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Nonostante il centra-sinistra 

sparate 
elettorali dc 

Diciannove mesi dopo la posa delle prime pietre la Montecatini e la Pozzi 
hanno mandato qualche macchina per iniziare la costruzione degli stabilimenti 
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E sempre Togni il titolare del 
«ministero di Pisa e 

La istruttiva storia della polemica sul 
tracciato dell'autostrada •• Europa 1 » 

mum Dal nostro corrispondente 
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Nella foto in al to: an cartellone cplaxxato* dalla Mon
tecatini presto Ferrandina, 19 meal or aono, all'epoca 
tfella posa delle prime pietre. Nelle altre due foto: ma

lt! mnrali prudottl dal glovanl comunlsti 

- - ' MATERA, 9 
Senza mlnlmamenle smentirsi la DC e arrivata con molta 

puntualita all'appuntamento elettorale nella valle del Basento 
dove in questi giorni. appena comparse le prime avvisaglie delle 
prossime elezion't politiche, qualcosa * ha cominciato a muo-
verst*. Sulle aree industrial! di Ferrandina, dove diciannove 
mesi or sono Fanfani e mezzo governo dc posero le prime pietre 
per la costruzione di due complessi industriali, la Montecatini 
e la 'Pozzt^banno fatto colore per Voccasidne alcune ruspe e 
poche'altre''macchine ad iniziare it Itvellamento dei ierreni. 

La Pozzi ha avuto anche I'improntitudine xdi portare nella 
valle del Basento e di Jar circolare per i'comuni del nucleb 
industriale alcune autovettvre verdi sulle cui fiancate, accanto 
al nome cubitale della ditta. e scritto: - Stabilimento di Ferran
dina '. come se lungo la vallate del fiume Basento, in mezzo 
ai pozzi di metano e di peirolio, fumassero gia le decine di 
ciminiere delle fabbriche promesse. 

Questo inizio dei lavort per la costruzione delle due fabbri
che. dopo essere stato rinviato per oltre un anno e mezzo, e 
stato avviato solo ora nel tentativo di dtmostrare che nella DC 
e nei monopoli e maturata la preoccupazione di mantenere fede 
agli impegni assunti nel luglio del 1961 all'atto della posa delle 
prime pietre. Naturalmente do e stato concertato ad arte per 
mascherare dietro questa manovra le evidenti ragioni eletto-
raUstlche suggerite dal franamento della DC in tutti i comuni 
della valle basentana e nel resto della regione lucana in seguito 
al mancato mantenimento degli impegni assunti circa la indu-
striallzzazione programmata. 

Promesse non mantenute 
Assai piii grossolana si e rivelata inoltre questa manovra della 

DC owe si pensi che le promesse di Fanfani e di Colombo, e dei 
diriyenti della Montecatini e della Pozzi davano per certo e per 
scontato che le Industrie del Basento dovevano essere pronte 
e avviate entro la primavera di quest'anno e che il 1963 doveva 
essere per la Lucania •Vanno del benessere. del lavoro. della 
fine dell'emigrazione, della felicita per tutti i lavoratori ». 

Invece alia scadenza di questi impegni e delle date fissate 
dallo stesso Fanfani, la DC si e ripresentata alle popolazioni lu-
cane senza un minimo di opere realizzate. senza che un solo 
muro delle fabbriche promesse sia stato alzato. senza la pro-
spettivi — neppure minima — di avviare seriamente Vindu-
strialtzzazione della valle del Basento, di accelerarne la realiz-
zazione, di fissarne almeno nuove immediate scadenze. 

Questa manovra della DC e il pericolo fondatlssimo che nel
la valle del Basento passa tornare il silemio all'indomani delle 
elezioni politiche. sono stati elementi di denuncia in sede di riu-
nione del * Comitato di zona per il Basento e il Metapontlno > 
del PCI che, attraverso comizi, manifestazioni e lotte unitarie 
continuera a svUuppare una energica azione nei confronti della 
classe dirigente e della DC, mobilitando le masse lavoratrici 
materane nella battaglia per lo sviluppo economico, per la in-
dustrializzazione e per Vattuazione immediata delle opere pro-
grammate nella valle del Basento. 

D. Notarangelo 

Dal nostro corrispondente 
PISA 9 

Quando fu varnto il governo 
dl centro-sinistra moltl citta-
dini si fecero diverse illusion! 

iNoi fummo un po' scottici fl-
no dail'inizio sulle future rea-
lizzazioni di Fanfini e dei suoi 
uomini. Una cosa perb credem-
mo: che con la nuova aria che 
tirava. Ton Togni potes?c es
sere messo in disparte e non 
facesse piu il ««MinUtro di Pi
sa e Livorno -, come era stato 
definito con arguzia dalle po
polazioni delle due citta che se 
lo trovavano sempre presente. 

Oggi confessiamo di aver sba-
gllato: perche l'onorevole de-
mocristiano da buon equilibri-
sta quale sempre e stato si but-
t6 repentinamente dalla parte 
di Fanfani riprendendo qudta in 
breve tempo 

Quello che e accaduto alia 
Prefettura di Pisa e sintomati-
co di tutto ci6 Dttnque, nella 
nostra citta uno dei probleTii 
che in questi ultlml tempi ha 
suscltato maggiori polemiche e 
stato quello del tracciato della 
autostrada «Europa I». Se ne 
sono interessati gli Enti locali. 
le svariate associazioni che vo-
gliono difendere la citta. 1 par-
tlti e naturalmente anche la 
Prefettura. 

Dopo quanto e successo tn 
prefettura, ci sorge il dubblo 
che tutto quello che si e detto 
a Pisa non sia servito proprio 
a niente perche quello che con-
ta ancora una volta e il parere 
della Democrazia Cristiana e 
dell'on. Togni, che. i fatti ce lo 
dimostrano. ha conservato in-
tatte le posizioni di potere alio 
interno del suo partito 

In citta la polemica si era 
sviluppata soprattutto sul pas-
saggio dell'autostrada da Pisa* 
chi voleva che passasse a valle. 
chi a montp A questo punto'ers 
logico attendersi che si addl-
venisse ad una riuninne dpt 
rappresentanti deali Enti locili. 
dei Sindacati. delle associazioni 
che el erano interessati al pro
blems. 

Sembrava che ci6 avvenisse 
per far si che Pisa presentasse 
all'Anas una posizione bpn prp-
cisa che possibilmente rappre-
senta^se la volonta di tutti i 
cittadini. In Comune. infatti. ci 
fji un incontro fra i rappresen
tanti degli Enti'locali' e 'di 'al
cune aFSOciazioni Se non andia-
mo errati in tale' tfede' fu pro-
posta una scecie di conferen-
T.T dei servizl dal rappresentan-
te dplla amministrazione p ro-
vin<*iale. Questo avveniva il 21 
novembre Hell'anno passato Poi 
el fu il Consiglio comunale — 
il 2 dicembre — nel corso del 
qiiale si discusse dell'autostra
da * E I •». Vennero fuori una 
serie di posizioni che avrebbp-
ro potuto chiarirsi attraverso 
una discussione piii approfondi-
ta. allargata ad alcuni esperti 

Per questo si arrivb ad una 
precisa decisione: il prof Pisto
les!. capogruppo. della Democra. 
z :a Cristiana. presentb un ordi-
«e del gforno nel quale si invi-
ta^a la Giunta a promuovere 
una riunione degli Enti inte
ressati. 

L'ordine del giorno trovb fa-
vorevoli quasi tutti i gruppi. 
per cui era logico attendere ; 

quest.i assemblea dalla quale 
Uficisse una posizione unitaria 
per battersi a fondo. anche se 
questo poteva far dispiacere al-
TAnas e. perche no?, all'onje 
Togni 

Dt questa assemblea non ab-
biamo piu sentito Darlare. For-
se ci sara anche stata. non vo-
gliamo mettere in dubbio che la 
Animinirtrazione comunale di 
centro->inistra non abbia volu-
to tener fede alia volonta del 
Consiglio comunale. Quello che 
conta e che per t una posizione 
unitari.-. non e mai venuta fuo
ri. E della tiecessita di questa e 
testimonianza il fatto che nep
pure ali'Interno della DC vi era 
un acrordo sul tracciato II se-
natore Pagni. per esempio, in 
linea di massima. stando a 
quanto djsse nella seduta del 
Consialio comunale. era favo-
revolp al tracciato a monte. 

E' vero che si lascio una stra-

da aperta qualora fosse stata 
necessaria una retromarcia con 
il dire che poteva anche rive-
dere la propria posizione. E fe-
ce bene, perche in effetti'la re-
tromarci^ 1 ha fatta. 

Ed eccoci cosl arrivati alia 
riunione m prefettura: vi par-
tecipano i rappresentanti degli 
Enti locali. delle Cameie di 
commercio. dell'Ente del turi-
smo. del Genio Civile, il diret-
tore dell'Anas ing Biraghi e, 
gtiarda caso. Ton. Giuseppe To
gni II prefetto dott Sarro da 
subito l a parola all'on. Togni 
che addirittura sembra essere 
stato ii promotore dell'incontro. 
d'intesa con il ministro dei l.a-
vori Pubblici 

Il succo di questo incontro s*a 
tutto qui: si possono presentare 
modifiche al progetto. ma in so-
stanza Tautostrada passera da 
dove vuole Ton Togni e l'Anas. 

Alia riunione non sono ani-
messi i rappresentanti deUa 
stompa per cui al termine vie-
re eniesso un comunicato. ge-
nerico ed addirittura carente di 
una osservazione fatta dai rap
presentanti della Amministra
zione provinciale i quali aveva-
no chiesto le ragioni per cui so
lo Ton. Togni. fra tutti 1 parla-
mentarl della nostra provincia. 
era stato invitato 

Ma forse che Togni. per cer-
turil. conta piu di tutti gli altri? 
O dobbiamo pensare che essen-
do in campagna elettorale tor-
na fuori lo zelo di quest'uomo 
per i problemi della sua citta? 

Fra l'altro la posizione che 
egli. Feguito a ruota dagli al
tri espnnenti pisani. fra cui i 
rappresentanti de^a Camera di 
Commercio ed il Sindaco di Pi
sa, ha ascUnto. come e dimo-
strato dalla Amministrazione 
provinciale Dorta solo danni al
ia nostra citta 

E non e certo la prima volta 
che una Dosizione dell'on. To
gni reca dnnno a Pisa. Tutti co-
loro che hanno buona memoria 
possono ricordare. 

Ed infme. dulcis in fundo. do
po la riunione in Prefettura con 
tutto quello che abbiamo detto 
sopra ecco. seguendo le indica-
ztonj togniane. il comunicato 
della Consulta Enti locali del 
Comitato provinciale della De
mocrazia Cristiana con il quale 
ci si pronuncia per ,11 tracciato 
a valle." ' ; , • ... ,. 

A questo punto. ci sorge un 
dubbio: che sia stata ancora una 
volta la Dernocrazia'Crisriana a 
parlare a nome di tutti i citta
dini di Pisa? Sarphbe pert) una 
estreroa presunzinne. perche fra 
l'altro qi'esto partito non rap-
presenta nenpure la maggioran-
za dei pisani... 

Alessandro Cardulli 

Discriminaiione a Potenza 
contro I'Alleania Contadina 

II prefetto non ha invitato i 
dirigenti dell'organizzazione 
alia riunione per la zootecnia 

Dal aostro corrispoadente 
POTENZA, 9. 

Con la convocazione pres-
so la Prefet tura , per il 14 
corrente, dei dirigenti del
le organizzazioni sindacali 
e agricole per discutere 
sullo < sviluppo della zoo
tecnia », il Prefet to di Po
tenza ha operato una gra
ve discriminazione verso 
la Alleanza Contadini. 

Mentre infatti ci risulta 
che sono s ta te invitate la 
Associazione provinciale de
gli Agricoltori, la «bono-
miana ^ • Federazione Luca
na Coltivatori Diretti e la • 
Unione provinciale degli 
agricoltori (padronale) , nes-
sun invito e finora perve-
nuto al ia organizzazione de-
mocratica che rappresenta 
i piccoli e medi contadini 
(ed evidentemente f l i al* 

levatori). 
E' oppor tuno sottolineare 

che proprio in questi mesi 
l 'Alleanza e in pr imo piano 
nella lotta per la difesa del 
prezzo del lat te , e proprio 
in veste di rappresentante 
dei produt tor i (che sono 
anche al levatori) ha avuto 
parecchi abhoccamenti .in 
prefe t tura : inoltre l 'Allean
za provinciale e r appre -
sentata nel Comitato legio-
nale per Tapplicazione del 
Piano Verde c nella Com-
mis=ione Tecnica provin
ciale per l 'equo canone. 

Evidentemente per il 
Prefetto 'di Potenza agri-
coltura e lat te non hanno 
a che vedere con la zoo
tecnia. O la presenza del-
l 'alleanza contadini sarebbe 
una voce s tonata? 

r. p. 

Lo sciopero 
dei laterizi 
a Lucera 

FOGGIA, 9. 
Lo sciopero dei lavoratori 

laterizi di Lucera effettuato 
ieri ha o t tenuto un pieno 
successo: circa il 95 per. cen
to degli operai ha preso par
te at t iva alio sciopero. I pr i -
mi risultati della agitazione 
si sono avut i con la riduzio-
ne delKorario set t imanale di 
lavoro por ta to da 48 a 40 
ore. - • 

Inoltre i lavoratori dei la
terizi r ivendicano una grati-
fica per Ferragosto, la nuova 
regolamentazione dei • cotti-
mi e un premio di super-
produzione. Lo sciopero ' ha 
colpito le aziende della 
« S a l » , della « Ilea », della 
€ Fantlnl», della « Tlnaro » 

Vittoria operaia 
alia Bentley 
di Matera 

MATERA. 9 
Nella ditta di costruzioni 

edilizie Bentley e stata spez-
zata la catena della paura con 
uno sciopero generale che ne 
ha immobilizzato i cantieri per 
oltre una settimana. Alia Bent-
ley non si scioperava da 2 anni. 
Alia base dello sciopero. che 
si e concluso con la vittoria 
degli operai. erano importanti 
rivendicazioni per migliora-
menti salariali e delle condi-
zioni di lavoro. 

D. successo e stato comple-
tato dall'ingresso della CGIL 
sui cantieri. dove fino ad oggi 
e stata assente. con la iscrizio-
ne al sindacato di 15 operai 

Sciopero 
alia SANAC 

di Pisa 
PISA.' 9 

Gli operai della SANAC (a-
zienda a partecipazione statale) 
hanno effettuato un primo scio
pero dalle ore 13 in poi. Questa 
azione e venuta di conseguen-
za alia riunione che si svolge 
presso la sede dell'Intersind fra 
i rappresentanti dei lavoratori 
(CGIL e CISL) per l'esame 
della vertenza da tempo sul 
tappeto. relativa al sistema re-
tributivo da adottare nello sta
bilimento pisano. 

L'incontro non ha portato ad 
alcuna - sostanziale •- modiflca 
della posizione padronale. de-
cisamente tesa a istaurare nel
la fabbrica una sistema retri-
outivo basato sulle paghe di 
mansione e sui cottimi. Tale 
posizione e contraria agli in-
teressi dei lavoratori in quanto 
si tende ad annullame la ca-
pacita ' professionale In ag-
giunta a ci5. la direzione ha 
negato anche la possibility 
assoluta attuale e in awenire 
di concedere qualsiasi miglio-
ramento salariale. Le mae-
stranze. riunite in assemblea. 
hanno approvato la linea se-
guita dalle organizzazioni sin
dacali e hanno deciso. dopo 
to sciopero eftettusto ieri. di 
prendere parte ancora a una 
assemblea con la presenza del
le organizzazioni sindacali -

Lutto 

Crolli e frane sulla strada 

U Adriatica: 
un«tubo» 

che e scoppiato 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA. 9 

II " tubo *• dell'Adriatica (cosl questa sta
tale viene definita dalle riviste specializzate) 
e scoppiato in due punti nelle Marche: alia 
periferia di Ancona e in quello di San Bene
detto del Tronto. 

Ad Ancona • (localita Barducci) il movi-
mento franoso di tutto il piede di una col-
Una ha investito la carreggiata riducendola 
ad un'altalena di oibbosita ed atwallamenti. 
Per alcune centinaia di metri la superfide 
della strada e simile a quella del mare in 
tempesta. • -«*"-- •. • -

.4 San Benedetto del Tronto, dopo il crollo 
del ponte sul.Tesino. il traffico della statale 
da Grottamar'e.fino a,Porto d'Ascoli e de
viate su una strada secondaria trasformatasi 
in un campo fangoso ove ogni giorno file 
di automezzi procedono lentamente e con 
grande difflcolta. 

Sia ad Ancona che a San Benedetto del 
Tronto (qui nei pressi del campo sportivo) 
il traffico e regolato a senso unico alternato 
con conseguenze immaainabili. In ambedue 
i punti la situazione e precipitata dopo le 
piogge e le nevicr.te di questi giorni. Gli 
enti locali hanno lanciato allarmatl appelli 
al governo. Le due rotture hanno fortemente 
aggravato la gia caotica circolazione sulla 
Adriatica: una strada con sede insufficiente, 
intermezzata da una serie di passaggi a U-
vello ferroviari e da difficoltosi attraversa-
menti in centri abitati. 
• In queste condizioni VAdriatica (SS 16) 

raccoglie Vintensissimo traffico pesante e leg-
gero delle regloni rivierasche verso nord e 
viceversa. Nel periodo estivo si agglunge poi' 
Vinvasione motorizzata dei turisti. 

Si pensi che d'estate per coprire in auto 
i 05 chilometri che separano Rimini da An
cona occorrono tre ore. Una media obbli-
gata di 30 chilometri circa Vora! 

Dato Vlncessante aumento degli automezzi 
e la costante ascesa del flusso turistico estivo 
nepli ambienft tecnici si ritiene imminente 
la parallsi dell'Adriatica per congestione di 
traffico. 

Fra tanta preoccupante reaita e cosl nere 

prevision! si e in questi giorni inserita la 
notizia relativa ad un'anticipazione di tempi 
nella costruzione dell' autostrada Bologna -
Canosa (di Levante): Varteria dovrebbe en-
trare in funzione il primo luglio 1967 invece 
che nel 1969. Una notizia senza dubbio con-
fortevole. Anche se non si pud non pensare 
ad altri tre durissimi anni per la circola
zione sulla statale Adriatica. Ma non e tutto. 
Molte fondate riserve sono state avanzate da 
tecnici ed amministratori di moltl Comuni 
sul progettato tracciato dell'autostrada. A 
questo proposito una delle piii rilerahfl ri-
chieste di modiflca del progetto riguarda la 
necessita di 'un arretramenta a 'monte del 
percorso autostradale, pena il rischio del sof-
focamento delle citta rivierasche gia intrap-
polate nell'accesso'al mare da due barriere 
parallele: la ferrovia e I'Adriatica. Un altro 
punto critico e'quello dei collegamenti con 
Vautostrada. Su questo problema in una re-
cente inchiesta tecnica pubblicata da una ri-
vlsta specializzata si osserva: - Le costru
zioni (lungo la costa marchiniana e della 
bassa Romagna - n.d.r.) debordano dalla stri-
scia compresa tra la ferrovia e la statale 
Adriatica: ogni spazio lihero va rapidamente 
riempendosi senza disciplina e con fosche 
prospettive. glacche" ogni passaggio al mare 
si fa sempre piu. angusto. fino a quando non 
sara completamente occluso. In stmilt con
dizioni Vautostrada minaccia dl trasformarsi 
— prima di nascere — in una specie di con-
dotto. privo dl canali di alimentazione. fra 
i due terminali. per cui Vonere del traffico, 
che ore graw esclusivamente sulla statale 16, 
sara solo in parte alleggerito ». 

Siamo di fronte a richieste e a considera-
zioni che i progettisti dell'autostrada • non 
possono Ipnorare se si vuole che la costosa 
reallzzazinne assolva ai suoi complti e non 
danneggi i centri costieri. In altre parole, per 
Vautostrada di Levante si impone pressante 
Vesigenza di far presto e bene. 

Walter Montanari 

Nella foto: il tratt odi carreggiata 
stito dalla frana in localita Barducci. 
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Livorno 

Dalle autorita una 
delegazione di tb.c 

' ' SALERNO, 9. 
La compagna professoressa 

Elli Ciofn, membro del Comi
tato federate di Salerno e re-
sponsabile della commissione 
femminile del Partito e stata 
colpita da grave lutto per la 
morte del padre Luigi. A lei 
ed alia sua famiglia perven-
gano le condoglianze deu'Unita 
e della Federazione salernlta-
na del PCL 

LIVORNO. *. 
Una delegazione di degent: 

del Sanatorio di Villa Corridi. 
accompagnata dai dirigenti pro
vincial! dell'U.L.T., delle ACL1 
e dai Cappellano del Sanato
rio. ha preeo contatto con le 
autorita locali per eollecltare 
il loro intervento per la rapida 
60luzione dei problemi ed in 
particolare delle leggi a favore 
dei t.b c. 

La delegazione e stata rice-
vuta in Comune dal Sindaco 
Bad.nloni. dall asGcsdore Nanni-
p.eri in Provincia. e dai Capo 
Gabinetto dott. Cassini In Pre
fettura. Alle autorita e stata 
fatta presente la necessita di 
intervenire con urgenza presso 

S Prosldente della Camera dei 
eputati. Il Presldente del Con-

siglio dei Minlctrl, al ministro 
del Lavoro e della Previdenza 
Social*, perche ala approval* 

prima della nn e della presente 
legislature il disegno di legge 
sul passaggio della gestione 
tb.c, dall'lNPS all'INAM. 

Con l'approvazione di que
sto disegno di legge. i degenti 
attendono, quale loro princi
p a l istanza. 1'aumento della 
indennita di ncovero e 1'au
mento dell'aasegno a favors 
dei familiari. Tale assegno. in-
fa:ti. & invanato fin dal 195i 
per gli asa^t.t: dell'INPS. e 
e dal 1953 per gli a-guu.t. dai 
Corvsorzi Ant tubcrco'.an 

Nella eventuahta che i! di
segno di legge in parola non 
porwa divenire csecutivo al D;U 

()resto, la delegazione ha sol-
ecitato l'interoasamento del 

Consigllo dei MinUtri per de-
liberare. con effetto immediato. 
i miglioramentl economic] per 
1 ricoverat! a carlco dell'INPS. 
dei Consoni • del Minlatero 

V 
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39recluffoti 

olid FGCI 

a Palermo 
PALERMO, 9 

Tren tanove giovani • m -
gazze palermi tani si sono 
iscritti ieri pe r la p r ima vol- f 
ta alia FGCI in occasioned 
del g r ande sciopero nazio-1 
nale del l ' industr ia . I giova- \ 
ni che appar tengono in gran * 
par te a l le ' Industrie meta l - ^ , 
meccaniche , e ' di confezioni •«•' 
che pe r la prima volta par-jj. 
tccipavano ad una lotta ope- i," 
raia. Dopo^aver p a r t e c i p a t o ^ 
al corte6-"e' af-comizio unita- „>? 
rio, hanjlo .cJ|iesto ai diri- § 
genti de l la -g ioventu comu-. 
nista la tessera della FGCI 
La consortia 'delle tessere e 
a w e n u t d n e l corso di u n a , 
improvvisata manifestazione f 
nei locali della FGCI pro
vinciale d i Palermo. 

i. .iW> . (f • * 
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