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T c R N I l dalla assemblea degli inquilini 

Respinto I'aumento degli 

aff i t t i dedso dall'IACP 

Important! interventi 

delta Provincia per 

lo sviluppo di Spoleto 
SPOI.KTO. 23 

Una serio di important! in-
terventi in tutti i scttori di 
attivita. caratteriz/a anche a 
•Spoleto 1'opera dclla Ammini-
straziono democratica della 
Provincia di Perugia. A par
te gli impegni correnti, essa 
partecipa al Consorzio sorto 
nello Spnletinn i>er la valoriz-
zazione dei Monti Martani e 
— malgrado le note difficol-
ta « tutorie » — ha assicurato 
la sua adesione al Consorzio 
per l'area di sviluppo indu-
stnale della valle spoletina. 

Nfl c-ampo della scuola la 
Piovincia ha aeeolto la n-
chiesta di Spoleto per la isti-
tu/ione. anche nella nostra 
citta. di una sezione dell'Isti-
tuto tecnico industriale. Que-
sto impegno si aggiunge a 
quelli che nello .stesso set-
tore la Provincia si e assun-
ta da tempo con la istituzio-
ne del Liceo Scientifico e dcl-
l'lstituto Tecnico commercia. 
le e per geometri, del quale 
e stata recentemente inaugu-
rata la nuova sede. ricca di 
aule e di lahoratori moderna-
mente attrezzati, 

Nel cam|K) della assistenza 
psichiatrica. l'Amministnizio-
ne provinciale ha programma-
to la costruzione a Spoleto 
di tin nuovo ospedale specia-
lizzato dotato di 350 letti, con 

una spesa di circa 750 mi-
lioni di lire, che sostituira la 
gia esistente sezione staccata 
dell'ospedale psichiatrico di 
Perugia. 

Nel settore stradale, oltre 
ai lavori iniziati nei giorni 
scorsi per l'ampliamento e la 
bitumatura della strada che 
da via dei P'ilosofi raggiunge 
la « provinciale » attraverso 
S. Nicolo. un intervento del
la Provincia e previsto per 
la assunzione in carico della 
.strada turistica Spoleto- Mon-
tcluco. 

Vogliamo infine ricordare 
I'a/ione determinate condot-
ta dalla Amministra/ione pro
vinciale. per fare fronte ne-
gli ultimi due anni alia grave 
situazione finnnziaria del <t Fe-
stiva] dei Due Mondi * e le 
proposte dalla stessa Ammi
nistrazione avanzate — e tut-
tora oggetto di esatne e di 
discussione nel competente 
ministero — per scongiurare 
lo smantellamento della Fer-
rovia Spoleto-Norcia. incredi-
bilmente considerata a Roma 
un « ferro vecchio ». 

UnA attivita. dunque. pie-
narnente benemerita quella 
della Amministrazione provin
ciale e che abbiamo voluto 
ricordare a chi troppo spesso 
mostra di ignorarla per una 
faziosa forma di... amnesia. 

Proteste a Viceno contro 
la soppressione del 

postale per Castelviscardo 
nostro corrispondente 

ORVIETO. 25 
Viva indignazione regno. 

tra la popolazione della fra-
zione di Viceno per la sop
pressione del servizio po
stale che era I'unico mezzo 
che legava la detta frazio-
ne con il capolnogo di Ca-
stel Viscardo. I giovani. per 
frequentare le scuole, i la-
voratori. i cittadini per raq-
giungere il capnluogo deb-
bono percorrcre divcrsi chi-
lometri di strada in salita. 

Quali sono i motiri che 
hanno portato alia soppres
sione della linea automobili-
stica? Si dice che il prov-
vedimento ministerialc deb-
ba giustificarsi con il fatto 
che la strada di Viceno Ca

stelviscardo non risulta tran-
sitabile con sicurezza per 
gli autobus in servizio di 
linea. Giustificazionc vaga e 
gencrica, che vorrebbe dire 
molto ma non precisa nulla. 
Sappiamo con certezza che 
due funzionari dell'lspctto-
rato della motorizzazione 
Jeccrn tin sopraluogo lo 
scorso anno e non mos.sero 
obbiezioni di sorta: anzi 
parlarono con gli abitanti 
del luoao ai quali dissero 
che il servizio andava este-
io anche alia frazione di 

Benano. 
Perche allora e stato sop-

presso tale servizio senza 
aveme data notizia al Co
mune, che aveva mandato 
il proprio rappresentcnte a 
Perugia per sollecitare Vau-
torizzazione del servizio? 
Nella circoscrizione dello 
stesso Ispettorato ci sono 
strode in condizioni molto 
pegqiori. come la CastelVi-
scardoTorre Alfina; Allero-
na Orvieto. la Porana-Buon 
Viaggio. la Civitella del La-
go-Orvieto e certamente tan-
te alt re fuori dclla zona 

Perche I'Ispettorato non 
ha invitato. prima di pren-
dere una decisione che le-
de gli interessi di una vasta 
zona, gli enti interessati 
ad eliminare le eventuali 
deficienze riscontrate? Se 
deficienze ci sono perche 
7ion si sospende il transito 
ai veicoli pesanti come au-
tocarri ed autotreni? Quali 
sono i veri motiri che han-
nn indatto il Ministero com
petente a prenderc un co-
si grave provvedimento? 

Soi vorremmo proprio che 
I'Ispettorato e la ditto con-
cessionaria parlassero chia-
ramente. rispondessero alle 
nostre domande 

Remo Grassi 

II grave provvedimento 
riguarda mille apparta-
menti - Una delegazio-
ne a Roma dal ministro 

dei LLPP. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 25 

Gli inquilini delle case popo-
lari non accettano il g r a \ e 
provvedimento. adottato dal 
Consigho cJell'IACT col quale 
si aumentano. di fatto, le pi 
gioni nella misura che oscilla 
dal 100 al 200'I: con qucsto 
netto rifiuto, gli inquilini han
no concluso l'asseniblea the ha 
esaminato la decisione del Con-
siglio dell'Istituto case popola-
ri. «L ' lACP non ha voluto 
ascoltare le nostre proposte; 
noi non prendiamo in conside-
razione la decisione dell'IACP*: 
questa la risposta data ad uno 
dei locatari. a nome dei mille 
inquilini colpiti dal provvedi
mento. 

Alia affollata assemblea, te-
nutasi a PaIa/ /o Manassei e 
promossa dal Comitato di agi 
tazione degli inquilini, il se
gretario della Camera del la-
voro, liartohni. ha denunciato 
la gravita della decisione as-
sunta dall'IACP. Con una mo-
tivazione pretestuosa. di ese-
guire lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. si 
vuole, in realta. fa passare un 
aumento delle pigioni. E per 
altro, nessuna garanzia viene 
fornita agli inquilini su questi 
lavori di manutenzione. 

I locatari delle case popolari 
hanno tutto il diritto. quindi, 
di essere diffidenti verso 1'Isti-
tuto circa la realizzazione di 
questi lavori dal momento che, 
in venti anni. 1'IACP non ha 
speso un soldo per questi edi-
fici mentre all'interno. in ogni 
appartamento, ciascuna fami-. 
glia ha dovuto spendere cen-
tinaia di biglietti da mille. 

L'lACP non solo non ha re-
vocato o sospeso questo prov
vedimento, ma non ha accolto 
neppure quelle proposte rela
tive alle condizioni sociali di 
queste famiglie, proposte volte 
a non colpire i meno abbienti, 
e i pensionati in particolare. 
Sicche, l'assemblea degli in
quilini ha deciso di inviare una 
delcgazione dal ministro dei 
Lavori Pubblici per chiedere 
che si revochi il provvedimento 
dciriACP. 

II segretario della Camera 
del Lavoro ha sottolineato che, 
con questo provvedimento. si 
acuisce il gia grave problema 
della casa a Terni. Per qucsto, 
e necessaria una risposta che 
investa tutto il problema: dalla 
costituzione di nuovi alloggi 
popolari. all'equo canone, al 
blocco dei fitti. ai decreti che 
colpiscono i locatari delle case 
popolari e delle ex INA-Case. 

A questo fine. l 'assemblea ha 
deciso di promuovere. entro il 
mese di settembre. una grande 
manifestazione sui problemi del
la easa. contro lo sblocco dei 
fitti. contro il decreto che au-
menta nella misura di 3 a 5000 
lire gli affitti agli assegnatari 
dell'ex IMA-Casa. che rifiuti i 
provvedimenti adnttati dallo 
IACP. perche vi sia una demo 
cratica assegnazionc degli al
loggi e per una politica che 
affronti in modo rapido cd or-
ganico il grave problema del
la casa. 

Alberto Provantini 

LIVORNO 

Costruiti dal Comune 
nuovi alloggi popolari 

VOLTERRA 

Approvato 
il bilancio 

del Comune 
I socialisti hanno votato contro, per la prima 

volta dopo 20 anni, insieme a DC e PLI 

VOLTERRA. 25. 
A Palazzo dei Priori, dopo 

due lunghissime sedute, e sta
to approvato, a maggioranza, 
il bilancio per l'anno 19G7. Le 
ragioni del ritardo sono dovute 
come e noto alle vicende che 
hanno colpito alcuni consiglie 
ri della maggioranza, tra i pri-
n»i si ricordera 1' immatura 
morte del Vice Sindaco Be-
chechi. e il ricovero in ospe
dale, per molti mesi, di due 
assessori. Hanno votato con
tro i dc. il PSU e il PLI. ad-
ducendo motivi che, presi nel 
loro insieme, non hanno gran 
che di serio. 

II bilancio presenta, infatti. 
un disavanzo economico di 
249 milioni, che la Giunta pre-
vede di ripianare con 17 mi
lioni di eccedenze sui tributi 
con 153 milioni di mutuo pas-
sivo e con 79 milioni di con
tribute) dello Stato. pari al 50'h 
delle somme spese dal Comu
ne per assolvere a pubbliche 
funzioni che sarebbero di per-
tinenza dello Stato. 

Sull' approvazione del bilan
cio il gruppo consiliare del 
PCI rileva la gravita del voto 
contrario dei socialisti, i quali. 
per la prima volta dopo 20 
anni, si sono definitivamente 
schierati all'opposizione. moti-
vando il loro voto contrario 
con pretestuosi argomenti, che 
ricordano gli anni della piu 
ottusa opposizione socialdemo-
cratica. dimentichi del loro pas-
sato di collaborazione, delle 
responsabilita da loro avute e 
delle loro attestazioni per la 
opera fattiva, capace. onesta 
deirAmministrazione democra
tica di Volterra. che non ha 
cessato di essere tale da quan-
do una parte di socialisti ha 
cessato di collaborare. 

Le diflicolta che le Ammi-
nistrazioni Comunali incontra-
no nel realizzare i propri pro-
grammi — dice una nota del 

PCI — sono ormai a tutti no
te. II fatto che il Comune deb-
ba provvedere con i propri gia 
insullicienti mczzi a sostenere 
oneri che sono di competenza 
dello Stato quali le scuole, le 
strade, le sedi degli uffiei 
statali. l'assistenza. ecc. per 
decine e define di milioni, e 
indicativo dei limiti di potere 
che si attribuiscono agli Enti 
Locali e del soffocamento fi-
nanziario che da cio ne de-
riva. I Comuni non dispongo-
no di strumenti e di leggi 
adeguate per reperire fondi 
necessari a far fronte alle piu 
elementari esigenze delle po 
polazioni e rinsufTiciente auto-
nomia, la mancata e sempre 
promessa riforma delle leggi 
che regolano la vita degli Enti 
Locali hanno reso questi pau-
rosamente indebitati fino a 
raggiungere i 5.000 miliardi di 
deficit. L'indebitamento quin
di. come ha rilevato la Corte 
dei Conti « e congenito nel si-
stcma. preordinato fin dalle 
origini alfine di non incidere 
direttamente e immediatamen-
te sulla finanza s ta ta le» . 

Sugli Enti Locali quindi — 
prosegue la nota del PCI — 
ricade il peso di una politica 
errata che sempre abbiamo 
combattuta. per molto tempo 
insieme anche ai socialisti, e 
che sempre, anche con il go-
verno di centro sinistra, ha 
trovato forte opposizione nelle 
maggioranze parlamentari . Al-
1'assenza di una politica real-
mente riformatrice si accom-
pagna dunque la realta di un 
indirizzo di accentramento bu-
rocratico. Ecco perche la ri
sposta di tutte le forze demo-
cratiche e autonomiste dovra 
farsi sempre piu vigorosa e 
unitaria per rivendicare le ri-
forme costituzionali e imporre 
misure immediate che modifi-
chino l'attuale politica in dire-
zione degli Enti Locali. 

L'ARNO DELL'ALLUVIONE 

A Rignano 

Pontassieve 

Le Sieci 

Compiobbi 

' W ^ t C 

rArt 

La pescaia della Sieve a Pontassieve e all'altezza dell'isola di massi trascinati dalla piena 

Sono solo elemosine i contribute 

governativi per i contadini 

cacciati dalla furia delle acque 
Rignano, Pontassieve. Le Sie

ci, Compiobbi: la nostra rico-
gnizione lungo I'Arno continua 
e piii ci spingiamo a valle 
piii la immagine del viottolac-
cio sassoso e polveroso, qua
le e il letto del fiume, si fa 
ossessiva. A Rignano I'Arno 
sconvolse strade, jognature, ac-
quedotto, scuolel, campo sporti-
vo. Provoco il crollo di due 
abitazioni, lesioni a died fab-
bricati (furono evacuate 105 
persone). Cosa e stato fatto? 
II vice sindaco, compagno Ivo 
Baldi, accompagnandoci sui luo-
ghi colpiti dall'alluvione. ci ha 
detto: « I danni dell*alluvione 
sono ancora ben visibili a di-
stanza di nove mesi, ma le pa-
stoie burocratiche rallentano 
l'opera di ricostruzione. Basta 
un esempio: alia Corte dei Con
ti giace ancora il progetto per 
la ricostruzione dell'acquedot-
to per un importo di diciotto 
milioni di lire. Ebbene, il de

creto per iniziare i la\ori an 
cora non e stato rilasciato. Ma 
non e finito qui: le scuole in 
fabbricazione a Rosano e a Le 
Valli. due frazionj del Comu
ne di Rignano. non potranno es
sere finite se non ci verra con-
segnata al piu presto l'appro-
vazione da parte della Corte 
dei Conti. E' mai possibile che 
si debba procedere con tanta 
lentezza? ». 

La «bomba» 
di Pontassieve 

A Rignano. poi, e'e un altro 
problema, piii difficile da ri-
solvere, qucllo del viadotto stra 
dale a valle della stazione fer-
roviaria che, nunostante gli in-
terventi, i solleciti e, natural-
mente le promesse, si trova 
nelle stesse condizioni in cut 
lo lascio I'alluvione. La sede 
stradale e scomparsa. asporta-

SANTA FIORA 

La DC impone il ritiro del Comune 
dal Consorzio 
dell'Amiata 

Un tiro mancino al Presidente socialista? - La 
grave decisione provoca contrast! col PSU 

Una visione globale del nuovo blocco di case che sla sorgendo alia Bastia 

LIVORNO. 25 
Sella Tjo t̂rn citfa i scgni la-

tctali daU'uliim'i conflnto bclli-
co soio in via di rapida cstin-
zionc. 1 piu rcccnU prorrrdi-
menti da parte oVH"Ammini.sir<7-
zione comunale. nclVambito del
la politico della casa. rtauarda-
no m/alfi » crescenli abbatli-
menti delle haracchc. 

In altro pas*o in aranti ha 
fatto anche il piano di incrcmen 
to P»T la edih:m cconomica per 
la soluzione del problema dei 
senza tdto. Wimpepno al qua
le. oltre I'Amminiflrazior.e co
munale sono partcapi altri En
ti, c fondamentale non sola per 
motivi di ordme sociale ma an

che per il contributo che TI pia
no porta a un aencrale nlancio 
dcU'economia cittadma: ordma. 
mento dei sercizi pubblici c ade-
ouata orpanizzazwne civile ri-
spctto alle real; necessitd dclla 
alia. 

Sono in.<criti nd quadro d; 
questo piano i prooctti degli al-
loam nella zona della Bastia. 
Del proaetto aencrale stanno per 
essere ultimati i lavori relativi 
ad un prima blocco compren 
dentc 4S allogpi. Sella stessa 
zona Wfficio Tecnico ha gia 
proqettato la costruzione di un 
altro blocco comprendente 24 
allonoi IM costruzione degli al-
loggi suddeth vend finamiata 

con il ricaro dclla vendita in 
cor.>o a favore deph inquilini 
che hanno fatto do^nanda di ri-
scattare lalloggio da loro occu-
pato. L'opcrazione precede per 
ora lahenazione di 250 case. U 
passapgio di proprieta avvicne 
sulla base di disposizioni tefli-
slatire che I*Amministrazione co
munale sta applicando. 

L'esecuztone della completa 
urhanizzazione della zona costi-
tuna un incentiro agli msedia-
menti economicopopolari. Le 
iniziative suindicate. mfme. con-
trtbuiranno alia ripresa del set-
tore edile che attualmente e uno 
dei P'ii deholi del campo econo
mico cittadino. 

Nostro servizio 
S. FIORA. 25. 

Con deliberazione dell'ultimo 
Consiglio comunale, la maggio
ranza democristiana di S. Flo
ra ha deciso di ritirare Vade-
stone dell'Amministrazione mu-
nicipale dal Consorzio Silvo-Pa-
storale costituitosi tra i Comu
ni amiatini fin dal 195S. 

La decisione non e giunta 
inaspettata, tanto era nota la 
ostilita con cut la DC aveva ac
colto la nascita del Consorzio 
la cui costituzione fu valuta so-
prattutto dagli amministratori 
comunisti e socialisti di Arci-
dosso, Casteldelpiano, S. Fiora 
e Castell'Azzara. La decisione 
della DC appare pero quanto 
mai sorprendente se si pensa 
che anche nel Consorzio in pa-
rola si era giunti. con un oc-
cordo tra DC e PSU. alia ele-
zione di un presidente gradtto 
alia coaliztone del cenlro-sim-
stra: elezione che faceva pen-
sare per lo meno ad una dim>-
nuzione deU'ostilita democri

stiana verso il Consorzio stesso. 
I fatti piii recenti sembrano 

pero dimostrare il contrario e 
in alcuni ambienti politic't 
amiatini non manca chi fa ri-
levare che la decisione della 
DC santafiorese c un tiro man
cino diretto contro il presiden 
te socialista Alberto Bonelli di 
Casteldelpiano. con la conse-
guenza pero che di questi giuo-
chi politici interni del centro-
smistra a fame le spese e lo 
stesso consorzio e di riflesso 
Veconomia dei comuni amia
tini. Son va dimenticato. infat
ti. che con la costituzione del 
Consorzio i fondatori si prefig 
gevano di dare una gestione 
piii razionale ai beni silvani di 
proprieta comunale. dando al
io stesso Consorzio compiti di 
aggiornamento c di assistenza 
forestale. agraria e zootecnica 

Lufto 
Un Rra\e lutto ha colpito il 

compagno Afjnelli Vittono. mem 
bro della segretcna della fede 
razione deH'Aquila. per la morte 
del padre, Pogjji. segretario pro
vinciale del sindacato dei pensiev 
nati. 

AI compagno Vittono. alia fa-
miglia Agnelli tutta. le piu vive 
condoghanze dei comunisti aqui-
Uni e del nostro giornaJe. 

nell'ambito della circoscrizione. 
Saturalmente sono chiari i 

limiti di questi enti e cio so-
prattutto per le lacune di leg-
ge e la insufficienza dei con-
iributi statali, tuttavia una co
sa e affrontare da soli i pro
blemi delle proprieta forestall 
comunali e un'altra cosa c af-
frontarli tutti uniti in un Con
sorzio. Questo ente dispone gia 
di personale specializzalo per 
la redazione dei piani economi-
ci, per il miglioramento di zo
ne boschive gia utilizzale e per 
lo studio analitico del bosco in 
tutte le sue parti, personale di 
cui difficilmente ogni singolo 
Comune potrebbe disporre da
te le note difficolta economiche 
degli enti locali. Ancke sotto 
questo profilo, pertanto. la de
cisione della DC santafiorese 
non va a vantaggio degli in
teressi del Comune di S. Fiora. 

La DC dere innltre tcner can
to che il Comune di Castell'Az
zara e compraprtetario dei be
nt forestall del Comune di S_ 
Ftora e che. fino a quando esi-
ste questa situazione. ogni de
cisione autonoma c quanto 
meno impropria. 

A noi sembra pero che con 
questa decisione la DC vogha 
minare le basi stesse per Vesi-
stenza del Consorzio Silvo-pa-
storale, cio e dimostrato — tra 
Valtro — dalla speciosita de
gli argomenti portali a giusli-
Hcazione della propria decisio
ne. Ora. noi credtamo che se 
I'insoddisfazione suU'andamen-
to delle co*e puo essere legit-
tima. I'obbiettiro cui rivolgere 
la protesta non pud essere il 
Consorzio stesso ma invece Vin-
sufficienza delle leggi operanti 
e la scarsita dell'impegno sta 
tale verso tutto il patrimonio 
forestale e soprattutto verso 
chi questo impegno statale ha 
il compito di sovraintendere. 

E' chiaro che la DC non se 
la sente di prendersela contro 
se stessa. essendo da anni la 
massima responsabile della po
litica governativa. ma allora 
non ha nemmeno il diritto — 
per giuochi politici interni — 
di minare alle basi un organi-
smo la cui costituzione e awe-
nuta attraverso una tenace 
azione di validi amministrato
ri dei Comuni amiatini, 

a. f. f. 

Semproniano: vermi nelle 
conduiture dell'acqua 

GROSSETO. 25 
Xel comune di Semproniano 

da tempo l'acqua in erogazionc 
per gli usi domestici presenta 
in maniera sempre piu crescen-
te < vermi anellidi ». vivi e mor-
ti andati in putrefazione nella 
condotta della rete di distribu-
zione. tantoche di frequente ven-
gono a costituire astacolo alia 
fuoriuscita dell'acqua dai rubi-
netti. 

Su questo scottante problema 
il compagno Ducci Dino. con-
sigliere comunale di Sempronia
no. ha nvolto una interpcllan-
za al sindaco. Dato che la pre-
senza di tali vermi neU'acnua 
oltre che motivo di disgusto co-
stituisce una preoccupazione per 
l'igiene nella cittadinanza la qua
le ha manifestato le proprie la-
mentele verso il Comune. il com
pagno Ducci ch:ede di voler co-
no>cere < la causa e i motivi 

per i quali i! Comune. no:io-.tan-
te i moderni ntrovati chimici e 
tecnici in it>o per la depura-
zione e disinfezione delle aequo. 
non abbia .saprio provvedere ad 
impedire la cre^ita e la pro-
pagazione. ; e non la di>trii7io-
ne radicale e complcta. di tah 
\ermi J>. 

II t'Oinpagno D.icci chiede ino!-
tre dj cono=cere «quali prov-
\ediinenti saranno adottati dal 
Comune affmche all*acqua s'a 
a.ssicurato il manten.mento <ii?l-
e la putrefazione, nella con-
e che la p'itrefaz;one. neila con
dotta e nelle \a;=che di depo^to. 
della ma-sia di tah \enri! non 
venga a costituire pencoli <li 
inqmnamento doH'acq'ia ste^-a. 
II ."iotto^cntto chiede che la pre 
5ente interpellan^a venga po^ta 
all'ordine del g.omo del Con 
siaho comunale. nella .>'ia prov 
sima riinione ». 

ta dalla furia delle acque. Do-
vrebbe essere rivostruita a spe
se delle Ferrovie dello Stato 
(al comune compete il 5 per 
cento della spesa, ma deve li-
mitarsi soltanto a versare il sua 
contributo c non puo interre-
nire in sede di progcttazione) 
ma fino a questo momento la 
Azienda ferroviaria niccfiia c 
nessuno pone mono ai lavori. 
Con gli scarsi contribttti di 
pronto intervento si sono rico-
strutti i macelli. la peso pub 
blica. si sono riparatc le strade 
e le fognature. si e posto mano 
alia sistemazione dell'acquedot-
to che subi danni per 70 milio
ni. II Comune lia fatto da tem
po la sua parte. La stessa cosa 
non si pud dire del Cenio Ci
vile che solo ora ha dato inizio 
ad una parte dei lavori per la 
riparazione agli argini deH'Ar-
no dopo che il sindaco compa
gno Mario Bigi aveva denun
ciato con forza che i < dnrnii 
alle sponde dell'Arno sono tali 
che minacciano di compromet-
tere la ricostruzione delle al-
tre opere pubbliche se non si 
provvede con la massima ur-
genza alia loro riparazione >. Si 
sono perduti nove mesi prezio-
si prima di dare inizio a que
sti lavori. Inoltre deve essere 
ancora sistemato il ponte che 
attraversa I'Arno: si transitu 
solo su mcta della carreggiata, 
I'altra e sbarrata da transen-
ne. Sarcbbe ora, dicono gli abi
tanti, che il ponte avesse una 
sua definitira sistemazione. 

Se per Fircnze la « bomba * 
e I'Arno, per gli abitanti di Pon
tassieve il pericolo si chiama 
Sieve. Questo fiume c una spi
na nel fianco per la laboriosa 
cittadina. 

€ Alia Sieve — ci ha detto il 
I'ice sindaco Mario Masselli — 
non e stato fatto niente. Nem
meno una fotografia. L'Amn 
scorre a valle del paese. men 
tre la Sieve lo finncheggia e 
alia foce rasenta labi tato. Co
me ho detto non si c visto an
cora un tecnico del genio ci
vile a perlustrnre. os^ervare lo 
and.iniento della Sieve. Baste 
rehbe gotta re uno sguardo alia 
pescaia per rendersi conto del 
pericolo a cui puo andare 1:1-
contro Pontassieve in caso di 
una piena: il letto del fiume 
con i massi trasportati dalla 
corrente ha raggiunto l'altezza 
della pescaia! ». 

7 danni a Pontassieve sono 
stati ingenti. Trecentoventidue 
famiglie del comune alluviona-
te. Decine di inductrie — la 

Importanfi successi nel Foggiano 

nella sottoscrizione per I'Unita 
Aperta la Festa di Lucera • Oggi a Pellaro il Festival 

provinciale di Reggio Calabria 

FOGGIA. i">. 
In pro..r.j.a d. Ko2g:a la rac 

co".:a de: fond, per la ?tampa 
com.iTV.̂ ta pro.ede alacremente. 
Alia data d: 0221 hanno raag unto 
e superato ;1 100 re degli ob.ot 
tivi 1 coouni d: Ca?a!nuo-.o Men 
terotaro. Can.iola e la X ^ozioie 
d; Cer>2nola. Hanno superato jr. 
voce 180 't dclla racco.ta do: 
fondi la prima e la nona sez.otw 
di Congnola. 

Attomo a la racco'.ta de. fond. 
per la stampa comunista si \an 
no svolgendo in questi g'.omi n,i 
mero<=e mziative pohtK'be. c I i e 

stanno n«cuoterdo noteiole suc-
ces?o Da nlevare la riu5Citis 
sima festa dellUnita a Ca*al-
nuovo alia quale hanno pre^-o 
parte miglaia di lavoratori Q .-e-
sta sera si e inaugurato a Lucera 
il Festival dell'Ui/ta con una 
conferenza sui 30' de'Ja morte 
di Gramsci. tenuta dal compagno 
Mario Quattrucci. della Direzione 
dell'Istituto studi comunisti di 
Roma. II Festival dell'Unita a 
Lucera proseguira domani sabato 
e domenica. 

Doman. =ab.»to a» ra 1 JO2I-> a 
\!or:o S Anaelo ;na conforen/1 
- j Gram-.-, cne sara :eri.ita se:n 
pre dal compasno Q ia:tr.icc . :'. 
q ia!e par.era Arnen.ci matt na 
j S Marco :n Lam.*, rnr Taper 
: :ra de! Fe-:.»a! de.'.L'n.ta cno 
-=. copchidera in ^or.̂ ra Ci>n :na 
>er e d; .n:z:a:.\e d c^rattere 
politico i r. torn. do!I*orc.jpaz one. 
de;''em:2raz:one e do'.lo s\ .l.ippo 
econom-co deli a r»^tra proi.ncia. 

* * • 
REGGIO CALABRIA - In.zia 

022. a Pella'o .1 F"e*:i\al pro-
\;ncia'e deL'Unita. che si con
cludes domar.i «era. In p azza 
del Mjn:c:p:o verra allestito il 
VrilIagg.o che comprende mestrc. 
stands, panneri. In mattmata. nel 

-• H^ conr..i1</a D-tnin : i .a".: : i -
.1 torrfOi) ri c^ir.o e 5. dara .n.-
/ o. :>•. ici'.ro iel p.se-o. a m 
•liOro .̂. 1 incn; p>po'iri Alle 
IT.'to r Drendera il proira.mi.i d. 
m .^.cre e car\7<x\ \!!e 20 30 1 
rompa2.no \ch,l!e Ocche'/o. della 
D.rez one del PCI. terra .1 ci> 
m.?:o p.ibblico 

\\ Fe- t \a l -OTO ann.nria'e nj 
nrvro-e de 'ejazon della pro-, m-
c:a. Nel.a mattnata d: doman. 
2li * Am:c. dell. Un '.a > d.flonde-
ranno m pro-.,ncia d. Reg2;o Ca
labria circa tremia cope del 
nostro aiornale. 

STIAVA — Pro=eg.ie enn Iar2a 
partecipazione di gio-.ani c d: 
cittad n: il Festival \ersil:e=e 
della go-.entu. ciunto oggi al 

locale Campo sportivo. iniziera quarto g orno. Per stasera. alle 
un tomeo d calco tra le sqja-
dre giovanili di Fiumarella. San 
Fil.ppo. Pelaro e Bocale; al'e 15 
a\Ta luogo una gara di tiro al 
piattcllo: alle 17. in piazza del 
Municip.o. suonera l'orchestra 
Caserta. Alle 20 M *ara pro.et-
tato il film « Orch-.dea nera > ed 
alcuni documentan sui V.etnam. 

ore 21. e prevista una * tavo'.a 
rotonda » alia q;iale prenderarno 
parte rappre^ntanti del'e riviste 
z ovan.li f Test ». * Big » e » Xuo-
\ a Generazione >. Verranno d-
«cii«si i p'oVemi della g.o\entu. 
Alle ore 17 a\ra in 7.0 in torneo 
d: tenns di tavo'o: verranno ef-
fettuate le elimmatorie. 

ltalcvmenti. le Fornaci Vicano, 
la caoperativa Tontalo, U Chtan-
ti Ruffino — imprest' artigia-
nali, ccntinaia di mezzadri han
no subito danni colossali. Ma i 
piu colpiti anche in questa zo
na, come nelle altre che ab
biamo visitato, sono stati i 
contadini. che oltre ad avcre 
avuto la casa danneggtata han
no perduto le scorte. il grana. 
gli animali, ricevendo dal Co-
vernn come indennizza soltanto 
una elemosina di poche migliaia 
di lire. 

Mancati gli aiuti promessi, i 
mezzadri si sono visti co^tretti 

ad abbandonare la terra ormai 
improduttiva per dedicarsi ad 
altre attivita che consentisscro 
loro di vivere. Proprio cosi. Su 
trenta famiglie di coloni rinia-
ste alluvianate. venti hanno 
prefcrito abbandonare la terra. 
Ecco i risultati della politica go
vernativa. 

* I mezzadri — ci ha detto il 
segretario della Camera del 
Lavoro di Pontassieve, Angela 
Chiarini — hanno pagnto il tri-
buto piu alto di tutti. Hanno 
perso la raccolta dell'olio. del 
vino, del grano. Per questa 
gente non e'e stato un rimbur-
so adeguato ai danni subiti. 
Hanno ricevutn poche migliaia 
di lire. K per queste r.igioni 
molti hanno prefento ahbando 
nare i campi e vivere 111 citta 
o in paese. Si allarga il feno 
meno dcH'abhandonn della cam 
pagna e della nirvitagin: la 
terra Iasciat.i al suo destmo si 
\endic.i al momento delle gran 
di piogge con le conseguenze 
che purtrnjipo tutti abbiamo 
sperimentato. Questi sono 1 ri
sultati dclla politica agraria del 
govcrno ». 

"Siaitw rimasti 
delusi» 

Pontassieve ha avuto M.l mi
lioni di danni alle fognature. 
alle strode, ai pmili. agli edi-
fici comunali. all'acquedotto: 
ha ottenuto dal gnvcrnn soltan
to ottantaemque milioni e per
tanto rimangana aurora da si 
stemare I'acquedotto di via 
Arctma. alle Sirci. di Montebo 
nello. i macelli. la Pretura. le 
scuole elementari. gli ambula-
tori, la scuola media. 11 comu
ne ha gia iniziato i lavori. pa-
ghera — e le dilte appaltatrici 
dovranno pazientare per incas-
sare — quando ricevera il de-
naro. 

t Certamente — ha detto il 
vice sindaco — siamo nmasti 
delusi: lo Stato non ha soddi-
>fatto quelle aspet ta tne che 
era logico attendersi. II letto 
dtll'Arno e nolle condizioni che 
-i Cfi.n.n-cnrvi. gli argmi =onr» 
1:1 2ran parte distrutti e sol-
•a.To ora .si r:ro.-tnnsre (ma e 
1H ctrcando di r.ittoppare gh 
-tr.ippi piu gros=i. Ma .spe-^n. 
purtrnpp.). 51 ricostruiscf male. 
II nuiranlione che '̂an:ii"> eri-
gt ndo al Girono e i n r n t r o 
^:i-r> ri-pett i alia !o^ en del 
fiume: c;oe si .~ta imal /ando 
un'opera che v.nne abh.muta 
:I quattro novembre. quando 
era piu semplice. mono di^pen 
dioso. piu pratico e svelto rico 
struire su! trarciato che ave
va operato il fiume in piena. 
cioe m linea retta >. 

Questo %e occorresse e un 
esempio. uno dei tanli. di come 
avviene (male) la ricostruzio
ne degli argini del fiume. Si 
larora qua e Id disorgnnica-
mente Ma i sa.s*i. le montagne 
dei ma^si alle Sieci quando sa-
ranno tolti? Gli argini crnllati. 
portati via creando profonde 
tn-enature nelle rive fino a rag
giungere i campi. all'Ellera, 
quando verranno ricostruiti? 

E' quanto ci hanno chicsto 
gli abitanti di Compiobbi (un 
qruppo di case abbarbicate sui 
le sponde dell'Arno) i quali 
si definiscono < murali vivi» 
perche per difendersi dall'ac-
qua sono coatretti a erigere da-
vanti alle portc delle proprie 
abitazioni muretti di mattoni. 
Ogni qual volta dal cielo si sea-
rica un po' d'acqua. per quella 
genie diventa un dramma. un 
dramma angoscio.so che sem 
bra non debba aver fine. 

Giorgio Sgherri 
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