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CALTANISSETTA: lettera aperta al presidente dell'Assemblea on. Lanza 

{ V , 

4 

incontriamoci per lo 
oeconomico 

Proposta una riu-
nlone di tutte le 
forze politiche e 
sindacali per ini-
ziative unitarie 
nel quadro della 
programmazione 

regionale 

- CALTANISSETTA, 12 
Sulla esigenza di passare 

rapidamente dalle enuncia-
zioni verbali ad < iniziative 
concrete ed unitarie per lo 
sviluppo economico della Sl-
cilia e ' in particolare della 
provincia di Caltanissetta, la 

' Federazione del PCI ha indi-
rizzato al presidente delPAs-
semblea regionale siciliana, 
on. Rosario Lanza, la seguen-
te lettera aperta: 

< Egregio onorevole presi
dente, l'appello che Ella ha 
rivolto, in occasione della re-
cente celebrazione del Cente-
nario della Camera di Com-
mercio di Caltanissetta, a tut-
te le forze politiche, per un 
impegno unitario, inteso a ri-
solvere i gravi problemi che 
affliggono l'economia della 
nostro Provincia, i cui rifles-
si negativi si fanno sempre 
piu sentire nei confronti di 
tutte le forze produttive. non 
pud non trovarci completa-
mente d'accordo. 

c La nostra visione partico
lare sul come affrontare e ri-
solvere le questioni della di-
fesa, e dello sviluppo indti-
striale, la esigenza di dare 
uno sbocco positivo, attraver
so una adeguata politica, al 
dramma delle nostre campa-
gne il cui esodo si manifesta 
nella emigrazione, non ci im-
pedisce, anzi, ci spinge a ri-
cercare un incontro con tutte 
le forze politiche e sindacali 
interessate ad una politica di 
sviluppo economico e demo-
eratico, capace di dare una 
prospe"ttiva piu serena al la
voratori della citta, dell'in-
dustria, delle campagne e al
le forze imprenditoriali. 

« Le lotte che in quest'ulti-
mo periodo hanno visto im-
pegnate le categorie del com-
mercio, i pubblici dipendenti, 
i lavoratori dei servizi, i mi-
nalori, i chimici, gli edili, i 
braccanli agricoli, sono sinto-
mi M insofferenza a condizio-
ni di vita ormai divenute in-
tollerabili. 

€ Ecco perche riteniamo 
che il Suo appello deve esse-
re accolto da tutte le forma-
zioni politiche, economiche e 
sindacali senza ulteriore in-
dugio. • ">" ' J 

« Riuscire a trovare, attra-
verso un franc odibattito, so-
luzioni unitarie e democrati-
che ai problemi che travaglia-
no l'economia nissena, diven-
ta indispensabile se si vuole 
evltare come e accaduto nel 
passato. che la nostra pro
vincia vcnga tagliata fuori da 
ogni impegno governativo. 

«Questo incontro e tanto 
piu urgente e necessario nel 
momento in cui e in corso 
tutta !a discussione sulla pro-

• grammazione regionale. 
« Questa, onorevole Presi

dente, e la nostra posizione 
in ordine ai problemi che El
la ha sollevato. 
• * C" auguriamo, quindi, che 
analoghe posizioni vengano 
assunte dai dirigenti degli 
altri partiti, perche finalmen-

" te da'le enunciazioni si pas-
si agli atti eoncreti >. 

Lucania: si sviluppa I'iniziativa dopo lo sciopero generate 

/ sindacati si costituiscono in 
comitato per la programmazione 

Chiesto un ulteriore intervento dell'industria di Stato - Interro-
gazione del sen. Guanti per la Matera-Ferrandina 

Conferenza stampa sul comunicato della DC 

Umbria: il PCI respinge la 
proposta di riprodurre nei 
Comuni il centro-sinistra 
L'attuazione del piano di sviluppo economico richiede il raf-
forzamenf o dell'unita raggiunta e I'autonomia dalla negativa 
politica del governo central? - Posizione unitaria PSI-PSIUP 

I giovani sono stati alia testa delle grandi manifestazioni popolari per rivendicare l'industrializzazione della Luca
nia portandovi — come indicano i cartelli — 11 loro battagliero e pungente spirito di lotta 

Dalla nostra redazione 
PERUGIA, 12. 

Nella sede della Federa
zione del PCI si e tenuta og-
gi -una conferenza stampa nel 
corso della quale i compagm 
Galli e Gdmbuli hanno espo-
sto ai numerosi giornalisti in-
tervenuti il punto di vista dei 
comunisti circa la richiesta 
di formazione di giunte di 
centro-sinistra nei Comuni e 
nella Provincia avanzata con 
un comunicato ufficiale dalla 
DC nei giorni scorsi. 

I nostri compagni hanno di-
chiarato che la richiesta d.v. 
di trasferire in Umbria la 
formula di centro-sinistra 
viene respinta dai comunisti 
non solo sulla base di consi-
derazioni di partito, ma par 
tendo da una valutazione glo 
bale degli interessi regionali 
Lu situazione dell'Umbria in-
fatti e al momento estrema 
mente delicata. Le forze lo-
cali hanno dato vita unitaria-
mente ad un piano di svilup
po economico che ha come 
scopo la cessazione dei mo-
vimenti migratori extra re
gionali, la piena occupazione 
della manodopera, il miglio-
ramento delle condizioni di 
vita delle popolazioni. attra-
verso una politica di indu-
strializzazione in cui abbia 
una funzione primaria Vin-
dustria di stato. la liquidazio-
ne della mezzadria e un nuo-
vo assetto dell'aqricoltura, il 
potenziamento delle piccole e 
medie attivitu imprenditoria
li, lo sviluppo di servizi so-
ciali moderni. • 

Ttttto cid richiede una po
litica nuova nei • confronti 
dell'Umbria, specialmente in 

tema di investimenti pubbli
ci, e contrasta evidentemente 
con la linea del governo di 
centro-sinistra che fa perno 
sul contemmento della spesa 
statale e degli enti locali, sui
te restrizioni del credito, sul 
contenimento dei safari e de
gli stipend). 

Oggi e pi ft che mai neces
sario dunque Vunita di tutte 
quelle forze che hanno con-
corso alia formulazione del 
piano per ottenere una mo-
difica di quegli indirizzi a 
favore dell'Umbria e del suo 
piano di sviluppo. Le stesse 
forze che fanno parte del
la maggioranza governativa 
quindi non possono non 
premiere un atteggiumento 
autonomo nei confronti della 
linea governativa. 

Davanti a queste esigenze 
unitarie la richiesta d c. deve 
essere respinta perche essa 
presuppone la rottura della 
collaborazione che si e stabi-
lita e perche si fonda sulla 

Avellino: 
nuove sedi 

del PCI 
AVELLINO. 12. 

E" stata inaugurate la nuova 
sezione di Chiusnno S Dome-
nico. Ai lavoratori e ui com
pagni intervenuti ha pnrlato il 
compagno Nicola Adamo del 
C F.. Si deve al lavoro di que-
sto compagno e a quello di un 
gruppo di giovani la ripresa, 
nella zona, dell'attivita del par
tito. Infatti un'altra sezione e 
stata aperta ad Aiello, e un'al
tra si aprira, nei prossimi gior
ni, a Sorbo. 

Dal noitro corrispoftdente 
MATER A, 12. 

Lo sciopero generate indetto la scorsa 
settimana dai tre sindacati, che ha fatto 
rivivere a Matera e nella Basilicata una 
imponente giornata di lotta iihitaria alia 
quale hanno aderito tutte le categorie di 
lavoratori, studenti, professionisti, com-
mercianti e artigiani, continua ad avere 
nella regione larghe ripercussioni e ade-
sioni fra tutti gli strati della popoiazione. 
OH re 10.000 flrme sono state raccolte in 
calce alia petizione lanciata alcune set-
timane fa dalla CGIL per rivendicare 
una sollecita industrializzazione della 
Valle del Basento nel rispetto degli im-
pegni assunti dai governo circa tre anni I 
fa e nel quadro dello sfruttamento delle 
nsorse energetiche disponibili — metano, 
petrolio, carbone — per promuovere lo 
sviluppo economico ed industriale della 
regione. 

I tre sindacati, che hanno promosso la 
grandiosa giornata di lotta e di sciopero 
svoltasi con grande successo il 7 febbraio, 
nel denunclare € la lentezza con la quale 
stanno procedendo gli interventi relativi 
alio sviluppo economico-industriale della 
provincia e protestando contro il mancato 
inizio di opere infrastrutturali essenziali -
per l'inserimento del capoluogo nell'au- -
spicato processo di trasformazione indu
striale >, hanno precisato in un comunica
to stampa « richieste e proposte nel qua-. 
dro della programmazione economica > ' 
per la industrializzazione della regione * 
lucana. \- • 

Ponendo un particolare * accento sui : 
problemi infrastrutturali, i tre sindacati 
precisano tali proposte sottolineando la 
urgente necessita di costituirsi in < Comi
tato provinciate per - la programmazio-. 
ne > e per il coordinamento della politica 
di sviluppo economico-sociale della Lu
cania. I tre sindacati inoltre rivendicano, 
accanto alia soluzione dei problemi in
frastrutturali, < ulteriori interventi della 
industria a partecipazione statale sia in 
funzione di stimolo al processo di indu
strializzazione. sia in funzione antimono-
polistica >, e la definizione del problema 

del ritiro della Montecatini dagli impegni 
di costruire nella valle del Basento un 
complesso industriale. 

Sempre in riferimento alia industria
lizzazione del Basento nel comunicato 
stampa viene richiesta la «precisazione 
dei tempi — visto che fino a questo mo
mento nessuno degli impegni e stato rea-
lizzato nelle date previste — nella esecu-
zione di tutte le opere infrastrutturali e 
nella costruzione degli stabilimenti indu
strial! nonche di quelli relativi alia pre-
parazione professionale, con 1' obiettivo 
primario della piena occupazione della 

. manodopera disoccupata e sottoccupata>. 
- Biferendosi • ai problemi piu circo-

scritti alia industrializzazione della citta 
- di Matera, i tre sindacati hanno avanzato 

una serie di proposte e di richieste per 
la c definizione dell'area industriale della 
citta di Matera > sollecitando nello stesso 
tempo l'inizio della costruzione degli sta-

. bilimenti della societa Ferro-Sud e della 
ceramica promessi durante Tultima cam-
pagna elettorale ma rimasti lettera mor
tal per il « potenziamento dei servizi in-
dispensabili »; per la « rapida esecuzione 

, della superstrada Matera-Ferrandina, te-
nendo presenti gli imprescindibili inte
ressi del capoluogo, e ammodernamento 
del collegamento ferroviario >. 

Su quest"ultimo problema. in merito al 
quale non ancora e stata detta una pa-
rola chiara e definitiva, il senatore comu-
nista Guanti ha presentato in Parlamento 
una interrogazione che chiede anche prov-
vedimenti da parte del governo « per lo 
immediato finanziamento e realizzazione 
deH'importante arteria >. 
* A conferma della larghissima base uni
taria delle adesioni a questa imponente 
giornata di lotta che ha riaperto con for-
za ' il discorso sulla • industrializzazione 
della regione. numerosi Consigli comuna-

1 li. fra cui Miglionico. Grottole. Tricarico. 
Calciano. Irsina. Pisticci, Garaguso. Ac-
cettura. hanno votato ordini del giorno 
unitari per un sollecito sviluppo econo
mico ed industriale della Basilicata., 

Domenico Notarangelo 

La Spezia: il monopolio vuole « ringiovanire » la fabbrica 

Scioperi alia Montecatini contro 
la minaccia di 60 licenziamenti 

I lavoratori invitati « a dimettersi volontariamente »- Venerdi protcsta in citta 

LUCCA 

La SMI licenzia 
ma... ha molto lavoro 

Dal nostro corrispondente 
LUCCA, 12. 

II provvedimento di licen-
ziamento per 263 lavoratori, 
annunciato dalla direzione 
della SMI di Fornaci di Bar-
ca ha provocato viva appren-
sione non solo fra i duemi-
la lavoratori dello stabili-
mento, ma fra le popolazio
ni della Val di Serchio e di 
Barca in particolare. 

Si teme giustamente che 
la direzione dello stabilimen-
to con lo specioso motivo 
della scarsita di lavoro, miri 
in realta ad accentuare lo 
sfruttamento verso i lavora
tori e il ricatto politico. Per
che francamente qui a For-

'! Dalla nostra redaxione 
LA SPEZIA. 12. 

La Montecatini, • dopo un 
certo periodo di attesa. ri-
tiene sia giunto il momento 
di usare la maniera forte per 
ridurre il numero delle mae-
stranze dello Jutificio di La 
Spezia, ed aumentare, rin-
novando la mano d'opera, la 
produttivita del lavoro. II 
monopolio, infatti. nel mo
mento in cui sta operando 
la trasformazione della fab
brica, passsndo ciog dalla Ia-
vorazione di sacchi di juta 
alia produzione di sacchi di 
plastica, e sceso nuovamente 
sul tetreno della coercizione 
Cd ha chiamato, come aveva 
gia fatto alia vigilia di Nata-
le, un certo numero di lavo
ratori ntr invitarli a dimet 

tersi. Contemporaneamente 
altri lavoratori sono stati in
vitati a recarsi in direzione 
sempre alio scopo di c con-
vincerli> ad accettare una 
rescissione <volontaria» del 
contratto. 

In un recente incontro con 
i membri della Commissione 
Interna dello stabilimento, un 
dirigente della Montecatini, 
ingegner Gamba, aveva fat
to comunque capire che era 
nelle intenzioni della direzio
ne allontanare, con le «di-
missioni volontarie > 50-60 
operai dello stabilimento. Lo 
ingegner Gamba fece intra-
vedere la possibilita, al ter-
mine deU'operazione, di una 
assunzione di nuovo perso-
nale per operare un «rin-
giovanimento della fab
brica >. k ., 

I lavoratori invitati a di
mettersi, a parere della Mon
tecatini, non darebbero piu 
il rendimento di un giovane 
di venti anni e pertanto il 
monopolio conta di allonta-
narli dallo stabilimento: si 
tratta nella maggior parte di 
operai che negli ultimi anni 
hanno subito operazioni, so
no stati malati (per lo piu 
malattie contratte nella stes-
sa fabbrica a causa delle con
dizioni di lavoro assoluta-
mente jnsalubri in cui si 
svolge la loro opera) o sono 
stati costretti ad un periodo 
di ricovero in ospedale 

Le organizzazioni sindacali 
di categoria hanno deciso di 
opporsi alia linea della Mon
tecatini e pertanto hanno re-
spinto i prowedimenti, chie-
dendo alia SodetA 11 rispet

to delle norme contrattuali. 
I sindacati hanno percio pro-
clamato lo stato di agitazio-
ne: gli scioperi sono iniziati 
oggi stesso. I lavoratori in
fatti si asterranno dai lavoro 
per 15 minuti al giorno pri
ma della fine di ogni turno. 
Questa forma di lotta dure-
ra per l'intera" settimana e 
continuera nella prossima. 
Le organizzazioni sindacali 
valuteranno nei prossimi 
giorni la situazione per una 
eventuale modifica del pro-
gramma di lotta. 

Venerdi 14 febbraio. i la
voratori fermeranno ogni at-
tivita alle ore 15 per manife-
stare la loro protesta in cit
ta. I tumisti, in quell'occa-
sione, sospenderanno il la
voro due ore prima della fi
ne di ogni turno 

La Spezia 

Do Nenni il 
sindacoto difesa 
per 1 licenziati 
dalPArsenale 

LA SPEZ IA , 12. 
II Sindacato provinciale Di-

fesa-CGIL comunica: 
Nei giorni scorsi le aegrete-

rie della Federazione naziona-
le degli stata I i e del Sindacato 
Difesa-CGIL hanno conferito 
con I'on. Pietro Nenni al qua
le hanno rivolto vive premure 
per I'adozione, da parte del 
governo di concrete ed urgen-
t i misure in ordine alia r iam-
missione in servizio, presso le 
amministrazioni dello Stato, 
dei lavoratori che per discri-
minazione politica e sindacale 
furono licenziati dai Ministero 
della Difsa con le arbitrarie 
forme del non rinnovo del con-
tratto di lavoro o dell'imposi-
zione delle dimissioni volon
tarie. 

II vice presidente del Const-
glio, al quale era nota la gra
vity di quegli atti compiuti a 
danno di lavoratori prowist i 
anche di altre benemerenze. 
fatte present! le difficolta da 
doversi superare, ha assicura-
to il suo interessamento, spe
cialmente circa la favorevole 
concluslone dei progetti legl-
• lat ivi riguardanti il condono 
di prowediment i amministra-
tivi che prevedono appunto la 
riammissione in servizio del 
lavoratori licenziati dalla Di
fesa. 

Alio scopo d' informare det-
tagliataments sull'intere pro
blema, • convocata per sabato 
15 febbraio alle ore 17,30, pres
so la sede del sindacato pro
vincial* Difesa • Via Saprl 29, 
la riunlone di tuttl I lavoratori 
licenziati, par non rinnovo di 
contratto dl lavoro. dagli sta
bilimenti mll i tar i della Difssa 
dai 1M1 In pel. 

naci di Barca pochi sono 
quelli che credono che vera-
mente manchi il lavoro alia 
SMI, tanto piu che negli al
tri stabilimenti della stessa 
societa si lavora a pieno 
ritmo. 

In ogni caso, si afferma, 
ammesso pure che la fabbri
ca attraversi un momenta-
neo periodo di calo produtti-
vo, esso non puo essere tale 
da provocare il licenziamento 
di 263 lavoratori. E poi: per
che prima di pensare al li
cenziamento, la - direzione 
non ha studiato altre forme 
atte a garantire il lavoro a 
tutti. magari ricorrendo alia 
diminuzione delle giornate 
lavorative? E' stata proprio 
la Commissione interna che 
ha precentato ieri alia dire
zione dello stabilimento, al
cune proposte dove si chiede 
la sospensione dei licenzia
menti. la riduzione delle gior 
nate lavorative che dovreb-
bero essere portate a cinque 
la settimana in modo da as-
sicurare il lavoro per tutti. 

Perche, dunque — si chie-
dono i lavoratori e l'opinio-
ne pubblica — la direzione 
della SMI non ha proposto ai 
suoi dipendenti cid che ora 
la Commissione interna pro
pone alia direzione? Sapeva 
e sa. la direzione della SMI, 
che i 263 licenziamenti col-
piscono non snlamente i la 
voratori e le loro famiglie, 
ma rendono precaria la si
tuazione economica in una 
vasta zona della Val di Ser
chio. 

A che cosa mira il padro-
nato italiano? Vuole creare 
maggiori disagi alia econo-
mia nazionale dopo averle 
sottratto 900 miliardi messi 
al sicuro nelle banche este-
re? 

Contro questa manovra pa 
dronale i lavoratori sono fer-
mamente decisi ad opporsi 
con la lotta. La C d L ha re-
spinto 1'annunciato provve
dimento di licenziamento al
ia SMI ed ha chiesto un ur
gente incontro con 1'Associa-
zione industriali la quale pe-
ro sino ad oggi non ha nep-
pure risposto 

Un gruppo di undid con-
siglieri comunali di Barca, 
rappresentanti della minoran-
za e della maggioranza ha 
chiesto al sindaco la convo-
cazione straordinaria <e ur
gente del Consiglio comu-
nale per esaminare la grave 
situazione determinatasi con 
i minacciati licenziamenti al
ia SMI. 

L'opinione pubblica chie
de che intervengano subito 
le autoriti provinciali e go-
vernative per impedire la 
grave minaccia. 

Liborio Guccion« 

Avellino 

Diffidato 

il sindaco 

per una licenza 

negata 
AVELLINO, 12. 

I rappresentanti di un con 
dominio del capoluogo hanno 
ancora una volta diffidato 
giudizialmente il sindaco a 
rilasciare la licenza per la 
ricostruzione del complesso 
edilizio da sviluppare lungo 
un'arteria centralissima (da 
vicolo Sacristia a vicolo I 
Conservatorio) oppure a mo
tivate il rifiuto. L'episodio 
che potrebbe sembrare del 
tutto eccezionale e. invece 
esemplare ai fini di un giu-
dizio sul comportamento del 
la maggioranza d c. che am 
ministra il Comune. 

Tutta la materia edilizia e 
regolata da un vecchio. ar-
retrato regolamento edilizio, 
mentre si rifiuta una azione 
risolutiva per il piano rego-
latore. Per non parlare del 
ritardo col quale si affron-
tano le questioni relative al-
Tattuazione della legge 167. 
In questa situazione si nega. 
invece. e senza motivo. la 
ricostruzione di un comples
so edilizio che interessa non 
i grossi speculatori ma 24 
famiglie di proprietari di abi-
tazioni e negozi. 

La licenza edilizia fu chie-
sta, per la prima volta. il 
18 luglio 1961. Successiva-
mente. il 2 dicembre dello 
stesso anno, fu presentata al 
sindaco la soluzione plano-
volumetrica per la preven-
tiva approvazione. 

Le ripetute sollecitazioni 
per ottenere la licenza edi
lizia non sono servite a nulla. 
Alia fine dell'anno scorso gli 
interessati diffidarono il sin
daco. a mezzo deirufficiale 
giudiziario. a rilasciare la li
cenza o. come abbiamo detto. 
a motivame il rifiuto. 

Da rilevare che la mancata 
ricostruzione del complesso 
edilizio comporta anche la 
mancata ricostruzione di via 
G. Nappi. E' lecito questo. 
trattandosi di una strada di 
largo interessc cittadino? 

discriminazione contro il par
tito comumsta che, in quanto 
raccoglie attorno a se quasi 
il 40c/o della popoiazione, rap-
presenta la parte put consi-
stente dello schieramento che 
si batte per Vattuazione del 
piano. 

La proposta d c. va contro 
gli orientamenti del corpo 
elettorale che ha dctcrmina-
to col suo voto, in Umbria, 
una diminuzione dei voti d c. 
e un massiccio sjmstamento 
a sinistra; non tiene conto 
della nuova dislocazionc del
le forze socinliste che rende 
ancora piii precari i rapporti 
di forza per una maggioran
za di centro-sinistra; essa ri-
svhia quimli di aprire una 
crisi lunga c profonda nelle 
amministrazioni comunali c 
provinciali le cui conseguen-
ze ricadrebbero ingiustamen-
te sugli amministrati proprio 
nel momento in cui il Piano 
offre concrete prospettivc di 
rinascita. 

Da questo punto di vista 
ci sembra molto sensata la 
decisione della Federazione 
del PSI di non mctlificare la 
linea che e in atto anche per
che e falso quello che dice 
nel suo comunicato la DC 
c cioe che nelle Giunte at-
tuali il PCI avrebbe posi
zioni di prepotere. Lc Giun-
te attuali infatti si basano 
su un accordo provinciate se-
condo cui chi ha il sindnco 
non ho In maggioranza nel
la Giunta; cid garantisce 
dunque un cquilibrio nelle 
Giunte indipendentemente 
dai rapporti di forza elet-
torali. 

In questo quadro impor-
tanti sono anche le prese di 
posizione della nuouo sini
stra formatasi all'interno del 
PSI a salvaguardia dei cen-
tri di potere conquistati dai 
lavoratori, e la dichiarazione 
pubblica del PSIUP di ap-
poggiare le attuali maggio-
ranze di sinistra anche Id do
ve non vi sono suoi rappre
sentanti nelle Giunte. 

I nostri compagni hanno 
ribndtto che i comunistt, co
munque, non sono arroccati 
su posizioni rigide e di chtu-
sura; essi da tempo propon-
gono alle altre forze politi
che democratiche un accor
do programmatico basato 
sull'attuazione del piano e 
della Regione, per giungcre, 
su questa base, alia forma
zione di maggioranze piu lar
ghe che comprendano an
che lc forze politiche catto-
liche. Questa proposta non 
comporta ncssuna diviswne; 
si basa anzi sulla unita del
le forze che compongono il 
movimento operaio e sulla 
collaborazione di tutte le for
ze democratiche. 

Dopo aver risposto a nu-
merose domande dei giorna
listi presenti, i compagni Gal
li e Gambuli hanno concluso 
affermando che i comunisti, 
sulla base dell'impost azione 
illustrata, inizieranno un'a-
zione positiva nei confronti 
delle altre forze politiche in
teressate, per stabilirc ai di-
vcrsi livelli una collabora
zione che permctta una rapi
da soluzione dei gravi e ur-
genti problemi umbri. 

Catanzaro 

Quasi mille 
reclutati 

al partito 
CATANZARO. 13.' 

' 71% del tesseramento. 26 
sozioni e 5 nuclei oltre il 
100*;. 7 nuovi nuclei e una 
sezione. piu ch mille reclu
tati: questi in sintesi i rl-
sultati sinoru ottenuti nel 
lavoro ih tesseramento a 
Catanzaro. Fatto ancora si
gnificative e che l giossi 
centn di Nicastro, Catanza
ro. Vibo. Ta\erna, Noeera. 
Soriano. Hombiolo. Sersale. 
Uoigia. hanno di £inn lunga 
supeiato il 100';, ed altri 
ciMitii: Chiaravalle, Sambia-
he. Pctrona sono vicini al 

Nei centri che hanno rag-
guinto e superato il 100"o Te 
tessere in piu rispetto al 
lDUIi (immontaiio a 844. men
tre i reclutati sono quasi 
nulle. Di contro. in 31 loca
lity il tesseramento va a rl-
lento e percio in questi gior
ni l'attivita del partito si sta 
intensiflcando eon assemblee 
e congressi. 

Ma anche l'attivita della 
Federazione e in pieno svi
luppo. Dopo le riuscite con-
ferenze di organizzazione 
nel centro citta e della zona 
di Vibo. hanno avuto luogo 
il congresso a Nicastro e la 
confeienza cittadma di Ni
castro. mentre per domeni-
ca 16 i' convocata In confe
renza cittadina di Catan
zaro. 

A Nicastro. nel corso del 
congresso della ««F. Prime-
rano •*. e stata annunclata 
la nascita di una nuova se
zione- la - G. Di Vittorio », 
che organizza i compagni 
della zona nord della citta. 
Le sezioni di Nicastro. quin
di. sono divenute tre e da 
cio e sorta la necessita di 
costituire il Comitato citta
dino a responsabile del qua
le ** stato chiamato il com
pagno Vittorio Fittante. 
• Nel corso della -confe
renza-. di zona, dopo avere 
proceduto ad una analisi 
della situazione locale ed 
avere analizzato lo stato del 
partito nei comuni del Ni-
castrese. i compagni si sono 
flssati un obiettivo. nel tes
seramento, che dovrebbe 
portare al 120% del 19G3. 

Nel contempo, sono state 
tracciate alcune linee per il 
lavoro organizzativo del par
tito e si 6 ravvisata la ne
cessita di operare alcune 
scelte per condurre e porta
re avanti la lotta per lo 
sviluppo economico del Ni-
easlrcse. nel quadro piu lar
go di una programmazione 
demotratica regionale. 

a. g. 

Espulsione 
La sezione comunlsta dl 

Sant' Eufemia d' Aspromonte 
(Reggio Calabria) ha espulso 
dai partito Tripodi Domenico 
per aver trascurato, malgrado 
i ripetuti richlami del C D . 
sezionale e degli organism! 
dirigenti federali, di adempls-
re ai doveri che la carica dl 
assessore comunale gli attr i -
buiva nel preciso interesse del 
popolo e per aver collaborate 
con gli avversari politic!. 

II provvedimento, adottato 
all 'unanimita, e stato motlvato 
per indegnita politica. 

Dario Fo e la 
Rame a Teramo 

^ • ' • TERAMO. 12 
Martedl 18. alle ore 17 nel ridotto del teatro comunale, 

Dario Fo e Franca Rame narteciperanno ad una discussione 
su: -• II teatro di Fo: satira o farsa? -. Alle ore 21 al te»*ro 
comunale la compagnia di Dario Fo e Franca Rame presen-
tera la com media - Isabella tre caravelle e un eacciaballe». 
I biglietti sono in vendita presso il Centro -Auditorio Gram-
sci -. 

Sempre per iniziativa del Centro, la preannunciats con
ferenza didattica su Carducci del prof. RatTaele Passino e la 
dizione di poesia di EJvano Alberico avra luogo mercolcdl 12 
alle ore 18 nella sala consiliare del Municipio (g.c). 

Alle iniziative che il Centro - G -anccl» ha in programma 
per febbraio e marzo si aggiunge o n una ronferenza sul - Ga
lileo- di Brecht che terra il critico teatral^ de 71 Calendmio 
del Popolo Arturo Lszzari fiovedl 5 marzo alia ore 18. 


