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Decine di iniziative unitarie in tutta la regione 

Comizi e cortei con gli operai 
per il contratto dei braccianti 

À Firenze parlerà Vanni, a Livorno Forni, a Siena Mezzanotte - La manifesta
zione di Arezzo sospesa in segno di lutto per la sciagura sulle Alpi di Catenaia 

Per una nuova 
agricoltura 

La giornata di lotta del 20 
(luglio, che vedrà impegnati 
non solo gli operai agricoli, 
ma anche i lavoratori di im
portanti categorie dell'indu
str ia (metalmeccanici, chimi
ci, tessili, alimentaristi ed edi
li), è stata decisa per dare più 
forza e vigore alla battaglia 
intrapresa dai lavoratori agri
coli. contro l'intransigenza 
della Confagricoltura, per di
fendere dall 'attacco del gran
de padronato agrario, l'azio
ne ri vendica ti va del sinda
cato ed affermare le legitti
me esigenze sociali e salaria
li dei lavoratori agricoli, per 
fare avanzare 1 necessari pro
cessi di sviluppo dell'agricol
tura in relazione alle neces
sità espresse dalla colletti
vità. 

E' in questo contesto che 
61 colloca la vertenza del con
t ra t to nazionale di lavoro 
aperta dai tre Sindacati di 
categoria per costringere la 
par te padronale ad abban
donare non solo le resistenze 
sui punti qualificanti delle 
richieste che investono pro
blemi di sviluppo del Paese, 
ma la stessa pregiudiziale ne
gativa rispetto ad un con
fronto organico sulla piat
taforma. 

Questa piattaforma che si 
articola sulla linea delle Con
federazioni. dà priorità as
soluta alle rivendicazioni su
gli investimenti, la trasforma
zione e la occupazione. 

Non è un caso che la piat
taforma per la prima volta 
si apra con una premessa 
che chiede al padronato, co
me terreno di confronto, la 
trasformazione della agricol
tura, lo sviluppo di tutte le 
sue potenzialità e, su questa 
base, una profonda modifi
ca della condizione di lavoro. 

Essa diviene dunque un 
grande terreno dì lotta imme
diata per far avanzare una 
nuova politica agraria, ma 
anche leva per rispondere al 
tentativo padronale di disgre
gare il potere contrattuale dei 
lavoratori. 

Aumento dell'occupazione, 
ma aumento della produzio
ne : nuova organizzazione del 
lavoro, ma ristrutturazione 
produtti%'a; miglioramenti sa
lariali, ma avanzata del red
dito contadino: investimenti 
privati, ma certezza delle po
litiche pubbliche; mai come 
in questa vertenza questi pro
blemi si sono saldati così 
stret tamente. 

La logica di questo sciope
ro. oltre il contrat to di la
voro si coltiva sugli aspetti 
generali che vanno in dire
zione del superamento della 
grave crisi economica che 
attraversa il Paese. 

Da qui la necessità indero
gabile di aggregare sulla agri
coltura un largo schieramen
to di forze ed m primo luo
go di tut te le componenti del 
movimento operaio e sinda
cale. 

Intervenire nella agricol
tura . prima che sia troppo 
ta rd i : nell'attuale condizio
ne cosa costituisce un fre
no alla ripresa economica 
e determina, oltre al de
ficit della bilancia dei pa
gamenti, l'incentivazione dei 
processi lnflattivi, riduce in 
modo coercitivo 1 consumi 
dei prodotti agrico'.o-alimenta-
ri di massa, e attraverso gli 
alti prezzi limita ulteriormen
te il già basso potere di ac
quisto delle retribuzioni. 

Certo è che questa batta
glia che vede impegnate sem
pre di più !e forze del la
voro e più vasti s trat i so
ciali. non è rivolta soltanto 
verso la proprietà agraria che 
resiste al nuovo per mante
nere inalterati vantaggi eco
nomici e di profitto, ma an
che e soprat tut to verso quelle 
forze che hanno composto i 
vari governi per non aver 
saputo o voluto portare a-
vanti una politica nell'inte
resse della collettività. 

Il nuovo governo deve ren
dersi conto che occorre ra
dicalmente cambiare politica 
e indirizzi anche in agricol
tura . 

Le cau?e del preoccupante 
ristagno del progresso econo
mico e sociale nelle campa
gne sono troppo vaste e com
plesse perché si possa sperare 
di eliminarne gli effetti con 
eemp'.xi misure di interven
to sui mercati e sul livello 
dei prezzi. 

Esse risalgono alle carenze 
di ordine strut turale e so
ciale. allo squil ibro fra i 
vari settori produttivi, alle 
difficoltà e ai costi che* osta
colano l'impiego dei mezzi 
tecnici, all'indirizzo perseguito 
dall ' intervento pubblico, al
la polverizzazione dell'offerta, 
«Ila inadeguatezza e disorga
nizzazione della r i c r e a 
scientifica e della sperimen
tazione. al mantenimento dei 
termini di scambio sfavorevo
le all'agricoltura, al perma
nere dei rapporti di inferio
ri tà nei confronti della CEE. 

Il nuovo governo dovrà te
nere in debito conto altresì 
anche le conseguenze indotte 
e cioè che la crisi dell'agri
coltura e delle cosiddette 
« aree depresse » contribuisco
no ad aggravare il sovraffol
lamento dei centri urbani 
ad accentuare le carenze ne
gli alloggi, nei trasporti, ospe
dali. scuole, ecc.. per un con-
gestionamento crescente pro
vocato anche dagli aspetti 
patologici dell'esodo dalle 
campagne, abbandonate per i 
bassi redditi e per le insop
portabili condizioni di vita 
del lavoratori dell'agricoltu
ra. Inoltre contribuiscono a 
ridurre 11 potere d'acquisto, a 

sui processi inflazio

nistici e quindi a peggiorare 
il tenore di vita dei lavora
tori, dei ceti popolari, attra
verso il continuo lievitare del 
prezzi dei generi alimentari . 

Questi sono del resto 1 pun
ti chiave qualificanti della 
piattaforma delle Confedera
zioni dei lavoratori che han
no trovato 11 più ampio re-
cepimento anche nella re
cente intesa realizzata fra la 
Regione Toscana e la Federa
zione Regionale CGIL-CISL-
UIL. 

I problemi dell'agricoltura. 
più che mai al centro del 
movimento sindacale nel suo 
insieme, esprimono una con
vinzione assai generalizzata, 
che cosi rappresentano una 
questione centrale della at
tuale crisi economica nazio
nale. 

Questo elemento di fondo 
è scaturito anche nel recen
te Convegno Provinciale sul
l'agricoltura promasso dalla 
Federazione Sindacale unita
ria a conclusione del quale 
si è ribadita l'esigenza impro
crastinabile di ottenere pro
fonde modificazioni degli in
dirizzi sin qui seguiti in agri-
coìutra e per questo obbiet
tivo operare per realizzare 
un largo schieramento di for
ze indispensabile per avviare 
a soluzione questo importan
te problema della vita del 
nostro Paese. 

Giorgio Paci ni 

Oggi, martedì, scendono in sciopero gli operai agricoli e 
i lavoratori dell'industria per il rinnovo contrat tuale dei 
braccianti e per un nuovo sviluppo agricolo. 

Si conferma in questo modo un impegno complessivo del 
movimento sindacale nella battaglia per una crescita agro
industriale quale condizione essenziale per un organico pro
cesso di riconversione, di allargamento della base produt
tiva, di incremento dell'occupazione, di pieno utilizzo delle 
risorse. 

Mentre i lavoratori agricoli e i dipendenti del commercio 
si as terranno dal lavoro per l'intera giornata (i dipendenti 
delle cooperative tut ta la mat t ina) , per le categorie dell'in
dustria e dell 'artigianato lo sciopero è previsto dalle ore 
9 sino al termine dell'orario del mat t ino (a Firenze e in 
al tre cit tà) oppure per l'intera mat t inata . 

La decisione di affiancare i braccianti nella lotta per il 
contrat to è s tata presa dalle categorie industriali (metal
meccanici, chimici, edili, alimentaristi e tessili) di fronte 
al perdurare dell'intransigenza padronale che si manifesta, 
ormai da mesi, sui temi della piattaforma. 

La linea della Confagricoltura tende essenzialmente a 
mortificare ì contenuti fondamentali delle richieste con
trat tuali incentrate su un nuovo sviluppo della agricoltura 

Lo sciopero di oggi cade dopo una intensa settimana di 
mobilitazione della categoria che si è espressa con imm
u t a z i o n i . assemblee uni tane che hanno investito l'intero 
movimento sindacale, i partiti, le associazioni di massa e 
gli Enti Locali. 
g ramma° q U ' d Ì s e g u i t o u n quadro delle Iniziative in pro-
Fi RENZE: Manifestazione provinciale con corteo dalla 
Fortezza da Basso al Piazzale degli Uffizi dove parlerà 
Vanni, segretario generale della UIL. 
LIVORNO: Manifestazione con Forni, della segreteria nazio
nale della CGIL. 
PIOMBINO: Manifestazione con un segretario nazionale 
della FIM. 
AREZZO: La manifestazione è stata sospesa per favorire 
la partecipazione dei lavoratori ai funerali delle vittime del 
Casentino. 
SIENA: Manifestazione provinciale con Mezzano, segretario 
nazionale FISRA 
PISTOIA: Manifestazione con Ferrario, segretario nazionale 
Fisba. 
LUCCA: Manifestazione provinciale con Baroncl segretario 
nazionale Federbraccianti. 
GROSSETO: Iniziative di zona. 
PISA: Iniziativa alle ore 10,10 a Pisa (a S. Croce sull'Arno 
e a Saline di Volterra). 

PISTOIA - Presentate le linee di programma per il quinquennio 

Progetto di sviluppo per 
la città degli «anni 80» 

Piano equilibrato per tutti i settori d'intervento — L'attività dell'Amministrazione comunale — Ripresa economica e as
setto territoriale, scuoia e cultura, decentramento — L'iniziativa intercomunale e la ristrutturazione del centro storico 

Dal nostro inviato 
- t 

PISTOIA. 19 
Pistoia si avvia a raggiungere il traguardo dei 100 mila abitanti. E' una città in svi

luppo, cresciuta negli ultimi trenta anni con nuovi quartieri e insediamenti intorno all'anti
co nucleo, splendido di opere d'arte e architetture medioevali. Se la città cresce, crescono 
esigenze e bisogni, la popolazione esprime una più complessa volontà di partecipazione, i 
problemi — di fronte ad una crisi economica che è generale e disastrosa per tutti gli 
Enti locali — tendono a farsi sempre più difficili. Oggi le responsabilità del PCI — che 
amministra Pistoia da anni 
con serietà e diligenza — ap
paiono notevolmente aumen
tate: la città a t tende rispo
ste e certezze e l'impegno de
ve essere straordinario, non 
solo di semplice amministra
zione. 

Questo Impegno « straordi
nario» il Comune l'ha affi
dato dopo il 15 giugno ad un 
documento di « Linee pro
grammatiche dì attività per il 
quinquennio 1976 80» che si 
qualifica come un vero e pro
prio programma di legislatu
ra. Ce ne parla il sindaco 
Bardelli che definisce il pia
no come un progetto di svi
luppo organico della città e 
del comprensorio. 

«Si è giunti alla elabora
zione del documento — di
ce il compagno Bardelli — 
sulla scorta di un approfon
dito dibatti to in Consiglio co
munale. Ma il lavoro non sì 
conclude dentro le istituzioni 
perché il progetto ha biso
gno di una verifica dì base 
e dunque è già avviata una 
ampia consultazione con le 
categorie, i ceti sociali, l e or
ganizzazioni di massa, i cit
tadini nei quart ieri». 

Il programma è articolato 
In tre settori: una parte dedi
cata al problemi dello svilup
po economico e dell'assetto 

del territorio, una seconda 
che affronta le questioni del
la scuola e delle att ività cul
turali, la terza infine delinea 
una nuova articolazione del 
Comune (decentramento, ri
strutturazione e programma
zione). 

Iniziamo dall'assetto del ter
ritorio. un settore per il qua
le 1 lineamenti di program
ma ripropongono alcune scel
te qualificanti dell'amministra
zione. In primo luogo il di
segno del piano intercomuna
le pistoiese, cui è affidato il 
coordinamento desili interven
ti urbanistici dei comuni at
traverso la definizione delle 
grandi infrastrutture e degli 
insediamenti residenziali e 
produttivi. 

« Il piano intercomunale — 
afferma l'assessore Pallini — 
individua innanzitutto il ruo
lo che 11 territorio pistoiese 
dovrà svolgere nella prospet
tiva di un riequilibrio della 
situazione di congestione che 
oggi caratterizza alcune zo
ne del bacino Firenze-Pisto
ia ». 

Un altro strumento decisi
vo è costituito dalla variante 
al piano regolatore per la zo
na collinare e montana che 
dovrà far seguito a quella 
— già adottata — per la 

Ad agosto una mostra della cooperativa « Il Frantoio sociale del Compitese » 

Alla riscoperta dell'olio d'oliva 
Si svolgerà nel Comune di Sant'Andrea di Compito — Durerà tre giorni e sarà accompagnata da manifestazioni colla
terali — Alla sua riuscita sono impegnati numerosi Enti locali della zona e le organizzazioni sindacali del settore 

Il settore olivicolo è colpito da una grave crisi di mercato e produttiva nella quale si 
inseriscono manovre e speculazioni che tendono a favorire la smobilitazione e la dequali-
cazione della produzione di olio di oliva a tutto vantaggio dell'industria olearia con ulte
riori. gravi conseguenze per l'olivicotura a causa della politica di disimpegno e discri
minazione attuata dal governo italiano e dalla CEE. Questa analisi nazionale, che facevano 
nel marzo scorso le associazioni sindacali di categoria. l'Alleanza. l'Associazione Generale 
delle Cooperative e delle Co- j 
operative Agricole, il Consor-

Un oliveto del Compitese 

zio Coltivatori, l'UCI. trova 
pieno riscontro anche in pro
vincia di Lucca. Nell'ultimo 
decennio in Lucchesia (dove 
le aziende olivicole sono 7.714) 
la produzione media annua
le di olio si è avvicinata ai 
19 mila quintali e la resa è 
stata in media del 20.4 per 
cento: parecchio olio giace in
venduto in questi 2 ultimi 
anni. 

Una delle zone tipiche per 
la produzione dell'olio di oli
va è il Compitese, (circa il 
20" « della produzione provin
ciale) dove l'olivicoltura rap
presenta l'unica fonte di red
dito dell'azienda contadina, e 
dove sono rari gli olivetl in
colti nonostante la conforma
zione « a terrazze » del suo
lo che crea parecchie diffi
coltà. Col nome di « Frantoio 
Sociale del Compitese » è sor
ta. nell'aprile scorso una co
operativa agricola tra i pro
duttori di olio della zona. 

L'iniziativa promossa dal

le organizzazioni sindacali ; Si tratta della Prima Mo 
professionali del settore agri- ! stra-Mercato dell'Olio di Oli-

I I quadro dell'olivicoltura 
in Lucchesia (dati riferiti al 1975) 

Superficie principale 
Superficie secondaria 
Produzione olive (quintali) 
Piante (numero) 
Produzione olio (quintali) 
Resa media 
Frantoi 
Aziende olivicole in provin 

Qualità: 603ó di extravergi 

eia 

ne, 40°o tra 

Provincia 
Ha 5337 
Ha 2695 
2.200.000 
68.828 
13.087 
19.01^ 

124 
7.712 

fino, semi fino e lampante. 

Compitese 
Ha 700/800 
Ha 280/300 
400/500.000 
12.370 
2.504 

20.24^ 
17 

colo (Alleanza dei Contadini, 
Unione Coltivatori Italiani. Fe-
dermezzadri CGIL), è la pri
ma nel suo genere in provin
cia di Lucca ed assume per
ciò ima importante funzione 
trainante e di stimolo. 

Tra gli scopi che la Coope
rativa, a cui aderiscono più 
di 100 soci, si pone da sotto
lineare: la lavorazione in co
mune delle olive, la vendita 
dell'olio e degli altri prodot
ti anche attraverso una orga
nizzazione commerciale ed 
industriale idonea, l'acquisto 
di materiali e attrezzature 
per la migliore conduzione 
degli oliveti. la lotta antipa
rassitaria ed anticrittogamica 
per la difesa delle colture 

Subito nel maggio la coope
rativa « il Frantoio Sociale 
del Compitese » si fece pro
motrice di un riuscito Con
vegno sulla Olivicoltura che 
6i svolse nella sala della So
cietà Operaia a S. Andrea di 
Compito con la partecipazio
ne di un gran numero di con-

i tadini. dirigenti delle organiz-
J zazioni associative, coopera

tive. sindacali e professiona
li. Al Convegno erano presen-

j ti anche Consiglieri Provincia-
i li e Comunali, di Cappannori 
j e l 'Ispettorato Forestale. 
' Tra 1 relatori Pasquale Di 

Lena, della presidenza re
gionale dell'Alleanza Coltiva
tori Toscani. Giorgio Mulopu-
los e l'assessore regionale al
l'agricoltura on. Anselmo Puc
ci. 

Un'iniziativa originale ed 
unica in provincia di Lucca 

j verrà organizzata dalla coo-
' pera t iva « Il Frantoio Socia-
! le» e dal comune di Capan-
; non nella seconda metà del 
- mese di agosto. 

Uno dei tipi di sfruttamento della manodopera bracciantile 

Il « lavoro nero » dei vecchi nelle campagne del senese 
SIENA. 19 

Nella provincia di Siena i 
braccianti sono circa 10 mila, 
concentrati nelle aree tipica
mente agricole come il Chian
ti. la Val d'Arbia. la vai di 
Chiana e parte della Valdelsa. 

Dopo Firenze quella di Sie
na è una delle Provincie di 
Italia dove il sindacato brac
ciantile è fra i più forti del 
nostro paese. Una forza che 
senza dubbio affonda le sue 
radici in una tradizione agri
cola e in uno sviluppo eco
nomico del territorio ancora 
legato allo s f r u t t a m e l o del
la terra e dove le lotte con
tadine degli anni '30 sono 
s ta te particolarmente aspre. 

Non a caso quindi la prima 
piattaforma di un contra t to 
unico nazionale, redatta dal
la confederazione unitaria, si 
è ispirata in più punti al con
t r a t to provinciale senese spe
cialmente per quanto riguar
da il settore della normativa 
sull 'ambiente di lavoro, pia-
ni culturali e diritti sindacali. 

La battaglia per 11 contrat

to del 1971 infatti, segnò una 
grande conquista del movi
mento bracciantile nella pro
vincia di Siena. 

Per la prima volta i brac
cianti senesi conquistarono il 
cosiddetto contra t to indeter
minato. passarono cioè dalla 
condizione di avventizi a quel
la di operai fissi, assicuran
dosi la certezza del lavoro e 
togliendo ai padroni l 'arma 
ricattatoria del licenziamento. 

Dal 1971 ad oggi tuttavia. 
nonostante le molte e signifi
cative conquiste, la situazio
ne dei braccianti, rimane, an
che nella provincia di Siena. 
assai peggiore rispetto alle 
al t re categorie di lavoratori. 

Un'indagine della federa
zione unitaria ha constatato 
che negli ultimi 12 mesi i 
braccianti sono diminuiti nel
le campagne senesi di quasi 
500 unità. 

A ciò va aggiunto il fatto 
che la mano d'opera braccian
tile è ancora soggetta alle 
speculazioni e allo sfrutta
mento del datori di lavoro 

E' tutt 'ora in a t to per esem- j slazione carente e sbagliata 
pio. un vero e proprio sfrut
tamento degli anziani, i qua
li, una volta raggiunto il limi
te dei 65 anni , vengono licen
ziati dal datore di lavoro che 
poi si riserva di riassumerli, 
naturalmente sotto costo e 
senza rispettare la normativa 
sindacale. 

Simile sorte tocca anche ai 
giovani spesso diplomati se 
non addiri t tura laureati che. 
nella a t tesa di una prima sta
bile occupazione, svolgono la
vori saltuari nelle aziende 
agricole. 

E' questo il caso tipico del
la vendemmia e della raccol
ta delle olive, periodi durante 
i quali migliaia di studenti, 
disseminati un po' dovunque 
nella provincia di Siena, svol
gono lavori bracciantili, spes
so non retribuiti in base alla 
paga sindacale. 

«A questo tipo di sfrutta
mento — ci dice il compa
gno Canestri, segretario pro
vinciale dei braccianti — non 
poco ha contributo USA legl-

del settore. La politica go
vernativa di questi ultimi an
ni. basata sul principio di fa
vorire la monocultura della 
terra, ha creato dei profondi 
squilibri nell'agricoltura ». 

Ed è in questa prospettiva, 
di riconversione della politica 
agricola per un pieno e più 
razionale sfruttamento delle 
risorse umane e territoriali. 
che si inserisce la battaglia 
dei braccianti e più in gene
rale di tutt i i lavoratori del
le campagne. 

Non è quindi un caso che 
allo sciopero d: domani ab 
biano aden to anche al t re ca
tegorie. 

La vertenza dei braccianti 
investe infatti tu t ta una se 
rie di problemi, interni ed 
esterni alla categoria, per una 
nuova e più giusta normati
va e per uno sviluppo reale 
dell'agricoltura, del mezzo
giorno e dell'occupazione. 

Manrico Pelosi 

va a cui sono interessati an
che l'Ispettorato dell'Agricol
tura. la Camera di Commer
cio e l'EPT e la Regione. 

La mostra si articolerà in 
tre "giorni con diverse mani
festazioni collaterali quali un 
convegno sull'economia del 
Compitese. spettacoli folclo
ristici e manifestazioni spor
tive. 

La Mostra-Mercato si pro
pone di rendere visibile, at
traverso assaggi sui vari cibi. 
la differenza di qualità dello 
olio del Compitese rispetto a-
gli olii introdotti nelle cate
ne di distribuzione dalle in
dustrie di trasformazione e 
agli stessi olii che commer
cianti senza scrupoli spaccia
no per a olio del Compitese ». 

Occorre arrivare, in provin
cia di Lucca, alla costituzio
ne di un mercato dell'olio 
di oliva che coinvolga diret
tamente consumatore e pro
duttore per realizazre in mo
do unitario un prezzo remu
nerativo per il contadino e, 
allo stesso tempo, accessibile 
ai lavoratori e alle masse 
popolari. 

Solo cosi si può pensare di 
difendere la qualità e di giun
gere ad una soluzione del pro
blema delle giacenze presen
te anche t ra gli olivicoltori 
del Compitese. 

Per l 'importanza che la ma
nifestazione riveste nell'am
bito dell'intera economia pro
vinciale è necessario che per 
il suo successo si sentano im
pegnati anche gli altri Comu
ni. gli Enti Locali e le orga
nizzazioni sindacali del set
tore. 

Per l'Alleanza l'impegno in 
questo senso viene ribadito 
dal suo presidente, Mario Bo-
relli: «Noi siamo coinvolti in 
prima persona — dice — e 
assicuriamo, come per il pas
sato. il massimo contributo 
per lo sviluppo di questa im
portante esperienza associati
va che è il Frantoio sociale 
e per tut te le iniziative che 
si muovono in questa direzio
ne ». 

In tut ta la provincia l'Al
leanza dei contadini ha svi
luppato. in questi ultimi an
ni una sempre migliore capa
cità e prontezza nel cogliere 
1 problemi reali delle masse 
contadine lucchesi e nel far
ne momento di discussione 
e approfondimento per giun
gere unitariamente alle solu
zioni più adat te per la dife
sa e la salvazuardia del red
dito contadino. 

Quello olivicolo è un patri
monio Inestimabile alla cui 
formazione occorrono anni di 
intelligente lavoro e di sacri
fici. 

L'interesse paesaggistico di 
queste colline è dato proprio 
dalla caratteristica presenza 
dell'olivo fino a quote me
die e. più in alto, del pino; 
difendere questo patrimonio. 
nel Compitese. è non solo un 
fatto di difesa economica e 
sociale degli agricoltori della 
zona, ma anche di tutela del
l'ambiente naturale e delle sue ! Nel primo anniversario del-
possibilita di sviluppo tu- , j a m 0 r t e del compagno Fran-

area urbana e di pianura. In
fine il piano del centro sto
rico — sul quale 11 comune 
si è impegnato con interessan
ti iniziative — dovrà garanti
re il recupero funzionale e 
culturale della cit tà antica. 

Due linee di Intervento so
no indicate per la politica 
della casa. In tan to il potenzia
mento dell'attività pubblica 
nell 'ambito della 167 e della 
865. che consenta di operare 
combattendo efficacemente la 
speculazione sulle aree fabbri
cabili. 

Non si par te da zero: la pri
ma par te dell ' intervento che 
riuuarda le zone di Scornio 
Ovest. San Biagio. Bottegone, 
S. Felice e che consente la 
costruzione di 1000 alloggi è 
In fase attuativa. Altri 20Ò al
loggi potranno essere realiz
zati nPlla zona di Fornaci do
ve e approvato un plano di 
urbanizzazione sulla base del
la legge 865. 

Bisogna inoltre — è questa 
l'altra indicazione — mettere 
mano ad un ampio processo 
di recupero funzionale del pa
trimonio edilizio esistente. 
« E' questo un problema — 
aggiunge l'assessore Benefor-
ti — st re t tamente collegato 
alla destinazione del centro 
storico, delle frazioni mino
ri e degli insediamenti spar
si nella pianura e nella mon
tagna ». 

Nel contesto di sistemazio
ne territoriale vanno inqua
drate le più Interessanti pro

spettive economiche che il pro
gramma indica in primo luo
go nell'agricoltura, nelle atti
vità industriali ed artigiane. 
Pistoia è infatti un centro 
agricolo e insieme industria
le ed è sviluppando queste 
fondamentali risorse che 6Ì 
potrà prevedere uno svilup
po adeguato del benessere so
ciale e delle occasioni di ri
presa dell'economia. 

Per la scuola le linee di 
programma disegnano un in
tervento organico capace di 
assicurare una risposta alle 
crescenti esigenze: scuola del
l'infanzia e dell'obbligo, asi
li nido, un programma di edi
lizia scolastica che — sulla 
base del molto già fatto — 
realizzi un quadro struttura
le adesuato in cui possa pie 
namentc esercitarsi la prati 
ca de! dirit to al 'o studio. Ba
sta citare a questo riguardo 
l'acquisto delto scuola elemen
tare « degli Spalti » e la ri
strut turazione della elementa
re « A Fratini » oltre all'av
vio a soluzione di alcune dif
ficili situazioni edilizie fad 
esempio la scuola media Mar
coni e la elementare di via 
dei Cancellett i) . 

L'attività culturale è tratta
ta all 'insegna del decentra
mento e della massima « frui
zione » popolare. Per il mu
seo civico, per la biblioteca 
Forteguerriana il program
ma traccia linee di ristruttu
razione anche funzionale vol
te a realizzare un contatto 
capillare e sempre niù este
so con il pubblico. Un siste
ma provinciale di pubblica 
lettura, il censimento dei be
ni culturali sul territorio, so
no gli obiettivi di fondo. Il 
proeramrma non si ferma aui: 
affronta le questioni dei tra
sporti. della sanità fi consor
zi socioculturali>. dello sport. 

«L'impegno è vasto, ben 
più complesso di quanto pos
sa esprimere un documento 
— dice II sindaco Bardelli — 
ma il piano non è un libro 
dei soeni ». C'è intanto una 
esigenza di individuazione e 
di qualificazione delia spesa 
di cui il prozramma si fa ca
rico con una appendice dedi
cata alla previsione di dispo
nibilità per il quinquennio. 
Le cifre indicano una somma 
di 5 miliardi e 231 milioni; da 
parte degli amministratori Io 
impegno è di sviluppare le 
spese oer investimento con
tenendo al massimo quelle cor
renti* questa è l'unica stra
da percorribile. 

Ma non è solo un problema 
di finanze; c'è ottimismo per 
quanto riguarda il futuro? Si 
può parlare di un coraggioso 
realismo che è sempre ac
compagnato dalla volontà po
litica. Se questa volontà sarà 
non solo della Giunta ma an
che di tu t te > comoonenti de
mocratiche del consizl-.o — 
come è stato in momenti im
portanti di questo Inizio di 
'es 's latura — s: può certo 
ben sperare per la città e per 
I cittadini di P:s!o:a. 

Flavio Fusi 

Interrogazione 
per la ferrovia 

Siena 
Monteantico 

SIENA. 19 
Il compagno senatore Au

relio Ciacci. del gruppo par
lamentari senesi, ha presen
tato un interrogazione a ri
sposta scritta al ministero dei 
trasporti per sapere per qua
li motivi non è stata ancora 
riaperta nltraffico v:a?"iato-
ri la linea ferroviaria Siena-
Buonconvento - Monteantico 
nonostante le pressanti e una
nimi richiesto delle forze po
litiche e sindacali, degli enti 
locali e delle popolazioni in
teressate che hanno chiara
mente individuato nella ria
pertura la passibilità di un 
più rapido collegamento tra 
Firenze e Grosseto, via Sie-
na-Buonconvento, per soddi
sfare le esigenze dei lavora
tori pendolari e degli studen
ti di una vasta area a sud 
di Siena e per un contribu
to alla ripresa economica di 
ampie zone della Toscana me
ridionale. 

L'interrogazione chiede inol
tre di sapere se, non esi
stendo impedimenti di carat
tere tecnico, il ministero non 
intenda intervenire presso la 
azienda delle Ferrovie stata
li affinché la riapertura del 
trat to ferroviario in parola 
possa avvenire almeno entro 
il primo ottobre in coinci
denza con l'inizio del nuovo 
anno scolastico 1976 77 e con 
l'entrata in vigore degli ora
ri invernali delle ferrovie del
lo stato. 

Difficoltà 
nel Pisano 

per le nuove 
scuole materne 

PISA. 19 
In provincia di Pisa, ma 

crediamo non solo in provin
cia di Pisa, gli enti locali 
e forse le stesse autori tà sco
lastiche periferiche non san
no ancora quali e quante mio 
ve sezioni di scuola mater
na statale dovranno essere a 
porte por il piassimo anno 
scolastico. 

La scuola materna, a dlf 
fetenza delle oltre scuole, ini
zia il 1 settembre ed a que
sto punto appare problema
tico che tali sezioni possano 
iniziare a funzionare il primo 
settembre. 

Anche se diamo per scon
tato che le sezioni richieste 
d a d i Enti locali vegano con
cesse (anche perché il Gover
no aveva assunto l'impegno 
col sindacati della scuola di 
portare a 5 mila le sezioni di 
scuola materna statale da i-
stitulre ex novo per l'anno 
scolastico 7677) non possia
mo dimenticare che i Co 
munì per ospitare queste 
scuole devono prendere loen-
11 in affitto. 

Non possono quindi assume 
re oneri senza la garanzia 
che le scuole vengano conces 
se. 

Per predisporre questi In 
ferventi sono necessari att i 
deliberativi e tenendo conto 
delle condizioni economiche 
degli enti locali non sono prò 
blemi di facile soluzione. 

FESTIVAL 

11 

deirUNITA 
Proseguono cim MKVO.-ÌSO in tutta la romana le feMe 

della stampa comunista. Le caratterizza una larga pie 
senza di giovani, donne, lavoratori. 
LUCCA 

Sesta giornata per il festival di Lutea che si svolge 
sul Baluardo di San Paolino sulle storiche mura. Oggi. 
martedì, dalle 17.30 alle 1!) audizione «Sinfonia» con mu-
.-icho di Haydn. Mozart. Beethoven, allo 18 proiezione 
del film di Liliana Cavani . .Galileo.. »1V 2'J folk ita
liano con Maria Carta . 

FORNACETTE (Pisa) 
Senza dubbio quello di Kornacette. un piccolo centro 

del pisano di poco più di tremila abitanti , e uno dei più 
lunghi festival de l'Unità. Ha avuto infatti inizio pochi 
giorni dopo le elezioni (il 2fi giugno) e si concluderà il 25 
luglio. Il villaggio de l'Unità è stato sistemato nella zona 
del Velodromo « Nevilio Casarosa ». Non solo le manife
stazioni culturali , politiche e ricreative hanno avuto suc
cesso. ma anche ia sottoscrizione. L'obiettivo fissato non 
è s tato ancora raggiunto ma certamente verrà conse
guito prima della fine della Festa. L'obiettivo è quello 
di raggiungere la quota di duemila lire per cit tadino. 

SALIVOLI (Piombino) 
Giovedì 22 conferenza dibatti to sul tema «Solidarietà 

internazionalista e via nazionale al socialismo nella con
ferenza dei partit i comunisti europei». Sarà presente il 
compagno Antonio Rubbi del Comitato Centrale e vice 
responsabile della commissione esteri del PCI. 

POGGIBONSI 
Oggi alle ore 21 al teat ro centrale spettacolo di a r te varia 
con la compagnia « Il melograno»; sempre alle 21 nello 
spazio proiezioni, film ANPI. 

BAGNOLI DI ARCIDOSSO (Grosseto) 
La festa della s tampa comunista è cominciata il 17 e 

si concluderà domenica 25 dopo 8 giorni di iniziative po
litiche, culturali e ricreative. 

La campagna della stampa comunista è in fase di 
preparazione e di sviluppo in molte sezioni comuniste 
della Maremma. 

FESTIVAL DE L'UNITA' 
15-25 LUGLIO 

Baluardo di S. Paolino - LUCCA 
QUESTA SERA ORE 22 

CONCERTO FOLK di 
MARIA CARTA 

Ricordo 
VIAREGGIO. 19 

E' morto sabato 17 luglio 
Il compagno Bruno M-.cheletti 
iscritto a! nostro parti to fin 
dal 1921. 

Giungano alla famiglia le 
p.ù sentite condoglianze dei 
comunisti del Marco Polo e 
della nostra redazione. 

Sottoscrizione 

STUDI DENTISTICI 
D0tt. C. PAOLESCHI Specialista 

Firenze - Piazza San Giovanni, 6 (Duomo) 
Tel. 263.427 (centralino) Tel. 263.891 (direziono) 

Viareggio . Viale Carducci, 77 - Tel. 52.305 
Profani fina m tapiniti tartioi—u (In •oattaaton. « «rateai «n> 
bill) • Profeti estetiche In eorcelIan»«TO. 
Esami approfonditi afeli. arcata dentaria con nuora radiografa 
panorwnlehe- Cure dalla paradantotl (danti vacillanti). 

datismi. 

ristico. 

Renzo Sabbatini 
co Minuti di Pontedera. i ni
poti sottoscrivono lire 5.000 
per l'Unità. 

RENAULT ITALIA 
S.p.A. F IL IALE Ol F I R E N Z E 

Viale Corsica 15 
Viale Belfiore 9 

Tel 351 451 
Tel. 499 693 

Informa che le 

RENAULT 5 850 ce. e 950 ce. 
sono a PRONTA CONSEGNA s 

VISITATECI SENZA ALCUN IMPEGNO 
ANCHE A 36 RATE SENZA CAMBIALI 


