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Le menzogne della direzione 
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In lotto da quattro mesi 
all'«Unione 

La CGIL per una inchiesta ministeriale sulle condizioni 
di lavoro airinterno dell'azienda 

>•». 

Matera: il dramma dei senza tetto 

in rovina 

Una interrogazione comunista alia Camera 

Dalit nostra redazione 
:^W^'^ ; '^ \^"PISA f

: ' 16 . ; ' ; 
La risposta data dalla dire

zione della Unione Fiammife-
ri all'appello pubblico lancia-
to dai lavoratori ha inasprito 
ulteriormente questa durissima 
battaglia che vede impegnati 
duecento operai ed operaie da 
piu di quattro mesi..: r * 

In questi caldi giorni, men-
tr e la vita politics, la vita sin-
dacale hanno subito una bat-
tuta d'arresto, a Putignano si 
e voluto gettare nuovo olio sul 
f uoco, provocando ulteriormen
te le maestranze di questa fab-
frica, impegnate contro un pa
drone ostinato, pronto ad ogni 
ricatto. -.•. • ^ 

Nella popolare frazione di 
Putignano; negli ambienti de-
mocratici della citta, fra i la
voratori di altre fabbriche che 
proprio in questi giorni hanno 
ottenuto alcune vittorie sinda-
cali e vivissimo lo sdegno per 
la nuova provocazione — co-
stituita questa volta da un co-
municato di tono duro e deri-
sorio — dato alia stampa dalla 
direzione aziendale. >? 

I lavoratori hanno iniziato 
questa battaglia per avere un 
aumento salariale; hanno f atto 
conoscere la loro paga mensile 
che si aggira in media sulle 
4045 mila lire, tra le piu basse 
d'ltalia. La direzione • invece 
con il suo comunicato vuol fa
re passare questi operai per 
dei « ricconi », per . degli in-
contentabili. . Un operaio di 
prima categoria guadagnereb-
be 9L676 lire, mentre le don-
ne porterebbero a casa — 
quelle che percepiscono salari 
piu bassi — una busta paga di 
46.538. Facendo una media la 
direzione fa presente che i sa
lari »mensili degli uomini 
ascendono a 56.864 lire senza 
tener presente la quota delle 
retribuzioni differite, il pre-
miq di assiduita, le gratifiche 
ed 'personam, gli assegni fa
miliari. 

Secondo la direzione tutto 
questo e stato ampiamente di-
mostrato tanto e vero che 
«sorprende — cosi e scritto 
nel comunicato — la ostina-
tezza con la quale, consape-

I salari 
per -'̂ ' 

categoria 
; paga ):: 
oraria . 

;•' salario 
t netto. 

o p . special izzati 
2 8 5 5 0 . 0 0 0 

o p . qual i f icat i 
2 5 4 , 6 0 4 5 . 5 0 0 

m a n , spec ia l . 
2 3 6 , 5 0 4 1 . 4 0 0 

m a n . c o m u n i 
2 2 7 , 1 0 4 0 . 0 0 0 

d o n n e 
2 2 7 , 1 0 4 0 . 0 0 0 

m o n t e salari m e n s i l e : 
7 . 9 0 0 . 0 0 0 

tota le lavorator i : 1 9 2 
sa lar io m e d i o m e n s i l e : 

- 4 1 . 2 0 0 

minimamente gli alti profittl 
che realizza». :... 

Proprio a questo proposito 
invece di derldere, di scherza-
re sui dati forniti dai lavora
tori che fanno ascendere a 600-
700 mila lire l'utile gioraalie-
ro, sarebbe l'ora che la « Fiam-
miferi», anche in considera-
zlone del fatto che 6 una fab-
brica che lavora per il Mono-
polio di Stato, rendesse noti i 
propri bilanci. -* "- > *> • 

Sarebbe opportuno — come 
propone la CGIL ;— che i mi
nister! delle Finanze e del La-
voro apriasero sull'azienda una 
inchiesta: perche i padroni 
non possono fare il bello ed il 
cattivo tempo, non possono ef-
fettuare « serrate > a loro pia-
ciraento, non possono rifiutare 
il pagamento ed il godimento 
delle ferie, non possono deri
dere la mlseria altrui. 

A Putignano questa situazio-
ne non si sopporta piu: le au-
torita, da quelle governative a 
quelle locali, si adoperino per 
arrivare al piu presto alia so-
luzione della vertenza. ; ; . . - . 

Alessandro Cardulli 

ACascina 
la mostra 
del mobile 

:V
s ".••:-V:;,."''•'"";;v PISA, 16. 

L'8 di settembre saranno 
inaugurate -la 41. Mostra 
Permanente del Mobile e la 
15. Mostra Artigiani Riuniti 
di Cascina. ' ^ 

Le direzioni delle due Mo-
stre Cascinesi, di.comune ac-
cordo, hanno deciso di offrire 
alia consorte del Presidente 
della Repubblica, una "came
ra da letto — opera degli ar
tigiani locali — che verra of. 
ferta poi, a una famiglia po-
vera. . -

II dono verra fatto durante 
uno dei 21 giorni di apertura 
ufficiale delle due Mostre, 
alia famiglia che sara desi-
gnata, e che . sara .• ospite 
d'onore di Cascina. 

Taranto 

della Consulta 

' Dal noitro corrispondente . r 
* • ••'*:'-'•.'• ;V- ' , • TARANTO. 16. ; ' 

" E' di questi giorni la presa di posizione dei Gruppi giovanill 
della D.C. intomo ai problemi che riguardano. la gioventu di 
Taranto. 

- Questa preea di posizione ei e concretizzata con l'invio di 
un documento al eindaco del Comune di Taranto e al Presidente 
della Provincia. Documento che richiama l'attenzione degli Enti 
Locali sulla neceseita di istituire a Taranto la Consulta Gio-
vanile e sottolinea l*urgenza e • la necessita inderogabile di 
queeto organismo, per permettere llnserimento dei giovani 
nella realta in sviluppo della nostra citta. ,. 

La F.G.C.L di Tatanto. in molte occasioni, si e reea inter-
prete di questa esigenza e ha promosso iniziative arte a senei-
billzzareil mondo giovanile della nostra citta intorno a questi 
problemL Tanto che due anni orsono eravamo giunti. dopo 
molti mesi di discussione, con la collaborazione di tutti i movi-
menti giovanili, compresi quelli della D.C, a etendere lo statuto 
della Consulta. Improwisamente, con Un ingiustiflcato ripiega-
mento, che coincise con rinizio della lunga inattivita degli Enti 
Locali della citta e provincia — per l'aasenza di un programma 
avanzato che facesee aesolvere al Comune e alia Provincia 
quella funzione aderente alio sviluppo delle nuove esigenze 
popolari e delle nuove condizioni determinate dallo sviluppo 
economico della nostra citta — i giovani democristiani tronca 
rono ogni dialogo sull'argomento. .•• -».i. ;•• . -

. Per molto • tempo gli Enti Locali sono '• stati lacciati in 
completo abbandono; si e passati da una crisi ali'altra nella 
disperata ricerca di formule e formulette capaci di rattoppare 
una maggioranza piu o meno stabile. Ma questo tipo di politica 
non e riuscita neppure a far portare avanti l'ordinaria ammini-
etrazione, tanto che la etessa D.C. recentemente e stata costretta 
a denunciare lo stato di caos che si e venuto a determinare negli 
enti locali, per tacitare l'indignazione della opinione pubblica. 

La Segreteria della F.G.C.I., non appena ha appreso i ter
mini del documento inviato al eindaco e al presidente della 
provincia, ha subito inviato una lettera a tutti i movimenti gio
vanili politici di Taranto, con la quale fa sapere che ritiene 
positiva Tiniziativa dei giovani democristiani esollecita altresl 
un prtmo incontro tra tutti 4 movimenti giovanili. 

I giovani comunistL ritengono cioe che sia necessario giun-
gere rapidamente alia formulazione di una piattaforma comune 
di idee, attravereo opportuni incontri e discussion!, alio scopo 
di dare alia costituenda consulta giovanile un programma di 
iniziative che coneentano il concreto e positivo ineerimento dei 
giovani nel processo di sviluppo della nostra citta. -

Se questi sono gli scopi, e evidente cbe la Consulta giova
nile non potra essere concepita come un'appendice burocratica 
delTEnte locale, bensl come un organismo democratico e auto-
nomo, ispirato agli ideali della Resistenza. 

•A •j-:^;::^H::'v^'::- .'•'. Piero Cannata 

Dal noitro corrispondente 
./•••"•''•'•, : M , f MATERA, 16.' 
' Prima ancora di essere abi-

tato, un iniero borgo-composto 
di circa quaranta palazzine di 
nuova costruzione — sta andan-
do in rovina per lo stato di 
abbandono in cui e • stato 2a-
sciato dagli ammlnistratori co-
munali dc e dall'ICP che ne 
ha la gestione. Si tratta del 
borgo l>a Mortella. sorto alia 
periferia di Rotondella. 

Il nuovo rione fu sollecita-
mente approntato nel 1958, sot-
to la spinta e Vinteressamento 
degli amministratori comunisti; 
in seguito fu completato di luce, 
impianti fognanti, acquedotto, 
strode; gli appartamenti furono 
anche assegnati ma ancora non 
vengono consegnati nonostante 
le pressfonf e le proteste che 
gli assegnatari esercitano, an
che ~attraver$o ' interrooazioni 
parlamentari e pubbliche peti-
zioni, presso la direzione del-
VICP e nonostante continuano 
ad abttare nei tuguri malsani 
del paese. Una parte di questi 
hanno persino rinunciato al-
I'assegnazlone. • -.'. 

Le palazzine, lasciate al lo-
gorio del lungo abbandono e 
a causa dell'lncurta stanno an-
dando in rovina; partet balconi 
e flnestre si stanno riducendo 
a brandelli; pavimenti e into-
naci • sono andatl quasi' com-
pletamente in frantumi; mani 
di • « visitatori notturni» stan
no compiendo una sistematica 
opera di rapina di tutto cid che 
si pud smontare e asportare: di 
questo.passo fra non molto del 
nuovo borgo, costato all'erario 
pubblico oltre trecento milio-
ni, non resterh che un inutile 
cimitero di opere pubbliche. 
Gia oggi sono necessari lavori 
di • restauro : e , rlparazioni ; di 
ogni genere. • •' " - -

Il quadro e completato dal-
Vediflcio scolastico del borgo 
costruito solo nei muri peri 
metrali ma mai ultimato. II fat 
to peggiore e che di fronte a 
questa situazione non c'e nes 
suna prospettiva di una deflni 
tiva assegnazione degli appar 
tamenti; come del resto non ci 
sono prospettive per I'attuazio 
ne e realizzazione del piano 
che prevede la costruzione di 
altrl • 100 appartamenti nuovi 
nel quadro della lotto contro 
le case malsane e i tuguri in 
cui vive attualmente circa U 
90 per cento della popolazione 
di Rotondella. 

II caso & stato portato di 
fronte al Parlamento da una 
in terrogazUme del deputato 
comunista D e .Florio che ha 
chiesto Vintervento degli orga-
n{ ministeriali per sollecitare 
VLCJP. ad assegnare gli appar
tamenti e ad evitare lo seem-
pio del nuovo borgo. .,-.-, 

D. Notarangelo 

• • a - . -

m 

volmente, si continuano ad af-
fermare dati e circostanze 
smentiti dalla realta del trat-

; tamento economico ». 
Da qui a dare la patente di 

consapevole falsita ai lavora
tori ed ai sindacati il passo e 

, breve. : 
Ebbene per chiarire tutto 

non c'e che una strada da se-
guire: quella indicata dai Sin-
dacato chimici aderente alia 
CGIL che propone un dibatti-
to pubblico, smascherando nel-
lo stesso tempo il tentativo 
della direzione di disorientare 
1'opinione pubblica e porre in 

. cattiva luce i lavoratori. 
- < I dati salariali — rendeno-

. to il sindacato chimici — del-
l'azienda si riferiscono a gua-
dagni realizzati da parte di 
alcuni lavoratori nei primi 
quattro mesi dell'anno, perio-
do in cui le prestazioni straor-
dinarie richieste sono state no-
tevoli». 
- II salario medio — come si 

pud vedere dalla tabella che 
riportiamo — e di L. 41.200. 

Se questa cifra e sballata 
per la Direzione della Unione 
FiammiferL accetti il dibatti-
to pubblico proposto dai sin
dacato per < far luce sulla 
realta salariale della fabbrica 
e per ricercare da quale parte 
sta la verita e la contraffazio-
ne ». In altre fabbriche del set-
tore, peraltro, i lavoratori per
cepiscono salari piu alti: alia 
Rosselli ed alia Macci di Em-

.' poll gli operai percepiscono 26 
lire orarie e le donne 28 lire 

' orarie in piu, oltre a 400 lire 
in caso di sospensionc, malat-
tia, infortunio, gravidanza. Per 
non parlare poi dei salari del 
la Saffa! 

« La realta'— scrive il sin 
dacato chimici — e che ci tro-
viamo di fronte ad una dire-
zioM aziendale cbe ha pochi 

• non intende scalflre 

A Maratea, per «intercessione» del conte Rivetti ; ; ; 

500 milioni in cinque anni 
per 3 chilometri di 

Nella foto: un aspetto delle case popolari di Rotondella 

-.>.! Pescara 

Campagna 
per la r 
stampa 

comunista 
La campagna per la stam

pa comunista in provincia di 
Pescara r e ormai in pieno 
svolgimento. -" 

Grandi feste popolari' si 
sono gia svolte a Scafa, Pia-
nella e Loreto Aprutino, che 
hanno visto la partecipazio-
ne della atragrande maggio
ranza della popolazione. 

Lavoratori di • tutte le ca-
tegorie si sono stretti intor
no alle .feste, che da anni 
non erano piu cost di massa, 
ed hanno sottoscritto per la 
stampa comunista. v . .•-•- : 

Domani domenica si svol-
gera una festa a Popoli, ove 
il compagnp Massarotti terra 
un pubblico comizio. 
Domenica prossima si svol-

geranno le feste delPUnita 
a Villa Raspa e Bussi. ••' 

II 31 agosto ed il 1 settem
bre si terra il festival Pro-
vinciale. •.'••• : ^ ., . • / 

Le sezioni che hanno rag-
giunto il 100% degli obiet-
tivi, flno ad oggi sono: Sca
fa, Pianella, Popoli, D'Ava-
Ios e S. Silvestro Colli (Pe-

Iscara), Loreto Aprutino, 
I Collecorvino. 

Per I'aumento dell'assegno -y: 

Agitazione 
dei t.b.c. 

Nottro servizio 
^ y ^ ^ PERUGIA, 16: 

Lo stato di estrema necessita 
in cui versano i degenti t.b.c. 
ricoverati nei eenatori. ed assi-
etiti dall'INPS e rindifferenza 

neari, facendo anche delle com 
pere nei negozi di alitnentari. 

Verramto inoltre adoperati tut. 
ti i mezzi di trasporto. Le Citta 
saranno tsppezzate di manifest! 
di protesta. 

Nelle localita di villeggiatura 
fino ad oggi osteotata dai rap-' verranno . lancia ti dei manifest! 

it,'* 

a ills? 

* ' < ' 

* S 

Nella foto: i l viadotto sal monte San Biagio 

Dal •ostro corrispondente . 
• • - \I.. . . _ I- _. MARATEA, • 16 -

A Maratea, ridente cittadina sul Tirreno, si 
fanno veramente miracolU~ I *miracoli~ si 
debbono attribuire all'opera paternalistica del 
Conte di Valcerva, al secolo Stefano Rivetti, lo 
industrial tessile biellese che ha impiantato 
in questa merauigliosa zona prospiciente il 
Golfo di Policastro la sua residenza privata 
* La Torre di Santa Ventre », la sua fabbrica 
laniera, a suo Hotel di prima categoria, U suo 
feudo. 

Mediante Vintercessione di questo notabile, 
amico del Ministro Colombo, di Pastore e del 
Presidente delta Cassa per il Mezzogiorno 
Pescatore, si e fatto ricostruire per ben due 
volte tre chilometri di strada panoramica tu-
ristica che viene a costare oltre 650 miiioni 
Cinquecento milioni sono sia stcti stanziati e 
spesi. 

II piccolo tratto di strada allaccia, dai bivlo 
di Santa Caterina, la Basilica Santuario di San 
Biagio a Maratea Castello. In cima alia monta-
qna del Castello abita soltanto il parroco, Don 
Dammiano. . / 

Che per la costruzione e ricostruztone dei 
circa ire chilometri di strada si spendano a 
uUimazione dei lavori quasi 650 milioni non 
ha nessuna importanza, purche il Conte Ri-
vetti, ' II Patrono di Maratea *, resti contento 
e soddisfatto inquanto (I desiderio detl'iiMfa-
striale biellese e quello dl valorixzare I* 
immensa proprieta che ha comperaf, a 

tempo e per pochi soldi, in cima al monte nei 
pressi della Basilica di San Biagio. • • 

ha popolazione di Maratea disapprova lo 
sperpera ingiustiflcato di tutti questi milioni 
e denuncia all'opinione pubblica U grave fatto 
e fa sentire a chi di competenza che, mal-
grado *n miracolo del mezzogiorno», nessu-
no easa popolare e stata costruita in questa 
amena cittadina e che gli abitanti del posto 
vivono in umide dimore, senza aequo, senza 
fognature e senza alcun servizio igienico. 
La storia della strada del Castello risale al 
lontano 1941, quando un capo cantoniere, coa-
diuvato daU'allora Podesta, riusci con Valuto 

Sratuito degli operai di Maratea a eostruire 
i rotabile, larga quattro metri, e farla arri

vare flno al piazzale della Basilica. Eravamo 
in plena guerra, le prime automobili potettero 
raggiungere la cima del monte CasteUo. 

Nel 1956 avvenne la definitive sistemazione 
e i lavori di costruzione vennero affldati alia 
Impresa Annunziato Guarino di Latronlco e 

Ser terminarla si spesero 110 mliforii. 1 lavori 
trono eseguiti con arte e precisione, Vopera 

fu deflnitivamente completato. 
'•-• Al Conte Rlvetti, la bellissima strada non 

piacque, ed ecco che nel 1961 i lavori furono 
nuovamente appaltati. prima da un'impresa 
di Froslnone e poi dalVimpresa Baldl e Car-
riero di Potenza. Terminato il primo lotto 
di 260 milioni, ne sono stati stanziati alJri 
130, La strada non e ancora flnlta, i lavori 
sono in corso, occorreranno altre dtecine di 
milioni per completarla. 

Umnrcn Giovanni 

Ban 

Mozione 
comunista 

contro 
il rincoro 
della vita 

Dal nostra corrispondente 
II gruppo comunista in se -

no al Consiglio comunale di 
ha presentato una znoziune 
— per la quale e stato ri-
chiesto rinserimento nello 
ordine del giorno della pros. 
siina riunione consiliare —I 
che invite i l Consiglio a de
liberate l'elevamento del 
minimo esente di abbatti 
mento alia base per l'appli-
cazione dell'imposta di fa 
miglia a lire 700.000 ed a la -
sciare invariate le tariffe di 
tutte le detrazioni previste 
dalla legge per «componen 
ti di famiglia a carico >. La 
mozione e stata presentata 
« in considerazione del ere 
scente rincaro della vita, 
particolamrente rilevante nel 
settore dei generi alimentari 
di prima necessita e per il 
continuo elevato costo dei 
fitti per case di abitazione 
dovuto alia sfrenata specu-
lazione nel settore» ed <in 
considerazione del fatto che 
i salari e gli stipendi dei la
voratori sono insufficient! a 
poter soddisfare le esigenze 
delle proprie famiglie >. II 
gruppo comunista, ritenen 
do che la delibera di cui a l 
ia mozione deve essere adot 
tata dai Consiglio comunale 
entro la fine del mese di 
agosto corrente, ha contem-
poraneamente presentato ri 
chiesta al sindaco di voler 
convocare il Consiglio co
munale in tempo utile. 

preaentanti del goverso nei con 
fromi di qneeta categoria e del
le proteste, a volte drommati-
ehe, da easa effettoate in varie 
oooasioitt, ; ha riproposto . alia 
opinione pnbbuea — aoprattut* 
to per Frnisiatrni "dei ricovera
ti in aleum sanatori taliani —I 
la necessita- di nn concreto in-
terventp da .parte : degH ' Em! 
IocaH e, sopraUntto, del gover-
no. I degenti del sanatorio di 
Perugia hanno scritto, protestan-
do eontro tale stato di cose, una 
lettera al Prefetto di qnella pro
vincia che rrportiamo nella par* 
te emenntiei f"^'•'-'•'-•'•-''• 

« I degenti dei Sanatori Ita
lian! retti dall'INPS si pennet 
tono di informare V £ . di ini 
siare una serie di proteste, per 
i tnaacati ptowedimenti econo-
miei dnesti da otto •• anni al 
l'lNPS e sino ad ora non eon-
cessL •;:^--;:'--.v 

Se le 150 L. gfornahere che 
TINPS versa alle nostre fami 
glie, potevano rappresentace il 
pane qnotidiano nel '1955, nel 
1963 snonano offesa e spregio. 

I rappreaentanti il Govemo del 
Miracolo Economico ttaliano, si 
sono setnpre dimentieati m taUe 
le varie legjslatnre, dei nostri 
ntuuerevoli aecorati appellL 

I nostri scioperi della fame del 
marzo scorso, che hanno in par
te aggravato il nostro fwteo gia 
minato dai male e ealpestato dai 
nostro morale, non hanno mini
mamente SC0380 dai loro seamn 
i sig. del Govemo. 

Pertanto visto Tattuale silen-
zio del Governo Ammtnistrativo 
da no! ehiamato in causa con i 
nostri ripetuli appelli di ainto. 
siatno deeisi se E|Ia non inter-
verra con carattere di nrgensa, di 
agire entro il 15 settembre p.v. 
con sistemauehe proteste roante 
•ale nella legalitaa. 

Pin avanti, i degenti precisa 
no anche le modalita delta pro-
testa che essi tntendono porre in 
atto. Ecco come: 

« A ) Tauj i degenti verranno 
mnniti di on cartellino cireolare 
bianco eon dkitnra in rosso por< 
tante la scritta mAttenxionc 
TBC*. proteste per promessi 
non * mantennti miglioramenti 
ecocomici. .'-.*-'"" 
• I nostri familiari porteranno 
giomahnente lo stesso cartellino 
con la variante: mConginnto di 
TBC ». Nel retro portera la scrit
ta: 1'INPS con il sao vergogno-
so assegno contribaisce a riem-
piere i Sanatori di familiari di 
degenti. 

B) I degenti si rccheranno a 
gruppi nelle localita tnrhtiche 
•olTcrmandosi in pabblici local! 
qaaH bar, traltorie, staxjoni bal-

L S O G E T S 

Noi donne 
I j I O O X T B ".. 

Vie nucve 

ni che angarano a tutti bnone 
vacanae, non si scordino di da
re il loro appoggio morale alia 
nostra causa a. : "4 :^" 

Se la protesta non dovesse sor 
tire nn concreto atteggiamehto 
da parte delle antorita, qnei de
genti si dichiorano pronti a'ri-
petere lo seiopero della fame 
a fino alle eetreme e tragiche con-
segnensp che esso comporta» 
A conelusione della loro lettera, 
i the. di Perogia mvitano dun-
que il Prefetto di farsi interpre-
te dei loro bisogni presso il go
verno •perche adotti tutte quelle 
misore ncoesaorie: ad assicarar 
loro (ed alle proprie famiglie) 
eondirioni di vita pint dignitose 
e civrli. Come e noto, il grnp-
po comtmjsta al Parlamento ha 
presentato da tempo una propo-
sta di legge, che prevede — tra 
1'ahro — il nriglioramepto delle 
eondirioni dA osststenza si the. e 
reetensione deirassegno ai fa
miliari. Per il governo si tratta, 
dnnqne, di approvare qnella pro. 
posta, gia appoggiau da vari cir. 
circoli e da totti gli interessati, 

Mancano le aule 

per 
la scubla 

aPontedera 
PONTEDERA, 16. 

(I.F.) — La popolazione 
di Fornacette, una popolosa 
borgata a pochi chilometri 
da Pontedera, e a rumore. -
. Infatti a Fornacette ci so
no oltre 25 bambini obbliga-
ti a frequentare, col prossi-
mo anno scolastico, la prima 
classe della scuola media e 
le famiglie vorrebbero. che 
nel comune vi venisse isti-
tuita una scuola. 

-Fra l'altro i locali attual
mente occupati dalla scuola 
elementare • • prossimamente 
dovrebbero essere lasciati l i -
beri, per cui non e diffi
cile il reperimento dei locali. 

Gia da anni il comune di 
Calcinaia avanzava la'richie-
sta per l'istituzione di una 
scuola media a Fornacette e 
nell'anno scolastico 1962-63 
tale istituzione venne auto-
rizzata, solo che invece del
la scuola media venne isti-
tuito un • awiamento com 
merciale. -' •• • -'• •-

La popolazione di Forna
cette, pertanto, prefer! man-
dare i propri figli alle scuole 
medie di Pontedera e di Ca
scina e Fawiamento venne 
spostato a Calcinaia Capo-
luogo. . . -i . . 

Ora, con l'istituzione del 
la scuola media unica il pro . 
blema e tomato sul tappeto 
e la popolazione si e messa 
in movimento. 

"A quanto ci risulta, del 
problema si stanno. interes-
sando l'amministrazione co
munale ed il Proweditorato 
agli i Studi e ci auguriamo 
che possa essere risolto con 
l'accoglimento della richie-
sta della popolazione di 
Fornacette. • 

Intanto, anche a Pontede
ra si e creato un movimento 
di protesta. 7 

Qiialche teiripbifa, Trifatti, 
fu comunicato che a Ponte-
deraj per l'anno scolastico 
1963-64, presso la sede del-
l'lstituto Professionale « A . 
Pacinotti» ayrebbe • funzio-
nato una : sezione staccata 
dellTstituto , Industriale per 
periti di Pisa con la specia-
lizzazione di meccanica. 

Ad oggi, invece, non ven
gono fatte a Pontedera le 
iscrizioni, ne per la terza 
classe, ne per la prima e la 
seconda: non solo; ma i bam
bini licenziati della scuola 
di awiamento, che devono 
sostenere gli esami di inte-
grazione ' per accedere alio 
istituto; non sanno cosa fa 
re, perche gli uffici non han
no disposizioni. • • • . . • 

II caos della situazione ha 
creato nella popolazione uno 
stato di allarme e vivo mal-
contento. Comunque col pri
mo - settembre dovrebbero 
iniziare le iscrizioni, almeno 
cosi si dice. -

Nella tradizione popolare 

Si prepara a La Spezia 
il Festival de <PUnitlt > 
Oggi e domani altre manifestazioni in numerosi 

comuni della provincia 
LA SPEZIA, 16. 

Fervono a La Spezia i pre-
parativi per Tallestimento del 
festival provincial dell'Unita 
che si concludera la sera del
la seconda domenica d{ set
tembre. Quest'anno il festival, 
che e ormai penetrato profon-
damente nella tradizione del-
Testate spezzina, si e arricchi-
to di una interessante manife-
stazione destinata a richiamare 
migliaia e migliaia di cittadini 
amanti' dello sport e del fol
klore. ^ Accanto alle consuete 
manifestazioni artistiche. poli-
tiche. ricreative e sportive (so. 
no in-corso le trattative per 
preparare una grande riunione 
di pugilato nell'ambito del fe
stival), domenica primo settem
bre nello specchio d'acqua an-
tistante la passeggiata Costan-
tino Morin si svolgera una ga-
ra remiera tipo -palio» eon la 
partecipazione degli equipaggi 
di tutte le borgate marinare del 
golfo. La gara, denominate 
-Palio dell'Unita-, e partico-
larmente attesa negli ambienti 
remieri cittadini anche perche 
essa e considerata una valida 
rivincita del «palio del golfo-
conclusosi recentemente. in oc. 
casione della - festa del ma
re*. con la contrastata vittoria 
dell'armo di Fezzano. II «pa-
lio dell'Unita- infatti e I'unica 
gara che si svolge nello stesso 
campo di gara della tradiz<o-
nale disfida della prima dome
nica dl agosto. Gli equipaggi 
di Cadimare e Canaletto, i pio 
accaniti rivali del vincitori del-
Vultima edizlone del «palio» 
stanno allenardosl accurata-
mente per prendersi una bel- _ 
la rivincita. Anche gli equlpag.te di Ptazuolo, 

gi ' della costa ' orientale del 
golfo (e in particolare Fossa-
mastra, S. Terenzo e TeQaro) 
non nascondono i loro propo
siti non solo di ben flgurare, 
ma anche di vincere. 
- In tutta la provincia intanto 
continuano a riscuotere suc-
cesso i festival organizzati dal
le varie sezioni del partlto. 
Giovedl si e aperto 0 festival 
di Levanto che' dopo quello 
provinciale e quello di Sarza-
na e il piu importante della 
provincia. Nelle due prime 
giornate si sono ' avute varie 
manifestazioni e la proiezione 
all'aperto del film « n ferrovie-
re-: oggi, sempre all'aperto, e 
in programma un interessante 
programma di cartoni animati 
di un noto regista cecoslovac-
co e domani alle ore 17 par-
lera agli iatervenuti Ton. Ser-
bandini. Concludera il festival 
un ballo popolare. -

Nella stessa giornata di do
mani nella provincia di La 
Spezia si svolgeranno altri cin
que festival dell'Unita, com-
prendenti le tradizionali mani
festazioni politiche e ricreative. 
A Monterosso, -. nelle Cinque 
Terre. alle ore 17 parlera ai 
convenuti il .segretario della 
federazione Flavio Bertone; al 
campo sportivo « Luigi CamaJc-
ra - di S. Stefano Magra par
lera Aldo Giacche della segre-
terna della federazione: a Ca-
stelnuovo Magra (localita Ol-
marello) parlera invece il se
gretario della camera del lavo-
ro Angelo FalugianL 

Nel Comune di LericI ti 
svolgeranno i festival di Pu-
gllqla (oratore Florio Morelli) 

Grottole 

II comune o 
favore dei 
contadini 

v i MATERA, 10. 
La richiesta di leggi per la 

riforma dei patti agrari e per 
la istituzione degli enti di svi
luppo agricolo completa e ar-
ricchisce il quadro delle riven. 
dicazioni impugnate da mi
gliaia di contadini in lotta in 
tutta la Basilicata. 

Su questi temi si sono veri-
Scate delle prese di posizioni 
incoraggianti da parte degli 
Enti Locali che si sono schie-' 
rati, attraverso voti. ordini del 
giorno e prowedimenti di 
emergenza, in favore dei con
tadini colpiti nei loro raccolti 
dalla violenza delle grandinate 
del mese scorso. fi Comune 
democratico di Grottole, che 
ha votato un ordine del giorno 
in questo senso, come hanno 
fatto nelle scorse settimane 
numerosi altri Comuni mate-
rani e lo stesso Ente Provin
cia, ha chiesto l'approvaziono 
da parte del Parlamento del 
progetto di legge di riforma 
agraria presentato dagli ono-
revoli Novella, Santl, Foa e 
L a m h a e rappUcazlone d«91a 
legge 739 • 
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