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i II PCI per la 
piu ampia unita 

nelle Giunte 

Lavorano per conto del la ditta Lorenzini di Grosseto 
I : ! 

»7. 

ortaton in saopero 

La Spezia: 
sciopero 

ad oltranza 
dei comunali 
e provincial! 

' LA SPEZIA, 28. 
Da lunedl 30, tutti I dlpen-

ientl del Comune, della Pro* 
/incla e del Consorzlo 'antl-
lubercolare di La Spezia seen. 
neranno In sciopero a tempo 
(ndetermlnato per il mancato 
>agamento, da parte della Te-
lorerla, dell'acconto sul ml-
glloramentl del 12 % dedal a 
fuo tempo dai Consign comu-
lale e provinciate. 
j leri al e svolta, nel salone 
lell'Anagrafe del Comune, una 
Iffollatlsslma asaemblea nel 
torso della quale e atato de-
ilso che restera In servlzlo 
loltanto • II personate stretta-
jnente necessarlo per I servlzl 
jssenzlall. In Comune: un di* 
lendente al servlzl demogra* 
Icl e 'un dlDendente al ser-
tlzlo clmlteriale per la rice-
pone delle aalme; quattro vl-
|lll urbanl (due per turno) al 
ervlzlo Infortunistico; due in. 
trmierl al posto amhulatorlale 

lomunale. Per 'la Provincia: 
I personate strettamente ne-
leasarlo al servlzlo di sssl-
jtenza all'lstltuto per I'lnfan-
fla; tutti i medicl e un Infer
tile re per turno in ogni re-
karto al sanatorlo Felettino e 
lell'ONIG. 
j Lo sciopero verra sospeso 
lolo quando verra Impartlto 
fordlne dl pagamento 

Nelle trattative il Diret
tivo comunista si richia-
mera all'accordo pro-
vinciale sottoscritto tra 

PCI - PSI - PSIUP ' 

LIVORNO. 28 "• 
XI Comitato direttivo della 

Federazione livornese del PCI 
si e riunito per l'esame del vo-
to ed ha approvato il seguen-
te comunicato: -

- H Comitato direttivo della 
Federazione livornese del PCI 
ha preso atto con viva soddisfa-
zione del risultato elettorale 
che testimonia, attraverso la 
splendida avanzata del nostro 
partito. della partecipazione po-
polare alle scelte e alle lotte 
dell'Amministrazione di sinistra 
e alle prospettive che queste 
aprono alia piii vasta battaglia 
per il rinnovamento democra-
tico dell'Italia. 

- L' esame d e l l a campagna 
elettorale e del modo come ii 
nostro partito vi ha partecipato. 
diniostra la grande forza di at-
trazione del conseguente perse-
guimento della polltica unita-
ria, posta a base principale dl 
una concreta iniziatdva polltica. 

«E' con questa consapevolez-
za che il Comitato direttivo rl-
chiama con immutata volonta 
polltica 1' accordo provinciale 
sottoscritto all'inizio della com-
petizione elettorale fra il PCI. 
il PSI e il PSIUP. II nostro 
partito condurra. nello sprito di 
questo accordo, la trattatlva per 
la formazione delle nuove Giun
te e per l 'awio di un processo 
unitario sempre piu vasto che 
tenda — nel rlspetto dell'ap-
porto autonomo di ciascun par
tito — alia massinia espansione 
democratica delle maggioranze 
chiamate a dirigere gli enti lo-
cali della nostra provincia ». 

per ilrispetto degli accordi 

Fogg ia: nuovo rinvio 

del bilancio provinciale 
FOGGIA, 28. 

II prefetto della provincia 
11 Foggia, assecondando un 
lisegno portato avantl dalla 

ai danni dell'Amministra
zione provinciale di sinistra, 
la rinviato, per la seconda 
mlta, • il bilancio della Pro-
rincia. 

Come e noto, 11 bilancio fu 
kpprovato da una maggioran 
la dl 16 consiglieri e fu rin

viato una prim a. volt a al Con-
siglio provinciale con un'or-
dinanza del prefetto per ' un 
suo rlesame. Nella seduta del 
9 novembre scorso 11 Consi-
glio, respinse 1'invito del pre
fetto, il quale torna ora nuo-
vamente alia carica con l'or-
dinanza per un successivo esa 
me del bilancio, paralizzando 
cosl l'attivita dell'Amministra 
zione provinciale. 

Automobilisti ! 
LA POLIZZA 

QUATTRORUOTe 
DEL 

LLOYD ADRIATICO 
A S S I C U R A Z I O N I 

Dal nottro corriipomdeBte 
" s, 'fit H GROSSETO. 28. <' 
Da ieri mattina alle ore 10 

gli autotrasportatori che lavo
rano per conto della Ditta Lo
renzini. nel cantiere di Paga-
nico. hanno incrociato le brac-
cia in segno di protests per 
il modo come vengono trattati 
e remunerati. Siamo andati 
stamani sul • luogo dl lavoro 
ed una lunga fila di camion 
rimaneva immobile nel piaz 
zale a flanco delle corsie stra-
dali che stanno costruendo 

I lavori interessano il tron-
co stradale che da Grosseto 
dovra congiungere Siena e so-
no stati > appaltati alia ditta 
in parola dalTANAS. La pri
ma grossa t ruff a che viene 
commessa nei confront! degli 
autotrasportatori e quella di 
far loro firmare fatture per 
un importo e poi liquidate con 
una somma inferiore. Vi e 
cloe uno sconto non autoriz* 
zato sul fatturato che poi al-
I'ANAS. e quindi alio Stato, 
viene rimesso (e da esso rim-
borsato) cosl come viene fir-
mato dagli autotrasportatori. 

Vi e quindi una plena vlo-
lazione degli accordi stipulati 
tra la Ditta Lorenzini e gli 
autotrasportatori che prevedo-
no il pagamento di 1.400 lire 
all'ora per ogni 50 q.li di tra-
sporto (e poi se ne ' mettono 
ogni viaggio anche 70 q.li). 
Tale accordo salta quando abu-
sivamente il proprietarlo ' fa 
uno storno sul fatturato. Nel 
contratto. stipulato - verbal-
mente, era prevlsto anche il 
rimborso della nafta, la men-
sa ed 11 dormitorio: da qual-
che settimana tutto cl6 non 
viene piu cpneesso dalla ditta. 

Quest! 1 motivi che hanno 
indotto gli autotrasportatori a 
scioperare per avere garan-
tite tutte quelle condizioni sta. 
bilite all'inizio del lavori. > 

Vale la pena ricordare che 
questl lavoratori. in media, 
percepiscono dalla Ditta Lo
renzini dalle 12 alle 13 mila 
lire per ogni macchina di me
dia cilindrata, e da cid essi 
debbono detrarre le spese per 

carburante, ammortizzazione 
macchine, assicurazione, bol-
lo, vitto, alloggio e IGE. Cosa 
rlmane ad essi? Poco piu di 
2.000 lire al giorno. E con que-
sti soldi debbono naturalmente 
mantenere la famiglia. 

Le loro condizioni sono quin
di inferlori a molte altre ca-
tegorie di lavoratori e non 
hanno nessuna assistenza mu-
tualistlca e previdenziale. 

Disposti a lottare fino in 
fondo per piegare i mez?i ille-
citi usati dalla Ditta, gli au
totrasportatori del cantiere dl 
Paganico hanno dalla loro par
te la nostra plena e completa 
solidarleta. 

Giovanni Finetti 

Apocalittico appello 

del prete di Vallerone 
>Oi r. 

i« 

«Ascoltate la voce 
dei vostri morti. 

I I nuovo Consiglio 
provinciale 
d i Sassari 

- . SASSARI. 28. « 
II nuovo Consiglio provin

ciale di Sassari e cosi com-
posto: 

PCI: Eugenio Maddalon; 
Luigi Delogu; Placido Cher-
chi; Giovanni t^olo; Augusto 
Morelli. * 

DC: Pasquale Filigheddu; 
G.A. Manca; Tomaso Lucia
no; Pasquale Serra; Michele 
Corda; Manlio Fenu; Gerola-
mo Colavitti; Pietro Soddu; 
Giovanna Masala; Salvatore 
Maniga; Antonio Serra; Rai-
mondo Usai. 

PSI : Ermanno Giua; Peppi-
no Ruzzu; Peppino Luciano. 

PSDI: Nino Galanti; Giu
seppe Alberto Dettori. 

PLI : Lodovico Marogna; 
Giannino Occhioni. 

PDIUM: Antonio Marinaro; 
Gavino Camboni. 
• MSI: Filippo Lai; Antonio 
Chessa. 

P.S.d'Az.: Nino Ruju. 
PSIUP: Salvatore Lubino. 

» 

', Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 28 

* Una chiara testimonianza dell'ingerenza della Chiesa e 
di tutto Vapparato ecclestastico nelle recentl elezioni amminl-
stratlve, con Vevidente scopo dl coartare la volonta popolare 
facendo peso sul sentimento rellgloso, e rappresentata da uno 
opuscolo ciclostilato e firmato dal parroco Don Francesco 
Vallerini che e stato inviato a tutte le famiglie delta frazione 
di Vallerona, nel comune di Roccalbegna. 

In esso, dopo una analisi sul comunismo e sui suol rl-
flessi nel mondo. si afferma testualmente: * La vostra co-
scienza cristiana vi proibisce di dare il voto al comunismo, 
anche a un solo membro del PCI. Ne consegue che chi vota 
per i comunistl e i suoi alleati commette peccato grave, per-
che con quel voto si mette dalla parte dei nemici di Dio e 
qutndi dei suoi oppositori; perche con quel voto al comuni-
vmo un cristiano rinnega ufficialmente la propria fede. II voto 
al comunismo e un grave peccato di fronte a Dio, alia propria 
coscienza e alia societa. Per chi commettesse un tale peccato 
e poi io tacesse in confessione ( qui la coartazione e fmpli-
cita N.d.RJ commetterebbe un gravissimo sacrilegio. Chi non 
e disposto a ritirare il proprio appoggio al comunismo non 
pud essere assolto e se muore con un tale peccato sull'anima 
va dlVinferno* (sicJ). 

Ma non e flnlta. Prima di concludere il parroco di Vat-
lerona. riesumando una terminolopfa apocalittica ormai stan-
tia ed ammuffita, scrive: * Ascoltate la voce del vostri morti 
che sale a vol ammonitrice dalle loro tombe... se questi pen-
sieri non fossero capaci a far ritirare molti cristiani dal loro 
errore k segno che hanno perso completamente la fede ». Ed 
ancora: *Gli interessi economici, le amicizie non giustificano 
mai la rinuncia alia propria fede per appoggiare il comu
nismo *. - , ' , , , . 

Questa e una piena violazione della Costttuzione e il ml-
nimo che si possa chiedere e Vallontanamento di questo prete 
che offende non solo i sentimentl di ogni sincero^ democratico, 
ma anche quelll di ogni onesto lavoratore cattolico. ' 

g. f. 

E' iniziata la vendita nel grande magazzino di 

VIA RICASOLI34-LIVORNO 
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con Confezioni delPOrganizzazione 

Alessandro 

Vittadello 
5§ ' Solo questo marchio 
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A. VITTADfUO 

Con minima spesa massime garanzie 

MASSIMALI: 75.000.000 Compresi 
25.000.000 i trasportati 
7.500.000 

MODESTA FKANCHIGIA A CARIC0 DBl'ASSKURATO 
Piccole vetture L. 30.000 comprese tasse 
Medie vetture . » 45.000 Totale annuo 
Grosse vetture » 60.000 , 
AGENZIA GENERALE di PISTOIA 

CORSO GRAM8CI 11 . Tel. 22.666 

AGENZIA di MONTECATINI TERME 
VIALE BALOUCCI 2 - T«l. 7a6*7 

il piu imponente complesso d'ltalia ^ 

per la vendita delle confezioni ^ 

con 90 Filiali e 7 Centri Industriali di produzione % 
_ _ _ _ _ | 

In occasione dell'inaugurazione ^ 

la Gestione CHITI FERRANTE ^ 

mette in vendita Migliaia di Capi di Vestiario ^ 

per Uomo - Donna • Ragazzo ^ 

a p r e z z i d i f a b b r i c a ^ 

V I S I T A T E LA G R A N D E E S P O S I Z I O N E ! ! 

Ingresso libero Omaggio a tutti i Visitatori 

Realizzate o in programma 
"* «^/» • 
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Sono 5 2 0 le nuove 
industrie agrarie 

•' La Commissione consul-
tiva per gli impianti col-
lettivi agricoli ha presen-
tato al Ministro per VAgri-
coltura la relazione conte-
nente i risultati dei lavori 
svolti per ta formulazione 
del quarto programma di 
intervento nel settore de-
gli impianti collettivi di 
lavorazione, conservazto-
ne, trasformazione c ven
dita dei prodotti agricoli 
sulla base dei finanziamen-
ti del piano verde. 

In applicazione della 
legge sul piano verde — 
informano le agenzie — 
la Commissione ha esami-
nato 451 richieste di inter-
venti per la realizzazione 
di impianti collettivi agri
coli, per un importo com-
plesswo di 49 miliardi e 
495 milioni. Ad esame ul
timate git impianti che la 
Commissione ha proposto 
al ministro di ammettere 

finanziamentl per i( 
ai 

quarto programma di in
tervento ammontano a 
236 e interessano 106.747 
produttori agricoli. 

i. Nella relazione al mini-
' stro la Commissione hn 

anche riepilogato le rea-
lizzazioni che le provyt-
denze finanziarie del pia-

tno verde hanno consentito 
fino ad oggi di promuo-
vere nel settore della con-
servazlone, lavorazione, 
trasformazione e commer-

• cializzazione dei prodotti 
agricoli nei priml tre pro-
grammi di intervento e 
e che ammontano a 578 
iniziative, interessanti ol-
tre 170 mila produttori 
agricoli conferenti. 

Con la attuazionc del 
quarto programma di in
tervento gli impianti col
lettivi ammessi alle prov-
videnze contributive del 

i,piano verde sallranno a 
814, dei quali 520 di nuova 

[ costruzione e 294 ampliati 
Gil investimenti finan-

zlarl finora programmati 
— esclusi quelli che sa-
ranno attuatl nelle regio-

' ni autonome a statuto 
1 speciale — ammontano a 

lire 65.122 milioni. i Lo 
' Stato vi partecipa con con-
' tributi in conto capital* 

ncH'ordtne di lire 21.000 
milioni e con inutui age-
volati per un importo di 
circa 37.000 milioni di lire. 
Al complesso delle t'nizia-
tive risultano interessate 
ben 275.955 aziende. Rima-

' ne da vedere quante, delle 
275 mila aziende nomina
te, potranno partccipart 
agli utlli dei nuovl im
pianti attraverso la ge
stione cooperativa. Sap-
piamo che sono pochc. Ed 
anche per questo chiedia-
mo che, al posto del piano 
verde, siano varati aiuti 
particolari alia coopera-
zionc. 

Una fabbrica di bistecche 
Un esempio a Brescia che cooperative di contadini o braccianti 

potrebbero realizzare in ogni parte d'ltalia 
A Brescia, e precisamen-

te nella Bassa, in una ca-
scina che sta tra due gros-
si centri agricoli, Leno e 
Bagnolo, un industriale del 
tondino di ferro, Luigi 
Lucchini, sta portando nel-
l'allevamento i criteri gia 
attuati con successo nelle 
fabbriche. ' ' ' 

C*e un fondo di 111 ettari 
circa, cioe di 340 pi6. come 
si misura nel Bresciano, di 
buon terreno irriguo. Su 
questa terra si coltivano 
solo trifoglio. ladino. sega-
la, mais o frumento, che 
per5 non vengono affiena-
ti od essiccati ma «tra-
sformati» „ direttament« 
nella stalla. Questa - la 
**catena*: il foraggio, fal-
cia'to nel periodo opportu-
no alio scopo di assicurar-
gli il massimo vaore nu-
tritivO e il mlnimo conte-
nuto ' di cellolosa, dopo 
un semiappassimento che 
serve a fargli perdere pres-
sappoco la meta dell'umi-
dita originale viene rac-
colto da una macchina pro-
digtosa, ma di congegni 
piuttosto elementari, che 
prima di caricarlo automa-
ticamente su un rimorchio 
lo trincia in segmenti lun-
ghi al massimo due centi-
metri e lo sottopone a un 
rapido processo di ventila-
zione. < 

Quando il carro e col-
mo .viene sganciato dala 
macchina raccoglitrice e 
trainato fino al caricatore 
pneumatico del silos. II si
los. un cilindro alto 16 me-
tri e largo sei, di acciaio 
al cobalto e vetrificato al-
l'interno, risucchia dall'alto 
mediante certe sue probo-
scidi pneumatiche, il tritu-
me vegetale, e lo stipa a 
chiiisura ermetica e in as-
senza di ossigeno. L'inter-
na forma conica del ciindro 
che si apre alia base, e la 
assenza di attrito dovuta 
alia vetrificaztone delle pa-
reti, consentono a un e-
strattore meccanico di ga-
rantire lo scaricamento 
uniforme del foraggio no-
nostante la pressione so-
vrastante di centinaia di 
tonnellate. Atlri tub! di no
te vole diametro servono a 
pomparlo fino alia stalla 
dove una vite senza fine 
alloggiata in un condotto 
ad U. lo distribuisce alle 
mangiatoie attraverso fine-
strelle « 

Sei uominl in tuta, gui-
dati da un giovane tecni-
co svolgono in campagna 
e nelle stalle un lavoro che, 
con i vecchi metodi, ri-
chiederebbe l'opera di un 
piccolo esercito di conta-
dinL Frenesia dei tempi 
di lavorazione: dal venti ai 
trenta minuti per colma-
re un carro di foraggio da 
trenta quintali, altri quin-

dici per insilarlo. In died 
ore si pu6 riempire un 
silos di 400 metri cubi di 

.capienza, vale a dire che 
« si mettono in Senile » dai 
1000 ai 1500 quintali di fo

raggio, a seconda del peso 
speciflco. con due sole uni
ta lavorative. 

Un uomo solo, messo da-
vanti a un pannello lumi-
noso che non sflgurerebbe 
nel ventre di d'un sommer-
gibile. comanda. a colpi di 
pulsante, sia l'insilazione 
che la distribuzione del 
foraggio. 

Le stalle sono cinque, per 
ora. ma diventeranno pre
sto nove. II bestiame $ in 
ottime condizioni. Terga 
spaziose da bistecche. gar-
retti saldi. un pelame lu-
stro da supervitammizzati. 
C*e nell'aria un buon odo-
re di erba, lievemente ina-
sprito dalla ben control! a-
ta fennentazione, e tanta 
luce. Niente strame (gli 
animal! si accosciano su 
lastre dl -cemento caldo-. 
cioe termo-isolante), le 
deiezioni vengono portate 
via da un sistema di fo-
gnature a scorrimento 
- Vediamo di fissare sulla 
carta 1 dati tecnico-econo-
mici deirazienda. Comin-
ciamo dalle razze, che sono 
tutte pregjate (Simmen-
thal. rossa danese, Monta-
phon e altre). I torelli per 
l'ingrasso vengono impor-
tati. sanissimi. dalla Bul
garia e dall'Ungheria la 
prevalenza. ma anche dal
la Jugoslavia. dall'Olan-

da e dal Belgio. Pesano, 
all'arrivo e dopf la qua* 
rantena e un rigoroso trat-
tamento profilattico, sui 250 
chilogrammi ciascuno. Nel 
giro di sei mesi il loro pe
so raddoppia. 

In cifre: un animate, pa-
gato sulle 460-500 lire al 
chilo, costa 125 mila lira 
circa. Venduto alio stesso 
prezzo. da un ricavato dl 
250 mila lire: l'utile lordo 
e di 125 mila lire. 

E si arriva ora al conto 
piii complesso, ma fonda-
mentale. per dimostrare 
l'economicita del metodo. 

Centosessanta milioni e il 
valore iniziale dell'azienda, 
dieci milioni l'uno costano 
i cinque silos Haverstore 
importati daH'America, 12 
milioni l'una le stalle co-
struite con tralicetti metal
lic!. copertura di eternit • 
materiale termoisolante. 
Poi le macchine varie da 
ammortizzare. i costi del
la mano d'opera, i lavori 
in muratura. le canalixza-
zionL- Con l'aiuto del tee-
nico arriviamo, non senza 
fatica, a queste cifre: ogal 
animale giunto a matura-
zione e costato, in sei mesi. 
sulle 40 mila lire: softraea> 
do questa cifra dal rica
vato lordo (120 mila lira 
approssimate per difetto a 
100 mila per comodita dl 
computo) resta un utile 
netto di 60 mila lire. - • 

NEL BOZZETTO: scari-
co automatico del letamc 
fdaII7n/ormatore Zootec-
nico). 

porta ognl volta un carlco dl w » w a tonneflaif, e lo porta allegramente su qualslaat tipo dl fondo 
dlta, sicurezza ed eoonomia.>£« veramente forte! I- il LAMBRO 200 della INNOCENT!. •tradale eon rapt-

v-« - - * 

CARATTERtSTICHE D cilindrata: 200 cc. D velocrta: a pieno carico km./h. 5 7 D consume*: a velocHa di crocfara km / h , 
3 8 Irtri 4,5 per 100 km. O Freni a circuito idraulico a ammortizzatori anteriori e posteriori a misure: lunghezza max. 
mm 2910. larghezza max. mm 1410. altezza max. mm 1670. 
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