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Si chiede giustizia per la zona terribilmente devastate 
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Da tutta Italia maraano 
Pajetfg a Reggio Emilia 

Non 6 il momenta 
dei cedimenti 

Una grande manifestazione unitaria per il di-
sarmo della polizia - Discorso di Occhetto 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 24. k 

« Questo non pu6 essere il 
momento delle concessioni e 
dei cedimenti, abbandonan-
do il punto di forza costitui-
xo dalle aspirazioni di milio-
ni di italiani che si muovo-
no nella stessa direzione in 
una sempre piu larga unita 
perche sentono che questo e 
necessario per ottenere qual-
che cosa di nuovo nel nostro 
paese >. Cosi ha affermato 
stamani il compagno Gian-
carlo Pajetta nel corso di un 
discorso pronunciato a Reg
gio Emilia, in Piazza della 
Liberta, davanti ad una fol
ia di 10 mila persone. La ma-
nifestazione indetta dalla 
FGCI per il disarmo della 
polizia, presieduta dal sin-
daco Bonazzi, - ha visto ' la 
adesione d e l c o m u n e e del
la ' provincia, dei sindacati, 
della cooperazione, dei gio-
vani socialisti e ' della fede-
razione del PSI. ^- • ' 

Sul palco della presidenza 
erano anche i familiari dei 
5 caduti del luglio '60. Dopo 
aver espresso il cordoglio dei 
comunisti per la tragica fine 
del presidente Kennedy, Pa
jetta ha sottolineato la ne
cessity che la volonta di tut-
ti sia impegnata perche la 
pace sia salva. E' questo il 
primo dei molti problemi 
che stanno davanti al nuovo 
governo, problemi che i 
gruppi conservatori tendono 
a risolvere contro 1'interesse 
della grande maggioranza 
dei cittadini. Una situazio-
ne, ha proseguito Pajetta, la 
cui soluzione non pud esse
re certo quella delle conces
sion! sblo per il timore della 
lotta. C'e chi dice che il pro-
blema piu importante del 
nuovo ' governo sarebbe la 
delimitazione della maggio
ranza, fare in modo che i 
voti dei comunisti non con-
tino. Ma i problemi reali so-
no quelli che i lavoratori so
cialisti, cattolici e comunisti 
pongono nel Paese. Sono i 
problemi come quello della 
casa per cui si sono battuti 
1 milione di edili nell'unita 
dei tre sindacati. 

La delimitazione vera pas 
sa tra chi vuole giustizia e 
chi vuole difendere i propri 
profitti. Lavoratori socialisti, 
comunisti e cattolici, ha pro
seguito Pajetta, hanno dimo-
strato in questi mesi di es
sere capaci di lottare con 
fermezza. • Accettare di in-
debolire lo sforzo comune, 
significa consentire di fare 
un passo indietro. Ecco per
che consideriamo pericolosi i 
cedimenti degli autonomist! 
su alcuni punti ' essenziali, 
primi fra tutti quelli della 
politica estera, dell'agricol-
tura, della politica salariale. 
Problemi che potrebbero tro-
vare oggi delle soluzioni 
avanzate con il consenso del
l e organizzazioni dei lavora 
tori cattolici se non si accet-
tasse - la prepotenza di ~ un 
gruppo dirigente dc che vuo
l e imporsi contro le forze 
avanzate del suo stesso par-
tito. In questa situazione 
comunisti non si comportano 
come degli spettatori Ionta-
ni, ne stanno ad aspettare la 
elemosina. Noi siamo pre-
senti — ha affermato Pajet
ta — e intendiamo respinge-
re ogni tentativo di rompere 
1'unita dei lavoratori, ogni 
provocazione in questo senso. 
Perche il pericolo piu grave 
per la democrazia e oggi quel
l o di cedere suite posizioni 
di forza del mo vi men to uni-
tario. -. ' 

Richiamate le recenti' vi-
cende per la formazione del 
governo della Val d'Aosta, le 
elezioni nel ferrarese in cui 
sono state presentate le li-
ste socialiste separate, rifiu-
tando di rinnovare l'antica 
alleanza dei lavoratori, Pa
jetta ha rilevato la pericolo-
sita dei tentativi degli auto-
nomisti. In questa situazione, 
per,6t ha detto concludendo. 
due garanzie appaiono fon 
damentali: il senso di respon-
sabilita di noi comunisti e la 
volonta unitaria di una par
te essenziale del parti to so-
cialista. Nostro compito.e di 
lottare insieme incalzando il 
nuovo governo perche •• sia 
fatto quello che chiedono mi 

• lioni di italiani, perche si 
stringa una sempre piu lar-

• ga unita tra i lavoratori. 
Prima di Pajetta, aveva 

parlato il compagno Occhet 
to segretario nazionale della 
FOCI aottolineando la vo-

. lont i di pace, d i democrazia, 

• . •J- ' 

di giustizia dei giovani. II 
successo ottenuto in tutto il 
Paese dalla petizione per il 
disarmo della polizia. ne e 
una dimostrazione. Occhetto 
ha annunciato che sono state 
raccolte 400 mila firme che 
verranno consegnate al Par-
lamento. Al nuovo governo 
verra chiesto un impegno 
perche il provvedimento sia 
attuato al piu presto. L'at-
teggiamento che si assumera 
su tale questione sara una 
prima verifica, sulla base dei 
fatti, delle intenzioni del go
verno stesso. 
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Richiamandosi alle aspira 
zioni dei giovani che si sono 
formati in questi primi anni 
di vita della democrazia ita-
liana, il segretario della 
FGCI ha concluso afferman 
do che una nuova societa che 
realizzi i principi della li
berta partendo dalle fabbri 
che e dalle scuole, si costrui 
see con un impegno di lotta 
unitaria di cui i giovani co
munisti devono essere i piu 
tenaci animator!. 

I. a. 

Vol d'Aostol 

•nenti I •it comj 
della Giunta AOSTA, 24 

ri Nel corso di una rlunlone 
svoltasi ierl fra I partiti 
della maggioranza, e stata 
decisa la compoaizlone del
la Giunta, che luned? pros-
8imo sara votata in Consi-
glio. Ecco I nominativi de-
signati: 

Presidente avv. Severino 
Caveri (Union Valdotalne); 
vice presidente Celeste Per-
ruchon ved. Chanoux (U. 
V.); presidente del Consi-
glio regionale avv. Oreste 
Marcoz (U.V.); vice presi 

Turismo Fabiano Savioz 
(PCI); assessore 'all'indu-
stria e Commercio Mario 
Colombo (PSI); assessore 
alia Sanita e Industria so-
ciale Francesco Palestri 
(PSI). 

Vi sono ancora incertez-
ze sull'assegnazione degli 
assessorati alle Finanze e 
all'Agricoltura, per I quali 
sbno comunque designati 
Pfetro Fosson e Giuseppe 
Fillletgoz, entrambi dell'U-
nion Vafd&taine. 

II Comitato regionale del 
dente del Consigllo Rena- PCI ha Inoltre desigrfato il 
to Strazza (PCI); segreta- compagnp Piero*Germano, 
rio alia Presidenza del Con. segretario • della Federazlo-
siglio Giovanna 8lggla Bian- ne comunlsta .valdostana, 
co (PCI): assessore 41 La- all'Incarlco. di cspogruppo 
vorl PubblicI Claudio Man- del consigner! regional! eo-
ganonl (PCI); assessore al munlstl. 

su Belluno 
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BELLUNO — Un momento dell'imponente raduno per la « marcia per la sicurezza » 

« Conta piu un Consiglio comunale o la SADE ? » - Inutili 

intimidazioni delle qiiesture e dei prefetti - Telegramma 

al Presidente della Repubblica 
A t 

- Dal nostro inviato 
BELLUNO. 24. 

- Diecimila uomini '*' hanno 
marciato su Belluno e han
no chiesto giustizia. pace e 
sicurezza per la gente t del 
Vajont. Nonostante i prefet
ti, i questori, e l'lspetto-
rato della Motorizzazione, la 
€ Marcia per la sicurezza» 
organizzata dal Comitato di 
azione per il progresso della 
montagna, e stata una mani-
festazione indimenticabile. In 
questa citta racchiusa tra le 
montagne mai, dalle lontane 
e gloriose giornate della Li-
berazione, era stata vista. ,tan-
ta folia i , -

Si sa perche ha dqvutq^riu-
nirsi, venendo oltre**citlB:^daf 
luoghi colpiti dalla catastro-
fe, anche dalle citta .e paesi 
lontani del Piemonte, della 
Liguria, dell'Emilia e della 
Lombardia e da tutte le re-
glbni . venete. Airindomani 
^ella tragedia tutti sono s ta
ll prodighi di ,promesse. Ma 
ora, a. soli 46 giorni da quel
la, terribile sera- del .9 otto-
bre i l s i l e n z i o e . ca la to . su l 
Vajont. - II bacino costruito 

Macaluso a Caltanissetta 

Perche il governo 
siciliano e in crisi 

La politica della D.C colpisee obiettivamente I'autonomia 
Significato nazionale della sttoaiione siciliana 

Dal aostro inviato - * 
CALTANISSETTA, 24 J 

Palando statnane a una gran
de folia di cittadini riunitl nel 
teatro Margherita, il compagno 
Emanuele Macaluso, della Di
rezione del PMito. ha esami-
nato la situazione della politi
co italiana alia luce degli ac-
cordl per il centro-sinlstra, ap-
pena varatL Dopo aver ribadi-
to -" la necessita - di • portare 
avantL eon una generate mo-
bUUazUme delle masse, la po
litica della coesistenza che ha 
subito propria in questi giorni 
un grave colpo per I'efferato 
assassinio del presidente Ken
nedy, H parlamentare comunl
sta ha. detto: -L'accordo Qua-
dripartito e stato raggiunto. ma 
di esso non si conoscono an
cora ne il programma ne la 
piattaforma politica; mentre 
sappiamo bene che • le tratta-
tive sono state caratterizzate 
da pesanti interventi del Capo 
dello Stato, il quale ancora al
ia vigilia della firma, ha vo-
luto sottolineare — con la sua 
nota lettera d'eloglo ai magi-
strati che hanno condannato gli 
edili romanl — quale dovrebbe 
essere il regime interna che 
regola i rapporti fra i citta
dini e lo stato " 

* Eppure il centra sinistra — 
ha proseguito il compagno Ma
caluso — doveva allargare la 
base popolare dello Stato.. Non 
pare, invece, • che ' gli accordl 
si occupino di questo fonda-
mentale problema. Noi espri-
miamo la nostra solldarleta ai 
condannati e al compagno Ali-
cata e all' Unsta accusdtl di aver 
seguito la tradlzlone dev g\6r-
nalisti e del giornali operal con
tro ogni sententa borbonlca. I 
giornali dc. invice. sono impe-
gnati a dare solidarieta o ad 
attenuare le responsabilita de
gli imputati dello tcandalo del
le banane; degli assessorl dc 
di Messina e Siracusa arrestatl 
perche profiltatori. di quel dc 
impeciati con \a mafia, del qua
il inutilmente i giovani demo-
cristlani chiedono Vespulslone; 
degli uomlnl della Federcon-

sorzi ancora a plede libera, ma 
responsabili di "n bubbone che 
Vaccordo non ha tagtlato*. -

« Un altro pesante rieatto •— 
ha aggiunto Macaluso — t sta
to tentato nel eorso delle trat-
tatlve — at danni delta Voile 
d'Aosta, dove si voteva subor
dinate la promessa attuazione 
dello statuto • d'autonomia al 
predomlnio della DC sulla giun
ta. Ma noi siciliani sappiamo 
che sedici anni di direzione dc 
nella reglone Hanno signlcato. 
invece,/ Vaffossamento dello 
statuto e I« stessa crisi degli 
istltuti autonomlsticl ad opera 
dei governi dc di Roma in com-
pagnia del governi di Palermo, 
compresi questi ultimi di cen-
tro sinistra. 

'In Sardegna, dove la DC 
aveva conquistato la maggio
ranza assoluta. la giunta cen-
trista i in crisi propria perche 
la DC soffoca I'autonomia e di 
storce Vindirizzo del piano di 
rinascita *. * 

'La verita — ha detto an
cora Voratore — e che I'auto
nomia delle regioni come il rl-
scatto del mezzogiorno non pos-
sono essere affldati at oaterna-
llsmo dc. Le crisi deUe giunte 
dirette * dalla DC, comprese 
quelle di centro-sinistra, sono 
I'espressione della crisi della 
vecchla politica di quel partl-
to condannata dal voto del 28 
aprile. £' questo il punto no-
date ' delta • situazione politica 
di oggi.' 

Macaluso ha qulndi indlcato 
In una politica diretta a bloc-
care I'emigrazione, a promuo-
vere lo sviluppo industriale. a 
portare avanti j a riforma agra-
ria e il rinnovamento dell'agri-
coltura. a realizzare gxandi 
ope re pubbliche. i| mezzo per 
colpire l'attuale sistema di ac-
cumulazione del capitali e i 
centri vltali del monopolio che 
oggi decidono gli investimen-
tl. Questo significa dare reali 
poterl per la programmazione 
agli organl pubbltci, ai sinda
cati, aoll enti locali, alle re
gioni. Queste scelte non • po-
tranno essere eluse ne sono 

d'altro canto garantite dalla 
sola presenza del PSI nel go
verno. •> • . - - - -

Vesempio della Slcilla e sl-
gniftcattvo: qui i socialisti sono 
statl e sono al governo. D'An-
gelo ha avuto sulla carta una 
larga maggioranza di centro-
sinistra. con 53 voti su 90; ma 
oggi i costretto ad annunciare 
le sue dimissioni. mentre I'ap-
provazione del bilancio della 
reglone e messa a serio repen-
taglio dalla ventilatq presenza 
deifranchi tiratori. Infatti, per 
mantenere la * delimitazione 
della maggioranza* ed evltare 
1'unita con i comunisti come 
e avvenvto invece nel momen-
ti piu positivi della vita del 
Portamento sicilianou VAssem-
blea regionale e stata paratiz-
zata e non si e approcata una 
sola legge; la stessa maggio
ranza di centro-sinistra si squa-
glia come neve al sole. E anco
ra una votta sotto questa neve 
viene fuorl la roccia di una 
maggioranza: quella delle ri-
forme, della " programmazione, 
delle liberta costituzionall. del-
Vautonomia, una maggioranza 
di cui i comunisti sono com-
ponente necessaria e indispen-
sabile. ,- --- .-

» Non ci sono accordi di ver-
tice — ha continuato il com 
pagno - Macaluso • sottolineando 
la necessita di un ulteriore raf 
forzamento del Partlto con il 
reclutamento dl nuove leve dl 
giovani e di donne — che pos-
sano offuscare questa realta, 
Oggi la "delimitata" maggio
ranza dl centro-sinistra falllsce 
in Sicilia come un'altra maggio
ranza anticomunista e • fallita 
a Cagliari. Siam0 certt che que 
sto tipo di maggioranza non 
potra funzionare neanche a 
Roma perche le carte serine 
alia Camilluccia o a Monteci 
torio non possono modificare la 
realta del paese. come si e 
espresso con U voto a sinistra 
del 28 aprile e come trova ora 
conferma nelle arandl lotte so-
ciali in corso ». 

g. f. p. 

dalla SADE minaccia anco
ra; i piu grossi problemi del
la popolazione colpita nun 
sono stati affrontati; la giu
stizia non ha ancora punito 
i molti responsabili della 
morte dei 2500 esseri uma-
ni e della distruzione di be-
ni che a tutt'oggi non posso
no essere neppure valutati. 
Ecco il perche della marcia 
ed ecco, anche, perche le 
stesse autorita che il 9 ottc-
bre non hanno mosso neppu
re un dito per cercare alme-
no di salvare la popolazione, 
hanno oggi fatto di tutto per 
impedire'che la marcia si fa-
cesse. - , --- i _ - , -

'Prefetto e questore sia a 
Belhirio che a Udine sono sta-
,ti;sampre gli stessi. Nelle set-
timane che ' preannunciava-
no la catastrofe non hanno 
saputo prendere la piu mo-
desta delle iniziative; in que
st!'ultimi giorni si sono in
vece rpevati attivissimi e ca
paci di mobilitare tutti i mez-
zi che potessero in qualche 
modo ostacolare la manife-
stazioiie. Per la prima vol-
ta* ancora; a Belluno si 6 vi
sta. una potente autocolonna 
del ta- i Celei-e ». Le autorita 
governative sanno essere pre-
videnti quando si tratta di 
cofpire una iniziativa popo
lare- - ..' 

Diecimila uomini e donne 
hanno perd ugualmente su-
perato i <blocchi> per ri-
trovarei al ponte del capo-
luogo vicino al piccolo cam-
po di aviazione, che era sta
to indlcato come -punto di 
convegno. La marcia e inco-
minciata alle ore 10 quando 
la colonna (lunga piu di un 
chilometro) si e messa si-
lenziosamente in movimento. 
Alia testa, dietro uno stri-
scione con la scritta «Mar
cia della sicurezza -1 Vajont >, 
erano i membri del Comita
to d'azione per il progresso 
della montagna. 

Subito dietro i sindaci con 
la sciarpa tricdlore, parla-
mentari e Ic person&Hta del
la culture che hanno ,voluto 
essere present! alia protesta. 
Poi una selva di cartelli: 
€ Bloccate i duecento millar-
di alia S A D S » , «Giustizia 
per II Vajont ^, <Vogliamo 
la liberta di vivere nella si
curezza », € Democrazia ita
liana: un Consiglio comuna
le conta meno di un miliar 
dario ». « Dove sono gli ster-
minatori del Vajont? Quan
do verranno consegnati alia 
giustizia?*. • .----
- I diecimila hanno marcia
to per sei chilometri prima 
di raggiungere la citta. A 
Pontenuovo d'Ardo dove la 
strada compie un'ampia cur 
va completamente alio sco-
perto, la colonna sembrava 
che non finisse mai. Alle fl 
nest re delle abitazioni e lun-
go i marciapiedi era la fol 
la silenziosa. La colonna si 
allungava sempre piu. Ep-
pure continuavano a giunge-
re, una dopo 1'altra, le not: 
zie sullo stolto divieto poli 
ziesco, che hanno impedito 
a molti cittadini di Lonfa-
rone, di Erto e di Casso e 
Codissago e di numerosi al-
tri centri. d'essere tra le file 
dei manifestanti. Quanti s* 
rebbero stati senza gli in 
tralci posti dalle autoriU? 

AU'ingresso della citta di 
Belluno un grido, cadenzato, 
si e levato dalla colonna: 
«Giustizia, giustizia*. Quel
la folia, que] cartelli e quel 
grido facevano impression*. 
Si capiva perche I prefetti e 
i questori avevano messo tan-
to accanimento per cercare 
di far fallire la marcia. Al
le 11,15 la colonna si arre* 
stava neU'immensa piazza 
dei Martiri. La folia si assie-
pava davanti al palco che vi 
era stato eretto, sul quale 
prendevano posto i membri 
del Comitato per il progres-

so della montagna, i parla-
mentari, i sindaci e i piu il-
lustri ospiti. 

L'avvocato Ronchi, l'inge-
gner Corte, Ton. Bettiol, gli 
assessori di Longarone e Bet-
tio, il cav. Martini, la signo-
ra Carrara, lo scultore Ma
rino Mazzacurati e Ton. Bol-
drini, il ' Ieggendario ' * Bu-
low >, prendevano uno dopo 
l'altro la parola. Comunisti, 
socialisti, -. socialdemocratici, 
repubblicani, - indipendenti, 
tutti i rappresentanti - delle 
forze che compongono il Co 
mitato e che da quindici an 
ni si battono gomito a gomi-
to per ottenere giustizia. Di 
questa storia se ne e parlato 
sulla piazza. La battaglia del 
Comitato per il progresso del
la montagna e stata assai du
ra e segnata da vittorie e da 
sconfitte. Ma la voce di que
sti uomini, che si e tentato di 
soffocare anche trascinando-
li in Tribunale, e divenuta 
sempre piu forte. Le richie 
ste fatte stamane sulla piu 
grande piazza di Belluno, sot 
tolineate dagli applausi del 
la folia, sono state precise 
noi chiediamo — hanno det
to i component! del Comita
to — che la sicurezza per 
le genti del Vajont e • per 
quelle delle altre vallate vi-
cine sia finalmente garantita; 
chiediamo che si nomini la 
Commissione parlamentare 
di inchiesta per avere cer-
tezza di giustizia; chiediamo 
che i problemi della ricostru-
zione e del totale risarcimen. 
to dei danni vengano final
mente affrontati e risolti. - -

Il segretario provinciate 
del PSDI, Martini, ha detto 
che sino a poco tempo fa 
non era ben convinto della 
necessita di organizzare la 
marcia per far sentire la pro-
testa popolare. Ora e invece 
certo che questa e Tunica 
strada per ottenere giusti
zia. «Noi tutti — ha affer
mato — siamo adesso pron-
ti a ripetere la manifestazio-
ne e la protesta se le nostre 
richieste non verranno ascol-
tate >. La manifestazione si e 
chiusa con la Iettura dell'or-
dine del giorno approvato 
dal Comitato per il progres
so della montagna. «Il Co-
mUato ricorda alia pubblica 
autorita — vi e detto tra 
l'altro — la permanenza d 
un costante pericolo la cui 
scluzione va affrontata,e ri-
solta con estrema urgenza. 
Chiede la costituzione della 
Commissione d'inchiesta par
lamentare per raccertamen-
to di ogni responsabilita a 
qualsiasi livello, sia in sede 
politica che arnministrativa; 
manifesta la speranza che la 
opera silenziosa, ma certa-
mente dinamica della magi
s t r a l ra non sara ostacoia-
ta da forze esterne; ripete la 
gia manifestata insoddisfa-
zione per la legge speciale 
sul Vajont che va quanto 
prima integrata o, meglio, to-
talmente modificata in modo 
da assicurare a tutti i dan-
neggiati il risarcimento to
tale e rapido dei danni su-
biti; proclama che ogni pro
gramma di ricostruzione de-
ve essere subordinate alia si
curezza e deve essere formu
late in complete accordo con 
i desideri delle popolazioni 
colpite» Un telegramma, 
contenente queste richieste 
e stato inviato al Presiden
te della Repubblica. 

Nel pomeriggio i parteci-
panti alia marcia hanno rag
giunto con i pullman e con 
dectae di macchine le zone 
del disastro. Fiori e corone 
sono state deposte nel gran
de cimitcro che raccoglie i 
miseri resti di una parte 
delle vittime. Non tutti i ca
daver!, infatti, sono stati 
sinora recuperati. 

Piero Campisi 

Sottoscrizione per gli edili 

1161.975 lire 
Sorama precedente 

L. 7.512.975 
Pervenute per posta 
• alia Redazione del-

VUnlta di Roma: 
Circolo di cultura Mon-

do • Nuovo di Co-
eenza 5.000 

O. Mazzolo, Viterbo 1-500 
Sezione comunista di 

Portorecanati 10.000 
Aurelio Morganti. Ci-

vitacastellana 
R. Franchini. Ponte 

a Moriano (Lucca) 
. DA GROSSETO 

Federaz. comunteta 10.000 
Compagni dell'appa-

rato della Federa-
zione ' 15.000 
~ DA AVELLINO v 

On. Mariconda , 10.000 

Maddalena Vecchione 
(raccolte in un can-
tiere edile) 

Ing Monaco 
Ing. Villano '-
De Cesare, segretario 

eocialkta della Fil-
lea provinciale 

Avv, Stiso 
DA 8ALEBNO 

Comitato fed. del PCI 
DA FIEENZE 

Casa del Popolo. Gal-
luzzo 

Sezione PCI. S. Don-
nino ' ' 

Dltta Corsani 
' DA PBATO 

Sezione PCI. Zarini 
Soci cooper, laterizi 

Campi Bieenzio 
Frequentatori circolo ' 

Cherubini 

3 050 
1.000 
5.000 

1.000 
1.000 

55.000 

5.000 

' 5.000 
. 3.100 

10.000 

10.000 

11.400 

Cosfituita a Bari 

Nata rAlleanza 
dei con 

pugliesi 
Grosseto 

Rivendicata 

una nuova 
politica 

mineraria 
• ::• r. GROSSETO, 24 ' 

Questa mattina. nei local! del
ta Federazione del PCL ba avu
to luogo i'annunziato convegno 
regionale sul tenia: -Una po
litica mineraria in Toseana sul
la linea di una Drogrammazio-
ne economica democratic* »- La 
relazione introdutUva. svolta 
dal compagno on. Mauro To-
gnoni. ha sottolineato le cause 
che determinano il completo 
dissesto economico del settore, 
cause che trovano lo stesso de-
nominatore sia nell'azione mo
nopolist ica della Montecatini. 
sia nella Iinea portata avanti 
dalle aziende di Statn. 

Dopo aver sottolineato come 
la Toseana sia tutta tnteressa-
ta alia soluzione del problema 
minerario il relatore ha pro-
posto uno studio che porn* alia 
redazione di una carta geolo
gies della Toseana che IndlchI 
tutte le ricchez^e contenute nel 
sottosuolo. pe r appoggiare una 
lotta a tutti i Iivelli per lap-
provazione della ' nuova legge 
mineraria presentata in Pflrla-
mento dai deputati comunisti e 
socialist!. 
- £' seguito un ampio ed ap-
profondito dibattito, cui han
no partecipato i compagni Toe-
co. Conti. della Segreteria re
gionale della CGIL; Bracalari 
segretario delta FILIE di Gros
seto; Ton. Beccastrini; Pizzor-
no. della Commissione Econo-' 
mica della Direzione del PCI; 
Ton. Guerrini. l'on. Galluzxl. 
segretario regionale del PCI, e 
RotiL Al termlne, stata decisa 
la nomina di una commissione 
dl studia . 

Dal nottro corriipondente 
BARI.' 24. 

Si sono conclusi questa sera 
nel palazzo deirAmministra-
zione provinciale i lavori del
la conferenza regionale costi-
tutiva dell'AUeanza dei con-
tadini > pugliesi. li- segretario 
provinciale ' dell'alleanza dei 
contadinj di Bari, Micbele Sta-
si. ha svolto la relazione in 
troduttiva e ha puntualizzato 
le rivendicazioni dei contadi 
ni pugliesi. 

Queste si possono cosl rias 
sumere: liberare la propriety 
contadina da tutti gli oner! e 
i vincoli di origine feudale; 
plena proprieta - ai ooltivatori 
delle terre condotte a colonia 
migliorataria; liquidazione dei 
contratti del piccolo affiito, del 
la colonia parziale e della 
compartecipazione; assegnazio-
ne in proprieta delle terre di 
proprieta dei comuni e degli 
enti pubblici. ecc. ^ 

L'on. Emilio Sereni. presi 
dente dell'AUeanza nazionale 
dei contadini, intervenendo nel 
dibattito ha sottolineato il si 
gnificato dell'entrata in scena 
nella vita e nelle lotte demo-
cratiche della Puglla di una 
forza organizzata nuova quale 
h quella unitaria dei coltivato-
ri diretti. Questa forza — ba 
affermato - Sereni — insieme 
con quella tradizionale degli 
operai e dei braccianti. viene 
ora a prendere una posizione 
d'impegno nell'azione volta al 
rinnovamento e al progresso 
democratico della ' societa pu 
gliese, fondata t sul principio 
della proprieta della terra a 
cbi la lavora e orientata sulla 
promozione di un'iropresa con
tadina tecnicamente e flnanzia-
riamente assistita dagli enti di 
sviluppo e potenziata da volon 
tarie forme associative. •- -

In rapporto con la-costitu
zione di un nuovo corso, U se-
natore Sereni ha precisato co 
me 1'AUenza non faccia que 
stione di formule politiche. ma 
di precisi impegni programma 
tici. 

Sulla relazione di Stasi sono 
intervenutl numerosi oratori 
E' stato poi eletto il Consiglio 
Regionale dell'AUeanza. Erano 
present!, tra gli altri deputati. 
Gomez, Monasterio, Calasso. 
Finocchlaro, Magno e il sen 
StefaneUL 

ItaVo Palasciano 
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13.600 
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2.000 

45.300 
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10.000 
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9.000 
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10.000 
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5.000 

5.000 
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10.000 
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30.000 

2.000 
1.000 

5.000 
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Ifidi Ademaro 
Sezione P C I . 

Giueto ' 
Soci e frequentatori 

Casa del Popolo, 
Coiano 

DA NAPOLI 
Avv. Aedo Violante 
A w . M., Qyaremba 
A w . Rascid Kemali 
Dott G. Mazzarelli 
Dott G. Levita' 
A w . Luigi Iosea 
Avv. Allodi 
A w . Santaniello 
A w . G. BIsogni 
A w . A. Troflo - • 
A w . U locolari . , 
A w . B. Foglia , , , 
A w . E. Valenza 
N. N. 
A w . N. Petruccl 
A w . G. Verolino 
A w . C. Gentile 
A w . Antonio Giola 
A w . Ricoio 
A w . Carpino 
A w . Antonio Gomez , 
A w . G. D'Alessandro 
Lavoratori Imp. edile *• 

G. Russo di Miano -
Sezione JHH A w o -
• cata (I vensam.) 
Giovanni Chiarello 
Vincenzo Di Buono 
Gaetano Panico 
Tranvieri dep. Croce 

del Lagno (I vere.) 
DA BOMA 

Sezione del PCI d! Ti-
burtino n i • 

Un gruppo di compa
gni della Sezione di 
Tiburtino HI: Aure
lio Paladin!* 1000; 
Pietro Boncompagni * 

. 500; Armando Gian-
criBtofofo 500; Eva-

" risto Ferrari 1000; 
• Benedetto Paladint 

2000; Enea Malolini . 
' 1000; Angelo D» 

Pablls 500; Adrlano 
" Purlficato 1000; Pie- ' 
- tro Lagaria 300; Al

berto Mazza 500; 
Edoardo Canali500; 
Luciano Di ^ r a i o 
500; Domenico Da • 
Ruvo 300; Alberto 
De Luca 500; Otello 

" CielanI 1000; Angelo 
MoreUi 1000; Pietro 
Valentini 500; An- . 
tonio Bernardi 500 
Tot&ie 

Luciano Mario 
Officine cent ATAC 
Signorini 
Artigiani e commer-

cianti di via dei Sa-
1 lumi e via dei Va-

ecellari . - •• 
N. N. • 
Pina e Mario Mam-

mucari 
Quirino Moriconi. 
U compagno Franco 

Stefanini ha raccol-
to preseo la Ditta 

- Boccacd-Gentili 
Emanuele Macaluso 
Libero Bigiaretti 
Pio di Nicola 
B R 

DA 8AVONA 
Aeeereto Gerolamo 
Ing. G Taramafiso 
Sezione PCI Sambo-

lino del Porto di 
Genova 

DA NOVAKA 
Sezione PCI Porta 

Mortara 
Sezione PCI Dicax 

di Ca«telIetto Ticino 
Diego Galimi 
Armando Di Glacomo 

DA BELLUNO 
Federazione di Bel

luno 
Comitato zona del 

. Longaronese ' 
DA FO»LI' 

Funzionar! federazio
ne del PCI 

DA RIMINI 
Federaz. del PCI 

DA TRIESTE 
Fam. Silvio Deluchi 
N. N. 

DA UDINE 
Sezione M. Buzz! d! 
- Chiavris 

DA PADOVA 
Sezione di Monta 

DA ALESSANDRIA 
Sezione di Valle San -

Bartolomeo 3.000 
DA CREMONA 

Apparato Federazione 22.040 
Mgffina Giacomt , > t , ktOO 
Denti Angelo ' 1.000 

TOTALE L. t.101.975 

< M , -.^v.4r. :;^<->*:!«:M?^ 


