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Marche: ieri giornata regionale di agitazione 

dei mezzadri per avere 
Il congresso dell'Unione 

inquilini : • senza tetto 
— - — : : — : !/ *M ,:-:: ' 

Salerno: marnano 
n 

23 mila alloggi 
«• . -i • . . ' 

Grave ritardo nell'applicazione della legge 167 
Solo 3 miliardi per le cooperative edilizie 

'4* 

i 
r 

* 

proprietà la terra 

degli enti pubblici 

Dal noitro corrispondente 
SALERNO, 5. 

Legge urbanistica, applicazio-
» della legge «167», riforma 
legli Istituti per la edilizia po
polare, deficienze delle case 

popolari sono stati 1 temi del 
[dibattito congressuale dell'Unio-
\ne Inquilini e senza tetto, svol-

' Jsl nella nostra città per due 
iorni. 
Il congresso ha registrato un 

[grande successo sia per il ca
rattere unitario delle manifesta-

[zioni che per il livello della di
scussione. Erano presenti asse-

[gnatarl e cooperatori, rappre
sentanti del PCI, PSIUP, PSI. 

[CGIL. Lega delle Cooperative, 
ìonchè parlamentari, sindaci, 
consiglieri comunali e provin-

li. La relazione è stata svol-
dal presidente della Unio-

|ne, Mario Rainone, il quale ha 
inalizzato la situazione dell'edi
lizia popolare che nella nostra 
arovincia, nonostante il « boom » 

[edilizio, permane grave. Basti 

Jtensare che nella città di Sa-
erno mancano 23 mila vani, 
ìentre tragica appare la realtà 

[a Scafati, Pontecagnano, Paga-
Ini, Nocera Inferiore, Vietri, per 
[non citare altri centri del Sa
lernitano. 

In questa situazione, l'inciden-
Ika delle costruzioni sovvenzio
nate dallo Stato, è stata minima 

[ed irrisoria: l'edilizia privata ha 

Eotuto mettere in pratica la po-
tica del massimo profitto, pro

vocando aumenti dei fitti che 
staccano il salarlo del 30 e 40 

j>er cento. Gli stessi enti, quali 
riACP, INA-Casa, INCIS, che, 
eon la loro azione avrebbero 
lovuto arginare il monopolio 
Ielle imprese edili, hanno con-
ribuito ad aggravare la situazio-
ìe, scacciando nelle zone peri-

sferiche i ceti operai ed impiega-
Itizi In abitazioni che lasciano 
I molto a desiderare non solo dal 
I punto di vista tecnico, ma an-
[che igienico. Non a caso nei ri-
Iguardi dell'IACP è stata aperta 
[da mesi un'inchiesta da parte 
[dell'Autorità Giudiziaria. 

Gli Enti locali che non hanno 
| saputo interpretare e difendere 
[le legittime aspirazioni 'delle 
telassi lavoratrici, si sono messe 
(all'avanguardia della speculazio-
ìne edilizia. Tipico è l'esemplo 
[del Comune di Salerno che ha 

venduto a prezzo speculativo i 
suoli dell'ex Caserma Umberto 
e la stessa operazione si accinge 
a fare per lo stadio comunale. 
Oggi la città è in preda ad una 
espansione urbanistica caotica e 
disordinata per la mancanza di 
un piano regolatore moderno ed 
efficiente, ragion per cui appare 
una necessità inderogabile l'ap
provazione della nuova legge 
urbanistica. 

Né si pub dire che una buona 
sorte sia toccata alla legge 
« 167 ». Questa legge che do
vrebbe costituire un inizio di 
programmazione democratica, 
in provincia di Salerno è anco
ra allo stato potenziale, in quan
to nella stragrande maggioran
za dei Comuni non è stata nem
meno discussa. E, laddove que
sto è stato fatto, viene sabotato 
dalle autorità, come accade per 
Pontecagnano che da mesi at
tende l'approvazione della deli
bera consiliare da parte della 
Prefettura. 

A Salerno, la stessa legge ap
provata da tempo, rimane ino
perante, perchè manca in realtà 
alla DC (che regge il Comune) 
la volontà politica di stroncare 
la speculazione privata che ha 
trovato cosi facile terreno di 
conquista e ha portato alle stel
le il prezzo dei suoli edificatori. 

Di fronte a questo drammati
co panorama sono del tutto in
sufficienti i tre miliardi stan
ziati per la provincia di Sa
lerno alle cooperative edilizie 
dalle leggi 60 e 1460. Ecco per
chè l'Unist pone tra i suoi im
mediati e futuri obiettivi la ri
vendicazione di maggiori stan
ziamenti, l'appoggio incondizio
nato alla proposta di legge che 
prevede il pagamento degli in
dennizzi secondo i prezzi del 
1958, l'approvazione da parte 
del Comuni della legge «167», 
la sollecita riforma degli Isti
tuti preposti alle case popolari. 
Rivendica, infine, che presto 
vengano portati alla luce-1 ri
sultati dell'inchiesta all'IACP. -

I lavori del Congresso sì sono 
conclusi con una grande mani
festazione al cinema teatro Au-
gusteo e con la elezione del Co
mitato provinciale dell'Associa
zione. 

t. m. 

Livorno 

Grave situazione 
alla «Federighi» 
Insufficienti 

i fondi Gescol 

perle 

cooperative 
LIVORNO. 5 

Nel giorni scorsi si sono riu-
liti nei locali della Federato
le provinciale cooperative 1 
presidenti di 35 cooperative 
Edilizie recentemente costitui-

nella nostra città in virtù 
lell'applicazione della legge 

sscal del 14-2 1963 n. 60. 
Dopo ampia discussione i 

presenti, all'unanimità, hanno 
rotato un ordine del giorno in 
ui ai rileva che gli stanzia-
lenti decisi per il compren-
orio - di Livorno e Collesal-

retti per il primo triennio del-
Gescal in L. 200 milioni per 
costruzione di alloggi desti

si! a cooperative, sono insuf-
icienti ed inadeguati alle ne-
essita del movimento coope-
stivo per l'edilizia economica 
popolare. > 
« I dirigenti delle cooperati-

re — dice l'od.g. — auspicano 
ertaato a tale proposito un 
illecito intervento governati-

ro teso ad ampliare gli stan-
tiamenti onde assicurare at-

iverso il movimento coope-
ativo ai cittadini il diritto 

Iella casa, ed in particolar 
lodo riducendo gli attuali 
tanziamenti decennali a stan-
iamenti quinquennali». 
Intanto si è appreso che il 

piano redatto dall' Amminl-
ione comunale di Livorno 

er l'applicazione della leg-
167 per l'acquisizione dt 

ee per l'edilizia economica 
popolare è stato approvato 

lai ministero dei Lavori Pub 
siici. 

Giovedì, alle 9.30 alla CCdL. 
annunciata • da un manifesto 

le chiama i cittadini a rea-
.ire contro • • « l'attacco della 
'destra" economica alle leggi 

riforma urbanistica, compii
la socialdemocrazia», è in

ietta l'assemblea congressuale 
lelTUaient inquilini • senza 

LIVORNO, 5. 
La fabbrica di mattonelle Fe

derighi di Venturina, scesa il 
mese scorso da 320 a meno di 
200 dipendenti, torna a far par
lare di sé. Le misure di ulte
riore ridimensionamento, che 
sembravano scongiurate in se
guito all'accordo raggiunto in 
sede di Ufficio del lavoro, sem
brano essere tornate nelle in
tenzioni della direzione azien
dale. 

Le maestranze sono infatti 
state costrette ieri a scendere 
in sciopero di protesta contro 
la grave situazione che torna a 
determinarsi, diffondendo fon
date preoccupazioni per il fu
turo dell'azienda. I licenziamen
ti sono andati oltre le sessanta 
unità concordate. - mentre si 
procede allo smantellamento 
dei macchinari e si ritarda il 
pagamento dei salari. 

Come è noto, lo stesso Fede
righi si preoccupa di diffondere 
la voce ricattatoria di una sua 
intenzione di trasferire la fab
brica in Libia, dove la mano 
d'opera costa meno. 

A Livorno, le maestranze del
la MAR — il maglificio dei Fra
telli Andreini — sono anch'esse 
vivamente preoccupate per Io 
stato di cose che ormai da tem
po si trascina nell'azienda. 

Per mercoledì 6. alle ore 
18.30, presso la Camera del La
voro. è indetta una urgente as
semblea dei dipendenti — in 
grandissima parte ragazze — 
per discutere della grave situa
zione produttiva e della situa
zione sindacale: arretrati di sti
pendio, pressioni per i licenzia
menti volontari ammalati che 
non vengono fatti rientrare do
po il decorso della malattia. 

D'Aleuta porla 
a Sanano 

SARZANA. 5. 
Mercoledì sera sei maggio 

alle ore 21. il compagno on. 
Giuseppe D'Alema. segretario 
regionale del PCI. terrà un pub
blico comizio, nel cinema Mo
derno di via del Carmine a Sar-
zana. sul tema: - Unità di tutta 
la sinistra per una nuova mag
gioranza, per un governo che 
abbia fede nel paese». Al ter
mine verrà proiettato il film 
- Le quattro giornate di Na
poli». 

! Dalla nostra redazione 
ANCONA,'5. 

Si è svolta oggi nelle Mar
che una giornata regionale di 
sciopero e agitazioni dei mez
zadri che coltivano i terreni 
delle aziende di proprietà 
degli enti pubblici. Si e dato 
così il via ad una linea di 
azione impostata alcune set
timane or sono dalle Feder-
mezzadri marchigiane nel 
corso di un convegno svol
tosi a Recanati. L'obiettivo 
principale e quello di giun
gere sollecitamente al pas
saggio, a favore dei mezzadri, 
delle terre di proprietà degli 
enti pubblici. 

La giornata odierna è sta
ta caratterizzata da una ma
nifestazione centrale svoltasi 
a Loreto, cioè, al centro di 
una zona ove le proprietà 
agricole degli enti pubblici 
sono particolarmente nume
rose e costanti. La manifesta
zione ha assunto un carattere 
interprovinciale. Vi hanno 
partecipato centinaia e centi
naia di mezzadri del posto e 
provenienti da Osimo, Reca
nati, Porto Recanati e da una 
serie di Comuni della pro
vincia di Macerata. 

I mezzadri sono affluiti in 
corteo in una piazza della 
cittadina ove hanno parlato i 
compagni Seri e Cerquetti 
rispettivamente dirigenti del
le Federmezzadri provinciali 
di Ancona e di Macerata. In 
molti altri centri agricoli del
la provincia marchigiana fol
te delegazioni di mezzadri si 
sono recate presso le sedi 
delle aziende agrarie pubbli
che e dei Comuni: hanno 
avuto modo di esporre le loro 
rivendicazioni a sindaci • e 
rappresentanti dei consigli di 
amministrazione. Questa pri
ma fase dell'azione mezza
drile si è imperniata sulla 
apertura delle vertenze in 
tutte le aziende pubbliche, 
vertenze articolate, in parti
colare, su: remunerazione del 
lavoro, incentivi nelle produ
zioni orti ve. industriali, stai-
live, diverso riparto della 
spesa, piena disponibilità dei 
prodotti, investimenti per 
conversioni colturali e mecca
nizzazione. E' da questo com
plesso di rivendicazioni che 
scaturisce la richiesta della 
terra. 

La battaglia ingaggiata dai 
mezzadri alle aziende pub
bliche acquista un particolare 
rilievo nelle campagne mar
chigiane. Nella regione Co
muni ed enti ' assistenziali 
posseggono circa sessantami
la ettari di terra, suddivisi in 
centinaia di aziende mezza
drili. 

E' chiaro che un successo 
in questa direzione del movi 
mento contadino significhe
rebbe un grave colpo a tutto 
il fronte padronale. A questo 
punto va osservato che una 
resistenza degli enti pubblici 
alle rivendicazioni dei mez
zadri apparirebbe del tutto 
ingiustificata anche sullo 
stesso piano economico, oltre 
che su quello sociale e poli
tico. Terra e capitali in essa 
impiegati, non costituiscono 
certamente — proprio per i 
rapporti di produzione in at
to e Io scoglio dell'istituto 
mezzadrile — .investimenti 
redditizi * - ' 

Intanto sul piano dell'azio
ne mezzadrile da riferire che 
con la odierna giornata di 
sciopero è iniziato a snodar
si un programma di lotta che 
vedrà la sua fase culminante 
nel periodo della raccolta dei 
prodotti estivi. 

Walter Montanari 

« 

Nelle campagne, lucane 

Inizia una 
stagione calda 
1/8 e 9 maggio sciopero di brac

cianti e salariati 

» 

La Spezia 

Contadini lucani 

Dal noitro corrispondente 
' - MATERA, 5. 

Uno sciopero di 48 ore dei 
braccianti e salariati della pro
vincia di Matera aprirà dall'ot
to maggio una -stagione cal
da » di lotte nelle campagne lu
cane ove si è andata avverten
do l'urgenza di mettere sul tap
peto i problemi dell'agricoltu
ra che le nuove leggi agrarie 
lasciano insoluti e quanto mai 
aperti. 

Lo sciopero dell'otto e nove 
è stato proclamato unitariamen
te dai tre sindacati — Feder-
braccianti. Uisba, UIL e Fisba-
Sisl — per rivendicare l'inizio 
della trattativa per la stipula
zione dei contratti provinciali 
relativamente ai braccianti e 
ai salariati fissi che nel contem
po, con la lotta attuale -sol
lecitano il governo alla soluzio
ne del problema degli elenchi 
anagrafici e alla approvazione 
dei provvedimenti legislativi 
inerenti ali* agricoltura acco
gliendo gli emendamenti pre
sentati a tale scopo dalla Fe-
derbraccìanti e Federmezzadri-
CGIL, relativi alla direzione e 
conduzione dell' azienda. ' alla 
divisione del prodotto, alla par-
tecinazione delle opere Irrigue 
e di trasformazione agraria. 
dando ai lavoratori interessati 
maggiori poteri». 

Intorno ai problemi della ter
ra e della riforma a era ria ge
nerale numerose iniziative in
dette dal PCI riemniranno i 
mesi di magzio e giugno arti
colandosi nelle zone del Meta
ponto e della montagna, sui 
problemi degli assegnatari e dei 
fittavoli, sui temi dell'emigra
zione e della programmazione 

Nel centro rurale di Marco-
nìa. nel cuore del Metaoonttno. 
il 17 maggio si concentreranno 
dalle ramnaene jonirhe e dalle 
zone di riforma centinaia di as
segnatari e di coltivatori per 
manifestare contro le leggi 
agrarie 

d. n. 

Discriminati 
i parlamentari 

e i giornali 
di sinistra 

LA S P E Z I A , 5. 
La consegna all'esercito 

Italiano del carro corazzato 
costruito negli stabilimenti 
spezzini dell 'Oto-Melara — 
cerimonia avvenuta lunedi 
matt ina — ha fornito una 
nuova conferma della, discri
minazione che viene operata 
al danni del lavoratori e dei 
rappresentanti del partit i di 
sinistra negli stabilimenti 
mi l i tar i ed in quelli appar
tenenti a l l ' I R I , malgrado la 
esistenza di un governo con 
la presenza del PSI . Questo 
grave stato di cose è stato 
sollevato con forza In Par
lamento dal compagno on. 
Fasoli che ha denunciato la 
nota questione degli « Inde
siderabili ». 

Questa volta è stato II 
compagno on. Angelo Landi, 
del PSI , a denunciare la di
scriminazione con una inter
rogazione al presidente del 
Consiglio del ministri ed ai 
ministri della Difesa e delle 
Partecipazioni statali 

« Da anni — si legge nel
l'interrogazione — gli espo
nenti del partiti socialista e 
comunista e I giornalisti di 
"Lavoro Nuovo", " A v a n t i ! " , 
"Paese Sera" e " l ' U n i t à " , 
sono considerati ospiti " I n 
desiderabil i" dell 'Arsenale 
mil i tare mari t t imo e delle 
aziende a partecipazione sta
tale nei confronti del quali 
viene operata, con pervica
cia degna di miglior causa, 
la più assurda discrimina
zione. Il fatto più recente 
è quello verificatosi in occa
sione della cerimonia della 
consegna all'esercito italiano 
dei carr i corazzati V .T .C . 
M 113, avvenuta II 4 mag
gio 1964, nello stabilimento 
Oto-Melara alla presenza del 
Ministro della Difesa. Anche 
in tale occasione, nessuno 
del par lamentar i del PSI e 
del PCI e nessun rappresen
tante della stampa di sini
stra, è stato invitato alla 
manifestazione ». 

• A tal proposito, l 'interro
gante chiede di sapere se e 
come i fatti denunciati pos
sono conciliarsi con la stessa 
dichiarazione programmat i 
ca del governo, il quale al 
l'atto dell'insediamento ha 
assicurato che non avrebbe 
operato "discriminazioni f ra 
I c i t tadini" . . 

E ' sintomatico il fatto che 
alla cerimonia al l 'Oto-Mela-
ra , accanto al ministro An-
dreotti, si trovasse il sotto
segretario Guadalupl, socia
lista. 

La fiera agricola di Foggia 

FOGGIA — Un aspetto del centro fieristico 

r 

Convegni sulla zootetnia 
e sali'istruzione tecnica 

Delfino gravido 

catturato a Lerici 
LA SPEZIA. 5 

Un delfino di eccezionali di
mensioni lungo sei metri, e 
pesante oltre una tonnellata. 
è stato catturato stamani lun
go la costa di Lerici all'altezza 
della Venere Azzurra. Il gros
so pesce — in stato di gravi
danza — veniva avvistato ver
so le sei del mattino, mentre 
si dibatteva ad un centinaio di 
metri dalla riva 

Insolito il sistema per la 
cattura- quattro pescatori di 
S Terenzo hanno raggiunto il 
delfino a nuoto, l'hanno legato 
alla coda con una corda e lo 
hanno trainato a riva con un 
camion Per assistere allo spet
tacolo anche gli scolari di Le
rici hanno avuto mezz'ora di 
libera uscita. 

Il pesce è stato venduto al 
mercato ittico di Viareggio. 

Catania 

Mutuo di 1 miliardo e mezzo 
per municipalizzare la SCAT 

CATANIA. 5. 
Il Consiglio comunale di Ca

tania, convocato in seduta 
straordinaria, ha approvato a 
maggioranza la delibera riguar
dante la contrazione di un mu
tuo di 1.500.000.000 (un miliar
do e cinquecento milioni) di li
re con la Cassa di Risparmio 
Vittorio Emanuele, necessario 
per l'acquisto del materiale ro
tabile e degli impianti di pro
prietà della SCAT: ciò allo sco
po di consentire che l'azienda 
Municipale Trasporti (A.M.T.). 
regolarmente costituita fin dal 1. 
gennaio 1964 ma gestita fino al 
15 aprile da un commissario 
nominato dall'Assessore regio
nale ai Trasporti, possa Anal
mente entrare in funzione 

Intanto, mentre la delibera è 
stata inviata alla Commissione 
Provinciale di Controllo, la 
giunta comunale ha anticipato 
15.000.000 all'AJl.T. per far 
fronte alle spettanze dovute ai 
filovieri fino al 30 aprile: si 
tratta in pratica di acconti, in 
vista dell'applicazione del con
tratto nazionale per le aziende 
municipalizzate (si pensi che i 
filovieri catanesi precepivano 
ancora le stesse retribuzioni di 
due anni fa). 

Cosi, grazie alle lunghe lotte 
dei filovieri. alla fermezza dei 
sindacati, all'azione dei consi
glieri comunali e dei parlamen
tari comunisti, alla spinta della 

opinione pubblica, determinata 
dall'opera di sensibilizzazione 
compiuta dal nostro Partito, si 
è finalmente risolta positiva
mente la lunga battaglia per la 
municipalizzazione dei trasporti 
pubblici della città di Catania. 

Oggi il nostro Partito, nell'in
teresse della collettività, sottoli
nea l'esigenza di togliere dalle 
mani della speculazione privata 
gli altri servizi pubblici (tra
sporti extraurbani, acque, cen
trale del latte, ecc.>. allo scopo 
di assicurare alla cittadinanza 
la massima efficienza dei ser
vizi e le tariffe più basse. 

Come viene affermato in un 
documento, il PCI. intende 
svolgere a Catania una azione 
intesa a fare comprendere ai 
lavoratori ed alla popolazione. 
oltre al generale significato del
la gestione collettiva dei servi
zi. l'esigenza di creare adeguati 
organismi di controllo sulle a-
ziende municipalizzate. 

Infatti i provvedimenti di mu
nicipalizzazione, afferma il do 
cumento, costituiscono un fatto 
positivo solo a condizione di 
implicare un controllo democra 
tico da parte di tutte le forze 
politiche e dei lavoratori inte 
ressati e ciò allo scopo di evi
tare la costituzione di nuovi car
rozzoni burocratici e di nuovi 
strumenti di corruzione in ma
no alla D. C. 

Un fatto di notevole gravità in Sardegna 

Lista DC-PSI a Senurbì 
Dichiarazione del segretario della Federazione di Cagliari 

CAGLIARI, 5 
A Senurbl il 10 maggio si 

svolgeranno le elezioni per il 
rinnovo dell'amministrazione 
comunale. La campagna elet
torale è caratterizzata, stavol
ta. dalla partecipazione di una 
lista DC-PSI sulla base di un 
accordo raggiunto tra le fede
razioni provinciali dei due par
titi. Questo accordo, che ha 
portato il PSI per la prima vol
ta in Sardegna è una vera e 
propria alleanza elettorale con 
la DC. è intervenuto mentre era 
in corso, da • parte dei partiti 
di sinistra, con l'intervento 
dunque dello stesso PSI. un 
esame dei problemi relativi al 
rafforzamento della base uni
taria delle amministrazioni co
munali democratiche nella zo
na cagliaritana, esame positi
vamente avviato dall'afferma
zione degli stessi dirigenti so
cialisti di voler consolidare le 
alleanze di sinistra nei Comuni 
in una prospettiva non limitata 
al solo mantenimento delle at
tuali giunte. 

Nel corso di tale esame non 

sono emerse difficoltà politiche 
e pratiche di consistente ri
lievo. Il caso di Senurbl. per
tanto. rappresenta un fatto 
nuovo di notevole gravità, cui 
si è accompagnata una campa
gna propagandistica di marcato 
contenuto anticomunista, mes
sa in atto da parte di alcuni 
dirigenti provinciali del PSI 
nelle ultime settimane. 

H PSI ha offerto alla DC 
che a Senurbl è particolarmen
te screditata e si è dimostrata 
incapace di amministrare, una 
copertura politica e un aiuto 
che può consentirle di mante
nere il governo del Comune 
mentre la crescente influenza 
della sinistra rende possibile 
la conquista dell'amministrazio
ne da parte delle forze popo
lari. 

La decisione socialista, inol
tre, contrasta con la necessità 
per la Sardegna di una svolta 
nella situazione politica na
zionale e regionale fondata sul
la reale rottura del monopolio 
della DC. sulla repulsa dell'an

ticomunismo. sulla formazione 
di nuove maggioranze di go
verno senza discriminazioni a 
sinistra Necessità che emerge 
dalla grave situazione econo
mica e sociale dell'isola, dallo 
acuto contrasto tra la politica 
del governo e l'attuazione de
mocratica delia legge 588. ne
cessità sostenuta soprattutto 
dalle lotte rivendicative delle 
masse e sempre avvertita dal
l'opinione pubblica, anche di 
quella più legata ai settori po
litici del centrosinistra. 

n voto del 10 maggio deve 
porre fine al malgoverno lo
cale della DC e affidare l'am
ministrazione alle forze popo
lari e di rinascita che si pre
sentano sotto l'insegna delle 
tre spighe. Deve contribuire al 
formarsi in Sardegna di una 
nuova unità autonomistica per 
l'attuazione di un piano di ri
nascita democratico e antimo
nopolistico. fondato sulla par
tecipazione delle masse popo
lari e degli enti locali. E" per

ciò necessario sconfìggere l'ac
cordo DC-PSI battendo questa 
lista e far convergere i voti 
nella lista unitaria di rinascita. 
comprendente PCI. PSIUP e in
dipendenti. 

A proposito dell'alleanza DC-
PSI intervenuta a Senurbi. il 
segretario della Federazione co
munista di Cagliari, compagno 
Andrea Raggio, ci ha dichia
rato: -Nonostante il grave epi
sodio avvenuto nell'importante 
centro della Trexenta. la fede
razione cagliaritana del PCI 
non cesserà di operare respon
sabilmente ' per contribuire al 
consolidamento e all'allarga
mento della maggioranza di ri
nascita nell'amministrazione co
munale. Si pone per tutti i di
rigenti e militanti comunisti il 
compito di intensificare il dibat
tito e l'azione unitaria tra le 
masse per sviluppare il movi
mento rivendlcativo e imporre 
il cambiamento del governo e 
della giunta regionali sulla via 
della svolta a sinistra». 

Catania 

Il PCI per 
una nuova 

maggioranza al 
Comune e 
Provincia 

CATANIA. 5 
Il compagno on. Rindone, se

gretario della Federazione del 
PCI ha tenuto un grande co
mizio. aprendo quella grande 
campagna politica che il Par
tito intende condurre a Ca
tania nel mese di maggio, allo 
scopo di riuscire a determina
re nella città di Catania un 
nuovo schieramento democra
tico. unitario ed autonomista, 
che si contrapponga all'attua
le gruppo dirigente de. ormai 
completamente squalificato. 

Oggi che si nota a Catania 
un certo ristagno nel settore 
dell'edilizia e una certa dimi
nuzione della produzione in 
alcune fabbriche della zona 
industriale, e si profila quin
di per migliaia di operai lo 
spettro della disoccupazione. 
mentre diminuisce il potere di 
acquisto dei salari, è più che 
mai necessario dare uno sboc
co politico alle lotte rivendi
cative dei lavoratori, rivendi
cando l'attuazione di un piano 
regionale di sviluppo econo
mico che assicuri un sano svi
luppo industriale alla città di 
Catania, coi finanziamenti del-
l'ENI. dell'IRI. della SOFIS. 

Per realizzare un tale dise
gno di industrializzazione, che 
va collegato alle esigenze del 
l'agricoltura della Piana — ha 
detto il compagno Rindane — 
è necessaria una diversa mag
gioranza all'amministrazione 
comunale e provinciale. 

E necessario far compren
dere ai compagni socialisti che 
un loro eventuale inserimen
to al Comune ed alla Provin
cia, di cui si è parlato insi
stentemente in questi ultimi 
tempi, non sarebbe che una 
manovra con cui la DC si as
sicurerebbe la copertura del 
PSI per continuare in una po
litica di conservazione. 

Quindi — ha concluso II 
compagno Rindone — è oggi 
decisivo il ruolo del nostro 
Partito, per propugnare una 
alternativa al dominio della 
cricca dei Magri e dei Drago. 
per realizzare una nuova mag
gioranza che sia garanzia di 
progresso e di rinnovamento, 
composta da tutte le forze ge
nuinamente democratiche e 
capace di operare le necessa
rie riforme di struttura per 
realizzare usa società migliore. 

FOGGIA, 5. 
Mancano tre giorni alla chiu

sura della Fiera di Foggia e si 
può già tracciare, a grandi li
nee, un primo bilancio della 
manifestazione fieristica della 
agricoltura e della zootecnia. 

L'interesse maggiore dei visi
tatori (numerosi nelle prime 
giornate) si è soffermato in 
special modo sulle attrezzature 
zootecniche per equini, bovini, 
suini, animali da cortile, sulle 
apparecchiature per l'irrigazio
ne a pioggia e distribuzione tu
bata (irrigatori idranti, tubi di 
acciaio, di plastica e di eternit). 
sulla mostra dei vini tipici del 
Mezzogiorno, sulla mostra del
le macchine per la bieticoltura 
e sulla mostra antinfortunistica 
in agricoltura. 

Da rilevare anche alcune de
ficienze riguardanti la comples
sità della Fiera stessa, in rela
zione ad una magaiore affluen
za di pubblico e di visitatori. 

In queste giornate, al centro 
di magqiore interesse sono sta-
te la rassegna del cavallo agri
colo (tutti i capi sono stati ven
duti per un importo comolessi-
vo di circa 100 milioni), il con
corso per la mifjliore mam
mella bovina della provincia di 
Foggia e la conferenza della 
agricoltura organizzata dalla 
Amministrazione provinciale di 
Foggia cui hanno preso parte 
numerose personalità del mon
do politico ed economico, di 
operatori economici, di sindaci 
dei Comuni della Capitanata, 
di dirigenti dei sindacati demo
cratici e delle organizzazioni 
cooperativistich e. 

La conferenza sull'aprìcoltura 
è stata al centro dell'attenzio
ne per i problemi agricoli che 
sono slati discussi, per il nu
mero dei partecipanti al con
vegno e per il contributo che i 
numerosi interventi hanno dato 
nel cercare la soluzione dello 
spinoso problema dell'agricoltu
ra in provincia di Foggia e nel
l'intero Mezzogiorno, mettendo 
tn chiara luce l'arretratezza del
la nostra agricoltura, oppressa 
dagli interessi dei gruppi mo
nopolistici 

Per i prossimi giorni si pre
vede una intensa attività in Fie
ra per gli operatori economici 
e per il mondo agricolo del la
voro, in relazione ai prossimi 
convegni sulla zootecnia e sul
l'istruzione tecnica. 

Ecco il calendario dei lavori: 
mereoledì 6 maggio: ore 10 sala 
convegni A - n'ornata del
l'istruzione tecnica: inizio fiera 
nazionale del bestiame: inizio 
settima mostra mercato vini
cola. 

Giovedì 7 maggio - ore 9,30 
sala convegni A - giornata della 
zootecnia: sala convegni B - ra
duno associazione nazionale gio
vani agricoltori: fiera del bestia
me: mostra suinicola; ore 15,30: 
ippodromo corsa al galoppo 

Venerdì 8 maggio - ore 12.30 
- cerimonia di chiusura della 
manifestazione fieristica; chiusu 
ra della fiera del bestiame. 

Terni 

Successo dei 
medici 

dell'Ospedale 
TERNI. 5. 

I medici dell'Ospedale ci
vile di Terni hanno conclu
so con successo l'agitazione 
durata una settimana strap
pando un aumento salariale 
dell'80 per cento sulla paga 
base attuale. 

Non si tratta tuttavia dì un 
aumento macroscopico. I me
dici dell'Ospedale di Terni 
percepivano dal 1952 uno 
t stipendio > di 25 mila lire 
di paga base: un terzo di 
quanto prevede l'accordo stW 
pulato nel '56. 

E' davvero uno di quel ca
si < limite > che portano a 
galla le cause vere di quel 
meccanismo ,chfr'si chiama 
speculazione sulla pelle del 
cittadini. Quante volte infat
ti ci si sente rivolgere a que
sto o quel medico l'infaman
te appellativo di « venale » 
perché si è fatto pagare cara 
una prestazione professiona
le. Ma, ammesso e non con
cesso che esistano dei casi di 
« venalità >, la responsabilità 
di ciò ricadrebbe su coloro 
che hanno consentito e co
stretto i medici a ricevere 
un salario di appena 1000 li
re al giorno. 

Agrigento: il 9 
conferenza di 
organizzazione 

AGRIGENTO. 5. 
Per sabato 9 alle ore 10 e 

domenica 10 maggio alle ore 9, 
è convocata a Porto Empe* 
docle, Sala Ercole, la seconda 
conferenza provinciale di or» 
ganizzazione del P C I . All'or*. 
dine del giorno: 1) un part i to 
più forte e moderno alla t e t t a 
delle masse, per una nuova 
maggioranza, la l i be r t i , la 
svolta a sinistra; 2) proposte 
di inquadramento. 

Presiederà I lavori II e o m . 
pagno on. Pio La Torre , se* 
gretarlo regionale del partito* 

Con una manifestazione unitaria 

Ribolla: ricordate 
le vittime del '54 

Dal nostro amato 
RIBOLLA. 5 

Il cinema-teatro, dove sono 
stati commemorati i 43 caduti 
del pozzo - Camorra », ricorda
va con immutata disperazione 
— anche se sedici anni ci sepa
rano da quella triste giornata 
— lo sgomento dei parenti. le 
lacrime dei familiari, il dolore 
di tutti i lavoratori di fronte a 
quelle bare allineate che pro
prio 11 trovarono posto per la 
camera ardente agli eroici mi
natori colpiti irreparabilmente 
dallo scoppio del «grisou». 

Quei momenti sono stati rie
vocati di fronte ad una innu
merevole folla dalle sferzanti 
parole del sen. Renato Bitossi. 
presidente della FSM. che ha ri
cordato le responsabilità dei 
dirigenti della miniera per non 
aver voluto dare ascolto alle 
denunce che il Sindacato e la 
CIF avevano ripetutamente 
fatto 

-Venti giorni prima — ha 
detto Bitossi — avevo accom
pagnato una delegazione di mi
natori di Ribolla dal presiden
te del Senato che lasciò ad es
so un documento sulla perico
losità ed il grave rischio che 
ogni giorno si correva nella 
miniera per l'inadeguatezza dei 
mezzi di sicurezza. Venti giorni 
dopo, svegliato nel cuore del
la notte, dovetti accorrere per 

veder tirare su i corpi strs>-
ziati dalla bocca del pozso». 

Queste sole parole bastano 
a testimoniare le gravi respon
sabilità della Montectini dm. 
seppure assolta dalla magistra
tura. difficilmente riuscirà a 
cancellare dal ricordo di tutti 

Craviotto, a nome della CisL 
e Scali per la Uil, si sono asso
ciati alle parole dell'on. Bi
tossi per prendere un comune 
impegno di lotta per porre fi
ne a tutti gli infortuni sul la
voro. che ancor oggi colpi
scono tante vite umane • dar* 
quindi una legislazione che Im
pedisca che i responsabili ri
mangano impuniti e che assi
curi la piena tutela ai lavo
ratori. 

Alla manifestazione, indetta 
dai Comuni di Roccastrada. 
Gavorrano. Massa, Montieri. 
Scarlino- e dall'Amministrazio
ne Provinciale, sono giunti te
legrammi da parte del Ministro 
dei Lavoro, on. Bosco; del pre
sidente della Camera dei De
putati. on. Bucciarelli Ducei; 
del sen. Moretti e dei deputati 
Tognoni e Piccinelli. 

Erano presenti le autorità 
comunali e provinciali, delega
zioni di minatori del settore 
Montecatini, il rappresentante 
del Prefetto, i sindacati di ca
tegoria e le CdL provinciali. 

Giovanni Fintiti 

Ir, 
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