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Proposto un piano regionale « bianco » 

5i II Molise ha bisogno di 2 mila 
nuovi posti letto NOTIZIE 

ABRUZZO 

Pescara: i partiti 
antifascist! uniti per 
impedire il congresso 
nazionale del MSI 

PESCARA. 3 
Nelln rlcorrcnza della festa del-

la Hepubblica si e svoll;1 ieri a 
Pescurn in Vhi/.ia Salotto una 
inunifeMuzionc umlaria nulla qua
le lianno parlato rapprchcntunti 
del PHI. PSIUP, 1'SI c PCI. I 
quuttro oratori, dopo aver ricor-
duto il valore antifuscista dclla 
data, hannu espresso una forte 
protesta per la decisionc del MSI 
di tcnere il congresso nazionale 
a I'escara il 12-13 tfiuKno pros-
simi. 

In quel giorni infatli Pescara 
celebrera il ventnnesimo anni-
versuriu della sua liberazione e 
11 congresso fascistu non potrn 
non suonare come grave pru-
vocazione per tutte le fnrze de-
mocrutictic pescuresi. Nel corso 
della manifestu/ione il compagno 
Giorgio Massarotti, scgretario 
della fedcrazionu del PCI, a no 
me del i|iiattrn nartiti ba nnnun-
ciato una grande manifestaziono 
regionale per il 12 giugno a cui 
parteciperu il senatore Ferruccio 
Parri. 

Contro il congresso del MSI 
si sono pronunciuti i 200 operai 
dell' IMA, induslria meccanica 
abruzzese. con un odg di prote
sta. Lo stcsso odg vienc discusso 
in questi giorni nolle ultre fab-
briciie pescaresi. 

MOLISE 

Campobasso: progetto 
per la Fondo Valle 
del Tappino 

CAMPOBASSO. 3. 
A cura della Cassa per il Mez-

zogiorno c stato predisposto il 
progetto per la realizzazione del-
1'intero tracciato della Fondo 
Valle del Tappino. dal Ponte dei 
tredici arclii in provincia di 
Campobasso. a Lucera in pro
vincia di Foggia, per 1'importo 
di oltre 13 miliardi. II progetto 
prevede la costru/.ione di una gal-
leria nei prcssi di Motta Monte-
corvino per eliminarc i tornnnti 
di Volturara Appula. 

TOSCANA 

Arezzo: sciopero 
contro la riduzione 
d'orario alia SACFEM 

AHKZZO. 3 
Contro la decisione della dirc-

zione aziendale della SACFEM 
di trasferire 120 o|>orai in cassa 
integrazione a zero ore settima-
nali le organizzazioni sindacali 
hanno proclamato uno sciopero 
ili protesta per domani venerdl 
dalle 11 alle 12 riconfermando 
nel contempo la interruzione. a 
teni|X) indeterminato. delle ore 
straordinarie. 

I tre sindacati hanno rivolto 
invito alio nutorita cittadine e 
nazionali ad intervenire per In-
durre la SACFEM a ritirare il 
provvedimento. facendo appello 
alia poixilazione a solidarizzare 
con i lavoratori in lotta. 

Grosseto: dibattito 
sul Vietnam al 
Consiglio provinciate 

GKOSSETO. 3. 
II Consiglio provinciate, nella 

sua tdtinin scduta, ha lungamcn-
tc discusso sulla situazione in-
ternazionale, aggravata dagli 
interventi militari stntunitensi 
nella Repubblica democratica del 
Vict Nam e nella Repubblica di 
Santo Domingo. 

Talc discussione d stata pro
vocate daH'interpellanza presen-
tata dal consigliere comunista 
Anpelo Rossi die ha ampiamen-
tc illustrnto la posizione del no-
stro partito. 

Al tenninc dclla lunga discus
sione. carattcrizzata da una riaf-
fcrmatn politica anticomunista * 
« fcdelmente > atlantica dei grup-
pi dc. socialdcmocratico c mis-
sino. e stato approvato un odg — 
presentato dal capo gruppo con-
siliare del PCI. Torquato Fusi — 
dove si «riticne che ncssuna 
giu^tificazionc possa attribuirsi 
aIl'inter\ento americanov si cau-
spica una immediata. pacifica e 
ghista sohizione dei conflitti nel-
Io spirito c nel rispctto dculi ac-
cordi intcmnzionali » e si « sol-
lecita un intervento del govemo 
itnlinno >. 

Nell'odg si esprime. inoltre. 
preoccupazior.e < per cli experi
ment! atomici rcccntemente ef-
fettuati dalla Francia c dalla 
Cma c di tutti gli cspcrimenti 
sotterranci tuttora in cor^o > e 
si chicdo una pronta iniriativa 
del govcrno itabano «pcrche si 
addi\cnga alia convoorionc di 
una confertnza tra tuttc le po 
tertre atomichc per la messa al 
hando di tutti gh experiment!. la 
cc^vszionc dolla produzione di 
tali armi e la di^tnizionc dei de
posit; esistenti: pcrche sia nco-
no^ciuta la Gna popolarc e pcr
che a oucsto erande parse sia 
ricoiiosciuto il diritto di occupare 
il p» «.to che pit spetta nel 1'As
sembles delle Xazioni Unite » 

I/odg c stato approvato con i 
voti fa\ore\o'i del cnippo comu-
ni«ta. l'asten<ione del eniprw so
cialista ed il voto oc-trario dei 
gnippi DC. PR! PSDT e MSI 

L'astcnvone del PSI e stata 
dotrrrr.innta dal fatto che il 
gruppo sooi.ViMa \o'eva mctte 
re nel predctto ods? che * la po
litica di pare c stata pcr^ltro 
turbata ancho d.ilH dimostrazio 
ne di potep7a dclla Repubblica 
Popolarc Cne«o aHb.indonando 
semprc piu la <tra Ha della roc 
<isten7 î pacific.!, ha voluto for-
nire con lo scoiipio di una nuo-
va Nimha atomica ». 

Poicho tale emendamento era 
hMMCCttabilc per il PCI. il grup

po socialista ha presentato un 
altro odg dove, tra faltro, si 
«riconosce che l'azione statuni-
tense nei confront! del Sud Ame
rica illumlna in modo esemplare 
i veri motivi della presenza ar-
mata degil americanl nel Viet
nam del Sud e gli atti di guerra 
contro la Repubblica del Viet
nam del Nord> che 6 stato vo-
tato dai soli socialist!, ha avuto 
I'astenslone del gruppo comuni
sta ed il voto contrario degli al-
tri gruppi iwlitici. 

PUGLIA 

Bari: dichiarazione 
dell'Alleanza sulla 
lotta nelle campagne 
della regione pugliese 

BARI. 3. 
Nelle campagne pugliesi andiu-

mo incontro ad un vasto c duro 
scontro di classe. Gli agrari non 
vogllono trattare per la stipula 
dei capitolati provincial! colonici. 
r̂ ssi hanno dlchiarato con un ru-
cunte comunicato dell'Unione pro
vincial dogll agricoltori che non 
si puo dar luogo ad nlcuna trat-
tativa in (|uanto il rapporto co-
Innico e regolato dalla leggc 15 
sottembre 10C4 di riforma dei 
patti agrari. 

Sulla situazione il segretano 
regionale dell'Alleanza del con-
tadini. Mario Giannlni. ci ha ri-
lasciuto questa dichiarazione. 

€ La posizione negativa assun-
tn dagli agrari pugliesi 6 assai 
grave, perch6 rappresentn unu 
stlda a 250 mila coloni e a 370 
mila braccianti e salariati della 
regione pugliese. Cid alio scopo 
preciso di far passarc nelle cam
pagne dclla Puglia la politica 
dei redditi e di determinare le 
condizioni per l'aggravamento 
della crisi del contratto colonico 
in modo da costringere i coloni 
ad abbandonare la terra e a rea-
lizzarc cosl l'obiettivo di accor-
poramento delle aziende; conril-
zione importante questa per dar 
corso alia politica della estensi-
vizznzione di gran parte della 
agricoltura della regione. 

c La lotta dei coloni quindi non 
poteva ne puo porsi soltanto 
obbicttivi di miglioramento di ca-
rattere strettamente economico. 
cioc a dire di aumento dei ri-
parti, bensl obbie'.tivi avanzati 
di riforma attraverso la costru-
zione di un nuovo potere colo
nico che si esprima essenzial-
mente con la conquista del rico-
noscimento del diritto al riscatto 
della terra e della propriety 

delle migliorie fin qui eseguite 
v di quelle che i coloni puglie.si 
audranno ad effettuare con lo 
esercizio del diritto di innova-
zione c con gli investimenti pub-
blici. 

«Questa e una questione Inri-
portante per la Puglia. in 
quanto quasi tutta la colonia 
pugliese 6 di origine e di con-
tenuto miglioratario e perche si 
tratta di stabilire che destinatari 
e beneflciari degli investimenti 
pubblici nel settore colonico de-
vono essere i coloni protagonist! 
ieri e domani di un processo dl 
trasformazionc e di sviluppo del
le zone coloniche. 

c Alia luce di questo obiettivo 
di fondo. che apre concretamen-
te ai coloni la via del supera-
mento del contratto verso la pro-
prieta della terra, uguale grande 
importanza assumono quindi i 
piani di trasformazionc aziendall 
e comprensoriali. e la costitu-
zione nelle aziende coloniche di 
comitati unitari quali agenti con-
trattuali nei confronti degli agra
ri concedenti e dcllo Stato ». 

SICILIA 

Paternd: funzionari 
del Comune accusati 
di peculato e falso 

CATANIA. 3. 
Cinque ordini di comparizione 

sono stati spiccati dalla prctura 
di Paternd contro cinque funzio
nari di quel Comune e contro un 
funzionario della prefettura di 
Catania: ai cinque vengono con-
tesiati reati che vanno dal pe
culato al falso in atto pubblico. 
alia falsa tcs'.imonianza e al fa-
voreggiamento personale. 

Secondo quanto e stato accer-
tato in seguito al nubifragio del 
31 aittobre e all'apertura di alcu-
ni cantieri di lavoro per gl> ope
rai disoccupa'i della zona colpita. 
una squadra di operai venne desti-
nata alia costruzione di un muro 
paraterra in una proprieta appar-
tenente al ragioniere capo del 
Comune e segretano dell'Ente co-
munale di assistenza. certo Gior
dano. 

La co«a fu denunciata vigorosa-
mente dall'opposizione di sinistra 
che lamento che anche nella pro-
prie*«i di un notabile democristia-
no fossero stati eseguiti lavori 
da operai. pigati con fondi del-
l'EC\ e assunti per riastettare 
alcune strade extraurbane. Coa-
figarariio^i m tali irre«oIarita il 
rcato di pccuhVo diUautoriia giu 
diziaria fu iniziata un'iniagine 
che acccrto che il Gordano fra 
1'altro aveva presentato all'ECA. 
di cui e «ec.-otano una rirh:e-
sta di ripinz:cme im->incndo ad 
un imp.egato dellEnte. certo 
Tonrnaso"'. suo subordmato. di 
reffistrarla con data mo'.to ante-
riore: per il rego'.are esp'.etamen 
to della pratica occorrcva !a pe 
nzia di un funzionano del Co
mune e per questo il Giordano si 
awalse delVopera del tecnico co-
rmina'e. peometra Pappilardo. 

II Giordano e il capo squadra 
dell'EC A Ciceronp. do\ranno 
qjnidi r;spon,iere di peculato in 
conco-so fra lo-o: il Tommaselli 
e il geometra Pappalardo di fal
so in a to pubblico: anche il Gior 
d-mo e impu'.i'o di falsq m a'to 
pjbbiico con Taggravante d> aver 
costretto un prop-io suboHinato 
a commet'ere il reato di cui si 
d re«o respmsabile: di testimo-
nianza falsa e favoreggiamen'.o 
pcr=OTi!c Hovra riswndere il dot-
'or pT>pi!»rdo. della prefettura. 
inviato co-ne funzioiano all'ECA 
di Paterr.o che. in'.erro^ato sui 
fatti. ha nlasciato dichMrazioni 
volte a scagionarc i qjattro inv 
putati. 

II progetto governativo prevede una spesa di 130 miliardi per Tarn-
modernamento dell'edilizia ospedaliera nazionale — La grave situa
zione nella regione molisana — Urgent! compiti degli enti local! 

II 13 giugno si vota anche nel Salernitano 
' • ' V -

Perche a Pellezzano non 
si vuol tornare indietro 

Da otto anni governa il Comune una Giunta unitaria di si
nistra - Ora il PSI si e presentato da solo - Significativa 
dichiarazione del compagno socialista Ferdinando Palumbo 

Dal nostro corriipondente 
CAMPOBASSO. 3. 

Con i nuovi llnanziamenli prc-
disposti dal Govcrno si nprono 
nuove prospcttive all'inizintiva 
deKli enti locali per risolvere 
la crisi ospedaliera nel Moli
se. Attualmente. secondo nlcu-
ni dati statistici, nella nostra 
Regione. esistono 480 posti-letto 
per ospedali pubblici c 135 in 
flinichc private, pari a 3 posti-
letto per ogni mille abitanti. per-
centuale molto bassa anche di 
fronte ad altre zone (10 posti 
per mille). E' necessario. per-
tanto. portare i jxisti letto. al-
meno al 4 per mille. il che vuol 
dire che. volendo mantenere an
che una media molto bassa, nel 
Molise. occorrono circn 2 000 
posti-letto, essendo la nostra 
popoln/ione di poco inferiore al 
le 400 mila unita e tenentlo pre-
sente che la popolazione ospe
daliera. nella nostra Regione, 
6 numentata di oltre il G0%. 

I nosocomi esistenti nel Mo
lise sono dislocati ad Isernia. 
Venafro. Agnone, Termoli e La-
rino e non sono piu sufficicnti 
al ricovero degli ammalati, men-
tre con la istituzione delle nu-
merose Casse Mutue. gli utcnti 
ospednlieri sono crcsciuti di 
numero. Anche le cliniche — e 
sono ben poche — non riescono 
n soddisfare le esigenze degli 
ammalati bisognosi di ricovero. 

Nel capoluogo. la situazione, 
certo. non e piu rosea che al-
trove. L'ospedale civile Carda-
relli e la Clinica Villa Maria. 
non rispondono affntto — data 
la aumentata popolazione — a 
soddisfare le stesse esigenze di 
ricovero per i malati del Ca
poluogo. Sono trascorsi diversi 
anni. da quando il Comune di 
Campobasso metteva a dispo-
sizione il suolo, in via Piave. 
per la costruzione del nuovo 
complesso ospedaliero. come pu
re non si 6 saputo piu niente 
del miliardo e mezzo stanziato 

dal ministero della Sanita in 
collaborazione con il ministero 
dei LL.PP. per detta costruzio
ne. menlre. si cercava di rime-
diare al funzionamento del Car-
durelli con sovvenzioni del tutto 
irrisorie, che non apportavano 
alcun cambiamento alle preca-
rie strutture sanitarie esistenti 
all'interno del nosocomio. 

Ora che la Commissione La
vori Pubblici della Camera ha 
approvato, deflnitivamente. il 
progetto governativo che pre
vede. per il prossimo biennio, 
la spesa di 130 miliardi per la 
organi??.azione ed il rammoder-
namento dell'edilizia ospedalie
ra si pensa che. questo sia il 
momento piu npportuno per ri-
lanciare fermamente la richie-
sta per un piano di ammodernn-
mento e di sistemazionc dei 
complessi ospedalieri della Re
gione. 

Le autorita sanitarie. da un 
canto, e quelle regionali. dal 
1'altro. dovrebbero provvedere 
alia redazione di un apposito 
piano regionale che dovrebbe 
servire come studio alia Com 
missione Interministeriale per 
la compilazione di un program-
ma razionale, in base al quale 
predisporre i flnanziamenti se
condo le esigenze delle vnrie 
zone. Un tale piano regionale. 
non dovra essere rivolto sola-
mente in direzione dell'edilizia 
sanitaria, ma dovra essere com-
prensivo di uno studio relativo 
agli arredamenti ed alle attrez-
zature tccnico-sanitarie, perche 
nel nuovo progetto 6 prevista 
una spesa non superiore al 20 
per cento dell'importo totale ri-
conosciuto necessario per cia-
scuna opera ammessa al con-
tributo. 

Quindi, redigere il piano re
gionale ospedaiiero. vuol signi-
ficare compiere una operazione 
che, anzitutto. richiede una 
chiara volonta politica. 

Antonio Caizone 

Alia Vetroluce di Termoli , 

Si licenzia per \ 
«pompare» milioni \ 

CAMPOBASSO. 3 
Alia Vetroluce di Termoli, 

picchetti armati. A questa 
determinazione sono giunti 
i padroni della fabbrica. Ma 
(jli operai, che da otto 
(jiorni conducono la lotta, 
non smobilitano: lo sciope
ro ad oltranza proclamato 
dal Sindacato unitaria con-
tinua. 

La C1SL — legata al 
gruppo dell'on. La Penna, 
espnnente numero uno dclla 
DC locale e interessato con 
altri notabili dc alia FIN-
TER. la Societa finanziaria 
termolese che avrebbe sov-
venzionato la Vetroluce — 
ha affisso per le strode cit
tadine un manifesto di tono 
provocatorio accusando la 
LG1L di non difendere gli 
interessi dei lavoratori. 
quando propria i sindacali-
sti cislini disertando la lot
ta sono i primi ad essere 
d'accordo col padronato che 
ha il solo interesse di pre-
mere con i licenziamenti 
per ottenere la sovvenzio-
ne di 200 milioni da parte 
dell' ISVEMER. per poi 
chiudere i battenti per dis-
sesto economico. 

1 padroni della Vetroluce 
che. nell'effettuare i licen
ziamenti, non hanno segui
to nemmeno le regolari pro
cedure previste dal con
tratto interconfederale, si 11 

sono perd rivolti al loro sin- I 
dacati per trovare dei va- I 
lidi collaborator nel soste- i 
nere la giustezza dei licen- | 
ziamenti. . 

Gli e che, in questo par- I 
licolare momento, si cerca 
di indugiare, di fare una 
certa azione sulla pelle de
gli operai, decurtando i lo- i 
TO salari, minacciando il | 
loro poslo di lavoro col ri- . 
catto, effettuando anche a I 
livello di trattative una po
litica equivoca c contrad- I 
riiHoria solo per pofer co- ' 
prire i loro interessi. | 

Da quale parte sia la I 
CISL, questo, le maestran- i 
ze e gli operai della Vetro- \ 
luce lo hanno ben capito, . 
ma hanno, altresl, capito, | 
quali sono gli interessi dei 
padroni della Vetroluce. I 
Tuttavia i lavoratori conti- • 
nueranno la loro battaglia i 
fino in fondo, consapevoli \ 
di lottare non solo contro i \ 
licenziamenti alia Vetrolu- . 
ce, ma anche per trasfor- I 
mare un costume secolare 
che grava sulla pelle degli I 
operai, perche. nel Molise, • 
purtroppo, il tempo si d fer-
mato, come qui a Termoli. 
e questo perche, ancora og- . 
gi una cricca di mafiosi I 
vuol comandare a tutti i 
costi. I 

a. c. 
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Dal nostro corriipondente 
SALERNO. 3 

II 13 giugno gli elettori di 
cinque comuni del Salernitano 
sarannn chiamati a votare per 
il rinnuvu dei rispettivi Consi
gn comunali. Si tratta di Pel
lezzano. Olevano sul Tusciu-
no. Castelnuovo Cilento, Tor-
raca e Furore. Nei primi due 
si vota con il sistema propor-
zionale. essendo superiori ai 
cinquemila abitanti. negli altri 
vige il sistema maggioritario. 
II nostro partito e presente 
(anche se in due piceoli centri 
con liste di minoranza) in tut
ti i Comuni. Fra di essi, fa 
spicco per la sua importanza 
quello di Pellezzano. ammini-
strato da otto anni da una 
giunta unitaria di sinistra. 
guidata da un sindaco comu
nista. il compagno Amedeo 
Naddeo, segretario provincia-
le della Lega delle coopera
tive. 

Si contendono la maggioran-
za cinque liste: DC. PSDI. li-
sta civica (destre). lista cit-
tadina. unitaria e democrati
ca, PSI. La lista cittadina con 
il simbolo dclla «tromba > e 
formata da professionisti. com-
mercianti. operai, artigiani, 
pensionali, costruttori che so
no molto slimati nel paese. 
Essa raccoglie elcmenti del 
PCI. del PSIUP, indipendenti 
e qunttro dei cinque consiglie-
ri socialisti uscenti. La pre
senza di questi socialisti nella 
lista e un fatto clamoroso per 
Pellezzano. perch6 essi han
no conservato la qualifica di 
appartenenza al PSI. I quat-
tro compagni socialisti, tra i 
quali vi 6 il vice sindaco uscen-
te. non hanno voluto rompere 
1'unita operaia. anche a costo 
di clover essere sconfettati 
dalla Federazione socialista 
che ha voluto presentare una 
sua lista. 

II significato di questo gesto 

Inchiesta sulla cartiera piu moderna d'Europa 

Fermo no degli operai alia 
«integrazione psicologica» 

Un termine scientifico che nasconde una brutale realty ruomo-macchina - I Mondadori avevano cercato di dare vita ad 
un sindacato di comodo: la CGIL ha conquistato la maggioranza assoluta - La «nera ingratitudine » dei «raccomandati» 
Compatto sciopero contro la riduzione deH'orario di lavoro - Questa volta anche la CISL si e schierata con i lavoratori 

Dal nostro inviato 
ASCOLI PICENO. 3. 

E' venuta anche per i Mon
dadori la doccia fredda. E' 
venuta quando meno se l'aspet-
tavano e percio piu gelida ed 
irritante. Erano ormai da tem
po abituati qui ad Ascoli ai 
consensi. Cassa del Mezzogior-
no. enti locali. uomini di go 
verno avevano fatto a gara (c 
continuano a farlo) per spia-
nare loro la strada. stendere 
il tappcto sotto i piedi degli 
tlluminafi benefattori della cit-
tii calati dal Nord. 

Sono stati gli operai della 
cartiera — circa due settima-
ne fa — ad esprimere il loro 
dissenso ai Mondadori. a dar 
loro il primo grosso dispiace-
re. Nella cartiera s'6 votato 
— era la prima volta — per la 
Commissione Interna. I risul-
tati sono stati i seguenti: ope
rai . CGIL voti 111 (3 seggi): 
CISL voti 54 (1 seggio). II seg-
gio degli impiegati e andato 
alia CISL. cioe. allunica lista 
presentata. Dunque. maggio
ranza assoluta della CGIL. 

Molti benpensanti ad Ascoli 
hanno gridato alio scandalo. 
attaccato gli operai per la loro 
nera inorafiiudine. Invero se 
fossero stati un po' piu attenti 
alle questioni operaie forsc 
non sarebbero rimasti cosi sor-
presi. Dal dicembre scorso. da 
quando la cartiera inizio l'at-
thita ci sono almtno due pre 
cedenti da scgnalare. II primo 

I dato dal fallito tcntativo di m-
staurare nella fabbrica un sin
dacato autonomo per la forma-

I zione del quale era circolata 
nella cartiera propagandata 
scntta. Ma I iniziativa non ha 
alcun seguito fra gli operai 
tanto e vero che dopo breve 
pcriodo non se ne parla piu. 
Come sindacato piu t comp-
prensivo» verso il padrone si 
fa avanti allora la CISL. E qui 
scgnaliamo il secondo fatto si 
gnificativo: gli operai della 
cartiera partecipano al lOCr 
agli scioperi nazionali della 
categoria. Al terzo sciopero la 
CtSL. all'ultimo momento. non 
aderisce c svela cosi agli ope
rai la sua funzione nella fab
brica. Lo sciopero riesce-
ugualmcnte al lOO^. Da ag 
giungcrc che lc stcssc clczioni 

per la C.I. sono una conquista 
dei cartai. 

Con tutta probability anche 
i Mondadori classificarono que
sti precedent! come infortuni 
estemporanei. Tanto ^ vero 
che alia vigilia delle elezioni 
per la Commissione Interna 
Giorgio Mondadori parla di 
« positiva integrazione psicolo-
g'ca della mano d'opera lo
cale >. Poco dopo i lavoratori 
della cartiera danno a Monda
dori una eocente smentita. In 
effetti. i risultati della Com
missione Interna rappresenta-
no una vera e propria debacle 
per i proprietari dello stabili-
mento. E' vero che in Italia vi 
sono centinaia di fabbriche ove 
la maggioranza assoluta in 
Commissione Interna e dete-
nuta saldamente dalla CGIL. 
Ma nella cartiera di Ascoli P. 
era successo qualcosa di parti 
colare. 

Ci spieghiamo. In primo luo
go le assunzioni erano awe-
nute dietro una fitta selezione 
resa possibile anche dall'ele-
vato numero di domande: ben 
4000 su appena 180 lavoratori 
assorbiti dall'Ascolano. Inoltre 
la quasi totalita degli assunti 
ave\a la « raccomandazione » 
di parte fidata ed insospetta-
bile. Gli stessi prescelti vengo
no poi mandati a Genova per 
un corso di pratica. Si tenga 
presente che sono tutti giova-
ni. digiuni di espenenza sin-
dacale e di milizia politica nei 
partiti di sinistra. Molti pro 
vengono dalle campagne. E 
non si dimentichi mai che cosa 
signiflca per un giovane del 
1'AscoIano — ove la creazione 
di nuovi posti di lavoro e mo 
destissima. ove spesso si e co-
stretti a scegliere la via del-
1'emigrazJone — avere un'oc-
cupazione fissa in una fabbri
ca modernissima (a questo 
proposito. correggendo una in-
volontaria inesattezza del no
stro primo servizio dove dice-
vamo che gli enti locali di 
Ascoli avevano sbandierato lo 
impiego di 2-3000 operai. pre-
cisiamn che intendevamo rife-
rird non solo alia cartiera 
Mondadori ma all'intero Nu-
cleo industriale). 

Eppure questi operai hanno 
avuto la forza e la dignita di 
dire no al sindacato \icino al 
padrone, di dire no alia inte

grazione psicologica patrocina-
ta da Mondadori. II termine di 
integrazione psicologica e mol
to in voga nei ranghi del neo-
capitalismo. Un termine scien
tifico per nascondere una bru
tale realta: 1'uomo integrato 
nella fabbrica e l'uomo mac-
china. E' l'uomo che diventa 
oggetto al posto di soggetto. 
Una rotella della fabbrica al 
pari di un ingranaggio o di un 
cilindro. Un fatto impressio-
nante. inumano. 

Non che i Mondadori siano 
dei novelli barbari. Nessuno lo 
ha mai pensato. Ad un certo 
punto anche la singola figura 
deH'industriale non e'entra piu. 
Cid che si impone e la logica 
del neocapitalismo che su mo
duli nuovi e scientifici razio-
nalizza e pianifica le superate 
e vecchie tecniche dello sfrut-
tamento della mano d'opera. 

Nel processo di integrazione 
degli operai della cartiera a-
scolana rientra anche il pro
getto illustrato dai Mondadori 
di costruire attomo alia fab
brica una specie di villaggio 
per i dipendenti: irisomma. 

una piccola Valdagno. Una co-
munita, cioe. inscrita anche fi 
sicamente nella fabbrica. 

L'uomo integrato non prote
sta mai. Magari si spezza co
me una macchina. ma non pro
testa mai. Invece. gli operai 
della cartiera ascolana che non 
sono e non vogliono essere in
tegral hanno protestato. Ri-
fiutando il sindacato autonomo. 
partecipando agli scioperi di 
categoria. votando per la CGIL 
nelle elezioni per la C I. Ma il 
voto per la CGIL e stato pari-
menti un atto di fiducia nel 
sindacato unitario e nelle pro-
prie forze. 

Abbiamo parlato con questi 
operai. Ogni mese. lavorando 
200 ore. le loro paghc oscilla-
no dalle 55-56 mila lire dei ma-
novali alle 65 mila lire dei qua-
lificati. Questi i salari nella 
cartiera piu moderna d'Euro
pa. Ci sono poi una serie di 
problemi aperti: quello delle 
qualifiche che vanno col legate 
direttamente alia mansione 
svolta. quello del premio di 
produzione. quello dei tempi di 
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S. EUFEMIA: ostacoli ad iniziative comunali 
11 Comune dt Santa Eufemta 

Lamezta (Catanzaro). il 14 giugno 
1963 ha rivolto istama alia Capt 
taneria di porlo di Vtbo Valenlia. 
per Vacqutslo di alcune zone del 
demanio mariUimo esistenti nel 
suo territorio — e precisamente 
della zona del demanio mantu-
mo compresa fra il forrenfe « Ba 
ant y e il fiume * Amato > — per 
la reahzzaz-.one di alcune intna-
tire furutiche - balnean con la 
creazione di un villaggio. aid pre-
nxto nel piano regolatore gene-
rale. 

La Capitaneria di porto n-
spondendo negattvamente alia ri 
chiesta del comune. ha addolto a 
mot>ro delle sua posizione un pa 
rere del Corpo forcstale dello 
Stato (Ufficio legge spedale del 
la Calubria) col Quale Yesame 
di pratichc inerenti a richieste 
per concession n acqvhti rfi zo
ne demamah viene rinnafo a 
dopo Vcsccuzione del piano dt 

espropno. Dal canto suo. a tut-
t'oggi. il Corpo forest ale dello 
Stato. noruistante le npelute sol-
leataziont del Comune. che chie-
deva che vemsse stralciata dal 
piano di espropno per Vesecuzio-
ne dei frangitenti la zona di im
mediate interesse dell'Ente loca 
le. non ha fornitc alcuna nspo-
sta. H compagno sen. Scarpmo. 
in un'mterrooanone oi mirnsln 
deWAgneoltuTa, della Marina 
Mercantile, delle Finanze. del Tu-
nsmo e del Mezzoaiomo. ehiede 
di crnosccre * in considerozione 
del fatto che il Comune di Santa 
Eufemia Lamezia \ntende con-
crettzzare imziaitve gna impo-
state. se non ntengano interreni-
re al fine di facililare I'accogli-
mento della richiesta del Comune 
e aoevolare la creazione di tin 
tunsmo popolare e di mass a >. 

a. d. m. 

lavorazione. quello della men-
sa e cosi via. 

In sintesi. e come se gli ope
rai della cartiera fossero su un 
nastro di partenza. Hanno di 
fronte un'intera scacchiera di 
rivendicazioni. Non solo. Deb-
bono essere presenti, far sen-
tire il loro peso nei posti ove 
si decide: nella fabbrica in pri
mo luogo e nella citta. La scel-
ta sindacale che hanno gia fat
to non pud essere disgiunta da 
una giusta scelta politica. 

La strada che debbono per-
correre non sara facile. Lo 
sanno e non se lo nascondono. 
Perd. e vero che 1'hanno im-
boccata bene. Percid si scan-
da lizzi no pure i benpensanti a-
scolani. E continuino con 71 
Messaggero a genuflettersi ai 
piedi dei Mondadori. Giorgio 
Mondadori nella sua conferen-
za stampa ebbc ad auspicare 
che fra i dipendenti regnasse 
sempre I'atmosfera di spirito 
di corpo e di bandiera. II suo 
gruppo la bandiera I'ha innal-
zata e la politica < industria
le > della DC gliela sorregge. 

Anche i lavoratori della car
tiera piii moderna del mondo 
hanno innnalzato la bandiera. 
Ma e diversa da quella del 
gruppo imprenditoriale Monda
dori. E' una bandiera operaia. 

E non sono intenzionati a de-
porla. Mentre scriviamo gli 
opera: della cartiera sono in 
agitazione: martedi scorso 
hanno effettuato uno sciopero 
riuscito al 95^«. Siamo di fron
te ad una combattna risposta 
dei cartai ad un tentativo di 
re\isione deH'orario di lavoro 
che si dovrebbe tradurre in 
una perdita complcssiva di ol
tre 30 giomate lavorative 
lanno per ogni operaio. Si 
tratta di un vero e proprio at-
tacco ai livelli salariali. e di 
occupazione incentrata per il 
momento. su un solo reparto: 
quello termo elettrico. 

Anche la CISL questa volta 
si e schierata con la CGIL. 
Evidentementc gli eloquenti ri
sultati della elezione per la 
C.I. ed altri fatti significative 
hanno indotto i cislini alia ri-
flessione. La loro decisione di 
partecipare alia lotta in corso 
va. comunque. salutata come 
fattore ampiamente positive 

Walter Montanari 

ci 6 stato illustrato dal compa
gno socialista Ferdinando Pa
lumbo: « Abbiamo lavorato per 
otto anni insieme con i comuni-
sti e conosciamo 1'impegno col 
quale si 6 agito; so quello 
che 6 stato fatto e si farn an
cora nel nostro paese. Se noi 
ci fossimo schierati con 1'altra 
lista avremmo tradito questo 
impegno e 1'unita della classe 
operaia molto viva e sentita 
alia base ed avremmo corso il 
pericolo di fare il centro sini
stra con la DC. nella quale 
vi sono elementi retrogradi e 
conservatori >. Un altro socia
lista. Francesco Pcnnasilico 
ha aggiunto: « Nella lista del 
PSI vi sono uomini che hanno 
preso la tessera da quindici 
giorni: noi siamo iscritti dal 
1045 e dovremmo trovarci di 
fronte a gente che non 6 nd 
carne, ne pesce >. 

I pronostici delle votazioni 
sembrano dare il successo alia 
lista unitaria, intorno alia qua
le vi vanno raccogliendo sem
pre maggiori simpatie da par
te dello elettorato che t non 
vuole tornare indietro». Que
sta parola d'ordine 6 gia di-
ventata lo slogan propagandi-
stico in tutto il Comune. E cid 
si spiega con i fatti. Otto anni 
fa Pellezzano era nel piu com-
pleto abbandono. Si e dovuto 
partire dall'anno zero, c Nel 
1057 — ci ha dichiarato il com
pagno Naddeo — trovammo 
questa cittadina in uno stato 
di decadenza. come se fosse 
stata distrutta dalla guerra. 
Pellezzano avevn bisogno di 
edifici scolastici. di strade 
asfaltate. di fognature. di una 
pubblica illuminazione decen-
te. dello approvvigionamento 
idrico, di igiene. di giustizia. 
di democrazia e noi gli abbia
mo dato tutto questo. La vita 
c rifiorila e i suoi abitanti han
no riacquistato fiducia ed han
no abbandonato 1'idea di la-
sciare il paese. Abbiamo fat
to molto. ma avremmo potuto 
fare di piu se ci fosse stato 
un maggiore aiuto ed interven
to dello Stato: se non fosse 
sopraggiunta nel secondo qua-
driennio la cosiddetta congiun. 
tura. se non ci fosse stato 11 
taglio del bilancio 1964. se non 
vi fosse stata la restrizione 
imposta alia spesa pubblica. 

c Pellezzano sul piano gene-
rale. come tutti gli altri Co
muni, ha subito gravemente le 
conseguenze della mancata ri
forma della finanza locale. del
l'Ente Regione. dell'autonomia 
comunale. Ma. nonostante cid. 
un grande passo in avanti c 
stato fatto. II paese ha cam-
biato volto. Nel prossimo fu-
turo affronteremo i problemi 
delle abitazioni. in primo luo
go. deH'indu3trializzazione, del
lo sviluppo turistico. Gia sono 
state gettate le basi con l'ado-
zione della c l 6 7 > e si sta in 
coraggiando, in ogni modo e 
con ogni possibile aiuto. una 
societa napoletana che intende 
sfruttare le ottime acque. in 
localita Calata. della frazione 
Coperchia e costruire un al-
bergo, il cui progetto di mas-
sima e stato gia. approvato 
dalla Giunta. Nel prossimo fu-
turo completeremo 1'opera ini-
ziata nel 1957 e faremo di Pel
lezzano un esempio da seguire 
per tutti i comuni della Valle 
dell'Irno e della provincia». 

Per l'intensa opera svolta gli 
amministratori affrontano con 
fiducia e serenita il giudizio 
degli elettori. Ma qual c la si
tuazione per le altre liste? La 
DC appare dissanguata dalla 
fuga di alcuni elementi verso 
la lista del PSI: quella del 
PSDI ha poche probability di 
racimolare un seggio. perche 
su diciannove candidati circa 
dieci non sono del luogo. ma 
di Salerno. La lista civica 
che raccoglie elementi di de-
stra appare completamente 
isolata dalla stragrande mas-
sa degli elettori. Questi partiti 
si rivolgono alia popolazione 
senza una sola proposta posi
tiva. capaci soltanto di dire 
che bisogna cacciare dal co
mune i comunisti. i quali per 
otto anni sono stati 1'elemento 
propulsore del paese. 

Ma ormai i cittadini di Pel
lezzano hanno capito che sen
za i comunisti non 6 possibile 
fare progredire il paese. Ecco 
perche si pone, in modo chia-
ro e fermo. il problema della 
unita che. le altre forze 
democratiche. in primo luogo 
il PSI. devono tenere presen
te. La lista della < Tromba > 
propone un programma basa-
to sulle esperienze e sulle rea-
lizzazioni passate. un program
ma positivo intorno. a cui e 
necessario si formi una nuova 
unita democratica capace di 
realizxarlo. Ma perche questo 
avvenga e fondamentale che 
non si disperdano i voti e che 
si concentrino invece sulla li
sta unitaria. la quale e la piu 
larga e la piu rappresentativa. 
Avere un'amministrazione ca
pace. sicura 6 ncll'interessc 
del paese e dei suoi cittadini. 

. . Tonino Masullo 

II compagno Amedeo Naddeo, • 
sindaco di Pellezzano 

La lista unitaria 
a Pellezzano 

Questa la lista cittadina dl si
nistra (simbolo della i Tromba •) 
per le elezioni a Pellezzano: ' 

Naddeo Amedeo (PCI), geome-
tra, sindaco uscente; Acconcla 
Alfonso (PCI), oporalo edlle; 
Barone Alfonso (PSI), commir-
ciante, consigliere uscente; Bar-
rella Pasquale (PSIUP), com-
merclante; Bove Carmine (PSI), 
penslonalo; Cllarelll Raffaele 
(PSIUP), Implegalo; Conglagloco 
Salvatore (Indlpendente), capo 
edlle; De Vita Nicola (indlpen
dente), commerclante; Dl Dome-
nlco Vlncenzo (PCI), operaio, 
consigliere uscente; Farina Fran
cesco (PCI), penslonalo; Galdl 
Domenlco (PCI), penslonalo, con
sigliere uscente; Glannltlempo 
Antonio (PSIUP), falegname; 
Land! Domenlco (PCI), carpen-
Here; Napoll Emlllo (Indlpenden
te), costruttore edlle, consigliere 
comunale uscente; Napoll Raffae
le (PCI), commerclante; Palum
bo Ferdinando (PSI), penslonalo 
FFSS, vice sindaco uscente; Pa-
scaslo Rocco (PCI), falegname; 
Pennaslllco Francesco (PSI), pen
slonalo; Rocco Mario (indlpen
dente), capo ufficio I ICC, assesso-
re uscente; Vltale Andrea (PCI), 
falegname, assessore uscente. 

Molfetta 

Tremila 

in piazza per 

una soluzione 

democratica 

della crisi 

comunale 
Dal nostro corriipondente 

BARI, 3. 
Con una manifestazione di po* 

polo Molfetta ha solidarluate 
ieri sera con i conslgliari dei 
gruppo comunista che — per pro
testa contro la giunta centrista 
che da cinque mesi impedisc* 
la convocazione del Consiglio co
munale — aveva occupafo slm-
bollcamenfe per 24 ore la sal* 
del Ccnslgllo, al cui gesto s«-
guiva una grottesca mobilitazie-
ne della forza pubblica che clr. 
condava I'ediflcio tmpedendo per-
fino I'entrata dl generi comme-
stlblll e dl bevande. 

Tremila cittadini hanno manU 
festato sotto la sede del Comune. 
La folia occupava tutta la piazza 
del Municipio e le vie adlacentl. 
Con I conslglleri comunali In te
sta si formava cosl spontanea-
mente un grande corteo che ac-
compagnava 1 consiglieri comu
nali comunisti dalla sede del mu
nicipio a quella del PCI. Qui 
aveva luogo una grande astern. 
blea popolare nel corso d«ila 
quale venivano Illustrate alia po
polazione le region! della pro
testa e gli obiettivi di questa 
per dare alia citta dl Molfetta 
una nuova maggioranza capaca 
di affrontare e risolvere I nu-
merosi problemi. 

Oggl intanto II gruppo consi
der* comunista si e incontrato 
con II sindaco dc a cui ha catv 
segnafo fodg approvato dalfas-
semblea popolare con cui si chia-
de la convocazione urgento del 
Consiglio, le dimissioni della 
giunta centrista a la formaziona 
di una nuova maggioranza che 
nasca dalla consapevoletza del 
fallimento delle varie ammini-
strazioni centrista a di contro 
sinistra che si sono esperlmen-
tate a Molfetta e si raccolga in
torno ad un avanzato program
ma di riforme democratiche che 
accrescano il potere del Comune 
facendogli assolvere una funzio
ne determinanfe nello sviluppo 
della citta. 

Sembra intanto che nella far-
da serata si sarebbero concluso 
le lunghe e laborlos* trattative 
fra la DC ed 11 PSI per la for
mation* di una giunta dl centro 
sinistra. Sembra perd ch* il lun-j 
go e faticoso parto della giunta 
non si sia realizzato su un pro
gramma, bensl intorno alia dt-
stribuzione degli assessorati. 

I lavoratori netturbinl Intanto, 
harno proclamato uno sciopero 
per la mancata deflnlilone del 
provvedimento di municipality 
ilone del servliio di neltezta urJ 
bana, mentre I braccianti hanr 
preannuncialo anche essi una| 
sciopero per il piano dl occupi 
zione che la Clunta non ha 
prontato. 

I. P. 
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