. Arpad 
Fischer, noto e stimato spe-
cialista di chirurgia estetica, 
ci ha inviato una lettera per 
precisare che la sua villa co-
struita a Castiglioncello > non 
ha nessuna connessione ne con 
lo scandalo della stradaT ne 
con il gen. Corbin, ne con i 
soldi dello Stato, ne con Ton. 
Togni ». 

Inoltre il prof.' Fischer cl 
prega di dare notizia di due 
lettere inviate al sindaco del 
Comune di Rosignano Marit-
timo in merito agli ultimi av
venimenti legati alia comple-
ta sistemazione della famosa 
> strada panoramica del Quer
cetano ». Nelle due lettere il 
prof. Fischer dichiara di voler 
dona re al Comune il terreno 
prospiciente alia sua villa -
dove oggi sorge un abbozzo 
di strada sterrata — a con-
dizione perd che l'amministra-
zione di Rosignano o l'Azienda 
autonoma di soggiorno e tu-
rismo di Castiglioncello si im-
pegnino a sistemare il fondo 
stradale prowedendo all'a si al 
tatura e alia illuminazione. 

campagna in quelle tristi 
condizioni. » r 

Alcuni poderi' sono gia 
rimasti da tempo deserti, 
incolti ed abbandonati. 
Quelli che li coltivavano 
hanno preferito emigrare 
come del resto hanno pre"-
ferito fare quasi tutti i fl
gli degli assegnatari che 
sono rimasti. 

Alcuni assegnatari del
la zona ci hanno detto: 
«Avremmo preferito in-
nanzitutto un bel villag-
gio di case tutte insieme e 
non le case sparse. D'altra 
parte dobbiamo lamentare 
che I'assegnazione della 
terra e stata fatta con cri-
teri sbagliati, tanto che, sia 
nelle zone di terreni molto 
fertili che nella nostra 
(prima della riforma era 
adibita tutta a pascolo) ci 
hanno assegnato lo stesso 
una eguale superficie > di 
terra ' per famiglia, come 
nelle altre zone. La DC ci 
ha tradito, perche ci ave
va promesso mari e monti 
invece siamo rimasti ab
bandonati da Dio e dagli 
uomini». /-

Al podere n. 253 l'asse-
gnatario Marino, padre di 
Marino Biagio di tre anni 
ci fa vedere come dalla 
volta della sua casa e crol-
lata una grande quantita 
di calcinacci che solo per 
un filo di capello non han
no ucciso il suo bambino 
che all'atto della caduta si 

trovava sotto. 
A circa 300 metri di di-

! stanza dalla sua casetta si 
trova on « pantano > d'ac-

-qua, fatto alia meglio da 
lui stesso, per prendere 
I'acqua per bere e per cu-

j cinare. 
' L'assegnatario Irene An-
gelo Michele. paralizzato, 
ci raccomnnda di solleci-
tare la sua domandn di pen-
sione di invalidity al lavo-
ro. Lui ha gia fatto do-
manda un'altra volta per 
ottenere la pensione ma gli 
e stata incomprensibilmen-
te respinta Parla inoltre 
dello triste situazione in 
cui si venne a trovare 
quando fu colpito / dalla 
paralisi. 

Ci dice che per essere 
portato all'ospedale di Mel
fi, lo dovettero caricare su 
un mulo sino alia strada 
dove poi si fece trovare una 
« campagnola » dell* Ente 

' Riforma. • 
t Nella zona, inoltre, di-
scutiamo con un'altra fa
miglia di coltivatori diret-
ti che ci fa notare che la 
c riforma stralcio * le ha 
espropriato alcuni ettari di 
terra, mentre — ci dice — 
i grossi proprietari terrieri 
non sono stati espropriati >. 

Tutto cio si commenta 
da se. 

Guerino Croce 
NELLA FOTO: Gerardo, 

Giovanna, Rosetta Di Vito. 

Salerno 

Sciopero 
Male 
alia 

Sometra 
Dal nostro corrispondente 

SALERNO, 19 
Gli autoferrotranvieri han

no effettuato un primo scio
pero di quarantotto ore con-
tro il rifiuto opposto dalla 
Direzione della Sometra a 
concedere aumenti al perso
nate. - • 

Lo sciopero e stato com-
patto al 100% ed ha para
lizzato totalmente per due 
giorni la vasta zona territo-
riale che va da Battipaglia a 
Pompei. Un tentativo di sa-
botaggio da parte di altre so-
cieta automobilistiche. come 
l'Elti e la Lionetti, e stato 
immediatamente stroncato da 
un energico intervento del
la Commissione Interna in 
Prefettura. 

Ma al di la di questa ri-
vendicazione, gli autoferro
tranvieri chiedono la muni
cipalizzazione dell'azienda, la 
quale ad ogni pie* sospinto 
minaccia il fallimento, anche 
se il suo bilancio non e pas-
sivo. ' -

La necessita di un inter
vento pubblico non e sentita 
soltanto dalla categoria, ma 
persino dagli stessi dirigenti 
della Sometra, che i n varie 
occasioni l'hanno ammessa. 

Ultima, l'intervista conces-
sa ad un quotidiano dall'av-
vocato Fausto Sara, presiden-
te del Consiglio d'Ammini-
strazione della Sometra, il 
quale ha detto testualmente 
che c quello della pubbliciz-
zazione dei trasporti i un pro
blema di carattere decisa-
mente politico che i reppon-
sabili della cosa pubblica 
hanno il dovere di affrontare 
e di risolvere in un futuro 
il piu prossimo possibile >. 

Alora che si aspetta? La 
verita e che se non si e giun-
ti prima a tale prowedimen-
to, e perche la politica con-
dotta dalla DC in questo set-
tore tende soltanto ad insab-
biare la municipalizzazione. 

Infatti la DC salernitana, 
mentre vota « s i » al Consi
glio comunale, al Consiglio 
provinciale si oppone, favo-
rende in tal modo, gli abusi 
della direzione della Sometra 
che giunge ad aumentare, co
me ha fatto. arbitrariamente 
il prezzo dei biglietti fllovia 
ri, senza alcuna autorizza 
zione. 

Nel corso dello sciopero si 
e tenuta una grande assem-
blea di Iavoratori della So
metra, i quali hanno riaffer 
mato la loro volonta di lot-
tare fino al completo succes-
so della loro battaglia. 

Tonino Masullo 

Abruzzo: un fenomeno sociale di vasta portata 

Migliaia di ragazze 
dai campi alia fabbrica 

Brindisi: promesse d.c. 

Corredini 
alle puerpere 

Dal nostro corrispondente z,0Sa
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L'ex eottosegretnrio della di-

fesa — uecito insperatamente 
indenne dali'infortunio volon-
tanamentp infertogli in pieno 
Coneiglio comunale di Brmd R-
dai euo collega di partito ono-
revole Scaraecia. il quale lo 
aceuso di usare nelle concessio-
ni delle licenze per le eo«tru-
zioni edilizie. metodi non trop-
po consoni con La leggp — vo-
lendo dimostrare che malgra-
do tutto lui rimane sempre il 
piu forte, e partito in quarta 
sin dal momento m cui s'e sen
tita in giro aria di elezioni 

Ormai non si contano piu le 
•* puntate» e le visite lampo 
dell'on. Caiati e dei suoi se-
guaci nelle eezioni del brin
disi no e nei Comuni del lec-
cet-e. soprattutto in quelli del 
ba6so Salento. considerati ser-
batoi di voti e di preferenze. 
co6) come non fii contano piu 
i telegrammi e le lettere ai 
•sindaci e le conferenze che i 
solerti religiosi gli hanno or-
ganizzato nelle numprose sale 
parrocchiali di Brindisi 

E quando non bastano le pro
messe o quando non e suffi-
eiente la distribuz-one di pac-
ch:. come e accaduto tra \ ba-
raccati del Casale. vengono le 
intimidazioni e le minacce 

Mentre Scarascia sembra ee-
sersi garantito l'appoggio ed i 
voti della CISL. della Comunita 
Braccianti e della Bonomiana. 
nonche quella ben piu sostan-

fare e il dott Perrino. candl 
dato Hi Senato ed attualmente 
Presidente deH'Ospedale di 
Bnnd'si e della Federazionp 
delKONMI 

Con una capacita di movi-
mento non previota per un uo-
mo della sua eta. ha in poch: 
giorni riunito in tutti i Co
muni del Brindisiiio medici. in-
fermien. Hiss stenti sociali ecc 

In men -che non si dica ho 
fatto proporre l'allargamento 
deU'organ:co deiro-jppd.ile d 
Summa e l'approvazione de. 
nuovo regolamento 

Questa mossa sembra pero 
che debba procurare pareechu' 
no e al suo Lspiratore Essa non 
solo ha trovato l'opposizioni 
dell'organizzazione sindacale ma 
anche dello stc-^o personale 
I medici ed i primari dell'oepe-
dale hanno mlnacc.ato nddi-
rittura di dare alle 6tampe f 
rendere di pubblica ragione 
alcune note ed alcuni studi da 
loro compiuti sul problema del
la riorganizzazione dello stes
so complesso eanitano 

Ben piu sottile 6 invece Li 
attivita di alcun: galoppini do! 
dottore Pernno nellp sedi co-
munali delle Maternita A La-
tiano addinttura alle mamme 
che vanno a lasciare i fieli e 
stato dichiarato che la dona-
zione del corredo per i loro 
flgli e condizionata al voto che 
etase dovranno dare a Perrino 

Eugenio Sarli 

Si rompono antiche trodizioni e costumi 
La conquista di una coscienza di classe 
Hanno sciopsrato in solidarietd con i 

metallurgici 

Dal nostro inviato' 
' PESCARA/19 

Sull'antico e soffvrto vnlto 
d'Abruzzo e venuta a brll-
lare una pennellata fresca e 
moderna: e dovuta alia re-
cente e largo immissione 
della donna nella prnduzio-
ne di tipo industriale. 

Un fenomeno in stridente 
contrasto con le vecchie 
•ttrozzature — dalla criii 
agricola al mancato sfrutta-
mento delle ricche risorse 
mincrarie. dall' emigrazumc 
alia spaventosa arretratezza 
delle tattrezzature civili — 
che sbarrano la > strada ad 
un artnonico p generale svi-
luppo della regione 

Oqgi fra Montesilvano e 
Pescara. ad esempio, lavo-
rano circa tremila ragazze 
in un gruppo di ptccole e 
medie fabbriche soprattutto 
del ramo delle confezinni. 
Altre fabbriche di ennfezio-
ni, di liquori. di laterizi, di 
mobili sono spnrse nelle pro-
innce di Teramo e di Chieti 
Anche qui lavorano com-
plessivamente migliaia di 
ragazze. 

Certamente non si tratta 
di ffibbriche in grado di pro-
muoiiere un serio processo 
d'i^dustrializzazione. 

E qui il ditcorsn cadrebbe 
<tuf/n necestita della pro-
qrammaz'one e di una dire
zione politica regionale. Tut-
tavia. le ranazze che quelle 
fabbriche ocenpano sono una 

biule da lavoro, alle prese 
con il - cottimo. gli orari, 
i raponrti con le compa-
gne. ecc. 

Queste migliaia di ragazze 
(in maqginranza fra i 16 ed 
i 20 anni) costitniscono 11 
fatto nuovo dell'Abruzzo: 
sono il primo consistente nu-
cleo di classe operaia fem-
minile della regione.' 11 vt-
gnificato e immensn e for-
temente pofj'tro Si pensi 
toltanto allp condizioni d'in-
feriorita,. ai pregiudizi. alle 
inihizioni c'le tuttora carat-
tcrizzano la po°izione delta 
donna abruzze*e in gran par
te della renione. 

A queste ragazze fino a 
poco tempo fa — ablatio in 
genere a vnri chilometri di 
distanza dalle loro fabbri
che — intimidiva persino il 
fatto di satire in corrlera: 
sul mezzo di trasporto ve~ 
nivann a contatto con per-
snne estranee alia loro fami-
nlia ed alia strctta cerchin 
di conoscenti Onai non si 
riconoscono viii. Non arros-
siscono e non si schermisco-
nn se qtialcuno rivolne loro 
'o varola. Nel loro modo di 
restire. di esnrimersi, di tra-
"correre il pur breve tempo 
'ibero e'e U *enno delta con
quista dp» primo qradino di 
niitonom;a versonalp e di 
idee vroprie 

Sono riuscite a spezzare i 
vincoli di un costume retri-
vo. Tuttavia. sono ancora 
ben Inntane dal momento 

Pisa; preparativi antisciopero alia Saint Gobain 

Hotel per crumiri nel 
«reparto della morte» 

- - - PISA. 19 
»Trasformano la fabbrica 

in un hotel per cercare di 
indebciire la nostra lotta — ci 
hamto detto gli operal della 
S. Gobain — facendo leva su 
<ju« pochi che. vittime del 
ricatto padronale. accettano di 
rimanere rinchhtsi all'inter-
no del posto di lavoro *. 

Alia S Gobain lo sciopero 
articolato proqrammato dai 
1300 Iavoratori e temtUo in 
modo parthcolare: scombuxso-
la completamenie tutti i pro-
gramml di lavoro. danneggia 
la pToduzione, saltano i tem
pi. Per questo xi ccrca di 
correre ai ripari. 

Si sa bene perd — perch* 
e gia stato dimostrato — 
come s'xtno cost pochi quei 
larorotori che ncceitano turni 
faticosi. mangiando e dor-
mendo fra le mura dello fab
brica 
• IVon c certo su questi. quin
di. che si pub far conto Ep-
pure si e gia provpeduto ad 
attrezzare un oecchio repar-
to. quello che i piu anziant 
operai ricordano come il » re-
parfo della morte * perche 
qui la sUicosi falciana i Iavo
ratori. E* un reparto in disu-
$o che la direzione cziendale 
sembra abbia riservato per 
qpeste occasioni: si pmrta-

no nell'edificto materassine. 
brande, stufe e tutto quello 
che c necessario — come di-
cono scherzosamente gli ope
rai — per un - ostPllo ». * 

Un altro fatto di estrema 
gravita va regialrato alia 
S. Gobain: si tratta di un in
tervento pesante del diretto-
re perche i Iavoratori non se-
guano le decisioni che ver-
ranno ' prese unitar'-amente 
— come k successo fino ad 
ora — dalle organizzazioni 
sindacali. -
- 11 direttore ha fatto ajfig-
gere infatti U seguente avvi-
so: 'Si richiama t'attenzione 
dei Iavoratori suite gravi re-
sponsab'lita che essi si ossu-
mono nel dichiarare e nel-
I'effettuare forme di lotta che 
la Magistratura ha ripetuta-
mente dichiarato Ulegittime r. 
che traducendosi in presia-
zioni parzlali provocano la 
disorganizzazione del nclo 
produttivo. la perdita dei pro-
dotti e danni. comunque. di 
maggiore cntita rispetto a 
quelli derlvanti dalle forme 
legittime di sciopero come la 
magistratura stessa ha aulo-
revolmente precisator. 

Di fronte a questo attacco 
alia libertd di sciopero da 
parte dei Iavoratori e delle 
argamzzozlonl sindacali e ve
nuta immediatamente una 
dura smentUa. 

In un volanlmo si scrtvr. 
* Si richiama Vattenzione del
la Direzione sulle gravi re-
sponsabil:td che si assume ad 
autonominarsi quale interpre-
te insindacabUe della Costi-
luzione italiana. Invitiamo il 
direttore delta &*. Gobain a 
denunciare alia Magist-atura 
le oraanizzazioni sindacali che 
hanno liberamente scelto que
sta forma di lotta . Tl fatto 
e che con il comunicato af-
fisso la S. Gobain dimostra 
dt aver accusato il coloo del 
possente sciopero unitario e 
la preoccupazione che la lot
ta continua con la stessa in
tensity e ricorre al tentativo 
della minaccia e del ricatto 
nell'intento di incrinare ed 
indebolire il fronte dei Iavo
ratori.. Se i padroni non vo-
gliono che la lotta rontinut 
sanno come fare .. ». 

Questa Veioqnente risposta 
ad una azione che si inqua-
dra nel clima che la S Go
bain sta cercando di creare. 

Ma perche tutto questo si 
chiedono i Iavoratori. in un 
complesso dove si era sem
pre cercato di dare ad intcn-
dere di essere una • grande 
famiglia *? 

La risposta si trova neile 
condizioni in cut »rnono at
tualmente le 'maesiranze dei 
grandi stabilimentl del vetro 

• Prfma — ci ha detto un 

realtd: ranazze con i l prem- della Hherazione economica 
e sociale. 

Nella grande maggioran-
za sono ex, contadine: dalla 
dura soggezione alle arre-
trate strutture agricole sono 
passate sotto la spietata di-
sciplina dt caserma imposta 
nelle loro fabbriche. 

I disenni di supersfrutta-
mento del padrone sono stati 
chiari dal momento in cui 
e • venuto a reclutarle nelle 
campagne: la contadina e 
piu resistente alle fatiche. 
ubbidisce di piu, serbera 
gratitudine a chi Vha por
tata a lavorare in fabbrica. 
Da questa partenza il pre-
vedibile seguito. I salari co-
loniali, ad esempio. Operaie 
che ormai hanno appreso a 
perfezione il -mestiere sono 
pagate come apprendiste: 98 
lire all'ora. Su 100 operaie 
circa 75 sono considerate ap
prendiste: questa la media. 

Ed ancora. I tre mesi di 
prova senza retribuzione in 
alcune fabbriche. Le mul-
te come pratica normale. 
La mancanza della mensa: 
d'estate sui gradini e d'in-
verno in qualche cantina a 
scartocciare e consumare ra-
pidamente la colazione. 

Parecchie sono fabbriche 
con mano d'opera intera-
mente femminile: non esi-
stono csili-nido. Di preml di 
produzione non se ne par.'a. 

Del tutto trascurato il pro
blema dei trasporti. Che im-
porta al padrone se queste 
ragazze oltre ai viaggi di 
due o tre ore al giorno deb-
bono attenersi ad impossi-
bili orari delle corriere? 

Capita che molte di loro 
sono costrette a giungere in 
anticipo ed uttendere lungo 
tempo di fronte ai cancelli 
delle fabbriche. 

Per molti aspetti queste 
operaie abruzzesi stanno sof-
frendo le esperienze che de-
cenni addietro provarono t 
primf contingenti di lavo-
ratrici. 

Ma I'ambiente sindacale c 
nolitico che le circonda c 
ben diverso da allora. i 4 i n -
nizio sfuqniti e paventati, 
adesso i primi approcci con 
questo ambiente si stanno in-
trecciando. La ricerca del 
contatto avviata dal nostro 
Partito hn ricevuto ora al
cuni successi. 

II 28 febbraio u s. si e re-
rificato un episodio straor-
dinario: le donne di due fab
briche. la Mennozzi e la Pm-
tesi. sono scese in sciopero 
di solidarietd con i metallur
gies. 

Ma e'e di piii. Alia Pratesi 
il giorno seguente sono ritor-
nate a scioperarc dopo che il 
nadrone avera annunciato il 
licenziamento di alcune m-
gazze - -

Tuttavia. si diccva anche 
che u^n di nueVe ranazze era 
andata in direzione a rccla-
mare i suoi diritti. 11 padro
ne dietro il enmpattissimo 
"ciopero delle di^endenti ha 
dnvnto revneare il provvedi-
mr-fo di Vcenziamento. 

S'amo alle vreme**e ed 
agli evisodi isolnti. Ma gia. 
si on* affermare che le ex 
contadine abruzzesi hanno 
rotto il mum della panra c 
della sonnezio^e al padrone. 
L'Abruzzo pun contare <m-
che su lorn nella tenace bat
taglia che conduce per la 
sua rinascita. 

Walter MontaiMii 

operaio — si poteva entrarf 
in un negozio e prendere 
quello che si roieva quando 
si era fatto vedere di lavo
rare alia S. Gobain. Oggi in
vece ci presentano subito 
tante cambiali da firmare -. 

II succo della questione e 
qui I vetrai delle grandi fab
briche non sono put uifehte 
operaia: i loro salari sono 
bassi. le condizioni di lavoro 
sempre piu du^e. 

I granli monopoli del ve
tro hanno paura che la lotta 
da Pisa si eslenda sul piano 
nazionale: per loro sarebbe 
un duro cplpo vista anche la 
congiuntura favorevole rhe 
attraversa il seitore del "P-
tro. Percio tanto arcanimento 
contro 1300 operai 

• Cosa si prevede per que
sta lotta sindacale? Per ora 
sembra che da parte degli in-
dustriali non vi s'.a troppa 
volonta di addivenire ad una 
saiuzione posit'-nct della ver-
tenra I rappresentinti del 
Jaroratori percio doorebbero 
riunirsi mercolcdl per deoi-
dere sulla art'colazione delta 
arione di sciopero 

Alessandro Cardulli 
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della Saint Gobain davanti 
alia fabbrica durante uno de
gli ultimi sciopcrl. 


