
f 1 
' • * ' 

rv 

fa. 

PAG. 4 / l e r e g l o r i l 

9 

Forte manifestazione a Crotone A-

Trapinl T 
T U n i t A / mercoledi 5 febbraio 1964 

Con il voto dei partiti di centro-sinistra 

Bieticoltori:stipulareun!l^u,!^o:</p/7roKi/fo(//7A^ 
nuovo contratto 
In un documento unita-
rio si invita il governo 
alia revisione del prez-
zo della bietola • De-
nunciate le responsabi-
lita dello zuccherificio 
CISSEL che ha distri-
buito seme avariato 

CROTONE, .4 
A Crotone, nel cinema 

Odeon, indetta da! Consorzio 
interprovinciale dei bieticol-
tori della Calabria, aderente 
al Consorzio nazionale dei 
bieticoltori, ha avuto luogo 
una pubblica manifestazione 
di bieticoltori, piccoli com-
mercianti e cittadini. 

Sono intervenuti bieticol
tori di Isola Capo Rizzuto, 
Cutro, Scandone, Crotone, 
Strongoli , Roqca di Neto e di 
tutte le zone di riforma cir-
convicine. Hanno partecipato 
alia manifestazione Ton. Mes-
sinetti , il segretario regiona-
le deU'Alleanza dei contadini 
Si l ipo, i consigl ieri provin-
ciali Caruso e Fazio, i sinda 
ci di Cutro e Rocca di Neto, 
l 'assessore all'agricoltura del 
Comune di Crotone Pedace, i 
rappresentanti del la Camera 
del Lavoro Gaetano e Suppa 

I la aperto la manifestazio
ne , con una relazione. il pre-
s idente del Consorzio inter
provinciale dei bieticoltori 
del la Calabria, Bagnato, e so
n o intervenuti nel dibattito il 
segretario deU'Alleanza dei 
contadini Cardace, l'assesso
re all'agricoltura del Comu
ne di Crotone Pedace e vari 
bieticoltori fra i quali Caro-
leo da Crotone, Bonifati da 
Rocca di Neto . Gualtieri da 
Isola Capo Rizzuto. Ha con-
cluso il Segretario regionale 
deU'Alleanza dei contadini 
Si l ipo. 

E' stato dcciso di nominare 
una commiss ione di dirigcnti 
e bieticoltori onde prospetta-
re, essendo in visita a Croto
ne i ministri • Pieraccini e 
Mancini, i problemi della ca-
tegoria e le 'dec is ionl adotta-
te nella - m a n i f e s t a z i o n e , e 
puntual izzate in . u n ' docu
mento cohclusivo. •> 

In esso si ri leva che 1'au-
mento del prczzo della bieto
la da zucchero recentemente 
del iberato dal CIP e assolu-
tamente irrisorio. si denuncia 
la politica del governo che 
n o n incoraggia Testensione 
del la coltura bieticola onde 
garantire il fabbisogno na-| 
z ionale di zucchero. Nel do
cumento . inoltre, si protesta 
per la non ancora avvenuta 
st ipulazione. a distanza di 8 
anni , del n u o v o contratto na
zionale tra le organizzazioni 
dei bieticoltori da una parte 
e gli industrial! dall'altra, il 
qua le contratto dovra preve-
dere trasporti e facchinaggio 
a carico degli industriali e la 
rest i tuzione od il pagamento 
de l 75% a l m e n o del le pol-
p e ; si denunc iano le respon-
sabilita de l lo zuccherificio 
CISSEL, c h e ha distribuito 
s e m e avariato per cui chie-
d o n o alia C I S S E L che man-
tenga l ' impegno di distribuire 
i l s e m e per le r isemine gra-
tu i tamente e la corresponsio-
n e ai bieticoltori dei danni 
subit i; si invita il governo a 
v o l e r procedure rapidamente 
al ia rev is ione del le recenti 
decisioni del C.I.P. portando 
i l prezzo del la bietola a li
re 100 il grado polarimetrico 
c o m e gia chiesto dal C.N.B.. 
calcolando il detto grado sul-
la base della resa reale (90% 
e non 7 5 % ) . ed aU'abolizione 
del parametro unico nazio
nale . 

II c o n v e g n o ha infine in-
dicato l' imposta di fabbrica 
z ione ed i profitti degli in 
dustriali qual i fonti dal le 
quali a t t ingere la quota di 
aumento del prezzo della bie
tola al produttore. in aggiun-
ta ai fondi del la Cassa Con 
guagl io . lasciando cosi inva 
r iato 1'attuale prezzo de l lo 
zucchero. ch iedendo. come 
misura c h e tenda a dare una 
s i s temaz ione definitiva nel 
set tore biet icolo. l 'esproprio 
degl i zuccherifici e la loro 
gest ione a cooperat ive di pro-
duttori e consumatori . 

i condizionato dalla destra 
MARCHE I 

Pauroso deficit | 
delle Casse Mutue I 
Si vorrebbe aumentare i contributi ai coltivatori I 

L'Alleanza chiede elezioni democratiche 

i 

Modificato lo schema riguardante la zona industrial — Respinta la proposta 
del PCI per una conferenza economica 

U n m o m e n t o di una manifes taz ione contadina svoltas i recentemente ad Ancona 

Terni: la 
Costituzione in 

dono ai giovani 
TERNI. 4 

L'amministrazione comunalc 
di Terni per invitare i giovan: 
a prendere consapevolezza dei 
diritti e del doveri che ad est'. 
competono nella societa italiana 
attraverso la conoscenza delle 
legei fondamentali dello Stato. 
ha deciso di distribuire in da-
no. a! momento in cui tutti i 
giovani del Comune vengono 
iscr.tti per la prima volta nel-
le lij'e elettorali. oss:a al com 
pimento del loro ventunesimo 
anno di etA. una copia del testo 
della Costituzione italiana. 

Attualmente copia della Co 
•Htuz;one e in corso di distri-
buzione ft tutti coloro che han
no eompiuto i 21 anni nel 1963 
ewl teno 1431. di cui 727 ma-
seM t TM fcmmine. 

Dalla nostra redazione ' • v 

A N C O N A . 4 
A n c h e nel le Marche sono finiti i « tempi 

faeili > per la Coldiretti di Bonomi . Un 
prinio segno del le difficolta del la < bono-
miana » ad essere ascoltate senza riserve 

c o m e in passato dal suo tradizionale se-
gui to di contadini era venuto il 28 aprile. 
Quando si aprirono le urne ci si accorse • 
che gruppi di coltivatori diretti a v e v a n o 
per la prima volta rifiutato il voto alia 
DC. Molti fra questi gruppi di « ribelli > 
a v e v a n o votato per il PCI. 

Nel l 'autunno scorso poi i coltivatori di
retti marchigiani aprirono una forte bat-
taglia contro l 'aumento dei carichi con-
tributivi per le pensioni . Comizi , assem-
blee, manifestazioni di piazza. Le dimen-
sioni della lotta furono tali da non aver 
a lcuno o pochissimi precedenti del la stes
so portata dal dopoguerra in avanti . La 
battaglia inoltre non era diretta solo con
tro il governo, ma contro il < capo > Bo
nomi che la l inea governat iva sosteneva 
ed appoggiava. 

Da allora il m o v i m e n t o * ant ibonomia-
n o » non ha avuto piu soste nel le Marche. 
Cio vuol dire che la battaglia contro l'au
m e n t o dei contributi per le pensioni non 
e stato un fuoco di paglia suscitato da 
m o m e n t a n e e circostanze. Ed e questo un 
fatto indubbiamente nuovo ed anche as-
sai importante per una regione largamen-
t e agricola come le Marche. 

Un numero sempre maggiore di colti
vatori diretti ora rivendica 1'approvazio-
ne dei progetti di legge presentati dai 
parlamentari deU'Alleanza Contadina: la 
assunzione da parte del l 'INAM di tutta 
l'assistenza malatt ia ai coltivatori diretti , 
Tassistenza farmaceutica con maggiori 
oneri contributivi a carico del lo Stato, 
gli assegni familiari, l ' ist ituzione di un 
fondo di sol idarieta nazionale contro le 
calamita naturali , la democrat izzazione 
completa della Federconsorzi ed il pas-
saggio di tutte le sue attrezzature alia 
cooperazione agricola. 

c Dobbiamo fare come i mezzadri »: si 
sente ripetere sempre con maggior fre-
quenza fra i coltivatori diretti marchigia
ni. Ogni sera in queste o quel le localita 
del la regione essi s i r iuniscono attorno 
ai dirigenti della Al leanza Contadina. In-
t imidazioni ed arbitri non fanno piu presa 
come negli anni scorsi. V e n g o n o votati 

ordini del giorno, decise ed attuate ma
nifestazioni pubbtiche, assemblee, ecc. 
• L'associazione di categoria aderente alia 
AHeanza Contadina si rafforza. In pro-
vincia di Ancona, sulla base del le posi-

• zioni sinora acquisite, si prevede che que-
st'anno il numero dei tesserati alia asso-
ciazione stessa venga allMncirca raddop-
piato. Fra gli obiettivi immediati di lotta 
figura la opposizione piu recisa al proget-
to del le Federmutue nazionali di aumen
tare fortemente le al iquote a/ iendali . II 
provvedimento dovrebbe avere valore re-
troatt ivo con decorrenza dal 1961. ' 

In provincia di Ancona, per fare un 
esempio , i proposti aumenti , l imitati al 
1963, comporterebbero una maggiorazione 
compless iva di lire 71.645.050. In provin
cia di Macerata di 65.949 862. A tutti que
sto va aggiunto che il pauroso deficit di 
tutte le Casse Mutue provinciali minaccia 
di far perdere ai coltivatori diretti anche 
la poca assistenza fin'oggi loro concessa. 
A questo proposito si prevede che per la 
fine del l 'anno in corso la Cassa Mutua 
provinciale di Ancona accumulera un di-
savanzo di 101.939.000 lire, quella di Asco-
li P iceno di 105.678.000 lire, quel la di 
Macerata di 120.393.000, quella di Pesaro 
di 74.988 500 lire. 

A maggior ragione, quindi, acquista 
,p iena attualita e valore la pressione che 
i coltivatori diretti marchigiani esercitano 
per garantire la legalita nelle prossime 
elezioni per il r innovo dei consigli delle 
Casse Mutue. A tal fine la Alleanza con
tadini della provincia di Ancona ha in-
viato una lettera al Prefetto. al Presidente 
della Cassa Mutua provinciale ed a tutti 
i partiti per chiedere: 1) informazione 
pubblica e ufficiale sulla data del le ele
zioni a lmeno 90 giorni prima del giorno 
del le votazioni; 2) pubblicazione del le 
l iste elettorali 45 giorni prima della vota-
z ione onde permettere a tutte le orga
nizzazioni di categoria la presentazione 
di l iste concorrenti . 

In sintesi , nel le Marche pratica e poli
tica bonomiana debbono fare i conti con 
la crescente opposizione di un numero 
sempre piu ampio di coltivatori diretti. 
Un'opposiz ione c h e dara certamente i 
suoi risultati positivi per la democrazia. 
per il progresso economico e sociale del le 
campagne. 

Walter Montanari 

I 
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TRAPANI , 4 , 
Le segreterie provin

cial! della CGIL, CISL 
e UIL di Trapani, si so
no riunite ieri par pren-
dere in esame la grave 
situazione relativa alia 
vertenza Insorta per la 
stipula del contratto in-
tegrativo provinciale dei 
lavoratori edili. "" 

In un documento co
mune approvato al ter-
mine della riunione, i 
tre sindacati denuncia
no l 'atteggiamento dei 
rappresentanti dell'As-
sociazione provinciale 
costruttori edih sin dal
la prima riunione pres-
so l'Ufficio provinciale 
del lavoro hanno mani-
festato • Ttngiustificata, 
assurda volonta, non 
solo di non volere ini-
^iare le trattative per 
l'integrativo provincia
le, ma addirittura, e cio 
e ancor piu grave, di 
non volere dare appli-
cazione al contratto na
zionale del lavoro che 
ha decorrenza 1" gen-
naio 1964. pure essendo 
essi aderenti alPANCK, 
associa/.ione firmataria 
del contratto stesso. 

« Le tre organizzazio
ni — prosegue il docu
mento — constatato che 
malgrado l' intervento 
del s ignor prefetto per 
la ripresa delle tratta
tive, gli stessi rappre
sentanti degli imprendi-
tori non hanno sentito 
oggi la sensibil ita e il 
dovere di presentarsi 
alle trattative stesse in-
dette ancora una volta 
dall'Ufficio provinciale 
del lavoro; protestano 
contro l'assurdo atteg-
giamento degli impren-
ditori. che non tenendo 
conto della prima azio-
ne di sciopero del 15 
gennaio — che ha visto 
mobilitati tutti i lavo
ratori edili della pro
vincia — ostentano, pa-
lesemente , la caparbia 
volonta d i s e g u i r e una 
l inea • irresponsabile e 
provocatoria pregiudi-
zievole per lo stesso or-
dine pubblico, il cui 
turbamento le tre se
greterie provinciali dei 
Sindacati intendono de-
cisamente evitare, sen
za con cio rinunciare 
alia intensificazione del
la lotta c h e potra aver-
si anche con la mobil i-
tazione di tutte le cate-
gorie in uno sciopero 
generale per la difesa 
del potere contrattua-
le dei lavoratori cosi 
gravemente minacciato, 
nonche dei diritti ina-
lienabili dei lavoratori 
edili in particolare; fan-
no appello alle autorita 
provinciali . regionali e 
nazionali interessate af-
finche prendano le ne-
cessarie energiche mi-
sure nei confronti degli 
imprenditori edili onde 
evitare le conseguenze 
che inevi tabi lmente si 
avranno nel caso in cui 
non si pervenisse rapi
damente e consapevol-
mente alia composiz ione 
della controversia in 
atto >. 

BRINDISI 

I 
I 
I 
I La sinistra d c 
I ha rinunciato 
I a dare battaglia 
I Vivace dibattito sulla mozione di sfi-

ducia del PCI alia Giunfa minoritaria 
dell'on. Caiati 

J 

Dal nostro corrispondente 
HKINDISI. 4. 

Anche questa volta, in no-
nic della unita del partito, la 
sinistra democristiana ha 
messo da parte le sue posi-
zioni critiche dando il suo 
avallo alia Giunta minorita
ria dell 'assessore onorevole 
Caiati. Questo e il succo del
la discussione, protrattasi fi-
no all'alba. sulla mozionp di 
sRducia presentata dal grup-
po comunista. 

La Giunta e stata criticata 
v ivacemente da tutti i set-
tori; anche la sinistra d-c. 
per bocca del l 'onorevole Sca-
rascia, ha rivolto forti accuse 
alia gest ione caiatiana. Sol-
tanto parole, pero. che se 
servono a provare il discre-
dito generale che ormai cir-
conda la Giunta d .c , non ba-
stano per dare una sterzata 
alia politica amministrativa 
della citta. 

Rimane il fatto che il com-
promesso raggiunto tra de
stra e sinistra dc blocca la 
rispluzione dei gravi, nume-
rosi problemi che travaglia-
n o l a citta ( e sono i proble
mi d e l l a v o r o , della casa, dei 
servizi , del carovi ta) . 

II tentat ivo del l 'onorevole 
Caiati di ridurre tutta la di
scussione ad - un infondato 
parallelo con precedenti am-
ministrazioni e stato frustra-
to dalla chiara e approfon-
dita denuncia comunista del 
fal l imento del la politica de
mocristiana. 

In una citta soffocata dal 
processo di industrializzazio-
ne monopolist ica. dove una 
s a g g i a amministrazione 
avrebbe dovuto ricercare la 
piu vasta col laborazione di 
forze per affrontare e risol-
vere i nuovi e mastodontici 
problemi urbanistici, per 
rendere autonomo e determi-
nante il potere pubblico ri-
spetto a quel lo privato, al 
contrario la Giunta d-c si 
e posta a rimorchio delle for
ze monopolist iche. dedican-
dosi soltanto alia raccolta 
de l le briciole del lo sv i luppo 
economico 

Ora la s i tuazione csplode e 
abbisogna di nuove soluzio-
ni coraggiose e democrati
che. La mozione di sfiducia 
comunista ha portato alia lu
ce la incapacity del partito 
democrist iano di affrontare i 
problemi del le masse popola-
ri- ed ha dimostrato che, ol-
tre le formule politiche, esi-
s te a Brindisi un profondo 

movimento popolare, con al
ia testa il partito comunista. 
che vuole realizzare nuove 
condizioni di benessere e di 
democrazia nella citta. 

Oscar Zullino 

Termini Imerese: 
gli elettrici per il 
passaggio all'ENEL 

TERMINI. I . 4 
I lavoratori elettrici dipen-

denti dalla ditta Russo hanno 
inviato al presidente del Con-
stglio sul problems della na-
zionalizzazione il seguente ttf-
legramma: 

•• Lavoratori aziende elettri-
che minori Termini et Mado-
nie pregano intervento governo 
approvazione articolo 5 legge 
ENEL discussione Parlamento 
come formulato Commissione 
ndustria chiedono priorita tu-

tela loro interessi dichiarandosi 
pronti sciopero a sostegno loro 
diritti. F.to: Cameralavoro Ter
mini > 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 4. 

II Conslgllo comttwtlc, con 
il voto dei partiti del centro-
sinistra, ha approt'nto lo 
schema di piano rcgolatorc e 
la relazione presentati dalla 
Giunta. 

Ci sono state praticamen-
te due lunghc giornate di 
discussione: nmlte critiche e 
rilievi sonn iicnuti aqli ela-
hornti della Giunta; ma il 
sindaco e gli assestori, i ca~ 
pigruppo del centro-sinistra 
hanno fatto orccchw da mer-
cantc. Ln schema e la rela
zione al PRG presentate dal
la Giunta eoidentemente non 
s« potevano toccare: rapprc-
sentavano il compromesso 
raggiunto dopo mesi e mesl 
tra. forze di destra c forze 
di sinistra. 

Tutta la viccmla non getta 
certo buona luce sulla attua-
le Giunta che ancora una 
volta ha mostrato il condi-
zionamento pesante die le 
vienc dai gruppi cconamici 
legati alia democrazia en 
stiana. Bnsti pensare infatti 
alia assenza del consiglicrc 
comunalc dott. Tornnr vre-
sidente della Camera di Com-
mercio: a lui non bastava 
neppure il cotnpromesso de-
terwrc, voleva addirittura 
via libera. E non e detto che 
vi abbia rinunciato. Ha matt-
dato infatti in avanscoverta 
un altro membro della Giun
ta cameralc. il eonsiglicre 
Bargagna. il quale ha votato 
a favore. dichiarando pero 
che piu stretti contatti anda-
vano presi con le categoric 
economiche per quello che 
riguarda la zona industrialc. 

Questa pesante ipotcca del
la destra, la Giunta non ha 
intcso combatterla, ha ri/iii-
tnfo invece sistematicamente 
tutte le proposte fatte dal 
gruppo comunista. irrigiden-
dosi su posizioni che ben po-
co di I'antaggioso possono 
portare per la soluzione dei 
problemi pisnni. lasciando 
una pericolosa breccia per 

LA SPEZIA 

La Provincia 
compie 40 anni 

Livorno: i coltivatori diretti presto al le urne per le Mutue 

Intervento unitario per elezioni democratiche 
Dalla Mstra redazione 

LIVORNO, 4. 
Una grave discriminazione 

del Prefetto di Livorno. nei 
confronti delle organizzazioni 
contadine democratiche, ha re-
so ancor piu arroventata, in 
tutta la provincia, questa vi-
gilia elettorale per U rinnovo 
delle Casse Mutue comunali 
dei coltivatori diretti. che do-
vranno essere eonvocate entro 
il 31 marzo prossimo. 

Dovendo nominare la com
missione per l 'csame dei ri-
corsi contro le iscrizioni negli 
elenchi delle Casse Mutue — 
fapposita legge testualmente 
cosi suona: « n Prefetto sce-
glie 12 nominativi, tra quelli 
designati dalle organizzazioni 
sindacali delle categorie nel 
rambito della provincia » — in 
fatti. ha chiamato a farvi par 
te quattro rappresentanti del-
l'Unione provinciale degli agri-
coltori, quattro della «bono
miana ». tre della CISL-terra. 
uno solo della Federcnezzadri 
(CGIL). la quale organizza il 
90 ** dei mezzadri della pro
vincia, ed addirittura nessuno 
della Associazione provinciale 
coltivatori diretti. che pure or
ganizza una parte notevole di 
questi lavoratori, dirlge due 
Casse Mutue (quelle di Rosi-
gnano e di Bibbona) e nel '61 
raccolse 929 voti. 

La discriminazione — contro 

la quale 1*Associazione colti
vatori diretti ha annunciato un 
regolare ricorso — e stata 
commessa in un momento par-
ticolarmente delicato t poiche 
proprio in questi giorni la com
missione dovrebbe decidere sui 
ncorsi pendenti nei confronti 
di numerosi contadini, che al-
trimenti — anche se doves-

miana » dell'uso delle « dele-
ghe •: nelle ultime elezioni 
raccolse in tutta la provincia 
1.421 voti. 648 dei quali attra-
verso deleghe incettate fra i 
coltivatori con tutti i mezzJ. 

Lo stesso Prefetto di Livorno 
e stato sollecitato dai dirigcnti 
deirAssociazione coltivatori di
retti, a garantire il rispetto 

sero essere infondati i. motivi della legalita delle elezioni. 
addotti dai ricorrenti — non 
potrebbero esprimere il loro 
voto. 

La presenza di una piu folta 
— e piu equa — rappresen-
tanza democratica avrebbe ga-
rantito maggiormente la fun-
zlonalita di questa commissio
ne, evitando che si npetesse 
quanto a w e n n e nel 61. quahdo, 
ad esempio, nel solo comune 
di Rosignano, 50 lavoratori del
la terra non poterono votare, 
soltanto perch* i ricorsi pre
sentati contro di loro non era-
no stati esaminati prima. 

E' questa. fra l'altro. una 
delle irregolarita che sono 
state denunciate recentemente 
dall'Associazione coltivatori di
retti. per richiamare tutti i 
partiti e gli Enti local! ad 
intervenire per assicurare !n 
tutti i comuni della provincia 
elezioni democratiche e cor-
rette. Questo perche non ab-
biano a r lpeteni episodi che 
gia nel passato ne determi 
narono i risultati. Ad esempio 
1'abuso da parte della • bono-

Ma il rappresentante del go
verno ha risposto che molte 
delle cose nchieste esulano 
dalle sue competenze ed ha 
severamente ammonito i sin-
dacalisti a... non turbare co-
munque lo svolgimento della 
consultazione. Da qui 1'appello 
ai partiti, alle organizzazioni 
sindacali e agli Enti locali per 
un impegno comune. che per-
metta di imporre la democra-
ticitA delle ormai prossime ele
zioni. 

I piu pronti a rispondere, 
insieme ai sindaci ed al pre
sidente dell'Amministrazione 
provinciale. sono stati la CGIL. 
il PCI. il PSI. il PSIUP. la 
Federazione delle cooperative 
e mutue e la FGCI. 1 quali 
hanno concordato una s e n e di 
iniziative. che si svilupperan-
no soprattutto al livello de
gli amminlstratori democratl-
cl. per mobilitare attorno alle 
elezioni l'intera opinione pub
blica. Altre adesioni non sono 
fino ad ora pervenute all'As-
sociazione coltivatori diretti. 

Porfof emtio: Jeff era 
del PC/ of sindaco 

LIVORNO. 4 
Una nuova imziativa .e stata 

presa dai consiglieri comunali 
comunioti di Portoferraio (Isola 
d'E'.ba). per sbloccare la situa
zione esistente neH"Amministra. 
zione oomunale. la quale sta 
bnllando per il euo immobih-
smo. 

I. nove consiglieri hanno in-
dirizzato una lettera al sindaco 
alia cui memona richiamano gh 
impegni formali. molte volte 
assunti dalla giunta. per inizia-
re una decisa azione che por-
tasce alia liberahzzazione di nu-
merose aree demaniali — e* 
zone mihtari — indwpensabilt 
per un or^anico sviluppo ur-
banlstico del capoluogo i?olano 
e p^r rendere piu attraente il 
centra cittad'.no. etante la ne
cessity di - soddisfare sempre 
meglio le esigenze ruristiche 
dell'Elba; per preparare un pia
no concreto di edilizia popolare. 
praticamente awente a Porto
ferraio; per aTfrontare U pro-
blema delle munlcipalizzazionl 

Nella lettera inviata al sinda
co e detto tra l'altro: - I sotto-
scrltti consiglien comunali r:-
tengono di poter inquadrare in 
questa carenza di in;?.alive an
che il fatto che manchi. alia 
Giunta municipale ed alia S V . 
la democratica sea5ib:l;ta di de-
nuneiare pubblicamente le re-
sponsab:liti politiche ed ammi-
nistrative di coloro che sono 
causa di questo immobilismo. 
da nol rilevato. quando. natu-
ralmente, le responsabilita non 
debbano ricercarsi airintemo 
della maggioranza che regge U 
Comune di Portoferraio. ma 
nelle deeiv.oni e neH'incompren-
sione delle autoriti provinciali 
e naz.ona'.i. Basterebbe inTatt 
— si aagiunee —. a nostro pa-
rere. denunciare queste respon-
sabil-.ta politiche con la stessa 
sens'.bilita. tempestiviti ed e!o-
quenza. .manifeetata nella ema-
nazione di comunicati elogiati-
vi utili a certi parlamentari per 
usi elettoralistici. per ottenere 
sent'altro m'.gliori ncultatl-. 

Domenico solenne 
celebrazione 

LA SPEZIA. 4. 
Gli allievi opcrai dell'Arse-

nale militare della Spezia si 
sono riuniti in assemblea nel
la sede del sindacato CGIL 
per prendere in esame il prov
vedimento legislativo adottato 
dalla Commissione Difesa del
la Camera relativo alia loro 
sistemazione a ruolo. 

I convenuti. pur riconoscen-
do che la legge rappresenta 
un primo parziale successo 
deirinstancabile azione condot-
ta dal sindacato unitario, han
no lamentato i limiti del prov
vedimento che tra l'altro non 
tiene conto delle legittime aspi-
razioni della categoria. 

Gli allievi operai hanno ma-
nifestato il vivo disappunto per 
il mancato riconoscimento del 
diritto alia nomina in ruolo di 
tutti indistintamente gli allievi 
operai e del diritto all'inqua 
dramento nella seconda cate
goria. In un ordine del giorno 
hanno invitato il governo e il 
Parlamento a riesaminare il 
nrovvedimento sulla base del
le richieste sopra menzionate. 

Medaglie d'argento saranno 
con^eenate agli as«e"^ori e con
siglieri provinciali. Nell'occasio-
ne verrt scoperto un bu«to di 
bronzo opera dello pcultore E-
brefe Marconi in memoria del 
nrof. Ubaldo Formentini pa
dre dell'attuale presidente. II-
baldo Formentini. scomparso 
alcuni anni or «ono. diede un 
grande contributo aeli studi 
sulla storia e sulle orieini della 
nostra provincia e della Luni-
giana Ricoprl la carica di di-
rettore del Museo e della Bi-
blioteca Civica 

In agifozione 

gli allievi 

dell'Arsenale 
Telegramma di arsena-
lotti al P.R.I. — Doma-
ni sciopero provinciale 

degli edili 

LA SPEZIA, 4 
Domenica 9 febbraio nel sa-

lone deH'Ammlnistrazione pro
vinciale avra luogo una cerimo-
nia per la celebrazione del 40. 
anniversario della creazione 
della Provincia di La Spezia II 
territorio spezzino infatti appar-
teneva alia provincia di Gene
va e soltanto nel 1924 la sot-
toprefettura di La Spezia ve-
niva trasformata in Prefettura 

Nel corso della cerimonia sa
ranno consegnate medaglie 
d'oro agli amministratori che n -
coprirono la carica di presi
dente deU'Entc. Nel dopoguerra 
furono presidente dell'Ammi-
nistrazione provinciale di La 
Spezia il dottor Giorgeri e l'in-
gegnere Del Chicca (Presiden-
ti del CLN> e i compagni Bron-
zi. Lupi. Galantini e Formenti
ni. quesfultimo tuttora in ca
rica. 

Un gruppo di licenziati degli 
stabihmenti milltari hanno te-
legrafato alia d.rez.one del PRlJ 

Vattacco della destra econom 
mica. 

Tut to in fondo e iniziato 
da un compromesso: prima 
non si e voluto accettarc la 
discussione preliminare in* 
Consiglio comunalc . dando 
picnl poteri alia commission 
ne urbanist'<ca ed agli archl-
tetti Dodi e Piccinato, cer-
cando sul piano tecmco quel' 
la unitd che forse era im-
posslbilc trovarc sul piano 
politico: poi si e ceduto alle 
pressioni delUi destra modi' 
ficando lo schema di piano 
approntato dai due architct-
ti, in iiwdo particolare per 
(litello che riguarda la zona 
industrialc c soprattutto per 
le premesse gencrali. 

La Giunta di centro-sini
stra. come ha detto con for- f 
za il compagno De Felice, 
non ha roli ifo cambiare sfrn-
da, utilizzando la commissio
ne urbanlstica per crcarsi un 
consenso al di funri del do-
veroso e democratico rlthnt-
fi(o che si doveva sollcvarc 
nella citta. 

Jl punto centrale delle rf-
chicste del gruppo comuni
sta era rappresentato dalla 
raliditd o meno di una pla-
nificazione a lunaa scaden-
za come quella prcvista dal-
1o schema prcsentato dalla 
Giunta. Oqoi non si pud im-
pegnare per decenni la poli
tica urbanistica ed economic 
ca quando mancano gli stru-
menti per portarla avanti e 
che si chiamano legae urba
nistica. reqione. prooram-
mazione economica demo
cratica. 

Che senso ha insomma 
programmarc una immensa 
zona industrialc quando non 
<?i dice una parola e non cl 
ii impegno a dare battanlia 
vcr un dircrso indirizzo del
la economia italiana? Chi ci 
I'crrri in questa zona indu
strialc dal momento che 
nella provincia di Pisa e'e 
aria di smobilitazionc indu
strialc? 

A queste domandc non si 
A questa domandc non si 6 

risposto. 11 compagno De Fe
lice, infatti, nel corso delta 
discussione aveva proposto 
la convocazione di una con-
tcrenza economica che vera-
mente potesse dare il qua-
dro csatto del lavoro da svoU 
acre a Pisa e nei comuni 
che sono strettamente leqati 
alia citta, un piano minimo 
da stralciarc dallo schema 
proposto da Dodi e Picci
nato, di lavorarc meqlio nel 
contempo per In applicnzio-
ne della lengc 167 preveden-
do una di versa ripartiztone 
fra edilizia economica c po
polare ed edilizia privata 
(alia quale si intende addi
rittura lasciare un terzo del
le costruzioni da fare), la 
riccrca di aree da espro-
priare non solo alia perife-
rla della citta ma anche aU 
I'intemo. 

L' amministrazione comu~ 
nale in questo arco di tempo 
avrebbe dovuto dar vita ad 
una vasta battaglia per la 
legge urbanistica. la regione, 
la proorammazione econo
mica democratica. cercando 
nuovi contatti con gli enti 
locali della provincia, inse-
rendosi con pii> rroorc nelle 
lotte chc le amministrazio-
ni toscane stanno portando 
avanti, instaurando demo~ 
cratici rapporti con le masse 
amministrate e con le cate-
gorie che le rapprescntano^ 

Si & voluto invece difen-
dere a denti stretti il com
promesso ragqiunto nelle se-
di delta democrazia cristla-
na e nelle stanze di Palazzo 
Gamhacorti: ma e certo che 
la popolazione ha capita che 
quato piano reqolatore, che 
la Giunta dovra stendere nei 
suoi particolari. non risolve 
i grandi problemi di Pisa 
cosi come si e voluto far 
credere. 

Alessandro Cardullf 

Teromo: iniziotive 
culturali del 

« Centro Gramsci» 

H seguente telezramma: - L:cen-| 

TERAMO, 4. 
II Centro - Gramsci - invita I 

soci. i maestri interessati al con-

. . ifaele Passino terrk una confe-
h i l . . , _ , co-es:o de: p'o- renza didattica su -Carducci- . 
A *,:Jl£l ~^V, , ~ \ ?Jre ia.r" I n oecasione Ehano Alberico re-
d.vamente. e,pulso dai part-.to citert alcune poesie del Car-

Proteste 
del sindacato Difesa 
per i trasferimenti 

del Varignano 
LA SPEZIA. 4. 

II sindacato provinciale Di
fesa CGIL ha espresso la sua nuovo sciooero di 24 ore pei 
viva protesta per il tra^feri- rivendicare' il premlo di pro-
mento di tre operai del Vari-jduzione nella misura del 9" . ~ „_,., . , - , 
grano. trasferimento che ha as-.Le tre organizzazioni sindacali,il prcyidente del Centro. prof. 
?unto il carattere di una discri^nel proclamare lo sc'opcro de- Plero Tempesivi. direttore dcl-

di Mazzinl il nominato on. Pac-
ciardi - . 

• • • 
Giovedl 6 febbraio i lavora

tori edili della provincia di 
La Spezia effettueranno un 

ducci. 
Entro il mese di febbraio il 

Centro ospiteri i critici Dario 
Micacchi e Duilio Morosint la 
giomalista Berenice, il pittore 
Bruno Caruso. 

Nel mese di marzo il Centro 
ospiterS II presidente del Pre-
mio Viarcgeio Leonida Repaci; 

minazione politica. L'organiz-
zazlone sindacale ha riafferma-
to il proprio intendimento di 
proseguire con fermezza l'azio-
ne nece^saria per la tutela del 
legittimi diritti dei lavoratori 
eolpitl. 

nunciano l'intransigenza dellaj l'os5ervatono a*trc>r.omico di 
locale Unlone degli industriali'Collurania. In ocr;is::one del 3<H. 
e ricordano che nelle altre cit- anniversario della morte di 
t& della Liguria i datori di 
'avoro da tempo hanno con-
cesso quanto si vuole negarc 
•1 lavoratori ipezzlni. 

Giordano Bruno il i e a Leo Leo
ne parlerA sul tema: - II pen-
siero di Giordano BruM • ! • 
itruttura dcirunivmwak. 
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