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MASSA CARRARA 

Documento del PCI sulle 
concessioni marmifere 
Appello all'unita di tutte le forze democratiche per respingere 
la decisione governativa di prorogare il regolamento estense 

MASSA CARRARA. 21. 
II CD. della Federazione Pro

vinciale die P.C.I. di Muhsa-
Carrara, ha esaminata It .situa
zione determinatasi in seguito 
alia restituzione. da parte del 
Mlnlstero dell'Industria ai co-
muni di Carrara e di Massa, del 
progetto di Regolamento per la 
concessione degli agri marmife-
ri • dopo ampia discussione esso 
ha precisato le proprie posizio-
nl in ordine al problema dei 
•ettimi nei seguenti punti: 

1) II Regolamento per la con
cessione degli agri manniferi dei 
due Comuni apuani. non rappre-
eerta semplicemente un burocra-
Uco adempimento disposto della 
legge mineraria del 1927. tenden
te a sostituire con norme rego-
lamentari moderne la tuttavia vi-
gente legislazione estense. II Re
golamento che s'ispira al con
cetto della necessaria prevalenza 
dell'interesse pubblico su (piel-
lo privato, il divieto dell'affitto 
della concessione marmifera e 
quindi abolendo il sistema del 
« settimo >, risponde non sola-
mente ad ima esigenza della piu 
moderna legislazione. ma soprat-
tutto ad una imprescindibile ne-
cessita economica e sociale della 
nostra piu importante industria. 
n Regolamento e stato approvato 
a larghissima mageioranza dai 
Consign comunali di Carrara e 
d! Massa. a coronamento di una 
lunga lotta condotta nel primo 
decennio di questo dopoguerra 
tendente a rivendicare ai due 
comuni la proprieta e la disponi-
bilita del loro patrimonio mar-
mlfero, contro le ormai regolarl 
usurpazioni e contro la cristalliz-
wm'one di una sempre piu lmpo-
nente rendita industriale. non 
solamente in contrasto con lo 
spirito della Costituzione repub-
blicana ma fortemente pregiudi-
zievole per le sorti dell'economia 
marmifera. 

Da questo consegue che I'ema-
nazlone del Regolamento da par
ts del due Comuni rappresenta 
una tcelta politlca caralterlzzan-
t» Amministrazioni aperte ad una 
vlttone democratlca dello svllup-
po cconomlco e socials del set-
fore marmlfero. 

2) Dopo aver lenuto il Rego
lamento per 6 anni in quarante-
na. il Ministero dell'Industria. 
cui per legge e demandata l*ap-
provazione finale, lo ha restitui-
to ai Comuni di Carrara e di 
Massa con un parere che sostan-
zialmrnte rigetta le iFtanze rin-
novatrici in esso contenute nel 
tentativo dl ridurlo ad un vuoto 
jfuseio di norme che, in termini 
moderni. mantengono inalterato 
1'attuale rapporto di proprietA 
degli ngri manniferi apuani. II 
divieto dell'affitto delle conces
sion! viene respinto dal Ministe
ro e il sistema del c settimo > 
mantenuto intatto. 

E' slngolare che proprlo II Ml
nlstero dl un govemo dl centro-
slnlstra abbla disatteso le leglt-
tlme atpettatlve del comuni di 
Carrara e di Massa resplngendo, 
dletro la cartlna fumogena di de-
bollsslme • pereti Inconsistent! 
glustiflcazlonl glurldlche, I'inl-
xlatlva democratlca del due Co
muni tesa ad introdurre norme 
Isplrate a principle dl glustizla 
economica e sociale, alia dlfesa 
dell'interesse pubblico e Insleme 
dell'industsrla marmifera. Cosl 
facendo II governo ha voluto rl-
badire la sua vocazlone e dlfen-
dere. In ouestso settore, gll inte-
ressl costltulti dalle grand! con-
centrazloni Industsrlall, e con-
temporaneamente a deprimere la 
autonomla ed II potere degli en-
tl locall. 

3) II Direttivo della Federa-
xione provinciale del PCI di Mas-
aa e Carrara rivolpe a tutti 1 
partiti democratici della provin-
cia. ai sindacati. alle ACLT. apli 
e«cavatori interes?ati all'aboli-
none del « settimo ». un invito a 
riunire le proprie forze per far 
prcvalere il principio contenu-
to nella lecge mineraria. in base 
al quale 1'escavazionc non pud es-
*rre praticata se non da chi ha 
ottenuto la concessione dal Co-
munc. 

In particolare il Direttivo del
la Federazione del P.C.I. in vita 
rAmministrazione provinciate, le 
amministrazioni comunali di Car
rara e di Massa ad opporsi con 
tutte le loro forze al tentativo di 
snaturare il Reeolamen'o e di 
mantenere nel settore della pro
prieta marmifera lo « status quo >. 
Secondo il C D . del P.C.I. e ri-
tenuta opportuna la costsituzione 
dl una commissione pantetica dei 
comuni di Carrara e di Massa 
che abbia per scopo 1'unificazio-
ne dei due Rrcolamenti come ri-
chiesto dal Ministero o la loro 
coordinazione sostanziale in mo-
do da sottoporrc il testo unifi-
cato o coordinato alia Giunta 
Provinciale Ammini«tratfva. per 
il previsto parere. Al fine inoltre 
<M rendere l'azione concorde del
le Amministrazioni. dei partiti. 
del sindacati. e c c : piu efficiente 
e rapida. si sucperi<w l'oppor-
t unit A di un incontro a livello po
litico con i rappresentanti del 
Governo. al fine di chiarire i 
punti di vista dei Comuni e il 
siirniflcato del Reenlamcnto. In 
tale incontro riovra o<;*ere ri-
chiesta formalmente al Governo 
rapprovazione del Recolamcnto 
come manifestazione di una vo
lonta politica tendente a norma-
lirzare secondo criteri di dorro-
cratica p'mtizia il settore della 
proprieta marmifera. 

Ove il poverno non intende^e 
pre^cindere dalla di«cutibilissima 
ten che i criteri centrali del Re-
cola mento. pos^ono essere oe(ret-
to soltanto di una l e w . il RO-
\erno deve impegnarsi a presen-
fare c=<o «te<«o un di*ecno di 
lefi?e che nonea il divieto rlel-
raffitto delle concessioni mar

mifere, ariziche lasciare all'ini-
ziativa parlamentare il compito 
di portare di fronte alia Camera 
la questione, in tal modo e sola
mente in tal rnodo il governo di-
mostrera. la sua volonta di ac-
cogliere le istanze largamente 
rappresentative, dei consigli co
munali. 

Ogni altra strada che vem'sse 
additata non darebbe sufflcienti 
garanzie di risolvere ed in breve 
tempo, la questione dei < setti-
mi >, cosi una proposta di legge 
d'iniziativa parlamentare. che 
sarebbe insabbiata dalla rnaggio-
ranza governativa come suole 
avvenire da vent'anni, cosl un 
referendum nato ad avere la 
.stessa sorte come e avvenuto 
ogni volta che vi si e fatto ri-
corso. E' il governo che deve di
re qual e il suo punto di vista e 
Ja sua volonta. 

4) II Direttivo provinciale del 
P.C.I. si rivolge in particolare 
modo ai lavoratori del marmo 
perche prendano. nel modo piu 
profondo possibile, coscienza del 
problema che sta di fronte a lo
ro e a tutta al cittadinanza. Mal-
grado la caratterizzazione in sen-

so sociale che ha proclamato di 
volersi dare, malgrado la rnag-
giore efficienza dell'amministra-
zione dello Stato. che rj*endica, 
il Governo di centro-sinistra dimo 
stra ancora una volta coi fatti. 
di disattendere ad ogni livello le 
ispirazioni popolari. 11 1907 hi e 
aperto con prospettive di gran-
di lotte anche nella nostra pro-
vincia: lotte per la democnuia 
nella fabbrica, lotte per una 
maggiore capacita contrattuale 
dei lavoratori. lotte per i miglio-
ramenti economici. Queste lotte 
si aggiungono a quelle per la 
difesa e lo svilunpo delle infra-
strutture economiche. in parti
colare del porto di Marina di 
Carrara e per 1'autonomia degli 
Enti Locali. in particolare per !a 
abolizione del «settimo». Ogni 
iniziativa che verra presa da en
ti pubblici. sindacati. ecc . ten
dente a realizzare attorno al pro
blema del « settimo » la discus
sione e I'unila democratica. tro-
vera nel P C I . comprensione, 
oppoggio. solidarieta. 

IL C D . DELLA FE
DERAZIONE PCI Dl 
MASSA CARRRARA 

AUTOSTRADE SOTTO ACCUSA 

PoJemic/ie per 
la trana sulfa 
Siena - Firenze 

Dalla nostra redazione 
SI^N'A, 21. 

La sospirata inauguraztone del
la superstrada Siena-Firenze e 
stata nuovamente rinviata a cau
sa della jrana dei aiorni scarsi. 
die ha dtmostrato chiaramente 
quanta puco salde e mal effettua-
le jussero le opere di consolida-
mento e di soxteono. II discorso 
sulla nuova arteria (m un mo-
mento tn cui la provincia di Sie
na si vede progressivamente spo-
gliata delle comunicazioni ferro-
viarie) si allunga ancora: da 
tanto tempo ormai eravamo abi-
tuati a sentirci dire die la super
strada sarebbe stata inaugurata 
a brevissima scadenza e che i 
lavori volgevano ormai al termi-
ne. Ma sempre. inesorabilmente. 
I'apertura veniva rinviata, prima 
dalla primavera all'ottobre del 
1966. poi all'inizio del '67. Cid che 
piU colpiva i cittadini era inoltre 
I'assoluto riserbo che si mantene-
va su questa opera da parte del
le autoritd competenti. 

Poi improvvisamente la notizia-
homba dell'inaugurazione, che 
sembrava quasi decisa in fretta 
e furia, per volontd — si diceva 
— del ministro. In pochi giorni 
abbiamo notato un frenetico la-
vorio lungo la superstrada, dove 

LIVORNO Dopo il voto 
dell'assemblea del Consorzio 

Non ci saranno altri rinvii 

per il bacino di carenaggio 
ROSIGNANO 

Sempre piu grave 
la situaiione economica 

Una dichiarazione del segretario della CdL 

Dal nostro corrispondente 
ROSIGNANO. 21. 

La situazione economica di Ro-
signano. in questi ultimi mesi si 
va appesantendo in maniera sem
pre piu preoccupante. 

II segretario della Camera 
Mandamentale del lavoro Garzelli 
ci ha cosi riassunto la situazione: 

«II problema dell'occupazione 
nel nostro Comune. nelle varie 
attivita produttive. si e ulterior-
mente appesantito in maniera 
allarmante. Le cause, sono ben 
note con le conseguenze che gia 
conosciamo: attacco padronale 
alia occupazione. alia riduzione 
dell'orario di lavoro. I settori 
maggiormente colpiti sono i rae-
talmeccanici e gli edili; credo 
pero che non si possa parlare 
di queste due categorie senza 
collegarci ad una valutazione sul 
complesso Solvay-Amene dal qua
le la stessa economia del Comu
ne ne e condizionata. 

Pertanto 6 neces^ario per la 
nostra valutazione un quadro sul
la forza di lavoro dei due com-
plessi: 1-9 1965 = 4328: 

14 12 1966 = 4061: 
= - 267 

Questa diminuzione pur non 
presentandosi sotto l'aspetto di 
licenziamenti veri e propri dato 
che si tratta di pensionati nor-
mali. anticipati. licenziamenti vo-
lontari. decessi ha tuttavia ca-
ratterizzato un processo di con-
tenimento della forza di lavoro. 

Di fatti. il non nassorbimento 
della forza mancante. il fatto 
che nuest'anno soltanto due pe-
riti cnimici hanno trovato la lo
ro colloca7ione ncll'azienda (nel 
1965 = 10) e la prova eyidente 
di una ristrutturazione aziendale 
ormai messa in atto. Se l'aspetto 
del contenimento e gia per se 

stesso preoccupante diviene an
cora piu grave la prospettiva 
che verra a crearsi con l'ormai 
messa in atto della fusione dei 
due complessi. 

Awenimento questo che non si 
distacca dalla linea che viene 
avanti sulle concentrazioni azien-
dali dove si tende alia massima 
efficienza produttiva portando al 
minimo la forza occupazionale. 
Pertanto la fusione Solvay-Aniene 
contiene questi elementi. che pur 
essendo all'interno deil'azienda 
alia fase iniziale. con il blocco 
delle assunzioni e licenziamenti 
volontari. aU'esterno attua gia 
il contenimento della spesa at-
traverso la sispensione di molti 
lavori da cui i piccoli comples
si del nostro Comune traggono 
fonte di lavoro. 

Da questo derivano le maggio-
ri difTlcolta delle aziende metal-
meccaniche-edili. Vediamo come 
si presentano. in particolare i 
due settori citati: EDILI (lavo
ratori occupati in questo setto
re) 1964: n. 1046: 1965: n. 421 
(—625 rispetto al 1964): dicem-
bre 1966: n. 271 (—775 rispetto 
al 1964). 

METALMECCAMCI: 1964: nu-
mero 1050; 1965: n. 435 (—615 
rispetto al 1964): dicembre 1966: 
n. 280 ( - 155 rispetto al 1965 e 
— 770 rispetto al 1964). 

Nei due settori. quindi. in po-
co piu di un anno !e unita lavo-
rative sono diminuite di 305 lavo
ratori. Riassumendo. questa ci-
fra porta ad una diminuzione 
del monte salari di oltre 30 mi-
lioni mensili. ivilario quindi che 
non circola. diminuendo il pote
re d'acquisto del cittadino conv 
portando il conseguente stato di 
difTicolta nell'economia locale». 

Argante Montagnani 

Dalla nostra redazione 
UVORNO. 21 

L'assemblea del consorzio per 
la costruzione del nuovo bacino 
di carenaggio ha deciso ieri sera 
con 10 voti contro otto che si 
proceda all'inizio iminediato dei 
lavori. 

L'importante decisione press 
daH'assemblea del consorzio dopo 
una vera e propria battaglia, si-
gnifica non solo che il prefetto 
deve ratificare la delibera di ag-
giuilicazione dei lavori. ma una 
netta sconfitta della DC che attra-
ver.>-o 1 suoi uomini (Ardisson. 
Pini. Carcelli e Tonelli) e con 
l'appoggio delle destre si era bat-
tuta per ostacolare la costru
zione dell'importante opera nel 
piu breve tempo possibile. La di
scussione in assemblea che ha 
avuto toni violenti e aspetti grot-
teschi si 6 sviluppata sulla base 
della lettera che U ministro Man-
cini ha inviato al consorzio 

Gli uomini della DC si sono 
lanciati in una sfuriuta contro 
la presa di posizione del ministro 
dei LL.PP. reclamando un pa
rere tecnico-economico del Con-
siglio superiore del progetto del 
lavori assegnato alia FINCOSIT. 
II d.c. ing. Tonelli ha addirit-
tura avanzato dubbi e perplessita 
suH'opera. dopo aver sostenuto 
nella assemblea precedente la 
validita tccnica e la yantagglo-
sita dei costi di esercizio del pro
getto della impresa genovese. ri
spetto ad altri progetti che erano 
stati presentati. II ridicolo e 
grottesco ripensamento della DC 
e stato duramente sottolineato 
dai rappresentanti della sinistra 
che hanno sostenuto 1'assoluta 
necessita di arrivare quanto pri
ma all'ini/.io dei lavori per con
tr ibute a risollevare la grave 
situazione economica in cui versa 
Livorno. E' a questa situazione 
che si sono richiamati i rappre
sentanti della sinistra per solle-
citare l'assemblea a respingere 
tutti gli ostacoli che si frappon-
gono per un immediata solu-
zione dei problemi della nostra 
citta. Dopo il voto di ieri sera 
II profetto non pud non prendere 
atto della volonta della maggio-
ranza e ratificare la delibera pre-
dente per resecuzione deH'opera. 
II voto congiunto infine dei rap
presentanti di tutta la sinistra 
ha riconfermato la possibilita che 
esiste per imboccarc la strada 
per la rinascita economica e in
dustriale di Livorno. 

• • • • • 

VlGNALE 
Con sole L. 120.000 in piu 

OFFRE UNA VERA FUORI SERIE: 

L. 870.000 COUP 

NOVI 
COMMISSIONARIA 

LIVORNO: 

PALAZZO GRANDE • 

VIA COGORANO. 15 

Tel. 24^73 

per molti me.ii si lavoraia a ri-
lento. Chi comunque si fosse av-
venturato sulla nuova arteria, a-
vrebbe notato subito che molti 
erano ancora i ritocchi o addi-
rittura i completamenti da effet-
tuare. e che soprattutto la nuova 
stiada presentava gia un aspelto 
dissestiito come se acesse subito 
per lungo tempo un gro-,so Iran-
sito. 

In poche parole, anche a prima 
vista, appanva evidente che in 
molti tratti era necessano rifare 
xl manto d'asfalto, in altn si do-
vevano colmare grosse buclie. per 
non parlare poi di altre opere 
marginali ma non vieno impor-
tanti e necessarie. Sembra che 
anche i tecmci dell'ANAS fossero 
del parere che 1'inaugurazione 
]osse ancora prematura, ma co
sl avevano deciso le autorita po-
litiche e cosi doveva essere. I 
socialisti senesi naturalmente si 
prepararono a ricevere con gran-
de pompa il ministro Mancini. e 
quale non fu la loro meraviglia 
quando. mercoledi sera, preoccu-
pati del ritardo nell'arrivo del 
ministro. telejonando a Roma per 
avere notizie. seppero (soltanto al-
lora!) che 1'inaugurazione non ci 
sarebbe piu stata a causa della 
frana. La notizia era clamorosa 
e tutta la stampa ne ha parlato 
a titoli cubitali. Poi Vargomento 
$ caduto: in fondo i senesi si 
sono abitttati all'idea che la su
perstrada i ancora chiusa al traf-
fico. Nessuno comunque. anche nei 
piorni scorsi, si e chiesto di chi 
fossero le responsabilitd della fra
na e nessuno ha notato (o non ha 
voluto notare) che il lotto per la 
costruzione del tratto Fontebecci-
Monteriggioni, dove la frana 6 
avvenuta. fu affidato alia ditta 
Pontello, la stessa ditta che. con-
temporanaemente alia superstra
da. stava costruendo il nuovo Po-
liclintco di Siena ed effettuo Var-
bitrario sbancamento che ha pro-
vocato Vinterruzione dei lavori del 
nuovo ospedale. Quando i lavori 
per la costruzione del Policlinico 
e del tratto Fontebecci-Monterig-
gioni furono assegnati alia ditta 
Pontello, ci furono molti che o-
sannarono alia scelta oculata, so-
stenendo che la grande ditta, as-
solvendo ai propri impegni con-
temporaneamente nei due setto
ri. avrebbe potuto lavorare in eco
nomia rispetto alle altre ditte e 
avrebbe fatto risparmiare percid 
prezioso denaro pubblico. Nessuno 
certamente oggi si sente di con-
testare che la ditta Pontello abbia 
lavorato in economia (ma il ri-
sparmio di denaro pubblico e'e 
stato veramente?). ma neanche 
si pud dimenticare che grazie al
ia ditta Pontello. oggi. due opere 
importantissime e decisive per la 
economia di Siena, sono bloccate 
prima ancora di nascere. 

e. z. 
• • • 

Intanto VAssociazione pro loco 
di San Glmianano nella sua riu-
nione del 17 gennaio 1967 ha prc-
so in serio esame gli inconvenien-
ti di natura turistica che deri
vano alia citta con I'apertura del
la superstrada Firenze-Siena. 11 
movimento turistico. che dd un 
apporto determinate alia nostra 
economia. sard enormemente dan-
neggiato dal fatto che non esiste 
uno svincolo da Firenze a Poggi-
bonsi per dare rapido e comodo 
accesso a S. Gimignano. Per non 
dare un duro colpo all'economia 
cittadina. VAssociazione chiede 
che si a provveduto, nel piu bre
ve tempo possibile. alia realizta-
zione di uno svincolo in locoiifd 
Drove (Poggibonsi) tale da con-
sentire it rapido accesso a San 
Gimignano. evitando gli ingorQhi 
e le difficoltd che si incontrano 
nella trarersata del centra ur-
bano di Poggibonsi. 

Interrogazione 
del PCI sulla 

Lucca-Via reggio 
V1AREGGIO. 21. 

I compagm on. Francesco 
Malfatti. RafTuelli, Borsari. Gia-
chini, Diaz e Rossi, hanno pre-
sentato una interpellanza sulla 
autostrada Viareggio-Lucca al 
rninNtro dei lavori pubblici. per 
sapere: 

1) se non ntiene opportuno so 
spendcre i lavori del tronco au-
tostradale Lucca Viareggio term-
to conto delle seguenti consuie-
ra/ioni: 

a) il tronco auto^radale 
Lucca Viareggio. non solo rien-
tra in quel piano autostradale 
che viene sistematicamente at-
tuato nel nostro pae.se in otnag-
gio ad un indirizzo eionomico 
generale errato. ma 6 del tutto 
inutile, dal momento cho il traf-
fico veloce nel tratto Lucca-Vui-
leggio sara agevolinente soppor-
tato dali'autostrada Lucca-Miglia-
rino e dall'E 1 da Migliarino a 
Viareggio (il tratto Lucca Miglia
rino fu raddoppiato a suo tempo 
ed e un tratto a quattro cot.sic e 
nel tratto Migliarino- Viareggio. 
si tenga anche conto deH'Aurelia 
che sara rettitlcata ed amphata): 

b) il tronco autostradale Luc-
ca-Viareggio. completamente inu
tile come gia dimostrato, s-jra 
lungo poco piu di 20 chilometri e 
comprende quattro gallerie e di 
ciotto viadotti, comportando una 
spesa preventiva di 14 miliardi. 
ma che. per unaniine riconosci-
mento dei tecnici. tocchera i 20 
miliardi ad opera compiuta (un 
miliardo a chilometro. un milione 
al metro); 

c) il tronco autostradale Luc-
ca-Viareggio non reca alcun gio-
vamento alia rottura del cosid-
detto isolamento di Lucca, il 
quale isolamento e vera che in 
parte sussiste tutt'ora ma e an 

che veio che pud essere integral-
inente risolto non con la costru-
/ one del tronco autostradale in 
questione. ma, seminal, con la 
costruzione della Livorno Lucca-
Modena (non a pedaggio): 

d) il tronco autostradale Luc
ca Viareggio. ammesso al contri-
buto •statale del 2.5 per cento per 
trenta anni. costera alio Stato 
250 nulioni aU'anno [HT un tot ale 
di 10 miliardi e mezzo; 

e) la recente alluvione ha 
messo in luce iesponsabilita che 
non sono tutte do\ute alle forze 
cieche della natura ma sono do-
vute prevalentemente all'incuria 
pluriennale dello Stato nella di-
lezione della sistemazione idro-
geologica. del nostro paese, per i 
cui appare ancor piu delittuoso , 
impiegare il pubblico denaro in 
i>l>ere del tutto inutili; j 

f) il Conoglio cotnunale di j 
X'iareggio. nella seduta del 6 di- I 
cemhre 19C(i. ha votato unaniine I 
un'o d g. nel quale si invita il ! 
ministro dei lavori pubblici a so- i 
s[>endere i lavori del tronco an- I 
to>tradale Lucca - Viareggio ed ' 
impiegare il contributo dello Sta- j 
t«> per la sistemazione idrogeo- | 
logicu dei bacmi del Serchio. del i 
I.ago di Ma'saciuccoli e dei fin- I 
mi della Versilia, nonche per la ' 
rettillca e<l ampliamento della [ 
<• Sarzanese » nel tratto compreso 
fra Lucca e Viareggio; 

2) se non ritiene opportuno. 
qualora si accetla al punto che I 
precede, interpellare tutti gli en- ' 
ti locali interessati al fine di tro-
\are eventualmente il modo piu 
giusto per utilizzare il contributo 
reso disponibile dalla sospensione 
ed abbandono della costruzione 
del tronco autostradale in que
stione. 

ATTENZIONEM! 
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VISITATECI — INTERPELLATED 
L I V O R N O 

II centrosinistra al 

Carnevale di Viareggio 

«Avanti adagio 

quasi indietro» 
VIAREGGIO. 21. 

Centrosinistra. World Cup. spe 
culazione edilizia. Cina. Questi 
alcuni dei soggetti dei carri ma-
scherati che sfileranno domani 
sui viali a mare per il primo 
grande corso masclierato del Car
nevale di Viareggio edizione '67. 
Dalle visite che abbiamo fatto 
in questi giorni negli "hangars" 
del Carnevale abbiamo tratto la 
impressione che due siano i car
ri di maggior valore, e per la 
idea che esprimono e per le no-
vita tecniche e < Avanti adagio 
quasi indietro> di Silvano Avan-
zani. una satira del centro-sini
stra impersonato da Nenni in 
sembianze di tartaruga accompa-
gnato da una schiera di tartaru-
ghine che rappresentano le va
rie riforme. mentre un enorme 
ragno (la destra economica) 
hlocca la pur lenta marcia con 
la sua tela vischiosa. L'altro 
carro e c Dove andranno gli in-
namorati » di Arnaldo Galli 

Le condizioni nelle quali i 
carnevalari hanno lavorato quc-
st'anno sono state partieolarmen-
te difficili 

Malgrado tutto questo si e lavo
rato con impegno e di buona le 
na e certamente domani i carri 
mascherati. tempo permettendo. 
saranno sul c palcoscenico dei 
centomila ». Ecco I'elenco dei no-
ve carri mascherati che sfileran 
no sui viali a mare: 

« Scherzi Cinesi » di Nilo I>en-
ci. < II mappamondo». di Car
lo Vannucci. « Avanti adagio qua
si indietro* di Silvano Avanzani. 
«Fumo di Londra> di France?coni 
e Lazzarini. < Dove andranno gh 
innamorati > di Arnaldo Galli. 
* Viaregcio ieri * di Sergio Baro-
ni ». « Guardiamoci alio spec 
chio > di Ademaro Musetti. « I^i 
\ ia del petrolio» di Renato Gal 
li. < Premio Nobel per la pace » 
di Reppe Domenici. 

aufnhianrhi 
Unica Commissionaria per Pisa e Provincia 

Ditta CA.R.P. 
di BARONCINI R. 

Via Conto di Fazio - Tel. 23.467 - PISA 

Bianchina 4 porte 
Bianchina panoramica 

P R I M U L A da 

Provatela... Prenotatela... 
Rateazioni fino a 30 mesi 

L. 515.000 
» 585.000 

» 930.000 in su 

LA PRIMA - LA MIGLIORE - L'UNICA 

Accordo per 

Prato Ranieri fra 

i comuni di 

Follonica e Piombino 
FOLLON'ICA. 21. 

Uno dei problemi che la nuova 
Giunta ha affrontatu dopo la 
sua costituzionc nata dallaccor-
do fra PCI. PRl e socialisti dis-
sidenti. e stato qucllo di Prato 
Ranieri. Le Amministrazioni di 
Follonica e Piombino si sono riu-
ntte nel comune intento di unire 
gli sforzi affinch.e nel rispetto 
delle autonomic locali, la annosa 
vertenza di modificazwne dei con-
fini. trovi una sollecita soluzlone. 
A termine della riunwne e stato 
redatto un comunicato nel quale 
si afferma che < Dopo ampio e 
approfondito esame ' dei vari 
aspetti del problema. le due am
ministrazioni. hanno constatato 
Vesistenza della comune volontd 
di risolvere rapidamente con atti 
e decisioni concrete, la lunga 
vertenza. valutando inoltre i ca-
ralleri di integrate complementa 
rietd dei due temlori comunali. 
Vesistenza pertanto dei proble- j 
mi di comune interesse che vanno 
bene al di Id della questione dei I 
confim; concordano sulla esigen- I 
za che tn futuro le due ammmi 
*trazioni aflrontiio msieme. in j 
forme opportune, tali problemi, 1 
principalmente connessi alio svi-
luppo di razionah mfrastrulture. \ 
e primo fra tutti quello della i 
reahzzazione della strada Piom- j 
bino Follonica >. ' 

LA COPERTA 
ELETTRICA 

D' ESPERIENZA 
ULTRADECENNALE 

GARANZIA 
ASS0LUTA 

PER LA N/OSTRA 
SICUREZZA. 

PER UN LIETO IM-
VERNO. 

RICHIEDETE! 
PRETENDETE! 

ELETTROPLAIDU! 
di C E S A R E C H I T I — FIRENZE 

VIALE MANFREDO FANTI 69 - TELEFONO 572.310 

COMPAGNIA ASSICURATRICE 
U N I P O L 

del Movimento cooperativo 

ASSICURAZIONI IN TUTTI I RAMI 
POLIZZE SPECIAL! R. CIVILE AUTO CON SCONTI 

CONDIZIONATI E POLIZZE CON FRANCHIGIA 

MASS I MALI : 75.000.000 - 25.000.000 - 7.500.000 

Pfccole vettur* L, 29.600 
Medie vetfure L. 44.000 
Grosse vettur* L. 52/58.000 

INTERPELLATECI 

Via Madonna, 61 - PIST0IA - Tel. 27.345 

il 

Arezzo: nuovo 
sciopero al 

calzaturificio 
« Soldini» 

AREZZO. 21. 
Gli operai del calzaturificio 

Soldini di Capolona hanno ef-
felluato oggi uno sciopero di 
24 ore, il lerzo nel giro di 
due settimane: quasi tutti i 530 I ^VX>XVXVÎ VVXVXX>.\\VVSXVNXVVXV\N>.X^̂  
dipendenti di quello stabilimen-
to vi hanno partecipato. 

La lotta e stata intrapresa 
per far uscire la direzione 
aziendale dal silenzio intran-
sigenle con cui essa ha accolto 
le richieste sindacali, riftutan-
do fino a questo momento di 
aprire su di essa una tratta-
tiva. Al primo posto delle ri-
vendicazioni operate vi sono 
le relazioni interne della fab
brica, quel clima di dispotismo, 
di intimidazione, di ricatto sul 
quale i tre frafelli Soldini han
no fondato la loro forluna, riu-
scendo ad aumentare a loro 
piacimento il grado di sfrutta-
mento delle maestranze. Gli 
operai rivendicano inoltre I'ap-
plicazione del cottimo: essi in 
effefti lavorano con questo si
stema, legato alia rapidita con 
la quale una manovia traspor-
ta i pezzi nella catena: basta 
che il padrone azioni una ma-
novella perche la manovia 
prenda la rincorsa e i pezzi 
prodotti aumentino considere-
volmente mentr* la paga, sen-
xa un adeguato sistema di cot
timo, resta immutata. 

I 

Pelati SANDY 
Piselli finissimi 
Confettura di More 

S. M. E. C. S. p. A. 
Via Grande - LIVORNO 

Guardate cosa Vi off re 
questa settimana: 

gr. 300 L. 40 
500 L. 125 
900 L. 330 

gr 
gr. 

e mille altri articoli a prezzi eccezionali 

RICORDATE! PER IL PREZZO E PER LA QUALITA' 
C'E UNA SOLA STRADA DA SEGUIRE S. M. E. C. 

6.XNVNXVNVV\VN\X\NNXNV\.VVXXVVNV^^ 

Via dti Servi, 49 

F I R E N Z E 

T e l . 2 8 T . 9 9 1 

A febbraio inizio corsi riconosciuti Ministero P. /. — Consorzio Prov. Istruzione Tecnica 
* OPERATORI C0NTABILI * PAGHE e CONTRIBUTI * TECNICA AZIENDALE * DATTILOGRAFIA 

O R A R I D I U R N I E S E R A L I 

M A C C H I N E 

SCUOLA 
OLIVETTI 

file:///erno
http://pae.se

