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Domani a Pontremoli, in Lunigiana 
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di e 
per le riforme 
di struttura 

« Se non si fd la riforma agraria, en-
tro pochi anni futti i contadini abban-
doneranno la terra» - Vendono il latte 
a 50 lire e ne pagano cento per I'acqua 

minerale - Forte emigrazione 

Ancotw: 

incontri ira 

ntari 

e categorie 
produttive 

Dalla nostra redazione 
j -:•••-/•:• • . ANCONA, 13 ' 
i. U gruppo dej parlamontari 
.feomunisti marehigiahi • ha - in 
programmnI"una serie di iricon-
}ri con^varie.categptle di ' lavp-
'Tatori per dipatie i^.talumfpro-
.blemi della regione e putitua-
jizzare Ta-re lat iva "azlohe da 
^volgere. • , . . . . . . . 

n primo di . questi incontri 
•vra luogo con i pescatori e 

. gli armatori di una delle mag-
giori basi pescherecce .•:• del-
I'Adriatico. quella di Fano. 

L'incpntro si effetluera sotto 
forma di convegno « per il po-
tenziamcnto e lo sviluppo dei 
porti o della pesca. per il mi-
glioramenlo delle cond:z:oni 
economiche e sociali ' di tutte 
le categorie che operano nel 
se t tore - . , ;.,;•• .;. 

I parlamontari "comunisti 
; marchigiani intendono trarre 

dal dialogq diretto con l e cate
gorie produttive della pesca. e 
.jialle proposte e.indicazioni che 
j i e emergeranfld,. element! per 
Sa formwazn}ije ,-dt pM1pf6rgetto 

i ivo la realizzazione di ' una 

/ Per sabato 21 il gruppo par-
lamentare comunista marchi-
giano ha jndetto un altro incon-
tro ad Ancona con i portuali. 
i sindacati, gli enti locali e gli 
operatori economici interessati 
ai tra'ffici marittimi. • - * f 1 
• La, discussione vertera sulla 

' critica condiziorie. del porto. di 
Ancona e° sul problema dei tra-
•pofti in Adriatico. Anche da 
questo incontro i deputati ed 

'; i se'natori comunisti marchigia
ni ;

!si ripromettbno di ricavare 
" informazioni. proposte ed indi-

cazioni per iniziative - parla-
imentari. 
. - x -'•-..::^i':'-.L-r.w.- m." 

Pontedera: 

programma 

scolastko 

degli Enti 

locali 
Dal nostro corrispondente 

PONTEDERA," 13 i 
Ne l corso di un recente in

contro che abbiamo avuto con 
i compagni on. Pucc i . : Presi-

dente deH'Amministrazione pro
vinciate di Pisa, e Citi Manlio. 
assessore alia Pubblica Istru-
zione - del Comune. abbiamo 
discusso del le necessita scola-
stiche di Pontedera. •• 

II compagno Pucci ha ass:-
eurato l'interessamento della 
Amministrazione - provinciate 
alia soluzione dei problems sco . 
lastici sul tappeto che riguar-
dano anche la carenza delle 
aulo. Egli - ha - annunciato il 
prossimo inizio dei lavori per 
la costruzione della nuova sede 
dell'Istituto Tecnico Commer-
ciale - E. Fermi -. che consen-
t:ra una diversa utilizzazione 
dei locali di Piazza Belfiore. 
dove attualmente tale istituto. 
c h e conta oltre 400 studenti. e 
ospitato. Con ogni probability 
Tedlficio sorgera nella zona del 
Villaggio scolastico. previsto 
nel piano regolatore di Ponte
dera. •.•'-. '. . • - - - - -

Da parte sua l'assessore Citi 
ha annunciato il prossimo ap-
palto dei lavori per la costru
zione della nuova sede d^i 
Liceo Classico, a cui sara ag-
cregata anche la sezione del 
Liceo Scientifico. Anche tale 
costruzione sorgera a nord d<>l 
fiiime Era nella prevista zona 
scolastica. Si tratta di due co-
struzioni abbastanza imponenti 
e che prcvedono una spesa d: 
circa 400 milioni. 

E* un notevole investimento. 
tenendo conto delle particolari 
condizioni finanziarie in' cuj si 
dibattono gli enti locali per la 
mancata riforma della finanza 
locale, che avrebbero dovuto 

, dare ai Comuni e al le Provin
ce una maggiore disponibil-ta 
di mezzi finanziari per assol-
• e r e I loro compiti d'lstituto. 

ERrtfcolarmente nel settore sco-
utico. 

i. f. 

MASSA CARRARA, 13. 
Contro il carovita, per 

una progiammazione do-
mocratica che assicuri lo 
sviluppo economico e so-
ciale della Lunigiana, per 
la riforma agraria: questi 
gli obiettivi della manife-
stazione ; promossa dalla 
Alleanza dei contadini P 
dalla Federmezzadd, chn 
avra luogo domenica 15 a 

; Pontremoli. . 
• Alia manifcstazlone par-

tecipeianno 1 ; lavoratoii 
della terra " lunigianesi e 
gli operai della zona indu-
striale apuana, consapevoli. 
clie lo sviluppo economico 

•e sociale della Lunigiana 
; puo essere assicurato da 
i una • programmazione dê -
mocratica e dalla riforma 
agraria.; • >• , • "-: ' -• -: 

Questa linea.di.prpgram-
mazione democra.Uc'ay per 
la rinascita della-' Lunigia
na. e stato il tema pr'inci-
pale dibattuto dal nostro 
partito • nella campagna 
elettorale del 28 aprile. La 
politica dei . , governi - dc. 
non t ha favorito la solu
zione dei problemi in cui 
si dibatte questa impor-
tante zona della provincia 
ma li ha aggravati renden-

ido cost sempre piii difiicili 
le condizioni di vita dei 
lavoratori. 11461 emigrati 
in dieci - anni, abbandono 
continuo della terra, am-
biente di miseria: - questa, 
in sintesi, ' la situazionc 
della Lunigiana. /•••• .••?•--"'.• 

La manifestazione; J n . 
programma per]' ^ ^ j ^ c a ' ^ 

,ha suscitato vivo intefesse 
nella zona. Delia..cosa. si 

;e'-''discusso in'-v^rle ;ras-
semblee. ••- • • • ' • ": ; 

A questo proposito, ab
biamo •* avvicinato - alcuni 
coltivatori diretti e mezza-
dri per raccogliere ^ dalla 
loro viva voce il loro' pen-
siero sulla iniziativa. I 
mezzadri Pietro Olivieri e 
Piero Bastoni di Villafran-
ca ci hanno detto: < Cosa 
vuoi... ormai, col governo 
di centro sinistra e il 58% 
ai mezzadri, il problema fe 

; risolto!... A parte gli scher-
zi, se non riusciamo, con 
una lotta ten ace, a d a v e r e 
veramente un govemp di 
sinistra e :' con esso ' una 
veija • riforma - agraria,'; ti 
assicuriamo ch^ Sdntro--il, 
1966-67 in Lunigiana qua
si tutti i contadini abban-
doneranno i campi. Siamo 
favorevoli - alia ;manifesta-
zibrie del 15 a Pontremoli. 
Verremo ; alia - sfilata col 
nostro trattore. Perd non 
basta. Saremmo propensi 
anche ad uno sciopero ge-
nerale per la vendita dei 
nostri prodotti: latte. car-
nt*, ccc. Solo co.si le nostre 
giuste' rivendicazioni ver-
ranno accettate >. -••-'-•• - * 

Gemma Bedini. coltiva-
trice diretta. ci ha detto: 
« Nonostante sia proprieta-
ria di un discreto podere, 
la mia unica figlia e mio 
genero sono stati costretti 
ad emigrare in Svizzera. 
lasciando a me il loro unl-
co figlio. Tutto questo per-
che il lavoro del contadino 
non e considerato. e quin-
di il reddito c molto basso. 
Cosa vuole — continua an-
cora la donna — per un 
litro di latte. per tutto il 
mese di ottobre. ho rice-
\nito 50 lire, mentre una 
bottiglia di acqua ' mine-
rale costa cento lire. Come 
si puo andare avanti cost? 
A Pontremoli domenica ci 
sard anch'io . per prote-
stare*. 

La ' manifestazione " tru-
vera uniti contadini. ope-
rai e cittadini nella sfilata 
che avra luogo per le stra-
de di Pontremoli per ri-
vendicare' 1* applicazione 
definittva dei nunti econo-
mico-sociali fissati dalla 
Costituztone repubblicana. 
AI teatro « La Rosa ». poi. 
parlera ai manifestanti il 
compagno Emo Bonifazf. 
della Segreteria dell'Al-
leanza nazionale dei con
tadini. . " . . - • • • - . . 

Sindacalisti sovietici 
in yisiffa a Terni 

'. -- '. TERNI. 13 
• I? giunta a Terni una delea'i-

zione di sindacalisti sovietici 
diretta dal vice presidente del 
Consiglio nazionale dei sindacati 
d e l l U R S S e dirigente della se-
zione salari e lavoro. -

La delegazione, ospite della 
Camera del lavoro dl Terni, si 
b incontrata con gruppi di la
voratori e con esponentt delle 
amministrazioni provinciale e 
comunalt. 

Promosso dalla FGCI 

Gpnyegnp dei gipyani 
ino 

I lavori si concluderanno domani a Ber-
nalda - Un ampio dibattito ha preceduto 
ia manifestazione - Ricerca di nuove 

condizioni di vita 

TOSCANA: un documento del C.R.T.A. 

erun 
stabile di 

tone 

v ^ •i-f-

JBlagazzi a i l a v o r o suUe^^erre d e l , Metapont i i jp 

Dal nostro corrispondente 
M A T E R A , 13. 

Domani, sabato, e domeni
ca si svolgerd a Bernalda 
il € convegno dei giovani 
delle " campagnc metaponti-
ne > indetto dalla FGCI di 
Matera. Centinaia di giovani 
delle province hicane, dele-
gazioni di ragazze e giovani 
contadini di tutti i comuni 
materani, i Jigli'degli asse-
gnatari, student^ operai, di-
rigenti delle . organizzazioni 
giovanili democratiche, pren-
deramio • parte al dibattito 
che inizierd ' domani .pome-
riggio nella sala del circolo 
comunalc per continuare e 
conclndersi domenica al ci
nema delle Vittorie.-.-

Alla seduta finale saranno 
presentt anche parlamen-
tari,«sindaci, amTnintstratori 
comunisti di tutti i Comuni 
del Metapontino, sindacalisti. 
Per la segreteria . nazionale 
della FGCI prendera parte di 
lavori il compagno Turci. , i, 
• Decine di assemblee di pre-

parazione di questo convegno 
hanno avuto luogo nelle scor-
se settimane nelle campagne 
del Metapontino, nei centri 
furali di = Marconia, - Scanza-
no, ••> Policoro, i Serramarina, 
nei circoli giovanili • e nelle 
sezioni comuniste di Pisticci, 
Bernalda, Montescaglioso, Ro-
tondella, Novasiri. Centinaia 
di giovani e ragazze hanno 
pfeso parte attiva all'ampio 
dibattito che la FGCI mate-
rana ha portato fino nelle 

Convegno degli amministratori comunisti 

Gli 
contro 

Quattro richieste al 
governo - Un conve
gno dei CRAL azien-
dali delta regione 

pisani 

Dal nostro corrispondente . -
_•-->••*•--'..-•-*•-•-:•-,:•:••.•..;••.•«- V.;_pi$A;5:i3 .•:•-• 

^ La funzione degli enti locali e il .signi-
ficato dei bilanci - di previsione per il 
nuovo anno sono stati ampiamente di-

' battuti dai comunisti pisani nel-corso di 
un attivo che ha visto una larga parted-
pazione di sindaci, amministratori, mem-
bri del comitato federate, dirigenti delle 
organizzazioni di massa. • • • ' = ; 

L'attivo, sia nella : relazione del com
pagno Pioli, responsabile della commis-
sione - enti locali. sia - negli " interventi 

' fra cui quello • del compagno : Nello di 
Paco, segretario della Federazione, e del-

• Ton. Raffaelli, sia nelle conclusion! del 
presidente deirAmministrazione provin
ciale on. Anselmo Pucci, ha richiamato 
il partito alia necessita di dare nuovo 
slancio "alia hattaglia ! democratica ed 
unitaria che gli enti locali hanno portato 
avanti anche nella nostra provincia per 
un rinnovamento del paese. ••.-,--
- Assieme ai compagni socialisti dirigia-
mo • FAmministrazione provinciale e 31 
Comuni della provincia: le elezioni del 
28 aprile hanno dato la maggioranza asso-
luta al PCI in tre Comuni superio'ri ai 
10 mila abitanti ed in due sotto i 10 mila; 
in allri otto siamo vicini al 50%. - -•-• 

-"= Questa grande forza deve essere sem
pre piu impegnata anche nel quadro 

-della nuova situazinne politica ed eco-
nomica del Paese. - -

• I lavoratori • hanno pagato duramenle 
il miracolo economico, ora dovrebbero 
pagare — secondo la ben nota linea Carh 
— un alto prezzo per la « congiuntura >. 

•In questa visione a tutti i Comuni della 
provincia sono state fatte restrizioni a 
non finire; con una circolare prefettizia 
si e tentato di imporre bilanci che non 
possono rispondere alia realta della si-
tuazione. 

Bilanci di previsione 
In poche parole anche nella nostra pro

vincia balza in evidenza il tentativo di 
svuotare di ogni loro significato gli enti 
locali che hanno fino ad oggi espresso 
unitariamente, al di la delle difTerenze 
politiche, la - volonta di rinnovamento 
delle masse popolari. ... 

; II nostro partito — e con questa visione 
i comunisti pisani si apprestano ad an
dare aU'impostazione ed alia discussione 

. dei bilanci di previsione — considera gli 
enti locali come gli elementi-base in una 
politica di programmazione democratica 
e di sviluppo economico-sociale ed e per-
cid necessario che a questi enti sia asse-
gnata la funzione di determinare e coor-
dinare le linee generali dello sviluppo 
colpendo la rendita ed il profitto monopo-
listico, correggendo gli squilibri prodotti. 
.. Per questo dai Comuni deve partire, 
con i bilanci di previsione, una forte 

. spinta a sconfiggere la linea Carli, non ^ 
accettando il restringimento delle spese, 

che significherebbe rimandare alle calen- . 
de greche importanti proble.mif.:.che* oc-:V 
corre -risolvere con urgeriza:?^ j;vî r,:<v,<*rr 
» -1-. bilanciT di:^ previsione,: ^mr4^nu<^i}t^ 
Comune della' nostra .proyinciar^i ,'ahf •": 
dranno ad impostare al piujr«stpjdexpJM)["'; 
percio programmare una serie di investi-•/ 
menti per affrontare i problemi ,di fop dp V 
della vita pisana, che si chiamano. edilU 
zia . popolare. agricoltura,: scuola.. assi- • 
stenza. servizi pubblici: - . '•"".'.• 

Occorre portare avanti ' una -politica 
delle aree fabbricabili per poter avviare . 
una politica degli alloggi, la cui crisi si • 
va facendo sempre piu forte, per contro-
battere la speculaziohe privata. .v. •"_-. -

La crisi dell'agricoltura 
T̂ a seconda .scelta che i comunisti chie-

dnno venga fatta dalle Amministrazioni 
popolari e democratiche e sulla quale si 
batteranno con forza nelle < amministra-,' 
/ioni bianche > riguarda l'agricoltura !a . 
cui crisi apre profonde falle in tutta l'eco- ' 
nomia provinciale. E* necessario adeguare 
l servizi nelle frazioni e nelle zone agri-
cole alle esigenze di una vita civile, costi-
tuire demani pubblici tra Provincia e 
c!omuni per sfruttare le terre abbando-
nate da migliaia e migliaia di contadini, 
lntervenire decisamente per ' lo sviluppo -
della cooperazione nelle campagne. ••• •'. 

- - Su queste due scelte di fondo si inne- ; 
siano la politica per la scuola cercando, 
di dare massimo sviluppo aU'edilizia, fact-.. 
litando con ogni mezzo il trasporto degli 
alunni, l'assistenza che deve essere prati-
cata secondo moderni criteri basati sulla 
prevenzione. ",.>-_ :

,v . 
Un posto particolare nei bilanci comu-

nali — come intende proporre il nostro < 
partito — devono avere i servizi pubblici 
quali la viabilita. gli acquedotti. ed in 
particolare i trasporti sui quali grava 
pesantemente la mano del monopolio. -

l /att ivo provinciale ha inoltre dato una ••• 
risposta ad un drammatico interrogativo. 
Come si devono chiudere i bilanci? Nel 
passato si e chiesto Tintegrazione in 
capitali da parte dello Stato: era una 
linea che intendeva porre con forza il 
problema della finanza locale e della sua 
crisi. Oggi occorre in primo luogo non.' 
aumentare le supercontribuzioni, anzi, se 
possibile, diminuirle; condurre la batta-
glia per avere il contributo dello Stato, 
cosi come da la possibilita la recente 
legge sui ripiani dei bilanci. per avere 
mutui dalla Cassa Depositi e Presliti, per 
avere una. parte delle imposte sui carbu- -
t anti, per congelare i crediti. 

Questa linea politica che i comunisti 
tntendono seguire per la formulazione 
dei bilanci — cosi come e' stato discusso 
nell'attivo — sara verificata in assemblee 
popolari, nella discussione con le varie 
categorie, con i lavoratori, con le organiz
zazioni sindacali e cooperativistiche. 

'- A!«standro Cardulli 

loro case per approfondire 
lo studio della nuova realta 
esistente nelle campagnc ma-
terane e del Metapontino, per 
raccogliere dalle masse gio
vanili che vivono in campa
gna, il senso reale della loro 
vita, le loro aspirazioni, sug-
gerimenti, idee. -

Questo dibattito - trovera 
Xippuntd nel convegno di Ber
nalda il suo momento piii in-
tercssanie: i giovani hanno 
gid .cominciatp a precisare 
la piatiaformq sulla quale la 
FGCI mhterdna sv muovera 
dopo avere' espresso in • una 
carta sociale che Vscird ddl 
convegnole rivendicazibhi e 
le aspiraziorii'delid'giqventu 
lucaria. .^y^.^ 'i-'.-v ;•;! ,- :' 

Ci sand••problemi dperti e 
irrisolti nel Metapontino che 
attualmente provocano Veso-
do di migliaia di giovani e 
ragazze, problemi che tocca-
no da vicino la stessa vita 
dei giovani nelle campagne 
e ai quali bisogna dare una 
soluzione. •'.; •',• ••-," '•'•••'*-•',•:'••:•'•• 

I giovani, nel dibattito che 
ha preceduto Al convegno, 
hanno esattamente individua-
to questi problemi che van-
no dalla mancata • soluzione 
della commercializzazione dei 
prodotti i: ortojrutticoli, • al 
mancato aiuto • ai contadini 
per la trasformazione della 
terra e per la meccanizzazio-
ne del lavoro e della produ-
zione, ai ritardi' noteuoHssi-
miveriiicatisi nella realizza
zione dello opire di bonifica 
e di irriaazione, al soffoca-
mento delle. libere^iniziative 
di coonerazi'yne jra i conta
dini, alia mancata industria-
lizzazionc del ? Metapontino, 
igli erron graoissimi dei go-
vernanii dp.mr'rristiani e dei 
dijigenti dell'Ente di rifor
ma in,me,rito alia collocazio-
ne dell'elemento •. umano in 
centri di insediamento isola-
ti e fuori dalla civilta. • 
'• I giovani hanno individua-
to nell'indirizzo .fondamenta-
le della politica. della classe 
dirigente italiana la mancata 
soluzione dei problemi della 
istruzione '•• e qualificazibne 
professionale,' della scuola, 
che stanno determinando un 
pericoloso ritorno alVanalfa-
betismo per migliaia di gio-
vjpt£;e ragazze. *.-*':;'• 
r"; Vjiirf^'uestd convegno -i gio-
vaili affe'-meranno con chia-
re?zn_olire che il diritto per 
ta plena •proprieta della ter-
rq jp deVa riforma agraria, 
iU iprp tiiriito' a condizioni 
di vita piu civile. •• 

In- questo quddro si pone 
anche il -problema del raf-
foTzamento della . FGCI . in 
t«tfo il Metapontino. Cinque 
nuovi circoli, una massiccia 
mobilitazione di giovani e la 
opera di recliit/imento fra i 
contadini, *'- nelle - campagne 
dell'Ente riforma, e un cre-
scente : interesse attorno al 
convegno di Bernalda: que
sto il primn bilnn'cio pnsitivo 
lei giovani comunisti mate-
rant ;-• - • : - . ",-,. •.--%,_."-%•: 

i ; D. Notarangelo 

Dalla nostra redazione 
.f ;.,, "KFIRENZE, 13..':|, 

II comitato regionale to-. 
scano dell'ARCI ha appro-
vato un documento in cui si 
esprime : pa re re favorevole 
per la convocazione di una 
conferenza nazionale di or-
ganizzazione,' riconosc.endo 
la necessita di dare un con-
tenuto nuovo alle attivita 
ricreative - e culturali di 
massa. • • -. • ' ,• ••" • 

Dopo l'approvazione della 
relazione dell'on. Barbieri, il 
comitato regionale dell'ARCI. 
di "fronte aila costituzione 
del nuovo governo di centro 
sinistra e alia nomiria di Un 
sbcialista al ministero dello. 
spettacolo e turismo, dichia-
ra che e necessario un pre-
Iciso >•: lmpegnoi "•• -governativo 
per:- :_•-'• :'v ::-•;*':,-.;: »'•.,•.;' • •'••' 

• a ) ^asslcurare liberfa ••• e 
parita di condizioni a tutti i 
movimenti ricreativi in Ita
lia, quindi il riconoscimento 
dell'ARCI; • - :< 

' b) l'abolizione della cen-
s u r a ; V"'-'. • • • -^w-,- •••••:• .-•.••' 

- c) " la democratizzazlone 
del CONI e una ' maggiore 
valorizzazione : degli enti di 
propaganda sportivi: 

I d) la riduzione delle ore 
di lavoro onde assicurare piu 
tempo ; libero ai lavoratori 
per la'cultura, il turismo e 
la ricreazione. " ~ - • • • •;. 

II CRTA decide di impe-
gnare i comitati provinciali 
per realizzare nelle rispetti-
ve province larghe iniziative 
di massa per:*-;- . •..̂  -

;a) continuare il lavoro di 
contatti, di studio, e di solle-
citazione per la realizzazione 
di un teatro stabile di prosa 
in Toscana: la cui necessita 
e stata da molte parti rico-
nosciuta. • Per • tale realizza
zione 1'ARCI rinnova tutto il 
suo impegno di collaborazio-
ne , ' ma la ' creazione • d i . un 
teatro ' nuovo non puo " che 
dipendere da una decisione 
degli enti locali; < r •>.••• • 
--- b) i realizzare in Toscana 
un 'v convegno : dei a CRAL 
aziendali "in collaborazione 
c o n : le Camere del Lavoro 
alio scopo di aprire un di
battito critico • sull'impegno 
delle forze : democratiche in 
questo campo; -.v. • ' , - - . - • 

' c) collaborare e parteci-
pare con la sua esperieriza 
alia realizzazione di un con
vegno ' sul turismo sociale 
nel cui settore -sono assolu-
tamente necessari nuovi im- \ 
pegni e nuovi orientamenti 
da parte dello Stato e degli 
enti locali; - ; ; / •-.-> 

d) collaborare per la rea
lizzazione di una mostra di 
pittori • toscani con perma-
nenza in tutti i capoluoghi di 
provincia: - • • • ^ ^ • - v ^ : . 

• e) realizzazione di .un va- ' 
sto programma di manifesta-
zioni, studi e ricerche sulla 
Resistenza e la Liberazione 
della Toscana. in collabora
zione con TANPI. 

II CRTA sollecita infine il 
Parlamento ed il governo a 
costituire le regioni - -

I 
| per la 

/ Conferenze 
e comizi ; 

;::--;:
:';di oggi'•:-'; 
e domani 

t E C C E '••*• r t ' - ' ^ V 

Domani, domenica, si svolge-
ranno in provincia di Lecce i 
sejnienti comizi: • • • . - - • 
- Taviano: Fosdarini:" Gua?na-

no: Vetrujjno: Nardd: on. Ca-
iasso: « Gatatina: : Conchisl ia: 
Ugento: Manca: Carmiano: G;an-
areco: Soaliano: Chirenti: Me-
Hssano; Scarcella; Calimera: 
Aprile Giovanni. . . , - ; .; ,•.: 

COSENZA'- :'.'.•-;.-
Oggi. sabato. e domani s: svol-

geranno in provincia di Cosen-
za l e sequent: conferenze: 

SABATO: S. Giovanni in Fio 
re: Giudiceandrea G.B.: Cassano 
Jonio: Mario Alcssio: Rende 
F. Martorelli. -

DOMENICA: Spezzano Sila: 
G.B. Giudiceandrea; Acri: Ma
rio Alessio: Spezzano Albanese: 
Gino Picciotto: Parenti: Manlio 
Parisio; Bonifail: Giuseppe Pie-
rino;. Bisignano: P. Martorelli. 

. - * • ' - . 

TEHNI' •'•' 
Domani, domenica, alle ore 

10,30, al -c inema - F i a m t n a - , 
si terra • un comizio sul tema 
"i l giudizio nesat ivo dei comu
nisti sul governo Moro e i pro
blemi doll'unita operaia per la 
svolta a sinistra -. Il discorso 
sara pronunciato dal compagno 
Pietro Ingrao della Segreteria 
nazionale del PCI. -

•..-.'.-' Dalla nostra redazione 
- '•" '.'!- - : .••».•? •. ' ." • .' ANCONA. 13. 
- •. II dibattito in atto nelle-Marche sulla difesa ed 

- il potenziamento dei trbnchi. ferroviari minori sta ; 

• sfociando in una serie. di'decisioni e di. iniziative. 
• I I sindacato ferrovieri di Fabrianp ha proposed un 
•.incontro a cavattere ! regionale fra amrniuistratori 

pubblici e- sindacalisti. Il Consiglio * comunale :_di 
' Ascoli Piceno si e pure -dichiarato favorevole ad iin 
• conVegno regionale; Fra gU entirlocali di 'Ascoli e 

di Teramo 6 stato stabjlito di costituire. un Corni-
••' tato di Intesa per; impedire (a .spppressibr\e dei tvpn-

chi Giiiliariova-Terrhe e ! Sari Benedetto del Tronto-
': Ascoli Piceno.-'" l - • i !- • - .- .. ! ''.*:'-•• 
; In queste due ultime linee il traffico passeggeri 
, e stato sospeso. Duecento studenti che giornalmen-

te viaggiavano sulla San. Benedetto-Ascoli Piceno 
hanno inviato una petizione al Ministro : dei. Tra-

( sporti ed al Ministro della-P.I. chiedendo il ripri-; 
stino del serviziq /.-.: '• , -.' 

Per la Fabriano-Pergola.le popolazioni, che nel 
, giorni scorsi avevano dato vita a vivaci proteste 
'? ed a compatti scioperi, hanno ottenuto un primo 

successo: il servizio viaggiatori e stato parzialmen-
. te e non interamente sospeso com'era nei program-
". mi del Ministero dei Trasporti. * ' . ; . . . . . •..; : k 

' I I dibattito sui tronchi minori sviluppatosi nelle 
. ultime settimane ha avuto, tra l'altro, il pregio di 

chiarire i nodi essenziali della questione: da una 
parte e emersa chiara la necessita delle Marche di 
allargare e potenziare la loro rete ferroviaria sia 
per i collegamenti interni che per quelli con'altre 
regioni; dalValtra si e andata sempre piu precisan-
do nella opinione pubblica la - linea governativa, 

:- che e del tutto opposta a quella dettata dalle esi-
' -genze marchigiane e, c i o e . l a Jinea del progressiyp 
1' smantellamento -. dei cosidetti "Vrami secchi ». ' In 

questo senso una testimonianza inconfutabile ci e 
". offerta dalla relazione di maggioranza che ha ac-

compagnato il bilancio di previsione del Ministero 
dei Trasporti per l'anno 1963-64 nella quale si arri-
va alia < conclusione che sia da considerare al mo-

: mento suscettibile di chiusura d'esercizio (soppres-
sione del solo servizio viaggiatori) un complesso-.di 

r 60 linee; per tina estesa di circa 2000 cliilometri ». 
V In altri • termini:. per :. duemila ^chilometri di 

' tronchi minori e stata decretata la morte. Per altre 
• linee si parla di puro e>semplice « mantenimento », 

che significa rendere ancora piu aridi i cosidetti 
«rami secchi > delle ferrovie.. Infatti, e Id" stesso 
relatore di maggioranza ad ammettere. che Tarma-

• mento, il corpo stradale, gli impianti di sicurezza 
e di segnalamento delle ferrovie minori si trovano 
< in condizioni di usura pressoche al limite della 
sicurezza'*. Ma non si-tratta solo di vetusta del ma-

• teriale. Sono i pe'reorsi che non-possono essere man-
tenuti e limitati ai livelli attuali. .-,•.- , 

• 'Nelle Marche, ad esempio, basterebbe ricostrut-
re qualche decina di chilometri' di ^trada ferrata 

• distrutti nel periodo bellico per unire tre tronchi 
minori e dar vita ad un servizio ferroviario di ri-
levante utilita per la fascia collinare e montana 
di bubna parte della regione. Naturalmente la li
nea portata -sinora avanti sul piano governativo ha 

. un suo "obiettivo. Eccolo: sostituendo il treno con 
l'auto « e necessario — dichiara sempre la relazio
ne al bilancio — che... il numero dei veicoli sia 

V adeguato e Ja frequenza intensificata >. -
' - ' Non e questo forse l'obiettivo del monopolio au-
tomobilistico? I marchigiani si oppongono a questo 

.piano. ; . . . _ . . . . * . 
Walter Montanari J 

Piombino e Pontedera: 
099! convegni operai 
Saranno affrontati i problemi dell'ltalsider • 

delle fabbriche della Val d'Era 
.'••-.-."•.v. LtVORNO, 13. 

I lavoratori \ dell'ltalsider 
di Piombino discuteranno 
domani i problemi del gran
de complesso siderurgico ed 
i riflessi che esso ha sulla 
vita della citta, nel corso di 
una conferenza operaia con-
vocata dai sindacati e dai co
munisti di Piombino. .-•„. 

L'assemblea avra inizio al
le : 16,30 presso il «Circolo 
Proletario». II dibattito sa
ra introdotto da due relazio-
ni preparate rispettivamen-
te da Elio Arrighi, membro 
del • Consiglio direttivo del 
PSI, e da Emilio Micaelli, 
del Comitato comunale del 
PCI. 

Al termine della relazione, 
avra inizio la discussione che 
sara conclusa, nella seduta 
notturna, dai segretari pro
vinciali dei due partiti, com
pagno Ivonio Santini e Bru
no Bernini. . - . . . , . . . . . . . . ' 

In preparazione della con
ferenza, il PSI ed il PCI di 
Piombino hanno preparato 
un documento sulla situazio-
ne dell'ltalsider, sulla vita 

dei lavoratori e sulle condi
zioni nuove che si sono v e -
nute a determinare nella cit
ta. 11 documento e stato di-
stribuito in alcune migliaia 
d r copie. ' " 

• • • • -

' -" PISA, 13. 
La presenza, i compiti. Ia 

funzione, la ' organizzazione 
dei comunisti all'interno del
la fabbrica: questo il tema 
di un convegno che si terra 
domani. sera a Pontedera. 
con la partecipazione del 
compagno Luciano Barca re
sponsabile della commissio-
ne lavoro di massa della di-
rezione del PCI. 

II comvegno si propone di 
arrivare alia costituzione di 
una sezione operaia che rac-
colga tutti i lavoratori delle 
diverse aziende che operano 
nel Pontederese. E' questa 
una esigenza improcrastina-
bile: lo sviluppo industr ia l 
e ' commerciale - ha portato 
undicimila lavoratori a gra-
vitare sul centro della citta. 
II convegno avra inizio alle 
ore 21 nel saloncino di piaz
za Andrea. 

Eletti presidents 

e segretario 

della Alleanza 

contadini 

della Marsica 
; AVEZZANO. IS 

- Si e riunito nei jierni scor
si il conSiglio generate dell'Al
leanza contadini della Marsica 
per esaminare, consiuntamente 
ai problemi delle categorie con-
tadine, anche quelli delle dirc-
zione delllmportante organiz
zazione democratica. ' . 

A conclusione del dibattito. 
il. compagno Romolo Liberate 
e stato eletto presidente della 
Alleanza contadini della Mar
sica e il compagno Till Tarqui-
nio e stato eletto segretario 
della stessa orgaaizzazioaw. 

- • » ' • 
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