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tro sinistra appena ricomposto v 

• : / 

chiuso dalla 
Eridania lo 

zuccherificio 
di Oristano 

• ORISTANO. 14 
CNel quadro delia tpolitica di 

smobilltazione di alcuni com-
plessi industriali, la Saccarifera 
Sarda di Oristano. appartenen-
te al gruppo deLTEridania, ha 
deciso la ehiusura dello stabili-

" mento a partire dall'attuale 
. campagna bieticola. 

• 'Le reazloni - delle ' categorie 
Interessate • non si sono falte 
attendere. OESL-CG-EL-UHL in un 
comunicato diramato hanno 
chiamato i lavoratori a respin-

: gere con la lotta le insane de-
cisioni del : « mohopolio ». l*a 

. Federazione delle Cooperative 
Oristanese, l'Unione. Pastor! e 
contadini hanno dal canto loro 
respinto la decistone dell'Eri
dania. : invitando la' . Regione 
Sarda in virtu degli- svariati in-
vestimenti del danaro pubblico 
«. suo tempo elfettuato a geeti-
xe dlrettamente lo stabilimento 

.-'. Oristanese. 
- lU Consiglio comunale, a mag-

gioranza assoluta democristiano, 
. ha affrontato nella seduta di 

ieri il grave problems. 11 grup-
• po.comunista in un chiaro di-

scorso ha analizzato i frutti del-
la politica monopjplistiea ayal-

. lata dai « gowrnantt»5Mzi0aia-
li e regional!" e'd'ha'cWestoVun 

\. pronunciamento unitario contro 
il •Kprep6tef6 Trrion6E6Ustico>» 
resping'endo'la chiusiim' dello 
stabilimento. D. capogruppo de-

•' mocristiano a w . Riccio hacon-
diviso interaroente la posizione 

: del grtippo comunista 'espri-
mento parole di condanna nei 
confront! del dirigehti politici 
del suo partito al Goverao nel
la Regione''ed addebitando in-
teramente la responsabilita del 

. grave avvenimento agli stessi. 
; 1 rappresentanti degll" altri 
gruppi hanno anch'essi condi-

, viso le proposte dell'opposizio-
ne rilevando t ra 1'aKro la . op
portunity di minacciare 1'even-
tuale requisizione dello stabili
mento zuccheriero. 

•Sempre'su proposta comuni
sta il Consiglio ha sospeso i 
lavori dell'assemblea in segno 
di protesta contro la decisione 
dell'Eridania ed ha deciso con 

,. i rappresentanti. d i tu t t i i grup-
- pi di avere un incontro nella 

giornata odierna con il Presi-
dente della Regione Sarda ono-

, revole Efisio Corrias. 

v.a. 

Dal. nostro corrispondente 
; •.;:, BARI, ; 14. •',-

La crisi della Giunta comu
nale di centro sinistra e al cen
tra dell'attenzione dell'bpinio-
ne pubblica barese la quale e 
vivamente preoccupata della 
stasi che ha colpito Vammi-
nistrazione dalla vigilia del vo-
to del 28 aprile. Mercoledt scor-
so i cittadinl bare si che si era-
no recati al Comune per par-
tecipare alia preannundata se
duta del Consiglio, si son tro-
vati di fronts ad un'aula con-
siliare disertata dalla atessa 
giunta di centro sinistra, dalla 
totalita del consiglieri socia
lists di quello repubblicano, e 
di buona parte del gruppo de
mocristiano. ... ' 

Una diserzione che,! altro 
non era che tin tentativo di 
nascondere. aH*opinione pubbli
ca ' la crisi interna della mag-
gioranza che aveva appena .po-
chi - giorni > prima rteucito la 
Giunta dopo le dimissloni dei 
quattro assessorl socialisti, di
missloni che risalivano alia vi
gilia del '28 aprile e' che fu-
rono attribuite a inadempienze 
programmatiche da parte del
la DC? . ; • *-, --.. >Y. 

La sera del 31 i maggio gli 
assessorl socialisti rientravano 
perd in Giunta • rimangiandosi 
le proteste. e le accuse rivolte 
alia dc di svuotamento politico 
e programmaiico del centro si
nistra, e senza aver <6ttenuto 
nessun impegno nuovo da par
te delln DC per Id ricomposi-
zione del centro sinistra. Una 
ricucitura quindi della mag-
gioranza basata su cpmprOmessi 
e sull'equivoco che non poteva 
che dare i frutti cha ha datq. 

La Giunta di centro sinistra 
appena ricornposta si 'e . ve-
nutd a trovare di fronte alle 
dimissioni di un assessore so
cialist, il prof. Sansone, della 
destro ttu&nomiataj •:«% »a;Quan
ta' si dice, a qUell^diWiisse^. 
sore. Coscia delta sinistra so-
cioUsta. E' not6.'anche''eite 'gli 
assessori • socialisti non hanno 
partecipato all'tilrima riunione 
della Giunta: - la riunione che 
ha preceduto la convocazione 
consUiare andata deserta. -> , 
; Una [crisi : clU si protrae al 
di fiiori'e di di sOpra del Con
siglio che ufficialmetite ignora 
tutte' queste 'vicende, • mentre 
tutta Id citta ne i•• a conoscen-
za. Come tutti i ' baresi sono 

lecce 

a ' conoscenza della ' crisi che 
travaglia • la Federazione del 
PS1 passata sot to la • gestione 
c'ommissariale appunto per le 
vicende della Giunta di centro 
sinistra. • • • .. • - • 

Mentre con il dilurigarsi del
la crisi e con il disertare da 
parte della maggioranza le se-
dute consiliari si mortifica il 
plii importante consesso citta-
dlno, Bari • si trova di fronte 
a probjemi di vitale importan-
za che at,iendono una urgente 
soluzione. : 
'Problerni c.'ie vanno da quelli 
di una programmazione de-
mocratica dello sviluppo eco-
nomico della citta, a quelli del
la sistemazione urbanlstica (al 
cui centro v'e il problema del 
trasferimento della stazione fer-
rovlaria con la liberazione to-
tale dei fasci di binart che la 
strozzano), a quelli del carovi-
ta, dei trasporti, del servizi so-
ciali. - • . • • -
' Bari e fra le poche grosse 

citta d'ltalia che non ha ap-
prontato ancora il piano per lo 
sviluppo dell'edilizia economica 
e popolare. ••,• . .. • ::;.< i 

Tutti questi problem! non so
no stati dibattuti al consiglio 
comunale. e su questi sono no-
ti i profondi contrasti esistenti 
tra i gruppi politici che com-
pongono la maggioranza di cen
tra sinistra. *• -; • ' 

E' impossibile affrontare" e 
risolvere i grossi problemi che 
sono di fronte alia citta senza 
dare un nuovo corso politico 
al Consiglio comunale che sia 
basato su un programma di 
profondo rinnovamento demo-
cratico economico e citriie del
la citta. Per andare avanti pe
rd su questa strqda e necessa-
rio che il metodo non sia quel
lo delle mezze misure, dei com-
promessi fra i gruppi politici 
che compongono la maggioran
za, ma cttraverso un'azione e 
una lotta politica che impegni la 
DC al rispetto del programma 
e degli accqrdi progrdmmatici, 
E nello stesso tempo e neces-
sario che sia messa al bando 
la pregiudiziale anticomunista 
che altro non serve che a fa-
vorire '• H gioco della DC che 
con la Giunta di centro sinistra 
ha proseguito sinoire la sua vec 
chia politica di {mmobiiismo e 
di polivalenza politica. ' 

Italo Palasciano 

Solidarietd dei lavoratori e del ceto medio per il forte movi 

mento dei contadM - Certei nolle citta - Rkhieste al governe 

Fuga dalle campagne - Terra e assistenza tecnico-finanziaria 

: i l '. I ) SUN A 
Dal nostro corrispondente 
!• -1 :'••-.'! •"'•••-•• S I E N A ; H 
Mentre i lavoratori della ter

ra della nostra • provincia si 
apprestano a scendere : nuova-
mente in sciopero nella gior
nata di sabato. si estende 11 
movimento di solidarieta verso 
i contadini da parte di altre 
categorie, di Enti e di organiz-
zazioni democratiche. 

Dopo il Consiglio Comunale 
di Siena, che con il voto del 
PCI, del PSI e del P3DI ha 
dichiarato il suo appoggio ai-
le richieste fondamentall del 
lavoratori della terra — dalia 
eliminazione della mezzadria 
alia costituzione di enti regio-
nali di sviluppo agricolo sot-
to 11 controllo delle Region! — 
e oggi la volta dell'Unlone Pro-
vinciale Commercianti ed Eser. 
centi che esprime la sua piena 
«solidarieta con i lavoratori 
della terra in lotta per migUo-
ri condizioni di vita". • 

In un suo documento l'Unio
ne Commercianti ed Eaercenti 
della provincia di Siena espn-
me la piu viva simpatia e 11 
pieno appoggio ai lavoratori 
della terra in lotta per ia rl-
forma agraria. La posizione dei 
commercianti non e puramen-
te eolidarlstica ma parte an-
che ' dalla costatazione di in-
teressl comuni ai lavoratori 
delle campagne e al ceto me
dio commerciale. 

Dal miglioramento delle con
dizioni di vita dei contadini, 
infatti, come rileva il docu
mento dei commercianti, derive 
un maggiore potere di acquisto 
e la possibility, quindi, per lc 
categorie commercial! di au-
mentare le vendite delle merci 
al consumo e quindi' il loro 
reddito. - ' • ' ; . . - • . , ; 

L'Unione Provinciale Com
mercianti ed Esercenti rileva 
anche gli aspetti politici delih 
lotta del lavoratori della terra 
e si rivolge dlrettamente ai par-
titi impegnati nella formazio-
ne del nuovo governo. 
- Secondo il documento dei 

commercianti senesi. il gover
no che deve uscire :.dal nuo
vo Parlamento eletto il 28 apri
le deve porre fra i punti fon
damentall del suo programma 
quello dello sviluppo e del
la trasformazione democratica 
dell'agricoltura culla base del 
superamento'••della • mezzadria 
con il passaggio della, terra a 
chi la lavora. • ' . ' . . ' , . ' " . , 

II documento r avverte pert) 
che la terra ormai non basta 
piu quando sottolinea che oc-
corre garantire ai contadini 

PISA « / i <. 

Dal nostro corrispondente 
••'- - ' ' ' PISA.' 1 4 " 

(Domani i lavoratori delia 
terra di tiitta la > nostra pro
vincia converranno a PlGa per 
prendere parte ad una gran-
de manifestazione di lotta in-
detta dalla Camera del Lavoro. 
dalla Federmezzadrl, dill" Al-
leanza Provinciale Contadin:, 
dalla Federbracclantl e dalia 
Federazione Provinciale deiie 
Cooperative. : • • • • - • • , 

Intanto alcune mlgliaia - di 
braccianti sono in sciopero da 
mercoledl scorso a • causa del 
rifluto dell'Unione Agrlcoltori a 
dare Inlzio a trattative 'mlta-
rie per la stipulazione del con-
tratto integrativo provifciale 
che normalizzi il rapporto di 
lavoro per tutta la categona. • 

I braccianti della nostra pro
vincia chiedono trattative im
mediate con tutti i sindacati per 
una eerie dl - rivendicazioni 
salariali e normative. > Nello 
stesso tempo si bat tono'pef 
provvedimenti leglslatlvl di ri-
forma agraria e per la istitu-
zione di un ente di sicurezza 
sociale che garantisca assisten
za di ognni tipo. -•• 

Domani, assieme ai braccian
ti, scenderanno in lotta anche 
i mezzadrl ed i coltivator' di-
retti : piu di 25 mila lavora
tori della terra , quindi, • nella 
nostra provincia. sono in mo
vimento ed e previsto un in-
tensificarsi della lotta, che ha 
al suo centro la richiesia di 
una moderna e democratica ri-
forma agraria, qualora non J : 
ottengano i risultati reside-
ra t i -̂' •••• - - •-•-'.; 

La - manifestazione che ' si 
svolgera a Pisa avra luo^o alle 
ore 11 ' in piazza S.' Caterina. 

I braccianti, i mezzadri ed i 
coltivator! diretti si raduneran-
no in Piazza della Stazione 
per dar vita ad un grande cor-
teo che ei snodera per le prin
cipal! stra'de cittadine. • 

La manifestazione eara con-
clusa dal 6egretario nazionale 
della Confederterra, Gino Guer-
ra, il quale terrk un pubblico 
comizio. In precedenza parle-
ranno i dirigenti della Camera 
del Lavoro e delle organizza-
zionl contadine • della nostra 
provincia. •- -,-.,• •'; ,••-;.-• 

Alessandro Cardulli 

COStNZA 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA, 14 * 
•- Per domehica 16 • giugno e 

stata indetta a Spezzano Alba-
nese una manifestazione pto-

, „ " % r S a . r f i t .« ,« S ; vinciale per la riforma agrana. 
- " ? 1°£Zll**£ n i t r o n 1?; Saranno affrontati i nume-
— e finanziaria oltre ad un r o s i p r o b l e i n i c h e travagllano 

l'agricoltura. In particolare ver . 
ranno trattati. il problema dei 
patti agrari abnomi, quello del
lo sviluppo della cooperazione 
e quello dei miglioramenti del 
l'assiatenza. . 

nica e finanziaria oitre aa un 
trattamento assistenziaie mu-
tualistico e previndenziale ade-
guato nel quadro di un moder-
no sistema sanitario nazionale. 

Aurelio Ciacci 

Con la tolleranza dell'Amministrazione comunale 

Toronto:la spewlazione edilizio 
£V i. **• 

II' e e 
congresso degli 

autoferrotranvieri 
LECCE, 14. 

La Segreteria provinciale del 
Sindacatd autoferrotranvieri di 
Lecce comunica che nel giorni 
15 e 16 giugno, nel salone del 
bar del piazzale della Stazione 
ferroviaria, il Sindacato auto
ferrotranvieri di Lecce ha con-
yocato il- VI Congresso della 
categoria. I lavori avranno in! 
zio alle ore 16.30 di sabato e 
chiuderanno alle ore' 12.30 di 
domenica 16.- - - - -
• L'ordine del giorno e il sc-
guente: 1) nomina della pre-
sidenza e della coramissione 
elettorale; 2) relazione politico-
sindacale, organizzativa e am-
ministrativa; 3) attivita per 
una nuova politica' dei tra-

• sporti nel quadro della rina-
scita ' del Salento; 4) revoca 
della concessione delle ferro-
vie Sud-Est; rrrtmicipalizzazio-

- ne delle autolinee urbane di 
Lecce; costruzione del tronco 
ferroviario Taranto-Manduria-
Nardd; 4) elezione. del nuovo 
consiglio direttivo e nomina 
dei delegati al congresso na
zionale. ! 

Congresso 
a Livorno r:\ 

sulla politica 
dei trasporti 

: . ' *••'•'" LIVORNO, 14. 
Domani sabato e domenica 

si riunira a Livorno il Con
gresso - provinciale del sinda
cato autoferrotranvieri il quale 
— oltre che sui problemi pret-
tamente organizzativi — sara 
chiamato a discutere ' anche 
sulla politica dei trasporti ur 
bani e nazionali e su una piat 
taforma di rivendicazioni sa
lariali. n convegno si riunira 
tutti "e due i giorni nella sede 

CCdL. 
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La manifestazione e stata 
promosea dalia Alleanza con
tadini, dalla . Fedefbraccbnti, 
dalla CGIL e dalla Federazio
ne delle Cooperative. , • •. . 

Diecine di migliala di con
tadini sono emigrati negli ul-
timl annl dalla provincia di 
Ca6enza e tale fenomeno non 
accenna a diminuire; anzl ten-
de addirittura ad aumentare. 
Fino a poco tempo addietro i'e-
sodo dalle campagne si riscon-
trava quasi unicamente • nclle 
zone dl montagna. in comuni a 
basso reddito come S. Giovanni 
in Fiore, Cerzeto, Torano Ca-
stello. Lago. Grimaldi ecc, ora 
invece ' si riscontra anche in 
zone a reddito piu elevato, in 
comuni come S. Marco Argen-
tano, Cassano, Corigllano, Kos-
sano 

Rimangono a coltivare la 
terra solo vecchi, donne, bam
bini e limitatamcnte e con scar-
si risultati tanto che dove un 
tempo sorgevano rigogliose col-
tivazioni ora c'e solo boicaglia, 
ed una provincia come Cosen
za. - deflnita - dalle « sta:lstiche 
provincia eminentemente agri-

cola-, da una indigine fatta 
f>resso il Mercato Ortofruttlco-
o Generate, risulta che impor-

ta larga parte dei prodotti agri-
coll necessari al suo fabbiso 
gno. dalla Campania, dalla Pu-
glia e addirittura daU'Em'tia: 
90 cosentlnl su 100, infatti, eoii-
aumano mele provenienti dal 
Ferrarese.: i • 

I giovani appena entrano nei 
diciottessimo anno d'eta, a giu-
sta ragione, non vogliono piii 
sentir parlare della zappa 

Le ragionl di questa fuga 
sono complesse e «i pfestano 
a varie interpretazloni, ma sen
za dubbio cid che sta alia base 
dell'attuale crisi dell'agricol
tura e il problema dei patti 
agrari e della mezzadria che e 
tempo ormai di superare e di-
struggere. 

Altre manifestazionl si svol-
geranno a Reggio Calabria ed 
a Crotone. r . .,, 

Oloferne Carpino 

*4ca4r4 
Noitro ferrizio ,. 

\". ^ - ^ »" iiACJERA^fA,' 14 
In concomitanza con lo scio

pero nazionale dei mezzadri, 
indetto per sabato, a Macera
ta si terra nello stesso gior
no una. grande manifestazione 
popolare per la riforma agraria 
generale e contro il preoccu-
pante aumento del costo della 
vita. La manifestazione e stata 
indetta unitariamente dalla 
CGIL, ' dalla Federmezzadri, 
dall'Alleanza del contadini, dal
la Federazione provinciale del
le cooperative, dalla lega pro
vinciale dei comuni democrati-
ci, dall'UDI e si terra in piaz
za Cesare Battisti con inlzio 
alle ore 18.30. Sul suo eignifi-
cato parleranno il compagno 
on: Argeo Gambelll. segreta-
rio della Camera del Lavoro di 
Macerata, e il compagno Pri-
mo Boarelli, consegretario. 

Giova osserva're che questa 
prima manifestazione, che co-
stituisce una lappa importante 
nel quadro generale-deile lotte 
contadine, - intende sottolinea-
re l'urgenza di misure — in 
materia di riforma agraria — 
da parte 'del governo e di tut
ti gli enti pubblic! che possono 
coDcorrervL 

La partecipazione della clas-
se operala e di tuttt i ceti cit-
tadihi costituira una nuova di-
mostrazione dell'alto livello a 
cui e giunta e viene ritenuta 
l'esigenza di portare la civilta 
nelle campagne e di. condurre 
una lotta continua contro i mo
nopoly responsabili del contl-
nuo aumento dei prezzi. 

•'". • ' - ' : ' : •;•'' - • ' • '"S. c. 
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Impegni non manfenuti - La costru

zione Passero - Due pesi e due misure 

. ;. TARANTO, 14. 
' La speculazione edilizia 

ta rant ina va spostando da un 
po ' di tempo a ques ta pa r t e 
i suoi affari nel centro della 
ci t ta con la sostituzione di 
vecchi fabbricati d i t r e -
quat t ro piani con mas todon . 
tici ediflci con u n minimo di 
10 piani sino al massimo, per 
quello che gia «i pud vedere, 
di 13 piani . : ; . •-..', ;:•.; 

• II tu t to a w i e n e in viola-
zione del P iano . Regolatore, 
dei contenuti estetici, u r b a -
nistiei ed igienici che disci-
plinano le costruzioni edi l i -
zie nel centro della ci t ta, do 
ve la nuova edilizia deve n e -
cessariamente uniformarsi ai 
tipi preesistenti o tu t t ' a l piu 
non superare in altezza una 
volta e mezzo la > larghezza 
della s t rada su cui i palazzi 
si arTacciano, s empre e co-
munque rispettando u n a v o . 
lumetria e rappor t i d i co 
per tura che non muti l ino le 
esigenze di ar ia e di igiene. 

Ancora una volta' si m a n i -
festa la grave responsabili ta 
degli organ! del l 'amminis t ra-
zione comunale che consent* 
non solo la violazione della 
legge, ' assumendo • per tanto 
responsabilita in proprio, ma 
che con estrema facilita l a -
scia che il volto della ci t ta si 
deturpi , che si comprometta 

u n assetto futuro della s t es -
sa , che la speculazione ed i 
lizia abbia mano ' libera a 
danno degli interessi dei c i t -
tadini che aspirano ad avere 
una casa a basso cos to . ' 

Ancora piik grave e la re-
ponsabil i ta del l 'a t tuale g iun
t a al Comune, la quale, p r o 
pr io di fronte alle 
del di lagare della 
zione edilizia, 
lenne impegno che tutte la 
l icense comunqoe in contra-
s to con l e nonne del Piano 
Regolatore sarebbero 
tottoposte all'esame del Con
siglio Comunale . 
• La fine che ha fat to tale 
impegno la documenteremo 
m a n mano . P e r intanto la 
giunta dovrebbe sentire fi 
dovere morale di spiegare in 
Consiglio comunale come e 
perche la costruzione Pas
sero L (vedi foto) e arrivata 
agli 11 piani di fronte ad un 
edificio scolastico ed a flan-
co di a l t ra costruzione, pur* 
effettuata in violazione del 
P . R , che non e andata al d i 
l i degli 8 piani. Anche nel
la violazione due pesi e due 
misure , una consentita da 
unTamministrazione diverse 
da quelle attuaJe, che t d i 
centro sinistra. P e r l 'ult ima 
sono s tat i dat i 6 piani In p iu 
Perche? 

SAURN0 
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Dal Mttro corrispoadente 
SALERNO. 14 

X braccianti della provincia 
di Salerno si preparano a £0-
stenere una grande battaglia 
per un nuovo contratto di la
voro. Per questo si e svolto a 
Batnpaglia un grande conve
gno di braccianti e salariati 
agricolL al quale hanno parte
cipato oltre seicento lavora
tori, provenienti dall'Agro No-
cerino, dalla Piana del Selc, 
dalla Valle deU'Irno e da al
tre zone. r 

Tre anni sono trascorsi da 
quando, dopo quattordici gior
ni'di sciopero, s! stipularono ac
cord! • contrathiali ^he • rlusc:-
rono a far complere un pasfo 
in avanti alia categoria con la 
riduzione dell'orario di lavo
ro da nove a sette ore e con 
il miglioramento parziaie delle 
qualifiche. Ha oggi, I'attanls 
strutturazione contrattuale non 
e piu adeguata ai nuovi rap
porti di ' lavoro • che si sono 
determinati nelle aziende agri-
cole. In questi anni il padro-
nato agrario ha accumuiato IU-
genti guadagni a danno dei 
braccianti, le cui condizioni ri
mangono dure per il lavoro 
- a ritmo» e per i samri che 
nella nostra' provincia sono i 
piu bassi del Mezzogiomo d'lta
lia. . . ' - -
. Da questa base muove la ri-
chiesta delTaumento del 30 per 
cento dei salari con la ridu
zione dell'orario di l a v o o a 
sette ore, col pieno e giusto 
riconoscimento delle qualiflche 
che non corrispondono alia 
realta, col riconoscimento del
la Piana del Sele come prima 
zona. I braccianti e i salariati 
agrlcoli, perd, rivendicano so-
vtatutto, terra liberta per n 
comitato aziendale, democraiiz-
zazione del collocamemo, pa-
rit» salariale fra uomo e don
na. ebqlixione del caporalato, 
condizioni fondamentall que-
ste per il riscatto della cate
goria. , 

Tonino Matullo 

mazione 
interco-
munale 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA.' 14. 

Promosso dalle ' amministra-
zioni comunali di Pontedera, 
Cascina e San Miniato, si e te-
nuto a Palazzo Stefanelli a Pon
tedera un importante convegno 
delle amministrazioni comunali 
della Valdera e del bacino del 
Basso Valdarno per affrontare 
i temi della pianificazione urba. 
nistica intercomunale. -

AI convegno, oltre alle ammi
nistrazioni comunali interessate, 
era presente il Presidente della 
Amministrazione - comunale di 
Pisa, on.le Anselmo Pucci, ed 
in qualitd di esperti gli archi-
tetti all'urbanisttca del comuni 
di Bologna e di Firenze, archi-
tetti Campos Ventiti e Dettl. lo 
aw. Previeri di Firenze, esper-
to in problemi legali connessi 
con I'attuazione dei piani re-
golatori e I'architetto Derna di 
Roma, - - - '•- ••••-• 

Nel corso del convegno si so
no registrati molti ed approfon-
diti interventi atti a sottolinea-
re come alia luce delVesperien-
za odierna la realizzazione del 
piano regolatore al Hvello co
munale non ha piu senso e co
me le dimension! della pianifi
cazione debbano sfociare nella 
costituzione di consorzi interco-
mundll per evitare che la » spe
culazione edilizia' s'insedi ai 
margini delle zone - vincolate » 
dot piani regolatori consenten-
do uno sriluppo irra2ionale del
le attiritd produttire e deoli in-
sediamentt di popolazione, con 
gravi danni della coZZettiPfta. '• 

Particolare importanza ha a$-
sunto Vintervento dell'assessore 
di Bologna, Campos Venuti, il 
quale ha illustrato oleune espe-
rienze bolognesi in questo set-
tore di attirita, e deH'architetto 
Detti, progettlsta dei piani re
golatori di Pontedera e di Pon-
sacco, due piani che dovranno 
necessariamente integrarsi ed 
allargarsi al piano di sviluppo 
intercomunale, con una scelta 
programmatica che preveda, 
nella fase di concreta realizza
zione, Vintervento dello stato 
nella Tealizzazione •• di op«re 
pubbliche /onddmentali che t 
comuni da soli non possono af
frontare. • j , '• 

AI termine del convegno e 
stata decUa la costituzione di 
una commissione dl studio la 
quale' dovra predisporre un 
progetto di risoluzlone indican-
te la strutturazione del pro
gramma di sciluppo urbanfctico 
intercomunale. . 
? Il proyetto della commissio
ne sara opoetfo di discussione 
e di esame nel corso di una 

{ trossima riunione plenaria del-
e amministrazioni comunali, 

per I'adozione delle delibera 
Jioni de^nitioe e la costituzlo 
ne degli strumenti che permct 
tano la realizzazione di una po
litico urbanistica rationale 

Dal nostro corrispondente 
'•"-'•'. ' BENEVENTO, 14 

, iVentiduemttacinquento sono 
le domande di contributo per la 
ricostruzione delle case distrut-
te o danneggiate dal terremo-
to dell'agosto ecoreo nella sola 
provincia di Benevento. Appe
na duemila sono i soprallaoghi 
finora effettuat! dal Genio civi
le. Neanche una casa e stata 
finora iicostruita. -

iDei 35 piani di zona elabo-
ratl e presentati dalle ammini
strazioni comunali solo dieci rl-
sultano finora approvati. Per 
gli 11 comuni ammessi a fare 
il piano di ricostruzione la si-
tuazlone e ancora peggiore per
che nessun piano e stato ancora 
approvato. Queste, nella loro 
eloquenza, le cifre. Si a w i d n a 
l**c anniversario» del terremoto 
e la situazione e al punto zero. 
come se la triste calamita si 
fofese verificata qualche setti-
mana fa. i >•• > 

Dietro queste cifre c'e il 
dramma di migliaia di faml-
j?ue, vissuto dolorosamente gior
no per giorno nelle baracche. 
dove d'inverno si gela e d'estate 
si soffoca; nelle case pericolanti, 
ufficialmente dichiarate inabi-
tabili, -j ma : che ' continuano 
ugualmente ad essere abitate da 
bambini, vecchi, donne — sotto 
I'lncubo di essere travolti nei 
crollo del murl marci e spac-
cati — che non sanno dove an
dare perche case non ve ne 
sono e il governo non ha dato 
loro neanche una baracca. 

A quando l'inizio dei lavori 
di ricostruzione?,-xCi vuole un 
altro terremoto » era scritto sul 
nartello di un manifestante a 
Castelpoto. H numero delle do
mande ' presentate fa - cadere 
completamente il tentativo fat
to dalla stampa governativa e 
dallo stesso ministro dei lavori 
pubblic! on. Sullo di addebitare 
all'assenteismo dei cittadinl la 
mancata applicazione della leg
ge. Emergono in modo chiaro 
le responsabilita governative: la 
procedura farraginosa per u 
concessione dei contributi, il ri-
tardo esasperante per I'appro 
vazTone dei piani di zona e di 
ricostruzione. l'inadeguatezza 
dello stesso apparato tecnico del 
Genio civile per la ricostruzio
ne. le insufficienze della legge 
la mancanza di una decisa vo-
ionta di dare inlzio ai lavori 
di ricostruzione. '••••- - — 

Se le cose dovesero proce-
dere col ritmo di oggi, ci vor-
rebbero circa dieci anni solo 
per completare i sopralluoghi. 
Probabilmente. perb. fra dieci 
annl non vi sarebbe piu nes-
«uno nel comuni terremotati cui 
affidare la ricostruzione. Gia 
oggi, infatti. 11 mancato ihizio 
dei lavori ha aggravate ia fuga 
dei lavoratori e dei contadini 
dalle nostre zone, da cui negli 
anni scorsi sono stati gia cac-
ciati circa 60 mila lavoratori. . 

n movimento di protesta ehe 
si sta sviluppando nei comuni 
colpiti del Sannio dimostra che 
le popolazioni hanno chiara-
mente individuato le respon
sabilita e che non sono rasse-
gnate, respingono in modo de
ciso i - tempi lunghi» della 
politica governativa sia per i 
problemi • della ricostruzione, 
sia per quelli della destinazio 
ne economica e sociale delle 
nostre zone, lasciate finora al-
l'abbandono piu completo in 
una condizlone che dovrebbe 
far vergogna ai governanti e 
a tutta la classe dirigente na
zionale e locale. • Ad A pice. 
Foiano Valfortore, Castelpoto 
Pago Veiano, Buonalbergo — 
comuni che si reggono solo 
grazie ai punt ell I messi alia 
meglio — in quesfultima set-
timana vi sono state imponenti 

manifestazionl e scioperi' di 
protesta. I cittadini chiedono: 
1) I'immediata approvazione 
del piani di zona e di ricostru
zione e l'inizio dei lavori nei 
paesi*e nelle campagne; 2) l'an-
ticlpazidne da parte dello Stato 
dei fondi necessari ai comuni 
per l'esproprio e l'urbanizza-
zione delle zone comprese nel 
piano; 3) lo snellimento di tut
ta la procedura per la conces
sione dei contributi; 4) l'asse-
gnazione di un numero suffl-
ciente di case prefabbricate per 
le famiglie sinistrate che ne 
sono prive e che non possono 
affrontare l'inverno nelle case 
pericolanti; 5) l'assegnazione di 
fondi adeguati per una assi
stenza continuattva ai sinistra-
ti. Si impone una svolta decisa 
non solo nella azione e nel-
l'impegno per la • attuazione 
della legge dell'anno scorso. 
ma anche un suo adeguamento 
che la realta dimostra indi-
spensabile per l'inizio dei la
vori. ' •'•;•• 

I comunlsti sono alia testa 
delle lotte popolari per la ri
costruzione e la rinascita. Al
t' Amministrazione provinciale 
hanno presentato una mozlone 
di sflducia all'attuale Giunta 
che sara discussa lunedl pros-
simo 

II prefetto di Benevento si 
e reso responsabile ieri di un 
grave atto nei confronti del sin-
daco di Castelpoldo e di una 
delegazione di cittadini reca-
tasi in Prefettura dopo una for
te manifestazione di protesta 
delle famiglie terremotate di 
quel comune, a presentargli un 
ordine del giorno. H prefetto 
non solo ha respinto le richie
ste asserendo che non e neces-
saria alcuna assistenza e che 
alle baracche necessarie alia 
sistemazione delle famiglie si
nistrate dovrebbe pensare II 
Comune e non il governo: ma 
si e anche spinto ad una pro-
vocazione aperta dicendo al 
sindaco dl Castelpodo. ch e so-
steneva la necessita di un fm-
mediato intervento del gover
no. che voleva - fa re O bel lo-
con la popolazione ed ha mi-
nacciato di metterlo alia porta. 

•? .*-, •-' •':'-':'' •''. c . s . 

NELLA FOTO: manifestazio
ne di terremotati a Castelpoldo. 

Pontedera: 
respinta dal PSI 
I'offerta della DC 

per il Comune 
• : '•- •'• PONTEDERA, 14. 

iVel̂  corso della discusslone 
sul btlancio di prepi^ione pre-
disposto dalla giunta di sinistra 
di Pontedera, la minoranza d.c. 
per bocca di un suo esponente 
di destra. it dott. Giani, annun-
cid a voto contrario al bilan-
cio, senza entrare nel merito al
ia sua formulazione, invitando i 
socialisti a rompere coi comuni-
sti per formare una giunta di 
centro-sinistra. •• 

I socialirti rigettarono decisa-
mente Vofferta. dichiarando che 
I'unitd fra comunisti e sociali
sti alia dirt zione del comune di 
Pontedera aveva permesso la 
rinascita e lo sviluppo della 
citta e che non e'erano motivi 
per rompere tale collaboratm-
ne, collaborazione aperta a tur-
te le forze desiderose di colla-
borare all'attuazione di una po
litica ammlnlstrativu dt 
tiem a pepolertv 
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