
PAG. 6 / m e z z o g i o r n o - i s o l e r U n i t d /gloved! 5 ottobre 1967 

BARI: solo una fortunata coincidenza ha evitato la tragedia 

Enorme i per il crollo 
alia «Principessa di Piemonte» 

I FESTIVAL 
DE£I 'UNITA 

Trapani 

Success! nella 
sottoscriiione 

Nostro servizio 
TRAPANI. 4. 

Decine di quintali di uva 
sono stati donati al Partito 
dai contadini e dai mezza-
dri di Castelvetrano che 
hanno cosi dato il loro im
por tant contributo al suc-
cevso riella campagna per 
la stampa eomunista c al-
l'organizzazlone del Festival 
dcH'L'nita chc si svolgera 
nel grosio centro trapanese 
sabato e domenica prossiml. 

Pavesato con bandierc 
rosse, mi camion lia com 
pinto infatti un vasto giro 
nolle aziende agricole della 
zona, o ovimque l'accoglien-
za e stata festosa. «' gene-
roso l'apporto in natura al 
la sottoscrizione. 11 Festival 
si aprira <iun(|iic sotio i ini-
gliori au-oiri. tion-o p:r 
giunta di interessanti ini-
z.anve. 

Sabato pomeriggio, infat
ti. nel salonc del .fo'.ly Ho 
tel (ore 19) il compagno 
Valentino Parlato. redattore 
di * Rinascita t. terra una 
conferenza su Gramsci e la 
questione mcridionale. Dr> 
monica mattina sara inau-
gurata in piazza Garibaldi 

la mostra di pittura « Pre-
mio Unita » (in commissi^ 
ne giudicatrice sono il cri-
tico Franco Grasso. i pit-
tori Sante Marino e Knzo 
Scalabrino. il gullerista Mi-
no Bhmda, Valentino Par
lato, l'onorevole Giubilato e 
i professor! N'obile, Di Bel 
la e Piecidue). 

A sottoliiu>are l'inipegno 
di tutto il partito per la dif-
fmione della stampa eomu
nista. nella mattinata si riu-
nirA poi il Comitato fede-
rale di Trapani con all'or-
dine del giorno l'andamcnto 
della campagna [>er 1'Linila 
e per tutta la stampa del 
partito. 

Per le ore 17 sono pre-
visti una manifestazione e 
tin corteo j>er la pace, cni 
seguira tin eomizio de'. com-
pagno ()I:ndo Iiiiioulia se-
gretario della federation'.' 
di Trapani. AHc :iU.:«> iuTj 
tie. dopo la premiazione dei 
vincitori del Premio di pit 
p.ira avra inizio unn spet-
tacolo niusicale con il corn 
plesso degli " Asteroidi < e 
la uota cantante Anna Iden-
tici. 

Sora 

Folia immensa al 
«villaggio dell'Unit a » 

SORA. 4. 
Un grande successo ha ar-

riso al Festival delltinita e 
della stampa comunista svol-
tosi a Sora. Migliaia di per-
sonc si sono intrattenute nel 
Yillaggio dcH'L'nita. allesti-
to nella spaziosa piazza Ha-
ronio e nel \ ialc del Lungoli 
ri ltosati. proprio dinanzi 
alia sezionc . Gramsci *. 

Quest'anno i compagni del-
le due sezioni di via Napoli 
e di Cittadella hanno voluto 
fare !e cost- in grande. forti 
della snmma raccolta nella 
sottoscrizione che si avvici-
na al mezzo milione di lire. 

Ii * viilaggio» appariva 
pavesato a festa, con luci e 
archi multicolori. con grandi 
most re sui cinquanta annt 
della Rivoluzione d'ottobrc. 
siii paesi socialist!, sui pro 
blemi dei paesi e \ co!on:ali. 
Cio che piu ha colpito i cit-
tadini e Ii ha fortemente im-
prcssionati e stata la grande 
mostra sugli orrori della 
Kuerra. esposta sui lungolin 
Rosati: sei cnormi pannclli. 
opera dei pjtton Floridia, Gi 
smondi. I.orc'.i. Palumho e 
Rea. artisii not! in campo 
nazionale ed estero. I gran 
dioM quadri sono stall oiTerti 
dagli espositori alio sezioni 
di Sora. 

I.a festa ha avuto inizio 
con la \isita al < Villaggio -
dove venivano trasmesse mu 
siche e canzoni. Nel pome-
riggio daKe 15 a mezzanotte. 
tolta la parenresi por il eo
mizio. nel corso del quale ha 
parlato l a w . Assante. si e 
svolto il coneor<o provincia'.e 
FKT complessi di musica leg-
gcra. 

All'orchestra AP'.DI cui e 
aiidato il riconoscimento una-
nime di migliorc assoluta. e 
stato dato il premio speciale 
H. una grande coppa dargen 
to. trofe>> Unita c un premio 
in danaro. Al comp!es<o 
* Frago'c sciroppate > e an 
dato il primo premio tra quel-
li eoncorrenti. consistente 
ntlla coppa d'argento < Uni
ta » e in un premio in da 
naro: al secondo posto si e 
classificato il complesso di 
Frosinone. rui e andata la 
niedaglia d'oro e un premio 
in denaro: al quarto posto 
gli « Uccelli neri > con una 
n^edaglia d'argento e una fo-
novaligia offcrta dalla ditta 
Recchia. 

Colaianni a Ispica 
La Torre a Palermo 

II compailno on. PomiH'o 
Colaianni. i:t-!*a CC'C con 
oludera domeriifj sera il IV 
siivai deirUnita a Ispica. 
denso di mamfestazioni po
litico rlcreame. Nel cor.-o 
(ie'.Ia festa si esibira il com
plesso Gurnieri. 

Ancora un ricco Festival 
rionale dell"Unita a Paler
mo. S: svolgera dornenica al
ia Guadagna. con la par-
teeipazione del segretano 
della Federazione. coinpagno 
Pio La Torre, deila Dire 
zione. In pro.iramma mo
stra suli"a?gresfione im;>o-
riali^ta a! Vietnam, MI] col-
po di Stato fascista in Gre 
cia e stilla p:ena orjup.i 
zione: una partita di cal 
cio. una gara cicli-^ra e 
uno spettacolo m.i.-iicale. 

Ha raccolto 
40.000 lire 

BARI. 4. 
I eompagni di Gravina di 

Pug',:a sono impegnati m 
questi gtorni per la prepa-
razione del Festival del-
l'Uniia che si terra dome 
nica 8 ot:obre. La sez.one 
di Gravina ha gia raggiun-
*.o e superato robiettivo 

In qjesto lavoro di 
sottoscrizie^ne va segnalata 
l'at'.ivita del compagno 
Francesco Mastropietro un 
operaio ^migrato in G«r-
mania, che ha raccolto fra 
gli operai emigrati circa 40 
mila lire per >1 nostro gior-
nalc. 

Da anni in Consiglio comunale era stato denunciato !o stato 
di estremo pericolo di tutto lo stabile — Chiusa la scuola: 

1300 bambini che non si sa dove sistemare 

L'aula con II soffifto crollato 

Dal nostro corrispondentf 
BARI. 4. 

Era appena il secondo gior-
no di scuola del loro primo 
anno scolastico, e due minuti 
soltanto avrebbero potuto es-
scre. per essi. fatali. Quando 
ieri pomeriggio e crollato il 
sollitto dell'aula n. 5 del primo 
piano della scuola elementare 
•J Principessa di Ptcmonte > in 
via Ettore Fieramosca, i 35 
bambini si crano appena allon-
tanati (da soli clue minuti) dal-
I'aula. 

La loro maestra aveva pen-
.sato bene di anticiparc, sia 
pure dj poco. l'uscita dall'au-
la per poterli mettere in fila 
per due e abbandonare l'edifi-
cio. L'anticipo della maestra 
era dovuto al fatto che i bam
bini non erano ancora abituati. 
jier essere appena al secondo 
ftiorno di scuola. a sistemarsi 
in ordine per l'uscita. Se non 
ci fosse stata nuesta fortunata 
coincidenza, sui 35 bambini si 
sarebbero rnvesciati quintali 
di mattoni e intonaco dalla 
volta. che hanno lasciato nudo 
il pavimento superiore soste-
nuto solo da travi metalliche. 

Quando. alle 17, suonava la 
campanella che annunciava la 
line della lezione del turno po-
nuridiano (perche. a Bari. il 
dramma dei doppi turni vigc 
ancora in tutte 1c scuole ele-
ir.entari) i bambini della quin-
ta aula — che si era intanto 
trasfnrmata in un mucchio di 
banchi rotti dai mattoni piom-
hnii dai soffitto) scendevano le 
scale della scuola. Erano igna-
li del pericolo scampato. men-
tre la maestra . t h e dai boato 
.«: era resa conto di quello 
eh ^ stava per accadere li invi-
tava a far presto. 

Un crollo. questo dell'aula 
della scuola elementare « Prin
cipessa di Pirmonte». che si 
sarebbe petuto evitare. I se-
>:ni fvidenti di Icsioni si no-
tavanc* da tempo mll 'aula . In 
questi due ultimi anni. erano 
state rienur.ciate piu volte, in 
Cnrisijrl'o comunale. Ie condi-
zioni di questo vecchio edificio 
scolastico ovc si erano verifi-
cate ripetute infiltrazioni rii 
iicqua. S<- si fosse intervenuti 
in tempo, ca parte deH'Ufficio 
te tniro del Comune. il crollo 
nr.n sarehbe avvenuto. Corre-
ranno certamente ora ai ripa-
ri. con lavori di urgenza che 
si sarebbero potuti fare du
rante le vacanze. 

La scuola e rimasta chiusa 
per i lavori di riparazione. 
I 1300 alunni. distribuiti in 38 
classi. con doppi turni, an-
dranno ad aggravare — non 
certo per colpa loro — la si-
tuazionc di altn" edifiici dove 
ora si svolgono ovunque doppi 
turni e ove. molto probabil-
mentc. si arrivera ai tripli tur
ni. fino a quando la scuola 
c Principessa di Piemonte» 
non prcsentera piu pericoli per 
la vita di tutta la scolaresca. 

Per fort una. ai 35 bambini 
scampati al pericolo. restera 
solo il triste e drammatico 

, ricordo di un loro secondo gior-
no di scuola per colpa delle 
autorita che si mostrano sen-
sibili solo quando accade l'ir-
rcparabile. 

Italo Palasciano 

POTENZA 

Sciopero compatto 
dei salariati fissi 

POTENZA. 4. 
I braccianti e i salariati fissj della provincia di Potenza 

hanno risposto compatti alio sciopero proclamato (per i giorni 
2 e 3) dalla CGIL per costringere gli agrari a scendere al 
tavolo de'le trattative. Comizi e asjemblee si sono svolti nei 
maggiori centri della provincia in appoggio alio sciopero. Par-
ticolarmente affollati sono stati i comizi tenuti nei comuni di 
Ripacandida. Venosa e Palazzo dove i lavoratori hanno sfilato 
in corteo per le vie cittadine. 

I motivi dello scioioero sono stati essenzialmente due: la 
rlforma del sistema previdenziale e pensionistico e il rinnovo 
del contratto di lavoro scaduto il 31 agosto scorso. 

Le principali richieste avanzate dai sindacati prevedono per 
il nuovo contratto: 1'abolizione delle zone salariali e un au-
mento del 15'c sui minimi della prima zona: il riconosci
mento e l'jncasellamento di nuove qualifiche: la castituzione 
di una cassa per Tintegrazione « extra legem» dell'indennita 
di malattia e per l'infortunio: la costituzione di commissioni 
comunali per il controllo e l'avviamento al lavoro della ma-
nodopera. 

MESSINA 

La crisi al Comune dell'Aquila 

accuse 
i alia DC 

Sequ est rati preziosi 
reperti archeologici 

• : MESSINA. 4. 
Un traffico clandestino di oggetti archeologici del terzo 

socolo avanti Cristo e stato stroncato dalla Guardia di finanza 
di Messina. II materiale proveniva dai relitto di una nave 
localizzata a circa cento metri di profondita tra le isole di 
Vulcano e di Lipari. 

L'operazione. che ha richiesto coniplesse e laboriose in-
dagini. ha avuto la sua fase determinate nei giorni scorsi 
con il sequestro del materiale a bordo di due autovetture e 
di un motoscafo mentre si tentava di trasportarlo dalle isole 
di Lipari e di Vulcano a Milazzo e da qui smerciarlo sui 
vari mercati. Si tratta di materiale comprendente 247 nezzi 
di vasellame vario di pregevole valore archeologico. H 

Si impongono le dimis-
sioni di tutta la giunta 
Una politica fallimenta-
re e antidemocratica 

Nostro servizio 
LAQU1LA. 4 

K esplosa la crisi al Co 
mune deil'Aiiuila. con l'liscita 
dei repubblicani daH'ammini-
strazione di eenlro sinistra. Lo 
a w . Paolo Scopano. vice se. 
gretario provinciale del PK1, 
ha motivato la decisione presa 
dai .stio partito con la neces-
sita di respingere la pretesa 
della DC di proseguiiv nel 
giuoco della spartizione dei \x> 
sti di sottogoverno senza tener 
conto delle cai>acita deg!i uomi-
ni chiamati a coprire gli in-
carichi. Pesanti accuse sono 
rivolte alia giunta De Rubeis 
ed alia DC che. avendo do 
minato negli ultimi venti anni 
la vita politica cittadina. non 
ha saputo ri.solvere .- nel frat-
tempo', nes.suno dei grus.si pto-
hlemi del Comune *. i Dobbia-
mo concludere — prosegue lo 
esponente repubblicano nella 
sua dichiarazione — che il |x> 
tere stesso e servito eselusiva-
mente a soddisfare inteiessi di 
pochi a danno della comunitn ». 

La decisione de! PRI viene a 
seguito di gravi conuasti emer-
si clamorosamente nella mag. 
gioranza e nella giunta nel 
corso dell'ultima riunione del 
Consiglio comunale. I consi-
glieri comunisti avevano pro 
posto la discussione del pro
genia deH'acqua. che assil'u 
da mesi le popolazioni delle 
ftazioni senza che la giunta 
ahbia voluto por'o all'ordine 
del giorno del consiglio. e il 
problems della municipalizza-
zione del servizio di NU, tor-
nato alia ribalta con lo scio
pero dei dipendenti 

La giunta. dopo affunnose 
consultazioni con i gruiipi <lel-
!a maggioranza. imponevn il 
rinvio de'la discussione. susci-
tando forti resistenze nei socia
list e negli aclisti. La spac-
catura de la maggioranza ri-
sultava evidente (|tiando la 
Giunta tentava di far pass-are 
una delibera che liquidava una 
Tortp somma a favore di un 
gruppo di avvocati senza che 
ve ne fosse la base giuri-
dica. A seguito della richiesta 
del PCI di passare gli atti del
la delibera alia magistratura 
penale. il Consiglio imponeva 
alia Giunta di recedere dalla 
proposta. 

L'episodio metteva in movi-
menlo i partiti e gli uomini in 
affannose riunioni che. tuttavia. 
non servivano per sanare i con-
trasti tanto che, in apertura 
della seduta del 27 settembre. 
veniva a mancare il numero le
gale ed il Consiglio doveva es
sere rinviato. 

Al di sopra degli episodi ri-
feriti. la crisi nasce dall'inca. 
pacita del centro-sinistra di 
dare una risi>osta ai problemi 
sui tappeto. La crisi deil'agri-
coltura. l'emigrazione e la di-
soccupazione. il caos urbanisti-
co. la crisi edilizia. Io stato di 
incivilta in cui vivono le popo
lazioni delle frazioni. hanno 
dato luogo a forti movimenti di 
opinione e di massa che hanno 
minato la coesione della mag
gioranza ed hanno reso eviden
te l'inadeguatezza de! program-
ma. peraltro non realizzato. 
che animava i promotori del 
centro-sinistra. 

Nel tentativo di eliminare le 
contraddizioni che la travolgo-
no. la giunta e ricorsa a mi-
sure antidemocratiche riducen. 
do l'attivita del Consiglio co
munale a poche. oceaniche se-
dute. stroncando la dialedica 
tra la maggioranza e l'opposi-
zione e tra gli stessi gruppi 
che si muovono all'interno del 
centro-sinistra. 

II risultato di questo com-
portamento e sotto gli occhi di 
tutti: pericolo5e degencrazioni 
nel costume amministrativo. ul-
teriore isolamento degli uomini 
della giunta dall'opinione pub-
blica. perdiLa della fiducia poli
tica anche all'interno della 
maggioranza. 

Si impone oggi una s volt a, 
attraverso le dimissioni del 
gruppo De Rubeis-Lopardi che 
rappresenta nella nostra citta 
la linea dell'abbandono del-
l'Abruzzo agli interessi dei mo-
nopoli. la linea che vuole il 
Mezzogiorno ridotto a serbatoio 
di manodopera ed a mercato di 
consumo del capitalismo italia. 
no ed europeo. la linea che 
baratta la ri forma agraria e la 
industrializzazione con Ie auto-
strade: la svolta puo awenire 
solo attraverso la costituzione 
di una nuova maggioranza di 
sinistra capace di impegnarsi 
nella battaglia per la rinascita 
dell'Aquila e dell'Abruzzo. 

f. C. 

Le raccoglitrici duva abruzzesi 

dodki ore al giorno 

Raccogli tr ici d'uva nel Chietino 

Catania 

Muore subito 
dopo la 

visita di leva 
CATANIA, • 4. 

L'autorita giudiziaria sta s\ol-
gendo indagini sulla improvvisa 
niorte di un giovane di Modica 
(Ragusa). deceduto ;n circo 
stanze m steriose dopo essere 
siato sottoposto alia visita di 
leva • a Catania: della cosa e 
stata investita anche la Magi
stratura militare di Palermo. 

II morto e un falegname di 
vent'anni. Giorgio Poidomani. 
che aicuni giorni fa fu convo-
cato a Catan a dalle autorita 
militari per la visita di leva 
e per le prove di se'ezione at-
titudinali che attualmente si 
svolgono presso la ca-erma 
< Sominaruga » a Cibali. II g,o-
vane, al fine di ottenere l'eso-
nero dai servizio mil.tare, ave
va esibito numerosi dociimenti 
e certificati medici attestanti 
una grave infermita di cji era 
affetto (malattia de! sonrw ed 
epilessia): per questo era g a 
stato ricoverato in osservazione 
prcsso l'ospedale m:litare di 
Messina. 

Chieti: ultimata 
lo sgombero di 

Palazzo Belvedere 
CHIEJI. 4. 

Lo sgombero delle 53 fami-
glic occupanti il fabbricato mi-
nacciato da una frana nella 
zona di Fosso di Renzo, si e 
concluso ordir.atamente nella 
nottata. Lc famiglie sono sta
te alloggiate nelle case requi
site nel pomeriggio di ieri con 
una ordinanza del prefetto. 

La crisi al Banco di Sicilia 

Pagheranno i dipendenti? 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 4. 
Paghera il personate del Ban

co di Sicilia le conseguenze del
la crisi che. anche in seguito 
alle note vieende giudiziarie, 
sta attraversando il phi impor-
tante istituto finanziario del-
1'Isola? L'interrogativo e stato 
posto in termini drammatici al 
convegno nazionale dei quadri 
FIDAC del Banco di Sicilia 
svoltosi a Palermo e nel corso 
del quale sono stati documen-
tati e denunziati i gravi orien-
tamenti deiramministrazione del-
lTstituto che mirano a pegg'o-
rare Ie condizioni di lavoro e a 
ridurre i livelli di occupazione. 
in un clima di autoritarismo e 
di attacco alle liberta sindacali. 

Una risoluzione approvata al 
termhie del convegno denunzia 
I« unilaterali modiriche peggio-
rative • !• violuioni di norm* 

regolamentari: !a progressiva n-
duz;one degli organici; la man 
cata attuazione dell'accordo sui-
!e promozioni; l'aumento dei 
tassi praticati ai dipendenti sul-
le cessioni. sui sa!di debitorii. 
sui prestiti. 

Questa linea di contcnimento 
dei costi a spesa del personale 
— rileva la FIDAC — sta gia 
provocando un clima aziendale 
di sfiducia e di disagio. e ten-
de a risohere con gretti espe-
dienti una situazione di cui non 
sono certo responsabili i lavo
ratori. e che richiede invece 
prowedimenti di ampio respiro. 

Del resto. la crisi in cui si 
dibatte il Banco (e di cui sono 
ancora espressione le vieende 
giudiziarie, collegate a responsa-
bilita di gestione, instancabil-
mente denunciate dai sindacato 
tmitario). s'inserisc* in una cri
si piu-general*, di struttura, del 

settore del credito in Italia, as-
servito a tal punto alle esigenze 
dei monopoli da sottrarre un 
notevole potenziale economico 
agli interessi della collettivita. 

A questi indirizzi — sottolinea 
il documento approvato dai Con
vegno — non si sottrae U Ban
co che per di piu. per la sua 
prevalente dislocazione nell'iso
la e per i suoi peculiari com 
piti istituzior:2li. e chiamato in
vece ad as solvere l'ooerosa fun-
zione di assistenza creditizia 
• enti locali. ospedali. credito 
agrario e minerario. e cc ) . 

Per questa sua funzione. il 
Banco, anche per carenza di 
efficaci iniziative da parte dei 
suoi amministratori. non ha tro-
vato sostegno e ottenuto con-
tropartite ne a livello regionale 
ne a livello nazionale dove, per 
esempio. non e stata eonsentita 
una necessaria espansione nel
le zone di maggior* interess* 

economico e finanziario. sicche 
l'istituto conta oggi su 223 
sportelli in Sicilia (dove peral
tro non viene contenuta la con-
correnza di a'r.ri istituti. soprat-
tutto nelle zone di maggiore 
incremento economico) e su 36 
soltanto nel resto del paese. 

E' in qjesto contesto che si 
inserisce la battaglia per il rin
novo del contratto. alia quale il 
personale del Banco e rieciso a 
dare un contributo di primo 
piano, conseio che la lotta ri-
vendicativa e per il benessere 
del massimo istituto di credito 
siciliano si salda strettamente 
a quella per imporrc scelte di 
indirizzo tali da inserire vali-
damente il Banco di Sicilia nel
le prospettive di sviluppo del-
l'economia nazionale e di • pro-
pulsione di quella regionale. 

g. f. p. 

Nostro servizio 
CHIETI. 4 

Clinic iHjm anno squadrv di 
domic dai pn'i dhersi inies'i del 
VAbruizo ed anche delle regin-
ni vicinc si sono recate in nue
sta stagione nella zona di Or-
tona a lavorare nei vigneti e 
nei capannoni dei arossisli e 
delle cooperative a raccotilicre 
ed incassetlare I'uva « pergola-
ne». Come ogni anno .ti ripete 
per queste donne la dura fa 
tica, paaata da un basso salario 
che diventa ancora piu basso 
a M-guita delle persistent} riola-
:ioni del contratto che risnle 
al 10r,4. 

Smw circa settcmila. La loro 
pesante uiornata imzia prima 
dell'allia e termina dopo il tra-
mnnto: spesso conlinua a notte 
jatta. A volte sono dodici ore 
di lavoro. La Camera del La
voro di Chieti ha mosso una cir-
costanziata denuncia all'lspctto 
rata del Lavoro e agli Uffici 
del lavoro di Chieti e di Ortona. 
La ditta. di cui si tratta. e la 
piii importante della zona. Ha 
miziato quest'anno la sua atti-
vitn. dopo aver realizzato con 
i finanziamenti dell'lSVElMER 
modernissimi impianti. 

* IM ditta Galasso. titolare del
la PVBLASTA di Ortona — af-
ferma la Icttera della CGIL agli 
uffici competent} — impone. con-
fro lc norma di legge e il con
tralto che regvlano il rapporto 
di lavoro delle raccoglitrici. alle 
proprie dipendenti un orario di 
lavoro effettivo di 11 ore e mez
zo al giorno in luogo delle 10 
contratluali regotamentate in 
base alle vigenti ed iniquc leg-
oi sulla durata del lavoro nel-
iattivita stagionale. 

Infatti I'orario stabilito nella 
azienda c il seguente: mattina 
6 12 con intervallo di mezz'ora 
per consumare la prima cola-
zione: pomeriggio 13-19. Inoltrc 
le lavoratrici per la consuma-
zione del posto sono costrette 
a recarsi al refettorio distante 
circa I km. dai luoghi di lavo-
razione; il che. visto d tempo 
stretto di interruzione per il 
pranzo. significa che le lavora
trici stesse sono obbhgate ad 
effettuare il tragitto di andata 
e ritorno di corsa e a non ave-
re cost il tempo sufficiente per 
mangiare. 

Riteniamo questi due fatti. 
oltre che illegali. disumani e 
perseguibili. lnfine una parte 
delle operate (quelle locali). abi-
tanti lontano dai luogo di lavo-
razione. devono effettuare il 
viaggio di andata e ritorno a 
piedi. mentre il contratto (che 
e erga omnes> stabihsce che 
per le distanze superiori a 2 km. 
dere essere d datore di lavoro 
a fornire il mezzn di trasporto 
per Yandata c il ritorno. Ad 
aggravare la situazione delle 
lavoratrici c intervenutn il n-
forrfo nella consegr.a dei pac-
chi indumenti. che finora non & 
stata effettuata ». 

71 caso denunciato non e iso-
lato. la violazione contrattuale 
e norma eottante. lc condizioni 
di vita e di lavoro simili dap-
pertutto. A dire il vera qual-
che eccez'.one esiste e rigvarda 
le cooperative. Qui il tratta-
mento c direrso. Si nota uno 
sforzo per venire incontro alle 
esigenze delle lavoratrici. 

Sta il meccanismo dello sfrut-
tamento e implacabile. II pro«-
sista. quando fa i suoi calcoli. 
scopre che il mezzo piu facile 
per ridurre i costi e quello di 
far lavorare di piu c pagare 
meno le lavoratrici. Al qufstio-
nario. preparato dai PCI in oc-
casione detl'Assise delle donnc 
della campagrta e diffuso fra le 
raccoglitrici, mnlte hanno rispo
sto alia voce < salario » di non 

conuscernc' Vanimontcire. 
II lavoro dura per circa due 

mesi. dalla meta di agosto alia 
mctd di uttiiUrc. L'aimu scnrsii 
la produzione di uva da tavoln 
nella provincia di Chieti e sta
ta di 2 milioni di quintali. di 
cui 800.000 esportalori. Questa 
aiinn la produzione e stata su
periore. Attualmente il 60' '< del 
prodotto i> statu raccolto. La si
tuazione di mercato — .soprol-
tutlo per Vcsporlazionc — si 
prescnta difficile. 11 prezzo del-
I'uva e oscillato paurosamente. 
fino a scendere a livelli minimi 
non remunerativi per i produt-
tnri. 

Contadini e raccoglitrici lian 
no una vita dura. Gli uni non 
vedono compensate il lavoro di 
un anno, le altre portano suite 
spalle i/ peso di un lavoro mas-
sacrante. Per questo si sono 
mossi la CdL. I'Alleanza dei 
contadini. la Federcoop. Al go-
verno e stata avanzata la ri
chiesta delta integrazione del 
prczzn deli uva in base alia lea 
ge varata ncliagosto scorso. ne> 
riguardi della Confcommercin + 
stata aperta la vertenza per il 
rinnovo del contralto delle rac-
coglitrici. 

Gianfranco Console 

| Inizioto il 
I processo contro 
| il sindaco 
I di Sennori 
I SASSARI, 4. 
1 Ha avuto inizio oggi al t r l -

I bunale di Saisari il proces
so contro il sindaco di Sen
nori, il dc Dino Conti e con-

I Iro il signor Pietro Guiso, 
I imputati entrambi di duplie* 

I omicidio colposo per la mor-
te di due giovani sposi, G i * -
vannino Casara di 25 anni • 

I Natalina Secchi di 21 anni, 
avvenuta a Sennori (Sassari) 
il 14 febbraio 19(6 alle 23,30. 

I I due giovani avevano con 
1 tratto malrimonio appena ot-

I to mesi prima del giorno per 
loro fatale, il 19 giugno del 
1965. Natalina Secchi aspet-

I lava un bambino. I due sfor-
I tunati giovani hanno trova-

I to la moiie nel sonno: unm 
frana di enormi proporzioni, 
dopo aicuni giorni di intensa 

I pioggia, si e staccata dalla 
collina sovraslante la lore 

I c j i a travolgendoli nel sonno. 
I loro corpi furono Hberali 
nella stessa nottata. 

I l l sindaco dc Conti sarebbe 
colpevole per non aver fatto 
evacuare la casa, pur essen 

I do a conoscenza del pericolo 
che incombeva (quella zona, 
impervia e franante, non tra 

I nuova ai franamenti) su chi 
vj abitava. II Guiso, invece, 
per aver affittato la casa, 

I dopo che un anno prima era 
stata dichiarata pericolante. 

I Questi fatti sono stati oggi 
rievocati dai presfdente del 
tribunate dott. Mulas. 

I La testlmonianza del ca-
pitano del barracelli Marlino 
Branca e servita ad aggra-

I yan la * posizione di Dino 
Conti. I I Branca ha Infatti 

I s o s t e n t r t o che il sindaco era 
a conoscenza della situazio
ne • che in quella via pas-

I s a v a spesso. I I sindaco inve
ce aveva dichiarato che- n*n 

. ci passava mai . 
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