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Per ly industrializzazione 

in sciopero 

V A L L E D E L B A S E N T O — Una del le gabbie in cui sono 
racchiuse le bocche dei pozzi metaniferi 

Fra Livorno e Pisa 

Sollecitato 
Tincontro 

per la zona 
industriale 

Sulla polemica messa a punto degli 
assessori Cecchini e Filippelli 

DalU nostra redazione 
LIVORNO, 6 

UnMniziativa comune delle 
^iviche Amministrazioni di Li
vorno, Pisa, Caseina, Collesal-

:tti e delle due Province e sta-
sollecitata dalle commission! 

consiliari livornesi per la zona 
" ldustriale Livorno-Pisa. che 
:ontlnua ad essere all'attcnzione 
iegli ambient! politici. sindaca-

ed economici delle citta 
i cugine -. 

Malgrado la lettera del sinda
co di Livorno. che chiedeva di 
loprassedere a quaUiasi deci-
tione, in attesa di un esame co-
itine del problema da parte 

lelle due amministrazion:, il 
Jonslglio comunale di Pisa, ha, 
ifatti, approvato il proaetto d: 

Jiano Regolatore elaborato da-
;li architetti Dodi e Piccinato. 
Jontemporaneamente. pero, il 
lindaco di Pisa. Viale. ha rispo-
Ito al suo collega livornesc as-
tieurando che quell'atto non do-
reva essere conslderato pregiu-

[dizievole all'incontro proposto 
td a tutte quelle variazioni che 

dovessero rivelare necessarie. 
Rest* il fatto, tuttavia. che il 
>to del Consiglio comunale di 
ia ha dato nuova Unfa alia 

ilemica, alimentata in modo 
particoiare dalle Camere • d: 
'ommerclo e dalle associazioni 
idustriali delle due citta, di-

iperatamente aggrappate al loro 
reeehJo progetto ed al Consor-
tio che vollero cost-.tuire. ma!-

radj i a ferma opposizione del
le amministrazioni popolari di 
livorno. Ed alia polemica con-

tinuano a prestarsi, fehcissimi, 
" giornali locali. i quali potranno 

loro bravo contribute tra-
mdo letteralmente il signi-

cato delle prese di posizione 
Che vanno contro quelle linee. 
Ino a dare interpretazioni di 
romodo alia stessa lettera del 
indaco di Livorno. 

In questo quadro. a far cade-
re ogni dubbio. e inter\-cnuta 
ina conferenza stamps degli as
sessor] at Iavori pubblici del 
-omune e della Provincia di 
ivorno. compagn; dr. Renzo 

recchini e prof. Silvano Filip-
>ellL 

E* stata quests la sede p.u 
jpportuna per documentare ul-
keriormente l'assurdita d«Ha li

st sostenuta dagli enti econo
mici ed a suo tempo ispirata 
ial non dimenticato on. Togni. 

s tra da prescelta — sulla qua
le si volevano trascinare. ma 

posizione subord.nata. le stes-
amministrazioni popolari — 

>ra queUa dell'abolizione dei-
i'autonomia demoeratica della 
^ompagnia portuale. favorendo 

(apertamente le autonomie fun-
ilonali. con la eollocazione a 
janchina delle Industrie; l'age-

[volazione di quelle imprese che 
r\k fcanno icde nel centro ur
ban* • per le quali una zona 
industriale di quel tipo avreb-

be costituito I'occasione di po-
ter disporre di nuove aree a 
basso prezzo, in sostituz.one 
delle vecchie, suscettibili di u m 
grossa speculazione edilizia. II 
tutto. insomma. aveva una chia-
ra impronta privatistica. 

Fu sulla base di queste costa-
tazioni, che il Comune e la 
Provincia di Livorno, insieme 
al Comune di Collesalvetti, ini-
ziarono lo studio di una zona 
industriale, non legata a vincoli 
corporativi, che uscisse dai li
mit! comunali per accedere alia 
dimensione, p:u ampia e piii or-
ganica. del - comprensorio-. 

- Si vive ormal in un'epoca 
— affermano le due ammmistra-
zioni — in cui gli interessi di 
una qualsiasi comunita non pos-
sono essere piu costretti nell'am-
bito geografico delle competen-
ze comunali. Nella fattispecie. 
Livorno e Pisa non sono due 
" sistemi" concorrenziali, ma 
due centri di uno stesso " baci-
n o " economico. Sarebbe assur-
do considerare il porto di Li
vorno come porto delta citta di 
Livorno o 1'aeroporto di San 
Giusto come I'aeroporto di Pisa. 
Risulta sempre piu evidente che 
il bacino del Valdarno inferiore 
sfocia. col flume, in un estuario 
soclo-economico, Ia cui base 
terminale ha i suoi esiremi a 
nord di Pisa ed a sud di Li
vorno -. 

E \ appunto. in questo ambito 
che si vede la collocaz'.one del-
la nuova zona industriale delle 
due citta. Ed e su questa visione 
che gli studi degli Enti demo
cratic livornesi si incontrano 
con quelli dei progertisti dei 
Piano Regolatore di P.sa. Na-
turalmente si parla sempre di 
linee generali, che, ad esempio. 
serie preoocupazioni destano a 
Livorno certi partlcolari d. quel 
piano, che verrebbero seria-
mente a danneggiare gi: interes 
si del porto di Livorno Ma 
5ono problem: che possono e 
debbono essere risolti in un 
sereno confronto delle diverse 
tesi. 

Da qir. la necessita di un In-
contro delle Amm:n:s:raziom 
-.nteressate. - E* chiaro, ormai. 
che i problemi merenti le stes-
se infrastrutture — sostengono 
ancora gli enti locali livornesi 
— non sono presc.ndib'.Ii da 
quelli dell'assetto socio-econo-
mlco del comprensorio. E per-
c:6 saranno interessate al pro
blema. assleme alle commissio
ni consiliari della \iabilita. quel
le economiche 

- Un incontro al vertice fra 
i president! delle Province ed 
i s:ndaci de! Comuni suddetti — 
e stato ribadito — potrebbe 
tracciare le linee generali per la 
romposizione e il metodo di la-
voro della Commissione Com-
prensoriale. In questo senso il 
presidente della Provincia ed il 
sindaco di Livorno si muove-
ranno per conqulstare altri col 
leghi all'idea-. 

La protesta procla-
mata dai tre sinda-
cati con Tadesione 
dei partifi di sini
stra, degli student! 
e del ceto medio 

La DC isolata 

Dal nostro corrispondente 
MATER A. 6. 

Domani , venerdi , l'intera 
popolazione materann, ade-
rendo all ' invito rivolto dai 
tre sindacati — CGIL, CISL 
e UIL — scendera in scio
pero generate di protesta con
tro la mancata industrializ
zazione della provincia. 

Lo sciopero, che doveva 
iniz ialmente interessare solo 
il capoluogo, si sta es tenden-
do ad altri centri del la pro
vincia, tra cui Bernalda, che 
proprio in questi giorni ha 
visto venir m e n o un'altra 
promessa d c : la inclusione 
della citta nel nucleo di in
dustrializzazione. 

I dirigenti d . c , c h e que-
sta matt ina, attraverso una 
pueri le mossa ( h a n n o ' p u b -
blicato come cosa fatta il 
vecchio tracciato della stra-
da Matera-Ferrandina. senza 
tener conto che nessun or-
gano competente ha sinora 
nssicurato le popolazioni sul
la realizzazione o m e n o del
la tanto discussa superstra-
da) pensavano di poter s p e / -
zare l'unita dei partiti e dei 
sindacati , sono stati c lamo-
rosamente smenti t i : la stessa 
CISL, infatti. oltre al comu-
nicato unitario emesso ieri 
di proclamazione del lo scio
pero. ha fatto aff iggere un 
manifes to dove conferma la 
propria partecipazione alia 
lotta di domani e precisa co
m e a questo punto — viste 
le c lamorose promesse e le 
altrettanto c lamorose smen-
t i te — l'azione e i propositi 
governat iv i , p e r d iven ire 
realta, abbiano bisogno < del 
lea le e coraggioso contribu-
to di tutti i lavoratori >. 

A n c h e gli s tudenti mate-
rani. riuniti in u n apposito 
comitato unitario. domani 
scenderanno in lotta in ap-
poggio alio sciopero genera
te. 

L'unita s indacale e s tuden-
tesca determinatasi a M a t e 
ra in occasione di questa im-
portante battaglia. e stata, 
c o m e si ricordera. preceduta 
da una altrettanto unitaria 
azione condotta in quest i ul 
t imi giorni dai quattro par 
tit i: PCI, PSI . P S D I . P S I U P . 
c h e gia domenica t ennero un 
affol latissimo comiz io di pro
testa nel c inema Impero di 
Mat era -

Questo vasto schieramen-
to di forze. al quale s icura-
m e n t e si uniranno anche i 
piccoli e medi operator! eco
nomic i . indica il grado di 
esasperazione e la carica di 
lotta della popolazione luca-
na, la sua volonta di non 
pagare altri sacrifici per i 
profitti dei monopol i . il suo 
b isogno di progredire nel-
l 'ambito di una industrializ
zaz ione programmata . non 
p iu dominata dai profitto 
monopol ist ico. 

D. Notarangelo 

Alia Provincia di Arezzo 

Andrea Guffanti 
eletto presidente 
Sostituisce il compagno 
Santini costretto alia 
inattivita per malattia 

AREZZO. 6 
II compagno Aurekano San

tini per motivi di salute, che 
da diciotto mesi lo tengono in-
fermo, e stato sostituito da pre
sidente deH'Amministrazione 
provinciale. nella seduta del 4 
u.s. Tutti i gruppi consiliari 
present! hanno espresso al com
pagno Santini un vivo allet-
tuoso ringraziamento per la sua 
fattiva opera alia presidenza 
della Provincia assunta nel 1952 
e un augurio per la sua salute 
e guarigione. 

La figura del compagno San
tini. come dirigente del PCI. 
nel quale militava dai 1929, e 
come amminlstratore, e stata 
ampiamente ricordata dai com
pagno. Pnsqtiini, capogruppo co-
munista il quale nel riconferma-
re che la sostituzione di Santi
ni e awenuta solo per motivi 
di salute, ha assicurato che il 
PCI continuera ad essere vicl-
no, come lo e sempre stato. al 
compagno Santini e alia sua 
famiglia. 

Nella stessa seduta e stato 
eletto presidente il compagno 
Andrea Guffanti. partigiano 
combattente iscritto al partito 
fin dai 1944, gia sindaco di Or-
tignano Raggiolo e sin dai 
1956 assessore ai Lavori Pub
blici deH'Amministrazione pro
vinciale. 

Questa nuova elezione ha da
to luogo ad una vivace e ap-
profondita discussione in seno 
al Consiglio sui problemi del-
1'Ente e sulle nuove maggio-
ranze. vedendo impegnati tutti 
i gruppi. 

Pescara 
n 

I I. 
I Dibattito 

sulla 
riforma 

I della scuola I 

Nel corso della sua visita in Calabria 

Arezzo: 
iniziative per 

la scuola 
AREZZO, 6 

La Giunta municipals ha de
liberate di autordzzare il sinda-
co ad avanzare al ministero dei 
Lavori Pubblici le richieste per 
la concessione dei beneflci pre-
visti dalla legge per l'attuazio-
ne delle opere di edilizia sco-
Iastica che rivestono carattere 
di necessita e di urgenza. 

L'Amministrazione comunale 
aveva, gia negli anni passati, 
presentato delle richieste al mi
nistero della P.L per la con
cessione di contributi special! 
dalla legge per la realizzazione 
di opere di costruzione e com-
pletamento di edifici scolastici 
nel capoluogo e nelle frazioni: 
ma solo una parte di queste 
richieste furono a suo tempo ac-
colte ed incluse nei programme 
flnanziari competenti. Di qui la 
nuova iniziativa della Giunta. 

Le richieste di integrazione 
di contributo finanziario avan-
zate al ministero, riguardano in 
modo particoiare la costruzione 
di edifici scolastacd nelle zone 
urbane del Gattolino. zona cen
tro - Benvenuti - , nella zona di 
via Trento e Trieste, di via F. 
Redi - Cappuccini - , di via Er-
bosa. S. Lazzaro e S. Maria del
le Grazie, Pescaiola. via M-
Perennio, \*ia Tarlati, S. Cle 
mente. 

R. Sciorilli Borell i 

I PESCARA, 6. 

I
Domani , venerdi 7 . 

febbraio, al le ore 17,30 I 
presso la sez ione del 

I PCI « A n t o n i o Gram- I 
s c i » — piazza S. Cuo- ' 
re, 9 — per iniziativa I 
del la Federazione gio- I 

I
vani l e comunista avra • 
luogo u n pubblico di- | 
battito sul tema: « La ri- . 

I forma della scuola ne l I 
quadro del r innovamen-

I t o democratico del la so- I 
c ieta i ta l iana* . 1 

I
II dibattito sara in- • 

trodotto dai compagno | 
on. prof. Raffaele Sc io- . 

I r i l l i Borell i , m e m b r o I 
del la Commiss ione par-

I l a m e n t a r e d'indagine I 
sul lo stato e sul lo sv i - « 

I l u p p o della pubblica 
istruzione. 

II dibattito e v ivamen-
I t e atteso per l'attualita I 

che il t ema della scuola 
ha sempre avuto in 
Abruzxo (che vanta, 
prrtroppo, una tra le I 
piu alte percentuali di I 
analfabeti e d o v e le a t - . 

I trezzature scolast iche | 
' sono assolutamente ina-

deguate ) , t ema che in I 
i - • 

ne e s tato reso piu v i v o I 

del ministro Pieraccini 
Approvato il P.R. 
per la costruzione 
del nuovo centro 

abitato 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 6 

L'fnconfro del ministro Pie
raccini e del ministro Afan-
cinj. con la drammatica real
ta calabrese ha avuto termlne 
in provincia di Reggio Calabria 
con rapid? vislte a Rosarno, 
Reggio Calabria, Pentedattilo e 
Siderno In sostanza il ministro 
ha ripetuto di non volere as-
sumere impponi precis! per non 
deludere le asvettatlve delle po
polazioni, pur riconoscendo Ia 
necessita di soUevare economf-
camente le reyioni depresse per 
non bloccare lo stesso sviluppo 
della economia nazionale. 

1 due ministri sono stati bloc-
cati dalle popolazioni di Trun-
ca, una frazione del comune di 
Reggio Calabria a 12 chllome-
tri di distanza dai centro citta-
dino. ancora privo di strada di 
accesso. Anche il ministro Man-
cini ha avuto da fare. II perso
nate degli Ospedall Riuniti in 
sciopero per importanti rivendi-
cazioni salar'tali e normative. 
ha incaricato una commissione 
di esporre, assieme ai dirigen
ti sindacati della CGIL, la gra
ve situazione esistente nell'ospe-
dnle II ministro ha invltato il 
commissario prefettizio ad esa-
mlnare e accogliere le richieste 
dei lavoratori. 

A Pentedattilo. il villaggio ab-
bandonato per la minaccia di 
crollo della caratteristica mono 
rocciosa, Pieraccini ha assicu
rato alle popolazioni che la ri-
chiesta per I'immediata costru
zione del nuovo centro abitato. 
e stata accolta: la Cassa per il 
Mezzogiorno ha approvato il 
piano regolatore stanziando 39 
milioni II Genio Civile ha avu
to disposizioni per procedere al
ia lottizzazione del siioli edi/i-
catori per la costruzione degli 
alloggi in base alia legge spe
cial e. 

Un pro-memoria delle neces
sita piii urgenti delle popolazio
ni di Pentedattilo e stato. alia 
fine della visita, consegnato al 
ministro Pieraccini per solleci-
tare gli interuentt di sua com-
petenza e degli altri ministeri 
Alio stesso scopo. il compagno 
on. Fiumand aveva presentato 
sin da sabato 1. febbraio una 
interroaazione per garantire agli 
abifqnti di Pentedattilo la ne-
cessdria assistenza e la sollecita 
ricostruzione del villaggio nella 
localita indicata da ben tre anni 
dalle stesse popolazioni. 

Enzo Lacaria 

I queste u l t ime set t ima 

I ne e s tato reso piu v i v o 
dal la negat iva imposta-

I z i o n e data dalla DC al • 
problema del la creazio- | 
ne di una Univers i ta 

I nel la regione. I 
Pertanto al dibattito ' 

I sono particolarmente in- I 
vitati i professor!, i I 
maestri , gli s tudenti . • 

L'abitato di Pentedatt i lo minacciato dalle frane della « mano rocciosa » 

SICILIA 

Speculano gli agrari 
sulla crisi agrumkola 
Presa di posizione della Federbraccianti 

PALERMO. 6. 
In merito alia grave situazio

ne esistente nelle campagne di 
Catania e Siracusa — dove gli 
agrari e i commercianti di 
agrumi tentano di spargere il 
panico tra i lavoratori al solo 
scopo di intensifieare le loro 
speculazioni — la "segreteria 
regionale della Federbraccianti 
ha emesso un comunicato nel 
quale tra l'altro e detto: 

•» Gli obiettivi che si propon-
gono agrari e commercianti so
no facilmente individuabili e 
possono cosl riassumersi: 

1) approflttare della effetti— 
va crisi dell'azienda contadina 
diretto-coltivatrice per affer-

mare la esistenza di una pre-
sunta crisi generale dell*agri-
coltura. Si vuole cosl ottenere 
la prosecuzione della vecchia 
politica governativa delle cam
pagne e cloe: contributi a fon-
do perduto. credito agrario. 
sgravi fiscali, organizzazioni 
economiche di tipo corporativo. 
tutti incentivi a favore della 
grossa azienda capitalistica e 
fondiaria. 

I commercianti proflttano di 
questa ondata di allarmismo per 
fare incetta degli agrumi ai 
prezzi piu bassi possibile e rea-
lizzare il masstmo dei profitti. 

Tutto cib aggrava e rende in-
sostenibile la crisi dell'azienda 

GROSSETO 

Intesa tra PCI e PSI 
al conaresso di Selvena 
Dal nostro corrispondente 

GROSSETO, 6. 
• In un cl ima di grande en-

tus iasmo si e svol to a S e l v e . 
na il congresso della sez ione 
del PCI. 

Ne l la relazione del compa
gno Ivo Relitti e negl i inter-
vent i di Fontani, Fil ippini . 
Uble Fontani , Rossetti i pro
blemi de l le miniere , del r in-
novamento de iragricol tura , 
de l lo sv i luppo turistico, de l lo 
s fruttamento de l le grandi 
risorse naturali del la zona. 
sono stati prospettati nel 

MONSUMMANO 

II sindaco requisisce la ffornace 
II proprietorio voleva licenziare i dipendenti per privarli del diritto di anzianitd 

Nostro lenizio 
MONSUMMANO. 6. 

II sindaco di Monsummano, 
Walter Jozrelli, ha requisito 
la fornace Baccioni & Dani, 
che aveva cessato la propria 
attivita pensando di mettere 
in atto un disegno ricattatorio 
nei confronti dei 75 dipendenti 
che pretendeva licenziare per 
poi riassumerli. privandoli cosi 
di ogni diritto di anzianita. 

La gestione della fornace e 
stata affidata ad Oliviero Be-
chini. segretario della Com
missione interna che, con altri 
due lavoratori. si e costituito 
in societa di fatto. Anche i 
colloqui di questi due ultimi 
giorni con il nuovo prefetto 
di Pistoia sono risultati inutili 
e quindi l'atto di requisizione 
si e reso indispensabile. 

Sul grave atteggiamento del
la direzione della fornace Bac
cioni e Dani. causa di tanto 
turbamento a Monsummano, 
gli onorcvoli Beragnoli, Bia-
gini. Galluzzi e Vestri. hanno 
presentato una interrogazione 
urgente ai ministri del Lavoro 
e degli Interni. La vicenda 
— che si trascina da quasi 
due mesi — e iniziata quando 
Ia direzione della fornace invi6 
le lettere di licenziamento ai 
propri opera! adducendo a pre-

' testo un cambiamento di ge

stione (che in effetti si ridu-
ceva solo ad un formale av-
vicendamento dei soci. rimasti 
sempre gli s tess i ) . assicuran-
do, nel contempo, la continuita 
del lavoro e la riassunzione 
di tutti i dipendenti. 

La Baccioni e Dani non c 
nuova a giochetti del genere 
e i lavoratori si ricorderanno 
come, gia nel *56. 1 proprie-
tari della fornace licenziarono 
e riassunsero i dipendenti che 
vennero cosl privati di ogni 
diritto di anzianita. Per que
sto. in maniera unitaria. si 
rifiutarono di accettare 1'ingiu-
sto prowedimento e continua-
rono a prestare la loro atti
vita fino a quando la direzione 
aziendale — che nel frattempo, 
di fronte alle pressioni dei sin
dacati. aveva tentato di liqui-
dare la questione con l'offen-
siva offerta di cinquemila lire 
pro-capite a stralcio di ogni 
diritto acquisito — chiuse de-
anitivamente la fornace. 

I numerosi interventi della 
segreteria della Camera del 
lavoro. le agitazioni e gli sci-> 
oeri di protesta che seguirono 
la chiusura. sembrarono In un 
priniu tempo aprire la possi-
bilita ad una soluzione posi-
tlva della vertenza. Si gitmse, 
infatti, ad un accordo verbale 
di massima — discusso presso 
I'Ufficio del lavoro — col quale 

si stabiliva la riassunzione dei 
dipendenti nella settimana che 
andava dai 21 al 25 gennalo, 
si mantenevano l e condizioni 
contrattuali in atto e si de-
mandava alia Magistratura il 
giudizio sulla continuita o me
no del rapporto di lavoro. An
che questo accordo — accet-
tato dai presidente della so
cieta — fu pero sconfessato 
dalla parte piu oltranzista. dei 
soci. Le trattative sono pro-
seguite. da allora. in una alta-
lena di deludenti incontri che 
hanno esasperato i dipendenti 
fino al momento in cui essi 
hanno informpio le autorita 
della loro decisione di occu-
pare la fornace. 

A questo punto. e Interve-
nuto il sindaco Jozzelli che, 
in nome dell'interesse sociale, 
ha requisito l'azienda. 

Tl prowedimento — per im-
nedire il quale le autorita pre-
fettizie hanno esercitato anche 
una continua oressione sul sin
daco e sui diriaenti del *inda-
cato — e il risultato di una 
battaglia con la quale 1 lavo
ratori tendono a rompere una 
pratica fauella del licenzia
mento e della riassunzione dei 
dipendenti - anche due volte 
1'anno) che nelle aziende cal-
zaturiere della provincia sem-
bra essere invnl*o da tempo. 

I dipendenti della fornace s! 

sono nuova mente riuniti que
sta mattina ed hanno discusso 
appassionatamente sul futuro 
dell'azienda; hanno riafferma-
to la loro . ferma volonta di 
veder rispettati i propri di-
ritti e la propria dignita. Que
sta e la sola base — hanno 
detto chiaramente — sulla qua
le noi si a mo disposti, anche in 
futuro, a trattare. 

Renzo Cassigoli 

Inteirogozioni 

sui fotti di 

Polistena 
' Una interrogazione sui fatti 
di Polistena, dove un giovane 
bracciante e stato ferito con 
arms da fuo'co da un datore 
di lavoro ne! corso di una ma-
nifestaxione sindacale, e stata 
presentata da! deputati comu-
nisti della Calabria ai ministri 
dell'lnttrno • del Lavoro. Una 
interrogazione e stata presen
tata in prepotlto anche dai-
I'on. Rocco Minasl de! PSIUP. 

quadro di tin reale sv i luppo 
di un grande m o v i m e n t o uni
tario de l le popolazioni, ca -
pace di invert ire le tendenze 
depress ive a modificare le 
sce l te e gli orientamenti del 
governo. 

Altret tanto crit ico e appar-
so il discorso nei confronti 
de l l e aziende di Stato che 
agiscono in monta'gna, e c ioc 
la Monte Amiata che sfrutta 
i banchi mercuriferi e lo 
ENEL che sfrutta i soll iom 
boraciferi, la cui politica si 
e mossa. senza alcuna d is t in-
zione, nel la scla ed in subor-
dinazione del le aziende pri
v a t e che nel l 'Amiata hanno 
a lcune concession!. 

Al congresso ha parteci-
pato una de legaz ione del la 
locale sez ione del PSI il cui 
segretario. compagno Baldo-
ni. ha sot to l ineato i l egami 
di unita e di comprens ione 
c h e hanno caratterizzato l«i 
lotta popolare ed alia c m 
base vi e s empre stata una 
fratema col laborazione tra 
comunist i e socialist! . Ne l l e 
e s p n m e r e la sua fiducia al 
centro-sinistra ha det to che . 
in ogni caso. per sfruttare le 
possibil ity che il momento 
polit ico puo offrire. bisogna 
c h e vi sia un rinnovato im-
pegno alia base e lo sv i luppo 
de l l e lotte. Ed ha proposto 
al ia s e z i o n e " comunista di 
e laborare un comune pro-
gramma di iniz iat ive. 

Riferendosi poi a l le attuali 
difficolta in cui si trova la 
amministraz ione comunale 
di Castellazzara il compagno 
Baldoni ha det to che l ' invito 
al blocco del la spesa pubbl i 
ca non ha senso alcuno e che 
il governo d e v e capire che 
vi sono problemi cosi es<en-
ziali da rtsolvere per cui non 
pud essere accettato nessun 
rinvio. A conclus ione ha af-
fermato la necess i ta di pro
cedere in c o m u n e accordo. 
pur nel l 'ambito dell 'autono-
mia dei due partiti . perche 
c uniti si va avant i . divis i si 
crolla ». 

Ha poi tratto le conclus io-
ni del dibatt i to congressuale 
il compagno Ivo Faenzi . v i -
cescgretario del la Federazio
ne di Grosseto. 

g. f. 

La Spezia: 
lavori pubblici 

sollecitati 
dai PCI 

LA SPEZIA. 6 
Nella seduta di ieri del Con

siglio comunale. il gruppo co
munista ha sollecitato all'am-
ministraz:one l'inizio dei lavori 
per la sistemazione della pas-
serella di Marcantone. per ren-
dere possibile rattraversamento 
della linea ferroviaria in un'im-
portante frazione della citta. 
L'assessore ai Lavori Pubblici 
ha informato che sono ancora 
:n corso le trattative con l'am-
ministrazione ferroviaria, trat
tative che s. trasc.nano ormai 
da lungo tempo 

I consUlier. comunali comu
nisti hanno success.vamente soJ-
Iecitato. la esecuzlone d: al-
cuni lavori pubblic. a Pegaz-
zano. quali la demoliz'one del 
muro di c:nta lunao la via dei 
Ploppi e in via Baracchini. 

II Consiglio comunale ha 
quindi approvato ;1 pro?etto per 
la costrjzlone di un edific.o sco-
Iastico a Melara. per ur.a spe«a 
di 108 miUon". di lire. L'edificio 
sara costituito da tre p-Iani. E* 
stato anche approvato il proget
to d: appalto de-. lavori per la 
demol'.zione dei ruderi dell'ex 
.'aserma del 21 fantena in viale 
Ferrari ove dovra sorgere il 
;omp!e5so scolast.co 

Sabato 
il congresso 

dellANPI 
LIVORNO. 6 

Sabato e domenica pross: 
mi. si riunira a Livorno. nella i 
sede delPAmministrazione pro
vinciale. 1'assemblea consres-
suale prov-.ncia'.e deh'ANPL 

n pro?ramma de: lavori o 11 
seguente- sabato 15. z'.le ore 17. 
insed:amento aell i pr^? cenzu 
e relazione poi it i^ del prcsidc-i-
te usrente. Mon'clatic: surito 
dopo avranno inir.o ?H inter
venti. che proseguoxanno anche 
domenica mattina. 

contadina e peggiora sempre 
di piii le condizioni dei mezza-
dri e dei coloni neU'agrumeto.. 

2) Agrari e commercianti 
vogliono fare arretrare II mo
vimento di lotta e di protesta 
dei braccianti e dei mezzadri in 
corso nelle campagne. 

Da 8 anni non si rinnovano 
1 contratti di lavoro del brac
cianti avventizi nelle provin-
ele di Catania e Palermo; non 
si e voluto dare inizio a tratta
tive per sostituire i vecchl pattl 
colonici fascisti, mentre oggi 
gli agrari in pieno accordo col 
governo vogliono fare arretrare 
i contadini anche sul terreno 
previdenziale e nssistenziale. 

La lotta dei braccianti sici-
liani per ricostruire le commis
sioni Comunali per gli elenchi 
anagraflci, estraniando da esse 
gli agrari. e per assicurare la 
gestione del collocamento ai 
sindacati, proseguira in tutta 
la Regione. A questa lotta ade-
riscono con particoiare vigors 
i braccianti di Palermo e Ca
tania per imporre il rinnovo 
dei loro contratti di lavoro. 

E' necessaria una politica di 
elevamento dei redJiil contadi
ni. Ia modifies dei patti flgrari, 
aiuti e sostegni all'azienda con
tadina assicurandole priorita 
per i crediti ed i finanziamentl. 

Nessun aiuto deve essere da
to alle aziende capitalistiche e 
alia speculazione commerciale. 
Indispensabile diviene la crea-
zione dell'Ente di sviluppo in 
agricoltura come strumento di 
programmazione. di esproprio. 
di gestione unificata dei finan-
ziamenti, per rafforzare l'azien
da contadina e creare una rete 
di distribuzione dei prodotti 
agricoli. sottraendo mezzadri. 
coloni. e coltivatori direttl alia 
speculazione parassitaria dei 
commercianti -. 

II comunicato della Feder
braccianti si conclude cosl: 

- Esigenza improrogabile di-
venta altresl l'attuazione di una 
politica che riconquist! le po-
sizioni perdute dai nostri agru
mi nel commercio con l'estero 
e che consenta la ri presa piena 
dei nostri rapporti commer
cial! coi mercati dell'Unione 
Sovietica e degli altri Paesi a 
regime popolare-. 

Giovanni Ro^sello, un g io-
| v a n e di 19 anni domici l ia-

to in Sant'Agata Militel lo 
J Messina) c scomparso da 
cnia da d i e d giorni. II pa
dre si e rivolto alia Questu-
ra di Mes^inn ed ora lo si 
sta ricercaniio in tutta Ita
lia Chi averse not iz ie de l 
g iovane ricercato e p r e g i t o 
di comunicarle al le autorita 
competent i . • 

. i >J 
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