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Per il «premio» e contro i licenziamenti 
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ILA SPEZIA — I lavoratori della « Tcrrestre Mari t t ima » davanti alio stabilimento prima della serrata padronale. 
JEssi sono aU'uvunguardia nclla lotta dei metallurgicl per il premio di produzione, contro i licenziamenti 

La Spezia: s'allarga la 
lotta dei metallurgicl 

Cosenza 

Convegno 

sulla «167» 

e lo sviluppo 

urbanistico 
COSENZA, 4 

« Legge 167 e piano dl 
sviluppo urbanistico e del-
I'edilizia popolare nella 
citta di Cosenza » 4 it 
tema di un convegno in-
detto dal comltato cltta-
dlno del PCI che si svol-
gera sabato 6 presso il 
aalone consillare di pa-
lazzo dei Bruzl. Relatore 
ufficiale sara II compagno 
segretario del comltato 
cittadlno a w . Francesco 
Martorel l i . F ra le nume-
rose adesioni finora per-

' venute, da segnalare quel
le del vicesindaco socia-
llsta dl Cosenza a w . Mi -
chele Cozza e dell'asses-

-sore comunale dc ai lavori 
pubblici Ing. Francesco 
Guido. 

E ' di quest! glorni la 
furibonda campagna sfer
rata con ognl mezzo dal-
la destra economica con
tro una radicale r i forma 
urbanistica. LMmportante 
Iniziativa del PCI cosenti-
no quindi, per il partlco-
lare momento in cul ca
det per le numerose e 
altamente qualiflcate ade-
alonl raccolte e, soprat-
tutto, per I'enorme Inte-
resse che II problema ur
banistico suscit* in tuttl 
I cittadini, avra notevoli 
rlpercusslonl che certa-
mente andranno al di la 
dello stretto amblto lo
cale. 

Per quanto riguarda plu 
speciflcamente la citta dl 
Cosenza, II • convegno si 
propone dl dare, attraver-
•o un franco e approfon-
dlto dlbattito, un contri
bute concreto all 'applica-
zlone della 167 nel capo- -
luogo bruzlo. 
' • L' Amminlstrazlone co-
comunale dl centrosinl-
stra, e vero, ha aia decl-
to dl applicare la 167 e 
ha dato incarico ad un 
gruppo di tecnicl di re-
digere un piano urbanisti
co che f ra due mesi la 
Glunta portera in discus-
slone In seno al Constgllo. 

Secondo quali criteri sa
r i redatto II piano? Sara 
flnatmente colplta la sfre-
nata speculazlone priva-
ta che tanto ha nocluto al
io sviluppo della - c i t ta: 
Sara risolto I'annoso pro-
blema della casa per 
tuttl? A quest! Interroga
t e , II convegno dl saba
t o . dovra - dare pna • chia- . 
ra ' r lsposta. ?'.'"•'•".-••' 

NegJI ultimt 10 apni la 
citta ha avuto un© svilup
po edilizio senza prece
dent!. Secondo dati forni-
t l recentemente dalla lo
cale Camera del Com. 
mercio. dal 1954 alia fine 
del 1963, sono sort! nel 
capoluogo ben 40.910 nuo-
vl van! . Prat leamente ac-
canto alia v^cchia e sort a 
un'altra ci t ta. 

Ma questo Imponente 
sviluppo s! e realizzato in 
modo caotico e disordina-
to. Nlente piano regola-
tore (da 15 ann! releqato 
negli archivi del O m u n e i . 
Nlente regolamento edili
zio. Tutto e xtato lascia-
to alia merce della spe
culazlone prtvata. 

. Benche si sia verifi-
cato un simile massiccio 
sviluppo urbanistico. il 
problema della casa e og-
gl piu che mai sentito a 
Cosenza. Migliaia di per
son e vivono ancora nei 
tuguri malsani della oar - ' 
te vecchia della citta e 
nelle baracche di peri-
fer la . 

Ma II fatto ancora plu 
grave e che in que«tl an-
nl 1 var l entl f»nrti per 

l lncrementare l*̂ e*IH—•» n«-
[polare ( I N A - C ? " »iti»uto 
(ease popolsri U N 9 A 0* - * * 
|ecc> anrlche contr?*»a-
(re la spreuNTlop* p^iv^-
| ta , I'hanno fs»vnrlt>», ilm«« 
f t *ndo e rlt»pc»-»n»l'> |V t | . 
IllHa'Monp »••> fnndl a lo-
[ro dlsposlzlone. 

Olofeme Carpino 

leri sciopero nelle ripa-
razioni navali e nelle 
industrie private - Fer-
ma risposta degli ope-
rai alia serrata della 
Terrestre Marittima 
Iniziate le trattative 

Dalla nostra redaiione 
LA SPEZIA, 4. 

Tutti i lavoratori metal
lurgies delle industr ie priva
te spezzine oggi pomeriggio 
hanno effettuato • uno scio
pero di protests contro i li
cenziamenti a t tuat i un po' 
ovunque dal padronato che 
intende scaricare compieta-
mente sulle spalle dei la
voratori le conseguenze del
la « congiuntura ». 

Nella mat t inata , dalle ore 
10 alle ore 12, avevano so-
speso il lavoro tut t i i lavo
ratori dei cantieri di demo-
lizione navali per appoggia-
re la lotta dei - dipendenti 
della Terrestre-Mari t t ima 
che si battono per evitare 
i licenziamenti e per impor-
re alia direzione il rispetto 
degli accordi per il premio 
di produzione. 

I dipendenti della Terre
stre-Maritt ima, il piu impor-
tante cantiere di demolizio-
ne del golfo, hanno risposto 
fermamente alia provocazio-
ne della direzione che ave-
va tenta to di a t tua re una 
serrata. Mercoledi infatti 
due terzi dei dipendenti , u-
sciti per la colazione, era-
no stati chiusi fuori del can
tiere. La direzione, in quel 
modo, intendeva bloccare 
uno sciopero dei lavoratori 
contro una decina di licen
ziamenti , decisi senza nep-
pure consultare la commis-
sione interna. I lavoratori 
rimasti nel cantiere decide-
vano di non abbandonare 
lo stabilimento. 

Nella tarda serata la dire
zione della Terrestre-Marit
tima manifestava il pro-
prio intendimento di incon-
trarsi con la C I . e olo 
allora i lavoratori decide-
vano di abbandonare il can
tiere. L' incontro aveva luo
go s tamane e si dimostrava 
infruttuoso. Mentre i di
pendenti della Terres t re -
Marit t ima si astenevano 
nuovamente dal lavoro, le 
segreterie delle t r e organiz-
zazioni sindacali di catego-
ria si incontravano col pre-
fetto per chiedere il suo in 
tervento. A questo proposito 
il prefetto ha fissato l 'appun-
tamento con la direzione del 
cantiere per questa mat t ina 
alle ore 10. -•: 
••• Alia Spezia sono stati an-
nunciati licenziamenti in di-
versi altri stabilimenti , men
tre la riduzione deH'orario di 
lavoro si verifica un po' ovun
que insieme al • tentat ivo di 
met te re in discussione lo stes-
so premio di produzione e 
altre conquiste dei lavorato
ri o t tenute dopo lunghe e a 
spre battaglie sindacali. 

Stasera a Sarzana 

I lavoratori del .Viagra 

s'incontrano coi parlamentari 

Vittoria dello 
CGIL alio 

Jutificio di Terni 
TERNI, 4. 

La CGIL ha piu che rad-
doppiato i propri suffragi 
nelle elezioni per il r innovo 
della Commissione Interna 
dello Jutificio di Terni. La 
lista unitar ia posta «fuori 
legge». costretta a prcsen-
tarsi con un solo candida-
to negli anni trascorsi, que-
st 'anno ha racolto 122 voti. 
piu 64 dell 'anno scorso, pas-
sando dal 18 al 41 per cen
to e conquistando la mag-
gioranza relativa per la pri
ma volta La CISL e >crol-
lata. prendendo soltanto 22 
voti contro i 104 dell 'auno 
scorso; perdita netta da par
te della UIL e scomparsa de-
finitiva della CISNAL 

L'avan/ata della CGIL 
a w i e n e proprio ment re le 
operaie dello Jutificio lot-
tano per il r innovo del con-
trat to di lavoro. 

SARZANA, 4. 
Doraani sera, venerdi , alle 

21 al cinema Nuovo Moder-
no di Sarzana, avra luogo un 
incontro t ra i lavoratori del
la Vallata del Magra e 1 par
lamentari comunisti della 
Liguria. Alia manifestazione, 
che si inserisce nel movi-
mento in at to nel nostro pae-
se per un nuovo governo ca-
pace di a t tuare una reale 
svolta a sinistra e che abbia 
la fiducia dei lavoratori , par-
teciperanno il compagno ono-
revole Alessandro Natta, del
la Segreteria nazionale del 

parti to, i senatori Adamoli, 
Barontini e Minella e i de-
putati Amasio, Dalema e 
Fasoli. 

L'incontro, organizzato dal 
Comitato della Valle del Ma
gra che comprende le sczio-
ni del partito comunista ita-
liano di Sarzana, Castelnuo-
vo, Ortonovo, Santo Stefano, 
Areola, AmegHa, Vezzano, 
Bolano e Folio e stato pre-
ceduto da numerosissime as-
semblee preparatorie alle 
quali hanno partecipato cen-
tinaia di operai, contadini, 
pensionati e student!. 

I portuali anconetani in prima linea nella 
lotta antimonopolistica e per giusti salari 

in citta 
La solidarietd della popolazione - II 

comizio dei dirigenti sindacali 

Domani a Livorno 
congresso FILM-CGIL 

LIVORNO, 4 
Sabato 6 alle 11 si apriran-

no i lavori del congresso pro-
vinclale lavoratori del mare 
(FILM-CGIL), in preparazione 
del congresso nazionale che 
si terra ad Ancona. 

II Congresso riveste parti-
colare importanza poichc, do
po i positivi risultati contrat 
tuali conseguiti dalla catego 
ria negli ultimi tempi, si pro 
pone di delineare una piatta 
forma rivendicativa che porti 
ancora in avanti la loro ri 
vendicazioni. 

Assembled unitaria 
dei portuali 

LIVORNO. 4 
I lavoratori portuali livor-

nesi aderenti alia CGIL alia 
CISL e alia UIL riunitisi in 
assemblca straordinaria nel 
corso . dello sciopero procla-
mato unitariamente. hanno 
approvato ur. o.d.g. in cui ri-
badiscono la loro plena vo-
lonta di portare avanti la lot
ta attualmente in corso tino 
a quando non verra data po-
sitiva soluzione ai problemi 
della categoria nell'interesse 
dei lavoratori e dell*eeonomia 
nazionale. 

Taranto: o.d.g. del Consiglio comunale 

I I" Mar Piccolo 
resti ai lavoratori 

Riconosciuti i diritti dei mitilicultori a gestire la cooperativa 

Dal noitro corritpondente 
TARANTO. 4 

Giorni fa il Consiglio comu
nale di Taranto, con voto una-
nime. ha riconosciuto il diritto 
della cooperativa tra mitilicul
tori -COMIOS- a gestire le 
acque del Mar Piccolo e si e 
impegnato a compiere tutti i 
paasi neceseari affinchd il pro
blema di quei lavoratori trovi 
immediata e completa soluzione. 

Se da un lato questo voto rap-
pre^enta un primo risultato del
la tenace e lunga lotta dei miti
licultori. dall'altro ha il signi-
ficato di una aperta sconfeesio-
ne di tutte le manovre condot-
te finora da alcuni esponenti 
della DC ai quali dovrebbe pas-
sare la gestione delle acque 
del Mar Piccolo tolta alia coo
perativa. 

E' a tuttl noto. infatti. come 
sulla base di una assurda di-
spooizione che vuole le acque 
del Mar Piccolo aeeomunate in 
una legge che oassa sotto l'egi-
da delle Partecipazioni Statali 
le acque per le cure termali. 
si voglla distruggere la coo
perativa, passare i suoi beni 
al Consorzio della Pesca e da 
questo al Centro ittico taran-
tino-campano creato apposita- j 
mente in vista d: auesta com-
plcssa operazione. 

Morale: i lavoratori-soci del
la -COMIOS- . che per decen-
ni hanno sacrificato beni per-
sonali e salute (molti hanno 
permanentemente il busto ges-
sato per le artrosi riportate sul 
mare) per creare a Taranto un 
prezioso patrimonio quale & 
quello della mitilicultura (si 
calcola in 40 mila quintali di 
cozze la produzione 1964). do-
vrebbero cssere estromessi dal
la gestione della azienda, pas
sare al rango non piu di socl. 
ma di 6emplici dipendenti e 
permettere che tutto pass', nel
le mani del Centro ittico. A 
quali fini? Per un incremento 
della produzione neg'.i lnteressi 
della coliettivita cittad'.na e di 
categoria? No, giacche la 
-COMIOS- in tutti quest: an
ni ha dato infinite Drove di at-
taceamento al lavoro e alia pro
duzione. di spirito di sacrificio. 
,1i competenza nella sua a'.ti-
vltfc. Tutta Toperazione e sta-
ta conccpita e portata avanti 
ancora una volta Der consentir^ 
la creazione a Taranto di un 
ennesimo carrozzone della DC 

E" per nascondere queste ve-
r:ta che di fronte alle giiwte 
ed energiche prese di poaizione 
dei lavoratori. la DC e la sua 
stampa hanno orchestrato una 
campagna per far credere agli 
:ngenui che la lotta dei miti
licultori era il frutto di una 
speculaziono dei comunfeti. 

Oggi il Consiglio comunale 
viene a fare giustizia di tutto 
c\b e pone il problema nei suol 
termini reall e concreti. Ma ci6 
non e aufficlente, perch** le ma
novre non sono finite, n<5 Rli 

appetiti appagati se e vero. co
me e vero. che a distanza di 
sei giorni dal voto consiliare, 
deputati e ministro delle Parte
cipazioni Statali non conosco-
vano ancora (come invece la 
Giunta era stata impegnata a 
fare) 1'esifitenza dell'ordine del 
giorno. ne altre iniziative de
cide nella suaccennata seduta 
erano state portate a compl-
mento. 

Da tutto cio consegue Tac-
cre»ciuta vigilanza da oarte dei 
lavoratori della • cooperative 
-COMIOS-. nonche la necfa-

sita di una maggiore solerzia 
da parte della giunta munici-
pale sd attuare le decisioni del 
Consiglio. al fine di evitare svi-
luppi gravi della situazione pt--i 
gli interessi del lavoratori. Le 
responsabilita di una simile 
eventualita ricadrebbero tutte 
intere su chi troppo ha indu-
giato e non ha saputo subordi-
nare interessi di parte a quelli 
ben piu importanti di 200 fa-
miglie di lavoratori e della eco-
nomia della nostra citta. 

Elio Spadaro 

Mille alloggi pronti 
da oltre un anno 

~«&m 

TARANTO — Circa mille alloggi (tra rioae Salinella e 
rione Tamburi) sono pronti da oltre on anno. NOR pocso-
no essere assecnati percbe non sono stati ancora forniti 
dei relativi servisi (acqua, fofne, luce, ttrade, e c c ) di 
compctenxa deirAmmiaistraaione comnnale. Sono eenti-
nala le famiglie che vivono in baracche e attendono da 
anni una casa decente. Nella foto: uno degli edinci del-
1'INCIC e una delle baracche « Orsini» al rione Tamburi 

Dalla nostra redazione , 
ANCONA. 4. 

Contro la privatizzazione 
dei porti. in difesa dei loro 
diritti e delle loro preroga
tive di categoria, oggi i por
tuali anconetani sono seesi 
in piazza dando vita ad una 
splendida e imponente di-
mostrazione di forza c di 
maturita. 

La manifestazione e stata 
anche una decisa e superio 
re risposta alia velenosa cam 
pagna denigratoria posta in 
atto contro le compagnie 
portuali e la liberta di scio
pero dalla Confindustria, dai 
suoi gazzettieri e dai suoi 
alleati presenti anche nelle 
industrie a partecipazione 
statale e nelle Camere di 
ebmmereio. 

I portuali anconetani si 
sono mossi in corteo dalla 
sede della loro Compagnia. 
In testa alia sfilata erano il 
console della compagnia por
tuali. Silvano Lorenzini, i di
rigenti del sindacato portua
li, i compagni Massi e Astol-
fl dirigenti della CCdL. Da
vanti a tutt i un grande pan-
nello: « I portuali si battono 
per la gestione pubblica dei 
porti >. 

II corteo, specie lungo lo 
affollato corso Mazzini — di 
fronte al mercato centrale e 
nella zona delle bancarelle — 
e stato fatto segno a spon 
tanee manifestazioni di sim 
patia. 

Lungo il centralissimo cor
so Garibaldi il traffico e ri-
masto bloccato per tut to il 
passaggio del corteo che si e 
sciolto nella zona del porto 
la cui att ivita e completa-
mente paralizzata dal mas
siccio sciopero in corso - da 
ieri. Infine. ai portuali r iu-
niti in assemblea generale, 
hanno par la to i compagni 
Massi segretario provinciale 
della CCdL e il compagno 
Lorenzini. 

€ II padronato — ha detto 
Massi — ha sferrato un at 
tacco violentissimo non solo 
contro i salari, le conquiste 
economiche, ma anche con 
tro le conquiste di principio 
e giuridiche dei lavoratori. E' 
questo il caso della offensi 
va contro le prerogative del
le compagnie portuali ». 

II sindacalista ha poi ri 
cordato che contro l'attacco 
padronale si svilunpa la pro-
testa e la controffensiva dei 
lavoratori di numerosissime 
categorie - e riferendosi ai 
grandi scioperi dell 'estate 
1962 ha dichiarato: c Voi por
tuali state svolgendo una 
funzione di punta perche nel 
paese r iprenda e si affermi 
un'al tra grande estate sin-
dacale ». 

II console della Compagnia 
portuali , Lorenzini, ha det 
to: < Per i padroni noi e la 
nostra lotta costituiamo un 
caltivo esempio verso le al 
t re categorie. Continueremo a 
costituirlo flno a quando non 
li avremo sconfitti, fino a 
quando non si renderanno 
conto — la Confindustria, la 
Italsider. il governo incapace 
di schierarsi con i lavoratori 
— che le conquiste dei por
tuali, costate decenni di lotta, 
non si toccano >. 

Walter Montanari 

Navi ferme nel porto di Ancona: anche ieri lo sciopero dei portuali ha paralizzato ognl 
operazione 

Per salvare la miniera Trabia-T. 

Sciopero generale 
lunedi nel Nlsseno 

Imponente manifestazione ieri in citta 

Per pubblicizzare la Sometra 

Salerno: scioperano 
800 filotranvieri 

SALERNO. 4. 
Da questa mattina gli 800 

lavoratori della Sometra sono 
stati costretti a scendere nuo
vamente in sciopero per la 
pubblicizzazione dell'azienda e 
la soluzione di alcuni problemi 
di categoria. La situazione ap-
pare molto tesa, perche la di
rezione, invece di accettare le 
proposte avanzate finora dalla 
C. I. e dal sindacato, ha mes-
so in atto provvedimenti ten-
denti a colpire sia i diritti sa-
lariali e normativi dei lavora
tori che quelli sindacali. 

Tutto cio ha favorito e fa-
vorisce non poco quelle forze 
politiche ed economiche inte-
ressate ad un ritorno (che pare 
potrebbe esserci a breve sca-
denza) dei privati alia dire
zione della « Sometra », con 
gravissimo danno per i lavo
ratori e per i viaggiatori. Con
tro questo pericolo, i filotran 
vieri sono scesi in sciopero 
e continueranno l'agitazione 
anche domani e dopodomani. 
Sabato mattina. dopo un'as-
semblea alia Camera del La
voro, daranno vita ad una par-
ticolare e grande manifesta
zione pubblica nel teatro Au-
gusteo, nel corso della quale 
parleranno i dirigenti sinda
cali. 

Alia manifestazione saranno 

presenti parlamentari, consi-
glieri provinciali e comunali, 
nonche rappresentantl del par-
titi politici e delle associaziom 
che finora si sono battuti per 
la pubblicizzazione. 

II Comune di 

Carrara revoca 

la concessione 

di una cava 
CARRARA, 4 

A seguito del licenziamen-
to di 45 lavoratori da parte 
della dit ta Pie t ro DeU'Amico, 
afTittuaria di un agro mar-
mi fero in localita Carpone-
ra nel bacino di Canalgran-
de-Fantlsciutti , la giunta co
munale ha dichiarato la de-
cadenza della concessione 
per I'uso della cava. 

Gli operai della dit ta Del-
l'Amico si sono gia costitui-
ti in cooperativa per la ge
stione della cava. 

Alghero: chiesta la statizzazione 

Per le ferrovie in concessione 
una delegazione in Parlamento 

Dal nostro corrispoadente 
ALGHERO. 4. 

La lotta intrapresa da tempo. 
dnli'opposizione di sinistra e 
dai lavoratori, appoggiata dalle 
popolazioni interessate dell'iso-
la. continua per la statizzazio
ne delle ferrovie in concessione. 

Come indicato nell'ordine del 
sjiorno. approvato da tutti i 
grupp: del Consiglio regionale. 
la presidenza del Consiglio ha 
mviato al Parlamento una sui 
delegazione che ha conferito, 
Siorni fa, con i rappresentantl 
di tutti i gruppi parlamentari 
ai quali b stata con forza pro-
spettata la grave situazione 
esistente in Sardegna, nel set-
tore delle ferrovie in conces
sione. La stessa comml«:one 
ha prospettato 1'opportunlta per
che il Parlamento prenda la 
iniziativa per la statizzazione di 
queste ferrovie. 

La commissione del ConsUl'o 
regionale ha esposto i motivi 
del perche queste ferrovie de-

vono ormai essere. quanto pn-
ma, statizzate, tojliendole dalle 
mani delle sos:e*a private, che 
altro non hanno fatto che ot-
tenere quattrinl dallo Stato, 
mentre il servizio ha Iasciato 
sempre. molto a desiderare. 

Un'altra " delegazione nello 
stesso periodo e stata ricevuta 
dal ministro Iervolino: la dele
gazione era composta dai rap
presentantl di tutti i sindacati. 
i quail hanno esposto al mini
stro le ragioni della loro lotta, 
e le ri.-hieste da tempo sul tap-
petb, ma come al solito, la di
rezione delle ferrovie, non in
tende, non soltanto accettarle. 
ma il piu delle volte neppure 
prenderle in visione. asaieme 
ai sindacati. II ministro Iervo
lino si e impegnato che verra 
nominata una commissione di 
inchiesta per accertare le cau-
«e del dissesto in cui si trovano 
In Sardegna le ferrovie in con
cessione. 

Dopo quest'altro suceesso. la 
lotta continua piu forte che mil, 

flno a quando il governo, in 
primo luogo. non decida. facen-
do proprie le richieste delle 
popolazioni sarde. di presen-
tare un progetto dl legge. nel 
Pariamento. per la statizzazio
ne delle ferrovie in concessione. 

Certamente. la lotta dei lavo
ratori e delle popolazioni. uni-
tamente alia mozione approva-
ta all'unanimita dal Consiglio 
regionale. e stata in primo 
luogo determinante. non soltan
to all'azione politica che ha 
costretto la maggloranza a far 
proprie le richieste avanzate 
dall'opposizione di sinistra, meu-
tre in passato sono state sem
pre respinte, ma alio stes.*o 
tempo, hanno costretto lo stesso 
governo di preoccupars: ;• di 
questa situazione. tenendo in 
considerazlone !e richieste poste 
'ron forza dalle popolazioni sar-
de. tramite i rappresentantl del
la Regione, dei sindacati e dei 
Consign comunali. 

Raimondo Usai 

Dal nostro corrispondente 
CALTANISSETTA, 4 

Domenica 31 muyyio, pro-
mosso dalla Federbraccianti, 
dalla Alleanza coltivatori si-
ciliani, dalla FILIE e dalla 
FILLEA-CGIL della provin-
cia di Caltanissetta, ha avu
to luogo al cinema Aurora 
di Riesi gremito completa-
mente di minatori, coltivato
ri diretti, mezzadri, braccian-
ti agricoli e di donne, il Con
vegno per il progresso eco-
notnico e sociale della zona. 
Essa comprende i comuni di 
Riesi, Sommatino e Delia, 
che presentano caratteristi-
che omogenee nell'agricoltu-
ra, estrcmamente arretrata, 
e sono interessati alia soprav-
vivenza della miniera Trabia-
Tallarita mediante il suo pas
saggio all'Ente Minerario Si-
ciliano per Voccupazione sta. 
bile dei 700 minatori — da 
nove mesi senza lavoro a 
causa di un incendio svilup-
patosi nclla miniera —previa 
estromissione immediata del
la Societa concessionaria Val-
salso (anche il Consiglio co
munale di Riesi ha ialtro ieri 
votato unanimemente un or-
dine del giorno con tale ri-
chiesta) responsabile di gra
vi violazioni. 

Nella sua relazione inlro-
duttiva il compagno Giovan
ni Orlando, segretario della 
CdL di Caltanissetta, dopo 
avcre messo in evidenza i 
contenuti delle rivendicazio-
ni delle diverse categoric col. 
leaate con il piano di svi' 
hippo della zona (passaggio 
della miniera all'Ente, stabi
limento per la produzione 
dei fertilizzanti da distribui-
re a basso prezzo ai contadi
ni, istituzione dell'Ente di 
sviluppo in agricoltura, abo-
lizione dei censi, e giusta ri-
partizione dei prodotti secon
do la nuova legge regionale, 
una nuova legislazione previ-
denziale che assicuri un mi-
glior trattamento prcviden-
ziale ai braccianti agricoli 
bloccando intanto gli effetti 
deleteri delta legge Bertinelli 
e della circolare Delle Fare, 
Vinizio per la costruzione 
della diga sulVImera), ha po. 
sto Vesigenza di vivificare 
Velaborazione del piano con 
la spinta delVazione popdlare. 

E* stato proclamato lo scio
pero generale. nei comuni di 
Riesi, Sommatino e Delia per 
V8 giugno, in concomitanza 
con lo sciopero provinciale 
nelle campagne 

Intanto oggi, ol tre millemi-
natori della provincia di Cal
tanissetta nel corso di una 
assemblea generale, acco-
gliendo l ' invito dei sindacati 
CGIL e CISL, sono scesi in 
sciopero di 24 ore. I mina
tori, in lungo corteo, si sono 
reratf sotto la prefettura. Le 
C.I. delle ii ' inlere di Gesso-
Inngo. Saponaro, Tummlnel-
li e Trahnnel la sono state 
quindi r icevute dal prefetto 
al quale hanno esposto le ra-
aioni de' la lotta in corso. 

Michela Falci 


