
Manifestazione sindacale a carattere regionale

Per i minatori ed i chimici
lunedì sciopero e convegno

Una nota del PSI
di Racalmuto sui
problemi minerari

La dispersione o 1 astenia i
di -niziauve nel seltor? mi
nr.ra.rvj nel quadro dell'eco-
nomia regionale, destano ira
vi preoccupazioni nelle popo-
lazioni «lui.jne ed in parli
colare in quelle della lucia
'rntn> meiidi'jn*Je più direi
umrnie inierewale al pieno
t razionale impiego delle n
•jone m i ne n rie

Quaau preoccupazioni so-
no iute eapreaae dalla ae
aona aoculaiU di Raralmu
to che in occasiona dall'aa
«emblea azionale in viltà
de! concreato provinciale, ha
approvi to all'unanimi)* un
apvotlto documento ponendo
preclaa raccomamli
coloro che urtano delefait
al oonfraMO rrfloruUa di
Pilrrmo In mr-do da fama
>*M di appr «('malto 'libai
ilio,

1> pt,vKoinii/|r,fil rilava
.«•HVMIKI latmprt più

dramma tu h» con*l*Vr.i»>f1'i

«empte mattu.ili — sosten
gono i socialisti — che sono
stati per più di un decennio
espressi 4 livello politico •
sindacale

• Ciò dimostra ih* pretto
le wdt di Governo compe
tenti hi dillo i/na trami di
disciziiNii ed un disrtno Ira
fclormtslicj e clientelare —
.lili ini. i il ili., nini .ili. diretto
soltanto a garantirà posino-
ni ih gruppi fconumlcl an
timendlonalIaU a di situi Iti
re di poterà IradlHontli t

la malti at
i.i-i ..intreddl

•tinti, dalla palali», in lutti
e Ira 1 «eli. ir. dell .itiiina

, i ; ,
ilei *>lf ritinta *

I Nei qtuaio acuo Kiopero
I lesionale del lavoratori del

settore Minierò Indetto per
lunedì prosAimo 19 fermilo,
come pror ammalo par 1
centri mineran ad Arrtfen-
to U lerri un convetno orp-
ntmlo dalla federuton*
unlltni livorjlon chinile!
e minatoti

L'irfotnento del convetno
rifairdj i llniaatlv» 4*1
movimento popolare per n-
tendlcare 1 apphcatìone in-
leirnle dell., lene concia
nenie provredlmentl par U
rlUnrlo del ietlore atafero
e la rtprea» deU'ocrupiOoM
nel ceniti mineran

Al cotiTtcno. inquadrai*
nal rado e fentralUzalo mo-
vimento di lotta del «ti»
re. uno Hall Invitali ti pre-
sidente della provincia T»
darò. 1 andaci «et eoo»*»
minmri di OuuU*na«U.

,111. Orollf rUcalmu-
to f»tara. Anifoni. COJ»»-

. impolranco. Cunpav
Dallo di Ucala • Rit»nus>*
to •trm -• r ' • ' 1 •'
!.. IX- tl'l
drl TRI dfl I>PI » M
I-I I i «Datori «d 1 *P»

i "lOn.* Il t n̂ laaaaM

1 .1 -J

quello dei sali poi.. ,.,,,, . u
Racalmii'n rh» i«'>sle>l. !• i aat-

ila vita allo arto-
in, 1- to lui..

'i ha In «*»e««'i i >>
lar aanllre la sua •
<|in 1 imi. I ' .HI del «netallaV

Mia 1»i wtiaft •— • «t» i
m r.tvporV' ali* M.̂ 1̂ *?."""./ ."»' '""il1"

amn**#
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ulta .timi i
1*. «• rum tmp. -••
«I.LI..III.. i «... .MIMI della «e
ii.iiu' . Mi.iiui.li » dall'ut
n. lliii'i/iu ii.!l.. ijuulr i

.I..H.. r viene mante
nuli. Il relallvu setti. i. • «i
v îllega al lalliniri.u. ili un
plano di riconversione a di
«Mluppo di Inlflntlve tmpren

. ..|i.,in.ili u verll
ralltzatl sul latito, e «|>r-<.s<
inulilitieiilr. si i- parlato

La staaaa condizione di
-t.iiii. i- dato di riscontrar*
nel srtton' del fall potaaalcj
dove l'occulto Impedimento

iisso nallonale costi
tutto dalla M'inledlaon ha
tradito le alias? del lavora-
tori 1 quali avevano sperato
nella razionai» ad ciuciente

•lune del Krmsi giaci
menti di fìarcilala e di Mon
tcdoro *

Se da una palle sono que
sta 1* amare coiiKideriunnn
che sollecitano le undi7i..ni
oei seitorl .nuwrarl. dall'ai
tra lo spreco finanziarlo, che
f «i;no Kiu&tillcato con le mo-
lu.zL.ini .Iella sviluppo e del
la industrializzazicne dell'at-
tività mineraria rivolta all'In
i ipmentii delluccupazione. ha
latto in.-uir.rj — saranno i
socialisti — pili di un'occa-
sione preziosa per una sena
politica di rinascita dal

Nel vxtor* dal salcetnma
viene deploralo un tipo di
intristiva pubblica diretta a
privilegiar» ubicazioni aaaur
de dell'attività estrattiva In
zone destinate alla valonzu
none lunatica e re>ldi«nnal*
• 81 a Innato di una «orila
ine. i .,m- i l.itli hanno di
moalr«io, slgntncava — affer-
ma iMUiuitnvfnte II dorumen
to — tlniin/ii airtnveatlmen
lo di indiulrljllzurkjne al
temalivo

A In. lite di tutto do 1 so-
cialisti *epr!mot.o serie rlser
v* au coma varranno utl
llnall 1 nuovi nnanilamenll
previsti per II aatUirr mi
nersrlo Millanto par la no-

'. ILI rtitl.ne de*ll
• vi. nuli a clO

i- i la
•aprrbmia nefuiitii co* (In

.1 ci ir niiiiir i • di aa«V

l-.ll'i . t i .'.UltJMft-
rl.ill» li- : : "'llUBaaV
/Ioni linrtifflIiiU drl HO Ma*
h.idi |nrv.«ti datlU («••
par r ivurirf U MpfM éiD
orcupaatlonr nel f-riiri man*-

•.* dei-
rnuetto «arrutlvo dcllTatf

(nuli te fanno pnrtaT dal
pacchetto di rlrhlcaUa tOObt
la nortnaUzjuxtonsi dalla al
tuazlone retrlhullvu prwt-

' ! v . rt»*l

mlnntoD ultr ari nqunvn tanni
Allontanati dui wttore /olfl-
(ftn f la M 1 v ii KI utrdlit f
l'nrremento drl livelli occu-
pazionali nel aettor* chimi-
co-minerario lr»niltr U re»-
liminone drl profitto SARP
e del centro pot.mcrl In di
fata dalla Montadlaon. non-
ché un più propulsivo ruo-
lo da nnernnrf al w-ttorl
dal Ml(«tnmn e drl itili po-
llatici


