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Dopo la decisione dei socialdemocratici 

di ritirarsi da tutte le Giunte comunali 

CATANZARO: ACCESA 
POLEMICA PSDI-DC 
Cartiera Mondadori: 

i sindacati decideranno 
la ripresa della lotto 

ASCOLI. 30. 
Ha avuto luogo ieri il terzo 

ed ultimo incontro tra i rap-
presentanti della Camera del 
Lavoro. CISL ed UII. e la Mon
dadori. per un aceordo in me-
rito al licenziamento di cinque 
impiegati sospesi dalla cartie
ra nel maggio scorso. 

Data la posizione di intransi-
genza assunta dalla Mondadori, 
non e stato possibile raugiun-
gore l'intesa e. quindi. i sin
dacati si sono riservati di ri-
prendere l'azione nelle forme 
di lotta piu idnncc a risolvere 
la vcrtenza. Ncssuno degli un
d id impiegati « sospesi » ha in-
fatti ripreso servi/.io, nonostan-

te le ripetute assicurazioni, ed 
ora il provvedimento confer-
ma, purtroppo, i propositi gia 
denuneiati a suo tempo dal 110-
stro giornale. 

Appare chiaro, dunque, che 
la « benemerita > societa Mon
dadori, non ha alcuna intenzio-
ne di « sbloccare » la dilTicile 
situazione economica esistente 
in Ascoli e provincia. 

Se tale sistema continuera, se 
le autorita non nppoggeranno 
lo sfor/o dei lavoratori e dei 
loro sindacati per modificare 
la preoccupante situa/ione esi
stente, l'economia piccna sci-
volera sempre piu rapidamente 
verso una pericolosa crisi. 

Per le vie di Macerata 

Corteo di giovani 
per la pace nel Viet 

MACERATA. 30. 
I giovani e le ragazze della 

FC'.CI di Civitanova Marche 
hanno dato \ ita ad una vivace 
manifosta/.ione per la pace che 
ha richiamato rattenzione del-
l'intcra opinione pubbhca. Al 
pa.ssaggio del corteo dei gio
vani per le vie cittadine fre
quents applausi hanno sottoli-
neato la partecip.i/ione popola-
re. La manifestazione si e svol-
ta nel corso della giornata pro 
Vietnam organi/zata dalla 
FGCI di Civitanova Marche. 
I.a giornata i> stata carat tenz-
7nta da un ncco programma 

nel quale era compreso un riu-
scitissimo ballo popolare il cui 
incasso sara de\oluto per l'ac-
(luisto dclle cassette sanitarie. 
NELLA FOTO: un momcnto 
della sfilata in bicicletta 

• • # 
SPOLKTO. 30. 

Una affollata manifestazione 
per la pace nel Vietnam si c 
svolta ieri a S. Martino in 
Trignnno di Spoleto con la par-
tecipazione di centinaia di cit-
tadini. Nel corso della mani
festazione c stato proiettato il 
documcntario « Vietnam chia-
ma ». 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 30 

II PSDI, a qualche settimana 
di distanza dalla decisione di 
ritirarsi da tutte le giunte di 
centro-smistra della provincia, 
ha reso noto un documento de-
stinato a rinfocolare la gia fin 
troppo accesa polemica tra i 
partiti della maggioranza. 

In sostanza i socialdemocra
tici sono deH'avviso che la 
DC in questi d:ciotto mvsi di 
collaborazione ha voluto solo 
continuare « l'esercizio del suo 
strapotere ». trascurando la ri-
soluzione dei problemi piu ur-
genti contemplati negli accordi 
programmatici. 

Ed ecco alcuni esempi di 
inadempien/e ritenute assai 
gravi dal PSDI: mancato piano 
regionale di sviluppo, da coor-
dinare nel comitato regionale 
della programmazione e con la 
I^gge Speciale; normalizzazio-
ne dell'Ospedale prov inciale 
psichiatrico di Girifalco, con la 
eliminazione dei disservizi in-
terni e ricettivita degli ammala-
ti; mancata costruzione dei 
nuovi padiglioni. sempre per 
l'Ospedale p.sichiatnco; clien-
telismo nel settore dei lavori 
pubblici. molti dei quali ven-
gono assegnati a trattativa pri-
\ a t a ; mancata realizzazione 
del Centro per le malattie so-
ciali e per la tutela sanitaria 
delle popolazioni, ecc. Piu spe-
cificamente. per quanto con-
cerne la civica amministrazio-
ne di Catanzaro. il PSDI la-
menta: mancata realizzazione 
del Piano regolatore; mancata 
municipalizzazione delle impo-
ste di consumo; assunzioni in
discriminate: deficienze di im-
pianti igienici. sanitari ; man
cata istituzione della farma-
cia comunale: mancata muni
cipalizzazione dello SMA. ecc. 

Come si pud facilmente desu-
mere. il documento socialde-
mocratico e un vero e proprio 
atto di accusa .non solo contro 
il partito di maggioranza rela-
tiva, ma contro la formula, che, 
ha fatto «sempre acqua, da 
tutte le parti » proprio per la 
presenza di una DC decisa a 
perpetuare il suo dominio 

Ala il «doss ie r» . come lo 
chiama la stampa locale, non 
ha il coraggio di andare oltre, 
per indicare una via d'uscita 
d» una simile, drammatica si
tuazione. BraUca.mente. il.PSJ^L 
Iascfa iritendere' che non esi-
ste altra possibilita di ammini-
.strare gli Enti Locali della 
provincia. al di fuori del cen
tro' sinistra. II che equivale a 
dire che la DC non ha niente 
da temere e che per il « rien-
tro » e solo questione di tem
po. II PSI. nel frattempo non 
fiata. attendendo che i suoi di-
rigenti « tornino dalle ferie ». 

In definitiva. i fatti che il 
PSDI porta a conoscenza della 
pubblica opinione sono gravi ed 
urge un chiaro ed approfondito 
dibattito politico. In quella sede 
la DC potra rispondere ade-
guatamcnte alle accuse, ma il 
PSDI deve a \ e r e il coraggio 
di dimostrare che la sua non 
e pura e semplice velleita di 
sottopotere. ma l'inizio di un 
dlscorso nuovo con tutte le for-
ze politiche che dimostrano di 
\oIer risolvere determinati pro
blemi. Altrimenti ha ragione 
chi e deH'avviso che bastereb-
be una presidenza dell 'Ente 
p rov inc ia l per il Turismo. ad 
esempio. per calmare il mare 
in tespesta e i « ribelli > social
democratici. 

Franco Martelli 

Con 
1' Unita 

S A R D E 6 N A ' produttori ortofrutticoli si uniscono in cooperativa 
per meglio collocare il prodotto e combattere il carovita 

Viene da Uta Palt 
alia spec ulazione! 

Costituita una cooperativa di picooli e medi produttori per porre fine agli squilibri e colmare I'am-
pio divario esistente fra i prezzi al produttore e quelli ai consumatore - Perch^ i pomodori ven-

gono acquistati in campagna a 13-15 lire, mentre i dettaglianti ii vendono a 120-150 lire? 

La storia del giornale 
del Partito 

comunista italiano in un 

DOCUMENTARIO 
PRODOTTO DALLA UNITELEFILM 

Fate vedere il documentario 

«Con V Unita » 
a milioni di lavoratori ilaliani 

Richiedete le copie (a 16 o a 35 mm.) 
presso la Sezione di Stampa e Propaganda 
del PCI - Via Botteghe Oscure 4 - ROMA 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30. 

In Sardegna, forsc piii che 
altrove. il problenia del collo-
camento della produzione agri-
cola in generate. e di quella or-
tofrutticola in particolare. a 
prezzi equamente remunerativi 
rappresenta uno degli aspetti 
piu attuali e piu scottanti- che 
1 azienda contadma. piccola o 
media che sia, deve superare. 
Sono noti i sacrifici notevoli che 
i coltivatori de\ono affront a re 
anno per anno per ridurre i co-
sti a t t ra \erso la introduzione 
di nuove colture. Si passa dal
la coltura estensiva a quella 
intensiva. Nel contempt) aumen-
tano le spese per le ricerche 
d'acqua ed alt ie iniziative che 
possano port a re al migliora-
mento della produ/ione. Ma 
ogni sacrificio e inutde se. con-
temporaneameute ai lavori di 
miglioramentu della te i ra . non 
\ iene afTrontato l'altro aspetto 
fondamentale ds Ha questione: 
quello re la tho alia raccolta. 
conserva7ione. imballagtiio e 
collocamento del prodotto. 

Questa constatazione la van-
no facendo. ormai da temix). 
centinaia di produttori orto
frutticoli. che fanno confluire 
i loro prodotti nel mercato al-
l'ingrosso della citta di Caglia-
ri. II collocamento del prodotto 
sul mercato di consumo avvie-
ne in forme tali che i produt
tori piccoli e medi non si sen-
tono tutelati in nessun modo. 

Mentre il centrosinistra si trova 

in difficoltd in numerosi Comuni 

Fermenti e possibilita 
unitarie in Lucania 

Nostro servizio 
POTEXZA. 30 

Uno sguarrio al panorama poli
tico nell.i iejiione lucana ci puo 
pernK'ttere di storgere in quali 
termini e in che direzione le 
forze democrat ic-hc e popolan 
possono essere stimolate a inuo-
\ersi in Basilicata. 

II dato su cui concentrare l'at-
tenzione e cinello della crisi degli 
enti locali. sempre piu aggravata 
dalla politica di centrosinistra. 

LAVELLO — e stato sciolto 
il Consiglio comunale. eletto il 
12 giugno. e vi e il commissario 
prefettizio | » r il rifiuto del PSI 
e del PSDI di formare una giun-
ta PSI PSDI-PS1UP appoggiata (Iiunta 
dall't^temo dai comunisti. pre- PISTICCI 
\ ia elaborazione di un program-
ma unita! to. 

MONTESCAGLIOSO — E" sta
to sciolto il Consigho comunale 
e \ i e il commissario prefetti/io 
in seguito alia rottura della gum-
ta di sinistra PCI PSI provocata 
dal ritiro del PSI. 

TOLVE — I-a giunta di centro
sinistra ha prcentato le dimi--
sioni per non afTrontare la di-
scussione in Cons giio del suo 
hilancio antipopolare. adottato, 
per cio. da un commissario pre
fettizio. 

LAUHIA — II sindaco dc della 
giunta di centrosinistra si e di-
IIK'SSO per imposizione della DC 
elm non riusciva a controllarlo. 

(JENZANO DI LUCANIA — II 
sindaco dc. e. per sohdarieta. 
alcuni assessor) della giunta dc 
hanno presentato le dimissioni 
(poi respinte) per sottrarsi ed 
opporsi al prepotente controllo 
del gruppo di potere della DC. 

BERNALDA — Dopo una bat-
taglia di manifesti con gravi ac
cuse reciproche di chentehsmo 
e favoritismo tra PSI-PSDI d.i 
una parte e DC dall'altra. uniti 
nell.i giunta <li centiosinistra. 1 
quattro assessori comunali del 
PSI e PSDI si sono dimes1-! dalla 

Violenti contracti 
r- gra\i accuse reciproche oppon-
gono nella giunta di centrosini
stra un assessore sociah^ta ad 

?, 

A Montelupone che gli diede i n a tali 

Mostra postunw di Corrado Pellini 

Una manifestazione di cooperatorl a Cagliari: la lotta si e sviluppata in questi mesi per I'at-
tuazione democratka del Piano di rinascita e, in particolare, per II potenziamento del sistema 
cooperativo in campo regionale, per aprire prospettive di sviluppo alle campagne sardc e com
battere II carovita colpendo soprattutto I grossisti che dissanguano I produttori e I consumatori 

Nostro servizio 
MACERATA. 30. 

Si i mauaumta a Monteluvo-
ne. un piccolo pat'se delln pro- j 
nnaa maceralc*c ccllocalo come 
d'incanto nella icrdcggiantc col- ' 
lino a K> km dal marc c a IS km 
da Macerata. la < mostra po^tu- ! 
ma » del pittorc Corrado PcIImi. 

La mostra - - che rcstera apcr-
ta fmo al 4 scttembrc — t' stata 
allc>tita presso il palacco delle 
scuole per ini:iativa dell'ammi-
nistrazior.c comunale. Sono sta- ] 
fj cspo.-'.i .vj «.V 3>X) dipi.il' del { 
< maam'ico mc.esiro del colore * | 
come lo ha defruto il comm. G-.a- \ 
cn:m. che ha porto il saluto a 
nomc del corutato organ,zzato-
re. 

II r-". : . "•>•)••() • •-.',? r.ai.a 
Montelupone a'd'e'd :mmatura di 
26 anni. }:a .--volt^ la sua oi>cra 
« pac<a-}-r*tTi - nel hrere tem
po di S O'.nr 1926-1934. I suo; , 
Quadri sono co^.-errati a Mo'.te- I 
lupone. Rnma. Macerata e nel-
I'America Lat.na. Mo-iw'.uponc li>i 
i olulo rtcouiarlo a q\anli aman-
fi dell'arte apprczzano la hell^z-
za deV.a native *-fj T j ,-rriieo 
lore la bellezza dc la rede ter 
ro p.cena che ha costitu to tl i , . . . 
rema co^tante dei dipmti del d«*»« *«" ^ra. Icoato wdixsolu 
pellin}_ ' hilmer.te al suo ammo ed at suoi 

A Montelupone. hanno aruto i i •*««"' «'« art:>ta » E i .-uoi dipmti 
natah Gabnele Galantarc (Rata 
Lanao) il grande cctr:caturi<:a 
del pnmo scorcio di questo seco-
lo; Cesare Peruzzi. maestro del
la eomposizione figurattca e del-
VacqucrcUo; Corrado Pelhni. 

• Y •*? ̂  j?, • : . * - ^ y 

raffiaurano questo stupendo pae-
.-aa<j o - colhr.e scgnate da gran-
r.'i qucrce e da modestc ahitazto-
r.t umane. che si susseguono lie-
n come le onde del marc rrci-
no. che sfurr.ano Vuna dopo Val

ii'prof. Dantr Cccchi che ha j tra. fmo a confondersi con 1'ul-
tenuto Voraztone ufficiale ha det- \ timo onzzonte lontano. che toe-
to di Corrado Pellini « un pitto
rc che ha fatto mofiro fondamen-
tale delle sue opere. il pac^aijgto 

ca il cielo ». II prof Cccchi ha 
roliito anche ricordarc e cio ra-
lorizza ancora di ptit larte del 

Pellini. di cui i monteluponesi 
ranno fieri, le difficoltd del pit-
tore. I suoi studi d« accademia 
miziati e presto mterroXti a Ro
ma per mancanza di mezzi. la 
nta semplice e talrolta pi>na di 
difficoltd e di stenti. il cartone 
usato dal pittore nei primi anni 
della sua attivitd. sostituito solo 
piu tardi dal compensato. 

1M mostra puo essere colta in 
tuna la sua bellczza anche senza 
* awda > arazie ad un buon ca 
talogo ncco di notizi* m di iliu-

assesson fir. 
SALANDRA — Vi e ,1 com

missario prefettizio |x?r lo scio 
glimento del Consiylio comunale, 
a giunta di sinistra PCI-PSI, de-
termmato ix?r futili moti\i dalla 
prefettura di Matera. 

CANCELLARA - Vi e il com-
niissario prefettizio per lo "scio-
Klimento del Consighn comunale 
provocato dalla decadenza per 
inelegeibilita del sindaco dc 

TURSI - K' stato sciolto il 
Consifjlio comunale a causa delle 
dimissioni di molti consiglieri ed 
e rimasta in canca solo la giun
ta socialdemocratica. 

SAN FELE — Si e dimessa la 
sjmnta DC PLI. poi ncomposta«i 
^ulla base doi sohti compromes«;i. 

POMARICO — II centrosinistra 
«• frutto di un baratto- l'entrata 
in ciunta del PSI e co^tata l'as 
sun7iorK' a c-antonieri della Pro 
\ incia dei due e\ a--^e^sori dc. 

i che solo cosi si «ono dime"! per 
' far posto al PSI in giunta 
, STIGLIAXO - Cn-.i e rico-ti-

t'i7iore della amnta di centro 
-ini-tra in ba-e ai soliti com 
promossj 

^ ACCETTrRA — AmmmiMra-
, - j ^ j - K ^ ' 7iono con cmnta dc: il Consielio 
' ^ f w - v , ^ ! < omunale era emnto a mmac 

\-%jT£ .Jsz«i& j ciare le dimis«ioni so r.on fos^e 
Mato afTrontato il problema del 
I jpprowig.onamcmo ,dnco alia 
localita tunstica « Montepiano * 

PIETRAGALLA - Crisi della 
giunta di centrosinistra. momon 
taneamente sopita. JXT \ a n dis 
sapori fra PSDI e DC 

VENOSA — Irrrrobihsmo della 
Ciunta dc. e spasmodica opera 

I corruttrice per catturare qualche 
altro consigliere necessano per 
rcahzzare il centrosim-tra. 

Lelenco potrebbc continuare. 
L'immobih«mo. 1 compromcssi. il 
clirntelismo rontraddistmguono. 
infine. nei capoluophi di Poten7a 
e Matera. le nspettive ammini-
>-trazioni di centro>:nistra conni 
nah e provincial!, dopo I precan 
as»cstamenti. sulla base di pre-
bende e posti Hi sottos;o\erno. 
s-.^uti a lunghe cr.M sempre 
;ron'.e a r.e.-p'.odere. 

Intarto i problemi e>plodorio 
tragican-ente I quattro morti. 
alia prim'ora del 22 a Cost o. sot to 
le macenc del crollo di \<vcchie 
ribit.izioni a Venosa. ripropongo-
no dramniaticanx*nte il problema 
del tuguno in tulti i nostri pae-

I si. ed elexano una tragica ae-

unitarie dal basso; ma. nella 
stessa misura in cui questo lotte 
agiscono, ciuelle stesse \icende 
ci funno constataie l'msorgere 
di numerosi fermenti indicator! 
delle possibilita di lavoro e di 
lotta per sbocchi positivi alia 
Mtua/ione politica legionale. 

I gruppi di potere della DC 
ricorrono sempre piu spesso a 
unsure ricattatonc e disciphnan 
per contenere una certa tendenza 
centnfuga di militanti dc impe-
gnati a livello degli enti locali. 
Gli obbiettivi totalitari della DC 
negli enti locali si scontrano con 
le esigenze unitarie delle popo-
lazioni. I casi di Genzano e di 
Launa. do\e i sindaci dc presen-
tano le dimissioni per non sot-
tostare ai pesanti ordini dei gni|>-
pi di potere della DC; il caso di 
Rionero in Vultuie. dove solo 
con pressanti mter\enti la DC 
ha indotto il dc prof. Cervelhno 
(desidero^o di piena hberta di 
manovra) ad accettarc linvesti-
tura a .sindaco di quella giunta 
comunale di centrosinistra. il 
caso del neo sindaco della giunta 
di centrosinistra di Melfi. che 
dichiara solennemcnte in Const-
giio comunale di instaurare cor-
rctti rapjx)rti demoeratici con 
I'opposizione e di bandire 1'anti-
comunismo preconcetto e la di-
.scnminazione. sono tutti sintomi. 
anche se. certo. ancora alio stato 
\clleitano. di tendenze positi\e 
sul piano di una piu aperta dia-
lettica politica. 

Da parte dei socialisti del PSI 
e dei socialdemocratici si rieorre 
spesso. in casi aperti di cmi . 
ad un certo contatto con le op 
posmoni comuniste. Anche se si 
tratta solo di un contatto stru 
mentale. tutta\ia esso mette bene 
in luce I'lmpotonza degli alleati 
della DC a combattere le prepo 
ten7e. denun7ia l*anacroni«mo e 
rimpoten7a del centrosinistra ad 
afTrontare ed avxiare a soluzionc 
i problemi di fondo delle nostre 
popolazioni. espnme Tobbiettiva 
esjgenza di una nuova politica e 
di una nuova maggioranza. 

Di fronte ad un quadro zeppo 
di tanti guasti e di tante contrad 
dizioni. a cui si aggiunee nega-
tnamente il proces«o di unifica 
7ione socialdemocratica. si av-
\erte nelle masse lucane una nn-
rovata volonta di lotta capace 
di spazzar via tutti i dicecni che 
puntano su una loro sfiducia e 
una loro rass*«nazione 

II nostro partito. sempre flcln-
cioso della \oloita di lotta delle 
masse, sapra imorimere ad esse 
un vieoroso slancio «m punti no-
dali del lavoro. dell'assiMenza. 
della casa. della terra, del po?ere 
o delle autonomie lorah. della 
procramma7ione e riellente re-
cione: sapra colleeare ed mqua-
drare medio queste lotte intomo 
al problema della pace r trovare 
i neces=ari colleeamenti con eli 
altn uomini e con le altre for^e 
spnsib'h ad una rmnovata lotta 
unitaria con'ro i'phbf nHo-io e per 
il procresco della P->s<l""*ta 

F. Turro 

Per esempio, qucst'anno i po-
midoro hanno registrato prezzi 
che sono molto al di sotto del 
costo industriale del prodotto 
(13-15 lire al chilogrammo. 
mentre i dettaglianti li vendo
no a 120-130 lire il chilogram
mo!) . 

I produttori singoli. d'altron-
de. non sono stati in grado di 
far nulla per porre rimedio al
ia speculazione dei grossisti. 
Tutti sono concordi che occor-
re rimediare d'urgen/a all'at-
tuale stato di cose, anche per 
che nuove prospettive e nuovi 
compiti si pongono alia catego 
rin con l 'entrata in fun/ione 
della Cent rale ortofrutticola e 
con la istituzione deH'ente co
munale di approvvigionamento 
della citta di Cagliari. Proble 
mi di organi/zazione si aprono 
sia con Tapplicazione degli ac
cordi comunitari. sia davanti 
alia proposta di legge per la 
costiUizjone delle associazioni 
di produttori agricoli. 

Partendo da tali considerazio-
ni. gli orticultori di Uta h a n m 
ravvisato la opportunita di co 
stituire un organismo che do-
vrebbe consentire alia catego-
ria di disporre di uno strumen-
to valido ed eflicace per elimi-
nare gli spilibri in atto e ouel-
li cventuali. nonche per colma
re l'ampio divario esistente fra 
i prezzi al produttore e i prez
zi sostenuti dal consumatore. 
Proprio a Uta. infatti. si e 
costituita una coonerativa. de-
nominata « L'ortifrutticola ». 
con l'assistenza della Feder-
COOD di Cagliari e l'adesione 
dell'Amministrazione comunale. 

II nuovo organismo si propo
ne di sperare nor la tutela de
gli interessi dei produttori e. 
nel contempo. per s\olt»ere una 
azione ralmieratrice nel merca
to ortofrutticolo. con il fine di 
frenare hi snecula7ione dei 
grossisti e degli intermediari. 

E ' un primo passo in avanti 
compiuto in un settore di vitale 
importan/a per la economia 
sarda. E ' auspicabile che i 
produttori. piccoli e medi. di 
altri centri seguano 1'esempio: 
1'unione della catecoria e in-
dispensabile per creare un mo-
\imento di lotta al carovita che 
dalla campacna raggiunga ed 
investa le catogoric cittadine. 

1 0 0 % per I'Unita 

a Casalnuovo M . 
P"OGGI\. 30. 

Attraverso una serie di ini
ziative politiche. la sezione co 
munista di Casalnuovo Monte 
rotaro ha raggiunto il 100 per 
cento dell'obicttivo per quanto 
riguarda la sottoscrizionc per 
I'Unita e ia stampa comunista. 

I compagni della sezione si 
sono posti robiettivo di andare 
ancora avanti nella direzione 
della raccolta dei fondi per Ia 
stampa comunista. 

r 
i " 
i -

OSSERVATORIO SARDO 
n 

i 

SASSARI: i«treni 
| incendiari» 

funzionano ancora, 
ma in numero ridotto 

SXSSARI. 30 
7 cn\ulettt « treni incendia

ri ». cine le locomotive a va-
pore che proracano mcciidt e 
damn inoeiidssirni nelle cam-
panne sarde. saranno ridottt. 
La lotto popolare. sriluppa 
tasi nelle srorse scttintaric. ha 
pertanto ottcnuto un primo 
succe.tso. 11 minittro dei Tra-
sporti. rispondendo alle inter. 
ronaziom dei parlamentari 
.sard/ (tra cui quella del com-
pagtio on. Limit Marras) ha 
affermato che « le loromofire 
a vapore ancora operanli in 
Sardepna venanno ridotte di 
numero e oenerahnente ndibi-
le per compitt di minorc nn-
partanza ». II mmistro ha an
che affermato che sono stati 
adottati oli accorgimenti per 
evitare il pencolo di mcendi. 
« ComunnMr — ha aggiunto — 
la radicale soluzionc del pro-

hanno gia c$cttituto uno 
sciopero di 4S ore. 

Intanto cone i occ che le 
societa faccnti capo alia car
tiera starebbero per ottenere 
il finanzianwnto per il rad 
doppio degli impianti. A tale 
proposito i consiglieri regio-
nalt comunisti Salvatore A'loi 
e Pietnno Melts e I'mdipen-
dente Paolo Cabrot. in una 
interrogazione ruolta all'us-
sessore all'lndustria. tl socia-
li^ta Tocco. cluedono dt sa-
pere sc. prima di entrare nel 
merito della concessione o 
ineuo del finanzianwnto ruhie-
slo. VAmminislrazione regio
nale si sia preoccupata dt tn-
terpellare le orgamzzazioni 
smdacali in relazione al n-

' spetto delle legoi e dei con-
. tratli di lavoro da parte del

la direzione della cartiera. 
particolarmente per quanto 
concerne il diritto al nposo 
seltunanale domenicale e la 
applicazione del contratto au 
toproduttort » per gli operai 
della centrale termoclettnca. 

IGLESIAS: protesta del 

di smantellamento 
delle ferrovie 
meridionali sarde 

blema sara raggiunta con il Q A I - « _ * _ _ :i „ : „ - _ 
completamento delta dtescliz- r U 00(1(10 II p l3f l0 
zazione ferroriaria. Percio oc-
corre attendere che si ren-
dano dispombili le nuove lo
comotive Diesel gia in alle-
stimento. la cm conscgna ha 
subito ritardi in conseguenza 
dt sopravvenute difficoltd tec-
niche ». Dunque. non e anco
ra possibile la definitiva so
luzionc del problema. Occorre 
pertanto continuare Vazione. 
sia a livello parlamentare che 
di base, per ottenere che il 
problema dei trasporti sia av 
nolo a soluzione una volta 
per sempre: gli antiquati tre-
nmi del West devorio dcfwi-
tivamente sparire dalla Sar
degna ! 

ARBATAX: in agitazione 
gli operai della cartiera 
per il rispetto del 
contratto di lavoro 

\ r O R O . 30 
La segrcteria provmciale 

del sindacato lavoratori car-
tai. aderente alia CGIL. rtu-
mta a Tortob, )ia dcnunziatn 
le inadempienze enntrattuah 
e il mancato ri.«/H»fto delle 
leant m materia di lavoro da 
parte della direzione drlla 
cart'era dt Arhatax. Lo vcr-
tenza in atto riguarda la con-
trattazwne del lavoro dome
nicale. I'cttribuzwnr dclle ca-
teoone. I'applieaztonc del con
tratto elcttrici a oh operai ad 
detti alia centrale elettr.ca 
della cartiera. ecc 

La CGIL ha intanto pro-
clamato lo stato di agilaztore: 
i lavoratori della cartiera 

IGLESIAS. 30. 
K' stato ufficialmente pro-

posto. e qutnai sarebbc di 
imminente esecuzione. il pia
no di smobilitazione totalc 
delle ferrovie meridionali sar
de operant i nel Sulcis-lglc-
stente. Sembra che la giunta 
comunale sarda. m vista del
la grave decisione. non sia 
stata neppure consultata dal 
govemo centrale. o meglio dal 
competente Mmistcro dei Tra
sporti. 

I compagni onn. Armando 
Congiu. Licio Atzem e Andrea 
Raggio hanno molto una in
terrogazione urgente agli as
sessori regionali at Trasporti 
c all'lndustria per protestare 
contro la mmacciata soppres-
^lonr delle ferrovie seconda-
rie del .S'n/n<. / consiglieri del 
PCI chiedono d; sapere se 
sia mtendimento degli asses-
son prcdisporre miZ'Otive ade-
ouate onde opporsi ad un 
provvedimento non solo avver-
-•ato dalle popolazioni interca
late. nonche dalle loro rap 
presentanze politiche c ammi-
nistrattic. ma che contrasta 
col programma di sviluppo del 
Sulcis Iqleaente. Infatti. I'am-
modernamento e d potenzia
mento delle lince ferrovtarie 
fanno da cardme al sistema 
dei trasporti della XI zona 
omogenea. com'e ampiamcnte 
documentato e sottoiineato nel 
programma qumquennale di 
rtr.accita 

Per i salari e la riduzione dell'orario 

Sciopero di tre giorni delle tabacchine 

straziom. 1 turisti della casta ma-
ceratese st recano numerosi in 
questi giorni a visitare i dipm
ti del Pellim e msieme a coder-
ri una hoccata di aria tomfica- j ^ ^ " 3 ^ dasse"dingente." alia 
trice che a Montelupone e un 
incroc o tra quella della ricina 
manna e quella dei monti Sibil-
Urn che si stagltano su di esso 
come una maomfica cornice. 

Stelvio Antonini 

Lutto 

Nella foto: « Prime 
delle opere e.-po<te. 

lu ci >. una 

politica della DC e do! centrosi
nistra. 

Ma che co*a ci dicono le vi-
cende di tutti i guasti elencati? 

!

Esse ci mcttono in luce mo'.te 
rontraddmom. sempre ncompo-
mbili in compromessi di vertici 
quando manca un'arieguata. cre-

i fccnte e poderosa spir.ta dl lotte 

CITTA' DI C^STELLO. 30. 
E" deeeduto. all'eta di 49 anni. 

il compa*no Emilio Fiorucci. vtt-
tima di un male incurabi'e. Al 
trasporto funebre. awenuto in 
forma ci\i!c. hanno partecipato 
numerosi compagni ed am:ci. A 
nome dei comunisti di Citta di 
Castello e del giornale esprinr.a-
mo !e p.u <entite condoglianze ai 
fam.liari. 

SPOLETO. 30. I perche questa, anzi. \enga mi-
La situazione delle campa j gliorata. 

gne nello spolctino e nei Co L'asscmblea ha deciso di in 
muni \1t1niori c stata esamt- traprendere una serie di azioni 
nata nel corso dt una impo 1 aziendali per ottenere dai pa-
nen'e assemblea di colont di j dront tl rispetto della legge 
Spoleto e di Castel Ritardi in | in materia di ripartizione dei 
delta dalla locale Camera del 
Lavoro e presieduta dal com 
pagno Fioravanti della Fcder-
mezzadri Nazionale. 

La discussione si e sofferma-
ta in modo particolare sulle 
posizioni assunte dal ministro 
dell' Agricoltura. Restivo. in 
merito alia legge 756 ed una-
nime e decisa £ stata la con-
danna delle iniziative del mi 
nistro e la conferma della \ o 
lonta di battersi perche gli 
agrar i rispettino la legge e 

prodotti e di piani di trasfor 
mazione. rcspingendo il cosid-
detto c lodo Restivo > che pra-
ticamente avalla le interpreta-
zioni degli agrar i . Importanti 
iniziative sono state decise dal-
1'assemblea anche in ordine ai 
problemi organizzativi e si b 
stabilito lo sviluppo dclle for
me associative per la colloca-
zione dei prodotti della terra 
e per la conduzione stessa delle 
aziende. 

Anche nel settore dei tabac-

chi. intanto. si sviluppa la lot
ta dei lavoratori e delle Iavo-
ratrici per gli aumenti sala-
na l i . l 'orario di lavoro di 7 
ore. Ia regolamentazione del 
lavoro straordinario e la pari-
ta di trattamento t ra lavora-
tore del < verde > e del « sec-
co >. Poich6 le grandi aziende 
ed i concessionari tentano di 
ignorare le richieste dei lavo
ratori. la Federbraccianti ed il 
Sindacato Tabacchine d e l l a 
Provincia di Perugia hanno 
proclamato uno sciopero della 

categoria per i giomi 2. 3 • 
4 settembre. A Spoleto scen-
deranno cosi in lotta gli ope
rai della SOLEF ed I dipe» 
denti della conceaiione CM. 
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