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LUCANIA:M PCI chiama le pop°'«ioni 
••'• * della Val Basento alia lotta 

Invece di 

nuove Industrie 
si smobilita 

Bari 

Sempre 
critica la 
situazioite 
alia Stanic 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 13. 

L'arrivo nei giornl scorsi a 
^Barl di due forni di riscalda-
Smento della benzlna per l'im-
ipianto « Fowerformer » desti-
[nati alia raffineria Stanic ha 
trotto il muro del silenzio che 
Sera stato steso dalla direzione 
\ della raffineria sulle sorti rl-
Eservate al complesso Stanic. 

Diversi sintomi erano statl 
fdenunziati dalla Commissione 
[interna della Stanic, sintomi 
jche dimostravano i propo«iti 
jdi smantellamento o per lo 
[meno di contenimento dell'at-
Itivita produttiva della rafflne 
[rla. A non pochi lavoratori 
[era stata fatta la proposta da 
[parte della direzione di trasfe-
[rirsi in altri complessi dello 
ffstesso gruppo, sia in Italia che 
[aU'estero. Su questi pericoli 
[che incombono sulla raffineria 
I si e anche discusso al Con-
jsiglio comunale e a quello pro-
fvinciale di Bari sulla base dl 
[comunlcazioni fatte giungere 
jdagli stessi operai e di inter-
irogazioni presentate dai gruppl 
fconsiliari comunisti. 

Tutto questo movimento non 
[era valso per6 a far pronun-
[ciare la direzione sui suoi pro-
[positi sulle sorti della ramne-
iria; vi erano state alcune 
[smentite di nessun valore in 

3uanto 11 comportamento della 
irezione dell'azienda dimo-

[strava 11 contrario di quanta 
[asseriva. 

In questi giorni la novita e 
[data, come dicevamo all'ini-
l/io, dall'arrivo di due forni di 
[riscaldamento; il che non mu-
[ta la situazione grave che si 
|e venuta a creare nella raffl 
[neria, anche se la direzione 
rdella Stanic ha chiesto ultl-
[mamente alcuni suoli alia zona 
[industriale di Bari. L'arrivo 
[di questi due forni non fa altro 
[che confermare il fatto che 
Ida parte della direzione e solo 
[in atto un'azione di modesto 
jammodernamento della raffi-
[neria che non corrisponde per 
[niente alle esigenze di un serio 
Ipotpnzlamento dplla raffineria 
istessa. 

Corrono voci infatti che en-
Itro 11 1964 si attuera una ridu-
I zione del personale di altre 
1100 unita e che tutta l'azione 
[di ammodernamento della raf-
[fineria non consiste in altro 
Jche In alcuni accorgimentl tec 
Inici per aumentare la produ 
Izione degli impianti di distil-
llazione primaria e di una pru-
Ibablle costruzione parziale del-
lla centrale termoelettrica en-
Itro il 1965. Come fatto imme 
Jdiato si tratta per ora, in de 
Ifinitiva, deirampliamento del 
[l'jmpianto per la produzione 
[di una benzina speciale. 

Non muta auindi la situa-
Izione alia raffineria Stanic 
; anzi se dovesse attuarsi il 
[piano della direzione di rl-
Idurre l'organico di 100 operai 
] (attualmente sono 620) il tutto 
si risolverebbe in un grave 

[peggioramento della condizio-
jne operaia per l'aumento dello 
sfruttamento e la riduzione del 

[numero degli operai. 

Iffalo Palasciano 

Bari: il compogno 
Sicolo segretario 

del Comitate 
cittadino 

BARI. 13 
n Comitato cittadino di Ba 

[ri del PCI si e riunito per esa-
Iminare problemi pol.tici e or-
[ganizzativi della Conferenza 

;.ttadina. 
II Comitato cittadino const 

Iderato che il compagno Gio 
Ivanm Papapietro e passato dal 
Irincarico di segretario del Co-
Imitato cittadino a quello di se-
Igretario della Federazione. ha 
fdeciso di chiamare il compagno 

["ommaso Sicolo ad assumere 
[la responsabilita del Partito 
[nella citta cL Bari, conservan-
do il suo incarieo di vice se
gretario della Federazione. 

n Comitato cittadino ha inol-
tre deciso di convocare la con
ferenza cittadina per i giorni 
26 e 27 aprile. 

L'ANIC rinvia I'assunzione di 400 ragazze 
Arresto negli investimenti — Licenziamenti 

in tutta la regione 

r 

FERRANDINA— L'insegna luminosa di un bar, aperto all'indomani della scoperta del 
metano. Era l'espresslone di una speranza andata delusa. 

Dal nostro corrispondente 
MATERA, 13. 

La linea governativa di 
limitazione della spesa pub-
blica ha cominciato di fatto 
a riversare il suo peso nega-
tivo sulle popolazioni lucane. 
Si e aperta cost una fase cri
tica per la Lucania che co-
mincia a pagare le spese del
la congiuntura dopo non aver 
beneflciato in alcuna misura 
dei frutti del miracolo eco-
nomico durante il quale il 
governo e stato solo ricco di 
promesse. 

Un'ondata di licenziamenti 
nella valle del Basento, dove 
a quest'ora — secondo gli 
impegni e le promesse del 
governo — dovevano esserci 
tre fabbriche, e il primo ri-
sultato di queste misure re-
strittive che hanno riaperto 
bruscamente e in modo 
drammatico la via all'esodo 
di altre migliaia di operai. 

Sull'area prescelta per la 
costruzione delle industrie, 
in mezzo ai pozzi di petrolio 
e di metano del Basento, dopo 
il deflnitivo ritiro della Mon-
tecatini che ha cominciato a 
vendere i suoli (mentre li 
va acquistando nel « Polo di 
sviluppo > di Alessandria), 
ora e la volta della Pozzi e 
dell'Anic. Quest'ultima e de-
cisa a realizzare solo in parte 
i suoi impianti industrial!, e 
come primo atto ha rinviato 
I'assunzione di 400 ragazze 
che sarebbe dovuto avvenire 
entro aprile, mentre una 
grossa fetta dell'area su cui 
i>ta sorgendo il suo stabili-
mento petrolchimico e stata 
esclusa (e recintata) dai pro-
grammi di costruzione: in
fatti solo una parte dello sta-
bilimento dovra essere por-
tata a compimento, e per 
giunta fuori dei tempi pre-
visti. Con grande ritardo sui 
tempi di realizzazione anche 
la societa Pozzi porta avanti 
col rallentatore i lavori per 
la costruzione della fabbrica. 

In questo quadro allar-
mante oggi si collocano 130 
preavvisi di licenziamento 
della Prealpina, una delle 
ditte impegnate nei lavori 
infrastrutturali, la smobili-
tazione di un'altra ditta, la 
Pizzarotti, che ha chiusc i 
battenti licenziando gli ultl-
mi 75 operai, mentre alle li-
mitazioni di manodopera che 
sono gia avvenute su tutti gli 
altri cantieri della zona si 
aggiunge la minaccia della 
smobilitazione quasi totale 
delle altre imprese. Infatti il 
programma delle ope re di in-
frastruttura, per il quale esi-
ste uno stanziamento di circa 
50 miliardi, e stato realizzato 
solo per un sesto. 

Nel quadro della contra-
zione dell'occupazione si col-
loca inoltre il CNEN di Ro-
tondella (quello legato agli 
scandali Ippolito-Colombo). 
Infatti qui l'ondata dei licen
ziamenti si e concretizzata 
nel disegno di gettare sui 
lastrico prima 58 operai, poi 
altri 23: quindi e seguito il 
tentativo di liquidazione del 
cantiere col licenziamento 
degli ultimi 33 operai. 

II « n o alia disoccupazio-
ne > e stato lanciato dal Co-
mitato di zona del PCI della 
Valle del Basento che in ma
n i fe s t e volantini divulgatl 
in tutta la provincia « chiama 
alia lotta unitaria le popu-
lazioni per sconfiggere i piani 
dei gruppi monopolistic! esi-
gendo che tutti gli investi
menti previsti siano realizza-
ti, che 1'industria di Stato 
elabori un piii vasto pianc 
di investimenti nella regiont-
entro i termini previsti dalle 
leggi, alia luce delle reali 
possibilita offerte dalla Basi-
licata >. 

Comizi, assemblee. riunio-
ni e altre iniziative vanno in-
tanto s\rolgendosi per inizia-
tiva del PCI in tutti i Comu-
ni basentani mentre vanno 
maturando azioni politiche e 
sindacali unitarie per evitare 
alia Lucania la ripresa del 
flagello della disoccupazione 

D., Notarangelo 

- I 

Successi della CGIL 

per le Commissioni interne 

Teramo 

DOMANISCIOPERO GENERALE 
CONTROI LICENZIAMENTI 

Melfi 

COSTITUITO 
IL CONSORZIO 
BIETJCULTORI 

Difenderi gli interessi dei coltivatori nei con-
fronti deH'industria saccarifera 

t 

VALLE DELL'OFANTO — Due bimbi, figll di bieticol-
tori, in un campo di bietole 

I dipendenti comunali di S. 
Benedetto del Tronto hanno 
votato. per la prima volta 
per la elezione della Commis
sione Interna. La lista della 
CGIL ha conquistato la mag-
gioranza, 3 seggi su 5, per Ta 
coerenza con la quale si e bat-
tuta fino aU*approvazione della 
- pianta organica - e per la lot
ta eh« ognl giorno conduce 
contra •tcchi metodi che tor-

nano in auge (promozioni, pre-
mi in deroga. assunzioni per 
chiamata) e contro il dilagare 
delle prepotenze e delle discri-
minazioni. 

I risultaH: Impiegati CGIL 
VOti 43, UIL voti 48. CISL 12; 
salariati CGIL voti 69. UIL 54. 
CISL voti 7. Risultano eletti 
per la CGIL i compagnt: Pe-
roxzi Alberto, Ascolanl Anto
nio, Scartozzi Pio. 

Dal nostro corrispondente 
MELFI. 13 

Per iniziativa delVAlleanza 
eontadini del Melfese si e co-
stituita l'afisociazione fra pic-
coli e medi produttori di bie
tole. Presidente del Consorzio 
e stato eletto Luigi Cariati. di-
rettore tecnico Donato Straz-
zela. 

L'Associazione si propone di 
lncrementare. migliorare e svi-
luppare la produzione bieticola 
ed il collocamento del prodotto 
nell*interes6e degli associati e 
delle a7iende alle quali essi so
no interessati: di propagandare 
l'opportunitk di un maggior 
consumo di zucchero tra le 
masse popolari: di rafforzare 
la posizione giuridica ed econo-
mica dei soci in rapporto alle 
categorie delle quali fanno par
te. difendendo i loro interessi 

La nuova associazione ha ade-
rito al Consorzio nazionale bie-
ticultori. La costituzione del 
• Consorzio Bieticultori del Mel
fese » si b resa indispensabile. 
per la difesa degli interessi dei 
bieticultori, nei confronti del-
Tindustria saccanfera ed m par-
ticolare dello Zuccherificio 
S.I.I.Z. del Rendina. 

Nella provincia dl Potenza 
secondo i dati dell'ISTAT e 
dell'ispettorato provinciale del-
Tagricoltura la superficic colti-
vata a bietole nell'anno 1962 e 
stata di ha. 1.475. con una pro
duzione complessiva di 258 000 
quintali di bietole con una pro
duzione media per ettaro di 
175.5 quintali. Tale coltivazio-
ne industriale e' concentrata 
nella zona del Melfese ed in 
particolare nell'agro dei Co-
muni di Melfi. Lavello e ve-
nosa. In questi ultimi anni per6 
la superficie seminata a bietole 
e diminuita. Infatti le stesse 
fonti dinno per il 1961 una su
perficie coltivata a bietole in 
tutta la provincia di ha 1.625. 
per cui solo nel giro di un anno 
come si vede — cioe dal 1961 
al 1962 — la superficie semina
ta a bietole e diminuita di oltre 
150 ettari. i quali sono rimasti 
parte incolti e parte sono ri-
tornati ad essere sem'.nau a ce-
reali. 

Nel 1968 e II 1964 — se pure 
non abbiamo dati precisi a no
stra disposizione — possiamo 
afferma:« che la coltivazione 
delle bietole si e ulteriormente 
rietretta. Ci6 perche molti eon
tadini sottoposti senza nessuna 
difesa alio sfruttamento deH'in
dustria saccarifera non hanno 
trovato nella nuova coltivazione 
della bietola nessuna convenien-
za rispetto alia tradizionale 
cultura cerealicola. La super
ficie dei terreni coltivati a bie
tole da zucchero nel Melfese, 
pud essere considerevolmente 
incrementata. la stessa produ
zione media per ettaro — «he 
le «tesse fonti dAnno per il 1962 
di quintali 175.5 — pu6 essere 
portata anche ad una media 
che cuperi i 200 quintali per 
ettaro. 

Tutto cid potra essere rag-
giunto solo se la cultura bieti
cola gari portata avanti. attra-
verso l'associazionismo dei bie
ticultori, capace di metterli in J alia lotta, la Camera Con-

La Spica ne ha gia attuati 100 sui 

250 annunciati - In questo modo il pa-

dronato cerca di contrastare la spinta 

rivendicativa dei lavoratori 

TERAMO, 13. 
A seguito di primi cento 

licenziamenti operati con 
provvedimenti discrimina-
tori dalla societa SPICA, 
sui 250 gia annunciati. la 
Camera Confederale del 
Lavoro di Teramo ha pro-
clamato lo sciopero gene-
rale del settore industriale 
per il pomeriggio di mer-
coledi 15 aprile. Lo sciope
ro, che riguardera il capo-
luogo di provincia, avra 
inizio alle ore 12. 

I licenziamenti effettuati 
dalla SPICA — come ana-
loghi provvedimenti presi 
o minacciati in altre azien-
de del settore — sono ve-
nuti mentre da tempo e in 
corso l'agitazione delle mae-
stranze per ottenere l'ap-
plicazione del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 
dei ceramisti. Quindi essl 
oltre ad avere carattere di 
rappresaglia intesa a flac-
care l'azione operaia, si in-
quadra nella posizione di 
attacco recentemente as-
sunta dal padronato italia-
no contro i livelli salariali 
e di occupazione. 

Nel chiamare i lavorato
ri del settore industriale 

condizioni di poter sfruttare 
tutti i mezzi tecnici moderni. 

Con la riduzione dei costi di 
produzione ed una efficiente 
contrattazione del prodotto nei 
confronti deH'industria saccari
fera. i bieticultori potranno 
avere una retribuzione del loro 
lavoro tale da stimolarli ed 
incoraggiarli alia intensificazio-
ne della coltivazione della bie
tola. 

Guerino Croce 

federale del Lavoro pone 
le seguenti rivendicazioni: 

1) l'intervento immedia-
to delle autorita per bloc-
care i licenziamenti e per 
la revoca di quelli gia adot-
tati dalla societa SPICA; 

2) il controllo da parte 
degli organi dello Stato sul
la SPICA trattandosi di 
una azienda a quasi esclusi-
vo finanziamento pubblico; 

Brindisi 

/ coltivatori rivendicano 

I'applicaiione delta legge 
t 

sulle calamita naturali 
Dal nostro corrispondente 

BRINDISI, 13. 
Uno stato di gravissima ten-

sione, che ha g\h determina
te numerose manifestazioni di 
protesta. si e diffuso in tutti 
i Comuni dove lo scorso an
no ingentissimi danni furono 
provocati dalle calamita atmo-
sferiche. Le migliaia di col
tivatori diretti e di produtto
ri agricoli di Brindisi. S. Pie-
tro Vernotieo. Tuturano. Celli-
no. Torchiarolo. Carovigno e 
Mesagne che nel corso di que
sti mesi si sono mobilitati 
per imporre al Governo l'ap-
plicazione di una legge di so-
lidarieta nazionale per i colpi-
ti dalle awersita atmosferiche 
ed in attesa di questa di al
cuni provvedimenti di natura 
straordinaria. si sono visti in 
questi giorni aggiungersi al 
danno anche la beffa. 

Non solo nessuna misura con-
creta e stata adottata per l'ap-
plicazione della nuova legge 
n. 38 del 16 febbraio 1964 mal-
grado che essa sia stata pub-
blicata sulla Gazzetta Ufflcia-
le e con la quale si migliora 
la vecchia legge che ri guar da 
le facilitazioni a favore dei col-
piti. ma addirittura non si e 
proweduto nemmeno ad ema-
nare, da parte del Mlnistero 
delle Finanze, il decreto di 
sgravio dal pagamento delle 1m-
poste e sovraimposte, cosl co
me previsto dall'art. 9 della 

739 e non si e nemmeno prov-
veduto ad emanare disposizioni 
per la sospensione delle rate 
in riscossione. Per cui migliaia 
di eontadini in questi giorni 
saranno costretti a dover sbor-
sare decine di migliaia di li
re. ad indebitarsi ancora ulte
riormente. e tutto cio malgrado 
le continue dichiarazioni di ipo-
crita solidarieta che le autorita 
governative hanno espresso nei 
loro confronti. 

Dinanzi a tale incredibile pas-
sivita degli organi dt governo. 
che rivela una gravissima in-
comprensione delle drammati-
che condizioni dei eontadini 
della nostra provincia. si e 
prontamente mobilitata 1'Al-
leanza dei Contadini. II com
pagno Giovanni Brugnola, se
gretario provinciale dell'Al-
leanza. dopo che in questi gior
ni nutrite delegazioni di colti
vatori diretti. guidate dal com
pagno on. Armando Monaste
r s . si sono incontrate con l'ln-
tendenza di Finanza e l'lspetto-
rato Agrario Provinciale. ha in-
viato al Mmistro delle Finanze 
on. Tremelloni un telegramma 
nel quale si esprime 1'indigna-
zione dei ?ontadim e si invita il 
ministro ad emettere immediate 
disposizioni perche si sospenda 
la riscossione delle imposte in 
quel Comuni colpitl dalle av-
versita atmcsferichc. 

3) intervento degli organi 
dello Stato e degli enti ]o-
cali per la redazione di un 
piano straordinario di ope-
re pubbliche e di costru
zione di case popolari di-
rette ad assorbire la disoc 
cupazione edilizia; 

4) una azione decisa dal 
pubblici poteri per garan-
tire in tutte le aziende esi-
stenti e per quelle che sor-
geranno nel nucleo indu
striale l'integrale rispetto 
dei contratti collettivi di 
lavoro al fine di eliminare 
la pratica del sottosalario. 

Perugia 

Grave 
atto di 
i n to He
ra nza 

verso 4 
student! 

P E R U G I A , 13. 
D'un grave atto di in-

tolleranza nei confronti 
d'un gruppo di giovanl 
student! dell'istituto ma
gistrate • A. Pierall i » si 
e reso responsablle < II 
consiglio del professor), 
sospendendo per 15 gior
ni dalle lezloni 4 al l levi, 
« colpevoli >, con un gior-
naletto da loro redatto, 
di far politica e di of-
fendere II buon nome del
la scuola. 

II gruppetto dl giovanl, 
Infatt i , aveva dato vita 
a un « ciclostilato > — ne 
sono usclti 4 numerl — 
che si sforzava dl dlbat-
tere I problemi della 
scuola in generate e 
quelli In particolare dl 
Istituto. II provvedlmen-
to colplsce quindi la vo-
lonta di discusslone e dl 
crit ica, cioe la esigenza 
dl democrazia dei gio-
vani . 

II provvedimento, sug-
gerito sembra dalla di
rezione dell'istituto, ha 
suscltato subito la vibra-
ta protesta degli all levi 
del « magistrale » che si 
sono dichiaratl solldali 
con i colleghi sospesl, e 
la perplessita di alcuni 
professor! che non se la 
sono sentita di aval lare 
una cosi ingiusta puni-
zlone. 

I quattro rischiano in
fatti di dover presentarsl 
a ottobre in tutte le ma-
terie. Alle famlglie dei 
quattro raaazzl e perve-
nuta la motlvazione scrit-
ta del provvedimento: 
« Violazione del ' codice 
morale e disciplinare >. 
Una formula troppo co-
moda per colpire un 
gruppo di giovanl dl si
nistra. 

Per il momento gli stu-
denti presenteranno un 
esposto al Provveditore 

I di Perugia. Delia que-
stione si stannn Interes-

I s a n d o I 'ADESSPI , I mo-
vimenti giovanlll politic! 
e i par lamentar i comu-

I n i s t i umbri che hanno 
presentato una interpel-

I l a n z a alia Presidenza del 
Senato. 

g. c. 

Fermo 

Vibrante 
celebraiione 
partigiana 
I dlscorsi di Parri e del professor Angeletti 

Respinta una provocazione fascista 

FEHMO, 13. i 
II Ventennale della Re-

sistenzu e stato celebrato 
domentcu nulla citludinu 
)ermunu con una solennc 
mamjestazione. Presenti i 
comandanti partigiam, i 
patrtoti, i democratic! c gli 
untijuscisti dt tutta la pro-
vmciu. Oratore ufficiale il 
senatore Ferruccio Pam 
(Maurizio). , 

La zona del fermano 
che fu teatro di tmportnnti 
azioni partigiane, ha ricor-
dato cosi, con una solenne 
giornata, le gloriose figure 
dei Caduti: i compagni co
munisti Enrico Bellesi ca-
duto a M. Monaco ed Enzo 
Ficcadenti, morto a Riolo 
Bapni. 

Parri ha messo in evt-
denza i valori della Resi-
stenza affermando che og
gi piu che mai e necessu-
rio dare alle nuove gene-
razioni un insegnamento 
anttjascista, per conoscere 
la storia, per apprendere la 
realta. Parri si e poi parti-
colarmente diffuso sui mo-
tivi storici che portarono 
alia formazione del largo 
fronte antifascista ricor-
dando lo slancio generoso 
di centinaia e centinaia di 
italiani che si lanciarono 
sulle montagne per riscat-
tare Vonore, per gettare le 
basi per la rinascita del-
Vltalia. 

L'ltalia che usciva dalla 
dittatura fascista era una 
nazione distrutta dove le 
passioni, la vita culturale e 
politica erano state asso-
pite da un regime che ave
va oppresso per anni gli 
italiani. Ma anche in quei 
duri periodi vi furono uo-

Reso noto uno studio tecnico 

Orbetello chiede 
un porto - canale 

Eugtnio Sarli 

Gli elementi che awalorano la costruzione 
Appello alle autorita 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 13. 

II problema della costituzione di un porto nella costa 
maremmana e divenuto, ormai, argomento di dibattito 
sulla stampa locale. Spesso il dibattito si e lasciato tra-
sportare piu da interessi ristretti e « paesani >. Comunque 
va segnalata la ricerca tecnica fatta a Orbetello per dimo-
strare la validita della costruzione di un porto-canale in 
questa localita. 

A tal proposito venne costituito nel giugno dello 
scorso anno un comitato, cui prendevano parte tutti i 
partiti politici e le varie organizzazioni locali, che in questi 
giorni ha redatto un comunicato che testimonia la mole 
di lavoro sino ad ora portata avanti e che « esprime la 
convinzione che tale porto potra ospitare sia la navigazio-
ne di navi mercantili fino a 20.000 tonnellate sia le inva-
sature per l'attracco di navi traghetto per la Sardegna, 
nonche acconsentire la creazione e lo sviluppo di una 
vasta zona industriale su un fronte di 15 km. contiguo 
alia ferrovia. alia statale Aurelia ed alia Statale 74. che 
attraverso Manciano - Pitigliano - Orvieto - Todi - Peru
gia si congiunge con la Cassia, con TAutostrada del Sole 
e con la fitta rete viabile dell'Italia centrale. collegando 
direttamente il mare Tirreno con 1'Adriatico ». 

II comitato ha fatto altresi redigere dal Centro Studl 
un progettq di massima sui lavori portuali da eseguire, 
con la relativa < stima dei costi >. che e gia stato inoltrato 
agli uffici statali competenti. Contemporaneamente i risul-
tati dello studio sono stati portati a conoscenza, attra
verso numerosi contatti. a personality amministrative e 
politiche che dovranno decidere sulla realizzazione o meno 
dell'opera. 

II comunicato prosegue affermando che gli elementi 
che awalorano la costruzione del porto ad Orbetello sono: 
< Assoluta sicurezza di navigazione con qualunque tra-
versia ed assoluta tranquillita deirimboccatura in mare, 
prospiciente una rada protetta dal Monte Argentario, nel
la quale di solito trovano rifugio le navi durante le gravi 
burrasche del Tirreno: minima distanza delle costruende 
attrezzature portuali sia dalla Ferrovia che dalla rete 
viaria; possibilita di sfruttamento dei terreni di risulta 
che. opportunamente ceduti ad usi industriali. consenti-
rebbero alio Stato di integrare gran parte della spesa 
incontrata per la realizzazione dell'opera; minor distanza 
dello scalo proposto tra la Sardegna ed il Continente; 
notevole attrezzatura ferroviaria presso Orbetello Scalo, 
attualmente utilizzata solo in parte e posta nelle imme
diate adiacenze delle eventual! invasature delle navi 
traghetto >. 

< D'altro lato — prosegue il comunicato — la parti
colare configurazione geografica e la presenza di un va-
stissimo interland consentirebbero la creazione di un 
comolesso tecnico. industriale ed economico in tutto 
simile a quello realizzato nel giro di pochi decenni a 
Porto Marghera ed in misura certo piu ridotta in prossi-
mita di Ravenna >. 

Dopo aver richiesto — < per evidenti motivi di ordine 
tecnico ed economico » — la costruzione del porto-canale 
ad Orbetello. il comunicato cos! conclude: « F in questa 
certezza che esso rivolge fervido appello alle autorita 
tutte. affinche la zona di Orbetello. gia dichiarata de-
pressa, tagliata anche fuori dal "boom" turistico che ha 
giustamente valorizzato la costa tirrenica e libera da 
vincoli paesistici nel cuore della zona prescelta. possa 
definitivamente risorgere ed inserirsi vitalmente nel sicuro 
progresso deU'economia nazionale >. 

g.f 

Sciopero degli 
sfudenti 

professional! 
per il riconoscimento 
giuridico del diploma 

SALERNO, 13. 
Tutti gli studenti dell'istituto 

professional di Stato per 11 
commercio Fratelli Ruggi sono 
scesi in sciopero per due giorni 
per vedere riconosciuto giuri-
dicamente il loro diploma. 

Gia il precedente governo 
aveva promesso tale riconosci
mento e perfino l'allora mini
stro Gui. venuto a Salerno, ave
va detto e promesso che nel 
corso della legislatura sarebbe 
stato approvato il disegno dl 
legge relative Tali promesse 
non sono state mantenute ed an
zi gli studenti vedono riman-
data la data di tale riconosci
mento. 

I giovani studenti comunisti 
di Salerno, cbe tale sciopero 
hanno appoggiato. auspicano 
che presto in Parlamento sia 
discussa la proposta di ricono
scimento giuridico del diploma 
conseguito dagli studenti di isti-
tuti simili al Ruggi di Salerno 

mini che intensificarono la 
loro preparazione, • studia-
rono forme nuove, per tn-
sorgere, per svcgliare gli 
italiani. 

Sono stati ricordoti Ros-
selli, Amendola, Gobetti, 
Gramsci. II loro insegna
mento — ho detto Parri — 
si 'compendio nel motto 
€ Giustizia e liberta >. 
- Giustizia e Ziberrd furo
no gli ideali che spinsero 
gli italiani a combattere. E 
fu un grande idcnle che 
spinse alia lotta comune 
comunisti e cattolici, socia-
listi c democristiani. Fu 
quella unita che e oggi il 
siTnbolo della Resistcnza. 
Ed e mcrito dei capi della 
Resistenzu aver portato a 
termine quel pcriodo stori-
co che dicde il via alia Co
stituzione repubblicana. 

Ma oggi — ho ammonito 
Parri — la lotta coutinun. 
E' una lotta che si serve 
di tutte le forme della de
mocrazia per svilupparsi 
ulteriormente, per andare 
ancora avanti, per progre-
dire. ' • 

« Maurizio * ha ricordato 
i sacrifici e gli eroismi de
gli anitfascisti e dei parti-
giani, ed ha consegnato ai 
giovani Vappello della vec-

• chia Resistenza. Uappello 
ad essere vigilanti, perche 
gli ideali della Resistenza 
si affermino sempre piii, 
perche i retaggi del pas
sato siano definitivamente 
cancellati. 

Prima del senatore Par
ri, il prof. Angeletti, pre
sidente del Comitato del-
VANPI, aveva tracciato un 
appassionato quadro della 
situazione mettendo in evi-
denza particolarmente il 
valore dell'unird tra catto
lici e comunisti per forme 
nuove di democrazia. II 
prof. Angeletti ha ringra-
ziato Parri a nome di tutti 
gli antijascisti fermani ed 
ha precisato I'impegno del
la sezione fermana del-
VANPI per un'azione vol
ta alia conquista dei gio
vani agli ideali della Resi
stenza. 

Come al solito lo sparu-
to gruppetto di giovinastri 
della locale «Giovane Ita
lia >, organizzazione fasci
sta, si e messo in luce cer-
cando di insultare la Resi
stenza. La provocazione d 
sfafa attuata con Vaffissio-
ne di un giornale murale 
che insultava uno dei piii 
noti comandanti partigiani 
della zona, il compagno 
Poliuto Malsapina. 

Immediatamente la piaz
za di Fermo si riempiva di 
partigiani, di giovani, di 
comunisti, dt anarchici e di 
cattolici. Si chiedeva a vi
va voce la defissione del 
giornale murale. La polizia 
si tirava in disparte e 
stendeva un cordone dt »i-
curezza attorno alia ba-
checa. 

Erano le 12, delegazioni 
di partigiani e di dirigenti 
politici si recavano in com-
missariato per chiedere un 
deciso intervento. Ma il 
commissario si trincerava 
dietro una serie di difficol-
ta burocratiche. Uindigna-
zione popolare aumentava. 
Le madri dei Caduti si 
stringevano attorno al gior
nale murale che insultava 
la Resistenza. Dopo oltre 
cinque ore il commissario 
si decideva a far defiggere 
il manifesto. 

Fermo ha ritrovato cosl 
lo spirito della Resistenza. 
Ha detto < no* al fascismo. 
Ha detto chiaramente che 
non e disposta a tdllerare 
gli insulti fascisti. 

Cosenza: per i miglioramenti 

Compotto sciopero dei 
dipendenti provinciali 

COSENZA. 13. 
I dipendenti dell'amministra-

zione provinciale di Cosenza 
sono scesi oggi in uno sciopero 
di 24 ore. a seguito della man-
cata approvazione da parte 
della GPA di una delibera. 
peraltro gia approvata con vo-
to unanime dal Consiglio pro
vinciate. che prevede la con-
cessione ai dipendenti stessi 
di un anticipo mensile sui mi
glioramenti economic! futuri. 

Intanto. nella mattinata di 
oggi. dietro convocazione de
gli esecutivi sindacali della 
CGIL e della CISL, si e riu-
nita presso il salone consiliare 
della provincia l'assemblea ge
nerate dei dipendenti, in cui 
sono state rivolte pesanti cri-
tiche all'indirizzo degli organ! 
prefettizl. 

In agitazione 
i « gioraalieri» 

GROSSETO. IS 
Da circa 4 mesi giace nei 

cassetti della Prefettura, la de-
liberazione relativa al - regola-
mento per la costituzione del 
ruolo transitorio aggiunto* 
adottata aU*unanimita dal Con
siglio comunale per dare una 
satemazione definitiva agli 
operai giomalieri. 

Questa ingiustificata lentei 
sta creando, giustamente. 
pre piii malcontento tra la 
tegoria che, al termine di 
riunione sindacale. ba invlato 
una delegazione in Frefgflilrm 


