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SARDEGNA: iniziativa dei; deputati comunisti 

i : 
. . •V . -s-

i II piano di rinascita in 

LIVORNO: infuria ancora la polemica 

sul <c caso »;' della signorina Maffei 

Un gruppo dl deputati comunisti 
ha preaantato la aeguante interpel-
lanza al Ministro par lo avlluppo 
economico del Mezzoglorno, per aa-
pare: - • '•'.' •• ' '-.. .v-/:^; A ••'• • 

1) aa aglt ala In grado dl dare 
ademplmento a quanto dlapoato da-
gll artlcell 2 e 6 della legge 11 glu-
gno 1962, n. 588, concernente II Pia
no atraordlnarlo di rlnaacita della 
8ardegna, e di preaentare quindl 
al Parlamento aia la relazlone aulle 
attlvita dl coordihamen'to degii in-
vestimentl effettuatl per I'anno fl-
nanziario 1962-63 e I'esposizione del 
programml di maulma da effet-
tuarai per I'anno finanziarlo 1963-64, 
aia la relazlone annuale della Regie-
ne Sard a aull'attuazione del Piano;' 

2) ae in mancanza di questo 
ademplmento, egll non ritenga op-
portuno di riferire al. Parlamento 
ala aulle proposte che, la Regione 
Sarda, d'inteaa con la Caaia del 
Mezzogiorno, e tenuta a formulare 
per II Piano generate e per I prim I 

I 
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I 
I 
I 
I 
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pianl annual), ala sul parere che 
quette proposte sono tenute a for-. 
mulare le -organizzazioni - aindacali 
ai aenal deli'art. 4 della legge; 

;.-•». 3) ae, In conslderazlone dell'lm-
portanza che I'attuazione del Piano 
aardo viene a rivestire come pri-
mo esperimento di programmazlo-
ne regionale, agli non ritenga dove-
roao eaporre alia Camera i criterl 
general! che ii Comitate* del Mini-
strl Intende perseguire nel disporre 
II Piano generate e nell'asstcurare 
in relazlone ad esso ii coordina-
mento di tutti gli investimentl pre-
visti dalle leggi statall In Sardegna 
al sens) deli'art. 1 della legge; e ae 
non ritenga in particolare di dare 
assicurazione alle Camere sui se-
guenti puntl: 

. a) che git investimentl previsti 
dal Piano avranno carattere aggiun-
tivo riapetto a tutti gli altri Investi
mentl atatali ordinari e atraordinari 
(art. 1 e 2 ) ; 

. b) che ii Piano sara formulato 

per • zone; territorial) omogenee » 
( a r t . ' 1 ) ; ^ .•••'•'; / ... « ; - ; *•* \ " > 

c) cha II Piano nel sett ore agrli 
colo al proporra, al aenal delt'artl-
oolo 15, II mlglloramento quantita
tive e qualitatlvo della produzione, 
la stabllita dei lavoratori della ter
ra, lo avlluppo dell'impreaa conta-
dina aaaoclata, a la elevazlone dei 
reddlti dl lavoro e pertanto, ftssera 
effettlvamente 1 criteri per la de-
terminazlone della miaura e la aca-
la di priorlta dei contributi e sta-
bilira I'ammontare minimo . riaer-
vato ai coltivatori e allevatorl di
retti alngoli ed aaaoclati (art. 19); 
prevedera I'effettiva obbligatorieta 
delle traaformazlohl e .Pesproprto 
degii Inademplentl (art. 20); condl-
zionera effettlvamente la conceaaio-
ne del contributi, ove ala in.atto un 
contratto agrarlo,' all'lnteaa fra I 
contraenti (art; 20); realizzera la 
conceaaione di terrenl a coltivatori 
o allevatorl diretti non proprietari 
(art. 20); 

d) che il piano nel aettore Indu
strial* garantlra effettlvamente ohe 
le acelte priorltarle aiaho Inteaa ad 
aaalcurare lo avlluppo della plccola? 
e. media Impreaa Induatriale e la 
formazione e II potenziamento del-
Pinduatria di base e di trasforma-
zlone con priorlta per I'impiego del
le rlaorae local! (art. 27), a atabi-
lira I'ammontare maaaimo diaponl-
bile per le Iniziativa dl grandl di
mension! (art. 30); ' * VV,.*, '••£"';'..•••' 

e) che il Piano sara effettlva- • 
mente integrato da un programma 
di jntervento delle aziende aottopo-
ate alia vlgilanza del Mlniatero per 
le Parteclpazioni Statall, particolar-
niente orlentato verad I'implanto dl 
Industrie -di base e dl trasforma-
zlone (art. 5). ••' •. • ^ '^ • •' >. • '-.'••... ; 

•••''. LACONI, BERLINGUER Uuig!, 
MARRAS, PIRASTU, AMEN-

, D O L A Q . , A3SENNATO, BAR-
1 CA, CHIAROMONTE, GREZZI, \ 
. LAMA, LI CAUSI, MACALUSO, 

MICELI. 

' • ! 
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MARCHE: aspetti e problemi del movimento nelle campagne 

Lacitta 
alle 

Una recente manifestazione di contadini marchigiani 

Calabria 

no 
a Nicastro 

per il iwcleo 
industriale 

Nostro serrizio 
• -w - *-•.-: NICASTRO. '12 

Ha avuto luogo a Nicastro un Convegno di 
. dirigenti sindacali, amministratori comunali 
a provinciali e dirigenti politic!, indetto dalla 
begreteria della CcaL per iar£ u pumo suua 
situazione in merito alia costituzione del 
Nucleo di industrializzazione di S. tufenaia 
Lamezia, e per adottare quelle iniziative atte 
a respingere la manovra delle classi padro-

. nali (ASSOPER) tendente a esdudere i sin-
dacati e l'Opera Valorizzazione Sila. quale 
i n t e Regionale di Sviluppo agricolo. dalla 
partecipazione diretta alia costituzione del 
Consorzio stesso. 

Nell'ultima riunione del Consiglio comu-
nale la DC aveva lasciato chiaramente in-
tendere di volere una industrializzazione che 
aia strumento della programroazione mono* 
poiistica. I dc iniatti si sono Dattuti per fare 
includere TASSOPER (Associazione opera-
tori economici), ed escludere 1'OvS e i sin-
dacati, accettando l'lmposizione prefettizia e 
oeirAmministrazione provinciate. 

Contro l'adozione del nuovo Statuto. im-
posto dalla Prefettura, banno votato comu
nisti e socialist!, mentre i d c messi in mino-
ranza, (avevano votato contro anche i mis-
aini) harmo abbandonato la seduta 

I dc per lo smacco subito. sono usciti con 
un manifesto ritessendo motivi demagogici 
c paternalistici senza dare alia popolazione 
la giusta versione dei fatti. -« 

II nostro Partito. dal canto suo, ha emesso 
vn comunicato stampa per affermare cne: 

-II Comitato di Zona di Nicastro del PCI, 
riunitosi con la partecipazione dei sindaci 
dei comuni di S. Eufemia Lamezia, Curinga. 
Maida, S. Pietro a Maida, e dei capi gruppo 
delle minoranze consiliari di Nicastro, Sam-
biase, e deH'Amministrazione provinciale di 
Catanzaro, ha riconosciuto la giustezza della 
posizione assunta dai consiglierl comunaii 
comunisti di Nicastro i quali, insieme con i 
consiglierl comunali socialisti' di Nicastro, 
banno votato contro e bocciato le proposte 
di modifica dello Statuto del costituendo 
Consorzio per Tindustrializzazione della Pin
na di S. Eufemia I* che la Gitmta municipale 
aveva messo in votazione. 

II Consiglio comunale di Nicastro na voluto 
cosl respingere l'impostazione ricattatoria 
portata dalla DC nell'aula consiliare e difen. 

• dere al tempo stesso lo Statuto che gia un 
' anno fa lo stesso Consiglio comunale aveva 

approvato aU'unanimita, Statuto che esclu-
. da la presenza dell'ASSOPER ed include 

layece quella dell'OVS, in quanto Ente di 
delTagricoltura calabrese ». 

Antonio Gigliotti 

Pisa 

IIPGchiede 
al Comune 

di occuparsi 
dei lavoratori 

Dal nostro corrispondaite 
v •" ' •• ' '.••-"•:-.= PISA, 12. 

— In tutte le fabbriche pisane che sono da 
molti mesi in lotta, la situazione si va 
sempre piu aggravando. La Ferriera Tirrena 
da otto giorni e occupata dagli operai. dopo 
la decisione presa dalla direzione di licen-
ziare le maestranze e di chiudere la fab-
brica a tempo indeterminato." Per questo 
stabilimento vi e stato un incontro a Roma 
con il ministro Togni ma non e uscito fuori 
niente di concreto. La ferriera rimarra 
occupata percid finche non si arrivi ad una 
soluzione che metta in grado la fabbriea 
di lavorare scongiurando :1 pericolo della 
chiusura. 

La lotta dei vetrai della VIS e della Saint-
Gobain va sempre piu inasprendosi. La in-
transigenza della posizione industriale ha 
costretto i lavoratori ad una durissima bat-
taglia che, causando elevatissime perdite di 
salario. ha avuto ripercussioni negative an
che sull'economia cittadina. 

Alia Saint'Gobain l'azione di sciopero con-
dotta dall'8 marzo fino ad oggi ha signifi-
cato 41 giornate di azione sindacale. 23 gior-
nate effettive di lotta. 186 ore di sciopero 
per ogni operaio. -> • 

Alia VIS la lotta iniziata n 10 maggio e 
stata articolata attraverso 34 giornate di agi-
tazione sindacale, 30 giornate effettive di 
lotta. 240 ore di sciopero per operaio. I 
piu di 2500 lavoratori dei due stabilimenti 
hanno cosl perduto 157 milioni di lire": un 
colpo di notevole entita. come si pud pen-
sare. anche per tutta l'eeonomia cittadina. 

Gravissima anche la situazione che si 
registra alle -Confeziont Forest- dove in 
questi ultimi tempi si sono avute grosse 
lotte da parte delle maestranze. n padrone 
infatti sta portando avanti una azione di 
rappresaglia: gia 13 operai sono stati sospesi 
con motivi incresciosi mentre costanti pres-
sioni vengono fatte in medo particolare 
sulle numerose ragazze che costituiscono la 
maggioranza delle maestranze. Tra i sospesi 
flgura anche un membro di commissione 
interna. 

II gruppo consiliare comunista ha presen-
tato una interpellanza al sindaco e alia Giun-
ta del Comune di Pisa nella quale si chiedc 
dopo avere fatto il punto sulla lotta :n 
corso se non si rawisi la necessita di -con-
vocare urgentemente in seduta straordina-
ria il Consiglio per discutere e deliberare 
prowedimenti che nell'interesse della citta 
contribuiscano a port&re a soluzione posi-
tiva le rivendicazioni per cul si battono 
unitariamente i lavoratori delle fabbriche 
pisane-. ^ i •> ••. . •'. > . . - . . 

. Alessandro Cardulli 

Dichiarazioni al nostro giornale del se-
grefario regionale della Federmeziadri 

Dalla nostra redaiione '.'.,.' 

In una regione come le Marche la que
st/one agricola ha un'importanza primaria 
e. frovolicar i limiti di eategoria e di settore. 
Essa investe direttamente il piu generate problema 
delta sttt iazipne e. deIZo sviluppo economico. Per que-
sto'ie'ldttesehe i contadini conducono e portano sin 
neVcuorer&elt&.clttaysono 
seguite con irrefcente atten-
ziohe dalle pbpolazioni e ne 
sollecitano la partecipazione. 

In effetti, mat come que-
st'anno gli abitanti dei cen-
tri marchigiani hanno dimo-
strato tanta scnsibilita verso 

problemi del contadini e 
dell'agricoltura'. '•' -

Abbiamo creduto opportu-
no intervistare H compagno 
Emilio Ferretti, segretario 
regionale della Federmezza-
dri, per avere' il punto sul 
movimento contadino mar-
chigiano. Al compagno ^Fer
retti abbiamo innanzitutto 
chiesto il suo parere sulle 
dimensioni delle lotte nelle 
campagne e le l°ro ripercus-
sloni nelle citta. 

«Nell'insieme della regio
ne marchigiana il movimen
to mezzadrile e da conside-
rarsi piu sviluppato ed avan-
zato che negli anni. scorsi 
Trova nel contempo un dm-
biente esterno molto piu fa-
vorevole per la piu diffusa 
coscienza che dal rinnova-
mento della agricoltura di-
pende per larga misura il 
progresso economico e socia-
le della regione. 

In questo senso da parte 
di politici ed economisti si 
e avuta una serie di pronun-
ciamenH e fra questi, in pri-
mo piano, vanno annbverate 
le conclusioni della conferen-
za regionale della agricoltu
ra. Inoltre nelle citta & av-
vertito con maggior forza 
che non in passato il legame 
con i problemi della agri
coltura: Vascesa allarmante 
dei prezzi dei generi alimen-
tari ha portato molta gente 
a trovarne le cause. 

- Ovviamente ' delle attuali 
strutture agrarie marchigia-
ne i piu diretti capri espia-
tori sono i contadini con il 
loro basso reddito dovuto al-
Varretratezza della agricoltu
ra connessa al permanere del 
vecchio istituto mezzadrile 
che non solo consente alVa 
grario di appropriarsi di una 
parte notevole del lavoro 
contadino, ma impedisce una 
ristrutturazione fondiaria co-
si com'e richiesta dalla mo-
derna economxa produttiva e 
di mercato ». 

Come si muovera il sinda-
cato nella contrattazione in 
atto per il rinnovo dei con
tra tti provinciali? 

«Com'e noto ad Ancona 
ed a Pesaro sono gia inizia-
te le trattative per il rinno
vo dei contratti provinciali 
e po*sibiHtd concrete s.i af-
facciano anche per Ascoli e 
Macerata. E? indubbio che i 
nuovi contratti dovranno ri-
flettere Vattuale situazione 
delle campagne ora in stri-
dente' contrasto con ' i rap-
porti di lavoro vigenti, sti-
pulati olfre 30 anni or sono. 

Con la trattativa la eatego
ria non vuole solo pervenire 
ad una piu adenuata remu-
nerazione del propria lavoro, 
ma divenire I'elemento pro-
pulsore delle trasformazioni 
fondiarie in atto e di quelle 
che vanno realizzate senza 
ulteriori indugi. Tali tra 
sjormazioni, in particolare, 

Una messa a punto del Comune di Rosi-
gnano Marittimo di fronte all'atteggia-
mento ostile della Prefettura — I com-
piti assegnati alia nuova vigile urbana 

non debbono essere un inne-
sto nel vecchio assetto mez
zadrile e pertanto effettua-
te, com'e avvenuto sinora, 
a spese di un maggior lavo
ro del mezzadro». - -

Contrattare alTinterno del 
rapporto di mezzadria •• non 
ti sembra che se ne legitti-
mi la esistenza? ' ' •-•'" '-'• 

*Prendere atto della esi
stenza di un istituto non si-
gnifica legittimarlo. E' evi-
dente che Viniziativa con-
trattuale non pud costituire 
Vinsieme del movimento per 
la riforma agraria il quale 
non pud non avere uno sboc-
co legislativo. La contratta
zione e una prerogativa ir-
rinunciabile del sindacato m 
sin quando &e Vistituto mez
zadrile e dovere del sinda 
cato svolgerla per tutelare 
gli immediati diritti della 
eategoria. Questo non signi-
fica che la lotta contrattuale 
non affronti i problemi delle 
strutture: direi che proprio 
perche si eleva a livello del 
le strutture oggi si manife 
sta con particolare asprezza. 
E' nbto che le nostre riven
dicazioni in campo contrat
tuale mirano a collocare il 
mezzadro nella posizione di 
fiituro proprietario della ter
ra. Di qui la definizione di 
contratti-ponte e Xa loro con-
nessione con le lotte che la 
eategoria conduce sul piano 
legislativo per giungere alia 
abolizione della mezzadria*. 

L'awio delle trattative non 
comporta il rischio di smobi-
litazione della eategoria? 

«II fatto di aver posto nel
la vertenza il rinnovo del 
dontratto q livello provincia
le presupponeva — ed era 
evufente — che se i conce-
denti avessero aderito alia 
richiesta questo avrebbe 
comportato la rinuncia • ad 
una ^ parte dell' agitazione, 
doe, a quella parte piu pro-
priamente indirizzata ad ot-
tenere la trattativa. do, 
tuttavia, non significa smo-
bilitazione del movimento: 
nelle province ove la tratta
tiva e in atto si procede in 
direzione degii aspetti legi-
slativi della vertenza; 

Infine, al compagno Fer
retti abbiamo chiesto di in-
dicarci il comportamento 
degii altri sindacati nei con
front! della lotta in corso 
nelle campagne. 

« In generate nelle Marche 
la CISL e la UIL si richia 
mano agli indirizzi naziona 
li delle rispettive organizza 
zioni, contrari e polemici 
verso la battaglia che si svi 
luppa con tanta forza nelle 
campagne. - . • • • • • 

JVelle trattative per il rin
novo dei contratti provincia
li la loro posizione e diffor-
me. La VIL partecipa alle 
trattative a Pesaro e ad An
cona. La CISL solo a Pesaro. 
In ogni caso mantengono un 
atteggiamento molto distac-
cato e se si e giunti alle 
trattative lo si deve alle sol-
lecitazionl ed alle pressloni 
del nostro sindacato. 

Walter Montaniri 

La slg.na Mallei, primo vigile urbano femminile in Italia 

•y. Dalla nostra redazione 
'•v.'y LIVORNO, 12. . 

- La vicenda del 'primo vigi
le urbano in gonnella; ha fi-
nlto con Vassumere, in que
sti giorni, le proporzxoni di 
uno scottante problema poli
tico, per il contrasto sorto fro 
il Comune di Rosignano, che 
ha assunto Id maestrina sent-
se, e la Prefettura di Livor' 
no, la quale ne ha invalidate 
la delibera. 

Lo stesso Sindaco di Rosi
gnano, compagno prof. De-
miro< Marchi, in considerazio-
ne anche del risalto data da 
tutta la stampa nazionale al 
singolare > « caso >,- ha '• rite-
nuto opportuno emettere un 
comunicato nel quale vengtt-
nu precisati tutti i punti del
la vicenda ^ 
. c II Comune di Rosignano 
Marittimo — dice il comuni; 
cato — alio SCOJJO di ihteara-
re i servizi estivi per le fra-
zioni di Castiglioncello, Ro
signano Solvay e Vada, ave
va, con • - deliberazione - di 
Giunta, assunto quattro vigili 
urbani, tra cui una donna da 
utilizzare in modo particola
re per la sorveglianza ai par
ent, ai giardini pubblict ed 
ai parchi-giuochl per ragazzl. 
, <La Prefettura di Livor-
no ha ritenuto illegittima la 
deliberazione : della > Giunta 
Comunale, per quanto riguar-
da Vassunzione della donna 
per < violazione di legge ed 
eccesso di potere>. , 

« L'assunzione della Vigile 
Urbana — prosegue il comu
nicato del Sindaco — sign.na 
Carla Maffei, fu effettuata 
tenendo conto del preciso di-
sposto della Legge 9 febbraio 
1963, n. 66, che stabilisce Vac 
cesso della donna"a tutte le 
cdriche. professionl' ed im-
pieghi pubblici, compresa la 
Magistratura, nei vari ruoll, 

Grosseto 

Impegnodella Provincia 
a 

Dal nostro corrispondente 
£?.--•--• GROSSETO. 12. 
' Lunedl 15 luglio avra luogo 

1'attesO dibattito in seno al Con
siglio dell'Amministrazione Pro
vinciale sul bilancio preventivo 
per I'anno 1963 presentato dal
la giunta, formata da comuni
sti e socialisti. . • -
- Nella relazione al bilancio in
nanzitutto si mette in rilievo 
come il fenomeno dello spopo-
lamento • si • sia accentuato in 
questi anni e si manifesti so-
prattutto nei Comuni di mon-
tagna e di cbllina dove il red 
dito raggiunge le punte piu bas
se, e come tale fenomeno sia 
intimamente legato alia ricer-
ca di fonti di lavoro maggior* 
mente •- retribuito. Se a questo 
si accompagna 1'aumento dell'in 
dice del costo della vita che e 
salito del 10%, negli ultimi due 
anni, si capisce bene in quali 
condizioni sono costrette a vi 
vere la maggior parte dei la 
voratori della nostra provincia. 

E* in questo quadro- che la 
relazione. analizza le varie com
ponent! economiche precisan-
do per tutti i settori dell'atti 
vita produttiva proposte deci
sive. seguite da particolari in
tervene propri delrAmministra 
zione Provinciale, per un ge
nerate sollevamento dell'econo-
mia grossetana dal processo di 
degradazione cui e andata sem 
pre piu incontro in questi ul 
timi anni, per colpa della po-
litica di soggezione monopoli 
stica che ha caratterizzato tut' 
ti i governi d.c. che si sono sue 
ceduti nel Paese. 

Dopo aver sottolineato Tim-

portanza della partecipazione 
degii Enti locali alla.program-
mazione in agricoltura, la rela
zione indica le direzioni prin-
cipali aulle quali deve artico-
(arsi- e'prendere awio un se-
rioe concreto-discorsoTaui pro
blemi agrari e che devono ten-
dere — aflerma —- a «promuo-
vere.il -riordinamento. e la.tra-
sformazione delle strutture fon
diarie per un piu ampio acces-
so dei coltivatori alia proprie-
ta fondiaria ed alia costituzio
ne di piu solide unita produt-
tive: promuovere. tutte le as-
sociazioni tra imprese contadi-
ae necessarie ed opportune per 
accresce/ne la produttivita; pro
muovere lo sviluppo delle attl
vita e del servizi cooperativi, 
con creazione e gestione di im-
pianti e di lavorazione, conser-
vazione,- valorizzazione e' cpm-
aiercializzazione dei prodotti 
agricoli; orientare e flnanzia-
.re gli investimentl delle impre
se coatadine e delle loro asso-
ciazionL. agevolando il finanzia-
mento da parte degii istituti di 
credito e prowedendo diretta* 
mente gli Enti di-sviluppo ine-
desimi, specie per quanto ri-
guarda la fornftura dei mezzi 
di produzione necessari alia ra
tionale conduzione delle azien
de; prestare alle aziende conta-
dine e alle loro associazioni la 
assistenza tecnica piu razionale 
ed efficiente per il migliore 
esercizio aziendale; creare le in-
frastrutture necessarie alio svi
luppo deirattivita agricola, pro-
muovendo I'attuazione ed il 
completamento delle opere pub-
bliche di bonifica. di viabiUta 
vicinale ed interpodsrale. di im-

di 

Sardegna: Dessy ele tlo 
Console a Porto Torres 

CAGLIARI, 12. 
A Porto Torres il compagno 

Antonio Dessy e stato ricon-
fermato console della compa-
gnia portuale. Si tratfa di una 
affermazione della FILP-CGIL 
ottenuta in condizioni molto dif-
ficili. Il .compagno Dessy era 
stato costretto ad abbandonare 
la sua carica un anno fa per 
Int erven to del Ministero della 
Marina Mercantile, che aveva 
inviato un proprio funzionario 
come commissario straordinario 
dopo una inammissibile inter-
ferenza nel problemi interni 
della compafnia. 

Gli attacchi del ministro de-
mocristiano per impedire ai por-
tuali di Porto Torres di ricon-
fermare il console comunista 
sono miseramente falliti: il com
pagno Antonio Dessy, ad un 
anno dalla estromissione dal 
l'incarico, e stato rieletto con 
sole della compagnia portuale 
con 64 voti contro i 54 ottenuti 
da Gavino Madau. candidato 
della CISL. 

Vice console e stato eletto 
Gllberto Calvia, della CISL, che 
ha ottenuto 64 voti, mentre il 
candidato della CGIL, Costan-
tiao Canu, ha ottenuto 62 voti. 

pianti stabili residenziali e 
servizi - sociali e civili; orga-
nizzare e ' promuovere la for
mazione tecnica e professiona-
le delle giovani generazioni che 
abbandonano Tattivita agrico
la e sviluppare i centri scola-
stici di specializzazione agraria 
in stretto collegamento con la 
scuola • d'obbligo ». 

Per questo sono stati stanzia-
ti in bilancio 20 milioni ai Con-
sorzi per le.strade vicinali, 10 
milioni per il risanamento bovi-
no, 5 milioni per costruzione e 
risanamento di etalle, 10 milioni 
per la costruzione di piccoli ae 
quedotti rurali consorziali. -

Per Tindustria mineraria la 
relazione della Giunta indica co
me «iniziative da prendere per 
la difesa e' lo sviluppo di tale 
ihdustria: una adeguata e solle-
cita valorizzazione attraverso la 
iniziativa pubblica dellimpo-
nente bacino ferro-piritifero del 
Monte Argentario; la creazione 
di un grosso com pi esso siderur-
gico che. alimentato dai giaci-
menti di pi rite del Monte Ar
gentario. consenta rutilizzazio-
ne verticale a ciclo completo 
del minerale sul posto stesso di 
produzione; I'impiego delle ri-
eorse energetiche (geotermiche) 
per una politica di sviluppo del-
reconomia industriale e agri
cola della provincia: il supera-
mento rapido degii ' ostacoli 
frapposti alio sfruttamento del
le sabbie magnetiche del litora-
le meridionale della provincia ». 

Un altro aspetto economico 
molto importante della nostra 
provincia e quello artigianale 
ed i prowedimenti che nella 
relazione vengono proposti so
no di sollievo e di irrobusti-
mento per l'eeonomia artigia-
na. Sinteticamente essi sono: 
20 milioni per le aziende arti-
giane, 10 milioni per contribu. 
ti da dare agli artigiani che 
abbiano ottenuto 

Per 1'edilizia scolastica e'e 
una spesa complessiva che si 
aggira sugli 880 milioni per la 
maggior parte a carico del-
rAmministrazione causa la 
lentezza burocratica con cui il 
Ministero procede all'invio di 
contributi statali. Notevolmen. 
te modificati appariranno cosl 
le sedi dell'Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri. 
Tlstituto Tecnico Agrario ed il 
Liceo Scientifico. 

Altre importanti opere saran. 
no la costruzione di m moder-
no Ospedale psichiatrico con 
una spesa di previsione - di 1 
miliardo e mezzo, la costruzio. 
ne di un Istituto per i minori 
illegittimi che oltre a racco-
gliere i giovani sin dnlla na-
scita possa guidarli fino al 15. 
anno di eta. 

Giovanni Finetti 

carriere e categoric, senza U-
miiazionedl mansioni^e di 
svolgimento della carriera". 

< La proriuncia di illegit-
t'tmitd da parte della Prefet
tura di Llvorno, si basa su 
quanto : stabilito dall'ultimo 
comma deli'art. 1 della Legge 
citata, che afferma. iestual-
mente: " L'qrruolamehto del
ta donna nelle forze armate 
e nei corpi speciali e regolato 
da leggi particolari" e sul 
fatto che il Regolamento Or-
ganico del Comune non pre-
vedeva i particolari requisM 
fisici e la foggia della divisa 
per le donne Vigili. • 

€ Il Comune cohtesta la tc-
si che il Corpo dei Vt'fjili Ur
bani possa essere considerato 
"corpo speciale", nella pre-
cisa accezione prevista dalla 
Legge. •• La dizione * corpo 
tpectale > e postd dal legisla
tor subito dopo quella •• di 
'«fprze armate* ed assume 
quindi un chiaro significato. 
I Vigili Urbani, sia per la lo
ro posizione giuridica, equi-
parata in quasi tutti i comuni 
a quella degii impiegati co
munali, sia per le loro fun-
zioni di disciplina del traffi-
co ed educazione della citta-
dinanza al rispetto delle nor-
me e dei regolamenti fissati 
dalla comunita, non possono 
certo essere considerati " cor
po speciale". ' 

«Ma resta da aggiungere 
che, anche ove dovesse pre-
valere Vinterpretazione dot-
trinale che attribuisce ai Vi
gili Urbani la • qualifica • di 
" corpo speciale", ritengo 
che spetterebbe sempre ai 
Comuni, nella loro autonoma 
potesta. regolamentare, di fis-
sare, mediante norme regola-
mentari integrative, in appli-
cazione della legge 9 febbraio 
1963, i particolari requisiti 
per l'assunzione delle donne 
nel corpo dei Vigili Urbani. 

<Per tali motivi la Giunta 
Comunale, riunitasi il 6 lu
glio. ha assunto due nuove 
deliberazioni. '• 
< « Con la prima, di carattere 

particolare, si e provveduto 
ad assumere la sig.na Carla 
Maffei in qualita di sorve-
gliante-assistente ai parchi e 
giardini pubblici, ai parchi-
giuochi per ragazzi e con 
funzioni di guida turistica 
nella zona balneare di Casti
glioncello, Rosignano Solvay 
e Vada, concedendole per lo 
espletamento del servizio un 
tailleiir bianco ed una busti-
na ttpo hostess, con la stem-
ma del Comune. 

« Con la seconda delibera
zione, di carattere generate, 
si & provveduto alia modifica 
del Regolamento del Corpo, 
introducendovi una - norma 
che consente Varruolamento 
nel Corpo dei Vigili Urbani 
anche alle donne e fissando 

particolari requisiti fisici 
per i VV.UU. di sesso femmi
nile (altezza non inferiore a 
m. 1,60, sana e robusta costi-
tuzione fi&ca, lidito e vista 
normali ecc.)_e la foggia del
ta divisa (in tutto' simile a 
quella degii uomini, fatta ec-
cezione per i pantaloni, so-
stituiti da una gonna, e del 
berrettb, sostituito da una 
bustina). 

* La questione — conclude 
il compagno Marchi — che 
dall'inizio investiva . solo il 
nostro Comune e diventata 
Ora di carattere generate e si 
e spostata sul piano giurldi-
io e politico, investendo pro
blemi di principio, quali quel
lo delle autonomic funziona-
U e quello del rispetto delta 
legge sulla piena equxpara-
zione della donna in tutte le 
carriere e professioni.. ; .-

Sul primo aspetto, su quel
lo. • cioe, della difesa delle 
autonomic degii Enti Locali 
e della loro autonoma pote
sta regolamentare, TieH'cmM-
to della legge, ritengo di do-
ver richiamare, in modo par
ticolare, Vattenzione del Par
lamento, della Associazione 
Nazionale dei Comuni Italia-
ni (ANCI), della Lega dei 
Comuni Democratici e dei 
Colleghi Sindaci di tutti t 
Comuni italiani >. 

Comizi 
di Terracini 
in Toscona 

Il compagno sen. Umberto 
Terracini terra i seguenti co
mizi in Toscana: 

Martedl 16 luglio a S. Vin-
cenzo (Livomo): mercoiedl 17 
luglio a VoUerra (Pisa); giov»» 
dl 18 luglio a Pisa; venerdl 19 
luglio a S. Giovanni Valdarno 
(Firenze); sabato 20 luglio a 
Poggibonsi (Siena); dommica 
21 luglio a Flranze-Tararnuzze. 
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