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Pronta risposta a due Inique sospensioni

Pistols

bloccato da Ho sciopero
L'ira del padrone si I riversata su due dipendenti per intimidire tutti gli
operai che non vogliono piu essere minacciati dalla polvere e dagli acidi

II sollecito h particolarmente dlretto a chi tenta di confondere le vicende politiche della
Giunta provincials con la realizzazione del
costituendo Consorzio del servizi di trasporto
Una ferma precisazione del sindacato unitario

, 16.
A
A della Giunta provinciale di oentro-sinistra,
eletta col sostegno del
. non
ha mancato di suscitare. come
era prevedibile. polemiche e soprattutto aspri risentimenti nei
riguardi del nostro Partito. Con
ogni mezzo di comunicazione in
loro passesso, !e forze politiche
sindacali moderate, interpretando a senso unico il voto contrario al bilancio espresso dal
nostro gruppo consiliare. stanno
conducendo una poleinica basata su di una falsa valutazione
dei fatti maturati attorno alia
crisi dell'amministrazjone provinciale. Al nne di ristabilire la
giusta collocazione a!le vicende.
die hanno portato alia attuale
crisi amministrativa in Provincia. vogliamo rifarci proprio
dal dibattito consiliare che ha
generato la caduta della Giunta
di
. Ebbene. chi
quella sera era presente al dibattito (e c'erano molti lavoratori della SACA) si e potuto render conto da quale parte stia la
verita. Chi era presente ha capito mo'to bene quanto sia state e sia tuttora st rumen tale il
giudizio secondo il quale, col voto espresso, il nostro gruppo
avrebbe compromesso la sorte
del costituendo Consorzio SACA.
lx> stesso presidente. nella sua
dichiarazione
programmatica.
faoeva rilevare che anche un'eventuale, seppur deprecabile, gestione commissariale non avrebbe potuto rappresentare di per
e la fine del progetto di Consorzio. che anzi sarebbe stato
portato avanti in ogni caso.
e giorni prima del dibattito consiliare. il nostro Partito. davanti ai lavoratori deila
SACA. ebbe comunque modo di
prendere in considerazione anche questa depiecabile eventualita. Che cosa si disse? Si
disse in termini chiari che questa possibility non era in antitesi con la costituzione del Consorzio, ma si aggiunse che la
gestione commissariaie e uno
dei piii riprovevoli mezzi con
il quale l Partui govemativi.
quando non possono gestire direttamente il potere, lo esercitano ugualmente attraverso
funzionan prerettizi da loro
scelti e nominati.
a nella nostra provincia non ha senso
una gestione commissariale.
quando si considen che nel
Consiglio esistono larghe possibilita di formarc maggioranze
vitali sulla base di convergenze anche soltanto amministrative: dai 14 voti su 24 del
PC e PSU. ai 22 su 24 del
. PSU e
.
e erano pretestuose le
«ragioni» che. sia !a C che
il PSU. avanzavano nei nostn riguardi per indurci a votare U bilancio di una Giunta
che non poteva reggersi nemmeno per coerenza formale.
A in corso non
ha mancato di mamfestarsi anche a live lo sindacale.
Chi ha inopportunamente seagliato la prima pietra e stato
il cav.
. scgrctario genera!e della
. Egli, in una
nunione tenuta davanti ad alcuni di|>endenti della SACA il
cm resoconto e stato riportato
cialla Nazinne. ha dctto ad un
certo punto: <Cid che ha piu
sorpreso i lavoratori della SACA (per la verita i lavoratori
del'a SACA non se ne sono affatto sorpresi. tant'e che al
Consiglio provinciale
lavoratori present! non mancarono di
e i
rappresentanti
del nostro gruppo
) c
l'atteggiamento assunto dai rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio provindale.
...Non si eomprende come i sindacalisti della
non abbiano sentito il dovere di leva re
la loro voce in favore dei lai della SACA...
o dei consiglieri coraunisti. dirigenti della
. in
seno al Considlio provinciale e
nto mai incomprensibile per
fatto che proprio in sede
nazionale e provinciale e da
tempo in corso un dialogo tendente a sottrarrc sempre piu
le organizzarioni sindacali c i
sindaralisti dalla zona di influenza dei partiti po!itid>.
a gravita di queste ctichianzioni non e passata inossera negli ambienti politici e
i ed infatti la risposta
non e mancata. E* stata la setneteria della
a contestare
punto per punto le affermazioni
del Cav.
. <Sono note —
afTerma il comunicato della
— le posizioni assunte a
no tempo dalla Camera del laVOTO sulla necessitd di perremre alia costituzione del Consortia SACA.
il ritardo per la soluzione pubNicfttiea e ancora noterole a causa
delle resistenze manifeslate in

amministrazionl locali
Comune «
mancanza di un'amministrazione eletiiva alia
di
— rileva la segreteria
della
— pud rappresentare un fatto negativo che pud
incidere sulle iniziative per il
Consorzio. soprattutto snU'azione che deve essere condotta dalle amministrazioni locali al fine
di rimuovere le retistenze esistenti e dare cosl nuovo slancio
alia iniziativa consortile.
—
continua il documento della
— la funzione di una
organizzazione sindacale in merito ad un problema come quel10 della crisi alia amministrazione provinciale. problema prettamente politico e che interessa
in prima persona i
non
pud che esprimersi in un invito
dei lavoratori e delle loro organizzazioni. affinche le forze politiche democratiche. che hanno
manifestato una positiva volonta sulla SACA e su altri prohlemi. trovino un comune terreno di intesa per operate nella
direzione di conservare a
sloia una amministrazione elettiva >.
<
sarebbe invece — prosegue la dichiarazione della
— farsi portavoce di posizioni di questo o quel
Cid .oltre a snaturare la funzione del tindacato. divide i lavoratori sui problemi reali.
bene precisare — si afTerma ancora nella dichiarazione — che
il sindacato non partecipa alle
competizioni elettorali e quindi
non ha suoi rappresentanti nelle
assemblee elettive.
€ Chiedere quindi — conclude
11 comun'cato della segreteria
della
— ai dirigenti sindacali eletti in liste di partiti politici posizioni che snaturano la
funzione dei
stessi e nel
contempo del sindacato. vuol dire rendere un pessimo servizio
alia democrazia politico su cui
e* fondato il regime democratico *.
O il terreno dalle
polemiche, quali urgent! necessity attendono le forze politiche? E* assolutamente indispensabile, intanto. che venga
subito prorogata la < gestione
provvisoria >. Fra una decina di
giorni essa scade e se nel frattempo non sara intervenuta la
proroga. la SACA avra finito di
esistere. a proroga e ora nelle
mani del ministro dc on. Bosco.
Che aspetta dunque? Cosa fanno
C e PSU per indur'o a flrmare? Ci si adoperi fin da ora
per superare le ultime resistenze. che. sembra. ancora permangono da parte delle amministrazione comunale e della
amministrazione provinciale di
. Questi sono gli obbiettivi
che stanno di fronte aUe forze
politiche.

d. c. b.

r

l nostro corrispondente
, 16.
e operai del lanificio di
Stia sono stati sospesi dal lavoro per tre giorni, senza nessuna giustificazione ammissibile.
primo aveva protestato
perche mentre lavorava — nel
reparto dove maggiore e il disagio per la presenza continua
di polvere di lana — un caporeparto si era messo a spolverare le macchine sollevando una
nuvolaglia irrespirabile.
secondo aveva tirato in ballo il
contratto di lavoro mentre si
discuteva, tra la direzione
aziendale e un gruppo di operai, a proposito dell'ordine di
prolungare di tre ore, nella
giomata di oggi, 1'orario di lavoro.
e due sospensioni sono chiaramente intimidatorie; esse tendono a mantenere le maestranze in uno stato di soggezione in
cui non e'e posto neppure per
discutere gli ordini padronali.
a la direzione, con queste sospensioni ha tirato troppo la
cord a. e maestranze, non appena avuta notizia dei due provvedimenti, si sono riunite in assemblea e hanno deciso di rispondere immediatamente con

uno sciopero, che e appunto in
atto nella giomata di oggi.
a situazione sta diventando
insostenibile nel lanificio casentinese.
padrone si accanisce
irosamente contro gli operai che
rivendicano il loro sacrosan'"
diritto di lavorare in condizioni normali, e pretende di continuare impunemente. anche con
la prepotenza. a sacrificare persino la salute degli operai sull'altare del massimo profitto.
a nostra denuncia della situazione di estremo disagio nella quale si lavora nei reparti
del lanificio ha avuto del resto
una decisiva ed autorevole conferma. Gli operai ci avevano
gia parlato a lungo. dettagliatamente. della polvere di lana
che sono costretti a respirare
nei capannoni della c stracciatura». degli acidi utilizzati in
grandi quantitativi nel procedimento di c carbonizzo > delle
materie prime (i cui residui
gassosi impregnano l'aria al
punto di corrodere le macchine
e di bruciare. letteralmente. gli
abeti che si trovavano vicino
alio stabilimento); del malessere (vomito, febbre. abbassamento della voce, respiro affannoso) che colpisce troppo sovente
gli operai.
a cosa presenta aspetti tal-

mente drammatici che ci e sembrato utile interpellare nel merito l'ufficiale sanitario del Comune di Stia che a suo tempo
era stato incaricato di un'indagine d'ordine igienico-sanitana
all'intemo dello stabilimento.
< Visitai il lanificio di Stia —
ci ha dichiarato il medico —
nel giugno dello scorso anno per
accertare se le condizioni di
lavoro nei reparti della stracciatura e del carbonizzo fossero dannose o meno alia salute
degli operai. Presentai poi una
relazione conclusiva al sindaco. facendo presente che la situazione generate era soddisfacente, ma che alia stracciatura dovevano essere iastallati
capaci aspiratori per eliminare
la polvere di lana. Quanto al
carbonizzo. richiesi l'intervento dell'Ufficio del lavoro. perche ritenni che la cosa non fosse di mia competenza >.
A nessuno sfugge rimportanza di questa dichiarazione che
conferma sostanzialmente. seppure con U limite burocratico
dell'c incompetenza ». la necessita di un intenento per normalizzare le condizioni di lavoro del lanificio, tanto piu —
ci dicono gli operai — che
c quando venne il medico una
macchjna che produce la piu

grande quantita di "spelo" era
stata fermata >.
Ci6 che lascia perplessi, a
questo punto, e che alia distanza di un anno e mezzo nessuno dei provvedimenti suggeriti dall'ufUciale sanitario e
stato messo in atto.
E' appunto per chiarire questo aspetto della questione che
abbiamo chiesto ed ottenuto un
colloquio con il sindaco di Stia,
geometra Bartolucci, e con l'assessore comunale, Frulloni, i
quali sono rimasti profondamente stupiti delle dichiarazio
ni rilasciate dal medico comunale: in re alt a la relazione che
il Comune ricevette a seguito
del sopraluogo sanitario nel lanificio si linutava ad assicurare
che nello stabilimento tutto andava bene e che non e'era nessun danno per la salute degli
operai.
Ci sarebbe dunque una contraddizione colossale tra quanto il sanitario ci ha dichiarato
e quanto lo stesso riferi al Comune nel giugno '66. Oggi si
ammette l'esigenza di qualche
prowedimento.
Quello che ci sembra importante e, comunque. la conferma ufficiak che dentro la fabbrica non si hanno condizioni
igienico-sanitarie normali. Al
punto in cui stanno le cose, il
mini mo che ci si possa attendere e dunque che l'lspettorato del lavoro. il quale ha la
dovuta c competenza * in mento, imponga all'azienda l'adozione di adeguati aspiratori.
Quanto al carbonizzo ed agli
acidi relativi, se l'ufficiale sanitario non d competente. si
muova chi dispone di questa
competenza tenendo presente
tuttavia che non basta un qualsiasi intenento burocratico. Gia
Tuffidale sanitario ci diceva di
aver sottoposto tempo fa alcuni operai ad un esame radiografico. e di averli trovati sani.
Ne deduceva che tutto va bene, dal punto di vista igienicosanitario nella fabbrica. Si dovrebbe dunque aspcttare di trovare dei buchi nei polmoni degli operai, per prendere dei
provvedimenti seri? Eppure.
chiunque e in grado di capire
che l'azione noava, di addi e
della polvere di lana.
ganismo. si svolge lentamente
e sfugge ad un esame sommark>.
A Stia si e a pert o dunque un
problema di estrema importanza sul piano umano. sociale ed
economico, che non puo essere
accantonato piu, ne dietro la
avidlta padronale. ne dietro la
montagna di categorie burocratiche come la < competenza ».
le drcolari. la prassl e problemi del genere.

Raggiunto I'accordo per la Giunta
del Comune elbano strappato alia DC

SCEGLIETE
I N TEMPO
I VOSTRI
REGALI111

tro H piano Gui, le recenti elezionl si sono imterilrte in dispute
che hanno alimentato ilqualunquismo
Oggi movimenti studenteschi
hanno di nuovo di fronte il problema della mobilitazione degli
universitari: essi — cos] come e
scaturito dal recente congresso
degli universitari comunisti pisani — possono essere conquistati a giuste posizioni di lotta
se 5i trovera la forza di compiere un'attenta riflessione critica, se si uscird dall'astrattezza
delle formulazioni < pseudo teo
riche » per affrontare concreta
mente le condizioni reali dello
studente nell'Universita di
e da queste partire per sollevare il tema piii generate della
riforma.
Quanti sono i problemi dei
16 000 giovani che frequentano
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e eiezioni p#r il rinnovo
dell'organismo
rappresentativo
studentesoo secondo il nuovo
statuto. si sono concluse: i movimenti studenteschi e le organizzazioni politiche
giomnili
hanno ora all'esame i risultati
elettorali.
il punto di fondo non i.
secondo not, rappresentato dalla
ricerca. fra i nomi degli eletti.
dell'orientamento politico degli
studenti che sono stati chiamaii
a far parte dell'organismo diri
gente.
non solo per il fatto
che quest'anno si k votato su
mozimti che hanno v'isto raogruppati assieme anche studenti
di diversi schieramenti politici.
ma anche perche le eiezioni roppresentaiHino un test abbastanza
importante sulle nuove vie di
organizzazione e di lotta che il
movimento studentesco da tempo si propone.
eiezioni hanno dato una
risposta precisa in questo senso:
la massa degli universitari pisani non d stata conquhtata per
questo salto di Qitalita anche
perche" i movimenti studenteschi
si sono rinchiusi molto spesso
in polemiche astratte. senza affrontare i problemi reali della
universitd e degli studenti.
Questa affermazione si pud
ricavare innanzitutto dal basso
numero dei votanti. e dei parteriponti alle assemblee di facoltd. inferiore al 25% ed inferiore a quello degli anni precedents Certo. nessuno avreblte
potuto pretendere che la mag
gioranza degli universitari si
fosse recata alle urne a deporre
il propria voto: e questo un
problema che non si riscive
dall'oggi al domani. sul quale le
organizzazioni degli studenti
sono da anni tormentate in una
ricerca delle cause e dei possi
bill rimedi.
dal momento
che oggi si parla di far uscire
il movimento dagli organismi
rappresentativi di vecchio stam
po per farlo diventare movimen
to di massa. movimento sinda
cole, era lecito attendersi una
diversa partecipazione degli universitari.
questo non e awenu
to?
la prima domanda su cui
dovranno seriamente riflettere
le organizzazioni degli studenti
pisani. A parer nostro. una ri
sposta si pud trovare nel trava
glio, nella crisi che stanno vivendo i movimenti studenteschi.
sia quelli che attivamente hanno
partecipato alle eiezioni sia
quelli che hanno preferito rinchiudersi come Wgi. in uno
* splendido
isolamento».
a
massa degli universitari non ha
avuto fiducia. non ha avuto davanti agli occhi posizioni ferme
e precise. Si & trovata nella
campagna elettorale mentre una
disputa accademica — e non in
altro modo si pud definire —
arrovellava i dirigenti
sa, dell'Vgi.
di
ha tradi
zioni di lotta significative.
prima occupazione della Sapien
za, quando una massa abbastanza vasta di giovani prese con
tatto diretto con i gravi e drammatici problemi e con la esi
genza di una lotta dura e diffi
cile per imporre alle forze governathv una riforma democral nostro
e
tica deU'Universita. i movimenti
.
16
studenteschi non hanno perd saGli studenti universitari e gh
puto allargare la base di massa.
studenti delle scuole medie su
ed Ugi molto spesso si
periori sono riusciti splendidasono chiuse in polemiche estermente a dare una prova che le
ne ed interne che ben poco ponuo\e generazioni hanno ereditevano dire ai 16 mila universitato lo spir to antifascista scatari pisani. lasciando cosi il
turito dai duri anni della
campo all'alimentarsi del qua
sistenza. Si e parlato. durante
lunquismo e del corporativismo
la manifestazione. di quegli aiv
che hanno avuto i loro nflessi
ni
e del s gnificato di quella
in questa tornata elettorale.
lotta.
giovani di oggi sanno
in questi ultimi anni.
che cosa significa fascismo: ese stata caratterizzata da una
si lo accoppiano a qualsiasi malotta interna fra correnti. da
nifestazione autoritaria a qualuna battaglia fra chi tentava
siasi rego!a ant democratica.
con ogni mezzo, aiutato in quedelle piu banali alle piu sostansto dalla
di far rientrare
ziah.
ogni esperienza pan'tira di riSapevano dunque essi lo scocerca unitaria che ha carattepo della loro protesta contro
rizzato nel tempo passato H
il regime dei cokxindli in Gremondo universitario e chi. in
da. Senza dubbio si. e pamodo spesso confuso. cercava
role d'ordine gridate a gran
di dare nuova sostanza a questa
voce per tutte le strade del
esperienza.
centro cittadino ce ne davano
Cosi VUgi. abbandonata la lila conferma. Paro'e d'ordne
nea deUa sindacaUzzazione del
che scaturivano spontanee senmovimento e della battaglia reaza che ci fossero sug?enton di
le contro la < 2314 >. si rifugiava
sorta.
m stenli e velleitane
teonr
c Greda libera » due parole.
che la isoiavann dalla base siu
una semplice espressione dd
dentesca.
pensiero. che racchiude perd
questa situazione si k arri
tutto il senso di una nch:esta
rati alle eiezioni.
dovevano
consape^ole di una situazione
cosiituire il momento del rUantragxa e drammat ca come
do della lotta per la riforma de
quella greca. < Grecia si fascimocratica: ma quelle forze che.
smo no! >: un'altra frase che
come i nostn compagni studenti
e uscita a gran forza dal folto
m modo autonomo. nelle assemcorteo.
blee di facoUa si battevano per
i gli studenti degb istituti
il rSancio della lotta contro la
medi supenori hanno raggiunc 2314 >. trovavano grosse diffito i coUeghi che occupavano la
coltd.
prevalente la
a d, scienze economiche e
polemica sul nuovo statuto, sulla
bancarie (sempre per protestasua efficienza o meno proprio
re contro il regime dei co!onmentre queste eiezioni dovevano
neili gred); sono stati accolU
essere considerate solo una tap
con eufona ed immediatamenpa nel quadro piu generate della
te si e instaurato un dialogo e
una discussione sui term della
mobHitazkne unirersitana. Ses
lotta che. al di la del fatto con
suno infatti poteva dar credito
t ngente. in\esti\ano il concetto
ad uno Statuto che. come not
di democrazia e liberta in senso
abbiamo scruto. non rappresen
peno e comp!es3i\o.
tava certo la soluzione jmaHore
che si potesse trovare per la
a ad un certo punto si e
riforma deU'organismo rappre
notata la mancanza deg!i stusentativo. 11 risultato elettorale
denti deU'istituto commercial
conferma quanto diciamo.
€ S. Bandini >. Tutti si sono

Vateneo visano? Sono un'mfimti,
come e scaturito dalle assemblee di facoltd, ma non possono
essere affrontati in niodo corporafiro.
o bisogno di un attento inquadramento nel dibattito generale sulla riforma urrii^ersitaria.
1 moinmenti studenteschi democratic! potranno troiwe la
forza per prendere di nuovo la
testa delle lotte lotto te sapran
no calarsi in que it a cnmnleaa
realtd, superare le polemidw at*
tificiose, a i\>lte mufili. clw ri
tardano e non faroritcono la
t sindacaUzzazione » delle niaise stuilentesche.

Alessandro Cardulli

I giovani a Siena
« Fascismo no!»

Capoliveri avrd un'amministrazione democratica di sinistra
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i sera, al termine di una
riuniooe dei rappresentanti del
.
e
, alia quale
hanno partecipato anche gii
eletU della lista « Unrta del popolo >. e stato emesao un comunicato nel quale, verincata
la ralidtta della comune intesa.
si annuncia che <e stato raggiunto un accordo di massima
per quanto conceme gli incarichi in seno alia Giunta e negli enti in cuj si rifiette 1'attivita della stessa Amministrazione*. Come e nolo. la lista
di sinistra ha conquistato il Comune di Capoliveri. E" U primo
risultato di un accordo programmatico tra le locali organizzazioni dei tre partiti dopo
che una sostanziale concordanza di vedute era maturata
ne! corso delTopposizione alia
vecchia amministrazione
.
.
11 risultato elettorale e stato
segirito da un ostentato silenz5o
di quasi tutti fli ambienti di
centro - sinistra. 71 Telearafo.
che aveva mandate a Capoliveri un proprio inviato special
col comptto di organizzare una
estrema linea di difesa della
passata amministrazione. ha poi

Anzichi coitltulra un momento par ilrilancio delle lotte con-

Manifestazione per la Grecia

A

Nostro senrizio

La polemica astratta
hairritato
glistudenti
l nostro corrispondente

alcunc

S

e 1967

L'Unlverstti dl Pisa alia rlcerca dl nuove forme organizzative

II lanificio di Stia

Prorogare la
«gestione
provvisoria »
d e l l a SAC A

l noitro corrispondente

rtJllltA 7 <lom«nka 17

dedicato poche righe al risultato. Solo
Nazione ha fugacemente riferito delle preoccupazioni
e nella C dalla
vittoria delle srinistre a causa
della forza di aUrazione chiararoente dimostrata dalla lista
c Unita del popok> >. non solo
tra l'elettorato
a — a
quale ha respinto in massa fl
capovolgimento delle alleanze
voluto dai dirigenti socialdemocratici del PSU — ma anche
tra Fefettorato dc. Tali preoccupazioni sono ancora meglio
comprensib.li se si tien presente il generate stato di crisi
e di sfasdamento delle amministrazioni e degli accordj di
oentro-sinistra in tutta
.
e del nostro programma — d dicono i compagrti e gli amid — im'zia proprio dall'opera di superamento
delle divisTOni esacerbate dalla
aocesa campagna elettorale: il
primo nostro impegno de\-e essere quello di eliminare le conseguenze
a faziosita che ha
dominato la vita politica e ammmistrativa locale negli armi
passati che ha introdotto nei
rapporti tra i partiti e tra i
cittadini divisioni preconcette e
stati d'animo che contrastano
con una corretta concezione dell'Ente locale.

Questo e stato anche fl tema
ritornato dei brevi discorsi pronundati dal capolista compagno Adelmo Galli. dai repubbh'cani Gugiielmi e a w . Caldarazzo e dal compagno Guerra.
rappresentante del
. alia
affollatissima festa che si e
s\-o!ta domenioa scorsa ncd cinema del paese.
C'e la coscienza che per la
prima voita la sinistra ha, qui,
potuto a\~valersi del voto di un
vasto elettorato fluttuante che
prima era pngioniero del ricatto di tipo religioso e clientelare.
cOra il popoto d mette alia
prova — si ripetono tra
B1
compagni e gli amid della lista < Unita dei popolo» — ma
non attenderemo di essere giudicaU fra cinque ami, perche
manterremo fede agli impegni
programmatici di stabilire vm£tiformi e diretti rapporti fra
gli amministratori e i cittadini. Non dunque
. flnalmente. un dialogo in bianco
con questo o quel personaggx)
che dichiara di possedere la
bacchetta fatata. ma on programma di popolo. che conta
sulle principali forze real] da
mettere in campo.
l compagno Cecco. che fra

tutti era fl piu fldudoso nella
a di vincere le e>zioni (sigmflcava superare il
forte svantaggio di 180 voti che.
sulla carta, era attribuito alio
schieramento nostro nei confront di quello dc e sociaWemocratico). ha sbaghato il pronostico di pochissimj voti. U nostro ottimismo non era campato
in aria — ci dichiarano i compagni —. non abbiamo atteso
che la vittoria ce la regalasse
qualcuno e non d siamo limitati a sperare hi un voto negativo. <r.oe determtnato so'o
dal ditfuso malcontento contro
la passata amministrazione. Abbiamo lavorato tutti consapevoh" che era possibbe conquistare ahneno 150 noovi voti.
e diversita di valutazione fra
nd — dei resto
i — dipendevano solo dal fatto che non
sapevamo quanti di questi 150
-elettori avrebbero reagito nel
migliore dei modi, cioe non solo
con intenzjoni <punitive* verso
la cosjddetta lista di centrosmistra. esprimendo voti perso. ma per cambiare la direxione del Comune. A conti fatti.
abbiamo dovuto renderci conto
che non eravamo stati troppo
ottimisti. Anzi.„

Oriano Niccolai

Fiorenzo Gigli
A FOTO: una veduta
dei tenebrosi ed insalubri locali
della < straodatura > del 1amo di Stia.
O — Giusta remuneraxjone del lavcco contadino:
sviluppo comornJco e civile del
!e campagne: parita assrstenziale e prevxkrizxale: questo e
fl tema della conferenza provinciale d'organuzazxne della
AUeanza dd contadinj di Grosseto. a confeoenza si svoigera
nellQ sala dela coraie «Pucdre > di Grossc*o ed in;ziera alle
ore 9 di oggi 17 dicembre.
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meravigliati e c'e s'ato qual
cuno che ha detto die er.mo
stati costretti ad andare a
scuola. per cui unanimementc
e stato deciso di recarsi d.nnnti
ad essa per manifest a re con
tro certi mc'.odi lntimidaton
che molti presidi. purtrop|x> an
cora oggi possono tisan\ gra
?ie all'es :>tcnza di leggi sorpas
sate.
Tutti in massa. cantando e
ri|)etendo ritmicamente alcune
parole d'ord'ne. si sono recall
presto la sede deU'istituto Com
merciale. Arnvati. hanno subito
commciato col gndare la !oro
di5approva7ione al preside Una.
dclegaz one si e recata a parlare exo la dirigen'.e del'a scuola. la quale, mentre fuon si
continua va a manifestare. ha
comunicato che tutti coloro che
adenvano aJla manifestazione
avrebbero potuto lascwre le le7ioni. n tempo di poco la scuola e rimasta comp'etamente
\Tiota.
corteo. ingrossatosi ulteriormente. ha ripercor^o le v e della citia sciogliendosi in piazza
della Posta.
l^ gente nmane\a allib.ta nel
\edere e constatare come tanti
gio\am manifestas.^cro w i con\mtamrnte. Essi diffomlevano
simpatia tra i passant. molti
dei quali applaud.\ano.
Nel pomerigjf.o alcune delcgazioni di studenti medi sono arnvate in fa colt a per d.^cutere
sugli event uali provved menti
che i presidi potranno prendere
nd loro confronti. Si e deciso
che se verranno presi prowedi
menti di qualsiasi genere si procedera ad una nuova astensione
dalle lezioni.
a volonta democratica a S ena si e fatta sentire a'traverso
questa grossa mani festa 7ione
che ha attirato
e pubblica cittadma su una crudele
realta che colpisce il popolo
greco.

Fabio Biliotti
A FOTO: un momento
deUa manifestazone.
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