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Con lo scioper o di ogg i del reparto-avanguardi a del saldator i 

Ripres a general e dell a lott a 
al cantier e naval e di Palerm o 

L'astensione del reparto avr& la durata di mezza 
giornata  Tre rivendicazioni alia base della pro-
testa: condizioni ambientali, cottimo, qualifiche e 
organico  La lotta si estendera a tutto il cantiere 

a a e 
. 28. 

Sulla scia dei 350 del re-
parto avanguardia dei salda-
tor i (ormai da 20 giorni im-
pegnati in una battaglia sem-
pre piu serrata). tutt o il gran-
de Cantiere Piaggio si ferma 
domani per  mezza giornata. 
dalle 12 in poi. 

E' solo il prim o tempo di 
una ripresa generale della 
lotta dei 3.000 navalmeccanici 
palermitani per  imporr e mi-
l l io n condi/ioni di vita e di 
la\oro all'intern o dello stabi-
limento. per  ridurr e lo sfrut-
tamento e migliorar e i hvelli 
retributivi , per  strappare una 
revisione delle qualifiche e 
un concreto atto risolutor e 
(loll'annoso problema dei con-
trattisti . 

a decisione dello sciopero 
e stata presa dalla
(che ha sollecitato'gli altr i 
sindacati ad aderire all'ini -
ziativa) in considerazione del-
rintransigent e posizione nega-
tiva assunta dall'Assoeiazione 
degli industrial i sulle richie-
stc — legitimate dallo spi-
rit o e dalla lettera del con-
tratt o nazionalc del lavoro — 
d'intavolar e trattativ e per  la 
elabora/ione di un accordo 
integrativ o aziendaP. 

Tr e ordini di problemi spin-
gono i lavorator i e il loro 
sindacato unitari o a porsi 
l'obiottiv o della eonquista di 
Cdiitli/ion i contrattual i piu 
avan/ate. Cerchiamo di sin-
to ti/zn . 

Condizioni di vita. Nel qua-
dro del rilanci o dell'ini/iativ a 
operaia. volt a ad allargare il 
quadro dclle malattie profes-
sional! e ad esigere efficaci 
misure antinfortunistiche. si 
pnne l'osigon/a della dotazio-
ne dell'impiant o di morlerne 
nttrezzature protettiv e (lo sta-
bilimento palermitano della 
Piaggio ha una delle piu alte 
pereentuali di incidenti). di 
stabilir o periodi di riposo e 
iti'lenniti i narticolar i per  le 
categoric chc lavorano in con-
dizioni piu nocive e disagiate. 
di ammodernare e ampliare 
i servizi igienici oggi assolu-
tamente inadeguati (per  3.000 
opcrai — ad o — ci 
sono. in tutto. 22 docce). 

Cottimo. Per  lo stesso lavo-
ro e a parit a di condizioni 
nel Cantiere Piaggio di a 
Trigoso (Genova) e fissato 
un tempo di realizzazione dop-
pio di qucllo praticato a Pa-
lermo. E' solo un csempio 
della tattica adottata dal pa-
drone per  assorbire e in de-
finitiv a annullare i vantaggi 
della conquista. da parte del-
le macstranze palermitane. di 
un salario piu nlto. a qui la 
richiesta di una revisione ge-
nerale delle tabelle di cot-
timo (sia a stima che a cro-
nometro) e dell'approntamen-
to di tavole spcciali per  il la-
voro di saldatura nelle mac-
cl""n c automatiche e semiau-
tomatiche dove lo sfruttamen-
to o raggiunge -
velli paurosi. 

Qualifiche e orqanico. An-
cora in tema di sfruttamento. 
lo stessn lavoro di revisione 
dclle tavole si pono con ur-
gonza per  le qualifiche. che 
non tengono ora conto dei 
sensibili prognessi del tioo del 
lavoro (soprattutto -
gno da cssi richiesto) e nelle 
specializzazioni operaie. E' 
ad escmpio inammi^sibil e che 
un brcvettato di prim a cate-
goria non abbia ancora oggi 
la corrispondente qualifica 
(di prima, appunto) con evi-

dent! conseguenze sui livell i 
retributivi . Qui per  giunta. su 
centinaia di operai. lo sfrut-
tamento si esercita anche 
con l'esclusione dall'organico. 
mantenuto in dimensioni ri -
strette al fine di continuare 
la pratica, spesso illegale 
(perche non ancorata a pre-
cise motivazioni stagionali) 
dei contratt i a termine. a 
gran parte dei contrattist i 
pud e deve dunque essere si-
stemata in organ'co, mentre 
e necessario istituir e un or-
ganico speciale per  la mano-
dopera effettiva fluttuante. 

Su questa linea si sono 
messi per  primi . con forza e 
ampie7.za crescenti. gli spe-
cializzati del reparto saldato-
ri . Avviato una ventina di 
giorni fa con azioni artico-
late. lo sciopero e diventato 
quattr o giorni fa totale: il 
reparto e completamente bloc-
cato per  l'ostinato rifiut o del-
l'Assindustri a di prendere in 
considerazione richieste che, 
in realta. interessano p inve-
stono l'inter o cantiere. a qui 
la decisione dell'estensione 
della lotta che segna una for-
te ripresa del movimento sin-
dacale dei metalmeccaniri, 
destinato ad estendersi entro 
brevissimo tempo alle mae-
stranze delle aziende di set-
tore del gruppo , dove. 
prim a ancora che verso nuo-
vi e piu avanzati obiettivi . 
la lotta r purtropp o per  la 
salvaguardia del posto di la 
voro. 

f. g. p. Operal del cantier e naval e dl Palerm o all'usclt a 

Gli intermediari al servizio dei padroni nel Barese 

I «vastasi » pagano 30 lir e 
le ciliegi e per i'industri a 

Ma si scende anche a 20 lire al chilo  C'fc anche chi lascia il prodotto sugli alberi - Come 
una cooperativa si e ridotta a servire due industriali che rapinano la prodnzione locale 

Nostr o servizi o 
. 28. 

o Pozzi. a Tur i di Ba-
ri . e ad un centinaio di metri 
dalla Casa di Pena resa nota 
per  essere stato rinchiuso per 
diversi anni Antonio Gramsci. 

a era piena di con-
tadini che portano li . per  tradi -
zione. il loro prodotto di sta-
gione: le ciliegie. Si s»'olge in 
questo largo una specie di 
mercato. diciamo una specie 
di mercato perche non si trat -
ta qui di regolare 1'offerta in 
relazione alia domanda; da 
una parte vi sono i contadini 
con il loro carico di ciliegie. 
che preme \endere perche \a 
a male, e dall'altr a «i \asta-
<i ». come i contadini chiama-
no gli speculatori. che impon-
gono il loro prezzo.  potere 
contrattuale dei contadini e 
nullo.  prezzi che. tutt i d*ac-
cordo. gli speculatori offriva -
no domenica erano di 130 lirt -
al . le ciliegie da e? porta-
7ione chjamate < ferrovi a ^. 
e 30 lir e al . quelle delle 

altr e qualita. fino a 20 lir e 
il .  giorno prim a molti 
contadini avevano buttato le 
ciliegie lungo le strade di ac-
cesso al paese. da dove sono 
andati a ritirarl e gli spazzini 
eomunali; solo per  un fatto 
igienico, per  via cioe delle 
mosche che si ammucchiano 
a migliaia. . se i prez-
zi non saliranno, altr i conta-
dini ripeteranno il gesto. o 
venderanno le ciliegie a 20 
lir e al . Alir e alternative 
non \i sono. Anzi. per  essere 
piu precisi. v'e un'altr a al-
ternate a: qurll a di lasciare 
le ciliegie sugli alberi. Cosa 
questa the centinaia di con 
tadini hanno fatto. come si 
pun constatare percorrenr! o 
la strada che da Tun di Bari 
porta <: Comersano. altr o 
centro di produzione di cilie-
gie.  contadini non cc la fan-
no a raccoglierle tutt e da so-
li . Una giornata di una donna 
costa pero 2000 lire , quclla 
di un uomo 2500. Una perso 
na potra raccogliere in un 
giorno 70 . di ciliegie. Non 

Palm i d i Reggi o Calabri a 

Si e costituit o lo studenf e 
uccisor e del fratell o del pret e 

o Calabriai. 28 
o PronesU di 17 anni, 

lo rtudente calabrese che uc-
ciae con due fucilate il com-
paesano Vinccnzo Ak>i. di 47 
anni. amministrator e dei fonai 
parnxxdiial i e fratell o -
ciprete del paesc. si e stamane 
costituito al procurator e deUa 

a di Paimi. 
 Pronestl era ricercato da 

cinque mesi. 
o essere stato brevemen-

te interrogato. il giovane e sta-
to rinchiuso nel caroere giudi-
ziari o di Palmi. 

o Pronestl nel gennaio 
scorso studiava in un collegio 
della capitale qusndo apprese 
la notizia dell'uccisione del 
fratell o , abbattute con 
due colpi di fucile caricato a 
palk-Uoni, in un aggunto alia 
periferi a di Palmi. 

Ottenuto un breve permesso. 
toend a casa,  dopo qualcht 

giorno. 1'8 gennaio. uccise con 
due colpi di lupara. in una 
strada soiiiaria. Vinccnzo Aloi . 
da lui ritenut o responsabile 

o del fratello . Su-
bit o dopo foggi per  le cAr.ipa-

gne. dove e rimasto nascosto 
fino a stamani. 

 carab'.nieri non hann^i an-
cora trovato il rosr>->nsabile 
deU'a&sass'.nia di o Pro-
nesti. 

Soiidarieta dei bancari 
ai terremotati siciliani 

. 28. 
Una ddegazione di dirigent i 

dei sindacati bancari si £ re-
cata ieri in quattr o tr a i co-
muni piu colpiti dal terremoto 
per  consegnare ai sindacati 
il ricavato della sottoscrizione 
lanciata tr a il personale delle 
aziende di credito. 

a delegazione — che era 
guidata dal segretario nazio-
nale della  ed e 
stata accompagnaU nella vi-

sita dal segretario della Cd
di Trapani . Vican — si e in-
contrata con gli amministra-
tor i eomunali di Salaparuta. 
Gibellina. o e Pog 
gioreale. ai quali — in propor-
zione al numcro degli abitanti 
e ai danni patit i — sono state 
complessivamente consegnate 
lir e 26 milion i 491.000. 

a destinazione della somma 
sara decisa dai consigli mu-
nicipali . 

vale 'la pena. 
a produzione di ciliegie di 

questa zona si aggira su de-
cine di migliaia di quintali ; 
solo nella zona di Conversano 
si hanno intorn o ai 5f>60 mi-
la quintal i di produzione al-
1'anno. Tutt o viene saccheg-
giato da un pugno di indu-
strial i attraverso decine di 
mediatori e commercianti. a 
Pepisud. sorta nei pressi di 
Castellana Grotte, e un'indu-
stri a di trasformazione e con-
servazione di un industrial e 
del Nord (a cui si sono asso-
ciati due possidenti della zo-
na) che rastrella. insieme ad 
un'altr a industria . la E\po. 
sorta a . la gran 
parte del prodotto. Sono i fi-
duciari di queste due indu-
stri e che fanno il prezzo sulle 
piazze. il gioco ricattatorio : 
o a me al prezzo di 30 lir e 
al . o buttate il prodotto. 
Una cooperativa sorta in 
questi ultim i anni a Conver-
sano. per  iniziatha della . 
non cssendo di terzo grado. si 
limita . in base ai prezzi of-
fert i dagli speculatori. a com-
prar e le ciliegie e a inviarl e 
negli stabilimenti della Pe-
pisud o della Expo. Ci pen-
sano questi industrial i a tra-
sformare le ciliegie in mar-
mellata o a metterle sotto 
spirit o per  riportarle  sul mer-
cato a 130 lir e il barattolo. 
Qui si tocca con ma no quel 
fe.-'omeno di squilibri o in ba-
se al quale gli oltr e 4 mila mi-
liard i di lir e del valore della 
produzione agricola lorda 
vcndibil e vengono ripartit i in 

a fr a circa 5 milioni di 
addetti in agncoltura. men-
tr e i 3.500-4.000 miliard i sono 
distribuit i fr a un numero 
molto ristretto  di addetti alia 
industri a e al commercio dei 
prodott i alimentari . Per  que-
sto l'industrial e conseniero 

a a di Bari elogiava 
tempo fa. nel corso dell'incon-

svoltosi alia Fiera del -
te. la libert a del contadino 
di offrir e i suoi prodott i «li -
beramente >. 

Su questa linea e la C che 
in questa zona del ciliegio — 
che comprende i eomuni di 
Conversano. Castellana. Turi . 
Putignano e Sammichele — 
non ha mancato di promettere 
un centro sperimentale che si 
occupi specificamente d  ci-
liegio, un'efficace lotta anti-
parassitaria. la costituzione di 
organismi associativi dei pro- j 
duttor i che curino la lavora-
zaone. la conservazione. la 
produzione di succhi, la sol 

di un organismo pubblico che 
costruisca impiant i per  tra-
sferirl i in gestione alle coo-
perative. n realta ha dato 
solo milioni agli industrial i 
perche costruissero loro gli 
impiant i e rastrellassero il 
prodotto. Se una cooperativa 
e sorta e per  rendere piu ra-
zionale questa rapina e ri -
?parmiare agii industrial i la 
opera dei mediatori. Agli in-
dustrial i i milioni di contribut i 
per  gli impiant i e tutt e le age-

i fiscali e creditizie. 
ai contadini la «sagra del 
ciliegio > che si svolge an-
che quest'anno a Conversa-
no il 3 giugno per  la sesta 
\olta ad opera del Comitato 
delle feste patronali . Non 
manchera il concerto bandi-
stico e la premiazione dei mi-
glior i produttori . Cosi alia 
frode si aggiunge . 

Italo Palascian o 

Dopo I'avanzat a popolar e del 19 maggi o 

Carbonia: ora e possible 
una Giunta di sinistra 

Sono andati avanti non solo il PCI e il PSIUP ma anche i sardisti, mentre DC, PSU e gli altri 
partiti tornano indietro  Anche a Iglesias la stragrande maggioranza degli elettori ha votato 
a sinistra  II PSU invitato a rompere con la DC e a dar vita ad una giunta unitaria di sinistra 

a a e 
. 2tt 

A Carbc.nia.  negli 
altri  centri minerari del Sul-
cis-lglesiente si svolgnno, m 
questi giorni. nelle piazze, aj-
Jollate di operai e di giovam, 
imponenti assemblee indette 
dal  e dal  per  sa-
lutare la grande vittoria del-
ta sinistra unita e trarre un 
primo bilancio dal voto del 19 
maggio. 

11 voto sardo — ha detto il 
compagno Umberto Cardia, 
segretario regionale del
concludendo, in piazza
una grande mamfestazione 
unitaria — 2 un voto di con-
danna esplicita del regime di 
centro-sinistra. che ha umi-
liato e corrotto  e 
della Giunta regionale

 Non vi $ solo la scon-
fitta pesante del  Vi e 
anche la stagnazione della C 
che si traduce in una flessio-
ne rilevante se si guarda ai 
risultati delle elezioni regto-
nali del '65. 

 Cossiga crede di ca-
varsela scrivendo su e 
Sarda di « un voto di prote-
sta ». di « un t'ofo che nulla 
pud cambiare >. 11 voto di 
Carbonia gli da torto.  ter. 
za citta dell'lsola ha votato 
in modo tale che non solo il 

 e andato ancora ciranfi 
raggiungendo il  37 per cento, 
ma e andato avanti fortemen-
te anche tl  e sono an-
dati avanti i sardisti che 
hanno con noi rapporti di col-
laborazione in molti campi: 
si che i tre partit i insieme 
raccolgono oltre il  50 per  cen-
to dei voti.  contro. non so-
lo il  ha toccato una bru-
ciante sconfitta. ma anche la 

 e tutti i partiti della de-
stra tornano indietro. Si so-
no pertanto create le condizio-
ni per la formazione di una 
nuova maggioranza autonomi-
sta e di sinistra alia testa del 
Comune. oggi retto da un com-
missario. 

Noi — ha concluso il  com-
pagno Cardia — chiediamo ai 
lavoratori socialisti di rijlet-
tere sul sigmficato del voto, 
di rompere ogni forma di col-
labarazione con la  di da-
re il  loro contri'uuto alia lotta 
unitaria per restituire il  Co-
mune al popolo di Carbonia. 
A questo obiettivo bisogna 
tendere fin da oggi. creando 
un movimento ampio di as 
semblee di base e di cate-
goria, di consigli e comitati 
di quartiere e di frazione, ela-
borando dal basso programmi 
e candidature, per fare del 
Comune di Carbonia Vesempio 
di un tipo nuovo di democra-
zia comunale, piu aperta, piu 
articoiata, piil  diretta, piu ric-
ca di contenuti di rinnovamen-
to economico e sociale: un 
comune di popolo per una lot-
ta di popolo. 

Uesigenza di una nuova 
maggioranza nel Comune di 

 e stata. dal suo can-
to. ribadita dal compagno on. 
Armando Congiu. presidente 
del gruppo comunista del
all'Assemblea regionale. che 
hi preso la parola nel corso 
di una imponente cssemblea 
di popolo.  piazza
mora p confluita una folia di 
minalori, di impiegati. di pro-
fessionisti. di giovani, di don-
ne. valutata intorno alle tre-
mila unita.  dal dopo-
guerra. manifestazione popo-
lare era stata cosl grandiosa 

nel capoluogo del bacmo ine-
tallifero. 

A presiedere la mamfesta-
zione. oltre al compagno Con-
giu, sono stati chiamati: il 
compagno Antonio  se-
gretario del Comitato citta 
dmo del  e presidente del 
Gruppo comunista al Con.si-
gho comunale; il  compagno 

 Scarpa, segretario del 
Comitato cittadino del
e membro della Commissione 
interna del complessa nunera 
no della  il  compa-
gno  Giovannetti, se-
gretario provinciate della 

 e consigliere comunale 
dt

 folia ha salutato con una 
sventolio di bandiere e con 
fragorosi opplau.si le notizie 
sui risidfaf i elettorah: il
passa da 3.351 a 4.139 voti, au-
menta del 5,39 per cento, di-
venta il  primo partito di
sias (prima del 19 maggio era 
il  terzo partito. dopo la  e 
il  il  passa dai 
374 voti delle regionali a H17 
voti. raggiungendo una per-
centuale del 6 per cento. 

Tra i partiti del centro-sini-
stra. la perdita piu rilevante 
e stata subita dal  1213 

voti, pari aH'8.5 per cento. 
Anche la  e in regrcsso: 
172 voti. pari all'1.7 per cento. 

 .socialisti. valutando le con-
seguenze rovino^e per tl loro 
partito della politico di cen-
tro sinistra, non paswno con-
tinuare a collabararc con la 

 ne neU'ammiitistraziotie 
comunale. ne alia  nc 
tiel

 problema che si pone og-
gi, con cstrema urgenza, ad 
lqlesias e m tutti i eomuni 
mmerari ammimstrati dal 
centro-sinistra o sotto gestio 
ne comnmiariale c di rica 
stituir e una salda mtesa tra 
tutti i partiti di sinistra per 
imporre un nuovo corso della 
politico ammimstrativa. Ad 

 e  rag-
giungono il  40.4 per cento dei 
voti;  hanno 
ottenuto complessivamente il 
62 per cento:

 superano il 65 per cen-
to.  stragrande maggioran-
za degli elettori di
ha votato per la sinistra, vuo-
le una amministrazione di si-
nistra. Ora sta alle forze di 
sinistra assicurare una ammi-
nistrazione democrat tea e au-
tonomistica alia citta. geitare 

le  per p<>rsi alia testa 
delle lotte dei minatori in un 
momento particolarmentc dif-
ficile per  metalli 
fera. 

 mon«i>oli tengono pronti i 
piam di ridimen*ionamentn 
delle mimere. mtendono ellet-
tuare 1 .100 licenziameuti. 
«  impedire la smn 
bilttazione ultenore dell'indu-
stria e.straltna con una for/* 
c unpetuosa azionc di lotta *: 
questa hi jxtrola d'nrdnie
ciata dall'assemblea popolare 
di piazza

 eomuni non possono e non 
debbono restore estranet alia 
battaglia per la rinascita
compagni socialisti devono 
pcrcio e.samuiarc scriamente 
la possibihta di useire dal-
V Amministrazione comunale, 
di rompere la deleteria allean-
za con la  cri-
stinna 

 deve arere al piu 
presto una Giunta caixice dl 
metiers all'avanguardia del-
la lotto per  uno tvilutrin  ge-
nerale del comune e della zo-
na. per un proces-^o industria-
le a direzione pubbllca. 

Present e I'ambasciaffor e a Roma 

II patriot a romen o 
Nicola e Balcesc u 

ricordat o a Palerm o 
a nostra redazione 

. 28. 
a vita e l'opera del patriota 

romeno N:colae Balcescu — 
spentosi a Palermo nel novenv 
bre del 1852 a soli 33 anni — 
SOPO state ricordate stamane nel 
capoluogo siciliano ccn una bre-
ve cerimonia alia quale ha par-
tecipato rambasciatore di -
mania a a tag. Cornel -
tica. 
- Alia presenza di autorit a crvil i 
e militar i e numerosi esponenti 
del mondo politico e culturale, 
Bu'iic a ha deposto una corona 
d'allor o davanti al monumento 
che. nel giardino Garibaldi di 
piazza , ricorda uno dei 
piu giovani promotori della rivo-
luzione del '48 e preparatore del 
1'insurrezione romena. Burtica 
ha quindi pronunciato un breve 
discorso oonrimemorativo. 

n un noto albergo della citta, 
rambasciatorc romeno ha poi 

forazione, nonche la creation*  1 offerto un cocktail al quale barow 

preso parte, tra gh altri . il pre-
sidente della societa siciliana 
per  l'amicizj a tra i popoh. ono-
re\o!e Pompeo Coiaianm: la vi-
cepre^idente della assemblea re-
gionale. on. Anna Gras5o: il vi 
cesindaco di Palermo aw. Ca-
sara (die alia cenmorca in 
Piazza a rappresentava la 

amministrazione municipale); gli 
onorevoh Saia. z e Pan-
taleone: il segretario della re-
derazione del PC  Pio a Torre: 

. Ugo ; un grup-
po di docenti universitari tr a 
cui i professori l Capno e 
Aglialoro: il direttor e della Gal-
leria d'Art e . prof. Col-
lura : e inoltr e Anna Fulgens. 

a Cota:anni e numerosi altri . 
e della -

ca popolare romena era stato 
ieri ricevuto dal presidente del 
Parlamento siciliano. on. , 
e piu tardi aveva compiuto una 
visit*  alia Fiera del -
neo. accoJto  fuidato dai diri r 
fentl « 

Dramm a dell a miseri a a Tarant o 

Disoccupat o con 
sette figl i e 

senza alloggi o 
. 28 

< Ab.ta\o in una a in 
via . Pa^avo mensil-
menfe diccimila lir e per il ca-
none. Una \olta di'oceupato non 
ho piu potuto far  fronte alia 
5pesa. o moglie e «ettc- ficli 
di cui tr e vanno a <cnola Avuto 
lo sfratto non ho troiat o altra 
eoluzione che tra=portar e la fa-

par  mi pr«"*so un capanno ferro-
\ iano obbandonato». 

Chi parla e Gio\anni Attolin o 
di 49 anni. anche lui tremcr-
damente colpito dalla grave crisi 
della casa. a di^occupazione 
crescente nella provinoia di Ta-
ranto. 1'aumento pauro<o e in 
ds^crimmato dei fitti . mie'.ono 
\ittirr e ogni giorno 

Giovanni Attolin o \ u e da due 
mesi in una diroccata costru-
zione fuori Taranto. Una capan-
na «enza porte. «enza flnestre. 
<enza sen'iri e paurosamente le 
sionata. 

i fronte a questo dramma. 
il disinterest e a 
degli amministrator i eomunali e 
delle autorita interessate, assu-
me toni di autentica irrespon-

Favara : 

70 giovan i 
reclufat i 

-ii -
U 

enrt i 
O 2« 

Sjll'ond a deUo smagi ante ri -
su.tato e.ettorale consegJi'.o 
dal partit o a Fa-.ara idai 2 644 
vtf j  del 63 ai 3 351 dei 19 ma?-
gio che liquidaiio . p:u ere dop 
piandola, la flessione del.e re 
gionaii del:o scorso anno), e 
in atto ne'. grosso centro ope 
raio e contalino una forte i 
ziativa per  il rafforzamento 
del . 

E' cosi che. nel 10'gere di 
pochi giomi appena. il loca.e 
circolo della FGC  ha reclutao 
ben settanta giovaru. l can-
to suo la sezionc. nel quadro 
di un rilancio di tutta la sua 
attivita , ha deciso di awiare 
Y. J ; 4 * . . - ! - - - . - ; - « « r - _ J . 

«l'Unita» nella citta. 

Nella foto in alto: 
il segretario regiona 
le del PC  compagno 
Umberto Cardia parla 
ai minator i e ai citta-
dini di Carbonia. Nel-
la stes.sa occasione 
hanno preso la parola 
il segretario regionale 
del P compagno 
Carl o Sanna e il se-
gretari o della Federa-
/ione comunista com-
pagno Antonio Pug-
gioni. h.rano alia pre-
sidenza il compagnc 

o Atzcni. della se-
greteria regionale del 

, e ft compagno 
Salvatore Piras, re-
sponsabile di zona del 

P 

Nella foto in basso: 
: minator i e i giovani 
di Carbonia sventola-
no le bandiere rossc 
davanti alia sede del 
Comune durant e l'as-
semblea popolare con-
vocata in piazza dal 
PC  e dal . Nei 
centri operai del Sul-
cis il PC  ha avanzato 
del 3,17 per  cento.
65 % dei giovani di 
Carbonia ha votato 

\ per  il PC  e il . 

file:///endere
file:///asta
file:///oIazioni
file:///olta
file:///olta
file:///iano
file:///ittirre

