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CAMPOBASSO Martedl riprende al Palazzo d i Giustizia 
il processo contro gli amministratori dc 

Pressanti interrogativi sulla 
latitanza dell'assessore Raspa 
I mollsani seguono gli sviluppi del processo — Perchd Raspa non si presenta? Cosa vuole na-
scondere — II suo avvocato I'ha descritto come «un uomo povero, sproweduto e fervente 

; religioso» — Fu lui che votft le delibere incriminate pur non avendo diritto ai voto 

PAG. 17 / l e r e g i o n ! 

Dal nostro corrisDondente 
CAMPOBASSO. 19 

* II processo per Jo scandalo 
dell'amministrazione provincia
l s domocristiana di Campobas-
so riprendera martedl. Come 
abbiamo gia riferito e intanto 
iniziata la sfilata dei 3G0 te
stimony Ma Raspa. I'assesso-
re supplente implicato. insie-
me a Zampini. Testa e di 
Gregorio nello scandalo, e an-
cora latitante. 

A nulla e valsa la richiesta 
della revoca del mandato di 
cattura presentata in sede di 
apertura di processo dal suo 
difensore. II collegio giudican-
te ha creduto opportuno re-
spingerla. 

Ettore Vittorio Raspa, al-
l'epoca della decisione e della 
ratifica delle famose delibere 
incriminate, era assessore sup 
plente. ma voto in favore di 
quei provvcdimenti: oggi, non 
a caso. snttoposti al giudizio 
della magistratura. 

Raspa 6 un porsonaggio nm-
bra. La sua influenza, il suo 
potere a livello di sottogoverno 
non crano. a quanto sembra. 
eccessivi. certo non paragona-
bili a quelli che poteva eser-
citare « don Miml x> Zampini. 

Ettore Raspa era c ...un uomo 
povero. sprotwedilio, fervente 
reUgioso e innenuo cittadino 
che, per Valtezza dell'ingeano, 
non poteva essere paraqonato 
agli altri amministratori...». 
Cos! ebbe a esprimersi sul suo 
conto il difensore a w . Zinni 
nel formulare la proposta di 
revoca del mandato di cattura. 
dando pesanti e non moHvati 
giudizi sulla c senten7a di rin 
vio a giudizio». definendoln 

II dc aw. Domenlco Zanfrlnl, 
presidente della Provincia e 
principals imputato al processo 
di Campobasso 

< sballata fin dalle fonda-
menta *. 

Dunque, Ettore Raspa, in 
questo processo, anche se fi
gure tra gli imputali di primo 
piano, e scomparso dietro le 
quinte. E' ritornato nell'ombra 
di un tempo: da uomo scmpli-
ce, non piu in una camera a 
pensione, ma chissa per quale 
contrada d'ltalia. e questa vol-

LA SPEZIA 

Inadeguata la politico 
del centrosinisffra 

per le Industrie IRI 
Va respinta la linea dell'accattonaggio • Una 
dichiarazione del compagno Aldo Giacche 
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Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 19 

II nostro partito ha ribadito 
con forza la richiesta di convo-
cazione straordinaria dei Con
sign comunale c provinciale 
per chiamare la' citta alia lot-
ta per nuovi indirizzi delle par-

' tecipazioni statali. 
- L'assegnazione al cantiere di 
Sestri Ponente della comraes-
sa di tre grosse navi metanie-
re. destinate a rifornire di me-
tano liquefatto il c terminal > 
di Panigaglia conferisce alia 
richiesta del nostro partito uno 
spiccato carattere di attualita 

> in quanto in questi giorni tut
te le forze politiche cittadine 
hanno preso coscienza della 
drammaticita delta situazione 

, del cantiere di Muggiano e del-
r le altre industrie a partecipa-
; zione statale. Due parlamenta-
ri del centro-sinistra. il sena-

rtore Morandi c Ton. Landi. 
jhanno rivolto interpellanze al 
(governo per protestare contro 
tfa mancata assegnazione al 
[cantiere di Muggiano di alme-
rno una delle tre navi metanic-
[re commissionate. 

Abbiamo ritenuto interpella-
fre al riguardo il compagno Al-
[do Giacche. sogretario del Co-
[mitato cittadino del PCI. il 
[quale al termine di un affolla-

comizio svo!tosi davanti al 
Jcantiere ha precisato la posi-
Izione del partito sull'argo-

ento. 
c Non crediamo dawero — ci 

la dichiaraio il compagno 
iGiacche — che alia nostra ri-
tchiesta il sindaco e il presi-

iente della provincia pensas-
»ro di poter rispondere col 
jmunicato col quale annun-

:iavano di essersi recati a Ro
per assicurarsi il ricorso 

Jella SNAM ENI allc industrie 
spczzine per il proprio fabbs-

Iscgno di macchinario e navi-
wl io . Forse a questa visita si 
|riferiscono i parlamentari spez-

ini del centro sinistra che a 
[tumo si sono affaccendati in 

juesti giorni a manifestare la 
sropria delusione per la man 

jta assegnazione al cantiere 
)i Muggiano delle tre navi me-
*niere... Ma tutto cid. dimo 

lira che la risposta del centro-
(inistra e risultata ancora una 
rolta sbagliata. inadeguata al 

portata dei problemi. prigio 
liera di quella limitatezza di 
risuale provincialistica che — 
I'abbiamo ripetuto piu volte — 

il terreno sul quale inevita 
»ilmente si va... " al danno e 
Ilia beffa! ". 

« Tutta resperienza dell'anno 
corso dimostra che e possibi 

respingere lo minacce che 
iravano sulla nostra citta. ot-
tncre a l r tM i pa 1* 

tampone. se — in luogo della 
trattativa di partito o del cen
tro sinistra con il ministro Ti-
zio o Caio — si ha la forza di 
fare appello alia lotta operaia 
di partire da un'analisi seria 
degli indirizzi politici piu ge-
nerali da capovolgere. 

c Noi respingiamo, percid, 
tutta la linea del centro-sini-
stra: la linea dell'accattonag-
gio delle commesse. evitando 
il discorso politico di fondo, 
e infatti la linea di tutto il cen
tro-sinistra che non solo a La 
Spezia (palese confessione del 
proprio fallimento!) si e ridot-
to a chi chiede commesse per 
vivacchiare. ma a tale linea 
e costretto ormaj anche a Ge-
nova come a Trieste e ovun-
que: su questa strada e inevi* 
tabile allora arrivare alia " de
lusione ". specie se si tien con
to che il centro-sinistra si pre-
para a Genova alle elezioni 
amministrative!!! 

«La preoccupazione della 
quale ci siamo fatti interpret! 
noi per primi non pud dunque 
essere distorta in una cieca 
visione di conflitti provincial! 
che indeboliscono il fronte di 
lotta opera io: noi comunisti 
siamo d'accordo con la corren-
te dei mctallurgici del PSI che 
ha individuato nella storia del
le commesse " la sottintesa vo-
lonta di perseguire la linea del 
ridimensionamento della can-
tieristica italiana ". Ne fa fede 
la relazione programmatica del
le partecipazioni statali che per 
il quinquennio 1966-70 prevede 
ancora una diminuzione degli 
investimenti nella meccanica e 
nella cantieristica (infatti a 
fronte dei 46 miliardi stanziati 
per la cantieristica nel quin
quennio passato. si ha ora una 
previsione di 31 miliardi: e lo 
stesso per la meccanica — da 
205 a IH.5 mentre ancora si de-
nuncia un ulteriore invecchia-
mento della flotta Finniare). 

< Abbiano dunque i dirigen-
ti dei partiti del centro-sini
stra — ha concluso Giacche — 
la forza di leggere la relazio-
ne del loro ministro delle Par
tecipazioni statali e compren-
dano che la lotta non pu«5 che 
essere s\iluppata congiunta-
mente assieme agli operai di 
Sestri. per la difesa e il pO; 
tenziamento sia del cantiere di 
Muggiano che di quello di Se
stri. con una grande battaglia 
popolare e democratica della 
quale il Convegno regionale. in 
detto dagli Enti locali, come 
richiesto dal PCI pud essere un 
momento importante per una 
vera politica di sviluppo eco 
nomico democratico, per un 
ruolo nuovo delle partecipazio-
oi statali*. 

ta. costretto a tenersi celato 
per via dei fonogrammi. delle 
foto che rircolano per le que-
sture d'ltalia. per via della 
caccia che gli viene tesa dal
le forze di polizia. anche se 
senza risultati. 

Ma fino a che punto gli giova 
tenersi celato? Potra continua-
re la sua latitanza. e fino a 
quando? Certamente il non ave-
re famiglia. il non avere vin-
coli da piu possibilita d'azio-
ne. di movimento. Ma ai fini 
del processo questa fuga in 
avanti. questo scalzare la real-
ta. lascia supporre che nel-
1'uomo non v'e un venir meno 
del coraggio. ma piuttosto un 
senso di rcpulsa per certe 
aberranti situazioni. Raspa, og-
gigiorno. tontano dal processo. 
non potrebbe contare nienle. 
ma potrebbe contare molto. 
perche potrebbe diventare 
« I'uomo chiave > della situa
zione. 

Fino a che punto era consa-
pevole di quanto sarebbe po-
tuto accadere avallando quelle 
famose delibere? II suo fu o 
non fu un voto cosciente. spon-
taneo. giustificato? Ci fu coar-
tazione di giudizio? La sua 
presa di posizione rispecchiava 
la sua volonta? O una c vo-
lonta » politica piu c genera-
l e » lo indusse. suo malgrado, 
a prendere quella triste deci
sione? 

II suo professarsi continua-
mente innocente — anche at-
traverso lettere ad amici. pub-
blicate dalla stampa regionale 
— nnn nntrebbe far trasoarire 
la possibilita effettiva di uno 
stato d'animo particolare. di 
una coscienza in lotta enn se 
slessa tra la ricerca della ve-
rita e quel senso di umana so-
lidarieta rhe comnnemente uni-
sce e pervade gli unmini che 
versano in uno stato di peri-
colo? 

Circolano. con insistenza. vocl 
circa eventuali dossier appron-
tati dal Raspa e pronti a en-
trare in scena in determinate 
fasi del procedimento dibatti-
mentale. Cid potrebbe essere 
anche vero. e se cos! fosse. 
forse qualche nuovo spiraglio 
si potrebbe incominciare ad 
aprire nella ricerca del ban-
dolo di questa intricatissima 
matassa. 

Sara poi. in ultima analisi. 
veritiera la tesi secondo la 
quale il Raspa non si e pre-
sentato per non subire l'onta 
del carcere? Fino a che punto 
questo potrebbe contare per 
un uomo. quando di fronte alia 
scelta se subire Tonta del car-
cere per 24 ore o 15 giorni si 
potrebbe piu minacciosamente 
profilare 1'incubo e il pericolo 
di una condanna a una pena 
maggiore con tutte le conse-
guenze ad essa connesse? A 
volte la maschera del confor-
mismo. della rassegnazione. po
trebbe come non potrebbe gio-
vare. 

Paura. intimidazioni. senso 
di colpa? Sono tutti interroga
tivi che. in questi giorni. a 
Campobasso si pone il citta
dino. I'uomo della strada pren-
dendo parte attiva nello svol-
gimento della vicenda giudi-
ziaria. 

A quattro giorni dall'apertu-
ra del processo. Raspa e il 
grande assente. Ma anche nel
la sua veste di «eminenza 
grigia > potrebbe assumere un 
volto. un giorno. il suo vero 
volto: proprio quello del « fer
vente reUgioso. delVingenuo 
cittadino che per Valtezza del-
Vingegno non pud essere para-
gonato agli altri amministra
tori >. • 

Frattanto non ci resta che 
attendere e registrare gli svi
luppi della situazione anche se 
troppo palesemente scoppiano 
le prime contraddizioni per-
chd anche nella girandola de-
eli scandali dc. non tutto fita 
liseto. come vorrebbe farsi 
credere. La galera non piace 
a nessuno. specie quando si e 
costrctti a subirla per colpa 
altrui. o tanto meno per re-
sponsabilita che dircttamente 
non i e cercato di provocare. 

Rientrera Raspa al processo? 
La risposta e un fatto di co

scienza. tutto personale. cui il 
Raspa e chiamato a risponde
re? O qualcos'altro? 

Antonio Calzone 

Brindisi: TAlleanza 
presente nelle 

elezioni della Mutua 
BRINDISI. 19 

Si svolgono domani. 20 marzo. 
le elezioni per it rinnovo dei con 
sigli direttivi delle Cas.se Mutue 
dei coltivatori diretti di S Pietro 
Vernotico, S Michele Salentino. 
San Pancrazio Salentino. • 

L'Allean/a dei Contadmi e pre
sente in tutti e tre i comuni con 
proprie liste. A nulla hanno in
fatti npprodato gli inqualificabili 
tentativi messi in atto dalla bo-
nomiana e purtroppo anche da 
alcuni amministratori comunali 
della DC coadiuvati. purtroppo, 
anche da pubblici funzionari di 
escludere l'organizzazione demo 
cratica dalle elezioni. Essa. so-
stenuta da nutriti Rruppi di col
tivatori diretti decisi a Tarla fi-
nita con il monopolio bonomia-
no nolle campa},'ne. e riuscita 
a superarc ogm difficolta e ad 
essere presente nella competi-
zione elettorale. Da cio la rah-
bia dei bonomiani che si sono 
dati all'incetta delle deleghe e 
alle pressioni le piu sfacciate 
contro tutti i contndini che mo 
strano di non voler piu seguire 
la loro politica anticontadina. 

Qualunque sia il risultato la 
presenza dell'AIIeanza in questi 
comuni con propri candidati, non 
solo fa saltare in aria il tentativo 
di giungere alle elezioni in sor-
dina. ma dimostra quale sia la 
volonta dei contadini coltivatori 
diretti e la loro decisione di bat-
tersi unitariamente per una nuo-
va politica e contro ogni «;oprti>:o 
e scandalo E cio e particolar 
mentc importante Fopratutto nel 
momento in cui si tenta di por-
tare la divisione nelle campacne 
teonVzando sulla prestinta inca-
pacita delle organizzazioni unita-
rie dei contadini a saper condurre 
una politica capace di incidere 
nella struttura e di modifiearla. 

Calzaturieri: iniziative e lotte nelle Marche 

Forte sciopero 
generate a 
Monturano 

II comizio del compagno Cicconi - Anche 
a Matelica gli operai della « Bigiaretti » 

sono di nuovo scesi in lotta 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA. 19. 

Si stanno estendendo in tutta 
la provincia le lotte dei calza
turieri. unitamente a quelle de
gli edili e dei metallurgies che 
alia Nuova Pignone di Porto 
Recanati hanno scioperato al 
97 per cento. 

Gli operai cal/aturieri della 
fabbrica « fratelli Bigiaretti > 
di Matelica sono stati costretti 
a scendere di nuovo in lotto. 
poiche i padroni, assistiti nella 
loro posizione intransigente dal 
la organizzazione dei pic-coli e 
medi industrial dell'on. Rodol-
fo Tnmbroni. hanno rifiutato in 
sededi trattative qualsiasi pro
posta avanzata dalle organizza-
zioni sindacali e dai lavoratori. 
E" veramente provocatorio l'at-
teggiamento di questi pseudo-
industriali • di Matelica, che 
dopo aver operato la scrratn. 
oggi riliutano' di rispettare le 
norme del contratto nazionale 
di categoria. Ma la volonta e 
la compattezza. dimostrate nel
lo sciopero di ieri. prevarranno 
certamente sulla intransigente 
grettezza dei fratelli Bigiaretti. 

A Monturano ieri vi e stato 
lo sciopero generale della cate
goria. proclamato dalla CGIL e 
dalla CISL. Circa 3.000 operai 
di Monturano e dei comuni li-
mitrofi. dipendenti da 160 azien 
do. hanno abbandonato al 100% 
t luoghi di lavoro. Nella matt! 
nata si e svolta una grande 
manifestazione, dove hanno 
parlato il compagno Cicconi. 
sogretario intcrprovinciale del
la FILTEA-CGIL e i rappresen-
tanti della CISL. II compagno 
Cicconi, dopo aver esaltato la 

compattezza in questa lotta. ha 
detto che lo sciopero oltre ad 
avvertire i padroni, serve an
che a richiamare l'attenzione 
dell'opinione pubblica e delle 
autorita sulla necessity che ven-
gano rispettati i diritti. ossia i 
salari e I'occupazione. 

Dopo aver valutalo le difflcol-
ta della lotta, che si presenta 
aspra e lunga, il compagno Cic
coni ha avvertito gli industriali 
che non avranno possibilita di 
vittoria, poichd la categoria ha 
dimostrato una grande forza 
combattiva. Passando ad illu-
strare come lo sviluppo del set 
tore si sia sostanzialmente ba-
sato sul sottosalario. sul non 
rispetto dei contratti, sulla fro-
de al salnrio differito. sui con-
tributi assicurativi non versati, 
egli ha detto che non sara pos-
sibile risolvere i problemi di 
cri«!i del settorp. riversando le 
difflcolta ancora sugli operai. 
Tnnanzitutto e necessario che si 
passi da un tipo di conduzione 
industriale anarchica a forme 
associative, programmando lo 
sviluppo del settore. senza inci-
dere negativnmente sui salari e 
sull'occupairione. 

Av\iandosi alle conclusioni. 
piu volte interrotto da prolun-
gati npplausi. il compagno Cic
coni ha detto che la lotta dei 
3000 calzaturieri. unita alia lot
ta delle altre categoric, pone 
in discussione la necessita di 
profnnde riforme economiche e 
politiche. che incidano sempre 
piu sui grandi monopoli a favo
re di migliori condizioni di vita 
e di lavoro delle masse operaie. 

Massimo Gattafoni 

A Porto S. Elpidio 
convegno sulla 

condizione operaia 

ABRUZZO 

Gui si rimangia 
Timpegno ad 
istituire una 
Universita 

unica di Stato 

A sei mesi dal lo smottamento di settembre 

Perche la statale Ortana 

e ancora chiusa al traffico? 
Energica protesta delle popolazioni di Narni - Si fa I'ipotesi del pericolo 
di nuovi smottamenti - Ma e inaccettabile I'indifferenza delle autorita 

Conferenzo di 

organizzazione dei 

braccianti e 

coloni leccesi 
LECCE, 19. 

Si svohjera domenica 20 marzo 
— nel salone della Camera di 
commcrcio — la II conferenza 
provinciale dei braccianti e dei 
coloni. 

La relazione sul tema < Le 
lotte dei coloni e braccianti sa 
lentini per im magfiior potere 
contadino nelle campagne e per 
una nuo\a politica agraria > sara 
svolta dal segretario pro\incia!e 
della Federbracdanti. compagno 
Sigfrido Chironi. Per la CGIL 
Mra presente il compagno Carlo 
Fermariello. membro dell'ufficio 
dt segreteria ntzionale. 

La Ortana chiusa nel punto dove awenne lo smottamento 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 19. ' 

La strada statale Ortana e 
chiusa al trafTico ormai dal 28 
settembre scorso. giorno in cui 
uno smottamento di terra a mon-
te della strada travolse un uomo 
c Io scaravento nel Xera. ucciden-
dolo. 

Non vi sono scgni ne intenzioni 
per riaprire questa importante ar-
teria di smistamento del traffico 
della Autostrada del Sole. Tutto 
e franato. dopo il Casello di 
Orte. a S. Liberato e sulla Fla-
minia. verso Narni. All'interno. 
due frazioni del Comune di Nar
ni. di due mila persone. e la fab
brica di Nora Montoro di 800 ope
rai. sono isolate in una specie di 
ghetto, raceiunpihili soltanto at-

tra\erso una ripida ttrcttoia mon-
tana. che passa luneo una base 
militare. a S. Pellegnno 

Î i situazione e di\enuta dram-
matica per la popolazione diret 
tamonte colpita c pesante per tutti 
R'i automnHlieti che dovendo im-
mettersi sulla Autostrada del 
5>o!c. per Roma o per Firen7ie 
venendo dall*Umbria o dalle Mar
che. dehbono finire al Casello di 
Mariano Sabina. 

Abbiamo percorso la strada 
chiusa. Tutto e a posto e non vi 
e un operaio a I la vero. Dove si 
venfico lo smottamento in que
sti sei mesi si e proweduto ad 
aruinare il flume con dei cestoni 
di sassi. Ma a monte. dove e av-
venuta la frana non si e fatto 
nulla. In alto vi sono dei massi 
che stanno per schiantarsi: ma 
neppure un operaio e stato inviato 
a farli precipitare sul fiume. 
Dinann a questa assurda situa-
rione la popolarione ha or«?ani7-
zato una encgica protesta. Una 
petizjone e stata consecnata ieri 
I'altro al Prefetto. c Abbiamo da-
to dieci giorni di tempo alle Au
torita — ci dicono i prim! ahitanti 
di S. Lfberato che Incontriamo. — 

Se non avremo assicurazione che 
si riaprira presto la strada. do 
vranno fare i conti con noi: 
gia abbiamo deciso di organiz-
zare efficact manifestazioni ». • 

I fratelli Morelli .in presenza 
di un gruppo di clienti. nella loro 
officina meccanica ci dicono su-
bito che i sospetti della popo-

Lafiano: con un 

morsogliasporta 

il labbro superiore 
J BRINDISI. 19 

* Una violenfa lite e scoppiata 
icn sera in un podere alia pen-
fena di Latiano tra due fratelli. 
Pasquale c Francesco Apruzzese 
e un commerciante di bcstiame. 
Carmclo Massafra che era in evi-
dente stato di ubnachezza. La 
lite e stata sedata da alcuni vi 
cini attratti dalle urla. e da una 
pattuglia di vigih campestri che 
poi hanno proweduto ad intcres-
sare i carabmien. 

Le conseguenze piu gra\1 le 
ha riportate Pasquale Apnizzese 
che e stato ricoverato aH'ospedale 
civile di Mesagne e al quale i 
sanitan hanno riscontrato Taspor 
tazione. pare a seguito di un 
morso. del labbro supenore. An 
che il commercante ha nportato 
lesioni al capo. L'altro Apnizzese 
mvece se I'e cavata molto bent. 

II Massafra e stato arrestato 
dai carabinieri per lesioni gra 
vissime con sfrcgio permanente; 
all'atto deH'arresto ha dichiarato 
che gli erano state asportatc da 
un portafoglio 400 mila lire. 

Iazione sono questi: «Si vuolc 
facilitare la ditta appaltatrice dei 
lavori del tronco della variante 
della Flaminia. La impresa Gia-
cinti infatti Iavora molto como-
damente. con grande risparmio. 
senza il disturbo del traffico». 
Andiamo avanti. Al bar di Argenti 
la gente fa un'altra supposizione 
e dice: « I dirigenti dell'Anas 
finiranno in Tribunale per la mor-
te deH'operaio a . seguito dello 
smottamento sulla Ortana. Nes
suno si prende dunque la respon-
sabilita di aprire ». Domandiarrto 
ancora al bar piu prossimo alia 
stazione autostradale di Ort-.' ed 
il proprietario Caro Latini ci dice 
anzitutto che * se passa altro 
tempo, in questa zona la .-zente 
mantria la terra rimosra dalle 
nispe. Alia Camera di Commer-
cio ci e stato assicurato che 
I'Anas si e impegnata ad appal-
tare un lavoro di 50 milioni per 
costruire un muro di cemento a 
monte della strada per fermare 
eventuali franc. Ma la nostra 
situarione e ormai insostcnibile e 
i fatti non si vedono ». 

AI sindaco di Narni. Altcrio 
Stella chiediamo cosa ne per.sa 
il Comune: c II Consiglio comu
nale ha gia votato un ordine del 
ciomo alia imanimita per la ria-
pertura della Ortana. conside-
rando il grave danno che arreca 
a tutta la economia ed al traf
fico nazionale. Restando nel cam-
po delle ipotesi si parla di peri-
coli di smottamenti. per cui nes
suno si sente di assumere la re-
sponsahilita di firmare il decreto 
di riapertura della Ortana. Se 
mie«ta ipotesi fosse vera e'e da 
domandare sempre all'Anas per
che in qiiesti cinque mesi ed in 
questi ffiorni non si e proweduto 
a rimuovere le cause di questi 
smottamenti >. Cera infatti il 
tempo per rimuovere non un 
masso ma una montagna. 

Alberto Provantini 
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ANCONA. 19 

Ancora una volt a una ammi-
nistrazione comunale di sinistra 
hn messo in evidenza quanto 
sia profondo 1'interesse delle 
forze popnlari. per la risoluzio-
ne dei tanti problemi che le-
dono gli intercssi economici 
delle famiglie dei lavoratori. e 
tengono in apnrensione interi 
settori produttivi. 

E' il caso deH'Amministra-
zione comunale di Porto S. KI-
pidio — retta da forze popo-
lari — che ha indetto. per la 
meta del prossimo mese di 
aprile. un convegno di ammini
stratori provinciali, e comuna
li dei comuni della zona calza-
turiera (Maceratese-Fermano), 
al quale parteciperanno rap-
presentanti dell'ISSEM. e dei 
sindacati delle categorie inte-
ressate. 

La condizione operaia. colle-
gata direttamente alia situazio
ne in cui versa 1'intero setto
re calzaturiero (uno dei piu 
produttivi della nazione) sara 
discussa al fine di studiare e 
ricercare uno sbocco atto a su-
perare gli attuali squilibri esi-
stenti. Cio. nel quadro di un 
effettivo rammodernamento 
della intera struttura produt-
tiva nell'ambito delle linee di 
sviluppo della regione marchi-
giana. 

L'importan7a della iniziativa 
presa dall"amministrazione di 
Porto S. Elpidio. e evidente ove 
si consideri cho il settore ha 
avuto negli ultimi dieci anni 
(1955 1965) una notevole espan-
sione. disordinata basata sulla 
proliferazione di numerose pic-
cole aziende. cresciute. ed at-
tualmente poggianti. sulla pra-
tica del sottosalario. 

Non valgono lc tesi secondo 
cui la crisi del settore andreb 
be peggiorando qualora si con-
crdessp agli operai migliora-
menti economici. (in base al 
nnn mantenuto impegno con 
trattualc): tesi sostenute dagli 
industriali della zona (piccoli. 
medi e grossi). I.a verita e 
che la struttura delle aziende 
del maceratese e del fermano 
e fragile perche basata su un 
sistema produttivo arretrato. 
anche se esiste un livello tec-
nologico apprc77abile. Infatti 
un'industria non vive soltanto 
sulla modernita dei suoi mac 
chinari. ma soprattutto sulla 
immissionc nel mercato di pro-
dotti a prczzi competitive che 
si possono ottenere non con lo 
sfruttamento dell'operaio ma 
per il tramite di una concezio-
ne moderna dell'industria (ri
cerca del mercato. produzione e 
vendita dei prodotti cooperati-
visticamente e c c ) . Ma qui. in-
vece. Io sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo e il punto chiave 
della stnittura pmduttivistica. 
Sottosalario. disconoscimento di 
quasi tutti j diritti operai. e 
della Irgge sulle lav oranti a do-
micilio (9 ore dj lavoro per L. 
1.200). sul ben7olo. sino ad ar
rivare. in alcuni casi. alia nc-
ga7ione degli assegni familiari. 
delle ferie. della gratifica na-
talizia. 

II Convegno di Porto S. Elpi 
dio sara quindi un momento di 
denuncia delle condizioni ope
rai*? e di discussione. specie 
sulle proposte avanzate dal 
nostro partito. atte a salvaguar-
dare 1'intero settore calzaturie
ro; proposte che vertono so
prattutto sulla trasformazione 

della mcs. .a della calzatura 
di Civto.r • i Marche, in un 
Consorzio ••- '-merciale per la 
ricerca del - vcato e la ven 
dita del prtoMto. la costruzione 
di un complesso conciario con-
sortile. la utilizzazione dellTsti-
tuto tecnico di Fermo per la 
preparazione tecnica dei lavo
ratori ralzaturipri. 

Un discorso. come si vedc. 
che pone l'accento su esigenze 
nuove ed inderogabili. a cui sia 

gli enti locali che lo 
non possono esimersi dall'esa-
minare al fine di imboccare 
una nuova strada che non sia 
ancora quella della elargizione 
di incentivi senza un minimo 
controllo: scn?n cioe csst-rc si-
curi che il denaro pubblico in-
vestito sia realmente speso per 
programmi di ristrutturazione 
complessiva del settore e com
patible con i salari degli ope
rai nel rispetto dei contratti 
a/iendali e nazionali. 

Antonio Presepi 
Nella foto: operaie al lavoro 
in un calzaturificio marchi-
giano. 

| PESCARA. 19. 
• II ministro della Pubblica Istru 
j zione Gui ha sanzionato, can un 
| suo discorso. il campunilismo imi 

versitario del centro sinistra in 
Abruzzo. Nella cerimonia della 
inagurazione dpH'nnno nccademi 
co della cosiddetta « Libera Uni 

i versita G. D'Annuzio*. tenuta 
' qut'.sta mattina nella saia consi 
j hare del comune di I'escara. Gui 
I ha dato con disinvoltura il suo 

beneplacito a tutta i'operazione 
che ha portato alia nascita nelia 
regione di facolta frazionate in 

ciascuno dei capoluoghi di provin
cia, senza nes^uiiH ^orieta dal 
punto di vista culturale e soprat
tutto contro le linee indicatp dal
la rommissione par'nmentnre di 
inch'esta sulla scuoln 

Infatti egli lia parlntn fl> due 
universita hbere. una n ' ' \<\\v 
la e 1'altra suddivis-i fr' "c -1 

ra. Teramo e Ctvet' ô 1 • —, 

gato la scelta rn7io"i'i* ' •• • 
universita unica d- c-*'' 
rAbril77P. VP"PIll'o rw>- > •• 
si inipo^ni prp"pftpn't • •> -• 

II ministro A f:un'r> •>•• 
••ingra7iarp !P p^no'.T ("'• 
7csi del sirrifipio che ew * r 

no nel so^te'ipre con • »i> " 
j lanci decli enti locali 'e ••• 
i sita E' questa uni v e n l>«T • • 

Comuni e le Province nbr"».c<!| 
che non riescono ad ncfpnuvcrp 
neppurp ai loro compiti i"-titu 
zinnali e sono colpiti dai taeli 
prefettizi. onci spcmlonn. a n u 
sa della politica del centro sini
stra locale ccntinaia di nr'ioni 
allanno noH'aculturale farsa 
universitaria. 

Ma le cno**mitA del discorso di 
Gui non sono ancora finite: pcli 
ha sostennto 1'assurdi tesi che 
lo Stato debba concedes »' n*n 
prio riconoscimento a tutte V ~m\ 
7iative simili che H'"- - '• 
in nua'cbe modo 'i*v ••> 
• alitA f'i"f'r> co- : • '• 

Stato. j w r ' , J t f t 

La vrr ; t I o d ie •' •" >> 
si p ripniic'.-ito pb ;>r;i" '* • • 
sunti tp"pnte , ' ' ' r"te \\i --p ' • * 
c c u c s i o t v tic! b'l:>ncin ( 'r" ' ''• 
bliea KtruTt'onp ,-."o p*'/- *••• ' • 
acco ' to I'm dii'n r'ol if ci— • ̂ . 
cpnato'-i RnMinco ( ' T ' > r> n ' •> 
r io (DC> cho imnp"n.'tvT •' ••• o-
no « a promtioverp I'*"'"" ' •« •• 
che sia istituita so!!c :t >-"fnte 
1'universita statale in Abni'/n in 
modo che la insoddisfacente e 
preoccupante situazione vpnutasi 
a crcare nella rppione in ^ettui-
to al riconoscimento delle facol
ta libere psistenti \-enua al piu 
presto ad escrre modiflcfta e co»-
retta secondo criteri di serieta 
scientifica p riidattica » A quel-
I'ordine del giorno segul da par
te del ministro una circolare con-

COSENZA 

Concrete proposte dei 
dipendenti della 

ex clinica Marulli 
Essi ne chiedono la riapertura sotto gestione 
della Provincia e come misura immediata la 
liquidazione delle loro spettanze e la riassun-

zione in un nosocomio pubblico 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA. 19. 
Sette mesi fa la clinica « Ma

rulli », una delle due cliniche 
specializzatc in malattic polmo 
DdTi della provincia di Cosenza 
(1'altra si trova a Belvedere, ad 
oltre 100 chilometri di distnnza 
dal capoluogo) era costretta a 
cessare la sua attivita. purtrop 
po indispcnsabile. a causa della 
situazione falhnientare in cm 
s'era venuta a trovare per la 
pessima ammimstrazione dovu-
ta alia scarsa sensibilita di chi 
la dirigeva. 

I dipendenti della clinica. che 
tra I'altro non percepivano lo 
stipendio di diversi mesi e tut 
tors sono :n credito verso i pro-
pnetan della clinica stessa di 
somme che oscillano tra le 300 
e 400 mila lire ciascuno. si tro 
varono improvvisamente in mez
zo ad una strada e senza un 
lavoro. Piu volte essi hanno fatto 
presente alle massime autorita 
provinciali e comunali la loro pre-
caria situazione avanzando an
che proposte concrete e suggen-
menti in mcrito alia riapertura 
della clinica che si rende neces-
saria per evitare che gli affettl 
da malattie polmonari vadano a 
ricoverarsi ad oltre cento chi
lometri di distanza dalle loro 
case. Ma nno ad oggi nessuno Ii 
ha ascoitati. r«xsuno ha mosso un 
dito tn loro favore o verso la 
riapertura della clinica la cui 
chiusura ha aperto un grave 
problema collettivo. 

Pochi giorni fa per Tennesima 
volta si sono riuniti m assemblea 
convocata dal smdacato provin
ciale Enti locali ed ospedalieri 
aderenti alia CGIL ed hanno ap-
provato un ordine del giorno che 
e stato fatto pervenire al mim-
stero della SanitA. al Pre«idente 
deirAmministra7ione provinciale. 
al medico provinciale e al pre
fetto. 

Nel citato ordine del giorno I 
dipendenti dell ex clinica « Ma
rulli » stigmatizzando il fatto che 
nonostante i continui solleciti 
purtroppo essi non hanno ancora 
avuto liquidate da parte delle 
autorita giudiziarie (Sezione fal-
iimenti) che curano i beni dell'ex 
clinica fallita le loro spettanze 
e che le autorita competenti. piu 
volte interessante dal Sindacato 
della CGIL a cui aderiscono. 
«hanno dimostrato una scarsis-
sima sensibilita in merito a tutta 
la vicenda e nulla hanno fatto 
per poter riaprire la clinica on-
de dare lavoro a 31 padri e ma-
dri di famiglia che da piu me
si vivono nella piu squallida mi-
seria dopo essere stati buttati sul 
lastrico per la chiusura della cli

nica medesima. « Questa tale sen
sibilita — prosegue I'odg — e sta
ta dimostrata anche nei confront! 
della cittadinanza di Cosenza e 
di tutti i Comuni compresi in \m 
raggio di almeno 50 chilometri 
le cm popolazioni si trovano spri 
za un pronto soccorso per ma
lattie spocifiche ed e accadtitn 
the in questi mesi tale servizio 
e stato soddisfatto dall'Ospedalc 
civile, con tutte le gravi consc-
guenze facilmente intuibili ». 

In base a queste considerazio-
ni i dipendenti dell'er cliniea 
« Marulli » e il sindacato Enti lo
cali ed Ospedalieri della CGIL 
chiedono per la ennesima volta 
alle autorita competenti: 

1) un immediato intervento 
perchd vengano liquidati i loro 

diritti sollecitando. come primo 
passo attraveso la prefettura 
di Messina, il Consorzio An tit u-
bercolare della citta sicula per
che paghi gli oltre 10 milioni di 
lire che deve. per trascorsi ri-
coveri di ammalati. alia clinica 
« Manilli » in modo che il ctira-
tore gli intercssi di quest'ultima 
possa dare ai lavoratori almeno 
una parte di quanto e loro do-
vuto; 

2) la riapertura della clinica 
sotto la gestione deirAmministra-
7ione provinciale attraverso il 
Consorzio Antitubercolare di Co
senza (un prowedimento questo 
che avra il potere di ridane il 
lavoro ai lavoratori disoccupati 
e di soddisfare le ragioni di op-
portunita che consigliano la pre
senza di una clinica di questo 
tipo a Cosenza): 

3) un prowedimento imme
diato che permetta ai lavoratori. 
in attesa che si napra la cli
nica. di venire assunti. magarl 
in via prowisoria. prcsso l'Ospe-
dale civile oppure presso I'ospp-
dale « Mariano Santo» o in al
tri enti simih (ci6 e possibile in 
diversi enti di questi enti e so
prattutto allOspedale civile di 
Cosenza le assunzioni di perso
nale awengono in continuazione 
e senza concorso. awengono in 
forma clientelare senza rispetto 
delle leggi. delle norme e del re-
golamenti). 

I dipendenti dell'ex clinica 
c Marulli ». jnfine. fanno presen-
te che nel caso dovessero incon-
trare ancora una volta «insen-
sibilita e indifferenza ». saranno 
costretti ad esaminare piu con
crete iniziative per difpndere i 
propri dintti: piu precisamente 
prowederanno ad investire con 
ogni mezzo a disposirione I'opi-
nio pubblica della cilia e della 
provincia per chicdere In soli-
darieta e I'appoggio di tutti. 

Olofeme Carpino 
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