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Nuove proposte unitarie 
del PCI per risolvere 
la crisi alia Provincia 

>'• - » 
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S. MICHELE AGLIANA 

Rabbiosa reaiione 
DC sulla crisi 

delta Cassa Rurale 
PISTOIA. 8 

A proposito della crisi dd la 
Cassa Rurale di S. Michele 
la DC locale ha affisso un 
manifesto vcramente strabi-
llante: accusa il PCI e il no 
stro ginrnale di voter imba-
stire una speculazione... uddi-
rittura ai danni dei piccoll 
risparmiatori. nientre lei. la 
DC. fa sapere di s tare lavo 
rando alia difesa deRli i»te-
ressi dello fuuiitflie coinvolte 
nell'affare della Cassa Ru 
rale. 

Questa tesi 6 davvero pe-
retfrina: le Casse Rurali so-
no dirette. come tutti sanno, 
da uomini della 1X1 o lugati 
a essa, quindi non si vedc 
quale responsabilita |K>I tino i 
comunisti in una situaziune fi-
naii/.iaria ciie si e dctcrminn-
ta non certo per opera loro. 
K poi il nostro giornule cosa 
ha fatto? Ha sempliccmcnte 
donunciato ciie da 20 giorni i 
deposit! non vcngoiM) rcstitui-
ti. ha dato spa/.io al tfiusto 
risentimento della popolazio-
ne di S. Michele. Queste cose 
Bono vere o no? 

La 1X1 di S. Michele. che 
n Urn verso il succitato mani
festo ammette di essere inte-
rcssata alle vicende della 
Cassa Rurale, farebbe bene 
a spicgaro pubblicamente per
che siarno arrivati a questo 
punto. e il suo intcrossamentn 
nn/iche proditfnrsi nelle ulti
mo 24 ore non sarebbe stato 
bene che fosse stato rivolto 
a prevenire la situa/ionc at-
tualc? 

Infine. una cosa non e chia-
ra : I'interessamento della 
DC e rivolto a salvare la Cas
sa Rurale come tale oppure 
a favorire una operazione di 
svendita della « bnnchina > a 
un ^rosso istiluto finnnzinrio 
di cui corrono insistent! voci. 

anchc sullc condizioni che 
questo porrebbe? In tal caso 
ci sembra che anche se si 
arrivasse a questo traguardo 
i mcriti dc sarebbcro ben po-
ca cosa. 

Al punto cui pormantfono 
le cose, e indipendentemente 
dal torso che esse prendoran-
no nei prossimi giorni. ci 
sembra resti in tutta la sua 
validita la ri eldest a del PCI 
di una assemblea di tutti i 
risparmiatori cui rendore. al-
meno. rnginno della crisi della 
Cassa Rurale. 

A questo riguardo cosa di
ce la DC ? 

Una lettera 

dell'onorevole 
G. Bianchi 
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A propo.sito della crisi 

della Cassa Rurale di A-
filiana. Ton. Gerardo Bian
chi. della DC. ci ha inviato 
la seguente precisazione 
che iK'ti volentieri pubbli-
chiamo. « Signor Redattore. 
leggo suIl'Unitu di oggi il 
suo articolo relativo alia 
crisi della Cassa Rurale di 
S. Michele Agliana. In esso 
e scrltto il seguente perio-
do: "In questa ultima set-
timnna. San Michele e al 
centra di una attivita fob-
brile, piu volte c stato vi-
sto l'onorevole Gerado 
Hianchi deputato dc. ar-
rlvare e r ipart ire" La 
falsita di questa afferma-
zione 6 inncgabile dato che 
nei giorni 27 e 28 agosto 
sono stato a Vallombrosa 
(al Convegnn ACLI) e dal 
21) agosto al 1 setlembrc 
compresi sono stato al 
Passo della Mendola (Tren-
to) come possnno confer-
mare persone e conti di al-
bergo. 

e Le chiedo percid. ai 
sensl della legge sulla 
stampa. di pubbliearc la 
presente rettifica. Distinti 
saluti. — flrmato Gerardo 
Hianchi >. 

Prendfnmo alio della sol-
lecifa smentita del depu
tato dc in merito anche al
ia sua presenza a S. Mi
chele, evidentemente quel-
lo che avevamo saputo e 

scritto non era esatto e 
ca ne scttsiamo cont'd no
stro costume. Del rcsto ci 
sembra che sarebbe stato 
del tutlo naturale che un 
deputato si fosse occupato 
di una questione cfie inte-
ressa il suo partita c un 
gruppo non trascurabtle di 
cittadini. A meno che Von. 
Gerardo Bianchi non ab 
bia voluto far sapere con 
la lettera di cui sopra che 
ltd. nclla faccenda nnn 
e'entra e non ci vuale en-
trare. 

5. MINIATO 

Giudizi contraddittori 

sul teatro di Vallejo 
Nostro servizio 

S. MINIATO. 6 
Sulla dolce ed accoghente 

collina di S. Mimato, nei gior
ni scorsi. il pubblico ha calo-
rosamente applaud it o. il dram-
ma di Buero Vallejo « 11 con
certo di Sant'Ovidto » 

11 contenuto dell'opera, & 
evidentissimo. non si limita 
alia rappresentazione della 
storia dei poveri ciechi. delle 
suore. dell'impresario e della 
sua arnica, ma ha un signi-
f.cato allcgorico. Ahhiama af-
fermato che Varte e univer
sale e, pcrcto. Vallegoria del 
dramma non pud limitarsi al 
mnndo spagnolo. ma parla 
inrece a tutti gli uomini ed 
e una critica serrata. pro/on-
damentc umana. per tutte le 
societa borghest. IM fantasia 
dell'artista si libra attraver
so un campo molto vasto. in-
finito c parla a tutti coloro 
che hanno la fortuna d'mten 
dere quel hnguaggio. 

Molti sono stati t commen 
ti delta stampa e del pubbli
co e. nei significato allegori-
co. a noi non sembra possi-
bile, attche facendo uno sfor-
zo cerebrate, poter identifi-
care Adriana. donna corrotta, 
con la Chiesa: fra I'altro. 
anchc per la semplice ragione 
che. net dramma, la Chiesa 
rcsulta gia rappresentata dal
le suore, dalla madre hades-
sa che abbandona quci di-
sgraziati alio merct" di un im
presario senza scrupoli. 

Se quell'Adriana rappresen-
tasse reramente la Chiesa, 
dorrebbe avere pure una pa-
rola di conforto. dovrebbe par-
tare a awci povcrctti di ras-

segnazione cristiana e di una 
altra vita ultraterrena. La 
cidtura e Varte, invece. sono 
spregiudicate, noi assistiamo 
nei dramma, all'assassinio 
politico. Ed f* proprio nella 
cultura e nell'arte che noi 
crediamo, con miglior logica, 
di identificare Adriana. la po-
vera cantante. Sono anch'es-
se. la cultura e Varte. asser-
vite al capitalismo in tutti gli 
stati borghesi. ma sono le pri
me ad avvertime il disaqio. 
quando si arriva a limiti. do 
ve e tmppo soffneata la di-
gnita umana 

Una domanda ci poniamo: 
gli organizzatori hanno seel-
to quel dramma perch? han
no accettato Videntificazione 
della Chiesa in Adriana. dato 
che questa donna si riscatta e. 
conseguentemente. meno si 
presta ad una critica severa. 
ovvero Vhanno prefcrito pro
prio perch? la Chiesa sia cri-
ticata. affinche sia stimolata a 
perseverare nelVadeguarsi ai 
tempi, come bene mostra di 
fare, con il Concilia e con 
Venciclica di Paolo VI « Po-
ptdarum progressio >? 

Se i vera la prima ipotesi. 
dobbiamo dire che Veuforia 
del momento. nei mondo catto-
lico. derivata dai ricordati. im-
portanti. recenti. arvenimenti 
raticani. ha spinto un po' 
troppo oltre gli organizzatori 

Se d vera, invece. la se-
conda ipotesi noi. nell'applau-
dire gli c*isti. tutti brci, e 
piu di tutti Vautore. Buero 
Vallejo. appiaudiamo anche 
gli organizzatori per la loro 
sercna e Jclice scelta. 

e. m. 

I| Consiglio convocato 
per lunedl prossimo per 

dlscutere il bilancio 
PISTOIA. 6 

II Consiglio Provinciale & 
nuovamente chiamato a pro 
nunciarsi sul bilancio di pre-
visione che la Giunta comu-
nista ripresenta per la se-
conda volta nella riunione di 
lunedl prossimo. San. l'occa-
sione per verificare se la cri
si si debba considerare risol-
ta oppure no. K' chiaro ormai 
che il discorso investe non 
solo problemi di earat teie 
strettamente amministrativo. 
Fino ad oggi non 6 dato pos 
sibile sapere quale sara lo 
atteggiamento che terra il 
PSU da cui dipende il mante 
nimento o meno della maggio 
ran/a di sinisra. Sara bene 
ricordare che unica alterna-
tiva ad una intesa con il 
PCI. e la gestione commissa-
riale. Da indiscrtvioni risul-
terebbe che il gruppo diri-
gente del PSU nnn sarebbe 
orientato a favorire una nuo-
va intesa con i comunisti, 
creando con questo atteggia
mento una evidente e palese 
contraddizioue con la posi/.io-
ne assunta dalla stessa Kede-
ni7ione del PSU rispetto al
ia crisi comunale a proposito 
della quale, sia pure dopo non 
poehi tetitennamenti. i socia
list! socialdemocratici ricon-
fermarono una )>osizione uni-
taria. Proprio in rela?ione a 
queste tenden/.e, che qualcu-
no nfferma prevalenti. non 
poche Sezioni del PSU sia 
della citta che della provin
cia, hanno fatto pervenire 
o.d.g. alia Federazione per 
riconfermare la loro volonta 
unitaria. Soprattutto. anche se 
non solo evidentemente, il 
grosso problema della pubbli-
ci7zazione della SACA e della 
grave crisi alle OMFP spin-
ge i soeialisti socialdemocrati
ci a intensificare la loro pres-
sione sulla Federazione. an
chc perche si avverte rimpo-
polanta cui andrebbe incon-
tro il PSU con un atteggia
mento che favorisso una ge
stione commissariale. 

Sabato prossimo 6 convoca
to il CD del PSU e solo allo-
ra sapremo quali saranno le 
sue decisioni. La DC natural-
mente tace e aspetta. 

Comitato Federale e CFC e 
gruppo consiliare comunista si 
sono riuniti congiuntamente 
nei giorni scorsi per fare il 
punto della situazione. Al ter-
mine dei lavori e stato cmes-
so un comunicato in cui. dopo 
aver ricordato gli atteggia-
menti lineari avuti dai comu
nisti in tutto il corso della 
crisi. si ribadisce che * per 
uscire da questa situazione 1 
comunisti sono convinti che 
la soluzione possibile e piu 
realistica sia con l'approva-
zione del bilancio nella sedu-
ta convocata per I ' l l set-
tembre. quella del manteni-
mento della maggioranza di 
sinistra fondata sulla colla-
borazione fra comunisti c so
eialisti ». 

Nei comunicato comunista 
si afferma inoltre che < una 
tale ritrovata unita facilite 
rebbe l'allargamento della 
maggioranza anche ad altre 
for/e e pertanto. il CF. la 
CFC e i consiglieri pro\in-
ciali del PCI. qualora il PSU 
ritenga di assumersi la grave 
responsabilita di impedire una 
tale democratica e naturale 
soluzione e nell'intento di evi-
tare una gestione commissa
riale. rinnovano la loro pro-
p*>=;ta. d'altra parte conforme 
alia loro linea di sempre. di 
dare vita ad una Giunta che. 
per la sua formazione trovi 
il suo appoggio in una mag 
gioranza di comunisti. socia 
listi e democratici cristiani 
sulla base di un programma 
minimo chiaramente precisato 
e concordato e i cui pilastri 
siano la pubblicizzazione della 
SACA. il potenziamento delle 
OMFP. la difesa e il progres-
so della agricoltura. della 
montagna e in generale di 
tutta la nostra economia nei 
quadro di una concreta pro
gramma zione democratica che 
abbia come artefici principa-
li la pro\incia e i comuni ». 

Come ben si \ ede una se-
rre di proposte articolate. che 
mirano a scongiurare la pro-
spettiva di una eventuale ge
stione commissariale. Le for-
ze che in ogni partito sono 
sensibili ad un discorso uni-
tario e a nuo\i rapporti al-
1'intemo dello schieramento 
democratico sono cosi messe. 
grazie all'iniziati\ a comuni
sta. davanti alle loro respon
sabilita. A tutte e offerta la 
possibilita di verificare la vo
lonta di operare nell'interes 
se delle popolazioni ammini-
strate. I-e intcse politiche non 
possono non nascere in stretto 
legame con i reali problemi. 
E cornice indispensahile non 
pud non essere «il comune e 
pubblico riconoscimento del-
l'indisprnsabile e democratico 
appoggio di tutti i gruppi po
litic! contraenti >. con l ' ine\i-
tabilc « ripudio di ogni discri-
minazione politica >. 

I. a. 

Hanno il marchio DC err ori 
e speculazioni nella vallata 

In ogni iniziativa saltano fuori gli interessi di qualche notabile democristiano - L'esempio della 
funivia e quello del Consorzio di bonica della Li ma - Una interrogazione dei parlamentari del PCI 

Nostro servizio 
CUT1GLIANO. 6. — Un ac-

coz7o di nuovo e di vecchio. 
ease dove la inula pietra usata 
I>er la costruzione fa aueora 
rnostra di se. e case intonacate 
ed iiiibiancate. do\e I 5egru 
deH'antico sono stati accurata 
mente nascosti; belhssimi arehi 
roiiunici. logKette ombrose e 
fre**/*ie e villettft pretenrlose 
ma |)iutto->to pacchiane: questo 

e Cutlgllano. 
Subito il centro del comune 

rivela che si e port at a avanti 

una politica soajihata, the al 
ciini uomini della IX'. i quali 
haano retto e reggono I'Ainini-
nistrazione comunale. si xmo 
datl da fare per distruggerc 
tutto cio che sa di antico. m 
nome dell'mvasione del cemen 
to Questo Mrano asiH'tto del 
paesetto. che vanta secoli e -e 
coh di stona, che fu atlra\er 
sato dall'esercito e dalla gente 
d.1 Annibale, rivela il pi mm 
punto di una politica ->hai;ha 
ta: non si e IIR'^SO e non M 
n»otte freno alia speeul.i/.ione 
edili/.ia, non si e port at a avanti 
e non si poita avanti una po 

litica urbani-iUca che iK»nnetta 
lo s\iluppo tunstico della zona 
e nello ste^so teinin) salvi quan 
to di hollo e stato tramandato 
dai postcn. 

Ma si tratta ancora di pieco'.e 
(o-c. Kof-e nun e neppuit? il 
CJIO di pat hire di sjH-culazione 
••iliii/ia IKT la maitgior parte 
dei caii. 11 * booin » turi-ntico 
ha portato alia fame dl ease e. 
in assenza di un ordinate e pro 
ifriimmalo sviluppo e-lili/.io, la 
L'ente ha fatto <\d se, ha cer 
cato il miniino spa/io per poter 
co-triiiie Ceito (|iialche din 
Kt'iite IX' -uu'lit? in qiK'sto ha 

Una vtslont panoramlca di Cutlgliano pistolese 

LIVORNO 

Si apprestano alia lotta 

i lavoratori della Solvay 
L'agitazione ha lo scopo di rimuovere la Direzione dalla sua posizione 

intrasingente - Un documento dell'attivo della FILCEP CGIL 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. G. 

L'atti\o sindaca'e della FIL
CEP - CGIL ha deciso lattua-
zione di una prima azione sin-
dacale nellc fanbriche Solvay. 
per rimuovere la posizione della 
Direzione aziendale che o^tina-
tamente. rifiuta di incontrarsi 
con I sindacati per discutcre i 
gravi problemi delle fabbriche. 
L'attivo ha dato mandato alia 
segretena di preci^are nei pros
simi giorni le date e le moda-
lita della lotta. 

Ne'.le fabbriche delia Solvay 
le condizioni di l.uoro «>no di-
venute lnsopixirtabih. soprattut
to per la carenza degh organici 
in tutti i reparti. tale da deter-
minare un vertiginoso aumento 
dei ritmi di lavoro. degli straor-
dinari. con mnitgior rischio de
gli mfortuni e l'aagravarsi del
le condizioni nmbicntah in gene-
rale. Di contro si registra un 
aumento progressivo della pro-
duzione (neH'ultuno seme*tre di 
quesfanno le vendite hanno su-
perato i! 40 per cento del primn 

svmestre 'CC> e una asce?a ver-
tigmosa dei profitti. 

La lotta si miixme — ha af-
fermato l'atti\o dei lavoratori 
— per rompere questa situazio
ne e npristinaie rapporti di la
voro piii uniaiu. dimntosi e ci-
vili e JKT I'accoglimento delle 
rivendicazioni che unitnriamente 
sono state avanzate. 

I lavoratori della Solvay clue-
dono raumento del valore base 
del premio di produ/ione dal 15 
al 20 per cento, partendo dalla 
quintn categoria e la reahzznzio-
ne di un nuovo calcolo di pre
mio. rap|K>rtato alia dinamica 
del rendimento del lavoro. Inol
tre. l'attivo ha neonfermato la 
validita delle nch.'este relative 
ai turnisti. la revisione delle 
qualifiche. i problemi della pre-
ven7ione e della sicurezza. il 
cottino in alcuni reparti. 

In una nota la FILCKP-CGIL 
nellinvitare «tutti gli ojxjrai 
tecnici ed impiegati ad unirsi 
nella lotta senza esitazioni certi 
e fiduciosi di conquistare. nei 
rispetto dei propri diritti. mi 
gliori condizioni di vita e di 

lavoro » L->priiiii' il i.iiiiin.ii iCo 
per <r i'atteiii'iaiiiento passivo 
della CISL e delL't l'IL. in meri
to alle faNe alTerma/.'oni del-
l'As=ochimici >=iilla mancata di-
sdetta deH"iitconlo del premio 
di produzione e sulla posizione 
di riniincia alia lotta assunta 
da quc-te organizzazmni sinda-
cah 

La passivita e la riniincia — 
continua la nota del sindacato 
— a jwrtnre avanti con decisio-
ne i problemi aziendali. serve 
soltanto a favorire la j)olitica 
della direzione. nellaggravare 
ulteriormcnte le condi/iom delle 
maestranze. K' partendo tia que
st i motivj — conclude !a nota 
— che acli arn:oi della CISL e 
della L'IL rivolgiamo un ulte 
nore so'.leeito a chiarire defini-
tivamente la loro posizione ri-
cono^cendo che rispetto alia 
gravita della situazione a/ien-
dale ed alia posizione padro-
nale non vi pos=a essere altra 
alternativa t. 

Co. La. 

Lo sport nella regione 
\ • • -, <- -t » „ . . 

Volti vecchi e nuovi fra 
le toscane della Serie D 

Camera nelle previsiom della 
vig\Ua le toscane sono state tut
te \ncluse in un utico g-roie. 
con Vinserimento delle seguen'i 
squadre: Foligvo. Xarne<e. Or-
vietana e Viterbese. Un airone 
molto tnteressan'e e che dcr 
crebbe dar nta ad un campio^ 
nato arrincenie. anche per U 
suo carattere di c canpande >. 

Fra le toscane abb-ami alcuni 
norm nuori ed in parlicoJare: 
Mo*iteraTchi. Cecina. Siana. 
squadre che tornano alia Serie 
e D > dopo una prolunaata asset-
za. ma si fraffo di squadre ric-
che dt prestiffio e di Iradizionc. 
che Q\a neglt anni < trenta > ace 
vano partecipato al campsonaio 
di Ser.e «C» . per cui si pre-
ser.tano al nostro di partetza 
con Vintenziote di milttare in 
questo campionato molto onore-
volmente. 

Le altre compagmi toscane so
no: CumopeUt, Grosseto. Lucche-
se. Ptetrasanta. Piombmo. Pog-
gtbonsi, Quarrata. Sanoiovan-
nesu. San Sepolcro. Zartanese e 
Viareggio. 

Tutte recchie conoscenza di 
questa categona, e che si pre-
sentano cot programmi ed am-
btzioni diverse. 

Son siam* in frodo di rtabv 

lire quali anbinoni r.tifra';o le 
extra reaionali. anche se Vtter-
bese e Fol'tmo non r.axcondono 
la loro xntennone d\ puttare al 
primato. ma fra le toscane la 
scelta di coioro che si appre 
s:ato a reatare un niolo di n 
V.ero e presto fatta 

Lucche^e e Yiareajio. che nel
la pas<a'.a ''opiate lottaroto col 
Pot'edera fino *ul palo di am 
vo per conqui'iare il siiccesso 
finale ed d pa^aporio per la 
4 C >. hanno ad ef}e:tuato un 
pre camp omto molto amhiz-n-o. 
fomendo prestazioni di tmpe-
aio aaonisVeo e tecnico vahde. 
per cui dobbiamo in*erirle d: 
obblioo fra le favorite. 

A queste vanno aggmn;e Gros
seto e Ptombino. che hanno scar-
samente rmnotato A loro schie
ramento della passata stagior.e. 
pun'.ando sull'intesa della loro 
inquadratura e su alcum * pez-
zi > che dorrebbero aver cotve-
nientemente rafforzato le due 
squadre. 

Sangiovannese e Sarzanese re-
citarono nella passata staaume 
un nolo onorevole nei campio-
r.ato di Serie *D > e dovrebbe-
ro ripetere la prova, mentre 
Quarrata e CuoiopeW hanno nn-
novato i loro quadri « punts-

no ancora una volta «:n aiorani. 
L'na campagna acqunti e ces-

s.om p-uitosto consilient? Vhan
no svolta il San SepcAcrn. il 
Pogaibon,?! ed il Pietra<anla. che 
potrebhero rappresentare I'ospi 
te -.ncomodo per coloro che par-
toto cot lavori del pronostico 

I'n g.rone che '.niensce in par 
tenza f*i -quadre fra le favo 
ri'e pre.ien'a un r.o'evole equi
libria. se si aaa.ur.Qe che le re 
Iroce^ium renderanno vivace la 
lo'ta P-T la *alrezza fra le squa 
dre piu deboli ed iJ carattere di 
carnpat'le a> quasi tutti gli in-
comri. appare evider.te che acre 
mo un g-.rone di t ferro ». capa 
ce di des:are largo interesse fra 
le masse sportive delle quat-
tordtci ctttd toscane. 

D'altra parte le h«fe si chiu-
dano il 20 ottohre. dopo che il 
canipiona'o ha compiuto un pe-
nodo di € rodaggio». e queste 
dovrebbero consentire a vane 
squadre di « rifocrare » dopo le 
prime esperienze la loro inqva 
dratura. per cui not k facile 
fare delle prerisioni precise svl 
valore delle varie compagini. 
Almeno fino a quando sul cam-
p;onato not si conosce il film 
delle prime giornate. 

Ivo Ferrucci 

tuato l'acqua al suo malum, -e 
e \ero. come e vero. che -. 
sono pernies-^' tostruzioni di al 
berghi die tletuipano veraimti 
te la rixmtagna 

M.i gli erroti piu gio-si nun 
s<«m (itK'sti Quello che s.^'tvit 
in (jue-te vallate, mfatti. e K> 
ba <\ii far dn/zare i cajK-'l 
e tiova semprt- impelanat i 
notabih dc. 

Pietidiamo per e->enipio ,n<> 
dei piu gnvssi problemi: la d, 
fe-»a dalle acque dei centri al>. 
tati < (lira, gira — mi dice un 
compagno - hanno auiin'iitato 
la velocita delle aeque cue 
scendono a valle. Hanno costnn 
to strade senza eriterio, hanno 
trinciato la montagna ,ien/a !i 
necessarie opere di r;nfor/o 
l<e strade, come |>er esempio 
nei bacino imbrifero del < Vo 
lata ». non sttno consolidate 
prive di tombini. di muretti d> 
protezione. Ogni cader di piog 
gia forma un pencoloso to-
rente ». 

I'er valoriz7are questa o 
quella 7ona (non siamo certo 
contruri alle valori/zazioni tun 
stiche) insomma si sono messe 
in IKTICOIO intere vallate: si e 
voluto fare in fretta e eon po 
chi soldi, rispondendo agli in 
teressi di questo o quel nota 
bile che aveva magari una sua 
terra da valoriz/ate, ed o«ui 
se in queste zone capita un al 
luvione come quello che colpi 
nei novemhre scorso la Tosca 
na. parte tutto. case e paesi. 

Ma ancor pui elocpiente e 
quello che riguarda la funiv la 
che si dipurte da Cutigliano IKT 
la < Doxanaccia ». a I .">.">() me 
tri. e |>er la « Croce Arcana t 
a 1747 nietri. costruita con i! 
contributo previsto dal « Piano 
Verde »: 99 mdioni sono stati 
dati mfatti dal Ministero della 
Agricoltura e Foreste. Queito 
(KTche la funivia si inseriva 
in un progetto di valorizzazio 
ne silvo forestale dell'Apix'nni 
no. Attraverso la funivia si do 
vevano portarc le mucche ed 
altri animali al pascolo. 

Ma le mucche non hanno mai 
visto (piesta funivia. N'eppure 
un animate ha mai attraver 
sato la magmfica vallata per 
salire ai pascoli verdi. 

Perche'' E' una domanda CIK-
i compamu on Ii Haffaelli e He 
ragimh hanno rivolto con una 
sjiecifiea intei ro!!a7ione al com 
[K-tente ministero 

Ma in attesa della n-.po-.ta 
qualche cosa si puo g:h dire: si 
puo dire intanto die attualnw n 
te non si sa chi ge»ti^ce !.i 
funivia. Qualcuno dice una so 
ciotfi anomma. Un fatto v cer 
to: il punto di patten/a e sta 
to costrinto in una tletermma 
ta zona IKT favorire a bella 
posta un notabile dc. propneta 
rio di un albergo Lo stes-,o 
notabile. in seguito ad una per 
muta di tcrreni avvenuta eon 
la «Forestale >. e diventato. 
"uarda taso. proprietano dei 
terreni che si trovano alia sta 
zione di arrivo della funivia. E 
su questi terreni ora si sta to 
struendo ed e in cor-o una jiro-
sa speculazlonc e<iiL/ia. 

Ed ancora: uno dei problem 
piu =<^n:i'i dalle popola/ioni ti 
questa zona, e quello tlel to' 
legamento stradale fra pae-e »• 
paese Per esempio da C'uiigl.a 
no e impossibile andare dire' 
tamente a Liz/ano Sajnte |K-
che? Perche il vecchio pre,, 
sidente del Consor7.o di bom 
fica montana d*>!la Luna ;i 
stoiese. un notabi'e dc. non lo 
ha voluto II Consorzio stes«u 
aveva p'-edisposto un progettu 
di strada e il Ctimune di Cu 
tigliano lo aveva approva'o con 
tre voti contran II p-es;den!t 
del Conior7io porco. ricisan 
do il progetto dell'Ente da l i 
diretto. :n p'eno disorezzo del 
la volonta del Consiglio comi 
nale. ha deciso in motlo neua 
tivo. Cosi da cinque ann; Cuti 
5hano aspetta la strada e do 
vrh ancora aspetta re 

II caso piu clamoroso d: ;K>'; 
tica clientelare co.nvolge pro 
pno questo Consorzio I-a ^ua 
«ede e in Comune. in una «'an 
za che si apre in un \a^o atno 
dove .e ancora con^erva'o .in 
tavo'o di pietra. the -cr:v.\i 

J alia ' eiardia > fie-': pilazzo 
I Que«to Consorzio m'ere^'a ; 
; Comani di Cutmhano. parte del 
| terntono di S Marcello. d 
• Piteglio. di Bagni d, Lucta. D> 
i v rebbe prowedere alle iniziati 

ve per lo sviluppo agnco%» 
forestale della mon'a^na. COT 
compiti principal! di bonifica 
mon'ana. L'attivttd del Consor 
no si e diretta in d.»e sens. 
si e prov.ed r.o. con i con'n 
bjU versau dai coltivato-i d 
rett :. a co=fj.re m p azzalt 
all'Abetone. S e co«t"j:to :rV 
tre in ca^eificio che e co«'av, 
12 m.l oni ed ha un passi-.o d 
23 m;'..oni 

Sembra .ncred.b:le nva e pr.j 
pr.o co-i Von >, COT.-IMII.-
be-e :n che rr/odo s: >ch n > 
i como'ti del Co^so^ o con b 
costru7ione del p.azza> M;< 
q >e.sto sarebbe ancora n.ente I 
caseif.cso. che e cost at o -12 nv 
lioni. e mfatti ben ch. HO tkn 
*.ro ci ^ooo nvacch.njr. r>-Tia 
:nservb.l; t»st:o e caden'e » 
p:eno d: pi>lvore Ed :ncred;b.l-
e anche il fatto <he. bench*' 
q ies;o Consorzio non face.a ir. 
M nente. cont.niino a i a m 
vare ispe::ori da Roma, a b-j~ 
do di macch.ne del con^-tt-n*'-
m.n.v'ero A che fare? Anche 
,sa questo dovra risponle-e . 
m.nistro ad 'ina rich es-a a van 
zata dal cimpagr*o Raffaelli e 
dal compaino Beragnol- cht 
propone una sollecita mchiera 
In compenso pero ii Consorz • • 
e sempre sta'o un covo di no 
tabili dc. PresloVnte. segreta 
rio. v-.ee cegretar:o sono q 1a 
dri demoenst-an:. 

Sull'Appennino pistoese a 
proposito di qiiesto Consorz.o 
che doveva portare alio sviiup 
po agricolo-forestale. alio svi 
luppo dena pastorizia nanno 
creato una battuta. Lo ch-.a-
mano « rammazzapaston ». Per
che questo e stato fl suo utiico 
scopo. 

Atossandro Cardu!!i 

E' Henipre presente 
quando e'e un 
nastro da ta^liare 
(mai , invecr, 
quando si chiude 
una fahbrica) 

E cos\ il ponte autostradale 
di Genova e stato aperto al 
trafftco, dopo la soltta cert-
moma del iayltanastro con la 
presenza del Prestdente della 
Repubblica Saragat Fin qui 
nulla di stratw I'opcra t im-
ponente ed e stata giunta la 
presenza del Capo dello Sta
to. Di strano trovo invece che. 
oltre alVou Saragat ci fosse 
anche il minlstro Tavianl. For-
se eglt. come genovese, rite-
neva indispensahile la sua pre
senza; cost come, del resto, la 
rittenc Indispensahile ogni 
qual volta in Ltguria vi e da 
inaugurare 500 o 1 000 metrl di 
strada. sta comunale. provin
ciale o statale. State pur tran-
quilli che in quelle occasion! 
In vedrcte sempre Ih, pronto 
a taqliare it nastro inaugu
rate 

Gli opetai genovesl non han
no pcrb mai visto i/ rnirifsfro 
Taviani in meizn a loro quan
do si fi asslstito alle ben piu 
numerose e trtsti <i cerimonip » 
delta chiu sura delle decme e 
decirie di fabbriche llouri. che 
hannn (Into un ens) dura col-
po all'econonna dt Genova e 
della I.iqurm 

Saluti c ringraziamcntl. 
G. MOI.INARI 

(Genovu) 

IVr «;li ulluviouuti 
il fjdverno attingc 
anche alle pension! 
de«;li statali 

// nostro governo, pur es-
sendosi sempre servito a pie-
ne muni dei rlsjxirmi dei la
voratori. ora ha vulpito I pen-
sianuti statali cfie hanno avu-
to I'mgr'ita surpresa dt vede-
re dal mesc scorso mtaccata 
la pensionc Infarmazlnnl del-
VUfficio provinciale del Tcso-
ro hanno rtvelato cfie si trat
ta di una ritenuta «proal-
luvwnati » da ripetcrsi per un 
anno. La cosa e semplice-
mente inaudita, oltre che il-
leqalc ed arbltraria. I pen
sioned! hanno fatto it loro 
dovcrc con vcrsamenti volon-
tari, come tutti gli altri. inol
tre sono stati sottopostl co
me tutti gli altri cittndlni al

le varie addizionali c sovra-
tasse. 

II governo piu volte ha fat
to sapere di aver dtstributto 
i vari millardi tncassati. ed 
i cittadini. per quella tacita 
acquiescenza che It caratte-
rtzza. non hanno fiatato, seb-
bene sia conttnuato lo sper-
pero del denaro pubblico per 
scopi elcttorali e cltcnteltsti-
ci. Non sapendo come repe-
rire altro denaro, il governo 
ha fatto un vergngnoso « tor-
cing» sul suol diretti pensln-
nati. Eppure la sottraztone 
dt parte della penstone c as-
solutamente arbltraria ed il-
legale Esiste un dispositive 
dl legge per cui la pensione 
dello statale e intoccablle e 
pud essere trattenuta nclla 
misura di un quintn soltanto 
per debiti verso lo Stnto. A'ei-
sun rnimstro del Tesnro pud 
arbitrarst di infrangere la leg
ge e percid le somme. tratte-
nute illegalmente devono es
sere integralmente restituite. 

Naturalmente. cib t awe-
nuto alia chettchella, come e 
abitudine del nostro governo, 
che si e reso latitante con In 
scusa delle ferie. altrimenti 
sarebbcro piovute le tntciro-
aazioni dei nnstri parlamen
tari. 

LETTERA FIRMATA 
(Roma) 

Liquidata 
la pensione 

Signer Direttore. in rclnzlo 
ne nlln lettera « / lunghi stlen-
î dcll'INPS », puhhllcata il 

3 X 19H7 sul quottdiano dirrttn 
dalla S V.. le preciso quanta 
seque 

II ritardo nella deflnizione 
della dnmnndn di rcversibihtn. 
tnaltrata dal siq Forttm Al
fredo e stato causnto dalle-
ststema di una domanda di 
pensione dl tnvaltdtta presen-
tata dal suddetto Fortint e per 
la quale sono tuttora m cor
so accertamenti di carattere 
contributtvo presso t'lspctto-
rato Provinciale del I.aiaro di 
I Ait inn. 

F.saminatn peraltro Vintera 
carteqgio, data la preenria *f-
tuasione del richiedente e sen
za preqiudlzio delta domanda 
di invuttdtla precedentemente 
presrntata, si e ritenuto. m i ia 
del tutto eccezionale. dl pro-
cedere alia liquidazione della 
pensione ai sujierstitl 

At piii presto all'interessato 
sara corri.sposto quanta dovu-
toglt per rate maturate fino al 
30 settembre 1967. 

Distinti saluti. 
dr. VIRGILIO RANALLI 

(Direttore della Sede 
dell'INPS di Roma) 

-r~r 

assntenia 

l)ll>LI(:\/10NK 
ALTOKIZZAZIONI 

PKK ASSKGNI FA.MII.IARI 
In materia dl corresponslo-

ne degli assegnl familiar! non 
pochi sono 1 lavoratori che si 
trovano nell'impussibillta dl 
percepirli per aver smarrito 
o distrutto 1'autonzzazJone ri-
lasciata dall'INPS. con la con-
seguenza dl non poterne ot-
tenere la liquidazione dagll 
imprenditori. Solo nel casi In 
cm i lavoratori riuscivano a 
documentare di non averll 
percepiti, 1'INPS procedeva al
ia duplicazione di tale autoriz-
zayione. sia pure con molta 
clrcospezione e necessaria-
mente con molto ritardo. II 
quale atteggiamento per alcu
ni lavoratori ha comportato 
anche la perdita degli arre-
trati. Con clrcolare n. 1773 GS 
del 19fi-19fi7 1'INPS ha preci
sato che per documentazlone, 
ai fini della duplicazione del-
rautori7za7ione, I propri uf-
fici provmciali possano ora 
arcogllere anrhe le dirhlara-
7loni rilasciate dagli interes-
sati a norma del DPR fi78/1962. 
nella quale affermlno, sotto la 
propria responsabilita civile e 
penale. di non aver percepito 
gli assegni familiar! per i pe
riod! e per i familiari per 1 
quali viene richiesta la du
plicazione dell'autoriziazlone. 
Oltre alia dichlararione sostl-
tutiva i lavoratori potranno 
anche esibire l'attestazione ri-
Iasciata dalla ditta. presso la 
quale il richiedente ha lavo-
rato. dalla quale rliultino I 
period! di lavoro prestato e 
se in relatione a tale attivita 
siano stati comunque corrl-
sposti gli assegni familiari cui 
si riferisce la richiesta di du-
plica7lone dell'autorizzazione. 
Con tale precisazione le sedi 
dell'INPS dovrebbero risolve
re molto piii rapidamente que
ste pratiche. 

PROROGA DEGLI ASSEGXI 
FAMILIARI PER LAUREATI 

CIIE FREQUENTIXO 
SCUOLE 

DI PERFEZIONAMENTO 
L'INPS ha reeentemente 

chlarito che gli assegni fami
liari possono essere ricono-
sciuti per i figh e per gli 
equiparati. studenti universi-
tari. anche se dopo Ia Iaurea 
frequentmo scuole di perfe-
zionamento o di specializza-
zione o di integrazione o di 
cultura amme&si dalle singole 
faeolta universitarie. Tale pro-
roga puo essere concessa per 
la durata dei eorsi e non ol
tre il 26* anno di etA 

CONTROLLO VALORE DEI^ 
I-* PENSIONE DEIX'INPS 
(O. Melon! • Salerno) — Dalla 
copia del tuo libretto perso-
nale abbiamo ricavato che 1 
contributi-base ammont&no m 
19^36,20, cui conisponde una 
pensione di circa 32 500 lire 
mensili per 13 mensiliU al-
l'anno. In detta citra non so
no compresi gli eventuali con-
trtbuti figurativi che riguar-
dano I period! dl malattta, 
tbc, disoccupazlone e servizio 
militare. 

CONTRIBLZIONE FIC.LRA-
TIVA E PENSIONE D'ANZIA-
NITA' (R. Valente . Trieste) 
— I contritruti figuratM rap-
presentano una grossa conqui-
sta ottenuta dal lavoratori che 

si sostanzia nell'accredito d! 
una quota di contributi re-
lativa a period! in cui i la
voratori non hanno perrepito 
la retribuzione. quali la ma-
lattia e nil infortuni fino al 
massimo di un anno in tutta 
la vita lavorativa. la materni-
tA (per tutti i perlodl dl as
senza obbllpatorla). la dlsoc-
cupazione (per i period! m-
denni77ati), la tbc (per I pe-
riodi dl ricovero sanatoriale 
o di cura ambulatoriale sus 
sidiata) e per il servizio mi
litare di leva o prestato nelle 
due guerre mondial!. I bene-
fici che da tale conquista de-
rivano per i lavoratori sonn 
modpsti se si calcola il valo
re monetario che essi esprl-
mono. mentre sono eccezio-
nal! se si considera che una 
marca di contributi fiKisrativi 
equivale ad una marca di con-
trlbuzlone obbllgatoria o vo-
lontaria a! fini della nasclta 
del diritto alia pensione. La 
copertura della spesa scatu-
rente dalla contribuzione fipu-
rativa veniva in passato po-
sta a carico dello Stato, ed 
b stata la legfte 90.V19fi5 che 
l'ha posta a carico della tre-
stione del fondo adeKuamen-
to pension!. Per ottenere la 
pensione di anzianita la con
tribuzione figuratlva della leg
ge 903/19')5 non e stata riro-
noscluta valida per formare i 
35 anni di contribuzione ri
chiesta. attribuendo tale effi-
cacia solo alia contribuzione 
obbllgatoria e volontaria, an
rhe se tale contribuzione fi
guratlva riguardava period! 
del servizio militare prestato 
nelle fruerre. Subito dopo la 
pubblicazione della legge 903 
alcuni parlamentari comunisti 
hanno presentato un progetto 
di lepire per far rieonoscere 
almeno a favore degli ex-com-
battenti 11 beneficio dell'accre-
dito dei contributi fiiruratlvi, 
ma tale Iniziativa e stata sem
pre awersata e bloccata dal
la majrirloranra dt centro-sl-
rdstra 

BENEFICI PER GLI ANTI-
FASCISTI E PER I PERSE-
GUITATI POLITICI ANTIFA-
SCISTI E RAZZIALI (G. Mel 
- S. Giuliano Milanese) — B!-
so?na distinguere fra antrfa-
srjsti e persejruitaTI politlcl 
antifascist! aeli effetti dell* 
prowidenze che sono state ri-
conosciute in loro favore. Per 
gli antifascist! alcune leggl 
furono emanata subito dopo 
la Liberazione per la loro 
rlassunzione in servizio e per 
la ricostruzione della loro 
camera : per i ferrovieri 11-
cenziati o costretti a dimet-
tersi perche antifascist! la pri
ma legge h la 9/1944. con Ia 
quale si disponeva la loro 
riassunzione in servizio, men
tre con la 301/1944 si prov-
vedeva alia tlcostruzione del
la loro carrier*. A queste leg-
gl altre ne seguirono ed n 
termine ultimo per poter be-
neficiare di tali dlsposizioni si 
fe chiuso nei 1948. Per rice-
vere le prowidenre stabllite 
a favore dei perseguitati po
litlcl antifascist! occorre aver 
ottenuto il riconoscimento di 
perseguitato dalla apposita 
commLssione, il quale si pu6 
ottenere sempre che si sia 
subito il carcere. l'espatrio o 
11 conflno di polizia. la vlgl-
l a n n e I'ammonizlone. 

Renato Buschi 
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