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UlUljlii^UYii da| vofo de| 12 . S) giugno scorso 

Nostro servizio 
TERAMO, 7 

Le elezioni del 12 giugno han-
no confermato il PCI come una 
grande for/a politica che ri-
scuote larghi consensi tra tutte 
le categoric dei lavoratori e 
del ccto medio della citta di 

no che si e partito di potcre 
— prima cd indipendentemente 
dagli incarichi di direzione che 
si hanno — nella misura in cui 
si 6 in grado di elaborare e di 
portare avanti, su ogni que
st ione, una propria soluzione 
po«itiva. 

II PCI mette a servizio di 
Giulianova, Occorre pero subito [ Giulianova 1'attivita del pro 

aggiungere da parte nostra 
— con la franchezza ed il senso 
autocritico t h e distinguono i co-
munisti — che il risultato pur 
importante useito dalle urne e 
lungi dal rappresentare una con-
ferma della grarule vittoria del 
1902. di quella avanzata che 
fu di tali proporzioni da non 
trovare, neanche su scala na-
zionale, nessun termine di con-
fronto. 

Nel 1962 la nostra rappresen-
tnnza consil iare venne porta-
ta da 10 a 14 membri, mentre 
oggi si ridimensiona ad 11 con-
siglieri come conseguenza di 
una fless'ione registrata, in voti 
ed in percentuali . rispetto non 
solo ai 1962. ma anche al '63 
ed al "64. La DC nonostante i 
ricatti, le promesse, le candi
dature « b o m b a >. sul piano 
amministrativo non avanza. 
Nel le ultime tre tornate eletto-
rali comunali ottiene lo stesso 
numero di seggi e perde via 
via in percentuale: 13 conw-
glieri nel '60 (42,2 r«). 13 nel 
'62 (40%). 13 nel '66 (39.6%). 

I dati elettorali di oggi indi-
cano. prima di ogni altra cosa , 
una negativa * rivalsa ^ di tipo 
socialdemocratico al nostro 
successo (verifieatosi nel '62 e 
nel '63) dovuto soprattutto ad 
una reazione dell'elettorato per 
1 primi cedimenti del PSI . 

L'esame del voto che con se-
rieta e serenita nelle organiz
zazioni nostre viene approfon-
dito. non si pud riferire solo. 
pero. ai fattori piu spiccata-
mente politici. A questi fntU»i 
s e ne intrecciano altri che sono 
di «or ig ine amministrativa >. 
In tal senso e nel contesto di 
un giudizio eompless ivamente 
positivo del lavoro svolto dal 
partito. va rilevata la insufli-
cienza di questi anni in un piu 
stretto col legamento. in un piu 
esteso rapporto democratico. 
c ioe. tra amministrazione e cit-
tadinanza per chiamare all'a-
zione le popolazioni interessa-
te, per un loro ruolo da pro
tagonist! reali. E ' cosi acca-
duto che non sono stati mess i 
suffieientemente in cvidenza e 
denunciati enn la dovuta forza 
gli ostacoli frapnosti da una 
politica govemnt iva che ha si-
gniflcato il blocco della spesa 
pubblica. la comnressinne del
lo autonomie locali. la ncga-
zione di ogni riforma. l'ado-
zione di indirizzi che hanno 
negato la possihilitA di un ado-
guato sviluppo industriale. agri-
colo. turistico ed cconomico ge-
nerale . 

II risultato attuale. che si 
presta a considerazioni criti-
che , non modifica pero la no
stra funzione. c h e e propria di 
un partito con una larga base 
popolare. un sufFragio di ben 
3.290 voti. che ha finalita poli-
t lche ed amministrative e so
prattutto quella di una batta-
glia per avanzare al soeiali-
smo nelle condizioni proprie 
del nostro P a e s e . Tutto cio non 
si modifica certamente per al-
cuni punti in perccntuale in 
piu o in mono di questa o quel-
1'altra vicenda elettorale. 

C'e — come ieri e non meno 
dl ieri — un ruolo politico de-
terminante al quale il PCI de-
v e assolvere nella citta di Giu
lianova nell 'csprimere le aspi-
razioni e gli interessi decli 
operai. dei contadini. dei bie-
ticoltori. dei pescatori, dei ceti 
medi urbani. attravcrso un'a-
zione unitaria nelle fabbriche. 
nei cantieri . nel le campagne . 
tra tutti i ceti produttivi. per 
la soluzione di problemi con-
creti ed immediati e per una | 
battaglia democratica di eene- \ 
rale rinnovamento. E nel co- j 
mune quest'azione d e v e trova- j 
re un punto di importante ri-
ferimento. 

Noi partiamo dalla con^iazio-

Supplenze facili 

in una scuola 

di Mineo? 
CATANZARO. 7. 

In seguito ad una denuncia nrc-
sentnta alia Procura della "Re-
pubblica di Caltagirone. la poli-
zia giudiziaria e stata incaricata 
dalla magistratura di s vol cere 
accurate indagini per accertare 
cventuali responsabilita su pre-
sunte « facili supplenze » presso 
le scuole primarie < Luigi Capua-
na » di Mineo. 

Secondo la denuncia. infatti. 
nel corso dell'anno sco'.astieo 
1965-'66 divcrsi insegnanti. alio 
scopo di favorire dei colleghi che 
volcvano ottencre una supplenza. 
si sarebbero messi in aspctta-
tiva adducendo moti\i di salute. 

Sono stati gia interrogati a ta
i l le proposito. presso la caserma 
i f dei carabinicri di Mineo. alctini 

insegr.anti e lo stesso dircttore di-
iatticodell'istituto, prof. Di Blasi. 

prio gruppo consil iare e delle 
proprie organizzazioni ed oggi 
in primo luogo si rivolge a 
tutte le forze democratiche di 
sinistra, laiche e cattoliche. in 
coerenza con la propria poli
tica unitaria di sempre e con 
la estesa campagna elettorale. 
per una piattaforma program-
matica unitaria dal contenuto 
fortemente rinnovatore, sul 
quale ricercare le necessarie 
intese per garantire stabilita 
alia Amministrazione. attra-
verso l'appoggio delle forze 
popolari. prima tra queste quel
la grande parte che segue il 
PCI. 

II PCI ha al suo attivo una 
esperienza amministrativa che 
ha favorito notevolmente lo svi
luppo della citta (citta che si 
e sviluppata dal punto di vista 
del reddito. che in 20 anni ha 
quasi raddoppiato la propria 
popolazione). Ha. al suo attivo. 
una esperienza di sani ed one-
sti rapporti unitari, realizzati 
sempre esclusivamente in fun
zione dei programmi e degli 
interessi collettivi. tanto da non 
doversi registrare. a Giuliano
va, in un intero ventennio. mai 
una lotta « per le poltrone » tra 
PCI e PSI. Forti delle espe-
rienze passate . i comunisti giu-
liesi si impegnano. con rinno-
vato slancio, nell'azione e nella 
lotta per realizzare il program-
ma gia indicato agli elettori 
e nella costruzione di un nuovo 
processo unitario da nortare 
avanti . innanzitutto tra le mas
se popolari con un'iniziativa 
assidua e concreta. 

I temi della riforma agraria 
e dell'Ente regionale di svilup
po acricolo, i temi dell'indu-
strializzazione. del turismo. 
dello svilunpo delle attrezza-
turo portuali. i problemi di una 
politica urbanistica e di lavori 
pubblici, di una politica scola-
stica. fiscale. assistenziale. so
no tanti terreni per la nostra 
azione volta ad assicurare so-
luzioni democratiche e di rin
novamento renle in ogni cam-
no: sono al temno stesso. per 
le p r o p o s e che noi avanziamo. 
tanti elementi di una orsiani-
ca piattarornin nro«rammnticn 
che nuo co<;tituire la base per 
un incr/itrn con alt re for /e 
democratiche. 

Animati da tale volonta di 
azione e di lotta. nello spirito 
unitario che ci e caratteristico. 
noi dnremo una valida risposta 
ai problem! sorti dal vo'o del 
12 eiugno. con la forza. il pre-
stieio. 1'autoritA di un partito 
che resta il protaeonista nrin-
cipnle della situazione politica 
a Giulianova. 

Claudio Ferrucci 

Funzione e iniziativa del PCI 
per dare una positiva | n u 0 v i organi dirigenti 
soluzione ai problemi d e | | „ c c d L d i Pe$Cflrn 

Franco e responsabile esame del voto — II 
ruolo costruttivo del PCI —Concrete proposte 

per far progredire la citta 

Catania Emigrazione 

PESCARA. 7. 
II Comitato direttivo della Ca

mera del Lavoro di Pescara ha 
tenuto una riunione in cui ha pre-
so in esame i problemi inerenti 
l'inquadramento della segreteria 
e dell'apparato camerale. Al 
termine della riunione e stato 
deciso di eleggere il compagno 
socialista Orazio Gentile a se-
gretario generale aggiunto della 
Camera del Lavoro di Pescara. 
Questa modifica della composi-
zione della segreteria camerale 
si e resa necessaria avendo il 
compagno Giacomo Castiglione 
rassegnato le dimissioni da se-
gretario generale aggiunto. in 
quanto la sua attuale privata oc-
cupazione non gli consenta di 
dediearsi cornpletamente alia di-
re/ione sindacale. come 1'inca-
rico di membro della Segrete
ria richiede. 

La direzione di coordinamento 
dell'iniziativa sindacale nella 
vallatu del Pescara, per Tim-
portan/a sindacale che riveste 
e quindi per impegno della se

greteria camerale, e stata affi-
data al compagno Antonio Cor
nells Tale misura si e resa ne
cessaria a seguito della decisio-
ne del compagno Domenico Pul-
cina. responsabile del lavoro nel
la Vallata, di cessare 1'attivita 
di funzionario del sindacato per 
dediearsi ad attivita privata. 

Ai compagni Castiglione e Pul-
cina. che restano membri del 
comitato direttivo e della com-
missione esecutiva della Came
ra del Lavoro di Pescara. il co
mitato direttivo ha rivolto un rin-
graziamento per l'opera svolta 
quali funzionari del sindacato. 

La segreteria della Camera 
del Lavoro di Pescara risulta 
quindi oggi cos! composta: Vit-
toiio Mugni, segretario generale 
responsabile del settor sindacale; 
Orazio Gentile, segretario gene
rale aggiunto, responsabile del 
settore organizzazione e ammini
strazione; Antonio Cornell, segre
tario. responsabile del coordina
mento della vallata del Pescara. 

In seguito al « caso Buffone » 

Domani si vota 
alia cartiera 

SILdi Avezzano 
Nostro servizio 

AVEZZANO. 7 
Al di la del polverone solle-

vato dal «caso Buffone > alia 
cartiera SIL di Torlonia in Avez 
zano. rimangono e si aggravano 
i problemi reali dello scontro 
di classe. Certo Buffone ha avu-
to il suo quarto d'ora di noto-
lieta: ha fatto parlare la stam-
pa nemica dei lavoratori. che 
si e avventata sulle sue dimis
sioni da membro della Commis-
sione Interna come il cane si 
a went a sull'osso. II dimissiona-
rio poteva essere sostituito dal 
primo dei non eletti, come pre-
visto dall'accordo interconfede-
rale sulle Conunissioni Interne. 
Ma. con la complicita dei due 
membri della CISL e edella UIL. 
si e voluta far cadere la Com-
missione Interna, per motivi di 
bassa speculazione iwlitica e che, 
comunque. nulla hanno a che fa
re con gli interessi dei lavora
tori. 

Oggi la SIL ritarda la costru
zione della nuova «continua ». 
1 finanziamenti ci sono. i pro-
getti sono a punto: questo ritar-
do non ha nei fatti alcuna giu-
stificazione. Cio fa fortemente 
dubitare sulla intenzione di Tor-
Ionia di rispettare l'accordo del 
2 marzo per la riassunzione entro 
il marzo del '67 dei 50 lavora
tori sospesi. I lavoratori. i cit-
tadini di Avezzano, le popolazio
ni della Marsica sono interessa-
ti a rivendicare rimmediato ini-
zio della costruzione della nuova 
fabbrica. Cio e essenziale per 
aumentare i posti di lavoro. per 
elevare il reddito della nostra 
citta e della nostra zona. 

Domani. sabato. si vota nuova-
mente per la Commissione In
terna. Questo voto dovra deci-
dere se deve passare la linea 
padronale. se questa linea riu-
scira a rompere in qualche mo-
do la forte unita di organizzazio
ne e di lotta che ha sempre ca-

Nuova sezione 
del PCI intitolata a 

Palmiro Togliatti 

ratterizzato la classe oi>eraia 
della cartiera. o se questa unita, 
lriYeee. non dovra ancora una 
volta respingere la nuova offen
sive di Torlonia condannando 
ogni cedimento. 

Torlonia vuole iwrtare innanzi 
1'ampliamento e la trasformazio-
ne della fabbrica in modo da 
« non aver fastidi >... Vuole ri-
solvere a suo piacimento i pro
blemi degli organici. delle quali-
fiche. deU'inquadramento: secon
do le esigenze dei suoi profitti. 

Di qui Tattacco al sindacato 
unitario. Ma proprio in risposta 
a questo proditorio attacco il 
voto del 9 luglio per la C.I. do
vra dire con chiarezza che i la
voratori esigono il mantenimento 
degli impegni per la riassun
zione. nei termini stabiliti con-
trattualmente. dei 50 lavoratori 
so<y)e.si: la corretta applicazione 
del contratto in rapporto agli or
ganici ed alle qualifiche; il di-
ritto di contrattazione del sinda
cato a livello aziendale: il rico-
nostimento dei superminimi a 
tutti i lavoratori: che essi inten-
dono fermamente contestare e 
respingere la prepotenza padro
nale. anche quando si esprime 
con la lusinga o con il paterna-
lismo: che intendono conquistare 
e far rispettare i loro diritti di 
liberta. di democrazia nella fab
brica. 

E tutto cio potranno dirlo nel
la maniera pifl efficace e con-
vincente consolidando ed esten-
dendo le posizioni unitarie. vo-
tando compatti per la lista della 
CGIL. 

La vittoria della lista della 
CGIL spazzera via definitivamen-
te il polverone. e riproporra in 
termini di nuova chiarezza e di 
piu grande forza i diritti dei la
voratori. di tutti i lavoratori. an
che di quelli che. purtroppo. ce-
dono al ricatto paternalistico ed 
all'offensiva padronale. 

Luigi Sandirocco 

Conta 130 iscritti fra cui 
numerosi nuovi tesserati 

CATANIA, 7. 
Una nuova sezione comunista 

e stata inaugurata a Catania. 
nel quartiere popolare di Ncsi-
ma superiore, alia periferia del
la citta: la sezioone. intitolata 
al nome di Palmiro Togliatti. e 
sita negli ampi e confortevoli 
locali di via Leopoldo Nobile. 
n. 33. ed e sorta grazie alia ini
ziativa ed all' impegno di un 
gruppo di compagni del rione. 

Grazie al lavoro di questo va 
lido gruppo di attivisti. e stato 
possibile, in breve spazio di 
teiTi|K>. realizzare i fundi neces-
sari per l'allitto e l'arre<lamento 
dei locali e reclutare un primo. 
forte nucleo di compagni: la 
nuova sezione conta infatti gia 
130 iscritti. fra cui moltissimi 
nuovi tesserati, e si propone un 
alto obiettivo nella sottoscrizio-
ne per la stampa comunista. 

Kssa inoltre ha gia varato una 
serie di iniziative. fra cui gran
de rilievo hanno avuto quelle 
che per la sistemazione della 
rete stradale, in gran parte an
cora a fondo naturale, per 1'ade-
guamento dei servizi di traspor-
to pubblici alle esigenze dei cit-
tadini, per l'approwigionamcnlo 
idrico (il quartiere e comiwsto 
in gran parte di alloggi popolari. 
ed ogni appartamento riceve ai>-
pena 330 litri di acqua), |Hlr i 
servizi civili e sociali. che so
no quanto mai carenti. malgrado 
le assicurazioni preelettorali 
della DC e malgrado gli impe
gni formal! assunti dall'attuale 
sindaco in una conferenza da lui 
tenuta agli abitanti del quartiere: 
tali problemi, insieme all'altro, 
molto sentito. della mancata as-
segnazione a riscatto degli allog
gi popolari, nonostante esista in 
merito una precisa legge regio
nale. hanno formato oggetto di 
comizi rionali, di assemblee. di 
petizioni. di cui il PCI e stato 
unico promotore, raccogh'endo 

larghi consensi e simpatie. 

Imbrattorono !a 
lapide ai Caduti 
della Resistenza: 

saranno processati 
SIUACUSA. 7. 

II ministero di Grazia e Giu-
stizia ha concesso l'autorizzazio-
ne a procedere contro quattro 
giovani JKT vilipendio alle forze 
di liberazione. 

II reato fu commesso il 24 apri-
le 1963: i giovani Roberto Avolio. 
di 19 anni. Piergiorgio Ceitla, di 
25. Gaetano e Franco Restuccia 
ris|>ettivamente di 2(j e 2U anni, 
fuiono visti uscne dalla sede 
piovinciak' del MSI di Siracusa 
e diriger.si \erso il Koro Italico. 

Secondo l'accusa i quattro im-
brattarono con la pece la lapide 
ricordo dedicatd alle forze della 
Resistenza. 

Si dimette dal PSI 
un lavoratore 

di Ginosa 
TARANTO. 7. 

Con una lettera in cui motiva 
il suo gesto. il compagno 
Eduardo Bozza, di Ginosa di 
Taranto. annuncia la sua deci-
sione di dimettersi dal PSI. 

« Mi dimetto dal Paitito So
cialista Itahano — dice la let
tera — dopo 20 anni di lotte e 
di sacrifici. Ho subito due pro-
cessi, lino in Corte d'Assisu e 
1'altro in tribunale a Taranto. 
Questi tlue processi furono ese-
guiti perche avevo lottato per 
l'e.sproprio delle terre incolte e 
per portare un miglioramento ai 
salari dei lavoratori di Ginosa >. 

La lettera conclude afferman-
do che tutto questo patrimonio 
e andato perduto per colpa dei 
dirigenti del PSI che con l'at-
tuale politica di alleanza con la 
DC si dimenticano che le lotte 
e i sacrifici di tanti anni ave-
vano per i lavoratori e conti-
nueranno ad avere come obiet
tivo la realizzazione in Italia di 
una societa socialista. 

schermi 
eribalte 

ANCONA 
METROPOLITAN 

Agenie 077. (latl'Oriente con 
furor i' 

MARCHETTI 
I0U.000 dollar! su I.asslter 

SUPERCINEMA COPPI 
Sette magnlfiche pistole 

ALHAMBRA 
Frcndila e via ! 

ITALIA 
I quattro dgli di Katie Elder 

ARENA STAMIRA 
Addlo alle arm! 

PRELLI (Falconara) 
Squadrlglta 66^ 

POLITEAMA ROSSINI (Senig.) 
Angelica 

PERUGIA 
LILLI 

Tre colpl di Winchester per 
Ringo 

Una lettera dei ricoverati nel lebbrosario Miulli 

«Se necessario manifesteremo ancora» 
lllustrati i motivi della clamorosa protesta dei giorni scorsi 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 7 

Un gruppo di ricoverati del
ta colonia « Miulli » di Gioia 
del Colle, che ospita malati di 
lebbra. ha fatto pervenire alia 
nostra redazione una lettera 
con cui si spiegano i motivi 
che hanno indotto i ricoverati 
ad effettuare nei giorni scorsi I 
una mareia di 13 km. dalla co
lonia sulla via di Laterza c 
ad effettuare la clamorosa ma- i 
nifestazione sui binari del trat-
to della ferrovia Taranto Bari . 
(Come abbiamo gia pubblicato 
i ricoverati si sono stesi sui ! 
binari bloccando tre treni e di j 
questo momento particolare j 
della loro manifestazione di ' 
protesta ci hanno inviato la fo-
to che pubblichiamo). 

E' da ben due anni che i 
140 ricoverati hanno chiesto al 
Ministero della Sanita un au-
mento del sussidio che e at 
tualmente di lire 500 per i ma
lati ricoverati e di lire 700 per 
quelli che si curano a domi-
cil io. La richiesta di aumento j 
d di l ire 1000 per i primi e di 
1.500 per i dimessi . assistiti a 
domicil io. Hanno aspettato in-
vano una risposta a queste 
loro richieste fino a due setti 
mane fa . quando telegrafarono 
al medico proxinciale richia 
mando 1'attenzione di questi 
sulle loro condizioni e prean-
nunciando una manifestazione 
di protesta s e non fossero in-
ten-enuti nel frattempo prov-
vedimenti in loro favore. Non 
ebbero alcuna risposta, il che 
li indusse alia clamorosa ma-

PAVONE 
'II coraggio della sflda 

LUX 
Agguato nella savana 

MIGNON 
Maja 

MODERNISSIMO 
Le spie uccidono in silenzio 

TERNI 

nifestazione di protesta cho ha 
commosso tutta l'opinione pub
blica della pro\ inc ia di Bari . 
A protesta iniziata si fece vivo 
il medico provinciale invitando 
i ricoverati a rientrare nella 
colonia assicurando il suo in-
teressamento per un aumento 
pro capite di lire 5 000 in attesa 
di un provvedimento ministe 
riale per il quale pare si op 
ponga il ministero del Tesoro. 

Una proposta di sospenderc 
la protesta non veniva accolta. 
perch6 le assicurazioni erano 
prive di garanzie di una reale 
attuazione in quanto fatte con 

moite n s e r v e e perche l'Ammi-
mstrazione dell' Ospedale di 
Acquaviva che gest isce la co
lonia si trova in condizioni di 
bilancio che non consentono una 
tale elargizione (si trova in 
diffieolta anche per il paga-
mtnto dei propri dipendenti e 
il sussidio ai ricoverati dello 
scorso mese venne pagato con 
20 giorni di ritardo). D'altro 
canto 1" amministrazione ospe-
daliera ha chiesto al ministero 
dolla Sanita una retta pro ca
pite di lire 5.500. mentre il mi
nistero della Sanita ne intende 
versare solo 4.100 e per il 19*5. 

4.500. con grave pregiudizio sui 
ricoverati. 

La protesta di questi arnma-
Iati e solo agli inizi. Hanno 
fatto sapere infatti che s e non 
si provvedera ad accogliere 
subito le loro richieste la loro 
protesta contro il governo si 
ripetera in un modo altrettanto 
clamoroso nel prossimo mese 
di agosto. 

i. p. 
NELLA FOTO: i ricoverati 

seduti sui binari della ferrovia 
Taranto-Bari. 

FIAMMA 
Fill, opcrazione vipera gialla 

MODERNISSIMO 
(chiusura estiva) 

POLITEAMA 
Sette unminl d'oro 

VERDI 
New York cliiama Suprrdrago 

LUX 
Zulu 

PIEMONTE 
Se non avessi pin te 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Django 
PALAZZO 

I topi del desrrto 
CORSO 

Per un pugno di donne 

AVEZZANO 
IMPERO 

I 9 di Drvfnrk Cltv 
VALENTINO 

I/armata Brancaleone 

FOGGIA 
CICOLELLA 

Spogliarello per nna vedova 
GALLERIA 

Due mafiosi contro Al Capnne 
DANTE 

Angelica 
GARIBALDI 

Agente X-I7, ordine di uccl-
dere 

CERIGNOLA 
CORSO ". 

Agente 066. Orient Express 
ROMA 

f.e dee dell'amore 

SAN SEVERO 
PATRUNO 

II prinripc gnerriero 
EXCELSIOR 

Han il terrlhile 

CAGLIARI 
TEATHI 

ARENA GIARDINO 
Compagnia di rivista Alfonso 
Tomas con N'inl Rosso. (Alle 
ore 1S.30 e 20.30) 

CINEMA 
PRIME VISION1 

ALFIERI 
Agente H.A.R.M. 

ARISTON 
Oprra7ionc Goldman 

EDEN 
Salomone e la regina di Saba 

FIAMMA 
f pngnl In tasta 

MASSIMO 
1^ nambola di cera 

NUOVO CINE 
I.e citta prolblte 

OLIMPIA 
Una barm per lo sceriffo 

SECONOE VISION! 
ADRIANO 

Mi vedral tornare 
ASTORIA 

I.a giDStlzia del coyote 
CORALLO 

Quattro dollarl dl Tendetta 
DUE PALME 

I.e clnqne chlavl del terrore 
ODEON 

James Tont. opera/lone D.U.E-
QUATTRO FONTANE 

LA valanra del taaki 

Sessanlainila 

firme per 

una petizione 
La petizione promossa 

dalla Federazione delle Co-
lonie italiane in Svizzera 
per rivendicare l'assisten-
za malattia ai familiari de
gli emigrati residenti in pa-
tria — e che alia meta di 
giugno aveva gia raccolto 
le firme di 60.000 lavoratori 
italiani immigrati in questo 
paese — ha conseguito un 
primo importante risultato, 
riproponendo all'opinione 
pubblica nazionale il tema 
dello condizioni di vita e 
di lavoro riservate agli emi
grati italiani in Svizzera. So 
no oltre 200.000 i lavoratori 
italiani che non ricevono 
alcuna ass is ten/a sanitaria 
per i familiari residenti in 
patria. da calcolarsi in cir
ca un milione di persone. 
la grande maggioranza don
ne, bambini e vecchi. E cio 
avviene perche, da un lato. 
nella vicina Repubblica. a 
differenza dei paesi del 
MEC. non esiste una legi 
slnzione federale che renda 
obbligatoria 1'assiciira/ione 
malattia per i lavoratori e 
le loro famiglie e la gestione 
delle casse malattie e ab-
bandonata airiniziativa pri
vata e, dall'altro lato. il go
verno italiano ha finnra ri-
nunciato a trovare una solu
zione del problema con le 
antorita elvetiche preoccu-
pandosi molto di piu (come 
dimostra la politica migrato-
ria seguita anche dai govcr-
ni di centro sinistra") di 
mantenere aperti tutti i pos-
sibili sbocchi all'emigrazio-
ne e di incamerare la valuta 
pregiata delle rimesse. che 
non di tutelarne realmente 
gli interessi degli emigrati e 
delle loro famiglie. 

Grazie all'ini/iativa della 
Federazione delle Colonie il 
problema e ora tomato nuo-
vamente di attualita. II sot-
tosegretario all'emigrazione 
Oliva ha cosi dichiarato. re-
centemente, che dell'assi-

stenza malattia ai familia
ri degli emigrati in Svizze
ra si e discusso a livello tec-
nico in un incontro italo-
svizzero svoltosi a Berna. 
alio scopo di studiare alcu-
ne soluzioni da sottoporre 
al le autorita dei due paesi . 
L'Avvenire d'ltalia ha scrit-
to, dal canto suo, che « una 
soluzio ne logica e umana 
bisogna trovar'a e saranno 
i legislatori e i governativi 
a cercarla. tanto piu che da 
anni li vediamo impegnati a 
profetizzare l'avvento della 
sicurezza sociale estesa a 
tutti e per tutte l e circo-
stanze >, 

Sembra dunque che qual-
cosa si stia muovendo nel 
campn governativo anche 
se. come al solito. si igno-
rano i propositi e le propo
ste concrete. La petizione 
promossa dalla Federazio
ne delle Colonie rivendica, 
fra 1'altro, la partecipazio-
ne diretta. attravcrso loro 
rappresentanti. delle orga
nizzazioni degli emigrati al
le traltative per la stipula-
zione di accordi e conven-
?ioni di emigrazione. E' oue-
sta una rivendicaziono fon 
damentale e generale che si 
collega alia richiesta. niii 
volte avanzata dalla CGIL. 
affinche le organizzazioni 
sindacali italiane. senza al
cuna discriminaziono. siano 
ammesse alle Irattative con 
cernenti i problemi vitali 
dolla nostra emigrazione. E' 
percio ausnicabile che i la
voratori italiani em'grati in 
Svizzera e i loro familiari 
residenti in patria diano tut
to il loro appoggio e soste-
gno per il successo della 
nelizione promossa dalla 
FCLT e. in particolare. che 
si sviluppi nella emigrazio
ne e nel naese un mnvimen 
to di solidarieta in favore 
dei lavoratori italiani in 
Svizzera e delle rivendica-
/ioni degli emigrati . movi-
mento al quale non dovreb-
be mancare l'adesione del
le organizzazioni popolari 
italiano. dei sindacati e de
gli Enti locali. 

* 

Le Colonie Llbere 
per la scuola 

Le Colonie Libere italiane 
di Baden hanno recentemente 
discusso del problema delle 
scuole per i figli degli emi
grati in Svizzera. Esse hanno 
tenuto a precisare con chia
rezza la differenza di ixjsi-
zione dalle Missioni Cattoliche 
le quali, pur sotto l'identica 
richiesta di « scuola italiana ». 
chiedono ben altro. Per noi 
— djcono le Colonie Libere — 
scuola italiana signified «scuo-
la pubblica gratuita»: men-
tie iwr le Missioni Cattoliche 
essa significa « scuola privata 
a pagamento ». 

Nel documento approvato si 
dice; « Per le Colonie Libere 
la scuola italiana non e neces-
sanamente una istituzione che 
sj contrappone o che si sosti-
tujsce o che entra in concor-
renza con la scuola pubblica 
svizzera (scuola inteirata): le 
Colonie Libere sono troppo 
sensibili airequilibno confes-
sionale del paese che ospita la 
nostra emigrazione per propu-
gnare una scuola italiana che 
signiftchj modifica o soltanto 
turbame'ito di queU'equilibrio; 
inoltre. le Colonie Libere. in 
omaggio alia i-ovranita dei 
cantoni, non i>ostulano soluzio-
ni gtobali o generalizzate per 
l'msienie del paese: in tal sen 
so sconsigliano una soluzione 
the significhi isolametito del-
I'alunno dalla realta del paese 
d ie lo ospita (scuola italiana 
privata) e sconsigliano pure 
una soluzione che provochi il 
(h'Classamcnto dell'aliinno al 
suo rientro in patria 

I nuovi emigrati in 
Beigio e Germania 

Nel primo trimestre dell'an
no in corso sono stati rila-
sciati dal ministero del Lavoro 
del Beigio 1.342 permessi di 
lavoro <id operai italiani Essi 
sono cosi suddivisi nei vari 
settori: 361 per l'edilizin: 96 
per le miniere: 643 per il set-
tore industriale: 37 per il com-
mercio: 13 |»r i traspotti- 19 
per l'industria alberghiera: 
123 per il settore del perso 
nale domestico: 194 per i ser
vizi di interesse generale. 

Alcuni dati sono stnti forniti 
anche dalla Repubblica rede-
rale tedesca circa 1'emigra-
zione italiana: nei primi quat
tro mesi del 19W) sono arnvati 
in Germania 72.651 lavoratori. 

Ci scrivono da 
Svizzera 

Spetta l 'esonero 
dal servizio militare 
agli ammogliati con prole? 
Cara Unita. 

su un giornale in lingua italiana che noi 
emigrati leggiamo in . Svizzera ( insieme 
alVUnita quando e poissibile)'ho' letto che 
c'e l'esonero del servizio militare per gli 
ammogliati con figli. Mi sono rivolto al no
stro Consolato ma pare non ne sappiano 
nulla. Cosa devo fare io — e con me tanti 
altri giovani di leva ammogliati con figli ed 
emigrati — per ottenere l'esonero? 

Grazie per le informazioni che vorrai 
pubblicare. Fraterni saluti . 

E. B. 
(Dullikcn - Svizzera) 

.Von vi sono disposizioni di lewie che 
stabiliscono l'esonero degli ammogliati 
con prole. Vi e, pero. una circolare del 
ministro della Difesa. on. Tremclloni. 
iniiata a tutti i Cornandi militari. /« 
base a tale circolare uli ammogliati 
con figli. a partne dalla classe 1946, 
ottengono l'esonero. Tultaria le auto
rita mihtari si riscrvano il diritto di 
negarlo Qtialora le necessitd di arruo-
lamento (ae cioe il gettito di leva jwn 
basta a coprire gli organici delle tre 
armi) lo esigessero. 

Un giovane di leva, ammogliato, con 
prole deve presentare domanda di eso-
nero al Distretto di origine. in carta 
da bollo. alleaando lo stato di jamiglia. 
La condizione di emigrante javorisce 
I'accogUmento della isianza. 

Pertanlo uno che e nelle tue condi
zioni deve: 

a) farsi mandare da casa lo stato 
di fam;pha leqalizzato; 

b) indirizzare la domanda di eso-
nero al Distretto di origine (con lo 
stato di jamiglia e la dichiarazione 
della azienda presso cui lavora) ma 
presentarla al Consolato che non puo 
rifiutare rfi tnollrarla alia autorita mi
litare cui e indirizzata. 

Tieni conto che l'esonero spetta an
che ai figli primogeniti di madre ve-
dova. a figli di genitori inabili al la
voro. a pwvani che abbiano avuto al
tri due iratelli gia in servizio militare. 

Sella domanda si deve far ri/eri-
mento < alia circolare del Ministero 
Difesa relativa all'esonero dei giovani 
di leva ammogliati con prole». 

Se msorgessero altre diffieolta puoi 
scgnalarcele. Cerchcremo di aiutarti a 
risolvere il caso. 

Lussemburgo 

A Strasburgo devono 
anrlare ancbe cfuclli d i e 
prendono le nostre difese 
Cara Unita, 

il cinque giugno. nei locali del conso
lato, si e celebrato il ventennale della 
Repubblica italiana. E' stata una bella 
cerimonia perche s ta \o l ta non vi erano 
soltanto i rappresentanti diplomatics ma 
anche le organizzazioni democratiche di 
noi emigrati e molti italiani che sono qui 
per lavoro nel Lussemburgo. L'oratore 
ufflciale e stato Ton. Storchi. Ma a pro
posito dell*on. Storchi. vorrei far rilevare 
che gia nel 1964 avemmo un incontro con 
lui. allora sottosegretario agli Esteri per 
1'emigrazione. e gli presentammo un me-
moriale nel quale erano elencate le diffi
eolta e le necessita di noi emigrati . Pur
troppo di quel documento, in questa occa-
sione non si e parlato, e sulle questioni 
in e s so sol levate non si e fatto piu parola. 
Nel frattempo vi fu anche un'interpellanza 
parlamentare comunista. 

Eppure i nostri problemi da risolvere 
sono tanti. dagli assegni famigliari, alle 
uniflcazioni delle pensioni. alia concessione 
di un viaggio gratuito. Circa 1'uniflcazione 
delle pensioni. gli emigrati sono notevol
mente danneggiati . Voglio portare un 
esempio: se io prima o dopo il mio espa-

trio avevo o avro effcttuato dei versa-
menti in Italia corrispondenti ad una pen-
sione di 20 mila lire; e nel paese di emi
grazione avro versato dei contributi che 
danno diritto a 30 mila lire di pensione, 
dovrei percepire, uniticandole, lire 50 mila. 
Ed inv tce non e cosi, perche con le leggi 
MEC io verro a prendere approssimnti 
vamente lire 38.000. Vi sembra giusto 
questo? 

E' indispensabile che negli organi del 
.MEC ci siano dei parlamentnri che pren-
dano le nostre difese . E questo si realiz-
zera soltanto se anche le minoran/.e saran
no rappresentate a Strasburgo e in ogni 
altra sede « europea ». 

Intanteo io JHISSO dire che il dialogo 
troncato con 1'on. Storchi noi s iamo pronti 
a riprcnderlo con l'attuale sottosegretario 
agli Esteri Oliva. purchd egli cc ne dia 
la possibility. Non vengano a raccontarci 
che per soddisfare le nostre richieste si 
metterebbe in diffieolta il bilancio nazio 
nale. Le nostre r imesse ammontano a 
miliardi e quindi avremmo ben diritto a 
veder risolvere i nostri problemi. 

DAVID TOGNOLONI 
(Esch Alzetto - Lussemburgo) 

Parigi 

Prograiiimazioiie 
e r ientro in patria 
degli emigranti 
Cara Unita, 

s iamo un gruppo di emigranti che \ i v e 
a Parigi e vorremmo. attravcrso le tue 
colonne. chiedere ai nostri govcrnanti in 
Italia s e nella politica della programmazio-
ne e previsto uno stanziamento di fondi 
che. attraverso la creazione di fondi di 
lavoro anche nei paesi del meridione. ci 
permetta di ritornare in Italia. Lo chie-
diamo dato che il prcsidente del Consiglio 
Moro ha detto che ormai l' ltalia. superata 
la famosa congiuntura, si avvia ad un 
periodo di benessere e di progresso per 
tutti. Ma forse il superamento della con 
giuntura e il progresso e la civilta. riguar-
dano soltanto i socialisti che ormai nel 
governo e nello branche del sottogoverno 
sono riusciti ad accaparrarsi dei po-,ti si 
curi? Tale benessere non puo certo ri-
guardare la manodoperJ non spcciali/z.it.t 
per la quale Tunica via per no.n monre 
di fame continua ad essere quella de!la 
emigrazione. Ci sembra, insomma. che 
grazie al PSI , la presunta grande dica 
d i e stava per crollare si sia ormai detlni-
t ivamente stabilizzata e quindi ben poco 
ci s ia da sperare dalle grandi program-
mazioni e dai grandi piani economic!. 

Insomma la politica del governo e sem
pre piu chiaramente orfentata a farci mo 
rire lontano dalle nostre genti, dai nostri 
paesi e dalle nostre famiglie. 

F . M. 
(Parigi) 

Germania 

Gii emigrati senza 
notizie dalle famiglie 
Cara Unita, 

s iamo un gruppo di emigrati di Ang-
sburung, in Germania, e da parecch:o 
tempo, ormai, non riceviamo notizie dalle 
nostre famiglie. Come n n i ? 

UN GRUPPO DI EMIGRATI 
Angsburung (Germania) 

E* successo una cosa molto sem 
plice: i ripartitori postali da mesi in 
ugitazione sono scesi in sciopero contro 
I'abolizione degli straordinari. Ora lo 
sciopero e stato xotpeso. c molto len-
tamente la situazione sta tornando alia 
normaltta: tuttavia i sacchi di posla. 
fermi nelle vane sedi si contano a 
centinaia, e nonostante che i < ripar
titori » abbiano ripreso regolarmente 
il lavoro, non e possibile sapere quan
to tempo ci vorra perche tutta la pasta 
arretrata sia smistata e H servizio 
ntorni ad essere normalc. 
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