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Pesaro 

per occupazione 
Per impedire 200 licenziamenti 

alia Ghisa Malleabile della Pozzi 

Tutta Spoleto 
domain in lotta 

N ministro del Lavoro si h impegnato ad intervenire per far sospendere il 
provvedimento - Presa di posizione unfarta del deputati della DC, PSI, PCI 

Dal nottro inviato 
SPOLETO, 16. 

Ore dl Intenso lavoro e di 
lotta per tutta la popolazlone 
spoletina. per le forze politiche 
e sindacali tutte unite nel ten-
tativo estremo di salvare i 400 

' operai della Pozzi dal licenzia 
mento — per 200 di essi il prov 
vedimento dovrebbe entrare in 
vigore dal 22 prosslmo — e la 
economia della zona da un nuo-
vo duro colpo. Non si lascia ln-
tentato alcun passo che possa 
giovare al riprlstino della nor-
malita alia Ghisa malleabile dl 
Spoleto. 

Dopo la riunione delle forze 
politiche e sindacali di sabato 
scorso e le prime affollatissime 
assemblee delle maestranze che 
el sono state nelle ultime ore. 
una delegazione di parlamsnta-
ri si e recata dal ministro del 
Lavoro. Guidata dal sindaco 
Giovanni Toscano, la delegazio
ne — composta dai deputati 
della DC Micheli. Radi, Ermlni. 
Malfatti; del PCK Secci. Ma-
schiella, Coccia. Caponi ed An-
tonini. Simonucci: del PSI, An-
derlinl e Stiratl — ha ottenuto 
I'impegno del ministro del La
voro per un immediato interes-
samento. - - •• . 

«Chiederb subito la sospen-
sione del 200 licenziamenti -. ha 

, detto il ministro alia commis-
sione parlamentare. Frattanto. 
stamani, il sindaco della citta 

" ha indirizzato due telegrammi 
' al Presidente ed al vice Presi-
' dente del . Consiglio, Moro e 

Nennl. per chiedere fl loro ln-
tervento in difesa del patrlmo-

' r.io pubblico oggetto della spe-
cuiazione del monopoli privati 
Pozzi ed Edison e a garanzla 
del livelli di occupazione for-
temente compromessi. 

Nella citta di Spoleto c> la 
stessa tensione che si ' viveva 
nelle trlsti giomate della smo-
bilitazione della miniera. Rac-
cogliendo questa volonta di di-
fendere il posto di lavoro per 
evitare una acutizzazione della 
gia disagiata situazione econo-
mica. i sindacati della CGIL e 
della CISL hanno proclamato 
una giornata di manlfestazioni 
per sabato prossimo. In un ap-
pello rivolto a tutta la popola
zlone. al lavoratori di tutte le 
aziende, ai commercianti. agli 
artigiani, i sindacati sottolinea-
no fl significato della lotta. 

Sabato. quindl. tutta Spoleto 

Svista eletforole 
della DC 
a livorno 

- LIVORNO. 15 
In merito a quanto pubblicato 

da alcuni quotidian! e cioe che 
la Cassa del Mezzogiorno avreb-
ba comunicato ' al segretarlo 
provinciale della Democrazia 
Cristiana 1'awenuta approva-
zlone del lavori per la realiz-
zazione della litoranea Marina 
di Campo~Colle Palombaia. al 
ha ragione dl ritenere che il 
comunicato sia stato riesumato 
dal carteggio delle elezioni am-
ministrative del 1960. Infatti la 
strada di cui si parla e stata 
ultimata nel 1901 e collaudata 
U 28.2.1962. 

Bori: mtmoriaU 
a Mancini sulki 

crisi tdilizia 
'-- r • BARL 15 

La segreteria della FILLEA-
CGIL. su mandato ricevuto dal 
Comitato direttivo, ha inviato 
al ministro del Lavori Pubblici, 
on. Mancini. un memoriale sul 
la grave situazione dl disoccu 
pazione creatasf nel settore edl-
lizio che e oggetto di viva agi 
tazione fra i lavoratori. 

Col memoriale sono state se-
gnalate numcrose opere pub-
bliche progcttate e Ananziate 
che attendono di essere eseguite 
ed e stato sollecitato un tnter-
vento del ministro per convo-
care a Barl una riunione fra 
sindacati, amminlstrazione pro-
vinciale, amminlstrazione co-
munale, prowedltorato alle OO. 
PP., Gescal, consorzio della zona 
industriale, ente autonomo case 
popolari. al fine di esaminare 
1'acceleramento del lavori, per 

. dare occupazione a migliaia di 
' lavoratori disoccupati. 

mflioni. 
Si vuole risolvere. questo 

vuole la citta, c non soltanto 
tamponare la situazione che sta 
precipitando. Per questo una rl-
sposta deve venire da parte del 
ministro del Tesoro on. Co
lombo. E* stato proprio un de-
putato democristiano, Ton. Lu

st fermera: e lo sciopero dl una 
citta che non pu6 vivere sol
tanto dl festival, ma che ha 
soprattutto bisogno di font! di 
occupazione stablli e che in 
questl annl sono fortemente dl-
minuite. Questa volta si vuole 
avere la sicurezza che la vita 
riprendera tranqullla alio sta-
bllimento della Ghisa. Per il 
inomento la direzione generate 
di Milano, gll uominl dl Noga 
ra (che ha fatto il grande af-
fare), hanno detto — nell'in-
contro con il sindaco e la Giun-
ta — che si riservano dl esa
minare nuovamente il proble-
ma con 11 consiglio dl amminl
strazione e che per ora hanno 
invitato le Ferrovie dello Stato 
a pagare un debito dl circa 200 P 

clano Radi, a mettere a nudo lo 
scandalo che ha circondato la 
nascita della Ghisa Malleabile. 
La questione e che la Pozzi ha 
installato lo stabillmento di Spo
leto soltanto perche in.cambio 
Ton. Colombo avrebbe avallato 
I'operazione di quella Societa 
a Ferandina. Ora, dunque. spet-
ta a Colombo far rispettare 
questo patto. Di mezzo, comun-
que. non ci possono andare 
quattrocento famiglie e circa 
due miliardi che sono stati pa-
gatl dallo Stato, dall'IRI e dal 
Comune per la costruzione del
la fabbrica. Per questo. tutti 1 
deputati della DC, del PSI. del 
PCI, hanno emesso un comu
nicato «di appoggio alia lotta 
per impedire i licenziamenti. 
chiedendo di accertare attra-
verso il Centro del Piano eco-
nomtco umbro, l'effettlva situa
zione produttiva della fabbrica 
e quindi di rinnovare vive sol-
lecitazioni per un intervento 
pubblico >•. 

Alberto Provantini 

leri forte manifestazione a Gabicce, do
mani a Pesaro e Fano sciopero generate 
Misure immediate proposle dalla C.C.d.L. 

Dal noitro inviato 
PESARO, 15. 

La lotta aperta dagli ope
rai di molte fabbriche mar-
chigiane per la difesa dei li
velli d'occupazione e per l'au-
mento del potere di contratta-
zione raggiunge in questi 
giorni in provincia di Pesa
ro un momento di particola-
re ampiezza ed intensita. 

Domani una grossa manife
stazione operaia avra luogo a 
Gabicce. Per sabato prossimo 
a Pesaro ed a Fano, i due 
centri maggiori del Pesarese, 
e stata proclamata dalla Ca
mera Confederate del Lavo
ro una giornata di sciopero di 
tutti i settori dell'industria. 
A Pesaro ai lavoratori in scio
pero parlera il compagno ono-
revole Claudio Cianca. 

In provincia di Pesaro la 
recessione ha fatto sentire. 
drastici effetti. Circa 5 mila 
sono i licenziati nella edili-
zia; circa 2 mila operai han
no perduto il lavoro nelle 
fabbriche di mobili e nelle 
aziende metallurgiche della 
provincia (ben 100 licenzia
menti solo alia Benelli). A 
causa di ouesta massa di li
cenziamenti si sono avute cir
ca 150 mila giomate di lavo
ro in meno al mese pari ad ol-
tre 350 milioni di salari. Se 
poi a tutto questo si aggiun-
ge la decurtazione del monte 
salari dovuta alia riduzione 
deU'orario, diffusa in moltis-
simi luoghi di lavoro, si avra 
la misura di come i provve-
dimenti antioperai abbiano 
colpito duramente non solo 

AI tea tro Monteverdi ore 17,40 

A Spezia si apre la 
campagna elettorale 

Parleranno i compagni r " • " 1 
Bertone e Antoni -At- | Ore 17 piazza della Repubblica 
tesa per II documenta- i 

Domani rio su Togliatti 
I 

LA SPEZIA, 15 
Viva e l'attesa, alia Spezia, | 

per la manifestazione di aper-
tura della campagna eletto- I 
rale del nostro partito, che • 
avra luogo domani venerdi I 
al teatro Monteverdi, con ini- I 
zio alle ore 17,40 precise. . i 

Con particolare soddisfa- | 
zione e stato accolto il pro-
gramma della manifestazio- I 
ne che comprende, come e no-
to, in prima visione alia Spe- I 
zia, la proiezione del film do- • 
cumentario « L'ltalia con To- I 
gliatti», realizzato da 12 noti I 
registi m occasione dei fune- . 
rali del segretario del PCI. II | 
film si avvale di un commen-
to incisivo e misurato scritto I 
da Maurizio Ferrara. L'atto- | 
re Enrico Maria Salerno, in • 
modo fervido e partecipe, ha | 
prestato la sua voce. 

II film si apre con immagi- | 
ni sbigottite delle prime rea-
zioni al tragico annuncio, 
quindi offre la visione 
Krusciov e degli altri diri- • 
genti sovietici che ad Artek | 
sostarono dinanzi al feretro. . 
Seguono le immagini dell'im- I 
pressionante pellegrinaggio 
nella sede del partito e gli I 
imponenti funerali lungo le ' 
vie della capitale. Alia fine I 
del documento sono state I 
collocate le immagini di T o - . 
gliatti nel suo ultimo giorno I 
di vita fra I pionieri di Artek. 

Terracini 
a Livorno 

*o, I 
di I 

ro ' inerente i certificati 
elettorali. 

Mentre gli altri partiti 
(tranne il PSIUP) stan-
no ancora lavorando at-
torno alle liste, il nostro 
partito non ha tardato a 
mettersi in moto: nelle 
sezioni si lavora per la 

, preparazione dei nomina-
tivi dei compagni scruta-
tori e rappresentaiiti di 

: lista; si discute sulla boz-
za di prograntma (gia 
diffuso, solo a Livorno, 
in 10.000 esemplari); ci si 
impegna a completare ra-
pidamente il lavoro per il 
« mese della stampa comu-
nista » e per iniziare con 
slancio il tesseramento. 

Questa mattina il primo 

migliaia di famiglie di lavo
ratori, ma l'intera economia 
provinciale ed in particola
re artigiani, commercianti, 
piccoli e medi produttori, 
cioe, quelle categorire che 
basano gran parte della loro 
attivita sulle risorse della 
massa dei lavoratori-consu-
matori. 

Va rilevato inoltre che 
molti lavori in corso nell'e-
dilizia pesarese stanno per 
terminare, nel mentre non ne 
iniziano dei nuovi. Si sono 
esauriti lavori stagionali co
me quelli compresi nell'atti-
vita turistica ed alberghiera 
che fino a qualche settima-
na fa avevano occupato cen-
tinaia e centinaia dl perso-
ne. In altre parole, in pro
vincia di Pesaro si e giunti 
alia soglia dell'inverno con 
una situazione . fortemente 
preoccupante. 

La Camera Confederale 
del Lavoro pesarese, nel 
puntualizzare alle popolazio-
ni i motivi degli scioperi ope
rai, ha giustamente indicato 
il grande sbocco risolutore 
della programmazione de-
mocratica e delle riforme. 
Sul piano immediato la Ca
mera Confederale del Lavo
ro chiede che si proweda 
con urgenza ad eliminare la 
disoccupazione ed in questo 
senso avanza una - serie di 
proposte: l'inizio dei lavori 
dell'autostrada Bologna-Ca-
nosa, esecuzione dei piani per 
1'edilizia popolare e della leg-
ge «167 >, attuazione di ope
re pubbliche, intervento del
la industria di Stato, riaper-
tura del credito ai piccoli e 
medi operatori economici ecc. 

In questi giorni, in vista 
degli scioperi, nelle fabbri
che di Pesaro e di Fano, nei 
rioni popolari sono state or-
ganizzate dal sindacato nu-
merose assemblee. Inoltre il 
sindacato si e rivolto ai com
mercianti, agli artigiani, ai 
p i c c o l i industriali perche 
dimostrino concretamente 
(chiusura dei negozi. cessa-
zione di attivita negli uffici 
e nelle botteghe artieiane) la 
loro solidarieta agli operai 
nel corso delle giomate di 
sciopero. 

Un appello particolare e 
stato rivolto anche ai pensio-
nati perche partecipino alle 
manifestazioni pubbliche de
gli operai ed insieme ad es
si sviluppino la lotta neces-
saria • per giungere ad un 
immediato aumento delle 
pensioni e per respingere il 
proposito di portare a 70 an-
ni il massimo pensionabile. 

Walter Montanari 
Nella joto e sopra il fitolo: 
operai pesaresi manifestano 
contro i licenziamenti e la 
riduzione d'orario. 

I comunisti impegnati a fondo per 

eliminare una realta non accettabile 

Lucania: il tugurio 
piaga sempre 

Nei«Sassi»di Matera vivono ancora 8 mila persone — In alcune localita della provincia 
il fenomeno i addirlftura in aumento — II «no» di Colombo e I'esempio di Grottote 

LIVORNO, 15. 

deUe" lisus faf5 mo^emo manifesto elettorale e sta 
attuale sol 0 quelle del no- 1 % * ^ , * ? ' J l ? » * . fn 

stro partito e del PSIUP ^ 1 I o n * f.lf*- J^J1' J £ ? i ° 
r che annuncia U comizio 

I 

sono state depositate gua-
dagnando rispettivamente 

Ad un certo punto, anche la I U primo e il secondo po-
voce dello speaker si incrina ' . sto in tutti i comuni del 
di pianto al momento di dare I 
l'addio al nostro indimentica- I 
bile compagno scomparso. •,- • 

Oratori ufficiali della ma- I 
nifestazione saranno Flavio 

la Provincia) la citta ha 
cominciato a vivere il cli-
ma delle elezioni che il 
22 novembre interessano 
oltre 116.000 fra elettori e 

Bertone. segretario della fe- I elettrici (230.000 circa nel 
derazione spezzina del PCI territorio della 
e Varese Antoni, capolista I 
del PCI I 

La campagna elettorale l 
verri aperta dal PCI anche I 
a Castelnuovo (dove verri • 
proietUto il documentario su | 
Togliatti) e dove parleranno 
i compagni Giacche e Giaco-1 

Provin
cia). 

Da parte dei cornpeten-
ti ufflci comunali si e 
proweduto a far istallare 
gli •ppositi cartelloni do
ve sera afftssa la propa
ganda elettorale dei va-
ri partiti; gli ufflci elet
torali hanno gia iniziato 

che il compagno Umberto 
Terracini terra alle ore 18 
di sabato 17 nella vast a 
piazza della Repubblica. 
- Altri comizi sono pro-
granwnati per - domenica 

.18 in varie zone della 
provincia: on.. Nelusco 
Giachini (Gabbro e Ceci-
na), prof. Silvano Filip-
pelli (Bibbona), Oriano 
Niccolai (Bolgheri), Aldo 
Arzilli (Campiglia), Ro-
dolfo Giovannelli (Piom-
bino). r 

Lunedl 19 a Colletalvet-
ti parlera la conrpagna on. 
Laura Diaz,. mentre il 
compagno on. Giachini melli e ad Areola, dove par- • _ . _ 

leranno i compagni Bertone I »» frande mole di lavo- parlera a Sassetta. • 
e Bassano. I ^ _ _ _ ^ ^ • ' „,„. ^ _ mm^ — _ ^mm mmm mm^ m m j 

Sezione dc 
sfrattata 

da Mercogliano 
AVELLINO. 15 

La sezione della DC di Mer
cogliano e stata sfrattata dalla 
sua sede di Corso Garibaldi. 9 
per continua morosita. Nono-
stante il eanone di -favore-
di appena 2.-W0 lire mensili, i 
duigenti d.c. (che fino a pochi 
mesi or sono avevano mante-
nuto — e da 15 anni — 1'amnii-
nistrazione comunale) non pa-
gavano l'affitto dal primo gen-
naio del 1963. 

I Dopo la prima intimazione di 
Isfratto del 26 marzo di questo 
tanno i dirigenti local! della DC 
'chiesero tempo per mettersi 
Id'accordo con il proprietario. 
jPassarono cosl altri sei mesi 
e 1'altro giorno. nottetempo. es
si hanno trasbordato le suppel-
lettili. prima cioe che Vusciere 
giudiziario. con atto intimato 
dallo studio legale deU'awoca-
to Carlo Tozzi, per conto del 
proprietario Angelo Crisci. pro-
cedesse alio sfratto. 

La notizia ha suscitato salaci 
comment! in tutta Tlrpinia per
che Mercogliano, come e noto. 
e la -capitate cattolica- della 
Campania, sede delFanrlco mo-
nastero di Montevergine. «. 

Cdta ; • 
- CHTBTI. 15 

La casa del compagno Cam-
popiano e stata allletata dalla 
nascita della piccola Aurora. 
Al compagno Aldo e alia gen
tile signora Iolanda i miglior! 
augur! dai compagni di Cnieti 
e dalla redaziooe deU'C/nit*. 

Puglia: drastici 
tagli ai 

biianci comunali 
Le voci piu colpite dai prefetti sono: 

agricoltura, edilizia, scuola 

Dal noitro corrispondente 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 15. 

A mano a mano che vengono 
restituiti dalla Giunta Provin
ciale Amministrativa ai Comu
ni i biianci, si pub avere una 
idea abbastanza precisa su qua
le tipo di programmazione e in 
atto nel nostro paese e quali 
prospettive si aprono per le po-
polazion! del Mezzogiorno e 
della Puglia. : . ^ 

La GPA sta operando tagli 
paurosi sui biianci comunali 
che, oltre tutto, rappresentano 
un attentato alle autonomie co
munali. Ecco alcuni esempi. 
- L'Amministrazione di Andria 
aveva stanziato in biiancio 80 
milioni per il settore dell'agri-
coltura per costituire un centro 
di assistenza tecnica agraria e 
veterinaria, per aiutare la coo-
perazione agricola (cantine so. 
ciali ed oleiflci). ecc. La Pre-
fettura ha ridotto queste spese 
a 300 mila lire. £ ci6 perche 
ha ritenuto gli stanziamenti a 
favore dell'agricoltura inutili e 
superflui. Tagli sono stati ope-
rati per borse di studi e sus-
sidi a studenti meritevoli. ••. 

Nelle tre provincie di Lecce, 
Taranto e Brindisi 110 comuni 
su 145 (esclusi i capoluoghi) 
hanno subito tagli nei biianci 
ammontanti a circa 2 miliardi 
e mezzo. Al Comune di Ta
ranto il deficit del biiancio e 
stato ridotto con l'aumento del-
l'imposte di consumo - e della 
tassa di famiglla suggerito dal
la Prefettura. Al biiancio di 
Cerignola sono state apportate 
riduzioni alle spese per le scuo-
le elementari per 19 milioni; 
10 milioni in meno per • gli 
asili infantili e le scuole ma-
terne; 19 milioni in meno per 
la gestione dei cantieri di la
voro. 

II bilando comunale dl Lecce 
ha subito un taglio di mezzo 
miliardo. II Comune di Nardd 
si e visto dimezzato il suo bi 
lancio. A Sannicandro si de-
penna la spesa di un milione 
e mezzo stanziata p«r studi e 
ricerche sulla prograncmazione 
A Spinazzola si -tagliano- due 
milioni per l'assistenza ai di 
soccupati e si respinge l'aumen
to di 3 milioni per spese di 
ospedalita e di un milione di 
spese previste per . le colonie 
estive. - ., • , • < 

Le voci colpite dalla GPA 
— di cui non abbiamo dato 
che pochi esempi — si possono 
nelle grandi linee dividere in 
tre gruppi: agricoltura, edili
zia e scuola. Per l'agricoltura 
sono state depennate o ridotte 
le spese per i'istituzione dei 
consorzi per ' trasformazioni 
agricole, per la cooperazione, 
per I'istituzione di condotte 
agrarie; depennate o ridotte 
le spese per cooperative edili-
zie previste dalla Iegge 00 e 
dalla 167; abolite borse di stu
dio, spese per forniture di U-
bri gratuiti e ' per ' l'impiaoto 
di scuole materne. . 

Per quanto riguarda i'assi 
stenza sono state ridotte agli 
estremi le spese per medlcina 
li ai poveri, per ambulatori, 
per assistenza ai vecchl tenza 
pensione. . >• 

E come se non butasse \ 
prefetti, al fine di ripianare i 
bilancL suggeriscono I'aumen 
to delle sovrimposte e di pot-
tare al massimo flno al 96% 
le tariffe deU'imposta di con
sumo e di quella di patente. .: 

i. P . 

Teppismo contro 

la sede dei 
partiti di sinistra 

BARI. 15 
Atti provocatori sono stati 

eonsumati l'altra notte ai danni 
della CGIL e delle sedi del 
PCI e del PSI. Sconosciuti han
no imbrattato le insegne della 
CCdL, della federazione provin
ciale del PSI e di alcune se-
zioni del PCI. 

Questi ' atti di vandalismo 
hanno provocato viva indigna 
ztone fra i cittadini. La CCdL 
in un suo comunicato ha de-
nunciato l'accaduto alle autorita 
e ha invitato i lavoratori ad 
una maggiore vlgilanza contro 
le provocazionl. 

Petizione-protesta 
a Grotferia 

, GROTTERIA. 15 
Gli abitanti della via Vittorio 

Emanuele di Grotteria hanno 
inviato al sindaco del Comune, 
il 1* ottobre, una petizione-
protesta per il consolidamento 
di una via lunga oltre due chi-
lometri e che in diversi posti 
e pericolante fin daU'alluvione 
del 1953. 
' In particolare gli abitanti si 

chiedono perche — malgrado 
gli stanziamenti elargiti — i la
vori vanno eseguiti a singhioz-
zo e. quel che e piu grave, a 
salti. mentre restano abbando-
nati i punti piu pericolosi. 

La petizione-protesta trova la 
solidarieta di tutta la popola
zlone che del resto pud consta-
tare, anche in questo campo, n 
disinteresse e il fallimento del-
ramministrazione demoeiistia-
na. .• * -— - •, .' 

MATERA, 16 -
il tugurio e ancora una grossa piaga in Lucania: migliaia 

di famiglie — utffdalmente circa 15 mila — vivono ancoro in 
grotte e catapecchle, in una condizione di incivilta che suona 
vergogna per un paese civile. Nel «Sassi» di Matera, in 
grotte scavate nella roccia, si annidano ancora piu di ottomila 
penone, cioe il 20 per cento della popolazlone, costrett* a 
sopportare situazioni di indecenza e di promiscuity incredibili. 

La storia dei • Sassi • materani, che per la stampa gover-
nativa nazionale sono diventati un problema gia risolto, e 
purtroppo ancora storia del nostro tempo, realta che ha resi-
stito alle misure demagogiche ed elettoralistiche dei governanti 
democristiani. Finora, infatti, nonostante la legge speciale per 
il risanatnento dei * Sassi •, strappata dall'energico intervento 
e dalla vibrata denuncia che ne faceva Togliatti a Matera il 
primo aprile del 1948, e dall'appassionato impegno del com
pagno Bianco, il deputato comunista materano che si batte per 
due legislature perche fosse cancellata una slffatta vergogna, 
finora — diceuamo — il problema a malapena e stato risolto 
a meta. E, quel che i piu grave, e il fatto che i fondi prevlrtl 
con la legge speciale 619 si sono e«auri(l mentre al problema 
dei * Sassi» non e rimasta alcuna prospettiva di total* 
risanamento. 

V'e di piu. Ai dirigenti democristiani materani, il ministro 
Colombo ha sbattuto la porta in faccia affermando categorica-
mente che per f * Sassi * di Matera non e'e piu un soldo. 

Ma il dramma della Lucania non e circoscritto solo al regno 
• infernale del * Sassi - materani. Un viagglo attraverso i paesi 

della provincia, aggrappati sulle cime dei colli o sulle impervia 
montagne o fra le squallide Muroe, e un film allucinante attra
verso il regno della miseria il cui magglor protagonisia e il 

•tugurio. Ecco Tricarico, col suoi mille buchl della -rabata-
e della *saracena», neri come forni, umidl come pozzi, tetri 
come tombe. un autentico inferno di uomini vivi in cui oltre 
7000 persone divtdono con le bestie la poca aria e il poco 
spazio; • ecco Irsina con i suoi »jusi - orribili, paragonabili 
tola a catacombe; ecco Potenza, il capoluogo lucano dove it 
* catoio», all'ombra dei mostruosi grattacieli che hanno 'cam-
blato orribilmente il volto della citta, resiste al * boom . edili-
zio partorito dalla speculazlone e dall'affarismo. 

A Potenza, inoltre, accanto al problema dl centinaia dl 
famiglie che abitano nei tristemente famosi *catol». v'e it 
problema delle catermacce del rione Betlemme e di altri inde-
centi ediftci ancora abitati. Ecco Melfi con le sue cento famiglit 
allogate nelle antiche stalle feudali. 

Persino a Policoro e a Scanzano, centri di nuova formazionm 
nel cuore del Afetaponto, dove non ti pud dire sia mancato 
lo sviluppo edlllzio, circa 500 famiglie sono costrette a vivert 
nelle catapecchle che fino a died anni fa servlvano da static 
per { baronl latifondisti. Ma Questi non sono che pochi esempi, 

La verita e che in questo campo non si e fatta molta 
ttrada, nonostante la legge speciale per Matera, il * boom« 
edilizlo di Potenza e il programma falsamente ambizioso 
dell'ICP e dell'Ina-Ca«a. Sta di fatto che in tutta la regions 
il problema del tugurio si ripropone in modo piu serio del 
passato, e I'aspetto piu. sconcertante e costituito appunto dallo 
aumento delle case inabitabill, del tuguri in quasi tutta U 
Lucania. 

Ecco alcuni dati signiflcatlvi: ad Accettura nel 1951 i rupuri 
erano 4, oggi sono saliti a 35; ad Aliano attualmente 99 famiglie 

< vivono in case inabitabill, contro una sola del 1951; a Monte* 
scaglioso, contro le tre catapecchle dl 14 anni fa oggi ve ne sono 
114, a Stigllano 108 contro 3. Cosl si potrebbe continuare pet 
un altro centinaia dl comuni. 

Un fatto incontestable e la lotta che le forze democratlche, 
.< in prima luogo il partito comunista, hanno condotto nella re-
gione contro I'indolenza dei governl democristiani perche si 
sanaste per sempre questa piaga umana. Ora questa battaglla, 
uscita definltlvamente dalle fasi e dalle impostazionl tpeuo 
generiche, ha acquisito un volume xfoni/Icatiro e di primo piano 
nel programma con cui i comunisti lucani si presentano s* 
scala regionale in questa competizione elettorale. 

Ma non si tratta solo di programml: le amministrazionl co~ 
munlste hanno gia fatto dei passi in questo campo. Si prenda 
ad esempio, Grottole, amministrata dai comunisti, che ha gia 
dato un esempio luminoto: qui la lotta al tugurio ha trovato 
pratlca applicazione nella legge 167 che, portata fellccment* 
in porto. consentlra in pochi anni il trasferimento e il rismna-
mento del vecchio abitato. 

. L a strada da fare perb e molto lunga. 

D. Notarangelo 
. • NULLA FOTO: un* Sasso* dl Matera. 

Grave rappresaglia contro i produttori e il CBF 

TORLONIA SI RIFIUTA 
Dl RICEVERE LE BIETOLE 

Dal aostra carritpoadesste 
AVEZZANO, 15 

' Anche stamaae, disciplinata-
mente e con la massima fer-
mezza, le squadre di controllo 
del CBF alle ' quali Torlonia 
vorrebbe negare il diritto di 
assistere i • bieticultori che ne 
hanno fatto e ne fanno richiesta. 
hanno preso il loro posto nelle 
bascule dl ricevimento, sostenu-
te dalla pin larga e attiva soli
darieta dei contadini. della po
polazlone e delle ammlnistra-
tionl comunali del Focino. 

Torlonia rimane. quindi, sem
pre piu Isolate, mentre l'appel-
lo del CBF d! cavare rapidamen-
te le Wetole e di consegnaile 
in massa al posti di ricevimento 
per riguadafnare il tempo per
duto prima della • semlna del 
grano e prima che s'intensifl-
chi il maltempo, be trovato ri-

scontro in tutti i centri del 
Fucino. 

Al posto di ricevimento - di 
strada H. intanto. e awenuto 
un episodio gravissimo che im
pegna totalmente la responsabi-
lita di Torlonia. Numerosi bieti
cultori che si sono recati a con-
segnare le Wetole che hanno 
chiesto l'assistenza del CBF. si 
sono vist! rifiutare il prodotto. 
Di fronte al reclamo dei conta
dini del giusto diritto di conse-
gnare il prodotto con l'assisten-
za del CBF. lo zuccheriflcio di 
Torlonia ha ordinato la sospen-
sione delle operazioni di ricevi
mento. suscitando la piu viva in-
dignazior.e tra i 10 mila coltiva-
tori del Fucino. 

Se episodi di questo genere 
dovessero accadere in tutti i po
st! di ricevimento, questo cree-
rebbe una situazione talmente 
pericolosa da indurre le autorita 
governttlve a Intervenire per far 

rientrare Torlonia nel plea* tl> 
spetto della legge. 

Particolare interesse ha daata 
to, inline il sereno e pacato ap
pello del personale del CBF al 
personale della SAZA e del-
l'ANB ad essere fraternamente 
solidali con i coltivatori del CBF 
i quali si battono per gli inte-
ressi generali di tutta la catego-
ria. Nell'appello. tra 1'altro, e 
detto: «Tm fratelli non si liti-
ga, ma si va d'accordo. si colla-
bora »; e poi: - Noi sappiamo ehr 
i dipendenti della SAZA e del-
l'ANB non sono nostri nemici; 
noi vi dlchiariarr.o che i dipen
denti del CBF non sono vostri 
nemici -. 

Questo appello da il senso 
profondo dello spirito largamen-
te unitario con cui il CBF, nella 
piu larga solidarieta popolare, 
porta avanti la sua iniziativa. 

- f. f. 


