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80 per cento in meno 
' • . . . . . . * s :> 

l'occupazione 
La Spezia 

Si aggrava 
la crisi dei 

pubblici trasporti 
Dalla nostra redazione 

LA SPEZIA. 21. 
A nome della segreteria del sindacato provinciale autofer

rotranvieri aderente alla CGIL, il compagno Salvatore lsoppo 
ci ha fatto pervenire questo articolo sulla condizione dei pub
blici trasporti alla Spezia che slamo ben lieti di pubblicare. 

La crisi che attraversa l'economia spezzina e nazionale inve
ste anche 11 settore del pubblici trasporti. L'incontrollato sviluppo 
della motorizzazione privata, lo stato di abbandono in cui ver
sano le aziende pubbliche di trasporto hanno portato il settoie 
dei trasporti collettivi a toccare il fondo di una situazione che 
deve essere esaminata e risolta prima che sia troppo tardi. 

Assistiamo oggi all'azione concertata delle società che hanno 
autolinee in concessione (Sita, Brun Cappini, Sarsa. Società Auto
linee Spezzine, Lorenzini): soppressione di corse ordinarle, ridu
zione dei tempi di percorrenza, alleggerimento del personale, 
non rinnovo parco vetture, cattiva manutenzione dei mezzi tanto 
da far pesare sui propri dipendenti la incerta conduzione azien
dale e mettere in serio pericolo l'incolumità degli utenti. 

A questa battaglia, intesa a modificare l'attuale situazione, 
tutti 1 lavoratori che operano nel pubblico trasporto devono 
portare 11 loro contributo di capacità, di azione quotidiana per
ché non si può assistere insensibilmente ad una situazione di 
sfacelo senza denunciare ogni sopruso direzionale, ogni tentativo 
atto a far pesare sui dipendenti il peso di una situazione creata'riduzione di mano d'opera 

La C.d.L. chiede alle autorità l'attua

zione dei programmi annunciati tra cui 

la costruzione dei Bacino di carenaggio 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO, 21. 

La positiva tendenza, che 
in un recente passato aveva 
fatto ben sperare, in tema di 
occupazione, sembra essersi 
arrestata per avviarsi addi
rittura verso un processo di 
inversione. Questo in modo 
particolare nel campo della 
edilizia ma anche nella picco
la e media industria. 

Per attenerci al campo edi
le, diremo solo che da un an
no a questa parte, nella no
stra città, la mano d'opera oc
cupata è stata assottigliata 
dell'80%. Dagli oltre 800 oc
cupati ai primi del 1964 sia
mo passati ai 160 o poco più 
del momento attuale. Se non 
tutti i licenziati sono rimasti 
disoccupati, in quanto hanno 
trovato una non agevole oc
cupazione fuori provincia, è 
pur vero, che il numero de
gli iscritti agli uffici di col
locamento tende senz'altro al
l'aumento. Oltre a ciò sono da 
tenere presenti i continui 
provvedimenti di licenzia
mento, di sospensione o di 

dalla incapacità dei concessionari ad assolvere i compiti loro 
affidati. 

Bisogna respingete l'attacco al tempi di lavoro, all'occupa
zione, ai diritti sindacali e rivendicare la difesa del salario contro 
l'incessante aumento del costo della vita, promuovendo richieste 
in ogni azienda sul rinnovo del premio stagionale, delle compe
tenze accessorie e dell'indennità mensa. 

Solo rivendicando migliori condizioni di vita i lavoratori 
possono operare per la difesa del loro salario e per imporre al trice del grattacielo di 
paese e alle città una scelta diversa nella politica del pubblico,/a Roma) dove lavorai 
trasporto; solo cosi si può arrivare a modificare una situazione 
che rischia ogni giorno il naufragio. 

Sono recenti le manifestazioni degli abitanti di Pignone che 
hanno bloccato un pullman della Sita contro il pericolo di 
soppressione di corse, della protesta di Ponzano Superiore con 
manifestazione popolare contro la Ditta Sarsa per la soppressione 
di una corsa. Sono note le proteste degli abitanti di Piteli! per 
un servizio più adeguato di trasporta e le stesse richieste ven
gono dal Termo, da Fabiano, dalla Foce, Nevea. Sarbia. 

E' una situazione di malcontento che chiama in causa le 
autorità cittadine per assumere precise responsabilità per risol-

Le maggiori riduzioni di 
personale si sono avute alla 
ditta Ghezzani, dove dalle 
300 unità si è passati a 55, al
la « Soteca > da 130 a 35. al
la e Domenici > da 120 a 35, 
da Vignali (l'impresa costrut-

piaz-
lavorano so-

Incontro per la 

Enel-Larderello 
POMARANCE, 21. 

Sabato prossimo nella baia del 
Palazzo comunale di Pomaran-
ce avrà luogo un incontro tra i 
rappresentanti della Ammini
strazione Ptovinciale, dei co
muni di Volterra. Castelnuovo 
V. C . Monterotondo, Monte-
verdi Marittimo. Montecatini 
V C . Pomarance. dei sindacati 
per prendere in esame la situa
zione dell'Enel-Larderello 

Dopo un incontro avuto a Ro
ma tra le delegazioni dei sin
daci della zona, il presidente 
della Amministrazione provin
ciale, i sindacati e l'avv. Di Ca-

Sera vezzo: contro l'alternativa di centro sinistra 
• •• •» 

La base socialista preme per 
Ancona 

scontri 
nella DC 

' v . \ -• i 
> . V * 

La caccia alle « poltrone » paralizza ogni trat
tativa — Consensi popolari alla battaglia del 
PCI per la convocazione immediata dei Consigli 

una soluzione unitaria 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 21. 

A due mesi dalle elezioni 
ancora si tace sulla convoca
zione delle due assemblee elet
tive nel mentre — e ciò va 
sottolineato — in Comune c'è 
un commissario prefettizio ed 
in provincia una Giunta della 
quale 8 componenti su 9 non 
sono nemmeno stati rieletti il 
22 novembre. Settimane e set
timane di trattative circondate 
dalla segietezza — come se si 

gno presidente dell'Enel era au- trattasse di un complotto clan 
spicabile che certi impegni ve-1 destino — non sono servite 
nissero mantenuti, primo fra 
tutti quello della convocazione 
della conferenza regionale del 
resto prevista dalla legge. 

La situazione invece nel com
plesso Larderello va sempre più 
degradandosi con serie riper
cussioni per i comuni di tutta la 
zona che traggono la loro prin
cipale fonte proprio dal com
plesso dove viene prodotta la 
energia elettrica. 

altro ai partiti del centro si
nistra che ad acuire le loro 
divergenze. 

In questi giorni abbiamo per
fino assistito ad una smentita 
del segretario provinciale del
la DC ad una notizia apparsa 
sul quotidiano locale, « Voce 
Adriatica », notoriamente di 
marca democristiana. « Voce 
Adriatica », partendo dalla 
< rottura definitiva delle trat-

f 

lo 15 operai rispetto ai 100 di 
qualche mese addietro, alla 
De Giorgi da 70 a 15 occupa
li, oltre alla Tavani che dal
le 100 occupazioni si è passati 
alla totale cessazione. A que
ste ditte sono da aggiunger
ne altre quali Farneti, Cer-
rai, Ferrobeton, Lambertini, 
ecc. Il tutto per oltre 700 povere 1 problemi del trasporto pubblico. . . 

Proprio per veder discussi e risolti questi problemi v i ta l i s t i lavoro in meno. 
all'economia cittadina, il Sindacato Autoferrotranvieri dal suo! La Camera Confederale del 
Congresso provinciale si batte per arrivare ad una Conferenza [lavoro ed il sindacato edili, 
provinciale del trasporti dove enti, personalità, si adoperino per) preso atto della situazione 
trovare una soluzione nuova ed arrivare ad una organica riforma 
dei trasporti collettivi. 

Occorre incontrarci, discutere e prendere iniziative. 
A quale conclusione è arrivata la Commissione creata per 

studiare la possibilità di un assorbimento da parte della Ammi
nistrazione provinciale di La Spezia dell'Azienda Sarsa ? 

L'Amministrazione provinciale quando pensa di rispettare 
l'impegno assunto dal proprio Consiglio per la convocazione di 
una Conferenza dei trasporti pubblici ? 

Sino a quando non vedranno risolte le loro esigenze di 
trasporto gli abitanti di Ponzano Superiore, Pignone. Pitelli e di 
molti altri paesi che si vedono giorno per giorno sempre più - . .. ,. , 
allontanare dalla movimentata vita della città; dai suoi aspetti renaggto — sottol ineando so
di lavoro, di studio, di svago? Ipratutto la necessita che ì 

Occorre rimediare e subito, lavorando per una grande azienda programmi riguardanti i vari 
di trasporto pubblico che tolga ai concessionari privati quei,settori del le opere pubbliche. 
servizi che per anni sono stati fonte di lauti profitti a danno'dalla edili/.ia popolare, alla 

che è venuta determinandosi, 
hanno ritenuto opportuno 
sottoporre la situazione alla 
autorità — dal ministro dei 
Lavori Pubblici, al prefetto 
di Livorno, al sindaco, al pre
sidente dell 'Amministrazione 
provinciale, al presidente del
la Camera di commercio, al 
presidente del Bacino di ca 

della collettività. 
Occorre agire per la revoca delle concessioni alle imprese 

private di trasporto pubblico ormai inadempienti. 
La segreteria provinciale del sindacato di categoria è impe

gnata a lavorare per la creazione del «• fondo pubblico -, per con
tribuire alla riuscita della Conferenza provinciale dei trasporti'esecuzione onde ricreare fa 
collettivi, per rivendicare la provincializzazione di tutti i servizi | vorevoli condizioni di lavoro 
eh trasporto, per veder meglio risolti 1 problemi del lavoratori | e di occupazione e D T la sai-

vaguardia della economia cit 

costruzione di case per i la
voratori (GESCAL) , ecc., 
vengano sveltiti e se ne deci
da una loro rapida messa in 

del settore e le esigenze di un trasporto moderno. 

Salvatore lsoppo 

Nubifragio 
a Gretteria 
Numerose frane - Anche il palano co

munale minaccia di crollare 

Le studentesse di lingue 

dell'Università di Pescara 

Cacciate e 
denunciate 

dalla 

I disoccupati 
rivendicano la 

costruzione 
dell'AMMI 

CARBONIA, 21. 
Una riunione generale dei di

soccupati di Carbonia è stata 
indetta per sabato alle ore 10 
nei locali della Camera del La
voro. L'iniziativa e stata decisa 
dall' organizzazione sindacale 
per riproporre con forza, al go
verno regionale e al ministero 
delle Partecipazioni Statali I? 
necessità di dare inizio senza 
ulteriori indug . alla costruzio
ne dello stabilimento metallur
gico dell'AMMI. di presentare il 
programma di sviluppo indu
striale previsto dal Piano di Ri
nascita e di dare corso ai finan
ziamenti di tutte le opere pub
bliche nella zona 

Culla 

Dal aostro corrispondente 
GROTTERIA. 21. 

Da circa una settimana un 
nubifragio si sta abbattendo 
quasi senza sosta nel comune di 
Grotteria Si stanno verificando 
frane e oggi con l'imperversare 
della pieggia i pericoli sono au
mentati e l'apprensione dei cit
tadini va crescendo. Nella not
tata è caduto un muraglione al 
rione Nucara e il crollo hs reso 
pericolanti una decina di abi
tazioni sovrastanti. Qui gli abi
tanti sono in vivo allarme 

All'inizio di corso Gramsci si 
muove lentamente una grossa 
frana che minaccia alcune abi
tazione e l'ostruzione della stra
da provinciale Diverse frane 31 
sono già abbattute lungo la 
strada provinciale e nelle stra
de frazionali Parri. Marcinà. A-
spalmo. rendendo praticamente 
impossibile ovunque il transito 
Il vecchio e mastodontico pa
lazzo comunale, dichiarato pe
ricolante fin dal 1953. sta gron
dando acqua da ogni parte. Se 
questo dovesse crollare i danni 
alle cose e alle persone sareb
bero ingentissimi: è infatti ubi
cato nel centro del paese 

Telegrammi sono stati inviati 
dal sindaco al genio civile, in 
prefettura e all'amministrazione 
pro\inciale per chiedere un In
tervento immediato. 

La situazione si rende ancora 
più precaria per la deficienza 

tadina, e per la tranquillità 
dei lavoratori e delle fa
migl ie 

Le autorità in questione so
no state anche interessate a 
sollecitare lo svelt imento del
le pratiche necessarie per un 
pronto inizio dei lavori di co
struzione del Bacino di ca
renaggio. Un'opera questa 
che vedrebbe occupata una 
notevole aliquota di lavora
tori oltreché risolvere certi 
problemi inerenti il lavoro 
portuale e cantieristico. 

P u r rendendosi conto della 
laboriosità di dette pratiche e 
il lungo « iter » che ancora 
dovranno percorrere nono
stante la tempestività con la 
quale il Consorzio ha rimesso 
al ministero dei Lavori Pub
blici la necessaria documenta-

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 21 

Quarantotto studentesse e tre 
studenti sono stati denunciati 
alla Magistratura per invasione 
di edificio pubblico (articolo 
633 del Codice penale): questo 
il bilancio delle operazioni di 
polizia effettuate stamani nella 
sede della Libera Università. 

Le studentesse, tutte del cor
so di lingue, avevano, nella se
rata di ieri, rioccupato l'Univer
sità, per garantire il riconosci
mento del loro corso. Contro di 
esse l'on. Mancini (de), presi
dente del Consorzio Universi
tario, per bocca del segretario 
amministrativo dr. Catalani, ave
va chiesto l'intervento della for
za pubblica. E questa mattina la 
polizia è intervenuta. Il cancel
lo d'ingresso che era stato chiu
so dagli occupanti con un luc
chetto. veniva forzato, e le stu
dentesse venivano trascinate 
una per una nei furgoni della 
polizia, per essere trasportate 
in Questura. 

I poliziotti sono stati costretti 
a trasportarle a braccia poiché 
le ragazze hanno opposto una 
resistenza passiva. In questura 
le ragazze sono state interrogate 
e rilasciate dopo regolare diffi
da. 

L'episodio di questa mattina ci 
ha ricordato ì metodi scelbia-
ni. Anche oggi, ad una batta
glia rivendicativi si oppone la 

zione — completa del prò-'azione poliziesca: invece di punì-

In sciopero per 
tre giorni i 

«professionali» 
di Pisa 

I 

getto di massima, del capito
lato d'oneri, dello schema di 
convenzione tra consorzio e 
ministero dei Lavori Pubbli
ci, della relazione e del rela
t ivo piano di finanziamento — 
è auspicabile che proprio in 
riferimento a questi precisi 
impegni, per ciò che il e ba
cino » può rappresentare per 

re ì veri responsabili, ci si ac
canisce contro gli studenti, cioè 
contro le vittime della politica 
democristiana. L'episodio di og
gi, conferma l'imbroglio della 
Libbra Università L'on Manci
ni è stato costretto a levarsi la 
mascnera paternalistica e ad 
usare la forza L'Università. 
nata da accordi elettoralistici tra 
notabili democristiani, si rivela 

l 'aumento della potenzialità .come la figlia di quell'accordo. 
industriale di Livorno, che le 
Autorità accolgano questo ap
pel lo dei sindacati operando 
per la normalizzazione della 
occupazione operaia cittadina 

CHIETI. 21. 
La casa del compagno Enri

co Graziani consigliere provin-|^cl servizio tecnico di assiston-
ciale del PCI di Chieti è s t a t a " dell'energia elettrica. Una lct 
allietata dalla nascita di un vi 
spo maschietto. Ernesto 

Al compagno Enrico. «Ha gen 

torà, nella quale si stigmatizza 
l'irresponsabile e deprecabile si
tuazione. è stata inviata dal sin-

ttle signora Mariangela e al ?.2£™nn d «"-?. onegenera'.e del 
piccolo Ernesto i migliori augu
ri dei comunisti di Chieti e de 

rumiu 

l'ENEL e agli uffici periferici 

Camillo Mazzone 

Loriano Domenici 

Celebrazione a 
Migliarino per la 

fondazione del PCI 
LA SPEZIA. 21. 

Venerdì prossimo 22 gennaio 
alle 20,30 nei locali della sezio
ne di Migliarina avrà luogo una |studenti. 
assemblea generale defili iscritti!l'ingiust 

E gli accordi sono che ognuna 
delle tre città (Chieti. Pescara 
e Teramo'». dell'Abruzzo abbia 
una facoltà- il corso di lingue è 
un'aggiunta che non r.entra nei 
patti 

Lo scandalo e che il Consi
glio Super.ore della Pubblica 
Istruzione, abbia avallato il tut
to con il suo autorevole parere 
Oggi Mano.ni sta con le spalle 
al muro Ottocentoc.nquanta stu
denti gli chiedono il perchè del
la loro esclus one dae.li studi. Il 
deputato democristiano fugge di 
fronte alle sj» gravi responsa
bilità 

Questi fatti confermano che 
non è la via per la istituzione 
in Abruzzo dell'istituto di studi 
superiori da tutti richiesto Gli 

che si battono contro 
assemblea generale degli iscritti!'ingiustizia di ogg.. hanno ac-
con la partecipaztone del segre- quistato cosc.enza del fallimen-
tario della Federabzione Flaviojto delle classi dirigenti de an-
Bertone. Il tema politico deliache in questo settore m Abruz-
assemblea è il seguente- -Laizo. La lotta unitar.a di tutti gli 
nascita del PCI e la posiz.one'sludenti e di tutli gli abruzzesi 
dei comunisti in riferimento al- P^r l'Lnivers.tà di Stato, con 
la drammatica condizione ope- sede unica ed accentrata, è la 
raia. alla formazione delle giun- sola alternativa valida. In que 
te. ai temi del partito unico e 
dell'unità con le forze cattoli
che -. Al termine verrà offerti» 
un rinfresco. 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 21. 

Gli studenti degli istituti pro
fessionali sono entrati in scio
pero. Torneranno a scuola sa
bato, ma sono ben decisi a 
continuare la lotta se le loro 
giuste richieste non saranno 
tenute nella dovuta considera
zione. I motivi della battaglia 
aperta dagli studenti pisani, 
sono riassunti in un comuni
cato rivolto alla cittadinanza. 
alle autorità ed al governo. 

Esso dice: « A causa della 
penosa posizione in cui ci pone 
il problema del diploma che 
conseguiamo al termine degli 
studi e per rendere manifesto 
il più pubblicamente possibile 
tale stato di cose, comunichia
mo che ci asterremo dalle le
zioni fino a sabato. Il nostro 
diploma infatti non è giuridi 
camente riconosciuto, in con
seguenza. lo Stato stesso, pur 
sostenendo una spesa di de
cine di milioni l'anno per la 
attuazione dei programmi de
gli istituti professionali, ci pre
clude in partenza ogni possi
bilità di lavoro. Questo stato 
di cose dura ormai da molti 
anni e già negli anni prece
denti abbiamo cercato di otte
nere questo riconoscimento 

A proposito di questo scio
pero. una interessante dichia
razione è stata rilasciata dal 
presidente del consiglio d'am
ministrazione dell'istituto, in
gegner Ghelardi. Egli ricono
sce la giustezza delle riven
dicazioni degli studenti, anche 
se fa presente che avrebbe 
preferito avere un colloquio 
con una delegazione, prima 
che la cosa fosse resa pub
blica. 

E' di estremo interesse. p°'-
la parte della dichiarazione 
rilasciata alla stampa e che 
si riferisce ad eventuali prov
vedimenti disciplinari. L'in
gegner Ghelardi ha infatti di
chiarato: € Per quanto riguar
da eventuali provvedimenti di
sciplinari. non sono io che de
cido. ma il consiglio di am
ministrazione. Comunque, data 
la finalità dello sciopero, non 
ritengo che si debbano pu

tative » fra i partiti del centro 
sinistra, aveva riferito circa 
un accordo fra DC. PRI e 
PSDI per dar vita al Comune 
di Ancona ad una Giunta mi
noritaria. Tale accordo è stato 
appunto smentito dal segreta
rio provinciale della DC, il 
quale, tuttavia, aggiunge che 
esistono • notevoli dlfìicolta 
alla continuazione delle trat
tative ». 

Anche questo episodio, pur 
limitato alle colonne di un 
giornale riflette efficacemente 
gli scontri interni alla DC, fra 
gruppi che, come abbiamo vi
sto, non esitano a sconfessarsi 
pubblicamente. A questo propo
sito risulta che una recente 
assemblea democristiana è 
stata teatro di attacchi cla
morosi soprattutto fra il grup
po che fa capo al segretario 
provinciale ed un altro rac
colto attorno al prof. Trifogli. 
uno dei massimi pretendenti 
alla poltrona di sindaco di 
Ancona. Ecco da che parte 
proviene in primo luogo la 
paralisi imposta agli enti lo
cali anconetani. Ma se gravi 
sono le responsabilità della DC. 
non si può nemmeno tacere 
sulle colpe che si addossano 
socialisti, repubblicani e so
cialdemocratici nel continuare 
a coprire con il loro silenzio 
quelle responsabilità. 

Intanto la battaglia ingag 
giata dal nostro partito per 
la convocazione urgente delle 
assemblee elettive trova il fa
vore della stragrande maggio
ranza delle popolazioni che 
comprendono ed appoggiano 
l'iniziativa comunista Indipen
dentemente dalle simpatie po
litiche o dalla appartenenza ai 
partiti. 

Da segnalare anche una let
tera di protesta inviata dal 
capogruppo consiliare comuni 
sta, Alvaro Lucarlnl. al pre
sidente della Provincia per un 
nuovo ed ingiustificato rinvio 
della convocazione del Consi
glio dopo che in un incontro 
l vari rappresentanti dei grup
pi consiliari avevano concor
demente stabilito una data 
oscillante fra il 20 ed il 25 di I 
questo mese. 

« Questo grave e antidemo-Il 
cratico atteggiamento — scrl-'l 
ve Lucarlni — compiuto da fi 
una giunta composta nella sua; | 
quasi totalità da uomini chej 
non essendo stati rieletti non I 
rappresentano che se stessi. 
è la manifestazione di un co
stume imposto da alcune forze 
politiche — del resto ben indi
viduate — le quali credono dijl 
poter tutto condizionare ai prò- | 
pri interessi. Noi riteniamo 
che la convocazione del Con
siglio provinciale non possa 
essere più oltre rimandata se 
non si vuol far scadere ad 
un basso livello un organismo 
elettivo: la dignità ed il ri
spetto che dobbiamo — alle as
semblee elettive da una parte, 
ai cittadini dall'altra — im
pongono soluzioni rapide. 

« Vi sono problemi urgenti 
di interesse generale e parti
colare che divengono ogni gior
no più pressanti e le cui solu
zioni non possono essere an
cora procrastinate. Innanzi a 
questi problemi oeni resisten
za anche passiva diventa scon
certante e incomprensibile. Vo
gliamo sperare che al fine 
prevalgano gli interessi della., 
collettività su quelli ristrettili 
di oartito o di gruppo e che ' 
il Consiglio provinciale venga 
convocato con la massima sol
lecitudine ». 

A titolo di cronaca va rife
rita, infine, una circostanziata I 
informazione di stamoa circaI. 
un accordo raggiunto fra 1 par-li 
liti del centro sinistra nel cor-! 
so di un incontro avvenuto a i 
Roma. La notizia questa mat- ' 
tina è stata smentita dal com-
napno Strazi, segretario della 
Federazione socialista, da noi! 
direttamente interoellato. Il I 
compagno Strazi ci ha a n c h e j 
preannunciato un pubblico co
municato del PSI. 

Walter Montanari 

Dal aoitro corrispondente 
( - / SERAVEZZA, 21 

^ S i riunirà il 30 gennaio il 
Consiglio comunale di Sera-
vezza. Le elezioni del 22 no
vembre hanno riconfermato 
la fiducia alle forze di sini
stra (PCI, PSIUP, PSI) che, 
con 16 consiglieri su 30, sono 
in grado di dirigere nuova
mente il Comune. Purtroppo, 
l'annuncio della convocazio
ne del Consiglio vede una si
tuazione non ancora definita. 

Nessun accordo è stato an
cora raggiunto tra i partiti di 
sinistra per le incertezze che 
ancora permangono fra i di 
rigenti del PSI nonostante la 
spinta unitaria dell'elettorato 
socialista in favore della rico
stituzione di un'amministra
zione popolare. Proprio in 
virtù di questa spinta il PSI , 
dopo una serie di incontri 
orientati verso un'alternati
va di centro sinistra ha rimes
so in discussione, fra gli 
iscritti, alla luce degli impor
tanti avvenimenti nazionali 
(elezione presidenziale) e 
provinciali (rottura delle 
trattative con la DC per una 
soluzione globale del proble
ma delle giunte) la possibili
tà di un accordo tra i partiti 
della sinistra. In questo di

battito le spinte per una so
luzione democratica e popo
lare sono state assai forti si 
da costringere gli organi di
rigenti del PSI a serie rifles
sioni. 

Noi pensiamo che la realtà 
politica di Seravezza dovreb
be indurre i compagni socia
listi a sciogliere il nodo delle 
loro incertezze per orientarsi 
verso la « naturale > soluzio
ne di una amministrazione di 
sinistra. Una diversa -alterna
tiva, tesa al e rovesciamento 
delle alleanze » potrebbe pro
vocare serie divisioni e por
tare ad un generale indebo
limento del movimento ope
ralo e democratico del nostro 
Comune. E ciò non portereb
be ad altro che a favorire il 
giuoco di quei gruppi e forze 
politiche che — all'Interno ed 
all'esterno della DC — sono 
interessate ad ostacolare, se 
non a spezzare, l'unità del le 
forze democratiche e popo
lari, per far passare anche a 
livello amministrativo solu
zioni moderate e conserva
trici. 

La realtà economica e so
ciale, i problemi dei lavora
tori e delle popolazioni del 
nostro Comune, pongono con 
forza l'esigenza di portare 
avanti il positivo program 

ma già impostato dalla pre
cedente amministrazione di 
sinistra. 

Di fronte a questa situazio
ne è più che mai necessario 
che si trovi il momento uni
tario per rispondere in modo 
coerente e responsabile alle 
attese dei lavoratori. 

Noi siamo profondamente 
convinti che per realizzare 
questo obbiettivo non ci pos
sano e non ci debbano essere 
ostacoli. 

g.b. 

Congresso 
provinciale 
combattenti 

e reduci 
LA SPEZIA, 31. 

Domenica prossima alla aala 
Dante di via Ugo Bassi avrà 
luogo il nono congresso pro
vinciale dell'Associazione na
zionale combattenti e reduci. 

Il congresso avrà inizio alle 
ore 9 con la relazione del pre
sidente dall'Associazione sena
tore Anelito Barontini. Gli ex 
combattenti e la cittadinanza 
sono invitati ad intervenire. 

Premio letterario 
« Lerici-Pea » 

SARZAXA. 21. 
L'editore Marco Carpena ha'l 

reso noto il bando di concorso , 
del premio letterario - Lerici II 
P e a - 1965 per una poesia ine- ' 
dita II concorso, che è promos-'l 
co dall'Azienda Autonoma di | 
Soggiorno di Lerici con la col-I 
laborazione dell'EPT. è dotatoli 
di un premio di 500000 lire in- I 
divisibile. La premiazione av-l , 
verrà a Lerici nella seconda I 
decade di settembre. La parteci-

sta direzione il PCI si è battuto 
e s: batterà in avvenire. 

Gianfranco Console 

nire gli allievi. Le loro richie-ipazione è libera e i concorrenti'l 
ste sono legittimate dalla legge potranno inviare sino a tre poc-!| 
15 giugno 1931. n. 889. che di- " * 
ce testualmente: "L'istruzione 
media tecnica ha per fine di 
fornire ai giovani la prepara
zione necessaria a professioni 
pratiche che attengano la vita 
della nazione". Non mi pan
che gli studenti chiedano altro 
che questo ». 

a. e. 

sie inedite in lingua italiana I 
Le poesie concorrenti dovranno!! 
essere spedite in DIICO racco-|l 
mandato a Marco Carpena edi-|. 
tore in Sarzana. non o'.tre ii I 
31 maggio 1965 in numero di ' 
sette esemplari dattiloscritti La 
poesia premiata e quelle segna
late saranno pubblicai in un 
fascicolo a cura della casa edi
trice Carpe» 

Documento del Comitato regionale campano 
m • • ! . . - • • • • M . - - — • ^ — — - • • • — • • • • • • ' • ' • ' 

/ punti programmatiti 
della battaglia comunista 

NAPOLI, 21. 
La segreteria del Comitato regionale 

campano del P.C.I. ha approvato, in se
guito all'assemblea dei consiglieri pro
vinciali e comunali comunisti tenutasi il 
10 gennaio 1965, la seguente risoluzione: 

•I gruppi consiliari comuntstf, eletti il 
22 novembre scorso, sono impegnati, in 
questi giorni, attorno alle Questioni re
lative alla formazione delle amministra
zioni provinciali e comunali, nel quadro 
di una situazione politica generale che, 
specie dopo la battaglia per l'elezione del 
Presidente della Repubblica, wede sem
pre più accentuarsi la crisi dello schiera
mento di centro-sinistra, anche sul plano 
governativo. 

Punto di partenza per tutte le forze 
politiche delia Campania non può che 
essere l'esatta e giusta comprensione del 
nuovo rapporto di forze, determinato dal 
risultato elettorale. In questo quadro, 
emerge il drastico ridimensionamento 
della DC e delle sue posizioni di mono
polio politico: la direzione dorotea ha 
subito, in Campania, una netta sconfitta 
e non ha piùii ùle forze per imporre, nelle 
file stesse del suo partito e nei confronti 
di altre formazioni politiche, la sua vo
lontà e il suo dominio. A questa sconfitta 
il gruppo dirigente napoletano della DC, 
che vorrebbe avere ed in effetti ha avuto 
nel passato una funzione su scala regio
nale in senso moderato e conservatore, 
non intende rassegnarsi, è orientato a 
persistere su vecchie posizioni, politiche 
e programmatiche, e tenta di soffocare 
le istanze di rinnovamento negli indirizzi 
e nel costume politico espresse da quella 
parte del mondo cattolico più legata ad 
una visione moderna della società ed alle 
esigenze dei lavoratori. 

I gruppi consiliari comunisti — mentre 
sollecitano con forza che si esca fuori 
rapidamente dalle incertezze e dagli equi
voci e si proceda alla costituzione di re
golari amministrazioni — faranno tutto 
quanto è nelle loro possibilità perchè a 
questo problema si dia una soluzione de
mocratica, unitaria e meridionalistica. 

Occorre intervenire subito nella nuova 
situazione politica, non solo con prese di 
posizione e con contatti unciali, ma so
prattutto col dibattito politico e program
matico e con l'iniziativa di massa sui 
problemi reali, in modo da costituire nel 
concreto le premesse per passare, nella 
prospettiva più ravvicinata possibile, alla 
formazione di nuove maggioranze unita
rie e meridionalistiche insieme alle forze 
socialiste e ad altre forze democratiche, 
laiche e cattoliche. E* questo il modo più 
efficace per sventare la manovra dorotea 
che tende a recuperare, nel Mezzogiorno. 
quel margine politico già perso dal cen
tro-Ministra su scala nazionale e che si 
esprime, in casi importanti come i con
sigli provinciale e comunale di Napoli, 
attraverso accordi assai arretrati con la 
destra del P.S.I. 

Di fronte alla gravità della situazione 
economica e ai danni particolarmente pe
santi che ne derivano per i lavoratori e 
per le stesse prospettive di sviluppo eco
nomico di Napoli e del Mezzogiorno, i 
gruppi consiliari comunisti della Campa
nia pongono al centro della loro attività 

, e della loro iniziativa, in stretto legame 
coi movimenti reali delle masse popolari 
delle città e delle campagne, le questioni 
della programmazione democratica, per 
superare anche quei difetti di dispersione 
che hanno caratterizzato la loro azione 
negli anni passati e per coordinare in modo 
stabile la loro attività su scala regionale. 

In particolare, i gruppi consiliari co
munisti porteranno avanti, nei consigli 
provinciali e comunali della regione, le 
seguenti inizfatire: 

1> Per l'istituzione rapida dell'Ente 
Regione. La sede primaria dell'iniziativa 
è quella dei consigli provinciali, i quali 
sono chiamati, in forza della legge isti
tutiva dell'ordinamento regionale in di
scussione alla Camera, a costituire la 
Assemblea costituente dei primi consigli 
regionali. In relazione a questo fatto, i 
gruppi comunisti, in sede di dibattito 
programamtico sulla formazione delle 
giunte, reclameranno l'immediata appro
vazione della legge elettorale per le re
gioni attraverso concrete iniziative del 
consigli provinciali (non solo ordini del 
giorno ma anche manifestazioni pubbliche 
e delegazioni ufficiali a Roma. ecc.). 

2) Per un dibattito democratico sul 
progetto di programma coromico nazio
nale Il * piano • che dovrebbe essere 
p'esentatc in Parlamento fra oiornf deve 
essere discusso nelle assemblee elettìre 
locali le quali debbono avere la oa*:.'t-
bilità di fare Intendere la loro opinion* 
sulle grandi scelte ncz'.onoìi di polizica 
economica 

A tale scopo, i gruppi consiliari co-
Tnun:«r* aranrcrnr.no formali' proposta che 
si giunga, al più presto, a nn'awrnblcc 
comune dei consigli provinciali delli re
gione chr sia incaricata, appunto, di di-
teutere le linee del -piano* nazionale, 

soprattutto in relazione alle nuove diret
trici della politica meridionalistica, che 
dovranno essere adottate all'atto della 
prossima scadenza della Cassa per il Mez
zogiorno. Questo dibattito democratico 
nel seno stesso delle assemblee elettive 
non è sostituibile con altri strumenti: 
anche se è necessario giungere rapida' 
mente alla costituzione del Comitato ra
gionale per la programmazione e di un 
unico organismo regionale di ricerche 
economiche ad alto livello tecnico-scien
tifico, diretto da tutte le province e dai 
comuni ca poi uoahi della • Campania (e 
domani dalla Regione), superando inutili 
doppioni e iniziative improDvisatè e del 
tutto inadeguate 

3) Per una programmazione regionale, 
economica ed urbanistica, volta al supe
ramento degli squilibri vecchi e nuovi 
fra città e campagna, fra zone «avan
zate - e zone in disgregazione e tesa ad 
assicurare uno sviluppo reale e democra
tico dell'intera regione. 

I gruppi consiliari comunisti solleve
ranno unitariamente, e con forza, in tutti 
i consigli provinciali e comunali della 
Campania, la questione di quella pro
grammazione di fatto che nella regione 
.sta andando avanti al di fuori di una 
piena e responsabile partecipazione delle 
assemblee elettive, cioè il problema del 
consorzi industriali e dei loro piani rego
latori. nonché dei piani esistenti o in 
progetto di sviluppo e trasformazione 
dell'agricoltura. Questi piani non possono 
in nessun caso predeterminare o compro
mettere le scelte economiche, industriali, 
agricole ed urbanistiche che spettano alle 
regioni in sede di piani urbanistici co
munali. comprensoriali e regionali e. più 
in generale, in sede di plano economico 
regionale. E' a questa pianificazione, di 
cui sono titolari gli enti locali, che bi
sogna surbordinare le scelte di indirizzo 
e di intervento. 

I gruppi consiliari comunisti organiz
zeranno. in questo quadro, le opportune 
iniziative (che la stessa legge attuale 
consente) per opporsi alle scelte più gravi 
che i consorzi vorrebbero far passare • 
per lasciare aperta la via di una effettiva 
programmazione (opposizioni ai piani re
golatori dei consorzi da parte del comu
ni. ecc ) . Per avviare, infine, un lavoro 
serio di elaborazione dal basso di un 
piano regionale di sviluppo economico, 
i gruppi consiliari comunisti si faranno 
promotori di «• assemblee di comuni per 
comprensorio': per preparare questa ini
ziativa i gruppi consiliari comunisti ter
ranno nelle prossime settimane, alcune 
riunioni per comprensorio scegliendo al
cune situazioni economico-sociali decisi
ve, caratterizzate in senso omogeneo, tan
to nella fascia avanzata quanto in quella 
arretrata della regione: Napoli e i comuni 
del ' piano comprensorialie ~: comuni 
dove opera l'ente di sviluppo agricolo 
Irpino-sanmta: Valle del Sete; Volturno; 
Valle Caudina: Cilento. 

4) Per un'impostazione democratica 
dei b.lanci del 1965. Le questioni della 
propramman'one non costituiscono e non 
debbono costituire un discorso staccato 
dalle pressanti esigenze attuali delle mas
se popolari e dai bisogni di autonomia « 
di pi»"/ grandi mezzi finanziari dei comuni 
e delle province 

Per portare avanti la battaglia contro ' 
la politica del blocco della spesa pubblica 
— politica che ha ripercusisonl addirit
tura catastrofiche per gli enti locali me
ridionali — e per iniziare nel concreto 
della vita comunale e provinciale un di
scorso sulla programmazione democratica, 
i gruppi consiliari comunisti daranno una 
particolare attenzione al dibattito sui bi
lanci del 1965. per i quali presenteranno 
anche specifiche e dettagliate relazioni e 
proposte, da dibattere in migliaia di as
semblee di elettori e di cittadini 

71 rinnorafo imp"ano delle organizza
zioni comuniste della Campania nella 
battaglia per l'ordinamento regionale, le 
autonomìe e la programmazione esige 
che ti costituisca un centro di coordina
mento e di propulsione, a livello regio
nale. sia in sede di partito sfa sul terreno 
dei rapporti unitari con le altre forze de
mocratiche t regionalistiche. Per quanto 
concerne il partito, la segreteria regionale 
dovrà attrezzarti per organizzare un in
tervento orientativo e di sollecitazione. 
in collaborazione con le segreterìe dei 
comitati federali, cittadini e di zona-

Per p»«cr.:o nanarda il movimento de
mocratico — c':rr a un impegno per la 
coi'i'.-iz'one e il -ilancio ove ne esistano 
le ro-niizic-.: della Una dei comuni de-
morrr.'u' .fi ,-:jj , > cvnw.ciato il con-
grr**o nnr.onole •• bisgenero orientarsi, 
mi v'rr.o r.il'f^-o. ci'J.r „.Tjto fom.e più 
e'.a.s'rh.e <• pi!. Inr7*1*» di coornlnorr.-*"i.o 
e di or^nir.-irloi* «*r' n alimento re-
gìowl'rio. q-ir.'e coiipcr.jr.te essenziale di 
u** più tasto schteramerto di forze lai
di* e cattoliche che ti mvovc rul torc i lo 
ilei rinno: emento democratico mrofonìo 
del Mezzogiorr.o e del patto. 
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