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I LAVORATORI REAGISCONO IN TUTTE LE REGION! ALL'ATTACCO PADROHALE 
. * • « , 

: vasta 
opposizione 

a i licenziamenti 
Grosseto: gli 
edili in lotta 
per la piena 
occupazione 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 5 

Circa mille edili, nel solo 
tomune di Grosseto, sono so. 
spesi, licenziati e lavorano 
ad orario ridotto. 

I disoccupati nel settore 
edili/.io, infatti, nsultavano 
essere alia fine del 1964 gia 
293. E cio e avvenuto in con-
comitanza di una netta di-
minuzione dell'attivita edili-
zia che hn fatto registrare un 
calo del 24.22 per cento sul 
numero degli alloggi e del 
22,80 per cento sul numero 
dei vani rispetto ai dati del 2. 
Bemestre del 1963 che, inve-
ce, a quella data facevano re-
gistrare un incremento del 
14,03 per cento sul numero 
degli alloggi e del 12.59 per 
cento sul numero dei vani 
rispetto al scmeslre dell'an-
no precedente. 

A partire da quel periodo 
£ iniziata la fase discendente 
dell'attivita edili/ia, partico-
larmento important** per la 
intera economia. 

Preoccupato di questo fat
to, il Comitato Comunale ha 
indetto un incontro con gli 
operai edili, che si e svolto 
alia presenza di un grande 
numero di lavoratoii, nel 
corso del quale hanno preso 
la parola i compagni Henato 
Pollini, sindaco della citta. 
Ton. Mauro Tognoni, presen-
tatore insieme ad altri depu-
tati dell'interpellanza comu
nista ai ministri dei Lavori 
Pubblici, del Lavoro e pre-
videnza sociale e delle Par-
tecipazioni statali per cono-
Ecere «l'indirizzo generale 
che il governo intende im-
primere alia sua politica edi-
lizia, nonchd le misure im
mediate di emergenza che in
tende adottare per far fron-
te alle gravi conseguenze che 
la crisi attuale del settore 
edilizio provoca sul livello 
dell'occupazione operaia >, 
ed il compagno Walter Chiel-
Ji, segretario provinciate del-
la FILLEA-CG1L. 

L'assemblea ha approvato 
Tih o d g., inviato alle autonta 
locali e governative, in cm 
ei chiede la fine di questo 
stato di cose ed il pieno so-
stegno all'iniziativa parla-
mentare del PCI. 

In particolare & stata rl-
vendicata l'immediata utiliz-
zazione dei fondi attualmen-
te a disposizione della Gescal 
che, nel triennio 1964-1966. 
prevedono nel nostro comu-
ne uno stanziamento di 227 
rnilioni; la raptda approvu-
zione dei piani di zona della 
< 167» prcdisposti dai Co-
imint: la concessione alle 
cooperative ed agli enti dei 
mutui previsti da tutte le 
leggi in vigore per l'edilizia 
sovvenzionata. scolastica e 
per le opere pubbliche. 

Sciopero generale a Pioraco e Castelraimondo 
L'edilizia e il settore piu colpito - Mozlone del 

PCI al Consiglio provinciate 

Spezia si e stretta 
attornoaim 
Dichiarazione al l7" Unitd » del presidente dei commercianti - « Si stanno batten-

do anche per noi» ha detto uno studente - Stasera riunione del Consiglio comunale 

A l ia Provincia di Foggio 

A 

Dal noitro corrispondente 
MACEKATA, 5 ' 

II gruppo consiliare del 
PCI eletto alia Amministra-
zione provinciale presentera, 
nella riunione del Consiglio 
di lunedi 8 febbraio, una nw. 
zione che analiz/a la grave 
situazione economicu della 
Provincia e pre^cnta propostu 
per una solu/.ione immediata 
della difficile situazione. 
D'altra parte la Camera con
federal del lavoro ha fatto 
affiggere in tutto il macera-
tese un manifesto-documento 
che — mentre denuncia l« 
gravita del momento e pro-
spetta soluzioni immediate, 
nel quadro di una lotta alia 
politica padronale e soprat-
tutto per cio che concerne il 
blocco della spesa pubblica 
— invita tutti gli organismi 
sindacah, politici e democni-
tici ad un incontro onde de-
cidere una a/ione comuni' 
che sblocchi la situazione 

La provincia di Macerata 
sente, infatti, proprio in que
sto momento il peso della po
litica padronale o governn-
tiva di attacco ai salari e ai 
livelli di occupazione 

Undicimila disoccupati e 
operai ad orario ridotto te-
stimoniano una realta che 
appena un anno fa era di
verse. I dirigenti della Camo
rn del lavoro temono che il 
peggio debba ancora venire 
Quasi tutte le a/.iende metal-
lurgiche hanno ridotto I'oni-
rio di lavoro e annunciano 
licenziamenti; lo stabilimon-
tn di concimi della « Monte-
catini >. situato a Portoreca-
nati. ha predisposto lo sman-
tellamento per il mpse di 
aprile: le cartiere < Miliani > 
di Pioraco e Castelraimondo 
hanno gia annunciato la n-
duzione dell'orario che col-
pira i lavoratori di circa 15-
20.000 lire al mese nel sala-
rio. In crisi d anche il piu 
grosso complesso industriale 
della Provincia. la Societa 
Gestioni Industriali di Civi-

lanova Marche: lo stabilimen-
to, che costruisce < e ripara 
vagoni ferroviari, si e visto 
restringere improvvisamente 
le ordinazioni gia contrattate 
con le FF.SS. 

La situazione piu grave, 
comunque, si reglstra nel 
settore della edili/ia total-
mente paralizzato: solo nella 
citta di Macerata, degli 800-
900 edili esistenti, 600 sono 
disoccupati o lavorano ad 
orario ridotto; di conseguen-
za il monte salari e ridimen-
sionoto di oltre 45 rnilioni di 
Urea l mese. Ma e cosi in 
tutta la provincia e il grave 
e costituito dal fatto che non 
ci sono lavori progettati in 
via d'inizio e si registra un 
ulteriore p pos^ente calo d'in-
vestimenti pubblici. 

Con l*edilizia sono in crisi 
anche gli altri settori cnn-
nessi: fornaciai. legno, ecc. 
e non e da dire che si tratti 
di una saturazione del mer-
cato; basta pensare che di-
versi comuni hanno gia di-
scusso e approvato la legge 
< 167 » per la edilizia econo-
mica e popolare. che ci sono 
miliardi di lavori progettati 
v finan/iati che non vanno 
avanti per mancanza di 
fondi. 

E' in quests situazione che 
occorre un vasto movimento 
uni*ario di tutto le forze de-
mncratiche. sindacnli o poli-
tichf. l'intervento degli enti 
locali e dei parlamentari 
marchigiani. 

A Pioraco P Castelraimon
do si e costituito nn comita
to cittadino di' difesa della 
cartipra che comorende i 
rappresentanti sindacali di 
tutte le categorie lavoratric* 
delln localita e \ sogretari 
delle SP7»oni del PCI-PSr-DC-
PSDI-PRI: tutti insieme 
hanno gia dato vita ad un 
nossente sciopero generale. 
E' un esempio di lotta uni-
taria che non pud cadere nel 
vuoto 

Stelvio Antonini 
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Per la politica mineraria 

Sotto accusa 
la DC da 

tutti i settori 
Delegazioni di minatori disoccupati nell'aula 
L'assessore sardista Melis giudica utile la col-
laborazione col PCI ma non ne trae le conse

guenze politiche 

Montereale: 

la foraace 

smobilitata 
L'AQUIT.A. 5. 

La fornace Di Carlantonio di 
Montereale ha proceduto, a 
partire da sabato scorso. al li-
cenziamento della maggior par
te degli operai. Giustificazio-
ne: la pesantezza della situa
zione eeonomica e le difflcolta 
di vendita. 

Come al solito. si cerca di 
scancare sugh operai le diffl
colta che attraversa lindustna 
La direzione non ha neemmeno 
interpellato gli oporal e non ha 
consultato i sindacatl. La Ca
mera del Lavoro di Monterea
le ha Kollecitato un incontro 
con il padrone, per i'esame del
la situazione e per rlcercare 
una di versa soluzione. 

A sua volta il PCI ha pro-
testato con una manifestazicne 
indetta per I'adeguamonto del
le pens!onL per il gravissimo 
prowedimento che costituisce. 
oltre che un attacco al liveello 
doH'occupazione operaia. un 
colpo per i'cconomia del Co-
mune, e,ih tanto di^estata 

E* riprovcevole che dfnanzi ad 
un fatto tanto grave per gli 
operai e per reconomia comu-
nalee. 1'amministrazinne dc non 
abbia mosso un dito. disinteres. 
tandosi completamente della 
grave questione I consigheri 
comunisti hanno sollocilato una 
discussione pubblica in seno al 
ConslgUo comunale, da convo-
carc di urgenza. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAUI. 5 

Mentre nutrite delegazioni di 
minatori disoccupati e di emi-
grati rientrati ncll'isola giunge-
vano dalle zone nunerarie del 
Sulcis e dell'Iglesiente per pro-
testare contro la politica della 
Giunta regionale e per chiedore 
all'on Comas di prendere prov-
%'edimenti a favore dei disoc
cupati e degli emigrptt >ardi. 
dentro 1" aula dell' Assemblea. 
comunisti. socialist unitari. so
cialist! del PSI e anche sardisti 
niettevano sotto accusa la Giun
ta e la sua politica fallimentnre 

L'occasione per questo attacco 
unitario contro la DC e rtata 
la presentazione. da parte del 
gruppo comuni«ta. di una mo-
zione sulla politica condotta dal 
governo e dalla Giunta regio
nale nel settore minerario 

II compagno Nino Manca nel 
suo intervento. ha detto che rel 
momento stesso in cui la Giun
ta parla di nuovi insediamenti 

esortazioni dei comunisti di non 
prestarsi al ruolo di copertura 
degli crrori e delle inadempien-
ze delta DC. ha detto che ritiene 
anche egli che all'interno del 
partito di maggioranza ci siano 
non pochi intriganti che cercano 
di porre il PSdA in una cattiva 
luce L'on. Melis ha poi sog-
giunto che i comunisti hanno 
rivolto. con un lingtiaggio fran
co. al PSdA e alia parte onesta 
della DC un appello ad una col-
laborazione. L'on Melis ritiene 
che una coliaborazione che m-
cluda i comunisti nelle respon-
^abilita della politica regionale 
pu6 risultare utile al popolo 
sardo In un pae*e democratico 
come e il nostro. il PCI ha pie-
no dirittn di cittadinanza In 
Sardegna in particolare Kê pe-
nenza della lotta unitariamente 
condotta per il Piano di Kina-
soita ha mo<trato la utilita di 
un incontro di tutte'le forze au-
tonomistiche. compre^a quella 
comunista 

Replicando il compagno ono-
revole Arman<lo Congiu ha 

industriali in Sardegna. i fatti s o t l o l l n c a t o r,mportanza della 
porta no il Consiglio a dover di-
scutere di licenziamenti nel set-
tore minerario. Per esempio le 
miniere di ferro sono state 
chiuse e dove restano ancora 
aperte si riduce la produzione 

I.a Giunta afferma a mezra 
voce che la re«non<ianihta e del 
governo centrale. ma es<a non 
ha mai prote«tato pubblicamente 
ne ha mai denunciato le colpeimUn:sta Invecc spetta proprio 

dichiarazione finale dell'as<ev:o-
re Me.i«;. dcflnendola franca e 
utile nei confronti di una parte. 
pero non bene individuata. dellaj Mufjoinno nel qi.ad'o di una 

Dal nostro corrispondente 
LA SPEZIA. 5 

» Volevamo tinpresslonare la 
citth con la nostra manife-
ita^ione, invece sono stall gli 
spezzinl ad Klmpres3lonarcl e 
a commuoverci ». 

£' 11 covimento di un ~ an-
suldino - . uno delle migliaia 
di melallurgici che stamani 
hanno compiuto la -lunya 
marcia - che ha dato inizio al 
possente sciopero contro la 
chiusura dell'Ansaldo e contro 
t licenziamenti e le rlduzioni 
d'orario che colpiscono quasi 
tutte le aziende spezztne. 

Questa conferma, raccolta 
mentre il lungo 'c podcroso 
corteo dilagava per le strode 
della citta. riesce a dare I'idea 
della calda solidarieta munl-
festata dall'intera ctUadinau-
za, che si e stretta attorno agli 
imsaldint e ai metallurgia in 
lotta. Come riferiamo in altra 
parte del giornale, durante lo 
sciopero di stamani. non un 
negozio e rimasto aperto. per-
sino le farmacie. le banche, i 
pubblici uffici, hanno chiuso 
i battenti 

Spontanea e stata la parte-
cipazione alia giornata di lotta. 
degli studenti delt'istituto tec-
nico industriale e nautico 

'Siamo solidali coi lavorato
ri perche" snppfamo che essi si 
baitono anche per il nostro av-
venire • ci ha detto uno de
gli alunni della V claste - na-
val-meccanica -. che ha par-
tecipnto al compirto alio 
sctopero 

Anche d coirun Barba/;aJIo. 
presidente dell' Associazione 
prormciale dei lonnnercianti. 
ha rilasciato (fiesta dichiara
zione all'" L'nild - ' I lommer-
cmrirj spezzim hanno dimo-
slrato orandc seiisibiliKi / a 
nostra categoria e la prima 
ad essere colpita dai licen
ziamenti e dalle riduzioni de
gli orari di lavoro l.'Asso-
ciazione che rappresento si 
adoperera pre^^o i nosin diri-
uenfi nazionalt per fare tutto il 
possibile di jrontc alia crisi 
dell'economia rpezzina - . 

Xella grandr -tala del cinema 
Cozzam. dove si }• conclusa la 
man'festazione. non e'era 
posfo per Tulf! i lavoratori in 
lotta l.a mamiioranza di ex*i 
r rimasta fuori. confnsa Ira 
le massate c i vendtton ambu-
lanti di piazza del Mcrcaio an-
ch'essi in sciopero di solida-
rieta Tutu pern hanno senti-
to i di.«corti dei r«ppre*^ri-
lanti delfc due .^.^socianoni 
dei commercial!!, dei rappre
sentanti sindacah. dt Tonelli 
del'a I'tLM. di Paita del'.a 
FIM-CISL. di Giaccht- della 
FIOM Quest ultimo ha mesto 
in nlfero la neceisua di es'.en-
dere il fronte. purr o.'a com-
pflfto. per rrspmoere Vattacco 
dei padroni ed ha chievto il 
potenziamenlo del Cantiere di 

A Pescia, Montecatini e San Marcello 

Sono possibili Giunte 
unitarie di sinistra 

Invito del PCI al PSI a conservare e consoli-
dare le posizioni di potere dei lavoratori 

Demoerazia cnstiana 
Ma nel pa*«ato que«to di'cor-

«o non si t1" fermato. come r.tie-
ne Ton Melis. r^r la manrata 
niaturazione di fermenti attivi 
e d: autonomia nel partito co 

degli organi di Roma E non 
ha protestato perche e d'ac-
cordo con il governo centrale 
e con le declsioni di smobilita-
zione nel settore minerario. 

Se a mezza voce i demoeri-
«tiani accu<ano il governo nn-
zlonale. pubblicamente invece 
vanno dicendo che la responsa-
btlita e tutta dell'asse$«ore al-
I'lndustna. il sardista Melis 

II compagno Manca ha inflne 
invitato i consieheri del Parti
to Sardo d'Azione ad aprirc un 
dibattito politico chiarifl^atoro 
c a denunciare pubblicamente 
le responsabilit.h della DC. 

E* quindi intervenuto nel di
battito l'assessore all'Indu^tna. 
on Pietro Melis. il quale fa-
cendo csplicito nfenmento alle 

al Partito sardo d'Azione dare 
prova di autonomia nei con
fronti della DC e della p<il.:ica 
della Giunta Questa prova — 
ha conclu*o Congiu — il PSdA 
la deve dare elaborando una 
«ua " linea politica autonoma 
dalle influenze esteme. 

In etTetti. a conclu'ione del 
dibattito. il PSdA e ancora una 
volta sccso sul terrcno della DC. 
approvando un ordine del fiior-
no concordato dalla maggioran-
7a. mentre e stato respinto I'or-
dine del giorno presentato c'al 
PCI di condanna alia politica 
rinunciataria della Giunta. E' 
stato inoitrc re.«pinto un ordine 
del giorno presentato dal PSI 

Giuseppe Podda 

nuora politico canlieristica 
marmara 

l.a grande man ie*tazione 
dei meiallnroici ha con/or-
idto la^ione del comitato cit
tadino sono tier la dilesa del 
cantiere e dell'economia pro
vincial, riunitosi in serata a 
Palazzo Cirico Una eco della 
• lunpa marcia -. si arra sicn 
ramente domam, sabato. nel 
corso della riunione del Consi-
olin comunale convocalo alle 
ore 17.30 per la elez.one del 
sindaco e della G-.nnia 

Luciano Secchi 
NFI.I.E FOTO: un momento 

della • lunjta marcia • del me
tallurgical vrrto la citta: a 
deitra: la commesta dl un 
negnsln *l prepara a parte* 
clpare al romlilo dnpo avrr 
abbassato la *ararlncsca In 
secno dl solidarirta. 

PISTOIA. 5. 
II Comitato direttivo della 

federazionc comunista - pi-
stoiese ha esaminato le situa-
zioni ' consiliari dl Pescia, 
Montecatini e San Marcello, 
comuni dove ancora non so
no stati eletti ne i sindaci 
ne le relative giunte. Ci6 ha 
provocato una stasi ammini-
strativa che in deflnitiva si 
risolve in un danno per le 
popolazioni. I' problemi che 
stanno di fronte al paese e 
alle singole ammini«trazioni 
ixmeonu con urcenza la ne-
cc-iSita di UiCiro da qucblo 
•-tato d; co.-e I rapport i di 
furza • presenti • net eonsigh 
comunali indicano che Tuni
ca via di u-cita per --olu-
zioni demi>ciaf:chf e popo-
U.TI «» rappre^entata lnnati-
/•tutto da una chiara intera 
fra comunisti e soriali-^ti. m-
tcsa che pu6 deterininare la 
confluenza di altre forze de-
mocr.itiche. 

Formare mngg:ord!ize <k--
mocrat.che e di sinistra, ol
tre che neces^ino e po-si-
b.le. A Pescia. socialist! e co
munisti coatituiscono una for-
za tale che puo rappresenta-
re 11 perno di una nuova mag-
gioranza che dai comuni«ti 
ai «ocialdeniocratici ctmta gia 
17 t̂'Cg: e che puo e=ercitarc 
note\<>ii capacity di attra^.o-
ne sulle forze di s:n.«tra del
la DC 

A Montecatini comunisti e 
eoclalisli di-pongono d. quin-
riici con*:.gl en «la meta del 
Con«igl:o». per la compo-i-
zior.e deil'as-omblea con«ii:a-
re e posSibiie elepeere con i 
soli voti dei due part:ti ope
rai. sindaco e g ur.ta. ortan-
do cosi !e piem«s>e r<?r ?• 

t̂ender*' =u una ba>e pro-
grammat;ca l'alleanza ad ni
tre tor7o pol tiche e con*o-
lidart- la niaggioranza 

A Snn Marcello In s:Tun-
z.oic e o'.tromodo favorevo'e 
comiin-.-tt e soctali«ti conta-
no 17 cnnsigl'er . clo^ una 
«:curn maadoranra che r-u'' 
conservare il comime a: la-
vorator. T.'unit.1! tra sn<\a!;sti 
e coniun.«ti ••» garanz a contro 
oen: tentativo dedt forze con-
t-er\-atr.ci della montae^a di 
acoedere ai potere locile Da 
altr.i pirte l'alternat.\a po?-
s.b.le e una opcraz.one tra-
sformwtica cht- oggi dovreb-
be contare sull'appoggio qua-
liflcfinte di un consighere 
missino Davanti a questa si
tuazione. in rarticolpre quel
la di Montecat n, e San Mir-
cello. una forza di i*piraz:o-
ne soc::«h<ta non puo as*u-
n~ersi !a respon>abilit.\ di 
eventuali ge-tioni fommi^a-
nali o di operazioni trasfarmi-
stiche. o. comunq\ie non ri-
pondenti alle csigenze dei 
lavoratori. 

II comitato direttivo della 
Federazionc comunista inv.-

ta i compagni della federa-
zione sociajista ad assumere 
un chiaro atteggiamento e ad 
affermare una chiara posi-
zione politica unitaria. L'uni-
th fra i nostri due partiti ci 
permelte oggi di continuare a 
governare insiemp moltl co
muni della provincia. fra cui 
quello di Pistoia e 1'Ammi-
nistrazione provinciale. L'al-
leanza PCI-PSI fe garanzia. 
In tutti gli enti locali dove 
6 stata realizzata. di una po
litica popolare. dl difesa de
gli intere>si dei lavoratori 

II comitato direttivo im-
pegna le organizzazionl di 
partito a convocare a^em-
blee pubbliche e dlbattiti per 
far conoscere queste nostre 
pos'zioni e mobilitare attor
no ad es=:c i Hvoratori c la 
oplmone pubblica 

i w 

Arezzo: a convegno 
i consiglieri del PCI 

AREZZO. 5 
II convegno dei consiglieri 

comunali e provinciali comunisti 
che si terra domani. sabato. nel
la Sala dei Grandi aretini. cade 
in un momento particolarmente 
opportuno Si e infatti conclusa. 
proprio in questa settimana. la 
fase postelettorale con 1'insedia-
ir.ento di tutte le Giunte: que
sto permette di affrontare la di
scussione susli Enti locali con 
tutti gli elementi di giudizio. in 
una visione globalc. 

D'altra parte una analisi at-
tenta di come si e sviluppato il 
proccsso di formazione delle 
Giunte sara alia bise d. un vi-
sjoroso rilancio degli elementi 
programmatici che. pure nella 
diversita delle situazioni locali. 
hanno dovunque trovato il mo
mento unitario 

Respingere il 
ricatto della DC 

: v- ' ' "i 

per una stabile 
r * 

maggioranza 
A due mesi e mezzo dalle elezlonl ammlnistratlve * pos

sibile trarre un primo bilancio di quanto 6 stato fatto nella pro
vincia di Foggia. per assicurare la formazione del numero mag-
giore possibile di C.lunte popolari. democratlche. di sinistra, con-
formemente alia volonta espressa dal nostro olettorato e. al-
ruidicazione di un generale spostamento a sinistra espresaa dal 
voto del 22 novembre 1964. , ' 

Si puo rilevaie, aiuitutto, che l'opera pazjente a tenace 
svolta dal nostro Partito. a tutti i livelli, per la formazione 
di larghi schieramenti unitari. di sinistra, gia nl momento della 
formazione delle llste e nel corso stesso dellh campagna elet-
torale. e stata prosegulta dopo le elezlonl per la formazione 
delle Giunte. 

Sulla base di un ampio dibattito svolto di fronte hjle masse. 
durante e dopo la camp.igna elettorale. attraverso un intenso 
lavoro che ha dato mtercssanti risultnti per la elaborazione 
di programmi eollegati alia realta dei Comuni e della provincia 
ed al livello del problem! e dei compilL nuovi che -̂ i pongono 
di fronte all'Ente Locale, si e pervenuti nirafferma/.ione dl un 
importante risult.ito politico - - rapprescntato dalla formazione 
d; 21 amministrn7ioni di sinistra su 22 Comuni in cui In sinistra 
aveva concpiistato la maggioranza assolutH. Solo ad Ortanova, 
per un'assiirda piegiudiziale del PSI veiso il PSIUP. si {? glun-
ti alia formazione di una Giunta di centro-siniNtra. che rompe 
una tradizione popolare e tlemocratica durata. in tiuesto Co-
mune. quasi vent'anni. 

Non =i pu6 non rile\are. partendo dall'episodio di Ortanova, 
il carattere contraddittorio dell'iittensi unento del PSI nella 
nostrn provincia Infatti. in qualche Comune (Ortanova, Stor-
narelhO. si 6 voluta porr»« la pregiudiziale contro il PSIUP, in 
altri Comuni iS Marco la Catola. Ascoli S.itriano). probabil-
inente sotto la spiuta della b,m> socialista. si e superata ogni 
assurda diacriminazione a sinistra e si e g unti alia formazione 
di animmislrazioni popolari. unitane di sinistra 

Cosi. anche. o da rilevare un'altra contraddizione. a pro-
po=ito della formazione di giunte minoritaiie. nella linea del 
PSI. Il PSI era partito daH'afTernin/.ione che non si dove.ssero 
fare Giunte minoritnrie di sinistra Uaddove hi sinistra unita 
aveva un'ampia maggioranz i iclativa lino alia meta del con
siglieri) Questa impostazione. del resto superata nei fatti pro
prio nd Ascoli Satr'nno (ove e stata costituita una Giunta mi-
noritaria PCI-PSI-PSIITP». ha portalo a Mattinata. all'lbrido 
connubio tra DC. PSI v destre. mentre a Candela, ove PCI e 
PSI hanno 10 consiglieri su 20. si consente una manovra ostru-
zionistica della DC, per non fare una Giunta minoritaria dt 
sinistra . ' 

Eppure exempt di Giunte mlnoritarie ve ne sono ed abba-
stan7ii illustn: si tratta di giunte minnntarie di centro-sinlstra 
a Roma (alia Provine a>. a Genova. Milano ed in altri ImpOr-
tanti centi I 

Abbiamo voluto rilevare quest,, contraddizioni nella linea. 
del PSI. nnnostante il notevole risultato unitario conseguito 
nella nostra provincia lierehe siamo convinti che dal loro su-
peramento non potra che derivare un rafforzamento delle po
sizioni della sinistra unita necli Enti locali e. in generale. nel
la vita, nelle lotte. della nostra provincia 

Non si dimentichi neppure per un momento che nella pro
vincia di Foggia la sinistra unita 6 forte, per quanto riguarda 
i Consign comunali. di 059 consiglieri. contro i 540 della DC 
e i 100 delle destre. 

Siamo dunque. come sinistra, maggioranza assoluta net 
consigli comunali Ecco un punto di forza e un punto dl par-
tenza di una vasta iniziativa unitaria che puo portare i nostri 
lavoratori e le nostre popolazioni in nnma fila nelle lotte che si 
conducono nel Mez70giorno e nel Paese per ii rinnovamento 
democratico e socialista delle nostre strutture economiche, jo-
ciali e politiche. 

E* nel contesto qui richiamato cho il nostro partito pone 
il problema della formazione di una maggioranza demoeratica. 
autifa=cista al Consiglio Provinciale Qui e in corso da anni I 
una dura battagha contro !a prepoienza democristiana e la 
sua pretesa di monopolizzare tutto il potere Siamo rlusciti 
— grazie ad un'intesa realizzata tra PCI. PSIUP e due indipen-
denti di sinistra, sulla base di un programma. espresso dal bi
lancio 19B4. di carattere democratico. antifasclsta. popolare — I 
ad eVitare lo scioglimento del Consiglio provinciale ed una | 
gestione commissariale 

La nostra posizione. secondo cui eslstcva ed esistp unal 
maggioranza demoeratica. di sinistra nel Consiglio provinciate 
era ed e tuttora valida Se il PSI stipera le sue prcgiudiziali 
ver«o partiti ed uoinini impegnati in un'iniziativa politica dt I 
sinistra, non potra non dare un suo qualificato contributo allal 
formazione di una stabile maggioranza pel Consiglio provlnclale.l 

Facemmo nostra, a suo tempo, e la sosteniamo tuttora, lal 
proposta del PSI di un'intesa che vada dalla DC al PCI. Sel 
questa intesa non si «'» realizzata la responsabilita e solo dellal 
DC. che eleva l'assurda pregiudiziale anticomunista a motivol 
deirimpossibilita di questo accordo La DC. ora. chiede unl 
- chiarimento politico- alia Provincia. ma non si pronuncial 
su questa proposta e tutto fa capire. a chi ha gli occhi •pertl.l 
che l'unico suo fine e quello di paralizzare l'nttivith deH'attualel 
Giunta. I 

Si prestera il PSI a questa scoperta manovra della DC?I 
Perche non la costringe a dire chiaro e tondo cio che vuo!e?| 
E se risultasse. come risultera. che ogni intera con la DC. per 
una stabile maggioranza non e nelle prospettive reali. non I 
l'ora di nssutnersi. da parte del PSI. flno in fordo il peso e la 
responsabilita di una dura condanna della DC e deila for
mazione. con 1'attuale coalizione di sinistra, di una maggio
ranza stabile'' 

Quest! sono. ehiaramente. gli interrogativi che poniamc 
al PSI Pronti a sviluppare. sU questi ed altri tenn un ampic 
dibattito pubblico nel Consiglio provinciale e di fronte all* 
masse e a trarne tutte le necessarie conseguenze per la for-l 
maz*one di una stabile maggioranza dl sinistra alia Provincial 

La condizione prima e volere una maggioranza di sinistral 
respingendo il ricatto della DC e non consentendole spazlo al-I 
cuno ad altre manovrc che hanno il solo fine di bloccare Ogn| 
attivit.*! della Provincia 

Michele Pistlllo 

Le richieste del PCI nelle assemblee degli eletti 

Piano organico 
per il ritornimento 

idrico a Bari 
[e dc':!a zona, e la drammatlea 
cond.z.one finanz:aria dei comu-
n.. * 

Per far fronte a questa grave 
s.tuazione l'as«emblea ha im-
p3gnato g'.i 

Conferenza eeonomica 
e riforma urbanistica 

per la Versilia 

eletti comunisti ajblta deg:» eletti 
provocare un dibatt.to nelle as- Cons.gli comunali e prov 
semblee elett.ve perche i co-, e n e g I l e n t i m,nor:. La < 

Dal noitro corrispondente 
VIAREGGIO. 5 

Ha avuto luogo ne: locali del
la federaz one del PCI l'assem-

comumsti nei 
inciah 

d.scus-

Dal noitro corrispondente 
BARI. 5 

j I 5 n.iar. de.la zona nard del
la pro\. mi-.a d. Bar. s. :nconir-j-

.ranno con . u.r.g^nti de.i'Ente 
J.rr gaz.ont- per esaminare. e nel-
.a eventua'..!.' mod.flcare. I p.am (_ . . . c 

I i. .rr.gaz one g.a elaborati per mum <a! par. d. quanto ha g a *nne î i- sviluppata sul se-
!.a z mj. un convt cno de. e p̂ -J fatto '.a G.unta di sin.stra d .^ j^ .p ord:ne dei giorno- -Enti 
po'.az.oni dei.a zona (che com-:Andr;a» apprest!no . p.an: d. 

!pron1e i: comuni• sara lenuto.emergenza per far fronte a!.a 
I i. pii pre-to su prob em. de.- d.snccupiz.one. 
•a -avi e ri?..'ed...z.a econom.ci I Comun, — come e emer«o 
•f popo.are .n re.az.one ali'ap- ̂ a.l'assemb'.ea e dalle conclu-
Ipl.ca/.one ae..a .ecse - lt.7 - e^oni s\oite al term.ne dei iavo-
-uo finan7.amento. un convegno.r. dal dottor Sandro F.ore re-

ioca'.: e programmaz.one demo 

L'assemblea ha anche apprc 
vato l'azlone condotta dai frur 
pt eons;i:ari comunisti in o< 
casione della formazione dell 
Giunte. sofTermanrto la sua a 
tenz.one sopratutto in quei o 
mum dove ss aono formate giur 
te di centro-sinistra r.ievandor 
1' ntrmseca debolezza per esse; 
jorte ail'insegna della prepotei 
7a democristiana ed :n asten 

cntica per :! progresso econo- d i programmi capaci di affro 

^u 
~ I Comun: e '.a programma- !-pon-,ibi;e dt-i.a Sezione ent. In ) 

m co e sociale della Ver*ilia -
Al centro dell' nteressante d.-

^attito sono s'ali alcuru punti 
i ndamentah come il nlanc.o del 
p.ano comprensor.ale che fu 

iz^one econom.ca - sara organ.z-|Cih 
!za:o a settembre a la F.era d.«l PCI 

della federaz.one barese d»l,ProP°s!o - n campagna elettorale. 
— non vog.iono es=ere p income la lotta per la ~ 167 - . per 

g I e'.etti comun.sti csautorati da d.scussioni e in-j 
P 
in Levante. 

id 
Jbatte.. 
\ e il problema de Tapprov\i- !z:on:. devono invece essere sog 

'•»! a 7ona hanno deciso di d.-jd.r.zzi che .nvestono la vita e le 
attere. ne.ie assemblee elett.- prospettive stesse delle popo'.a-
_ .T „„m. , n „ vranrrftwi . ton:, devono invece essere soc-

una p.amncazone urbanistica 
versil.esc: problemi questi che 
devono vedere ;1 partito al la
voro e su; qu*h deve real.z-

tare e nso'vere : gravi prob'.er 
che si presen'.ano .n tutta 
Vcrs.:;a "Juttavia i oomuni 
non ignorano i fermenti nuol 
che sono present; n î part[ 
della s.mstra la.ca e della stc 
sa s.nistra cattollca dei quali 
e avuta una eco anche durar 
le disruss.oni consiliari. Propr 
sulla base d! tali fermenti pô  
tivi che teniono al superamer 
di tendenze antiumtane l'asser| 
blea ha r.nnovato 1'invito 

jgruppi consihar; comunisti 

i"ionamen'o idr.co sulla base del;gett: di in.ziative politiche ezarsi quella nuova maggioran-
•n'ano ga predisposto da'.l'ente centn dotati di potere decisio-:za dinamica di cui molto si 
•rr.gaz on* per :a Pugh3 e la Lu-jnale In questo senso. gh eletti parla 
cans qaeste 'e pr.ncipah dec- comunisti della zona nord de:.a| i/asseniblea ha deciso di ap-|P°^3 r e avanti l'azione perc 
s.on: prese tori sera dairassem-jprovine-a di Ban hanno dcc.so ipogg i are i n t u t t i j c o m u m l a su'.la bise di chiare imnostazic 
blea degh eletti comun.sti delia'/h provocare vertenze con '- _ . . . - - -^ t 
zona nord d. Bar: che si e svolto'Stato in materia di mutui e 

'.0,r:chiesxa avanzata dalla Camera 
d1' 

nella sala consiliare di Andna jnnanze loca'.i. sulla politica de- , r e g ? 1 0 ^ r U R a ^onfen 
Dal d.batt.to - che e segu.to ?h investimenti puhb.ici per in- n o m i ea versilliese. di 

ar.a relaz.one del compagno Da- tervcn'.re nella vita econom.ca inSieme a tutte quelle 
mian: della segretena delia Fe 
d^raz.one del PCI di Bari — e 
cmer&a cv.dente la grave s.tua-
z.one econom.ca de'.la prov»nc.a 

n atto. in legame stretto e 
sostegno delle lotte popolari. 

Italo Palasciano 

'(del Lavoro e dalla CISL di Via-
renza eco-

battersi 
quelle zone de-

mocratiche favorevoli ad una 
vera riforma urbanistica e di 
prendere tutte le iniziative che 
la situazione richiede. 

poh: che ch3 superino le pregil 
diziali anticomuniste e sulla tl 
se di programmi di r'.nnovami| 
to econom.co e democratico 
possible dar vita a nuove mt\ 
gioranze chj vadano oltre i 
mit! del centro sinistra. 

Guido Biml 


