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PUGLIA: dimissioni di assessori democristiani a Gravina, un comune 

dove iI 28 aprile i comunisti hanno raccoltoil 53 per cento dei voti 

Si ritirano a vita privata 
il-'' 

Immobilismo e disamministrazione 

centro sinistra 
Anche a Potenza e Matera il centro 

sinistra non gode buona salute 

Dal nostro corrispondente 
MELFI, 30 

;,. II centro sinistra a Melfi 
e finite Al Comune si e gia 
insediato il commissario 
prefettizio. 

II gruppo consiliare comu-
'• nista aveva chiesto piu vol

te all'ex sindaco democri-
, stiano di convocare il Con

siglio al fine di dibattere i 
. motivi della crisi che aveva 
\ paralizzato la Giunta. Visto 
-vano questo " tentativo il 

. g r u p p o comunista aveva in-
yiato una lettera al Prefetto 

;'.- di Potenza, nella quale, tra 
I'altro, ei chiedeva, nel caso 

,; che il sindaco di Melfi insi-
stesse nel non voler convb-

. c a r e il Consiglio, che prov-
':-. vedesse il prefetto stesso a 
;•.. convocare il Consiglio. An-
..che questo passo non ha 

{-•• avuto esito positive La DC. 
'(:):. ormai, aveva deciso ; di im-
: ' porre il commissario prefet-
:; tizio per sfuggire cosi alle 
"'sue precise responsabilita 
. davanti al Consiglio comu
nale. Le responsabilita del-

• 1'ex' giunta sono state am-
messe pubblicamente attra-
verso manifesti, dagli stessi 

:' partiti di centro sinistra, i 
- quali hanno affermato che 
;>. vi era stata una grave di-
• - samministrazione. -\ In - tale 
. situazione . era doverosa " la 
. convocazione del Consiglio e 
•'••' la nomina di una commis-
• 6ione comunale d'inchiesta. 

Una richiesta in tal senso 
_:;•• fe stata rivolta al commissa-
; i rio dalla locale sezione del 
, ;PCI . • 

. - - ; S i tratta di vedere come 
•I la Giunta di centro sinistra 
.';ha disammiiiistrato in mate-
'i; ria di asseghazioni di'Ih'ca-
trichi, di occupazione di suoli 
v pubblici, di rapporti con le 

'A imprese appaltanti e forni-
.','. trici di m'ateriale di maneg-

gio di pubblico denaro, ecc. 
« II centro sinistra a Mel

fi e fallito — e detto in un 
volantino del PCI — non 
solo per la mancata * realiz-
zazione " degli impegni" pro-
grammatics che sono rima-
sti tutti sulla carta, ma in 
particolare perche al posto 
di moralizzare la vita pub-
blica, come affermava al-
l'inizio • il • programma che 
porto alia costituzione della 
Giunta, si e finito per dare 
esempi tutto all'opposto >. 

In Lucania, • Melfi fu la 
prima citta ove si costitui 
la nuova alleanza al livello 
comunale tra il PSI e la DC; 
poi tale esperimento fu al-
largato alle due citta capo-
luoghi di Provincia. Anche 
ai Comuni di Potenza e Ma
tera il • centro sinistra non 
sta, e non e mai stato, in 
ottima salute. A Matera si 
sono dimessi gia da molto 
tempo • fa gli assessori . del 
PSI e del PSDI. ma la DC 
prepotentemente va avanti 
ancora da sola con una giun
ta dimezzata. Anche qui si 
puo , affermare che l'espe-
rienza di centro sinistra e 
completamente fallita. D.'al-
tra parte e'era poco da spe-
rare' in Lucania da quest a 
alleanza del PSI con una DC 
diretta dal doroteo Colom
bo attuale ministro del Te-
S O r O . ;•••-•••••., - - . : ; . I 

II PSI ha cercato ad ogni 
cos to 1'alleanza con una si
mile DC ed i frutti li ab-
biamo visti al Comune di 
Melfi, ove i dirigenti socia-
listi autohomisti, non »- solo 
non sono riusciti a fare nul
la di nuovo, ma si-.sono resi 
contemporaneamente, insie-
me alia DC, responsabili 
d e l l a disamministrazione 

Guerino Croce 

Veroli: 
denunciato 

I'ex sindaco 
d.c.? 

• - •'VEROLI. 30. 
Malgrado i tentativi democri

stiani di soffocare ogni scanda-
lo. I'opinionc pubblica c venuta 
uguahnente a conoscenza delle 
vicende che hanno accompa-
gnato Vamministrazione dell'ex 
sindaco d.c. Mancini nel Comu
ne di Veroli (Frosinone). 
1 II compagno on. Tullio Pie-

trobono .ha presentato • un'in-
terrogazlone al Ministro del-
Vlnterno nella quale si citano 
i casi piu clamorosi e sui quali 
st chiede plena luce. II primo 
rlguarda Vannullamento da par
te delVattuale commissario pre
fettizio di alcune delibere r'i-
guardanti la costruzione di 
tronchi rurali di acquedotti in 
quanta le condutture primarie. 
costruite sotto la gestione Man
cini, malgrado lo sperpero del 
denaro, non possono funzionare 
per gravi difetti di costruzione. 
Detti i tronchi ' primarl erano 
stati costruiti di volta in volta 
secondo gli interessi personali 
• Nell'interrogazior\e al Mini

stro si chiede anche se sia vero 
il fatto che il commissario pre
fettizio abbia denunciato al 
prefetto di Frosinone Vex sin
daco Mancini per la sparizione 
di alcune somme di denaro, tra 
le quali sarebbero anche i fondi 
assegnati dal Ministero della 
PJ., tramite il Provveditorato 
agli Studi. per il funzionamento 
degli asili infantili.'. 
• Infine si chiede il perche l'av~ 
viata costruzione di alcuni edt-
fici scolastici sia stata abban-
donata daanni con grave danno 
per opere gia eseguite. ed. il 
perche il Convitto comunale, 
giunto ad un assai grave deficit/ 
amministrativo ed in preda ad 
un vergognoso - disordlhe, sia 
stato chiuso senza che la com
mission d'inchiesta nominata 
dal Consiglio comunale sia mai 
stata convocata. 

ANCONA: dalla Giunta di centro sinistra 

Aumentate le 
tariffe filoviarie 
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Coserfo: 
compogna 

per il 
fesseramenfo 

of Parfifo 
- . - ' " ' " CASERTA, 30. 

La Federazione di Caserta ha 
Sia predisposto il lavoro di or-
ganizzazione per portare avanti 
con successo le 4 giornate na-
zionali di tcsseramonto Iancia-
te dalla Direzione. . ' • • ; . : ; 

Le sezioni che saranno mag-

f iormente impegnate sono 31. 
' compagni dirigenti provin-

ciali che si recheranno siil po-
gto per dirigere insicmc ai com
pagni locali gli addetti al tes-
Seramento sono 59. Tra questi 
compagni vi sono i 4 parlamen-
tari eletti il 28 di aprile. i 6 
consiglieri provincial! eletfi nel 
1960 e 3 sindaci comunisti. I 
SI Comuni stabiliti nel piano 
delle 4 giornate di tesseramen-
to nazionale rappresentano 7110 
iscritti pari al 67% della forza 
organizzata del Partito. -~ 
- Quindi nei giorni che vanno 

dal 1° al 4 novembre t Comuni 
e i compagni impegnati nella 
campagna di tesseramento sono 
1 seguenti: 
- Caserta: Ianniello. Flammia, 
De Cicco. Pasquariello, Russo: 
Afaddalom; sen. Pellegrino. Vin-
ciguerra. D'Aiello. Furolo; Mar-
cianUe: Volpe, D'Ambrosio Ni
cola, Coscia, Sparaco; Aversa: 
on. Jacazzi, Fiumara. Pirozzi. 
Golia. Delia Volpe; 5. Marco 
Evangelista: Pignataro: S. Ni
cola: Spiezia; Casal di Principe: 
D'Ambrosio Francesco. Scalzo-
ne; Orta di AteUa: Barra; Cesa: 
Laurenza. Migliaccio; Piedimon-
te d'Alife: Fusco. Gerace: Mon-
draoone: Broccoli; Lusciano: 
on. Raucci, Graniero: Capua: 
Ammirato, Manieri; Sparanise: 
Graziadei. Romeo. Roncone. 
Bucciaglia; Parete: sen. Rendi-
na, Dell'Aversana: S. Marcel-
lino: Di Sarno. Barone; Mace-
rata: Lugnano. Tarigetto: Cari-
naro: Di Grazia: Capodrise: Le-
•zia. Jenco; Alife: Dc Caprio, 
Guadagno; S. Maria C. V. e 
S. Erasmo: Guida. Del Prete. 
Alabiso, Morelli. Della Valle; 
Marzano Appio: De Cesare; 
Voiron* Patenora: Paolino; Ses-
•a Avrmnca: Lomnardi; TrtnXo-
Jc: B«Hocchlo; Recale; Veralle. 

Si profila un'altra ondata d'aumenti di 
tutti i servizi pubblici: acqua, gas, latfe 

Dalla nostra redazione 
• 'ANCONA, 30. 

La Giunta Comunale di ccn-
tro-sinistra di Ancona ha de-
liberato, con decorrenza da ve-
nerdi 1. novembre, I'aumento 
delle tariffe filoviarie. La gra-
vissima > detibertuione colpuce 
indiscriminatamente e pesante-
mente le linee urbane (il costo 
dei biglietti da 30 lire passera 
a 40, quello dei biglietti da 35 
passera a 50 e quelli da 40 a 
50 lire), le linee extraurbane 
(con maggiorazioni del 50 e piu 
per ' cento), gli abbonamenti, 
compresi quelli per operai, stu-
denti e militari, il cui prezzo 
verra aumentato del 207*1 ed 
oltre. :; '• 

L'aggravio tariffario compor-
tera per > pit utenti dell'At ma 
e, quindi, per la grande massa 
degli anconetani non abbienti 
un nuovo, massiccio onere che, 
secondo i primi calcoli, dovreb-
be superare di molto i 150 mi-
lioni Vanno. Cid, in un mo-
mento in cui Vincessante asce-
sa del costo della vita ha con-
dolto i tartassatissimi btlanci 
di migliaia di famiglie di an
conetani in condizioni cTinsop-
portabiiita. 

L'amministrazione di centro-
sinistra soltanto 9 mesi orsono 
cveva gia aumentato in percen-
tuale rilevante il costo dei tra-
sporti urbani dichiarando che 
per molto tempo non si sarebbe 
piu parlato di maggiorazioni. 

Ora, ben consapevole della 
intoUerabilitd delta propria de
cision e, non ha avuto il corag-
gio di afjrontare il dibattito 
nell'aula consiliare ncorrendo 
ad un antidemocratico mezzuc-
cio: ha assunto la delibera di 
urgenza in Giunta. -

La scgrcteria del gruppo con
siliare comunista, appena ve
nuta a conoscenza della delibe-
razione, ha subito telegrafato 
al sindaco chiedendo I'imme-
diata convocazione del Conti-
plio Comunale per la revoca 
del provvedimento. La risposta 
del sindaco e stata negatica. 
Pertanto, solo una massiccia ed 
organizzata protesta della po-
polazione potra ormai blocrcre 
la mono alia Giunta. Tanto piu 
che il rincaro dei trasporti ur
bani prelude ad un aumento 
generate dei servizi pubblici 
aestiti dalle adende municipa-
llzzflte. Nollzie in questo ttnao 
provengono dalV Azienda del 
Gas, daW Azienda dell'acque-
dotto e dalla Centrale del latte. 

della « definitiva » 

Lucania: centinaia di licenzia-
menti nella Valle del Basento 

Dei minacciatt' aumenti delle 
tariffe del gas se ne conosce 
addirittura in via ufficiosa la 
consistenza: piu 14 lire il mc. 

Le ~ aziende - municipalizzate 
raccolgono le conseguenze dei 
criteri privatistici con cui sono 
state finora gestite, auspici le 
Amministrazion't comunali, com-
presa quella di centro sinistra 
che nemmeno su questo piano 
e riuscita a modi f tea re ni tan-
tomeno a rovesciare la linea 
delle precedenti giunte centr't-
ste. L'Atma, le Aziende del Gas 
e delVAcquedotto, la Centrale 
del latte nella loro funzione so-
ciale sono state completamente 
misconosciute dal Comune. 

Le aziende municipalizzate 
raccolgono inoltre le conseguen 
ze dell'aumento generate dei 
prezzi. che ovviamente ha pe 
sato anche sul costo dei loro 
servizi, o, come nel caso della 
centrale del latte, del dissesto 
dell'economia agricola, ed altre-
si dell'arretrata legislazione con 
cui sono rette (si pensi che sui 
biglietti del /Flobus si paga la 
Ige!). 

Adesso VAmminhtrazione Co
munale intende far ricadere sui 
cittadini i frutti della sua sba-
gliata politico e della sua com
plicity (oggi come ieri le Giunte 
si sono sempre vantate di essere 
ben ' allineatc - con i governi) 
negli indirizzi politicl nazionali 
cui si deve Vattuale, difficile si-
tuazione del paese. 

La Giunta e decisa — ed il 
caso degli aumenti filoviari lo 
ha confermato — ad andare 
avanti sulla strada del rincaro 
generate dei servizi pubblici. La 
cittadinanza ha, perd. il poterc 
di fermarla. 

I comunisti, prop rio in questi 
giorni, nel corso di pubbliche 
cssemblee hanno chiesto il bloc-
co di tutti gli aumenti fino a 
che la popolazione non sard, al-
leggerita dal soffocante peso del 
costo della vita e la critica si-
tuazione economica odierna non 
sara normalizzata. Per raggiun-
gere questi obicttiri i comunisti 
interverranno con tutto il peso 
della loro forza e delle loro 
idee. . . : ' „ • • 

La proposta del blocco degli 
aumenti ha trovato ad Ancona 
un'eco molto favorevole. E' 
giunto il momento, tuttavla, che 
la popolazione I'appoggi fattiva-
mente facendone un proprlo im' 
pegno di azione « di lotta. 

Walter Monttnari 

comunale, che TAmmini- ; 
strazione democratica ave
va sviricolato per assegnar- ; 
le ai cohtadini. "nop sono 
state '-' piu . assegnate. '•• La •. 
Giunta dc ha rinunciato al-' 
l'assegnazione con la mo-
tivaziohe che « la agricol-' 
tura e in crigi». Un gfosso 
centro agricolo come quel
lo di Gravina con oltre 34 
mila abitanti e tagliatd 
fuori da ogni avvio di pro-
cesso di sviluppo economi-
co della sua agricoltura che 
e alia base della sua eco-
nomia. La costruzione di 
qualche casa popolare ha 
lasciato completamente in-
soluto il problema dei tu-
guri dei quartieri Fondo-
vico e Piaggio, mentre si 
e portato avanti una poli-
tica di discriminazione an-
ticomunista verso la mag-
gioranza della popolazione, 
contro un •' elettorato che 

vota comunista per.il 53%. S 
•' II voto del 28 aprile non 
ha insegnato nulla al grup- , 
po dirigente dc di Gravina :• 
il quale ora, di fronte ad ; 
una crisi cosi grave della \ 
Giunta, tenta di riparare 
surrogando '• i dimissionari 
con altri consiglieri ed al-
tri assessori. Non e stata 
presa dalla DC provinciale . 
e ' locale -alcuna posizione; 
in merito alia crisi. Dal 28 
aprile la D.C. non ha piu 
parlato nelle piazze di Gra
vina, ne Moro ci ha messo 
piii piede. : I prpfeti" della 
sconfitta \ comunista « per 
sempre» si ritirano a vi
ta privata sconfltti da una 
politica di rinnovamento 
che non e'e stata • perche 
non ci poteva essere quan-
do si vuol fare sotto l'inse-
gna deH'anticomunismo. 

Italo Palasciano 

Sicilia: I 

I cittadini hanno dovuto scendere in piazza per 
ottenere la convocazione del Consiglio comunale 

* • • ? " . Nostro servizio ^ 

GRAVINA DI PUGLIA, 30 
(Per ottenere la convocazione del Consiglio comunale i cit

tadini di Gravina sono stati costretti alcune settimane or sono 
a scendere in piazza insieme ai dirigenti del Pci e del Psi. Con 
una manifestazione unitaria e popolare, la cui ampiezza non aveva prece
denti, hanno rivendicato la^funzionalita del massimo consesso cittadino che 
la DC ha convocato solo.una volta dal 28 aprile, quando cioe il responso delle 
urne dette il 53% al Par
tito comunista che da solo 
conquisto la maggioranza 
aSSolutn. •';'-'V-7'.-v' i. ..;:, yt?.. -^ 
••• Questo smagliante risul-, 
tato elettorale e alia base -
della crisi latente da tem
po ma che ora 6 scoppiata 
fragorosamente in seno al
ia DC con le dimissioni di 
tre assessori e due consi
glieri, tra cui lo stesso ca-
pogruppo. Con la compia-
cenza del Prefetto la DC! 
ha cercato per diversi mesi 
di non' convocare " il Con
siglio comunale nella spe-
ranza di sanare silenziosa-
mente la spaccatura che si 
era ' determinata nel;: suo 
gruppo. Un tentativo ' che 

-non e riuscito per la pro-
testa ' popolare, per cui il 
Consiglio e stato finalmen-
te convocato con . all'ordi-
ne del giornb le dimissioni 
dei tre assessori e dei due 
consiglieri dc. :,>-,v - K''•.'-•,•»•' 
^ Si tratta proprio di quei 

consiglieri' e assessori dc 
che nel novembre del 1960, 
quando la Giunta dc con lo 

; aiuto di una lista fiancheg-
giatrice si insedio al Comu-. 
ne di Gravina, proclamaro-

• no di fronte a Moro giun- \ 
to a Gravina: che finalnien-, 

• te i rebmbriisti erano^statr.' 
: sconfittti.HB«per-sempre '».;SL^ls 
raccbhtaTya^Grav&a^ cfiev ^ 
questi pro fe t idopo i l ri-' 
sultato del 28 aprile siario 
scomparsi. dalla. citta per • 
tre giorni 'alia ricerca] del 
perche. della vittoria co
munista senza precedenti. 
Eppure ' questi assessori e 
consiglieri dc si erano pre-
sentati in lista nel 1960 per 
il rinnovo del . ' Consiglio 
comunale ' all'insegna del 
rinnovamento contro - • il 
predominio Comunista che ' 
per 15 anni aveva imper-
versato sul Comune di Gra
vina. Avevano preteso che 
la lista dc fosse composta 
di tutti giovani nuovi al
ia vita amministrativa per 
marciare piu speditamente 
sulla via del rinnovamen
to della citta. Pensavano 
di poter far questo da soli 
in nome pero. deH'antico-
munismo e il risultato e 
stato che il 28 aprile la DC 
perse di un sol colpo 2 mi-
la voti mentre il PCI, co
me abbiamo detto, da solo 
prese la maggioranza as* 
soluta. . ' - «- ' -. -V 

- L'esempio di Gravina e 
importante per compren-
dere rimpossibilita di far 
marciare • la DC su -. una 
strada nuova in nome del-
l'anticomunismo e - questi [ 
giovani assessori e consi
glieri dc annunziano ora il 
loro fallimento con le di
missioni dalle cariche pub
bliche e ritirandosi a vita 

: privata. Non e bastato a 
questi giovani dc Tespe-
rienza della politica del lo
ro partito al momento del-
l'assegnazione delle terre 
del lEnte Ri forma. , 
-' Anche allora ' si agi - in 
funzione anticomunista per 
togliere voti al PCL II ri
sultato e stato che ora le 
quote sono state abbando-
nate, 2000 contadini hanno 
abbandonato Gravina in 
questi ultimi cinque anni e 
si sono portati al Nord e 
all'estero. -

Le terre del < bosco» 

Impianti industrial! in costruzione a Ferrandina 

Dal nostro corrispondente 
';••'• ."N i-'-"-- MATERA, 30 

Una prima • ondata di - li-
cenziamenti ha cominciato a 
portare la smobilitazione 
sull'area : industriale v della 
valle del Basento, mentre'la 
Montecatini, una delle t: tre 
societa impegnate alia, co
struzione di , alcune • fabbri-
che, in • mezzo ai pozzi di 
metano e petrolio, si e riti-

rata ufficialmente dagli im
pegni e non costruira piu il 
suo complesso petrolchimi-
co di Ferrandina. , . ; 
- 2 0 0 operai circa sono stati 
gia '•'• licenziati dalle ditte 
Prealpina, Pizzarotti e altre 
che eseguono i lavori per la 
costruzione dello stabilimen-
lo Pozzi e per le opere in-
frastrutturali sull'area del 
Consorzio. Altri 500 licenzia-

Tre giorni di sciopero nelle campagne delllsola 

pr a 
uttiva 

Saranno ripristinati 
i treni notturai 

delle Cinque Terre 
-\-•';:.- . SLA SPEZIA, 30. 

' Dopo la ferma presa di posi
zione del gruppo comunista £l 
Consiglio provinciale e in se-
guito ad un viaggio a Roma 
dei sindaci della Riviera, il 
ministero dei trasporti ha pro-
messo formalmente che i treni 
notturni delle Cinque Terre sa
ranno ripristinati dal 1. no
vembre. 

I due treni notturni n 1059 
e n. AT 550 erano stati sop^ 
pressi dal compartimento for-
roviario di Genova malgrado 
le ripetute assicurazioni che 
erano state fornite a rappreson-
tanti della amministrazione pro
vinciale. La soppressione dei 
treni aveva suscitato vivaci 
proteitt tra tU abitanti delle 
Cinque Tern. 

TERNI: quinto giorno di sciopero 
',:\-^-/\';/V:K-^--''^'/• -v:v-;,; ':,' : 'TERNI,'.30. ,,-, 
'*" »I mille studenti dell'istituto tecnico industriale hanno 
disertato le aule per il quinto giorno consecutivo. Stamani 
all'ingresso deH'istituto gli allievi hanno trovato non gia 
la direzione della scuola ad accoglierli, per proporre la 
soluzione della loro drammatica situazione (doppi turni, 
orario ridotto delle lezioni, mancanza di insegnanti), ma 
un cartello che diceva: « Chi sciopera sara sospeso dalle 
lezioni >.. '-«••''.-. • vi'. r . 7?*- '^ •̂•"̂ •r .j1^-- r_; •-!:. \t-;.:- p r̂  / ^ ' 
' i ' II senso di responsabilita delle autorita scolastiche sta 

diventando davvero assurdo. II Provveditore ha intanto 
dato questa risposta ad una delegazione degli studenti che, 
accompagnata dall'on. Guidi, si era recata da lui per 
esporgli la situazione: < C'e il boom della popolazione sco-
lastica, quindi bisogna arrangiarsi >. C>,:--./ >"r:.' . ,:*. 

"Si sperava che il Provveditore avesse corretto la sua 
infelice affermazione prendendo qualche misura. Niente 
affatto. La posizione delle autorita scolastiche ha natural-
mente im posto la intensificazione deU'agitazione degli s tu
denti che hanno manifestato stamani percorrendo di 
buon'ora le vie del centro e riversandosi poi nella centrale 
piazza del Popolo. - . . - - . ? . - • . . . ., 

' Fra la solidarieta dei cittadini e degli insegnanti, essi 
si sono seduti sul selciato scandendo in coro parole di con-
danna. Uno di loro ha gridato: «Basta'con il caos della 
scuola italiana >. Una loro delegazione e stata ricevuta dal 
sindaco il quale ha espresso la sua solidarieta. 
• Le camionette della Celere hanno seguito passo a 
passo la manifestazione, ma 1'alto senso di responsabilita 
degli studenti ha evitato incident!. E' tempo ormai che il 
Provveditore prenda siil serio questa protesta. 

CATANZARO: interviene la polizia 
'; CATANZARO, 30. 

Lo sciopero degli studenti di Catanzaro si e stamane 
allargato. Oltre all'Istituto tecnico. industriale e al Liceo 
classico, sono scesi in sciopero gli studenti dello Scienti-
fico e dell'istituto tecnico per geometri e ragionieri. Gli 
studenti hanno attraversato con cartelloni corso Mazzini 
riversandosi successivamente in piazza Matteotti e davanti 
agli altri istituti della citta. -.»,-• » , • .-••' 

La polizia e intervenuta fermando alcuni studenti che 
sono stati subito dopo rilasciati. Uno studente e stato foto 
grafato, gli sono state prese le impronte digitali, e stato 
perquisito e in vario modo intimidito e minacciaUx 

Lo studente fermato aveva soltanto 15 anni, £ stato 
portato in questura. e insultato. 
' - % L'azione della polizia ha provocato reazione tra la 
popolazione che segue con simpatia e con solidarieta la 
protesta degli studenti, i quali pongono con la loro lotta 
problemi non solo immediati (aule, attrezzature e inse
gnanti, che mancano a Catanzaro), quanto problemi di 
prospeltiva che riguardano non solo la scuola calabrese 
ma quella italiana in generale. • '- • 

. Una delegazione si e recata dal Provveditore agli studi 
per protestare contro il trattamento riservato dalla polizia 
alio studente. Anche il preside dell'istituto Grimaldi, 
dott. Giuditta, oltre a rendere edotto il provveditore del 
grave trattamento riservato al giovane studente b inter-
venuto presso la questura. Di questo grave fatto, commesso 
dalla questura di Catanzaro, se ne interessera il Parla-
mento con apposite interrogazibni -che presenteranno i 
parlamenttri comunisti calabresi. 

La lotta interessa i mezzadri, i brac-
cianti ed i compartecipanti peri quali 
e stato indetfo un convegno regionale 

. Dalla nostra redaiione 
; L PALERMO, 30. , 

Oltre ' a partecipare alio 
sciopero • nazionale indetto 
per il 16 e 17 novembre per 
reclamare Tapprovazione del
la legge sugli enti di svi lup
po, i mezzadri siciliani at-
tueranno, il 18, uno sciope
ro > regionale per rivendica-
re • l'immediato rinnovo dei 
contratti bracciantili e di 
mezzadria, e la riforma del 
sistema previdenziale - e as -
sistenziale di competenza del 
governo - regionale. Queste 
decisioni sono state adottate 
nel corso di una riunione co
mune dei comitati regionali 
della Cgil e della Feder-
braccianti, indetta per Tesa-
me della situazione esistente 
nelle campagne. . 
- Come ha sottolineato nella 

sua relazione il compagno 
La Porta, segretario regiona
le " ' della Federbraccianti, 
malgrado i - miglioramenti 
conquistati con le loro lotte 
in questi ultimi tempi, le 
condizioin di vita e di lavoro 
sulla terra sono ancora assai 
gravi. 

II rifiuto . degli ; agrari a 
rinnovare i contratti di la
voro dei braccianti in gran 
parte delle province sicilia-
ne, e dei patti di colonia, 
mezzadria ' e compartecipa-
zione in tutta la Sicilia, co-
stituisce ulteriore prova del 
carattere della politica se -
guita dagli agrari e dalle lo
ro associazioni. Sulle stesse 
posizioni si schiera Torganiz-
zazione bonomiana dei colti-
vatori diretti. Ed e a causa 
di questa politica e del man-
cat o intervento del governo 
sulle strutture : fondiarie. 
agrarie e di mercato, che si 
e verificato 1'esodo dramma-
tico dalle campagne degli ul
timi anni, che non accenna 
a diminuire e che oggi pre-
giudica, in intere zone agra
rie, la possibility stessa di 
una riorganizzazione pro-
duttiva.' 

Anche nelle zone e nelle 
province dove la lotta dei 
lavoratori ha assunto mag-
giore . forza ed ampiezza : e 
ha conseguito i maggiori 
successi. il livello generale 
delle remunerazioni rimane 
basso e insufficiente. Ne so
no testimonianza le condi
zioni ambientali, di case, 
strade, scuole, ospedali, at
trezzature civili di acqua, 
fognature, illuminazione, che 

restano misere e prive di at-
trattiva, specialmente per le 
nuove generazioni, a dimo 
strazione ulteriore che alia 
base delle condizioni. di ci-
vilta in un Paese devono es -
serci elevate retribuzioni per 
il lavoro dipendente. \ 
• Lo sciopero condotto dai 

braccianti agricoli della pro
vincia di Siracusa, va, per
tanto, salutato come un m o . 
men to della ripresa della 
lotta in tutta la Sicilia per 
conquistare •• migliori condi
zioni per i lavoratori e un 
contributo alia lotta piu ge
nerate dei siciliani per assi-
curare condizioni piu avan-
zate di civilta nella regionc. 

Ma questa lotta deve esten-
dersi in tutta la Sicilia, e in 
primo luogo, nelle province 
dove piu esteso e l'agrumeto 
e la coltivazione dei prima-
ticci. Ad essa deve accompa-
gnarsi la lotta dei mezzadri, 
coloni e compartecipanti per 
Tapertura di trattative nelle 
province e per ottenere una 
legge di riforma ' dei patti 
agrari. Ne deve mancare il 
sostegno della CGIL alia lot
ta condotta dai coltivatori 
diretti per porre rimedio alle 
conseguenze determinate dal 
I'organizzazione capitalistica 
del mercato 

I due C.R. hanno inoltre 
deciso di convocare per il 
mese di novembre un conve
gno di mezzadri. coloni e 
compartecipanti di tutta la 
Sicilia. 

Pontedera: 
la casa del Partito 

PONTEDERA. 30. 
Nel corso di una riunione di 

attivisti della sezione - V. Gron-
chi» di Pontedera. e ststa po-
sta la necessita della costruzio
ne in Pontedera della casa del 
Partito. '••••• 

Infatti a Pontedera il Partito 
comunista e il piu forte sul pia
no elettorale e svolge un'im-
portante funzione negli orpani-
smi di massa c sindncali. ma e 
privo di una sede ndeguata alia 
sua importanza. per cui deter
minate attivita ricreative e cul-
turali non possono ottenere quei 
successi che I'influenza del par
tito nella popolazione dovrebbe 
assicurare 

Per questo e stato deciso di 
impegnare tutti 1 compagni a 
un'attivita concreta per giun-
gera alia costruzidne nel 1964 
di una east del partito 

menti sono stati annunciati 
a breve scadenza mentre lo 
stato dei lavori e ancora agli 
inizi pur essendo stata fls-
sata la fine di questo anno 
come scadenza per la realiz-
zazione delle fabbriche e di 
tutti gli altri lavori. 

11 « no ai licenziamenti » 
e stato * proclamato." dalla 
CGIL che ha denunciato, in 
un manifesto, come « al len
to andazzo della realizzazio-
ne delle poche opere indu
strial! : programmate nella 
provincia e in particolare 
nella valle del . Basento, si 
aggiunge il tentativo di una 
ulteriore grave battuta . di 
arresto dei. pochi lavori in 
corso.. Le imprese costrut-
trici — si precisa nel mani
festo. — hanno comunicato 
ai Sindacati, tramiteTUnio-
ne degli Industriali, il licen-
ziamento di centinaia di 
opnrai occupati nelle opere 
della valle del Basento ».. 

Nel denunciare la gravity 
della situazione che contem
poraneamente . vede gettate 
« sul lastrico centinaia di l a -
voratori > e provoca ulterio-
ri e inammissibili ritardi 
n e l l a industrializzazione 
della regione, la CGIL chie-
t'e la revoca dei licenzia
menti in corso investendo 
della cosa la Prefettura, i l 
Consorzio per il nucleo in
dustriale Val Basento, l'Uf-
f-'cio del Lavoro, i Comuni, 
1'Enle irrigazione. . • 
' II sindacato unitario pre

cisa anche la richiesta che 
di fronte alle gravi inadem-
pienze dei monopoli «l'azien-
za di Stato intervenga mas-
sicciamente sia - in eostitu-
zione della Montecatini che 
per Tampliamento dei piani 
di industrializzazione, per 
lo sfruttamento delle rfcor-
se metanifere e petrolifere 
nel contesto della program-
mazione democratica >. -
• Un forte sciopero per ora 

e scaturito dalla presa . di 
posizione del sindacato su 
alcuni - cantieri della valle 
del Basento per imporre la 
revoca dei licenziamenti, la 
piena occupazione, . Tincre-
mento dei lavori = e i l ri-
spetto degli impegni. ,••.•.. . 

Una significativa presa di 
posizione unitaria ha sotto
lineato anche Tatteggiamen-
to dei tre sindacati — CGIL, 
UIL. CISL — circa il ritiro 
della Montecatini dalla val
le del Ba6ento. I tre sinda
cati infatti • hanno deciso 
l'invio di una lettera al pre-
sidente del Consorzio del 
nucleo • > industriale denun-
ciando innanzitutto che « i l 
processo di industrializza
zione della val le del Basen
to muove ancora i suoi passi 
con preoccupante lentezza > 
e il fatto che la Montecatini 
abbia ' «giocato un brutto 
tiro » alia industrializzazione 
della regione strappando im
pegni promesse e scadenze, 
e quindi chiedendo l'inter-
vento'risolutivo delle azien
de di Stato nel processo in
dustriale della Basilicata. Si 
sollecita quindi il presiden-
te del Consorzio a prendere 
posizione nei confronti della 
Montecatini inadempiente 
agli impegni solennemente 
assunti insieme al Governo 
oltre due anni fa, i tre s in
dacati insieme ;, al rispetto 
delle . scadenze e * all'inter-
vento dello Stato chiedono 
che da parte del Consorzio 
vengano prese « misure con
crete per la occupazione del
la manodopera disponibile e 
per far ri en tra re i lavora
tori emigrati da impiegarsf 
nella valle del Basento per 
accellerare i lavori di infra-
etruttura e per la costrtttio-
ne delle fabbriche». . 
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