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I cento miliardi di indennizzo che TENEL dard alia 

Terni devono servire per lo sviluppo della regione 

Schieramento unitario 
per gli investimenti in Umbria 

V; 

Un ordine del giorno votato alia 
unanimita dal Consiglio provinciate 
di Perugia — L'azione dei parlamen-
tari e gli impegni del ministro delle 

parfecipazioni statali 

-10i :.. :•' ,'f'~ • > I •') 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 17. 

II grosso problema degli 
investimenti degli inden-
nizzi spettanti alia societa 
Terni in seguito alia nazio-
nalizzazione degli impianti 
elettrici e stato ampiamen-
te discusso nell'ultima riu
nione del Consiglio provin-
ciale di Perugia. 

Un ordine del giorno ap-
; provato all'unanimita al 
termine della discussione, 
ha riproposto ancpra una 
volta e con forza la neces
sity che « gli organi esecu-
tivi, nel predisporre i pro^ 
grammi di investimenti de
gli indennizzi spettanti al
ia societa Terni, tengano 
in giusta e doverosa con-
siderazione le riconosciute 
esigenze della regione im-
pegnando la societa Terni 
ad operare i reinvestimen-. 
ti nello spirito dell'ordine 
del giorno votato alia Ca
mera e sulla base delle 
scelte operate dal piano di 
sviluppo economico regio-
nale ». ••• •• ••;•••• 

L'atto del Consiglio pro-
vinciale costituisce una ul-

; teriore condanna alia linea 
di contrazione degli inve
stimenti pubblici perse-
guita dall'IRI e discende 
non certo da una visione 
particolaristica e settoria-
le delle forze politiche ed 
ecohomiche della regione, 
ma dal riconoscimento del
la grande occasione che la 
disposizione di tali inden
nizzi (si parla di oltre cen
to miliardi) off re alia Ter
ni per espandere le attuali 
attivita e nel contempo 
per portare avanti, in Um
bria, nuove iniziative in
dustrial! nel settore mec-
canico, chimico e del ce-
mento per le prefabbrica-
zioni. • v . . • 

Cio — come e stato uria-
nimemente rivelato — e in 
perfetta armonia con la 
funzione propulsiva del-
l'intera economia regiona-

le che alia Terni e stata 
affidata non solo dall'ordi-

i ne del giorno parlamenta-
re del febbraio del *60, ma 
anche dalle indicazioni 
contenute nel piano di svi
luppo economico dell'Um-
bria. 
- E' proprio dall'esistenza 
di questi precisi impegni, 
il cui fulcro va colloca-
to nel riconoscimento del
la particolare depressione 
economica della regione, = 
che oggi si ricava Tinsus-
sistenza di certe obiezioni : 

volte a svincolare il pro
blema attraverso la concla-
mazione della c visione na-
zionale > nella politica dei 
reinvestimenti degli in
dennizzi sostenuta dalla 
Finsider. • • .<• 

A questo proposito — ha 
comunicato il compagno 
on. Maschiella : nel corso 
della sua relazione intro-
duttiva al dibattito consi-
liare — un primo impor-
tante successo e stato otte-
nuto nell'ampio schiera
mento unitario che sul
la base della lotta alia 
linea Petrilli si e rea-
lizzato in Umbria: il mi
nistro delle partecipazio
ni statali on. Bo, . dopo 
le prime generiche rispo-
ste, si e infatti impegnato 
a ritornare in commissione 
di bilancio a discutere spe-
cificamente sul tema, che, 
in quella sede potra essere 
piCt dettagliatamente trat-
tato anche per l'esistenza 
delTapposita memoria tec-
nica che nel frattempo e 
stata apprestata dal Comi-
tato scientifico del piano. 

Su questi terni, inoltre, 
. come e stato ' concordato 
nella riunione svoltasi a l -
cuni giorni fa , a Roma 
presso la sede dell'asso-

. ciazione per lo sviluppo 
: economico d e l l'Umbria, 
verra condotta la batta-
glia unitaria dei parlamen-
tari umbri. 

Enzo Forini 

SIENA: avra luogo domenica 

promossa da CGIL, CISLr UIL 

Protesta contro 
il carovita 

CATANZARO: manovra degli agrari 

prezzi piii 

Dal nostro corrispondente \ 
SIENA, 17. 

Domenica prossima avra 
luogo una grande manifesta-
zione di protesta contro il 
carovita promossa dai sinda-
cati CGIL. CISL e UIL La 
manifestazione prender^ av-
vio da Piazza del Campo, 
dove e flssato il raduno per 
le OTC 10 e sfilera per le vie 
cittadine sinb-al cinema Me
tropolitan. Qui il corteb si 
sciogliera e alTinterno del 
cinema parleranno i segre-
tari dei rispettivi sindacati. 

Anche il Consiglio comu-
nale di Siena, nella riunione 
di lunedl scorso, ha aderito 
alia manifestazione appro-
vando una mozione di solida-
rieta presentata dal compa
gno Fabbrini. Solo i rappre-
sentanti della DC hanno vo
tato contro. I dc hanno anche 
riflutato di motivare separa-
tamente l'adesione alia ma
nifestazione, come aveva loro 
controproposto Fabbrini, pur 
di non accettare l'adesione in 
via di principio. Non era loro 

- sufficiente garanzia della 
giustezza dell'iniziativa sin-
dacale la presenza della Cisl. 
Non bastava che il sindacato 
dei lavoratori cattolici con-
cordasse sulla necessity di un 
incontro pubblico ' 

Nonostante Fassurdo disin-
teressamento dei rappresen-
tanti democristiani, la mani
festazione di protesta contro 
il carovita, grazie all'unione 
delle forze sindacali, e viva 
mente sentito 

Pistoia: sciopero 
dei calzaturieri 
a Monsummano 

• PISTOIA, 17. 
Martedi 15 ottobre ha avuto 

luogo uno sciopero di mezza 
giornata dei : calzaturieri ' di 
Monsummano che sono oltre 
2500. Lo sciopero~e riuscito ad 
oltre il 90%. 

I lavoratori rivendicano un 
contratto - integrativo provin
ciate che preveda l'istituzione 
del premio di produzione, la 
applicazione dell'8 % del cot-
timo, il riconoscimento del sin
dacato nell'azienda, il rispetto 
del contratto e delle leggi vi 
genti che continuano ad es
sere sistematicamente violate 
in quasi tutti i calzaturiflci di 
Monsummano e il rispetto del
la legge suU'uso del benzolo. 

Durante lo sciopero e stata 
tenuta una numerosa assem 
blea alia Camera del Lavoro 
dove e stato approvato un or
dine del giorno in cui e detto 
che i lavoratori saranno co-
stretti ad intensiflcare la lotta 
con la proclamazione di un 
nuovo sciopero di 24 ore per 
martedi 22 c m . se. gli indu
strial! non recederanno dalla 
loro posizione. 

Nozze 
A Baccano (provincla di La 

Spezia) il compagno Giulio Bo-
namini, che * stato per anni 
cronista della nostra redazione 
•pezzina e segretario provincia
te dell'UISP, si unlace in mi-
trimonio con la signorina Ma
ris* Gill. Agli sposi gli auguri 
della Federazlone * del PCI di 
Spezia e del nostro giornale. . 

Compulla 
asteRSione 

dei « comanali» 
a Reggio C 

REGGIO CALABRIA. 17 
I dipendent] comunali di Reg 

gio Calabria hanno effettuato 
stamane uno sciopero di 24 ore 
jer rivendicare il rispetto del-
raccordo raggiunto su ecaU na-
zionale fra l'ANCE e le orga-
nizzazionl sindacali di categoria 
dei lavoratori • degli impie-
gatl 

Dal nostro corrispondente! 
. CATANZARO, 17 

La catnpagna olearia e in 
pieno svolgimento in pro* 
vincia di Catanzaro. - Que-
sfanno il raccolto si prevede 
buono e sin da questo mo-
mento, secondo calcoli ap-
prossimativi, si pud parlare 
di una produzione di 450.000 
quintali di olio, quantitativo 
mat raggiunto in Calabria, 
grazie all'annata favorevole. 

A causa della forte emi-
grazione ' la mano d'opera 
occorrente per il raccolto 
manca. Presso gli uffici di 
collocamento alio stato at-
tuale risultano iscritti circa 
4.000 raccoglitrici contro le 
20.000 » occorrenti. Questo 
fatto ha suscitato una serie 
di polemiche e i giornali 
della borghesia, rendendosi 
portavoce degli agrari 
preannunciano un aumento 
del prezzo dell'olio, addos-
sando ogni responsabilita alle 
lotte per il salario e ad una 
fantomatica perdita di un 
quarto della produzione. Ma 
i fatti dicono altrimenti. 

Come e ormai a conoscen-
za di tutti, in questi giorni 
nelle campagne calabresi le 
raccoglitrici di olive in molti 
centri sono in iotta per re-
clamare un salario giornalie-
ro di 2.000 lire, o tl 55 per 
cento del prodotto raccolto. 
Gli agrari invece resistono 
e vi sono alcuni i quali, ad-
dirittura, per non pagare un 
giusto salario, non raccolgo-
no tl prodotto (vedi agrario 
Mazza in provincia di Ca-
tanzaro). . 

La posizione degli agrari 
di non raccogliere le olive 
per non dare un salario ade-
guato ai lavoratori, sta alia 
base di questa jantomatica 
perdita del raccolto. Quindi, 
la responsabilita e di coloro 
i quali, sono contrari ad ap-
portare nuovi sistemi nella 
produzione decisi come sono 
a mantenere gli uliveti nella 
incoltura completa e perce-
pire redditi senza investi
menti. Molti oliveti, infatti, 
nella regione. somigliano a 
veri e propri boschi e cio 
sta a dimostrare Vignavia di 
questai agrari, la cui politi
co e i cut orientamenti nelle 
colture, stanno alia base del
la forte emigrazione che si 
e verificata in questi ultimi 
anni. Essi dalla terra preten-
dono nempre piii un mag-
giore rendimento con mino 
re spesa, e questa loro pre 
tesa ha costretto migliaia di 
lavoratori agricoli ad abban-
donare la regione e ad emi-
grare altrove. 

Se, invece. avessero ade-
guato nuoet sistemi di pro
duzione per affrontare le 
necessita, ed avessero in pas-
sato praticato salari e con-
tratH piii adeguati alia real-
ta, lo fuga dalle campagne 
non ti sarebbe verificata. 

Le autorita dt questo ne 
devono tenere conto e le po~ 
polozioni gid sanno da che 
parte stanno le responsabili 
ta. Cid che la terra produce 
i un bene della collettivita 
e non di pochi speculatori 
che vorrebbero trarre mag-
giori profitti con poca spesa. 

Antonio Gigliotti 

Elezioni del 10 novembre 

Le liste del PCI 
e della sinistra 

AVEZZAN0 

NELLA FOTO: raecogU-
tr ld al lavoro in Calabria. 

' .••"".. AVEZZANO, 1 7 . " 
Martedi scorso e stata presentata la lista del FCI 

per le elezioni del 10 novembre prossimo al Comune 
di Avezzano La lista. che ha il simbolo del PCI ed ha 
ottenuto 11 primo posto sulla scbeda, e composta dai 
seguenti nominativi: 

1) Vldimarl Benato; 2) Abrnzzo Francesco; 3) Al-
torlo Vittoiio; 4) BaldnccI Luciano; 5) Buschl Dante 
Alberto;, 6) Caferra Bemo; 7) Capone Antonio; 8) Cer-
ratti Alfonso; 9) Cervelli Gnerlno; 10) Chernblnl Gntdo; 
11» Clnlli Gnerlno; IS) Clmarra Mario; 13) De Ber-
nardlnli Cesldlo (indipendente); 14) De Crlstofaro An
tonio; 15) De Leonardls Glnatino GInllano (indipenden
te); 16) DI Blase Liberate Asmerlnda; 17) DI Matteo 
Francesco; 18) Domlnici Vittorto - (indipendente); 19) 
Esposto Attlllo; 20) Grleco Donato; 21) Improta Anrelio; 
22) Lancia Mlchele; 23) , Manclnl Gnglielmo Alberto; • 
24) Mart Fansto (indipendente); 25) MIchetti Luciano; 
26) Paolinl Antonio; 27) Rea Carlo; 28) BJccl Nando; 
29 Bosini Antonio; 30) Salvatore Bruno; 31) Sansonl ; 
Orlando; 32) Sorgi Mario; 33) Spent Ferdlnando; 34) Ta-
bacco Pletro; 35) Testa Carlo; 36) Vendittl Gaetano; 
37) Vtseogllosl Orlando; 38) Vitale Carlo; 39) Volpe; 
Armando; 40) Zannl Ernesto. 

:."•'. CALABRIA 
CATANZARO. 17. J 

•' -Nei comuni che fanno parte della provincia di .Ca-. 
tanzaro. dove si votera il 10 novembre, sono scaduti i • 
termini per la presentazione delle liste elettorali. Liste 

' unitarie sono state presentate da comunisti, socialist! 
ed indipendenti. a S. Pietro a Maida. Francavilla Angi-

. tola. Serrastretta,. S. Gregorio di Ippona e Cessanite. 
• II PCI ha presentato una propria lista di minoranza 
" a Soveria Marina. II partito socialista, dal canto suo, 

ne ha presentata una a Briatico-
Ecco alcune liste: 

S. GREGORIO DI IPPONA 
.'. (simbolo: «3 spigbe tenute da an nastroa) 

1) Peace Seraflno (P.SX); 2) Zaeearla Mlchele (P.S.I.); 
3) CnllU Antonio (P.C.I.); 4) Callla AnUnino (P.S.I.); , 

• 5) Farfaclia Angel*. (P.S.L); 8) Gasparro Pietro (P.C.I.); 
7) Gloffre Mlchele (P.C.I.); 8 Baffa Mlchele (indipen
dente); 9) SIOMnettl Domenica (P.C.L); 10) Slrrfovanni 

' Domenle* (P.S.I.); 11) Valia Salvatore Blacl* (P.C.I.); 
12) Marcello Gregorio (P.SX). 

S. PIETRO A M I D I 
(simbolo: «Tromba») 

1) l Poerlo Paaamale, deputato (P.CX); 2) : Astorln* 
Carmelo, muratore (P.C.I.); 3) Atnrito Antonio, sarto 
( P 5 X ) ; 4) Azxarito F. Antonio, contadino (P.CX); 8) Ca-

: llato Frmaeeoeo, macellaio (P.CX); 6) Campiaano Yin-
eeaso, bracciante (P.CX); 7) Condole* Domenle*. brae- ; 
ciante (P.CX); 8) Dlaeo Fraacesc*. muratore (P.SX); 
9) Farraml* Nicola Franceae*. commerciante (P.CX); 
19) Gall* Franeese*. commerciante (P.S.I.); 11) Iella-
man* Ntoala, coltiv. dir. (P.CX); 12) lafrrlda Antonio, 
bracciante (P-SX); 13) Lombard* Mlchele, pittore (P.C.L); 
14) Medaglis GloTaadomenic*. commerciante (P.CX); 
15) Nosdeo Miehelangelo. insegnante (P.CX); 16) Ser-
ratere Franceae*. bracciante (P.CX). 

SOVERIA SIMERI 
(Lista di minoranza del P.C.I.) 

1) Collcehia Antonio, coltiv. dir. (P.CX); 2) De Fa
il* Salvatore, muratore (P.C.I.); 3) Ollv* B*saii*, com
merciante (P.CX). 

FRARCAVILLA ARGIT0U 
. (simbolo: cTic spigbe») 

1) Bartaeca Tlaeeni*, contadino (PCX); 2) Brettl 
Glaseppe commerciante ' (indipendente^ 3) Clllherto 
Foea Davlde, agricoltore (indipendente); 4) C*ndell* 
Glaaepae, artigiano (indipendente); 5) Casta Nleala, 
commerciante (P.C.I.); 6) De Boeeo F*ca, commerciante 
(indipendente); 7) De Sibl* Saverl*, Insegnante (P.SX); 
I) Facctol* Domenle*, Diret. Didat. (P.R.I.); 9) Flamara 
Antonl*, imprenditore (P.SX); 19) Mannael* S*derlnl 
8cl»l*ne. agricoltore (indipendente); 11) Bapert* Vln-
eena*, imiversitario (P.CX); 12) Salatln* Antonl*, con
tadino (P.CX); 13) Serraln* Gloraanl, operaio (P.CX); 
14) Serratore Glaoeppe, contadino (PCX); 15) Serra* 
Silvio, commerciante (P.SX); 16) Simonettl P. Lalgl, 
Insegnante (indipendente). • '. • ~ 

PISA: dopo il conveqno indetto dalle 

cooperative e dalla Camera del Lavoro 

II Comune investito 
del problema della casa 
Occorrono 160 etfari di aree edifica-
bili che I'Amministrazione pud repe-

rire in base alia legge ,167 

AREZZO 

Dal nostro corrispondente 
;:,.;,..., , i ; V v p i S A , 17. -
« Noi * pisani " siamo una 

popolazione tra quelle che 
piii hanno sofferto delle di-
struzioni e ' delle rovine 
della guerra. La nostra cit-
ta e parte della sua peri-
feria furono distrutte; per 
anni la popolazione ha du-

. ramente pagato un pesan-
te tributo di una guerra 
che le masse popolari non 
volevano e non vollero 
mai. Per anni centinaia di 
famiglie di lavoratori han
no sofferto e languito in 
baracche '"- e scantinati, 
aspettando il tempo in cui, 

. a ricostruzione avvenuta, 
avrebbero , potuto avere 
una casa modesta, ma de-
corosa, • igienica, >.. con "•• un 
affitto adeguato alle loro 
reali possibilita. La rico
struzione vi e stata; i bor-
ghi cittadini e periferi'ci so
no risorti e ampliati, sono 
nate zone residenziali nuo
ve; ma i lavoratori, i ceti 
meno abbienti, non hanno 
avuto, salvo . una • piccola 
parte, la loro casa>. .. 

Con questa drammatica 
denuncia il compagno Ben-
dinelli, segretario provin-
ciale della Camera del La
voro ha aperto, giorni fa, il 
convegno sulla casa pro-
mosso a Pisa dalla Federa-
zione Cooperative e dalla 
CCdL. Si e permesso, in -
somma, che pochi specula-
tori facessero miliardi sul-
le aree fabbricabili e sul-
le abitazioni mentre si e 
fatto gravare i l problema 
sempre piu suite spalje 
dei lavoratori. ; : . . , 

A Pisa, cosl come gia si 
e fatto a Cascina, S. Croce, 
Pontedera, si sta organiz-
zando il movimento popo-

' lare per dare battaglia su 
. questo ' grosso problema, 

reso ancor piii grave dal-
l'aumento dei fitti.. 

1 1 lavoratori hanno do-
vuto scegliere nella nostra 
citta: o rimanere nelle ba 
racche, negli scantinati e 
nelle case malsane o adat-
tarsi a pagare fitti tali che 
incidono, per gli operai, 
dal 30 al 40% sul loro sa -
lario. '•.'../.. 
. '• E non e che in questo 
modo si possa dire il pro
blema risolto, perche e'e 
sempre piu - penuria di 

.case. :.?•<•.> • - :•••'" ". - • • 
Pisa e un grosso centro 

di attrazione ' per masse 
operaie e contadine^ha v i -
sto tin impetiioso sviluppo 
della sua universita, l 'in-
cremento di popolazione si 
aggira annualmente attorno 
al 13,50%.' -
: Dal 1951.ad oggi si e in 
fatti passati da 77.722 cit
tadini res ident nel comu
ne a 94.l57i occprre inol
tre teneir. conto della m i -
grazione .pendolare e delle 
esigenze ; di centinaia di 
famiglie di avere una abi-
tazione nella citta dove l a -
vorano, per aver presente 
la gravita . del problema. 

Al censimento del 1961 
•risultava inoltre che mol -
tissime famiglie abitavano 
in baracche, case malsane, 
soffitte. E questo problema 
non e stato certo risolto 
dalla costruzione del V i l -

. laggio Cep che ospita cir-
: ca 350 famiglie: II vi l lag-
gio Cep ha messo in ev i -
denza la fame di case che 
vi e nella citta: duemila 

- domande. infatti. sono sta
te presentate per un cosi 
ristretto . numero di a l -

. loggi. :.= • • -..•::--•*• -.:; ;.;':. 
; A tale caotica situazione 
— non ha certo cercato di 

porre riparo lo Stato, a t 
traverso i suoi istituti per 
la edilizia economica e 
popblare. Dal 1955 fino al 

' 1962 sono stati costruiti s o 
lo 1758 alloggi per 9178 v a -
ni, mentre la popolazione 

' aumentava di circa 10 m i -
la unita. L'investimento 
edilizio pubblico. quindi, 
non ha neppure tenuto die-
tro airincremento di po 
polazione aggravando an-
cora di piu la crisi. 

Le Cooperative e la Ca
mera del Lavoro hanno ac -
certatd un fabbisogno ' di 
8250 alloggi da costruire 
in 10 anni per un totale di 
circa 33 mila vani. Questo 
se non si vuole continuare 
a vedere le interminabili 
file davanti agli uffici pre-
posti alle case economi-
che e popolari, se non si 
vuole assistere ad episodi 
incresciosi, al solito giro 
delle raccomandazioni, dei 

, ricatti politici. 
Occorrono, per portare 

. avanti un simile piano edi
lizio 160 ettari di terreno 
da reperire sui 18.714 che 
costituiscono la superflcie 
del Comune. 
- II discorso, a questo pun 
to, invests 

I 

I 

l'Amministrazione comuna- I 
le che ha il dovere di e s - . • 
sere alia testa della batta- | 
glia democratica che i cit
tadini intendono condurre I 
attorno ai problemi della ' 

•casa..'-:'.;.*'.. .• - <.•••*•• .'•.'.:.; I 
Al convegno organizza- • 

to dalla Camei'a del Lavo- I 
ro e dalle Cooperative non I 
abbiamo avuto il piacere • 
di ascoltare la parola de- | 
gli amministratori di cen-
tro-sinistra. '•• una parola -1 
rassicuratrice sulla opera • 
che il > Comune intende I 
condurre avanti. E questo, I 
perlomeno, da da pensare. • 
Da molto tempo, infatti, e | 
stata proposta alia Ammi-
nistrazione la applicazione I 
della legge 167 per la ac- I 
quisizione . di j-terreni.; da • 
mettere a disposizione di | 
cooperative, di cittadini, . 
di enti pubblici che co- | 
struiscano case popolari. 
Questa richiesta non puo 
non essere presa in seria 
considerazione dal sindaco 
e dalla giunta. . 
• Mentre scriviamo : e , in 
corso la riunione del con
siglio •••••=• comunale. Senza 
dubbio, visto che si discu- I 
ter i attorno al piano re- : • 
golatore, la questione de l - , I 
la casa sara sollevata. F i - I 
no da ora intendiamo dire • 
chiaramente che la appli- | 
cazione della legge 167 non 
deve essere subordinata al- . I 
la applicazione del Piano 
regolatore. Altrimenti si 1 
arriva alle calehde greche. • 
Si individui subito quindi l 
Tarea di espansione edili- | 
zia cittadina; e si indivi- . 
dui in consiglio comunale I 
e non in sede di commis
sione urbanistica, come I 
gia abbiamo scritto, e si I 
proceda sollecitamente al- i 
l'esproprio di te'rreni:.; , | 

Al Comune ed agli enti • 
locali spetta inoltre la pie- | 
na utilizzazione delle gia ' 
esistenti leggi per la co- l I 
struzione di case economi- ; 
che e popolari. Agli isti- I 
tuti addetti a questo tipo • 
di edilizia spetta lo stan- i 
ziamento immediato di tut- I 
ti i fondi disponibili per la • 

"costruzione di nuov i - al- . | 
loggi, superando gli in - . -. 
tralci burocratici che" fi- I 
nota hanno rallentato e 
frenato tale attivita. . I 
." Se grandi sono i com-; • 
piti della Amministrazione I 
comunale, di non minore -1 
importanza sono i doveri i 
dei datori di lavoro. II m o - ; | 
vimento democratico. r i -
vendica con forza e deci- I 
sione il reinvestimento c]i ' 
una parte dei profitti n e l - . I 
la costruzione di case per I 
i lavoratori, non come met- '•* 
zo- di -k paternalismo e d i - | 
scrimihazione, come fino'' ' 
ad oggi hanno fatto la Vis, I 
la S. Gobain, la,tMarzotto, 
la Fiat, la Piaggio .ma co-_ | ' 
me un obbligo sociale. „ • 

Alessandro Cardulli -1 

Castelnuovo 
dei Sabbioni 
sta franando 

Appello al prefetto 

CASTELNUOVO DEI di aitre sono state costrette 
SABBIONI, 17. e sono costrette a vlvere 

Un gruppo di cittadini ha r nelle catpanne in muratura 
indirizzatb la seguente lette 
ra al Prefetto di Arezzo, al 
Sindaco di Cavrlqlla, a tutti 
i parlamentari delle clrco-
scrtefoni e dei collegi sena-
toriali della Toscana, a tutti 
I membri del Governo, a 
tutte le organlzzazioni pro-
vinclali dei partiti politici e 
dei sindacati di Arezzo ed 
alia starnpa locale e nazlo-
nale. •..••••-• •/::.••••• i • 
; 'Signer Prefetto, ^ 

I
qui sotto U nostro paese 

— Castelnuovo dei Sabbioni 
(Arezzo), centro del Bacino 
Llgnitifero del Valddrno — 
a meno di qualche centinaio 
di ntetri dalle case di abita-
zione, mostruosi '• escavatori 

che servlvano yer il ricove-
ro invernale della Iipnite e 
che sono state rladattate a 
* civile » •• abitasione. E'. dl 
questi giorni Vinglunzlone 
ad evacuare la loro casa ad 
un'altra decina di famiglie 
abitanti alia Centrale ' Vec-
chia perchi saranno presto 
Investlte dalle tazze degli 
escavatori, Gli escavatori si 
avvicinano, U terreno si muo. 
ve, le case si screpoiano: 
Evacuare! Ma dove? ••••••' 
- Signer Prefetto, ognuno di 

noi e.cosciente che e giusto 
sfruttare Vimmensa rfechez-
za costituita dai milionl di 
tonnellate di lignite racchiu-
si nel nostra sottosuolo. Non 

osportano migliaia di metrl ^ pud rinunciare a tale te-
cubi di terra e di lignite al 
giorno. Al posto del milionl 
di metri cubi di terra che 
sono stati flnora scaricatl 
sulle rictne coiline dai na-
stri trasportatorl. e'e ora al 
piede di Castelnuovo del 
Sabbioni un'enorme buca e 
il movimento franoso con-
seguente al taglio della base 
della collina su cui sorge il 
nostro paese, dopo avere in-
ghiottito i vUlaggi del Ron-
co e del Basi e consigliato 
lo sgombero (gia attuato) 
del grosso • raggruppamento 
di abitazioni della Dispensa, 

sor'o che e ricchezza nazio-
nale (e con questa lignite 
che la centrale tcrmoelettrica 
di S. Barbara produce °.ner-
gia a prezzi talthente bassi 
che sono secondi solo alia 
produzione geotermlca • di 
Larderello). Nello stesso 
tempo perd chiediamo — e 
ci sembra che almeno que
sto dovrebbe essere concesso! 
— rts-petto e solleciiudine 
verso la vita, gli a veri e la 
dignita della popolazione 
che vive nella zona e produ
ce questa ricchezza. Non si 
riesce a capire come e per
che* alia societa imprendito-
riale che attua lo sbancamen-fa apparire segni sempre piii 

VnSSSeaSl turT-^neui to del Bacino Lignitifero -
plirreTassT^cl^nuovl « « ™**o dZhiarato di 
dei Sabbioni. Pub darsl, co
me si spera, che il pericolo 
non sta imminente. ma chi 

'• pub garantirlo? 
II coprvmento del gtact-

mento lignitifero e costitulto 
in gran parte da argtUe non 
molto compatte e quindi di 
facile slittamento: e. un fat-
tore del quale hanno dovuto 
prendere atto gli stessi tec-
nici della societa mineraria 
che presiede gli scavi. -i qua
li non avevano previsto, co
me e invece avvenuto, che 
U movimento franoso posto 
in atto dalla cava ihvestisse 

, ed inghlottisse il' Villaggio 
minatori del Ronco (90 abi
tazioni). D'altra parte, le fra
nc veriflcatesi e visibili tut-
tora nelle trincee scavate 

• per conto delta societa mi-
; neraria neU'argiUa per cam-;biare di sede al corso di un 
torrente, sono It anch'esse a 
testimoniare la fragUita del 
terreni che circondano Ca~ 

• stelnuovo. -
Signor Prefetto, la situa

zione che Le abbiamo sopra 
descritta e a Lei ben nota, 
come e nota, peraltro, da an-

con profttto dichiarato 
centinaia di miifoni ogni an
no — lo Stato, che pure ha 
dato a quella societa, pro
prio per attuare questo pia
no, • oltre 10 miliardi, - non 
abbta vmposto o non'impon-

• ga la ricostruzione. di tutte 
le case di civile abtiazkme 
che sono andate o v err anno 
distrutte per esigenza delle 
escavazioni. • 

Signor Prefetto, questo 
nostro ennesimo appello in 

'. questo particolare, doloroso 
momento per la Nazione non 
pud non trovare ascolto ed 
attenzione. Si deve finalmen-
te capire che se conta Vinte-
resse privato, se il profttto 
e sacro ed intoccabilc. an-' 
corn dt piu deve contare Vin-
teresse della collettivita, ca-
ro e sacro deve essere il di-
ritto dei lavoratori a vivere 

• e a vivere una vita decente. 
Le scrtvuvmo qui, da Ca

stelnuovo dei Sabbioni, con 
la speranzd di non veder 
giungere, come taluni temo-
no, ordini di sgombero del 

• paese (senza dire dove si 
deve andare) che mettano 

': in pace la coocienza delle 
Autorita, ma assicurazioni 

I 
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ni, .alle centrali Autorita. .. concrete, stanziamenti imme- ••-1 

l 

Terni: tutti alia 
CGIL i seggi per 

k f I M I I J . — S ^ — J — I . produzione della societa con-
IMI* a l i a OZienaa . cessionana, approvato dal 

Ella dispose anche per un 
sopralluogo di espeTti mini-
steriali in geologia. i quali 
dovrebbero averLe riferito 
sui risultati della' loro in-
chiesta (sarebbe ami bene 
che laii risultati, per tran-
quBlita della nostra popola
zione, venissero resi noti al 
piu. presto). H Governo ha 
avuto a disposizione ben 9 
anni (e del 1955 Vinitio del 
lavori di scavo a cieto aperto 
nei pressi dt Castelnuovo e 
gia fin da aUora il piano di 

miHiicipalizzata I 
> TERNI, 17. : I 

I tre seggi della Commis-1 
sione Interna dell'Azienda mu- i 
nicipalizzata di Terni, sono | 
stati tutti attribuiti alia CGIL. . 
Su 48 voti validi tra gli ope- I 
rai, tutti sono andati alia lista 
della FIDAE-CGIL. Tra gli im-1 
piegati la CGIL ha ottenuto • 
57 voti, mentre nove sono an
dati aUa CISL. 

Governo, prevideva che I 
centri abitati attorno alia zo-
na di scavo avrebbero soffer
to per i' conseguenti movi-
menti franosi), ma ha fatto 
ben poco per sopperire: 
— contro la dtstruzione od 

il forzato sgombero di circa 
250 abitazioni si e provvedu-
to alia costruzione di soli 49 
alloggi nuovi: centinaia di 
famiglie hanno dovuto tro-
varsi un alloggio in centri 
fuori dal Comune e centinaia 

diati • per la ricostruzione 
delle case che sono gia state 
distrutte e per quelle che 
si sa con certezza ~ che • lo 
saranno fra poco in modo -1 
da garant'rre. con un'abHa- • 
zione a tutta la nostra gente, • 
ta sicurezza della vita ed il I 
sopravvivere del nostro pae
se, Castelnuovo dei Sabbioni, I 
nella nuova zona, sicura, che I 
gia da tempo e stata prescet- . 
ta a questo scopo. I 

-• Con ossequi. • i -"• • 
-•-•' Tirroato: Benucci Assuero, | 
commerciante — Comiei Leo, | 
commerciante — Camisl 
Ghtseppina, commerciante — I 
Badii Silvano, artigiano — • I 
Cornioli dott. Mario, medico . 
condotto — Damiani dottot I 
Silfo, farmacista — • Cosci ' ! 
Arrigo. commerciante — Be- .. 
nucci Armando, commercian- I 
te — Bencivenni Ermanno, I 
commerciante — Biondi Pa- _ 
tquale, commerciante — FaU I 
sini Leana, commerciante — • 
Pandolfi dott. Carlo, medi- • 
co chirurgo — Pogiti AUtdi- | 
no, artigiano. 

_ • _ _ . _ _ _ _ _ _l 

La lotta de i t b c 
AREZZO 

AREZZO. 17. 
I degenti del sanatorio Gar-

basso dell'INPS hanno manife-
stato ancbe oggi in occasione 
della seconda giornata naziona-
le di lotta alio scopo rii far 
conoscere all'opinione pubblica 
fumOiante trattamento econo
mico a' cui Sono 'sbttoposti e 
per sollecitare al Parlamento 
la discussione urgente dei di-
segni di legge presentati in 
proposito. 

Centinaia' di malatl hanno 
percorso le principali vie cit
tadine in un lungo corteo e 
recando cartelli. 

LUCCA 
LUCCA, 17.' 

I tbc ricoverati al sanatorio 
di Carignano hanno attuato, 
nella giornata di oggi, lo scio
pero della fame aderendo cosl 
alia lotta di tutti i tuberco-

direttamente llotici d'ltalia. Una delegazlone 

dei ricoverati di Carignano e 
venuta nella nostra redazione 
pregandoci di far conoscere, 
attraverso il nostro giornale. 
questo loro atto di solidarieta 
e per sottolineare che anche 
i tbc di Lucca approvano le 
rivendicazioni e l'azione sin-
dacale in corso. 

PALERMO-CATANIA 
• • ' PALERMO, 17. ' 

Ancbe a Palermo e Catania 
la seconda giornata di lotta dei 
ricoverati nei sanatorl TBC ha 
ottenuto pieno successo. A Pa
lermo un corteo di circa 500 
ricoverati ed inferred ha attra-
versato le vie del centro re-
candosi quindi al Municipio. A 
Catania i ricoverati del sana
torio Toma5elli, hanno effet 
tuato, come gia avevano fatto 
la settimana scorsa, uno scio
pero della fame per 24 ore. Sol 
tanto i malatl piu gravi hanno 

laccettato il cibo. 

PERUGIA 
PERUGIA, 17. 

Oltre 200 tbc del sanatorio 
Grocco di Perugia sono tor-
nati questa roattina a raani-
festare per le vie cittadine a 
sostegno del progetto di legge 
Lama-Santi, ancora in attesa 
di discussione parlamentare. 
Una delegazione di malatl e 
stata ricevuta in prefettura. 
leri molti degenti hanno ef
fettuato lo sciopero della fa
me. Lo stesso personate sani-
tario, tramite le proprie orga-
nizzazioni, ha espresso ai ma-
lati la sua solidarieta. 

Durante la manifestazione si 
e veriflcato un incidente: appe-
na fuori del sanatorio un gio-
vane malato in gravissune con-
dizioni di salute, che si trovava 
in testa al corteo, e stato inve
stito con violenza da un'auto 
1300 alia cui guide sarebbe sta
to riconosciuto il proprfetario 

)di uno dei sanatoiL 
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