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Abruzzo: iniziativa del PCI sui temi 

dell'industrializzazione e della riforma agraria 

operaia 
di tutta la regione 
Il convegno avrà luogo domani a Pescara • L'attacco padronale e le 
speculazioni edilizie - L'attuazione dell'Ente regione- Il dialogo col PSI 

Dal nostro inviato 
PESCARA, 8 

La segreteria regionale del 
J>CI in Abruzzo ha convocato 
per domenica 10 una larga as
semblea di operai di tutta la 
regione. L'assemblea, che si ter
rà a Pescara allo stabilimento 
* Grazia al mare» e che ini
zerà alle ore 9,30 con la rela
zione del compagno Giorgio 
(Massarotti, segretario della 
Federazione e membro del 
CC, ha lo scopo di appro
fondire la conoscenza del
la ' situazione nelle labbri-
che abruzzesi 6 concertare la 
azione necessaria sia sul piano1 

locale e regionale che In Par
lamento. In Abruzzo nei corso 
delle ultime settimane sono 
«tati richiesti o minacciati — 
ed in parte anche attuati — 
licenziamenti di considerevoli 
gruppi di operai. Analoghe mi
sure si riscontrano nel settore 
'dell'edilizia ove finora ha tro
vato occupazione la parte più 
consistente dei lavoratori 
abruzzesi. "• 

Nella fabbrica metallurgica 
Ima di Pescara, solo dietro una 
lunga lotta operaia. 60 licen
ziamenti sono stati trasforma
ti in sospensioni. Pure duris
sima la lotta sostenuta dalle 
maestranze della Sadip di 

j Svezzano, dove si intendeva 
mantenere in una vergognosa 
•situazione di sottosalario le 
giovani lavoratrici occupate 
liei complesso. Nelle fabbriche 
di . emanazione monopolistica 

(Montecatini di Busa), SAMA 
e Segni di Scafa) e alla Spl-
ca di Teramo il padronato si 
oppone pervicacemente all'ac
coglimento di ragionevoli e le
gittime rivendicazioni operaie. 
Alla Ates di Aquila (a parte
cipazione statale) sono stati 
abbandonati i programmi di 
potenziamento della attività e 
della occupazione e si procede 
verso una lenta, ma effettiva, 
smobilitazione. 

Numerosissime fabbriche mi
nori, sorte sull'onda dell'ex-
boom economico e spesso per 
fini speculativi, annaspano di 
fronte alle misure anticon
giunturali (soprattutto la stret
ta creditizia) ed agli effetti 
del contromiracolo. 

La fragile struttura indu
striale abruzzese mostra in 
questo momento tutta la sua 
debolezza, mentre le locali 
associazioni degli industriali, 
portando avanti la linea della 
Confindustria, premono sui 
piccoli e medi imprenditori 
perché riversino — con licen
ziamenti, riduzioni dell'orario 
di lavoro, rifiutando l'applica
zione dei contratti — le dif
ficoltà delle loro aziende sui 
lavoratori. 

In effetti, la serie di piccole 
industrie sorta negli anni scar
si (soprattutto nella fascia co
stiera ed in qualche « isola » 
dell'entroterra), spesso con il 
sistema dell'improvvisazione. 
quasi sempre con l'appoggio 
della Cassa del Mezzogiorno. 
e presentate come i « segni » 

Marche 

Che fare delle 

Recanati vuol mantenere l'azienda al Comune 
Diverso orientamento a Macerata - Il PCI pro

pone un convegno 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA, 8. 

" Il Consiglio comunale di Re
canati ha deciso all'unanimità 
di presentare domanda per man
tenere al Comune l'Azienda e-
lettrica. 
- Il mantenimento delle azien
de elettriche ai Comuni o la loro 
cessione • all'ENEL costituisce 
uno dei problemi fondamentali 
da risolvere per diverse locali
tà del Maceratese. La provin
cia marchigiana, infatti, è forse 
l'unica a contare tante aziende 
municipalizzate o comunali. Ce 
ne è una nel capoluogo e ser
ve oltre 30 comuni, di cui alcuni 

Macerata 

Domani ma-
nifestazione 

per la riforma 

MACERATA, 8. 
Domenica 10 maggio avrà 

luogo a Macerata una ma
nifestazione per la riforma 
agraria organizzata dal PCI. 
Parlerà il compagno Guido 
Cappelloni, segretario regio
nale e membro del C. C. 

Si tratta di una manifesta* 
Kione che rappresenta la sin-
tesi di una serie di iniziative 
sviluppate in questi • ultimi 
tempi nel maceratese su que
sto tema fondamentale per 
lo sviluppo economico e so
cial* della regione e il r i 
lancio di una forte azione che 
• i caratterizza nella richiesta 
del superamento della mezza
dria attraverso le forme in
dicate unitariamente da co
munisti e da parte rilevante 
della DC alla conferenza agra
ria provinciale. 

Enti di sviluppo regionali, 
passaggio immediato 'delle 
terre degli Enti pubblici in 
proprietà ai mezzadri: su que
sti punti essenziali l'unità sta
bilitasi tra tutte le forze de
mocratiche deve necessaria
mente èssere trasformata In 
azione di lotta. Lotta tanto più 
necessaria in questo momen
to difficile mentre cioè il pa
dronato sta tentando di far 
passare nelle campagne la 
linea capitalistica della gran
de azienda. Sono state gi i in
viate 613 disdette da parte del 
padroni ai mezzadri e 500 fa
migli* sono state gi i trasfor
mate in salariati. 
•' La manifestazione di dome
nica prossima, infine, avrà 
anche al eentro delle richie
ste l'approvazione del riparto 
«I W% prima del raccolto, 

fuori provincia e uno addirit
tura fuori Regione: Colfiorito, 
in Umbria; ce ne sono nei co
muni di Recanati, Tolentino, 
S. Severino, Potenza Picena. 
Ussita. Pioraco, Montefano. Al
cune di esse sono in sviluppo 
e con amministrazioni attive; 
altre sono notevolmente passi
ve, con grossi deficit (Macerata 
ad esempio) che non si sa bene 
a quanti miliardi ammontino. 

Nel capoluogo la grave situa
zione è stata causata certamen
te da una direzione amministra
tiva «allegra ». Basti pensare che 
il bilancio preventivo 1963 è 
stato assurdamente presentato 
nel marzo 1964 e che i bilanci 
consuntivi non vengono presen
tati dal 1956. 

Ad ogni modo, nonostante la 
precarietà di alcune situazioni, 
le Aziende elettriche vanno va
lutate come un grande patrimo
nio che deve essere seriamente 
considerato nel quadro dello 
sviluppo economico della pro
vincia e anche di parte della 
regione nell'ambito della pro
grammazione economica demo
cratica delle Marche, che già 
ha avuto un primo concreto av
vio con la presentazione delle 
proposte comuniste all'ISSEM. 

E* da pensare al ruolo impor
tante delle aziende per adegua
re e soddisfare la elettrificazio
ne della industria, per lo svi
luppo della edilizia popolare. 
per lo stesso ammodernamento 
delle campagne. 

Le discussioni nei Comuni e 
tra la opinione pubblica sono 
già in fase avanzata. Un anno 
fa. circa, il Comune di Recana
ti diede vita addirittura ad un 
convegno regionale dei comuni 
che posseggono le municipaliz
zate per decidere una linea di 
massima da seguire. Ora siamo 
arrivati al momento delle scel
te. Recanati ha avanzato la sua 
proposta dopo un accurato stu
dio svolto in sede locale dai di 
rigenti dell'azienda, che ha pre
so avvio dalle condizioni eco
nomiche e sociali inquadrate in 
una prospettiva più ampia. 

E* giusta la scelta? E difficile 
dirlo. Possiamo però affermare 
che la stessa linea non pu es
sere usata per tutte le località. 
A Macerata il gruppo Consilia 
re del PCI ha proposto un con
vegno per i 30 comuni che ac
quistano energia dall'AEM allo 
scopo di discutere la possibilità 
della cessione dell'azienda al
l'ENEL. lasciando ad un Con
sorzio delle municipalizzate il 
trasporto, la trasformazione e la 
distribuzione dell'energia. Si 
tratta di una proposta concreta 
che porterebbe al Comune di 
Macerata — per citare un caso 
— il «vantaggio di liberare le 
«deleghe» per la acquisizione 
di mutui da investire In altri 
settori ed in particolare per la 
attuazione della « 167 » sulla edi
lizia popolare. 
- E* un problema, che. comun 

que sia la soluzione, deve esse 
re rapidamente affrontato, an
che in considerazione del fatto 
che, per le richieste da parte 
dei Comuni, il termine di sca
denza cade l'il dicembre 1964: 

Stotvio Antonini 

delle ripercussioni meridionali 
del « miracolo economico », 
oggi costituiscono un obiettivo 
motivo di peggioramento ed 
appesantimento della povera 
economia abruzzese. Oggi 
l'Abruzzo, dispersi i - segni -
posticci ed esterióri del mi
racolo, appare interamente con 
tutta la sua antica miseria, la 
sua arretratezza, la dura vita 
delle sue popolazioni. Le stes
se città, nuove ed in caotico 
sviluppo come Pescara, sono 
il frutto di colossali e delete
rie speculazioni edilizie che 
hanno assorbito copiosamente 
nelle magre membra della re
gione. Abbiamo, cioè, ancora 
l'Abruzzo con le eue piaghe 
aperte, cosi come l'ha voluto 
il senso antimeridionalistico 
ed antinazionale del tipo di 
sviluppo a direzione monopo
listica: la regione che ha dato 
una massa impressionante di 
emigrati, oltre 250 mila, tanto 
che la sua popolazione in un 
decennio è scesa di 100 mila 
unità: la regione ove migliaia 
di aziende contadine 6ono in 
dissesto; ove molta parte del
le attrezzature civili permane 
in condizioni di impressionan
te carenza; ove alla disgrega
zione sociale si accoppia un 
reddito che è la metà rispetto 
a quello nazionale ed un quar
to rispetto a quello di alcune 
regioni come la Lombardia e 
la Valle d'Aosta. 

Tutto ciò, mentre l'Abruzzo 
ha ingenti ricchezze minera
rie. agricole, di energia elet
trica e di metano di cui la 
politica governativa ha impe
dito lo sfruttamento in loco. 
L'esempio più recente è dato 
dal metano, rinvenuto in gran
de quantità nel Vastese (Chie-
ti), convogliato attraverso un 
metanodotto: verso Terni < e 
Roma. ' ( 

Giustamente, pertanto — in 
netta contrapposizione alla 
continua guerra campanilisti
ca alimentata dai vari gruppi 
di potere della DC abruzzese 

• il Comitato regionale del 
nostro Partito, nel convocare 
l'assemblea operaia di dome
nica' prossima, ha rilanciato 
vigorosamente « l'urgenza -del
l'attuazione della Regione, del
lo sfruttamento attraverso l'in
dùstria di Stato delle grandi 
risorse idroelettriche e di me
tano di cui la Regione dispone, 
mentre deve avanzare con for
za la lotta per la riforma agra
ria e per attrezzature civili 
adeguate». 

« Va rilanciato, cioè — dice 
il documento della Segreteria 
regionale — il discorso sui 
rapporti nuovi da instaurare 
tra società abruzzese e socie
tà nazionale, perché nella re
gione - avanzi sempre di più 
un operante fronte antimo
nopolistico di operai, di con
tadini e di ceti medi produt
tivi, si ricompongano ampi 
schieramenti politici regiona
listi e meridionalisti, quali nel 
passato hanno garantito im
portanti avanzate democrati
che nella Regione abruzzese». 

- In questo quadro cura par
ticolare delle organizzazioni 
comuniste è quella di portare 
avanti un discorso organico 
con i compagni socialisti i qua
li pure avvertono la gravità 
della situazione e ~ di racco
gliere i fermenti numerosi esi
stenti fra i lavoratori cattoli
ci. egualmente delusi dalla po
litica del governo di centro
sinistra. affinché ei possa cam
biare politica, andare oltre il 
centro-sinistra, attraverso una 
nuova maggioranza da costrui
re dal basso su una piattafor
ma che poggi sulla program
mazione democratica e sulla 
Regione». 

Di quest'azione, di questo 
appello che il nostro Partito 
lancia in Abruzzo, l'assemblea 
regionale operaia di domeni
ca. con le iniziative che se
guiranno fra i lavoratori, nei 
consigli comunali, provinciali. 
in Parlamento, costituisce una 
importante e concreta espres
sione, una rilevante e fertile 
base di partenza. 

Walter Montanari 

PESCARA — Operai dell'IMA durante l'occupazione del
la fabbrica. 

r 1 
Terni I 

I 
I Salito di mille 

il numero 
dei disoccupati 

All'origine del fenomeno i ridimensio
namenti nell'edilizia e nella meccanica 

Dal nostro corrispondente vi reparti alle Acciaierie, 
TERNI 8 s* c o n t a n o nell'ordine di 

' alcune migliaia i lavora
tori destinati a restare di-

I 
I 
I II numero dei disoccu 

pati in provincia di Terni soccupatT'Non softantoTa I 
e salito di mille unita nel a g r ì c o l t u r a n o n è i d o n e a | 
primo quadrimestre del- _ p e r l e s t r u U u r e attuali i 
1 anno in corso. Per la pri- _ ^ a c c o g i i e r e l a n u o v a 

1 m a , : ^ o l . t a d °P° . 8 U . a n n i massa di disoccupati, ma 
. '52-o4 m cui si verifica- l e s t e s s e n u o v e ^ ^ ^ 
| rono massicci licenziameli- i n d u s t r i a l i c h e h a n n o rì_ I 
I W?.1- r , f « l s t r a u ,n a . H m e n t o chiesto manodopera per la I 
| dell indice della disoccu- p r o p r i a realizzaSone*sta„- \ 

I p a " o m ; - .••••.-•••' • , no subendo sul nascere i 

L altissima percentuale u n o scossone tale da ridi- | 
di aumento del numero mensionare fortemente i 
dei disoccupati, e la rapi- programmi e quindi ili 

. dita con cui si e rnanife- velli d'occupazione fissati. I 
| stata e prodotta, ha sol- A n z ì t n e n e industrie già I 

tanto un precedente: il tri- a v v j a t e si annunciano li- , 
alla | 

I ste pediodo di dieci anni cenziamenti, come 
» fa, quando si licenziarono Bosco ed all'Elettrocarbo-

2.700 operai delle Acciaie- n i u m . E nelle piccole im 
ne . Ai registri dell'anagra. p r e s e meccaniche si ridi-
fe dei disoccupati dell'Uf- mensiona giorno per gior-
ficio di collocamento ri- n 0 s i tratta di piccole 
sultano iscritti 5.500 di- aziende vissute all'ombra 

I soccupati con un aumento dell'Acciaieria e quindi su-
l del 20 per cento rispetto s c e t t ibi l i degli alti e bassi . 
i al numero del gennaio determinati dalla politica I 
I scorso. della « Terni ». ' 

I La manodopera heen- Soltanto una diversa pò- I 

ziata in questo ultimo ar- litica della « Terni », che I 

I co di tempo era occupata accolga le proposte forrnu- • 

precipuamente in due set- i a t e n e l Piano Umbro per I 
tori: l'edilizia e la mecca- ] 0 sviluppo delle lavorazio- , 

I nica. Proprio per questa n i meccaniche, potrà ri- I 
I origine del fenomeno non dar respiro alle piccole • 

I si intrawedono soluzioni a 2 i e n d e complementari e I 

positive, stante il momen- garantire un aumento del- I 
to politico e perdurando l'occupazione nel comples-
la crisi economica. Infatti, s o < Terni », in modo da 
i primi mille licenziati non assorbire le centinaia di 
rappresentano che un pri- lavoratori occupati nei 
mo contingente di una cantieri. 
smobilitazione in atto nei Parallelamente, nella pò. 
grossi e piccoli cantieri di litica delle Partecipazioni 
opere infrastnitturali e de- statali deve corrispondere 

I gli stessi fabbricati. una politica ferma del Go-
Dal termine dei lavori v e r n o , che respinga la mi- . 

I sull Autostrada del Sole, naccia dei licenziamenti e I 
I che avevano consentito dì accolga le sacrosante ri-
• assorbire parte dei mezza, vendicazioni poste in que- I 
| d n espulsi dalle campa- s t i giorni dalle lotte ope- • 

gne, ali ultimazione dei 
I cantieri per la costruzione 

della Terninoss e dei nuo-

giornt 
raie. 

À. Provantini •n i I 

L'Aquila: in discussione il bilancio comunale 

centrosinistra 

Rinuncia alia municipalizzazione e riafferma
zione delie borboniche imposte e sovraimposte 
sulla terra - Deficit di 1 miliardo e 800 milioni 

L'AQUILA, 8 che oggi seggono sul banco dei-
Nulla di nuovo, malgrado il 

centro sinistra, al Comune di 
L'Aquila, Questa è stata la de
solante costatazione che i cit
tadini aquilani hanno potuto fa
re assistendo alla lettura e al 
conseguente dibattito del bilan
cio di precisione 1964. 

Anzi se una eostazione è sta
ta possibile fare all'esposizione 
del sindaco, prof. Gaudieri, è 
che la attuale amministrazione 
presenta un bilancio per molti 
versi peggiore di quelli che i 
DC erano soliti ad imporre a 
colpi di maggioranza. 

Scomparse le pur timide in
tenzioni di municipalizzazione 
dei pubblici servizi, riaffermato il 
borbonico principio della appli
cazione delle imposte e &-ot>raint-
posfp sulla terra e sui prodotti 
di prima necessità, messi nel 
dimenticatoio problemi t'itali 
quali quelli della utilizzazione 
del metano, le cui tubature pas
sano alle porte della città per 
portare questa nostra ricchezza 
altrove, del mercato coperto dì 
cui tutti, a parole, hanno rico
nosciuto la indispensabilità, dei-
la sorte dell'ATES minacciata di 
ridimensionamento, in questo 
bilancio, che a detta del sindaco 
sarebbe il frutto degli accordi 
politici tra PSI, DC e PSDI, 
non si trova che una piatta am
ministrazione. un deficit pauro
so di un miliardo e ottocento 
milioni e un debito che in tota
le sfiora i 10 miliardi di lire! 

Persino l'impegno di far pas
sare alla aestione diretta del 
Comune gli asili comunali gè 
stiti dall'ECA con i fondi del 
Comune preso in una recente 
riunione del Consiglio è statò 
ignorato, il che non ha manca
to di provocare malumori persi
no tra ìa stessa maggioranza de. 

L'unico impegno che l'ammi
nistrazione è stata in-grado di 
annunciare è quello degli «stu
di » di questo o quel problema. 
Afa se andiamo di questo passo 
gli aquilani passeranno la loro 
vita e Sentir parlare di «Studi », 
senza che i loro tanti problemi 
vengano risolti! • 

1 compagni socialisti costretti, 

la maggioranza, hanno dovuto 
rimangiarsi tutta una imposta
zione per anni sostenuta assie
me ai consiglieri comunisti a 
proposito della politica comuna
le. Cosicché l'on. Lopardi ha 
sostenuto, per esempio, la im
posizione del sovracontributl. 
quando per anni ci si è battuti 
contro questa politica; e l'avv. 
Giuliuni ha affermato che i bi
lanci comunali non servono a 
nulla, quando per anni si è lot
tato contro la DC per una cor
retta e democratica impostazio
ne di essi. 

1 consiglieri comunisti queste 
contraddizioni non hanno man
cato di sottolinearle nei loro in
terventi e la loro fondatezza è 
dimostrata anche dall'atteggia
mento che alcuni consiglieri so
cialisti stanno prendendo diser
tando di fatto la seduta per evi
tare una presa di posizione con
seguente... 

Va infine segnalata la posizio
ne di comodo dei monarchici 
e del neofascisti che hanno sem
pre appoggiato la politica de e 
che questa volta dichiarano di 
votar contro, certi, forse, che 
altri faranno passare quel bilan
cio che in fondo non fa che ri
calcare quelli passati e da essi 
sempre sostenuti 

La posizione dei 
comunisti sulla 

Università abruzzese 
. • ; • • • • . • " : ' . - - . - : • " . • • ' . ' " " • " • • , ' ; 
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Perchè i consiglieri comunali del PCI hanno 
votato contro la proposta di stanziare 60 mi

lioni per la «libera» università locale 

Cosenza: convegno 
dei dirigenti 

comunisti 
COSENZA, 8. 

E* 'stato convocato per do 
menica 10 maggio un conve 
gno provinciale dei quadri co
munisti sul lavoro di massa 
del partito. 

AI convegno, che si svolge
rà presso i locali del salone 
« Gramsci -, parteciperanno I 
segretari di sezione, i • com
pagni dirigenti delle Camere 
del lavoro, dei sindacati,,delta 
associazioni contadine, ,-. delle 
cooperative. 

L'AQUILA. 8 
I consiglieri comunali del 

gruppo comunista hanno votato 
contro la proposta della Giunta 
di centro sinistra di aumentare 
a 60 milioni lo stanziamento del 
comune a favore della cosidetta 
« libera » università locale. 

Diversamente dalle interessa
te falsificazioni della solita 
stampa i nostri consiglieri han
no votato contro: 

1) Perchè è profondamente 
ingiusto ed immorale che la no
stra città che è tra le più de
presse l'Italia sia costretta a fi
nanziare un suo istituto univer
sitario quando lo Stato che fi
nanzia • le Università statali si 
rifiuta di creare nella regione 
un ateneo statale. Per le « libe
re » università la collettività 
abruzzese spende oltre 500 mi
lioni all'anno, mentre lo Stato 
sta a guardare! Con questa ci
fra. e dato l'esiguo numero degli 
studenti, sarebbe possibile dare 
ad ognuno di essi una borsa 
di studio di oltre mezzo mi
lione! 

2) Perchè la nascita delle « li
bere » università nelle varie cit
tà d'Abruzzo anziché formare. 
come si afferma, il nucleo della 
futura università statale, è il 
più serio ostacolo per la isti
tuzione di quest'ultima. 

Infatti, dato che « libere » 
università esistono ormai in tut
ti e quattro i capoluoghi di pro
vincia della regione, non si vede 
come si potrebbe evitare, nel 
migliore dei casi, la statizzazio
ne di tutti i corsi universitari. 
fatto questo che creerebbe quel
la polverizzazione degli istituti 
universitari che tutti dicono di 
non volere. Senza contare che 
le rivalità scatenatesi in Abruz
zo proprio attorno alle «libe
re » università, costituisce il mi
gliore alibi per il governo per 
negare alla nostra regione un 
suo ateneo statale. 

La balorda affermazione fat
ta da certi ben noti trombóni, 
ripresa dalla solita stampa, e 
cioè che i comunisti aquilani 
sarebbero contro una universi
tà statale, con sede all'Aquila* 
è semplicemente un falso vergo
gnoso. La nostra posizione In 

Si è conclusa la Fiera di Foggia 

Decisa una Facoltà 
d i Genio rurale 

proposito è invece chiarissima. ' 
Dato che l'unico ostacolo avan- J 
zato'dal governo per rimandare , 
la soluzione del problema della , 
università abruzzese è quello . 
del mancato accordo per la scel- , 
ta della sede, se si vuole vera- , 
mente l'università, una sola stra- ; 
da è da prendere: rimettere la . 
scelta stessa nd un ampio e . 
autorevole comitato di urbani- > 
sti. uomini della scuola e delle ' 
scienze che non potrebbe non : 

operare la scelta stessa nell'in- ' 
teresse della scuola e delle pò- ' 
polazioni della nostra regione, ' 
ivi comprese. naturalmente, 
quelle del nostro Comune e del
la nostra Provincia. 

Queste proposte i deputati co
munisti le hanno tramutate in 
un progetto di legge per la 
istituzione della università sta- . 
tale in Calabria e nell'Abruzzo; 
Respingerle come vorrebbero 
fare cert'uni. che pure si dicono • 
aquilani, dimostra solamente là 
poca fiducia che essi hanno nel 
buon diritto della nostra città. 

Noi riteniamo invece che 
L'Aquila, proprio per assolvere, 
la sua funzione di guida della 
regione, debba avere il coraggio 
delle proprie idee e per esse 
battersi assieme a tutti gli 
abruzzesi. 

Il sottosegretario on. Gnadalupi in visita al settore avicolo, assieme al segretario gene
rale dell'Ente Fiera, dr. Antonio Vitulli 

Raduno 
partigiano a 
Radicandoli 

SIENA, 8 
Domenica 10 maggio, in

detto dal Comitato cittadino 
per le celebrazioni del Ven
tennale della Resistenza, si 
terrà in Radicondolj il ra
duno della 23!a Brigata Ga
ribaldi « Guido Boscaglia ». 

Il programma della mani
festazione prevede: ore 9: 
ricevimento delle delegazioni 
al Municipio; ore 10: messa 
in suffragio dei Caduti; 
ore 11: pellegrinaggio ai Cip
pi eretti in località « Casel
la >, l a « Stima » ed al cimi
tero di Belforte; ore 15,30: 
servizio bandistico; ore 16.30: 
corteo per le vie cittadine. 
Deposizione di corone al Mo
numento ai Caduti e al ci
mitero dei capoluogo; ore 
17,30: discorsi celebrativi 
nella pinea comunale. Parle
ranno: Lamberto Mercuri. 
segretario nazionale della 
FIAP; dott. prof. Balocchi 
Enzo, ex membro del CLN 
di Siena; dott. Vittorio Meo-
ni, presidente provinciale 
dell'ANPI; dott. avv. Simo-
nelli Enzo, ex membro del 
CLN di Siena; ore 19,30: 
proiezione di un film sulla 
Resistenza. 

Saranno presenti rappre
sentanti di ambasciate di 
Paesi che ebbero propri cit
tadini nella 23.a « Guido Bo
scaglia r. 

Resti di necropoli 
rinvenuta 
a Cosenza 

COSENZA. 8. 
Resti d'antiche tombe sono 

venuti alla luce nel corso di 
lavori di scavo che si stanno 
eseguendo nei pressi di Piazza 
dei Bruzi, a Cosenza. Gli esper
ti ritengono che si tratti di 
resti appartenenti ad una ne
cropoli. 

Unilaterale provvedimento della Società Monte 

DECURTATO IL PREMIO Al MINATORI 
SIENA. 8. 

I deputati comunisti Guerri-
ni, BardinL Tognoni e Becca
strini hanno rivolto una inter
rogazione ai ministri delle Par
tecipazioni statali e del Lavoro 
e Previdenza sociale per cono
scere se siano a conoscenza: 

1) che la Società Monte A-
miata, azienda a partecipazio
ne statale concessionaria delle 
miniere mercurifere di Abba
dia S. Salvatore (Siena) e Sei-
vena (Grosseto), con atto unila
terale compiuto in aperta viola
zione di specifici accordi sinda
cali. in virtù dei quali si istituì 
e si regolamentò un premio di 
rendimento in favore delle mae
stranze. nonché infrangendo tas
sative norme del contratto col
lettivo nazionale di lavoro che 
di tale premio ne prevedono il 
miglioramento, e. peraltro, sen
za attendere l'esito delle tratta. 
tive che essa conduceva con le 
organizzazioni sindacali dei la
voratori per il rinnovo degli ac
cordi in parola, ha liquidato — 
contrariamente alle assicurazio
ni date — il premio di rendi

mento relativo al mese di mar 
zo scorso con una decurtazione 
di lire 160 al giorno per ogni 
dipendente, corrispondendo cioè 
una somma forfettaria di L. 500 
giornaliere in luogo dell'intero 
premio di L. 660 quale risulta 
essere stato conseguito dai mi
natori sulla base della corretta 
applicazione degli accordi tut-
t'ora vigenti: 

2) che la stessa Soc. Monte 
Andata, in seguito alla adozio
ne del predetto provvedimento, 
nonché avanzando successiva
mente la pretesa d'inserire ne
gli accordi riguardanti il pre
mio di rendimento clausole inac
cettabili per i lavoratori in 
quanto fortemente peggiorative 
dell'attuale trattamento salaria
le oltreché contrastanti con lo 
spirito del contratto collettivo 
nazionale di lavoro della cate
goria. ha provocato la rottura 
delle trattative e quindi un 
grave stato di malcontento e di 
agitazione nelle due miniere, le 
cui maestranze, conseguente
mente, hanno già attuato un 

primo unanime sciopero di 24 
ore e sono ora decisamente 
orientate ad acutizzare la loro 
azione sindacale ove l'azienda 
non receda dalle sue attuali po
sizioni. 

In relazione a quanto sopra 
gli interroganti chiedono altre
sì ai ministri delle Partecipa
zioni statali e del Lavoro e pre 
videnza sociale se non ritenga
no il comportamento della Soc 
Monte Andata arbitrario e le
sivo dei diritti dei lavoratori 
interessati, contrario all'auspi
cata instaurazione ed allo svol
gimento nelle aziende di corretti 
e moderni rapporti sindacali; se, 
comunque, non lo reputino in-
compatibile con la natura e la 
funzione di una azienda a par
tecipazione statale e se non rav
visino la necessita di interveni
re sollecitamente per indurre la 
stessa Soc Monte Andata ad 
abbandonare ingiustificati quan
to anacronistici, vessatori e re* 
strttttvi criteri di trattamento 
salariale ed a bandire ogni for
ma di ricatto nel confronti del
le maestranze, nonché al fin* di 

far riprendere prontamente le 
trattative presso l'Ufficio Pro
vinciale del Lavoro cosi come 
già richiesto, dalle organizzazio
ni sindacali dei lavoratori per 
dirimere la vertenza. 

Infine, se — ad evitare l'ag
giungersi di altro motivo di mal
contento e di agitazione — non 
ritengono opportuno indurre la 
Soc Monte Annata a far cono
scere al rappresentanti azienda
li dei lavoratori quale sia la 
somma che essa ha stanziato od 
intende stanziare a titolo di gra
tifica di bilancio 1963 in favore 
del propri dipendenti. -

Tutto ciò in considerazione 
anche dell'alta produttività che 
si raggiunge nelle due miniere. 
del buon andamento del merca
to internazionale del mercurio. 
dell'esigenza di evitare danni 
alla economia della zona e del
la nazione e tenendo altresì pre
sente che la S e Monte Andata 
nel 1963 ha visto aumentare il 
proprio utile addirittura del 140 

Kr cento, raggiungendo il mi
nio e 200 milioni in confron

to al circa 500 milioni del 1963. 

FOGGIA, 8. 
Si è chiuso ufficialmente oggi 

la XV Fiera nazionale del
l'agricoltura e della zootecnia. 

Particolare significato per la 
Fiera di Foggia ha assunto la 
quarta giornata dell'istruzione 
tecnica organizzata nel ' pro
gramma della Fiera di Fog
gia. E' stato infatti in questa 
sede illustrato il piano per la 
attuazione in Foggia di un isti
tuto universitario di Genio ru
rale. Non è la prima volta che 
proprio in Fiera si parla di 
una iniziativa del genere. An
zi. fu proprio qualche anno fa 
che da un identico convegno 
tecnico ebbe luogo in Fiera 
l'idea della istituzione di una 
facoltà universitaria di questo 
tipo. Comunque in tal senso 
è stato assicurato che questa 
università si costituirà 

Ieri è stato ospite della Fie
ra il presidente della Camera 
on. Bucciarelli-Ducci, il quale 
è stato ricevuto dalle massime 
autorità cittadine e provinciali. 
Sempre in visita di cortesia 
alla Fiera sono stati il vice 
console generale britannico 
Williams C. Merrills e Léo
nard Parish, addetto commer
ciale allo stesso consolato, ri
cevuti dal segretario generale 
dell'Ente Fiera dottor Vitulli. 

Gli ospiti hanno compiuto 
una lunga e minuziosa visita 
alla Fiera soffermandosi in 
particolare nel recinto ove si 
è svelto il mercato nazionale 
del bestiame. 

Manifestazione 
contro il carovita 

Oltre settemila firme sulla petizione 
SIENA, 8 

La campagna contro il 
caro-vita promossa circa un 
mese fa dalla sezione tem-
niinile della Federaziorc co
munista senese sta p*o.e-
dpndo con ottimi risultati 
Sono state già raccolte sulla 
petizione rivolta alle auto
rità e al governo oltre 7.000 
firme, mentre la raccolta s u 
continuando. 

E' da rilevare che hanno 
sottoscritto la petizione don
ne appartenenti al : più - di
versi strati sociali e di dì-
v e n e opinioni politiche, ma 
tutte unite nella protesta e 
nella lotta contro l'aumento 
del costo della vita. Domani 

9 maggio si terrà a Siena 
una manifestazione pubblica 
nel corso della quale saran
no resi noti i dati definitivi 
della petizione. 

Ecco il programma delle 
manifestazione: 

Ore 15: alla Lizza, parten
za del corteo che percorrerà 
le vie della città; ore 16: al 
cinema Smeraldo (g.c. con
ferenza del compagno dottor 
Lucio Magri, responsabile 
della Sezione Urbanistica 
della Direzione del PCI, sul 
tema: e Le donne comuniste 
contro il caro-vita e per un 
nuovo governo 9; ore 17,30: 
proiezione del film « La stra
da lunga un anno». 
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