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•:'. Un articola di Silvano' sedentarl ecasalinghi —..' 
. Villani, sul Corriere del* come dice * mostrando la 
. l a Sera,.-. spiegd perche piu viva comprensione it . 
i: quesfanno i turisti tede- Corriere della Sera — 
/schi sono venuti in Italia * conclusero che la rlvo-
•' in> numero assai minote luzione fosse scoppiata*. 
: che per il passato. > /Ueunl, .xembra, in predd • 
• • La. causa piu seria, ci, al .terfore, rimaserq^Hn- >;• 
viene dichiarato, - rislede chius{'tutto il glornp.^nel-' 
prevalentemente nel fat- la bottega di un iabac-
to che- i tedeschi stannocaio. E fu cost che, pro- . 

. accumulando net • no$tri fondamente,: offesi, deci-
confronti un risent\nientd- sero di partire e di non•' 

, <vero- e profondov, v in,- iortjare pm,\ per. mplti di 
tanto, la pplemica sul film esslr spiejjd lanctita jl Gbr-

.: « Le quattro giorndte •. diV riere,- <Milano Marittima, ; 
Napoli* ci ha alienato che aveva ogni diritto a '.-
c larghi strati della troppo ' essere: reputata ^ la • piu 
suscettibile opiviofiie pub- tranquilla, borghese, ag\a- > 
blica , della ' G e f ^ t f ^ ^ d b ' ^ v ^ l ^ ( t e r - b ? ^ u ^ ' : < i ^ a ^ ' t ' 
Adenauer>. E-'p^i-Mdmb gia'd^ltaliay^divenidtai 
giusti, noi italiahl 'esdge~- destiho beffardo, una rds- • 
riamo un pochino net Ip-. *a toccaforte>../_' , . }

 ; 
TO confront^ . . q o ^ f c t ^ ^ \ ^ v ^ d ^ ^ ^ ^ ; ^ « a . : f i b n ^ 
'ddli come fdccidr^a aa as- • d> capdce di combinare \il 
sistere a .continue rievor destino. Dicinnnove -anni 
cazioni.del passato nazi- fa,\giusto di questi tern-
sta del loro Paese. Si: do- pi, xiualcunb di:que\ te-
vrebbe, * alia fine, > tener desdhi 'cut semjyra '(far 
conto del fdtto che < i ie- tanta 'noia una '' democra-
deschi softo ' sedentari \e i\c\s$ma, dimosXrazlane 
casalinghl*, xe ,.clie ,.«dl.:di giovanV comuhisii, e 
mare, la sera, sl_meitonQ che.« si sentono per&egui-

• col loro bicchiere di vino tati > dalle rievocazioni, 
davanti alia televisione K si arrampicava, ve&tito in , 
Invece, macche: €proprio' tuWaltra guisa che ades-
tra maggio ? e ; giugno,.: ta no,. ;su certi sentieH di . 

"_ televisione insisteyay. 'coji.\ montdgruir ~ verso ....certi 
film o documeniari sitgli • pdesi che si vhiamano, 
anni della guerra ». Ei per; facciafno* conto, S. Anna 

: colmo di sadismo, nei ci- ,o MarzabottOj e per [mpz,-": 
nema era lo, stesso, sic- itivi non certo turistici. • 
che *ai tedeschi pdreva Oggi sono diventati, con \ 
che non ci fosse scampo. la convalida del cCorrie-
per loro, si sentivaho per- re della Sera >, sedentari) 
sepuitati >. • • ' • e casalinghi. E vorrebbe-' 

E non e finita. C'e an- TO che di quelle €gite»^ 
ctye ;Una < causa maggio- non si parldsse piu, per -. 

i re *, costituita dal raduno- tener.si la cosdenza 'in _ 
noHonaie della FGCI, che pace. C<.---'.-,<^<-- / - • : > ; 
ebbeiuogo a; Mtlano Ma- \ soltanto questo pud in-
rtttima, com e noto, tl 14 fatti Spiegare tanta coda . 
luglio scorso. In quella d i pagiia: la cosdenza 
qccaswne, la <persecu- spores E siccome noi, 
zione anUtedesca» rag- che ,„,„ abbiamo " tnai 
gmnse « culmine; ai po- confuso il popolo tedesco, 
vert turtsti di Bonn toccd nonostante le sue respdn-
in sorte dx assistere alio 8abiiMt con il nazismo,'. 
spettacolo, per loro scon- siamo convinti che' solo 
volgente, di mtgltata, dt dei nazi$ti possono risen-
giovam con i fazzolettt tirsi se & rievocano i de-
rosst che - < sctamavano utti d i -Hitler, diciamo 
nella ptneta, sulle sptag- francamente che di que- -
ge, per i viali, scompt- s t i turisti*non sappiamo 
ghando tutto, agxtando che farcene. Che vadano 

• t°!l?eLIk.Mia.I5,er,?n$°.??l' P" r e . magari c allineati e 
telli > "Vtva Cuba', "Ab- copeTti >, ad assidersi al-

; basso i guerrafondai ame- trove. 
ricani", eccetera*. A ve- / , • 

r, dere queste cose, i turisti . 9 " ' 

T , »< - t 

Negli ospedali 

h? la lot ta ||; 

dei medici 
Died giorni di sciopero a Udine per 

la rivalufazione dello stipendio ^ 

>A 

Dal nostra corrispondente 
'••-•::-.• -•:.:• ••'•; • UDINE, 16 i-

A dieci ;^orni daU*iniziot 
lo sciopero dei medici ospe-
dalieri si estende. I medici 
s i battono per la rivalutazio-
ne dello stipendio pensiona-
bile, che e a un livello molto 
basso, e in generale per la 
riforma ospedaliera. . 

Nel corso di una lunga 
riunione alia quale hanno 
partecipato oltre ai medici 
primari, aiuti ' e assistenti 
rappresentanti dell'ANAO e 
dell* ANPO delle provincie 
di Gorizia, Trieste, Treviso 
e Venezia, 6 stato votato al-
Tunanunita un o.d.g. col qua
le si decide di continuare lo 
sciopero ad oltranza dando 
pieno mandato per dirigere 
Fagitazione ai direttivi delle 
varie associazioni provincia-
li dei due organismi sinda-
cali. ! 

La riunione e stata presie-
duta dal segretario trivene-
to dell'ANAO, dottor Peruz-
za, di Venezia, il quale ha 
dato notizia che nei prossi-
m i ; giorni avra luogo^ una 
riunione a livello nazTonale 
dei medici ospedalieri a Pe-
schiera. E* stato inoltre de-
ciso che qualora le ammini 

, strazioni degli . ospedali >• di 
tutta Italia non iniziassero 
un dialogo costruttivo sulla 
base delle rivendicazioni de' 
medici primari e assistenti, 
ai primi di settembre avra 
inizio lo sciopero nazionale 
delle • due • categoric > gia 
prearmunciato. Intanto e sta
te comunicate ' la decisione 
deU'entrata in sciopero per 
il 21 corrente dei medici de
gli ospedali della provincia 
di Trieste, e a fine mese en-
treranno • in sciopero • i me-

" dici degli ospedali di Trevi
so e in questi giorni si aster-
ranno>Jal lavoro anche i me
dici della provincia di Mo-
dena. • • •••>•••••• 
•-. In tutta' la provincia in
tanto lo sciopero dei medici 
del grande complesso ospe-

• daliero di Udine e seguito 
con solidarieta dai lavorato-

v rf. Oltre alia Camera del 
LOTMO* alle* prese di posi-

Documentato il contributo del PCI per 

I'aulonomia della Valle d'Aosfa 

zione : dei gruppi consiliari 
comunisti al comune di Udi
ne a cui e state impedita dal 
sindaco d.c. Cadetto la di-
scussione in aula di due in-
terpellanze sul problema, 
oggi anche il Sindacato Fer-
rovieri ha inviato telegram-
mi al Comune, alia presiden-
za delTospedale e al presi-
dente della - Provincia per 
sollecitare la soluzione della 
grave vertenza in atto. La 
rigidita delTamministrazio-
ne ospedaliera si. ripercuote 
sulla funzionalita dell'istitu-
to sanitario di Udine capace 
di 2.500 posti letto e con cen-
tinaia di dipendenti tra sa-
nitari, - infermieri e inser-
vienti.' In questi giorni nu-
merosi ammalati hanno do-
vuto .abbandonare i reparti 
in . ciii erano stati ' accolti 
perche il corpo sanitario ha 
stabilito dei turni ristrettis-
simi di servizio riservaco 
solo ai casi piu gravL II dan-
no - che ; deriva ajl'ammini-
strazione ospedaliera' Viene 
valutato tra i 3 e i 4 milioni 
al giorho, cifre che pratfca-
mente. superano i raigliora-
menti alio stipendio pensio
n a b l e richiesti dai medici 

La TIARO, che raggruppa 
le amministrazioni ospeda-
liere delle varie regioni, non 
solo impedisce alle singole 
amministrazioni di trattare, 
ma non e ancora in grado 
di . rispondere alle domande 
rivoltele dalle organizzazio-
ni sindacali dei medici ai 
quali, il presidente nazionale 
della FIARO stessa, ha tra 
l'altro scritto che: * -..A me-
nb che le vostre associazio
ni non siano disposte ad at 
tendere oltre, voi siete arbi 
tri di assumere ratteggia 
mento che riterrete piu op-
portuno, tenendo - presente 
che la FIARO non e dell'av-
viso di aderire alle vostre 
richieste • ne, conseguente-
mente, intravede ropportu* 
nita di un ihcontro con tutte 
le associazioni rappresente-
trici dei medici ospedalieri » 
: La rigidita di questa ri-

sposta ha acuito l'agitazione. 

Sttlano Falco 

;. Dal nostra inviato; 
' ^ - : : ' : •;••','iV/AOSTA,' 16. • 

No've giorni di Festival per 
l'Uniia, Rihascita e per la 
nostrd stampa locale. E al Fe* 
stival che cresce di giorno in 
giorno, sempre piu gente fra 
gli stands, piu uisite:di com-
pagni' che in Valle stan
no trascorrendo le vacanze, 
piii turisti 'stranieri attratti 
dalla vivacltd'e ..dal colore 
del *.VillQggik>.Jl quale, in 
fpndq, jion-\ha ny.Ua • di 
siraprdinart'o','nulla che lo 
rendu particolarmente diuer-
so da quelli degli scorsi anni 
o che lo possa far deflnire 
un avventmento eccezionale, 
fuor del comune, 
. Intendiamoci, non • fanno 
certo difetto le initiative; ne 
V*irhpianto * o le attrezzatu-
re del festival lasciahb'a de-
siderdre. Tiitfaltro. Anche in 
occasiqni come questa, un 
pdrtito numeroso quale e il 
nostroPnelle cui. attlvita si 
impegnaiio ogni volta, senza 
risparmiq di energies decine 
e J:entinaia..4i... compagni, 
riesce sempre — ci si perdoni 
il giusto orgoglio — ad espri-
mere un pizzico di « geniali-
td >, di fertile fantasia, di 
verve. E anche questo Festi
val regionale ha le sue < tro-
vate», i suoi giuochi, i suoi 
spettacoli diurni e serali, un 
ristorante in grado di accon-
tentare, i buongustai piu raf-
finati, un bar fornitissimo. 
Un'organizzazione, insomma, 
pressoche perfetta. Ma se cer-
cassimo qui, tra gli stands, 
i motivi di un successo che si 
ripete e ingigantisce da un 
giorno all'altro, ' commette-
remmo di certo un errore. •< 
' Fatto da lavoratori (tanta 
buona volonta e mezzi limi-
tati) per i lavoratori, tl Fe
stival detrUnita in una clttd 
di trentamila abitanti e e re-
sta una festa popolare, una 
sagra bonaria, simpatica, al
legro, cordiale e senza trop-
pe pretese. E' uno spettacolo, 
non je il grande spettacolo >, 
e. non poirebbe aspirate al 
€ successone »'che 'ha se non 
ci fossero di mezzo tl preafi-
gio, Vafietto, la fiducia che il 
Partito comunista :- riscuote 
tra le grandi masse e che nel 
Festival hanno Voccasione di 
mqnifestarsif d i : ditrentare 
co'sa, rapporto vivo, concreto. 

In Valle, inoltre, il PCI e 
< partito di governo », costi-
tuisce V architrave dello 
schieramento - autonomista 
che amministra la regione, e 
il consolidarsi del suo pre-
stigio lo si legge, tappa per 
tappa, nei grafici affissi lun-
go la cinta perimetrale del 
Festival. E nelle tabelle, nel-
le scritte, si trova esposta in 
termini semplici ed efflcad 
la storia recente della « peti
te patrie >, Si susseguono 
confronti eloquentissimi tra 
gli anni del dominio demo-
cristiano e' I'epoca nuova, 
contrassegnata dall'afiermar-
si della maggioranza demb-
cratica,; in cui la Valle si 
muove ' con passo spedito 
verso traguardi molto avan-
zati..". - , „'"•" - ' ^ V - ' •-•'•• 

' Fra poco piu di due merf, i 
valdostani - torneranno.' alle 
urne per eleggere il nuovo 
parlamento regionale prati-
camente siamo gia. nel clima 
della vigilia, questa rassegna 
ha il sapore di un bilancio e 
si tratta di un bilancio che 
parla da se che dice piu di 
mille discorsi. Amministrata 
da unionisti, comunisti e so-
cialisti, la Valle d'Aosta e 
stata la prima in Italia, a 
garantire agli alunni delle 
sue scuole elementari la di-
stribuzione gratuita dei li-
bri; il capoluogoe la dtta 
italidna - che ha fl' maggior 
numero di aule proporzio-
nalmente al numero degli 
studenti (una ogni 21 allie-
v'O, qiii non si fanno ne turni 
ne orari ridotti. Se la tcuola 
e dvilta. i valdostani dimo-
strano - di essere, all'avan-
guardia 

Dal '59 ad oggi, in Valle, 
si sono realizzate piu opere 
pubbliche che nei 12 anni 
delle . p'recedenti . ammini-
strazionL Ma questo signifl-
cherebbe poco o nulla se non 
si precisassero gli obteltici 
che con tanto sforzo si sono 
voluti . perseguire:. non r le 
* opere di regime » del tern 
po andato, non le «prime 
pietre* per i discorsi eletto-
rali dei ministri, ma le stro
de, i ponti, gli acquedotti, i 
servizi essenziali per la gen 
te che lavora, per la monta-
gna che vuol sopravvivere e 
vivere. Ecco un dato che non 
si pud dimenticare: 215 oil-
laggi delle vallate, un tempo 
isolati e asfittid, hanno ora 
la strada, il polmone che rida 
fiato alia loro economia, che 
porta il commereio «• apre 
prospettive al turismo. 

Aosta risalvndo pericolosa-
mente il budello sconn^essp 
e ingorgdto della * Statale 
n. 26 », una strada di impor-
tanza internaziondle che il 
governo..- centtale .: trasciira 
con irrespbnsabile - pervicd-
cia, il paragohe con la fiila 
ragnatela di asfalto stesa sui 
monti valdostani viene spon
tanea, come H ricordo d\ Fiu-
midno, della via Olimpica, 
di Italia '61. Due «stil l >, 
due nzodi di governare. Ma 
il, discorso ci porterebbe 
lontano, e dobbiamo ancora 
parlare degli studi in corso 
per programmare- A'incre-
mento del turismo, abbiamo 
ancora negli occhi • le cifre 
imponenti del piano decen-
nale p e r i l risanamento del 
patrimonio zootecnico e, di 
contrapposto, quelle che de-
nundano la progressiva ri-
nuncia della Cogne, azienda 
di Stato, a svolgere una fun-
zione pilota per il necessa-
rio svilppo industriale della 
regione. ".*.•':••;- •' r-. '• -•• :>/ •'. 

E' un '•' problema/ quello 
della Cogne, di cui si discu-
tera molto nella prossima 
campagna ; elettorale. Come 
della mancata ; • attuazione 
della «zona franca > e degli 
altri attacchi diretti dalla DC 
contro' lo statuto spedale, 
contro I'autonomid valdosta-
na. Nei prossimi anni la bat-
taglia si svolgerd proprio su 
questo terreno, e ad Aosta 
sard piii che mai indispensa-
bile la presensa di un gover
no regionale « impegnato *, 
capace di puntare i piedi, di 
far. trionfare • i diritti della 
Valle contro il sabotaggio 
del governo centrale. 

.Sard questa la condlzione 
prima per rendere sicuro il 
cammino della petite patrie, 
per realizzare'la'plena, inte
grals autonomia: E se e intutr 
bile, che la DC non demor-
derd dalla sua linea, bisogna 
anche aggiungere che I val
dostani non sarannp soli nel 
condurre la loro 'battaglia: 
I'dutonomia della Valle e la 
soluzione dei problemi dei 
suoi lavoratori sono garantiti 
dal fatto che una grande ior-
za nazionale come quella del 
Partito comunista ne fa un 
oggetto della sua politico; a 
palazzo Madama e a Monte-
dtorio, accanto ai seggi del 
senatore e del deputato val
dostani, ci '• sono quelli dei 
250 parlamentari comunisti, 
anchessi schierati per rende
re piii robusta la voce delle 
esigenze autonomistiche. 

•'"• Come questo Festival, Vau-
tonomia vdldostana si poten-
ziera, di tappa in tappa, con 
tl rafforzamento' del PCT e 
col coriseguente sviluppo del
la democrazia italiana. 

Piergiorgto Betti 

Citti di Castello 

Sporifi 
dalla Prelum 

21 plfchi 
efeffforaff 

Un documento approvato dai lavoratori dell'ltalsider 

Dal nottro , corrispondente 
''C " ; : n t^-" i £ARIlZZO. 16/ 
• Una' prf&a^di 'posizione unita-
rta sul probl^thl economici e 
politic! del 'Paese e'stata espres-
sa, in questi giorni, dai. lavora
tori dello stabilimento Italsider 
di S. Giovanni. Valdarno. riu-
niti per iniziativa del nucleo 
aziendale del PSI e del comi-
tato dll'fabbrlca del PCI-
• L'assemblea. •• particolarmente 

numerosa,;-ha discusso e appro-
fondito la situazione politica al
ia luce del, risultati del 28 apri-
le, rlevando'anzitutto 1 tenta-
tivi democristlani di eludere il 
voto popolare e di perseguire 
la divisiohe della sinistra ope-
raia e democraiica. I lavoratori 
dell'ltalsider hanno anche sot-f 
tolineato la gravita del fatto che 

11 governo e la DC abbiano ,ri:, scut^re, !• temi.dellp. syiluppd 
nunzlato, nella pratica, ad'una 
effettiva programmazione>:ecoK 
nomica, rivendicando un ammo-
dernamento del complesso citta-
dino che orient! la produzione 
siderurgica verso l'edilizia.e 1̂  
agricoltura ai flni di un organi-
co sviluppo dell'economia re
gionale. - * 
' Al termine della riunione i 

lavoratori hanno approvato un 
documento in cui ei sottollnea 
l'importanza che «per conse-
guire una politica- .di- rinnova-
mento democratico In seneo so-
cialista riveste • runltft-' poiittca 
della classe operaia'». • ., 

«I socialisti e i comunisti di 
S. Giovanni Valdarno — pro* 
segue 11 documento — ihvitano 
i lavoratori di tutte Je iabbrir 
che a volersi Incontrare per di-

della'•• lotta della' classe^ QHraiai 
per' assicurare al JPaese- uiv pro-
gramma di rmnovamehto' de-
rriocrattco. che .rifiolva.: nel cjua-
dro di una prog ramriia î one 
economica democratica e -anti-: 
monopblistica; i\problemi della 
vita sociale (lavoro, casa, sciio-
la, assistenza)'e che: favorlsQa 1E( 
•formazione di una nuova mag-. 
glpranza che rispetti la voionta 
del ^popolo ele-s'ue. prqfdnde 
aspirazdoni alia pace, alia llber-j 
t̂ , alia democrazia e'•- ai • aocia-j 
lismo.». •• • • < • ; ' • . . . v •-.. • T>. • 1 

;Concludendo. fl.dociimento aU 
(erma rimpegno dei comunist| 
e d e i , socialisti dl approforidlre 
i. problem! della^ democraziaj 
del potere e della libert. 

'-;-V- '• '^ •:••." -•t.-Srtl. I 

T T 

.^J-4 J> 

Operaie di otto anni 
dei; ; 
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Firenze: riprende rdzione dei mezzadri 
1 Questa mattina ei riunlscono a Firenze il comitato regio-

naie e le segreterie provincial! della Tbscana della Feder-
mezzadrl popo la. rottura delle trattative a livello regionale 
(in pro's.'hiUa. delVaccordo, l'Unione agricoltori ha chiesto 
tfna''dichiartzlone* dl: rinuncia — da parte del sindacato — 
all'azione pe^ la rKorma agraria) i mezzadri hanno deciso dl 
ripr*»r»deie :lai lotta,; Oggi saranno decise le .forme con cui 
raziore-rip'rendeta,-In" relazione aj' raccolti. • . 

Al 11 Drago » il Palio di mezz'agasto 
• - . ' " ( . • < • • • • - - " . . " • " , ' , ; 

La contrada del Drago ha vinto il palio deirAssiwfe q >di 
mezz'agos'to,. Dopo. il fantino del Drago. Donato Taniwejli. 
che ha vintogu Zaffira (una vlspa cavallina) s( sono piaziajl, 
neirordine, le cbntrade del Nicchio. della Pantera. del.Yaldi-
monte, della Lupa; della Giraffa, dell'Aquila, della Tartuea, 
del Bruco eddU'Ocan .•':'' • ,:v .'; ' . 
• : . . ' ' i - " I K !::'t'\ •?'. •'•.'•;••: .'•'"'}• • •-•' - • ' • •••','•, 

Ferrovie privdte: aumenta il deficit; \/ • 
.-.11 disWanzo'di''esercizib'/delle Ferrovie in ccncessionei.a 

;!prlvati e ^aumentato. da . 14 ' millardi. e 306 milioni nel,,1980 
a 1« mlli&rdi e 849 miliardi nel 1961. II dlsavan*) e relhte-

- gralo' dalio: Stato.* Nell6 stesso .tempo 1 la rete. lerrovlaria In 
: concossioue continua a.deterlorarsi: secondo, un. rspportq. pre-
sentato al minis'tefo'del'tras'portl. occprrerebbero almenp '190 
mlliaf-di per p^rtare Ueserclzio :d'ei clnqueniila'thilbmetrt\di 

alia gestione pi^bbllca .jdeHe-Unee^ttualmente sf;jut,tate inten-
sivamenle • da • alcurii gfuppi monopolistic!. 't;oh iii testa .la 
Edison. "• , .- ' '.*•• '••;:-'£: -'i ,V.'-':..-> '• ; --;";•-'• .f---v.ii.•'.-.•.. 

Vino: 60 milioni di ettolifri 
' .Le prime previslorii sulfa vendemrnia \n<o>\6 ascetfde're"'a 
1 tJO n-.Hionl d{ quintal!':il virib producibile qiiest'annoV fcbp 'una 
. riduzione -^ ii calcola •—'. del-1? per.-cento, risp(;tto.:al; 1962. 
t.Talfe riduzi'one'di produziorie non si accompasn^ra'-^empre. 

pert, a uii miglioramentoqi/alltatlvo (ih'gradtfzionA e"aerd!tS) 
-Foicbe'e-.determinatai6pe3so dalle grandinateie^^ altri agenti 
atmosferici, che hanno. danneggiato .̂intere' provi/ice.". H'.m'er-

"catp sl: pievede, quindi; parzialmen'te alleggprito. pi?r il pw>-
' duttori. m a l a situazione compleseiva: rimane .c*.'ti'ca,~C'\i.:,v 

• Bqttellini: sciopero sul \ Logo Maggiore 
; J,'•;!<•• '-••; [•' -- ; M ' '•',•- ••: "v.-, ••;" i ••/•.• i • i- - -, .»*,- '•. . • •; 't','\ ' '/' 
,.,-NQn ua solo battello, ha lasciato In questi' giorni /gli imbar-

"caderi del -Lago'Maggiore'.1 Lb sciopero dpsettantadiie ore; pro-

jiiiip^afflusso' nirifc'tieb. 'A\questa' grave deelslo^e'•'«!-''e-arrtvatl 
- dupo:f.be:da parte: della geStlpoe' di Mllapo ai $._ ftyut6fUenne-

suno riflute'di accogliere le iivendicazioni che le-maestranze 
avevano presentato fin dalla scorsa primavera. 

In festa la Comunita indonesiana 

rone 
Non lavorano nella filanda me nellrasilor sotfo lei suore/ e 
quando arriva Tlspefforafo del lavoro le mandano a giocare 

GHISALBA (Bergamo). 16 
' L'edificio'7 delta chiesa do-
mina l'abitatb fatto di mo-
deste case;u'cosl. come il cu-
rato domina; le anime. D. rau-, 
nicipio e-in ombra; possente, 
iriv'eitet" U; fibbricato'' delli fl-; 
lands ' (Cjicinni S.q.A.). "il 
sindaco salta 'dagli aflari piib-
Wici a quelli privati senza 
eccessivo^ dlspendio di forze: 
municiplo. e fabbrica sono -a 
poche centinaia di passi l*uno: 
dall'altra, attorno alia chie
sa.' H sindaco, Peppino Pezzo-
IL e proprietario della fflan-
da. La legge e fl capitale 
fusi in un tutto armonico. -• 

r Ogni " giorno, le corriere 
svuotano fl paese di una bella 
parte dei suoi abitantL Quel
li che vanno a lavorare a 
Bergamo e, soprattutto, a Mi-
lano. - Ghisalba sarebbe . un 
paese da zona depressa se non 
vi fosse 16 sfogatoio mflane-
se; invece, ancbe con duri 
sacriflcL tutti lavorano. An-, 
che le bambine. Ce n'e di 
otto-no ve-anni, ce n'e di do-
dici-tredlcL Le famiglie sono 
povere, hanno blsogno che 
tutti contribuiscano a sanare 
il bilancio non appena sono 
in grado di farlo. La legge? 
Spesso non la conoscono. Del 
resto,-da sempre.- 1 bambini 
hanno lavorato. Del resto. 
vanno a lavorare proprio per 
il signor sindaco. Se lui e 
d'accordo vuol dire che si 
tratta di una posa leeita. 
'-' Bisogna precisare. Le bam
bine (almeno una ventina; ma 
il numero cambla a seconda 
delle stagioni e delle neces
sity della fabbrica) non la
vorano - nella filanda. Ogni 
mattina, a piedi o in bici-
cletta, se ne vanno all'asflo 
di via Santuario, che e intito-
lato al nome del defunto ca-
nonico ; cayalier * Francesco 
Cossali, un fflantropo. Chi le 
vede en tra re", pub penSare che 
siano un po* grandicefle per 
andare ancora aH'asilo. Ma 
non pensa certamente che 
siano troppo- piccoline . per 
fare da'operate. *" - :- -/ 

L'asilo si e trasformato in 
una dflpHs-anue^'deUa ffian-
da. Un'idea : traroutata in 

CTTTA* Dl CASTELLO, 16; "• realta ancora parecchi anni 
Ventuno plichi contenenti l e 1 fa- Non si sa se da attribui-

- - - - -- - - re al sindaco -Pezzoli o alle 
schede elertorali di 21 sezioni 
del Mandamento di Citta di 
Castello sono stati. asportati 
dall'archivio della Pretura do
ve erano eonservati dal 28 a-
p r i l e U.S. . - - . ' . . . : 
• La scoperta e stata fatta ca-
sualmente dal personale di ser
vizio della Pretura" che aveva 
avuto rincarico di reperire _e 
far pervenire alia Prefettnra 
di Perugia: Ie schede eletto-
rali" della prima sezione del 
comune di Umbertide. 

Dopo una serie di infruttuosi 
tentativi di ritrovare il mate
rial e il vice'pretore vrw. Li-
gnani ha denunziato il fatto ai 
carabinieri dando cosl inizio 
ad una indagine che fe ancora 
in corso. Intanto — e dopo che 
erano' stati ricercati negli an-
goli pib nascosti e segreti del 
vecchio palazzo pretorio — no-
ve dei ventuno plichi sono stati 
ritrovati in un angolo dell'atrio 
dove giacevano evidentemente 
da molte settimane. Ne man-
cherebbero cos) ancora dodici; 
per altro i carabinieri stanno 
ricercando un legnaiuolo che 
recentemente ha fornito alia 
Pretura sessanfa quintal! di 
legna: si sospetta che i plichi 
ancora • introvabili - siano stati 
asportati dal legnaiuolo o siano 
rimasti seppelliti fra la legna 
In un angolo dell'atrio. 
. Besta ancora da spiegare co
me materiale che la legge pre-
vede sia custodito con la mas-
ilma eura possa essere, stato 
buttato in ton angolo come carta 

A noi che siamo giuntl ad straccia di cui llberarsL 

suore che tdeJTasUo sono' le 
proprietarie. o i l v^gestrlci 

Le •" bambine dell'- asflo-
fabbrica* lavorano in due se
zioni In una si ritagliano i 
foulards prodotti nella filan
da e nell'altra si tolgono 1 
fili e si fanno gli brli. Le 
stesse bambine. prima e dopo 
11 lavoro, fanno la sppla fra 
la filanda: e. l'asilo per pren-
dere o 'poitare i foulards, 

Giuseppina, Giovanna, Pal
mira. Elisabetta, Celestina, 
Amabfle. Pierina, Angela. Ri
ta (questi sono i norai di al-
cune delle singolari operaie 
di Ghisalba) non si arricchi-
ranno certamente con ia loro 
fatica. Percepiscono cinque 

lire per ogni foulard comple-
tato e si vedono cotnminare 
cento lire di ntulta per ogni 
errore che commettono. Alia 
fine della giorqata ilgruzzo-
lo guadagnato* e modesto. 
. - Quanto. porti a casa? ». 

* Seicento lire • . . ; . -
«Quante .ore hai fattot». 

«Mah. Mi iiembra-quaei ot
to ore». -

« GuadagnJ ". sempre seicen
to lire?»^.'..,,"".--' 

-No. A .'seconda dei fou
lard* che xiesco a- fare. Ne 

- guadagno anche ottocento .' o 
mille. Una volta ho raggiun-
to le mflleduecento lire. Bi
sogna stare altente.a non sba-
gliare per non prendere la 
multa*. " 

Per guadagnare 1200 lire 
si devono «rifinire» ben 240 
foulards. 

-;i'^j 

oh * 

J.i 

GHlSALltA — Un gmppo di operaie bambine all'uscita 
dell'asllo-fllanda; quella a sinistra porta lavoro esegnito 

..Gli orari di lavoro biso-. 
gna rispettarli. • come in fab
brica. Ah. Ie suore non scher-
zano su' questo punto (come 
su molti altri). 

-Elisabetta e stata llcen-
ziata-. , " - -

-Perche?-. -• 
-Perche da un po* di tem

po veniya". all'asflo. sempre 
in ritardb-.' "; 
-Tempo fa, un cittadino te-

lefond al Giornole di Berga
mo: Era indignato per questa 
storia delle bambine-operaie 
e pensava che un giornale 
che si dice liberals potesse 
fare qualcosa. 

-Pronto. Lo sapete che a 
Ghisalba ci sono delle bambi
ne che lavorano nell'asilo del
le suore per conto della fi
landa del sindaco?-. 

Silenzio. - • 
• -Sono tutte al di sotto dei 
quindici anni. La legge_». -
. Una voce dall'altra . parte: 

-Cosa vuole, signore. Lo 
sappiamo. questa e una piaga 
sociale. Ma che ci possiamo 
fare?*. ">' • 

Gia, che si pub fare? C e 
11 • - sindaco-industriale » di 
mezzo, le suore e, certamen
te, fl parroco che almeno 
cbiude un. occhio. ~ 

Chi pub fare rispettare la 
legge, allora? L'Ispettorato 
del Lavoro? • Dicono che. 
qualche volta. I'ispettore arri
va anche a Ghisalba. Dicono 
perb, che prima . dell'ispezio-
ne va a bersi una birra con 
q'ualcuno del municipio. Una 
volta o due che I'ispettore e 
cambiato e non ha fatto tap
pa in municipio, le *barr.bi-

. ne-operaie * sono state ' invi-
tate dalle ' suore ad andare 
a giocare nei cainpi che co-
steggiano' la via santuario. , 

Tutto a posto, tutto regola-
re. Il sindaco Pezzoli indu-

che ancora non sia stato fat
to cavaliere (del lavoro, na-
turalmente). Ma un giorno. 
chissa, pure lui si avra la tar-
ga -Peppino Pezzoli - Fflan
tropo ». attaccata' al muro 
dell'asilo. 

Montecatini 

striate lungimirante, sembra do dl forma*. 

Annollofa 
con an cavillo la 

elezione del sindaco 
'•<'*-.** •'' MONTECATINL 16. 

Il prefetto di Pistola,' dando 
aecolto al - pretestuoso ricorjo 
del capogruppo dc, ha annulla-
to la elezione a Sindaco di Mon
tecatini del compagno Gino Pe-
si. Come e noto fl 26 luglio scor
so. dopo un lungo e catastroficd 
periodo di -centro-einistra* con-
cluso con le dimissioni degli as-
sessori socialist!, il consiglio co-
munale di Montecatini aveva 
eletto a maggioranza un sinda
co comunista con i voti del PSI 
e del PCI. La DC — che gia 
aveva reagito alia sconfitta po
litica decidendo in niodo anti-
democratico che i propri asees-
sori non dessero le dimisefoni 
malgrado in consiglio si fosse 
formata una nuova maggioran
za — e ricorsa a questo punto 
al piu meschino e falso dei pre
test! dando incarico al proprio 
capogruppo di impugnare la 
elezione del sindaco preuo la 
Prefettura perche uno dei con
signer! non aveva risptttato la 
segretezza del voto, Avallando 
questo 'cavuTo la Prefettura hi 
annullato la elezione -per vi-

' Oggi la Comunita indonesiana in Italia ceiebra con par-. 
ticolare solennita la ricorrenza del 18. anniversarjo della pro-
clamazione dell'indipendenza nazionale. Nella sede dell'amba-
sciata .press© il Quirinale. la celebrazione ha inizio almattino 
con la cerimonia deH'alzabandiera, nientre-un coro di-giovani 
intonera il canto delTinno nazionale. .«Indonesia, Raya >-. 
Quindi rambasciatore ,Hadi Thajeb' prohuricera un diecorso 

7 per ricordare 1 sacriflci :della Nazione indonesiana sul cam
mino verso l'indipendenza e la grande vittoria politica otte-
nuta quest'anno, sotto la guida del Presidente Sukarno, col 

' ritorno dell'Irian occidentale entro i conflni dello stato unita-
rio dell'Indonesia. ; / ; . / . • - . . > . , • • ' , . • ' • 

I premi settimanali Lofteria di Merano 
''' "' Ecco l'elenco dei vincitori della estrazione eettimanale fra 
gli acquirenti di biglietti della lotteria di Merano:- . 

Premio da L. 1.000.000 a: Rodolfo Ghirardi, via Puterla 
n. 46, Mombello (Milano). - ^ , - .-, 

Premip da L..;.500.ppo a:. Franco. Qnali, via,Cremera. 11. 
Roma. ' - ;.'.•.?/• L-. :'..-_• »,,• -,.- «".«•;. 5 ••&•••''.• •" 

. Premi da X.' 100.000 ciascuno a:' Alfredo' Nonni. via Roma 
n. 119. Castelmadama (Roma); Eugera'a Cabrini. via Caglia-
ri, 5, Parma; Caterina Murgolo, via di Monteverde. 134. Roma; 
Maria De Caro, via A. dijS. Giqliano. 365. Catania;. Lina 

< Curre. via Montalto Vlterbo;^ Nittrzio Verzillo; cbifeo G. Agnel
li 46/3,. Torino;. Zappatore Altabano, via Acquarone, 42/1. 
Genoya. :'• ,\ ;•..'"•. • • ' : . , , • - - ; " ; . . > . " ; ' " : 

Miniere 

La Pertusola vuol 
chiudere a Crotone 

per ricattare lo Stato 
Un convegno sulla programmazione re

gionale indetto dalla CGIL per settembre 

Dal Mttro i corrupondente g ^ ^ ^ ^ 0 ^ ° ^ *"** 
"'-•* CROTONE, 16 

La Pertusola, per ridurre fl 
personale della fabbrica di Cro
tone, ba trovato spunto. dalla 
decisione - governatfva di con-
cedere lo sfruttamento delle 
miniere del Predil — prima in 
concessione alia RA1BL, una so-
cieta fiancheggiatnee della Per
tusola -1- alia AMMI. azienda 
a -partecipazione statale. 
- La Pertusola ha st atenato una 

controffensiva minacciando in-
fatti la chiusura a tempo inde-
terminato dello stabilimento di 
Crotone. nel caso ' non avesse 
riottenuto la concessione o, in 
via subordinata, tutta la blenda 
che si estrae in questa miniera. 
Questa azione aveva ancbe un 
altro obiettivo: otteuere un mag
gior potere nei confronti del-
l'AMMI per il rlfornimento del 
materiale a condidoni vantag-
giose. Nonostante ''assicurazio-
ne che la Pertusola avra la for-
nitura dello zinco da parte del-
l'AMMI, la minaccia di una ul-
teriore riduzione del personale 
rimane. E questo petch^ la Per
tusola e decisa p:b-di prima a 
rientrare in posseiso della con
cessione. ' 
. Vedendosi minacciato il mo-

nopolio nella produzione dello 
zinco,'la Pertusola, che tra l'al
tro ha numerose miniere in Sar-
degna, che, ammodernate po-
trebbero fruttare di piu (di que
sto si stanno hiteret sando i sin-
dacati). minaccia IJ chiusura 
della fabbrica <ii Crotone. E per 
dare corpo a questa sua mi
naccia ba sistemato. in alcuni 
reparti (vedi quelio del «ger-
nianio*) caftelli acnundanti la 
fine della lavorazione. 
- Cib ha fatto in preparazione 

di una visita dell'I*pettorato del 
Lavoro. E* naturrle che da qui 
partiranno le mos^e per un ul-
teriore sfoltimento dei quadri 
operai. Contro quislfl tendenza. 
gli operai e';a popolazioiie dl 
Crotone sono insotU E con lo
ro. la AmministrazJone comu-
nale che reclama - unanime il, 
passaggio della fabbrica ad una' 
gestione pubblicx Questa uni-
tJi e stata cemecuta dal con
vegno unitario no* • corso del 
quale all'inizio di agosto. diri-
genti della CGIL e della CISL 
provinciali hanno rtbsdito la ne
cessity della lotta unitaria, con
tro qualsiasi mira del mono-
polio che vuole ottcnere lo stes-

II problema va inquadrato 
nella programmazione naziona
le e regionale. che deve realiz-
zare nuove fonti di lavoro sfrut-
tando tutte le • possibility esi-
stenti, ed evitare cbe l'attuale 
struttura industriale di Crotone 
porti ad una riduziene nel per
sonale degli stabllimenti citta-
dinL cosl come e avvenuto con 
la Montecatini e. in questi pri
mi 6ei mesi, con !a Pertusola. 

La popolazione tutta e decisa 
a difendere i posti dj lavoro ed 
e pronta a sosteneie qualsia«i 
lotta. pur di frustrate le mire 
del monopolio belga della Per
tusola e degli avversari della 
gestione pubblica di importanti 
settori della vita produttiva. 
•• La CGIL; dal catto suo. ha 

indetto per settembre un con
vegno unitario sude linee di 
programmazione democratica 
nella regione dlmodoche' il pro
blema della Pertmcla sia afli-
neato sccanto ' agli - altrL Nel 
convegno. che si terra a Cro
tone. saranno tractate le linee 
della lotta in difesa del lavoro 
e dello sviluppo d^lla Calabria. 

Antonio Gigliotti 

Rienfroti a Roma 

scrittori • 

dall#URSS ; 
Sono rientrati a Roma Giu

seppe Ungaretti, Giacomo De-
benedetti. Libera Bigiaretti. che 
hanno partecipato a Leningra-
do alia Tavola Rotonda sul ro-
manzo contemporaneo, organic. 
zata dalla Unione Europea de
gli Scrittori. Ungaretti e Debe-
nedetti hanno poi fatto parte 
del . gmppo ricevuto da Kru-
sdoy a Gagra. I' tre scrittori, 
che sono mem'bri della giuria 
del'Premio Viareggio. si reche-
ranno presto nella locality bal-
neare toscana. Essi hanno teatK 
to a.precisare che la - r o s a - d l 
nomi resa pubblica recente
mente in una conferenza stam
pa a Roma e stata formata sen
za cbe la giuria fosse riuatta 
e non deve comidoraioi ViMda. 
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