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Malgrado le spese e i rischi tornano a votare migliaia di lavoratori 

«rosso» 
^EMIGRATI 
i 
i 
i 
i , 

I Sono giunti 
primi treni speciali di la 

II centrosinistra 
non vuole che votino 

treno » 

1-

i 
i 

in Italia i voto (legit emigrati. Ma vi I 
e di piii. Non risulta che I 

I voratori e lavoratrici emi- ' da parte delle autorita ita- i 

grati che rimpatriano dai liane sia stato compiuto \ 
I paesi dell'Europa occiden- alcun passo per invitare i 

tale per partecipare alle governi del paesi di immi-
elezioni. L'arrivo di altri grazione a favorire U rila-

scio del permessi dal lavo- I 
ro agli emigrati italiani che ' 
desideravano rimpatriare i 
per votare. Risulta invece \ 

,che, in molti casi. le auto 

I treni speciali e annunciato 
per oggi. Ma quanti sono gli 

I emigrati che non potranno 
usufruire del loro diritto di 

I
elettori? Basta porsi que- (, v , . w .,. „ .„„. b u a , «, „„„,- . 
sta domanda per poire in > rita consolari italiane han- I 
luce le gravi menomazioni . no dissuaso i lavoratori dal Da l la nos tra r e d a z i o n e 

degli emigrati 
Soltanto sei treni transitati ieri nolle da Milanol - Dif
fuse alia Stazione centrale centinaia di copie dell'Unitd 
Fallito il tentativo della Democrazia cristiana e delle 

missioni cattoliche che operano all'estero 

I di cui e oggetto la perso
nality civile e politico dci 

I lavoratori costretti all'emi-
grazione. 

I
In occasione delle elezio-

ni del 28 aprile, su circa 
un milione e mezzo di la-

Ivoratori italiani emigrati 
nei paesi europei, rientra-

Irono in pattia, per parteci
p a r e alle votazioni, circa 

. 500 mila emigrati. Questa 
I volta saranno molti di me-

no, probabilmente neppure 

I la meta. E cid, non perche 
gli emigrati non compren-

Idano tutto il significato e 
Vimportama del voto del 22 
novembre, ma perche, di 

I fatto, viene negato loro il 
1 diritto di votare, ossia di 
I compiere quelVatto di civile 
* partecipazione alia vita de-

I mocratica del paese che 
nella nostra legislazione e 

Iindicato non solo come un 
diritto, ma come un dovere 
del cittadino. 

rimpatriare adducendo la 
« scarsa importanza » delle 
elezioni del 22 novembre. 
E anchc i treni speciali o 
straordinari allestiti in 
Svizzera e in Germania so
no stati formati con mate-
riale rotabile svizzera, e te-
desco poiche, da parte del 
ministero dei Trasporti ita-
liano, non ci si e preoccu-
pati di agevolare il ritorno 
degli emtgrati. 

Si ha qui dunque una 
prova ulteriore dello spm-
to reazionario da cui 6 per
meate la politico migrato-
ria governativa. Anche dal. 
I'attuale govcrno di cen-
tro-sinistra i lavoratori ita-

' MILANO, 21. 
Gli ultimi treni speciali a 

lungo percorso carichi di emi-

tanto il rammarico di sapere 
che molti altri compagni di 
emigrazione non hanno potu-
to venire come un anno e 
mezzo fa, perche le condizlo-

grati sono transitati questa n , e C onomiche non gllelo han-
notte dalla stazione centrale. 
Provenivano dal nord, dalle 
regioni della vallata del Re
no, dal Belgio. dalla Svizze
ra o dalla Francia; erano di-
retti al Meridione e in Sici-
lia. col loro carico di elettori. 
Venti, trenta e anche piii ore 
di viaggio per andare a vo
tare, molte giornate di la-
voro perdute con un sacrifi-
cio economico che e rllevan 

I 
• t iu ccuiiuii i iw »-••= c ' » " » » • eccezionali viaggiatori d 
| ' t i s s lmo, spese di v iaggio piu q u e s t l c o n v o g i j s o n o s l a t e d i 

I 

no permesso. 
Sono m e n o numerosi , infat-

ti, anche i treni speciali. Sta-
notte ne sono transitati sei, 
il primo alle 23,30, con car-
rozze provenlenti dal Belgio, 
dalla Svizzera e dalla Fran 

avessero restituito le carto-
line elettorali e non gli aves
sero consegnato i biglietti di 
viaggio d'andata e ritorno. 
L'intervento immediato dei 
parlamentari comunist i e 
dell'Ufficio immigrati della 
federazione del PCI e 11 tU 
more di provocare uno scan-
dalo enorme proprio alia vi-
gilia del voto, hanno fatto 
il resto. 

Gli emigrati hanno cosl po-
cia e diretto al Sud: Tult imo,-tuto riavere i loro documen 
alle 5.55, proveniente dal la' t i e partirsene per il Sud 
Germania e dalla Svizzera e 
diretto in Liguria. A tutti gli 
eccezionali viaggiatori di 

e levate che nelle passate ele 
zioni perche stavolta il go-
verno ha concesso soltanto Hani costretti ad emigrare 

sono considerati essenzial- I • una riduzione del 50 per cen-
mente una merce da sfrut- ' to, rischio di perdere il po-
tare e basta. Le rimesse de- I sto di lavoro perche mol te 
gli emigrati hanno procura- • industrie straniere si sono 
to alio Stato italiano, nei | rifiutate di concedere i per-
primi nove mesi di que- I messl elettorali e i nostri emi-

I
uct t..»uu>it«/. st'anno, valuta pregiata per , grati hanno dovuto « ufficial-

Ebbene, su chi ricade la 249 miliardi di lire (contro | m e n t e > dars i a m m a l a t i p e r 
responsabilita di questa si- 238 miliardi dello stesso po te rs l a s s e n t a r e . 

I tuazione se non, in primo periodo del '63) dando un I A n c h e ques t i r ischi fanno 

luogo, sui governi avvicen- r.ontributo decisivo al pa- ' 

I datisi finora alia direzione reggio della bilancia de t I 

del paese compreso Vattua- naaamenti. ami vermetten- I 
governo di centro-sini 

pagamenti, anzi permetten-
do alia bilancia di chiuder-

stribuite le copie del nostro 
giornale, nonostante l'inter
vento di alcuni funzionari di 
polizia che hanno tentato di 
impedire che « L'Unita > arri-
vasse nelle mani degli emi
grati. Fatica sprecata. 

La prima notizia, quella 
da leggere subito, era ' ri-
portata In prima pagina. In-
teressava direttameTite gli 
emigrati. Era quella della 

, , rnntastica e scandalosa storia 
parte, purtroppo, del baga- ^„ g | j o t t o c e n t o lavoratori pro-
glio dell 'emigrato, che v ive venienti dal Belg io e dal Lus-

I le governo a\ ceniTo-sim- ao alia ouancta a i cniwaer- • 

stra? Abbiamo scritto che si in attivo. Ma quando i \ 
il governo di centrosinistra deputati comunisti hanno . 

I aveva paura del voto degli chiesto il viaggio gratuito I 
1 emigrati, suscitando I'ira p e r consentire agli emxgra-

I detl 'Avanti! Ma e un fatto, ti di compiere il loro do- ' 

la proposta di legge dell'on. Vere di elettori, il ministro 

I Speciale che prevedeva la del Tesoro ha detto che 

concessione agli emigrati non vi erano i mezzi, che 

I del viaggio' gratuito dalla \a spesa non poteva essere 

frontiera al paese di vota- coperta. Per concedere age-
tione, e una indennita di volazioni fiscali a Val le t ta 

I S mila lire per ogni 500 fern. e crediti e contributi fi- I 
I o frazione del percorso ef- nanziari ai grandi esporta- • 

I fettuato, e stata resp in ta tori e ai monopoli i mezzi | 

dalla maggioranza di centro- finanziari si trovano. Per i I 

I sinistra. E il governo si & lavoratori italiani costretti • 

Hmitato a concedere un ri- all'emigrazione no. *' -\ 
basso ferroviario del 50 per « • *-•"- --* J — 

I cento sul mezzo del bigliet-
to (quando nella Francia 

Idi De Gaulle, gli emigrati 
italiani hanno potuto usu-

Ifruire di uno sconto del 40 
per cento!). 

Negando il viaggio gra- u # HtKttm „ . « . „ . . , . K «- . . W „ . 

I tuito il governo di centro- ritornare. I 

sinistra ha dunque dimo- m i 
I strato di avere paura del « . i . . 

Di tutto cid dovranno te-
net conto e terranno di I 
certo conto gli emigrati e 
le loro famiglie nei voto che I 
daranno oggi. Essi dovranno I 
votare e voteranno anche i 
per gli assenti, per coloro \ 
ai gual i e stato impedito di 

•- lontano dal suo paese, che e 
stato cacciato dalla sua casa 
per permettersi il lusso di hv-
vorare; ma che si sente piu 
che mai partecipe alia vita 
politica italiana, proprio per
che sa di essere un esiliato. 

Eppure il morale e alle 
stelle. Centinaia di v ls l bruni 
affacciati agli sportelli , occhi 
sorridenti, mani che si spor-
gono dai finestrini per strin-
gere altre mani e per affer-
rare l e copie dell'« Unita > 
fresbhVd'inchldstro che deci-
ne di compagni milanesi han
no portato in stazione. II pri
mo incontro con il partito co-

• munista al r ientro in patria 
1 e a w e n u t o sotto l e grandi 
. volte deUa Centrale. c L»Uni-
t a > va a ruba, perche tutt i 
vogl iono vedere cosa dice il 
PCI ai suoi elettori. N o n e'e 
bisogno di domandare come 
voteranno gli emigrati; lo di-
cono essi stessl spontanea-
mente , lo gridano, anzi , dai 
finestrini, che voteranno co-
munista, come ne l le passate 
elezioni del 28 aprile. C e sol-

Decine di migliaia di persone rovinate 

Anche il «crack» 
della Mediterrdnea 
e uno scandalo d.c. 

miliardi di passivo? Quail re
sponsabilita politiche emerjo-
no dal crack? Se si consulta 
I'annuario • parlamentare e le 
periodlche pubblicazioni del mi
nistero deU'Industria e del 
Commercio su - Le assicurazionl 
private in Italia-, si apprende 
agevolmente che le - Autorita 
di vigilanza- preposte al con-
trollo deirattivita di tutte le 
compagnie di assicurazione sono 
costituite da un organo del me-
deslmo ministero deU'Industria 
e Commercio: Tlspettorato delle 
assicurazioni private, appunto. 

Nella sua azione di vigilan-
za — ba avuto occasione dl af-
fermare circa un mese fa il 
ministro deU'Industria e Com
mercio on. Medici rispondendo 
•d una interrogazione in Par-
lamento —. il nostro ministero 
h« seguito l'attivlta della Com-
pagnia stessa. la cui gestione 
ha dato luogo a gravi squtu-
bri. a causa deU'adozUme di 
basi ttcnlche inadeguate e della 
concessione ir.dlscriminata • di 
elevati sconti sui premi nell'as-
sunzlone dei rischi. Negll ultimi 
anni sono state eff etruate • ben 
tre ispezioni. Dagli accertamenti 
sono cmerse irregolarita sia nei 
funzionamento deU'lmpresa. sia 
nell'impostazlone dei bilanci: 
sono altre si emerst perdite che 
non apparirano nei bilanci stes
sl, ma potevano dedursi dalle 
effettive risultanze industria-
li -, c«c^ ecc 

Queste constatazloni e ricono-
scimentl del ministro Medici 
diventano Interessantl se si ram-
menta che la -Compagnla Me-
diterranea di assicurazioni •» nac-

. . que nei IS54 sotto la esplieita 
pezzamento di terreno. 11 se- protezione del ministero dei Tra-

. Dopo lo scandalo della SFI 
— la - Socleta nnanzlaria italla
n a * che ha truffato oltre 6.000 
plccoll rlsparmlatorl per un to-
tale di 30 miliardi dl lire e che 
godeva di alte protezioni nella 
DC e nei governo —, anche il 
elamoroso crack della «Compa-
gnim Mediterranea», specializ-
zata in assicurazioni per gli au-
totrasportl. si e rivelato come un 
nuovo anello della catena di 
scaadali che caratterizzano U 
regime d.c 

n passivo della -Mediterra
n e a - assomma a 15 miliardi 
di lire. Duecentomila sono i cit-
tadini praticamente truSati da 
questa compagnia di assicura
zioni. Si tratta di circa 120 mila 
assicurati, titolari — nella mag
gioranza dei casi — di plecoie 
ditto <U autotrasporti e dl 70 
mila Tittlme dl Incident! auto-
mobilisticL H crack della - M e 
diterranea* ha laaclato lmpaga-
tl 1 danni relatlvi a 70 mila 
incident! svadall e che amnion-
tano ad oltre 10 miliardi di lire. 

La , drammaticita del crack 
della - Mediterranea - e data 
dal fatto che esso sta determi-
nando decine di migliaia di pic-
coli crack che costituiscono la 
rovlna completa per intcre fa 
mlglie. La magistratura, infattu 
constatata la insolvtbillU della 
socleta assicuratrice si rivolge 
agli assicurati — con Ingiunzio 
ni di sequestra — perche siano 
essi a pagare per i danni provo 
cat! dai loro automezzi. Basti 
eitare 11 caso dl uno di questi 
assicurati. il signor Franco 
Gambini di Reggio Emilia al 
quale e gia stata sequestrata la 

il mobilio e un piccolo ap-

questro non si e esteso al camion 
del Gambini per U sempllce fat
to che esso e stato acqu'.stato a 
rate e non ancora intc-amente 
pagato., Sono 7000 le famiglie 
d ie ai trovano attualmentc nelle 
stcsse tragiche condizionl i « 

C o m si * giunti al dlaaesio 
. deUr -Compagnia Medlterra-
• nea»T Dove sono finiti i 15 

porti. tanto che questi mlse a 
disposizione della societ* pn 
rata una propria organizzaxlone 
U'Ente Autotrasporti Mercl). E 
fu - questa crjanizzazione del 
ministero del Trasporti che non 
solo eontribul ad alutare la Me
diterranea a »uparare le prime 
dimeolta (quella che era n mi
nistro Medici definisce 'basi 

tecnlche inadequate»), ma a 
propagandare e a farsi garante 
della assoluta correttezza e 11-
ceita della * concessione indl-
tcriminata dl elevati sconti sul 
premi nell'assunzione del rl 
schl* dl cui parla Ton. Medici 
nella sua rlsposta al Parlamen-
to e che sarebbe, a suo dire, una 
delle'cause del elamoroso dls-
sesto. 

Ecco, dunque. on. Medici per
che gli autotrasportatori che si 
assicuravano alia Mediterranea 
ritenevano che nessun pericolo 
potesse derivare dal fatto che le 
polizze della - Mediterranea 
presentate dallTAM costassero 
meno di quelle dl altre socleta 
di assicurazioni. Ed ecco perche 
il governo e la DC sono diret 
tamente responsabili del danni 
a macchia d'olto che oggi U 
crack della "Mediterranea- sta 
determlnando. Sono. lnfattl. tutti 
democristiani (da Togni a Co 
lombo. da Medici a Iervollno) 1 
ministri deU'Industria e com 
mercio e dei Trasporti che han 
fatto parte dei governi d.c. dal 
'54 ad oggi e che avrebbero 
dovuto -v lgt lare- . 

Ma perche - la - Medlterra 
n e a - — della quale solo ora il 
ministro Medici sottolinea tutta 
la mancanza di serieta — ha 
goduto per anni dell'appoggio e 
dei favori del ministri d.c? Una 
prima risposta a questo Interro-
gativo e data dal fatto che fon-
datore e dirigente della - Me
diterranea- e stato — flno al 
1962, anno del suo decesso — 
il signor Adriano Stramignom. 
democristiano dl Palermo, can-
didato della DC al Senato. no-
mlnato — dopo alcuni anni di 
attivlta alia -Mediterranea- — 
Cavaliere del lavoro. 

Sarebbero stati i congrui 0-
nanziamenti della -Mediterra
nea • per le campagne elettorali 
della DC, oltre che sowenzlom 
ad personam, la via per ottene-
re le protezioni e i favori mt-
nlsterialL Le responsabilita po
litiche dl questo ennesimo scan
dalo non paiono dunque dubbte. 

semburgo a bordo di un co-
siddetto < treno bianco > che 
la D C aveva tentato (senza 
successo) di sequestrare per 
quasi un giorno intero. Una 
notizia che ha indignato, m a 
non sorpreso, perche gli emi
grati conoscono ormai da 
t empo i metodi dei galoppi-
ni clericali e sanno in quan
ta considerazione essi sono 
tenuti dalla DC, dalle m i s 
sioni cattol iche e dalle varie 
organizzazioni «ass i s tenz ia-
li > che operano all'estero. -

Sulla storia ' del < treno 
bianco > e degli ottocento 
«sequestrat i > si sono ap-
presi altri particolari. ' La 
DC- aveva voluto organizza-
re -il convogl io speciale a 
prezzi ridottissimi per gli 
elettori del Be lg io e del Lus-
semburgo. Ma, scottata dal
le precedent! esperienze, 
a v e v a preordinato una serie 
di misure particolari per te-
nere irregimentato il grup-
po il piu a lungo possibile 
e martel lare gli elettori con 
la sua propaganda. Essa, fra 
l'altro, intendeva < control-
lare > gli ot tocento emigrati 
dalPinlzio del v iaggio flno 
al m o m e n t o del ritorno trat-
tenendosi pers ino i biglietti 
di v iagg io individuali . 

Questo, grosso modo, avreb-
b e dovuto essere il program-
ma: 1) concess ione del le fa-
cilitazioni di .viaggio soltan
to a coloro che avrebbero 
acquistato • la tessera della 
DC (il governo di centro
sinistra nega le riduzioni di 
viaggio al 70 per cento, m a 
il partito clericale ha i m e z 
zi per trasportare centinaia 
di elettori ad una tariffa ri-
dot ta) ; 2) ritiro di tutte le 
cartoline elettorali , necessa-
rt per ot tenere il certificato 
per votare, in modo da im
pedire eventual i fughe ( i ga-
loppini, ev identemente . n o n 
si f idavano dei loro nuovi 
tesserat i ) : 3) serata a sorpre-
sa a Milano Quest'ultima 
trovata rappresentava -- il 
gioiel lo dell 'operazione. Di-
mostrando di - considerare 
gli emigrati come un gregge 
che si pud trascinare come 
si vuo le e un totale disprez-
zo della personalita umana. 
i democrist iani avrebbero 
voluto trattenere gli ottocen
to elettori a Milano per al-
m e n o dieci-undici ore soltan
to per fargli ascoltare il di-
scorso che il segretario poli
t ico della D C . on. Rumor, do-
veva tenere nei pomeriggio 
alle 18 al teatro Odeon Essi 
avevano tutto predisposto, 
persino i pul lman che avreb
bero dovuto trasportare gli 
emigrati dalla stazione ad al
cuni ristoranti cittadinl (per 
il pranzo di mezzogiorno) ed 
inflne da questi locali al tea
tro in cui avrebbe dovuto 
svoleersi il comizio I ga-
loppini dc erano ev idente
m e n t e strasicuri del fatto 
loro e non si sognavano nep
pure lontanamente che piu 
di set tecento dei viaggiatori 
del « t r e n o b ianco» si sa
rebbero rifiutati di far da 
pubblico al comizio di chiu-
sura della D C 

Quando gli emigrati . var-
cata la frontiera italiana, 
hanno flnalmente conosciuto 
i propositi dei loro accom-
pagnatori. la reazione e stata 
energica e immediata All'ar-
rivo a Milano. gli emigrati 
sono sees! dal treno, si sono 
aceampati sul marciapiede 
della stazione ed hanno det
to che non si sarebbero piu 
mossi flnche i dc non gli 

nel le prime ore del pome-
riggio, sventolando le copie 
dell'« Unita >, proprio m e n -
tre l'aereo che trasportava 
l'on. Rumor era costretto a 
mutare rotta per colpa del
la nebbia che gravava su Mi
lano e veniva fatto atterra-
re all'aeroporto di Genova. 
L'operazione Rumor-emigrati 
era decisamente nata sotto 
una cattiva stella. Pr ima la 
ribell ione dei candidati ascol-
tatori; poi la nebbia che por-
tava lontano l'oratore. Fatto 
sta che il segretario polit ico 
della DC e stato costretto a 
chiudere la campagna elet-
torale parlando in serata 
nella sede del suo partito 
ad un ristretto pubblico di 
fedelissimi: fra cui, e proba-
bile, gli scornati accompa-
gnatori-galopplni del « t r e n o 
bianco >. 

Piero Campisi 

Confermati i «tagli» 
<IA 

FS 
V • 

in 
il V dicembre 
II gravissimo documento del direttore 

generale alia base dei lavori 

La pubblicazlone di ampi 
stralci del la relazione sulla 
riforma del le Ferrovie , da 
noi fatta nel l 'edizione di ieri, 
ha provocato una precisazio-
ne del v icepres idente del 
Consiglio on. Nenni . In essa 
si dice che « il documento ha 
il valore di un e lemento di 
esame e di discussione e 
come tale e stato distribuito 
ai ministri interessati e ai 
sindacati, i qunli presente-
ranno le loro decluzioni e le 
loro controproposte >. La re
lazione e del direttore gene-
rale del le Ferrovie , dott. Ren-
zettl, e < venne assuntn con-
cordemente dal Comitato per 
la riforma del l 'Azienda fer-
roviaria — di cui fanno parte 
i sindacati — come punto di 
partenza per una discussione 
generale da svolgers i prima 
della nomina dei tre gruppi 
di lavoro incaricati di fare 
proposte concre te» . Questa 

Sessanta edili 
senza paga 

da due mesi 

a Potenza 
POTENZA. 21 

Sono entrati in sciopero oggi 
60 operai dipendenti dalla ditta 
Dlonlsio. impegnata nei lavori 
dl riattamento della caserma 
• Lucana- in quanto non rice-
vono il salarlo da oltre due 
mesi. Essi hanno sostato davan-
ti alia prefettura, mentre una 
commlssione si e recata dal pre-
fetto per chiedere l'intervento 
delle autorita. 

TESSERAMENTO 

Bologna: altre 
- * 

cinque sezioni 
al 100 % 

La campagna per il tesieramento e 11 reclutamento 
al PCI • proieguita con partlcolare Intensity In questi 
glornl dl vigilla elettorale. La parola d'ordine «Tesse
ra re e reclutare anche nei glornl del voto» tara rac-
colta oggi e domani dalle organizzazioni del Partito, 
per porta re avanti la campagna • raggiungere gli obitt-
tivl al piO presto. Numeroae sono lnfattl le cellule • le 
sezioni che hanno comunicato dl aver predisposto, nei 
glornl del voto, particolari inlzlatlve psr II tesseramento 
e 11 reclutamento. 

Dalle Federazionl continuano Intanto a glungsre no-
tlzle di successl riportati negli ultimi glornl. 

Rf l l f )CNA . L e seguentl sezioni hanno ragglunto e 
H U L U B I U I tuperato II numsro degli iscrlttl dello 
•corso anno: S. Marti no di Bentivogllo (con 3 nuovl 
compagni), Massumativo di 3. Pietro in Casale (con 9 
reclutatl al Partito e 7 alia PQCI), Poggetto (8. Pietro 
In Casals), con due nuovl Iscrlttl; 8. Vlncenzo dl Qal-

. ll^rm s Maggi di S. Agata Bologness. Stanno psr rag
giungere II cento per cento Is sezioni del comune dl 
Bentivogllo, Molinella e S. Giorgio di Piano. 

TRIESTE 

MASSA 

La sezione del rlone 8. Qlacomo ha tele-
grafato al compagno Longo: • 8uperato 100 

per cento tesseramento con 28 reclutatl. La Pederazions 
glovanile ha raggiunto il 120 per cento mentre la sotto-
acrlzlone per la stampa si e chiusa al 125 psr cento ». 

La sszlons dl Turano ha raggiunto In questi 
glornl, proprio nei corso della campagna 

elettorale, il 112 per cento dsgll iscritti dello seorso anno. 

F IDFN7F Anche la sszlons Fontsnslli dl Empoll ha 
r int>n&b " completato il tesseramento msntrs pro-
segue I'azione di proselitismo. I compagni di 8. Donate 
in Poggio hanno inviato il seguente telegramma alia 

• Dirszione dsl Partito: - Comunichiamo di aver ultimate 
II tesseramento e ci proponlamo di raggiungere ottlml 
rltultati nei reclutamento -. 

Protestando contro i dirigenti 

Candidate del PSDI 
si dimette all'Elba 

E' il console della compagnia portiali, Giovanni 
Franfioni, che Ten. Averardi ha attaccato per la 

sua lotta contro lo « autonomic funzionali» 

PORTOFERRAIO. 21. 
Alia vigilla del voto un espo-

nente locale del PSDI e can-
didato per il consiglio comu-
nale. Giovanni Frangloni. si e 
dlmesso dalla lis La e dal par
tito iocialdemocratico con una 
sdegnata protesta contro 1 me
todi e la politica dei suoi di
rigenti nazionall Giovanni 
Frangloni e console della Com
pagnia dei lavoratori portuall. 
E' proprio contro la Compagnia. 
che si sta battendo contro le 
•autonomie funzionali* e per 
una migllore slstemazlone dl 
tutti i servizi portusli del-
l'lsola d'Elba, che U dirigente 
del PSDI on. Averardi ha Ian 
ciato un tracotante quanto in 

A N N U N C I E C O N O M I C I 
I I C'OMMICRnALI I. 50 
liMLADIO telsvlson automatici. 
perfetti, *La visione che in-
caata •». ' Lavatrtci. frlgoriferl. 
cucine. macchlne per cuclre. 
preixJ minimi. De Marco, Via 
Roma 386. telefono 323687. Na-
poll 

8) CAP1TALI SOCIETA' L, 50 
FINER, Piazza Vanvitelll. 10. 
telefono 240020 Prestltl fldu-
ciari ad Impicgati. Autosov-
venzloni 
IF1N ' • Piazza Municlpio 84 • 
telefono 313504 Napoll. Prestltl 
flduclari ad Implegatl Autosov-
venzionl 

ALFA ROMF.O VF.NTURI LA 
COMMISSIONARIA plA antics 
dl Roma . Consezne Inmedls- , 
ts. Cambl vantaRRlusl. Faclll-
tastonl • Via Dlssolatl n. t*. 

S) VARII L. BO 
MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re-
sponsi sbalorditivi. Metapstchl-
ca razlonale al scrvizio dl ogni 
vostro desiderio Consigns. 
orlenta amori. affarl. sofferen-
ze. Pignasecca 63. Napoll. *•' 

6) INVEBTIQAZIONI L. B0 

t ) AUTO MOTO-CICU L. 50 
ADTONOI.KGOIO RIVIERA 

ROMA 
Frezzl glurnallerl ferial) 

(loclusl 50 km.) 

discussione generale avra 
luogo nei giorni 1, 2, 3 di
cembre. 

La qualifica del documen 
to, quale cspressione di una 
precisa posizionc che si e 
creata in seno al governo 
non e smentita da queste 
prccisazioni. In primo luogo 
le posizioni espresse nei do 
cumonto sul le Ferrovie — pri-
vatizzazione del rapporto di 
lavoro e del la gest ione; ridu
zione del' personale; delega 
del la gest ione a un gruppo 
di tecnocrati ecc... — emer-
sero all ' indomani del la na-
scita del governo Moro quan
do l'on. Preti, ministro della 
Riforma burocratica, anziche 
continuare il lavoro iniziato 
dalla Commlss ione per la ri 
forma presieduta da Medici 
( e condensato in una relazio 
ne conc lus ive in parte appro 
vata nnche dai rappresen-
tanti del la CGIL) , si fece 
portavoce di nuove posizioni 
qualificate — sul m o m e n t o -
come espressioni del la cosi -
detta c alta burocrazia >. 

Da allora l'on. Preti, come 
ministro del la Riforma, ha 
cos tantemente lavorato per 
preparare il terreno alle gra
vi proposte che ora si fanno 
per le F S , e c h e domani ver-
ranno ufticialmente avanzate 
(ufflciosamente gia lo sono) , 
per i Monopoli , le Poste e 
altri settori oggi compresi 
nei < pubbl ico impiego ». La 
intervista rilasciata da Preti 
a un set t imanale , e pubbli 
cata d u e giorni fa, e imper-
niata su l la prospett iva di pri-
vat izzazione del servizio f er 
roviario (e quindi sul drasti-
co tagl io s ia del le l inee — cin-
quemi la km. in meno — che 
del personale , 20-30 mi la uni
ta in m e n o ) del ineata dalla 
relazione su cui ora si di-
scute . 

Il S indacato f errov ien 
( S F I - C G I L ) , in un comuni -
cato e m e s s o ieri, r i leva ap
punto < i l contenuto coerci-
t ivo de l l e affermazioni del-
Ton. Preti >. in a l tre parole 
di ricatto. per cui i ferrovieri 
dovrebbero o accettare que
sta riforma alia rovescia o 
rinunciare al riassetto degl i 
st ipend!. La minaccia e gra-
viss ima, trattandosi del posto 
di lavoro e del la natura del 
rapporto di lavoro, per 1 fer 
rovieri . Ma ancor piu grave 
lo e anche dal punto di vista 
deg l i interessi general! de l 
paese: i l SFI-CGIL ri leva, in 
particolare, che : 1) la rifor
ma cos l concepita, anziche 
rafforzare 11 fine sociale de l 
serviz io n e esalterebbe ' il 
so lo risultato economico; 2 ) 
invece di es tendere l a sfera 
d'azione dell 'azienda di Stato 
ne i set tore dei trasporti n c 
propugna il restringimento a 
favore deU'Industria pr ivate; 
3) privatizza il rapporto di 
lavoro de l la categoria e abo-
l isce 1'istituto della stabil i ta 
d' impiego. 

Ma la privatizzazione non 
riguarda so lo il rapporto di 
lavoro, bens l c lnquemila km. 
di percorsi (che passerebbero 
all 'autotrasporto, in genere 
pr iva to ) ; oltre 1600 stazioni; 
lo s tesso s i s tema tariffario. 
Per ques to il documento ha 
un contenuto graviss imo che 
i lavoratori debbono respin-
gere c o n una lotta decisa, 
pronta, qual e richiesta dal le 
posizioni che il governo ha 
finora espresso. 

FIAT 500 D 
B1ANCHINA 4 postt 
FIAT 500 D giardinetta 
BIANCH1NA panoram. 
BIANCH1NA spyder 
FIAT 750 (600 D) 
FIAT 750 trasformab. 
FIAT 750 multlpla 
FIAT 850 
AUSTIN A 4 0 S 
VOLKSWAGEN 1200 
SIMCA 1000 G.L. 
FIAT HOOD 
FIAT HOOD S.W. (Fa-

mlliare) 
CJIULIETTA Alfa Rom 
FIAT 1300 
FIAT 1300 S.W. (Faml-

liare) 
FIAT 1500 
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 
FIAT 2300 
ALFA ROMEO 2000 

Berllna 
FURGONC Blanchina 
FtJRGONC. Flat 750 T 
FURGONC Flat HOOT 
THofonl 42n!142 - 425024 

„ 1.300 
• 1.500 
> 1.550 
• 1.600 
• 1.700 
• 1.700 
• 1.800 
• 2.000 
> 2.200 
> 2.200 
• 2.400 
• 2.400 
. 2.600 

. 2.700 
• 2 800 
• 2 000 

• 3.000 
. 3.000 
. 3 200 
. 3 300 
• 3 600 

• 3.700 
• 2 000 
» 2.500 
• 3.b00 
42081!) 

AUTOMOBILISTI! Volendo au-
tovetture nuove, oppure occa
sione funzionamento garantito, 
facilitnzionl permute, pagamen-
to. rivolgetevl presso dottor 
Brandini, piazza Liberia. . 

A.A. SCAt'l'OMATTO U»ve-
nlali Controllo personate O-
stigazioni pre-post matrimo-
pera ovunque Santalucia 39. 
telefoni 23R224 383837 Napoll. 
I. R.I. Dlr. grand'ufflcUle PA-
I.HMBO Investigation!, accerta-
mentl rlservatlsslml pre-post-
matrlmonlall. Indaglnl delicate. 
Opera ovunque. Principe Ame-
deo 62 (Staalone Termini). Te
lefoni 460.382 • 479.425 ROMA. 

7> OCCASION! L. 50 

AURORA GIACOMETTI aven-
de: Servizi PIATTI BICCHIE-
RI. LAMPADARI, TAPPETI 
persianl, MOBILI antichl, ec-
cetern. Altre mllle occnsloni!!! 
VIA DUEMACELLI 56. 

II) I.F.ZIONI COLI.EOI L. 50 
SCDOLA TAGLIO - IDA FER-
Rl - Iscrlzlonl a: CORS1 TA-
'JLIO - CONFEZION1 - MODI-
STER1A • TAGLIATRIC1 - MO-
DELL1STE • FIGUR1NISTE Si 
rilasciano diplomi di qualifica 
con autorizzazione oll'insegna-
mento Via Volturno 58. Roma. 
474013 

jfll OFKF.lt TF IMPIEGO 
I.AVIini) Î  50 

OPERATOR! - Operatrid -
Tecnicl meccanograflci ricer-
cntlsslml ed altamente retri-
buitl vl fara dlventnre il 
Centro italiano di meccano-
grafla ed elettronlca. Corso 
Dante 73/A Torino. 

NON SIATE S0RDI! 
RITAGLIATE QUESTO COMUNICATO 

Be aglrete Immedlatamente, a-
vrete diritto a rtcevers GRA
TIS una prrzlosa pubblicazlo
ne che potrebbe trastormare 
la vustra vita nei giro dl 24 
ore Questo llbro potrebbe 
coctltulre la rlsposta alle pre-
Rhlere con le quail chlrrteva-
te dl puiet sentlre dl nuovo 
cost chlarampntr da compren-
dere anche I blshlgll 
Qunta appasslonante pubbli
cazlone Ultimata descrlve I 
metodi scientific! ideatl da 
Ampllfon apposltamenta per 
coloro che est tano a portare 

un appareccbio acustlco per 
tlmore dl essere notatl dalla 
grnte. Essa potrebbe ports-
re. a vol pcrsnnalmente, una 
nuova trllclta... a casa vnstra, . 
al lavoro. In cblesa a con gtl 
amlcl. 
Per rlcevere Kratultamento 
questo llbro oteravlKllnso, 
•enza alcun Impegnn da par
te vostra. icrlvete oggt stes
so alta Sede .Centrale della 

, Bntfeta Ampllfon, Rrparto 
4S-A-13 vis Durlnl 26, Milano, 
Indlcando II vottro nome • 
Indlrlzzo. 

D. M. 1829 dell'll-7-M 

fondato attacco, arrlvando 
mettere in dubblo la legitti-
mits dei salari che i portuall 
elbani realizzano con un duro 
e prolungato lavoro negli scaii. 

In una lettera resa pubUicn 
ieri il Frangloni dichlara dt 
non dimettersi per l'attacco su 
bito personalmente, quanto per 
difendere U prestigio e gli in
teressi del portuall, attaccati 
dalTesponente soclaldemocrati-
co. interessi di cui egli voleva 
farsi portavoce In consiglio co-
munale. La lettera mette in 
rilievo. Inoltre come le - auto
nomies funzionali volute con 
tanto accantmento dal governo 
ad altro non servono che ad 
sumentare U potere degli hi-
teressi privatlstici nei porti. 

DEPI1AZI0NE 
RAPIDA INDOLOKC . 

SADICALE 
presso 

Organizzaxlone G.E.M. 
Sede: 
Milano . Via delle Asole, 4 

TeL 873 953 
Succursali: 
Torino: Piazza San Carlo 197 -
Tel. 553.703. Genova: Via Gra-
nello 5/2 - TeL 581.729. Napoll 
Via Roma 393 - Tel. 324.868 
Alessandria. Via Migliara 12 -
Tel 21.37. Padova: Via Rlsor-
gimento 10 • Tel 27.965 Casale 
Via C. BettUrtl 22 Roma: Via 
Sistina 149 - Tel. 465 008. Asti 
Via Crtspi 2/a - Tel 51040. 
Ssvona. Piazza Dlsz 11/13 • 
Tel 26.881. Bari: Corso Cavour 

riber 
LA LAVATRICE 

DA KG. 5f5 
MENO 

INGOMBRANTE 
SO cm. dl Urgb 

doppia vaschetta 
per immiss ione 

deters ivo 

LAVATRICE 
SUPERAUTOMATICA 

R 65 con raofe r'entrant' 
FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI DEL SESSOI 
L« SocletS Editrice JH.E-B. * Ueta dl presentarc doe 
voliunl dl Masazlonale later ease: 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI 
EU6ENICA E MATRIMONIO »-*»•«•-«.* 

pactme 124 - L. l.SSS 
East trattano tutti gli ar-
gomcntl relatlvi al aeaao 
come la riproduziona, la 
ereciti morbosa. l'unlo-
ne fra consanguine!. 1 
cambiaxnenU di •two, la 
anomalie seasuali. te ma-
latUe veneree. ecc ecc 
Contengono inoltre illu-
atrazioni partlcolareggia-
t* degU apparati genita-
11 maschili e femminQI 
• altre dl grande intern-
se. I dae volanl Ten go-
so •aerti eccesloaatmeate 
a URK 1.7SS anziche • 
USB MS*. 
Approflttate di questa oc
casione ed Inviate subito 
un vaglla di L. 1.700, op-
pure richledetell in con-
tra—egno (pagamento al
ia consegna) a 

CASA EDTTMCE 

M. E. B. 
C«no Daate, 71/C 

TORINO 
I due voluroi. data U dellcatezu della materia trattata. VI 
•erranno spediti in burta bianca cbiuaa. aenxa altre speM al 
vostro domiclllo. 

jj^ N O N V O U V I A ! 
• H I I IT L Dentitra ben f srmt | 

con suparpolverc 

ORASIV I 
FA L'SBITUOIHC AtL* DCNTIERA I 

TraaaerU FaanSrl Mtmmmsfnm I 

700.7UO 
— —. tJJur. «#x * ' 
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