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alle barzellette di Fanfani
•d

II presidente del Consiglio evita discorsi impegnativi e scivola con estrema facilitd in battute di dubbio gusto - L a
DC, di « sinistra », invito tutti gli altri partiti a votare per
il proprio candidate) | - L'atteggiamento degli altri partiti
"\S.

Dal noitro inviato
GROSSETCU2
Percorrendo la maremma toscana pud accadere che i ricordi dei tempi di scuola, dei cipressi di Bolgheri, delle carducciane « sassate; d'una yolta », tornino alia • mente , aceompagnati
'.v\

/ • » . * •

Dal nostro inviato
GELA, 22.
Cinquecento lavoratori sono partiti da
Gela nelle ultimo sei settimane per andare
a cercar lavoro in Germania. Insieme ai 1500
gelesi emigrati '• nel '62 sono queste le prime

vittime del clamoroso quanto contraddittorio ed i n
gran p a r t e i n e s i s t e n t e "boom" d e l l a cittadina n i s s e n a
nella quale aU'entusiasmo p e r l'insediamento — soltanto i n p a r t e g i a realizzato — dell'E.N.I. c o n i l
da u n a n o t a di n o s t a l g i a e di r i m p i a n t o . M a e u n ' i m p r e s s i o n e c h e dura solo
complesso dei suoi stabilip o c h i istanti p e r c h e , s u b i t o dopo, il p e n s i e r o v i e n e a g g r e d i t o d a altri ricordi e
menti petrolchimici, e ben di industrializzazione che
presto seguita la delusione ponesse argine alt depaupeda altri n o m i c h e h a n n o u n s a p o r e quasi l e g g e n d a r i o c o m e R i b o l l a , G a v o r r a n o ,
per la mancata industrializ- ramento del gelese. Cosi, nei
Boccheggiano, Rlgologgio, Nic
cioleta, nomi' di paesi dove sindacale o slmpatlzzano per pacciardiana e, quindi, non
zazione della zona e la pro- paesi circostanti, la miseria
ogni giorno .migliaia di mina- i partiti di sinistra, vengono possono elogiare il centro-sitesta per l'aggravarsi ineso- ha costretto altre migliaia di
torl si caiano a frugare le discrvminati e esclusl dalla nistra che e come il fumo agli
rabile della depressione eco- giovani ad emigrare' e ad
vlscere della terra, si gioca- rbpartizione.
occhi per il furente ex mlnlnomica.
abbahdonare la terra: in due
no la vita nella piu terribiie
A Grosseto la direzlone detttro della difesa. Fiacchi i UChi sono gli ultimi emi- anni se ne sono andati 2.500
delle loro awenture. Un'av- la d.c. d di sinistra, ma di berali, molto rumorosi i •misgrati? Nella risposta a que- da Butera, 3.000 da Licata,
ventura che si ripete ooni quale sinistra si trattl basta
slni, ma si tratta di /Hochi
giorno, nelle IntermUiabill a dimostrarlo Vinvito che es- fatui.
sta domanda e praticamente! 5.000 da Niscemi, 2.000 da
ore di lavoro durante le qua- sa ha rivolto a tutti i partiti • II partito affronta la camil nodo della contraddizione jMazzarino, altrettanti da
li migliaia di famialie restano fmissini. monarchici.' libera- pagna elettorale con una rtieconomica
di Gela. A parti- j Riesi, e c c .
nell'attesa angosciosa di ven- li, socialdemocratici e repub- screta preparazione: ha vinre
sono
stati
in gran parte!
der uscire, dal ventre della blicani) perche facciano con- to la gara di diffusione delmanovali edili ed operai m e - |
miniera, il * muso nero - del vergere i loro voti sui caTuIi- VUnita ed opera attraversu
talmeccanici espulsi dopo
loro congiunto. Solo allora in dato al Senato della DC. Su: centinaia di assemblee e di
II cane a
quelle case torna il sorriso, questo
appena uno-due anni di la
episodio-di'maicostu- comizi in genere ben rlusct- •
poi $i ripetera la lunna atte- me i sociallsti. che conducono tl. Impegnatissimi nel - giro
voro dal processo industriasa, giorno dietro giorno, da una campagna elettorale viaelettorale i comuagni Alicata
sei zampe
ie di Gela. Sono cioe comin
un anno all'altro..
lentemente antlcomunista (sa(capolista) e Tognoni. In conciati a partire quegli operai
Siamo nel feudo
della ra bene ricordare che Gros- trasto con questo slancio. la
A Gela, intanto, l'ENl porche, scesi a Gela. dai paesi
Montecatini, del piii ricco seto fu una .delle poche fe- campagna ! del:; tesseramento '
ta
avanti la pomica del pavicini
dove
erano
dediti
al
monopolio chlmico che porta derazloni sociqUste che ap- (95%) • e del • reclutamento
bracciantato agricolo, sono ternaiismo e aella discriuiivia miliardi di utill dalla provarono Vac'cordb Cattani- marca H passo. Se ' qualche
nazione. Al villaggio di Macprouincio grossetana,' siamo Rumor resplnto da • tutti • i preoccupazione • sussiste conetati' ingaggiati • dall'ENI
in una zona dove il miracolo stndacati .' e dallo '• stesso cerne Ventita assunta dalla
dalle imprese che operavano, cnitelia il cane a sei zampe
e oenuto * a rovescio -. Gli CJf.E.L.), • non hanno fatto emigrazione che ha investito
ed in misura minore opera- e impresso anche sulle buosannatori della libera -i-m- parola: spendono gran parte princ'tpalmente Velettorato deno ancora, per conto dell'en- che posiaii; gii operai venpresa si -guarderanno ceno del loro tempo a battere la mocratico. Ualtro problema
te di Stato, per la costruzio gono progressivamente estradal raccontare che a Grosse- grancassa • sulio • slogan ' dei e quello delle nuove generane ed il montaggio degli im- niati aana vita uena citta e
to. negli • ultimi dieci '• anni, »dieci mesi utiii * anche se zioni: > sintomi incoraggiantl
sistema neo-capianti a ; Piana del Signore mgiobad nei
sono state chiuse cinque mi- qui nel grossetano tale ._ uti- arrivamo dalle
camoagne,
;
niere ed i diDendenti sono lita, come abbiamo visto, non qualche perplessita dalle zoMan mano ' che gli : stabili- pitaiisnco; mentre il costo
scesi da 6563 a 3800 unita e ha rispondema alcuna nella ne urbane. A Grosseto il parmenti ed il ! villaggio del| ueiia viia si va rapiuamente
che nelio stesso periodo si e realta economica e soclale. I
tito e sempre andato avantl
personale dell'ENI venivano aaeguanuo ai s a i a n e gii s t i avuta la impressionante ci- soclaidemocratici •'. svolgono
in voti ed in percentuale.
completati, le imprese proce penai aei auemua dell'ENI
fra di settemHa emigrati dai un'attivlta limitata, mentre i
devano' a sempre piii mas- senza tener conto cne i 55
sei Comuni della zona mine- repubblicani, che rappresen; Giovanni Lombard!
.sicci licenziamenti,. e. sol miia abitanti ai Gela sono
raria. II monopolio. cioe, co- tano il quarto •partito, sono
me vuoie la ctnica legge del- fortemente imbarazzati pertanto una piccola parte dei ancora lermi ai . miserabili
NELLA FOTO: minatori di
la rfcerca del massimo profit- che hanno una maggioranza
lavoratori rientrava e rien- redditi del bracciantato ', e
Gavorrano.
,.-..,
to. ha mirato a • razionaliztra ancora n e l - processo in- della piccola azienda agricozare' la produzione ed • ha
dustriale attraverso il rein la. In questa prospettiva si
tagliato senza pieta laddove I
gaggio presso altre imprese e inserita la battaglia eletvecchi impianti non assicudella zona. La gran " parte, torale per il 28 aprile e per
tavano gli altissiml profltti
di una volta. Le amministrainvece (i 700 edili gia licen- il 9 giugno - (quando si vozioni comunall, in gran parte
ziati, per esempio, o i sei- tera per il rinnovo deirAsdirette da comunisti e sociacento metalmeccanici che ei sembiea Regionale). La dc
listi, i svndacati. le organizson visti risolvere in questi evita il dibattito sugli impezazloni • dei • commerciantl • e
giorni i loro contratti di la- gni non rispettati — la prodegli artigiani hanno richievoro e gli altri novecento grammazione soprattutto, desto un intervento dello Stache saranno licenziati nel- gli interventi per trasformato teso a limitare la politica
rovlnosa del monopolio e ad
l'estate) si ritrova senza una re gli" stabilimenti di Piana
asstcurate sosUmziali mtstire
occupazione e l'alternativa e d e l S i g n c r e in una premessa
per arginare la. preoccupandramamtica o tornare sulla per lo sviluppo industriale
te crisi e lo spopolamento di
poverissima terra, o emigra generale — e rivendica' a
intere zone. !.-.•-,
..
re. £ i lavoratori, che erano suo mefito ' l'insediamento
Ma U governo non si e fatgia riusciti a conquistare una dell'ENI facendo finta di dito vivo e i capUali dei mo~
condizione
operaia, in cam menticare che per questo si
napoli sono stati
tnvestitl
pagna n o n ci tornano, non batterono, con grandi sciolungo la costa (nella zona di
ri la'•seconda • contraddizione ci possono tornare, che il la- peri generali, migliaia di laPunta Ala) dove grosse spe- ./Dal nostro inviato
quella cioe fra la politica gover- voro n o n c'e. Ed allora emi- voratori. . L'ENI, dal canto
culazioni sulle aree si intrec-, • -.'•-••
:PONTEDERA;-22
nativa e gli inter essi dei cit- grano.
cfcrno al lancio clamoroso di
suo partecipa indirettamente
tadini amministrati da •-» una
un ' boom > turistico per lo ' Nei giro di -pochi anni in
:
giunta di sinistra.
.'••'•••••'
• 11 fenomeno e / destinato alia campagna , elettorale,
sfruttamento di quest'ultimn tutto il territorio pontederese si
;
T
e
assistito
ad
un
grande
•
svi
POLITICHE
1958
AMMINISTRATIVE I960 • • Lo sviluppo economico ave- purtroppo ad aggravarsi, mi cercando di rendersi utile allembo vergine affacciato sui
luppo ihdustriale che ha po'sto PCI
- 4.478 (30,76%)
PCI ;
4.739 (31.91%) va necessita di una program- confermano il segretario del ia dc, ma con discrezione (e
Tirreno. :':•• _,.' ~ •, --.»•-., ;;.« —
Pontedera* al centro delta vita PSI •-' .
"2.953 (20.28) .
PSI
3.058 (20,64) mazione a^ indirizzo e conte- la Camera del Lavoro, Pola- recente l'iniziativa della di'
Ecco
perche
Fanfani.
cadolato, S. Andrea, Guardavalle, potlsta per la D.C, preferl- economica della Toscana. Que
PSDI
443 ( 3,04) r
PSDI
.
643 ( 4.31)' nuto democratici alia cui ela ra; il segretario del sinda- rezione degli stabilimenti
Dal nostro corrispondente dalla
fascia della pre-Sila, dai «ce raccontare le barzellette sto U ~miracolo* su cui insiste PRI-,
102 ( 0.70)
PRI :.".-••:•' 70 ( 0,47)
borazione • doveva
partecipare
ANIC di "prestare" un elidell'Aspromontanu
a durante i , suoi comizi, •' o la propaganda governativa. Ma DC
...: CATANZARO, 22 ' paesi
, .... 5.318 (36,53) .
DC
5.083 (34,36) ; in funzione dirigente • it Co cato petrolieri, La Rosa, ed cottero all'on. Aldisio perquelli
della
costiera
tirrenica,
- Quando Ton. Fanfani, con il
~coiloq,ul» come ama di- quello vero, .quello. di cui da MSI
';"•. 82S ( 6.35)
MSI
.
1.077 ( 6,81) mune. Ma la politica governa il responsabile di zona del che egli potesse piii agevolsuo numeroso seguito parti ogni giorno i lavoratori che messamente dire H Presiden- tempo si parla in tiitta la citta, PLI
,
.141
(
0,86)
.
PLI ...'::';
223 ( 1,50) tiva non ha messo in nano agli Partito, Speziale, perche ac- mente render visita alle poalia volta della Calabria per partono sono diecine e diecine. te del Consiglio. Si trattd di e rappresentato dalla rivolta
entt locali gli strumenti ne canto al complesso dell'ENI
Dove
vanno?
cosa
fanno?
popolazioni delle due ifolette
• « scoprire » i suoi - problemi,
una mossa che obbedisce ad degli pperai della Piaggio. Nel
cessari
per dirigere questo progiungendo a Sambiase ebbs ad Francia, Germania, Belgio, una sorta di psicologia grez- 'regno della cespa* il pa- tro di attrazione; ed e cosl che gio, che' mettevano in movi- cesso dl industrializzazione che ANIC non e sorta neppure di Linosa e Lampedusa, tauna piccola azienda manifat
affermare che U suo non era Svizzera, le Americhe. le regio za, elementare, ma a) suo drone si sentira sicuro, certo e espiosa la prima contraddila zona produiiiva tanto come obiettivo dl fondo doveva turiera, una sola delle tante gliate praticamente fuori dal
un viaggio simile a quello del ni del nord Italia, sono le mete modo efftcace. Fanfani con la di aver domato per sempre la zione, quella doe frz il -mi- mento
e vero .che in tutte le medle e perseguire Velevamento del te- previste per la realizzazione mondo collegate come sono
Granduca di Toscana, ma che di questi lavoratori. Molti ritor- sua falsa modestia (lui che classe operaia, certo che an racolo- e la fOrte ripresa del- piccole
• Industrie del settore nore di vita delle masse.
egli, invece, avrebbe vagliato, nano piu awiliti di prima, piu sta a Roma con tanti proble- che fra i cinquemila piaggisti le lotte operate che trova il metalmeccanico
del ciclo integrate dello alia Sicilia con un vaporetto
r
venivano
porche va e viene ogni sette
'•
II
comune
si
e
t
ovato
cosl
poveri
di
prima
perche
avevaesaminato, studiato tutte le rimi), vuot far cobpo sui ml- questo mito del * miracolo eco- suo motivo di fondo nel fatto tate avanti rivendicazioni giuin una situazione estremamente sfruttamento . delle risorse giorni). . "•••'"•
- ,
ch ieste e deciso di conseguen- no venduto l'ultimo - appezza- natore o sull'assegnatario e nomico- avesse fatto presa.
che lo sviluppo indnstrtale non ste. II cedlmento di Piaggio era difficile: lo sviluppo nrbantsti- petrolchimiche in mano alza. In realta, poiche da piu mento di terra per emigrare, e per * stabHfre
nn'tmmedlata •In questa citta, invece, le ha lasciato segni posttitu.
l'ente
di
Stato.
Ecco
dunque
la vittoria di tutta la classe ope- co, i trasporti, i problemi che
* II PCI porta avanti le riparti si era scettici sui veri sco- Pawenire ad essi si presenta comunicativa, evita i grandi contraddtzioni tipiche del *siNon vi sono stati clot ' ri- raia dl Pontedera; la lotta dei si aprivano per le donne en- in che cosa, dopo due anni, vendicazioni operaie, conferpt del viaggio dell'on. Fanfani, senza prospettive. Altri, invece, discorsi e ricorre alle battu- stema» sono esplose con gran:
il presidente del consiglio ten- ritornano con la silicosi con- te. Qualche esempio? Ecco de forza: da una •• parte un flessi positivi • sulla economia «settantadnque giorni - faceva trate nella produzione, i pro- s i e ; risolto il tanto decan- mando con i fatti la giustezt6 di • «calmare» i calabresi, tratta nelle miniere straniere quanto ha detto a proposito rapido smluppo indmtriale, dal- delta zona e sui tenore dl vita maturare di colpo uno strata blemi dei giovani dovevano es- tato < polo' di sviluppo >. za della sua analisi degli andelle popolazioni. •
di lavoratori - rimasto sempre sere affrontati e I'intervento
che durante il suo viaggio ave- altri ancora non ritornano piu della guerra e della pace: *l I'altra
• meravioliosa lotta •: Mentre venivano fuori nuovi indifferente alia battaylia sin- dello Stato sarebbe ttato ne- Un'isola — quella dell'ANIC ni scorsi, quando soeteneva
vano dovunque reclamato e perche morti. altri inline tor comunisti fin dal 1946 asse- operaia una
che dalla fabbrica si problemi. quali quelli •'• detia dacale ed alia battaglla politica. cessario.
'•-'••'•
••*..• — in un mare di poverta e che senza un intervento proprotestato per la mancata solu. nano mutilati od offesi.
rivano che la guerra sarebbe
estesa a tutti gli strati so casa, della scuola, dei iraspor- Le donne. entrate numerose Ma questo intervento non vi di depressione economica; grammato, *. gli stabilimenti
zione di determinati problemi, Un esempio possiamo anche scoppiata da un giorno al- ecialL
e scoppiata. anche ti e piii in generate della con- nella industria delle confezio- e stato nella misura in cui lo un'isola che e costata dieci- dell'ENI non avrebbero porportando in giro la favola del darlo. Prendiamo a caso un co- I'oirro - e invece • siamo net un'altraEdcontraddizione
fra •- ladizione operaia ci si rendeva ni, scendevano in totta a fian- richiedevano Vampiezza e Vim- ne di miliardi, anche alia Re- tato l'industrializzazione a
Granduca di Toscana. Chi fos- mune: Falerna, un piccolo cen 1963 e la guerra non e'e stagione, e- che si sta ti-amu- Gela ma avrebbero obbiettise in realta lo disse lo stessoi tro del nicastrese di appena ta»; e sui problema dell'ou- politica governativa e la poli- conto con chiarezza della poli- co del piaggisti. I giovani erano portanza dei problemi.
della amministrazione co- tica perseguita dagli industriall i piu entusiasti. Di questa maon. - Fanfani quando affennb 3.000 abitanti.
• •
mento del costo della vita: tica
retta da comunisti e so- e dal governo: la crhi delVagri- turazlone e I'esempio piu chia- Basta ricordare le difficolta tando per le popolazioni del- vamente • rappresentato in
che il - Granduca di Toscana In died anni questo centro
Sapete perche non abbia- munale,
cialisti,
che
si e trovata di fron coltura attendeva i vantaggi ro la elezione della commissio- in cui si trova la politica della la • zona della Piana in un questi termini u n elemento
quando compiva un giro nelle ha dovuto registrare 22 lavoraC'e fame di case oggi co- serio danno economico, per di aggravio della situazione
sue terre raccoglteva da tutti tori emigrati morti all'estero mo fatto le elezioni il 7 apri- \te tutte le magagne e tutti i della espamione industriate. i ne interna che si e ciuita pro- casa.
me
prima
vi era fame di laro- la mancanza di qualsiasi in economica della zona. E cole?
Perche
Vinsalata
costava
J
problemi
lasciati
aperti
dal
gorichieste e proteste assicurando sui luoghi di lavoro. 30 decesalari rimanevano bassi, le con- prio in questi giorni alia ' Butl
si e stato. I • 500 che sono
di risolvere quanto a lui veniva duti a casa per malattie contrat. troppo e i comunisti ne avreb- verno, primo " fra tutti quellodizioni di vita delle popolazioni. e Giorgi', una industria me- ro, anche se Vamministrazione f rastruttiira.
chiesto. Ebbene — affermd Ton. te durante l'emigrazione. 60 cir- hero • approHttato •. Siamo, dell'agricoltura la cui crisi si dei giovani e delle donne in talmeccanico a manodopera gio- comunale nei suoi biland ha
partiti in questi giorni ne soslamiamenti
un livello riflette sulla ' economia della modo particoldre. non accenna- vanile, dove la stragrande mag- sempre previsto
ad un
Fanfani — quelle carte, monta- ca offesi e tarati per malattie come si rede, ad
no la piu - drammatica connotevoli. Mancano 1500 alloggi
gne di carte scritte, furono tro- contratte durante il lavoro in che sconfina nella psicanalisi, Val d'Era. -••.-;. .••
vdno a migliorare.
gioranza dei lavoratori ha dato anche
ferma. Da qui la prospettiva
:
se
il
Comune
ha
cercama
che
appare
comprensibi' Esaminiamo uno per uno i Da qui nasceva la ubelUone il voto al sindacato vniiario.
vate a distanza di cento anni miniera (silicosi in massima
II complesso
che il PCI indica all'elettoranei sotterranei del castello e parte e mutilazioni di arti od lissimo dopo la dissertazione problemi che abbiamo elencato: aperta degli operai della Piag- Ed a questo pun'o »iene fuo- to di razionalizzare la sua polito e a tutti i lavoratori: per
tica, di affrontare nel sao comnessuna delle richieste venne organ i vari). E questo in un co- fanfaniana sui breriiinei e ne viene fuori un quadro estreplesso la questions urbanistica;
; dellAnic
impedire nuovi licenziamenti
mamente signiflcativo.'.
: "
accettata. Io non faccio come il mune di appena 3.000 abitanti. sui longilinei
e mancano perche lo Stato non
Granduca di Toscana, ma saro •' Se pol si calcola che i comu- " II ricorso strumentale alle
Un grande centro operaio —
e nuove emorragie migratoe intervenuto a sufflclenza per- ;- Vediamo. II complesso del- rie, per ottenere I'intervenil vostro awocato. risolvert ni neua regione sono aH'IncIrca barzellette, tuttaoia, e trop- si pensi che solo i metallurgici
che gli industriali con Piaggio
tutti i vostri problemi. ed ab- 400 e che la popolazione e su- po polese perche la gente dl sono 8000 — quale Pontedera
in testa non hanno mai inteso l'ANIC occupera - i n tutto to dell'ente regionale chimibtate quindi fiducia nel gover- periore ai 2 milioni, il nume- maremma possa riderci sopra: rappresenta un po' il termomecontribuire • alia soluzione di 2500-3000 operai. Attualmen- co-minerario e l'insediamenno della DC». Queste le paro- ro dei morti. quello dei feriti qui i lavoratori sono tacitur- tro della situazione di tutta' la
te vi sono gia occupate 1800 to delle aziende manifattuni,
con
voltiscavati,
rughe
questo
problema. le. poco piu poco meno, che e degli ammalati sale Inesoraprovincia, della volonta dl rinMiltoni su milioni devono es- unita, ma sbltanto il 20% e riere che completino il ciclo
Ton. Fanfani disse nel Palazzo bilmente e raggiunge clfre ve- profonde, lo sguardo acuta novamento che anlma le posere previsti nei bilanci anche costituito da mano • d'opera produttivo iniziato dall'Anic,
Comunale di Sambiase parlando ramente impressionanti. Sareb- che riflette uno stato d'animo polazioni sottoposte nel corso
per le scuole: la pooolazione locale. Tutti gli altri vengo- la strada sicura e quella di
be interessante fare una inda- d°ira e di ribeUione; le loro degli anni a duri sacriflci ed
• consigner! ed autorita locali. gine al riguardo.
figure, che tembrano uscite a dure lotte.
studentesca aumenta a vista no da fuori soprattutto dal rafforzare ulteriormente il
Da allora sono trascorsi cirda un quadro di Levi, recad'occhlo, U desiderio dl appren- Nord perche e richiesta ma- Partito Comunista e di colNessuno pud negare oggi che
ca due anni e i risultati smen- Si dira che 11 governo ha fat- no i segni della degradazio- intorno
dere. di studiare, cresce fra
a
questa
citta
siano
avto
di
tutto
per
la
Calabria.
tiscono in pleno Ton. Fanfani
ne di una vasta fetta della venute notevoli trasformazioni:
giovani, e oggi; una necessita. no'd'opera altamente specia- pire con rinnovata energia i
e fanno ricordare a tutti la sto- che ha varato la legge Sila, che Toscana. Non rtdono perche si
Vi £ bisogno di jcuole ma- lizzata di cui Gela non puo piani di quanti — e sopratpensi per esempio che, nelriella' del Granduca. Cosa e ha varato la « speciale », che ha capiscono che si tratta di un Varco
feme,
dl risolvere tutti i pro disporre l'lnapli di Cela rie- tutto la dc — puntano euldi died anni, si e avuto
accaduto da quando Ton. Fan- emesso una serte di leggi e modo come un altro di evi- un fortissimo
blemi
lasciati aperti dall'en- sce a sfornare appena 70 ope- la discriminazione operaia
incremento
delfani fece quel suo famoso viag- prowedimento in favore della tare un discorso serio sulla
trata
delle
donne nel'a produ rai qualificati alVanno!). Non (le assunzioni all'ENI vengio? La situazione e notevol- Calabria e che quindi nulla ad vita economica di tutta la ta popolazione per rendersl conzione.
II
comune
li affronta con c'e. traccia di un piano or- gono effettuate scavalcando
to
dell'attrazione
che
suscita
esso
si
pub'
addebitare.
Ebmente peggiorata.
provincial, sull'avcenirc int mezzi che pud ma i gouerni ganico di sviluppo e non e s i - 1'uflicio di collocamento) e
proprio considerando certo di mialraia di giovant, questo centro operaio su vaste
In dieci anni. dalla Calabria. bene.
che si sono succedutl fino ad 6te nemmeno il programma- sulla divisione dei lavoratoprovvedimentl ci si ac- sulle cause reali della mise- zone agricole che si estendono
' eono emigmti circa 480.000 Ja- questi
ora
portano •. gravi resnonsabitutVattorno.
II
fenomeno
delcorge
come
essi
si
siano
dimovoratori e la popolazione attiva strati palliativi per la soluzlone ria che sembra essersi radi- Vimmigrazionc tocca uno dei
lita: eppure si e riusriti per to consorzio per il nucleo di ri tra "privilegiati" e non,
della regione e notevolmente dei problemi della regione. che cata come una gramigna in livelli piii alti di tutta la Toesempio cd esentare aalla tassa industrializzazione i n quan- per continuare una politica
scesa rispetto agli anni '50. nessun contributo serio e stato migliaia di case.
di famiglia tutti coloro il cut to le fazioni dc della zonal di. conservazione e, quindi.
Centinaia di famiglie
I/emigrazione di massa, In spe- dato per risollevare le condiL'aitro grosso settore dove scana.
reddifo non supera il milione e si contendono il cahdidato al- di reazione.
contadine
si
sono
trasferlte
a
cie, si e accentuata in questi zioni economicbe e sociali della piii si accentra Vinteresse
mezzo: in bllancio poi si preve ia presidenza. In sostanza
Pontedera
cosl
come
numerosi
due ultimi anni: il 1962 e Tan- Calabria.
politico di questa cigilta elet- sono stati gli immigratl metide una entrata di 17 milioni gli stabilimenti dell'ENI viG. Frasca Polara
no che ha registrato il maggto- v
torale e queUo delle zone di
superiore a quella dello scorso vono fuori dalla cittadina, e
re esodo di lavoratori: circa Cosa fanno • i membri cala- riforma dove - opera VEnte dionatL ••
anno tassando gli industrial! e la zona industriale ' e ' del - NELLA FOTO: paesaggio
In questo quadro va visto U
100.000. E l'esodo continua in- bresi al governo in questa si- Maremma. Sono settemHa fatutti coloro che si arricchiscofenomeno
della
industrializzatuazione?
Si
limitano
ad
assldi Gela.
cessantemente in questi primi
mialie di assegnatari che si
no alle spalle della • classe tutto estranea ai problemi
mesi del 1963. Per avere un curare che si lnterverra. che trovano in uno stato di esa- zione. Una zona magnifica, vigelesi che cosi s'aggravano
operaia.
quadro preciso ' dell'esodo di si fara di tutto per alleviare la sperazione perche nella mag- dua a centri importantl come
Questa politica pooolare del- senza .che sia messo in atto
massa dalla regione basti dire situazione, che si "prowedera". ator parte travolte dai debi- Firenze, Livorno, Pisa dore la
la amministrazione di sinistra alcun prowedimento - pro- Nella C O M 4«| pepol*
che Sambiase. un centre pret- Cosl ha fatto Fanfani nel cor- ti. Questa esasperazione, pe- manodopera si aveva a buon
contrasta con gli tndirlzzi del grammato. Le grandiose lottamente agricolo registra nel so del suo viaggio in Calabria. rd, non trova sempre sfogo mercato non poteva sfnggire al
nei Comuni democratioe
governo e della DC. 1 ponte- te dei lavoratori gelesi si 6o1962 una emigrazione di circa cosl hanno fatto tanti e tanti in forme di protesta unota- grandi ed ai piccoli industrial!'.
deresl
hanno
gia
•
duramente
nel Sindacato
2.500 lavoratori da S. Pietro u altri parlamentari e membri di r'ta e tanto meno in pronunA Pontedera fera fame di
• tradotte si nell'insediacondannato il maggiore respon- no
Maida 750; da Maida 500: da governo d.c al fine di fare au- ctamenti poiitici anche per lavoro, tanto e vero che per
nails Cooptratlva sabile, la DC, facendola retro- mento dell'ente di Stato e
Nocera circa 300 p co'Vdi Cor. mentare le proprie. clientele il ricatto e le inthmidazioni anni Piaggio ha giocato le sue
cedere nel corso delle ultime nel rafforzamento politico ed
tale ecc.; che da Corigliano elettorali. Ma gli emigrati re- del dirigenti dell'Ente che carte basandosi su luesto fatdel - Partito
elezioni polittche e . delle ele- organizzativo
sempre nel 1962 sono partiti. stano a testimoniare che noco o svolgono una smaccata pro- to: le domande dl assunzione\
NON MANCHI
(alle ultime comunali il PCI
zioni comunalU
con regolare. passaporto. 2.850 nulla si e fatto, e che essi, do- paganda per la ° C . Uno dei crescevano a vista d'occhlo, la
Oggi il nostro partito e alia ha gaadagnato 800 voti, raglavoratori e molti altrl hanno po essere .stati costretti a tro- mezzi pit usati di ricatto e discriminazione era ' il ricatto
I'abbonamento a
testa di questa politica popolare giungendo quota 8.653. e cioe
preferito emigrare nelle regie- vare altrove il lavoro sono an- rappresentato dalla ridistri- piu forte fatto alle masse glo3ii del nord Italia: che dalla che obbligati a non . ritornare buzione dei terrcnl lasciati vanili alia ricerca della prima
che fa leva sulVunlta della il 38% dei suffragi), ma non
stazione - di Crotone partono in pattia per votare. da altri assegnatari
(oltre occupazione. Oggi, invece, il la- Vn% R H T I r«nte«>r» si* s«rreiH» «ncne se !• 8Ut« iwn classe operaia. ', ••'
hanno portato alia realizzagtorn'almente, col trent. 55-60
mHie poderl sono ruoti): i la- voro si trova con magglor fad- interriene nelU Mhmra riehiesU dalle necesiit* delta ZOM,
iavwBtori in media; che da Ba-I
Alossandro Cardulli zione di un piano organico
Antonio Giglkrtti voratori che danno cttiuita lita, Piaggio non e piu ii cen-1 \n forte vvllapp*
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