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Una terza
«marcia del dolore» ?

A

V R E M O a Roma, verso il
Pjrlamento, una terza « marcia del dolore»? Una cosa e
ccrta: circa 2 milioni di mutilati c invalidi civili sono profondamente amareggiati perch£
le leggi da cssi strappate per i)
collocamcnto al lavoro c 1'addestramento professionale, per la
istitu/ione di un ente pubblico
che tutcli i loro interessi, per
l'assistcn/a sanitaria e I'asseRno
vitali/io sono, di fatto, inoper.inti. Hssi sono amarecgiati anche perchc" sono stati oggetto
di manovre da parte di varie
forze politiclie e cruppi tesi i d
avcre il monnpolio della rapprc'entnn/a o alia conqnista di
nunvc poltrone anziclie nnire gli
sfor/i per risolvere i nrohlemi
Pmprio icri la F.ANMIC
ilip tr.i le .issneia'/ioni dei milritati e invalidi civili ciiMenti e
forsc la piu rappresentativa —
lia annunciato la ripres.i su piano n.i/ionnle delle a»iration! t
la decisione di sostenere in Parl.tmrnto le proposte intcse a
rendcrc operanti le lepei rimasre
minora letters morta F.' di ieri
anclie la presenti7ione alia Ca
mera di una nroposta di lep»e
del PCI fprimi firmatari i deputati romimisti Alboni. Scarpa
Riacini) che tende anche a miI'liorare sostan^ialmente i prov
vediincnti pin let'iferati Si cliiede, ad esempio 1'estensione del
la qualifica di invalido civile
ai minorati psirliici. la istitn
zione di commissioni comunali
fora previste solo nei eapoluophi di provincia) per I'accertamento dell'invnlidita, la corresponsione dell'assegno vitalizio
ai mutilati e invalidi tnnbili in
misura superiore ai due terzi
della capacita lavorativa (ora *i
vorrebne limitarlo solo agli inabili totali) e la sua estensione
ai minori. I'istituzione di un assegno di nccompagnamento e di
disoccupajMone. I'assistenza sanitaria estesa anche a quella
osnedaliera, generica. ambulato
riale e domiciliare, farmaccutica
e di recupero.
Di fronte al Parlamento sono,
dunque, proposte di profondo
significato sociale ed umano.
Non si gridi alio scandalo, dr>
mani, sc i mutilati porteranno
in piazza il loro dolore. Sara il
govcrno. ancora una volta, che
I'avra voluto.

Concetto Testai

Gli affari d'oro
deirimmobiliare

I

L M E R C A T O immobiliare 4
in nctta ripresa. I I fenomeno non e iniziato col super a
mento della « fase congiunturale » mche nell'edilizia. come di
mostrano gli aumenti delle pro
gettazioni e delle richieste di
mutuo. ma gia dallo scorso an
no e proprio mentre costruttori
c societa immobiliari strillavano
sulla <r crisi » con forza ancora
m.ijigiore che nel passato. Net
primi dieci mesi del '66. infatti
i nntai della Repubblica hanno
rcgistrato 82 409 vendite di im
mobili con un atimento del 10
per cento rispetto alle vendite
dello stesso periodo dell'anno
precedente (74 883) Sempre nei
primi dieci mesi del "66 sono
stati inoltre « arcesi » 7 385 mu
tui ipotecari per I'acquisto di
ahinzioni, contro i 6 983 del
'65. con un aumento del 7 per
cento.
L'anno scorso, dunque. \ gran
di dell'cdilizia hanno fatto ottimi affari, al ptinto che, per
esempio, la societa immobiliare
Aedes di Milano ha realizzato
nel '66 un utile netto di 379
milioni (contro i 294 nuliom
del '6^) e distrnSuira pertanto
dividendi superior! del 20 per
cento rispetto a q u r l l i del bi1 mcio precedenre.
G o non significa naturalmen
te che non sia esistiia e non
esista ttittora una crisi ne! cam
pa delle costnizioni. anche se
negli u l t i m i mesi del 1966 la
tendenza si e tnvertita soprjt
tutto nelle grandi citta. A ben
vedere, tuttavia questa crisi e
servita al mercato immobiliare
come elemento di stabilizzazio
ne e di assestamento, ed ha
agevolato in una cerra mistira
le stes.se contrattazioni. Quello
che cunra. comunque, e il fatto
che il calo delle costruzioni e
stato stimolato, sc non determinate, dalla politica govern*
tiva del blocco della spesa pubb!ica. per cui ad esempio soltanto a Roma risultano fermt
lavori progctuti (e spesso anche
finanziati) dai van emi pubbh
ci — Gescal. Comune, ecc. —
per oltre 150 mi'iardi di lire.
mentre esistono circa 35 mila
edili disoccupati.
Quanto agli « a l t i l a i » che
i magnati de'.l'cddrzia tnnalza
vano con pervtcacc impegno
mentre i loro affari andavanj
a gonfie vele, c oggi piu che
mai chiaro che si iraitava di
una campagna diretta ad tmpe
dire che il meccanismo della
speailazione s'inceppasse. o su
bisse comunque un arresto E
bisogna dire che questi signon
I'hanno spuntata II governo, in
f a t t i , ha n n v u t o ed annacquato
la Iegge urbanistica fino a ren
derla
praticamentc
tnnocua
sbloccando inoltre t f i t t i sen/a
equo canone e bloccando invece
i piani della 167. proprio come
volcvano le immobiliari e '
grandi costruttori.

Sirio Sebastianelli
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Piano: respinte numerose modifiche

Critiche nella Com-

proposte dal PCI

missions del Senato

II governo contro nuove
scelte nell'industria
1

l—

I Interrogazione del PCI

Chi ha autoriziato
I'allontanamento della
delegazione sovietica
dal Delta Padano?
Due interrogazioni del PCI
sono state presentate ieri alia Camera al ministro degli
Interni (a (irma di Marisa
Cuifiari
Rodano
Maruz./a.
Gessi, Busetto e Sandri). e al
Senato ai ministn degli Interni e degli Esteri (a Hrma di
CJniani'. suirinammissihile atteggiamento delle autonta di
PS che a Porto Tolle hanno
allontanato dalla zona alluvionata del Delta padano. la
delegazione delle cittadine sovietirhe. gujrlata dal vice ministro dell'istruzione professionale.

L

Nelle

i si

da che la deleqazione rappre>eti!a un |M>polo. (|iiello >«
\ictico che nei momenti tragic! dell'alluvione ha manifes t o concreta solidarieta alle
popolazioni disastrate.
Gli interrogans chiedono di
snpere qtiali autonta abbiano nnpartito I'ordine e quali
[)rov\edimenti si mtendano
adottare nei confront! del responsabili di un simile gesto
che oiTende fopinione pubblica di un paese amico. e la
sensibiiita civile del nostro
popolo. fiero delle sue tradiZiOiu di ospitalita.

__l

Grave provvedimento
del Senato accademico

Pisa: sospesi
5 0 universitari
Dopo I'occupazione della Sapienza, il rettore Faedo ha utilizzato i verbali della polizia per colpire
gli studenti — Vivaci proteste in citta
l nostro corrispondente
PISA. 9.
Cinquanta studenti dell'Universita di Pisa sono stati sospesi
da ogni attivita scolastica in attesa di provvedimonti disciplinari: questa graviss:ma decisir>
ne k stata presa dal Senato Accademico nel corso della riumone
tenuta il 24 febbraio scorso e
solo stamane sono cominciate a
giungere lettere raccomandate
agli mteressati con I'annuncio di
taJe prowe-iimento. Le lettere
suonano in auesto modo: « L a
informiamo che a norma dell'articolo 16 del RD!, 20 giugno 1935
n. 1071. il Senato Accademico.
nella scduta del 24 febbraio. ha
.iperto procedimcnto dnciplinare
a suo carico per avere partecipato aH'occupazione del Palazzo
della Sanienza elTettuata dal!e
ore 19 di mercoledi 8 alle ore 5
di sabato I I febbraio, provocando I'interruzione tot ale delle attivita didattche. scientifiche e
culturaa degli istituti universitari aventi sede nel predetto
pjlazzo In attesa delfesito de!
procedimento disciplinare di competenza del Senato Accademico.
!e cornunico di averla sospesa
cau'.elarmente da ogni attivita
scolastica ».
II prov\edimento. che qualifica
ancor p:u la gestione dell'attiale
rettore dell'Universita di Pisa.
prof. A)es^andro Faedo. si nferi=ce. come c scritto. ad un momento particolarmente importante della battagha per la nforma
democratica dell'Universita.
Professori. assistenti. studenti

Interrogazione
sulla sospensione del
sindaco di Gela
I compagni Macalu^o. fngrao.
Pajetta. G orgio Amendola. La
coni. Barca e Miceli hanno n
volto una uiterrogaz:one al pre
sidente del Consigho dei ministn
e al ministro deJInterno per
sapere se la sospensione del sin
daco di Ge.a. « reo di aver ncevuto ass eme al Consigl.o com.i
nale. in forma uflicia:e. Ion. Lui
gi Longo. segretano del PCI e
vice comandante del Fronte d.
l.beraziooe naziona.e. debba a
ioro parere. e^jere considera:o
uno de: consueti e sempre p:u
anacroniitici e o«.1;o5i prov\ed menu di5cr:m.na:on e intimila
ton da annullare e condannare.
oppure espnme neil'indinzzo de.
governo. una svoiia inresa ad
ev.tare confusione tra p j b b i c i
poten e manifcstazioni a carat
'ere partitico ».
Neila interrogazione si ch:ede
se. t amn*s>o per vero 1'indi
nzzo configurato nella second a
ipotesi. a ta!<; t n d m u o non deb
ba es<ere data p.ena e genera.e
appl cazione in modo da evitare.
da un lato che dingenti de: par
uti di maggioranza t q-aali non
nanno alcun incanco di go\erno
siano spe-4<o nc*vu»> con onon.
ancne m:Iitan. da amministra
zioni ed enti pabblun e. dall'altro.
che. a spe^e e con mezzi della
pubblica amministrazione. mem
b n del governo intervengano a
manifestaziom di ind;scusso ca
rattere partitico per vajonzzare
I contenuti propagandistici perso1 nali o politici >.

erano in sciopero in numerose
universita italiane. diversi istituti
si trovavano occupati dagli studenti. ogni giorno si svolgevano
manifestazioni pubbliche. dibattiti. tavole rotonde. A Pisa erano
occupati gli istituti di chimica.
flsica e lettere. Nel corso di una
nunione tenuta a Bologna, alcuni
rappresentanti delle facolta occupate decisero di nunirsi ne!
palazzo della Sapienza. sede storica dell'Universita di Pisa: proprio in quei giorni infatti s! sarebbe tenuta. alia Scuola Normale, la conferenza dei rettori
e !I gesto degli studenti assumeva un chiaro valore di protesta.
Fu percid occupata la Sapienza Ta!e episodio fu seguito da
lacerazioni nel movimento studenle^co pisano che non e qui
il caso di esaminare.
Sabato 11 febbraio. alle 5 del
mattino. il prof. Faedo chiese
l'inter\ento della forza pubblica
autorizzando i carabinieri a cacciare gli occupanti dalla Sapienza
Gli studenti non opposero resis'enza: furono schedati e fotografati come delinquent! comuni.
poi vennoro messi alia porta.
Una forte e ordinata manifestazione tenuta davanti alia Scuola Normale. dove era riunito il
comitato di presidenza della conferenza dei rettori. era la prima
ferma nsposta all'atto antidemocratico. Partiti. forze democratiche. la stessa parte del movi
mento studentesco che non aveva
condivi^o I'occupazione, prendevano netta posizione di condanna
dell'intervento della forza pubblica nell'Universita. Ma il professor Faedo ha voluto andare
ancor piu avanti. Salla base de
gli schedan poliziescht. ha indiv i d u a l gji studenti pisam (non
abbiamo per ora notizia di simile provvedimento a carico d:
studenti provenient- da altre universita che occuparono la Sapienza) ed ha iniziato un provvedimento disciplinare (in base
ad un decreto fasci.sta!).
Dove si vuole arnvare? Da
voci ufliciose abbiamo appreso
che si e intenzionati addinttura
a sospendere gh studenti per un
intero anno accademico. Di fron
te a questo atteggiamento. la pro
testa sta crescendo negli ambienti
democratici e studenteschi: la
UGl ha condannato severamente
il provvedimento disciplinare. La
ind gnazsone dei comunisti pisam
ci e stata e*pressa dai segret a n del PCI e della FGCI; uguale
'nriignazione ha espresso il se
«re:ano prov-.nciale della Camera del Lavoro. i l pre*:dente del
I'ATUP (a>*ociaziooe o.ie raccogl:e gli studenti socialdemocratici) e !o studente Bioocchi delI'lntesa. con*iderando profondamente injiusta la presa di posiziooe de: rettore chiederanno la
revoca immediata delle sanzjom.
Q-je«ta sera si e numta I'as<emb!ea di fisica; domani si riuniranno !e assemblee di gturisprudenza e di lettere.
Vi e anche da registrar* una
azione delle forze di poazia pa
rallela a quella del Rettorato:
numerosi studenti sono stati infatti interrogati per accertare la
loro partecipazione ad una gran
de manfestaziorse di solidarieta
con gli studenti viareggim ed
alia occupazione della Sapenza
Qaesto tnterrogatono e stato nchiesto dallautonta giudiziana
in seguito ad una indagine istrut
toria operata dalla Procura de^a
Repubblica di Pisa. In<omma,
rettore e polizia vogliono mettere sotto procesv) l'mtero mondo
studentesco pisano.

Alessandro Cardulli

La maggioranza ha fatto
proprie le linee di fondo
della Confindustria
I problem! e le rivendicazioni
di decine di migliaia di operai,
di numerose categorie dell'industria sono stati posti ieri in Parlamento dai comunisti e dai so
cialisti unitari. Nel torso della
(liscussione sul capitolo IB del
Piano — dedicato all'iiidiistiia —
e stata infatti piu volte contestata la logica delle scelte compiute. Una logica che si ispua
ai criten di quella « efflcienza »
e di quelle « norganizzazioni * e
« ristiutturazioni » che, |)oitate
avanti dal padronato pnvato con
I' appoggio del gov r u i n , tanto
hanno colpito i Idvoratori (nei
salari e nell'occupazione) e tante dure lotte hanno provocato.
Per il settore tessile (dove e
in corso la battaglia contrattuule) il compagno TKMPIA VALENTA ha chiesto 1'iMituzione
di un ente pubblico per la nor
gant/zn/ione e In sviluppo del
le Industrie delle fibre artificia
h e smtetiche. tessili e dell'ahhigliamento al line di elevare i livelli di occupazione e di piocedere alia riorgnni/zazione pro
duttiva e tecnica. mighorando le
condizioni di vita e di lavoro
degli occupati.
Per il raggiungimento di questi obiettivi e indispensabile un
potenziamento delle industrie a
partecipazione statale (soprattutto la « I.ancrossi >).
II compagno FASOLI. ricordando le grandi lotte che si sono avute nello scorso anno, ha
fatto presente la necessita. di
fronte alia crescente espansione
della flotta mondiale e ai bisogni della marina mercantile, di
Kiungere alia formulazione di un
nuovo piano per qunnto riguarda
I'attivita dei cantieri naval!. Va
respinta la scelta del governo
di restringere la navalmeccani
ca italiana alle operazioni di
puro e semplice montaggio. tenendo conto delle esigenze e della domanda italiana e anche della nostra presenza sui mercati
internazionali.
I compagni GUERRIN'l e TOGNON1 hanno affrontato il problema tlcH'industna
estrattiva
(quarantamila dipendenti da circa due anni rivendicano il nuovo
contratto). Deve essere riformata lattuale legislazione mineraria per giungere ad un organico
programina che consenta di ottenere l'integrale e razionale
sfruttamento delle risorse del
sottosuolo. in stretto collegamento con l'induslna chimica siderurgica. metallurgica. eccetera.
Per I'attuazione di una nuova e
moderna politica tnineraria. un
ruolo preminente dovranno svol
gerlo le impre-e pubbliche. coordinate nell'ente autonomo di gestione delle aziende minerarie.
Le rivendicazioni avanzate dai
comunisti. con gli emendamenti
al diciottesimo capitolo del Pia
no. sono state respinte dal go^
verno e dalla maejjioranza. che
hanno voluto cosi ribadire le
scelte Tatte a favore di uno sviluppo economico — in generale
e nei sincoli settori dell'indti
stria — legato a quei criteri di
* efflcienza > e « riorganizzazione» snsfenuti dai grandi cruppi
monopolistic! italiani e Mranieri
Per qunnto riguarda I'artigia
nato. il governo ha respinto un
emendnmento illustrato dal compaeno ( J E L M I M e da VM.OKI
(PSIUP). ma ha dovuto accetfare un altro emendamento del
d c . LA FORGIA fl cnippo c a
muni^ta. pur rilevando t limiti
della propo^ta democri^tiana. ha
votafo a favore dell'emendamenfo.
I compagni BARCA e RUSET
TO. inline, hanno sollecifato un
macciore intervento delle indu
^trie IRf ed E>JT nei rettori delI'elettronica. meccanica indu«triale. eleftromeccanica oesante e
=imili e. ancora hanno ^nttoli
neafo la necessita di un controllo "Jull'attivita dei monopoli e
sui limiti po^ti alia concorrenza nel campo economico.
II compaeno
BAST1AVET.U
aveva chiesto che fo<;«!e fissata
ima priorita di intenenti per i
seftori della meccanica «frumpntale, delle macchine per indu
«trie. deU'elettronica (per quecto v t t o r e ha ^ollecitato la ri
chfe«ta. 3van7ata in tin rpcenfe
conveffno a Torino, di un ente
na7ionaIe) e per i cettori nrodnttori di beni di con^umo fondamenfali: *u questo emenda
mento la magcioranza e riu«cita a nrevalere c r t 'o con imo ^car*o miniTr>o di voti
Ieri sono stati anche discussi
e votati I capitoh XIX (commercio). XX (tun-mo) e X X I (politica degli scambi). Sul rammercio sono intervenuti i compagni
SPALLONE (che ha so'.lecitato
la promozione di cooperative di
consumo. di forme associative
fra dettaghanti. ecc.) e OLMINO (riforma della rete di di«tribuzione). II compaano PAGLIA
RANI ha nvendicato l'acces*o
dei lavoratori. dei giovani e in
genere delle ca'egone dai redditi
piu bassi ai benefici del turi.'ino.
Sulla politica degli scambi i!
compagno SANDRI ha chiesto la
revisione del trattato CEE e la
cessazione di ogni limitazione
posta dalla NATO alle nostre
esportazioni. Egli ha anche sollecitato una nuova politica di scam
bi con i paesi del terzo mondo
(su questo emendamento si e votato a scrutinio segreto). Da ultimo il compagno BRIGHENTI
ha rivendicato misure di promozione e di finanziamento a favore delle piccole e medie aziende.

f. d'a.
Fonfoni in Iraq
dal 27 al 30
II ministro degli A f f a r i Esten.
on. Amintore Fanfam. su invito
del mmiMro degli Csteri d<;lI'lraq. Adnan al Pachachi. effettucra una visita ufHcial* hi
I r a q dal 27 ml 30 m a n * .

Le inadempienze del governo mettono in crisi le piccole aziende

Forte protesta degli artigiani
per la riforma
dell'assistenia

1/ Euratom:
un ostacolo alia
cooperazione
internazionale
I problem! della partecipazione
italiana all'Euratom sono stati
affrontati ieri dalla Commissione
e^teri del Senato.
L'Euratom avrebhe dovuto fortiiie uno sviluppo coordinato della
ricerci nucleare nei paesi aderctiti. I risultati effettivi dell'attivita di questo organismo scno
-.tati per6 l'opnosto di quell! proclamati al momento della sua
istituziotie. Questo giudizio — che
acquista attualita anche in relazioeie al trattato per la non pro
lifera/i<ne atomica e all'esigen/a
di uti nuovo asset to della cooperazione jitemazionale in eiuesto
cani|>o — e stato espresso dal
senatore Bartesaghi.
Nella rela/ione ufflciale di Fanfani sulla CEE e suH'Eitratom —
ha ncordato Bartesaghi — si afferma rinettitamtYitp che la espe
r i t i i / a deU'Euratom h,i avuto linora ri-.ult.iti nettamente negativi scprattutto i>or il nostra p.iese che si (' vi'-to quasi cost ante
mente sacrificato nella assegnazione dei fotidi per la ricerca nuc-leare: tnrtitre dei me/zi e delle
stinitture della ("omunita si e «!er
vit.i in pievalen/a la Fiancia.
Oue-ti giudi/.i — ha detto Bartesaghi — socio stati ri pet uti e aggravati dal ministro Andreotti nella recetitp riunione dpi Consialio
(lei mitnstri deU'Euratom tniutasi
a Rruvelles.
Anche il senatore Vittorelli
(PSU) ha sostenuto la necessita
di rivpdere la politica del governo
nei confronti deU'Euratom. sostenendo che questo organismo rappresent a un ostacclo alio sviluppo
della cooperazione internazionale
nel camiw della ricerca nucleare.
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Un momento della manifestazione degli artigiani

II progetto di Iegge Bosco mira a sanare
solo in parte il pesante deficit delle mutue e lascia intafto I'esiguo confributo
statale - La manifestazione al « Metropolitan » - Le richieste della categoria
recate a Bucciarelli Ducci e a Pieraccini
La crisi del sistema mutunlistico — clie gia provoca pro
fondo disagio tra milioni di lavoratori e crea gravi difTicolta
agli ospedali, ai medici, ai farmacisti — si npercuote ora sulle
a/iende artigiane.
Anclie in que>to settore la si
tuazione e divenuta drammatica,
non piu tollernbile: le Federmu
tite urtigiane hanno un disavan/o acceitato di Kt miliardi e
93 milioni pcrche lo Stato, cui
compete un contubuto pari al
(i()c>. continua a pagare 1.500 hie
I'.inno come nel 1!).*)G. che nttual
mente. <li fronte ad una media
na/ionale di 9 000 hie pagate da
ogni aitigiauo. e(|invale ad ap
pena il 10 12'^. ()ra il m m M i n
Bo^co ha pre«entato una Iegge

Le popolazioni del Pisano sotto I'incubo dell'alluvione

L'Arno si gonfia per le piogge
viva tensione in alcuni centri
A Pisa con la piena delle 14,40 le acque sfiorano
il fondo stradale — San Miniato, Santa Maria a
Monte le localita dove maggiore e I'allarme

Kl dibattito al Senato

gravissimi
ritardi nei piani
di finanziamento

l nostro corrispondente

durante la nolte vi sono std!i
in alcune zone nllagamenti c!ie
hanno creato dillicolta per il
t r a l l i c o . La paura e molta.
Psicosi dell'alluvione? Non crcdiamo. Ci sembra piu realistico
d i r e che le popolazioni entrano
in a l l a r m e anche per una piog
gia normale perche dopo le
promesse fattc- nel l u n e m b i e
ncssun provvedimento 6 statu
adottato per la difesa c i \ lie.
per la regolamentazione t i t l l c
acque.

PISA. 9
Da quasi tre giorni sta pio
vendo: por tutta la nntte una
pioggia scrosciante ha investito Pisa e la provincia pro
vocando allarme t r a la popo
laziune che non ha certo scordato le drammatiche giortiatc
dell'alluvione. A Pisa. S. Miniato. Pomarance. M a r i n a di
Pisa. Santa M a r i a a Monte.
II Senato ha proseguito ieri l i a r d i . Per le opere piu ur- dove l'cilluvione ha lasciato se
il dibattito sul disegno di Ieg- genti fu inoltre prevista una gni evidenti. e i poricoli di
ge governativo che stanzia due- spesa di 848 m i l i a r d i . mentre c r o l l i . di franc, di allagamenti
cento m i l i a r d i in due anni per successivamente la spesa per sono ancora ben presenti. la
II t r a t t o d e l l ' A r n o che atla sistemazione dei f i u m i e la il piano trcntennale f u elevata popolazione. le autorita. i tec- traversa E m p o l i . la scorsa not
difesa del suolo. L'insufficien a 1552 m i l i a r d i . A distanza di n i c i . stanno vivendo in uno te si e alzato di oltre due m e t r i .
za del provvedimento e stata circa sedici anni. cioe la meta stato di agitazione Soprattutto Di conseguen^a, il ponte su
messa in evidenza dagli in- del tempo di attuazione del si tcme per il lungarno Paci
barche gettato il 19 d i c r m b r c
terventi dei senatori di ogni piano, non pud dirsi che sia notti dove j lavori sono dovuti scorso dal Genio pontieri si e
stata compiuta la meta delle per forza di cose rallentare
gruppo.
lesionato ed e stato chiuso al
II
compagno
M A S C I A L E opere preventivate e si 6 data La costruzione del d i a f r a m m a t r a f f i c o . Alcuni tronconi tra(PSILJP) ha ricordato che nel invece esecuzione solo ad in- dj eemento che dovrebhe met
sportati dalle acque hanno af
1952 f u approntato d a l m i n i - terventi particolari e frammen- tere al sicuro i pnlazzi r-nti
stnnti la zona dove maggiore fondato un barcone mentre un
stero dei L a v o r i Pubblici un t a r i . Soprattutto per f a r e f r o n
e lo sprofondamento (sembra secondo 6 stato trascinato a
piano orientativo per la siste- te ai danni provocati dalle r i
che
lunedi rientrino nelle loro due chilometrj da Empoli.
petute
alluvioni.
mazione dei f i u m i . con i l quale
E' stato restaurato i l ponte
L ' impostazione
dell'attuale case le f a m i g l i e fatte sgomsi prcvedevano interventi ncll'arco dj un trentennio per una disegno di Iegge ha gli stessi brare) e ormai ad uno statiio sul piano stradale dalla parte
avanzato. ma In popnlazione. i di « S p i c c h i o » e si sta lavo
spesa complessiva d i 1454 mi- d i f e t t i dei provvedimenti as
rando. con i tecnici dei co
sunti nel passato. Si t r a t t a tecnici. gli operai hanno pas
quindi — ha detto Masciale — sato momenti di vera tensione muni d i Empoli e di Vinci, alia
di attuare nuovi indirizzi per in attesa dell'ora i n cui era sistemazione delle zona.
la difesa del suolo. secondo annunciata la massima piena
a. c.
le rivendicazioni che sembra- dell'Arno. Le acque del flume.
vano condivise da t u t t i nei gior- Iimacciose e picne di d c t r i t i .
ni dell'alluvione di novemhre. seppure lievemc-nte. sono saRiprendendo le argomenta- lite incessantemente: verso le
zioni gia avanzate dai compa- 14.40 — ora prevista per la
gni Gaiani e Gomez D'Aiala. massima piena — il livello del Iniziativa del PCI
Masciale ha sollecitato una I'Arno era montato di quasi
due m e t r i e cinquanta. a r r i nuova articolazinne degli inter
I! "=enatore a vita Giovanni venti in difesa del suolo. r i l e
vando a pochi centimetri dalGronchi e stato eletto presidente
I'attuale fondo stradale del lun
vando
il
ruolo
negativo
che
6
del gruppo misto del Senato. in
garno Pacinotti Sacchetti di
stato
finora
esercitato
dai
consostituzione del sen. Paratore.
sabbia sono stati messi nella
sorzi di bonifica.
morto recentemente.
parte piu bassa. mentre molti
Alia carica di vice presidente
I.
operai
avevano
iniziato
lo
h stato eletto il sen. Parri.
smantellamento del
cantiere
di lavoro onde evitare danni
alle macchine Mentre scrivia
mo i l peggio sembra passato:
la pioggia e cessata. anche se
il cielo si mantiene cupo e m i
naccioso.

Gronchi
presidente
del gruppo misto
del Senato

II governo

f.

impegnato a
rispondere

I Per il 12 marzo
I

i

Momenti di v i v o a l l a r m e si
sono registrati anche a Poma
ranee, dove da diversi g i o m i
e i n enrso un forte movimento
franoso La pioggia — identica
situazione si registra anche a
San Miniato — poteva provo
care nuovj gravissimi danni
A M a r i n a di Pisa si e seria
mente temuto per larga parte
della strada che si afTaccia a
m a r e e chc da diversi mesi
presenta profonde crepe. Alia
gamenti si sono t e r i f . c a t i in
diverse localita della provin
c i a : particolarmente colpita la
zona di Santa M a r i a a Monte.
Strade poderali. parte delle
strade comunali. c a m p i . nelle
localita piu danneggiate dalla
alluvione. sono rimaste som
merse dall'acqua piovana. che
non ha avuto possibility di de

La Federazione di Prato j
diffondera 10.000 copie
Brindisi superera il 1 Maggio - Da tutta Italia
continuano ad affluire forti prenotazioni
Oa tutta Italia continuano
a pcrvenire le prenotazioni
per la dlffusione jtraordinaria
dell'Unita di domerlca 12 mar
zo in occatione della pubbli
cazione del numero tpeciate
dedicato al 30- anniversa
rio della morte dl Anionic
Gramsci.
Segnaliamo f r a gli impegni
piu slgniflcativl i teguentila Federazione di BRINDISI
a conclusion* di un'accurata
e capillare preparazione della
diffutioRC, ha prenolalo un
numero di copie addiriltura
superiore a quella d«l 1- Magg i e La Federazione dl SA
LERNO superera dl 300 copie
II pur ottlmo rlsultalo otlei w t * il 22 gannalo. La Fede-

razione di SCIACCA, anche
in relazione al lavoro eletto
rale, ha quadruplicate la normale diffusione domenicale
Ed ecco alcuni impegni di
Serioni dl ROMA: Sez. ITA
LIA 160 copie in piu della domenica; NOMENTANO +80.
VIGNA MANGANI +70; A
LESSANORINA + M ; NUOVA
ALESSAKORINA -120; TOR
BELLAMONICA +100; SAN
SABA +100; PRIMAVAULE
150; ARICCIA +120; MA
RINO +80; SALARIO +120.
La Federaiione di PRATO
diffondera rlomer.ica 1C.000 co
pie, cifra +.<.r.*'.or.»\% M si
consider* cKe '<i tn^a corv
Irollala dalla Federaiione si
limita praticamente alia sola
ciria.

i

flusso a causa della assoluta
mancanza di fassi di scolo
Leggerj allagamenti si sono
a v u t i anche nel Santacrocese.
Nel comune d i San Miniato ir.
localita Isola i l rio Dogaia e
uscito f u o r i dagli a r g i n i e I t
acque hanno invaso strade e
campi provocando disagi tra
le popolazioni. Anche a Pisa

sul SIFAR

per sanare in puite — eon uno
staiuiamentu UIIKO ed i r n p i t i b i
lo iii 10 iiiilumli — lo luadempioiv/o (icllti Stato: pero il nmtnbuto statale per uli anni tu
tun eontimieia a imianeie (ii
I fillll lue. I'i6 viinl line olio I'it
tigiano (lovieliho anineniaie <ui
ei)i a la pi'oiiria unota annua pia i e i o . in einieielo. unih'-hli'ii/ii
nuitiiali^ica del tutto in'-inlilisla
eente peieh6 pnv.iia delle p u bUrnoni niediea o farinaieutiea
Di fronte a quo.sta pio-petti\ii
ion lolte deleiia/ioni di a i d
giiini sono siiinle a Ruma da
o.um pal to d' Italia danilo vita.
per la prima volta. ad una pu>
teMa pulilihea vigoio , -a 11 tea
t i o Metropolitan era lettei alun n
to giemito — circa 2 mila |x».sono — e punteggiuto di eaitelli clio riportavano lo p i i n i i pali tichicste della catoguiui.
Tra uli altri erano pre'-enti Kh
onorovoli Ma//niu. (lonen. Tut t i n . I'tgni. D'Onofno. Armaioh
e il M.'II Trehlji. Alia presiden/.i
Ton Scliiano. piosidente della
Confedeiazione Nazionale Aiti
tunnato olio ha indetto la manifehta/ione: Giuseppe Moth, del
direttivo della CNA e presidente
della Cnssa Mutua aitigiam di
Kiren/e; Ton. Coliiuni piosidcn
te responsabilo della Conlede
ra7ione; i diiettori della C'N \
dott. C'oppa e a w . Matteo De
Cillis.
Co--a riveiulieann 2li aitiuiam'.'
Che il eo-.to deU'a^^iem a/tune <ii
malattia sia ripaitito pit) eipia
I'.inte tia ^muulo e Stati) an
the per evitaie i he tale --pni
put/loiMti) oo.-to. Miiiiniaiiiln-i ad
alt ri cu-ti cie^ienti (Ton (lei
mini. inteiAonendo cun 'Ji.iinio
tonciete//a e \ i \ a e i t a . ha lattn
I'osempio di un a/ietuia attiii.a
na n.edia — tii.uito. ntoulie (due di|K'ii(ienti —. ilie. tia OHM
tnbuti INKS. INAM. a ^ s u u t . i / . .
ne eentro tnfoitum. eee . --i vide mavare O'^ni anno di f i . i
1 milione di oneri "-IK-IMIO |)t<>
\otht I'mipo'-stbilita per I'a/ien
(ia artimana di prouiedite. <!i
competere sul treicato a tut'u
vanta'-'gio delle grandi ronn-itra/inni unniopi)!i'-ti( he v a tirto
danno della eollettmta
Percio Uh aitigiani — i nine ! ' i
illustrato Cituteppe Mulli. ainli''
lui relatote nella rn.iiiif «>-ta/.>>
ne — cliiediinn rhe Ma elev. 1 "
da 10 a Kt ri'tliardt il r o n i o i - t i
dello Stato |>er la ci>;)0:!uta d< I
disavan/i a i i e r t a t i : the ID Sti.'n
eoneorra per altrenn il .">n'r su!!a
-^nes,) to*.ile ; W T la m i-u;i \ i
artimana pievedt'iidi) nn tnterxonto annuo rlt altoeno lit nuli.itdt
in liiono ilei enra (i miliardi
pievi>ti dalla Wp'iP Hi>«-rn il
pa-'-a^'iio (loira-si-.toti/n o-|)Crl.i!i(-ra — 'n attu \r n-i-- do p >
riurnaiiPiiia'e — a sofo-e inV,' 1
eo in nio-lo da r JI-ITO M i <)"

della niMtualit.i artigiana di "'i
miliardi In que'-to miwiu.
!
una unota annua di 8 :t00 Ii e
pro-capite. tnferiore a quella a'ttiale. p(>!tebl«p essere manten.'t
ra«->-is'en7a aia in atto inrlude'idn n p ro qnella mpdira 'JenPrn a
in forma obblicatona p na;i>
rialo: dpirincrati7zn7ionc pd au,'>o delle iiinlue.
Le richie?tp avanzate \*T I.I
mutuality, complrtate n e i que'c
relative al conror^o <-t,i'a!e r < i
rontributi sfxriali per i d,p' i
denti. alia revi^inne de'Ie tar "
per l'as?iruraziOr',p co:;':u z\:
fo-tuni. alia fiscaztone ri: re.n i
piu elcvati per !c per.^trivi a r giane. sono state. a!!a fine >!pl, t
:iianifc-.--?a/ioie al *\Ie',io;,i.:
,.
rrcate da una rie!f na/.or^ a! ;. sidente della Can.era. on H . ciarclli Ducci. e al mini tro - !
Bilancio e d<';.-: Pr<»^rai.in.i/(.
ne. on. Pierafur.i. al ijualc *
stato illustrato. ai particoia-t
'. enienda tr.entu c
)
! i
tutte le organizza/joni -indaca.
nazionali i.'eli'artiS.-ar.ato r*eiii«
nel progra:u:na iju.riquennale .>ir
dato a!i r-f .mim .i j ^ . i i a^.t u
posto che le compete corr.e for/?.
4dinaniiia. antu.orr.d. moderna*
l'n li;n:;o ccrtco ha accompa
pnato i riinseriti della Confeiie
razione <ino alle soghe di Men
tccitono ^o^tanrio poi con lore
dopo la vi'ita fa'.ta ai rapp*e
.-entan'i del Parlan^'-.to e do
cov crr.n

Il gruppo comunista della Camera ha sollecitato nuovamentc
c. f.
lo svoigimento delle interroga/io^
n: presentate da oltre un mc5e
a! ministro della Dife<a in rr.erito aile v.cende de. SIFAK e
a.Ie d.-cnmin.i/ion; che hdfi:>>
colp.to m:l:r>ni di c.ttad.m. c;f>
vam m.I'tan ri; le\a e 'e loro
fam.?!ie.
I piii recenti sviluppi della situazione. I andamento deH'inch:e- j
sta amrmnistrativa
impongono
che il ministro informi con ur
genza il Parlamento
Secondo qjanto informa I a^cn
Come e noto con le quattro
interrogazioni t compagni Bol- zia Hal.a, v e d r e : ) ^ pro->.nia-rer.
te la luce una naova nvista
:
dnni. D Aie>sso D !;>;>»..lo f- al
t r i hanno chiesto: di conoseere t:nuna!« doiia sinistra DC. cii
i nomi dei perlamentan schedati retia dal dr. Ruggero Orfei t
dal Sifar: che il servmo segre- alia quale a v r e b ^ r o j?.a assiri
to sia nportata nell alveo dei rato ia loro coiLiDo.-azone ^»
suoi compiti istituzionali; che sia e^punenti p.ii qjal.f.cat: d. u.i
abolita la pratica sp.rKiist.ca dei .-ettore. tra I qua'. D u - a t C v : . :
modelh D/M sui giovani di le- e (iallon..
va e sulle loro famiijlie; che sia
La Ke-via age.n/.a r.for.'Ce <i
no dis'.mtte le sehede sui riipen
altre nmita nt-K'eiJ.tu-ia caf«>.i
dent! delio Stato e dol'e aziende C3. e .n par::Oi>.are per 0 iar.u
autonome.
r c.iarda la fa- one, d.va or.n.i
Al Senato :ntanto i
m come <ie::-A. del.'Arrcnire d'l'a
Palermo. Terracini e Valenzi ha C«TI VlWtha. or^ano ie.Ia c i
hanno chics-to al nuni^iro di ren r;a m:lane>e. Tale not.z.a viir.i
dcre note le nsultan?e dell'in- p-jra/.ro s:nent>ta negii m b i e r . i
i uiterciiaU.
chiesta A U « data attuale,

Mutamenti

nell'editoria

cattolica e DC

