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C/CAf A • falcidia di delibere adottate dal Consiglio comu-
tJfawff lo hale composto al 65% da comunisti. e.socialisti 

SARDEGNA: sul banco degli imputati saranno 

gli amministratori che hanno condottp I'inchiesta! 
*• a 

«Inutile » per la citta un congresso al 
quale aveva partecipato il ministro 
Folchi - Ridotti d'imperio gli acconti al 
personale della civica amministrazione 
Ridicolo accanimento su cifre modostis-
sime - I fini politici dell'operazione; 

TM nostra rnrritnnnrfWf n e s i raggiunge quando viene Uai notiro COmiponaenie r e s p i n t a una delibera consi-
SIENA, 12. 

H grave atteggiamento del-
la prefettura, teso a violare 
le gia limitate autonomie de
gli Enti Locali, e stato ener-
gicamente denunciato dai co-
munisti neH'ultima riunione 
del Consiglio comunale di 
Siena. 

Dalla discussione e appar-
ao chiaro che si registra una 
recrudescenza di tipo scelbia-
no da parte dell'autorita pre-
fettizia che ha tutto il sapore 
di una rabbiosa reazione ai 
continui successi del movi-
mento democratico e del no-
stro Partito in provincia di 
Siena. Questa reazione, come 
e gia avvenuto varie volte nel 
passato, sara sicuramente re
spinta dai democratici del se-
nese — come ha sostehuto nel 
suo intervento il compagno 
on. Bardini — e costituira un 
motivo di piu, seppure ve ne 
fosse bisogno, per intensifica-
re la lotta per l'attuazione 
dell'Ente Regione e delle au
tonomie locali. 

In effetti, all'ordine del 
giorno del Consiglio comunale 
flguravano una serie di deli
bere respinte definitivamente 
o modificate d'imperio dalla 
GPA guidata dal prefetto .Lo
re. Alia luce di questi prov-
vedimenti Tatteggiamento del-
la Prefettura appare assurdo 
quando non e grottesco. 

Alcuni esempi. • 
La Prefettura ha respinto 

una delibera del Consiglio co
munale per la partecipazione 
al Congresso Regionale dello 
Sport tenutosi a -Prato il 23 
e 24 febbraio '63 perche non 
ravvisa una giustiticazione va-
lida della spesa e perche la 
iniziativa " non avrebbe - pre-
sentato < diretta utilita per la 
collettivita del Comune di Sie
na >. Si pensi, a proposito di 
< utilita >, che al Congresso 
aveva partecipato anche il 
ministro del Turismo e dello 
Spettacolo on. Folchi. Per 
quanto riguarda la spesa si 
trattava di lire 26.075 per un 
bilancio come quello del Co
mune di Siena che supera i 
5 miliardi'di lire. 

La disapprovazione delle 
modifiche al regolamento per 
la gestione della rivista co
munale c La Balzana > e un 
altro esempio. II Consiglio 
Comunale aveva semplice-
mente deliberato di allargare 
il comitato di redazione del
la rivista ad altre personality 
cittadine sicure conoscitrici 
dei problemi, della storia e 
dell'arte di Siena. La delibera 
non faceva norni ma e noto 
che non si trattava nemmeno 
di elementi comunisti, che 
del resto hanno pieni dirltti 
in materia. La delibera non 
comportava alcuna spesa per-
chfe i membri del comitato 
di redazione non ricevono al-
cun compenso. 

La Prefettura non ha poi 
approvato un contributo di 
18.000 lire a favore del Co
mune di Arezzo per le spese 
di organizzazione del III Con-
vegno dell'Agricoltura al qua
le il Comune di Siena aveva 
partecipato con una qualifi-
cata ' delegazione. Il Comune 
— secondo il prefetto — non 
pud contribuire alle spese di 
un altro Ente, quando e no-
torio che nel bilancio comu
nale di Siena figurano decine 
e decine di contributi ad altri 
Enti che svolgono le attivita 
piu disparate, da quelle spor
tive a quelle religiose. Non 
si pu6 non rawedere in que-
sto provvedimento il fastidio 
per iniziative democratiche 
delle amministrazioni dirette 
da comunisti e da socialisti 
attorno a problemi tanto scot-
tanti quale l'agricoltura. Vie^ 
ne, sempre a proposito di 
questa delibera, respinta la 
utilita del Convegno, come 
se toccasse ai prefetti stabi-
lire che cosa sia utile per 
le amministrazioni democrati-
camente elette. 

Cosi per la prefettura di 
Siena esula dai fini istituzio-
nali del Comune una Consulta 
comunale sportiva, alia quale 
hanno arferito tutte le societa 
sportive senesi e varie per
sonalita dello sport cittadino. 

Un'altra delibera rinviata e 
quella relativa alia costitu-
zione delTUfficio Comunale 
del traffico istituito in appli-
cazione di una preciea circo-
lare del Ministero dei Lavori 
Pubblici in data 20-9-1961. La 
prefettura e anche contro il 
ministero e dichiara di non 
rawisare — mentre il traf
fico mlnaccia di esplosione le 
nostre citta — la necessity di 
creare un apposito ' ufficio 
trattandosi di compiti istitu-
zionali del Comune ne di «gra-
vare» il bilancio comunale di 
2.000 lire di gettone di pre-
senza a persona. 

n colmo della esagerazio-

Interrogozione 
del sen. Pirastu 

per ii porto 
di Oristano 

CAGLIARI, 12 
II sen a to re comunista ono-

revole Pirastu, in una inter-
rogazione rivolta al Ministro 
dei Lavori Pubblici. chiede di 
sapere se e stato trasmesso si 
dicastero da parte del Genio 
Civile di Cagliari il progetto. 
oorredato da tutti i pareri pre. 
scritti dagli enti competent!, 
per la costruzione di un porto 
nel territorio di Santa Giusta 

ljare per la concessione di 
un acconto al personale sui 
miglioramenti economici per 
i quali sono in corso tratta-
tive fra le organizzazionl sin-
dacali e l'ANCL La prefet
tura, senza nemmeno rinvia-
re al Consiglio per le con-
trodeduzioni, come prevede 
espressamente la Legge co
munale e provinciale, appro-
va la delibera riducendo d im-
perio la misura degli acconti, 
sostituendosi cosl al Consiglio 
Comunale. • 

II compagno on. Bardini ha 
denunciato i fini politic! di 
queste misure prefettizie ed 
ha sottolineato l'urgenza della 
Regione. 

Questo prefetto — ha ag-
giunto 1'oratore — non pare 
voglia seguire la via del buon-
senso con un atteggiamento 
che offende una provincia co
me la nostra dove il 65 % 
della popolazione vota comu
nista e socialista ed e quindi 
chiaramente schlerata a di-
fesa delle autonomie locali. 

Rivolgendosi al gruppo del-. 
la DC, che si richiama alia 
sinistra, Bardini lo ha invl-
tato a prendere apertamente 
posizione in difesa delle au
tonomie locali piu volte dalla 
DC senese reclamate. 

Ma il gruppo d.c, dando 
ancora una volta prova di 
profonda incoerenza, si e per-
so in uno sconcertante quanto 
ridicolo elogio del prefetto. -

I consiglieri della maggio-
ranza hanno dichiarato che 
la discussione continuera e 
che le menomazioni all* auto-
mi a comunale non saranno 
subite passivamente. 

Aurelio Ciacci 

\ i 

MARCHE: colture nuove e vecchie strutture 

'.> sotto icesti 
Tutti coalizzati contro il coltivatore -1 co nti in tasca agli agrari ed agli esportatori 
Un convegno a S. Benedetto del Tronto in detto dalla CGIL, per domenica prossima 

MELFI: sciopero alio zuccherificio di Rendine ? ^_ 

~<. 

anche per noi— » 

Dal nostra corrispondente 
MBLFI, 12 

Lo sciopero di 24 ore pro-
clamato dalla CGIL, dalla CISL 
e dalla Commissione interna 
alio Zuccherificio del monopo-
lio SIIZ del Rendine e riu-
scito al 100 per cento. Si pu6 
dire che questo fe stato il primo 
sciopero alio Zuccherificio del 
Rendine che ha trovato com-
patti tutti gli operai e che ha 
scosso l'attenzione dell'opinione 
pubblica deil'intera zona. 

Gli operai si sono riuniti da-
vanti alia Fabbrica, che e po-
sta in una zona di campagna 
detta il Rendine; quindi e stato 
formato un corteo di sciope-
ranti che innalzavano cartelli 
in cui era scritto: «Un po* di 
miracolo per gli operai del 
Rendine». -Abbasso. i salari 
di fame ». « Lo zucchero e ama-
ro al Rendine». I lavoratori si 
sono recati dalle nutorita co-
munali di Lavello e di Melfi, 
le quali hanno assicurato il loro 
pieno appoggio alle richieste 
degli operai ed hanno inviato 
telegrammi al ministro deil'In-
dustria. 
- Alia base della lotta intra-

presa dalle maestranze dello 
Zuccherificio del Rendine. vi e 
la rivendicazione degli aumenti 
salariali del 50 per cento, non-
cb& l'indennita di trasporto, il 
miglioramento della mensa e 
a riconoscimento del pagamen-
to della nona e decima ora di 
lavoro nei periodi di punta. At-
tualmente gli operai percepi-
scono salari di 206 lire all'ora 
per i qualificati, e 216 per gli 
specializzati. U monopolio zuc-
cheriero ha fondato le sue for
tune. fin da quanto e calato 
nella valle dell'Ofanto, in par-
ticolare sullo sfruttatnento del
la mano d'opera a basso costo 
e sullo sfruttamento dei pro-
duttori di bietole (anche questa 
categoria di lavoratori" presto 
scendera in sciopero perch* il 
monopolio paghi il prezzo del 
la bietola a 70 lire il grado 
polarimetrico). -

Le assunzioni sono state fatte 
per selezione e in molti casi 
dietro raccomandazione di don 
tizio e don caio. La direzione 
delTazienda non ha ' accettato 
nemmeno la proposta della 
Commissione Interna di sospon-
dere per cinque minutl 11 la
voro per la morte del Papa 
Nello zuccherificio vi sono de-
positati diecine di migliaia di 
quintali di zucchero, ma agli 
operai e stata tolta la facolta 
di poter ritirare direttamente 
per uso familiare'10-15 kg. di 
zucchero. La direzione della 
fabbrica si e gia rifiutata di 
partecipare alle riunioni con-
vocate dalTUfficio regionale del 
lavoro di Potenza. Gli operai, 
pertanto. si sono riservaU di 
riprendere lo sciopero, per un 
periodo piu lungo. qualora I'm-
transigenza padronnle conti-
nuasse a persist ere. 

Guerino Croce 
NELLA FOTO: operai dello 

zuccherificio in sciopero da-
vanti al Palazzo cotnunal*. 

Benevento: la DC 
tenta I ceatro destra 

Fallita la prima manovra per la 
opposizione cW PCI, PSI e PSDI 

BENEVENTO. 1 1 " 
II disegno democristiano-li-

berale di eleggere nel comune 
di Benevento un'amminiitra-
zione di eentro-dettra (DC-PLL 
con il sostegno indiretto di ele
menti monarchici), ha avuto 
l'altra sera una battuta di ar
rest©. 
- Dopo oltre 5' ore di discus

sione, i gruppi consiliari co
munista, socialista e socialde-
mocratico hanno infatti abban. 
donato compatti l'aula. Venen-
do cosl a mancare.il numero 
legale, ai fautori del centrO-
destra non restava che rinviaxc 
la seduta senza poter eleggere, 
come speravano, il sindaco e 
la giunta. 

La seduta del consiglio col 
munale ha avuto per protago
nist! i gruppi - della sinistra 
che hanno posto sotto accusa 
i gruppi dirigenti locali • han
no denunciato il fallimento to-
tale della giunta centrista di-
missionaria. La ricbiesta di una 
nuova politica per Benevento 
e tanto piu signiflcativa in 
quanto fatta propria anche dal 
gruppo socialdemocratieo che 
aveva condiviso fltw aU'lndo-
mani delle elezioni del 28 apri-

le la responsabQita nella giunta 
comunale. • 

Particolarmente efficace' b 
stata I'impostazione data dai 
comunisti alia discussione. II 
compagno Bozzi, capogruppo 
del PCI ha infatti denunciato 
la gravissima involuzione della 
D.C. che, invece di affrontare 
i problemi cittadini che eplo-
dono da ogni parte sceglie al-
leanze con i gruppi piu con-
servatori quali quello liberate 
e quello monarchic©. La scelta 
della DC signiflca. ha detto il 
compagno Bozzi, che - la ditta 
appaltatrice' del servizio di au
tobus, quella del servizio di 
nettezza urbana, continueranno 
a gestire i servizi 'nel loro 
etelusivo interesse; che gli spe 
eulatoTi sulle aree fabbricabili 
continueranno ad accumulare 
pmfltti enormi per l'assenza di 
qualsiasi -' intervento - del • co
mune; che le evasion! • fiscal i 
continueranno scandalosamen. 
te; che le opere pubbliche piu 
elementari — strade. scuole 
ece. — continueranno a rima-
nere in condizioni penoae; che 
il pauroso deficit che gia su 
pera il miliardo e 200 milioni 
•i aggravera ulteriormentt. 

Dalla nostra redazione 
. ' ' 7 . : - • • ' • ANCONA, 12 
Coljivazioni nuove fiorite su strutture Vecchie e 

,euperate: questa l'ortofrutticoltura marchigiana. La 
.produzionc e notevole ed interessa quasi tutti i poderi 
. della costa e delle vallate. Complessivamente l'esporta-
.zione marchigiana alPestero di pomodori, cavolfiori. 
.insalata C03tituisce il 25% dell'mtero quantitativo 
cd.esportazione nazionale 
J- Tuttavia, la vita dei produttori ortofnitticoli 6 
^difficile ed a.volte stentatal Perche? Ildiscorsi>'allpra 
'eade sulle; strutture rimaste immodificate. Dove esiste 
f — .ed e nella maggioranza "dei casi -r- il rapporto di 
.mezzadriq il concedente si e ben guardato dall'acqui-
. stare, zriacchine, attuare piani di trasformazione fon-

rtiaria con 'la .specializzazione di vasti appezzamenti 
;.di terrenQ dotat^ dj adeguati impianti ed attrezzature. 

- 6 0 milioni di cavolfiori 
Facciamo un esempio: nelle Marche per la messa a 

coltura delFort&ggio c e una persona che colloca la 
piantina, segue una seconda persona che attorno alia 
piantina depone un pugno di concime, segue ancora 

. una • terza persona che innafiia la piantina. Si "pensi 
che nella sola bassa vallata del Metauro la scorsa 
annata si contavano 60 milioni di piante di cavolfiori. 
Una macchina potrebbe fare celermente e contempora-
neamente le tro operazioni con un incalcolabile nspar-
m i o d i tempo e di fatica. •. 

, Un tefreno di mezz'ettaro a coltivazione orticola da 
un reddito lordo annuale di un milione e 700 mila lire. 
Tolte le spese, al concedente vanno 650 mila lire alia 

?arte mezzadrile (occorre il lavoro fisso di due persone). 
00 mila lire. II mezzadro, pero, dovra detrarre dalla 

sua parte le ore di lavoro spese sul campo. Nel nostro 
case: almeno 3325 ore, una parte delle quali, a volte, 

. pagate realmente alia mano d'opera bracciantile chia-
mata in taluni periodi dell'anno. Che cosa rimane al 
rrezzadro'se non un utile molto esiguo? E ci6 quando 
l'annata e favorevole. <•' < • 

Si pensi soltanto alia scorsa invernata con le terribili 
ghiacciatc che rovinarono quasi totalmente la produ-
zione di cavolfiori. In ' questi frangenti il concedente 
perdera un utile, ma il contadino perde il pane e si 
indebita fino al collo. • . . . . 

; Insieme all'agrario, e ' e u n altro personaggio che si 
appropria di una grossa fetta di reddito ortofrutticolo. 
Ci rifetiamo agli esportatori e le loro societa. Anzl, a 
volte la figura dell'agrario coincide con quella del-
l'esportatore; in altri casi l'agrario e l'esportatore sono . 
collcgati da « accordi separati > all'insaputa - del con
tadino. ' ~ 

Mezzadro e coltivatore diretto sono parimenti vlttime 
delle societa .d'esportazione. Si pensi che quest'anno 

' l'ir.salata e stata pagata al produttore lire 180 il chilo-
r grammo, mentre sul mercato estero e stata piazzata 
• a lire 2000 il chUogrammo. : -
•> < NeU'ultimo raccolto i pomodori sono stati pagati m 
media ai contadini lire 20 il chilogrammo (ed 6 stata 
una delle annate piu remunerative), mentre all'estero 
sono stati collocati ad un prezzo di lire 80 il kg., 

II«diritto » fisso del 16 % 
' Al rr.ercato interno vanno i prodotti di scarto, ma il 

divarSo fra prezzo al produttore e prezzo di vendita 
rimane pressbchc invariato: contadini e consumatori 
sono ugualmente colpiti da un sistema produttivo e" 
commercialc profondamente ingiusto e speculativo. Da' 
rilevare che sul prezzo di realizzo del prodotto espor
tatori e commissionari all'estero sottraggono un loro. 
c diritto > fisso: complessivamente il 16%. Ma non e 
tutto. Dove vige il sistema del cpnferimento come nella 
vallata del Metauro (una delle maggiori zone orticole 
d'ltalia) Tesportatore diventa l'unico manovratore della 
merce sin dal momento della consegna. Non esiste forma 
di controllo da parte del produttore. Sara resportatoro 
che indichera il realizzo, conteggera le spese, le detrarra' 
insieme alle sue spettanze per giungere inline a slabilire ; 
la quota da pngare al contadino. Capita non rararnente -
che queste quote non riescano a coprire i costi di pro--
duzione (annate awerse alle colture, congiunture com-
mcrciali sfavorcvoli). Il contadino allora ricorre per ' 
ottener^ un prestito aU'esportatore che funge cosi d a ' 
banca privata e lega il contadino al suo carro chieden-
dogli come corntpettivo Timpeeno di conferire i prodotti 
alia sua societa. 

In conclusions rortofrutticoltura si presenta come 
' uno dei set tori agricoli ove Tesigenza di profonde rifor-
me delle strutture produttive e di mercato assume 
aspetti pressantj ed acutissimi 
E proprio la cieazione di strumenti consortili ed asso-
ciativi di orticolton sara ii tema di fondo di un conve
gno regionale della categoria indetto dalla CGIL per 
domeni.a prossima a San Benedetto del Tronto. Al 

' convegno interverranno anche delegaziom di produttori 
abruzzesi. Walter Mofitanari 

NELLA FOTO: un magazzino per U cemita degli ortaggi 
(foU Torqutlh x - . 

Dalla nostra redaiione, 
>;: '\ • CAOLIARI, 12 

I tnembri deiia commissione 
Blincio del Consiglio prouin-
ciale di Cagliari, che hanno 
svolto una inchiesta sulla situa-
zione esistente'neUa clinica So
lus, dotiranno subtre un'azlone 
penale per dlffamazlonc. 

La Commissione al- Bilancio 
comparlra venerdi 14 giugno 
davanti al, Tribunale-di Sassa-
ri, dove gia e in corso tin <pro-
cesso a carico del direttore di 
un periodico isolano che aveva 
anticipato le conclusioni della 
inchiesta in un a,Tticolo ap-
parso qualche mese prima delle 
elezioni. , ' - . • • 
• Come e noto, la commissione, 
nella sua relatione, afferma che 
la clinica Satus non ha rlspet-
tato ia convenzione siipulata 
conVAmmMlstraaione per I'os-
sisten2a<di 350 malatl di mente: 
neliacasa di cura di Soianas 
non esistono aitrezzature sani-
tarie Idonee;- H personale e xdel 
tutto insufffciente; i locali-sono 
ristrettl; il vitto e scarso, Sulla 
base di questi elementi, la re
latione <propone la revoca deila 
concesstone e avverte che « ogni 
ulteriore indugio, ogni ultcrio-
re - re I;oca, comporterebb ero 
gravi responsabilita che' la 
Cqtnmissione non intende cbn-
dividere». ' ' - * ' 

II document!}, divenuto atto 
ufficiale U 23 maggio scorso e 
pubNfcato "dal periodico «Rl-
nascita . sarda », ha provocaio 
vivisshma impressione negli ami 
bienti politici e - nell'opinione 
pubblica isolana. 

Subito dopo i nove consiglie
ri the hanno sottoscritto le con
clusioni deUHnchiesta sono stati 
chiamati sul banco degli impu-
tati per il semplice fatto di 
avert compluto il' loro dovtre 
Sembra tuttavia che I'autorita 
giudiziaria abbia rit'enuto ne-
cessaria Vestensione deU'azione 
penale nei confronti della Com
missione ai Bilancio ai fini di 
un chiarimento del processo. 
•R Consigiio provinciale, dot 

suo canto, ha deciso di fare 
assumere all'Amministrazione 
Vonet'e della difesa dei consi
glieri ihcrbninati. La decisione 
e <stata?votata alVunanimita lu-
nedi scorso. -

I dissensi tra t oruppi si sono 
verificati piu tardt quando i 
d.c., coii un colpo dl forza, nan 
no tmposto il r'vnvio del dibat-
tito sull'affare della clinica Sa 
(us. II gruppo comunista, nella 
giornata odierna, ha esaminato 
la situazione ed ha deciso di 
denunciare aU'opinione pubbli 
ca la gravita deU'atto compluto 
dal Presidente delta Provincia 
su proposta del capogruppo d.c, 
avvocato Puddu, • , . . 

II rinvio a lunedl prossimo 
dell'esame della relazlone sulle 
inadempienze deila clinica Sa-
lus e stato giustificato con la 
esigenza che avrebbero i mem
bri della commissione, di pre-
parare meglio la loro difesa. In 
realta la Giunta aveva M do-
vere di convocare I'Awemblea 
in tempo utUe, Infatti la riu
nione del Consiglio era stata 
sollecitata da tempo dalle si-
nistre e in particoiare dai co
munisti, ma la richiesta non era 
stata accolta dalla Giunta per 
motivi rimasti ancora oscuri. Se 
la convocazione fosse stata pre-
parata in - tempo, - si sarebbe 
evitata la coincidenza del di-
battito consiliare con lo svolgl-
mento del processo, che ha for-
nito U pretesto del rinvio. 

Di tale ~scandalo* si parlera 
presto anche al Consiglio regio
nale e in Parlamento. I consi
glieri reoionali comunisti An
drea Raggio e Raffaele Cois, in 
una interpellanza nrgente rivol
ta aU'assessore agli enti locali 
onorevole Serra e a quello alia 
Sanita onorevole Contu. chie 
dono di conoscere le iniziative 
adottate per accertare le respon
sabilita delta societa Solus e 
impedire che *esseri umani 
possano essere trattatl in modo 
da indignare Vopinione pub
blica*. I consiglieri reoionali 
comunisti sollecitano tnfine in 
dagini in ordine alle inadem 
pienze della Salus e provvedi-
menti per restituire alia Pro
vincia un servizio che e di suo 
specifica competenza. • • -

Mentre vengono annunciate 
iniziative al Senato e alia Ca 
mera dai parlamentarl del PCI 
(il senatore Luigi Pirastu ha 
presentato una interrogozione) 
il sardista onorevole Giotxmni 
Battista Melts, in una recente 
intervista, ha dichiarato che 
'Sta studiando. anche sotto il 
profilo giuridico e in collega 
mento con altri uomtni politic!. 
il problema per poter sostenere 
il piu documentatamente possi 
bile, la necessita che ad inter-
venire. con il peso della sua 
autorita, debba essere la Ca
mera con una Commissione 
parlamentare d'inchiesta». . 

Sin dal primo momento la 
posizione del gruppo comuni 
sta, neU'affare Soianas e stata 
chiara: i nostri compagni si 
sono oppostl alio smantella-
mento parziale deWarpedate 
psichiatrico, sollecitando la co
struzione in sede idonea di un 
nuovo e moderno locale. La 
Giunta ' provinciale, andando 
perfino contro le resistenze esi 
stenti all'interno del gruppo DC, 
ha imposto invece la cessione 
in appalto di 350 pazzi per una 
somma in otto anni. dl *« mi 
Itardo e 800 milioni. I malafl 
di mente sono ospitati in una 
clinica di cui e principale tito-
lare un depututo d.c, I'onore-
vole Gaetano Berretta, gia as 
iessore provinciale ai tnaiiicomi 
e'kegretario provinciale dc. 

Gfus«pp« Podda 
- NZLLA FOTO: un gruppo 
di rtcovertti *eU« c»<»*ca Saliu, 

Catanzaro: Provincia 

Da due anni 
- • i 

non si approvano 
i bilanci preventivi 

Dal nottro corrispondente 
• CATANZARO, 12 

'La grave situazione di crisi 
che si e determinata all'Am-
ministrazlone provinciale di 
Catanzaro e che ancora non 
ha visto profilarsi la benche 
minima speranza di risolverla 
nel giro di alcuni giorni. e sta
ta oggetto di una attenta ana-
lisi da parte del gruppo dei 
consiglieri comunisti. dei • sin-
daci e - delle rappresentanze 
delle minoranze nelle ammi
nistrazioni comunali riunitisi 
in assemblea nei giorni scorsl 
Nel corso dl questa riunione 
si e rilevato come la DC sia 
per quanto riguarda il Comu
ne di Catanzaro che Ia •Pro
vincia non voglia tenere conto 
del voto del 28 aprile e sfugge 
alle scadenze e agli impegni 
che si impongono sul piano 

Elezioni 
per la C I . 
alia S.G.I. 

di Civitanova 
MACERATA, 12 

Domani, giovedl. alia Societa 
Gestioni Industrial di Civita
nova Marche avranno luogo le 
elezioni per il rinnovo della 
commissione interna. Alle urne 
si recheranno piu di cinque-
cento operai, i quali nei decorsi 
anni si sono sempre espressi 
a favore della lista FIOM-CGIL 
nonostante le pressioni e le 
intimidazioni esercitate ' indi -
scriminatamente dalla direzio
ne della fabbrica. o-
-La FIOM-CGIL, che ha ot-

tenuto il 7030% delle buste per 
l*as£egno sindacale. chiede an
che questa volta la fiducia del
le maestranze per portare a «o-
luzione i diversi problemi che 
si sono affacciati e che si af-
facciano all'interno e all'ester-
no della fabbrica: ossia per 
battere le manovre della destra 
economica e, al tempo stesso, 
per ottenere nuove conquiste 
salariali e normative. 

Va inoltre sottolineata la lot
ta che sta conducendo 1'attuale 
Commissione interna per l'al-
largamento della democrazia 
all'interno della fabbrica e per 
risolvere - problemi important! 
come quello del cottimo (la 
cui distribuzione. ftnora. nella 
misura dell'80 per cento e av-
venuta a favore della direz'o-
ne), deH'ammodernamento del
le attuali inadeguate attrezza-
ture che moltiplicano-Ia fatica 
delle maestranze, della revi-
sione della quali fica delle pa-
ghe, del premio mensile per 
gli apprendisti, della rivalu-
tazione degli scatti per le ca
tegoric impiegatizie e della no-
mina di una commissione per 
la corresponsione di indennizzi 
al lavoratori. ' • i 

1. cl 

ammlnistrativo e sul piano po
litico. 

Per ci6 che concerne I'Am-
mmistrazione provinciale & 
stato rilevato come finora 
hanno prevalso calcoli, inte-
ressi. personali, gioco di fa-
zioni. 

Infatti, da due anni non ven
gono approvati i bilanci pre-
ventivi e non si portano i bi
lanci consuntivi all'esame del 
Consiglio - provinciale, mentre 
la Conferenza regionale per 
la programmazione democra-
tica, la Conferenza sui pro
blemi delTagricoltura e della 
situazione generate della cam
pagna e dell'emigrazione, il 
resoconto sullo stato di appli-
cazione della Legge speciale 
e dell'O.V.S., l'andamento ge-
nerale degli Enti sanitari co!-
legati,. il programma per la 
sistemazione delle strade pro
vincial!, della scuola e delle 
altre opere infrastrutturali, re-
stano momenti obbligati di una 
amministrazione atttva non 
realizzati con grave • danno 
alia vita economica, civile, de-
mocratica della provincia di 
Catanzaro. 

II giudizio espresso dai sm-
daci, consiglieri comunali e 
provinciali comunisti su tale 
situazione viene a rispecchia-
re la volonta popolare che re-
clam a la fine dell'lnteresse di 
parte e della bega di fazio-
ne, cbe sia rispettata la volon
ta popolare. che si dia alia 
Provincia di Catanzaro una 
amministrazione attiva ed ef-
ficiente capace di cogliere la 
spinta del voto del 28 aprile 
e l'attesa delle ' popoiazioni, 
ponendo freno all'emigrazione 
e alia degradazione. 

n Gruppo dei consiglieri co
munisti. accogliendo le indi-
cazioni cbe sono uscite fuori 
da questa riunione, pur aven-
do presentato per il passato 
altro ordine del giorno ha de
ciso di presentare al presiden
te deirAmministrazione di Ca
tanzaro. una mozione in eui. 
dopo aver rilevato «che nel 
periodo di inattivita dell'Am-
ministrazione provinciale . la 
pericolosa situazione di di-
sgregazione economica e socla-
le della nostra provincia e an-
data continuamente aggravan-
dosi riproponendo alia neces-
saria attenzione degli Organi 
costituzionalmente responsabili 
nuovi e piu gravi problemi», 
quale quello di - poire argine a 
questo stato di cose » attraverso 
- necessarie. rapide e vaste ini
ziative economiche organizzate 
in un thiaro piano di program. 
mazione, che abbia come suo 
centro essenziale l'aumento del-
l'occupazlone, del reddito e del. 
le condizioni di vita delle mas
se operate e contadine della 
provincia e di quanti traggono 
dal lavoro i mezzi di vita-.' 
esprime - l e proprie preoceu-
nazioni per lo stato di immobi-
lismo dell'attuale Giunta. che 
assume in auesto mndo gravi 
responsabilita nei confronti del
le popoiazioni della provincia* 
ed indica -,1a necessita di per-
venire nlla formazione di una 
nuova-Giunta In cui le forze 
di sinistra possano validamente 
assumere le responsabilita che 
ad esse competono». • 

Antonio Gigttotti 
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