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Toscana: il problema delle abitazioni 
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A Pisticci il 10 novembre prossimo 

no re 
checasea 

v ! ; : "::•/• -;:̂ :: i '•/'- s : CROCE, 18 
.' E' un paete: dalla disposiiiohs geome-

trico quasi" ptrfatta, questo grosso centro 
doYt ti {avorano il cuoio ed altri pellami. Non 
sembrerebbe che le sue origini risalissero ad un lon-
tano passato; e non sembretebbe neppure che vi fos-
sero grossi problemi edilizi da risolvere, per mettere 
le popolazionl in grado di 
abltare In case moderne e 
dignitose. Ma uno sguardo 
meno affrettato rivela', che 
gli anni pesano negativa-
mente su S. Croce. E* un 
centro urbanb che ha fretta 
di crescere, • di svilupparsi 
ettorno aU'importaiite indu-
strit «conciaria> che da la-
voro'a 1600 operai: la solu-
zione del . problema della 
casa e ' u n elemento deter-
minante. • 

Camera del Lavoro, Coo-
perativa Valdarno, Ammini-
strazione comunale sono ben 
decise a .d*xe l?attaglia, ad 

•usare ^Utti^wgUvStrumenti 
che aUc>:atato-*attu|de posso-
no essere addperati per l'edi-

. lizia econopica..je.;.popqlare, 
a porre richaeste precise per 
un intervento dello Stato e 
degli Enti addetti a tali que-
stioni. ' -

Al 31 dicembre la popola-
zione del Comune era di 
9.104 abitanti; fra d ied anni, 
prevedendo un tasso annuo 
medio d'incremento demo-
grafico del 2,2%, arrivera a 
superare gli undicimila. 

A questo va aggiunto; il 
fatto, come ci ha detto il 
sindaco, che piu di duemdla 
lavoratori, da altri comuni, 
vengono a prestare lavoro 
nelle Industrie di S. Croce. 

« La pressione interna del
le famiglie che vivono in 
coabitazione, in baracche o 
magazzini — ha proseguito 
il compagno Puccini — e la 

• pressione^efcterrta-del -lavo-
ratori fuori del ctiiriuhe, che 
vogliono. ayvicinarsi,"'opn le 
famiglie' alhpostd" di' lavoro 
perche troppo pesanti sono 
le spese di trasporto, troppo 
pericoloso i l . viaggiare con 
mezzi propri, su strade in
sufficient! al traffico attua-
le, troppo poco il tempo li-
bero che rimane per il ripo-
so e la ricreazione, detenni 
nano una richiesta urgente 
favorendo la corsa all'au 
mento dei fitti>. 

A S. Croce oggi 113 fami-
glie vivono in coabitazione, 
40 abitazioni sono costituite 
da baracche, magazzini, lo-
cali di fortuna, 260 abita 
zioni . sono antigieniche: i 
fitti per i vecchi alloggi van 

. no dalle 100 alle 200 mila 
lire annue; per gli alloggi 
di tipo iiuoyo, co^truitx da 
privati' .<» defin.iti c'ectfribmi-

: ci>, si sale: alle 250 'e "alle 
360 mila lire. $6no cifre che 
gravanb sul salario operaio 
dal 15 fino al 45%. 

Una situazione analoga si 
verifica per i terreni: zone 
che non hanno nessun valo-
re, vengono vendute a prezzi 
variant! da 1500 a 2500 Tire al 
mq. (si tratta di zone agrico-
l e a 20.000 lire (nel centro 
abitato). 

In generate, famiglie colo-
niche che cessano l'attivita 

SBCILIA: comitato di agitazione a Termini Imerese 

menti 

agricola, tendono — proprio 
per il minor prezzo dei ter
reni — a costruirsi l'abita-
zione in queste zone. Si crea 
inspmma il caos: l'Ammini-
strazione comunale deve por
ta re i °! servizi ' investendo 
somme non previste,. si di-
storce l'assetto urbano sta-
bilito dal piano regolatore. 

< Come ' primo obiettivo 
della nostra lotta !— ci ha 
detto a questo proposito il 
Sindaco — contro la specu-
lazione e il regolare svilup-
po dei centra urbani, ponia 
mo 1'emanazione di una, leg-
ge. urbanistica.. che siabilisca 
1'esproprio di tiitte tie aree 
edificabili comprese nel pia 
no regolatore alprezzp;di;ya.i 
lore agricolo, maggiorato da 
una rendita differenziale di 
posizione. E' proprio nella 
prospettiva di una legge ur
banistica di questo tipo che 
gia con la lotta le forze po-
polari '•• hannoL strappato Ja 
" 167". II nostro Consiglio 
comunale ha deciso di appli-
care questa legge, dando in-
carico ai tecnici di elaborate 
un piano decennale per l'edi-
lizia economica e popolare. 
Fra d ied anni saranno ne-
cessari 1685 alloggi; occor-
rera percid vincolare oltre 
30 ettari di terreno*. . "• 
••••• A S. Croce gli enti per 
l'edilizia non hanno - certo 
operato nel modo migliore. 
In 12 anni sono stati co-
struiti solo 117 alloggi men-
M,;— si tr^t^aj^'jlffc 
fronto mteressante — sono 
sorti 155 fabbricatiuvindnV 
striali. Ogni anno si e cb-
struito quindi un terzo di 
alloggi o per ogni nuova con-
ceria! . -v , ;- - :••-. 

Come se tutto questo non 
bastasse, neppure gli alloggi 
per i quali esistevano gia 
finanziamenti statali sono 
stati costruiti. V i ' sono 180 
milioni per l'edilizia popo
lare per l'edificazione di 69 
alloggi fin dal 1958. Gli anni 
sono passati ed a causa del 
rialzo dei prezzi del mate-
riale, si e tagliato via di 
netto un terzo delle abita
zioni da costruire. Perlome-
no si desse il via ai lavori! 

« Si arriva proprio ad una 
farsa tragica — ci ha detto 
Puccini — perche abbiamo 
demolito 25 alloggi malsani 
come prevedeva i l Piano-di 
Ricostruzione;. molte fami
glie sono state ricoverate in 
altri alloggi malsani e peri-
colanti. Eppure ci sono. 180 
milioni a disposizione senza 
essere capaci — da parte di 
chi di dovere — di comin-
ciare a mettere ' pietra su 
pietra. E' una situazione che 
dobbiamo rimuovere con la 
lotta e la pressione popo
lare ». 

itteo- delle strode di Terminirlmerese Invasa,dalle racque ingrossate del torrente Barratiha 
, H ' O' l lK . S.'tVil 

Dalla nostra redazione 

Alessandro Cardulli 

PONTEDERA: servizi pubblid 

ata 
un^zienda 

Dal Mttro carrisptadcate 
:* PONTEDERA, 18. 

In quests giorni sono en-
trati in esercizio i nuovi ma-
cell! pubblici di Pontedera 
(provincia di Pisa). Si trat
ta di impianti costruiti con 
criteri moderni e che hanno 
comportato una spesa di cir
ca 200 milioni. 

La costruzione dei nuovi 
macelli pubblici pone un 
problema per tutti i comuni 
della zona, dove il servizio di 
macellazione viene svolto in 
locali spesso antigienici e di 
fortuna. E* necessario giun-
gere all'unificazione del ser
vizio di macellazione, utiliz-
zando i moderni e razionali 
impianti di Pontedera ed il 

: servizio di trasporto e con-
servazlone delle earn I che il 
Comune di Pontedera sta 
predifpontndo. >.L 

Unificando il servizio si 
.fiungerebbe ad una riduzio-

i.'< d 

I I 

ne dei costi per coloro che 
intendono fruime ed i pic-
coli comuni della zona sareb 
bero sollevati dalle spese ob ; 
bligatorie che attualmente 
devono sostenere per tenere 
in piedi i loro antiquati im
pianti di macellazione, dove 
spesso si verificano depreca-
bili infortuni sul lavoro. 

Intanto il comune di Pon
tedera, collegando il proble
ma dei macelli pubblici . a 
quello dei mercati, della far-
macia comunale, dell'acque-
dotto, del trasporto dei rifiu 
ti solidi urbani, tutti gestiti 
in economia, sta esaminando 
la necessita di giungere a co-
stituire un'azienda munici-
palizzata in grado di gestire 
questi servizi, ed altri che 
potranno essere gestiU diret-
tamente dal comune, nel-
Tesclusivo interesse della 
popolazione. 

i. f. 

- 1 ^ PALERMO, 18. "• 
; Un comitato unitario di 
agitazione e stato costitui-
to questa sera a Termini 
Imerese per sollecitare la 
immediate e de/initiVa so-
luzione del grave proble
ma della sistemazione del
le acque del torrente Bar-
ratina e del ponte che, nul
la statale «113 * Palermo-
Messina, lo attraversa nel 
centro della cittd. La man-
cata realizzazione delle in-
dtspeTwabiU opere di deflu-
vio delle acque ha provo
cate, la notte tra il 14 e il 
IS scorsi Vinondazione di" 

vteVreHi; -abltdstoni' &^rdbl-1 
oVflHR&ki rtdustriali.a, mpn^e «• 
• e n valle del torrente, can--

sando danni per svariate 
diecine : di milioni. L'esa-
sperazione della popolazio
ne e ormai al limite di 
rottura. •.. • ~ ' * 

Come, '-" in : proporzioni 
spaventosamente maggiori, 
e accaduto nell'alta valle 
del Piave, anche a Termi
ni, da parecchi anni la 
gente ed i partiti popolari 
reclamavano invano un in
tervento del genio cioile e 
dell'amministrazione ; co
munale per impedire che, 
un giorno o Valtro, con una 
Imprevtsta plena del fiume, 
Vinondazione .:.. provocasse 
danni e fors'anche vittime. 
Ogni • protesta e Ogni • ri-, 
chiamo. sono. sistematlcd-
me'nte caduti nel vuoto. e~ 
tutte le amministrazioni co-
munali DC-MSI-PtI suc-
cedutesi in questi anni al 
comune di Termini hanno 
continuato ad ignorare le 
denunzie dei consiglieri co-
munisti * e *_ dell'opinione 
pubblica. •"••:•'•,-.--• 

Cos\, 1'altra notte, quan-
do le acque del Barratina 
sono salite di qualche cen-
Umetro, Vinondazione - • e 
stata tnemrabtle, anche 
perche le arcate del pon
te sono molto basse. AU'al-
ba lo spettacolo che si. e 
parato di fronte agli oc-
chi dei termitani e stato 
impressionante. A tnonte 
del torrente le acque ave-
vano invaso i terreni di 
moltissimi piccoli proprie-
tari, provocando danni in-
genti alle colture; a voile, 
verso Termini Bassa, so
no rimasti allagati e dan-
neggtati molint e pastifici, 
officine meccaniche e sta-
bilimenri per manufatti in 
cemento, automobili, e per-

' sino alcune attrezzature 
della spiaggia; mentre le 
strade vicine venivano in-
vase dalla melma e dai 
sassi trascinati dalle acque 
in piena e diecine di abi
tazioni restavano comple-
tamente allagate.. , . , . 
: 11 disastro poteva esse
re evitato sol che tempe-
stivamente, comune e genio 
civile aoessero provveduto 
ad allargare e sistemare il 
lerto del torrente, modifi-
cando pure, almeno in par
te, la struttura del ponte 
sulla statale c 113 >. 11 che, 
puntuaimente, non e sta
to fatto. Di fronte alle rin-
novate prove di insensibi-
Hta date dalVAmministra-
zione comune, diecine .di 
cittadtiii : hanno deciso di 
dar vita ad un comitato 
unitario di agitazione che 
soUedtera un impegno per 
la definitive soluzione del 
problema. 

9^P-

Suggerito dai consiglieri comunali del PCI 

piano 
LPM" i 

( •- •«• P • • 3 CARRARA, 18. 
} Secondo lo studio compiu-

.^•.. .Mla^ Tekne l ( T j l , ; e , . eui 
nsultanze sono nfente -' dai 
nrofessori .Fua -e Sylos -La-
bini '• -liel volume V Idee ' per 
la programmazione • econo
mica > — occorreranno nei 
prossimi 10 anni, nel comu
ne di Carrara, non meno di 
30 mila vani, mentre il tan-
to discusso « Piano decenna
le case per i lavoratori>, la' 
cui attuazione, s fra ' l'altro, 
procede assai lentamente, 
consentira, se tutto procede-
ra • regolarmente, la costru 
zione di 1700 vani all'anno, 
contro un fabbisogno di al 
meno 3 mila. .<, t-r 

: Di fronte a queste poco 
incoraggianti prospettive .il 
Gruppo Consiliare ' Comuni-
sta* pur considerando che il 
problema fondamentalmente 
e di pertinenza dello Stato, 
ha suggerito al Sindaco di 

porre all'apice della atten 
zione della Amministraziohe 
lo spinosO 
casa e s 

osO .'•. probleina.vdjeUa 

con raiuto^^fe^H^^rjaVWPrik 
i provvedimehUrda'~adoUar'e 
in proposito, Nella interpel-
lanza presentata dal compa
gno SUvano Loinbardi, capo 
gruppo consiliare, e dai con
siglieri Alessandro Piolanti, 
Roberto"' Caleo e Giukeppina 
Mencohi,' si consiglia rAm-
inistrazione a prendere 
iniziative nelle seguenti di 
rezioni: -.-; •• •; -,--•/_.-* ,\^:-., •' -v 

a) approvare, non oltre 
la, f ine.del mese di novem
bre, il piano, per le aree da 
destinare all'edilizia econo
mica e popolare di- cui alia 
legge 167 del 18 aprile 1962. 
La approvazione di tale pia
no mettera subito a dispo
sizione di chi vuole costrui
re una abitazipne-|n coopera
tive, il terreno riecessario a 

prezzo equo, ed inoltre assol-
vera ad una funzione calmie-
ratricp.del^e a r e e stesse. Oc-
***'~ 'mfi^poi, incaricare la 
. „_. ̂ ^ . ^ ^ a n i s t i c a del Co-
tnun'e^f'ftd^assistere tutti co
loro che vorranno costruirsi, 
usufruendo delle apposite 
leggi, • una • abitazione in 
proprio; •.r-.-; •,?•;:':•} . • • 

• b) rappre'sehtare,; pressp 
i competenti organi central!, 
le esigenze del Comune e 
sollecitare adeguate misure 
attraverso i parlamentari e 
con altre forme di pressione; 

c) elaborareun.piano po-
liennale per la costruzione 
di un certo numero di allog 
gi da destinarsi a quelle fa
miglie che si trovano in con-
dizioni di maggiore bisogno 
Stanziare subito, per la rea
lizzazione di detto piano, che 
dovra dare la precedenza ai 
paesi a monte, la somma di 
5QQs milioni..:,.. 

Bilancio della Amministrazione provinciate 

: novita 

Dal noitro corriipondente 
.'••: \>'•'•';• V' JMATERA. 17 ^ 
, Le premesse per lo sviluppo 
della regione lucana, le condi-
zioni per l'avvio del processo 
industriale nel quadro dello 
sfruttamento delle risorse del 
sottosuolo, devono essere get. 
tate oggi: U tutto nell'amDito 
di una> pianlflcazione -demo. 
cratica ed antimonopolistica 
che veda la preminenza del
la industrla di Stato. Questo 
e il tema nodale sul quale si 
sviluppera un ampio dibattito 
nel «Convegno per la indu-
strializzazlone della Basalica-
ta » che 1*Amministrazione 
Democratica di • Pisticci ha 
indetto per il 10 novembre. 

II Convegno, che si inseri-
sce come un momento fon-
damentale nella lotta per 
l'Ente Regione e per lo svi
luppo economico e sociale 
della" Basilicata, viene a ca-
dere in un momento , in cui 
grosse '. contraddizioni - vanno 
scoppiando nella valle del 
Basento e nella intera regione. 

In primo luogo il ritiro del
la Societa. Montecatini dagli 
impegni assunti, dietro enor-
mi ' agevolazioni, per la co
struzione di un complesso in
dustriale nel territorio ••• di 
Ferrandina; il' ritardo enor-
me con cui la Pozzl procede 
alia realizzazione di un'altra 
fabbrica; e. quindi ancora il 
clima. di- smobilitazione in 
corso sull*area industriale con 
licenziamenti in' atto e con 
minacce di altri licenziamen
ti; Tincertezza e la lentezza 
nella realizzazione delle stes
se opere infrastrutturali che 
le Societa industrial! doveva-
no aver portato a compimen-
to — neUa loro gran parte — 
entro • il corrente anno; • nun-
che la pesante atmosfera di 
incertezza e di sfiducia pro
vocate fra le popolazionl lu-
cane dal mancato rispetto 
delle promesse governative e 
delle scadenze nel processo cu 
risveglio economico delta re

p i qui, come ha precisato 
il Consiglio Comunale di Pi
sticci - nella sua ultima riu-
nione convocata appunto per 
deliberare questa iniziativa, 
l'esigenza urgente di rimette-
re" sul tappeto le rivendicazio-
ni popolari atraverso una nuo
va forma di lotta unitaria. Ed 
appunto nel Convegno saran
no precisate e riproposte con 
forza le richieste che alle so
cieta inadempienti sia lo Stato 
in "prima persona a sostituirsi 
nella costruzione delle indu-
strie della Valle del Basento 
e* a' promuovere;- con nin serio 
e impegnativo programma, la 
realizzazione di altre • fabbn-
che che — si dice testualmen-
te nella delibera consiliare di 
Pisticci — legandosi alia reaL 
ta economica della terra lu
cana ne elimini gli squilibri, 
e crei serie ' prospettive . di 
rinascita della regione. 

Quindi l'esigenza che la in-
dustrializzazione si leghi alia 
agricoltura modificandone gli 
indirizzi, - meccanizzandola, 
provocandone il risveglio.. 

Al Convegno, che avra di-
mensione regionale, gli Am-
ministratori democratici di 
Pisticci hanno invitato sinda-
ci e amministratori comunali 
della Valle del Basento. le 
Amministrazioni provincial! di 
Matera e Potenza, parlamen
tari della regione, sindacati e 
partiti, il Consorzio per il nu-
cleo industriale, presldi di 
scuole, il Comitato unitario 
per l'Ente Regione. . 

D. Notarangelo 

La zona di Ferrandina 

ABRUZZO 

r. J' 

Piombffio: 
uniti i partiti 

: I'ospedale 
- . . . . IJVORNO. 18. 

' Piombino ha registrato una 
nuova iniziativa politics uni
taria (come e accaduto per il 
porto. vi sono cooipresi tutti i 
partiti). - questa volta contro 
ratteggiamento del Prefetto di 
Livorno. il quale ha impedito 
fino ad ora che l'ospedale ci
vile avease un Consiglio di Am
ministrazione in grado di ftra-
zionare democraticamente. 

Dopo aver sollecitato il Pre
fetto a rompere ogni indugio. 
i partiti annunciano di aver 
concordato. fin da ora - l a ne 
cessita di impegnare i loro fu-
turi rappresentanti nei Consi
glio den'ospedaie su tre punti 
fondamentali: 

1) Proporre modificbe demo-
cratiehe alio Statuto, che pre-
vedano tra 1'altro: restensione 
dei membri del Consiglio del-
rospedale da cinque a sette; 
Velezione dei membri del Con
siglio deU'ospedale da parte 
del Consiglio comunale; l'ele-
zione del Presidente da parte 
dello stesso Consiglio deU'ospe
dale. ..-.-.. . . . 

2) Affrontare con urgenza i 
problemi di ampliamento e si
stemazione di tutto il personate 
dipendente. 

3) Affrontare in ttretta col* 
laboraxione col Consiglio co
munale e gH altri Enti interes-
iati i problemi relativt alia 
progettazione e costruzione del 
nuovo ospedale*. 

TARANTO, 18 
II Consiglio provinciale ha 

approvato con 17 voti favo-
revoli (DC, PSI, PSDI) e 10 
contrari (PCI, PLI e indi-
pendenti) il bilancio di pre-
visione per il 1963. •«• 

II bilancio, portato all'esa-
me del Consiglio dalla Giun 
ta di centro-sinistra teste in-
sediatasi, non presenta novi 
t4 di rilievo rispetto a truel-
li della precedente giunta 
monocolore democristiana 

Alle dichiarazioni " pro-
grammatiche del' presidente 
Lazzaro, che prospettavano 
un'azione a piu largo respi
r e ha fatto poi seguito la re. 
lazione dell'assessore alle fi-
nanze socialista Cqnte, sul 
bilancio, che era priva "di 
quel «largo respiro* e che 
ribadiva, in concreto, una 
politica circoscritta negli an-
gusti • limiti - provincial! fin 
qui seguita. 

Su queste caratteristiche 
generali del bilancio ha par-
lato il compagno Antonio 
Romeo, rilevando come oggi, 
di fronte alio sviluppo eco
nomico della provincia ed ai 
grossi e nuovi problemi che 
da tale svHuppo derivano, la 
Provincia non DU6 piu limi-
tare la sua azione all'allar-
gamento o alia costruzione 
di nuove strade, alia istitu-
zione di una linea aerea di-
retta con Roma o al pur ne 
cessario potenziamento della 
attrezzature scolastica. ET lad 
dove si e voluto auspicare 
per la Provincia il ruolo di 
«centro per lo sviluppo In 
dustriale», egli ha rilevato 
che preoccupazione del Con
siglio provinciale deve esse* 
re quella di inserirsi nel 

Chieti: comizi 
di oggi e domani 

> ^ - : ; 'v. CHIETI. 18. 
' : Oggi e domani saranno te-
' nuti i seguenti comizi per la 
apertura della campagna elet-
torale nei comuni sottoindi-
cati: • '•- - -'••* : 

Sabato 19 (ore 18) 
QUADRI: Elio Monaco; 
ROOCA S. GIOVANNI: Tom-
maso Perantuono. ~-

Domemca 20 (ore 18) 
: LENTELLA: on. Guido K 
Mauro: • ' ' ' 
ARCHI: Elio Monaco. 
SCERNI: on. Raffaele Scio-
rilli-Borrelli m 
GUARDIAGRELE: E. Roggi. 

TOSCANA 

complesso .deilo sviluppo 
economico e sociale, carat-
terizzato dallb stretto lega-
me che necessariamente de
ve intercorrere tra industria 
e agricoltura. dall'ammbder-
namento di tutti i servizi so-
ciali, ecc., affermando l'au-
tonomia dell'Ente locale nei 
confronti del consorzio del-
Farea di sviluppo industriale. 
- II compagno Romeo ha 

proseguito stimolando il pre
sidente Lazzaro ad intensifi 
care l'azione intrapresa af-
ftnche l'Unione delle Provin 
cie proceda alia elaborazio-
ne delle linee di una pro
grammazione regionale, sot 
tolineando come la Puglia 
sia una delle poche regioni 
italiahe dove si registra un 
serio ritardo su questo ter
reno. , . 

Dopo questo intervento di 
carattere generale che ha 
contrapposto la linea del 
P.C.I, ai vecchi schemi del
la Democrazia Cristiana, si 
e avuta una serrata discus-
sione sugli aspetti partico-
lari del bilancio, portata 
avanti dagli altri consiglieri 
comunisti che nel dibattito 
hanno avanzato critiche e 
costruttive proposte, raffron-
tando le posizioni della no
stra Amministrazione pro
vinciale con quanto viene 
realizzato da altre Ammini
strazioni a maggioranza de
mocristiana o - di sinistra. 
Hanno parlato sui problemi 
della scuola il compagno 
prof. Luigi Pucci, sull'agri 
coltura Domenico Cazzato, 
sull'aasistenza Amedeo Ren-
zulli, sui problemi del per
sonate Fioriodo Lamina. 

Palermo: 

costituHa la 

commissione del 

pubblico impiego 

presso il CR. 

del PCI, 
PALERMO. i a 

E' stata insediata nei giorni 
scorsi a Palermo, presso il co
mitato regionale del - Pci, la 
commissione pubbKco impiego, 
in funzione di gruppo di lavo
ro. studio e coordinamento per 
i problemi del personele e del-
ramministrazione regionale • si-
ciliana. Alia riunione hanno 
preso parte, tra gli altri. il se-
gretario regionale del Partito. 
compagno La Torre, e gli ono~ 
revolt Varvaro e La Porta. . 

I lavori della commissione 
hanno avuto subito inizio. E" 
stato ribadito tra l'altro che 
valorizzazione e migliore qua-
lificazione - degli impiegati in 
servizio pressO le ammiiMstra-
ziotri centrali ' e periferiche 
sono strettamente condiziona-
tc dall'effettiva espansione dei 
poteri della regione. consegui-
bili attraverso il rispetto dello 
statuto e rattuazione di un 
piano economico e sociale. 

H documento conclusivo po
ne tra l'altro in rilievo che la 
duplice esigenza della organica 
sistemazione del pubblico im
piego regionale e della parrd-
lela riforma burocratica e am-
miniatrativa fa parte delle vive 
ed insoddisfatte aspirazioni del
ta burocrazia regionale, alia 
quale pertanto la comminione 
rivolge pubblico invito ad una 
schietta coUaboratione nellHn-
teresae conftiunto del singolo 
funzionirio e dalla pubblica 

Pisa: primo premio 
a Renzo Melani 

3?;'--.v*.'-" •••-'••^ PISA."* 18 *•• 
' H compagno Renzo Melani 
ha vinto il primo premio. per 
la sezione narrativa. al Con-
corso letterario • regionale, 
bandito dalla amministrazione 
comunale -. di ,... Rosignano 
Solvay. 

II compagno Melani ha 
.collaborate negli anni passa
ti a diversi giornali - demo
cratici ed attualmente colla-
bora alia - Riforma - della 
Scuola*. Fino ad oggi non 
si era mai dedicate alia atti-
vita letteraria vera e pro
pria. -

Lo scritto di Melani e sta
to scelto daDa giuria. pre-
sieduta da Aurelio Repetti, 
alTunanimita fra decine e de-
cine di opere presentate - - -

Grossdo: aaowi 
iMarichi M l PCI 

^GROSSETO. 18 
Il Comitato Federale, nel

la sua ultima riunione. ha 
preso in esame problemi di 
inquadramento nel Partito. e 
nelle. organizzazioni di massa, 
in relazione soprattutto al 
maggior impegno derivato al 
Partito dopo il yoto del 
28 aprOe. " ' 

• - n compagno Cinelli - Ro-
mualdo, assessore ai Lavori 
Pubblici nell'Amministrazio-
ne Provinciale. lascia questo 
incarico per dedicarsi esclu-
sivamente alia direzione del 
movimento cooperativo, di 
cui e gia presidente. II com-

; pagno Antonio Palandri. la
scia rincarico di responsabile 
della Commissione Enti Lo
cali per dedicarsi interamente 
nel lavoro delTAmministra-
zione Provinciale. dove as-
solve alia funzione di vice-
presidente. Il compagno Bet-
ti Duilio. segretario della 
C.d.L. sostituira il compagno 
Cinelli nella direzione di un 
assessorato all'Amministra-
zione Provinciale. - • 

TI compagno Benocci Er-
manno viene chiamato a diri-
gere la Commissione Enti 
Locali di Federazione. • Bar-
zanti Nedo lascia la direzione 
delta FGCI per pas%are all'in-
carico di responsabile della 
zona di Manciano e viene so-
stituito dal compagno Giulia-
no Bartalucci. 
' Il compagno Enzo Giorgetti 
passa d a l l a Commissione 
stampa e propaganda. - dove 
verra sostituito dal compagno 
Giovanni Finetti, per dedica. 
re fl. suo lavoro nella dire
zione del Comitato Comu
nale e nella Amministrazione 
di Grotseto. 

SICiLIA ; 

Siracusa: un 
tindacato padronale 

- S I R A C U S A . 18. 
Alcuni dirigenti della Fe-

dercbimici di Siracusa ade-
renti alia CISL si sono coeti- > 
tuiti in Sindacato autonomo 
ubbidendo a chiare direttive . 
padronali tendenti ad avere 
nelle fabbriche un sindacato • 
apertamente subordinate agli 
interesei dei gruppi mono-
polistici. • ' ' 

Le organizzazioni sindacali -
CISL-CGIL-UIL. in un pub
blico manifesto, -demmziano 
ai iavoratoii di tutte le cate
goric il tentativo sciasionista 
iepixato dal monopolio indu
striale e teso ad indebolire fl. 
ootere del Sindacato nei mo
mento in cui le lotte contrat- . 
tuali vanno affermando nuo
ve conquiste per i lavoratori 
nelle aziende. •-.• • - . " 

«Lavoratori — continua 
1'appello unitario dei sindaca
ti — le organizzazioni sinda
cali invitano gli operai e gli 
impiegati della provincia di 
Siracusa a stringersi unitaria- ' 
mente intorno alle organizza
zioni sindacali per partecipa-
xe alia loro attivita democra
tica ed a rafforzare il sinda
cato nella fabbrica iscriven-
dosi alia CGIL-CISL-UIL per 
Tanno 1964 ». 

Pattis 41 giovanl 
iscritti alia FI0M 

S. AGATA MILITELLO. 18 
' ' Quarantuno giovani operai , 
di Patti. nuovo centro di svi
luppo industriale del Santa-
gatese, hanno chiesto nei 
giorni scorsi l'iscrizione al . 
sindacato FIOM-CGIL. E' 
questo il primo nucleo ope
raio che aderisce alia CGIL 
tra le maestranze impegnate 
nella zona industriale di Pat- . 
ti che vengono sottoposte. 
proprio in queste settimane, 
ad una violenta offensiva 
della CISL. 

" L a rottura delTequilibrio 
che era stato raggiunto nel 
passato tra CISL e padrona-
to. viene era indieato come 
un elemento assai important© 
per gli sviluppi della situa
zione sindacale. I 41 nuovi. 
iscritti hanno eletto un co
mitato di reggenza del sin
dacato FIOM — praticamente 
nato con loro, a Patti — 
composto di nove operai. -

UAABR1A : 

RaeeeiMadazlene 
acceHa da Teprt 

TERNI, 18 
II ministro Togni ha ac- -

colto come «raccomandasio-
ne - un ordine del giorno dei 
deputati comunisti umbri, in 
cui si -invita il Governo ad 
adoperarsi affinche. a seguito 
della costituzione dell'ENEL, 
le forniture per la costruzio
ne di centrali elettriche o 
per la riparazione di esse sia-
no orientate, come per il pas
sato. intensificandole. verso 
il compleaso Terni-. L'ordine 
del giorno presentato dai com-
pagni Guidi. Coccia. Ma-
schiella e Antonioni partiva 
dalla cons!derazione. second* 
la quale occorre dare lnrid» 
all'attuazione dell'ordlne del 

{[iorno parlamentare per 
'Umbria e dare concretezza 

ad una delle sue premease re
lative al aoncolidamemo • aV 
respanstone delle attlvit* # a 

1 eomplaaso TernL..... 

,. i 
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