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Toscana: I'industria deH'abbigliamento al bivio 

. . i * , ; , . t 

' * . . - : - " • " . » - . ' 

del monopolio 
La piccolo e media azienda si trova in difficoltd pur nella 
prospettiva di una espansione cpntinua del settore, che con 

novantamila addetti e al primo posto nella regione 

Quest'anno soltanto 7 aziende toscarie (su oltre sei mila) han-
no partecipato al Salone-mercato primaverile deH'abbigliamento a 
Torino, £' vero che la presenza dei toscani non era mat stata nume-
rosa, ma il Umite raggiunto quest'anno ha un significato generate, definitivo, 
che e stato sottolineato anche dalla stampa confindustriale espressione dei 
grandi gruppi monopolistic! che stanno invadendo il settore. La stessa stampa 

segnalato che mimerose ha 
aziende plccole e medie che 
avevano fatto ricorso alle 
banche per ampliare gli sta-
bilimenti si trovano ora in 
difficoltd. 

L'avvenire di questa indu-
stria, cost rosco per Vcspan-
sione continua del mercato 
delta produzione in serie di 
vestiario, calzature, generi di 
pelletteria ecc, non lo e al-
trettanto per Vazienda pic-
cola e media delta Toscana. 

K' ormai chiaro che esisto-
«o due mercati deH'abbiglia
mento. Uno viene formato 
dai grandi gruppi quasi a lo-
ro piacimento. > Le fogge • di 
vestire, standardizzate a «n 
alto livello, vengono inven-
tate nei laboratori e impo
sts at consumatori dalla pub-
blicita insieme al prezzo, al 
guadagno per il rivenditore, 
alle condizioni di pagamento. 
E' quello che si presenta co
me il mercato del futuro, piii 
ricco di elementi pratici e di-
namici,' pratico, capace di 
mettere il meglio a disposi-
zione di tutti stimolando co-
si anche Vaumento dei con-
sumi. Nell'industria toscana 
si contano sulle dita le azien
de • che possono entrare in 
questo mercato. 

L'altro mercato, dei piccoli 
e niedi produttori, e il mer
cato delle cambiali e dei rap-
presentanti che finiscono le 
scarpe in giro per Vltalia, 
girando di negozio in negozio 
a piazzare i prodotti. Un mer
cato per aziende che, prima 
di cominciare a lavorare, deb-
bono aspettare' il rientro dei 
campionari per sapere come 
andrd a finire. 

Un mercato fatto di piccole 
serie, qualche migliaio di capi 
quando va bene, le cui rela-
zioni con i mercati esteri — 
compresi quelli eiiropei — so-
no saltuarie e occasionali, 
spesso realizzate attraverso 
Vintermediazione. 

Questa realta non e vata 
oggi ma sta divenendo, a ma-
nuo a mano che il discorso 
sulla programmazione dello 
sviluppo economico si fa con? 
creto, uno dei fondamentali 
nodi da sciogliere per l'avve
nire della regione. Secondo 
una stima abbastanza fonda-
ta I'industria deH'abbiglia
mento e, ormai, quella che 
per numero di addetti (cir
ca 90 mila) e diffusione si e 
collocata al primo posto. L'in-
dustria meccanica e siderur-
gica, infatti, aveva 73 828 ad
detti al censimento del 1961 
e non da segni di sviluppo 
particolari se si escludono lo 
ampliamento dell'ltalsider a 
Piombino e lo stabilimento di 
carpenteria metallica in co-
struzione a Livorno. 

L'industria tessile conta 
circa 60 mila addetti e po-
trebbe aprirsi una prospetti

va di ulteriore e stabile e-
spansione soltanto attuando 
itno svolta nei suoi indirizzi 
attuali, integrandosi con la 
industria della confezione in 
serie del vestiario e colle-
gandosi, in questo modo, pin 
stabilmente al mercato in-
terno. Cid vale anche per I'in
dustria del cuoio nei confron-
ti di quella calzaturiera. :•_•' 

La tendenza attuale, nei 
ceto imprenditoriale interes-
sato, e alia resitenza passiva 
alia pressoine monopolistica. 
Ed e anche per questo, pro-
babilmente, che la discussio-
ne sulle prospettive dell'in-
dustria dello abbigliamento 
stenta ad entrare come argo-
mento preciso nei dibattito 
sulle scelte di politica eco-
nomica che la programma
zione richiede. Difesa passiva 
del lavoro a domicilio, di cui 
non si vuol riconoscere il ca-
rattcre transitorio e caratte-
ristico di un'economia pre-
moderna. Rifugio nella pro
duzione < pregiata *, come se 
fosse una roccaforte inacces-
sibile alle concentrazioni di 
capitate (citando a spropo-
sito Vesperienza, pur limita-
ta, di tin ramo dell'industria 
vetraria). Polemica con la 
politica salariale dei sinda-
cati, rivolta a superare i re-
sidui dell'inferioritd salaria
le, che sfocia pot nell'accetta-
zione della tesi del grande 
padronato ' secondo - cui il 
punto a favore, che farebbe 
delle Industrie toscane nien-
temente che un « concorren-
te sleale > di FACIS, Marzot-
to e Pirelli, sarebbe appunto 
la pratica del sottosalario. 
Una tesi che oscura cid che 
veramente divide la piccola 
e media dalla grande azien-
da: il prezzo Bella materia 
prima, il trattamento credi-
tizio e fiscale, il diverso mo
do di accesso al mercato. . 

Mentre Ja DC, per le ca-
renze organiche della sua po
litica in Toscana, non ha 
nemmeno tentato di dare una 
precisa risposta a questi pro-
blemi, pud darsi invece che 
oggi abbia una certa presa, 
fra i ceti medi imprendito-
riali, Uagitazione liberate sui 
temi economici. II contrasto 
di interessi con il padronato 
monopolistico dovrebbe in-
durre a riflettere tutti. 

D'altra parte Vinterlocuto-
re valido, per u-na soluzione 
dei problemi che regga al 
tempo, c ormai — e non da 
oggi — il movimento operaio. 
La proposta di opporre alle 
tendenze monopolistiche Vor-
ganizzazione economica • — 
I'istituto regionale di finan-
ziamento alto sviluppo, la ri-
forma tributaria e previden-
ziale, gli enti-mercato per 
agire collettivamente all'in-
terno e all'estero, i consorzi 

Avezzano 

Manifestano 
i rivenditori 

di frutta e verdura 
AVEZZANO. 19. 

'- Dopo un lungo periodo di 
agitazione, nei giorni 16 c 17 
tutti i rivenditori di frutta e 
verdura di Avezzano sono sec-
si in sciopero al quale ha par
tecipato l'intera categoria. Nel
la giomata di leri l'altro. dopo 
che i rivenditori avevano ef-
fettuato una carovana di mac-
chine in Avezzano e nei cen-
tri della Marsica per propagan-
dare le ragioni della agitazio
ne e dello sciopero. sono stati 
ricevutt dal sindaco aw. Alcide 
Lucci. •-••'•• 

I rivenditori. accompagnati 
dal consigltere comunale com-
pagno aw. Donato Grieco. nan-
no avanzato le seguenti richie-
ste: flssazione dell'orario per 
I'accesso del pubblico al mer
cato all'ingrosso: flssazione del 
quantitative minimo per la 
•ompravendita al grossista in 
Vrg. 20: rilascio di un tesserino 
di riconoseirnento per coloro i 
quali muniti di licenza al mi-
nuto abbiano liberta d'accesso 
*1 mercato all'ingrosso. 

QiMsti non sono i soli motivi 
dell'agltuzione anche sc sono 

quelli piu immediati e ai quali 
urge dare una soluzione. I det-
taglienti hanno denunciato. per 
aflermare • i loro interessi e 
quelli dei consumatori. le gros-
se speculazioni dei grossisti: 
hanno detto a chiare lettere che 
il modo come e concepita 1'as-
sistenza sanitaria e una beffa 
per la quale, mentre devono 
pagare elevati contributi. non 
possono usufruire n£ dell'assi-
stenza med^ca n6 di quella far-
maceutica. hanno fatto preseri
te che essi sentono su di loro 
in modo soffocante il taglteg-
giamento della speculazione. 

Di qui — ci hanno dichiarato 
i rivenditori — la necessita del
la creazione. con I'appoggio del 
movimento democratico e con 
1* intervento dello Stato. dei 
consorzi per 1'acquisto e ven-
dita diretta in modo da garan-
tire nello stesso tempo un col-
po alia speculazione grossista 
e gli interessi dei consumatori. 

Sulle rivendicazioni di cui 
sopra il sindaco di Avezzano 
ha assunto precis! impegni men
tre la categoria ha ripreso il 
lavoro. 

per realizzare al livello di 
gruppo I'integrazione con de
terminate aziende tessili o 
del cuoio — appare oggi la 
unica, vera •' garanzia delta 
« libertd d'iniziativa > in una 
economia che pochi grandi 
gruppi vanno accaparramlo. 
lasciando agli altri le bri-
ciole. :•.:•. '.: .--v.'-' •.-..-
t.La classe operaia, comun-
que, si batte per quella che 
ritiene — oggi — Vunica so
luzione democratica, cioe ri-
spondente agli interessi ge-
nerali, dei problemi dell'in
dustria deH'abbigliamento. E' 
interesse pero anche del ceto 
medio imprenditoriale non 
mancare alto appuntamento 
della programmazione eco
nomica, fare una scelta po
litica che non deve essere. 
oltre rimandata. ••.".. 

.: Renzo Stefanelli 
NELLA FOTO: confeziona-

trici di camice a Prato. 

Calabria: immagini del sud 

Soloveceki 

per le strode 
> 
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••sir* corrispradeate 
GROTTERIA (R. C ) , 19. 

/ dati ufficiali del censimento hanno ridotto la 
popolazione del Comune di Grotteria (R. C) di 2.000 
abitanti circa; quelli elettorali di 700 unita. 

Dei 4.000 abitanti ufficialmente residenti nelle con-
trade, piii del 65 fy e emigrato all'estero o al Nord, 
mentre per il centro abitato si registra una emigra-
zione che si aggira dal 30 al 40%. -

Le foto che pubblichianio rappresentano un crudo 
aspetto della « cacciata > dei giovani e degli adulti da 
Grotteria. I vecchi, al tiepido • tramonto del sole di 
aprile, stanno a raccontare le peregrinazioni della loro 
gioventu; peregrinazioni che si sono ripetute per i loro 
figli e che ora si ripetono per i loro nipotL Le bam-
btne, ignore del sacrificio materiale e morale dei pro-
pri genitori (che alcune non conoscono perche erano 
ancora in fasce quando il padre e stato costretto ad 
andare all'estero) giocano festosamente e si lasciano 
*reclutare» facilmente quando si tratta di fare gite 
* propagandistiche >. . . . . . . 

Git uni attendono i figli e i nipoti, le altrc i papa, 
i quali hanno scritto in gran numero che verranno a 
votarc il 28 aprile. • 

CamHIo Mazzon* 

Campobasso: elezioni 

lani 

da comunisti 
Dal nOStrO COrritpondente i hanno un candidate residen-

r • te a Tnvento, si nvolgono 
• CAMPOBASSO, 19. 

Un buon novanta per cen
to dei contadini poveri della 
borgata di Trivento, in que-
eti anni, ha vissuto 1'espe-
rienza amara della emigra-
zione. che non li ha aiutati 
a modificare la loro dura 
condizione. . . . 

I contadini di diecine di 
borgate, gruppetti di masee-
rie, case isolate sparse. per 
ogni dove nell'aspro paesag-
gio dell'agro di Trivento. so
no stati abbandonati a se 
stessi dalle amministrazioni 
democristiane - che ' si sono 
succedute al Comune, • dal
le autorita provincial! e na-
zionali. -,.-,•:. 

Nelle campagne di Tri
vento • mancano 6trade car-
rozzabili. e le 6tesse mulat-
•iere. < sconvolte da frane 
paurose in rnolti punti, du
rante l'inverno e l'autunno 
creano difficolta perfino al
le bestie da soma che affon-
dano nei fango. 

Esistono solo i resti di 
quella che doveva essere la 
carrozzabile per la borgata 
San Leonardo: questa strada 
venne iniziata dai contadini 
H prestazioni gratuite, deli
berate dairamministrazione 
comunale democristiana una 
diecina di anni fa. • 
: A un certo punto la co-

struzione della strada fu in-
terrotta perche i contadini. 
giustamente, rifiutavano di 
lavorare « a prestazione». 
Dal termine della «strada » 
fdi cui resta appena un ab-
bozzo) per giungere alia 
borgata Montagna e neces-
saria circa un'ora di cam-
mino (vl sono borgate — 
come quella di Querciapie-
na — per raggiungere le 
quali occorrono oltre 2 ore). 

Nelle campagne di Tri
vento manca la luce elettri-
ca, non vi sono fontane o 
abbeverafoi per gli animali. 
i contadini sono costretti a 
bere ancora acqua di pozzo. 
I contatti con il paese sono 
radi e d'inverno. quando la 
neve li blocca nelle masse-
rie, i contadini. per settima-
ne. reetano privi di collega-
menti. 

La posta. in genere. devo
no ritirarla in' paese, e le 
lettere, percid. spesso le ri-
cevono con • giorni e giorni 
di ritardo (la difficolta delle 
comunicazioni postal! non hn 
impedito. comunque. all'ono-
revole Colitto. candidato del 
PLI alia Camera, di bom 
bardare di lettere i contadini 
invitandoli a votare per lui. 
prima dl tutto, e pol per il 
suo partito). 

I socialdemocratici. che 

ai contadini e siccome san-
no che la maggioranza dei 
coltivatori diretti di questo 
comune per il paseato han 
no votato, e sono tutt'ora 
decisi a votare comunista, 
credono di poterli ingannare 
sostenendo che tra comuni
sti e ' socialdemocratici' non 
vi sono differenze. • 

c Non vi preoccupaie, com-
pagni — ci diceva un vec-
chietto," esprimendo il pen-
siero di tutti — Questi si-
gnori li . conosciamo, anche 
senza radio, televisione e 
giornali,.. Sono quelli che 
hanno tenuto : il sacco alia 
Democrazia Cristiana...».; 

Felice Pannunzio 

Terni: agitazione 
fra i mezzadri 

per i conti 
colonici 

•r " TERNI, 19. 
Vivo fermento regna in que

sti giorni tra i mezzadri della 
-Conca Ternana». In occasio-
ne della chiusura delle conta-
bilita coloniche gli agrari han
no addebitato ai rispettivi co
lon! somme astronomiche in 
conto irrigazione. -

Alcuni mezzadri si sono visti 
accreditare contributi che oscil-
Iano dalle diecimila alle dodi-
cimila lire per ogni ettaro ir-
rigato dal Consorzio di bonifl-
ca della - Conca Ternana - e. 
trattandosi per lo piu di grandi 
poderi. ogni contadino e chia-
mato a pagare somme dell'or-
dine di alcune centinaia di mi-
gliaia di lire. Giorni addietro i 
mezzadri si sono riuniti in una 
grande assemblea di protesta 
ed hanno inviato all' Unione 
Provinciale Agricoltori il lo
ro ultimatum perche" entro il 
27 aprile si apra una trattativa 
sindacale per portare all'annul-
lamento dei contributi imposti 
dagli agrari. 

L'atto e tanto piu ingiustifi-
cato in quanto ai mezzadri non 
e riconosciuto il diritto di vo
tare o di essere eletti nei con
sorzio di boniflca mentre per 
i contributi gli agrari trovano 
sempre la strada del loro tor-
naconto. 

Mai come in questo momento 
sono viste nella loro giusta lu
ce le prnposte concrete che i 
comunisti, - tramite il senatore 
Spezzano. ' presentarono ' nella 
passata legislatura per la radi-
cale trasformazione dei Consor
zi di boniflca che in questi anni 
sono sempre piii divenuti car-
rozzoni della D.C. 

I mezzadri hanno sottolineato 
I'esigenza di una radicalc tra 

della 

Mario Alicata a Crotone 

L'opposizione 

lorno 
Perche il direttore del nostro giornale non si 
ripresenta candidato in Calabria — Ridicole 
speculazioni — Coscienza e volonta unitarie 

. . . . . . . _ sformazione della situazione 
nella Iista per la Cameralnelle campagne. 

::\: ••• •. CROTONE, 19.' .i 
• 11 compagno • Mario Ali

cata ' ha • tenuto ieri 6era 
nella nostra citta un'amptu 
discorso politico dinanzi a 
una grande ' folia di lavo-
ratori e di cittadini. Egli ha 
iniziato rivolgendo agii elet-
tori comunisti di Crotone e 
della Calabria il suo salu-
to piii affettuoso e frater-
no e spiegando come i com-
piti di lavoro cui egli e 
stato chiamato ad a»solvere 
al centro del Partito-e alia 
direzione deU'Unitd lo ab
biano indotto a rinunciare 
alia candidatura della cir-
coscrizione calabrese. Un 
parlamentare comunista ha 
il dovere — egli ? ha detto 

— di tenere stretti e con-
tinui contatti con l'elettore 
che lo investe della sua fi-

, ducia: questi contatti io l'ho 
mantenuti per anni e anni 
nei passato con i lavorato-
ri calabresi risiedendo e la-
vorando in Calabria. Oggi 
cio mi sarebbe assai diffici
le, se non addirittura im-
possibile, ed e percio che 
i o h o chiesto inizialmente 
al Partito di rinunziare per 
questa legislatura al man-
dato parlamentare, dato che 
io sono convinto che cio che 
distingue il militante comu
nista dagli altri uomini po-
litici 6 appunto la convin-
zione che per il Partito si 
puo e si deve lavorare u f :l-
mente in tanti modi, e la 
conyinzione che quello che 
qualifica un • dirigente co
munista non e Toccupare 
questo o quella carica pub-
blica ma la sua fedelta al 
Partito, il suo attaccamen-
to ai principl ideali e alia 
azione pratica propria del 
la milizia operaia, la ' sua 
volonta di servire non le 
proprie meechine ambizioni 
personali,. ma la causa piu 
nobile cui uomo possa de-
dicare TOggi la propria esi-
stenza: la causa della eman-
cipazione dei lavoratori, la 
causa del socialismo. 

II Partito — ha prosegui-
to il compagno Alicata — 
ha creduto invece utile che 
io continuassi ad eeercitare 
anche * il mandato - parla
mentare, e percio sono oggi 
candidato in due circoscri-
zioni - assai •• piii vicine di 
quelle calabresi alia mia at
tuale sede di lavoro; ma io 
voglio assicurare gli elet-
tori e la popolazione cala
brese che pur non essendo 

' piu, la prossima legislatu-
• ra, loro diretto rappresen-
tante, io continuero anche 

. dai banchi parlamentari, in
sieme a tutti gli altri mem-

- bri dei gruppi parlamenta
ri comunisti. quell'azione in 
difesa del - Mezzogiorno e 
per la soluzione della que-
stione meridionale che ha 
costituito ' da sempre uno 

»degli aspetti essenziali an
che dell'attivita parlamen
tare del nostro Partito. -
— Coloro — ha " proseguito 
ancora il compagno Alicata 
— che hanno voluto imba-
stire sulla mia arsenza dal-

' la lista comunista in Ca
labria una delle loro solite 
sconce speculazioni. perde-
ranno anche in questo '•am-
po la faccia, come e sem
pre accaduto e sempre ac-
cadra a tutti gli speculatori 
deiranticomunismo. 
" Perderanno in particola-

re la faccia coloro che han
no voluto legare la mia as-
senza dalla lista calabrese 

: a una nostra e mia perso-
nale preoccupazione di ve-

. dere diminuire i nostri suf-
- fragi in questa regione. A 

parte Tevidente inconsisten-
za di un legame fra i due 
fatti, inconsistenza che gia 
di per se mostra che si tratta 

> di una ridicola bugia, co-
1 loro che sperano o contano 
in una diminuzione dei no-
6tri suffragi in Calabria e 

• nei • Mezzogiorno , mostrano 
percio solo di non avere un 
contatto reale con quello 
che e lo stato d'animo del
le nostre popolazioni. Pro-
prio sul nostro Partito. sul 
nostro programma. sulla al-
ternativa che esso propone 
si appunta ancora piu che 
ieri la speranza del popo-
lo meridionale. 

Non si tratta solo della 
condanna e della protesta 
che si leva oggi dal Mez
zogiorno contro ia Demo
crazia cristiana per quello 
che essa~ha fatto, o meglio 
non ha fatto, nei passato. 
Non si tratta solo della in-
dignazione e dello stupore 
che nei Mezzogiorno ha su-
scitato Ia dichiarazione re-
sa dall'on. Moro a Cosen-
za che per il Mezzogiorno 
non si tratta di fare nei 
l'avvenire «niente di di 
verso » (sono parole testua-
li) di quello che si e fatto 
nei passato. Si tratta del 
fatto che il Mezzogiorno 
non puo non comprendere 

quanto siano inconsistentii 
. le alternative proposte da 
altri partiti, e purtroppo an
che di partiti della sinistra, 
che non muovono, nei de-

. lineare le loro piopuste Ji 
politica meridionale, da una 
critica e da una lotta a fon-
do ' contro la Democrazia 
cristiana, che non rifiutano, 
anzi accettano il ruolo, che 
essa si vorrebbe attribuire, 
di < architrave » permanen-
te della vita pubblica ita-
liana, che non respingono 
il ricatto e l'attacco che es-
sa compie contro l'unita dei 
lavoratori. Si e detto giu
stamente — ha concluso «1 
compagno Alicata — che le 
popolazioni lavoratrici del 
Mezzogiorno sonn alPoppo-
sizione. E sono all'opposi-
zione non per un c dispe-
rato * e generico atteggia-
mento di protesta. come 
vorrebbe il compagno so-
cialista Mancini. ma per
che hanno toccato con ma
no che anche la formula 
del centro-sinistra cosi co
me e stata realizzata fino 
ad oggi e cosi come essa e 
concepita per l'avvenire 
dalla Democrazia cristiana 
non rappresenterebbe nes-
suna svolta effettiva ma .si 
ridurrebbe a una nuova ei-
gantesca operazione trasfor-
mista. tanto' piu pericnlosa 
quanto piii suo obiettivo 
principale e auello di im-
pedire la formazione di una 

nuova unita fra .socialist! e 
comunisti. ill compagno 
Mancini fu anche in anni 
recenti fra coloro che piu 
si mostrarono convinti, fra 
i compagni • socialisti, che 
l'linita dei lavoratori e Tuni
ca effettiva garanzia di pro-
gresso sulla strada della 
democrazia e del socialismo. 

. Suo dovere sarebbe quello 
di spiegare perche oggi egli 
mostra di riporre ogni spe
ranza nei contrario, suo do
vere sarebbe quello come e 
perche. sulla strada di un 
profondo rinnovamento de-
mocratico e verso il socia
lismo, si puo assicurare con 
la Democrazia cristiana. con 
il suo attuale orientamento, 
e senza. anzi contro i comu
nisti. Ma'i lavoratori caln-
bresi hanno una coscienza 
unitaria profonda. cementa-
ta da .tutte le lotte che 
hanno. uniti. combattute. 

• Essi' sanno !'che per la Rf-
. nascita del Mezzogiorno re-
spinpere il ricatto e l'attac
co democristiano all'unlta 
dei lavoratori e indispensa-. 
bile, e indispensabile di ele-
vare contro auesto ricatto e 

<attacco una barriera in cui 
si e^orime aopunto ouesta 
coscienza e ouesta volonta 
unitaria e sanno che ocei 
ouesta barriera si co^tnii-
ZCP snlt?nto ooDoppndo al
ia DoTiocrazia crist'nn^ una 
pranr'e avnnzata del Parti
to comunista. 

Pontedera: alloggi popolari 
» • • • - ' . • . . 

150 milioni 
^congelati»? 

Intanto mille famiglie attendono 
ancora una casa 

Dal nostro corrispondente 
.PONTEDERA. 19. 

Sono venuti a trovarci alcu
ni senza tetto di Pontedera, un 
gruppo poco numeroso di quel 
migliaio di famiglie che. ad 
ogni assegnazione di alloggi da 
parte dell'Ina-Case o deiristi-
tuto Case Popolari presenta 
dumanda nella speranza di ve-
der risolto il proprio problema. 
un problema -vecchio» da an
ni e che molto spesso e addi
rittura tragico. 
• Queste famiglie di lavorato
ri non Dossono accedere ai «l i . 
bero - mercato desli alloggi. 
dove una stanza non costa meno 
di 6 mila lire, dato che si trr.t-
ta di lavoratori. tulvolta addi
rittura pensionati. che a mala 
pena riescono a mettere insie
me il desinare con la cena. 

Ci hanno - detto che gia . da 
anni sono approntati pronetti 
per la costruzione di alloggi 
popolari a Pontedera per l"im-
porto di 150 milioni. 

Solo che fra la redazione dei 
progetti. Tapprovazione dei 
medesimi da parte degli orga-
ni tutori ed il relativo finan-
ziamento. e passato molto tem
po. ed oggi. con quei prezzi. 
non e possibile trova re ditte 
edili disposte a costruirli.. 

Cosi mentre un migliaio di 
famiglie r attende l'incremento 
delle costruzioni di alloggi po
polari per avere una casa. si 
"congelano- di fatto 150 mi
lioni. solo perche i progetti so

no stati " superati -> dal costo. 
Gradiremmo conoiccre dal 

Presidente dell'Istituto Autono-
mo delle Case Popolari se ef-
fettivamente le cose stanno in 
questi termini, ed in questo ca-
so quali misure urgenti s'in-
tende adottare per utilizzare 
questi milioni. Pochi. di fronte 
alle necessita della citta. ma 
sempre meglio che nulla. 

Indubbiamente nei «mecca-
nismo - delle Case Popolari 
qualche cosa deve essersi in-
ceppato 

Sono anni che non si da ini-
zio a costruzioni di alloggi po
polari a Pontedera. mentre cir
ca 10 000 lavoratori pagaro 
ogni mese I'lna-casa. il che si-
gnifica. gro=so modo. un con-
tributo di 3 milioni al mese da 
parte dei soli lavoratori. 

Proprio rendendosi interpre-
te di questo stato di disaglo e 
di questa inattivita do.ali orga-
ni preposti aU*incremento della 
edilizia popolare. l'Associazio-
ne Inquilini ha fatto passi pres-
so il Comune per sollecitare 
misure atte a favorire concre-
ti e sostanziali :nter\*enti pub-
blici nell'edilizia popolare. 
mentre sono in corso iniziati-
ve per giungere alia costitu-
zione di cooperative edilizie 
fra i -senza tetto-. cooperati
ve che dovrebbero o'tenere il 
Mnanziamento stat.ile non ap
pena la nuova legge entrera 
in vigore. 

i. f. 

Caserta 

Cancellazioni 
dalle liste 
elettorali 

CASERTA. 19. j 
In moltissimi comuni si regi-

strano casi di omissi.tni di gio
vani elettori dalle Jiste. 

Ad Aversa (comune retto da 
una maggioranza democristia
na) ci sono stati segnalati gia 
tre casi: 
- Fiumicelli Giovanni di lx>-

renzo. nato ad Aversi il 20 
aprile 1942. ivi domic:liato alia 
via Drengoti. 13; Marino Ar
mando nato ad Aversa il 7 
aprile 1941. ivi domiciliate al
ia via I Borgo. 43: Scarano An
tonio. nato ad Aversa il 9 lu-
glio 1941, ivi residente alia via 
S. Nicola Tutti e t.-e questi 
giovani sono nati. cresciuti e 
sempre stati residenti sd Avei-
sa; hanno prestato servizio di 
leva (il Fiumicelli e attualmen 
te sotto le armi!!). ma non po-
tranno votare alle prossime 
elezioni perche tra ufficio ana 

grafico ed ufficio elettorale di 
Aversa si sono riimcr.ticati di 
iscriverli negli olenchi prepc-
ratori: per fare il soldnto pero 
non li hanno dimonticati... 
• E" anche evidente che alcu
ni strumenti che la iegge met-
te a disposizione dei cittadini 
quando si preparano le liste 
(pubblicita delle stesse. possi-
bilita di ricorso, ecc..) non 
hanno senso' per un giovanc 
che e lontano (e quindi non 
e in grado di servirsi di detti 
mezzi> perche serve in patria. 

Altro caso venuto fuori a 
Marcianise e quello del signor 
Golino Francesco nato a Mar
cianise il 21 marzo 1026 a t 
tualmente enrgnto a Saint De
nis (Francial che non ' potra 
votare (unitamente alia moglic 
Ucci Ida) perche cancellato es
sendo stato' dichiarato Irrepe-
ribile aU'ultimo ecntinwnto. 
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