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II 13 giugno si vota per 

il Consiglio di Civitanova 

La parola del 
PCI conta ora 
piu di quella del centro-sinistra 

L'involuzione del PSI dopo le amministrative del giugno '61 — Come si spiega il fallimenfo 
del centro-sinistra — Il programma comunista f rutto per un costante dialogo con la popolazione 
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CIVITANOVA M. — II padlgllone dell'Ente mottra delle calzature per II quale I comunlsti propon-
gono una rlstrutlurazlone sotto forma consortlla 

Superando la contrapposizione tra maggioranza e minoranza 
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Presentati i bilanci del 
comprensorio del Magra 
Per la prima voita sono stati uniti gli sforzi delle sei amministrazioni delta bassa Valle del Magra 
Tra le opere in programma: mercato ortofrutticolo, Casa di riposo, nuovo centro ospedaliero 

Dal noitro inviito 
CIVITANOVA MARCHE. 15 
II T giugno del 1961. allin-

domani delle ejezioni ammini
strative, a Civitanova M. il 
PSI sottoseriwva un comuni 
cato nel quale davu un duro 
giudi/io della DC d ie « aval-
lando — si nffcrmava nel do 
cumento - - una lettera del co-
rnitato civico agli elettori con 
cui si chiedeva di \otare esclu 
sivamente DC o MSI e di ne 
gare il voto ad ogni altra Tor/a 
di sinistra o di centro-sinistra: 
chiamando a eoncludere la 
campagna elettoralc Ion. Tam-
broni responsabile del fatti di 
luglio e flolla allonnza politica 
della DC con il MSI: non fa-
cendo eleggore element! della 
sua lista che gia facevano par
te del Comitato di Liberazione 
Nazionale: assorbeudn i voti 
della destra monarchica e mis-
sina; ha confermato chinra-
mente la sua natura clerico-
fascista e quindi reazionaria 
chc non consentc eon ossa al-
cun dialogo e tantnmeno alcun 
Incontro politico ed ammini-
strativo ». 

II PSI non solo stracclava 
subito queste perentorie dichia-
raziont alleandosi in Comune 
con la DC. ma quattro anni 
dopo lo ritrovfamo ad assolve-
r e con ossequiosn zelo un ruolo 
di copertura alia stessa DC. 
Nell'estate del 1964 la giunta 

DCPSI gia in crisi per le sue 
gravissime carenze si dimette 
dopo che il sindaco dc ed un 
consigliere pure dc vengono ar-
restati sotto 1'accusa di con-
cussione. Ma il PSI ricuce la 
allean/a e dichiara che * la 
crisi... non ha posto minima 
niente in discussionc le sue 
nuovo nllean/e. essendo essa 
stata provocata non da ragioni 
di disstnso politico con In DC. 
ma esclusi«.amentc dalla re-
sponsabilitA individuate di due 
ex amministratori .. >. 

Abhinmo fatto appo<u'tnmpn-
te rifcrimento agli atti del PSI 
perche meglio di qualsiasi altro 
discorso o considerazionc espri-
mono tulta la rapida involuzin 
ne enmpiuta dal gruppo diri-
gentc socialista civitannvesc 
nel giro di quattro anni. 

Cos! si spiega il totale fal-
limento di quest a amministra-
zione che per quattro anni e 
andata avanti sui binari del-
1'ordinaria gestione. Un'ammi-
nistrazione che non ha storia. 
che non ha detto nulla, dalla 
quale mai e einersa un'espe 
rien/a nunvu. un solo atto che 
significasse qualcosa di valido 
nel quadro del Invoro e del 
l'impegno che molti enti locali 
marchigiani. pur tra mille dif
ficult;*. dispiegano per miglio-
rare ed al largare la loro fun-
zione nella vita delle comu-
nila. 

In quattro anni di ammini-

PAESE 

e PARLAMENTO 

TERNI: Irasferilo I'ufficio leva 
u#fci di leva, e « se non ritenga 
necessario ed urqente sotpenderc 
Vattuazione del provvedimento. 
in attesa della revixione della 
organizzazione del servizio in at' 
monla con le exigence della 

tona*. 
L'ufficio per la leva militare i 

xtato traxferito da Terni. II com-
patina on. Guidi ha rivolto una 
mterrogazione al ministro della 
Difesa. nella quale chiedc ad 
Andrcotti * se si a a conoscenza 
delle comcgucnzc gravemente le-
sive degli interexsi locali deter
minate dal traxferimento » deali 

BICCARI: abifafo da consolidare 
II compagno on. Magno ha ri

volto una inierrogazione al mini-
tiro dei LL.PP. per sapcre re 
«non ritenpa necexxario incln-
dere Vabitato di Biccari (Fou-

gia) tra quelli da conxoltdare u 
cura e ^pexe ilello Stato. in acc(y 
ghmento delle proposte formula
te dal provveddorato alle opere 
puhbliche di Bari xin dal 1960. 

CALTANISSETTA: mano pesanle 
con le cooperative 

Gli uffici tributari della pro-
vincia di Caltanis.ietta impungn-
no alle cooperative che effettua-
no traaporti operai il paaamer.to 
del 4% per la tassa da hollo 
anzlchd 11% e il paaamentn del 
VIGE. Un mndo di agire che 
eontraxta con una xerie di lepgi. 

II compagno on. Lmai Di Mau-
TO. che ha rivolto una interro-
gazione al ministro delle Finan-
it. sollecita dall'on. Tremelloni 

provved'nncnti atti ad imporrc 
« agli uffici finanziari di Calta-
wsxetta il rixpettn delle lepgi e 
farli desistcre dall'azione perse-
cutoria nei confront'! delle coo 
perative». nonche la restituzio 
ne alle cooperative di quanta 
«wdebitamente percepito daglt 
u?ici finanziari ». 

A. d. m. 

strazione di centro sinistra tut-
ti i problemi di Civitanova 
Marche. nessuno escluso, si 
sono aggravati v complicati: da 
quelii delle attivita econotniche 
a quelii urbanistici e del turi-
smo. An.che dopo la crisi del-
1'estate scorsa la giunta DC
PSI ha continuato a vivacchia 
re. Si e giunti persino al punto 
di mettere il Consiglio comuna 
le in condi/ioni di non potere 
deliberare per lunghi 8 inesi! 
Una vera e propria paralisi 
amministrativa. 

Ma ecco un altro fatto si 
gmficativo. Per giustifi'.-arsi 
delle critiche rivolte dall'oppo 
sizione comunista al bilaucio 
prcventivo 19W l'assessore alle 
Finalize diehiara \a : c ...Per 
fare un bilaucio come questo. 
perche venissc approvato dagli 
organi superiori. abbiamo do-
vuto discutere prima con la 
prefettura... Non era possibile 
fare un bilancio diverso per 
che sapevamo a priori che sa-
rebbe stato bocciato dal pre 
fettn e dal Ministero... Si e 
dovuto tener conto di una lct-
tera inviata dal compagno so
cialista sottosegrctario al Mi
nistero degli Interni ». 

Siamo. dunque, di fronte ad 
una chiara affermazione di 
abdicazione alia autonomia co-
munale. La nera prova del 
centro sinistra anche su scala 
locale non 6 passata inosser-
vata agli occhi della popola
zione civitanovese. Dalle ele-
zioni del 1963 il PCI a Civita
nova Marche c diventato il 
primn partito della citta. La 
sua forza organizzativa si e 
ampliata. Oggi a Civitanova 
Marche la parola dei comuni-
sti conta di piu di quella dei 
partiti del centro sinistra. La 
stessa coalizione di centro si
nistra nelle elczinni del novem-
brc senrso (qui si sono svoltc 
solo le < provinciali ») e stata 
messa in minoranza dalla po
polazione. 

II nostro partito per le ele-
zioni comunali del 13 giugno 
e stato il primo a presentare 
la lista dei candidati. Non e 
stata solo una dimostrazione 
di efficienza e vitalila organiz
zativa. ma un'esemplare testl-
monianza di attivita deni(*cra. 
tica. I candidati infatti sono 
stati scelti attraverso un di-
battito svoltosi in decine di 
asscmblee. e comizi. di riunio-
ni di ca.seggiato e di frazionc. 
K questo tlibattito non c da 
annovcrare come un t caso pu-
rnmente* clettorale >: rientra 
in una linen costante dei co 
munisti civitannvesi. nella loro 
continua riccrca del dialogo e 
del mulat to con la popolazione. 
Sintomatico a questo proposito 
il modo con cui essi hauno 
presentato e diffuso il pro 
gramma elettoralc. Si trat ta 
piu che altro di una bozza nel
la quale sono indicate alcune 
linee di fondo che non vengo
no considerate definitive. 

La proposta di programma 
del comunlsti sottolinea, fra 
Taltro. l'esigenza (oltre che 
del potenziamento e della di 
fesa di fabbriche quali la SGI) 
deU'impianto di uno stabili-
mento per fornitura di a t t ic / 
zature agricole: di opcraie per 
il raffor/amento del settore 
calzaturiero attraverso la ri-
strutturazione (lell'Ente Mostra 
soltoforma di consorzio che po 
trebbe anche proporsi. in con 
corso con gli enti locali e lo 
Stato. di costruirc un'industria 
conciaria per rifornire la zona 
calzaturiera marchigiana. dive-
nuta per importanza la secon-
da in Italia. Si sollecita altrcsl 
un piu stretto collegatnento con 
Hstituto Studi per lo svilup-
po economico delle Marche. ed 
un forte contributo del Comune 
civitanovese alia formulazione 

c realizzazione di un piano ur-

banistico regionale. 
Questi alcuni element! della 

bozza di programma che l co 
munisti da giorni ormai hauno 
sottoposto al vaglio della po
polazione. Continua. cioe. e si 
intensifica (juel dibattito con 
tutti i cittadini chc e anche la 
ragiune prima della crescentc 
fiducia riscossa dal nostro 
partito in questo vivace centro 
costiero marchigiano. Cosi la 
campagna elettoiale diventa 
veraniente. piu che un rumu 
roso scoutro di parole, un so-
rio e deniocratico confronto di 
idee e di programmi. 

Un metodo. per6. che i par
titi del centro sinistra — al-
mono in questa prima parte 
della campagna elcttorale — 
si sono ben guardati di accet-
tare e sperimentare. 

Walter Montanari 

Noitro servizio 
SARZANA, 15. 

Entro il mese di inaggio sa-
ranno discussi e approvati i 
bilanci dei Comuni della bas
sa Val di Magra e ciod di Sar-
zana, S. Stefano, Vezzano Li-
gure. Areola. Castelnuovo e Or-
tonovo. L'avvenimento politico 
e amministrativo travalica i 
contini dei singoli Comuni per 
assumere un'importanza provin-
ciale ed extraprovinciale. Per 
la prima volta questi Comuni. 
appartenenti ad un comprenso
rio altamente oniogeneo dal 
punto di \ is ta economico e so-
ciale. sono stati coordinate 
Avendo in gran parte le stesse 
finalita, gli sfor/i degli ammi
nistratori e le risorse degli en
ti locali sono stati uniti e so
no state create le premesse per 
una progranimazione democra
tic;! interessante oltre un terzo 
della intera ixipolazione della 
provincia della S|K.*zia. L'cn-
tusiasmo e la passiune con cui 
gli amministratori dei Comu
ni della Vallata hanno predi-
sposto i bilanci e si sono ado-
perati per la loro approvazione 
(avvenuta gia nei Comuni di 
Ortonovo e di Vezzano) costi-
tuiscono la garanzia del suc-
cesso dell'iniziativa. 

Non va dimenticato che l'idea 
di giungere alia costituzione di 

L'ottimismo di Colombo 
e la realta livornese 

LIVORNO. 15 
La realta economico di Li-

vorno. e non solo di Livomo 
crediamo. smentisce Vottimi-
stico quadro che con molt a 
faciloneria e imprudenza il 
candido ministro Colombo ha 
prexentalo alia televixione. 

La chiusura della Tubi Ban
na (Montecatini). la minac-
ciata chiusura della Silicati 
(Montecatini). le notevoli di-
minuziuni di personate alia S. 
Marco e alia Campione. la 
riduzione d'orario alia Ri
chard Ginori. i licenziumenti 
€ silenzioxi > e a premio in 
diverse aziende livornesi. han
no reso estremamente gruve 
il quadro dell'occupazione ope 
rata a Livomo. Per un gran 
numero di piccole e medic 
aziende si e accentuato il 
runto di dipendenza dai mono-
poli. per altre invece e avve
nuta un proct i.so di liquida-
z'wne e di scomparsa dul mer
cato. Gli atpetti della crisi 
economtca che venuono a pe-
sare in modo massiccio su Li
vomo. si intrecciano coxi con 
le componenti poliliche della 
crisi del Paexe che trova la 
sua matrice nel fallnnento del
la politico governativa. 

Se la piccolo e media im-
presa sono i xettori gia piu di-
reltamente colpiti. nella stessa 
grande azienda industriale ci 
sono motivi di inquietudinc 
che oliiettivamente procurano 
grosxe preoccupaziom per 
tutta I'economia lirornese. Si 
pre-tentano inct'rtczze alia 
SPKW che intende cambiare 
produzume: non vi sono pro-
xpettive alia Cementeria e al
ia Pirelli: la stesxa Yetreria 
Italtana. nonostante d favore-
vole periodo produtlivo. non 
ha aumentato gli organici an-
zi si nutrono propositi di ri
duzione del personale. 

Alia Motofides il blocco del
le assunzioni e in pratica or
mai da anni. Pericoli seri si 
prospettano per Valtra fabbri-
ca della Montecatini. la c Li-
topone». Alio Stanic la pro-
duzione e in forte aumento ma 
I'occupazione tende a dimi-
nuire sia per i pensionamenti. 
sia per i licenziamenti volon-
tart sollecitati con grossi 
premi. 

II blocco delle assunzioni e 
• la tendenza alia diminuzione 

degli organici non solo inve-
ste il settore industriale pri-
vato. ma avvengono in quella 
pubblico e a partecipazione 
statate. Rispetto aliaccordo di 
Roma del 1W>2 si e hen lonta-
m dal raggiungere i livelh di 
occupazionc previsti per la 
Spica e la Cementeria e ties-
sun smtomo al momento di-
mostra la volontd di rispettare 
gli accordi anzi. per quanto ri-
guarda d Cantiere. siamo al
ia grave questinne degli ecce-
denti (circa 4J0) fra VOrlan-
do e la CMF. 

Un altro elemento che pe
so sull'industria livornese e 
quello dell'invecchiamento de 
gli tmpianti di produzione. 
della mancanza di investimen-
ti te.:i a rinnnvarli e co<i per 
la tendenza ad accentrare la 
produzione in poche reg'umi 
del centro nord. Si pud calco-
lore che i lavoratori occupati 
nell'mdustria a Livorno di-
pendano da aziende che loca-
lizzano la loro attivita in al-
tri centri: Mdano. Genova. 
Torino. Roma. D'. conseguenza 
il reddito prodotto a Livorno 
partecipa solo in parte all'eco-
nomia livornese. Solo la parte 
relativa ai salan corrisposti. 

Si ha allora la conferma chc 
la posizione dell'industria li
vornese non soltanto implica 
la non completa partecipazio

ne del reddito prodotto (da do-
cumenti statistici si rileva che 
il reddito della provincia di 
Livorno nel periodo '52'62 i 
stato inferiore a quello regio
nale e nazionale: nazionale 
122%. prouinciale 108%) ma il 
mancato adeguamento al pro-
cesso tecnico. cib che rende 
inadeguati gli stabilimenti si-
no a creare pericolose condi-
zioni di chiusura non appena 
questi hanno un rendimento 
inferiore a quelii di stabi
limenti piu moderni. • 

La crisi dell'economia li
vornese £ lo sbocco naturale 
di quel periodo che con mol-
ta euforia venne definito del 
i miracolo economico »; perio
do che non diede alcunche di 
vantaggioso a Livorno e oggi 
deter mi na un netto peggiora-
mento della situazione econo-
mica cittadina. In un solo an
no i disoccupati nei settori 
dell'industria e dell'edilizia so
no aumentati di piu di mille 
unitd. 

Di questa grave situazione si 
sono fatti interpret'! tutte le 
forze politiche e le organiz-
zazioni sindacali di Livorno. 

In tutte le prcse di posizio
ne vi e la contapevolczza che 
I'ojfensna in alto pud essere 
contraxtata e respmta. Di que
ste potizioni undone si e fat
to interprete il noxtro partito 
e il Comitato cittadino di Li
vorno ha deciso una serie di 
manifestaz'wni per respingere 
intantn la minavcia della chiu
sura della * Sdicali i e per 
collegare questa lotia alia bat-
taglia pii: generate per il po
tenziamento e la trasforma-
zione di tutta I'economia li
vornese nel quadro della lot-
la generale del Paese. 

C. 

I 
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un'assemblea politica di com
prensorio e di coordinare gli 
sforzi dei Comuni scaturi dal
le poderose manifestazioni de
gli operai e dei contadini del
la Vallata contro i licenziamen
ti e per un piu incisivo inter-
vento degli Enti Locali nella 
vita economica e sociale. Sul-
lo slancio di quelle democra-
tiche manifestazioni di lotta 
sono stati predisposti i bilanci 
dai singoli Comuni mediante 
la costituzione di un comitato 
di coordinamento del compren
sorio. Sono stati affrontati in 
comune tutti I problemi. da 
quelii del coordinamento tri-
butario, ai servizi sanitari. da 
quelii della scuola alia piani-
licazione urbanistica. dai ser-
\ i/i di nettezza urbana all 'as-
sistenza. 

La Vallata del Magra e de-
stinata in un prossimo futuro e 
divenire un importante centro 
industriale e commerciak* e 
un nodo autostradale di gran
de rilevanza. Basti pensare al 
fatto che il casello terminale 
della Parma-Mare, 1'autocamio-
nabile che colleghera l'Auto-
strada del Sole all 'autostrada 
Europa 1 d previsto a S. Ste
fano Magra e sara il casello 
piu vicino alia Spezia della 
autostrada Sestri Levante-Ll-
vorno. Una delle prime preoc-
cupazioni degli amministratori 
della val di Magra — quindi — 
ia stata quella di dar vita a 
strumento di conoscenza e di 
intervento qualiflcato degli en
ti locali secondo le indicazio-
ni di una progranimazione de-
mocratica e i bisogni dei citta
dini. E' stato cos! deciso un 
primo stanziamento quale con
tributo all'istituzione e al fun-
zionamento di un ufticio studi 
al servizio del comprensorio e 
del piano intercomunale. 

• Nel settore deU'agricoltura 
sono stati previsti t re stanzia-
menti: per l'istituzione e il 
funzionamento del consiglio di 
valle, per it potenziamento e 
la costituzione di cooperative o 
di forme associate tra i lavo
ratori della terra , per la rea
lizzazione del consorzio interco
munale che realizzera un gran
de e moderno mercato ortofrut
ticolo. 

Altri stanziamenti sono sta
ti decisi per il commercio: con-
tributi per la formazione di 
consorzi fra piccoli commer-
cianti per l'uniflcazione degli 
acquisti e l 'ammodernamento 
della rete distributive e con-
tributi per il concorso nel pa-
gamento degli interessl passi-
vi che gravano sui mutui con-
tratti per 1'ammodemamento 
delle aziende. Analoghi inter-
venti sono stati decisi per l'ar-
tigianato. attivita abbaslanza 
consistente nella vallata. 

I sei Comuni del comprenso
rio hanno poi unito i loro sfor
zi per due importanti e signi
ficative realizzazioni: un mo
derno centro ospedaliero che 
sorgera a Sarzana e la creazio-
ne di una casa di riposo per i 
vecchi che verra realizzata se
condo le piu moderne concczio-
ni in fatto di assistenza agli an-
ziani lavoratori. A Marinella. 
centro turistico di grande ri
levanza, verra istituito un lo
cale di pronto soccorso che si 
rendera prezioso soprattutto 
nella stagione estiva. Grande 
impulso riceveranno le colonie 
marine e montane, potenzian-

do la tradizionale attivita svol
ta dal Comune di Sarziiru. 

Part icolare attenzione e stata 
dedicata dai Comuni della Val
lata ai problemi della scuola 
tenendo conto che nel com
prensorio e stata rilevata la 
necessitii della istituzione di 
tre tipi di scuola: un istituto 
tecnico commerciale, un isti
tuto tecnico industriale e una 
scuola agrar ia professionale, 
anche in considerazione che ol
tre 500 studenti della bassa val 
di Magra sono costretti a re-
carsi verso scuole medie su
periori di La Spezia o di Car 
ra ra . 
• Durante la discussione dei bi

lanci a Ortonovo e Areola la 
minoranza dc ha mantenuto una 
opposi/ione acritica e precon 
cetta. scendendo spesso j>ul pia
no della astrat ta demagogia. 
e mantenendosi sui piano di 
un superato municipaiismo. Le 
forze popolari di sinistra chc 
reggono le amministrazioni del
la Vallata non risparmicrnnno 
comunque gli sforzi per realiz-
zare intorno ai bilanci un va-
sto schieramento di forze po

polari. I bilanci saranno dife-
si con la lotta e la battaglia 
politica senza pcrdere mai 11 
carattere di c bilanci aperti ». 
intesi come espressioni della 
volonta dei Comuni collocati in 
una avanzata posizione nell'or-
dinamento deniocratico dello 
Stato. 

«Nol riteuiamo — afTerma 
la relazione al bilancio del Co
mune di Sarzana, il piu im
portante del comprensorio — 
che non pud csistere discriml-
nante alcuna fra maggio-
ran/a e minoranza quando 1'una 
e l'altra sono d'accordo in con-
creti atti di politica ammini
strativa che rappresentino 
avanzata alternative ad ogni 
forma di manifesta/ione con-
servatrice, municipahstica e dl 
ordinaria amministrazione. Sar
zana, per k* sue trariizioni. per 
la maturita democratic;1 della 
sua gente. e in grado di dare 
un esempio di questa nuova 
apertura chc puo unire. nella 
difesa del libero Comune, il 
piu largo schieramento di for
ze politiche democratiche e po
polari >. 

Dopo le prometse 

di Pieraccini per I'Ansaldo 

Le commesse 
non sono arrivate 

Presa di posizione della C.I. del cantiere - Dopo il 
prossimo varo 600 operai saranno in attesa di lavoro 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 15. 

La visita a La Spezia del mi
nistro del bilancio on. Pieraccini 
non ha certamente dissipato la 
vivissima p: eoccupazione dei la
voratori e della cittadinanza spez-
zina sulle sorti del cantiere na-
vale di Muggiaix*. Xe.ssuno im-
yegno preciso e stato as.Minto 
dal ministro iwr la uiodifica del
la parte del piano che prevede 
la riduzione (lei potenziale pro-
duttivo annuo dei cantieri di 300 
mila tonnellate; nessuna con-
creta garanzia e stata data per 
la immediata concessione di com
messe tale da allontanare su-
hito la minaccia della riduzione 
delle unita lavorative nello stabi-
limento spezzino. 

Kiferendosi alia prima stesura 
del piano la quale — come e no-
to — indicavu nei cantieri di Li
vorno. Spezia e Trieste i centri 
soggetti alia smohilitazione. il 
ministro Pieraccini ha definito 
tale indirazione c giudizio di 
tecnici > che il governo si e pre-
iniirato di depennare (soltantu do-
|K) — aggiungiamo noi — le mas-
sicce manifestazioni di protesta 
dei lavoratori cantieristi italiani). 

< Quella previsione — ha detto 
nella sostanza il ministro — era 
prematura in quanto il futuro as 
.•-etto della cantieristica dovra es
sere la risultante di un dibattito 
democratico con la partecipazione 
delle organiz/azioni sindacali. de
gli enti locali e di tutti i lavo
ratori >. 

Una prima reazione alia visita 
del ministro a I .a Spezia si e avu-
ta da parte della Commissione in
terna del cantiere. 

La Commissione ha riproposto 
con forza il problema urgente 
delle commesse. Un mese fa, il 
ministro delle Partccipazioni sta-
tali. senatore Bo. affermd che i 
lavoratori del Mugniano non do-
vevano avere nulla da temere sul-
la continuita del lavoro. anche 
dopo il varo della nave attual-
niente sullo scalo — varo previsto 
per la fine del mese — in quanto 
I'Ansaldo stava trattando un nuo
vo carico di lavoro. 11 ministro 
I'ieraccini ha ora assicurato, al
ia Spezia. che al suo rientro a 
Homa avrehhe chiesto l'assegna-
zione immediata di commesse al 
cantiere spezzino. Dopo tutte que
ste asMcurazioni provenienti da 
fonte autorevole e responsabile. 
le commesse non sono ancora 
arrivate. 

Al Muggiano. I dipendentl In 
•c attesa cli lavoro ^ e cio^ a dispo-
sizione della Direzione senza la-
vorare. sono 150; tra poche setti-
mane saliranno a 600. e tutti 
ix-rcepiranno uno stipendio men-
sile decurtato di 20.000 lire; una 
settantina di lavoratori si tro-
\ano in trasferta in altre sedi 
— Gennva e Castellammare — 
c quindi il potenziale produttivo 
del cantiere e lungi dall'essere 
piVnamcnte utilizzato. 

Questa ** la situazione dram-
tnatica del cantiere spezzino; per 
<Iuesto motivo e necessaria la vi-
gilanza costante dei lavoratori e 
il pieno appoggiu alia prossima 
assemblea degli enti locali delle 
citta sedi di cantieri. che si svol-
gera il 12 e il 13 giugno. al flna 
di mvesciare le linee della po
litica sin qui seguita dai govern! 
italiani. 

DA OGGI ESPOSIZIONE 
NEL NUOVO GRANDE NEGOZIO 
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Approfiftate nel vostro interesse LUNEDI' INIZIO DELLA VENDITA 

MIGLIAIA DI CAPI STAGI0NALI 
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A PltEXZI 

E S E M P I : 

TAIUEURS DONNA L. 1900 

ABIT0 DONNA I . 1000 

CAIZ0NE DONNA L. 1000 

S0PRABITO DONNA I. 9S00 

A3II0 UOMO L. 9800 

ABIT0 UOMO 1.11.500 

6IACCA UOMO L. 6900 

CAIZ0NE UOMO L. 2500 

APPROFITT ATE! 
Solo per pochi giornii i 

Continua con grande successo 
la svendita 
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