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Grosseto 

comunale 
sulla «167» 

Dal nostro corriipondente 
GROSSETO, 15. 

l e d mattina ha avuto luo-
go, nella sala consiliare, 1'an-
nunciato convegno suH'edili-
zia, promosso dall'Ammlni-
strazionc comunale. ' 

Ad esso hanno partecipato, 
oltre numerosi cittadinl, rap-
presentanti di ' enti pubblici 
(Amministrazione provinciale, 
IACP, Camera di Commercio, 
Genib civile), organizzazioni 
sindacali, partiti politici, ca
tegorie imprenditoriali, pro-
fessionisti e consiglieri comu-
nali e provinciali. 

La relazione introduttiva e 
stata svolta dal sindaco, com-
pagno Renato Pollini. che ha. 
in primo luogo. rilevato ' le 
cause che stanno alia base 
dell'attuale crisi edilizia e gli 
efTetti, immediatamente con-
seguenti, dati — per la citta 
di Grosseto — da 731 • disoc-
cupati, 1452 operai in cassa 
integrazione, un calo del 24,22 
nella costruzione dl alloggi e 
del 22,80 per cento sul nu-
mero dei vani. 

« La legge 167 — ha prose-
guito il compagno Pollini — 
rappresenta attualmente l'uni-
co strumento valido per un 
intervento pubblico nell'edili-
zia. Nel comune dl Grosseto 
i plani di zona redatti, in base 
alia legge 167. interessano una 
area di 51 ettari per un inse-
diamento nel decennio di 11 
mila cittadini. - E* proprio la 
realizzazione della 167 il ponte 
per una nuova efficace legi-
slazione urbanistica. il terre-
no su cui si puo uscire dalla 
crisi edilizia su basi non spe
culative e risanare la strut-
tura produttiva ». 

Dopo aver chiesto lo snelli-
mento burocratico e gli indi-
spensabili flnanziamenti per 
cominciare la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione. 
che comportano per il Comu
ne una spesa complessiva di 
943 milioni, e la costruzione 
dl case (e prevista nel pia
no la costruzione di 2.561 ap-
partamenti per un importo di 
12 miliardi e 820 milioni); il 
sindaco ha afTermato che «tut-
ta l'edilizia economica e po-
polare degli enti statali, delle 
cooperative e del privati do-
vra conccntrarsi nelle aree 
previste dai piani comunali in 
forza della legge 167: e cioe 
nelle aree dove e stata ridotta 
la rendita fondiaria 

II compagno Pollini e, quin-
di. passato ad analizzare la 
politica creditizia e flscale che 
debbono intervenire t in ma-
nlera discriminante nei con-
fronti dell'edilizia di lusso 

« E ' indispensabile. insom
nia. che non sia piu concesso 
il credito a quelle iniziative 
edilizie che insistano a svol-
gersi nelle aree urbane con-
t roll ate dai privati e che al 
contrario sia concesso il cre
dito soltanto a quelle inizia
tive che accettano la program-
mazione pubblica nel settore 
delle abitazioni. Analogamen-
te e necessaria una politica 
di esenzioni fiscali. erariali e 
comunali, per le iniziative pri
vate di carattcre economico. 

Dopo aver respinto la con-
cezione di « quelle forze poli-
tiche ed economiche che si 
basa sulla contrapposizione 
tra spesa pubblica necessaria 
alle riformo di struttura e la 
spesa pubblica necessaria a 
costruire "le case che man-
cano"». il relatore ha prose-
guito afTermnndo: • solo se il 
Comune sara posto in condi-
zioni di possedere tutte le 
aree destinate alia edificazio-
ne, esDrooriandole a prezzi 
liberl dagli incrcmenti di va-
lore accumulati in questi anni 
Ml di esse dai privati. se il 
Comune ootra disporre la di-
retta utilizzazione o la ces-
sione del diritto di suDerficie. 
secondo i critcri di utilita pub
blica e sociale — se potra, 
quando sia nccessario. ristrut-
turare la rcsidenza attraverso 
la modifica dei niani rogolatori 
— evocare il diritto di super-
flcie e riutilizzare le aree gia 

ediflcate, la causa dell'alto co-
sto degli alloggi verra ad es-
sere rimossa ». 

E' pero urgente l'approva-
zione di una nuova moderna 
legislazione urbanistica 

L'urgenza della sua promul-
gazione, ha continuato il sin
daco Pollini, 6 data dal pro
blem a del - fltti, dei servizi, 
dello sviluppo urbanistlco in 
generate • e gli alti costl che 
ne derivano, dal * determl-
narsi di precostituite situazio-
ni di fatto che minacciano di 
compromettere in anticipo la 
possibility di scelta della pia-
nificazione urbanistica >, dal
la « necessita di disporre di 
adeguati strumenti urbanistici 
ai flni della programmazione 
economica generate ». 

Successivamente sono inter-
venuti nel dibattito il segre-
tario provinciale della FILIE-
CG1L, compagno Walter Chiel-
li; il presldente dell'Ammini
strazione provinciale. Mario 
Ferri; il direttore dell'Asso-
ciazione industrial, dr. Friuli; 
l'assessore alio sviluppo eco
nomico, compagno Amarugi 
Raniero; il cano-gruppo con
siliare del PSDI. a w . Stelio 
Cutini. 

Contro il blocco dei salari, la rendita parassitaria 

nelle cdmpagne e per I'autonomia regionale 
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CAMERE DEL LAVORO: 
AMPIO IL A ' y, 

CATANIA 
Dal nostro corriipondente 

CATANIA, 15. ' 
Si e svolto alia Sala De Luca. 

il VI congresso provinciale del
ta Camera confederate del lavo-
ro dl Catania alia presenza di 
circa trecento delegati, demo-
craticamente eletti nelle assem-
blee di base in rappresentanza 
di quasi trentamlla organizzatl. 

II congresso provinciale e sta-
to preceduto da un intenso di
battito di carattere largamente 
unitario, svoltosi in 111 congres-
sl di categoria di lega o di Ca-
mere del Lav oro comunali a cui 
hanno partecipato circa diecl-
mlla Iscrltti. 

Come ha fatto rilevare il com
pagno Rossitto. segretario gene-
rale della CGIL. che Insieme al 
segretario nazionale della FIL-
LEA il compagno socialista Ca-
podaglio ha partecipato ai la-
vori del congresso. questa assi-

G iAwanni CinaMil s e provinciale ha rappresentato 
•OVanni r i n e n i i u n momento veramente positivo 

nella vita della organizzazione 
per la serieta., l'Jmpegno morale 
ed' tdeale, • 1'arrlccb.imento di 

Jdontenuti original! apportati ai 
j temi pre-congressuall; il dibat
tito ha voluto cercare una ri-
sposta valida ai problemi con 
cui i dirigenti sindacali si scon-
trano giorno per giorno. ha vo
luto cementare 1'unita della 
CGIL onde eonseguire 1'unita di 
tuttl i lavoratori, ha voluto ap-
profondire i temi della natura 
del sindacato e del ruolo che 
ad esso spetta per la societa na
zionale, ha manifestato con chia-
rezza la consapevolezza e la co-
scienza dell'lmportanza del pro
blemi dello sviluppo economico 
e sociale del paese. 

Partlcolare rilievo anche nel
la relazione Introduttiva del se
gretario responsablle uscente 
Gugllelmlno. hanno avuto sia i 
problemi dell'autonomia regio
nale. come fattore propulsivo 
dello sviluppo economico e co
me elemento InsostituibUe di 

Ancona 

Sciopero in difesa dei 
livelli di occupazione 

Palermo 

II compagno 
Luigi Lumia 

nella segreteria 
della Federazione 

PALERMO. 15 
II Comitato federale e la 

commissione federale di 
controllo della federazio
ne comunista di Palermo 
nella lore ultima sessione 
e nel quadro di alcune mi-
sure tendenti a raf forza re 
ulte-riormente il parti to 
nolle citta e nella provin-
cia, hanno ricciso d: chia-
mare a far parte della se
greteria della federazione 
il compagno Luigi Lumia. 

A seguito di questa mi-
sura la segreteria risulta 
composta dai compagni 
Michelangelo Russo se
gretario; Giovanni Fanta-
ci. Manlio Guardo. Luigi 
Lumia. Giovanni Parisi e 
Gioacchino Vizzini. 

II comitato cittadino riu-
nitosi successivamente ha 
eletto il compagno Vizzi
ni segretario del comitato 
ste«so e ha proecduto alia 
ricostituzione della segre
teria cbe risulta composta 
dai compagni Vizzini. Ma
rio Barcellona. Antonio 
Bonafede, Pietro Calcara. 
Alessandro Ferrett i . Tina 
La Monica, Giuseppe Mi-
« l i • Giovanni Xeglia. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 15. 

Per tut ta la mezza giornata 
del pomeriggio di dopodoma-
ni, mercoledi, la Camera 
Confederale del Lavoro di 
Ancona ha proclamato lo 
sciopero provinciale di tut te 
le categorie in difesa dei l i 
velli di occupazione e sala-
riali e per lo sviluppo del 
potere contrattuale dei lavo
ratori. In concomitanza con 
lo sciopero sono state pro-
grammate una serie di ma-
nifestazioni popolari in tutti 
i centri maggiori della pro-
vincia. 

L'offensiva padronale e la 
politica governativa riceve-
ranno cosi un'univoca rispo-
sta dai lavoratori dell'Anco-
netano. Cio dopo che da varie 
settimane ormai si susseguo-
no lotte aziendali e di settore 
come quelle condotte alia 
Fiorentini e alia Miliani di 
Fabriano. al Cantiere Navale 
di Ancona. dagli edili ecc In 
efTetti. tuttavia, si sentiva la 
esigenza di una protesta che 
raccogliesse il malcontento e 
le aspirazioni di tut te le ca
tegorie di lavoratori. 

La situazione creatasi nel-
l'economia dell'Anconetano 
non ammette tergiversazioni. 
Sono tredicimila i disoccu-
pati e migliaia le riduzioni 
deH'orario di lavoro soprat-
tut to nei settori deU'edilizia 
e mctalmeccanico. Questa 
massiccia presenza di disoc-
cupati e sottoccupati oltre-
tutto ha avuto effetti deleter i 
sul mercato provocandone il 
restringimento e creando 
grosse difficolta nelle piccole 
nziende commerciali. 

La Camera Confederale del 
Lavoro nella certezza di rac_ 
cogliere un orientamento lar
gamente condiviso dai lavo
ratori aveva invitato la Cisl 
e la Uil ad un'azione unitaria 
di lotta. 

La Cisl e la Uil hanno 
convenuto (e sarebbe stato 
impossibile non farlo) sulla 
gravita del momento che 
stanno attraversando l'econo-
mia ed i lavoratori della pro-
vincia: hanno, pero. rifiutato 
la proposta di proclamare lo 
sciopero provinciale unitario 
anche limitatamente alle sole 
categorie maggiormente col-
pite dai licenziamenti: gli 
edili ed i metalmeccanici. Un 
rifiuto non motivato e che 
non pud trovare alcuna com-
prensione nei lavoratori del
la provincia. « Questo atteg-
giamento — ha osser\-ato la 
Camera Confederale del La
voro in un suo comunicato — 
fa dubi tare che esso sia il 
derivato di preoccupazioni 
politiche: il che rappresente-
rebbe un atto di subordina-
zione del sindacato, subordi-
nazione che i lavoratori han
no da tempo condannato 
Questa azione di sciopero 
provinciale per noi e per tut
ti i lavoratori deve rappre-
sentare un momento ed un 
rilancio dell'iniziativa sinda-
cale a tutt i i livelli per t ro
vare soluzioni positive nel-
Tintcresse dei lavoratori 

II comunicato della CCdL 
tormina con un appello a 
tutti i lavoratori afllnche 
mercoledi 17 siano uniti 
— forti della solidarieta della 
popolazione — per dar vita 
ad un possente sciopero ed a 
grandi manifestazioni popo
lari. 

Walter Montanari 

La Spezia 

A Roma 
una delegazione 

di «ansaldini» 
Saranno chieste commesse e investimenti - Totale 
lo sciopero di ieri - Decisa la ripresa della lotta 
su vasta scala contro la chiusura del cantiere 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA 17 

Nuovo deciso no dei lavo
ratori del Muggiano al piano 
del governo che prevede la 
chiusura del cantiere. I due-
mila dipendenti dello stabi-
limento stamane hanno so-
speso il lavoro dalle 10 alle 
12 e lo sciopero e riuscito al 
100%. Operai e impiegati si 
sono riuniti in assemblea 
nella piazzetta Marconi, da-
vanti al cantiere e ad essi 
hanno parlato i dirigenti pro
vinciali delle t re organizza
zioni sindacali di categoria. 
E' stata ribadita la necessita 
di una modifica della politica 
del governo in materia can-
tieristica e marinara e sono 
state sollecitate immediate 
commesse per evitare che fra 
breve al cantiere venga a 
mancare completamente il la
voro. 

Come e noto nello scalo 
spezzino e at tualmente in cor 
so di ultimazione una nave e 
un'altra e in corso di allesti 
mento. Ultimati questi lavo-
ri. gli scali resteranno com
pletamente vuoti. 

Nel cantiere sono posti in 

< attesa lavoro >. cioe a dispo 
sizione della direzione senza 
lavorare e con la conseguen-
te decurtazione del salario, 40 
lavoratori: questo numero e 
destinato ad aumentare se 
non giungeranno immediata
mente commesse e non saran
no effettuati i richiesti po-
tenziamenti - delle s t rut ture 
del cantiere. 

Durante l'assemblea per i 
40 lavoratori in « attesa la
voro * e stata proposta la cor-
responsione del salario pieno, 
senza alcuna decurtazione e 
cio anche per scoraggiare 
altre eventuali riduzioni 
dell'occupazione. 

La combattivita tra le 
maestranze e forte e 1'unita 
tra i lavoratori va estenden-
dosi. Nuove manifestazioni 
e la ripresa della lotta su 
vasta scala sono state prean-
nunciate nei vari interventi: 
nel frattempo 6 stata forma-
ta una delegazione che si re-
chera a Roma per incontrar-
si col governo. Della delega
zione faranno parte i rap-
presentanti della FIOM. del-
l'UILM e della CISL-FIM. e 
naturalmente i rappresen-
tanti della commissione in
terna del cantiere. 

rafTorzamento della democrazia 
e della liberta nell'intero paese, 
sia l'importanza della connes-
slone fra obiettjvi rivendicativi 
aziendali. obiettivl intqrmedl e 
lotte piii generali per le riforme 
di struttura. linea ancora meglio 
puntualizzata nella recente let-
tera della CGIL alle Camere del 
Lavoro del mezzogiorno. 

G!i obiettivi di riforma — si 
e affermato — sono il naturale 
sbocco delle vertenze sindacali. 
men tre si impone oggi la lotta 
per una nuova politica economi
ca capace dl contested in bloe-
co l'azione monopolistica che 
investe tutti i settori di produ-
zione. una politica economica 
che abbia come base la program-
mazione democratica, per af-
frontare I problemi di un mu-
tamento profondo e radicalel 
delle strutture. dell'eliminazione 
degli squilibri tradizionali e 
nuovi (Nord e Sud. citta e cam-
pagne, ecc). della soluzione dei 
problemi dell'occupazione dei 
salari e l'assistenza e previdenza 
del potere sindacale dei lavo
ratori nelle azlende e soprat-
tutto il loro potere politico nel 
paese. 

II congresso e stato unanime 
nel ritenere essenziale un raf-
forzamento dell'impegno nella 
lotta per tale nuova politica 
economica che deriva innanzi-
tutto dal rovesciamento della 
tendenza in atto e dal rifiuto 
della politica dei redditi, dal-
l'attacco al profitto capitalistico. 
dalla soluzione del problema 
meridionale, inteso come pro
blema nazionale. 

Altamente positivo quindi lo 
sforzo dei congressisti di inte-
grare ed approfondire con le 
esperienze locali, la linea poli
tica del sindacato unitario: 1 
nuovi organismi eletti sono sta-
ti impegnati a predisporre con 
urgenza il piano di iniziative e 
di attivita che ha formato 1'og-
getto del dibattito congressua-
le, ed a promuovere il raffor-
zamento delle strutture e del-
l'unita a tutti i livelli dell'orga-
nizzazione per fame strumonto 
moderno e capace di assolvere 
1 nuovi piu complessi compitl. 

Santo Di Paola 

fuga tumultuosa dalle campa-
gne, allargamento delle zone dl 
sottosalario. minacce crescenti 
alle conquiste salariall, vlola-
zione continua delle leggi. ^ * ' 

Una vera programmazione 
democratica qui nel merldiyne. 
deve passare attraverso fa "Ri
forma Agraria generale che. 11-
quidando tutta la contrattazlo-
ne abnorme. metta in grado 11 
contadino lavoratore dl accede-
re ai pubblici finanziamentl, 

II congresso ha quindi riaf-
fermato il suo netto rifiuto al 
blocco dei salari e alia -politi
ca del redditi». e Peslgenza dl 
rlsolvere subito i piii urgenti 
problemi del Salento. come la 
ristrutturazione della propriety 
terriera. l'approvvigionamento 
idrico. la creazione degli enti 
di sviluppo con effettivi poteri 
di intervento e di espropno. 

II congresso ha deciso inoltre 
dl promuovere tre convegni da 
realizzarsi a brevissima scaden-
za- un convegno dei comitati di 
aizenda per esaminare I proble
mi dei riparti. del diritto di Inl-
ziativa. delle trasformazionl col-
turali, ecc: un convegno per la 
casa. nel quadro della lotta per 
la 167 e della nuova legge ur
banistica: un convegno sul tra-
sporti urbani e provinciali. e 
per rivendicare la statizzazione 
delle Ferrovie Sud-Est. 

TERM 

. \ , LECCE, 15." 
Oltre 300 delegati, provenien-

ti da tutti i comuni della pro-
vipcia di Lecce, in rappresen
tanza delle varie categorie, han
no partecipato nelle giornate di 
sabato e domenica, al VI con
gresso provinciale della CGIL. 
II dibattito con'gressuale, svol
tosi in un clima vivace e ap
passionato, si e incentrato sui 
seguenti punti: piii alti salari e 
piena occupazione: elevamento 
del reddito contadino nel qua
dro della Riforma Agraria ge
nerale; industrializzazione e 
programmazione democratica 
dell'economia salentina. 

II rapporto introduttivo e sta
to svolto dal segretario provin
ciale compagno Giorgio Casali-
no: i Iavori sono stati presie-
duti dal compagno Cini, della 
segreteria nazionale. 

II congresso, sia nella relazio
ne che negli interventi. ha svl-
luppato una analtsi approfon-
dita e documentata della eco-
nomia salentina. da cui e sca-
turita una chiara denuncla del
le drammatiche condizioni di vi
ta dei lavoratori del leccese. II 
congresso ha affermato come in 
una economia fondamentalmen-
te agricola come la nostra. la 
soprawivenza di una contratta-
zione agraria abnorme. la re*i-
stenza della rendita parassita
ria. l'esistenza di patti arretra-
ti e antisocial! (quale e la co-
Ionia > non possono che portare 
ad un progressivo e allarmante 
depauperamento delle campa-
gne. 

A ci6 si aggiunga che nessun 
minimo accenno di industrializ
zazione si intravede per il Sa
lento. 

11 congresso ha denunciato 
unitarinmente la enparbia ottu-
sita della grande agraria e lo 
srrapotere dei monopoli. nonche 
il fallimento della politica «me-
ridionalista - condotta fino ad 
Oggi -Nel corso di questi anni 
— afferma il documento finale 
votato aH'unanimita dal con-
gre5?o — il cosiddetto -mira-
colo economico - e stato cono-

.sciuto dalle nostre popolazionl 
'nei suoi piii drammatici aspetti: 

Lecce 

Interrogazione comunista sulle 
operazioni dello Federconsorzi 

Dal noitro corrispoBdente;^cce
Conso"io 

LECCE, 15 
Una importante interroga

zione al ministro dell'Agri-
coltura e stata rivolta in que
sti giorni dagli onorevoli Ca-
lasso. Miceli, Matarrese. Mo-
nasterio e D'lppolito del PCI. 
in merito alio scandalo della 
Federconsorzi che nello scor-
so ottobre ritorno clamorosa-
mente alia ribalta 

II nostro giornale. a suo 
tempo, non manco di infor-
mare prontamente l'opinione 
pubblica, precisando i reati 
contestati ai dirigenti della 
Federconsorzi, fra i quali ft-
gurano il direttore generale 
rag. Leonida Mizzi e il dottor 

Agrario di.Agricnltura e delle Forpste. 
jper sapere se non creda di 

Tutta la stampa pa rid inol-ldover informare la Camera 
t re delKapertura di un'inchie-isulle scandalo^e operazioni 
sta da parte delta magistra 
tura e avanzo Vipotesi ciie 
irregolarita del tipo di quelle 
avvenute nella provincia di 
Lecce. pole va no essere state 
commesse anche presso altri 
consorzi agrari. 

Alle nove nersone sottopo-
ste ad istrut tona si imputa-
no reati di estrema gravita 
(si tratta di numerose viola-
zioni al C.P.) per i quali era-
no previste pene fino a quin-
dici anni di prigione. 

La interrogazione odierna 
presentata dai parlamentari 
del PCI dice testualmente: 
< I sottoscritti chiedono d'in-

Giuseppe Sabella, diret tore ' terrogare il ministro della 

della Federconsorzi e del 
Consor/io agrario provincia
le di Lecce. relative all'am-
masso uve nelle annate 1958, 
1959. 1960. 

< In tali attivita sarebbero 
Mate perpetrate: la usurpa-
zione di pubbliche funzioni 
nel settore del credito, l'ap-
propriazione mdebita, il pe-
culato. la truffa, il falso, ecc ; 
e per sapere. data Tentita dei 
fatti e l 'importanza degli enti 
messi sotto accusa, se non 
ritenga urgente fornire le in-
formazioni in questione ». 

#• m. 

Dal nostro corrispondente 
NARNI, 15 

A conclusione dt due gior
nate di serrato e interessante 
dibattito, si e concluso a Narni 
11 6" congresso confederale della 
C.d.L. di Temi. Sulla relazione 
del segretario della C.C.d.L.. 
Bartolini. sono intervenuti venti 
dei duecento delegati e il com
pagno Nicosia ha concluso i 
Iavori. 

11 congresso ha votato unani-
memente una risoluzione in cui 
si riconfermano i momenti del
l'autonomia sindacale di classe 
e si ribadiscono le esigenze e 
la validita della programmazio
ne regionale. n congresso nella 
mozione finale ha assunto come 
primo impegno quello di pro
muovere un ampio e articolato 
movimento che parta dalla fab-
brica e dagli altri posti di la
voro per respingere 1'attacco 
padronale. Nel documento ri-
solutivo si afferma tra l'altro: 
«< II congresso ha rilevato le ca-
ratteristiehe dell'attacco padro
nale aU'occupazione, ai salari 
e ai diritti del sindacato nel 
posto di lavoro, attraverso il 
quale il padronatp tende a rea-
lizzare di fatto una politica dei 
redditi tendente a impedire il 
miglioramento della condizione 
operaia, Tesercizio dei diritti 
contrattuali conquistati, con lo 
scopo di far pagare ai lavora
tori, attraverso l'aumento dello 
sfruttamento le conseguenze 
della congiuntura attuale e del 
processo di riorganizzazione tec-
nologica e di concentrazione 
finanziaria~e produttiva in sen-
so monopolistico • 

In relazione a questa situa
zione, il congresso indica la 
necessita di promuovere un'a-
deguata rich i est a dei lavoratori 
di tutte le categorie per l'at-
tuazione delle piattaforme ri-
vendicative elaborate nel corso 
dell'attivita congressuale. con 
particolare riguardo a quelle 
relative ai punti sulla difesa 
dei livelli di occupazione e 
dell'orario di lavoro. unitatnen-
te alia contrattazionc aziendale 
dei diversi aspetti del rapporto 
di lavoro. 

II congresso riafferma la va
lidita della programmazione re-
giornale e sottolinea l'esigenza 
di ndottare tutte le iniziative 
volte a mobihtare lt» forze che 
hanno contribuito all'elabora-
zione del piano regionale di 
sviluppo economico dell'Um-
bria. 

II congresso e pervenuto an
che a delle scelte sulla piatta-
forma da proporre alle altre 
organizzazioni sindacali per ri-
muovere. attraverso la lotta, la 
difficile situazione che attra-
versa l'economia ternana 

Sci punti sono stati formu-
lati- lotta per la revoca di tutti 
i licenziamenti e delle sospen-
sioni deH'orario di lavoro (cosa 
che interessa circa cinqucmila 
lavoratori >; utilizzo degli m-
dennizzi ENEL (circa 150 mi
liardi di lire) per il potenzia-
mento del settore meccanico. 
chimico e cementiero. cosl come 
indicato dal piano umbro; il 
finanziamento della legge 167 
il cui piano e stato gia appro-
vato dal ministro in base alia 
decisione del consiglio comu
nale di Temi e il finanziamento 
delle opere lungo i fiumi per 
favorire l'edilizia e per incre-
mentare ragricoltura. l'istitu-
zione dell'ente di sviluppo per 
rUmbna che sia dotato di po
teri d'esproprio: 1'immediata 
attuazione del piano umbro an
che nei setton della distnbu-
zione e delle strutture di mer
cato: provvedimenti a favore 
della piccola impresa. 
Dopo le conclusion! del vice-

Kecretario nazionale della CGIL. 
j N'li-oMa. e stato eletto il nuovo 
i comitato direttivo che risuln 
'compo^to dai compagni Barto
lini Mario. Alcini Arduino. An-
geli Egisto. Barboni Aldo. Bar-
toli Livio. Bellini Bruno. Bel-
lucci Giuseppe, Benvenuti Ma
rio. Bizzarn Rorizo. Borghetti 
Ivo. Bracciantint Antonio. Cap-
poni Bnmo. Cocciglio Carlo. 
Costantim Taurino. Di Loreto 
Enzo. Favonto Onello. Ferri 
Emilio. France?coni Goriano. 
Galli Alberto. Guidi Guido. Isi-
dori Quinto. I.a;ir-:nti Ferdinan-
do. Ma^ini I.a'iro. Materassi 
Marcello. Milardi I.udovico. 
Nulcis Francesco. Pelliccioni 
Marcello. Proietti Ettore. Rosati 
Osvaldo, Rossetto Gelasio. To-
bia Comunardo. Urbani Bruno, 
Zucchelli Emilio. 

Alb«rto Provantini 
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i" Bilancio fallimentare 
per il centro-sinistra 
' BRINDISI, 15 

Con I'elezione della 
Giunta di sinistra a Curo-
vigno, a piii di tre mesi 
dalle elezioni, si e conclu
so il travagliato periodo 
della jormazione di nuove 
giunte in 13 comuni del 
brindisino. 

II bilancio per il centro-
sinistra e risultato /alii- . 
mentare. Soltanto in tre 
comuni (Brindisi, S. Pan-
crazio, Villa Castelli) e 
stata messa su, a spintoni, 
come nel capoluogo, una 
Giunta maggioritaria di 
centro-sinistra. In altri tre 
comuni (Mesagne, Franca-
villa, Erchie) si sta ten-
tando un centro-sinistra 
minoritario. 

A S. Vito dei Normannl 
la DC, in barba agli ac-
cordi * globali », governa 
con la sua maggioranza 
assoluta. Nei rimanenti set 
comuni e'e una giunta dt 
sinistra: i comunisti go-
vernano da soli a Torchia-
rolo ed a Torre S. Susan
na; con i socialist! e Pstup 
ad Oria; con i socialisti a 
Carovigno; con il sindaco 
ex dipendente dc a Latia-
no; con tre consiglieri ex 
dc e responsabiH del-
VACLI a Cellino S. Marco. 

II quadro e vario, ma la 
sostanza e una. II centro-
sinistra, giunto a Brindisi 
nella sua lose di agonia, 
usato dalla DC per coprire 
la sconfitta del 22 novem-
bre, accettato a qualsiasi 
prezzo dai dirigenti pro
vinciali socialisti (tutti 
della destra suicidaj non 
ha retto alia spinta delle 
popolaziont, stufe della 
DC, del centro-sinistra, 
delle manovre di vertice, 
tartassate dalla crisi eco
nomica, desiderose di'am-

, ministrazioni sane ed at-
tente ai problemi dei lavo
ratori. Ci voleva ben altro 
che un accordo provincia
le dei partiti del centro-
sinistra per convincere I 
cittadini di Oria e di Ca
rovigno, ed addirittura le 
sezioni socialiste, che bi-
sognava rompere con i co-
munisti, rifiutare una 
Giunta di sinistra, ammi-
nlstrare con democristiani 
che fino a ieri si sono di-
stinti per la loro rorruzio-
ne ed incapacitit. 

Proprio ad Oria. dove 
. era stato effettuato il pri
mo esperimento di centro-
sinistra della provincia, 
tre consiglieri socialisti su 
quattro hanno rifiutato di 
continuare la collaborazio-
ne con la DC. hanno scel-
to di amministrare con i 
comunisti ed il Pstup. Na
turalmente sono stati pro-

* posti per Vespulsione dal-
Vineffabile sottosegretario 
Guadalupi, che per sua 
fortuna e stato messo in 
minoranza nel Direttivo 
di Federazione. 

• A Carovigno, nonostan-
te le pressioni dei diri
genti provinciali, la Sezio-
ne socialista ha imposto le 
trattative per una giunta 
di sinistra. Anche se con
dizioni locali non hanno 
consentito Vingresso del 
Psiup in Giunta, e pur ve
ra che si sono create le 
condizioni per una ammi
nistrazione che si avvan-
taggi degli apporti co-
struttivi di tutte le forze 
democratiche di sinistra e 
crei, cosi. Ie condizioni per 
un rafforzamento della 
maggioranza. A Cellino S. 
Marco i socialisti Zocalt, 
che amministravano con 
successo con i comtinisti 
fin dalla Liberazione, si 
sono fasciali convincere a 
tentare una Giunta mino-
ritaria con la DC. 

Qui, il fatto interessante 
e costituito dal rifiuto di 
ben tre consiglieri dc, di
rigenti dell'ACLI, ad ac-
cettare tale soluzione, re-
spinta dalla popolazione, 
che avrebbe paralizzato 
V amministrazione comu
nale in un momento cost 
delicalo. Per questi espo-
nenti dei lavoratori catto-
lici non e stato difficile 
trovare Vaccordo con i 
comunisti, che in lunghi 
anni di amministrazione 
si sono merilata la sempre 
crescente fiducia della po
polazione e la slima degli 
avversari politici. 

Anche a Latiano, sul-
Vonda delVopposizione po-
polare al malgoverno de-
mocristiano dei preceden-
U quattro anni, e fallito il 
tentalivo di centro-sini
stra, ed i comunisti hannu 
reahzzato con un indipen-
dente dc. una Giunta mi-
norilaria. 

La preclusione a sinistra 
di DC. PSI e PSDI i cosi 
naufragata. In contrasto 

con le esigenze polari, 
il centro-sinistra risulta 
sempre piii cstraneo alia 
realtd della provincia: in 
crisi sul piano economico 
per la mancata indu
strializzazione, per il de-
cadimento ' dell'agricoltu-
ra, senza prospetttve. 

La classe dirigente del 
centro-sinistra ha fatto 
fallimento, e da qui e par
tita la ricerca. anche da 
parte delle piu sensibtli 
jforze cattoliche, di nuove 
alleanze, capaci di dare 
soluzioni efficaci ai dram
matici problemi sul tappe-

to. L'incontro con i comu-
m'sti era nelle cose. Natu
ralmente, i comunisti de-
vonu esserc ben coscienfi 
che questa ansia di nuovo 
che interessa larghe masse 
cattoliche c socialiste. che 
la coraggiosa e conseguen-
te condanna del centro-si
nistra di qualificnfi espo-
nenti democristiani c so
cialisti, devono esscre an-
corate a programme con-
creti di rinnovamento, a 
temi di lotta per le popo
laziont amministrate. 

Oscar Zullino 

Perugia 

Linee programmatiche 
della Amministrazione 

provinciale 
L'inlervento del compagno Rasimelli 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 15. 

L'Amministrazione provinciale di Perugia, nel 
corso dell'ultima riunione del Consiglio, ha presentato 
le linee programmatiche della propria attivita. 

II compagno Rasimelli, presidente dell'Assemblea, 
nel ricordare il fattivo contributo della passata Am
ministrazione alia realizzazione della stesura del Pia
no di sviluppo economico per l'Umbria, ha svolto la 
sua relazione ancorandola ai precisi intendimenti di 
operare per l 'attuazione dell 'ordinamento regionale, 
della riforma della flnanza locale e di tutta la com-
plessa strumentazione operativa del Piano stesso, che 
solo in una tale :pro$pettiva puo trovare la forza per 
non divenire un documento d'archivio o per spe
cialist!. 

In tal senso acquista una precisa collocazione la 
lotta che deve essere portata avanti per il reinvesti-
mento in Umbria degli indennizzi ENEL alia societa 
Terni. La nuova unita economieo-urbanistica com-
prensoriale prevista dal Piano — ha continuato Rasi
melli — e piii ancora la < citta regione » che si e rico-
nosciuta nella s t rut tura geografica e socio-economica 
deH'Umbria, si da dare ad ogni centro la sua giusta 
collocazione e funzione in collegamento con gli altri, 
spinge ad interventi coordinati nei settori della via-
bilita, delle iniziative culturali, della caccia e pesca 
e massimamente in quelli del turismo e dei trasporti. 

E \ del resto, questa l'impostazione che gia in pas
sato ha caratterizzato l'Amministrazione popolare e 
che, tra l'altro, ha portato alia approvazione del piano 
decennale per la viabilita. 

Questa esigen?a di programmazione spinge, co-
munque, ad operare fin d'ora delle scelte che chiara-
mente indicano la necessita di favorire la formazione 
di Consorzi comprensoriali per lo sviluppo turistico 
ed economico, alia cui attivita sara sempre piii neces
saria la razionalizzazione della rete dei trasporti . pos-
sibile solo attraverso la creazione di una azienda re
gionale che costituisce la sua premessa pregiudiziale. 

Particolare riguardo e stato dato ai settori della 
islruzione e dell'igicne, sanita ed assistenza. 

e. f. 

L'Aquila 

Provincia: lotta 
per la spartizione 
dei posti in Giunta 

Le manovre del centro-sinistra 
L'AQUILA, 15. 

Come avevamo previsto, 
neppure dopo la seconds 
convocazione il nuovo Con
siglio provinciale dell'Aqui-
1a e riuscito a darsi, ad 
eccezione della Presidenza, 
una Amministrazione atti-
va che facesse uscire, dopo 
oltre cinque mesi, il « par-
lamentino » aquilano dalle 
secche che lo hanno para
lizzato. 

Il nuovo schieramento dl 
centro sinistra, infatti. ieri 
sera, non avendo raggtun-
to un accordo per la spar
tizione delle poltrone di 
Giunta. non appena varata 
la nomina a presidente del 
comm. Santucci. ha fatto 
mancare il numero legale 
provocando cosi la chiusu
ra della seduta. 

La seduta, svoltasi ad 
una settimana precisa dal
la prima • convocazione, e 
stata caratterizzata da un 
forte intervento del com
pagno Ivo lorio che ha stis-
matizzato il • mercato del
le vacche » scatenatosi per 
la nomina degli ass*»ssori 
che ha tenuto tutto fermo 
per cinque mesi e chies<o 
che 11 nuovo schieramenti 
di centro sinistra faces-e 
noto al Consiglio provin
ciale il programma che in-
tendeva darsi. 

Alia richicsta di lorio i l 
sono associati il compagno 
Liberate di Avezzano, Ari
sta e Palladini. 

II capo gruppo della DC, 
Falconio, ha allora rifernW 
le linee programmatiche 
concordate tra la DC, il 
PSI e il PSDI nella prima 
settimana dell'anno in cor
so. che in sostanza dicono 
molto poco ricalcando, co
me fanno. il programma 
della passata amministra
zione restato come e noto 
per tre quarti sulla carta. 

Dopo la replica dei con
siglieri dell'opposizione di 
sinistra che si sono dichia-
rati del tutto insoddisfatti 
delle intenzioni del nuovo 
schieramento gavernativo, 
st c passato al voto per la 
nomina del Presidente. 

Diciannove voti del 28 
presenti ferano assent! due 
consiglieri dell'opposizione> 
e precisamente 13 DC. 3 
PSI e 3 PSDI. sono andatl 
a Santucci che cosl e sta
to riconfermato President* 
della Provincia 

Come abbiamo detto al-
l'inizio. subito dono e ve-
nuto a mancare i! numero 
legale e la elezione della 
Giunta e stata rinviata u 
sabato prossimo, data della 
terza seduta. 

I 


