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Per il clima cTintolleranza 

instaurato dal Rettore dc 

Forte tensione 

agli Ospedali 

riuniti di Siena 
Quattro rappresentanti delta CISL in C.I. si di-
mettono per protesta • Abusi neile assunzioni 

Dalla nostra redazione 
SIENA. 4 

Una situazione di apcrta 
tensione e un clima di intolle-
ranza si va sviluppando all'in-
torno dell'Ospedale di S. Ma
ria della Scala di Siena, diret-
to dal Rettore, il dc Gino 
llianciardi. Le discriminazioni. 
I favoritismi personali hanno 
sinora improntato l'attivita 
dcll'amministrazione di centro 
sinistra, cho ha provocate) pro-
fondo malcontonto tra i rap 
presentanti .sindacali e gli stes-
si lavoratori dcH'Ospedalc. 

Ne sono prova le dimi-isioni 
presentate alcuni tfiorni orso 
no dai quattro dirigenti della 
CISL. membri della Cominis 
sione Interna dell 'Ente. Rai-
mondo ZalafTl. Tnivatfli Ma 
ria. Libero Bri/zi. Cclso Corti. 
Nella lettera di dimissioni i 
quattro membri della CI mo 
tiv.ino il loro atto dichiaran 
dosi < non rappresentativi del 
persnnale », a causa dell'inef-
ficienza dimostraUi dalla CI 
nella risoluzione dei problemi 
del personal** ospcdalicro du 
rante l'liltinio mandato » e 
considerando che « tale man
dato e ormai da troppo deca-
duto ». 

Questi i motivi ufliciali delle 
lnaspettate dimissioni. ai qua-
li pero. per dovere di crona 
fa. dobbiamo aggiungere gli 
elementi che facilmente si pos 
.sono raccogliere negli am-
bienti ospedalieri. dove l'atto 
dei quattro rappresentanti del
la CISL nella CI viene aper-
taniente interpretato come un 
sogno di dissenso prorondo 
con l'operato del Rettore de-
mocristiano. 

Quest!, infatti. che gia in 
prececlenza a'veva e ^ r e s s a -
mente impedito al segretario 
della Sezione sindacalc della 
COIL di svolgere le sue fun 
zioni sindacali, impedendogli 
espressamente di spostarsi dal 
sim ufficio per qualsiasi moti-
vo. ha successivamente e Pro 
gressivamente emarginato le 
funzioni della Commissione 
Interna e delle al tre organiz-
7.azioni sindacali. non tenon-
do conto della loro volonta ne 
pontendo I'esicenza di inter 
pellarle per la soluzione di 

problemi riguardanti il per-
sonale e la vita dell 'Ente, e 
riflutando anzi anche colloqui 
richiesti ufTicialmente. 

Ci6 aveva provocato vivaci 
reazioni anche negli stessi 
amiei di partito del maestro 
Bianciardi, verso il quale e 
intervenuto senza alcun risul-
tato anche un dirigente nazio-
nale della CISL. Ai soprusi e 
all'atteggiamento autoritario 
del Rettore si e aggiunto inot 
tre giomi orsono un atto chia-
ramento illegale: mentre e in 
atto un regolare concorso per 
ricoprire due po->ti di liiier 
\ iente. concor.so al quale par 
tecipano oltre 200 candidati. il 
Rettore ha assunto iH*r chia 
mata ben set to insc-rvienti. 
Tra questi il sig. Pier Gio 
vanni Belli, fratello di una 
candidate nella lista democri 
stiana nell'ultime elezioni am-
ministrative al Comune. e il 
sig. Fa villi Dino. fraU-llo del 
sesirotnrio provinciale della 
UIL nonche consigliere comu-
nale del PSU. Inoltre tra i 
sette assunti risulterebbero 
flue completamonte inabili al 
la\oro. 

Si registra intanto una let 
lera che la Segreteria della 
CI dell'Ente ha inviato in ri-
sposta ai quattro dimissionari. 
In essa la maggioranza della 
Commissione sottolinea l'im 
portante funzione da es«a svol-
ta nel corso del suo mandato. 
precisando anche i problemi 
a cui e stata data positiva 
soluzione. Si riconosce inoltre 
che molti altri problemi sono 
sul tappeto ed attendono una 
soluzione anche a causa del 
particolare tipo di rapporti 
istaurati con il Consiglio di 
amministrazione. 

E' proprio alia luce perd di 
queste difficolta che « la mag
gioranza. certa di interpreta-
re la volonta di tutti i dipen-
denti dell'Ospedale, invita i • 
membri dimissionari della 
CISL a ritirare le proprie di
missioni e a riprondere con 
slancio la loro attivita per da
re sino alia scadenza del man
dato. nel marzo del '68. solu
zione a tutti quei problemi ri-
masti in sospeso ». 
ffi- fi.-fi. z z z z z z 
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Iniziano il 9 settembre 

II programma delle 

maniffestazioni del 

Settembre Montopolese 
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L'ARNO DELL'ALLUVIONE > ? >. 
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MONTOPOLI. 4. 
Anche qiK'st'anno si svolgc-

ranno a Montopoli. un piccolo 
ed antuo centro della provm-
cia di Pisa, una scne di ma-
nifc^tazioni nel quadro del «Sot-
tcmbre Montopolc<>o t. II 9. 10 
e 11 settembre si svolgcra un 
Concor-o nazionale di pttura 
eMemporanca: in questi tre 
fttorni i pittori si rccheranno 
a «timbrare» le tele e prcn-
deranno poi contatto con !o 
lone ed i paesi piu pittoreschi 
di una splendida \allata che 
eirconda il comune. 

Oltre ai prenii messi in pa-
Ifo dair.Ammini«itra7iono comu-
na!e. in nome dei Mini«teri 
della Pubblica istruzione. del 
Turismo e dello 5ix*ttaco!o. del-
1'Amministrazione provinciale di 
Pi^a. drll'Knte provinciale del 
Turismo vi yaranno numero^i 
rremi acqui^to per un comples-
sivo che supera il miliooe e 
trecentomila lire. 

Richieste del bando di con-
corso ?ono perventrte al Comi-
tato presseduto dallas^es^ore al 
Turismo. Giovanni Vanni. da 
rmmero<** c tta italiane. Da Tra 
pani. Siracu«a. I.ivorno. Car
rara. Modena. Roma, da o*ni 
parte dTta'na decine di p-tton 
chiedono di poter partecipare 
II questa settima mo^tra di 
pittura e^temporanea. una Tra 
le piu intercssanti in campo 
riazionale. Senza dt:bh;o wr r a 
yuperato il numero dei pittori 
partccipanti Io «cor<o anno che 
furono ben 133 con o^re 230 
tele. 

11 17 settembre «i s\o'.ftera 
la cenmon a inaugurate della 
mo.>tra mentre nella «erata 
a\ra hiopo una frrande festa 
danzante. 

II 24 settembre si aprira la 
antica «Fiera degli Uccelli >. 
nota in tutta Italia, dotata di 
un monte premi di circa 500.000 
lire. Le manifestaziom si con 
cluderanno la sera stessa con 
un concerto di musica leggera. 

Leggete 

Rinoscito 

In corso a 
Pontedera la 
sisfemazione 
delle strode 

PONTEDERA. 4. 
Pontedera appare in questi 

giomi un vera e proprio can-
tiere. Sono infatti in corso i 
lavori (it ripristinn della rete 
viaria cittadina. che era stata 
senamente danneggiata dalla 
allurione del 4 novembre. 

1 larori si srolgeranno sotto 
la gxiida dell'Ufficio Tecnico 
del Comune ed in parte si 
tratta dt lavori (inanziati di-
rettamente dall'Aruministra-
zwne comunale. come la sisfe
mazione della zona interna 
del Villaggio comunale * An
tonio Gramsci >. 

L'opera dt risanamento del 
centro urbano non si limita 
alia s<Au rete r r a n a . ma an
che al ripnstino di nvmerosi 
edtfici scolastici onde consen-
tire il regolare funzionamen-
to delle scuole fin dal mese di 
ottobre. e la rete di fogna-
ture. che ha subito grari dan-
ni nel norembre del 1957. Per 
quanta riguarda le fognature i 
lai-ori piii import anti sono 
rappresentati dalla costruzio 
ne di un collettore nella zona 
orest della cittd (zona del 
Villaggio comunale) e della 
siitemazione della rete prin
cipal* nel rione di Oltrera. Si 
tratta di lavori parziali. per-
che la rete di fognature di 
Pontedera comporterebbe spe-
se per oltre un miliardo, ma 
che si potranno innestare in 
un piano plurier.nale di si-
stemaziane. 

Pontedera 
quasi otto 
miliardi 
di danni a 1621 aziende 

Impressionante elenco dei danni subiti dalla citta pisana • L'insufficiente aiuto dello Stato - Dichiarazioni del sindaco Maccheroni 

PONTEDERA - II « ponte all'infinito » della ferrovia Pisa-Firenze che a distanza dl 9 mesi 
non e slato ancora riparato 

BUTI 

Serio impegno del Comune 
per valorizzare il Serra 

Nostro servizio 
BUTI. 4. 

Quando si parla col compa-
()iio Lelio liaroni. da molti 
anni sindaco di Buti. un Co
mune dove il PCI ha conqui-
stato 13 dei 20 consiglieri, del 
problema della valorizzazione 
del Serra, e un po' come invi-
tarlo a nozze. Fin dopo la 
liberazione, infatti. il compa-
gno Baroni. gia sindaco di 
Buti, ed il compagno Nino 
Maccarrone allora presidente 
dell'Amministrazione provin
ciale, posero le basi per ri-
solvere il problema della valo
rizzazione di questa parte dei 
Monti Pisani, che coi 900 me-
tri del Serra consentivano 
alia popolazione del Valdarno, 
della Valdera, della piana pi
sana e della provincia di Li-
vorno di c andare in monta-
gna » in breve tempo. 

La zona era priva di tutto, 
soprattutto di strode di acces-
so, anche se la sistemazione 
sul Monte Serra del ripetitore 
della Rai-Tv. poneva il pro
blema di collegare agevoi-
mente il ripetitore col piano. 
Finanziamenti diretti della 
Amministrazione provinciale, 
cantieri di rimboschimento. 
cantieri di lavoro per la co-
struzione di tratti di strada, 
furono le armi usate per 
< rendere agevole > la conqui-
sta della montagna da parte 
dell'uomo. 

In quest'estate. soprattutto 
nei giomi festivi. il Monte 
Serra e stato preso letteral-
mente d'assalto e molti hanno 
dovuto fermare le proprie 
auto a meta salita perche non 
era piu possibile andare avan-
ti. Intanto sono snrte alcune 
costruzioni. ancora pttche in 
verita. e qualche servizio con 
I'apertura di locali pubblici. 
mentre si parla da tempo di 
una iniziativa dei Comuni pi
sani per la costruzione di una 
Coloma montana permanente. 
data che la provincia di Pisa 
non ne possiede. 

\ja «scoperta ». da parte 
del turista domenicale e po-
meridiano del Monte Serra 
pone al Comune di Buti dei 
problemi. Intanto essn sta esa-
minando lopportunitd di co-
struire un anello di scorri-
mento per rendere piu agevole 
la sosta e piu facile il ritorno 
al piano, senza eccessive ma-
novre nelle poche piazzole di 
sosta che attualmente ci sono. 

Un altro problema che e 
sul tappeto e quello della ri-
chiesta di costruzioni da par
te dei privati. U Comune di 
Buti si rende conto che un 
acceleramento nelle costruzio

ni ruppresenta una spinta alia 
valorizzazione della zona del 
Serra, ma ritiene che esse non 
debbano avere un carattere 
anarchico, anche se spazio li
bero ne abbiamo. Ogni zona 
di appresellamento dovra es-
sere convenzionata col Comu
ne. in maniera che I'assalto al 
monte non si trasformi in una 
operazione di speculazione 
edilizia. 

D'altra parte sarebbe op-
portuno che anche il Ministero 
del Turismo, attraverso i pro-
pri organi periferici. prendes-
se delle iniziative tendenti a 
valorizzare questa accogliente 
zona dei monti pisani. mentre 

fino ad ouu'i quello che e stato 
fatto per valorizzarla e da at-
tribuirsi quasi essenzialmente 
agli Enti locali ed alle inizia
tive singole. 

Ivo Ferrucci 

Premio De Grada 
S. CIMIGN'ANO (S:ena). 4. 
La quarta edi/ione del pre

mio Raffaelc De Grada per 
il paesaggio sara inaugurata 
il 9 settembre. Al vincitore 
del premio sara assegnata la 
somma di un milione di lire. 

La Provincia di 
Grosseto per la 

strada delle Conce 
GROSSETO. 4. 

Tempo fa il sig. Settimio 
Manim mdinzzo al Presidente 
della Provincia. compagno. An
tonio Palandn. una lettera an
che a nome di trentotto abi-
tanti della frazione di Marru-
cheti e della Borgata del Cam-
pno. con la quale si solleci-
tava la sistemazione della stra
da delle * Conce ». 

Xella lettera di risposta che 
e stata inviata anche al Sin
daco di Campagnatico. al Pre-
fetto e al SlinKtero dei LL. 
PP.. :1 com^ogno Palandri 
afferma che comprende p:ena-
mente l'aspirazione decli ab;-
tanti della zona a veder al p u 
presto sistemata la strada che 
collega al'.a Statale 122 quindi 
al capoluogo dj Provincia. co
me comprende pienamente ia 
a.sp.razione dei ciuadini d; altre 
'.ocalita della Prov.ncia che 
hanno analoehe necev;ita e 
vorrebbero vederle subito *<yl-
<1 sfatte. 

t Sella nostra provincia — 
pro-segue la lettera di Palan
dn —. nonostanre i 725 chilo^ 
metn di strado provincial! d-
sfa'.tate dal 1951. re.-:ano da 
*i«!emare ancora altri 266 ch.-
lometn di strade g,a comnnali. 
consorziali e d: bomfica. dive-
nute da poco tempo provinciali. 
per cui la sistemazione era ne-
cessana. in relazione alle pos 
sib Iita finanizar.e della Ammi-
nstrazione provinc a'e. *iabi-
lire prostrammi che prevedono 
la siMemazone di questa par
te della rete viaria ne" tempo. 
e secondo un ord.ne di pnorita. 

COM e state fatto dag'.i or-
«am deil'Amm nistrazione pro

vinciale (Giunta e Consiglio) ». 
N'el quadro di tali programmi, 
il Consiglio prov.nciale appro-
vo il 1. agosto de! 1966. i] pro-
cetto per la depolarizzazione 
del tratto compreMi tra la lo-
cahta Stiacc;o!e. all'ingresso 
con la statale 322 e la borgata 
del Campino. per una lunghez-
za di Km. 8-500 e per l'im-
Ix>rto di B0 mihoni. delegando 
nel contempo la Giunta Pro
vinc ale a rejierire i fondi per 
il finanziamento dei lavori me
d i a t e mutuo da contrarsi con 
Istituto di Credito. 

U progetto ritornava appro-
vato in data 8 febbraio 1967. 
Per quanto riguarda il finan
ziamento so!o in data 31 lu-
glio "67. il Min stero del Teso-
ro ha comunicato l'adesione di 
ma=s.ma alia concessione del 
miJtuo. chiedendo aU'Ammini-
strazione provinciale gli adem-
pimenti rituali. che sono stati 
comp uti. Si e quindi ora in at-
tesa della promessa formale di 
mutuo onde adottare la relati-
va dehberazione. 

Per quanto ri«uarda l'Am-
m ni^trazon«* Provmc.ale 
d:ce ancora 'a lettera — «ara 
fatto tutto :'. possibile perche 
tale dt-;:i)cra7.one r"">ii;a essere 
adottata nt-'.!a prosi:ma r;u 
n;one del Con>:£» o pro\ ;nc.ale. 
Non appena reaiizzato il m i-
tuo si p>T*.ra procederc a'.l'ap-
palto de. lavori. N'atural-nente 
iuffic.o tecn.co p-oviedera a 
mantenere la strada nei!e mi-
gliori cOTidizioni di transitabi-
lita >. 

m. v. 

Mostre d'arte 

Successo di Beconi a Viareggio 
VIAREGGIO. 4. 

Cn riro successo di cnt'Ca e 
di pubbl-co ha ottenuto la mo-
stra del pittore Serafino Beco
ni. che ha espo<to per un me 
se al « Principe di Ptemonte » 
di Viareggio. 

La rassegna comprende la 
produzione artistica di Beconi 
nell'arco di tempo che va dal 
1965 al 1967 e dalla quale e pos 
sibile ravrisare un wteressan-
te salto qualitative ed una piu 
accentuata sensibilitd erpri-
mentesi nella descrizione di fi 
cure tipiche del mondo riareg-
ginn (pescatori. contadmi): i 
contrasti di colori tesUmoma-
n*, MQa lor* cupezxa, una 

temperie che la*cwi sperare m 
luon e importanti sviluppi e 
rt suit at i. 

Ecco quanto dice di Beconi 
lo scnttore Stlvio Micheli nel 
catalogo di presentazione: 

«Abbiamo visto come U pit-
fore. benmteso dt razza restrm-
ga il suo tstinto adottando pro
blemi; ossia il suo hnguaggio 
impulsivo per un Hnguaggio 
che ripeiibde almeno in linea 
di pnncipio, proponoa quel 
processo di chiarificazione ge-
neralmente noto col nome di re 
visione critica. Anche per S. 
Beconi sensibile come jn;o »s-
serlo chi abbia compreso U 
portato H ma evolution* ad-

turale che nasce da una esipen-
za, non poteva essere dwerso. 
Lo attestano le tappe di anm 
su anni. il suo segreto e perti-
nace lacoro. le fugaa esultan-
re. i lunghi npensamenti. il 
caos. E r.on fraintendtamo: 
ogni arte, si sa. e sempre un 
Qioco con il caos e la crescen-
te conquista net domim del 
caos costituisce per Vappunto, 
mediante traraghale esperien-
ze un avanzare nella storia 
delVArte. 

Ebbene la pittura dj Beconi. 
s'inserisce in questo significa
tive processo protesa a quella 
hberfd di mezzi erpressivx per 
dare veste dt tearui alia iua 
pottica*. 

Nostro servizio 
PONTEDERA. 4 

Ormai il quadro e quasi com-
pleto: r.Arno lo abbiamo segtuto 
lungo il suo tragitto dalla sor-
jjente alia foce e abbiamo vist.o 
in (|tiah mdicibili condi/ioni si 
trovi. L'ultima tappa e Ponte 
dera. la capitale della motoret-
ta che. nel voltfere di ixvco tern 
1)0. ha subilo due cicloni: pri
ma i hcenziamenti <illa Puistiio 
i hi riduzione di oiano di la
voro ha sottratto all'economia di 
Pontwlera 250 .'{(M) milioni al me-
'-e di salan) e poi ralluvione 
the ha atftfravato i problemi 
della citta esa.iperando una si-
tua/ione gia critica. 

* Tutti parlano di Fiien/e e 
di Pisa — mi dicono alcuni 
commercianti — ma di Ponte 
dera nessuno ne parla. Eppure 
ha subito una botta che diffi-
cilmente i*otremo superare. I 
provvedtmenti governativi sono 
stati inadeguati. Chi ha avuto 
Ia fortuna di possedere una ca-
setta. un fondo. un appezzamen-
to di terreno. ha ottenuto il mu
tuo alle banehe. ma come fa-
remo a palate >;Ii interessi? 
Poi ci sono quelh che ancora 
non hanno ottenuto niente. E 
questo non sarebbe nulla in con 
fronto al pericolo di tornare 
nuovamente sott'acqua. Noi sia-
mo minacciati dall'Arno e dal-
TEra che ha fatto p>u danni 
di un bombardamento ». 

E in effetti il 4 novembre Pon
tedera subi \m tremendo « bom
bardamento » a tappeto che 
sventro negozi. abitazioni, Indu
strie. anziende agricole facendo 
saltare l'intero tessuto economi-
co. L'Era trabocco dalla cate-
ratta di via Veneto nel rione 
di Fuori del Ponte, Oltre tre
cento persone furono messe in 
salvo dallintervento del sindaco 
e degli assessor!. Poi le acqitt* 
linpazzite supera rono il piano 
della ferrovia Pisa Firenze. 

E il 5 novembre Pontedera 
si ritrovo completamente som-
mersa da acqua. fango. detnti 
e carcasse di auto, carofine di 
animali. Se molti poterono met-
tersi in salvo fu grazie a] tem-
pestivo intervento del comune 
che a mezzo d; unauto con alto-
parlante awerti la j>opolazione 
del pericolo incombente. Anche 
Pontedera fu presa alle spalle. 
L'Era ruppe. infatti. alia Mon-
tagnola. E i danni furono in-
genti. Soltanto il comune ha 
avuto danni per un miliardo e 
105 milioni. 

II pericolo 
delle piene 

Ma i colpi piu duri sono stati 
inferti al commercio. all'mdu 
stria e all'artigianato. Bastano 
le cifre per rendere un'idea di 
quello che accadde a Ponte
dera: 733 commercianti 'il 95 
per cento delle imprese esi^ten 
ti) con un danno di 4 miliard. 
e 626 milioni: 118 industrie ul 
41^) con un danno di 1 mi
liardo e 874 milioni. In totale 
su 1621 imprese esistenti 1272 
sono state alluvionate (il 78^!) 
per un ammontare di 7 miliardi 
e 746 milioni! A quo^te «p.iven 
to-*' cifre si devono aiitliunnere 
; dann: arrecati <illa atlncoltura 
'terren: con canah di irneazio 
ne. «trade poderali. reti idrau 
l.che ed elettriche acquedotti. 
fabb'-xati e be«tiame> che am-
montano alia fanta«t:ca somma 
d. 400.070.000 0f)0. K la fonte che 
ha fornito qiio^te cifre e inso^ 
«pettab:Ie: la Camera di Com
mercio di Pi«al 

Ebber.e co<a e stato fatto 
a distanza d: dieci mesi? I>o 
Stato come ha atutato Ponte
dera'' Q ia'i problem: devono 
ancora es<ere r:-o'.ti? P:u delle 
paro!e contano le cifre. II prov-
ved.torato a'.Ie opere pjbbl-.che 
ha approvato la von per 490 mi
lioni r'part'ti pero nea': e<cr-
ci7i 19*77. \9fA. 1969: D. q-ie-ta 
c.fra :! comane d: P<"»n!eder.i 
ha avuto soltanto 231 mihoni 
per strade fognature e acque-
dotto. Campa cavallo! 231 tril
lion; contro un miliardo e 105 
dennnc.ati' 

Ma vedianx) qual'e la s.tua 
zione de'le catejtorie economi-
che di Pontedera. I,e cifre che 
piibbiichiamo nguardano ia con-
ces<:one del credito agevolato. 

ComTTiercio: 394 domande pre 
sentate per un importo di 4 mi
liardi 30 milioni e 860 mila lire: 
acco'.te 385 per una somma di 
3 miliardi e 854 milioni e 860 
mila lire: somme erogate a 314 
imprese per un totale di 2 mi
liardi 101 milioni e 310 mila lire: 

Industno: 79 domande presen-
tate per 2 miliardi 560 milioni 
e 750 mila lire: accolte 74 per 
2 miliardi 424 milioni e 500 mila 
lire: somme erogate 663 milioni 
e 900 mila lire: 

Artigianato: 150 domande pre-
sentate per 666 milioni e 600 
mila lire: domande accolte 141 
per 603 milioni e 100 mila lire: 
somme erogate 275 milioni e 
•BO mil* lire. Ecco com* Q Go-

vemo ha aiutato le categoric 
economiche colpite dall'alluvio 
ne. Ma la cosa piu grave ri
guarda il contributo a fondo 
perduto da corrispondere alle 
a/iende danneggiate per la loio 
i ipresa economica e produttiva. 
Hen 307 imprest' medie. piccole 

J_ e graruh devono avere il con 
' tributo a fondo iK'iduto per una 

somma pari a 111 milioni e 872 
mila liie' 

Mentre si avvicma il i>ei mdo 
delle piene autunnali. la situa 
zione. come si puo vedere. non 
e ceitamente losea sotto nessun 
punto di vista. I problemi da 
n-)Olveiv a Pontedera sono tan-
ti e alcuni devono esseie risolti 
urgenteniente come quello del 
sottopassaggio di via della Sta 
zione Vecchia al parco della 
Montagnula dove ancora le fer-
rovie non hanno ultimato i la 
von di riparazione dei danni 
provocati daH'alluvione. II « jwn 
te all'infinito ». come lo chiama-
no a Pontedera. divide la citta 
mettendo a dura prova i nervi 
degli abitanti che in alcune ore 
del giorno sono costretti a lun 
tfhe soste a causa dell'ingorgo 
del traffico determinato dai la 
vori di sottopassaggio che pro 
cedono a pa.sso di Iumaca. 

Lo « Scolmutore » 
C'e poi il problema dello 

« Scolmatore ». Anche in questo 
caso. le cose vatino avanti al 
solito modo: questo spetta a 
me. questo a te. I lavori pub 
blici attendono che TAmmim-
strazione delle Kerrovie conse 
gni il ponte a tra vat e metalli-
che che andra sopra le opere 
di pre.sa. E ij jwnte. se tutto 
andra bene, verra tra ditem 
bre e gennaio. Solo allora l 
LL.PP. termineranno j lavori. 
un mese ancora. epinii lo Sco! 
matore vena aperto con una 
portata di 500 metn cubi al se
condo. Successivamente si prov 
vedera all'ampliamento e si 
giungera cosi a una portata di 
1400 metri cubi al secondo (900 
saranno utilizzati dall'Arno). 
« Ma tutto questo — nu dice il 
sindaco — tornera a beneficm 
di Pontedera. Lo Scolmatore lo 
costrui«cono all'insaputa nostra. 
senza averci mai chiesto un 
parere. un giudizio ». 

Una eo^a e certa: gh abitanti 
non si sentono tranquilli. Ce lo 
conferma un episodio accaduto 
per ferrago>to: alcuni commer
cianti recatisi in fene per al
cuni giorni. prima di andarsene. 
hanno murato davanti ai loro 
negozi delle tavole di legno per 
proteggerh da un'eventtia'e.. 
mondazione' Qiie^to c lo stato 
d'animo degli abitanti di Ponte 
dera. I mimstri. i governanti 
che nei g.orni deU'alluvione an-
davano ;n giro prometten<io 
man e monti. dovrebbero tor
nare nuovamente nelle zone col 
pite per sentire gh timori delle 
popolazioni. 

Piu di una volta e =;tata avan-
zata la deviazione dell'Era che 
potrebbe dare una soluzione sod 
disfacente ai problemi idrogeo-
logici della zona e a quello ur-
banistico della citta. E' un pro
blema eros«o che mdica un im 
pejno di tutte le forze. uno stu-
(i.o attt-nto part'colaregg ato ;> r̂ 
icetfi-ere la - via migirore. ma 
fino a que-to momento la r, 
ch:e>ta del comune non ha avu
to una r.sposta dagli uffic; pre 
[xt-ti al controllo del bacmo 
dell'Arno. Ecco un altro e-em 
p.o d; come *. affrontano j pro 
blem:. 

I comuni «t i d: Pontedera che 
sono sempre stati alia testa del 
la lotta in difesa della Piaggio. 
=or.o «tat: :n prima Ma -e !<> 
s ^ » fittora) ne'.ro;K-ra d; -oc 
cor>o e d. r.co-'.rjz.one. Angioio 
D.omeli:. segretano di zona del 
PCI che ci ha acc< impjcnato n-1 
no«tro « giro » a Pontedera. ha 
COM punttializzato la situazione" 
* I. o'oblema pr.ncipa'e rc-ta 
-empre q x*ll-o della ri.ft^a dei 
siiolo. Ora piu che ma; «i rende 
rseocssana una "nstemazione or-
ifanica d: tutto il territono ab 
bandooato intervenendo per re-
solamentare i corsi dacqaa 
draeando il fiume per riponare 
al suo eqjilibno naturale 1 a! 
veo rafforzando gli argin;. Oc 
co-re una vigilanza effic:ente 
effettuata dai tecnici del gemo 
civile 

Ii grave danno subito dalleco 
nomia a Pontedera si e riper 
cos-so sull'occupaz.one opera ia e 
sugh alloggi. Ancora non sono 
=tate raccolte le richieste che 
oltre 500 famiglie pontederesi 
b'.sognose di una casa popolare 
hanno presentato agli organ; 
competent! dello Stato 

Ricordiamoo che a Pontedera 
300 abitazioni sono rimaste dan
neggiate dall'alluv.one. Infme. 
dovrebbe essere riaperto il di-
scorso sugli indennizzi. Chi 6 
stato colpito daH'alluvione debba 
essere indenmzzato. E preMo! >. 

Giorgio Sgherri 

Che cosa ci fa la 
flotta americana 
nel Mediterraneo? 

L'ammlraglio Martin, che 
comanda la VI flotta ameri
cana, ha avuto la faccta to-
sta di lamentarst percht «la 
marina sovietlca e entrata nel 
Mediterraneo e non ha piu. 
nessuna intenzione di usctr-
ne ». 

Naturalmente la stampa bor-
ghese e gli «americani» dl 
casa jwstra, fanno servllmen-
te eco alle parole dl questo 
ulfictale stranlcro. per di piu 
nemmeno europeo 

Ora e necessario chiarire 
che se c'e una provocazione 
in atto nel Mediterraneo, ma
re europeo ed afneano, que
sta provocazione e costituita 
proprio dalla presenza della 
VI flotta americana, che na-
viga permanentemente in un 
mare distante mighata dt mt-
glia dalle coste statunitensi. 

11 Medtterraneo non e un 
marc amcrtcano. ma — ri;;c-
to — europeo ed afneano. 
La flotta sovietiea, dt stanza 
nel Mar Nero che attraverso 
I Durdanelli catnunica con la 
parte orientale del Mediter
raneo, e pertanto a buon di-
ritto piii dt casa m questo 
mare, dt quanto lo possa es
sere la flotta americana. che 
non appartiene a nessuno Sta
to rivierasco del Mediterra
neo. 

Inoltre la flotta sovietiea 
e molto piu vicina alle coste 
soi tetiche, dt quanta quella 
amcrfana dalla casta statu-
mtense, ed e la flotta dt uno 
Stato europeo interessato dt-
rettamente alia pace e stcu-
rezza nel Mediterraneo. 

MM. 
(Milano) 

Farebliero mcglio 
ad attaccare 
i capitalisti 

Non so se cid che succede 
in questo comune avvenga 
anche negli altri, in presenza 
dt analoghe situaztoni poltii-
che. Out il Partito comumsta 
ha ottenuto, nelle eleztoni am-
ministrative d e I novembre 
196f>, il b0 per cento circa del 
vott e la titunta e formata 
da cinque asscssori. tutti del 
nostro Partito. I soctaltsti, che 
da rent'anni collaboravano 
con r.ot, si sono rtflutatt di 
fame parte e nmangono al-
I'oppostztone. 

Vtn qui nulla dt ecceziona-
le. trattandost dt direttive ge
neral1 emanate dal centro del 
nuuvo partito umftcato. Cto 
che invece ha stupefatto gh 
elettort e la martellante ed in-
stdiosa propaganda che que
sto Partito ha intztato contro 
la nuova amministrazione che 
sarebbe incapace di risolvere 
alcuni annosi problemi che 
assillano le locali popolazioni. 
A parte il fatto che qualcu-
no potrebbe rtspondere all'on. 
Scrtcciolo, che il n deus ex 
machina» dell'organizzazione 
socialtsta. che cosa abbia fat
to personalmente per riempi-
re in quel lungo periodo di 
tempo le lacune che ora Im-
provviiamente c r ede di rt-
scontrare, la verita e che. spe-
cialmente in questi ultimi an
ni. gli assessori del suo Par
tito — e tui compreso — han
no sempre cercato di ostaco-
lare le iniziative proposte dai 
comunisti ncorrendo spesso 
anche all'atma del ricatto, mi-
nacciando conttnuamente di 
provocare la crisi dell'allora 
amministrazione socialcomu-
nista e conseguentemente lav-
vento delta gestione commis-
sanale 

Nonostante tale deprecabile 
comportamento I comunisti 
sono riusciti a realizzare mol-
te oppre importanti ed i cit-
tadini. che non sono smemo-
rati come forse ritcneva I'ono-
revole Scrtcciolo. Ii hanno ri-
pagati con la maggioranza as-
soluta. Farebbe qutndi bene. 
lonorerole. a risparmiare i 
suoi soldi e quelli del suo 
partito oppure. se proprio non 
pud tare a meno di spender-
ne. attaccare attraverso i ma-
nifestt non i difensori degli 
interessi dei lavoratori, brnsi 
i capitalisti del nostro Paese. 

P. PENNECCHI 
(Chlusi - Siena) 

Per flare a tutti il 
dirilto alTamore 
e alia famiglia 

Vi mando copta della let
tera con cui. in data 21 lu-
glto ll»>7 ho resistito la tes
sera del PSU. II gesto e sta
to radicale, ma non per que
sto non ponderato a lungo-

ed esso mole espnmere con-
danr.n per latteggiamento e-
qutvoco ten'ito dallo stesio 
PSU durante il traragiuito 
iter della legge Fortur.a. Al 
parlamentnre socialtsta va 
tutta la mux ammtrazzor.e. r-.a 
fingere dt ignorare il proble
ma come sta tecendo attuil-
mente il PSU in ur. momento 
di gran jermento r.azionale. 
ruol dire relegare miltom dt 
italtant sempre piu al margi-
ne della socteta: ad essi infat
ti nene negato tl dmtto al-
Varzore e alia famiglia. pn-
mar-.a estgenza dt ogni indt-
vtduo 

Spero solo che altn parttti 
latct. con migltore tolonta e 
maggtore energta, sapptano 
sptngere la battcglia dttor-
zista fino al punto dt fare 
assumere anche al PSU lat
teggiamento che gli compete 
in relazione a tutta la sua 
tradizione ideologica Senza 
contcre che una vittoria di 
torzista rappresenterebbe la 
piena affermazione delta so-
rranttd dello Stato. tn quanto 
sul matrimonio il potere dt 
giurisdizione non sarebbe piu 
rappresentato dai tnbunali ec
clesiastic^ 

ANTONIO SANTANORITO 
presidente delegazlone LTD 

(Catania) 

II turismo di 
massa verso 
i Paesi socialist! 

Ho chiesto all'Italturtst nel 
gennaio 1963 le modalttii per 
un viagglo in auto con un me
dico mlo arnico, che conosce 
il russo e che traduce Puskin, 
attraverso Jugoslavia. Cecoslo-
vaccina. Polonia. I'RSS. Mt e 
stato riipoito che crano ne-
cessart, oltre al passaporto i-
taliano: vtsti consolari dl tutti 
e quattro i Paesi con relatlva 
fotografia In ogni visto, buonl 
alberghieri con pagamento an-
ttcipato presso la stessa agon-
zia turtsttca. dichiarazione de
gli itinerari e delle citta dove 
sarebbe avvenuto il pemotta-
mento. Questi i prezzi: pen-
sione completa di i" catcgo-
ria. lire -1500 al Qiorno m Ce-
coslovacchta e Polonia. lire 
10 000 al giorno in URSS c li
re 2U00 circa gionialtere nel 
campings 

In data 10 febbraio 1967 
chictt alia stessa agemta tun-
stica se le condtztont erano 
cambiate. ed ecco la rtsposta-
<i Per I I'RSS e la Polonia so
no rimaste tmmutate. mentre 
per la Cecoslovacchia sono 
state aboltte le prenotaztanl 
ulberghiere, fermo restando tl 
resto» Molto mtgliorate. an
zi nortnaltzzate, le condtzionl 
per iespatrto in Jugoslavia. 
dove sono potuto andare gia 
due volte e con piacere tm-
men so ho constatato che le 
operaziani sono ptii agevolt al 
valico di Monrupino che a 
Chiasso. 

Proprio starnane ho atutato 
4 mici amici a compilare i 
moduli per ottencte tl visto di 
entrata in Cecoslovacchia do
ve si recheranno in gita turt
sttca. £\"sj sono m possesso 
del regolare passaporto ttalta-
no con I'estcnsione a quel 
Paese. ma non basta. hisagna 
dare molte altre notizte ri
chieste dal questionano. tra 
cut quella concemente it da-
tore di lavoro: nome e cogno-
me. E chi e senza lavoro'' De-
ve starsene a casa anche se 
un suo compagno piii fortu-
nato gli da un passaggio sulla 
propria auto'' 

Stncerumente penso che 
una simile burocrazia sta dan-
nosa agli scambi turisttcocul-
turali. tale comunqtte da sco-
ragglare me ed altri amici ad 
tntraprendere un viaggio nel-
VEst europeo o piu precisa-
mente in quei Paesi socialisti 
dove pare non sia possibile 
consumare pasti frugali a 
freddo con pochi soldi, nei 
parchi o lungo le strade. 

ADRIANO TESTONI 
(S. Martino . Ferrara) 

II problems e*iste, ed effpttl-
\ameiite nel termini che tu lo dt-
••rrivl. Ma non i- un pro) Inr.A 
soltanto burocratlco. e anrli? ur 
problema politico. I paesi -.orln 
llsti. prima di tutto 1'1'nione ^o-
Uetica. non hanno avuto, e non 
per colpa loro. lo svlluppo di 
••cambi dei Paesi occidentnii. Tu 
sai beinsMmo che prima della 
Kuerra I'ltRSS era cfrcomi ita da 
un mondo ostlle. che ha ilmojtra-
to questa ostilita con la piu san-
Kuinosa delle invasion!, e cne do
po U gtierra vl sono stati anni 
e anni di gtierra fredda. Da po-
ihls«;itno tempo, si pu6 dire, m 
Ktierra fredda r finita (ma rcn 
alti e bassi e non del ratto) r 
noi abbiamo constatato che ogni 
anno I Paesi socialisti hanno t l 
leRfterito ie modalita di entrata 
nei rispettiW territorl. 

L'Unlone Sovietiea ha dovuto 
per questi anni Ilrnitare, proprio 
col merei che tu ramenti, le en-
trate dt stranieri sia per rapionl 
uttinenti a!!e xopravvitenzi» della 
kuerra fredda (necessita dl vicl-
lania. problemi valutarl e<r.) sta 
per una Inadeiruatezza dei suoi 
impianti alberghieri. Un Paese che 
non a\eva mai conoscluto pratl-
camente il turismo stranlero nnn 
poteva far altro. Ora nellVRSS 
si stanno costruendo grand! al-
berEhi e noi siamo cert! che man 
mano che rnlRiloreranno le con-
dizioni e le possiblllta di siste
mazione dei turist) stranieri ar.che 
Ia regolamentaiione del lorn ln-
gresso nell'URSS verra progressl-
samente facilltata. Sul piano po
litico, per e.'emplo. devi saperw 
rhe nessun romunlsta italiano f 
ammesso negli Stat! t'niti. sia 
pure come turista. E questo lo 
diciamo r.on per glintlflcare !• 
restrtJioni sovietirhe ma per rl-
cordare che 'a libera clrcolazio-
r.e degil ucrrunl. nel mondo. e 
anche nel coMddet'o nrydn Ithrro, 
e Hmltata da infinite discrimtr.a-
zior.i Quindi solo il rmeliora-
rr.ento dei> re'a/irr.l :r.!er:.»/!o-
r.ati e la f.r.e rra'.e AP'.'.A r>-errra 
fredda dara un impulse mai visto 
a! tuir-n-.o ar.che n»i Pa««l so
cialist! 

Questo detto. 11 probl»ma rtm«-
r.e e non c > dubbio che I rom-
pagr.i *ov:eticl potrehbero fare dl 
piu p*r favn-lre un turismo dl 
ma*.sa nel !oro Paese. Ml . non 
: i si d:rr.entichi, g;a hanno fatto 
qua:ro«a. e r.on poco. Per esem-
p:o har.no pur.ta'o sul turismo dl 
delegazior.! e organixrato dalle 
agenxie T. chi s4 * arvalso dei:« 
rorr.itive r.on ha mai pagato 1 pre»-
ri lr.dicatl dal iettore al con'rar-.o 
ha speso !n L'RSS per v:arr:o in 
trfr.o o in aereo e soggiorr.o rr.m-
no di quel che «l sper.de r.etta 
magglorarJa del Paesi europel. 

Tl abbiarr.o po! detto del!* pe-
nuna deg'.l atberghl. Ma. per «v 
serr.pio. per 11 turismo dl mass* 
«ono *i» insta'tatl da Tarl anni 
r.ei cer.tri principal! dellTTISS 
» campir.jrs • perfefarr.er.te attrezr* 
•1 e in gTado dl soddi«fare Utt i 
1 btsogr.l del turista motortzzato. 
Ccnoscia.T.o il camping dl M.'r.sJt. 
sosta quasi sempre sc«:ta dagrl 
autr,sftobi;:«»l che ver.gor.o da']"T!«-
iia v.a Vier.r.i Varsavia si trutta 
di un cxrr.pirjt ccn buor.issjm* 
ter.d*. brar.d.r*\ >rj-jo'.a. rcper-
te. sp'ano In cemer.to per 1'au'O 
davar.ti ad ogr.i tenda. docre ron 
ju-q-_« ra'da. boschl per passe*-
giate e rtposo. p'.r.g por.g. pal'.avo-
lo. e un ottlrrio Rftorar.te nrs*o. 
In qjesti carr.ptnK. corr.e tu stesso 
scrtvi. si pu<*> acredere versar.do 
du»mi!a tire glomitlere. e pagando 
«-J1 posto l\ mod'.ca somma dl 
• n mb'o 1'Cfi lire) per II no-
tegglo d>'. materaxsl. de!> eopene 
e dei ruanciali 

A parte | prezzl. certo. restano 
da mig'.iorare e d* rreltlre I* 
pratiche. che snr.o eccesstve. E rt 
augurlamo che 1 cotnptfni sovletl-
ri lo facciano a] p i i presto. • 
V.TO e a nostro var.tagglo Ma r.on 
vediamo la diSVcclta ebe tu dirt re-
tatlTarner.te ai questlonaxl ceco-
t'.orteri-A Se questo que«t:or.a-
MO TVK>I aapere «»eraToente in 
modo superf.uo e burotratico) 11 
datore dl lavoro del turista e «e 
quel turista non ha Uroro. basts 
scrtverto Nor. ti pire'' • Senza 
lavoro », oppure t D'.socxrupato». 
oppure «Ca-saitnga a r,e' caso di 
una dorx.a che non abbia l ivoro 
esterr^> 

5:arno per Jl turismo di massa 
e faremo tutto 11 possibile per 
migliorare gli scambi tra Paese • 
Paese. tra Paesi capttaltttlci e ao-
fiatistJ. perche rtter.iamo che gli 
acambl lono una componente tnv 
ponante delta dlstensione. della 
conoscenza, della paoa tra 1 po. 
poll, (ap.) ^ 
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