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Grave accordo in un Comune lucano 

Tolve: il << centrosinistra >> 

sfugge al dibattito e 

accetta i voti del MSI 
MESAGNE: un altro « centrosinistra >» 

che gode dell'appoggio del MSI 

PSI e PSDI tacciono 

di fronte alle dichiarazioni 

antidemocratiche della DC 
Dal nostro corrisDondente 

HRINDISI. 5. 
Con un nulla di fatto si o 

conclusa, la prima riunione del 
Consiglio comunalc di Mesngne 
che, eletto ml giugno scor-
s». noil era stato ancora con 
vncato |KT il per.sistcrc di-i 
contrasti tra i partiti del cen
trosinistra circa la distribu 
zione doi posti del govcrno e 
del sottogoverno. II gruppo en 
munista ha infatti abhandona 
to l'aula Tacendo cosi mancnre 
il numero legale per l'ele/.ione 
del sindaeo e degli assessori. 

II clamoroso gesto dei rap 
presentanti comunisti che o 
stato apprczzato dalle centi 
naia di lavoratori che hanno 
seguito l'acceso dibattito pro 
trattosi per alcune ore. ha vo-
luto essere una rerma e decisa 
risposta all'atteggiamento spa 
valdo e provocatorio assunto 
dal gruppo della D.C. che. fa-
cendosi forte deH'imbnrazzato 
silcnzio dei rappresentanti del 
PSI e del PSDI. aveva impe-
elite* che sulle dichiarazioni pro 
grammatiche presentate dal 
centrosinistra i nostri compa-
gni potessero prendere la pa 
rola, preteiidcndo di fare na- | 
scere la nuova amministrazio 
no senza che venisse messo in 
luce non solo i! misero spetta-
colo che in qucsti due mesi e 
stato orferto a tutta la citta 
dinan/a mesngnese dai partiti 
del centrosinistra ma anche il 
velleitario e demngogico degli 
stessi impegni prngrnmmatici. 

L'atteggiamento \ iolentemen-
te antidemocratico della D.C. 
mesagncse che, stando alle di 
chiarazioni dei suoi rappresen
tanti. vuole vararo una ammi
nistrazione «di ferro». non 
puo comunquc stupire. Nel cor-
so della stessa seduta si e nvu-
ta infatti. netta e sen/a mezzi 
termini, la conferma della 
aperta collussione tra fasci
st! e dirigenti dc. 

II consiglierc missiuo. I'uni 
co sopravvissuto dalle rccen-
ti cunsultazioni elcttorali. lcg-
gendo una dichiara/ione che. 
evidentemente era .stata con 
cordata con i dirigenti provin
cial! del MSI. ha rifatto non 
solo la storia degli accordi che 
durante la campagna elcttora-

le vennero stipulati tra il suo 
partito e la DC (accordi che 
fecero confluire sulla DC di
verse centinaia di voti che 
compensarono la vasta emor-
ragia di voti popolari) ma ha 
anche sottolineato la disponi 
bilita del suo partito nei con-
fronti di una amministrazione 
comunalc che poggiando soprat-
tutto su una DC che si quali-
fica apertamente antisocialista. 
olTre ogni ganmzia alle for 
ze di destra. 

Cio che ha stupito e che ha 
sollevato le giuste proteste di 
tanti lavoratori presenti al di
battito. 6 stato il silenzio dei 
socialist! e dei socialdemocra-
tici dinanzi all'aperta esaltazio-
ne del carattere antidemocrati
co e di destra della nuova am 
ministrazione nella quale essi 
si sono preparati ad entrare. 
Accettando ranticomunismo 
della DC mesagncse i socialisti 
ed i socialdemocratici hanno 
via via visto svanire l'obietti-
vo che essi si erano posti e con 
il quale aveva no tentato di giu-
stificarsi dinanzi ai propri elet-
tori ed iscritti: eondizionare la 
DC 

Prima ancora che l'ammi-
nistra/ione vengn formata la 
DC non ha avutn invece alcu-
na preoccupazione di svelare i 
propri obiettivi che sono quol-
li di governare il municipio che 
gli elettori non hanno loro af-
fidato. servendosi dei sociali
sti e dei socialdemocratici per
che sono indispensabili ma fa-
cendo una politica di destra 
tanto da garantirsi in parten-
za 1'appoggio dei fascisti. 

K tutto cio nel momento in 
cui i lavoratori mesagnesi dan-
do centinaia di voti in piu al 
nostro partito e dando alio si-
nistre. nel loro complcsso. la 
maggioranza assoluta dei scg-
gi avevano chiaramente indi 
cato la strada lungo la quale si 
do\eva andare e sulla quale 
si deve necessariamente im-
mettersi se si \ uole che i pro-
blemi vengano affrnntati e ri-
solti ponendo fine alia discri-
minazione e ad ogni violcn/a 
antidemocratica ed antipopo-
Iare. 

Eugenio Sarli 

Quartu 

Tre assessori socialisti 

e un sardista si dimettono: 

la DC vuole il commissario 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 5. 
La crisi comunalc di Quar 

tu c precipitata: trc assessori 
socialist! c un sardista hanno 
rassegnato lc dimissioni. A far 
parte della giunta rcstano ora 
solo due assessori demoeri-
stiani, che ritiutano di an-
darsene. 

La DC. dilaniata dalle lotte 
tra le correnti, incapacc di a-
prire al comune prospective 
nuovc ed avan/ate. \uol arri-
\ a r c alia gestione commissa 
riale. La niano\ra e in puno 
svolgimento ed e guidata dai 
seguaci del deputato scclbiano 
on. Gactano Bcrretta. 

Contro la prospettna della 
gestione commissariale e di 
nuo\c ele7ioni a lunga scaden 
za — che blocchercbbcro 1'at 
tivita amministrativa — si e 
pronunciato il PCI. I comuni 
sti ritengono che a Quartu \ i 
sono le condizioni per forma -
re una nuo\a maggioranza. I 
partiti dello schieramento au-
tonomistico detcngono. infatti. 
la maggioranza assoluta e so 
no in grado di formare la 
giunta. Complcssi\ amente le 
sinistrc autonomiste dispongo 
no di 16 seggi (9 comunisti. 5 
socialisti. un socialproletario e 
un sardista), mentre la DC e 
le destre raggiungono 14 scg 
gi. L'elettorato di Quartu — tra 
i piu a\ anzati della Sardegna — 
ha fatto bene la sua scelta. e 
sprimendosi por la riconfer 
ma della giunta di sinistra. 
allargata al PSD A. 

I partiti autonomist!, quindi. 
possono rcspingcre i ricatti del
la DC che — attraverso il cen 
tro linistra — ha tentato. ed in 

parte riuscita — ad esercitare 
il controllo di un convane pri 
ma ammmistrato dalle for/e 
popolari. 

Le dimissioni dei t re asses 
sori socialisti e di quello sardi 
sta dovrebbero essere esami 
nate il 6 settembre: per tale 
giorno e stata richicsta la con 
\ocazione straordinaria del 
consiglio comunalc. La propo 
sta e fortemente ostacolata dal 
gruppo dc. sempre intenzionato 
ad e\ i tare un dibattito demo 
cratico sulle diflicolta in cui si 
dibatte la amministrazione. 

Alio scopo di impodire una 
chiariticazionc-. i dc non bada-
no a nuv7i. Anche la stamps 
cosiddetta * indipendente * ap 
pogsia il loro obiettivo di scio 
glimento dcMla assemblea Pro 
prin ieri e stato auspicato Tin 
t e n onto del prefetto di Ca 
gliari < per norre fine ad una 
situazione di\enuta sempre piu 
difficile ed incrcsciosa >•. 

1^ situa/ione e difficile, cer-
to. ma non p*^rche manchino 
le condizioni pt^r costituire su-
bito una maggioranza a larga 
base democratioa. Le difficolta 

! provengono piuttosto dalla osti 
i nata \oIonta della DC di im 

porre la propria politica d= di 
scriminazione e di division? tra 
le forze popolari. pur cssen 
do ancora — a Quartu — un 
partito di minoranza. Vi e da 
aggiungere che. se la crisi per 
mane, una grossa parte di re 
sponsabilita pesa sul PSI: pur 
di tenere in piedi una forma di 
governo mc la t a s i fallimenta 
re i socialisti ancora oggi su-
biscono i ricatti e la prepoten-
za del piu forte partito della 
coalizione. 

9- P. 

II prezzo pagato da DC 
PSI e PSDI e la nomi-
na di esponenti missini 
nel Consiglio di am
ministrazione dell'ECA 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 5. 

Dopo Tatto autoritario e an
tidemocratico — sollecitato da 
DC, PSI e PSDI - con cui 
il prefetto di Potenza invio un 
commissario straordinario per 
adottare il bilancio a Tolve e 
per permettere cosi alia giun
ta di questo Comune — gia 
debole per costituzione e resa 
ancora piii debole dalle scelte 
antipojwlari inserite nel bilan
cio fvedi Tiniquo ruolo della 
imposta di famiglia) — di 
sfuggire ad un dibattito poli
tico che lavrebbe messa alle 
strette. ora 6 sopraggiunto il 
f;.tto gravissimo: il voto dei 
fascisti al centro sinistra co
me primo atto di un accordo 
organico intercor.so fra DC, 
PSI e PSDI da una parte e 
MSI dall 'altra. 11 prezzo di 
questo patto scellerato consi-
ste nella nomina, gia avvenu-
ta. a consiglieri dell'ECA co
munalc di noti esponenti fa
scisti locali. fra cui il signor 
(iiovanni Panebianco, ex con-
siglicrc comunalc missino e 
meinbro in carica del direttivo 
della sezione del MSI di Tol
ve. Inoltrc circola insistente 
la voce che anche il presided 
te dell'KCA sara un missino. 

Pur di imporre uno schema 
— il centrosinistra — ad una 
ixipolazione che I'aveva re-
sj)into e che aveva chiesto con 
il suo voto una amministra
zione di sinistra. DC. PSI e 
PSDI non si sono fermati nem-
meno di fronte a I momento 
della vergogna: hanno pattui-
to col MSI. 

L'immobilismo, il carat tere 
retrivo e conservatore del cen
trosinistra. privo di ogni con-
tenuto democratico e progres-
sivo. hanno spinto i partiti 
che lo compongono al conse-
guente sbocco nell'accordo con 
i fascisti. Che questo accordo 
non sia accidentale. ma volu-
to c perseguito. oltre le cose 
gia sopra riferite lo dimostra 
l 'atteggiamento del vicesinda-
co scKialdemocratico, dottor 
Hocco De Angelis. che alle 
forti c giuste critiche poste 
dal consigliere comunista Nab-
bi rispondeva con tono pro
vocatorio testualmentc: « Be-
nissimo. avete preso atto, e 
con questo? ». 

Ogni commento e inutile. 
ogni qualifica inadeguata. Noi 
chiediamo alle federazioni dei 
partiti del centrosinistra che 
pure si ispirano all'antifasci-
smo. soprattutto a quelle so-
cialista e socialdcmocratica, 
una risposta chiara. Chiedia
mo a nome dei democratici. 
degli antifascist!, della mag
gioranza della popo'azione di 
Tolve offesa. le dimissioni su-
bito di quelli che hanno ordi-
to il pateracchio. cioe di tut
ta l 'attuale giunta di centro
sinistra. 

Questo c il mono che si pos-
sa fare, a meno che 1'antico-
munismo e lo * schematismo > 
del centrosinistra abbiano as
sunto forme di dclirio tali da 
nasconderc ai partiti chiamati 
in causa i damn" che atti co
me quello denunciato arrcca-
no alia democrazia. 

I. c 

BARI 

MORO PONE LA 

PRIMA PIETRA DEL 

NUOVO OSPEDALE 
Domani il Presidente del Consiglio inaugura 
la XXX edizione della Fiera del Levante 

Dal nostro corris^o^rlente 
BARI. 5. 

II Presidente del Consiglio on. 
Moro che verra in Puglia per 
inaugurate a nome del governo 
la XXX Fiera del Levante (che 
apre coin'e nolo mcreolcdi 7 
settembre), approfittera per 
mettere la prima pietra del 
nuo\o ospedale consor/iale. La 
cerimonia, che si prevede parti 
colarmente solenne, si svolgera 
domani, martedi. fi settembre. 

Ne ha dato notizia il presi
dente dell'ospedale consortia-
le, il democristiano a w . Clio-
vanni Scianatico. Non e una del-
le solite prime pietre che si fan 
no mettere all'on. Moro quando 
viene in Puglia. Questa volta 
si tratta di una grande opera 
che la citta attende dall'ultimo 
dopoguerra. da quando cioe. a 
seguito delle vicende belliche. 
venue meno l'ospedale che ave-
\ a il capoluogo pugliesc. Da al-
lora Bari e rimasta senza un 

suo ospedale perche quello Con 
sorziale ora in funzione e un 
tutt'uno con le cliniche universi-
tarie e si rivela sempre piu in-
sufficiente. 

Le polemiche e le aspirazioni 
degli enti locali baresi per il 
nuovo ospedale durano da pa-
recchi anni. Innumerevoli sono 
state le battaglie condotte, an 
che dal nostro partito. al Con
siglio provinciale e a quello co 
munale perche I'opera si realiz 
zasse. Ci son voluti quasi due 
decenni. Ora finalmente siamo 
alia prima pietra. Non vorrem 

mo pern che da questa cerimo
nia alia ultima/.ione dei lavori 
passassero altrettanti anni 
quanti ne sono occoisi per 
giungere alia jxisa della prima 
pietra. 

I lavori per la oc-tru/ioiie 
del nuovo ospedale'Consor/iale 
sono stati affidati ad una gros 
sa impiesa di costru/ione. la 
C M C . (Compagnia meridio 
nale costru/ioni) che ha vinto 
la regolare gara di appalto a 
cui avevano concorso numero 
se impre.se. Un appalto note 
vole sia per 1'importo (il pri 
mo lotto ini/iale si aggira in 
torno ad una spesa di un mi 
hardo e mezzo, mentre I'opera 
complessiva cost era circa (i 
miliardi) sia per I'iuiportanza 
dell'opera da cotsruire. 

Non vogliaino sollevare dub 
hi sulla regolarita della gara 
di appalto, Non dubitiamo che 
tutto si sia svolto nel piu ri 
goroso rispetto della legge. Ab 
biamo solo da espi'imere le 
nostre perplessita su alcune 
circostan/.e. Per una pura coin 
cidenza un certo ing. Pasture 
(che e genero del [iresidente 
deH'ospedale consor/iale a w . 
Scianatico) e socio di una dit 
ta di impianti elettrici. appun 
to la ditta Pasture, con un 
certo ing. Oiotta Lucifero che. 
a sua volta. e presidente del 
la Compagnia Meridionale Co 
strtizioni. la societa appunto 
che costruira. 

I . 

II dramma del lavoro minorile nel Sud 

Hanno appena 12 anni e 
pensano gia ad emigrare 

A colloquio con ragazzi-uomini costretti a cercare un lavoro prima ancora di f i -
nire le « elementari » per poter provvedere al proprio sostentamento 

Nostro servizio 

Giovanissimi 
Foggia 

al lavoro in un cantiere edile della provincia di 

La grave crisi alia manifattura Grifo di Assisi 

II nuovo capitano d' industria 
giudicato ora un «avventuriero» 

Si tratta dell'ing. Pittoni, proprietario della fabbrica che doveva essere esempio di iniziative per 
la rinascita economica deU'Umbria e che ora si e allontanato lasciando I'azienda in situazione 
fallimentare - La lotta delle lavoratrici che da oltre quaranta giorni occupano lo stabilimento 

Cosenza 

Rinvenute 
due necropoli 

del periodo 
preistorico 

COSENZA. 5. 
Due necropoli risalcnti con 

moita probabilita al periodo 
preistorico sono state -coperte 
nei pressi di Carolci .) pochi 
chilometri da Cosenza. 

I-;) sensazionale scoperta e 
awenu ta quesia mattina ad 
opera dei ricercatori del GRA 
(Gnippii Ricerche Archeologi-
che) di Piacenza i quali si 
trovano a Cosenza per una se-
ric di rilie\ i connessi alia ri-
cerca del mausoleo di Alarico. 
IA! due necropoli sono diretta 
mente scavate nel vivo della 
roccia. Particolarmente impor 
tante e speitacolare la prima 
che presenta un centinaio di 
tombe rettangolari disposte tut-
te con la testa \ e r so il lato 
est della necropili stessa. 

Le tombe sono in generale 
piccole c presentano una ac 
curatezza notevole nella esecu 
zione del lavoro. La scoperta. 
data 1'enorme importanza ar-
cheologica che riveste. e stata 
immediatamente notificata alia 
sovrintendenza competcnte per 
territorio e alle autorita locali 
dal presidente del GRA dottor 
Giovanni Comotti. 

Nostro servizio 
ASSISI. 5. 

27 settembre 1904 - 5 .-.ettembie 
19Wi. due date alia diiUin/a di 
appena due anni. assai significa
tive |>er i dipendifiti della ~ Ma
nifattura (Jnfo ••. Infatti il 21 set
tembre 1964 ve:nva inaugurate* 
il nuovo stabilimento sorto a Ca 
IK)dae<iua di Assisi. alle falde 
del Monte Subasio che. per la 
solenne occasiooe. vedeva riuni-
te emmenti per^malita in una 
ceritiKXiia che doveva cons.iera-
re wrcpera — a delta di molt; — 
da considerarsi come una pietra 
miliare nella lunga e dillicile via 
della ripresa ec-onomica del-
I'Umbria ed in p.irticolare del 
Comune di Assisi. benefici.ito 
dalla pioggia di nulioni caduta 
sulla citta del t jwverello » con la 
Iegce <pocia!e approvat.i tie'. '.->i 

II eardinale Traulia. il gen. Re-
muidino. il prefetto di l'erugia. 
parlamotitari demcK'ri.-<tiani come 
Ion. Mitheli e l'ui. Radi. il sin 
(iaco di Assisi. dr. Cianchetta. ed 
a It re iier.-vonalita minon. salut.i-
r«xio in quel giorno ;1 Mirgere di 
una nuova attivita ecotu>mie<i co
nn* il ^orgere di un alba di be-
nes<ere e di pronre.sso eeonomi-
co delle nostre |x>i>olazicni. Paro
le solenni furono sjx'se airindi-
rizzo del t giovane capitano d'm-
dustna >. ling. Pittoni. presiden
te della * Manifatture Grifo ». co-
.si niagnificato dallon. Radi: 
€ ...Caro Pittoni — di><e — ap 
prc::o la tua intclliaenza. ap-
f>rc::o la tua prcparazunw trcru 
ca. ma la.<cia die u> ti (lira, in 
questo momenta reramente so 
lenne. che noi tut'i appre:ziamo 
soprattutto la tua .wn.sibihta uma-
••<i i' -liTitliaU- Tu. j>rr >:»•. rap 

presenti I'uomo nuovo, Vnnpren 
ditore nuovo e moilcrno die sa 
dare alle sue initiative, oltre 
ad una dunensione tecnica e ad 
una dunensione economica. an
che una firande dtmeusione uma-
na... v. K \MCO dopo il .sindaco di 
Assiii aguumueva: «•. ...Di <ptc<1i 
indu-itnaU ne vorremmo ad As
sist a centinaia. d: questt indu
strial! VItalia deve desidcrarnc 
a mioliata... J>. 

K staremmo fre-clu! Perchi* 
oii'J.i — ad appena due anni di di-
>tan/-a — la silua/ione si presen
ta co*i: oltre KMI ojierai e circa 
15 impieg.iti (tanti ne cont.i la 
azic-nda). da piu di 4(1 giorni oc
cupano !o stabilimento. nchie-
dendo i! pagamento di ir.imoro-e 
men<ilitn arretrate e lottando 
lierche la fabbrica. che no:i ha 
lavorato neppure due anni. non 
venaa 5mobilitata. 

Li realta i* che re! chm.i ei-
foneo deir;nausura7ione — e ar
cade niolto S;K->SO in Italia — M 
er.mo per.-e di vista tutte le n r o 

ixir/ioni. non >i era tcniita d'oc-
ehio la realta: in effetti !a Sty 
cieta <• Mansfa'ture Grifo . era 
-orta con an capitale soci.ile di 
appena 10 miiioni (di cm 9 nr-
l oni e 5<K1 nula dello «!c>^ hrJ.. 
Pittoni ed il ninanesiie della So
cieta SWIF' di Perugia), la pro-
du/one era >:iddivisa in tre re 
:wrti: reparto fom.t'.ire miht.in 
(dove venivano fabbnc.iti e.wj) 
zi.ilniente para cad it i» e cio -p.e 
2a la pro-<n/a all'inaucurazione j 
lie! Ca;» di St.ito MasiSiore del- j 
l'Aerenaig.c a M'l.tare. repart'» ' 
majhena. rep.irto -v,i;-tona. IX I 
que-ii tre rep.irti .-o'<» ij preuo | 
pre>entava una cer.a ^ic:irvr/<t 
per la cw.in ut.i del lavoro <.«.i 
fatti anche <tJ2i p<itr«-bbe Ii;<> j 
rare) ma. :n dttimtiv.i. non -i 
tratt.ua d; nie:i:e di nuovo n 
ciaanto era -ta:o tr.i-fer^ti d.iiia 
SAVIP di P . r i i . a . de! q lale .i 
IV.!**ni era aneJu- p-e-.dente in 
v.'rtu dei cap.ta'.i della n>is!.'* 
'piii tardi I'.rnprt-r.rl.tori1 d<»vra 
trasfer;re parecch; m.!.on; d.\]'.« 
-t.ibilimento d: Perua:a a qae!!o 
d: A-~:-i. contrib.:end-> anche c-> 
=i a motterc n cr. = i I'a/.eni i 
pera^.na. cr:«i dalla quale no.) 
-: e ancora completameri'e r. 
mc^aV D-.-zYi a'.'n d.:e rep.nt. 
rjae'.k* macl.eri.i -: pre«e-i!.iv.i 
con attre7z.it .ire .is-.e,;.jtamei:e 
,n.ide2:i.ite. mer.tre :nvece cjjel-
lo s.*r:or.a. con a!c;ir.i accora'-
i!i"i;:. avrebbe pot ito ancn-;- fun 
7:<n.ire. 

Ma oitre a q.je^o d:(Tieo'.:a 
'ecn.che ve no era anche urfaltra 
•vn previ>ta: a"a 'i*n2a. tnf.T.t:. 
!'.n2. Pittoni doveva d.moitrar-
-i per q,iel!o che era e cioe per 
,.-«) T)d;vid.io a5ioiutan)ente inc.i 
pice di dinaerc :in\)7ien.1a. 

Ojji le air.crita >̂">o n.Kr.a 
vec.te t i t ra te neila fabbrica. Per 
!.i ver.ta ve ne eram alcune che 
•w) crano pre-enti a'.!',n.i.i2:ira 
/.one. come, ad e-emi.o i co.n 

nguuidi dell'ing. Pittom. t \ bt-
nefattore ed • tionio della prov-
videnz.1 '. i! iiadre degli operai 
die a tutti volevu dare una ahi-
ta/icxie ed •< una dote alle r.t-
g<i/7e " (sempre per IxKva del 
-indaco di A•..•,!>;. dr. Cianchet
ta) e che oum .M (• w-o irrepe 
nbile. MIIMJ stati completiimentc 
divei.M. I.'oii. Radi ha aiiuiie'Mi 
il suo eriore di guidi/io. .si e 
parlato di ' av vititurien . . di 
« I'icapacita nii|)ienditona!e . si 
e fatto iii.somiiia i! -t inea culpa '••• 
.issicurando il pioprio api>oggio 
alle m.iestran/e; e tutto cio e :v» 
.sitivo. Ma ougi ad AS-JIM non .si 
e voluto fare soltanto un proce.s 
M) aH'iiiiprefiditoie. proces~o che 
i n.lelKiitiva non porteiebbe a 
nulla di (Kisiiiio. si e tentato in
vece fh cercaie una via d'uscita 
ed .n questa ncerca non ci .-; e 
pot tit i esimere dal cnticaie una 
hnea jxilitica che e stata p<:rta-
!a avanti cl.n govt*;ni deniocn-
.stiani nei coofronti della nostra 
Regione. ed ora aiu-hc dal go-
veitio di centro.s]iii-t;a: una li-
nea fatta di le:*-!: SJH-C!.»1. cile 
non sorvouo a nulla, una luiea 
che non vede andaie avanti il 
Piano Regionale. una tinea che 
jH*rmette app.mto .igli « avven-
t ir.eri •» di incassare i ^oldi del
le Stato. 

Da q;ie>:a s;!ua/.<<ie :n*.r,cata 
e jxtssibile iiscire ^)ltanto con 
r.izwrio ixnt.iri.i di tutte le for 
ze im;x*snate a risolvcrla po=:-
t iv amente e ca = i come queili 
del la ' Grifo .. che ormai --ono 
tanti nella nostra Prov.n: la t-
tant. st- ne prcvedo-io ancora. 
;^tranno (s-orc :.-o!t; s^lamente 
cj.iando :1 sove'no s.ira c.ipace d: 
:*e2are i :n.!:on: ,i2li < aw cot : 
r.en ». n.vi ire d' •c»2lier2i.eli »? 
2ia ii ha c«/ic>*ss,. ;,.-r aflldarl; 
iielle man: de: lavo-aton. 

Eugenio Pierucci 

CKRUINOI.A. J. 
Con la ((KhNiiiin napertura del 

le scuole si pone in nuxiu seno e 
drammaticii il pi able ma del la 
loro mniorite e del suo sirutla 
mento nella pronuclei di Fomna 
e in paitieolare in alcuni ain^si 
centn della Capitanata. come 
— rid esempio — Cerumola, do 
ve a deeine di centinaia si con-
tcino i tnovanisstmi die sono co 
stretti a lavorare tnnliendo pre 
zioso tempo alio studio e alia 
propria jormazione cultiiralc. II 
problema del lavoro minorile in-
vestc tutta il lemtono nazionale. 
ma qui nel meridionale assume 
caste propnrzioiii per d batso 
reddito familiarc. per la diw 
cupazione e per la miseria die 
colpiscono le popnlaziom delle 
nostre repiom. Sono quelle le 
cause die << rulmno » i omrniiK 
snni da quello die deve essere 
il loro compito: andare a sctiola. 

Le iv.adempienze dell'obbliuo 
scolastico (die rapoinniioiio ci-
jre pauro^e) sono strettamente 
h'fiate alio sfruttamento minon 
le perche. nella firande matppo 
ranza dei cast, questi raiiazzi-
uomini. prima ancora <h avere 
lompletato le elementari. venao 
no avviati al lavoro per la im 
possibilita dei loro oenitori di 
provvedere al loro sostentamento. 

A Cerianola. importante cen
tro apricolo del Basso Tavoliere. 
d problema e malto qrave e ne 
cessita un approjondito esame da 
parte delle autorita scolastiche. 
dell'lspettorato del Lavoro e da 
ali orqani di polizia. i quali 

- iwU'esplicazioiie delle ristiet 
live funzioni -— dovrchhero pre 
venire lo sfruttamento dei piova 
nisstmi. 

La maonior parte di questi ra 
aazzini sono avvtatt al lavoro sin 
da tenera eta. in alcuni cast ad 
dirittura a W anni. 11 lavoro It 
sottopone a dun sforzi lisict e 
psicliici. per cm lo sviluppo non 
It ja crescere slanciati. roltusti 
come dovrebbero. liasti pen^are 
che da una nostra breve inda-
dine compiuta attraverso collo-
qui con (piesti precoci lavorato 
ri viene fuori die essi lavorano, 
in media, dalle 10 alle 12 ore 
aiornaliere. con un rcndimctito 
dt firoduzione molio elerata. 11 
loro auailaiino e una miseria. 
delle vere c proprie briciole: uori 
supera le 2.10(1 lire nqni sette 
aiorni. II setiore in cui questo 
sfruttamento viene operato su 
laraa scala e quello edilizio c 
quello terziarm. L'edihzia. poi. 
s;ies-io e causa di qravi ed ir 
riparahih disi/razie. 

Parlando con <ptc<ti r uomini 
in crha v. dal rnlto serio e cor-
rucciato. viene fuori quale* la lo 
ro vera a<pirazione: poter stu-
diare. poter trascorrere la Ian-
Ciullezza senza prcoccupnzwni 
per costruire poi il propria av 
venire su basi concrete. 

(.hacamo Lorusso e un raaa: 
zino vivace, dallo squardo intel-
liqente. capelli brum .occhi neri. 
ha compndo 12 anni nel maqqio 
scorso. Alle nostre domande ha 
risposta con estrema francbezza: 
' Son vedn Vara die si rtaprano 
le scuole per smettere di lavo 
rare, fare il manovale e duro. 
pesante. Yorrc't che le scuole 
non si duudesscro mai perche le 
rncanze Ir i>as.-o larorando prr 
ouadaanare mille lire la setti 
mana *. 

Alia domanda cosa mini (are 
da arande. Giacomo rispone pron 
tamente: ~ \'on voalio fare il 
muratore. Poi si vedrd. La mam 
ma dice sempre die e difficile 
Irovare un pnsto sicuro. K' 
vera'.' ; 

Pasqualc Di Santo, invece. e 
un piccolo falconame die e stato 
impeanato in questi tre me<i e<ti 
n a lavorare dalle S' alle 12 e 
dalle l.~> alle 20. 11 compenso die 
ricevca e riceie e di ."i"0 bre 
la scttimana. Scnliamo le sue pa 
role: " Mi panano co i porn JUT-
(lie slo tviparandn il mcsttcrc •. 

— V. ia scuola? 
e Ho fnitn la quint a e non <-/) 

se ipiest'anno pro^eaiwo oppure 
se dnvrn dedicarmi completamen 
te al larnrn Xnti r>o--o stwbnre 
la mattina e lavorare il pome-
ri'iain La prnna media e uui 
ci-a sena e nn'j permrtte d' 
••'razn'it. qwndi do ro cr '" 
ahere -

— K quale ?ard In tua <cclla'' 
t Jh'vo riflcttcrr > 
— Quali -oi.o le tuc di-'raz"ii''' 
— Yon ho tempo per pen^arc 

al niocn Alia rrnho acoltiamo 
le eanzn'.i d' Ciann; Moraii'l* r 
pre rr vcd.amo cm ah am'Ci prr 
tpneare... (>> i m> d^traaao un 

Matten (n n'a e vr.tr, a I -• 
rm-rn'a ;1 H> rnarzn P H . da 12 

Francesco Lucafo, uno 
ragnzzi intervistati 

del 

we- i laima pies-^o un itniazzip-
ie e pei •e;''"''"e 1 "" ""'-'i >< "i-
iii(i/."i / Mild; — ('i d ce • MT-
lonn alia mamma Siamo in tanti 
in CIIMI I Hall. Siei ;>ii^<ii .stu-
diare jicrdie la fammlia h i bi-
snipm di amlo Sin nnpiimido un 
me^tiere perche a sun tempo da-
vro uniiiiunaere Torino per trn-
vare un lavoro stabile *. .•IHC/I«» 
ci Matteo chiediamo ddla vun 
la: ei rispniulc: ~ K" un dulce 
ricordo: peril ho fatto la qmntn 
elementare -. 

Francesco Lucafo. anch'coli. 
come ah altri suoi ciu'tanc. e un 
ratiazzmo .^vealio. alio capelli 
bionibcci. occhi verili. fa d pi 
uettiere e rtesce a portfire in 
casa 2300 lire la vett'inauu St 
reca al lavoro di prima mattina 
per smettere alle 11 U'torna al
le 1H'.iO e termina dcttwtivamcn 
te alle 22. 

« Siamo sette f'mli e sono co 
stri tto a lavoraie Ho *tudiatn 
poio. WHO alia i\' elemental!• I.a 
mamma oqni domenea mi da 
200 lire per il cinema, unuo nun 
diveitimento •. 

Qtic-.tt i atovau.^sini!. liireiu 
ti piecocemeute nnnnri per d 
hrotiho, IHT la mnncata a*>si-
slenza. della nn-.li a aeneiazio-
ne. die aid pensano alTeinmra 
zione per far fronte at bi^oani e 
alle e^iaenze loro e iielle lorn 
famiabe. COM' la-cunm la stun 
la per rifuriiarsi in una botteon 
o m un cantiere per apprendere 
un mestiere. mentre le aulontd 
competent! stanno a annulare, la 
leane sulla sctiola d'obbluio nene 
tranquillamente elttsa M pro 
hlema del lavoro minnrile soun 
leaati una serie di prohleua di 
carattere soe.ale ed economica 
che la societa ilaliana si e dimn 
strata incapacc a ri solvere. 

Roberto Consiglio 

Successo della 
festa dell'Unifa 

a Candela 
FOGGIA. 5. 

Notevole successo ha oltenuto 
ic r i la festa deH'Cnita orga 
nizziita dalla loc ale se/ione del 
PCI ;; Candela alia qu.de ban 
no par tenpato centinaia e cen 
tmaia di lavorator i . Grandi 
const n<-i ha ottenuto la mostra 
r igi iardante le tappe fundamen
tal) dell.i vita del nostro gior 
nale e le Mir lotte a sostegno 
dei l avo ia ton . nt i suoi 40 anni 
di v i ta. 

La festa si e (omlus. i < on un 
forte- c o i n i / i o d t l conifiagno ono 
revole Magno e con I ' lMbi/ ionp 
di una orchfst r ina che h.i sfor 
naio ; piu grandi suc<«ssi at 
tuali della musica Iegsiera. 

Oottima e -tata infine I'lnter-
pieta/ ione delle can/om affidate 
a giovanissimi cantar.ti fog 
giani . 

Scomparsa 
una donna 

Terni 

Minacciano lo sciopero i 
dipendenti dell'azienda 
servizi municipalizzati 

Assisi, 27 settembre 1964: il eardinale Traglia taglia il nastro 
alia cerimonia inaugurate dello stabilimento Grifo (nella foto 

1 In alto). Alia destra del prelate I'ing. Pittoni 

r\i>n;. onorevo!) Ma^ohieil.i. 
S.morhicri e Capon:, mentre in 
vece altro. come ;! s.rrdaco d. 
Assi*!. dr. Cianchetta. e Ton 
Micheh. erano assenti Til p-imo 
ner !a ver.ta era stato ^CHt.tmtc: 
da! v :ce s.nd.ico. prof. Bocacci». 

Questa volta tali personahta 
erano venute oer fare i conti con 
la realta. a parlare con i lavo
ratori m lotta. per cercare a^sie 
me ad essi una soluzione che 
deise la possibilita di riseuotere 
i salari arretrati e carantis=c la 
contniita del lavoro. 

Natura'.mente oj!?i i JT.udizi nei 

TERM. 5 
i Le .'('Ureteric pro\inc. F'IDAFI 
! e CILSP e !e Se7iom Sir.datah 

o(ll'Aziend.i Servizi Municipal)/ 
7ati hanno csaminato la grave 
situazione rieterminatasi dojx) 
i'liltcnore annullamento operato 
dalla Prefettura della dehbera 
.'•pprovata dal Conwcho di ammi
nistrazione dell ASM e dal Con 
MCIIO comunalc. per rendere ope 
rante 1'accordo smdacale a7ien 
dale suiradeguamcnto al 90'; 
de; minimi ENEL per il perso
nate dellASM. 

Tale atto. fortemente lesivo de 
gh interessi dei lavoratori. mira 
a cancellare la autonoma ge 
stione aziendale. a paralizzarnc 
l'att)vita. arrecando grave danno 

I sindacati FIDAE. UII-SP. re 
spmgono con fcrmezza qualsiasi 

limitazione delia libera contrat-
tazione a tutu i hvelli. compo-
nente lndi^ix-nsabile di una atti 
vita dmamica e democratica che 
concorre alio stes-,o svilup;/o 
produttr.o aziendale. 

Posti di fronte a questo atlae 
co le organi77azioni sindacah 
sono co*-trette a nprendere ed 
intensjftcare I'azione smdacale a 
hvello aziendale. 

Poiche tale a7ione si identifica 
con gh interessi dellazicnda e 
degli utenti. i sindacati rivolgo.-to 
invito agh Enti locali ed ai cit-
tadini a collaborare con i lavo 
ratori. ed a protestare presso 
l'Organo tutorio per le imman 
cabili disfunzioni dei servizi che 
possano venficarsi in eonscgucn-
za della giusta lotta dei lavora
tori. 

CATANIA. :» 
Da \cnti giorni non si han

no piu notizie dilla signorina 
Irene Maria Patorniti figha 
di un marcsciallo d) P S . in 
ptnsione .abitantc a Ostia Li
do. ml corso Duca di Gcnova 
25). 

\JI donna, che ha cinquan 
t'anni (ma ne dimostra molt! 
di meno). da lungo tempo sof-
fre di disturbi mentali e nel 
e stata ricoverata in ospedale. 

I.a Patorniti c stata vista 
I'ultima volta il 12 agosto scor
so net pressi della nostra sta 
zione ferroviaria. Questa scom
parsa ha prodotto \ iva coster-
nazione in tutti i pa rent i della 
donna e anche nello zio. Sal-
\ atorc Toscano che abita a Ca
tania, in via Garibaldi M . 
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