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Fallimenfare e sconfortante rendiconto della politico regionale seguita dalla DC e dalla destra del PSI 
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annonero 
GROSSETO: pioggia di offerte 

«Befana fe/ice» 
' • ' ' . ' ' • • • • • • • . , : r < • ' ^ \ 

ai 263 bambini 
dei minatori 

I famillarl hanno segulto da vlclno la lotta del minatori 
a Ravi. Una raadre e le Agile in vlslta at pozzl durante 
la recente occupaxlone 

Nostro corrispondente 
• - GROSSETO. 30. 

U appello lanciato dagli 
Amici dell' Units per una 
* Befana felice * ai 263 bum-
bini dei minatori di Ravi 
non e caduto nel vuoto, le 
offerte in denaro, dolciumi, 
generi alimentari, yiocattoli 
cominciano gia a giungere 
numerose alia redazlone del 
nostro giornale a Grosseto, 
che cura Vorganizzazione di 
questa nuova manifcstazio-
ne di solidarieta, 

Oltre alle offerte " verve-
nute, di cui diamo qui di se-
guito' l'elenco,\ si registrano 
adesioni e imptgni per oltre 
mezzo milione'dl lire, in de
naro o in generi vari. Ecco 
Velenco delle offerte,'il se-
condo che pubblichiamo: 

Tollapi Etrusco e Zita li
re 10.000 — Jng. .Walter Ma-
drucci L: 4.000 —. Federa-
zione PCI Arezzo 10.000 — 
Sartori Rolando 5.000 — Ro
sa Maria Giuseppe 2.500 — 
Coop. Arte Muraria - Follo-
nica 10.000 — Bonifazi Emo 
1.000 — Tipografia Ristori 
1.000 — C.d.L. Grosseto 10 
mila — INCA 2.000 — Sin-
dacato Minatori 5.000—Sin-
dacato Edili 4.000 — Sinda-
cato Mezzadri 2.000 — Sin-
dacato * Braccianli 2.000 — 
Tipografia Dragonl 5.000 — 
Betti Duilio 2.000 — Raspol-
lini 1.000 — Parlanti Gio
vanni 1.000 — Presenti Nil-
va 1.000 — Beni Marat 2.000 
— Bracalari Nello 2.000 — 
Giagnoni Arduino 1.000 — 
Chielli Walter 1.000 — Bar-
betti Enzo 1.000 — Chellnl 
Umberto 500 — Gracill Rino 
3.000 — Nannf Adolfo 1.000 
— Nennettl Benefico 200 — 
Giorgetti Vittorio 200 — Lu-
catti Oris 600 — Fiorentlni 
Anglolino 500 — Lenzi Wla-

dimiro 800 — Polverini Ma-
. nildo 500 — Piani Lepanto 

500 — Romani Pterino 500 
-- Travison Giuseppe 300 — 
Marchi Giuseppe WO— Lu-
catti Oriano 300 — Martini 
Fernando 400 — Pianigiani 
Etrusco 200 — Simoni- Um-

• berto 500 — Casagli Vale
ria 500 — Canlni Nello 300 
— Bonelli Pasquale 300 — 
Boschi i Wo 400 — Accorsi 

. Giovanni 300 — Cardarelli 
Ilio 200 — Montemaggi Ul-
bano 500 — Stivuletti Maria 
200 — Antonelli Alvara 500 
— Forcelloni Ferrnccio 200 
— Vittori Bruno 300 — Van-

: nozzi Guido 500 — Lanzillo 
Enzo 1.000 — Soallone Oriet-

• id 1.000— PalandH Antonio 
1.000 -r- Tocco Ivo 1.000 — 

. Fiorentini Venio 500 — Car-
raresi Ludovico 1.000 — Du-
chini Azzelio 500 — Rossi 
Roveno ' 500 — Zamperinl 
Nestore 500 — Daviddi Ro
berto 500 — Saraceno'500 
'— Verdi Pietro 1.000 — Vel-
lori Hamilton 1.000 — Ori 
Oris 500 — Cerboni Leone 
500 — Magini Ettclio 500 — 
Fantacci Evio 1.000 — Rogl 
Nello 500 — Morelti Rugge-
TO 500 — Tanganelli Anto
nio 500 — Bonicolini Otello 
500 Rag. Bablni Origa 
500 — Pili Franco 500 — 
Marinai Adriana 500 
Rag. Galli Mario 500 - Coop. 
Prod, havoro Giuncarico 10 
mila — Sez. PCI -Centro-
Grosseto 10.000 — Giorgetti 
Enzo 2.000—On.Mauro To-
gnoni 1.000 — Fuid lorqualo ' 
1.000 — Franchini Rolando 
1.000 — Faenzi Ivo 1.000 — 
Rita Ficulle 1.000 — FGCI 
Grosseto 5.000 — Bartiducci 
Giuliano 1.000 — Sezione 
PCI Follonica 5.000 — Se
zione PCI Niccloleta 2.000 
— Sezione PCI Praia 2.000 
— Mengozzi Leonello 1.000. 

AlNmpruneta 
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Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 30. 

Una calda e vibrante ma-
nifestazione dl solidarieta 
per i minatori di Raoi si c 
svolta domenica alVImpru-
neta. Alia maiuftstazione, 
che era stata indetta dal co
mitate unitario di solidarie-
td. t che si e svolta nella 
sola consiliare del Comune, 
erano •presenti oltre al sin-
daco Carlo Conforti, i mem-
bri della Giunta, tutti i con-
siglieri eomunali, i rappre-
sentanti delle oraanizzaxio-
ni che fanno parte del co
mitate unitario di solida
rieta, U parroco di San Mi-
niato a Quintole, don Bruno 
Borghi. il dott. Cascili del 
comitate fiorentino, e due 
membri della commixsione 
interna della minora di Ra
vi, Elmi e Sartori, in rap-
presentanza di tutti i loro 
compagni di lavord. 

Dopo una brcvc introdu-
zione del sindaco delVImpru-
neta, che ha sottolineato lo 
slanclo con cui tntta la po-
polazione ha rispoito all'ap-
pello di solidarieta lanciato 
dal comitate e il grandc va-
lore delle unitarirta di tutte 
le forze volitichc democra
tize e di tntte le organiz-
zazioni che hanno date vita 
al comitate, ha praso la pa-
rola il parroco di San Mi
niate a Quintole, don Bruno 
Borghi. 

11 giovane sacerdote, che 
• fu condannato due anni la 
' insicme a un centinaio di 

operai per la occupazione 
delle officine Galileo duran
te le drammatiche giornate 

1 del gennaio del '59. ha in-
nanzitutto espresso la sua 
solidarieta con i minatori 
in lotta da tre mesi ed ha 
svecessivamente rilcrate co
me cib che avviene a Ravi, 
non sia che uno degli csempi 
della ingiusta condizione in 
cui vivono i lavoratori. Per 
risolvere tale situazione. a 
Ravi. e in tutto ^ il ' paese, 
occorrono non piccole modi-
fiche, ma radicaii riforme. 
sostituendo alia societa del 
profitto, quella dcWuomo. 

Dopo un intervento '• del 
' capogruppo della DC al Co
mune delVImpruneta, pro
fessor Giuseppe Picraccini, 
il sindaco ha consctmato ai 

' due -' rapprrse.itmfi della 
Commissione interna della 
Ravi un assegno dl 200 mila 
lire, che rappresentano il 
primo portamento della sot-

', toscrizione aperta dal comi
tate unitario fra tutti i cit-
tadlni dell'/mpruneta. 

Al termine della manife-
stazione i presenti hanno 
approvato • un ordiiie del 
giorno, nel quale mentre si 
rlbadiice la protrsta per la 
mancata decisionc da parte 
del govtrno di risolvere la 
vertenza di Ravi, si chlede 
la revoca della concessione 
della miniera di Rani alia 
societa «• Afarchi ». che la ge-
st'iscc -

Una analoga mznlfrstazio-
ne di solidarieta si e svolta 
anche al Circolo di Cultura. 

Tutto ha una duplice origine: il blocco del pro-
gramma del terzo governo D'Angelo, imposto 
dalla Democrazia Cristiana l'8 gennaio e II suc
cessive, sistematico rifiuto DC-destra socialista 
di prendere atto del profondo significato del 
duplice voto, nazionale e regionale, del I'estate 
Le tappe della crisi permanente deli'assemblea 

mese per mese durante il 1963 

Ancona 

Tema: «|/.? lavoro 

dei miei genitori»... 
. ! " > 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 30 

Ora che I'anno sta per chiudersi e che si 
compie il tradizionale bilancio dell'attivita 
politico; regionale, emergono in tutra la loro 
gravi ta e corhplessita l e pesant i responsabi l i ta de l la 
D C , c o m e de l l a destra.social is ta , c h e h a n n o provocato 
u n cosi fa l l imentare e sconfortante rendiconto: la crisi 
permanente all'assemblea ha 
ormai investito, infatti, anche 

« mepiace 
il contadino ma 
voglia^il motored 

\ Solidarieta \ 
\ per Ravi \ 

^ia^ 

le stesse istituzioni autonomi-
stiche. Tutto ha una duplice 
origine: il blocco del pro-
gramma del terzo governo 
D'Angelo, imposto dalla DC 
1'8.gennaio '63; e il succes-
sivo, sistematico rifiuto DC-
destra socialista di prendere 
atto del profondo significato 
politico del duplice voto, na
zionale . e - regionale, del-
l'estate. "•*• • "l^ -,- ••":•:• 
" Tra la volonta popolare di 
una reale svolta a sinistra e 
quella ' del quadripartito — 
che questa'volonta unitaria 
ha ignorato, distorto e capo-
volto in chiave anticomunista 
— si e creato cosi un abisso 
profondo (di cui e effetto il 
distacco crescente tra istituti 
autonomistici e opinione pub-
blica), che ha fatto perdere 
decine di preziose occasioni 
per fare della quinta legisla
ture regionale la legislature 
— c o m e aveva detto il com-
pagno Togliatti parlando in 
giugno ai palermitani— del 
rilancio dell'autonomia r: at-
torno a un piano democrati-
co di sviluppo economico e 
di riforme sociali. Ripercor-
riamo dunque, in una rapi-
dissima carrellata, il cammi-
no di quest'anno nero della 
Sicilia: piu di ogni discorso 
saranno i fatti a ricordare ai 
siciliani le responsabilita del
la classe dirigente della DC e 
del centro-sinistra regionale. 

GENNAIO: La riunione 
del C.R. della DC segna la 
fine della pur cauta svolta 
del terzo governo D'Angelo. 
Respinti — a posteriori — i 
voti comunisti ; (che erano 
stati •; poco prima - determi
nant! per il varo dell'Ente 
chimico minerario, e che ave-
vano indicato la via per una 
effettiva e positiva unita au-
tonomista), viene imposto 
Yalt alia realizzazione del 
programma.. Gli effetti • im
mediate nel settore deH'agri-
coltura, sono il blocco della 
discussione della legge sul-
1'ente di sviluppo 

FEBBRAIO: : Meta del 
gruppo dc, liberali e fasci
st!, fanno fronte comune 
contro la sinistra per impe-
dire, o quanto meno ritarda-
re. l'esame della legge per la 
riforma - dei '' patti agrari. 
Avranno partita \ inta, ..••"••-; 

MARZO: II PCI tiene a 
Palermo la conferenza regio
nale preparatoria della du
plice consultazione elettorale 
Viene indicata nel rafforza-
mento dello schieramento au-
tonomista e di sinistra l'al-
ternativa per sconfiggere la 
DC. In assemblea scoppia la 
polemica tra dernocristiani e 
socialisti, in occasione del di-
battito sulla scuola materna. 
La DC non intende cedere 
di un palmo sul finanzia-
mento alia scuola privata 
confessionale provocando • la 
reazione di parte del PSIche , 
con il PCI. si batte per la ge-
stione pubblica. II vicepresi-
dente della Regione, corhpa-
gno Corallo, grida in aula: 
< Cx siarho messi sotto i piedi 
i nostri piu sacri pnnctptV. 
II presidente D'Angelo tenta 
un compromesso, poi tutto 
viene messo a tacere: le ele-
zibni sono ormai alle porte. 
Una mozione di sfiducia con
tro il governo viene respinta 
con 42 voti, 11 in meno di 
quelli su cui teoricamente 
pud contare il governo di 
centro-sinistra. 

'"*• AFRILE: Le elezioni na-
zionali segnano una brucian-
te sconfitta. anche in Sicilia, 
per la DC, che subisce nel-
1'isola una perdita secca di 
130.000 voti rispetto al '58; 
mentre per il nostro partito 
il successo corona una tenace 
battaglia in difesa dell'auto
nomia e dei diritti dei lavo-
ratori. ' , * - - , ' ' 

MAGGIO: Comitati civici, 
oltranzisti di ogni risma, po-
tentati monopolistic! vengo-
no mobilitati per assicurare 
alia DC la « rivincita » in oc
casione delle elezioni regio
nal! del 9 giugno. Quattro 
deputati dc uscenti, e che in 
un primo moments erano 
stati esclusi dalle list* (tra 
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questi '• vi & Ton. Lanza che 
diventera due mesi dopo pre
sidente dell'Assemblea) ven-
gonq riammessi d'urgenza. 
La DC si presenta alle ele
zioni con un programma ad-
dirittura »•' piu arretrato di 
quello delle precedenti re-
gionali del '56. -v-.•••• 
'•• GIUGNO: Le ; elezioni se

gnano un nuovo grande suc-
cesso del PCI che, malgrado 
la forte diminuzione dei vo-
tanti, guadagna oltre un pun-
to in percentuale (raggiun-
gendo il 24,8% quasi la me
dia nazionale), rispetto alle 
elezioni nazionali e tre punti 
in percentuale e 40.000 voti 
in piu rispetto alle regionali 
del '56, portando la sua rap-
presentanza all'assemblea a 
22 deputati (uno in piu). La 
DC riesce a recuperare sol-
tanto 30 dei 130.000 voti per-
duti sei settimane prima: un 
aumento che non copre nep-
pure la meta dei voti perduti 
dalle destre. L'USCS scorn-
pare mentre il PSI subisce 
una , grave perdita (36.000 
voti in meno rispetto alle ele-
zidhi nazipHaU)- vi%': . " 
- L U G L t O : S'inaugura la 
nuova legislatura. II quadri
partito sigla l'accordo per il 
niiovo governo, ma la sini
stra socialista non lo sotto-
scrive e si rifiuta di entrare 
in giunta, mentre altre criti-
che vengono dai settori della 
sinistra dc. ;•'-- ••• .;-<:-^';-. 

.D'Angelo viene •«* rieletto 
presidente con 6 voti in meno 
del previsto e sulla base di un 
programma • che -- conferma 
l'arretramento programmati-
co in chiave anticomunista. 
Nel corso del dibattito il PCI 
denunzia — riuscendo a bloc-
carlo in extremis — l'accor
do Sofis-Montecatini. •? x • 

AGOSTO: All'alba ' del 1. 
agosto il governo, annetten-
do al voto sul bilancio un 
chiaro significato politico, si 
dimette. DC, ' PSI, PSDI e 
PRI evitano di approfondire 
i termini della crisi e ripre-
sentano, venti giorni dopo, lo 
stesso governo,'come se nul
la fosse accaduto. D'Angelo 
viene rieletto presidente con 
44 voti, in luogo dei previsti 
53, ma il suo partito punta 
sull'abolizione del voto se-
greto. La Sicilia, intanto, con 
tinua ad essere senza bilan
cio. Inizia il lungo braccio di 
ferro con l'opposizione. 
: SETTEMBRE: Soltanto a 
meta del mese si giunge a 
un accordo in base al quale 
tutti voteranno - l'esercizio 
prowisorio a patto che D'An
gelo si dimetta in autunno, 
subito dopo il voto sul bilan
cio. Malgrado 1'impegno uni 
tario. si fanno vivi ancora 
una volta i nove franchi ti-
ratori della maggioranza. 

OTTOBRE: Nel corso del 
dibattito - antimafia, il - PCI 
denunzia una serie di gravi 
episodi di collusione tra po-
tere politico, organi ammini-
strafivi e cosche mafiose. 

NOVEMBRE: Al termine 
del . dibattito ' sulle ' mozioni 
contro la mafia, D'Angelo k 
costretto ad ' annunciare la 
nomina di ispezioni antima
fia al corhune e alle camere 
di comrnercio dk Palermo e 
di altre citta. Si inizia U di
battito sul bilancio che, po-
sto in votazione a fine me
se, viene approvato dopo una 
serie di clamorosi incidenti 
(la DC pretende di controlla-
re il voto segreto dei suoi 
deputati) e soltanto discri-
minando addfrittura i voti in 
seno alia « maggioranza » di 
centro-sinistra. Subito dopo 
il governo si dimette. 

DICEMBRE: La crisi e sta-
volta resa ancora piu com-
plessa per le vicende del PSI. 
L'assemblea e chiamata il 14 
a eleggere il nuovo governo, 
ma Ia.seduta viene' improwi-
samente rinviata. ; con una 
scusa, a q;iattm> giorni dopo. 
II 18 la DC impone tm nuovo 
rinvio di ventl giorni. Se ne 
parlera dopo le feste, YB gen 
naio '64. Un anno esatto e 
volato in fumo. La crisi di 

g.f p. 

Pareri diversi 
sul «trenino» 
Pisa-Livorno 

. Gli autobus che hanno sostituito il ctre-
nino» dell'ACIT. D'Estate e la ressa. 

Nostro corrispondente 
. • ' • "•' '̂  "••••.•.-;-•'-• .--:--• ••-••PISA, 30.' ••• 
-" E* veramente strano tutto ' quello che fe 

-. accaduto al Consorzio Ferrotrariviario Pisa-
Livorno. Tutti sono stati concordi nel de-
precare la soppressione del' vecchio « tre-
nino », decisa a suo tempo in sede ministe-
riale, perd non si ^ voluto — ancora una 
volta i dernocristiani pisani e ramministra-
zione comunale portano pesanti responsabi-

. lita — dar vita ad una battaglia per il ripri. 
; stino della Ferrovia Pisa-Tirrenia-Livorno, 
' per un nuovo sis tema di collegamenti • su 
- rotaia nelle due province interessate. Anzi, 
' se non in modo scoperto, si e fatto di tutto 
perche del vecchio < trenino > non si discu-
tesse piu. II comune di Pisa sembra — ed 

• ora i fatti lo confermano — che abbia sem-
pre avuto questo scopo. •.-••' • • • 

L'assemblea consortile, infatti, ha dovuto 
\ decidere di attuare il decreto di smantella-
' mento degli impianti fissi della linea ferro-
viaria Pisa-Marina-Tirrenia-Livorno. A tale 
decisione essa e giunta dopo un attento esa-
me delle posizioni degli enti consorziati. 
« Come e noto — ci ha detto il compagno 
Diomelli presidente dell'ACIT — esse diver-

• gono. Mentre l'Amministrazione provinciale 
idi Pisa si e pronunciata per il ripristino 
' del servizio ferroviario, il Comune di Pisa 
invece si e pronunciato per la costruzione 
di una nuova strada utilizzando possibil-
mente la sede ferroviaria e quindi di fatto 
si e pronunciato per lo smantellamento. 

. Gli enti livomesi si sono pronunciati per 
il ripristino, • sempre che sia escluso l'at-
traversamento urbano. Hanno chiesto quin
di un servizio urbano in galleria oppure la 
fine della linea ferroviaria all'ingresso della 
citta ». i . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 

Su queste posizioni da parte democristia-
na si e cercato di fare una speculazione 
politica ^ addebitando alle amministrazioni 
livomesi il fatto di essere contrarie al ripri
stino del « trenino». Non vogliamo dilun-
gare certo questa polemica: per quello che 
riguarda i d.c. bast era dire che fino dal-
rinizio hanno avuto una posizione tendente 
.ad impedire che si affrontasse concre'ta-

-mente il discorso sul ripristino del servizio, 
• come testimonia la posizione negative as-

sunta in Consiglio provinciale e ultimamen-
te in Consiglio comunale di Pisa. 

< Essenziale per . affrontare il problema 
del ripristino —;ha proseguito il compagno 

; Diomelli — era l'accordo dei quattro enti. 
Mancando questo accordo fi dernocristiani 
ed il Comune di Pisa piu volte hanno dimo-

' strato la loro posizione negativa - n.d.r.) 
non era possibile intervenire col peso ne-
cessario presso il ministro; dei Trsaporti 
•« « II Consorzio rivendica inoltre — ci ha 
dichiarato il compagno Diomelli — la con
cessione della linea Pisa-Tombolo-Livorno 
attu&Imente gestita dalla SITA. Per questo 
ha presentato ricorso al Ministero facendo 
presente tra l'altro che Vautolinea SITA e 
concorrenziale con l'ACTT. n Consorzio ri
vendica inoltre la concessione della linea 
sostitutiva Pisa-CoIIesalvetti. E' noto poi co
me sia'in provincia di Pisa che in quella 
di Livorno siano inadeguati i trasporti. Urge 
percid — ha proseguito Diomelli — un inter
vento degli enti local], dei Sindacati. delle 
Associazioni studentcsche per rivendicare 
soluzloni adeguate; per parte nostra si a mo 

{•ronti a dare tutto il nostro contributo come 
e funzioni e le finalita del Consorzio stesso 

prevedono » . - • - • ; 

AlvsMndre Cardulli . 

Piu cari 
i 

Salerno 

Filobus della Sometra fermi durante uno 
sciopero del personale 

' . " . \ ' • " ' • " • > : ' • • ' * . ' ;•'• • • . . v - : - % ' • : ; ' - •' ; 

Nostro corrispondente -
.-•.'••-• •-..-••— .fi SALERNO, 30.- ' 

Non soddisfatta di avere in questi ultimi 
tempi operato piu di un aumento alle ta-
riffe filoviarie, la Societa Meridionale Tra
sporti ha riservato per Capodanno un nuo
vo regalo ai • suoi utenti, aumentando dal; 

1. gennaio gli abbonamenti mensili. Si trat-
ta di un provvedimento senza precedenti, 
che - trova solo - corrispondenza con quello 
operato dalla Sita, contro il quale la po-
polazione pochi giorni fa ha • protestato. -: 

• Questo nuovo aumento aggrava ulterior-
roente la situazione per migliaia e migliaia 
di lavoratori e student! che sono tanto du-
ramente colpiti dal quotidiano aumento del 
costo della vita e pone ancora - una volta 
la necessita della pubblicizzazione del ser
vizio mediante un consorzio. Gli abbona-

y menti memili hanno subito un aumento di 
-circa il 60^. Per una sola linea, l'abbona-
mento sale da 2350 a 3500 lire; per l'intera 
rete urbana passa da lire 3100 a 4500. Gli 
abbonamenti per studenti sono stati portati 
a 2500 • lire.. Cosi sono stati • notevolmente 
aumentati quelli delle reti urbane di Cava 
e di Vietri. Inoltre, sono state abolite tutte 
le concession! di riduzioni tariffarie a fa-
vore dei mutilati, degli invalidi e dei pub-
blici dipendenti. 
- La Sometra ha un fortissimo introito men-

sile che poggia • principalmente su oltre 25 
mila abbonati. su circa 30 mila biglietti ope
rai giornalieri, oltre naturalmente alle no-
tevoli enfrate della giornata. Quindi, que
st! aumenti agli abbonamenti • sono ingiu-
stiflcati. ed oggi piu che mai si pone, nel-
l'interesse dell'intera provincia e della po-
polazione." il problema della municipalizza-
zione per la quale Iottano da anni le forze 

sindacali e politlche democratiche. 
— II problema della Sometra e - giunto ad 
un punto che non presenta altre alternati
ve: o si * fanno gli interessi della specula
zione privata o si fa seriamente e concre-
tamente la municipalizzazione. Gia vi e stato 
un voto del comune di Salerno e di quelli 
interessati al servizio, ma esso non viene 
rispettato perche manca alia DC la volonta 
politica di effettuare la pubblicizzazione del

la Sometra. • • - - • -
E* la DC che, pure avendo il governo 

deU'Amministrazione Provinciale. del Co
mune di Salerno, di quasi tutti i comuni 
da Battipaglia a Scarati, con incredibile 
dopplezza ha fatto flnora insabbiare I'ope-
rajrfone ed ha pcrmesso ai vari gruppi fl-
nanziari dell'azienda le piu esose spccula-
zioni. 

La notizia di questi ulteriori aumenti ha 
accentuato la esasperazione dei viaggiatori 
costretti a servirsi di questi trasporti. 

La segreteria della CdL si e recata dal 
Prefetto ed ha convocato il Consiglio delle 
Leghe. II gruppo consiliare comunista al 
Comune di Salerno ha chiesto la immediata 
convocazione del Consiglio per una discus
sione sull'attuale provvedimento della So
metra e per una raplda attuazione 'della 
delibera della municipalizzazione. 

Analoga richiesta e stata avanzata all'Am-
ministrazione Provinciale che si oppone al 
provvedimento di pubblicizzazione. Dal can
to suo, la Federazione del PCI ha • indiriz-
zato alia clttadinanza un manifesto in cui, 
respinge gli aumenti e chiede la immediata 
municipalizzazione dell'azienda. onde assi
curare un servizio di trasporti civile e mo* 
derno. 

Tonino Masullo 

Dalla nostra, redazione 
'.':••'•. , ANCONA^ 30. ,' 

-< A me piace fare il con
tadino ma voglio il moto-
re, non come fa il babbo 
con le vacche >: cosi scri-
ve un bambino della terza 
elementare di' Osimo, che 
ha partecipato insieme- a 
decine di altri coetanei di 
ogni centro della provin
cia ad un concorso indetto 
dalla Camera Confederate 

• del Lavoro di Ancona. II 
concorso , — chiuso nella 
giornata di ieri — consi-
steva nella ' presentazione 
da parte. di alunni delle 
scuole elementari di un di-
segno con soggetto a scel-
ta o di un componimento 
sul tema < II ; lavoro dei 
miei genitori >. Sono pre
visti 100 vincitori. Ad es$i 
sard consegnato, in occasio
ne della Befana, un pacco 
contenente giocattoli, indu-
menti, dolciumi. ' 

•'Abbiamo avuto modo di 
leggere molti dei componi-
menti pervenuti all'organi-
smo camerale anconetano. 
Nella quasi totalitd sono 
stati scritti da figli di ope
rai e di contadini. • I • pic-
coli concorrenti: sono riu-
sciti a cogliere — e questo 
il giudizio generate che si 
rileva dal complesso dei la-
vori — con sensibilita la 

. realta. della condizione pro-
letaria in provincia di An
cona: la insoddisfazione dei 
mezzadri, le difficoltd degli 
operai per gran parte an
cora pdgati con salari ina
deguati, i • problemi e le 
aspirazioni di migliaia • di 
famiglie.. Risaltano con vi-
vacitd nelle lettere dei bim-
bi alcune questioni di gran
de attualita: il carovita, gli 
spostamenti giornalieri di 
tanti operai costretti a la-
vorare in luoghi molto lon-
tani da casa ecc. -. • 
' Tutte le osservazioni e le 

' considerazwni sono impron-
• tate ad un senso di Candi
da e commovente umanita. 

Ed ecco alcuni brani di 
componimenti svolti da fi
gli di mezzadri. < La mia 

• famiglia — scrive una pic-
' cola di Pietralacroce •— co
me mt racconta il babbo e 

'•[ 200 * anni che abita nello 
stesso terreno e con tutto 
il suo lavoro ed i suoi di-
•scendenti non ha potuto 
realizzare nulla. Cib signi-
fica che col lavoro dei cam-
pi e solo sacrificio e risul-
tato ben poco*. 

'i Una bimba di Scapezza-
no . (Senigallia): * La mat-
tina quando mi reco a scuo
la essi (i genitori mezzadri 
n.d.r.) sono gia da tempu 
al lavoro, quando ritorno li 
vedo- curvi sugli attrezzi. 
Quando si siedono a tavola 
sono stanchi ed abbattuti 
perche dopo aver lavorato 
tutto il giorno si accorgono 
che le loro condizioni eco-
nomiche sono sempre peg 
glori. Io li guardo in silen-
zio e provp un grande de-
siderio di diventare grande 

' per poterli aititare e veder-
• li un giorno jelici •». 

Un bimbo delle campagne 
di Ancona: «II babbo dopo 
aver govemato le bestie si 
avvia al campo e la mam
ma lo segue tutio il gior
no, curvi su - quella ' terra 
dalla quale si aspettano tut 
to il sostentamento alia lo
ro esistenza. Avrei volutu 
che la vita del babbo e 6V1-
la mamma fosse stata piu 
ncca di soddisfaziom *. 

Ma e'e anche chi ha fi-
. ducia in un futuro miglio-

re e piu giusto anche per 
le famiglie dei mezzadri: 

. * Afa sicuramente verra il 
giorno in cui i miei genito
ri potranno finalmente ri-
posarsi ed avere una giusta 
ricompensa alle loro fati-
che ». 

Stralciamo ora tre lettere 
dalle tante inviaie — tutte 
ugualmcnte significative — 
dai figli di operai. 

La prima: * Ancora la 
mia sia non mi consente 
di considerare quanto gran-

» de sia il lavoro che gior-
nalmente i miei genitori 
svolgono. Ma pensa che il 
loro lavoro giornaliero sia 
grande e faticoso perche dai 
loro discorsi mi rev do con-
to che tirare avanti una fa
miglia come la nostra con 
il lavoro del solo babbo non 
i cosa facile. ; 

« II babbo lavora in tin'o/-
ficina chiamata STMA fpro-

• duttrice di macchine eorf-

~-i.-.,.•••- W-K'.X'I • ;W.;M.: -MNV. 

cola n.d.r.) in qtialitd di 
' operaio. Spesso per- andare 

a lavorare si alza presto, 
. prima che si faccia giorno...* 
•'••• • La seconda lettera .ci in-
' dica che il fenomeno del 
\ carovita e entrato pure nel-
'. la conoscenza dei bimbi: 
'« ... poi ogni volta che mio 
' padre • torna con la busta 
• paga sento dire che il suo 
• " misero " stipendio non 

compensa il suo sacrificio 
perche oggi il costo della 
vita aumenta ogni ' giorno 
e per poter tirare avanti e 

' vivere modestamente occor-
' rerebbero due stipendt >. \ 
• 'La terza: til mio papd 
fa il collocatore nei forni, 
non e un lavoro molto bel-

". lo, deve fare dei grossi sa-
crijici, povero babbo.. Ma 

rvi diro che malgrado tutto 
siamo tre bambine fetid, 
abbiamo I'affetto dei geni
tori anche se la vita non 
e troppo facile per loro. 

ICerchiamo di renderli lie-
ti con Vessere buone, stu-

: diose, obbedienti >. ^ . - . 
, Una bimba di Marzocca 
va. invece, alia stazione ad 
accogliere il babbo: < quan
do non piove o fa fredda> 
gli vado incontro perche' so 
che gli fa molto piacere ». 
' C e , inline, qualcuno che 

vuole crescere in fretta per 
mettersi a lavorare e gua~ 

\ dagnare soldi: c I miei ge
nitori '-• fanno questi '• grossi 

•'- sacrifici per farmi studiare^ 
per farmi i vestiti ed altra 
roba che a me serve e che 
io non posso comprarla per
che io non ho soldi, perche 
sono ancora piccolo >.'' •<• .v. 

• Ce anche chi pensa di fa
re da grande un mestiere 
diverso da quello del pa
dre che < quando porta la 
paga non pud comperarmi 
mai un giocattolo >. Tutta-

. via, in nessun componimen
to appare un cenno di re-
criminazione per essere /i-> 
gli di operai e contadini m, 
nessun sentimento di invi-* 

• dta verso i coetanei di at-' 
tra condizione sociale. C d 

; piuttosto un intuito, cha 
rende questi bimbi orgo-
gliosi di essere figli di la-
voratori. Uno di loro ha « il 
babbo che lavora fuori a 
la'madre in casa* ed ag-
giunge: < ma il lavoro pit* 
bello e del quale ringrazia 
di piu i miei genitori d 
quello di essere il mio bab
bo e la mia mamma. Sona 
bravi e onesti lavoratori 

' come spero di diventare la 
quando sard grande >. E' la 
affermazione di un alunnoy 
della quarta classe elemen
tare di Senigallia. 

Walter Montanari 

\/- t: Catania 

E# morto 
il compagno 

Bortolas 
CATANIA. 10 

L'altro giorno. alleta di : 54 
anni, e morto a Catania Giu
seppe Bortolas, iecritto al Par-> 
tito comunista dal 1923. Impe-
gnato nel lavoro clandestine fu 
arrestato con altri compagni 
nel 1932; benche il processo si 
fosse chiu&o in sede istruttoria, 
fu licenziato dalla SGES, dove 
lavorava come perito * tecsico 
industriale. Ma, questo nan b&-
std. Bertolas fu perseguitato e 
sottoposto. infatti, continuamen-
te a carcere preventive Con
dannato nei 1940 a 5 anni dl 
confino. da ficontare a Monte— 
calvo Irpino, fu dimesso ntl nel 
1941 per malattia di cuore ivi 
contratta e si trasferl a Tera-
mo, dove nel 1943 divenne *e-
gretario della Federazione del 
PCI e, in seguito. commissario 
governativo ai Trasporti per 
TAbruzzo e Molise. 

Brillante operatore economi
co. fitimati&iimo ncgli ambienti 
industriali del Nord, riuscl a 
far trasferire in Sicilia capitali 
non indifferentt, al fine di crea-
re la - -* ernera di Catania ». 
l'un'.co complesso siderurgico di 
notcvolo rllievo oggi estatente 
nel Catancse. 

Alia famiglia "Jertolas, U 
Partito e VUnitb eiprimwo le 
loro sentite condoglii 
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