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Accordo unitqrio nei Comuni dove si vote con i I si sterna maggiorifgrio 

Arezzo: il PSI si 
<*' '. * 

*{ * . < 

del potere popolare 
• . • < 

Spinta unifaria ahche nei Comuni sopra i 5 mila abitanti - La base 
del PSI chiede il rinnovo dell'alleanza nei Comune capoluogo 
Inferessante presa di posizione delle ACLI - Lotta di fazioni nella DC 

Dal nostro corrispondente 
• AREZZO, 22 

Le : prime - battute della 
earn pagn a ' ' e lettorale • sono 
contrassegnate • dall' accordo 
tra PCI, PSI, P S I U P per la 

• presentnzione del le llste nei 
Comuni sotto 5000 abitanti. 
In base a tale accordo, nei 
19 Comuni dove si votera con 
11 s is tema maggioritario, i tre 
partiti • presenteranno liste 
unitarie — allargatp possibil-

mente a esponenti indipen-
denti o di altre formazioni 

A questo risultato si e 
giunti a conclusione dei col-
loqui che hanno preso il via 
all'indomani del deliberato 
della Federazione socialista 
in cul si considerava neces -
sario l'incontro con il PCI 
per deflnire < le condixioni 
in base alle quail si possa 
realizzare la presentazione di 
liste popolari nei Comuni in -
feriori a 5000 abitanti, per 

I candidati del PCI 
per Comuni e Province 

Potenza 
' Grezzi Luigi, deputato; Scutari Donato. segretario regionale 

PCI: Abrugiato Maria, prof, in matematica; Agneta Mario, capo 
stazione PCL; Biscione Carlo, contadino (indipendente); Bo-

* chicchio Giuseppe, manovale; Bruno Angelo, insegnante: Buc-
cico Vittorio, medico (indipendente): Catalano Antonio, carpen-
tiere: Cauzillo Luigi. insegnante (indipendente): Chiatfitella Ni
cola, segretario CCdL: Corrado Gerardo. pittore (indipendente); 
Cossidente Vincenzo, geometra: Curiale Ezio, studente universi-
tario; D'Andrea Giuseppe, operaio: D'Andrea Leonardo, mano
vale: Di Tolla Bonaventura, muratore: Florio Luigi, commer-
ciante: Fortannascere Michele, direttore INCA: Giuzio Leonar
do, ferraiolo; Grezzi Beppino, prof, in matematica: Labriola 
Carmine, operaio; Locaspi Giuseppe, muratore; Luongo Giusep
pe, awocato: Mecca Donemico, operaio: Mecca Vincenzo, mano
vale: Molinari Antonio, contadino; Navarra Carlo, impiegato 
BNBL; Nole Mario, coltivatore diretto; Pace Andrea, artigiano 
(indipendente); Pietrafesa Vito. muratore: Potenza Francesco. 
muratore; Quadrelli -Franco, sindacalista; Sabla Rocco, dpttore 
in agrariai Sabino Teodo'sio, ferroviere FOL; Sant'arsiero Canio, 
commerciante: Summa Giuseppe, manovale: Tammone Luigi, 
responsabile comitato cittadino PCI: Tornatore Filippo. dipen-
<iente' PP.TT.; Volturno Vito, manovale. • - .' 

Per 11 Consiglio provinciale: 
Collegio di Anzi: Laus Gennaro, sindacalista: Avigliano: 

Summa Vincenzo, professore; Bella: De Sina Michele, geome
tra; Brienza: Di Sanzo Pietro, insegnante; Francavilla Sinni: 
Viceconte Alberto, ins. (indipendente); Genzano di Lucania: 
Fortannascere Michele. direttore INCA: Lagonero-Latronico: 
Grezzi Luigi. deputato: Lauria: Schettini Giacomo, dott. in legge; 
X,avello: Gentile Savino. bracciante: Maratea: Scutari Donato, 
segretario regionale PCI; Melfi: Altamura Elio. segretario Fed. 
PCI Melfi; Moliterno: Canzoniere Giovanni, commerciante. 
(indipendente); Muro Lucano: Jasilli Vincenzo. awocato; Palaz
zo S. Gervasio: Tritto Savino, impiegato: Picerno: Cuccaro Vito, 
sarto; Pietragalla: Scutari Donato; Potenza I: Luongo Giuseppe, 
awocato (indipendente); Potenza II: Chiaffitella Nicola, segre
tario CCdL: Potenza ID: Laus Gennaro; Rionero: Grieco Costan-
tino, sindacalista: Ripacandida: Altamura Elio: S. Chirico Ra-
paro: Di Sanzo Pietro: S. Fele: De Sina Michele: S. Arcangelo: 

' De PetrocelHs Luigi. insegnante; Senise: Policicchio Pietro, 
medico: Tolve: Jasilli Vincenzo: Venosa: Solimano Eduardo, 
awocato; Viggianello: Savino Nicola, awocato. 

Avell ino . 
Iandoli Gaetano. ingegnere. consiliere comunale; Argenio 

Mario, operaio BNBL, segretario provinciale sindacato elettriei; 
(Argenziano Alfonso, commerciante (indipendente): Battaglini 
Ettore, cancelliere; Biondi Federico, proressore; Borriello Luigi, 
awocato, consigliere comunale. segretario sez. PCI; Bruno 

• Vincenzo. perito agrario; Candido Giuseppe, perito agrario; 
Capolupo Salvatore, artigiano: D'Amore Agostino. radiologo; 

- D*Argenio Silverio, operaio falegname (indipendente); De Fe
lice Livio. perito agrario. segretario prov. Alleanza contadini; 
Fattorello Sergio, insegnante; Fiore Giuseppe, ingegnere: Freda 
Italo, prifessore, consigliere comunale; Gialanella Pasquale, 

"medico chirurgo (indipendente); Grippo Rocco, contadino: Ian-
"naccone Francesco, operaio: Ianuale Giovanni, commerciante. 
(indipendente): La Sala Giuseppa. commerciante (indipenden
te); Lepore Giuseppe, insegnante. consigliere comunale: Mata-
razzo Pellegrino. contadino; Pascale Mario, professore; Petroz-
ziello Pasquale. contadino; Preziosi Aristide. impiegato P.T.; 
iRigione Antonio, commerciante; Rinaldi Michele, sindacalista, 
segretario CdL; Ruocco Giuseppe, operaio panettiere; Serino 
Costantino, commerciante (indipendente): Simeone Sergio. 

'atudente universitario: Smorto Rdsario. sindacalista. direttore 
•prov. INCA;_Spagnuolo Vincenzo, ragioniere; Stiso. Pasquale. 
awocato, consigliere provinciale; Testa Giuseppe, artigiano (in
dipendente); Toxia Guido, commerciante; Tulimiexo Giuseppe, 
pensionato F.S.; Vassallo Aster, artieiano sarfo: Vecchione Mi
chele. operaio edile; Vetrano Stefano. dottore in chimica. 
segretario resp. CdL/ consigliere provinciale: Vuolto Luca 
perito agrario. 

Ariano Irpino 
Albani Luigi, awocato: Caracciolo Franco, capo-stazione 

F.S.: Chiuchiolb Michele. contadino: Ciani Amedeo. geometra. 
indipendente: Ciasullo Oto. bracciante; Cocca Carmine, arande 
invalido; Corsano Antonio, .commerciante; Corsano Mario. 
artigiano: Covotta Pasquale. contadino: Cusano Oto. coltiva
tore diretto, indipendente: d'Ascoli Costantino, operaio: De 
Gruttola Giuseppe, contadino: Di Gruttola Giovanni, coltivatore 
diretto: Eziandio Ermando. coltivatore diretto: Fedarella Car
mine, operaio carpentiere: Gambacorta Filippo, agricoltore; 
Grasso Gaetano, Segretario Federazione Comunista Irpina; 
Memoli Raffaele, contadino; Molinaro Roberto, contadino; Nm-
fadoro Corrado. awocato; Paduano Carlo, dirigente Camera 
del Lavoro; Palandra Michele, contadino: Perna Carmine, segre
tario Associazione Contadini: Perrella Felice, artigiano: Per-
rina Pasquale. coltivatore diretto. indipendente: Tenore Angelo, 
muratore: Aibanese Raffaele. artigiano. PSIUP; Caruso Giu
seppe. impiegato; PSIUP; Ninfadoro Mario, professore. PsIUP: 

* Pompeo Angelo. operaio. PSIUP. . . . 

Agrigento 
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Messina Giuseppe, segretario Fed PCI: Alleva Fernando, 
pensionato; Ambrd Mario, impiegato (indipendente); Ancona 
Salvatore, piccolo commerciante; Argento Gaspare, commer
ciante: Carbone Calogero, operaio; Gambia Olindo. senatore; 
Casa Paolo, edile; Civilta Giovanni, direttore Patronato L\CA; 
Cupani Vincenzo. capo cantiere; Cupardo Salvatore. infermiere: 
D'Alessandro Francesco, medico dentista: D'Amico Giuseppe. 
awocato; Fera Calogero, dirigente sindacale; Firetto Raimondo. 
awocato (indipendente); Francia Giancarlo. odontotecnico; 
Frenna Emanuele, edile; Galvano Giuseppe, commerciante: 
Giencola Francesco, edile; Giglione Giuseppe, edile: Muncada 
Giuseppe, impiegato: Muncada Gildo. pittore; Neri Angelo. edde; 
Nobile Calogero, edile: Nocera Salvatore. pensionato (indipen
dente): Petri Pasquale, meccanieo; Pistone Paolo, artigiano; 
Rizzo Zangali Salvatore. edile; Russo Maria, insegnante: Russo 
Michele, artigiano: Sciarratta Giuseppe, impiegato: Savano Pao
lo. commerciante: Taibi Salvatore, artigiano; Termini Carmela, 
insegnante; Tusani Francesco, edile; Tuttolomondo Rosa, casa-
linca (indipendente); Varisano Michelangelo, infermiere: Verso 
Domenico; awocato; Vintl Attilio, edile; Vinti Giuseppe, 

•tort. 

conservare ed estendere le 
esper ien /e di potere popo
lare ed amministrativo cui il 
PSI ha. fino ad oggi, con-
corso eff icacemente ». 
' Il r i fenmento alle e spe-
rlenze di potere popolare e 
sufficiente a far comprende-
re quanto — nei fatti — sia 
radicata la spinta unitaria 
che. del resto, si sta manife-
stando anche nei Comuni s u 
perior! a 5000 abitanti. S ia -
mo infatti in grado di affer-
mare che in tutti questi Co
muni le organizzazioni loca-
li del PSI, si sono pronun-
ciate a grandissima maggio -
ranza per il rinnovo dell 'al
leanza con i comunisti nella 
formazione delle Giunte. 
Tuttavia questepos iz ioni non 
hanno avuto pubblicita ' e 
sono rimaste nei chiuso del le 
assemblee deliberanti. 

Con tutta franchezza si 
deve dire che non si puo 
comprendere il motivo di tale 
riserbo, quando sarebbe n e -
cessario affrontare l 'e letto-
rato sulla base della chia-
rezza. Non fa eccezione il 
capoluogo anche se, per in-
discrezioni di stampa, il pro-
nunciamento unitario dei s o -
cialisti aretini si e venuto a 
risapere. 

Comunque non si puo non 
far cenno alia dichiarazione 
re^a congiuntamente d a 1 
gruppi consiliari comunista e 
socialista nei corso delFult i -
ma riunione del Consigl io 
Comunale. N e i documento 
— che colse di sorpresa la 
DC — si esprime un < g iudi -
zio altamente posit ivo per 
quanto e stato fatto, ed in 
particolare per 'le opere di 
grande impegno realizzate e 
per quel le che hanno impo-
stato su basi serie la s o l u -
zione di problemi che con-
dizioneranno per lunghi anni 
la vita deH'Amministrazione 
Comunale e lo svi luppo s te s -
so del nostro Comune >. 

Analogo concetto si e spr i 
me nella conclusione: «L'Am-
ministrazione uscente — si 
dice — ha bene operato n e l -
l' interesse della popolazione 
aretina. ponendo le p r e m e s -
se per fare della nostra citta 
un centro di vita operoso e 
moderno. ncl quadro di uno 
svi luppo programmato, d i 
retto e controllato democra-
t icamente dal l 'Amministra-
zione comunale» . Tutta la 
dichiarazione, in sostanza in -
dica — sia pure implic i ta-
mente — una prospettiva 
di contlnuita amministrat iva 
mai smentita da 20 anni a 
questa parte. 

Bisogna segnalare, tut ta
via. che i termini tradizio-
nali della t ttnita "a s inistra 
tendono a dilatarsi poiche i 
fermenti tra le organizzazio
ni ' cattol iche stanno acqui -
s tando fisionomia e concre -
te7za. a lmeno n l ive l lo del le 
enuncia7ioni. Proprio mar te -
di, le A C I J hanno pubbl ica-
to i risultati del convegno 
provinciale. che parlano di 
una attivita amministrativa 
tale da caratterizzare « la na-
turale \rocazione propuls iva 
degli enti locali verso la s o -
luzione dei problemi di fondo 
neH'ambito di una pianif ica-
zione che porti. o v e n e c e s -
sario. al superamento dei l i -
miti territoriali per espan-
dersi in ambito comprenso-
riale e reeionale >. Xon meno 
important; sono le a t ferma-
zioni di una < piu oronuncia-
ta azione di v is i lanza e di 
mterveuto per la difesa del 
posto di lavoro e del potere 
d'acquisto dei lavoratori » da 
parte deglj enti locali ai qua-
li si chiede una politica ur-
banistica. capace di preveni -
re In speculazione. interven-
ti nel campo delTagricoltura 
e infine * l'attuazione con 
coraggiose iniziative. dl un 
dialogo permanente fra gli 
amminlstratori e gli a m m i -
nistrali >. 

Quanto poi le ACLI rlu-
sciranno a tradurre il loro 
di^corso In atll concreti e 
cosa da vedere; la DC con-
tinua a mantenere un riser
bo i m p e n e t r a b l e , tanto cne 
non ha presentato neppure 
una lista. Quello che si sa e 
che lo scontro tra gruppi. 
sottogruppi e fazioni si sta 
svi luppando con asprezza 
Premono soprattutto. per una 
s t erza ta 'a destra. uomini i 
cui col lecamenti con posizio-
ni di oltran2ismo ant icomu-
nista e con precisi interessi. 
sono ben noti. lntenderebbe-
ro. Ua Taltro. condurre una 
battaglia elettorale sul tono 
della « c r o c i a t a » : il che ri-
caccerebbe la DC nel la c o n -
dizione di opposizione senza 
prospett ive. * 

Osvaldo Diana 

' .w. . 
Ancona 

Superare il 
centrosinistra 
Invito del PCI alle sinislre laiche - Secca 
risposla della DC ad una ipotesi del PSDI 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 22. 

Sull'insediamento di un com-
missario prefettizio alia dire-
zione del Comune di Ancona 
il nostro Partito, in una sua 
pubblica presa di posizione, fra 
l'altro, sottolinea: « Ora che 
il centro sinistra e cosl inglo-
rinsamente fallito, occorre co-
struire una piospettiva nuova 
dischiusasi al termine del qua-
driennio con la elezione di un 
sindaco socialista, estromesso 
solo dai raggiri. dalle mano-
vre, dai colpi di forza della DC, 
cui si sono prestati purtroppo 

repubblicani ed i socialde-
mocratici. Obiettivo principale 
della campagna elettorale e 
qnincii quello di battere la De-
mocrazia Cristiana, superare 
il centro sinistra, dare ad An
cona una direzione di forze 
democratiche e socialiste *. 

Su questo obiettivo il nostro 
Partito chiede ai socialisti, ai 
repubblicani ed ai socialdemo-
cratici di pronunciarsi: «Con-
trariamente si dovra pensate 
che — nonostante le feroci ac
cuse di oggi — questi partiti 
sono sempre pronti a ripren-
dere la collaborazione con la 
DC, che i fatfi hanno dimo-
strato dannosa, inutile, falli-
mentare. In ogni caso per evi-
tare che cio avvenga e'e so
prattutto un modo: votare per 
il PCI, dare ad esso piu voti 
e piu seggi per imporre una 
soluzione democratica di si
nistra ». 

In effetti, le clamorose e 
tormentate vicende del Comu
ne di Ancona ci hanno mo-
strato i « laici > del PRI e del 
PSDI su posizioni protestatarie 
ed anche aspramente critiche 
nei confronti della DC, ma 
ancora soffocati da assurde 
preclusioni anticomuniste che 
hanno finito per renderll • re-
sponsabili. a fianco della DC, 
della nomina del commissario 
prefettizio. 

II PSI ha invece accolto i 
voti dei consiglieri comunisti 
che resero possibile la nomina 
del sindaco socialista ed il 

dischiudersi di quella nuova 
prospettiva per il Comune di 
Ancona che ritornera a rlpro-
porsi dopo il 22 novembre. C'e 
da augurarsi da parte dei com-
pagni socialisti che il loro non 
sia stato un atto isolato ed 
episodico, ma sia sorto dalla 
convinzione della esigenza di 
combattere la DC non solo 
quando il suo prepotere si ma-
nifesta nei modi piu sfacciati 
ed intollerabili. 

Infine. v'e da dire che pro 
prio alia vigilia della nomina 
del commissario prefettizio lo 
on. Flavio Orlandi del PSDI, 
In un suo discorso elettorale 
ad Ancona, ha lamentato che 
una proposta tesa a « dar vita 
ad una Giunta comunale mi-
noritaria imperniata sul PSI 
ed il PSDI e venuta troppo 
tardi ». Ebbene. ad una Giunta 
di tale tipo con tutta proba
bility al Consiglio comunale di 
Ancona non sarebbe mancata 
la maggioranza necessaria dei 
voti. Certo e che quel voti non 
sarebbero venuti dalla DC la 
quale ieri in un pubblico co-
municato — a riprova della 
sua volonta egemonica — cosl 
risponde all'on. Orlandi: « Se 
i socialdemocratici sono dispo 
sti a fare domani quello che 
tempestivamente non hanno 
potuto fare oggi e bene che 
essi e tutti i cittadini sappiano 
che la DC non e mai stata e 
non sara mai disponibile per 
certe operazioni ». 

Anche quest'ultimo eplsodio 
insieme con tutti gli altri fatti 
scaturiti dai c caso di Ancona » 
serve come illuminante inse-
gnamento, nel mentre sono in 
corso discussioni fra le forze 
politiche per alleanze eletto 
rali e per dopo il 22 novembre. 
Anche perche in una regione 
come le Marche un'ulteriore 
avanzata del • PCI, dopo lo 
splendido risultato del 28 aprl 
!e, rendera pressante — anzi 
in moltissimi casi d'obbligo — 
la ricerca di nuove soluzioni 
di nuove maggioranze per una 
politica nuova degli enti locali. 

Walter Montanari 

A Roggiano Gravina 

Quinto caso 
i 

di meningite 
La malattia e conseguente alle condizioni anti-
igieniche in cui vive la popolazione — Ma il go-
verno non intervene per dare acqua e fognature 

Grave episodio a Lecce di 
sfruttamento del lavoro minorile 

COSENZA, 22 
La popolazione di Roggiano 

Gravina, il Comune che ha 
gia registrato quattro casi di 
bimbi e bimbe colpiti. nel giro 
di alcune settimane, da menin
gite encefalica. e nuovamen-
te in allarme: un*altra bimba, 
Teresa Giglio, di 11 anni, e 
stata colpita dai grave morbo 
ed e stata ricoverata. 

Non e soltanto questo nuo-
vo caso che suscita apprensione, 
ma la spiegazione nuova che 
di esso — e di quelli preceden-
ti — e stata data: si trattereb-
be. cioe. non gia di un attacco 
del male conseguente alia vac-
cinazione antivaiolosa — vacci-
nazione che. del resto. era sta
ta subi'o sospesa — ma cau-
sato dalle condizioni antiigie-
niche in cui vive ia popolazione. 

E* chiaro che se le cose stan
no cosl — e non vi e ragione 
per dubitarne dato che questa 
versione e stata data dai mini-
stro della Sanita. sen. Mariotti. 
ai parlamentari comunisti Spez-
zano e De Luca. in occasione 
di un passo da essi compiuto 
per chiedere urgenti prowedi-
menti — c'e da temere. pur-

A convegno gli 
insegnonti di 

educozione ffisica 
' COSENZA. 22. 

Un «convegno del Mezzo-
giorno- degli insegnanti di 
educazione fisica e stato indet-
to per domenica mattina a Ta-
ranto presso il cinema Caval-
lotti. Scopo del convegno e 
quello di denunciare lo stato 
di disagio di un settore di in
segnanti di educazione fisica. 
inclusi in elenchi special i. i 
quali chiedono di poter soste-
nere corsi. pratici e teoricu per 
ottenere un titolo che li qua-
liflchi. Gli inclusi negli elenchi 
special! sono in tutta Italia cir
ca 8 mila 500, mentre i titolari 
ed i prowisti di titolo sono 2 
mila 700. 

troppo che. che Tadicali ed im
mediate mlsure non saranno 
prese. altri casi di meningite e 
di altre malattie infettive po-
tranno veriflcarsi. 

Di fronte a questa drammatt-
ca situazione l'amministrazione 
comunale di Roggiano Gravina 
— e in principal modo il sin
daco, compagno Tarsitano — e 
intervenuta energicamente nei 
confronti del ministero della 
Sanita e di altre autorita di 
governo. E* stato chiesto 1'in-
v io ' sul posto di un ispettore 
sanitario affinche si renda conto 
del gravissimo stato di penco-
losita in cui vive la popolazio
ne per la presenza di ben 700 
porcili in mezzo all'abitato. per 
la mancanza di acqua. di fogna
ture e di un mattatoio pubbii-
<"o. per cui la macellazione viene 
fatta in mezzo alia strada. 

L'amministrazione comunale. 
anche attraverso il passo com
piuto dai parlamentari comuni
sti presso il ministro della Sa
nita. ha denunciato 1'atteggia-
mento tenuto dai prefetto di 
Cosenza il quale — probabil-
mente applicando alia lettera 
le disposizioni anticongiuntura-
!i emanate dai governo per la 
limitazione della spesa pubblica 
— ha ingiunto di non fare piu 
la settimanale disinfezione per
ch? altrimenti il Comune spen-
derebbe troppo. 

I parlamentari comunisti han
no inoltre sottolineato che. a 
causa dei ritardi e della len-
tezza della burocrazia. il Comu
ne di Roggiano Gravina non pud 
ancora oggi dare inizio a lavori 
da tempo programmati e che 
I'attuale situazione richiede sia-
no attuati senza altro iodugio. 
Si tratta della rete idrica e del
le fognature (la Cassa del Mez-
zogiorno ha stanziato rispetti-
vamente 50 e 100 milioni ma 
ancora non ha appaltato i la 
vori) e della costruzione del 
mattatoio (il Comune ha acce-
so un mutuo di 25 milioni con 
la Cassa Depos<ti e Prestiti ma 
non ha ancora ricevuto l'auto-
rizzazione), mentre per l'abbat 
timento dei porcili la richiesta 
di stanziamenti fatta dai Comu
ne non ha avuto risposta. 

Versilia 

Imponente 

manifestazione 

di solidarietd 

coi lavoratori 

del marmo 

Dal noitro corrispondente 
PIETRASANTA. 22. 

Ha avuto luogo una imponen
te manifestazione di solidarieta 
con gli operai marmisti di tutta 
la Versilia giunti al nono gior-
no consecutivo di sciopero. Lo 
sciopero generale organizzato 
dalla CCdL dl Pietrasanta e dai 
Sindacato provinciale del mar
mo ha paralizzato l'intera citta 
per tutta la mattinata. Gli stu-
denti hanno disertato le aule. 
Gli operai marmisti che lotta-
no da cinque mesi per il rin
novo del contratto di lavoro 
sono decisi ad andare avanti 
nella lotta con la certezza di 
piegare il padronato. La plena 
riuscita dello sciopero e della 
manifestazione sono una prova 
della loro combattivitJi e della 
comprensione che i loro pro
blemi trovano tra la cittadi-
nanza. 

Centro della manifestazione 
e stato il comizio di protesta 
che ha avuto luogo alle ore 10 
in Piazza del Duomo. Hanno 
parlato alcuni dirigenti sinda-
cali ed il compagno on. Mal-
fatti. 

II compagno Fortunati segre
tario del sindacato del marmo 
della provincia di Massa e Car
rara ha portato il saluto dei 
marmisti carraresi ed il loro 
invito a condurre insieme la 
lotta affinche sia possibile in-
cidere con maggiore efficacia 
nel muro della resistenza pa-
dronale, oggi incoraggiata dal
la politica dei redditi portata 
avanti dai governo. 

Ha preso poi la parola il 
compagno Pesetti. segretario 
provinciale del Sindacato del 
marmo di Lucca, che ha fatto 
il punto della situazione a cui 
e giunta la lotta ed ha invitato 
i lavoratori a concentrare gli 
sforzi per far firmare il proto-
collo ai piccoli e medi indu
strial! sulla stessa base dei con-
tratti gia firmati a Carrara (20 
per cento) e non su basi infe
rior! affinche sia possibile, in 
sede di trattativa nazionale. ot
tenere pi£i del 2-3% di aumento 
salariale reale che offrono gli 
industriali. 

Ha denunciato qulndi le ma-
novre del padronato per evi-
tare la - discussione. Infatti il 
dott. Padula, presidente della 
associazione industriali della 
provincia di Lucca, aveva fatto 
pervenire a tutti gli industriali 
del marmo la direttiva di non 
partecipare alia riunione sin-
dacati-padroni convocata dai 
sindaci dei Comuni interessati. 

Ha quindi preso la parola il 
compagno Bianchi. segretario 
provinciale della CCdL di Lucca 
che ha cercato di sottolineare 
il legame esistente tra le lotte 
sindacali in corso in tutto il 
pnese e I'attuale situazione po
litica. Ia necessity cioe che alia 
base di ogni lotta sia anche la 
consapevolezza della necessita 
di sconfiggere la politica dei 
redditi caldeggiata dai gruppi 
moro-dorotei della compagine 
governativa e dalla Confindu-
stria. Ha concluso la serie de
gli interventi il compagno on. 
Francesco Malfatti dicendo ai 
tutori dell'ordine (intervenuti 
in forze) che non era necessa-
rio mettere letteralmente in 
stato d'assedio la citta perche 
non-* dai lavoratori che ven-
gono le minacce alia democra-
zia. ma dai padronato. 

I/oratore ha polemizzato poi! 
con i repubblicani local!. che| 
avevano affisso un manifesto* 
col quale accusavano i parla
mentari locali di non aver aiu-
tato i lavoratori del marmo, 
precisando che non bisogna fa
re confusione tra forze politi
che e forze sindacali poiche 
proprio in forza del principio 
dell autonomia sindacale - da 
noi sostenuto- ha detto il com
pagno Malfatti i parlamentari 
non- debbono Interferire net 
problemi prettamente sindaca
li. ma solo appoggiare le lotte 
dei lavoratori sul piano politi
co. e questo. - io personajmente. 
e anche altri parlamentari del
ta zona, abbiamo sempre fatto: 
ha rilevato poi una contraddi-
zione tra la loro teorizzazione 
della politica dei redditi (La 
Malfa) e la presa di posizione 
in favore dei lavoratori. con-
cludendo che si tratta. owia -
mente. di una azione a carat-
tere elettoralistico. 

Ha terminato quindi dicendo 
che i lavoratori debbono saper 
adoperare vari stili per nuotare 
nel mare delle lotte sindacali 
ed ogni tanto saper riprendere 
flato. non gettarsi quindi nel 
vicolo senza uscita dello scio
pero ad oltranza. ma articolare 
ntelligentemente la lotta 

La manifestazione si e con-
clu^a con un corteo immenso 
che attraversando le strade cit-
tadine e confluito nella Piazza 
del Comune. mentre una dele-
gazione di lavoratori e sinda-' 
calisti si e recata dai sindaco. 

Giovanisslmi al lavoro nel fondo di una cava 

Faticano in cava 
a soli 12 anni 

Setfecento lire di paga al giorno senza assistenza e previdenza - Un 

lavoro estremamenle pericoloso - Urge I'intervento delle autorita 

Hal twictrn rnrrimnni1i>nrp s c o : " n burrone assai prol y l nostro corr i spondente / o n r f ^ daUe p a r e f . tor£en_ 

tate dai martello pnewnatico, LECCE, 12 
Un altro grave episodio ri-

guurdante lo sfruttamento 
del lavoro minorile che, come 
tanti altri, e facilmente ge~ 
neralizzabile, viene alia luce 
nella provincia di Lecce. In 
seguito ad una segnalazione. 
a cui per la verita stentava-
mo a credere, ci siamo recati 
in una cava sita su un'altura 
„ pocJit chtlomefrt da Casa-
rano, un grosso centro agri-
colo della provincia di Lecce. 

Ci dicevano che in quella 
cava, assieme a pochissimi 
operai adultl. vi lavora una 
schiera di glovanissimi ca-
vamonti. Abbiamo dovuto 
constatare Vesattezza della 
informazione. Appena qiunti 
ci si ' e prescntata dinanzi 
una scena da inferno dante-

e sul fondo un gruppo di gio 
vani febbrilmente impegnati 
a riemp'tre di massi enormi 
carrelli mctallici che, per 
mezzo di un cavo d'acciaio. 
facevano la spola fino alia 
macina. Qui altri giovani 
vuotavano . i carrelli nella 
bocca del frantolo da cm, 
dopo, usciva breccia, grani-
gha, o sabbla. 

Il proprietario, certo De 
Blast, da diversi anni sfrut-
ta la cava facendovi lavo-
rare decine di ragazzi. Ab
biamo parlato con questi 
giovani: fino a qualche tem
po fa erano circa una tren-
tina, tra i quali numerosis-
simi i ragazzini di 12 o 13 
anni. Poi hanno cominciato 
ad abbandonare la cava per-

La Spezia 

Accordo raggiunto per 
i dipendenti dell'Enel 

Guido Bimbi 

Espvlsiono 
COSENZA 22. 

L'assemblea generale degli 
i^critti della sezione comunista 
di S. Giovanni In Fiore si e 
riunita e ha adottato il prov-
vedimento di espulsione. per 
indegnita politica nei confronti 
dei due iscritti Fria Domenico 
e Pasqua Luigi La motivazione 
del grave prowedimento e la 
indefnlta politics. 

Sfasera il 

dibattito sul 

, Memoriale 
. LA SPEZIA, 22 

Domani sera, venerdi, 
alle ore 20,30 nella sala 
del circolo Fllram del Ca-
naletto avra Iuojo I'annun-
tlata - Tribuna politica • sul 
Memoriale di Yalta e sui 
trial deU'unlta del moti-
mento operaio e comunista j 
internazionale. 

Svolgera la relazione In-
(rodnttiva e per rispondere 
alle doaunde dei fiornaHsli 
il compasno on. Glnseppe 
Dalema, sefreUrlo regio
nale del PCI per la Llguria; 
interrerranno per esserc 
parte attiva della « tribona -
0 in qnalita di osservatori 
1 rrdattori e i corrlspondentl 
della • Na*lone », • Telef ra-
r> >. l'« Nnlti >. II « Lavoro 
nnovo», il * Glornale del 
ma 111 no ». il • Nuovo citU-
dino •, • il • Secolo XXIV ». 
|"« Avanti! ». • l*aese Sera », 
* Mondo Nnovo ». il • Cor-
riere del pomericcio >, • la 
• Gazzetta del p o p o I o >. 
• Spezia-oggl •, « Nuova ge-
neraziofie > e « La conqal-
s U - . 

Lnaltra iaizlativa di gran
de Impegno e stata presa 
s MlgUarlna. Martedl, 27 
ottobre, alle ere t l ^ l nella 
sala della 8«cieU ex Cer-
ri ieal si svolgera ana • Tri
bona politica - sal memo
riale dl Yalta e sal recen-

'< U matamenti aweaat l in 
UKSS. Interverri 11 com-
pagiM ' Flavio Bertone. se
gretario della Federazione. 
S O M stati InviUti i aegaentl 
parUU: DC. FSI, FSICF, 
FSDI. PEL Anche I citta-
dial Interrenatl potranao 
porre demaade. 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 22. 

Si sono concluse le traltative 
fra i rappresentanti dei lavo
ratori e dei funzionari ENEL 
per portare a termine alcuni 
importanti problemi che riguar-
dano i 600 lavoratori addetti 
alia costruzione della centrale 
termica. 
" Le parti hanno concordato 
che tutti i lavoratori (salvo 
qualche rara eccezione) passe-
ranno gradualmente negli or-
ganici dell'ENEL. Il passaggio 
In organico a w e r r i tramite ap-
positi concorsi che inizieranno 
fra due settimane circa e si 
protrarranno in tutto 1'arco del. 
1'anno 1965 I lavoratori trove-
ranno occupazione precisamen-
te nei distretti del comparti-
mento di Milano e in quelli del 
compartimento di Torino, per 
cul essi saranno occupati nella 
loro maggioranza nelle centrali 
di altri impianti; gli elettriei 
dell'Enel saranno trasferiti in 
altre citta. 

Soltanto una limitata allquo-
ta di personale operaio rimarra 
alia Spezia per la manutenzio-
ne e il funzionamento dei quat
tro gruppi della centrale ter
mica. 

L'aecordo raggiunto. cui han-
jno parted pa to attivamente i 
dirigenti sindacali provinciali 
Morelli per la CGIL. France-
schini per la CISL. Tonelli per 
l'UIL, e dl soddisfacimento per 
i lavoratori della centrale. Si 
ricorderS certamente la larga 
unita realizzata fra le organiz
zazioni sindacali dei lavoratori 
e le forze politiche democra
tiche della nostra citta. in pri-
mo luogo l'amministrazione 
provinciale e comunale. i parla
mentari spezzini di tutti i par
titi quando nei mesi scorsi i 
tecnici Enel si erano proposto 
il licenziamento di 550 lavora
tori e le organizzazioni sinda
cali proclamarono lo sciopero 
generale provinciale di tutte le 
categorie deirindustria. 

L'accordo raggiunto e 11 pro-
dotto di questa larga battaglia 
unitaria. 

che il lavoro r faticoso e mai 
retribuito. Molti invece sono 
costrctti a restarc. 

Chicdo ' da qlianto tempo 
vi lavorano: evidentcmente 
istruiti dai previdentc pro
prietario, mi rispondono 
senza troppa convinzlone che 
sono l\ solo da qualche gior
no. Il piii piovanc ha appena 
13 anni. Domando quanto 
guadagnano e ml rispondo
no che il salarlo varla dalla 
700 alle 900 lire al giorno. 
Molti di questt ragazzi non 
hanno il libretto di lavoro 
c non hanno dlritto, quindi , 
ne all'assistcnza ne al ia pre
videnza. II capo cantie.rt 
conferma che per poter fun-
zionare a pieno ritmo la cava 
ha bisogno di almeno trenta 
ragazzi e che nessuno c p iu 
disposto ad andarvl a lavo-
rarc. • - • 

Che il lavoro sia molto 
pericoloso pud comprenderlo 
anche chi non sia esperto. 
Non e improbabtlc, infatti, 
che frammenti di roccia pos-
sano staccarsi dalle paretl o 
che massl inavvertitamente 
rimossi possano precipitare 
nello strapiombo. Del resto 
gli stessi carrelli trattenuti, 
come abbiamo detro, da tin. 
caro d'acciaio e privi di qual-
siasi protczione, potrebbmro 
sqanciarsi e contlnuare ver-
tiginosamente la corsa fino 
al fondo provocando tragi~ 
che conseguenze che e facile 
immaginare. ' 

Ma, come sempre, le auto
rita competcnti si muoveran-
no solo quando accadrd. il 
peggio. Noi tuttavia tperia-
mo, con questa denuncia, cft« 
non sia . cost anche questa 
volta. 

Eugenio Mane* 

Posto per una 

insegnante 

nella scuola psico 

pedagogica 

di Livonia 
LIVORNO. tS 

La provincia di Livorno, perl 
le esigenze di funzionamento 
della scuola speciale medico 
psico pedagogica provinciale 
nell'anno scolastico 1964-63. d o - | 
vrit prowedere all'assunzione [ 
di una insegnante di scuola ma-
terna. 

Tale assunzione. che avra ca- | 
rattere straordinario per la du-
rata del predetto anno scola-l 
stico. sara preceduta da una| 
prova selezionale. 

F/ richiesto. oltre aH'abillta-| 
zione delfinsegnamento nelle 
scuole del grado preparatorio, I 
il diploma di specializzazione I 
in ortofonia conscguito presso | 
scuole Iegalmente riconosciute. 

Coloro che hanno intrrcsse a I 
concorrere alia prova selezio
nale anzidetta dovranno pre-
sentare domanda al Presidente | 
della Provincia di Livorno. 

Per maggiori chiarimentl e l 
Informazioni. Ie interessate po-l 
tranno rivolgersi alllJfricIO per- [ 
scnale della predette Ammlni-
stratlonn. 
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