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La direzione dell* F.S. ha progettato fro soluzioni p*r •timinara 
il laccio ferrovfario — Sono state prasentata in Coriiun# • in Pro-

vincia — La richieste dei comunisti 

»> < - > - - ' i 

270 mila lavorano nell'agi icoltura 

Occorre liberare la citta 
• > ' • • ' . • ' ' • • . . ' ' • • . • ' - • • ' • ' • • • ' . . • . 

dalla «cintura di ferro » 
Dal nostro corrispondente 

, • ,\ BARI, 17 
II problema ferroviario di 

Bari, con le soluzioni proposte 
dalla commissione tecnica mini
ster idle, e venuto finalmente al-
I'esame degli enti locali. Le tre 
soluzioni proposte dalla dire
zione generate delle Ferrovie 
dello Stato sono state prese in 
esame dal Consiglio comunale 
e da quello provinciate. Jl pro
blema e nolo ed e stato ampia-
mente dibattuto dal nostro 
giornale. -. - > . 

Se ne discute da cinquanVan-
ni. Negli ultimi died anni la 
"soluzione si era fatta P«« im-
pellente a seguito dello svi-
luppo urbanistico delta citta che 
e tagliata in due dal fascio dei 
binari, che formano una vera e 
propria *cintura di ferro*. La 
DC offriva la soluzione ad ogni 
vigilia di campagna elettorale 
per non parlarne piii subito do-
po il voto. Ora pare che la Di
rezione delle Ferrovie dello Sta
to si sla convinta delta urgenza 
di una soluzione e una commis
sione ha studiato in due riu-
nioni del 27 maggio e del 3 lu
glio scorso una serie di pro-
getti che debbono essere defi-
niti nei particolaru Alle riunio-
ni hanno partecipato i rappre-
sentanti degli enti locali di Ba
ri, cioe il sindaco dc, il Presi-
dente dell'Amministrazione pro
vinciate, un altro dc, e il pre-
sidente delta Camera di Com-
mercio. Tre sono le soluzioni 
provinciali proposte all'esame 
degli enti locali baresi. ' . - -
- La prima riguarda la stazio-

ne di testa, Questa soluzione 
prevede solo to spostamento dei 
binari della linea Lecce-BaH, 
dall'altezza di S. Giorgio lungo 
la litoranea per Mola fino a 
Bari. Tutto il resto degli hn 
pianti delta ferrovna principale 
e di quelle secondarie rimarreb-
be invariato. Solo la stazione 
centrale dovreboe essere spo-
stata all'altezza di via De Ce 
sare. Questa soluzione ha • lo 
svantaggio di liberare solo una 
parte delta citta dalla »cintura 
di ferro* e peggiorerebbe 
servizi di transito e di mano-
vra delta linea Lecce-Bari-Fog-
gia e allungherebbe il percorso 
Lecce-Brindisi-Bari di 7 chilo-
metri. Ma soprattutto non risol-
verebbe il problema in modo 
definitivo e il grave inconve-
niente si verrebbe a riproporre 
tra qualche anno. -

Una seconda soluzione sareb-
be quella della stazione passan-
te interrata, in base alia quale 
si prevede Vabbassamento di 
tutto il piano dei binari di 5 
metri, che verrebbe contenuto 
in trincea o in galleria. Sareb-
be questa una soluzione defini-
tiva che libererebbe la citta in-
teramente dalla fascia di binari 
rendendo possibile Vallaccia-
mento dei due rioni attraver-
so il collegamento, sia ' pure 
graduate, di tutte le strode del 
Vuno e dell'altro rione al diso-
pra della trincea ferroviaria. 
Ma quello che e anche impor-
tante consentirebbe Vutilizzo 
per giardini o stazioni di ser-
vizio per pulmann di tutta 
Varea di copertura della trin
cea. Per Vattuazione di questo 
progetto vi sarebbero degli osta 
coli, sormontabUi, in conseguen 
ta di alcune /aide freatiche. 

La terza soluzione e quella 
della stazione sopraelevata che 
prevede la sopraelevazione del 
piano di ferro dei binari di 7 
metri e consentirebbe U collega
mento dei due rioni con gal-
lerie al di sotto del piano di 
ferro. - -
- L'attenzione dei tecnici si e 
toffermata sulla seconda solu-
rione, quella cioe che prevede 
Vinterramento della » cintura di 
ferro*. 
' Come e evidente il problema 
e grosso e investe U futuro ur
banistico della citta, il suo svi-
luppo economico. Sia al Consi
glio comunale, con un inter-
vento del compagno Pinto, che 
al Consiglio provinciate con Vin-
tervento del capogruppo Gada-
leta, i comunisti hanno chiesto 
che i due enti locali convochina 
prima del mese di ottobre — 
quarido la commissione ministe-

. riale ha deciso di riconvocarsi 
per la scelta dei progetti — i 
due Consign per esamlnare at-
tentamente i tre progetti in mo
do da decidere con consapevo-
lezza sulla soluzione da dare al 
prtblema ferroviario di Bari 

Halo Palasciano 

Volterra 

Operai e artigiani 
scioperano oggi 

insieme ai contadini 
*v Una decisa risposta al governo Leone — La 

drammatica situazione delle campagne 
> \ ' l- . . : : Nostro servizia , VOLTERRA.17. ; 

. I lavoratori di tutte le categorie del comune di Volterra daranno vita, do-
mani giovedi, ad una grande giomata di sciopero generale. Edili, alabastrai, 
dipendenti dell'Ospedale psichiatrico abbandonerannb i pbsti di lavoro e si uni-
ranno ai,contadini che sono da tempo in lotta. Non si tratta di una manifesta-
zione di semplice solidarieta; il collegamento fra citta e campagna.infatti si e fatto 
sempre piu strada nella coscienza di tutti \ lavofatori. La lotta settoriale' viene cosi 
elevata ad'un livello superiore anche se la rivendicazione che riguarda la fabbrica, 
la mezzadria,, la piccola proprieta contadina non perde il suo significato Si investono 
cioe i problemi di struttura, si chiedono le grandi riforme, da quella agraria alio 
ordinamento regionale. Lo scio 
peio generale di Volterra, al 
quale seguira venerdl quello 
degli • operai e contadini del 
Comune capoluogo vuole es
sere una pronta risposta ,alla 
Conflndustria. alia . linea . del 
governo Leone. 

Al centra di questa grande 
giomata di lotta nel volterrano 
vi sono' problem! della terra. 
II movimento contadino e quin-
di il fulcro dello sciopero ge
nerale ' proprio perche le sue 
richieste investono i grossi pro-
blemi. quelli dai quali dipende 
lo sviluppo economico e so-
ciale della - zona. A Volterra 
converranno • mezzadri, - brac-
cianti, coltivatori diretti dai 
grossi comuni vicini: da Poma-
rance, Castelnuovo, Laiatiro, 
Montescudaio. Montecatini V. 
C . Casale, Guardistallo e dai 
piu piccoli comuni di tutta la 
Val di Cecina. » 

La terra — come si e detto — 
e la grande accusata. L'econo-
mia di questa parte della pro-
vincia di Pisa e ancora basata 
sull'agrtcoltura; un'agricoltura 
in condizioni disastrose. Per 
chilometri e chflometri il pae-
saggio e desolante; la terra e 

brulla, riarsa dal sole, abban-
donata per larghi tratti dalla 
mano dell*uomo che e fuggito 
e continua a fuggire verso la 
citta. . • - -
• Nel pomarancino per esem-
pio ben 120 poderi sono ab-
bandonati; altri 150 si possono 
trovare nel volterrano raentre 
la fuga continua con ritmo ser. 
rato. Ed anche nelle^zone dove 
opera l'Ente Maremma si co-
mincia ad abbandonare i po
deri, poiche le condizioni di 
vita stanno diventando sempre 
piu insostenibili. 

Proprio in quesfanno la si
tuazione si e fatta piu grave. 
ha posto in grosse difficolta 
le famiglie contadine, ha fatto 
diminuire paurosamente i red-
diti. 

-Non si pub piu parlare di 
crisi — dicono i contadini vol-
terrani — qui c'e una vera e 
propria catastrofe ». 

E' una zona questa dove la 
produzione agricola e basata 
sui cereali ed in modo parti-
colare sul grano: il 40% della 
produzione quest'anno e andato 
perduto a causa del maltempo 
proprio mentre i prezzi dei con. 

aumentando 

Matera: Comune 

Vivo makontento 
perletasse 

Dal lutctra rnrricfiABdeflto realizzando in questi giorni dei BOSVO COmspomaene ^ ^ j A stann© awantaggiando 

Ufife 

MATERA, 17 : 
La giunta comunale di Mate

ra, formata da una maggioran-
za di centro-sinistra. davanti al
ia reaita deila Imposta di fa-
miglia ha chiaramente messo in 
luce la sua incapacita a svolgere 
una polttica che vada incontro 
agli interessi dei lavoratori e 
della cittadinanza. La pubbli-
cazione dei ruoli della tassa di 
famiglia ha provocato infatti un 
forte malcontento nella intera 
popdazlone poiche ancora una 
volta sono state colpite indiscrf-
minataraente migliaia di fami
glie dl lavoratori, impiegati, del 
ceto medio. -. 
* La giunta formata da DC, PSI 

e PSDI e venuta meno alle pro-
messe programmatiche di una 
giusta imposizione dei tributi 
in osservanza all'invito rivoltola 
dal ministro Colombo (durant* 
una riunione alia quale presero 
parte anche 1 socialist! nel pe. 
riodo della campagna elettorale) 
di introitare di piu attraveno 
il Alone delle imposte comunalL 

A questo vanno aggiunti gli 
megaU concordat! cbe si ranno 

i grossi contnbuentL Intanto le 
proteste e il malcontento van-
no diffondendosi in tutti gli 
strati della popolazione cbe si 
e vista colpire indiscriminata 
mente e ingiustamente da ac 
certamenti sproporzionati alle 
reali possibilita. Questi fatt! so
no la logica conseguenza della 
politics che i democristiani han
no svolto a Matera da circa tre 
anni — con 15 mesi di centro 
sinistra — non preoccupandosi 
affatto di sottoporre alia Giunta 
Provinciale Amministrativa le 
groposte. avanzate a tempo de-

ito dal Gruppo consQiare co-
munista. per un aumento della 
quota del minimo esente, cor
rispondente all'accresciuto fab-
bisogno familiare. 

In una riunione ddl'attivo 
cittadino di Partito, che ha avu-
to luogo nella Sezione comunista 
di Matera per dibattere questi 
problemi, sono state prese alcu
ne decisioni sull'azione che il 
gruppo consiliare del PCI deve 
conseguentenente svolgere In 
eeno al Consiglio comunale 

D. Notarangalo 

cimi' sono andati 
vertiginosamente. 

Non si pub nemmeno tentare 
— come affermano i contadi
ni — ad iniziare altre produ-
zioni perche non potrebbero 
essere immesse in alcun .mer-
cato. Per esempio in queste 
zone di collina si potrebbe pro-
durre olio, ma i mercati non 
assorbono che il prodotto im-
messo dal monopolio, dai gran
di industriali. -

A rendere ancora piu dram
matica la situazione vi e il 
fatto che la conduzione dei 
camp! e sempre piu lasciata 
nelle mani dei vecchi e delle 
donne. - -

I giovani non se la sentono 
piu - di lavorare nei campi e 
si sottopongono a fatiche di-
sumane. <Non e difficile, per 
chi si aggirasse sulle - strade 
volterrane verso le cinque del 
mattino, scorgere comitive di 
ragazzi che, a piedi, percorrono 
sette. otto, nove chilometri di 
dura - salita per recarsi nplle 
botteghe artigiane. dagli alaba. 
strai. 

La crisi della campagna ha 
sfasciato ' 1'economia: la fuga 
dalla terra, il depauperamento 
delle campagne. hanno messo 
in crisi le fonti di approwi 
gionamento della -citta. 

Si pensi per esempio alle 
difficolta di rifornimento di 
came che si presentano in que
ste zcne: il bestiame e dimi-
nuito. i trasporti da fuori sono 
difficili. non e raro che la car-
ne scarseggi. •„ - , 

L'Ente Maremma. come di-
cevamo. ha finito con l'aggra-
vare la vita dei contadini. Oggi 
per esempio. proprio menrre 
il raccolto e ' andato perduto 
per un buon 40%. l'Ente Ma
remma esige il pagamento dei 
debiti contratti dagli assegna-
tari. Nel grossetano gia nume-
rosi sono stati i sequestri or-
dinati dall'ente; ora anche nel 
volterrano cominciano ad arri-
vare ai contadini le ordinanze 
di sequestro. Per un debito che 
non supera il mezzo milione di 
lire si arriva al sequestro del 
raccolto. gia di per se misero! 

Come se non bastasse questa 
situazione viene appesantita da 
tutti gli altri problemi di ca-
rattere nazionale ed in modo 
particolare dalla' controversia 
fra medici e Cassa Mutua: ben
ch* i contributi per Tassistenza 
siano abbastanza elevati — fra 
poco vi sara anche un aumento 
di tali contributi assicurativi — 
oggi si dene pagare anche la 
prestazione medica. • 

Le-famiglie contadine vivono 
cosl in un continue dramma. 
si disgregano. si disperdono: 
ma tuttavia intensiflcano la 
lotta. I sindaci dei comuni di 
Pomarance e di Volterra hanno 
gia preso impegno di eonvocare 
una conferenza agraria per 
presentare al governo precise 
pronoste positive. II movimen
to dei contadini e degli operai 
sapra sottenerle con forza. 

Akssandro Cardulli 

In mano alle d6iihe 
i campi 

d'Abruzzo 
^ • • ' * ' * 

Dirigono i poderi dopo che i loro uomini 
sono emigrati - La loro presenza nell'in-
dustria - Si sfalda la famiglia pafriarcale 

. Nostro servizio 
TERAMO, 17 

Nel corso della manifestazione operaia e 
contadina svoltasi il 7 luglio scorso a Pe-
scara I'imponente corteo che attraversava le 
vie della citta era a per to da un folto gruppo 
di giovani mezzadre teramane. Cantavano. 
Una di esse stringeva ha le braccia un gros
so mazzo di garofan; rossi. Formavano il 
gruppo che piu spiccava Jra le migliaia di 
dimostranti: quasi a dimostrazione della posizione di 
rilievo ricoperte dalle donne nelle campagne d'Abruz-
zo. In questa parte d'ltalia, dve Veconomia nonostante 
taluni mutamenti degli' ultimi anni rimane preualen-
temente agricola, lavorano nelle campagne circa 270 
mila donne, Duecentomila sono coltivatiici dirette, 
oltre 56 mila colone e mezzadre, circa died mila 
raccoglitrici di uva. Se per ipotesi questa massa di ma 
no d'opera femminile venis~ 
se a mancare o si rifiutassc 
di lavorare in pochi mesi 
I'agricoltura abruzzese an-
drebbe in rovina ed i boschi 
dalla - Maiella - e dal Gran 
Sasso ritornerebbero a. co-
prir'e vallate e conche. > . -

Dal dopoguerra ad oggi la 
agricoltura abruzzese e sem
pre pin passata in mano al
ia donna. Non e stato per 
una scelta piu o meno bril-
lante, deliberata nelle cam
pagne d'Abruzzo, ma lo sboc-
co forzato di una dolorosa 
situazione di arretratezza, di 
crisi, di squilibri, che ha co-
stretto decine e decine di 
migliaia di contadini abruz-
zesi ad emigrare. Gli uomi' 
ni sono stati appunto sosti-
tutti dalle loro mogli e dal
le loro figlie. Non solo nel 
lavoro dei campi. Accade non 
raramente ormai che sia la 
donna a trattare con Vagra-
rio per i riparti, a concor-
dare le imposte in muntci-
pio, a discutere nell'ufficio 
dei contributi unificati, a re-
golare, se assegnataria come 
nel Fucino, i rapporti delta 
sua azienda con l'Ente Ri-
forma. - . - • 

L'apporto della donna si 
e fatto determinante anche 
dove la famiglia contadina 
e rimasta unita. L'introdu-
zione di colture specializza-' 
te ed intensive (ortaggi, 
frutta, tabacco, barbabieto-
le, ecc.) impegnano la mano 
d'opera femminile per qua
si tutto Vanno. 

Ma alia contadina e chie
sto ancora di piu: causa il 
basso reddito familiare si e 
spinta a trasformarsi in cer-
ti periodi dell'anno in brac-
ciante, in pergolina delVor-
tonese e persino in mondina 
della Pianura Padana. ' -

Rimane pot il peso del-
Veducazione dei figli e delle 
mille incombenze domesti-
ehe. < - < „ 
•" DairAbrtizzo, dunque, ci 
viene una figura di lavora-
trice con un ruolo-cardine 
nel sostenimento della agri
coltura e della economia re
gionale. Ma e una figura mar-
toriata di fatiche. sacrifici, 
responsabilita. t? giusto che 
la donna dispieghi comple-
tamente il suo apporto nel
la societa: ma cid che av-
viene in Abruzzo porta la la-
voratrice in senso opposto 
alia emancipazione femmini
le. Piuttosto verso uno sfrut-
tamento a livello schiavi-
stico. 

Si capisce che se gli uo
mini emigrano, i redditi con 
tadini sono bassi, e che se 
le lavoratrici sono costrette 
per vivere ad un lavoro ntas-
sacrante significa che in agri
coltura occorrono radicali 
innovazioni. Occorre ta ri-

Abruzzo: 
manifestazione 

delle donne 
contadine 
TERAMO, 17. 

Indetta dallTJDI 
regionale e con l'ade- | 
sione della AUeanza 
Contadina e della Fe-
dermezzadri il 28 lu
glio ad Ortona avra 

| luogo una conferenza 
delle d o n n e della 
campagna abruzzese. 

I Parlera la compagna | 
| Marisa Rodano. <. 

forma agraria. E con essa 
bisogna subito risolvere una 
serie di ingiustizie e di ri-
tardi di ogni tipo che si ri~ 
versano ancora sullo stesso 
capro espiatorio: la donna. 

Ad esempio, forse in po-
che altre regioni d'ltalia ap-
pare cost reazionario ed ini-
quo il tristemente noto coef-
ficente Serpieri per cui il 
lavoro della donna vale il 

60 per cento di quello del-
I'uomo! , 

Da questo mancato rico-
noscimento della sua opera 
dipende poi la falcidia, se 
non il rifiuto totale, dei 
diritti assistenziali e previ-
denziali della lavoratrice. 

In Abruzzo vi sono mi
gliaia di contadine che espli-
cano di fatto la funzione di 
capoazienda, ma non ne haw 
no il riconoscirhento giuri-
dico. Si giunge a degli as-
surdi. Le lavoratrici del Fu
cino sono si passate da fit-
tavole ad assegnatarie, ma 
dal punto di vista della con-
figurazione giuridica sono ri-
maste incatenate nel limbo 
delle € coadiuvanti » per cui 
vengono persino escluse dal 
diritto di voto nelle mutue. 

Jl <muro* della disugua-
glianza che avvilisce la con
tadina abruzzese ha anche 
radici in un costume ancora 
arretrato ed in antichi pre-
giudizi. • - -*- -. 
- In '• molte famiglie ' conta

dine abruzzesi la donna non 
siede a tavola con gli altri 
membri della famiglia; ri-
serva per se il cibo piu sca-
dente; ogni sua minima spe-
sa e condizionata dall'appro-
vazione del capofamiglia. 
Nei pochi casi in cui i l red
dito familiare permette di 
far proseguire gli studi ad 
un figlio la scelta cade sem
pre sul maschio anche se 
meno predisposto alia scuola 
della sorella. . - . . • . - • t 

, Sarebbe comunque sbaglia. 
to credere che in Abruzzo 
tutto sia statico ed immo
bile. Lo stesso ruolo deter
minante svolto dalla conta
dina a lungo andare sta Va-
sciando dei segni: e una ri-
valutazione spontanea e na-
turale della donna e, se fi-
nora non le leggi, riesce len-
tamente a modificare le men-
talita e Vambiente. 

In questo senso un feno-
meno estremamente positivo 
e stata Voccupazione di ma 
nodopera femminile, per 
gran parte provenience dal
le campagne. nelle fabbriche 
sorte recentemente lungo la 
fascia costiera ed attorno at 
maggiori centri della regio-
ne. Queste ex contadine — 
quasi tutte giovanissime — 
venute a contatto con la cit
ta hanno portato nelle fami-
glie coloniche in cui conti-
nuano a vivere una ventata 
di idee fresche e moderne. 

Queste ragazze pur perce-
pendo paghe molto basse (da 
un minimo di 550 ad un mas-
simo di 1200 lire it giorno) 
da sole portano in casa un 
salario che a volte uguaglia 
ed a volte persino supera lo 
intero reddito della piccole 
azienda familiare! 

Qua e IA si delinea lo sfal-
damento della vecchia strut
tura patriarrale della fami
glia contadina. Soprattutto 
aumenta il numero delle don
ne — anche se ancora in 
modo insufficiente — che ac-
quistano consapevolezza dei 
propri diritti e del posto oc-
cupato nella produzione. 

Anche in Abruzzo si sta 
aprendo la prima pagina di 
un libro nuovo: parla di ci-
viltd nelle campagne e di 
emancipazione delle donne 
coniadine. Siamo ancora al 
prologo. Bisogna passare al 
movimento e alle conquiste. 

Walter Montanari 

Due giovani - contadine abruzzesi 

Brindisi 

Delegazione di 
sindaci per 

le grandinate 
Dal ministro dell'Agricoltura 

' " " " - ; ' " - » *' BRINDISI. 17 " 
Ieri sera una delegazione di sindaci dei comuni sconvolti 

recentemente dalla grandine e dall*uragano, e partita alia 
volta di Roma. Nella capitale la delegazione, che e guidata 
dal cindaco d.c. di Brindifii, si incontra questa mattina c o n 

tutti i parlamentari del brindisino e sara da essi accompa-
gnata dal ministro dell'agricoltura.' Alia costituzione della 
delegazione unitaria di - sindaci e parlamentari, si e giunti 
in una situazione particolarmente tesa e drammatica. Nelle 
ultime ore era apparso chiaro che le dicbiarazioni di soli
darieta delle autorita goveraative nei confronti dei contadini 
avevano un unico obiettivo: quello di far passare del tempo 
prezioso' e di giungere, come per 3. passato, a erogare qualche 
contributo cbe interamente sarebbe andato a finire nelle mani 
dei grossi agrari. Rompendo ogni indugio e accogliendo l'ap-
pello della CGIL e del nostro partito, decine di migliaia di 
famiglie di contadini di. Carovigno, Mesagne, S. Pietro, Cel-
lino, Tuturano, S. Vito. S. Pancrazio. sono scese in massa per 
le strade, hanno presidiato per ore e ore le piazze e i municipi 
e hanno imposto alle autorita di muoversi e di muoversi 
presto e in maniera giusta. Non e'~ un caso che ieri pome-
riggio, proprio nel momento in cui presso il municipio del 
capoluogo i sindaci partecipavano, cosl come era stato deciso 
dal consiglio comunale di Brindisi su psoposta dei consiglieri 
comunisti nelTincontro dal quale doveva uscire la decisione 
di recarsi in delegazione a Roma, in piazza Cairoli, distante 
qualche centinaio di-metri. si svolgeva il comizio dei com-
pagni Zullino e Arganese della segreteria provinciale della 
nostra Federazione, che cj e trasformata ben presto in una 
imponente manifestazione. • • - . ' 

D'altro canto, a rendere piu grave la situazione, sta 
contribuendo, senza che le autorita intervengano. la roanovra 
al ribaaso dei prezzi messa in atto dagli accaparratori e da
gli speculatori. Approfittando delle ingenti giacenze di vino 
nelle cantine e delle aumentate difficolta dei contadini per 
le recenti calamita. gruppi di speculatori stanno' girando i 
comuni del brindisino proponendo prezzi strangolatori ai no-
stri contadini. E' necessario che le autorita intervengano im-
mediatamente per stroncare l'attivita di questi speculatori 
per evitare il ripetersi di situazioni tipo quella del *57. 

Avellino: zblfo 

L'azione dei minatori 
blocca i Ikenziamenti 

AVELLINO, 17.' — Ln forma risposta dei minatori e della 
popolazione del bacino solfifero ha bloccato sul nascere la 
minaccia dei duecento licenziamenti decretati nei giorni scorsi 
dalla *SAIM» e ha aperto in modo concreto il discorso sulla 
nuova destinazione cconomica delle miniere. A conclusione. 
infatti, della riunione svoltasi presso TAmministrazione pro
vinciate alia quale, per il nostro partito. ha partecipato il com
pagno Vetrano capo gruppo al Consiglio. si e decito di reepingere 

i licenziamenti, anche se i padroni hanno comunicato di avere 
solo sospeso !a loro decisione fino al 31 agosto. La delegazione 
dei parlamentari e dei d:ngenti sindacali, inoltre, chiedera al 
ministro dell'Industrin e Commercio I'intervento e il passnggio 
della gestione della miniern all'Ente Zolfi italiani. Alio senpo 
di approfondire le possibilita e le direzioni di sviluppo delle 
miniere sara convocata • presso la Camera di Commercio una 
conferenza araosita. Nella discussione sono emersi dati inte* 
ressantl circa le ampie possibilita di ana piu razionale utilizza-
zione delle miniere, • l'implanto dl stabilimenti per lo sfrutta-
mento dei sottoprodotti e del derivatL 

Potenza: 
maggioranza 
della CGIL 
alia SAIA 

POTENZA, 17 
' Nelle elezioni della CI al

ia ' fornaee della societa 
SALA di Potenza la CGIL 
ha riportato il 90% dei vo-
ti, coneeguendo cosi 2 dei 3 
seggi in lista. ' -

Ancora una volta la CGIL 
ha ricevuto la fiducia dei 
lavoratori. • 

II successo ottenuto nelle 
elezioni della CI ha spinto 
i lavoratori del settore a e o -
stenere, con-ogni forma di 
lotta, le giuste rivendicazioni 
avanzate unitariamente dai 
Sindacati nazionali aderenti 
alia CGIL, CISL, UIL, al 
fine di costringere il padro-
nato ad iniziare con solle-
citudine le trattative per il 
rinnovo del CCNL. 

Viareggio: 

preparativi 

per la Rem ; 

del libro 
, *' ' VIAREGGIO. 17. 
" Fervono i preparativi per la 
realizzazione dell'8» Fiera del 
Libro che quest'anno. per la 
prima volta, si 6volgera - nei 
giorni di maggiore affluaso di 
forestieri nella nostra citta e 
cioe, dal 12 al 18 agosto. Su-
perati gli ostacoli che impedi-
vano l'attuansi della manifesta
zione nei giorni di Ferragosto. 
si avra cosl il ritorno ad una 
Iontana tradizione per cui. la 
flera • del libro. veniva pure 
chiamata - Fiera di r Ferrago
sto ». 

Il fatto nuovo, dell'edizione 
di quest'anno. non potra non 
fare aumentare considerevoi-
mente la diffusione del libro, 
arricchendo cosl quello che re-
sta il fine esclusivo. quello cul-
turale. di una manifestazione 
che. a parte il successo di ven-
dita del libro sempre accresciu-
tosi nel suaseguirsi degli anni, 
ha soputo conquistarsi un pri-
mato. r^petto ad altre inizia-
tive del genere. per la sua con-
tinuita. 

Un successo ' maggiore degli 
anni precedenti si profila 'ein 
da ora per quanto concerne la 
partecipazione dell'editoria na
zionale. Hanno gia dato la loro 
adesione: Bompiani. Garzanti, 
Fabbri. Caneai. Martello. Mon-
dadori. Cappelli. Nuova Acca-
demia.' Edizioni di Comunitl, 
Bemporad-Marzocco. Morcellia-
na, Vallecchi, Salani. Einaudi, 
lerici, Rizzoll, MaMimo, Mur-
sia. Vito, Bianco. Bietti. San-
soni. La Nuova Italia, La Scuo
la, Feltrinelll. Sdttari Riuniti. 
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