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Contro i iicenziamenti, Ie riduzioni di orario, per Ie pensioni 

La Spezia 
y 1 

Sostanziale accordo 
nel Comitate di 

difesa dell'Ansaldo 
Dalla nostra redazione 

LA 8PE7.IA. fl. 
A poena ore dalla irande raanlfesUclone del metallurgies 

M * rlunlto II comltato dl emergent* per la difesa « II po-
temlatnento del cantlere dl Mugglano e deU'econonila cltta-
dlna. Dopo ampla dhicuulone b atato formato un comltato 
esecutlvn con l'lncarlco dl preparare una documentaxlone 
•ulle capaclta prnduttlve del cantlere, da llluitrarc al gover-
no Inslemo ad una « memorla • sull'economla clttadlna. 

La discuaslone si e ivIluppAta Intorno alia tcsl sostenuta dal 
•enatore dc Mnrandl dl rlnunclare a un'axlmie efflcace ill di
fesa del cantlere, accctlandn aostanxlalmente la llnea del go-
verno. L'etponente dc aveva anche proposto dl subnrrilnare 
alia declilone del comltato qualnlasl Inlzlatlva ill lotta Mn-
dacale. Contro Ie te&l del sen. Morandl, il sono pronuiiLlutl 
1 rappresentantl del PCI. del P8IDP, I'on. Fasoll e II segreta-
rlo dell CdL Faluglanl, I quail hanno aostenuto rhe I'unlco 
viodu per dlfendere II cantlere e quello dl potenzlarlo: ogni 
altra alternatlva quallflcherebbe II comltato come strumento 
per llquldare II cantlere. 

II compagnn Aldo Qlacche ha Indlcatn la llnea del conve-
gno sulla cantierUtlca degli entl locall del 1961 die si basa 
aulla necessity dl potenatlare | cantlerl come posslblle alter
natlva alia poflzlone rlnunclatarla del governo nell'ambltn 
del Mercato comune. 11 rappresentante comunlsta ha chlesto 
al convenutl dl esprlmeral su questo motlvo dl tondo che 
dere estere alia bane dell'ailone del comltato, ed lia posto 
questa scelta come elemento pregludlzlale nel senso che non 
accettando la llnea del convegno del 1961 Ie for/e polltiche 
avrebbero dovuto a&sumersl appleno Ie proprle responsablllta. 

Dopo gll Interventl dl Tonelll (UIL) e Sa-.sano (PRI) che 
•1 sono pronunclati per II potenzlamento del cantlere per ren-
ierlo competltlvo, anche II sen. Morandl e stato costretto a 
rlplegare su questo nrlentamento. sperlalmrnte dopo la ferma 
presa dl poslzlnne del slndarn dott. Federlcl, II quale ha so
stenuto la necessita. dl dlfendere lo stabillmento come can
tlere dl costruzlonl. 

Rlspnndendo alia sollecltazlone comunlsta dl operare una 
acelta sulla base delle Indlcazlonl del convegno del 'fit. II dot-
tor Federlcl ha affermato che muovendosl su questa llnea II 
eomltatn dl emergenza ha concrete possibility dl condurre la 
propria battaglla con successo. 

I. s. 

di lotta 
La decisions presa dalle CCdL di Terni e Pe
rugia • Manifestazioni si svolgeranno nei mag-
giori centri - Documento rivendicativo unitario 

Dal noitro corriipondente 
TERNI, 6. 

L'Umbria levera la voce e 
sostanziera tutta la carica di 
protcsta con una giornata di 
lottn iegionalc per l'occupa-
zione, i salai; e In rifoima 
delle pensioni. 

Le Camere Confedetali del 
Lavoro di Terni e Peiugia 
hanno proclamato per sabato 
13 febbraio scioperi e mani
festazioni impegnando tutta 
la popolazione ad una attiva 
e forte paitecipazione per 
riproporre energicamente in 
tutta la sua drammatica di-
mensione ll problema della 
disoccupazione particolar-
mente acuta nell'edilizia, dei 
livelli di occupa/ ione nel le 
industrie, dei tagli all 'oraiio 
di lavoro, della riduzione del 
potere d'acquisto dei salari e 
particolarmente del le pen
sioni. 

La giornata regionale di 
lotta pioporra con l'interven-
tu popolnie le misure risolu-
tive della diflicile situazione 
economica, inserite nel piu 
ampio quadro di riforme ra
dicals 

In questo senso le Camere 

Campiglia Marittima 

Praise richieste 
della CdL per la 

piena occupazione 

Per lo sviluppo economico della Puglia 

Forfe tensione 
operaia a Palermo 
Martedi quasi tutte le categorie in sciopero - Sotto la pressione dei 
lavoratori il Comune ha convocato per domani un'assemblea cittadina 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 6. 

La crisi delle fraglli strut-
ture economiche di Palermo 
sta giungendo al punto limitc 
con una tale rapidita e in cosl 
gravi termini che, buon'ulti-
ma, persino l'amministraziono 
comunale di centro sinistra, e 
stata costretta a intervenire 
convocando per domnttina a 
Palazzo delle Aquile un'as-
scmblea cittadina per discu-
tere appunto della gravissima 
crisl economica palermitana e 
per trovarc per essa uno sboc-
co. La convocazione della rlu-
nione — nella quale sono stati 
invitati, oltre ai consiglierl co-
munali. i rappresentantl delle 
organizzazioni sindacali. le de-
putazioni pnlermitanc alia Ca
mera, al Senato e all'ARS. 
esponenti del mondo econo
mico e tecnici — giunge in un 
momento di tensione sindacale 
molto forte. 

Ecco un breve panorama 
delle lotte: da ieri 30no tn 
sciopero a oltranza gli elet-
tronici dell'Elsi-Selit. per dl
fendere le qualifiche e I livelli 
di occupazione e di retnbu-
xlone; da stamane 6 ripreso. 
anch'esso a oltranza. lo scio
pero dei dipendenti delle aue 
societa di trasportt urban! che 
atanno per essere municipallz-
zate (ma dal bilancio comu 
nale e stata decurtata la som-
m a di un mdiardo e mez/o 
che doveva servire alia costt-
tii7ionc dell'azienda pubblica. 
e da un anno i lavoratori re-
clamano invano TapDlicazlone 
del nuovo contralto di lavoro-
da qui la decisione del nuovo 
sciopero). mentre i ventirmla 
edili disoccupati hanno appena 
terminato una manifestazione 
dl lotta c si apprestano ad 
attuarne un'nltra: 1 metalmec-
canici del cantlere navale e 
delle aziende Soft* martedi fa-
ranno sciopero generate e ma
nifestazione pubblica per re-
clamare la costituzione del 
fondo di rotazione per l'indu-
stria metalmeccanica e 1 ft-
nanziamenti per la costruzione 
del superbacino di carensggio 
da pnrte di un consorzio 

In questa situazione di estre-
mo disagio c di rinnovata uni'a 

tra 1 lavoratori. si sta prepa-
rando la giornata cittadina di 
lotta Indetta per martedi 16 
dalla CCdL e alia quale han
no annunciato la loro adesloue 
i lavoratori metalmeccanlci. 
gli edili, gli autoferrotranvierl, 
gli elettronici. i dipendenti co-
munali c delle aziende municl-
palizzate. 

Pesanti, e non di oggi sol-
tanto. sono le responsabillta 
che le amministrazioni comu-
nali di Palermo, lungo un aroo 
di diversi anni, si sono as 
sunte ignorando ogni appello 
del lavoratori per un inter-
vento coraggioso e deciso a 
tutela degli interessi della cnl-
lettivita. La DC ha sistemati-
camentc rinutato per annl di 
impegnare la g'unta munici-
pale in un'iniziativa unitaria 
per la difesa c il potenzia-
mento delle strutture econo
miche di Palermo, sino a 
quando non si e giunti alia 
stretta paurosa di questi mesi. 
Ed ecco che. di fronte al pre-
cipitare della crisi, non basta 
ora convocare una assemblea 
cittadina: non basta soprattut-
to se essa, come nleva il grup-
po consiliare del PCI in un 
comunicato reso noto alia vl-
gilia. si limitera a una pura 
e semplice dlsamina della si
tuazione. 

E' necessario Insomma com-

Convegno a Nocera 
sulla situazione 
alle Cotoniere 

Meridional. 
NAPOLI. 6 

Domenica alle 9.30 nel cinema 
Sala Roma di Nocera Infenore. 
si terra il convegno indetto dal 
Comitato di fabbnea del PCI 
delle Cotoniere Meridional! di 
Salerno e di Napoh sulla ridu
zione dell'orario di lavoro e sulle 
prospettive di lotta delle mae-
stranze. 

Parteciperanno il compas;no 
Volpe del Comitato regionale 
nonche d rigenti e parlamentari" 

piere una scelta politica co-
raggiosa e non equivoca: < Ab-
biamo di fronte — 6 detto nel 
documento comunista — pro-
blemi vecchi e dibattuti verso 
i quali occorre raggiungcrp la 
solidarieta e l'impegno politico 
immediato di tutti coloro che 
si sono assunto l'onere di ran-
presentare gli interessi della 
cittadinanza palermitana nelle 
varie istanze politiche. sinda
cali cd economiche » E. nel 
quadro delle iniziative per una 
programmazinne regionale de-
mocratica (dalle quali la giun-
ta e rimasta sin qui totalmente 
assente), assumere impegni 
precisi vuol dire (citiamo an-
cora dal documento comu
nlsta): 

1) che in campn nazionnlc 
i problemi di Palermo trovino 
il loro posto nel piano di pro
grammazinne. nei programmi 
della Cassa per il Mezzoginr-
no. nella garanzia doi mutui 
a pareggio del bilancio cnnri-
nale. ecc : che cioe sia modi-
ficata l'attuale programmazin
ne che esclude la Sicilia occi
d e n t a l da ogni intervento; 

2) che in campo regionale 
sia varata la legge per la co
struzione del bacino di care-
nageio nel modo indicato dai 
sindacati; che ̂ inno precisate 
e rese spendibdi le snmme 
destinate a Palermo in base 
al piano ex articolo 38; che 
sia destinata all'industria m--
talmecranica H somma di ?0 
miliardi bloccata invpre nros-
«o le banche per 1'imniant'i 
siderureico non d'imminente 
e^ecu7ione: rhe =iano posti in 
e«sere i provvedimpnti per la 
attuazione della 167 *- per d 
risnnamento della citta: 

3) che nel settore comunale 
'iano rese oneranti tutte le 
leggi coocrte da finanziamenti. 
cominciando dalle opere per 
i ri«anamenti. da quelle per 
l'edili7ia scola^tica. per la 
Gescal. ecc 

L'atteggiamento deU"ammi-
nistrazione di certro s in i s tn . 
ora insediatasi a Palazzo delle 
Aquile. di fronte a que«ti pro 
b'fmi dara la misura del •'no 
rffettivo imoceno nelli difesa 
dei diritti dei lavoratori 

del Lavoro hanno acquisito 
alcuni punti unitari per un 
fecondo tei reno di a / ione eon 
la CISL e la TIL In un co
municato congmnto CGIL 
CISL UIL. dopo aver reso 
noto un puiso ctunune piesso 
riMliiio del Lnvoio, si allor-
nia < In consegiieii /a della 
nota ci isi edili/.ia in piovin-
cia di ' l emi . che ha gia p io -
vocato un sensibile aumento 
della disoccupazione. e stato 
chiestu aU'UIIicio del Lavoro 
di sol lecitaie piesso gli o i -
gani competenti rattuazioue 
di alcuni p iovvediment i che 
potrebbero al leviaie . anche 
se solo parzialtnente, la diffi
ci le situa7ione. I piovvedi
menti sollecitati sono: attua
zione dei piogiamrni Gescal. 
pulaz/o CJiustizia. Ospedale 
Civile, laddoppio centrale 
ldroelettt lea di Galleto. rac-
corcio st iadale Orte-Terni e 
completamento varumte Fla-
minia. o p e i e sui fiumi >. 

Le piopostc e le rivendica-
/ ioni avnn/ate a Teini uni-
tanamente dai t i e sindacati 
consentirebbeio. se attuate, 
di assorbiie le 2500 unita la-
vorative che sono state licen-
7iate nell'tiltimo anno a cau
sa della chiusura di niolti 
cantieri edili; inoltre queste 
richieste saldnno la lotta sin
dacale a quella piu generate. 
di interesse pubblico. per 
creare una moderna rete di 
servizi sociali ed opere pub-
bliche. 

A questi temi la CGIL ag-
giunge al centro della mani
festazione di sabato prossimo 
quello del reinvestimento de
gli indennizzi ENEL. Sj trat-
ta di finan7iaie opere-di pri-
maria necessita: circa un mi-
liardo e mezzo per l'Ospedale 
di cui abbisogna la citta: circa 
tre miliardi per opere di bo-
nifica sui fiumi: tin miliardo 
per le case dei lavoratori: 
circa un miliardo per il Pa
lazzo di Giustizia. tre miliar
di per la variante sulla Fla-
minin; c i ica 20 miliardi per 
le opere d'invaso sui lago di 
Piediluco e il raddoppio del
la centrale di Galleto. 

Vi sono inoltre da utilizza-
re i 180 miliardi circa degli 
indennizzi ENEL alia < Ter
ni > Per le propoi7ioni che 
assume questo problema. sa
bato prossimo gli edili della 
regione umbra sciopereranno 
per ventiquattro ore. Olt ie 
agli edili saranno particolar
mente impegnati j pensionati 
e tutti i lavoratori. in mani
festazioni volte a sostenere 
la riforma del sistema pen-
sionistico. la unificazione e 
1'aumento dei minimi di pen-
s ione a 20 mila lire mensi l i : 
1'aumento del 30% delle pen
sioni superior! ai minimi: un 
trattamento pari al 90"J del 
le retribuzioni per i nuovl 
pensionati. 

L'altro tema al centro del le 
manifestazioni che si terran-
no nei maggiori centri della 
regione. e quel lo della difesa 
dei l ivelli oc. ,upa7ionali e 
della ripresa della mas^ima 
occupa7ione. Nell'edilizia vi 
e stata la drastica misura del 
l icen7iamento. nel le Industrie 
centinaia di operai sono an-j 
cora < sospesi ». quasi c h e | 

* Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 6 

La grave situazione economi
ca determinatasi nel comune di 
Campighu Marittima. in segui 
to allu crisi delle plciole e me 
<iie attivita the si erano svilup-
pate negli ultinn anni, suprat 
tutto a Ventunna. ^ stata og-
getto di un impottanie docu 
mento che In locale Cameia del 
lavoro ha piesentato in una 
pubblica assemblea svoltd I al 
Teatio Vittona 

Approvato dall'assemblea. il 
documento e stato trasformato 
in ordine del gioino e nuiato 
a tutte le uutonth, ai deputati 
della circoscrizione e al Ml-
nistro del lavoro 

Nel comune si e avuto un di-
mezzamento dei posti lavoro. in 
seguito a l i a chiusura della 

Arezzo: in 
sciopero i 

confezionisti 

della Lebole 
AREZZO. 6. 

I sindacati dell'abbiglia-
mento, aderenti alia CISL, 
UIL e CGIL hanno unita-
rlamente proclamato lo 
sciopero delle confei ioniste 
delta Lebole per martedi 9. 
La manifestazione di lotta 
Interessa oltre treniilft ope
rai di u n » 4«i aMgfiori 
complessi Italian! di con-
fezioni. - ^ 

Le ragioni della decisio
ne stanno ancora una vol -
ta nell' irraglonevole deter-
minazione padronale di non 
trattare. E infatti anche la 
discussione sui rinnovo del 
contratto a l ivello na i iona-
le si e arenata. -

Per sbloccare la situazio
ne, i sindacati hanno im-
broccato la via delle tratta-
tive in sede locale con le 
aziende di maggiore peso 
sulla base di un protocollo. 
Una di queste aziende e 
appunto la Lebole: alia ri-
chiesta di iniziare le trat-
tative si e opposto un ri-
fiuto, per cui si e resa n e -
cessaria la ferma risposta 
operaia. 

SMIA. allu crisi del inattonelli-
flcio e HI llcenziamentl effet-
tunti alia Societa AiriKoin. alia 
Ca\ e e Kornaci. all' El ha -. al
ia FAMIA e nelle \a i i e mipre-
se ulili clelld zuna in totale — 
M'(undo le cifie founte dal do
cumento della CdL — \ posti <li 
lnvoio sono oygi (i()(l-700 in im-
no e la disocciipa/ione raggiun-
^e ounni quote seiisihili 

Alle piopo->te a\anzate nel-
lo , dine del giorno c premesso 
un invito alle autont.i locall e 
tentiah ad lnteivenue « in ogni 
forma possihile. della conces-
sioue di ciechti e contributi al
le piccolf e medie a/iende in 
clifflcoltb. > all'intervento dello 
Stato die si puo concretizzure 
nlevando le imprese che 1'ini-
ziativa privata non hu potuto 
mndiirre avanti. o dando l'assl-
sten?a necessaria a eventuali 
cooperative ojieraie ". 

In particolare i i propone-

1) assunzione di nuova ma-
no d'opera al Mattonellificio. 
ove possono lavorare, in luogo 
dei 51 attuah. ben trecento di
pendenti anche la Miniera di 
Campiglia pub amphare la sua 
attivita che si e pel all to dimo-
strata molto redditizin negli ul-
tuni anni. 

2) costruzione di case per l 
lavoratori. nel quadro della leg
ge - 107- — che il locale Con-
siglio comunale ha gia adotta-
to — e della GESCAL. e da par
te dellp societa che sfruttano il 
sottosuolo del Comune. guada-
gnando capitale che almeno in 
parte devono essere reinvestiti 
localmente mediante la costru
zione di ca-<e per i dipendenti, 
altrettanto e richiesto all'Ital-
sider di Piomblno, secondo il 
programma fatto presente ne
gli anni passati; 

3) estensione del prodottl la-
vorati dalla fabbrica Arngoni 
di Venturina. in modo da su-
perare l'attuale stato di produt-
tivith stagionale: 

4) la lavorazione del marmn 
(SMIA) deve essere ripresa. an
che se su basi commisurate alle 
esigenze del mercato. In parti
colare di quello locale: si ritie-
ne pero che si debba giungere 
alia costituzione di una coope
rative di operai. 

II documento e stato presen-
tato da) compagno Isio Ticcia-
ti. segretario della CdL di Ven
turina. Al termine del dibattito 
— nel quale" b particolarmente 
emersa la draitimatica denun-
cia delle attuali condizioni di 
lavoro e di vita degli edili -
ha preso la parola il segretario 
responsabile della CCdL Aldo 
Arzilli. sostenendo la necessita 
di una programmazione econo
mica antimonopohstica per in-
vertire le gravi tendenze in at-
to nelTeconOmia nazionale e lo
cale 

Loriano Domenici 

Un piano organico per 

il rifornimento idrico 
II problema esaminato dal Comitato regionale del PCI - Sulla base degli 
elaborati dell'Ente irrigazione e possibile definire un piano che assicuri 

I'acqua per gli usi civili, industrial! ed agricoli 

Dal nostro corriipondente 
BAKI. 6 

Le limitation! alia distnbuito-
tte dpH'acqua in atto dm uiorm 
scorsi in tutta la regione puylie-
se, e che si protrarranno per 
tutto /ebbraio fin alcuiie zone le 
/otitauiue sono aperte solo pothe 
ore al ytorno), hanno ripropo-
sto con mnuuiorc fiuore i( pro
blema deM'approwi'ipionurnen-
to idrico della Pualia. Non si 
tratta solo deil'acqua per gli ust 
cii'ili che c msufftclente, ma an
che deU'arqua per gli usi agri
coli cd industrial! pcrche quello 
che stu aicadendo nella regione 
puafiese corhmcia a dcttare se-
rie preoccufiazioni per il future 
st'Huppo delta regione 

In un recente intervento alia 
Camera il deputato comunlsta 
Matarrese denunziava alcuni 
esempi a dimo^trazione del pun-
to orare al quale sia mo arrirnti 
in certe zone della Pualia con 
In politica fin qui seyuita in 
materia d{ acqua A Barletta 
— denunriara Von Matarrese — 
tra qualche mese entrerd in /u»i-
rione la Camera mediterranea 
Dove prendera I'acqua questa 
cartiera? Non exsendo pronto 
linvaso I'acqua la prendera dal 
letto del flume Ofanto dove 
attinpono Vacnua centinaia di 
pozzi dpi quali si .terrono mi-
pliaia di confadini per I"orti-
culliira. Quando la Cartiera 
prendera qur.st'acqua ai provo-
chera il devauperamento di 
quellf miohaia dl ettari di ot-
tima terra irrif/ua Lo sfesso 

UniHiixi ore sono industrial! e civili ari'iene a 
Mali sea rat i negli anni scorsi 
define dt pozzi per furmre I'ai-
qua alle Industrie isldlhite dalla 
Monteiatiui .struppandola allu 
agriroltura e determinundo un 
abba.ssauiento delta falda A 
Taranto, per fare solo un altro 
esrmpio. si sono doruti dKlo 
glierc dall'auricoltura 700 litn 
di ac0"o a' secondo 

Kppure I'afqua manra in Pu
glia non perchi^ vi sia tmpos-
Mbiltta di ottenerla. tun a que
sto /i»ie p necessaria una risio-
ne dello sriluppo repionaie al-
Irimcnti impossiblle se non ii 
provtfeda i»i i'ia preoiudi-ialp « 
risolvere il problema deiracqua 

Un'apposita comnnssione del 
Comttatd regionale puolic\e del 
PCI, che ha preso tiej uiorm 
scorsi jn e^ame tl prob'erua e 
oixnta alia conclwaone (he iiouj 
si puo nltpriorniente prosepuirej 
nella ricena vana di saluzioni 
parziali e settoriali com,- .si e 
fatto per piu di un deiennio 
ma e neres^ario invece porre 
ternune alle parnlizzanti divi-
sioni di competence tra rKnie 
Aulonomo Acquedotto Pnalie 
.se. la Ca*sa per il Mezzouiomo. 
VEnte Irr'.qnzione e il Provve-
ditorato alle OO PP p r affron 
tare il problema del riforni
mento idrico in modo unitario 
e sulla base dei criirn della «' irnaarlonr -
luteorale uti/ir-ari'OHe delle ri-\ La Commmfone del Comlta-
*or«r idnche della intrrramb a-|to rrmonule del PCI ha solle-
bitita dealt nsi nel tempo e nel- icitata i pruppt ronsiliari ad af-
lo ipacio. e del .soddi«:farimeiito|/''onfure. in <;ede di discustione 

La Commi.s.sione del Comitato 
regionale pugiiesc del PCI a 
questo proposifo lia ritenuto 
upportuuo { adojioue <lt tin pia
no idrogcologito di tultu la Pu-
olia, Lueunia e lrp uia per It 
rifornimento rtcll'ucqua « Le 
linpf. oenerali di un simile pia
no — e affermato tu un comu
nicato della Cummisttone — 
sono strife reccnteuiente elabo
rate rifiH'Entr per l7rriga;ione 
della Puglia e della Lucania. 
La spesa .slraordmaria prcven-
t'viVa per I'nfiua.'ione di questo 
piuno sarebhe di 200 miliardi 
r i tempi di attumwne da 10 
a M (inrn La lommiv.Mont del 
f'oimfato regionale ritiene che 
un mfert'cnfo pronto e tempe-
sfiro dei Oitisigli romunali e 
provmclalx della reawne intor
no al piano elubornto dall'Ente 
d irrwazionr nirtia fine a tutte 
le pnlemirhe artitu unc e per-
mrtterd di inferrenire con for-
za sui poverno p*r dilcdere i 
neccnari finanziamenti. La 
Comnii.stioNP .̂  d'ai'rito sulla 
opporfnriild di un intervento 

. t>el grnppo parhiiupnfare del 
PCI puulicsc In sede di discus-
sione sulla proroaa della Cas
sa del Mcz-na'nrnn per sollecl-
tnre i neies^ari <:fancfa»nPnfl e 
dnre H vin al piano dpIl'Ente 

delle tre fondamcntal; doman 
de di acqua ver usi aqricoh 

nV 
tiche 
rati i' problema 
mento idrfro della 

Corteo dei braccianti di Boiano per 
il rispetto dei diritti previdenziali 

Sezione staccato 
di Corte d'Appello 

a Campobasso 
CAMPOBASSO. 6 

C.impoba-;o. <li\enuto i l _ .. ca-jce^fo di 
questo termine li debba sor-lpoluogo dc'. Moh«e elevato a nuinalo ed 
reggere ad un filo di speran-|Regione a se stante. eon la legse do 

Dal nottro corrisponrlente 
CAMPOBASSO. d 

Grande giornata di protesta 
dei braccianti a Boiano gros^o 
rentro rurale del Mohse 

I'n lungo corteo di nrea clue-
eento lavoratori muovendo dal
la locale Camera del Lavoro. I svimtagpio d* l lavoratori lad-

leon m te*ta i dingenti s:ndaeal .dove <iuesti ultinu imn inter 
in compagno Vincenzo CL.uifr.in-,' engcaio pi r (niuellart qii'Mn 

locator! comunali. da un canto. 
e 1B circolare prefettizia e la 
proroga seattinta dalla ruJiiesta 
presentata dalla Ft derhraccian-
ti. circa gli elenihi anagrafici 
dei lavoratori in «euo .ilia Com 
missmne di I avoro della Came 
ra. e stridente e si nsolve a 

za V.' il caso dei 250 del-
rKlettrocarbonium di N'arni 
in provinria di Terni. dei 
duecento della Ghisa di Spo-
leto in provincin di Perugia. 
che non lavorano da circa SPI 
mesi anche se non hanno ri-
cevuto il decreto di licen7ia-
mento 

Contro questa politica. per 
batterla. vi sara la risposta 
decisa e popolare. 

Alberto Provantini 

co<itituzionale del 27 dicembrel 7ione 

Boiano consigliere «<i 
compagm Del Gal 

Paununzio della Feder.i-
di Campobas«i hanno 

1063. n 3 avr.i la tanto atte*al attravetsato le \ ie t lttadme per 
Sez.one di~taceata della Corte!rccar-i dal eollocatore comunale 
di Appello di Xapoli e -le-lalptr pro'e^tare cirra il ritiro d<i 
Corte di A>x-e di Appello dijhhret'i di lavoro. 
Campoba^o |s--i;uitn della circolare prefot'i-

II Di-egno di Legge. pre>en-iz.ia che nrevede l'accertamento 
tato dal Mini^tro di Grazia e'efTe'tn^t per cui I braccianti 
Giu-tizia Reale. e pa«**to ed sono <<i<tretti ;. fare apporre 
ora -i atter.de ii funzionamento) le famose firme dal datore di 
della Sezione La nuova Sezione'lavoro. senza Ie quali. verrehbe 

citpruso 
La lotta dei braccianti che «i 

va espnmendo in erandi e con
tinue manif< stazioni in tutto il 
Me/zogiorno d itahr1 e (lie ora 
si •.a M'inpr« piii «<'nsihili//andu 
in mollissinit* zor»e d« 1 Molist. 

etlettualo a •• la ripr^iv.) p.u signifi< a«i\, a 
della rovfiin/a di < ias--o che va 
MTnpre piu mri"ur.iinio fra i no 
stri lavoratori alfine di render*1 

pit) robuste cpielle aei'az.om î.' 
in corso onde annullare la ma-
i.ovra governativa t« nd< nte a 

dirniarurio'ii proaramma-
delle amministrazioni lo-
I TtrnUlrtun del Tlfoml-

rrpione esl-

politica fallimentare della DC 
Si e resa sempre piii pressante] 
la nchiesta di una magginn j 
occupazione del braccianti ntlla. 
nos'ra Riglone 1'na oc< upazio 
:ie. pero clu- g.irantisra i! ri 
spetto degli orari di lavoro ed 
una giusta retribii7ior.« alio. 

qendo dalle Giunte un prectso 
impfpno per una giusta e de* 
ftmttra so!:irtonp 

Per risolvere tl grave proble
ma deW approwigaionamento 
idrico. che e la condizlone pri
ma per lo sriluppo economico 
r sociale della regione, la com-
nm«ionr del Comitato regiona
le ha rtchiamato tutte le orga
nizzazioni democratiche e dl 
tria*<a ad assumere immediate 
mi*intire e su di e.-.se ricercart | 
J'Tjriir̂  di tutte le forze interes-
<ate alia soluzione del gravt 
problema 

Von ci oropon'amo fn quesf* | 
Ino'e di illuttrnre il piano pre-
depo^to dnll'F.nte d'irriaazio-

•nr In brfie diremo che esto I 
irr«nrrnna i ferrnini ulobati deli 
_ prob'enia dfN" approrj-ijjiona- | 
' mento idriro e pred spone I 

JW::'} idonei e stiffieientl perl 

di Corte di Appello. abbraeciaja perdersi ogni forma <h d int 'o | pnvare dei dir-tti prevuli-n/iah 
tutto il terntorio molisano. poi-previdenziale [centinaia di miglia:a di lavo-
che la giumd'.zione e e*te-a allf II contrasto che affiora tra lejraton 
(•ireo-eri7ion: dei Tribuneli di| direttive deli I'fficio provinciate I La crisi nelle campagne mo-
Campoba«-o I=ernia e I.armo <1e; contribuM i:nific?ti ed i rol l'^ar.^ (̂  il r;«u'.tato di tutta una 

ill'-, i dipendenti del lavon 
ni lit campagne. vem>ai.o ^o' , 
traiti a^li arbitri d« uli aî rrtri \ 

Ieri mattina una d< !< ea/iom , 
di lavoratori di Roiar.o i;uid.'i"i ,'nn Tiriona'e soluz'on^ da eon-
rial eomptgno on Crap . e dv • "*onir<ri eon proo'amtnafl lem-
ding'-nti della CCclI •• ^\:r.t r>r<tn I intrrventi I'n piano 
rievtila dal direttnre dell rftif o'rhp pr^i ede Vutilizzaz'one in-
provmciale contributi unitir-ri \teprnle deVe ri'orse idrxche *.$l-
i! quale lid assicurato (he per, sfnti nellr- tre repioni con 
Cli arei rtamenti J'He eiorna*« ,Iobietfiro di soddisfare tutte le 
lnvorative resta ancora in vi ,e'iaenzf preriste e prevedlbtU 
Core il vecchio sistema e rl . nei prowmi decenni per pit 
in tal senso dara imrn riia'a j ii'i civili aaricoli e :ndu<;tr1all. 
mente disposizioni ai rolloraton i 
comunali perche provvedan<-> al 
ntiro di i libretti per !•• flrme 
del daion di lavoro prtceden NELLA FOTO la d.ga del | 
;i rn^n'f const gnati ai brae- Portiiaillo ll 20 per cento delli 
cianti j aequo dflla d.na cr.-trulta al 

>copi agr c.i!: tsr,. ut ! 77ftto f 
per ti«i c v .!i 

Italo Palasciano 

a. c. 

Al MAGAZZINI RECORD CORSO ITALIA PISA 

ULTIMI GMORiXI di 
VENDWTA €§ei BLOCCO ESTIVO 

ESEMPI: abito fresco lana L. 5 9 0 0 - Fresco pura lana L. 7 5 0 0 - Fresco terital lana L. 8 5 0 0 - Calzoni terital lana L. 1 7 0 0 

Eliminazione stock maglieria per donna uomo 
L 1 1 0 0 magliette lana - L 1 3 0 0 completino donna - L. 1 5 0 0 pullover - L. 1 8 0 0 completino cashemir 
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