
^ \ T * ? ; . \ \ "^TPI»?flP«««i«H«BF, • -v"?T""^^»!"^**ni"^^^^^^^^^^""""""""""""»»""™»»"J»"n"»»""nonn«BBnnBBnni 

••'••-'.• • .'" - , ' . I - • . . " • ' • ' " • •' • ' • ' • ' . ' ' • • ' • ' k V- " ' • ' ' • . ' ' ' ' ' . • • _ • • ' , . . ' ' - , ' • ' • ^ ' • vu'\,',. 
' ! • » . 1 • • • • • • ' • . ' : • . " > . . . . ' . ' • " . • . . . • i . • ' " 1 

PAG. 4 / l e reg ion ! 
l ' U n i t d / mercoled) 24 aprfl* 1963 

1 J- •'* -, 
. '•: •• • l • ' » ' i 

: panorama elettOrak a PfSfl 1 Sardegnq: i dlpendenti dell'IMPA a Cagliari 

1 i 

II P. C. I. propone un piano 
pluriennale per sfruttare tut-
te le risorse endogene a Pisa, 
Lucca, Siena e Livorno, ora 
utilizzate solo marginalmente 

iatnn 
da quattro 

Interi paesi sono ormai senz'acqua 
o quasi da oltre due settimane 

Bari: silenzio 
sull'acquedotto 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 23 

II velo del silenzio e stato 
steso dal governo sullo scio-
pero del personale delTAcque-
dotto Pugliese e sul grave fatto 
che interi paesi da ormai quin-
dici giorni sono senz'acqua del 
del tutto o quasi. 

La parola d'ordine data al 
quotidiano governativo locale 

•e stata quella del silenzio su 
tutti e due gli aspetti del pro-

. blema: lo sciopero e la ron-
seguente mancanza dell'acqua. 
II silenzio e stato preceduto 
dal tentativo di attribuire agli 
acquedottisti in sciopero atti 
di sabotaggio e di irrespon-
sabilita. 
' Duecentomila persone della 
zona di Altamura. Gravina, 
Matera, Santeramo da due set
timane - ricevono l'acqua per 
appena un'ora al giorno (quan-
do questo avviene). Un movi-
mento continuo di autoootti 
militari e private ingaggiati 
dalle • autorita forniscono del 
prezioso liquido i paesi, gli 
ospedali e le collettivita uni-
tamente a treni cisterne riu-
scendo in minima parte ad as-
sicurare un approwiggiona-

Terrocini 
parla oggi 

• .- TERNI. 23. ••' 
Domani alle ore 18. in piaz-

: za del Popolo. la ' Federazione 
'comunteta di Terni. chiudera 

" ufficialmente la campagna elet. 
'. torale, con un pubblicn comi-
. zio che earn tenttto da] com-
I pagno sen. Umberto Terrac.ni. 
i membro della direzione de! 
' Partito Comunista Italiano fful 
'.tenia -Per la pace, per l'uni-i 

ta. o*r U socialismo». 

mento di qualche ora. Su tutto 
e stato steso E velo del si
lenzio. • • • - . . . ' 
• iNon si da notizia degll ap-

pelli dei direttori de'le scuole 
e dei presidi preoccupati di 
scolaresche a cui mancano. 
durante le - ore di scuole, i 
servizi idrici e fognanti. Fo-
gne da cui non passa l'acqua 
da due settimane, delicatissi-
mi impianti idrici in mani poco 
esperte quali sono quelle del 
personale del Genio Civile. 
delle cinque province pugliesi 
e di quelle lucane paralizzati 
da due settimane percbe U per
sonale e stato mobiiitato pet 
il piano di emergenza organiz-
zato dal Provveditorato alle 
Opere Pubbliche. 

Tutto s i ' svolge all'insegna 
del silenzio. Come pure non si 
fa menzione della proposta de-
gli acquedottisti di riprendere 
il lavoro qualora il personale 
estraneo all'Acquedotto venga 
aUontanato dalle tpere e dagu 
impianti. Si cerca con il silen
zio di isolare gli acquedottisti 
e piegare la loro resistenza. 
In questo gioco di forza. mes-
so in atto dal governo. piut- < 
tosto che accogliere le riven- : 
dicazioni degll ' acquedottisti 
(che altro non chiedono che 
quanto promesso e assicurato 
dal governo da un anno e piu), 
si prefensce resistere e non si • 
fa un passo avanti. * J : 

In questi giorni Ton. Moro 
e in Puglia. nel suo collegio 
elettorale, per I'ultima setti-
mana della campagna elettora
le. II segretario nazionale della 
DC ha il dovere di spiegare. 
alle popolazioni e agli acque
dottisti il significato del suo 
intervento dell'8 novembre *62 
reso noto a : grossi titoli sul 
quotidiano governativo - locale 
grazie al quale si poneva fine 
— si diceva — nll'annosa ver-
tenza dei dlpendenti dell'Ae-
quedotto. - Risolta a Roma, per 
intervento - dell'on. Moro, la 
lunga. vertenza dei dlpendenti 
delTAcquedotto che ieri ave-
vano annunciato ; lo sciopero 
totale». annunziava :I giorna-
le. Non si tratta di altro che 
di un inganno perche si awi -
cinavano le elezioni ammini-
strative in alcune tncalita della 
provincia di BarL", 
. U silenzio' con' .cui ' era si 

circonda lo sciopero degll ac
quedottisti < e 11. dramma del
l'acqua non serve a nascondere 
le responsabilita ' del governo ' 
e del presidente delTAcque
dotto pugliese, il dc a w Mi- . 
ninni. che ha. dimostrato solo • 
un grande attaccamento alia 
oarica e nulla piu. - i • 

Agli acquedottisti ^anno rl- . 
conosciuti i propri diritti e !e 
popolazioni hanno il diritto d i ; 

vedere assicurato l'approwi-
gionamento idrico percne, ol
tre tutto sono incominciate le 
giornate calde. II personale del. 
Genio Civile (aUontanato dal 
suo lavoro vioiando lo stato 
giuridico) deve rientrare »l -

suo naturale lavoro e i militari 
impegnati nel piano di emer
genza devono rientrare nelie 
caserme Questo stato di guer-
ra verso i lavoratori dell'Ac-
quedotto • deve finire dando ' 
loro giustizia. •• 

Italo PaUtciano 
NELLA FOTO; rapproDPigio-

namento deliacqua in Que-
• sti giorni a Matera. • • • 
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Catanzaro 

Basta 
I con la \ 
| spozza- | 

twaper 
le strode! 

L 

CATANZARO, 23. 
Una manifestazione po-

polare, alia cui testa era-
no i consiglieri comunali 
comunisti Poerio, Darda-
no e Barbuto, haavuto 

. luogo etamani • a Catan
zaro. Gli abitanti del rio-
ne di Siano, dopp avere 
attraversato le vie della 
citta, si sono assiepati in 
piazza del Municipio ed 
una delegazione 6 stata 
ricevuta dall'assessore 
all'igiene e dalTufficiale 
sanitario, ai quali e sta
to chiesto di porre fine, 
nel rione, alio stato an-
tigienico delle strade, re
so piu dannoso da un de-
posito di spazzature. A 
cid si aggiungano le ac-
que putride che hanno 
formato un la ghetto, e le 
carogne degli animali. 
per meglio comprendere 
la gravita della situa-
zione. ' : - ' • " . . 

Altre volte questa ' si-
tuazione era stata segna-
lata - dai consiglieri co
munisti ma i d.c. non 
sono mai intervenuti. 
~ II Consiglio comunale 

non si riunisce da circa 
otto mesi e nessuna de-
cisione e stato possibile 
far prendere dall'Ammi-
nistrazione. . 

A seguito di cid, ieri 
sera nel rione ebbe luo
go una ' manifestazione 
per reclamare la convo-
cazione del Consiglio co
munale. 
- Nel corso di questa 
manifestazione fu nomi-
nata una delegazione, di 
cui fanno parte anche 
i consiglieri comunisti, 
che stamane, appunto, si 
e recata in Municipio se-
guita da piu di un cent!-
naio di persone. 

Gli ammtnistratori co
munali non hanno potuto 
fare a meno di promet-
tere che prima delle ele
zioni si porra fine a tale 
situazione e che da do
mani stesso una ruspa 
inizieri il lavoro per ri-
muovere i rifiuti e com-
pletare una strada 

J 

Dal nostro inviato 
••'.••'••••'• PISA. 23. 

; La nazionalizzQzione del-
Id "Larderello" rappresen-
ta un grande successo del
la lotta condotta dai lavo
ratori pisani contro il mo-
nopolio della "Centrale". 
I •comunisti hannp,svolto 
un'azione di prinio piano 
in questa davvero storica 
battaglia, ma la conside-
rano solo un punto di par-
tenza per la conquista di 
nuovi traguardi.. ..'. • 

Si tratta, non vi .e dub-
bio, di.^un obbiettiv'o im-
portante ai fini di tutta la 
economia regionale: un 
piano organico di investi-
menti per le ricercke, per 
le • perforazioni e • per la 
produzione elettrica e chi-
mica nelle quattro provin-
cie, farebbe della "Larde-
rello" una grande azienda 
elettrica al servizio dello 
sviluppo economico e so-
dale di tutta la regione 

Questo discorso • si con-
nette all'altro grosso pro-
blema strutturale della 
Toscana: quelfo dell'agri-
coltura, della crisi del con-
tratto di l mezzadria che 
anche nelle campagne pi-
sane si presenta con I'elo-
quema inquietante delle 
cifre sull'esodo di mi-
gliaia di famiglie. 

Lo slogan degli < anni 
felici > che la d.c. preten-
de disinvoltamente di far. 
accogliere all'elettorato, si 
scontra qui con una realta. 
drammatica: oltre 20 mi-
la ettari di terra a coltura 
sono stati abbandonati„,e 
piu di 10 mila poderi.*so-~ 
no vuoti, le unita -lavora-
tive sono passate da 57 mi
la a 39 mila. Anche nelle 
zone dove opera VEnte Ma-
remma. la popdlazione e 
passata dalle 50.857. unita 
a 40.800. E qua}i aiuti han
no dato Rumor, il governo, 
per • arginare questo pro-
cesso di degrddazione? II 
« piano verde > si e dimo
strato una beffa, prima di 
tutto per i coltivatori d£-
retti: soltanto 300 su die-
cimiia hanno oitenuto c'on-
ttibuti: per untQtale -di 
200 njilioni. Jn t»naipToiinr ~. 
da i dope la\;c6iftm$ente~ 
agricola peso, fter il'25'per „ 
eento sul reddlt^ global?,: 
i duecentd mi^jffi&itkr; 
nfr/iin'jQp&a^hlffei-cMfl&i 
confermtt'&i uhlf-cblpevole '-
politica a favpre det grdn-
di propfietari': terrieri^'. 
delta peneffazidrie '• capita-
listica nelle campagne (da' 
tale Hhea non si dtecosta 
il "pateracchio'' del, govet-; 
no'di centfo^sinistra). . 
-- Su questo sfpndo si muo-
ve il dibattiio elettorale: 
tha' k : un dibattito che 
manca' di".- interlocutore• 
perche la dJc. rimastfee ar-
d.c. ha dimostrato di pos-
gomenti di" vecchio tipo, 
ricorre alia frusta polemi-
ca antlcomunista, • incapa-
ce di comprendere i muta-
menti •• anche * psicoloptci 
che sono intervenuti nel 
suo stesso elettorato. To-
gni gioca a fare il sinistro 
ed ama ricordare di esse-
re stato presidente . della 
Commissione dei 45 per la . 
nazionalizzazione dell'ener-
aia elettrica. Ma le sue 
"chances" sono in ribassn, 
osteagiato com'e dagli al-
tri due candidati Battistini 
*. Meucci, ed anche per
che la d.c. pisana attribul-
sce alia sua imnopolarita 
Vin successo delle ultlme 
elezioni. 

La corrente 
V 

di a Base » 
La corrente di "base" 

non si differenzia dal co-
ro generate: in un tortuoso 
documento ha confermato 
« Vimpegno solidale degli 
aderenti per la migliore 
affermazione del partito e 
della llnea da esso inau-
gurata al Congresso di Na-
poll > ed ha deciso «pur 
rendendo omaggio alia per-
tonalha del candidati del
lo scudo croclato. tutti-
indistintamente ' degni e 
meritevoli della fiducia \ 
popolare » fquindi va be- '• 
nlssimo anche "Topni.'J, di 
votare per Von. Negrari. 

A Pisa, come a firenze, 
la sinistra d.c. ha abdicato 
alia sua stessa iunzione di 
stimolo e rinuncia persino 
a parlare di ente regione 
e di leggl agrarie: un'ln-
voluzlone che lascia tutto 

il vasto retroterra del la
voratori cattolicl senza unu 
pfpspettiva, alia merce del
lo strumentalismo ' e del-
I'integralismo dei dirigen-
ti democristiani. 

Proprio in questi giorni 
la provincia pisana e scos-
sa da grandi lotte sindaca-
li: alia Saint Gdbain i mil-. 
le dlpendenti si battono 
contro il monopolio per mi-
gliori condizionl di lavoro, 

;per un aumento del loro 
potere. contrattuale.. Pros-
simqmente si terr&sun con-
vegno che affronterd il 

1 rapporto fra rivendicazto-' 
: iii salariali e costo della 
vita, non, ovviamente,in 
termini lamalfiani, ma per 
denunciare le cause reali 
del preoccupante fenome-
no che affonda le radid 
nella < speculazlone : dei 
grossisti e nell'arcaicita 
della rete distributive 

Episodio •:-. 
commovente 

. A Volterra sessanta don-
,ne hanno. occupato la Sa-
lina per opporsi alle ver-
gognose condizioni di sfrut-

' tamento in cui • sono co-
strette a lavorare. E' un 

: episodio. commovente -,di 
maturita e di impegno po
litico giacche I'abbandono 
della casa per la lotta nel-

il'azienda,. comporta . alia " 
'ydonna sacrifici e responsa-
\iptlita ben piu pesanti che 
-h'6n per I'upmo.-Ogni se-. 

ra, alVimbrunir'e,.molti~ra-
gazzi, ..accbtfipagnati dai. 

^pddre, vanno a dare urt 
bacio alia mamma che pas-
sera la notte al di Id del, 
cancelli della fabbrtca. 

In tutta la Valdera, in-
fine, e ancora viva la eco 
della grande lotta di '• 75 
giorni condotta dalle mae-
stranze della Piaggio. v.*. 

A Pisa, come ci e acca-. 
duto di notare in altre.cit-
t& toscane, la mobilitazto-
ne del partito e soddisfa-

'; cente; la . diffusione de 
l'Unita e aumentata, i co-
mlzi hanno successo, men-
tferpiii fiacca e:la ^qfro-. 

'scrizione. Particdlare*tiu-
isctta registrano le' dssem-: 

, blee- contadine specie nel
le tone "bianche" di Pec-
fiioli, di terricc}olat4i Pa-

foai'a e di Chlanrii: tfcainpa-
ghi affermanq che vi pren-

[don'o parte numerosi con-
tadini e coltivatori diretti 

• boriomiani; • - • 
• • 'Ce'rio '' non bisogna ' di--
menticare le possibility fi-
nali '• di * recupero che la 
sedere . nelle • precedents 
campagne elettorali: Vivo 

. consenso hanno raccolto le 
tfdsmissioni televisive del 
partito: la semplicita e il 
vigore con cut i riostrt 
compagni dvvicendatisi al 
video r hanno - esposto il 
programma comumsta nu 
suscitato favorevoli" con-
sensi anche nell'elettorato 
tradizionalmente avverso. 
In movimento i giovani le 
cui iniziative si svolgono 
in un cllma di grande en-
tusiasmo: Occhetto, nel suo 
giro elettorale. ha parlato j 
a centinaia e centinala di 
giovani e ragazze. 

I : socialisti conduconu 
una campagna elettorale 
poco incisiva che non va 

ai conlenuti e la nota domi-
nante della loro polemica 
e chiaramente anticomuni-
sta. Cid si spiega col fat
to che capolista e Paolic-
chi il quale deve giustifi-
care il cedimento sul pro-
blemi del\a censura. I li-
berali si muovono con glo-
vanile attipismo. menlre i 
socialdemdcratici caratte-
rizzano la loro presenzu' 
attraverso alcuni convegni 
specifici: Per i r repubbli-
cani ha parlato Reale af-
fermando che « l e stesse 
esigenze che nella situa
zione di ieri motivaronn 
la - politica cenlrista, - si 
soddisfano oggi affrontan-
do coraggiosamente il pro-
blema storico della conci-
liazione delle masse popo-
lari con lo Stato ». Ma non 
ha spiegato su quale base 
tale conciliaziane (si nof» 
il caratter? bizantino e di 
falsa equidistanza del ter-
mine) debba avvenire.. R 
qui a Pisa, dove un tempo 
i repubblicani raccoglieva-
no un certo credito, una 
tale risposta aveva il suo 
valore. ' \ • • . • • 

Giovanni Lombardi 
NELLA FOTO: Larderell* . 1 

Solidarietd della popolazione — Salari 
coloniali alia base della lotta 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 23 

La fabbrica di materie pla 
stiche IMPA di. Cagliari, per 
il 75% ' a partecipazione azio-
naria Montecatini, e da quat
tro giorni occupata dalle maer 
stranze. 60 ragazze del reparto 
stampaggio e una trentina di 
operai e tecnici delle offlcine 
si trovano asserragliati nello 
stabilimento. decisi a continua-
re l'occupazione flno a quando 
non saranno accolte le richie-
ste avanzate da oltre quattro 
mesi e sempre sdegnosamente 
respinte • dai proprietary che 
risledono a Milano. Le richieste 
riguardano la concessione di 
un premio di produzione e di 
un premio di presenza. Attual-
mente i dipendenti dell'IMPA 
ricevono ' solo i minimi sala
riali. Sono paghe di fame. Du
rante una nostra visita nei lo
cal! di Viale Elmas. un operaio 
ci ha mostrato la busta paga: 
33.600 iirP di salario. compresa 
la contingenza: 60.000 lire al 
mese con gli assegni. Ha moglie 
e 5 flgli. I salari delle donne 
sono addirittura irrisori: 25.000 
lire > mensili, anche • se svol
gono lo stesso lavoro degli uo-
mini. *Se continuerete l'occu
pazione — hanno' detto i pro-
prietari ad una delegazione — 
saremo costretti a licenziare 
tutti». Ma' sara molto difficile 
per la direzione dell'IMPA pie
gare le maestranze. < 

Tanto piu che il motivo della 
crisi di mercato sostenuto dal
la direzione e infondato: tutta 
la produzione della fabbrica 
viene regolarmente venduta. 
I profitti dell'azienda sono alti. 
/ L a Montecatini ha trovato 

in Sardegna il terreno fertile 
per > svolgere la sua politica 
industriale di tipo coloniale: 
forti contributl della Regione 
e della Cassa del Mezzogiorno. 
bassi salari. profltti altissimi. 
Attualmente ' la differenza di 
salario tra lavoratori sardi e 
lavoratori ' del Nord. apparte-
nente alia medesima categoria, 
va da un minimo di 20 mila 
ad un massimo di 40 mila lire. 

Un cartello davanti ai can
celli della fabbrica occupata 
avverte a chiare lettere: « Non 
vogliamo essere trattati come 
flgli illegittimi di una patria 
ingiusta. Combattiamo per noi 
e per tutti i sardi, per una 
vera rinascita e per la difesa 
dell'autonomia, nella liberta e 
nel benessere-. 
• Ed un cartello issato da una 

ragazza dice: «Aiutateci: le 
paghe sono basse, i prezzi sono 
alti. Solidarieta: la nostra lotta 
e la lotta di tutti i sardi". 

La risposta dei." cittadini non 
si e fatta attendere: viveri. 
denari, medicinali per le ope-
raie in stato interessante .che 
non hanno. voluto lasciare la 
fabbrica, sono arrivati da piu 
parti. . . . 

Solo dal presidente della Re
gione on. Corrias non e giunta 
risposta: e troppo occupato a 
sostenere nei comizi elettorali 
che i comunisti hanno tradito 
la rinascita per non aver ac-
colto il piano-truffa della D.C. 
che consegnava 400 miliardi 
agli industrial. • 

I comunisti hanno detto no 
ai monopoli come la Monteca
tini dediti in Sardegna alio 
sfruttamento semi-coloniale. e 
l'on. Corrias si lamenta. 

La direzione ha denunciato 

Operai e operate della fabbrica di plastlca - IMPA-Monte-
catini di Cagliari. Lo stabilimento e occupato da cinque 
giorni. Le macstranze hanno mlnacciato lo sciopero della 
fame se le rivendlcaztoni di miglloramenti salariali non sa
ranno accolti 

stamane alia Procura della Re-
pubblica tutti gli occupant! del
la fabbrica. Da ieri una venti-
na tra operai e tecnici avevano 
iniziato uno sciopero della 
fame. Un medico ha controlla-
to stamane lo stato di salute 
dei lavoratori che si astengono 
dal toccare cibo. La drammati
ca situazione e stata denuncia-
ta da tutti i sindacati che' han

no ' chiesto 1'intervento ; della 
Giunta regionale e delVUfflcio 
del lavoro. •••-»:•- ; 

L'Assessore al Lavoro e in-
tervenuto all'ultimo momento: 
entro la giornata si dovrebbe-
ro conoscere i primi tentativi 
effettuati per risolvere la ver
tenza. -

9 * P -

Cagliari: erano accu$ati di aver costretto 
i commercianti ad abbassare le saracinesche 

Assolti i dirigenti 
ilella sezione Gonnessa 

Salerno 

Emigrano 
i com-

',%&'}^;l ?*;•*:..••'• 

mercianti 
ed i piccoli 

Pontedera 

60 milioni 
per Tacquedotto 

Dal nostro corrispoodestte 
- PONTEDERA. 23 

Al compagno Luciano Boschi. 
vice Sindaco di Pontedera e 
candidato al Parlamento nelle 
l:ste del P.C.I.. abbiamo chiesto 
che significato abbiano i lavori 
attualmente in corso nel centre 
di Pontedera. lavori che pre 
vedono la messa in opera di 
tubi dell'acquedotto. 

n compagno - Boschi ' ci ha 
detto che tali lavori, che pre 
vedono una spesa di oltre 60 
milioni e che saranno comple-
tati entro il prossimo mese di 
maggio. serviranno a rinnovare 
completamente la rete di di-
stribuzione del civico acque 
dotto. - adeguando le condotte 
alle aumentate esigenze della 
popolazione. 

Le nuove condutture saranno 
fatte con criteri moderni e tali 
da garantire di soddisfare per 
un certo periodo di anni le 
esigenze della cittadinanza, esi. 
genze che sono -. in continuo 
aumento. 

Mentre in citta vengono fatti 
questi lavori. indispensabili per 
consent ire un maggiore afflusso 
di' acqua nel centra urbano. 
aitri lavori sono in corso per 
sopperire con mezzi di fortima 
alia mancata esecuzione dei I 
lavori dell' Acquedotto , delle 

Cerbaie. acquedotto cbe viene 
costruito dallo Stato e che 
avrebbe dovuto alleggerire la 
crisi idrica in Pontedera e nei 
centri della zona. •• . .< 
• II oomune di Pontedera. con 
una - spesa • di alcuni - milioni. 
ha antic:pato i tempi, rendendo 
possibile l'utilizzazione di parte 
dell'acqua delle sorgenti delle 
Cerbaie per l'acquedotto di 
Pontedera. Anche questi lavo
ri saranno completati entro il 
prossimo mese di maggio. per 
cui la citta di Pontedera avra 
nella proasima estate acqua a 
sufficienza. 
- Solo in alcune abitazioni pri

vate sara necessario prowe-
dere ad aeguare - le condotte 
di -presa- alle aumentate 
esigenze delle famiglie cbe vi 
abitano. 

Senza ' dubbio il - problema 
deH'approvvigionamento idrico 
per un centro urbano • in svi
luppo come Pontedera e un 
problema di fondo e la cura che 
il oomune ha messo nella sua 
radicale soluzione sta ad indi-
care come la giunta popolare 
di Pontedera tends ad affron-
rare i problem) cittadini a lar
go respiro. con soluz;oni razio-
nali e radical! e non con pal-
liativi. . • ' . • „ • ' v > ' % 

i. f. 

CAGLIARI. 23 
Il 13 aprile 1961 era in corso 

tra i ntinatori della Monteponi 
e i monopolisti una delle piu 
dure battaglie combattute ne-
gli ultimi anni per la rivalu-
tazione dei salari coloniali. 
Mentre gli operai occupavano 
i pozzi in tutto il Sulcis-Igle-
siente. le donne. mogli e ma-
dri. promuovevano manifesta-
zioni di solidarieta con ' gli 
scioperanti. In quel giorno a 
Gonnesa un pacifico corteo. al 
quale partecipO tutta la popo
lazione. sfild • per le vie del 
piccolo centra minerario chie-
dendo 1'intervento delle auto
rita regionali e trattative che 
awiassero a soluzione la ver
tenza sindacale. 

La manifestazione. svoltasi 
ordinatamente e paciflcamente, 
ha avuto uno strascico giudi-
ziario per la denuncia sport a 
da un eolerte ufficiale di poli-
zia giudiziaria a carico dei 
responsabili della sezione co-
munista di Gonnesa. accusatt 
di aver - costretto i commer
cianti locali a chiudere i ne-
gozi». 

II Tribunale di Cagliari. do-
po le arringhe degli awocati 
Francesco Macis e Agostino 
Castelli. che hanno dimostrato 
la infondatezza delle accuse. 
ha assolto con la formula piu 
ampia tutti gli imputati. ' 

Gli imputati assolti - (Cesira 
Serra. ' Maria Norco. Antonio 
Saba, Daniele Olla. Dario Pi* 
sano. Rosetta Corrias. Severino 
Mameli. • Romana Pinna.; An
gela Mel is. Domenico Usai. 
Dionigi Saba. Antonietta Brin-
dici). al rtentro a Gonnesa sono 
stati accolti con una grande 
manifestazione di solidarieta 
da parte dei minatori e di tutta 
la popolazione. 

g. p. 
NELLA FOTO: an mnmento 

4ell» manirestazlone dei mlna-
tari della Manteponi. 

Dal nostro corrispondente 
' SALERNO. 23 

Oltre 60.000 giovani e P«-
dri di famiglia della provin
cia di Salerno sono andati al-
Vestero o al nord. L'esodo < 
grave e non accenna a dimi-
nuire. . > .-•-

Da questa tremenda emor-
ragia non si e salvato nessun 
comune salernitano. Gli emi-

' grati si contano a centinaia, 
non solo nel i Cilento, nella 
Valle del Colore, nel Vall0 di 
Diano. ma anche a Scafati, a 
Pellezzano. a Vietri, ad An~ 
gri, a Tramonti. nella costie-

; ra amalfltana. e nella stessa 
Salerno. --.--•---•- -•- » -

Alcuni dati testlmoniano ef-
ficacemente la gravita di 
questo fenomeno: IxLurimf 400, 
Olivelo C 600, Albanelia 850, 
Angri 35b, Montesangiacomo 
80, Capacclo 400, Castel San 

• Lorenzo 800. • - . . «•• 
--• A Cetara uno • dei fornal • 
; del paese "if dice che he do-
\ vuto diminuire Vlmpasto quo

tidiano della farina di 70 chi-
lo. I vescatori di questo pae-
se abbandonano il loro m«-
stiere per andar5e«e in Tran-
cia e in Algeria. 

Altri centri, come Tor-
chiara, Rutino. Cicerale, PrU 
gnano ecc. appatono spopo-
lati nel sens0 pieno della t>a-
rola. Per le strade si notano 
solo vecchi. bambini e donne. 
Afa quello che colpisce di piu 
e che il fenomeno dell'emigra-
zione ha toccata non solo gli 
strati sociall piu porerf. ma, 
in moltissiml casi. artigianl, 
piccoli • proprietari. * coltiva
tori diretti. commercianti. i 
quail lasciano tutto e parto-
no in cerca di fortuna. con la 
speranza di vivere meglio. 

Ma perche tutto questo? Jl 
motiro va rlcercato nelle con
dizioni di abbandono e di im~ 

': mobilisTOo di alcuni centri 
salernltani; nel Cilento la 
causa e nella crisi aorarla che 
presenta una particolare gra
vita. In tutta la ororiweia ve
rb si assiste ad un continuo 
processo dl degradazione dal
la situazione contadlna non 

solo per la contrazione' del 
redditi. ma anche oer la man
canza di interventi pubblict 

•'Nelle zone piu >industria-
lizzate - ' della - proolncia, la 
mancanza di lavoro ed il bas-

: so salario al quale si uniscono 
. spesso • dure • condizioni di 
sfruttamento splngono molti 
ad emigrare. anche se e dnro 
lasciare la propria - famiglia, 
la propria casa. 

Cosa he fatto la DC in tut
ti questi anni? Ad una simi
le crisi. essa non ha saputo 
che organlzzare scuole e cor-
sl dl addestramento profes
sion ale per emigrant!. onJt 
invogllare e agevolare la fu-
ga del lavoratori della loro 
provincia. 

Tonino Masullo 

L •>.: " ' : - * > • ' 
X.-A3 

* . 
• •/;i 

yj:ip 
•r>- ••Sita-j <M*: 

^ ^ , 5 < t 'jah^i&^.?^J»t 'SIAL^B, ', KJ:, arjjix' <i^ TBSaB£aH&' K' &£w»l4«tt» 

file:///iptlita

