
• J j y 

«i;vt 
"' ' ' < ' 

•l:. •;'••!. •*s/-
,•"'• •••:,'-vV.":' 'i'V> • s'''-V; ••"•'< •'•:•'•' •, '.'•''k' •'^.••--'".'-'V-'-'i •.''•'•* ' • " W ' * - ' '' '':\ i ' • ^ : "•' 

PAG. 4 / le region! r U n l t d / tabolo 21 novambi* 1964 

Per dare al Comune una nuova maggioranza di sinistra 

Salerno: consensi alle proposte 
| Promemoria elettorale 

I 
I iii 4 tempi 
del centre 

r — ~~ 

tftAvAMO LA TIPtCA FANKLIA MlOlA 
ITALfANA DtUHlRACOLOECONOHIta 
CITATA SEMPRE DAtL'lSTITUTO 
CtNTRALE PI STATISTIC*.. DI NO! 
PARLAVANO MINIS7«f, SOTTOMCHETARI, 
CAOOINAH. .5TAMPA E RAI-TV. ' 
NOtl CHE SI STCSSE TA*TOTAMTOBtNE, 
„rooro L'OPWUttWHlFIMClAOEiiA 
IXC.. E«Av/AMO PIEH« »» SPERAHZE... 

. .VBNNC H.C*NTW> SlNl*TBA E PI«T*W 
L'AH60LO,AL POST© pEL b t N C t t M t 
TftOVAMMO LA COMCiRltiTUflA DIFFICILE. 

'•• IL COSTO DBLLA VITA AUMBNTCT E . 
HJCIPUNATAHRNTE piHIhUlMMO I 
CONSUHI. IO LAYORAl AD ORARIO 
RIDOTTO, HA ERAVAHO SEMPRC 

; PlEfll W SPf RAN2A PCRCHE4 cOHt 
SAPETE t SOCIALIST! ERANO AL 
AOVIRNO K CoH. MORO C| iSfMRAVA, 

. T A N T A T A N T A FIOOCIA..- I 

Cosi inisia la piccola storia... 

. . .PP l FI>1 UCCNZ/ATO, MIAMOO.lt 
ADOTTO" t A 'LINEA CAflLI^&OVEMMO 
L ASCI ARE L.A CASA b l CITTAV H 
TRASPERIRCI IN OH POSTO l&OLATO. 
PER LAveClTA' AVEMMO OWACCHt 

. 0U68K) MA KX, PCR COHSICU? u«L 
PARROCO, RiPRENDEMMO A Sf*£«ARE... 

Segul bene 11 filo del discorso... 

j rQUASl RASSEGNATI,CI COH&IMtfAVAMO 
ORMAI FUORI bALLA STORI\ PIMfNTuAf) 
PATOTTI, QUANDO IL CCNTRO-SlHiSrcA 
SI RICORDO" Dl NOI E Cl RAOCIONSf 
COMIL SOO IRTIMO MtSiACClO ) 

CONC,|yNT0RALt... 

Dietro la maschera; deH'« attivismo» la DC 
cerca di nascondere affarismo e speculazione 
II programma del PCI aderente ai real! pro-
bleml della cltta ed alle aspirazioni popolari 

' Occhio alia penna, attento alia svista... Fensaci bene e VOTA COMUNISTA! 
| ••• ' '.. : . - - - • • , . , - . ; • ; •;, . ; ; ;f,-< 
1 (Volantino prodotto e diffuso dalla Federation* comunista di PerugUi).^. ,y^^-y 

Terni •• .\. ' 

Comunhato della federaiione 
del PCI sullo scandalo MCP 

Dichiarazione 
.^_ * 

dalf ing. De Luca 

di Pescara 

Perche ho 
cccettato 

essere 
condidato 

del PCI 
PESCARA, 20. 

L'lngegner Denato De (.il
ea, candidato indipendente 
nalla data del P C I , cl ha 
rilaaclato la eeguente dl -
chlaraxiene: 

• La Federai ione del PCI 
m l ha offerto la candida
ture net I a lleta per le ele-
xienl 'comunall in quallta di 
Indipendente. Ho aecettate 
polche peneo di eeeere In 
flrado di dare tin contribute 
In relazlone alia neceeettl 
di elaborare una politics 
urbanlstica adatta alle e t l -
genze d'una cltta modema. 
Credo, infatt i , di poter utl-
llazare le mie forze in ta l 
aeneo negll intereaai gene
ra l ! della citta. La mia ac-
eettazlone Inoltre e moti
vate da una vlelone critlca 
dell 'attuale politiea urbanl . 
atlca che nen aoddiefa e 
non^ ritponde alle etlgenxe 
real] di un centro dl evl-
luppo reglonale qual e Pe-
ecara. 

- E ' noto, Infatt i , a tuttl 
come lo eviluppo della no-
etra cltta non aia regelate 
eecondo crlterl che eervono 
tutte la cittadinanxa, m a 
da Intereeel part lcelarl che 
hanno trovato il campo Id©-
neo per attuarei. Credo aia 
Inutile aoffermaral au eeem-
pl . Ognuno al e a r l re*e eon-
to della altuatlone urbanl-
atlca eeletente e dell'lmeoa-
elbl l i t l di camblarla eenta 
I'apporto di forze polltlehe 
capaci e detlderoee dl ope-
rare a vantaggto dl Inte
reeel general!. 

« H o rltenut«% eertanto 
mlo dovere dl cittadlno, che 
voglla e poesa Intervenire 
au tal l probleml, al dl fuorl 
dl ognl preconcetta pnlttt-
ca, accettarf la candida
ture nella lleta del Part i te 
•emuntt ta Itallano >. 

TERNI, 20 
In relatione alia denuncia 

pubblicata dall'Unitd sulle irre-
golariti veriflcatesi all'Istituto 
Case Popolari di Terni e ai co-
municati del Consiglio di am-
ministrazione e del Collegio del 
sindaci revisori dell'Istituto stes-
so, la Federazione del PCI ha 
precisato quanto segue: 

« £* incontestabile che gli am-
ministratori paseati e presenti 
dell'Istituto Case Popolari hanno 
percepito ' lllegalmente una in-
dennita extra; e vero che il Pre-
sidente non ha ististuito lui la 
indennita ed ha anzi promosso 
l'lnchiesta sulle' gestloni passa-
te, ma l'indenniU e stata egual-
mente perceplta nonostante che 
vi fosse gia il dubbio sulla sua 
legittimita e si fosse reso ne-
cessarlo in proposlto un quesito 
al Ministexo che e poi rLsultato 
negativo. -

«La questione non e tanto 
quella di mettere in discusslo-
ne la moralita di questa o quella 
persona, ma di sollevare ancora 
una volta un problema politico: 
l'anormalita e rirregolarita de 
funzionamento dell'Istituto delle 
case popolari. le gravi earenze 
esistenti negll enti diretti dalla 
DC e non sottoposti ad eflicaei 
controlU. la vergogna del sotto-
governo clericale che attua la di-
scriminaxione politiea e degene-
ra sempre piu verso manifesta-
zioni di favoritism! e rende pos
sible ogni scandalo. Non va di-
menticato che la stessa gestione 
commissaxiale fu volute dalla 
DC e che il commissario, oggi 
sotto procedimento penale. fu 
inviato a Terni come uomo di 
fldueia, dal ministro dc TognL 

« D'altra parte la degenerazio-
ne prodottasi negli enti del sot-
togoverno si palesa nel crite-
rio di discriminazione con - il 
quale si distribuiscono le case e 
si eseguono illegal! riparazioni 
di favore, neirassunzione del 
personale che guarda caso, so-
prattutto nei piu alti funziona-
ri, e composto di qualiflcati 
esponenti dc. 

-Nella sostanza emerge un 
orientamento fondato sullo stru-
mentalismo politico, che conce-
pisce l'ente oome appendice del 
partite DC e nello stesso tempo 
pace di corrispondere alle esi-
genxe degli inquilini, come e di-
mostrato dalle agitazioni di que-
stl ultim! e del eommercianti e 
dalla inehlesta sociologica 

- S u questi problemi. che a 
nostro awiso sono i piu impor
tant!, al di la dl ognl aspetto 
personal 1stieo, torneremo con 
dati dl fatto nei prossimi giorni, 
subito dopo le- elezioni del 33 
novembre perche la nostra in! 
zlativa non vuole rappresentare 
nessun espediente elettorale. ma 
invece un contribute a riportare 
normalita e maggiore capacita 
dl rispondere alle esigenxe po
polari in un importante ente 
che amministra un grande patri-
monio clttadino*. 

Vioreggio: 
<c trombato H il 

prssidsnfs dc 

dei eommercianti 
VIARBGGIO. 20 

E* stato trombato il presiden-
te dell'Associazione eommercian
ti Ido PuccinellL 

II Puccinelli, che e sempre 
stato indipendente e vantando 
tale indipendenza aveva inizial 
mente conquistato la fldueia dl 
molti eommercianti. aderendo 
alio screditato partite della DC 
e presentandosi come candidato 
della stessa, e stato escluso dal
la rosa del rappresentanti della 
sua categoria alle elezioni della 
associazione eommercianti e non 
potra quindi fare piu parte ne 
del consiglio ne della giunta e 
tanto meno potra essere di nuo-
vo presidente.' 

La cosa non ha sorpreso I 
eommercianti viareggini che an
zi hanno tirato un sospiro di 
sollievo. Infatti sotto la sua pre-
sidenza l'associazione eommer
cianti non aveva assolto alle sue 
fondamentali funzioni: era qua
si del tutto bandita la regola 
detnocratica; i membri della 
giunta non venivano neppure 
interpellati: da anni non si riu-
niva Tassemblea generale come 
prevede lo statute 

Dal nostro corrispondente 
.'".. SALERNO, 20." 

Grande interesse e consen-
so va riscuotendo in tutto il 
Comune l'appello del PCI per 
una nuova maggioranza al 
Consiglio comunale di Saler
no. II segreto di questo suc-
cesso va riceroato nella com
plete aderenza alia realta di 
Salerno del programma che i 
comunisti presentano per il 
progresso della citta, sogget-
ta da otto anni ad un'ammi-
iriistrazlbne che si e caratte-
rizzata per una serie disordi-
nata e oaotica - di iniziative 
disorganiche e demagogiche, 
fatte con enorme sperpero di 
mezzi finanziari per cercare 
di coprire, dietro la masche
ra delTattivismo, del dinami-
smo, delle possibilita realiz-
zatriol, l'assoluta mancanza 
di un programma organ ico. 

L'amministrazione comuna
le, viene detto giustamente 
oiell'appello, non ha saputo, 
ne voluto intervenire negli 
anni del cosidetto miracolo 
econonvieo per disoiplinare e 
regolamentare il < boom > al 
fine di awiare un prooesso 
di sviluppo , autonomo del-
reconomia e della societa sa-
lernitana. Occorreva, infatti, 
puntare su • alcuni obiettivi 
fondamentali, quali la piani-
ficazione urbanlstica della 
citta e del suo entroterra per 
la, costruzione di una zona 
ahdustriale, attrezzat4 ade-
guatamente e collegata. con 
un moderno porto mdustriale 
e cornmercsiaje; la realizzazio-
ne di un efficiente servizio 
di trasporti.pubblici e di una 
rete stradale che piromuoves-
se uno sviluppo articolato 
della citta e dei collegamenti 
con la provincia; la elimina-
nazione della congestiome del 
centro storico, creando nuovi 
ed emtptwini cetttri: res|d«n-
ziali { l a 'coricretazione di una 
«*tr«2zatura •. scolasnoa rno-
yerna ed adeguata. 
' Occorreva, inoltre, una ri-
AtTuttu'razione del sistema di-
stributivo attraverso le azien-
de municipalizzate, i'azjenda 
comunale dd consumo, lo svi
luppo della cooperazione, la 
regolamentazione del mercato 
ortofrutticolo, ittico, delle 
oarni, per ottenere ia ridu-
zione dei prezzi, rammoder-
namento del commeroio e fa-
vorire il progresso dell'agri-
coltura provinciale. Ne do-
veva trascurarsi una politiea 
turistica che faoesse da Sa
lerno il centro e non la peri-
feria del turismo salernita-
no; una attrezzatura ospeda-
liera corrispoTMlente ai biso-
gni di una citta e di una pro
vincia in sviluppo. ••• 

Tutto questo non e stato 
fatto. La politiea deirAmmi-
nistrazione, Meana e stata 
quella di favorire : in ogni 
tnodo il saccheggio di tutte 
le possibilita esistenti e di 
tutte le risorse disponibili 
a vantaggio di ristretti grup-
pi di' speculatori. I proprie-
tari delle aree fabbricabili, i 
roaggiori costruttori • ediH 
hanno accumulato ; ingenti 
fortune a detrimento dell'av-
venire e della vita stessa di 
Salerno. Si e avuta cosi una 
citta asfittica e congestionata 
al centro, con squalKdi casa-
menti-dormrtori in periferia 
dove sono confmate le classi 
piu sfruttate. Le grosse for
tune fatte a spese della citta 
non sono servite, ne lo pote-
vano per la loro stessa natu
re, ad o w i a r e un monotono 
processo di sviluppo del-
reconotnia salernitana. La 
maggior parte di queste ric-
chezze sono state rastrellate 
dai grandi monopoli del 
Nord, proprio perche i mag-
giori capitalisti salernitani 
preferiscono inviare i capi
tal!, accumulati, fuori della 
provincia o all'estero. 

In questo quadro la cosid-
detta politiea deU'industria-

Hzzazione si e risolta nell'of 
frire, in cambio di una limi-
tata occupazione di lavorato-
ri (inferiore a quella esisten 
te prima della crisi industria-
le),.possibilita di sviluppo ad 
alcune succursali dei gruppi 
monopolistioi o ad imprese 
miste per l'attuazione di av-
venturose iniziatdve specula
tive. 
. Sul piano politico cid ha 

comportato un grave dete-
rioramento della vita demo-
cratiea e del, costume. II po-
tere municipale ? stato usato 
con cinica spregiudicatezza 
per' sviluppare un rinnovato 
trasformismo ed una profon-
da corruzione, attraverso la 
creazione di un sistema di 
clientelismo e favoritismo, 
l'utilizzazione degli enti pub 
blici come posizioni personali 
di pbtere, una pratica vergo-
gnosa ed incontrollata del 
l'erogazione di sussidi, impie 
ghi, concessioni di' case, li-
oenze, una applicazione dei 
tributi che concede ai piu 
ricchi trattamenti privile 
giati. i . . . 

• Per questo e necessario che 
i partiti dei' lavoratori tro-; 
vino una piattaforrria unita-
ria per rompere il monopolio 
politico della DC. A Salerno, 
dove i partiti di sinistra han
no avuto'il 28 aprile il 42% 
dei voti, e possibile una mag
gioranza di sinistra e u n ' a l -
ternativa democratica al pre-
dominio della DC. Decisiva in 
questo quadro e l'unita della 
classe operaia, i rapporti uni-
tari e fratemi tra comunisti 
e socialisti del PSIUP e del 
PSI. • • • . . -

Per la nuova amministra-
ziane comunale il PCI pro
pone alcuni punti program^ 
matici decisivi per il rinno 
vamento di Salerno. 

TRASPORTI — Un servi
zio efficiente per- tutte le zo
ne urbane es|s^enti.ed in for-
mazione, una*:rete ammoderv 
nata e potenziata per miglio-
rare le relazioni tra la citta e 
le zone esterne di influenza 
possono realizzarsi solo pro|-
vincializzando il servizio 
stesso. II rilevemento del-
l'azdenda va fatto sulla base 
dell'effettivo valore del com. 
plesso, stroncando ogni ma-
novra speculativa. - • J • 

CASE — Una politiea nuo
va per la casa e per un razio-
nale sviluppo urbanistaco puo 
iniziarsi applicando la c 167 » 
con un prdmo piano trienna-
le di costruzdoni di case eco-
nomiche e qualitativamente 
migliori in quartieri forniti 
dei servizi necessari, ordi-
nando lo sviluppo della cit
ta, ove operi la privata ini-
ziativa, con un nuovo e piu 
avanzafto • regolamento edili-
zio nelle mani di una nuova 
CommJssione edilizia. 

SCUOLE — Al servizio dei 
quartieri, e necessario co-
struire in sede propria con 
un programma qirinquenna-
le: scuole materne. scuole per 
le elementari e per la media 
unica; cosi come e necessario 
affermare il carattere laico e 
democratico della scuola ed 
intervenire per la scelta di 
tipi di scuola idonei alia for-
mazione delle nuove leve. 

ANNONA -̂ - Democratiz-
zare e controllare i mercati, 
ammodernare i - servizi itti
co ed ortofrutticolo, istituire 
1'Ente comunale di consumo, 
favorire la cooperazione e 
forme associative e consortili 
tra i eommercianti per un 
migKore ed economico servi
zio distributivo. 

SERVIZI — Dotare la cit
ta di moderne ed adeguate 
attrezzature sanitarie ed 
ospedabere, municipalizzare 
l'acquedotto urbano e la ge
stione delle imposte di con
sumo, sviluppare le aziende 
del gas e del latte. 

Tonino Masullo 

TENSIONE AHA RICHARD GINORI Dl UVORNO 

LIVORNO — I lavoratori della Richard Ginori In sclopero • ' 

losciopero 
a tempo indeterminate 

25 licenziomenti alia 

CAMA di Poggibonsi 
, ; *' '; ; : • . • • • " • • SIENA, 20 • : 
Lazienda .metalmeccanica "CAME di Poggibonsi ha an

nunciate 25 licenziamenti. L'azienda, il cui principale azio-
nista e il rag. Mbfelli, candidato nella lista dc di Poggibonsi, 
aveva gia all'inizio del mese ridotto l'orario dl lavoro a 36 ore, 
con l'impegno dl discutere il 15 novembre se continuare a 
lavorare con orario ridotto o adottare altri provvedimenti. 

L'impegno non e stato invece rispettato. e l'azienda ha 
deciso di ricorrere ai licenziamenti, nonostante che sussi-
stano buone condizioni produttive e. soddisfacenti richieste sul 
mercato. Si mira pertanto a ridurre i costi di produzione, 
mantenendo la produzione stessa ad eguale livello. e facen-
done pagare le conseguenze ai lavoratori. • 

La FIOM-CGIL ha preso immediatamente posizione op-
ponendosi ai licenziamenti e richiedendo un incontro con gli 
industrial!. L'associazione Industrial! ha accettato di discutere, 
fissando perd l'incontro a martedi 24, subito dopo ciod la con-
sultazione elettorale nonostante che il termine previsto dal-
l'accordo interconfederale sui licenziamenti scadesse il 21. 

' E' evidente il tentativo di evitare che l'inevitabile ina-
sprimento della lotta influisca sul voto. Intanto, mentre la 
CISL e la UIL non hanno preso una posizione chiara ed 
aperta sulla situazione dimostrando di essere subordinate al 
potere politico, gli operai, riuniti in assemblea, si sono tro-
vati concord! nella volonta di opporsi fino in fondo al grave 
prowedimento annunciato dalla difeziohe dell'azienda. 

La Direzione ha modificato arbitrariamente II 
sistema retributive declassando numerosi dl-
pendenti - Disconoscimento delle funzioni della 
Commissione Interna - Appello alle autorita 

Dalla nostra redatione 
•'' LIVORNO, 20. 

La situazione esistente alia 
Richard Ginori di Livomo, 
ove le maestranze sono in 
lotta fin dal 25 settembre, ha 
subito un ulteriore, grave 
peggioramento a seguito del-
I'applicazione dell'accordo 
nazionale del 27 luglio fir-
mato separatamente • dalla 
CISL e UIL. Questa applica
zione, avvenuta il 15 novem
bre, ha praticamente portato 
alia declassazione di nume
rosi dipendenti, si e modifi
cato arbitrariamente il siste
ma retribuitivo e, cosa inau-
dlta, non si e voluto spiegare 
questo nuovo sistema, tie ai 
singoli lavoratori e nemme-
no alia CI di fabbrica. 

In> questo modo, alle gravi 
violazioni contrattuali messe 
in atto in precedenza e gia 

La Spezia 

Si aggrava la 
crisi dei trasporti 

Primo successo 
della lotta alia T.M. 

LA SPEZIA, 20 
Primo successo dell'unita e 

della lotta dei lavoratori della 
Termomeccanica: martedi 24 no 
vembre. presso llntersind a Ho
mo .saranno riprese le trattati 
ve per il prernio di produzione 
interrotte lunedi all'Ufficio del 
lavoro. Di cohseguenza lo scio-
pero proclamato per la giornata 
odierna e stato sospeso. 

La richiesta di trasferire a li 
vello nazionale le trattative era 
stata avanzata dalla FIOM pro
vinciate. Martedi il malcontento 
dei lavoratori pe rla cocciuta 
intransigenxa deH'azienda esplo-
deva con l'effettuazione di uno 
sciopero al quale partecipavano 
le maestranze pressoche al com^ 
pleto, compresi numerosi im 
piegati. 

Va rievato che — come viene 
precisato oggi in un comunica-
to — la FIOM non ha sconfes 
sato questa spontanea manife 
stazione dei lavoratori. propo 
nendo alle altre organizzazio-
ni sindacali di assumere insle-
me la paternite per fare leva 
sulla tensions e sulla lotta dei 
lavoratori per aecelerare la con-
vocazione deli'incontro di Roma. 

I dipendenti in sciopero per ottenere il pagamento delle retribuzioni 

In crisi gli Ospedali Riuniti di Cagliari 
Dalla Eottra reaaaaac 

. CAGLIARL 20. 
I dipendenti degli Ospedali 

Riuniti di Cagliari sono nuova-
mente costretti alio sciopero 
per ottenere il normale paga
mento delle retribuzlonL I rap
presentanti della CGIL e della 
CISL, unitamente alia C I, dopo 
un incontro con il presidente 
Murru, hanno constatato che 
l'amministrazione non e in gra-
do di accogliere la richiesta 
relativa al pagamento degli ar-
retrati per l'assoluta mancanza 
di mezzi finanziari. I dipenden
ti degli ospedali. corrono, in
fatti, il rischio di non ottenere 
il normale pagamento delle re
tribuzioni dl novembre e dicem-
bre, nonche della tredieesima 

La difficile situazione e do-

vuta. in particolare alia politiea 
del Comune e del Governo, che 
non hanno ma! adottato le mi-
sure necessarie per sanare la 
spaventosa crisi degli Ospedali 
Riuniti di Cagliari. L'ospedale 
vanta crediti ammontanti a qua
si due miliardi di lire, dovutili 
dalle nmtue. dai Comune e da! 
Minister! della SaniU e deU'In-
terno;, inoltre, numerose delibe-
razioni, restando inevase pre&so 
gli ufftci delle autorita tutorie, 
impediscono la soluzione di nu
merosi problemi riguardanti tut
to il personale dipendente, gior-
nalieri compresL 
- Appunto per porre aU'atten-
zione delle autorita governative 
e dell'opinione pubblica, la 
drammatica crisi dell'ospedale, 
i sindacati hanno proclamato 
unitariamente uno sciopero di 

tre ore che si svolgera oggi e 
sabato. Lo sciopero interessa 
tutti i dipendenti, con Ia sola ec-
cezione del personale addetto ai 
servizi di emergenza (pronto 
soccorso. sala operatoria ecc) . 

La protesta degli ospedalieri 
di Cagliari ripropone. quindi, 
in termini drammatici, il pro
blema della organizzazione sa
nitaria in Sardegna. Non e un 
mistero per nessuno che tra le 
tante, gravi earenze della orga
nizzazione civile a Caeliari c 

'nellisola, vi e quella del sette-
re ospedaliera La mancanza di 
adeguate attrezzature e uno dei 
fenomeni piu drammatici del CH-
poluogo della regione. Ogni 
giorno decine di malatl vengo-
no sistematl alia meglio net 
corridoi dell'ospedale o addi-
rittura respinti per insuificiea-

za di post! lette, costrin^endo 
quindi i malati a rivolgersi al-
teclimche private. - ' 

Gli Ospedali Riuniti attra-
versano una grave crisi che in-
veste tutu gli aspetti dell'atti-
vita sanitaria ed amministrati-
va. Da anni si attende la co-
struzione del nuovo eomplss-
so, di cui esiste gia. il proget-
to. L» gi«nta DC del-proles-
sor' Brbtzu non bj| mosso un 
dite per 'rlsolvere. questo pro
blema. I comunisti da anni si 
batteua indieando concrete nu-
sure per'superare la crisi del 
settore e per- portare a posi-
tiva conclusione la lotta da tem
po intrapresa dai dipendenti 
dell'ospedale - e fatte . propria 
dalla cittadinanza.. 

g. p. 

Sollecitati 
i servizi social! 

alia Pianta 
. LA SPEZIA, 20. 

Si sono riunite presso il cir-
colo UDI della Pianta di Mi-
gliarina le donne della zona 
per prendere in esame il pro
blema dei servizi social i 

Dopo avere auspicate che le 
candidate dei vari partiti ven-
gano elette nella prossima con-
sultazione le donne della Pian
ta rivolgendosi a tutti i partiti 
cittadini hanno soliecitato: la 
istituzione nella frazione dl una 
scuola materna. la istituzione dt 
un centro culturale ricreativo e 
sportivo. l'allargamento della 
scuola elementare. la copertura 
del canale Dorgetta. 

Solidorieta 
per I'attentato 

alia DC 
LA SPEZIA, 20. 

La eezione comunista di Mi-
gliarina ha inviato la seguen-
te lettera alia sezione demo-
cristiana della zona: - In rela
zlone all'attentato dinamitardo 
compiuto all*EUR Vi esprimia-
mo tutta la nostra sincera «o-
lidarieta per il vile attentate 
consumato contro la sede cen-
trale del vostro partito a Roma. 
Questi attacchi dinamitardi che 
da anni vengono consumati ai 
danni del nostro partite e del
le lapidi partigiane, stanno a 
signiflcare chlaramente che le 
oscure forze fasciste ancora la
tent! ed organizzate nel nostro 
paese, rappresentano una mi-
naccia alia nostra vita democra
tica conquistata a duro prezzo 
nella lotta antifascieta e nella 
Resi3tenza. Discende da qui la 
necessita che — ferme restan
do le differenziazioni ideologi-
che — i partiti che si richiama-
no dalla Resistenza, siano vigi-
lanti ed operino per rafforzare 
l'unita antifascista. bandendo 
ogni discriminazione dal cui cli-
ma maturano quelle forze ever-
sive che minacciano le istitu-
zloni democratiche e la nostra 
Costituzione Repubblicaaa ». 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 20 

La crisi dei trasporti pubbli-
ci e stata denunciata dal sin-
dacato provinciale autoferro-
tranvieri CGIL che in una let
tera inviata alle autorita solle 
cita la pubblicizzazione di tutti 
i servizi mediante la costituzio 
ne di consorzi fra comuni e la 
revoca delle concessioni e l'as-
sorbimento delle Iinee extra ur 
bane gestite da privatL 

La crisi nel settore dei pub 
blici trasporti ha provocate ne
gli ultimi tempi a La Spezia 
esplosionl di malcontento: gli 
abitanti di Pignone hanno bloc 
cato i mezzi della SITA; gli 
abitanti di Pitelli, Foce, Nevea, 
Sarbia, Marinasco chiedono nuo 
vi servizi e il potenziamento 
degli attuali. Quasi ovunque 
vengono soppresse corse, non 
viene rinnovato il parco macchi-
ne e non si assume nuovo per 
sonale creando disagio tra uten 
tl e lavoratori. 

II sindacato ricorda a questo 
riguardo che all'azienda Brum 
Caprini. con 1'inizio della sta 
gione invernale. si sono ridotti i 
servizi suila linea Lerici-La Spe 
zia e sulla Lerici-Serra-Puglio-
la; sono state eliminate due cor
se notturne tra La Spezia e 
Lerici e La Spezia e Sarzana 
per complessivi 400 ctiilometri 
al giorno. II parco vetture pre-
senta mezzi che hanno una an-
zianita di 10-15 anni di servi
zio: su un parco di 46 vetture la 
meta sono inefficient!. 

All'azienda Sarsa identic* e 
la situazione che si presents sul 
l'eflicienza di mezzL Negli ulti 
mi tempi sono stati tolti servi
zi per 1200 chilometri al giorno 
e la soppressione del servizio 
notturno nel comune di Ameglia. 
All'azienda SITA sono state ri 
dotte le corse sulla linea di Por-
tovenere. 

Va ricordato che i gruppi co
munisti del Comune e della Pro
vincia hanno ripetutamente sol 
leeitato la convocazione di una 
conferenza sui trasporti: 

La sconparsa di 
Belloni 

LA SPEZIA. 20 
IT deceduto a Santo Stefano 

Magra il compagno Vincenzo 
Belloni 41 valoroso dirigente 
deUa Val di Magra. iscritto al 
Partite comunista dal 1921. I 
funeral! dello scompano avran-
no luogo domenica 22 alle ore 
10 partendo dall'abitazione di 
Santo Stefano Magra. • 

Ai familiari dello tcomparso 
giungano le sentite condoglian-
ze delle sezioni comuniste di 
Santo Stefano, Ponxano Magra, 
della Federazione comunista e 
deUUnita. 

dai dipendenti denuncioH 
alle massime autorita citta] 
dine il 9 novembre, dopo um\ 
dimostrazione attraverso l\ 
vie della citta; al sistematici 
rifiuto di iniziarc concref] 
trattative su alcune rtuend»| 
cazioni aziendali intese a mi 
gliorare le condizioni gem 
rali dei dipendenti, si & at 
giunta ' ora questa nuovii 
gravissima, unilaterale deci\ 
sione. 

La direzione e nota per ?] 
continue vessazioni a cut 
tenta di sottoporre i propr 
dipendenti, ed a questo prol 
posito basti ricordare Vattan 
co politico, fazioso agli istl 
tuti sociali aziendali (Castl 
Mutua e Cooperativa di Cotm 
sumo) con la cessazione dii 
ritiro dei contributi voloi\ 
tart per la Cassa Mutua, 
dell'importo della spesa ch\ 
i lavoratori effettuano pressl 
la loro Cooperativa di Conl 
sumo, con il preciso intenfl 
di mettere in crisi questi or| 
ganismi sociali che i dipetl 
denti si sono creati con molf 
sacrifici; il rifiuto di contl 
nuare a corrispondere il pal 
gamento della giornata di ri 
pos0 che spetta ai donato^ 
di sangue. 

A questo si deve aggiunl 
gere il feroce supers/™ffal 
mento a cui sono sottopotti \ 
dipendenti attraverso la ml 
surazione dei tempi di prt\ 
duzione con ritmi masse 
cranti, tant'e che la perccij 
tuale dei colpiti da silicosi 
aggira su il 30%; i batsi sal 
lari; una disciplina da ca\ 
serma. 

Tutto questo avviene sell 
za che sia concessa posstbf 
tifd di discussione con la 
di fabbrica, violando apertt 
mente I'accordo interconfA 
derate sui compiti dell 
Commissioni Interne. 

La stragrande maggiorai 
za dei dipendenti, a prezzo 
notevoli sacrifici reagist 
con energia a questi soprusl 
Basfi pensare che nel corsl 
dell'anno sono circa 2D l\ 
giornate di salario perdutf 
per scioperi che i lavoratoi 
sono stati costretti ad effe\ 
tuare per reagire a questi 
politico aziendale. A null] 
sono valsi i ripetuti inviti r\ 
volti alia Associazione Indtl 
striali da parte delle orgil 
nizzazioni sindacali unifarto| 
menfe fino al mese di luglul 
e dopo I'accordo separatl 
5 i i a «JKl? organizzazionl 
della CGIL locale e nazioml 
le, e questo nonostante pre 
cisi impegni assunti nelll 
scorso mese di marzo do pa] 
! r i . „ direzione centra/1 
della Sociefd. 

Net giorni *cor*i Wffici\ 
del Lavoro, soliecitato dalll 
FrefjUura, ha invitato l\ 
Ktcnard Ginori a iniziare dt\ 
contatti per vedere se etisttl 
va la possibilita di avviarl 
delle normali trattative, ml 
anche questo autorevol* i,\ 
tervento e fallito per I'ostA 
nata intransigenza dell* d[ 
rezione, la quale dopo pocf 
giorni (come detto in precfl 
denza) applicava a suo mod] 
il nuovo contratto sepamtA 

Pertanto, i dipendenti hatl 
no deciso di intensificare l\ 
lotta proclamando lo sciopA 
ro a tempo indeterminaU] 
Questa la dura realtd di un\ 
situazione aziendale che riu 
niamo unica a Livorno, e ch\ 
contiene in se i germi di un 
possibile esplosione di lottl 
piu acuta da parte di quA 
lavoratori, e delle cui const' 
guenze saranno respon*abi 
la direzione e l'A$sociazion\ 
degli industrials ( -

Pensiamo infine che ?| 
massime autorita cittadin-
alle quali si sono rivolti co\ 
fiducia i lavoratori, non pott 
sano restore passive di fron 
te a una direzione che inter* 
de sovvertire ogni principi] 
sindacale, istituendo nell 
azienda la sua legge -

' Loriano Pomatilcil 
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