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PISA: comune

C o t l t r O i i SOprUSI D O d r o n a l i I M A R C H E : . • tedeschi, svizzeri, francesi e in-

Per la
Giunta
compatte
le
giovani
illitorale
non esiste magliaie di Barletta
t

glesi emigrano nelle spiagge greche e spagnole

• t

Ai«Maglificio sud» si calpesta la dignita delle lavoratrici
e non si rispeita il contratto di tavoro

Sviluppo economico e piano regolatore: visione unitaria della citta

ai 23 annl —. Solo 25 sono i
\l criteri di fondo. sapere che
Nostro tervizio
giovani. . Sorse «el 1959 e fu
cosa si intende fare, in che
•"*"••••• '•''-'•'•'•' PISA. 26. direzlone bisogna colpire, quali
uno dei primj complessi induBARLETTA,
26.
11 gludizio generate che ab- interessi si vogliono salvaguarche si installarono nel
A distanza di poche eettima- striali
biamo dato sulla relazlone ' al dare.
Sud
con
capitale in parte probilancio preventivo della am- Alia luce di tutto questo bal- ne dal «battesimo dello scio- veniente dal Nbrd e grazie anministrazione comunale acquista za in evidenza la necessity che pero» dei giovani operai della che a congrui contributi degli
ancor piu valorc alia lace di il Comune organhzzi una con- Montecatini, sono 6ces e in lot- enti locali. Fu il primo cioe
un esame dettagliato dei pro- ferenza economica che permet- ta. per la prima volta, le ope- degli impianti industriali cho
raie del Maglificio del Sud. Rablemi che ' scaturiscono dalla
di trovare uno stretto colle- gazze < giovanieeime. alia loro sorse rapinando le finanze degli
realta c'Madina, cosl come han- ta
gamento con i cittadmi e le prima esperienza sindacale. che enti locali. L'Amministrazione
no faito i nostri compagni nel organizzazioni
che li raftpresen- hanno dichiarato lo sciopero ad della Provincia - contribul per
corso della seduta fiume. che tano e non i Comuni
Ihnitrofl. oltranza. M a n o n sj eono limi- 5 milioni, il Comune di Barha portato all'approvazione del Pisa non si ferma alle
sue tate a questo. Alia testa di un letta con oltre eomme e la Casbilancio da parte dei nruppi mura: ha, come dicevamo, una
5a del Mezzogiorno per un'altra
della maggioranza di centro-si- basta periferia, e attorniata da corteo di operai della Monteca- considerevole parte. Tutti e tre
uistra e che sara ripresa do- una immensa zona con una suatini e di lavoratori dell'edilizia gli entj intervenirpno a cc-nanche essi in eciopero. hanno
mani sabato.
particolare struttura economi- attravereato le vie di Barletta. Jdizione che il maglificio. una
in funzione, rispettasse
•" Una visione unitaria dei pro- ca e sociale. Ha anche un Moun primo momento vergo- ivolta
contratti
di lavoro. Una conblems connessl ' alio • sviluppo rale che si stende fino a Tir- In
e perpleese, poi man ma- dizione che.
sorta la fabbrica.
economico e sociale di Pisa renia e crea grossi problemi. gnoee
no
che
prendevano
consapevomanca completamente nella re- Ma di questo la Giunta si e lezza della grande forza ope- non e mai stata rispettata. '
lazlone politico: ed e questo un scordata. Per H dott. Viale e olij raia che avevano dietro. a te- Ed e questo. insieme a quello
elemento che frena. paralizza altri assessors il Morale ncn
alta hanno reso pubblica del rispetto della dignita delle
Vattivita della Giunta che non esiste; eppure Marina di Pisa sta
a
tutta
la citta-l a loro oroteeta giovani lavoratrici, il motivo
ha saputo —. voluto — acqui- Tirrenia sono una realta. Pereciopero ad oltranza. • II
stare coscienza della realta cit- che" tutto questo? Quale politico Stanche. dopo piu di un'ora dello
padrone paga non gia in base
tadina. Non si pud fare una si intende promuovere? La re- di.corteo •per le vie infuocate al
del 1962 ma a quellunga nota di cose da fare, pro- latione non ne par la. ^ Eppure dal sole, e tutte • eccitate * da lo contratto
del
1957.
alle diponendo soluzloni che fanno del anche su questi problemi biso- queeta prima giornata di lotta pendenti 350sottraendo
lire
al
giorno
di
•' Comune un semplice centra di gna scegliere; dire qnello che eindacale delta loro vita, han- salario. - *- ^v- •
amministrazione, e non come si vuol fare delle due localita, no voluto pari a re con il giordovrebbe essere, centro di pro- di tutto il Morale che. ebban- nalista de I'Unita: perche tutti Ragazze tenute con l a qualiflca di apprendista da due anni
grammazione democratica.
donato a se stesso, costituisce eappiano a Barletta e fuori percepiscono 89 lire l'ora. OpeNoi prendiamo atto — come un forte centro di attrazione, perche hann 0 scioperato. Si e raie con quattro anni di ane stato detto anche in sede di e vede larghe masse riempire Improvvisata cosl un'aseemblea zianita • a • fine mese ricevono
Consiglio — dell'intervento del- la spiaggia nella stagione estiva. nella eede del sindacato degli una busta paga di poco piu di
la Amministrazione • comunale Tirrenia ortnai • e sfuggita operai della Montecatini e qui, 40.000 lire.
nelle questioni operaie, anche completamente •' alia direzione presenti il segretario della Ca- ' Al Maglificio del Sud non si
se questo intervento spesso e del Comune: I'ente Tirrenia co- mera " del Lavoro Conenna il
stato tardivo; ma non possia manda a suo piacere e non ope- senatore Vpmunista Francavil- pagano le ore 6traordinarie.
mo accontentarci. Perche" e ra certamente per risolvere de- la e chi scrive. hanno spiegato La domenica per obbligo si
U"perche del loro sciopero con- lavora e chi n o n e d'accordo
compito del Comune non solo mocraticamente i problemi. •;;
Nostro servizio
tr 0 il padrone del Maglificio del viene punito. • La domenica si
svolgere una funzione media
;
l
;
Anche
per
questo
va
superafa
anche
la
pulizia
della
.fab•
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•
£•••
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^
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trice nelle vertenze sindacali
quindi la concezione piu che
brica: : ma " per questo no'n si
per portarle a una giusta solu- ta
N
o
n
n
e
fanno
misteroa
Gabicce- Magari te lo
municipalistica
della
Giunta
Siamo giovnni. ma abbiamo viene • pagati. All'interno • del
zione, ma cogliere la sostanza che
dicono
con
la
faccia
un
po*
scura',
ma senza
mezze
restringe
tutta
la
sua
attidei problemi di fondo. ricercare viti, tecnico-amministrativa, al orgoglio da vendere — hanno maglificio vige solo l a legge del
padrone,
n
cui
fidiiciario
pu6
gridato
exasperate
—
e
da
temparole:
la
prima
parte
della
stagione
balneare
quequegli obiettivi che portano le centro della citia mentre la pest'anno
ha
registrato
un
sensibile
decremento
di
lotte vendicative ad un livello riferia, il Morale.' impongono ,po che il padrone per.la mi- entrare. come entra. negli sposuperiore e che impongono ad studi seri, iniziative coraggiose, nima cosa ci insulta in manie- aliatoi delle giovani operaie
turisti
stranieri.
Non
e
un
fatto
di
ordinaria
ammi~
ra volga re. Adesso basta». senza nemmeno avvertire. Al
una amministrazione scelte prenistrazione
per Gabicce. Qui i villeggianti
tedeschi,
Il Maglificio del Sud conta Maglificio del Sud il flduciacise e la indtviduazione delle scelte concrete.!.
svizzeri, francesi ed inglesi non solo costituiscono numeforze che si oppongono a far Alessandro Cardulli 300 dipendenti. quasi tutte ra- rio dell'azienda e lo 6tesso pagazze giovanissime -r- dai • 15 drone. poeeono anche, entrare
si che i problemi dell'urbanisti- ;
ricamente il pezzo forte dell'attivitd balneare, ma permet'
nei due gabinetti
chtf devoho
ca, del caro-vita, dello svilupQ
tono di tenere •- in piedi la . «stagione» da maggio a
servire
a
pl
di
200>
ragazze.
po industriale, vengano affronperche la direzione ha le chiasettembre. c Con gli italiani — ci ha detto un albergatore
tati e risolti. • -"vi esterne.
- '. -••'•>•"
•i
i — si lavorerebbe
solo 45 giorni Vanno >. Gabicce giurtIn modo particolare a Pisa
Una
donna
all*u6cita
dai
resdizionalmente
—
verso
nord — e Vultima spiaggia marquesti problemi sono stati poparti, e un uomo airuecita dalsti aU'attenzione della Giunta di
chigiana,
ma
da
tutti
gli
altrila fabbrica. perquisiscono le
centro-srmstra.
•••>••;
punti di vista, da quello geo questo periodo trovano il tempo
ragazze. E l'elenco dei eoprusi
r
Quattro mesi di dure lotte
II Ministro per il Mezzogiorno, o n o - avanzate da singoli operator!, da c o o grafico a quello sociale, I la per riflettere e discutere sui
e delle violazioni di legge pooperaie e contadine dovevano
prima cittadina turistica della loro problemi.revole Pastore, ba rlunlto stamane a perative e da e n t i Questo e stato
trebbe continuare. Ne citereiho
trovare U loro spazlo politico
riviera ' romagnola. 11 * calo » Sul calo degli stranieri si
ancora uno, forise il piu grave
Montecitorio alcuni deputati comunimesso In rilievp nel corso della d i net dibattito consiliare. Da quedi
stranieri a Gabicce e un fe- preoccupano, ma non drammaNei giorni score} la direzione
sti
e
democristlani
fra
i
quali
i
c
o
m
scussione dai deputati comunisti, i quaste bisognava partire per indinomeno
comune a tutte le spiag- tizzano. In questi giorni gli itaha convocato un gruppo di lapagni Pietro Amendola, Calvarese, , li, ribadito ehe occorrera affrontare
viduare i problemi reali perche
ge di Romagna e — da quel liani affluiscono in gran mivoratrici Pretende da queste
la spmta al rinnovamento che
.Giorgi, Grezzi, Magno, Matarrese, Miil problema del Mezzogiorno sulla base
che ci e dato sapere — anche sura come negli anni scorsi. Al100 mila lire perche dagli ufviene daUa classe operaia e una
celi e Villani per discutere i n merito di una nuova politlca, hanno fatto prefici della direzione e eparito un
alle * cuoine » situate nella par- berghi e pensioni danno il «tutspinta che investe tutti gli straalia situazione che si v a creando In sente la necessita che comunque, i n
certo quantitativo di aghi pei
te settentrionale delle Mdrche, to esauritO'. I locali notturni
ti della popoUtzione, tutte le cale ^ macchine. II padrone non
Per la prima volta I'lmpetuoso sono affollati. Vi si accede patutta
la
eircoscrizione
di
competenza
qnest'nltimo
periodo
di
vita
della
Castegories
denuhzia alia polizia il furto,
boom turistico, in atto dal do- gando cifre abbastanza modidella Cassa, per il fatto che i fondi sa per il Mezzogiorno, slano flnanziate
In questo quadro una carattem a pretende 100.000 lire dalle
poguerra in queste localita del- che: da un minimo di 500 ad un
stanslati fino al 1965, anno di sca- le opere meritevoli di accogllmento,
Tizzazione di fondo doveva esoperaie. le quali gia hanno pa- I i denza del programma qaindteennale
VAdriatico, subisce un brusco massimo di 1000 lire, una conspecialmente quelle relative ai migliosere rappresentata dall'iniziati-\
gato poco tempo fa 5000 lire a
colpo d'arresto. •
r
sumazione al tavolo compresa.
della Cassa stessa, sono glk esanriti
va comunale per lo sviluppo
ramenti fondlarL
- •
testa per il consumo degli aghi,
Al
momento
non
e
possibile
Per quanto riguarda gli straindustriale e la formulazione di
o in v i a di esaurimento, specialmente
dovuto un po' alle macchine
' II Ministro Pastore, rlconosciuto che
Dal nostro corrispondente che
fare i conti precisi, ma com- nieri ci sara da lavorart sino
un piano regoiatore che afsono diventate vecchie, un
nei settori piu important!, come quel- la situazione si presenta preoccupante.
plessivamente il minor afflusso a settembre. Quindi, due altri
fronti la pianificazione 'territoo* all'andamento frenetico del
lo del miglioramenti fondiari. -.,•-.••." ha comunicato c h e si sta interessando
•*'-•'
FOGGIA, 2 6 . ' Dlavoro.
di turisti stranieri dovrebbe es_ mesi tondi. Le possibility di re_
riale, partendo da una visione
Qualche
settimana
fa.
A parte 1'ineapacita della Cassa per presso il Presidente del Consiglio dei
I consiglieri comunisti di quando era iniziato il fermensersi finora aggirato attorno al cupero, ' almeno parziale, non
unitaria dei problemi del terri
i_ •
Ascoli' Satriano hanno notifi- to della fabbrica che ha portato
11 Mezzogiorno ad affrontare 1 proble- . Minlstri e 1 Ministri del Bilancio e del
25 per cento.
-w-. mancano.
torio pisano.
, J. •
cato
al
sindaco
del
loro
Comumi strnttnrali, appare evidente anche
Tesoro, alio scopo di ottenere una
alio
eciopero,
ei
astennero
dal
Cos'e
saltato
in
un
congegno
II nostro programma parlava
- A Gabicce, pertanto, si atne. e per conoscenza al pre- lavoro alcuni giovani lavoratori
la sua inadeguatezza rispetto ai cre- nuova assegnazione di fondi, tale da
cosi ben lubrificato da inserire tende Vautunno per fare i renchiaro e la nostra posisione nel
fetto
e
ai
parlamentari
della
seenti bisogni che si presentano nel
Maglificio. Ebbene. furono
queste spiagge fra le piu affer- dicontl e prendere le decisioni
dibattito consiliare ha rafforconsentire fino al 1964, il finanziaprovincia, una richiesta di re- del
puniti
per
loro.
le
.
xfepettive
mate
d'ltalia?
zato la sua validity. •••
e
a
n
p
o
delle
opere
pubbliche
e
in
r
e
mento
di
altre
opere,
soprattutto
di
chest impongono.
voca nei confronti dello stesso sorelle o fldanzate. '
Non si tratta — come ha detbutane alle rlehleste : di contributi
• Abbiamo parlato con molti • E' gente che ha fatto tutto
sindaco (dottor A. Perfetto) e
quelle gia progettate o iniziate.
to U compagno Maccarrone —
' esperti» del turismo: ed in ef- da sola ed ha dimostrato di sudella Giunta. I motjvi di tale
di cercare nuove aree per I'inItalo
PalascHino
fetti a Gabicce lo sono tutti dai per uscire dalle difficolta.
richiesta sono da ricercarsi nel
sediamento di Industrie. Pisa e
15 anni in su. •
fatto che il sindaco Perfetto
Quarant'anni fa a Gabicce
una citta disordinata, dissestata,
non gode piu la flducia del
'
Innanzitutto
'
si
e
'
concordi
e'era
un porto peschereccio ed
con una periferia che si allarConsiglio comunale a seguito
nell'indicare fra le cause della alcune capanne di pescatori.
ga sempre -- piu e sempre piu
della mancata approvazione del
battuta d'arresto la concorrenza Ora ci sono circa 120 alberghi,
viene trascurata, H processo di
bilancio di previsione per l'estraniera sempre piu forte ed pensioni e ristoranti. Sono anvndustrializzazione non I'ha tocsercizio finanziario relativo al
in particolare quella della Gre- dati avanti con i debiti e le
cata, i problemi del suo svilup1963.
...,..-.,
cia, Jugoslavia e Spagna. ~
cambiali. Dallo Stato non hanpo si intrecciano con quelli dei Dal nostro corrispondente
L'intransigenza degli. ammiLegato a. questo primo fatto- no mai avuto alcun aiuto. AnComuni vicini,
nistratori di Ascoli Satriano nel
SALERNO, 26.
re ve ne e un secondo sul qua- che il cosidetto credito alberV organizzazione
territoriale
non volersi dimettere dopo che
le pure tutti sono d'accordo: il ghiero si e rivelato pressoche
e una pianificazione urbanisti- " Come gia annunciato, il nel - Consiglio si e venuta a
costo della vita da alcuni anni una favola.
Consiglio
comunale
di
Salerca e — come scrivemmo nel
manifestare una netta opposiin asce*a costante nel nostro Pure i comuni delta riviera
nostro programma — una co- no, l'altro giorno, con l'asten- zione nei loro - confront! > sta
paese. A questo punto bisogna sono stati poco o scarsamente
stante irrinunciabUe di una giu- sione delle destre, ha espres- suscitando un forte movimeuto
rileoare che nelle spiagge come aiutati dallo Stato.
sta politico urbanistlca che nonso parere favorevole al pia- di malcontento tra la popolaGabicce non v'e turismo d'elite, / Da Rimini a Pesaro e fin piu
si voglia limitare a risolvere i no per la applicazione della zione per il metodo antidemoma di massa. In genere, soprat- ad Ancona la statale Adriatica
problemi contingenti ma tenda
cratic© e impolitico che i diritutto gli stranieri, sono impie- e ormai nota come il budello
ad evttare danni gravi e seri legge 167 sulle aree fabbri- genti della D.C. si ostinano a
gati ed anche operai. Gente che della morte. Durante Vestate il
pregiudizi alio sviluppo futuro cabili. II gruppo consiliare perseverare nel Consiglio coviene con una somma in tatca caso migliore che pud capitare
comunista che, tanto tenace- munale.
della citta.
e
non pud spendere piu di tan- e Vimbottigliamento fra colonne
mente
e
chiaramente
ha
deSi pongono percib due gross]
cbiaro che l'opposizione
to. Per buona parte la fortuna di
compiti per la Giunta: prende- nunciato i limiti del piano alE*sindaco
auto. Quest'anno il troffico
e alia Giunta e
delle spiagge marco-romagnole turistico
re coscienza della esatta natura nel corso di varie sedute, ha divenuta palese,
e diminuito. Ci sono
non
solo
al
e tutta qui: nell'essersi adeguadelle realta cittadine ed avere votato a favore, pur con qual- lorche si e trattato di votare
meno persone disposte a corte
al
portafoglio
del
turista
meuna hnziativa propria the taiga che riserva, in seguito alle numerose deliberazioni di giundio-popolare. Si pensi che le ta- rere gravi rischi. Uautostrada
per esempio. la soluzione dei
ta
prese
con
i
poteri
del
Conriffe delle peruioni in genere venne progettata dagli enti loproblemi dello sviluppo indu- nuove posizioni emerse i n se- siglio, ma soprattutto quando.
oscillano
fra le 1400 e le 2000 cali oltre 10 anni orsono. II gono
alia
giunta,
la
quale
ha
striale alle Camere di Commercome
abbiamo
gia
detto.
il
lire
il
giorno
a seconda della verno, perd, non si decide ancio, che ponga U Comune in accolto, in sede di commis- Consiglio ha respinto il bilanbassa
o
alta
sfaaione;
alloggio, cora a dare Vavvio ai lavori.
una coUocazione nuova, non piu sione, alcuni rilievi dell'op- cio di previsione presentato
Dal Mttr* orrup—Jeate
Dal aettro corrispim^cBte
due
pasti
al
giorno.
prima
co- • L'affabile sindaco di Gabicdi subordmazUme, nella pro- posizione.
• . • •
dagli attuali amministratori. '
lazione, servizio, piu tasse ed ce. il compagno Pratelli, ci ha
BRINDISI, 26
grammazione regionale.
TERNI,
26
riferito che tl Comune e coDi una decisione di pretta marca scelbiana s*e resa
Bisogna fare una scelta: la II voto favorevole e stato E' prassi democratica dimetIl Consiglio comunale di Terni ha approvato all'una- imposte di soggiorno. Gli al- stretto
ad erogare acqua clotersi
dinanzi
ad
una
snducia
annunciato
dal
compagno
on.
bergatori
ci
rientravano
punGbinia non I'ha fatta.
responsabile ramministrazione comunale nimita l'applicazione della legge 167, in virtu della quale,
del Consiglio. - N o n ri~ recentemente
tando su una grande affluenza rizzata. Un nuovo acquedotto •
II pkmo regoiatore, per esem- Granata, che ha dato atto al- simile
d.c.
di
Brindisi.
•
il Comune dispone di un demanio di aree fabbricabili di clienti e sul lavoro (16-18 poteva essere in funzione da un
da questa situazione
pio, e considerato ancora una ia giunta del suo sforzo uni- conoscere
' Con delibera recante la data dell'll Iuglio la giunta per l'edilizia popolare. Il piano per l'acquisizione delle ore al giorno) di tutti i membri anno. Alio Stato non si chiedee
non
ricavare
da
essa
—
afvotta come un fatto tecnico; la tario in merito alTattuazione ferma la notifica dei consiglieri ha deciso di infliggere la punizione della censura ad un
aree, progettato daH'ufficio tecnico del Comune e discusso della famigl'ta. II continuo rin- va un soldo. In compenso dagli
discussione viene impostata in della legge che e un primo comunisti
Ascoli Satriano — nostro compagno, Toperaio Ezio Colucci, che da diversi da una
j apposita
-•- * •
commissione
i
J -. J- -.»
consiliare
J.
in molte
- _ riunioni,
»
• j* caro della vita ha reso sempre organi statali e venuto un tnmaniera per noi non giusta. passo serio e concreto per in- le logiche diconseguenze
politianni
e
sempre
con
pieno
merito
lavora
come
autista
alle
burocratico
Non si pub occettare infatti U trodurre nella citta un ele- che. costituisce la prova Pio
prevede il Vmcolo ed il diritto di espropno su un'area| P i« precario • Vequilibrio cosi credibile intoppo
che
tuttora
impedisce
rinizio
criteria che esso sard discusso
dipendenze
del
municipio.
'
di ben 4 milioni di metri quadrati. Le zone demaniali | rapoiunro. Ed, infine, Vha spezevidente della mentalita fazioquando {tecnici avranno termi- mento di programmazione
La colpa di cui si sarebbe macchiato il nostro com- riguardano aree interne della citta, c o m e la zona Bat- zato. Come hanno rimediato i della preziosa realizzazione.
sa
e
dei
criteri
arbitrary
menato i loro studi che sembra si Altro motivo positivo che, diante i quali sindaco e Giunta pagno, che 6 anche un dirigente del sindacato unitario tisti e Cardeto, quelle prevtste dal Piano Regoiatore per
In sintesi, una struttura orgestori di albcrghi e pensioni?
Hmitbio alia situazione viaria. grazie all'azione deiropposi- intendono amministrare il Co- dei dipendenti locali, consisterebbe nell'aver riscosso —
ganiizativa statale che non corun
razionale
sviluppo
urbanistico:
cioe
Timmediata
peAumentando
sensibilmente
i
Occorreva ed occorre discu- zione, emerge 6 l'acquisizioNon e ammissibile che cosi e affermato nella delibera di giunta — le quote sin- riferia, come Seltecani, Cianferni, la Citta Giardino, prezzi delle consumazioni e dei ri3ponde alia dinamica deTFattert prima i criteri informativU ne al piano di altri dicias- mune.
tiviti turistica, ed anche una
da parte di alcuni organi co- dacali degli iscritti alia CGIL.
,
S. Giovanni, il villaggio Matteotti, Campomicciolo, alcune servizi extra.
volonta politico dei governi a
sette ettari, di cui dodici nel- munali. espressione del ConsiII ricorso a questo espediente
A parte la fonnale illegittimita della misura discipli- delegazioni comunali quali Cesi, Piediluco, Marmore,
Timportante zona residenzia- glio comunale. sia negata la nare presa contro il nostro compagno e sulla quale si Collestatte Piano e Collescipoli, ed alcuni terreni colti- ora lo si considera un metodo non risolvere con misure adeguate g>osse questioni (vedi il
funzione decisiva che assolve
!e di Matierno.
pronunzieranno gli organi competenti (il compagno Co- vati, destinati ad un inurbamento, come Campitelli e sbagliato. » Meglio aumentare di carovita) che si ripercuotono
il
Consiglio
comunale.
unico
A questo proposito 1'Am- interprete della volonta popo- lucci esercitava la sua funzione di attivista sindacale, Macinarotta.
qualche centinaio di lire le ta- con gravi effetti pure sul set.
.— riffe che far pagare 700 lire un
ministrazione
ha assunto lare».
mentre era fuori servizio e non e'e intimidazione alcuna
L'assessore prof. Silvestri, c h e ha presentato la rela» litro • di Verdicchio ~: si dice tore turistico.
rimpegno di affrontare al phi tl documento del -gruppo c h possa impedire ai lavoratori di usufruire delle liberta
Di tutto questo a Gabicce se
zione ha rilevato come con questo demanio, il Comune adesso.
e
presto il problema della ri- consiliare comunista. rileva democratiche
ne
e pienamente consapevoli e
e sindacali) e chiaro che gli amministratori sia in grado di poire fine a l l e speculazioni sulle aree fabI turist! — specie stranieri —
strutturazione del centro sto- inoltre, cbe per far votare il d.c. hanno voluto, con questo arbitrio, raggiungere obietsi ironizza su una circolare mibricabili,
fissando
il
prezzo
di
esproprio
per
i
prossimi
sono
sensibilissimi
a
talune
inbilancio si rese necessario un tivi molto piu lontani che sono quelli di colpire tutto il
rico
dieci anni, in base al valore che l e aree avevano due anni oiutificabili maggioraziont di nisteriale di questi giorni con
II gruppo comunista, perd, decreto prefettizio. che faceva movimento sindacale dei lavoratori del municipio.
precedentemente all'approvazione del Consiglio comunale, prezzi. Credono nei depliants la quale si invito ad essere branel votare a favore non ha seguito ad una richiesta di - I dipendenti del Comune di Brindisi sono gli stessi cioe al '61. \\ costo medio delle aree sara di 1086 lire al pubblicitari: se sopra e'e scritto vi con i rillegpianti. Tutta qui
convocazione
del
Consiglio
prepotuto fare a meno di con- sentata da un terzo dei suoi che, malgrado la DC abbia operato in questi anni per metro quadro. Con le spese per i servizi sociali, che sa* 'camera con vista sul mare - la politica turistica del gorerno.
dividere la riserva avanzata membri. Inoltre il sindaco e !a immettervi e sistemarvi un gran numero di propri atti- ranno installati nei nuovi quartieri (dagli asili alle scuole rimangono fortemente delusi se
In quanto agli abitanti di Gadall'on. Cacciatore sul Piano Giunta non hanno inteso, sino visti considerando il municipio un proprio feudo, che si medie, dai mercati agli impianti sportivi, ai servizi as- poi non e cost.
bicce (senza attendere inviti o
Si dovranno rivedere i rapCATANZARO, 26. Regoiatore e di mantenere ad oggl. surrogare un consi sono sempre battuti unitariamente non solo p e r strap- sistenziali) il prezzo medio di un metro quadro sara di
porti anche con le agenzie turi- solleciiazioni di sorta da parte
Domenica proealma nel sa- ferme e valide le riserve gliere comunale deceduto con pare migliori retribuzioni salariali, ma anche per libe- 4650 lire. stiche estere le cui spettanze governativa) sono cosl bravi da
lone dell'albergo Moderno avra espresse in sede di discussio- il candidate della stessa lista rarsi della soffocante cappa del paternalismo e della di*
che
lo
seguiva
immediatamente
Questa
cifra
ci
da
la
misura
del
valore
democraticc,
oesano troppo sul soggiorno dei essere riusciti Vanno scorso ad'
luogo la riunione del comitato ne sul modo col quale e stagraduatoria dei voti pre scriminazione instaurata dagli attuali amministratori.
sociale, del demanio comunale, che spezza la catena dello villegglante il quale, peraltro. accoglierc — in 4018 quanti s o .
regionale calabreae della pace. te applicata. la legge 167; nella
ferenziali, nonostante vi sia
La decisione contro l'operaio della CGIL si presenta sfruttamento delle aree fabbricabili e pone fine ad ogni ignaro di tutto pensa di essere no — una massa dt turisti pari
•Ha quale prenderanno parte sulla necessita di vincolare stata
esplicita richiesta da par- quindi come un meschino tentativo — che rimarra inef- irrazionale e caotico sviluppo urbanistico. Infatti, proprio oittima di speculazioni degli a un milione e 100 mila pretensocleta, uominl politic! e itu- 248 ettari e non 160 come e te della
maggioranza del con- ficace — di intimidire i dipendenti del municipio e fredioai calabresl
nel centro della citta di Terni, alcuni terreni sono stati italiani. Citiamo queste contide- ze, riservando a tutti VIM corsiglieri
stato,
invece,
fatto.
razioni perche fanno parte di
riunione ba lo acopo di
narne la combattivita.
venduti anche a 50 mila lire al metro quadro.
diale e tqtiisita ospitali**.
.un ripensamento deglf operala data dell* xnarela :
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Una I spiaggia familiare •'— Gli albergatori sono preoccupati — Occorre un
intervento dello Stato per fa• Incontro a Montecitorio con il ministro Pastore
cilitare le attivita turistiche
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