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La Carovana dell'Unità attraverso l'Umbria 

Entusiasmante incontro davanti 
alle 

Acciaierie 
Duecento copie dell'Unità vendute in pochi minuti 
Interesse per la nuova iniziativa del nostro gior
nale: « E' importante avere una pagina in più per 
sostenere le lotte operaie » - Raccolti 30 abbona
menti: domenica a Terni diffusione di 7 mila copie 

Dal nostro inviato 
TERNI. L'I 

La Carovana dell'Unità ha 
percorso i primi duecento chi 
lomctri del suo viaggio per 
l'Umbria. Un itinerario costei 
lato di tappe le più diuT.se fra 
loro: si sosta davanti alle fah 
tinche grandi come la Terni. 
dalle strutture dinamiche e mo 
derne. sotto loggiati' mediocwili 
delle * Piazze del Popolo » i o 
m e a Narni. davanti alle poi te 
etruschi* e romane come ad 
Amelia, sul sagrato delle grandi 
rhie.se gotiche come il Duomo 
di Orvieto, nella sede della 
cooperativa di pescatori del 
l ' incantevole lago di Piediluco. 

Dovunque lo stesso calore 
umano fascia il IUIIHO co i ' eo 
di auto preceduto dal furgone 
rosso che trasporta le copie del 
nostro giornale: l'unico che 
ogni giorno segue le lotte dei 
lavoratori, ne difende i diritti. 
ne sost iene le rivendica/ioni. 

Davanti alle Acciaierie della 
Terni, nel giro di pochi minuti, 
oggi sono state vendute dui-
cento copie dell'Unità che in 
prima pagina ripoitava la noti 
zia dei 370 lavoratori della 
« Terni » di Papigno assol'i 
« perché — ha detto il Tritili 
naie — la occupazione di una 
fabbrica non costituisce reato ». 
Davanti alla fabbrica di Papi 
gno. nella s tessa mattinata, ne 
sono state \ e n d u l e una settan
tina di copie. Gli operai che 
entravano ripiegavano con deli 
catezza il giornale e lo eusto 
divano nelle tasche delle tute 
e dei giubbotti da lavoro, quelli 
che uscivano in bicicletta posa 
vano un piede a terra e restali 
do in equilibrio leggevano i 
servizi , commentavano le noti-
rie . ascoltavano con \o l t i iute-

Ha reclutato 
303 compagni 

a Ponte Felcino 

Il compagno Cesare Pesaresi di 
Ponte Felcino (Perugia), ha so
lo ha reclutato nella sua zona 
ben 303 compaeni al Partito 
per il 19G6 contribuendo note-
\olmentc al raggiungimento del 
137 per cento degli iscritti da 
parte della sua Sezione. 

lessati la \ o c e del compagno 
Schacherl. capo redattore del 
nostro giornale, che insieme ai 
componenti della segreteria del 
la Federa/ ione di Terni e della 
Commissione Interna della fah 
lirica sostava ai cancell i e ripe 
teva la notizia forse più at 
tesa: < Da domenica l'Vmtu 
a\r<i ogni giorno una pagina 
in più: una pagina dedicata 
alla cronaca dell'Umbri.! e del 
le Marchi'; alle notizie delle 
due p r o u i u e di Terni e di 
Perugia ». 

L'mi/iativa è accolta ovini 
que ( on interesse ed è attesa 
con impa/ ien /a . « E' fondameli 
tale — ci diceva il compagno 
Paccar.i . della Commissione In 
terna delle Acciaierie — dispor 
re di una pagina m più per 

propagandare e per incoraggiare 
i lavoratoli . Io sono un vec 
ehm operaio; da 24 anni lavo-
do nelle Acciaierie: ho eomin 
ciato che avevo solo quindici 
anni. II giornale è stato seni 
p i e lo strumento più valido del 
mio lavoro politico in fabbrica. 
Si sente la necessità di una 
diffusione maggiore spec ie tra 
i giovani che entrano in fab
brica e prima ancora di essere 
assunti. \e i igono selezionati, in 
timoriti. forzati a diventare al 
Irati dei padioni i quali cer
cano in tutti i modi di dividere 
le Tor/e del la \oro . . . >. 

Le s tesse parole ci sono s late 
ripetute anche nelle zone agri-
i o l e come a Orvieto dove la 
diffusione del nostro giornale 
diventa un lungo viaggio da un 
podere all'altro. 

L'impegno del Partito ha ri
sposto in pieno alla nuova ini
ziativa editoriale: durante il 
suo itinerario la Carovana ha 
raccolto dalla v i \ a \ o c e dei 
compagni notizie sulla prossima 
diffusione, le s tesse che sono 
state ripetute nella Casa del 
popolo < A. Gramsci >•. durante 
la riunione tenuta in serata 
con i segretari di sezione del 
comune di Terni, con i membri 
del Comitato federale e della 
commissione federale di con
trollo e i diffusori dell 'Unità: 
dei 100 abbonamenti annuali 
posti come obiettivo ne sono 
stati già realizzati 30; dome
nica prossima solo a Terni sa
ranno diffuse 7.000 copie: a Col 
lescipoli il compagno Gauden
zio Bernardinangeli . segretario 
di una grossa sezione di Terni. 
ha raccolto 21 abbonamenti 
all'Unità. Gli applausi sottoli
neavano i successi già ottenuti. 
come quello riportato dal se
gretario di Cesi dove l'obiet
tivo è stato già ampiamente su-
pcrato e raddoppiato. 

La prima entusiasmante tap
pa della carovana si è conclusa 
a Piediluco dove la sezione ha 
versato 13 abbonamenti . Do
mani . da qui. si partirà alla 
volta di Perugia: poi sarà la 
volta delle Marche. 

Elisabetta Bonucci 

i 
| L'incontro avverrà venerdì ad Apecchio 
| I 

\ Marche: grandi preparativi \ 
per accogliere la Carovana 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 13. 

Venerdì mattina, verso le 10.30 la Ca 
rovana de « l ' U n i t à » proveniente dall'Uni 
bria sarà accolta nelle Marche da un 
folto gruppo di compagni della prnwncia 
di Pesaro. L'incontro avverrà al contine 
fra le due regioni e precisamente ad 
Apecchio. Qui ai compagni umbri, che 
hanno seguito con colonne di auto le mac 
chine del nostro giornale, si sostituiranno 
i compagni marchigiani. 

La carovana — di cui fanno parte \ a n 
redattori, fra cui il redattore capo Bruno 
Schacherl ed il capo dell'ufficio stampa 
Taddeo Conca — sosterà nelle Marche 
sino a mercoledì della prossima settima 
na La manifesta/ ione culminante a\ rà 
luogo meicoledì ad Ascoli Piceno ove ter 
rà un comizio il compagno on. Mario All
eata, direttore de « l'Unità ». 

Com'è noto, l'iniziativa è stata presa 
da! nostro giornale in concomitanza con 
l'inaugurazione - - ' tissata per domenica 
17 aprile — di una pagina dedicata inte
ramente alle Marche ed all'Umbria. 

Le cinque Federazioni comuniste mar
chigiane dal canto loro, dopo assemblee 
e riunioni di partito, hanno assunto un 
largo impegno per l'aumento della diffu
sione del giornale — sopratutto .sottofor
ma di abbonamenti — nella regione. An 
zi. proprio ai componenti della carovana 
saranno consegnati gli abbonamenti sot
toscritti negli ultimi giorni e verranno pre
sentate le prenotazioni per le diffusioni 
straordinarie del 24 aprile e del 1" maggio . 

Tuttavia, il giro della Carovana de 
« l'Unità » nelle Marche non sarà soltanto 
un fatto propagandistico, né si esaurirà 
all'interno dei rapporti fra giornale e par 
tito. Costituirà certamente una grossa ma
nifestazione politica. Ne saranno i mo 
menti principali e più significativi l'incon
tro con i contadini dell'Urbinate previsto 
per sabato mattina, e. nella serata dello 
stesso giorno, l'incontro con gli operai 
della periferia. la "cintura rossa", di Pe
saro. Ed ancora: le conferenze alle Case 
del Popolo di Chiaravalle e di Senigall ia. 
Poi la manifestazione centrale per la pro
vincia di Ancona: il comizio nel popoloso 
quartiere anconetano di Piano San Lazzaro. 

In provincia di Macerata, nella giornata 
di lunedi, la Carovana de « l'Unità > so
sterà di fronte ai cancell i del le fabbri
che di Porto Potenza Picena e di Ci\ i-
lanova al termine del primo turno di 
lavoro. Qui si improvviseranno brevi ' as
semblee con gli operai. Mercoledì il com
pagno Alleata ed i componenti la Caro
vana avranno un incontro con folte rap
presentanze dei quartieri di Ascoli Pice
no. Poi . come abbiamo detto, il direttore 
del nostro giornale terrà un comizio: la 
manifestazione costituirà per il PCI l'aper
tura della campagna elettorale per il rin
novo del Consiglio comunale ascolano. 

Nello s tesso giorno altro denso program

ma. Dopo un comizio a F e m i o la Caio 
vana si sposterà nella zona di pioduzione 
calzaturiera (Montenegro. Monturano ecc . ) 
per prendere contatto con gli operai delle 
varie località. , 

Abbiamo citato solo alcuni aspetti del 
giro de « l'Unità * nelle Marche. Natii 
ralmente la ca iovana attraverserà decine 
di centri ed ovunque sono previste testi 
monianze di viva simpatia e di solida 
rietà verso il quotidiano dei comunisti 
italiani. 

Ed ecco un sunto del programma pie 
disposto dalle cinque Federazioni marchi 
giane: 
PROVINCIA DI PESARO 

Venerili 15: Apecchio ore 10.30 intontìo 
con la carovana proveniente da Citta di 
Castello; passaggio a Piobbico. Acquale 
glia. Furio, Calmaz/o; Fossombrone ore 12 
giro per la citta e sosta; Fano o i e ló.'iO 
giro per le frazioni delia città; P e i a i o 
ore 1!) ed in serata assemblea nelle Case 
del Popolo di Villa Fastiggi e Villa San 

Sabato 16: Pesaro ore !) giro al cent io 
della citta e partenza per Cibino con pas 
saggi a Rio Salso. Ca Gallo e Schieti; 
Urbino ore 11.30 comizio e sosta. Fermi 
guano ore 16: ore 17.30 Cagli; Pergola 
ore 20 assemblee popolari. 
Martino. 

PROVINCIA DI ANCONA 
Domenica 17: Fabriano ore 9.30; Tesi 

(sezione Setificio) ore 10.30; Chiaravalle 
(Casa del Popolo) ore 11.30; Collemarino 
di Ancona ore 12-12.30; Falconara Marit 
lima ore 13; Senigallia ore 15 (assemblea 
Casa del Popolo): Ancona ore 18 comizio 
Piano San Lazzaro. In serata prosegui 
mento per Osimo. Castelfidaido. Loreto e 
Portorccanati. 

PROVINCIA DI MACERATA 
Lunedi 1K: partenza ore !».30 da Porto 

1 ecanati e transiti a Recanati. Montefano. 
Potenza Picena; Porto Potenza Picena 
ore 12 incontro con gli operai della locale 
fabbrica di mattonelle; Civitanova Mar
che ore 13 incontro con gli operai della 
SGI; dalle ore 15 alle 16.30 transiti per 
Monte San Giusto e Corridonia; Macerata 
ore 17 giro in città: Tolentino ore 18.30 
assemblea Casa del Popolo; nel frattem
po la carovana proseguirà per San Seve
rino ed il centro universitario di Came
rino. In serata ritorno a Macerata. 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

Martedì 19: dopo la partenza da Mace
rata arrivo a Grottammare alle 10; San 
Benedetto del T. ore 10,30 incontro con 
i - compagni della cittadina; dalle 11.30 
alle 12,30 passaggio lungo i paesi della 
Salaria fino ad Ascoli Piceno. 

Mercoledì 20: comizio ad Ascoli del 
l'on. Mario Alicata; alle ore 10,30 pas
saggio per Porto San Giorgio; Fermo 
ore 11 comizio. Nel pomeriggio giro per 
i centri calzaturieri con soste ed incontri 
a Monturano e Montegranaro. 

w. m. 

FOGGIA: migliaia di famiglie senza una casa decente 

In questo stato 
di abbandono si 
presenta il quar
tiere San Pio X: 
I bambini, privi 
di asili-nido, gio
cano tra le pie
tre. In basso-
l'interno dell'uni
co vano In cui 
vive la famiglia 
Russo 

C'È URGENTE NECESSITA 
DI 50 MILA NUOVI VANI 

Drammatici risultati di un'inchiesta condotta 
dal Comitato cittadino del PCI - Centinaia di 
tuguri, grotte e case malsane: famiglie di 4-5 
persone in un solo vano privo di servizi igienici 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 13 

Da una inchiesta che sta con 
ducendo a Foggia il Comitato 
cittadino del PCI sulla situazio
ne dell'edilizia, il grave prò 
blema della casa sta venendo 
fuori in tutta la sua tiravi imiti 
cita. Le famiglie di migliaia e 
migliaia di lavoratori vivono 
ammucchiate: .spc.s>. 4 5 perso 
ne in un solo vano che. nei 
maggiori dei casi, non è prov 
visto di acqua e di fogna. Di 
ciò soffrono le conseguenze spe 
cialmente i bambini m tenera 
età 

1 tuguri, le grotte, le case 
malsane si contano a centinaia: 
persino nel centro cittadino non 
mancano le grotte dove la gen 
te non ha nemmeno l'aria per 
respirare, né spazio per muo-

Ha giurato il 
sindaco di Andria 

BARI. Vi 
Il compagno Riccardo Dicorato. 

eletto recentemente ' sindaco di 
Andria. ha prestato giuramento 
questa mattina in Prefettura. Do
mani mattina il nuovo sindaco di 
Andria avrà il MIO primo incon
tro ufficiale con il personale del 
Comune nella sala consiliare. 
presente anche la cittadinanza. 

La riunione del Consiglio co
munale di Andria per la elezio
ne della nuova giunta si prevede 
per il 22 aprile prossimo. 

L'itinerario di oggi 
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Spoleto <r 

La Carovana dell'* Unit i > 
che ì«ri ha iniziato il suo giro 
attraverso l'Umbria toccando i 
cantri più importanti della pro
vincia di Terni — riprende il 
suo viaggio oggi con partenza 
alla ore 9,30 da piazza S. Fran
cesco di Spoleto. , 

Il corteo di auto giungerà j 
alle ore 11,30 a Foligno dove | 
sosterà in piazza della Repub- ' 
blica; quindi proseguirà il suo 
Itinerario verso Spello giun
gendovi alle ore 14 

Dopo wr toccato Assisi 
(era H ) , Bastia (ore HJO) , 
p*«t« S. Giovarmi (17,30), pon

te Valleceppi (17,45), Ponte 
Felcino (ore 11), la Carovana 
sarà a Pretola alle ore 11,15 
circa. Di qui il viaggio degli 
« Amici dell'Unità » proseguirà 
verso Perugia dove si svolgerà 
la manifestazione centrale. 

Alle ore 11,30 nella Sala dei 
Molari, il compagno Bruno 
Schacherl, redattore capo del 
nostro giornale, terrà una con
ferenza. Quindi, nel corso del
l'Attivo provinciale del Partito 
indetto nella Casa del Popolo 
di Ponte d'Oddi — saranno 
premiati I migliori diffusori 
deW't Unit i K 

TRANI: il Comune è ancora senza un'amministrazione 

Eletto il sindaco salta 
l'accordo per la Giunta 

Nostro servìzio 
T R A M . 13 

Traili è ancora senza am
ministrazione. L'accordo tra 
la DC. il PSI e il PSDI. t h e 
sembrava raggiunto, a distan
za di pochi minuti dall'inizio 
della seduta consil iare del
l'altra sera è saltato per aria. 
subito dopo la nomina del sin
daco. la democristiana prof.ssa 
Antonietta Talamo. 

L'accordo tra la DC. spac
cata in due (la sezione è ret
ta da un commissario , il sin 
daco democristiano in carica 
Grilli'». il PSDI anche questo 
diviso in due. in quanto due 
consiglieri sono passati recen 
temente al PSI. e il PSI . prò 
vedeva , oltre alla elezione 
a v \ e n u t a — del sindaco, anche 
quella degli assessori effettivi . 
due per ogni partito, e di due 
assessori supplenti, uno del 
PSDI e uno del PSI. Alla vota
zione degli assessori , che segui
va quella del sindaco, si aveva 
la prova della fragilità dell'ac
cordo raggiunto tra i tre par 
titi Risultavano eletti , infal 
ti. soltanto due Hs«os-on de 
motrist iam. uno del P>I r uno 
del PSDI 

Questi risultali, che l.iMiav.i 
no fuori dalla giunta, nono 
stante gli accordi, un asse* 
sore del PSI e uno de! PSDI. 
susci tavano la reazione del 
gruppo social ista, di quello so 
cialdemocratico. e la protesta 
del gruppo comunista. Questi 
gruppi abbandonavano l'aula 
consil iare (non si è proceduto 
nemmeno alla e ie / ione degli a s . 
•esson supplenti1», tra le prò 

spaccatura del suo gruppo con
sil iare e della s tessa sezione 
del partito. Da una parte vi è 
il s indaco, ora dimissionario, il 
geometra Grilli, che asser i sce 
di rappresentare il partito e 
cerca di realizzare accordi per 
una giunta di centrosinistra. 
dall'altra vi è un altro gruppo 
della DC. capegg iato dall 'ex 
s indaco Baldassarre , che si 
dichiara l'unica espressione 
della DC e. quindi, non ricono 
se e gli accordi raggiunti. 

Dopo questo ennesimo ten 
tativo fallito di risolvere la 
lunga crisi dell 'amministrazio 
ne. trova ancor più valida con 
ferma l'indicazione fatta da 
tempo dal PCI. l'unica valida 
e possibile, perché riprenda la 
vita amministrativa della cit
tà: la elezione, sulla ba<=e di 
un programma concordato, di 
una giunta di sinistra, che com
prenda PCI. PSI e PSDI. so 
luzione. questa, possibile dato 
che questo schieramento di si
nistra conta 23 con«=islien su 

! 40 

\ l tre soluzioni, che tengano 
I fuori dalla giunta una forza 
j come quella del PCI. che con 
j M ben !) consiglieri , non potr.'* 
' avere vita lunga, mentre il 

prorastmarsi di questa crisi . 
oltre a danneggiare ancora la 
città, non fa che favorire la 

DC. che vede in una soluzione 
commissariale la via d'uscita 
per sanare i propri violenti 
contrasti interni. Seguire anco
ra la DC su questa strada si
gnifica danneggiare ancora la 
vita amministrativa di Trani e 

Nuovo scandalo del 

centrosinistra a Bari? 
Sarebbe in corso un'indagine su di un altro caso 

di interesse privato in atti d'ufficio all'ECA 

B\KI. Il 
Xnco1".! 'in 'Ti'c-inio r!"!'a Ma 

2.-Tra! .rj ->JK OJKT.KO del con'ro 

*iru*tra a Ba'i. dopo n'iclì: a 
pro?x>sito dei noti scindali ediliz.i'' 

Negli amb.ent! de! Palazzo d 
Giustizia circo'.a in-isun'e la v(> | 
ce che «arebbe m cor-o una inda 
g.m> s.i di un altro ca-o di ;n:e 
res5*" privalo ;n atti d .ìffico Si 
tratta di un componente dt'l'a 
e o m m . ^ o o e anvnmiMrat' »<" do; 
ì Knie Com male d. Concimo, cnv 
e anche d:re'.to-e d̂  i.n fo.J. <» 
qjna.Cina'r (i i-,i.'_dz.i>. «• f̂K a 
; »:a Q >e«"o c«>'r.,x'x-'i:e '.<t IO-II 

ir.i-x.ione awtbbe ottenuto dalla i 
cirri n ^ <>•>»"• -'.0--J !V>*o\o'.. -or» • -

rers» tanto e stretta la * cu 
MI *. Di questa grave sttua:io 
ne siamo stuti testimoni oculari 
perchè di persona ci starno re
cati in più parti della città per 
vedere, per constatare, per toc 
care la realtà con mano. Ebbe 
ne il quadro che abbiamo avu
to è avvilente, incredibile. 

ti' il caso del rione Carmine 
nel cuore di Foggia, dove tio 
vano la propria sede il Palazzo 
della Provincia, la Prefettura. 
il Municipio, la Banca Commer 
fiale e numerosi palazzoni a 
sette, otto, dieci piani, eleganti 
e spaziosi. Le donne del quar 
fiere ci hanno segnalato una se 
rie di necessità die mancano. 
prima fra tutte l'acqua e la 
fogna. <r In queste case ci am
maliamo di reumatismi; è una 
vergogna che non onora il prò 
gresso. Siamo stanche di vive 
re in pochi metri quadrati. Du 
ra da 18 anni questa vita, è 
ora di finirla ». Con (pieste pa 
role angosciate che esprimono 
la drammaticità cui è giunto il 
problema della casa, ci ìia ac
collo una robusta donna del po
polo: Domenica Maria Cuozzo, 
cinquantenne. Siamo entrati nel
la sua casa di un vano, in via 
Dogana dei Sali. La stanza mi 
stira circa 1C> metri quadrati, il 
soffitto basso. Ebbene in sì pò 
co spazio vivono cinque perso 
ne: Pietro Schiarane di 65 an-
in. Virgìnia del Monte di 81 an
ni. Nicola Russo di 13 anni. Vir
ginia Russo di fi anni e Dome
nica Maria Cuozzo. 

Ci siamo presi la briga di an 
notare quanta roba vi era nel 
la stanza: un letto matrimonia 
le. un letto per i due bambini. 
dieci sedie, una vaschetta, un 
piccolo pozzo nero, un armadio. 
una dispensa, un tavolo una 
mensola, il televisore e alt ri-
piccole cose. 

L'umidità dei muri era im 
presstonante. Maria Domenica 
Cuozzo è stata costretta ad /so 
lare i letti con del cartone per 
isolare l'umidità. La pigione di 
casa è abbastanza alta: 7 mila 
lire al mese, senza acqua e fn 
gna. « Da 18 anni che vivo nei 
tuguri, non entra mai un bri 
violo di sole. Poveri miei barn 
bini che devono vivere m questo 
s/nfo. Dio non e guitto con noi *. 
Con queste p'irole ci liti conge 
dato la Cuozzo 

Ma non e questo il solo caso. 
ve ne sono tanti e tanti altri. 
Mario Larinese abita m un va 
no a via Intontì con dieci per 
sane. Antonio Galante m via 
Lucciola con sei e pnga '-» f i 
fa lire al mese: Renato Russo 
in via S. Orafi con 9 pers-one: 
Giovanni lepore con sei perso 
ne e paga 10 mila e cinquecento 
lire al mese di canone. E <ovj 
r ia . 

. \ Foggia il problema della 
ca*a e cerar,ente grate L'a:n 
mmixtrazione comunale di cen 
tros-mi.stra m que-to delicato 
rettore ha fallito la sua politi
ca in quanto mentre «i e avu
to un aumento della specula
zione edilizia e delle aree fab 
fendibili, dall'altro si e regi 
.strato un calo notevole delle 
costruzioni per alloggi popolari. 

, . . Il PCI. nella sua recente con 
Barbara. :n provincia a: Ancona j feren:a rtVadma. ha posto con 

I rap;>re-« n'an'i ci»-. PSDI h.ìi ; . , . - J . ,.,?..„ 
" i ,- | )orza la necessita di ruoli e 

-co--o ì Te ' ' dramma dell'edilizia pò 
' ,_<rr. * p'>lare per parautire a lutti una 

H.->T "»i-- •.. ! . n!.>..f [ ctf-><: decere, "iunita rì: tutti i 
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LA S P E Z I A 

Oggi in sciopero 

dipendenti dalle aziende 

di pubblico trasporto 
Dalla nostra redazione 

LA SPEZIA. 13. 
Domani giovedì i dipendenti 

del le az iende di pubblico tra
sporto in concess ione della prò 
vincia ili Sjh'/ia. M>->pe-nder,in 
no i! serv i / io p<-r quattro ore. 
dalle ore 1»! alle UO 

L'dAone di sciopero condi i 
de la fase di lotta articolata 
iniziata il -1 marzo scorso pt-r 
il r innoio del contralto nazio 
naie di categoria . I.a lotta si 
e sv i luppi la MMO ad oggi con 
grande vigore e compattezza. 
I padroni hanno tentato cori 
tutti i mezzi, mediante intimi 
dazioni e attentati al diritto di 
sciopero, di frenare la lotta dei 
lavoratori M-nza rrtenere tutta 
via i risultati sperati 

A La Spezia H «-ono \ e n f i 
caii i"qiia!i(ì( abili atti provo
catori peli,- az'cnde della S U \ 
e della SAHSA dove sono sta'i 
colpiti ì lavoratori che hanno 
partecipato allo «ciopero con 
multe e sospensioni. La parti 
npdz iono all 'azione s indacale 
ha raggiunto percentuali e le
vat i ss ime. Sono interessati al lo 
sciopero di domani circa cin
quecento lavoratori . 

Avezzano: incontro 
dei deputati 

abruzzesi del PCI 
con gli operai 

WKZZANO 13 
Slamane, di fronte allo zucche 

nficio SAZ\ e alla cartiera SII. 
di Avezzano. M ,. avuto un in 
contro dei deputati comunisti 
abruzzesi con d i operai, per il 
lustrare il progetto di legge sulla 
«insta causa nei licenziamenti chr 
si discuterà tra giorni alla Ca
mera 

All'incontro, davanti ai cancelli 
dello zuccherificio, erano pre 
Mntt sii on (iiorgi r Illuminati 
i ciuali hanno brevemente fatto 
conoscere il significato di C|t;e«t* 
b.iU.tnli.! ai iiuirerosi oj>erai in 
lerveni.ti. Dav.mti al piazza'? del 
c.inticie SIL er^no precinti il 

incitatore Di Paolantonio e I onn 
revole Di M.mro accompagnati 
rial segretario della Federarlo 
ne. Sandirocco. 

Anche gli operai di questa fab
brica sono affluiti numerosis«i 
mi. Il compagno on. Di Mauro 
si è intrattenuto brevemente «fe
erie sul problema assistenziale 

T n .\o:i f>irI«ino -nUr.e. dell ab 

teste del pubblico presente che i aiutare la DC. con una soluzio 
individuava subito nella DC la 
maggiore responsabile del prò 
crastinarsi di una crisi della 
amministrazione comunale di 
Trani. che dura ormai dalle 
elezioni amministrative del no
vembre 1964. 

Alla origine di questo tti 
to^glMnèitto news ÌMi ^4 • M 

ne commissar ia le della crini. 

l'invio del vc-bale delia «eduta 
alla magistratura. 

La notizia ha suscitato vivo e 
crescente imbarazzo negli am
bienti del centrosinistra barene. 
d a molto preoccupati dell'inda 
gme ;n cor>o da nar'e cV.la Ma 
entratura «ai no'i scandali ed -

Tram ha bisogno, invece, di !.zi Infatti, «ono stati co'.pti da 
una amministrazione stabile. 
che affronti i gravi e urgenti 
problemi. Questo è possibile 
soltanto con una giunta PSI . 
P S D I e PCI . 

mandato di comparizione e sono 
stati interroga'i da'la Magi-tra 
tura. l 'e\ sindaco democristiano 
mg. Lozupone. l'ex segretario del 
Comitato Comunale della DC. mg. 
Lamaddalena. il delegato del sin-
A M O <M qMrtief» CEP • tfcrt. 

ffovemo della co«a pubblica, ma 
-ono giunti persino a rimane? 
giare il bilancio — in considera-
rone . dicono, della loro espe 
rien7a — nonostante le decisioni 
della Giunta 

Ma il dispenso non è soltanto 
q.n. perchè è anche noto che la 
DC <i *:a «eh erando «a d i? cam 
Pi oppo-.ii- 1 uno le*a fo al Tinti 
ed alla -egreter a DC. l'a'tro at 
torno al «indaco, il quale -i e 
accattivata anche la solidarietà 
dell'unico rappresentante repub
blicano. 

Lotta in famiglia, dunque, che 
può trasformarsi m lotta politica 

• tutta te aohatiiML 

asfaltate, non ri sono i pronto-
soccorso. gli ambulatori comu
nali. non sono muniti di tutte 
quelle attrezzature necessarie 
che renda autosuj'fidente un 
quartiere. I bambini, di tutte 
le età. devono passare il tem
po libero giocando per terra. 
stdi> pietre, per mancanza di 
asili nido e giardini. 

Questa è la tragica situazio 
ne dell'edilizia popolare a Fog
gia dopo quattro anni di am
ministrazione di centrosinistra. 

RUIMHIO Cumiyeio 

Viva attesa in Capitanata 

per la delegazione del PCI 
F(X;GIA. LI 

Viva è l 'attesa tra le popo
lazioni e i lavoratori della Ca
pitanata per la visita c h e la 
delegazione dei gruppi parla
mentari del PCI del Senato e 
della Camera compirà dal 15 
al 17 aprile in molti comuni 
della provincia di Fogg ia . 

La delegazione, c o m e è noto, 
è capeggiata dal compagno 
Giancarlo Pajetta e sarà in 
visita nella Pugl ia per un esa
m e della s i tuazione economica 
della regione. 

B programma per l a provin

cia di Foggia riguarda v is i te 
che si effettueranno il giorno 
15 a Cerignola. Torremaggio-
re. Biccar i ; il giorno 16 a 
Fogg ia . Ascoli . Lucerà. San 
Severo . 

Il 17 avrà luogo a Manfre 
donia un convegno sul t e m a : 
« T e r r a , acqua e metano al 
s e r v i n o dello svi luppo econo 
mico del la Capitanata >. Rela
tore sarà il compagno dottor 
Girolamo Campo. Il convegno 
sarà presieduto dall 'on. Miche
l e M a g n o e interverrà il com
pagno on . Giancarlo Paje t ta 
con Finterà delegazioni, 
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