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Livorno: e iniziato ieri per la salvaguardia del posto di lavoro 
» ' f 

*•%fc*J \ > , " t * Sciopero unitario 
di quarantotto ore 
al cantiere navale 
Impegni non mantenuti 

La turbocisterna « A . Fassio» di 51.600 tonnellate, sullo scalo Morosini 

Una veduta del cantiere navale di Livorno 

Contro I'assalto dei privati 

Mezzi meccanici: 

gestione pubblica 
La richiesta e stata avanzata dai roppre-
senfanti sindacali dei porti di La Spezia, 

Livorno, Savona, Ancona e Cagliari 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 3 

I rappresentanti sindacali 
del personale dipendente del-
le aziende dei mezzi mecca
nici di La Spezia, Livorno. 
Savona, Ancona e Cagliari 
si sono riuniti per esamina-
re la gravita della situazione 
che si e venuta a determi-
nare nei porti a seguito della 
installazione da parte di 
gruppi industriali privati di 
impianti e attrezzature por-
tuali nei quali sistematica-
mente vengono esclusi nel-
1'impiego i dipendenti delle 
Aziende mezzi meccanici (ul 
timi in ordine di tempo gli 
impianti silos-cerealicoli dei 
porti di Spezia, Livorno *>. 
Ancona). 

I convenuti hanno riaffer-
mato la lorn decisa opposi-
zione ad ogni attacco teso 
ad intaccare il carattere pub
blico dei porti tramite le con-
cessioni di autonomia fun-
zionale e le concessioni per 
la gestione di mezzi di im-
barco e sbarco da parte di 
gruppi di privati e monopo
listic! ed hanno rivendicato 
l'impiego di personale della 
Azienda mezzi meccanici in 
tutti gli impianti portuali. I 
rappresentanti sindacali inol-
tre hanno espresso la loro so-
lidarieta ai lavoratori delle 
compagnie portuali in lotta 
per la soluzione dei loro pro-
blemi che si collegano a 
quelli di tutti i lavoratori dei 
porti, e a quelli deU'assolu-
ta esigenza di una program-
mazione economica democra-
tica che comporta un piano 
nazionale per lo sviluppo di 
tutto il sistema portuale ita-
liano affermandone il carat
tere pubblico e istituendo 
ffli anU di gestione portuale. 

I rappresentanti del per
sonale delle aziende mezzi 
meccanici hanno esaminato 
anche la situazione venutasi 
a determinare dopo la trat-
tativa con i funzionari del 
mmistero'della Marina Mer
cantile avvenuta a Roma dal 
22 al 25 luglio scorso. I rap
presentanti sindacali hanno 
inviato al ministero compe-
tente, ai parlamentari della 
Commissione della marina 
mercantile e alle direzioni 
delle aziende mezzi meccani
ci di Spezia, Livorno, Savo
na, Cagliari e Ancona un or
dine del giorno nei quale 
si rivendica tra l'altro i"im-
proroeabile urgenza che si 
proceda alia emanazione del
la lcgge istitutiva delle 
aziende mezzi meccanici che 
oonga fine ad una situazio
ne confusa e che regolamcn-
ti giuridicamentc c in modo 
definitivo e stabile il per
sonale delle stesse aziende. 

L'ordine del giorno chiede 
moltre al ministro. a par-
ziale modifica del punto uno 
dell'accordo sottoscritto a 
Roma il 24 luglio 1963 di 
disporre un unico incontro 
con i rappresentanti del per
sonale che potrebbe avve-
nire a Livorno, facendo con-
venire in quella sede i rap
presentanti del personale del
le cinque aziende e infine ri-
chiama 1'attenzione dei fun
zionari del ministero sulla 
opportunity che tale incontro 
avvenga entro il 20 del mese 
corrente, invitando • i lavo
ratori a vigilare attentamen-
te sugli sviluppi della trat-
tativa e intervenire, qualora 
non venissero soddisfatte le 
loro legittime aspirazioni 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO, 3 

I lavoratori del cantiere na
vale di Livorno sono nuova-
merite in lotta per la difesa 
del posto di lavoro e per im-
porre il rispetto degli impegni 
assunti dal governo un anno fa. 
• - Stamano infatti e iniziato lo 
smontaggio del reparto spen-
mentale. del quale ci pare su-
perfluo sottolineare l'importan-
za per un complesso che vuole 
veramente continuare a costruu 
re navi Dinanzi alle preoccu-
pazioni espresse dalla Commis
sione interna a nonie delle mae-
stranze, la direzione ha con-
fermato la sua intenzione d. 
procedere alio smantellamento. 
cercando di far digenre la pil-
lola con l'assicurazione che gli 
impianti sarebbero stati invlati 
a La Spezia. ma soltanto.. in 
prestito . > • i i 

I lavoratori hanno risposto 
allora uscendo dallo stabili-
mento. mentre si riunivano per 
esaminare la situazione i rap
presentanti della CGIL. della 
CISL e deirUIL. Le conclu-
sioni venivano poi annunciate 
nei corso dell'assemblea che ha 
visto la partecipazione presso-
che unanime delle maestranze 
poiche anche una parte note-
vole degli impiegati ha abban-
donato gli ufflci scendendo a 
flanco degli operai. 

I tre sindacati hanno propo-
sto unitariamente. fra" gli ap-
plausi dei lavoratori. che lo 
sciopero prosegua per 48 ore — 
fino alle 6 di sabato — con la 
possibility di essere protratto 
a oltranza se la direzione non 
recedera dalla sua posizione In 
proposito una declsione defi-
nitiva sara presa nei pomerig-
gio di domani. venerdi. dagli 
stessi lavoratori che torneran-
no a riunirsi in assemblea 

La decisa presa di posizione 
delle maestranze del cantiere 
Lvornese. trae origine non sojo 
dalla volonta dei dirigenti l'An-
saldo d: trasferire altrove* il're
parto sperimentale ma da tutta 
una serie di provvedimenti che 
sono stati presi in fabbnea du
rante gli ultimi temp"., in di-
spregio all'aecordo sottoscritto 
nell'ottobre dell'anno scorso nei 
gabinetto deH*allora presidente 
del consiglio Fanfani. 

Lo smantellamento del repar
to sperimentale, insomma, non 
e che l'ultimo anello di una 
catena ormai divenuta troppo 
lunga per cui i lavoratori — 
viste cadere nei vuoto le pro-
messe formulate anche recen-
temente dai dirigenti locali e 
central! dell'Ansaldo e del-
1'IRI — hanno dovuto rispon-
dere nell'unica forma possibi-
le incrociando le braccia 

L'accordo. del quale si ri-
chiede il rispetto. fu raggiunto 
al termine di una lunghissima 
battaglia. nei corso della quale 
al flanco degli ~ ansaldini ~ si 
schiero l'intera citta. nessun 
settore escluso. che aveva ri-
trovato la piu ampia uniia. Vi 
furono manifestazioni impo 
nenti. 

Piu volte Livorno fu paraliz-
zata da scioperi e dimostrazio-
ni. Si giunse anche a sotto-
scrivere (70 000 furono le fir 
me raccolte) una petizione al 
Presidente della Repubblica 
lanciata dal comitato cittadinoi 
di difesa nei quale erano rap-
presentate iutte le forze po-
litiche. sindacali ed economiche. 

Alia fine fu possibile respin-
gere l'attacco che* ai cantieri di 
Livorno era stato mosso dai 
dirigenti della Fincantieri e 
dalla . direzione generate della 
Ansaldo. con Tappoggio dello 
stesso IRI il quale intendeva 
far pagare ai livornesi il prez-
zo maggiore degli impegni as
sunti dnl governo in sede d. 
MEC per il ridimensionamento 
deU'industria cantieristica na
zionale. _ -

Lo stesso ministro alle parte-
cipazioni statali Eo. dovette no-
minarc una commissione d'in-
chiesta per stabilire la verita 
sulle condizioni dello stabili-
mento. I risultati dell'inchie-
sta — per molti mesi rimasti 
significativamente chiusi nei 
casseiti del ministero — con-
fermarono clamorosamente la 
tesi dei livornesi. rilevando fra 
l'altro che dall'altra parte si 
era add.rittura affermato il 
falso alterando le cifre che do-
vevano decidere 1'antieconomi-
cita dell*- Orlando ». 

Fu cosi g'.ocoforza per gl. 
stessi dirigenti dell'Ansaldo. 
della Fincantieri e deH'Iri. ac-
cettare un compromesso che il 
sindaco d. Livorno. compagno 
Badalon.. defini - onorevole». 
Onorevole perche. pur non evi-
tandone il ridimensionamento. 
garantiva I'esLstenza del can
tiere lasciando aperta la possi
bility di inserirsi in una nuova 
eventuate congiuntura favore-
vole e concedere altre possibi
lity di sviluppo all'economia 
cittadina. Sulla base di quel-
Taccorda infatti, entro il 1965 
V" Orlando- dovrebbe essere 
ristrutturato c il suo orgamco 
ridotto a circa 600 unita per la 
costruzione d: navi fino a 5 000 
tonnellate di stizza Contempo-
raneamente verri ultimata la 
costruzione di un nuovo stabi-
limento di carpenteria metal-
lica cd e previsto Tamplia-

nale eccedente per il cantiere 
al momento della nstruttura-
zione dovra passare alia car
penteria o alia Spica II com
promesso sancl, infine, che i 
piani di ristrutturazione. defl-
jiizione degli organici ecc fos-
sero preventivamente discussl 
con i sindacati. 

A un anno di distanza perd — 
mentre altri cantieri come An-
dona. Trieste, ecc. sono atta-
nagliati da drammatiehe >• crisi 
produttive e il governo conti-
nua a sviluppare la sua polttica 
di subordmazione agh interessi 
dei grand', industriali tedeschi 
che p»u di tutti ^pingono j>or 
rldurre le capacita della cantie-
nstica italiana — quei piani 
non sono stati ancora presen-
tati. Ci6 malgrado la direzione 
del cantiere di Livorno si e 
sentita autorizzata a prendere 
i primi indicativi prcA'vedimen-
ti continuando anche a favorire 
la fuga del personale piu qua-
liflcafo Dal canto suo. la nuo
va industria di carpenteria sta 
procedendo alia formazione dei 
propri organici Ed appunto i 
suoi dirigenti attendonb di co-
noscere qual e il personale del 
cantiere in eccedenza. > Anzi 
stanno gia effettuando una ac-
curata selezione — per il mo
mento limitata a tecnici e im
piegati — per assicurarsi la 
parte migliore. Cosl si rischia 
dt arnvare al momento di at-
tuare l'accordo di Roma sen-
z:i che all'- Orlando » siano ri
masti i mezzi e il personale 
adeguati agli impegni di una 
moderna industria cantieristi-
ca. Sarebbe molto facile allora 
dimostrare che e materialmente 
impossibile tenere aperto lo sta-
bilimento e giungere a quella 
chiusura che i dirigenti deU'in
dustria cantieristica - italiana 
perseguono'da 18 anni. 

II pericolo e stato tempesti-
vameqte avvertito dai sinda
cati e dai lavoratori. Per que-
sto e stato affermato sin da 
stamane che, se si vuole nor-
malizzaxe la situazione. si deve 
sospendere qualsiasi provvedi-
mento riguardante il trasferi-
mento degli impianti e la de-
finizione dell'organico in atte-
sa di ' un esame approfondito. 
che deve essere condotto insie-
me ai rappresentanti sindacali. 

PONTEDERA: due rich teste fonda 

mentali nella citta della «Vespa» 

Casa per tutti 
e trasporti 

meno costosi 
Una assemblea indetta per domenica prossima 
dall'Associazione inquilini al palazzo della Borsa 

SARDEGNA: non e solo questione di maltempo 

Eccezionale 
crisi agraria 

Manifestazione, di protesta dei contadini davanti alia sede del Consiglio regionale 

Contrasti nella DC 

Si e dimesso 
il sindaco 
a Nicastro 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 3 

L'Amministrazione comu-
nale di Nicastro e di nuovo 
in crisi. Il sindaco, avvocato 
Magnavita, ha rassegnato le 
dimissioni motivandole con 
la mancanza di una coesione 
nei suo gruppo e perche sia 
gli as^essori che i consiglien 
non lo assecondano nella sua 
attivita. 

Queste dimissioni lanno 
seguito ad altre avvenute 
nei mesi scorsi nella mag-
gioranza dc e stanno ad m-
dicare l'esistenza di gravi e 
insanabili contrasti nei grup
po clericale. 

La crisi ebbe origine due 
anni or sono quando si do
vette discutere del Piano re-
golatore cittadino che tante 
opposizioni ha generato nel
la popolazione per il modo 
come era stato concepito 

L'estensore. il prof. Fli-
nio Marconi, ebbe incarico 
di redigere il Piano dall'al-
lora commissario prefettlzio. 
poi sindaco e successivamen-
te senatore democristiano 
a\-vocato Perugini. La stesu-
ra del Piano fu eseguita in 
modo affrettato e non ri-
spondentc alle esigenze della 
citta. Cio suscito una serie 
di opposizioni e di contrast] 
che si palesarono anche nel-
lo stesso gruppo dc con una 
crisi e le con."egueii»t dimis
sioni di alcuni -^sessofi. 

Dopo alterne vicende sem-
brava che i contrasti fosse-
ro appianati ma in realta la 
situazione non era affatto 
cambiata. In questi giorni il 
Consiglio comunale regolar-
mente 9onvocato c stato piu 
volte rinviato, segno che an
cora i dc non avevano rag 
giunto un accordo sull'ado-

mento di a'tre industr.e citta- zione del Piano regolatore. 
dine (come la Spica). Dovra 
essere iniziata anche la realiz-
zazione di un grande bacino 
galleggiante che dovra assicu-
rare al cantiere una nuova at-
tivita di riparazioni. 

Agli stessi ansaldini, dunque. 
veniva garantita la continuity 
del lavoro in quanto U perso-

Visti inutili gli sforzi di 
sanare i contrasti, il sindaco, 
dopo avere conferito con il 
segrctario provinciate dc ha 
inviato una lettera di dimis 
sioni al prefetto. 

Antonio Gigliotti 

Siena: 
mama il latte 

tn citta 

e provincia 
SIENA. 3. 

Nellc zone di Siena, Poggi-
bonsi, Colle Val d'EIsa. S. Gi-
mignano manca il latte. Gia 
da ieri le richieste non erano 
state completamente soddisfat
te ma semplicemente arginate 
con la vendita di altri tipi di 
latte come il latte magro ed 
il latte vitaminizzato. 

La causa di questa ulteriore, 
improwisa e grave mancanza 
del prodotto. e da ricercarsi 
nei rifiuto di importazione del 
latte da parte dei grandi im-
portatori fino a quando nnn 
verranno accolte le loro ri
chieste che si aggirano intorno 
ad un aumento di circa 25 lire 
per litro all'ingrosso, e nella 
impossibilita da parte dei pro-
duttori locali di poter fronteg-
giare da soli la situazione. 
dato che la loro produzione 
raggiunge meno del 40 re del 
consumo globale in T dette lo-
calita. 

Nei comune di Siena vi sono 
solo 196 mucchc in grado di 
fornire latte per il fabbisogno 
di una popolazione di oltre 70 
mila abitanti. 

Tale stato di cose, a quanto 
viene detto, si protrarra sino 
a quando le richieste di au
mento degli importatori, alle 
quali si vanno aggiungendo 
anche quelle dei produttori lo
cali. non verranno soddisfatte. 
A qucsto proposito si e riunito 
il comitato. prezzi sotto la di
rezione del Prefetto per una 
analisi del problcma. •. 

Al disagio della popolazione 
di Siena per la mancanza di 
latte va unito qucllo per lo 
zucchero, che 6 difficile tro-
vare a causa del mancato ri-
fornimento ai dettaglianti da 
oltre una settimana. 

Dalla nostra redazione 
. CAGLIARI, 3. 

Si e riunito a Cagliari, per 
esaminare la grave crisi della 
agricoltura sarda, il Consiglio 
regionale per la riforma agra
ria. Hanno partecipato alle riu-
nioni i rappresentanti regiona-
It e provinciali della CGIL, 
della Federbraccianti, dell'U-
nione contadini e pastori, del
la Lega delle cooperative. 

Gli intervenuti hanno sotto-
lineato Vampiezsa del movi-
mento in atto nelle campagne 
dell'Isola. 11 carattere unitario 
della lotta contadina si espri-
me in forme avanzate di pro-
testa non soltanto di larghi 
strati di coltivatori diretti e 
pastori. ma di intere popola-
zioni. Risulta chiaramente che 
una crisi di eccezionale gravi
ta sta* investendo le radici 
stesse dell'economia e della 
societa agricola sarda 

La crisi in atto nelle campa
gne sarde non pud ricondursi 
solo alle calamita naturali. E" 
vera che forti danni hanno su-
bito le culture cerealicole, vi-
tlcole. ortive e olivocole. Ma 
si tratta della classica goccta 
che ha fatto traboccare il 
vaso. 

Vecchi e nuovl mali sono e-
splosi con particolare vlolen-
za: Varretratezzu delle struttu-
re fondiarie. gli antiquati con-
tratti. il s'istema creditizio. le 
insufficienze aziendali, i nodi 
del mcrcato, ecc. Tutti questi 
problemi . non sono stati af-
frontatl ma anzi risultano ag-
pravati dalla politico agraria 
delle Giunte regionali e del 
govemi centrali. 

Le organizzazioni democrati
ze 3ostengono che il caratte
re radicale della crisi in otto 
impone, com? unica alternativa 
cll'emigrazione. una piattafor-
ma di provvedimenti che dia-
no avvlo alia Uquidazione de
gli ostacoli strutturall e cl ra-
vido sviluppo dell'azienda con
tadina. 

La reccnle lotta nelle cam
pagne ha raggiunto un prima 
succcsso: tutto il grano pro
dotto dorra essere accetlato 
dai Consorzi agrari. Tuttavin I 
provvedimenti proposti dalla 
Giunta regionale DC-PSdA so
no limitati. La Giunta. scari-
cando sui contadini altri tn-
sopportabili oncri intende fa
vorire ancora una volta il ca-
pitale monopollstico finanzia-
rio e la Federconsorzi. 

Il Consiglio regionale per la 
riforma agraria ritiene invece 
necessaria la costituzlone di 
un * Fondo permanente di so-
lidarieta» a favorc del colti-
raforf «* oHerafor: direffl dan-
neggia'A dal maltempo Cioe 
propone Vapprovazione imme-
diata da parte dell'Assemblea 
regionale di un progetto dl 
legge presentato due anni fa 
dai comnnisti e gia approvato 
dalla Commissione agricol
tura 

Per il problema dcZfindrbf-
fnmenfo. il Consiglio ha con-
fcrmato la esigenza di un rin-
vio di tutte le scadenze cam-
biaric e di un conaruo periodo 
di congelamento dei debltl. 

Naturalmente. per rlsanare I 
mali dell'apticoltura sarda, oc-
corre un intervento che pfr-
metta- Vafflusso di nuovl e c«*-

sistenti - /inanziamenfi per lo 
trasformazione agraria e fon-
diaria. Percid, raccogliendo la 
indicazione della legge per U 
Piano ' di rinasdta e la pre
cise direttiva critica del Comi
tato dei ministri per il Mez-
zogiorno al programme appro
vato dalla maggioranza DC-
PSdA, H Consiglio per la ri
forma agraria rivendica la co-
stituzione di un fondo dl ro-
taziodne per il credito di eser-
r.izio e di miglioramento. 

Al fondo di rotazione (10 mt-
liardi sui fondi del primo pro-
gramma esecutivo c 5 miliardi 
dei fondi ordinari destinati al
ia legge Costa) deve essere as-
slcurata una gesjiione democra-
tica attraverso il controllo de
gli enti di • sviluppo operantl 
in Sardegna. 

L'eccezionale crisi delle cam
pagne pone il problema della 
revislone degli stanziamenti 
del Piano'dt rinascita. LQ indi
cazione uscita dalla riunione di 
Cagliari e che i fondi del pri
mo programma esecutivo de
stinati all'agricoltura siano vor-
tati da 22 a 30 miliardi. Di 
questi 30 miliardi. almeno 10 
devono essere destinati a con-
tributi fino all'S0po in acconto 
capitale per le trasformazionl 
fondiarie e agrarie. Resta fer-
ma la'decisione dell'Assemblea 
regionale dl riservare it 75*^ 
della somma stanziata a colti
vatori e allevatori diretti sln-
goli e assoclati. 

U programma dl provvedi
menti organici per il risana-
mento dell'agricoltura delinea-
to dal Consiglio per la rifor
ma agraria, comporta una pro-
fonda modifica del Piano di 
rinascita. Questa esigenza puo 
essere soddisfatta con la reda
zione del piano quinquennale 
964-69, richiesto dal Comitato 
del ministri ver ll Mezzogiorno 
' Un esame piu ampio della 

crisi nelle campagne puo esse 
re affrontato dalla Cbnferenza 
agraria regionale, gia da tem
po sostcnuta dalle organizza
zioni democratiche ed ora fi-
nalmente accettata dalla Giun
to L'on. Corrias ha perd fis-
sato una data troppo Ion 
tana nel tempo, la prossima 
pnmavera. La situazione e tal-
mente qrdve ed esplosiva che 
la Conferenza agraria deve es 
sere anticipata alle prossime 
settimane e, in ogni caso. non 
oltre il mese di novembre. 

In un- appell0 rivolto alle 
popolazloni delle campagne, il 
Cojufalio repionale per la ri
forma agraria invita i conta
dini. i pastori, i lavoratori tut
ti, le donne. i giovani a re-
spingere i tentative da qua-
lunque parte provengano. di 
Intimidazione e d% freno del 
movimento in atto: le rivendi-
cazioni devono essere sostenu-
te con sempre maggiore co-
sclenza nnitaria davanti al 
Consign comunali e* al Comi-
tati zonah di sviluppo. Per le 
prossime settimane verra in
detta a Cagliari una grande 
manifestazione regionale con
tadina e popolare per la di
fesa e lo sviluppo dell'agricol
tura sarda. 

9P-

Nostro servizio 
PONTEDERA, 3. 

Se il caro-fitti taglieggia il 
salario operaio, il prezzo di 
trasporti rappresenta un al-
tro grave problema per i 
lavoratori. 

Pontedera ed i centri della 
zona costituiscoho un polo di 
attrazione. Piaggio ed altre 
Industrie, che si sono svilup-
pate in questi ultimi tempi, 
sono il punto di riferimento 
di migliaia di persone prove-
nienti per la maggior parte 
dalle campagne. 

Una crisi veramente disa-
strosa ha sconvolto la tisio-
nomia della zona cacciando 
dalla terra i contadini. I gio
vani, cosi come e avvenuto 
un po' in ogni parte d'ltaha, 
sono sempre piu fuggiti ver
so la citta ed anche gli an-
ziani, molto spesso, hanno 
abbandonato il podere. 

Tutta una vasta zona cho 
si estende attorno al grosso 
comune preme oggi alle por-
te della citta della « vespa > 
buttando — e proprio il caso 
di usare questo termine — 
centinaia e centinaia di lavo
ratori nei centro industria-
lizzato: nessuno ha speranza 
di trovare una casa ed una 
massa ingente di manodope-
ra e costretta ad uno sposta 
mento pendolare, a subire 
gli alti costi, rispettp al sala
rio. dei trasporti privati. 

NeH'immediato dOpoguer-
ra — il fenomeno di ques*a 
migrazione anche se accre. 
sciuto a dismisura non e di 
ora — in prevalenza ci si av-
valeva di mezzi di trasporto 
propri. Per le strade di cam-
pagna passavano lunghe file 
di operai in bicicletta, in mo-
tociclo, sottoposti alia incle-
menza del tempo. 
- Poi sono calate in tutta la 

zona del Pontederese. intra-
vedendo la possibilita di lau. 
ti affari, le aziende private 
che fanno il bello ed il cat-
tivo tempo, sia per quello 
che riguarda le tariffe, sia 
per gli orari. 

Un confronto fra i prezzi 
praticati dall'azienda di tra
sporto gestita dalla Ammini-
strazione Provinciale e quel
li delle aziende private e 
indicativo. 

•L'Atip, infatti, nel percoi-
so Pisa-Pontedera. pratica un 
abbonamento mensile di 
2000 lire. Da Cascina a Pon
tedera l'abbonamento men
sile costa 800 lire. 

Da Bientina a Pontedera 
(suppergiu si tratta della so-
lita distanza) un'azienda pri
vate mette gli abbonamenti 
in vendita a 2.100 lire. 

II movimento democratico 
di Pontedera chiede percio 
che le aziende private lascino 
il posto a quelle pubbliche. 
Su tutto il territorio provin
ciale, insomma, occorre rea-
lizzare un servizio pubblico 
gestito dalla Amministrazio-
ne provinciale e per questo 
e necessario innanzi tutto re-
vocare i diritti di gestione ai 
privati. 

E poi — cosi come abbiamo 
detto per le case — i padroni 
devono dare il loro contribu
tor Piaggio accumula nc-
chezza sulle spalle dei lavo
ratori. Non e giusto che per 
il « re della vespa > si paghi 
due volte: con la fatica uma. 
na e con l'alto prezzo dei 
trasporti. 

Nasce cosi la richiesta che 
ogni datore di lavoro versi 
delle quote per ogni dipen
dente, all'Ente che istitui-
sce il servizio di trasporti 
pubblici. 

Ci sono abbonamenti che 
costano sei. cinque, quattro-
mila lire; una parte di queste 
somme. si sostiene, devono 
pagarle i padroni e su questa 
rivendicazione il movimento 
operaio pontederese dara 
senza dubbio battaglia al piu 
presto. Un concorso nel pa-
gamen'to degli abbonamenti 
e richiesto anche alia Am-
ministrazione comunale, cosi 
come l'ampliamento del ser
vizio urbano alio scopo di 
istituire un rapido collega-
mento di alcune zone vicine 
a Pontedera. H problema dei 
trasporti non riguarda solo 
il loro elevato costo. 

II servizio c infatti condi-
zionato alia esigenza del 
massimo profit to, per cui an
che gli orari sono determi-
nati in relazione a questa esi
genza della azienda private. 

Si parte a massimo canco 
determinando la pcrdita, tal-
volta, di ore. fra attest v 
tempo di trasporto per cui 
dieci, venti, trenta chilometn 
vengono percorsi in un tern 
po eccessivo che costrlngj il 
lavoratore a duri sacrifici, il 
piu grosso dei quali b senza 
dubbio la mancanza di tempo 
ltbero. > 

Queste, grosso moao, sonn 

le condizioni di vita della po
polazione di una vasta zona 
della valle dell'Arno, per non 
parlare dei problemi che af-
fliggono i contadini le eul 
condizioni di vita si vanno 
facendo sempre piCi impos-
sibili. 

L'numento degli attitt), 
i'aumento degli sfratti, 1'au-
mento dei drammi famili^ri 
per la mancanza di una casj . 
sono stati la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso. 

La gente di Pontedera e 
decisa a denunciare questo 
statu di cose, presentando. 
nello stesso tempo, concrete 
proposte per risolvere i pro
blemi piu urgent!. 

Domenica alle ore 9,30 al 
Palazzo della Borsa avra 
luogo un'assemblea, promos-
sa dalla associazione inqul l -
ni e senza tetto: la richiesta 
fondamentale attorno a cui si 
dibattera e « Una casa digrii-
tosa a prezzo equo per 
tutti >. 

I problemi che siamo an-
dati indicando si intrecce-
ranno con quello centrale 
della casa, perche tutti as-
sieme sono una forte remora 
per il raggiungimento di un 
soddisfacente tenore di vita 
da parte delle class! popoia-
ri. dei ceti medi, della gran 
parte di popolazione. • 

Le Autorita, enti, organiz
zazioni politiche e sindacali 
sono invitate a partecipare 
alia manifestazione: ed e ne 
cessaria questa presenza per 
la ricerca di una linea di 
lotta unitaria, che scaturi*cji 
«lsl problemi reali, per inve-
stife i problemi di fondo del
la vita italiana. 

Alessandro Cirdulli 

Macerata: 
elezioni 

in cinque 
comuni 

a novembre 
Nostro servizio 

MACERATA, 1. 
Gli abitanti di cinque comuni 

della provincia di Macerata fl 
17 novembre prossimo si re-
cheranno alle urne per eiag-
gere nuove amministrazioni. A 
Esanatoglia. Muccia, Penna S. 
Giovanni e Castelraimondo ai 
voters essendo scaduto tl qua-
driennio. mentre a Montefana 
si voterA perch^ — dopo la 
crisi gcoppiata in eeno alia lo
cale sezione — e venuta a 
mancare la maggioranza: at-
tualmente il comune e retto da 
un commissario prefettizio. 

Attualmente ia DC detiene la 
maggioranza — grazie anche 
alle alleanze coi partiti di de-
stra — in tutti i cinque comuni. 
La stessa DC. pero. e venuta a 
trovarsi in una situazione estre-
mamente critica. Ne e una di-
mostrazione. tra l'altro, il - c a 
so Montefano-. dove tutti i 
consiglieri democristiani si so
no clamorosamente dimesai do
po aver rivolto duri attaceha 
al sindaco. anch'eseo democri
stiano. 

Sulla base delle ultima «*e-
zioni al nostro partito ai pt*-
sentano condizioni favoravafi 
per migliorare le sue posiztoati. 
In qualche caso. poi, esso pu6 
fare ancora di piu: la conquf-
sta del comune di Esanatoglia, 
ad esempio. e un obiettivo che 
si puo raggiungere se «i pensa 
che dopo il 28 aprile il PCI 
e diventato il primo partito 
della cittadina E ci6 non solo 
perche lo scudo crociato ha 
fatto acqua da tutte te parti. 
ma anche perche il nostro par
tito ha aumentato notevolman-
te i propri euffrag:. 

Sempre nelle uitime eleziom 
la DC e andata indietro a Fau
na S. Giovanni, a Montefano, 
a Castelraimondo e a Mnccia, 
pagando cosl il prezzo di una 
politica immobilistica e pater
nal istica di tipo tambroniano. 
Un ulteriore indebolimento 
delle sue posizioni permette-
rebbe alio schieramento demo
cratico di compiere sostanziali 
passi in avanti e di iniziare 
quel processo di rinnovamento 
e di moralizzazione politica 
quale si ricniede e a'rmpone 
dopo il risultato amaro di tan
te esperienze negative compiu-
tc d.ngli abitanti dei cinque co
muni. 

Gift da alcuni giorni. intan-
to. Ie s.egreterie dei partiti Bo
no impegnatc per la compo-
sizione delle Itete dei candi-
dati. che saranno rese note tra 
breve. 

Silvino Cinquo 


