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GROSSETO: iniziativa degli «Amici deH'Unitd» 

La 
*• r- :-J * 

per i 

1 
I 

dei minatori di Ravi I 
I 
I 
I 

Reggio Calabria 

- . , " < : • . - • • • " • ; 

ffeffi 

I figli dei minatori di Ravi hanno seguit 
nella miniera della Marchi. Qui fanno 
con i loro papa, c sepolti vivi » in fondo 

; .-
: Dal nostra corrispondente .;;. ' 

.'-̂  '•'•:" ; ; i GROSSETO, 19. '' 
•'* L'Astociazione provinciate • Amici del-

I'Unita » ha preso 1'inlziativa di promuo-
- vere una. raccolta in denaro, generi dol- ' 
ciari e alimentari, giocattoli, perche »n- •: 
che'P figli del- minatori di Ravi abbiano 
la loro Befana. In tal semo e gia stato ' 
diffuso-.un invjto a . tutte le organizza
zioni -sindacali, Enti , Locali, movimenti ; 
femminili,. organizzazioni aasistenziali, 
cooperative e a tutti i democratic! delta 
provincia. • - •• 
< Come e noto, I 240 minatori di Ravi 
da oltre tre meti sono privi di salario 
in seguito alia drammatica lotta, che e-
sfociata in oltre sessanta giorni di occu-; 
pazione della miniera e in decine di m i -
nifestazioni, per respingere i licenzla-
menti decretati dalla societa Marchi e 

. per difendere il loro posto di lavoro. 
Ognl famiglia e oggi oberata di debit!, 

I negozi di generi alimentari hanno rag-
glunto il massimo del credito e gli stessl 

o tutte le drammatiche fasi della lotta 
la fila davanti al telefono per parlare 

ai pozzi al tempo;• della occupazione 

commercianti •i.trovano In aerle-dlffi- . 
colta a dare ancora ai lavoratori: i ge- . . 
neri d i ' prima necesslta. Molti sono t 
bambini che hanno doyuto interrompere 
la frequenza scoiatttca in quanto I loro ' 
genitori eono lmposslbl|itatl ad acqulata-
re i-libri e le altre-icoM-»ccorrenti. • 

L'appeilo> che ri£0ih^£A*;iutU,:tfa;.£ 
queste colonne, e 0 * t W & * ' 4 * r «i chfc^; 
questi ragazzi noni^ngano^p.rivati jJ,eL . 
doni datt. a tu t t i^ |^^^ i r fWB>zz i ,n«V .. 
giorno'della lore^isflnoe^festa:. la Be* -' 
f a n a . •-,-• ' ; - ^ > ' V ^ " - - : ' . ' : . " / ' " •: 

Un padrone avldo-ed egolsta, che ha 
ricavato dal audore.e dal lavoro dei loro 
padri, oggi nega a quest! ragazzi un fe-

' lice Natale e una lieta Befana. La aoli-
darieta delta popolazione pud compiere 
queato grande miracolo di rendere felici 
per un giorno tanti bambini le .cui fa-
miglie sono state cost duramente' pro-
vate da una lotta che'non e ancora ter-
minata. . ' •'.- -.-
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Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 19 j 

• Con l'avvenuta elezione del 
nuovo sindaco e della giun-
ta, la DC ha posto formal-
mente terniine alia lunga cri-
si comunale che ei-a stata ca-
ratterizzata • da profonde la-
cerazioiii/ interne^ da •- inte-
ressi di gruppi e di cHentele. 
Tutto s il vecchio personale 
politico.:-7- che da tre;,anni 
a questa" parte ha diretto le 
sorti della vita cittadina — 
e stato.clamorosamerite scon-
fessato, pur rimanendo inal-
terata la sostanza della vec-
chia politica che ancora ge
nera confusione nella DC di 
Keggio Calabria. , • ,•:.•;. 

La nuova giunta • appare 
sbiadita composta com'e di 
uomini giudicati non all'al-
tezza della ^ situazione ••-•••'> 

Soprattutto e emersa la 
mancanza di una qualsiasi 
volonta di rinnovamento ne-
gli indirizzi ' e " nei : metodi 
amministrativi, talche la DC 
non sembra in gr^do di as-
sicurare neariche una effi-
ciente normale amministra-
zione. ' Ancora oggi non . e 
stato approvato il bilancio 
preventivft.del 1963, numero-
si debitqr^ib.tfis^o^alle-jjbr-
te» -gtf impieg«fee>.'sa1afiati 
c^n»unali i rinrhMinn . di non 
p^er^'essetelpaga^ 1 piii ur-
"gehtivpTofieinf/^.,-Vita'.citta-
dina ;-^.; ;tra' cui= • i tfasporti 
pubblici ^ssblutamente ina-
deguati alFimpetuoso svilup-
po urbanistico — si sono re-
si oltremodo acuti.' •- -

L'opposiziohe democratica, 
socialista e comunista, denun-
cera ancora una. vblta nella 
prossima riunione del Con
siglio comunale, le gravissi-
me responsabilita della DC. 

Enzo Lacaria 

FANO: finanziamenti in ritardo 

Un'opera 

in malora 
" * 

Nostro semzio 
FANO, 19. 

A fianco • del porto " pesche-
reccio di Fa no il mare sta in-
goiando lentamente una grossa 
opera rimasta incompleta e con 
essa le centtnaia di milioni spe-
si per i Iavori finora efTettuati. 

Si tratta, in particolare, di 
un vasto : progetto di interra-
mento la cui esecuzione era or-
mai giunta nella fase finale. In 
mare h stata costniita una di
gs. Lo spazio di mare compre-
so fra questa e la riva veniva 
colmato gradualmetrte di de-
triti, rocce eo% in genere, ma-
teriale ricavato da demoltzio-
ni o da escavazioni compiute 
in altre localita del Comune 
di Fano. 
= I Iavori furono intrapresi va-

' ri anni orsono. Andavano avart-
ti senza eccessiva celerita. ma. 
comunque, tutti a Fano si' at-
tendevano che prima o poi sa-
rebbero stati completati. 

La vasta area sottratta al ma
re doveva servire per realiz-
zare alcune opere molto utili. 
La prima: un bacino di espan-
sionc del porto peschereccio — 
che e uno dei piii importanti 
deU'Adriatico — onde • poten-
ziarne la ricettivita. La secon-
da: un nuovo scalo di alaggio 
con maggiore spazio operativo 

, dell'attuale e con connessa va-
. sta zona per I cantJeri di co-
' struzione del peschereccL La 

terza: una lunga passeggiata a 
1 mare (tutt'attorno aU'interrato) 
. che la locale Azienda di Sog-

giorno avrebbe vaJorizzato con 
j opportune attrezzature turisti-
' co-balneari. 

In definitiva, 1'operazione iri-
terramento era stata accolta con 
soddisfazione a Fano soprat-

. tutto quale base indispensabile 
per poter accedere alle esi-

• genze della marineria ed a quel-
; le deU'attivita turistica che svol-
; ge un suo rilevante ruolo nella 
' economia della citta. . 

Come abbiamo dctto, i lavo-
•: ft wano glunti alia fase conclu-

Al Comune di Matera 

Fallito 
< v - _ i . • ^ » 

il centra 

siva. Si doveva allacciare : — 
allungandola di circa venti me-
tri — la diga ad una scogliera. 
Lo sbarramento sarebbe stato 
cosl ultimato permettendo su-
bito dopo il completamento dei 
rimanenti Iavori di interramen-
to. E* stato a questo punto che 
i Iavori sono stati sospesi. Ed 
h ormai passato molto tempo. 
II mare entra con forza per la 
breccia rimasta aperta ed ero
de. distrugge. demolisce impla-
cabilmente blocchi di cemento, 
pietre. palafitte annate. 
• L'intera opera rischia di ro-
vinare ed allora il mare si ri-
prendera ci6 che gli e stato 
tolto a costo di spese ingenti 
e duro lavoro. 

Ci e stato riferito che l'ulti-
mazione dello sbarramento al 
momento della sospensione sa
rebbe venuta a costare non piu 
di venti milioni. Ora si calcola 
che ce ne vogliano una ses-
santina. Tre volte di piu. Un 
pesante aggravio. certamente. 
E lo si poteva evitare. Eppure 
rappresenta soltanto una parte 
di cib che si perderebbe se non 
si riprenderanno sollecitamen-
te i Iavori e rinterramento sa
ri lasciato in balla dei marosi. 
Owiamente non solo si -but-
teranno a mare » le forti somme 
investite sinora nell'opera. ma 
si impedira anche l'esecuzione 
di progetti necessari e produt-
tivi. • 

Non e da dire che i fanesi 
ed i loro rappresentanti non 
abbiano premuto sugli organi 
central). Ma con tutte le loro 
piu che convincenti ragioni non 
sono • riusciti a nulla. Dicono 
che -non ce la fanno'a sfon-
dare-. • -

Tutto per un mancato stan-
ziamento di venti milioni. •' -

Dovevamo narrare questa in-
credibile vicenda. F/ una pagina 
in piu nello spesso libro dei 
•' cast aintaliana ». scritto in re
gime democristlano. • • 

Waltar Montanari 

Dal nostra comspoadeate 
1" • :,';•„' MATERA, 19 ! 
i - Alle prime ore dell'alba. do
po una lunghissima e a volte 
drammatica seduta. i consiglie-
ri comunali del PCI. PSI e 
PSDI hanno posto la parola 
fine aH'esperimento della giun
ta di centro sinistra in atto da 
oltre un anno, apreado cosl una 
nuova prospettiva al comune 
di Matera. La DC, davanti alle 
precise accuse di malcostume 
e prepotere che le sono state 
mosse dai comunisti e dagli 
ex alleari socialist! e socialde 
mocrarici. ha ' fatto una - sola 
cosa: e ritornata alia sua vec-
cbia vocazione e precisarocntc 
si e valsa di un transfuga e si 
k rialleata con Tex assessore 
liberale GagliardL Ma nono-
stante ci6 non e > riuscita ad 
avere la maggioranza necessa-
ria in quanto contro i 19 voti 
raccattatl in questo modo vi so
no stati 17 voti di tutta la si 
nistra, che ha fatto confluire i 
suoi sufTragi sul socialista Roc-
co. e tre schede bianche della 
destra. Dato ehe nessuno dei 
due candidati in ballottaggio al
ia carica di Sindaco ha raggiun-
to la maggioranza necessaria la 
seduta ^ stata aggiornata 

«*Noi avevamo formato <iue-
sta amministrazione di centro 
sinistra — ha detto il segre-
tario provinciate del PSI. 1'au-
tonomlsta Rocco — con il piO 
sincero entusiasmo. Poi comin-
ciammo ad avere dapprima la 
sensazione e quindi la prova 
che la DC arriva al centro si
nistra' con pesanti riserve e su 
posizioiri di retroguardia, su po-
slzioni bonomiane. mai comun
que coincident! con gli interes-
si della collettivita; cosl non 
tardammo ad accorgerci del-
ratteggiamento ritardatore e 
sopraffattore della DC-. 
- - - Davanti alia caparbia - in-
transigenza della DC — ha det
to l'ex assessore- del PSDI. Bar-
bar o — noi non possiamo che 
ribeUarel come abb^mo fatto 

e come facciamo »."-'• '-'**'. 
Prima- dei- due citati inter-

venti, il compagno ^ on. Bianco 
aveva ricordato i • precedent! 
deirAmministrazione - d.c. co
munque camuffata. e aveva al-
tresl fatto appello al PSI e al 
PSDI perche unissero. dopo la 
disagiata e triste esperienza 
fatta. i proprio sforzi per dare 
alia citta di Matera un'Ammi-
nistrazione rispondente alia vo 
lonta popolare. Volonta chiara 
mente espressa il 28 aprile al 
lorche la sinistra ha raggiunto 
in questa citta il 50% del voti 
dei quali il 34% al , PCI. La 
esortazione e l"invito del PCI 
venivano accettati dal PSI e 
dal PSDI e cosl, nonostante gli 
undid voti presi dal compagno 
Bianco aliorche si d trattato di 
arrivare al ballottaggio. i co
munisti • hanno fatto confluire 
i voti sul compagno Rocco. 

Come si e giunti al lento de-
terioramento dei rapporti fra 
i partiti che nel "62 formaro-
no la g'unta di centro sinistra 
a Matera? Si disse che attra-
verso questo esperimento di 
centro sinistra si aveva Tinten-
zione d; dare alia citta una'Am 
ministrazione efflciente e popo
lare (e fu stabilito un program 
ma comprendente 41 voci); una 
Amministrazione che non solo 
non avrebbe avuto bisogno per 
essere popolare dei voti comu
nisti. ma che eventualmente 
quest! voti avrebbe respinto 
sempre. Non-passo molto tem
po che gia 1 d.c. cominciarono 
a tratta re i propri ail eati come 
fa il padrone con il servo. Pro-
mosse dai comunisti. si molti-
plicarono in citta le manife-
stazioni di dissenso. nei con
front! della giunta flno a che i 
compagni socialisti ritirarono il 
proprio appoggio alia giunta di 
centro sinistra insieme all'as-
sessore del PSDI, comprender.-
do che questa politica altro glo-
co non faceva che quello del
la DC. 

D. Notarartgalo 

Dal nostro corrispondente 
- BARI, 19.' 

"•• II Consiglio ^provinciale 1 
di Bari ha preso ppsizione; 
contro la progettata instal-
lazione di un grande poli-' 
gono di tiro per esercita-
zioni a fuocd da parte del; 
Ministero della Difesa nel
la zona di Ruvo-Corato. II, 
Consiglio, in un ordine del 
giorno presentato dal grup-; 
po comunista,-poi concor
d a t e rivisto in alcuni 
punti con gli altri gruppi, 
ha manifestato la sua pro-
testa per il progetto ed ha 
espresso la sua decisione di 

• intervenire c per • evitare : 
nel modo piu assoluto la 
realizzazione del poligono 
di t i r o ».-!••' -..' <.!;• . '--•"'•t- :W , 

['* II breve dibattito che ha 
• preceduto • Tapprovazione , 
, del documento, nel . quale 
'sono intervenuti tra gli al
tri i consiglieri comunisti 
Gadaleta, Gramegna e Cle-
mente, ha espresso tutte le 
preoccupazioni delle popo-
lazioni del comprensorib, 
circa 16.400 ettari (ma'c'e 
chi afferma che si tratta 
di una estensione maggio
re) che comprende una po
polazione di 160 mila abi-
tanti, la cui economia, pret-
tamente agricola, verrebbe 
a subire un duro colpo. -
: II Presidente dell*Ammi
nistrazione provinciale pro
fessor Fantasia •— solleci-
tato • da' un'interrogazione 
del gruppo comunista — ha 
comunicato al Consiglio di 
aver fatto dei passi presso 
le autorita militari di Bari 
per avere notizie piu pre
cise sul progetto del poli
gono di tiro, ma le rispo-
ste sono : state negative. 
Una richiesta di precisazio-
ni diretta dallo stesso Pre
sidente al Ministero della 
Difesa non ha ancora tro-
vato riscontro.'- , , , -

"Sta di ' fatto > pero che 
J'Ufficio stampa d,el Mini
stero della Difesa, in una 
sua nbta, ' ha comunicato 
due settimane fa il propo-
nimento di impiantare un 
grande - poligono di tiro 
nella zona Ruvo-Coratb, il 
piu grande d'ltalia, per le 
esercitaziorii a fuocd e che 
quindi • verrebbero' espro-
priati oltre 16 ettari di ter-
reni • che lo stesso Mini
stero definisce < una zona 
attualmente incolta e com-
pletamente ricoperta di sas-
si all'infuori di piccole stri-
sce comprendehti piccole 
proprieta private coltivate 
sopratutto a oliveto>. • 
•' Si tratta, come abbiamo 

pubblicato nei giorni scor-
! si, di una realty diversa 
. perche parte della zona e 
coltivata e un'altra parte 

i ancora e compresa nella zo
na dell*Ente di Riforma. Il 
danno all'economia agrico
la della provincia di Bari 
sarebbe grave <• se questo 
progetto venisse realizzato. 

Che non si tratti di no
tizie vaghe ma di un pre-
ciso orientamento del Mi
nistero della Difesa di at-
tuare il poligono di tiro 
e dato anche dal fatto che 
ad una delegazione di rap
presentanti di tutti i parti
ti di Ruvo di Puglia, che 
si e recata nei giorni scor-
si in prefettura a esporre 
l'allarme e 1'opposizione di 
quelle popolazioni al pro
getto militare, e stato rispo-
sto — quasi a tranquilliz-
zare quelle popolazioni — 
che sono disponibili 2 mi-
liardi e 500 milioni per in-
dennizzare i contadini che 
saranno espropriati. . ." 

'. Per protestare contro il 
progetto del poligono di ti
ro si terra in settimana una 
pubblica manifestazione a 
Ruvo di Puglia, il centro 
agricolo che rimarrebbe 
piii danneggiato dall'in-
stallazione del poligono. 

Italo Palasciano 

Pisa: il convegno indetto dalla Provincia 
.1 -.•>.< 

ramma per 
economica 
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Per la pioggia 1 

allagamenti 
a lari 

Dalla nostra redazione v^ v 
•.. i-f--;* ' " ' / ^ V ^ v i ^ r i*':ii:v«'."CAGLIARI, 19. ' 

'• Allagamenti nelle abitazioni, ostruzione delle \. 
fogne, paralisi del trafflco, case danneggiate • e 
famiglie sul lastrico: questo il bilancio della piog
gia caduta ieri. II fatto si ripete di frequente e 
mette a nudo l'insufflcienza delle piu elementari 
attrezzature e dei servizi civili. Persino nel cosid- , 
detto quartiere moderno di San Benedetto e alle 

,' pendici di Monte Urpinu, nella zona di via Scano, , 
le strade sono • divenute intransitabili. Scantinati,, 

'i negozi, botteghe di generi alimentari, officine e = 
ingressi delle - abitazioni sono stati invasi dalle 

; acque che non hanno trovato regolare sfogo nella 
; rete fognaria. ; i V : • . . . •,,..;,:..: •.:.-v. • • „ . , ; - • • - j . - . ••. : 

•' In altre zone della; citta, poi, le conseguenze 
• della pioggia sono state drammatiche. Le vecchie 

e decrepite abitazioni comunali di Is Mirrionis, 
' dove sono • alloggiate centinaia di famiglie, sono 

state gravemente danneggiate e la pioggia e 'pene-
,: trata dai tetti, dagli infissi sconnessi, mentre la 

acqua che non defluiva dalle strade ha invaso i 
numerosi alloggi al piano terra. I cittadini sono 

, stati ' costretti ad abbandonare precipitosamente 
• le case divenute inabitabili. •» . . . • - . ' u ••'"«.: ; , ; - -

Nella zona di Giorgino .dove ancora oltre 200' 
v famiglie sono alloggiate nei casotti a pochi metri 

dalla battigia, il mare e penetrato nei locali asse-
gnati alle famiglie e trasformati in abitazione. - * 

A Diecine di donne .si 'sono recate stamane dal ' 
sindaco di Cagliari • per .chiedere intanto inter- \ 
venti di emergenza per eliminare l'acqua dalle _ 
abitazioni e scongiurare .il pericolo: di crolli; e ; 
poi per • sollecitare l'assegnazione di un alloggio 
comunale. Le scale e i corridoi del Palazzo civico, 
la sala antistante il gabinetto del sindaco sono ; 

• state bloccate per alcune ore. Il professor Brotzu, 
in un primo momento, si e rifiutato di ricevere 

: persino una delegazione, ed ha anche chiesto lo: 
,'intervento della polizia. Di fronte alle proteste 

energiche delle donne e su richiesta dei consiglieri 
; comunisti, Brotzu ha infine acconseritito a pre-' 

sentarsi per parlare alle madri di famiglia ed ai 
' lavoratori che manifestavano nel comune. II sin-

daco, >alterhando espressioni sprezzanti ad altre1 

paternalistiche e beffarde, s l e limitato a dire che; 
« i l Comune non pud far iiiente perche non ha 
case>, ed a promettere una generica assistenza 

'attraverso sussidi temporanei-.di poche migliaia 
.•di lire, ••'̂ •.s v • IJ.. --v-v.\. ••---.-•: . < . '-.'>.rs- •;•-•• ;'"' 
• Questo episodio serve a mettere nuovamente in 
luce non solo l'insufficienza dei servizi civili del; 

' capoluogo della regione, ma anche la drammatica 
situazione nel settore degli alloggi. Secondo dati 
forniti' dalla stessa giunta comunale, a Cagliari 
esistono ancora ottomila baraccati. Tuttavia il 
fabbisogno di abitazioni dei lavoratori e dei citta-

" dini a basso reddito e ben piu elevato: soltanto alio 
assessorato alloggi del Comune giacciono 15 mila 

. domande. ^ - ^ - - •.-...=.-• •:.-•-.• -. ; •-. 
In quindici anni le Amministrazioni' comunali 

d.c. e alleati non hanno saputo neppure avviare 
il problema se e vero, come e vero, che, sempre 
in base a dati ufficiali forniti dalla giunta, il nu-
mero dei baraccati e delle famiglie in cerca di abi-

: tazione a basso canone (immigrati, operai, impie-
gati, ecc.) dal censimento del 1951 al 1963 e 
quasi raddoppiato. >.- •».: - ,% : -. 

• •-- La giunta Brotzu ha creduto di fronte, a questa 
- situazione di riuscire a gettare f umo negli occhi 
. dell'opinione pubblica cagliaritana presentando al 

Consiglio comunale un pretenzioso e demagogico 
< piano > d i edilizia economica e popolare - - • 

-;> I consiglieri comunisti e socialisti (sono interve-' 
; nuti Cardia, Raggio, Marica, Cambosu e Barranu) 
' hanno- denunciato nell'assemblea comunale, le 

gravi responsabilita della DC e. dei partiti minori 
; (PSDA, PSDI e PLI) mettendo in rilievo la irisuf-
-; ficienza e la precarieta del programma presentato 
f dalla giunta che, tra l'altro, presuppone il riscatto 

totale degli appartamenti comunali, basando su 
tale elemento . il finanziamento delle costruzioni 

' future. . .•••.. - . . ; . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 

I 
I 
I 
I 

9 P J 

CATANZARO: iniziano oggi 

Trattative per 
le raccoglitrici 

La morte 
del compagno 

Castellucci 
' •'"' ' ' AREZZO. 19. 

A Ponte alle Forche (S. Gio 
vanni Valdarno) e morto al-
I'cta di 65 anni, il compagno 
Ivo Castellucci. attivo dirigen-
te del nostro partito, al quale 
apparteneva fin dalla fondazio 
ne nel 1921. II compagno Ca 
stcllucci e stato per lunghi an 
ni diffusore del nostro giorna 
le; era membro della segrete 
ria di sezione. 

Alia famiglia e al compagni 
della sezione di Ponte alle 
Forche, porgiamo le condo-
glianze della Federaxione are 
Una del PCI e del nostro gior 
nale. -

I funerali, in forma civile, 
avranno Iuogo domani alle ore 
18, partendo dalla casa di Pon
te all* Forctaa. . 

r 4 

Dal 
CATANZARO, 19/ 

Stamane, inviato dal Mini
stero della Sanita, e giunto 
a Catanzaro un ispettore per 
esaminare, insieme al me
dico provinciate e aiie orga
nizzazioni sindacali, . i pro
blem i assistenziali e sanitari 
delle raccoglitrici di olive. 

Nel frattempo, si sono ac-
centuati i contatti tra orga 
nizzazioni sindacali, Ufficio 
del lavoro e Prefettura per 
giungere a un accordo preli 
minare prima della riunione 
che avra luogo domani sera 
presso rUfficio del lavoro tra 
organizzazioni sindacali e 
agrari. ' 

Gli agrari, almeno fino a 
questo momento, dimostrano 
di voler tenere fermo il 
piincipio del pagamento in 
natura. awersato dalle rac
coglitrici che vogliono inve-
ce il salario a giornata. Que 
sta rivendicazione. che sta 
alia base della lotta che or
mai si protrae da 25 giorni. 

Lo sclopero intanto si va 
allargando. I comuni intaras-

La crisi dell'agricoltura col conseguen-
te sconvolgittiento delle campagne ha 
provocato fenomeni che Pedilizia pub
blica non ha finora saputo afIronfare 

sati ammontano a 12, oltre a 
Nocera ed a S e l l i a marina. 
Le raccoglitrici in lotta ' 

• La combattivita delle don 
ne e quanto mai forte e a 
nulla valgono le . provocazio-
ni che qua e la gli agrari 
vamio tcntando. Delia situa
zione, .diveriuta.preoccypan-
te, sono, stati ? interessati i 
minister! degli Interni, della 
Sanita e del Lavoro. 

In v is ta , della con vocazio
ne delle parti • di domani 
sera, era stata avanzata una 
richiesta.di sospensione del
lo sciopero, m a l e organizza
zioni sindacali hanno fatto 
comprendere che lo sciopero 
proseguira anche perche gli 
agrari non hanno dimostrato 
nessuna intenzione di accet-
tare, sia pure in minima par
te, alcune richieste delle la-
voratrici. Se nel corso delle 
trattative gli agrari. dimo-
streranno di accedere alle ri
chieste delle organizzazioni 
sindacali, si potra decidere o 
meno la sospensione dello 
sciopero. • . . 

* s • < 

Dal nostro corrispondente 
h •-•'•-.•.;v',.,"' . • PISA. 19.'-' 

• Con il convegno '••. tenuto 
i all* Amministrazione ; pro
vinciale sui problemi rela-

. tivi all'edilizia economica e 
L popolare. la lotta per la 
{casa, che ha investito diret-
tamente larghe : masse po-
polari, e passata dalla fase 
della rivendicazione a quel-
la dell' approntamento • dei 

' mezzi necessari per avvia
re a soluzione il grave pro
blema. ' ., 

•p- L* Amministrazione ' pro
vinciale, la • Federazione 

i cooperative, la Camera del 
Lavoro, i Comuni della pro
vincia hanno cosi raccolto 
la spinta popolare, indiriz-
zando il loro lavoro in una 

idirezione che accoglie lar-
' gamente la richiesta delle 
masse lavoratrici. ; ; i 

. Da questo - convegno, al 
: quale erano presenti sinda-
: ci, amministratori comuna-
I li. tecnici, parlamentari, as-
sistenti sociali, rappresen
tanti delle organizzazioni di 
massa, e venuto fuori un 

' largo quadro della situazio
ne esistente " nella • nostra 
provincia, delle misure che 
occorre prendere, della bat-

. taglia democratica che deve 
essere • condotta per supe-

• rare l'attuale -.. stato • della 
edilizia che presenta punte 

' di estrema gravita, dovute 
.o l tre che • all'insuff icienza 

dell'intervento pubblico — 
' come ha ricordato i l c o m -
•pagno on. Pucci, presidente 
: dell' Amministrazione • pro

vinciale — anche al modo 
accentrato con cui tale in 

• tervento si e realizzato non 
" lasciando spazio all' inter

vento degli Enti locali. 
Questa situazione potra 

, essere superata solo . nel-
l'ambito di una riforma ur 

\ banistica legata all'esigenza 
di' sanare gli squilibri ve-

i rificatisi per lo sviluppo 
>" economico, ' attraverso la 

sottrazione della proprieta 
• del suolo ' pubblico all'ini-
• ziativa privata. -' :- -. : 

Con questo quadro gene-
" rale delineato dal compa
gno Pucci, nel corso del 

• cpnvegno e stata posta l'esi-
gehza- dell'immediata uti-
lizzazione delle leggi esi-

' stenti, anche se insufficien-
ti e • settoriali, che sono 
state '•• ottenute " grazie al 

i movimento di massa che si 
1 e creato nel paese.. ' '/• 

"Le cooperative : edilizie 
' che si sono formate e si 
formeranno, come ha ricor
dato il compagno Meliani, 

•i vice presidente ? della - Fe-
:' derazione interprovinciale 
:; cooperative, potranno avere 
; i finanziamenti" a cohdizio-
•ne che c i s i batta per un 
' nuovo indirizzo della poli-
l- tica edilizia. La cooperazio-

ne, a fianco dei Comuni, 
;delle organizzazioni di mas-
• sa, puo offrire un valido 

contributo nella program-
' mazione economica e urba-

nistica, alia lotta per la ri
forma della finanza locale 
e per 1'autonomia degli Enti 
locali, che insieme. aH*isti-

: tuzione della Regione pos-
sono garantire l'intervento 

: dei Comuni e delle provin
ce insieme ad altri organi-
smi iritermedi qual i . i con-
so rzi tra cooperative." " 

• : Dal' convegno. e emerso 
un largo schieramento uni-
tario che va dai comunisti 

.a i socialisti. ad altre forze 
democratiche,, che si pro-

' pone di lotta re perche una 
casa moderna diventi patri-
monio'di tutti i lavoratori 

..- La lotta sara senza dub 
T bio dura perche nel corso 
-degli anni nella provincia 
,di Pisa — come ha. messo 
in evidenza - il compagno 
Adrio Puccini, sindaco di 

;'S...Croce su l'Arn.6 .—. il 
vproblema della casa e di 
'ventato drammatico. --

La popolazione e passata 
nel periodo che va dal 1951 

r aH'inizio dello scorso anno 
jda 350.002 a 362.396 unita. 
; Questo aumento non si e 
Hpero ripartito proporzional-

mente per tutti i Comu
ni; al contrario si e avuto 

run sostanziale sppstamento 
- della popolazione alFinter-
5 no della provincia. A-Pisa. 
' Pontedera. Cascina, S. Cro-
ce, Castelfranco. S. Giulia-

• no, Ponsacco, S. Maria a 
^ Monte, Montopoli, Calci-

naia, Capannoli, Bientina. 
J Vecchiano la popolazione e 

passata dai 228^78 abiUnti 
del 1951 ai 292.981 delTini-

*,zio del 1982. ., 
II numero v totale delle 

;' abitazioni e salito da 81.932 
— sempre nei dieci anni 
considerati — a 99.838. Di 
queste abitazioni nel 1951 

'. erano abitabili 79.280. Oggi 
Uono abitabili solo 92.168. 
• In dieci anni, quindi, si e 
. avuto un aumento notevole 

di abitazioni rimaste vuote 
' av causa di condizioni anti-
':. igieniche o per altri motivi, 

in modo particolare per la 

La Spezia 

L'inviato 
della 

non ha 
convinto 

1 

fuga dalle campagne; 1881 
di queste abitazionj sono 

: infatti case coloniche. J 5 -
Se considerifimo il nume-:. x 

ro dei nuclei familiari esi-' 
j stenti ci si renUe perfetta-
• mente conto delle difficili •'. 

condizioni in cui si trovanoi. 
' migliaia di famiglie: aH'inir . 
zio del 1962 esistevano in 

1 provincia 92.168 nuclei fa-. 
) miliar! per cui il fabbiso

gno a quella data era di 
, 5.888 alloggi distribuito in 
' modo particolare nei Co

muni della Valle dell'Arno 
e della Val d'Era. ? 

Come ha operato in que-
sti anni lo Stato? Come 
hanno operato Enti quali 

TINA-Casa, 1'IACP per su-
;. perare questa crisi di allog

gi oggi fattasi piii acuta e . 
drammatica? Un solo dato 
vogliamo portare: lo Stato 
e gli enti preposti all'edi-

;, lizia ' hanno costruito case 
\ in misura ; pari al 17.9% 
- mentre i privati il rima-

nente 82,1%. v ,• . < , ; 
Come si propongono di -

: intervenire i • Comuni? II 
; sindaco di Cascina, Nilo Ba-

roni, ha posto con forza il V 
- problema della legge 167, 
' del finanziamento .per : la ( 
••; realizzazione dei piani • di 
,: fabbricazione ' previsti - da ' 
tale legge, della battaglia ' 

v che i Comuni devono por-
' tare ;- avanti > per ottenere { 
• una serie di prowedimenti • 
• governativi che li mettano 
. in condizione di coprire le 
spese per il 50% delle. aree 

; fabbricabili. • . ,•• < ..,_ 
.: Oggi il movimento popo-
' lare ha individuato precisi 

obiettivi verso i quali muo- ; 
versi per superare l'attuale 
situazione. .—•.;-• ^ • 
-' II convegno, con la rela- ;, 

'z ione del compagno Paste- •';' 
•chi, vice segretario del la-: 

CCdL, li ha precisati. Essi 
sono: necessita di realizza-

" re una pianificazione urba-
• nistica secondo i criteri : 
• indicati • nella .' legge. Sul-
lo, applicazione in maniera 
estensiva della legge 167, 

•; affermare l?esigenza di una 
' decisa . svolta:. politica in "•• 
' questo ! settore adeguando 
• gli investimenti pubblici in 
misura maggiore di quel
la pre vista dalla legge 80, 

\ -contribuzipne . • diretta dei 
.datorf di lavoro, riduzione 

•_ dei costi nella costruzione ' 
delle case non bloccando il . 
salario degli operai ma con 

i l'intervento ' dell' Industria 
-. di Stato nel settore del ma-
• teriale edilizio, con l'abo-
, lizione della speculazion« 
. edilizia e la regolamenta-
"- zione generate dei canoni. 

1 Alessandro Cardulli 

LA SPEZIA. 19. 
La ferma risposta dei dipen- -

denti dello jutificio Monteca-
tinl pare aver allontanato. per 
il momento. la minaccia di 11-
cenziamento cKe pesava su 130 
dipendenti. - Ieri infatti k tor-
nato a Milano un alto funzio-
nario della Montecatini inviato 
a La Spezia per «convincere» 
i lavoratori a scindere •oloa-
tariamente il rapporto di la
voro ed abbandonare la fab-
brica. -

La reazione, i stata imme-
diata. Dopo una prima fermata 
che ha avuto luogo lunedl. mar-
tedl, alle ore .10. tutti i dipen
denti hanno lasciato lo stabi-
limento in segno di protesta 
per le illecite pressioni ope
rate dalla Montecatini nei con
front! dei lavoratori piu an-
ziani. - . • - • - . 

Una delegazione di maestran-
ze e stata riccvuta dalle au
torita locali che hanno promes-
so il loro interessamento, men
tre le organizzazioni sindacali 
inviavano una letters alia rii-
rezione della Montecatini per 
awertire il monopolio che, 
qualora intendesse seguire la 
strada dei licenziamentl, la pro-
duzione della fabbrica spezzina 
verrebbe nuovamente interrotta. 

Gli ultiml sviluppi della si
tuazione. tuttavia. dovrebbero 
aver fatto mutare l'atteggiamen-
to della Montecatini. anche se 
i lavoratori spezzini si man-
tengono vigilanti e in stato dl 
agitazione. La Montecatini af
ferma di voler ridurre il per
sonate perch6 intende trasfor-
marc la lavorazione della fab
brica potenziando il settore pla-
stico. per smobiliiare gradual-
mente quello della Juki. 

- i i t . 


