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NAPOLI: impegnati?! lavoratori 

e il sindacato unitario 
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L a l o t t a 
per lo sviluppo 

delle Cotoniere 
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Sardegna: 

convegno 

sui prezzi 
> , 

promosso 

dalla Regione 
Dal nostro corrispondente 

CAGLIARI, 2. 
71 problema del carovlta, 

dopo lo sciopcro aenerale chc 
ha paralizzato Vattivlla a Ca-
gliari e in provincia, e ancora 
all'ordine del giorno. II segre-
tario regionale della CGIL 
compagno Girolamo Sotgiu ha 
sollecitato la immediata di-
scussione di una intcrpcllanza 
da ltd prescntata — assieme ai 
compagni Ghirra e Nioi e al 

compagno socialista Ciambosu 
— sulle misure da adottarc per 
Impedire Vaumento dei prezzi. 

Gli aumenti dei prezzi dei 
gencri di prima ncccssita e 
dei beni di consumo — denun-
ciano i consiglicri regionali 
del PCJ e del PSI — non tro-
vano altra giustificazione sc 
non in fenomeni speculativi 
che devono esse re duramente 
colpiti nell'intercsse della col-
lettivitd. 

E' noto, infatti, che i pro-
dottl agricoli non hanno subito 
all'origine alcttn aumento. Co-
si come anche e noto che Vin-
troduzione delle navi traghet-
to ha consentito una notevole 
riduzione dei costi delle mcr-
ci importate dal continente. 

Il lenomeno del carovita a 
Cagliari t in Sardegna supcra, 
dunque, largamente il tradi-
tionale t comunque ingiusti-
Hcato aumento dei prezzi che 
vien'e praticato annnalmente in 
occasione delle feste di Natale 
e Capodanno. L'obiettivo degli 
speculatori e dei monbpoll del 
commercio non e solo quello 
di catturare le gratifiche dei 
lavoratori, ma di instaurare un 
permanente sistema di conti-
nuo rialzo dei prezzi. 

Negli ultimi tempi, sopra-
tutto a Cagliari, il fenomeno 
del carovita ha assunto pro-
porzioni allarmanti. Gli au
menti riguardano in particola-
re i gcnerl di primissima ne-
cessita: la pasta, la came, 
I'olio, la fnitta, la verdura, e 
per ultimo H caffe, il latte e le 
bibite servite net bar. 

In gencre hanno subito mag-
giorazioni di prezzo del 25?o 
molti prodotti alimentari c 
d'abblgliamento contro un au-
mento dell'S^o dei salari dei 
lavoratori. Si std anche stu-
diando un ulteriore aumento 
del prezzo del pans. La pro
posed e stata fatta al prejetto 
di Cagliari, il quale ha * pre-
gato - i panificatori di riman-
dare ogni decisione a dopo le 
feste. 

Non v'e dubbio chc qucsti 
provvedlmenti hanno dato un 
serio colpo al potere rcale dei 
salari delle famiglic a reddi-
to Jisso il cui livello di vita 
e notoriamentc al di sotto del 
minima indispensabile. 

Di fronte alia gravita sen-
za precedents del fenomeno. i 
tre sindacati della CGIL. del
la CISL e della VIL hanno 
indetto a Cagliari c in provin-
cia uno sciopero generalc cui 
hanno aderito. al 100%, tutte 
le categorie di lavoratori. Im-
ponenti manifestazioni pubbli-
che si sono svolle nel capoluo-
go della Regione. Successiva-
mentc una delegazione di sin-
dacalisti (Ghirra per la CGIL, 
Motzo per la VIL, Chiappella 
per la CISL) ha avuto un lun-
go colloquio con il presidente 
della Regione on. Corrias. 

Su inrito dei sindacati. Von 
Corrias ha infine indetto per 
11 3 gennaio. alia FieTa Cam-
pionaria Sarda. un convegno 
per Vesame dei prowedimen-
ti da adottarc per arginare 
Vaumento dei prezzi 

g. p. 
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i> > Lucania: 

incontri con,, 

gli emigrant! 

organizzati 

dal PCI 
Dal nostro corrispondente 

MATERA. 2 
Una seric di initiative verso 

gli emigranti sono state prcsc 
durante il pcr'todo festivo di 
Natale e Capodanno dalla Fc-
derazione matcrana del PCI c 
da numerose sezioni del par-
tito. Con I'intervento dcll'ono-
revole Michele Bianco nd lo-
cali della Sezwne « Ccutro - di 
Matera si e svolto un ' Incon-
tro con gli emigrati -, durante 
il quale decine di opcrai che 
sono tornati dai paesi del Nord 
Europa e dall'Italia settentrio-
nale hanno voluto portare al 
Partito il saluto di altre mi-
gliaia di compagni che non so
no potuti tornarc,- e 'hanno 
parlato delle loro esperienzc, 
dei sacrifice utile umiliazioni 
cut vengono costretti in terra 
straniera. Dopo I'asscnibiea 
molti di loro hanno prcso la 
tessera del PCI e hanno voluto 
(irmare I'appello che i 12 in-
tellcttuali hanno rivolto al go-
verno e all'opinione pubblica 
per lo smantellamento delle 
basi missilistiche dalla Basili-
cata e dall'intero Paese. 1 diri-
aenti della sezione, prima di 
congedarsi dai numerosi emi
granti intervenuti hanno of-
ferto loro una festicciola a ba
se di paste e champagne. 

Iniz'tative analoghe sono 
state prese dalle sezioni comu-
niste di Salandra, Grassano, 
Miglionico, Ferrandina. Accet-
tura Irsina, Tricarico, Grottole 
mentre decine di altre sezioni 
si accingono a prendere con-
tatto in modo diverso con mi-
gliaia di lavoratori che stan-
tjo trascorrendo a casa le /<?-
rie natalizic. 

L'esperienza e stata oltremo-
do interessante. Molti di que-
sti lavoratort, che mancavano 
dai loro paesi da parecchi an-
ni, hanno detto nel corso delle 
riunioni di essere tornati con 
la convinzione che nella Basi-
licata fosse stato cancellato il 
volto della miseria, che i pae
si fossero diventati piii acco-
glienti. chc molti emigrati fos
sero tornati gia in patria per-
che di lavoro ce ne stava in 
abbondanza che la Lucania 
fosse divenuto un immenso 
canticre: queste cose le ave-
vano apprese dalla stampa e-
ttera e dai propagandisti che 
periodicamente vanno a visi-
tare gli emigrati italiani al-
I'estero. 

Invece — prop no nella val-
le del Basento, dove e stato 
scopcrto uno dei piu grandi 
aiacimenti di metano e di pe-
trolio, e dove il governo ha 
promesso da circa due annl 
di costruire alcune fabbriche, 
vediamo che la disoccupazione 
continua a cacciare altre mi-
gliaia di lavoratori all'estero 
e nel Nord Italia, che la mi
seria continua a dominare in-
contrastata e che le fabbriche 
non sorgono ancora: queste 
cose hanno detto gli emigrati. 
Essi si sono mostrati anche 
contenti di constatare che il 
partito e alia testa delle lotte 
per la rinascita della regione 
di ritrovarc molte sezioni di 
partito rafforzatc nonostante 
notevoli svuotamenti subiti 
negli anni scorsi a causa dello 
incessante flusso migratorio. 
Molti si sono impegnati a ri-

prendere contatto con le se
zioni e con compagni del Par
tito comunista pur dovendo 
tornarc nci paesi d'oltr'Alpe 
per rtsolvere con la emigra-
zionc il problema del pane. 

'Sui posti di lavoro. nelle 
fabbriche. nci cantieri. in ogni 
posto di lavoro andremo a di
re la vCrita, ma soprattutto a 
riportare la voce del PCI fra 
tutti i lavoratori italiani' 

d. n. 
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II nostro giornaleviaggia 

P A N I gran turismo 

Un documento al-

I'lntersind - La di-

rezione deve man-
- i - -%** • * » w 

tenere i suoi impe-

gni presi nel 1961 
i * " • 

Dalla nostra redazione 
s . . v . . v N A P O L I , 2. 

D u e giorni fa (il 31 dicem-
bre) e scaduto l'accordo che 
il 28 d i c e m b i e 1061 fu firma-
to presso l ' lnters ind per le 
Manifatture Cotoniere Meri-
dionali , dopo una dramma-
tica lotta durata oltre quat-
tro mesi , e che aveva costi-
tuito un grosso fatto non so lo 
s indacale , ma anche pol i t ico. 

Come si ricordera, ai 
piani di r id imens ionamento 
e di smobi l i taz ione aniuin-
ziati dal la d irez ione de l l e 
MCM, i lavoratori degl i sta-
bi l imenti del complesso ri-
sposero avanzando una piat-
taforma di lotta che riflutava 
una impostaz ione puramente 
d i fens iva dei loro problemi 
e che poneva la quest ione 
della occupazione — e quindi 
del le difficolta fihanziarie e 
produtt ive — in stret to le-
game con quel la relat iva al 
rapporto di lavoro, e c ioe agl i 
organici , ai cott imi, a l le qua-
lifiche, al rendimento , ai tem
pi di lavorazione, ai telai . 

I lavoratori ed i s indacat i 
con la lotta del "61 rifiutarono 
una trattat iva con l ' lnters ind 
che si basasse so lo su l la di-
scuss ione dei l i eenz iament i 
(che si vo l evano effettuare; 
e costr insero i n v e c e la dire
zione ad affrontare i proble
mi d e l l e prospet t ive di sv i 
luppo del la fabbrica e del la 
struttura de l rapporto di la
voro. Si arrivo al l 'accordo 
del 28 d icembre '61 che oltre 
a coinportare de l l e conquiste 
di carattere economico — spe
cie per quanto riguarda i 
cottimi — sancl l ' impegno 
della d irez ione a discutere 
con i s indacati del piano di 
sv i luppo del l 'azienda ed a 
rivedere — ai primi del '63 — 
la s truttura del salario. , 

L'accordo — del la durata 
di un anno — e scaduto ed 
ora la q u e s t i o n e de l l e MCM 
e n u o v a m e n t e aperta dal 
punto di vista s ia de l le pro
spet t ive di sv i luppo . sia di 
una riorganizzazione de l l e 
retribuzioni lavorat ive . II s in
dacato non e arrivato pero a 
questa scadenza impreparato. 
Infatti, in segui to a riunioni 
con i lavoratori ed i dirigenti 
sindacali di tutti g l i stabil i -
menti de l gruppo, sul la base 
di una conoscenza approfon-
dita de l la realta de l la fabbri
ca e de l le modifiche tecniche 
che si sono a v u t e ne l set tore 
cotoniero e che n o n potranno 
non avere l e loro ripercus-
sioni su l l e MCM, il s indacato 
di categoria, con l'aiuto an
che de l l e Camere del Lavoro 
di Napol i e di Sa lerno , ha 
e laborato un documento ne l 
quale si indicano s ia l e l inee 
secondo le quali d e v e orien-
tarsi l o sv i luppo d e l l e Coto
niere, per ev i tare che nel 
g iro di pochi anni esse si ri-
ducano al rango di una mo-
desta fabbrica, s ia le soluzio-
ni c h e si intendono dare ai 
problemi de l l e qualifiche, dei 
cott imi . del la nuova struttu
ra del salario. 

II documento e s tato pre-
sentato al l 'Intersind, e s ta to 
distribuito a tutti i lavora
tori de l complesso , e verra 
dato anche ai consigl ieri pro
vincial] e comunal i ed ai par-
lamentari di tutti i partiti . 

Con e s so i lavoratori inten
dono ricordare al l 'Intersind i 
suoi impegni presi nell 'accor-
do u l t imo e il peso determi-
nante c h e 1'azione s indacale 
ha per una giusta imposta
zione d e l l e quest ioni de l l e 
Manifatture Cotoniere. 

Gia ne l lug l io del '62 i! 
s indacato m v i o al l 'Intersind 
un pr imo documento circa il 
piano di sv i luppo de l l e MCM. 
ma e s so non e b b e risposta 
nonostante i precisi impegni 
in ques to senso . -

Oggi pero la s i tuazione e 
d iversa: l 'accordo de ! '61 c 
infatti scaduto c l ' lntersind 
non potra sottrarsi alia di-
scuss ione c h e i s indacati sol-
leci tano. 

L'on. Colombo smentito dai fatti 

mnnozero» 
i i v . 

per lo sfruttamento del 
metano in 
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V A L L E D E L B A S E N T O — SI cont inua F E R R A N D I N A — Un aspet to del centro 
a trivel lare il terreno, ma non si cos trui - ' c i t tadino. Nel territorio del Comune d o -
scono le Industrie vrebbero sorgere le industr ie 
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Conferenza di fine d'anno della CCdL 

Gli obiettivi delle lotte 
sindacali nel Brindisino 

Nettamente positivo il bilancio del 1962 

Dalnostro corrispondente 
BRINDISI. 2 

Dando l'avvio anche a 
Brmdisi ad una iniziatjva che 
in altre citta e diventata or-
mai tradizionale, la segre-
teria della CCdL ha indetto 
la conferenza-stampa di fine 
anno: Alia' 'conferenza erano' 
presenti. tra gli altri. Ton. 
a w . Carlo Scaracia sottose-
gretario alia Pubblica Istru-
zione. l'on. avv. Mario Ma
rino Guadalupi, il dott- Baldi 
direttore dell'INPS. il dottor 
Aprile direttore dell'ENPAS, 
il dott. Negro dell'INAIL. il 
compagno Somma segretario 
della Federazione del P.C.I., 
Tavv. Caiulo, l'avv. Castri-
gnano. il dott. Di Giulio ed 
il signor Spinosa per la Lega 
delle cooperative, dirigenti 
politici e sindacali. ' consi-
gl ien provinciah e comunali. 

Nel comunicato distribuito 
alia stampa. la segreteria 
della CCdL fa un bilancio 
dell'attivita. degli impegni e 
dei successi conseguiti nella 
provincia di Brindisi dall'or-
ganizzazione unitaria e dai 
lavoratori. Bilancio che co-
stituisce la piattafornia dello 
sviluppo e della' iniziativa 
sindacale per il 1963. - Dalla 
natura e dall'intensita di que-
sti impegni risultera chiara-
mente che 1'anno 1962 e da 
considerarsi nettamente posi-. 
tivo -. II comunicato traccia 
quindi un quadro del modo 
come il movimento sindacale 
abbia. nel momento in cui a 
Brmdisi si iniziava il pro-
ccsso di industnalizzazione. 
non solo resistito all'offen-
siva padronale ma addirit-
tura conseguito una serie di 
succossi che sono il risultato 
di una iniziativa efficace e 
di una Iarga azione unitaria. 

IniwsUlu 
- Occorre premettere che 

all'in z.o dell'anno 1962 la 
congiuntura favorevole nel 
settore industriale e stata 
miziata dalla Montecatim con 
le pratiche discriminatone 
delle trattative separate e del 
patemalismo az.cndahstico. 
Era pertanto decs iva la ini
ziativa per un vigoroso mo
vimento di lotta che inve-
stisse tutti gli aspetti della 
realta La iniziativa si estese 
quindi in agricoltura. nel set-
tore industriale e nei servizi. 
Vanno ricordate le lotte in 
agricoltura con movimenti di 
massa. le lotte per i traspor-
ti. le lotte az.endali. 

L'intervento copri quasi 
tutte le az;onde industnali. 
con azjoni di sciopcro e con 

manifestazioni in citta, stipu-
lando ovunque accordi • sin
dacali unitari: Dalmine (3 
accordi - Z8% di aumenti sa-
Jariali); Riva & Mariani • (2 
accordi); Ceccoli. Fochi. Sar-
tori. SITIE, SIDELM, SACA, 
FIGEMI. Electron, Gavazzi. 
Lenzi, aumenti salariali che 
vanno da un minimo deU'11% 
ad un massimo del 38%, re-
visione delle qualifiche, au
mento dell'indennita di tra-
sporto con un massimo di 600 
lire giornaliere, indumenti di 
lavoro. miglioramenti delle 
mense aziendali. . -

Agricoltura 
II tenace e coerente impe-

gno della CGIL nell'azione 
in favore delle masse lavo-
ratrici ha consolidato e raf-
forzato il suo prestigio al-
l'interno delle aziende. L'au-
mento della sua influenza si 
esprime. oltre tutto. con 1'au-
mento dei voti nelle elezioni 
delle Commissioni interne e 
con la conquista della mag-
gioranza alia CGIL nelle 
aziende Dalmine. Sartori. Ri
va & Mariani. Sitie. CIF ecc. 
- Particolare significato po

litico ha avuto la lotta per 
il contratto provinciate dei 
braccianti avventizi e dei sa-
lanati fissi. per la difesa de
gli elenchi anagrafici. per 
modifies re i contrattj di co-
lonia e mezzadna. Per i 
braccianti e salariati fissi si 
e conqm'stato un aumento 
salanale di circa il 40*i. com-
presi i salari delle donne. dei 
ragazzi, • la - revisione ' delle 
qualifiche. la riduztone del-
l'orario di lavoro. 

Particolare importanza ha 
assunto la lotta nel settore 
dei ' trasporti: tale problema 
ha trovato il punto - culmi-
nante in scioperi compatti di 
tutta la categoria e nella so-
lidaneta concreta delle masse 
opcraie. le quali anch'esse 
scioperavano unitamente con 
gh autoferrotramvieri. II ri
sultato e stato altamente po
s i t i v e conqtiistando aumenti 
salariali nella misura del 
21 ri: il nconoscimento di tre 
ore settimanali per la pre-
paraz:one degli automezzi; la 
riduzione del costo dei bi-
glietti di trasporto agli ope-
rai; la revisione delle qua
lifiche. Inoltre la lotta fece 
assumere la decisione di co- f 

stituire una commissione 
composta da Consiglieri co
munali, dai rappresentanti 
politici e sindacali, dai tcc-
nici con il compito di esa-
minare e di studiare un piano 

per un servizio efficiente e 
per la sua gestione che noi 
auspichiamo e rivendichiamo 
che sia una gestione muni-
cipalizzata. 

La lotta degli operai edili 
ha registrato nel 1962 risul-
tati positivi dal punto di vi
sta qualitativo e quantitative. 
Aumenti salariali del lZr# 
per i comuni della proviil-
cia e del 14 7c per le aziende 
che operano neirambito del
la Montecatini si sono otte-
nuti in questo settore. 
' A questo punto il comu

nicato continua affermando 
che per il 1963 l'obiettivo di 
un aumento sostanziale dei 
salari e degli stipendi deve 
essere uno degli aspetti cen-
trali del eindacato unitario 
dei lavoratori. • c 

~I1 nuovo anno per le or-
ganizzazioni sindacali - ed jn 
modo . particolare per la 
CGIL, per i difRcili e com-
plessi problemi che pone il 
"polo di sviluppo" dei con-
sorzio dell'area di sviluppo 
industriale. per gli agglome-
rati di Francavilla. Fasano, 
Ostuni e quello rivendicato 
di un quinto agglomerato in 
Cellino S. Marco, nQnche per 
i gravi problemi dell'agricol-
tura e dell'attivita terziarie. 
si presepta molto impegna-
tivo ••. 

Programmazione 
Il comunicato conclude in-

dicando non solo gli obiettivi 
di carattere generate (pro
grammazione - Ente regione "j 
- enli di sviluppo agricolo 
industriale - istituti di cre-
dito). i quali hanno come 
loro presupposto fondamen-
tale la partecipazione attiva 
delle popolazioni locali alia 
valorizzazione delle poten-
ziali risorse produttive ed 
alle modificazioni delle scelte 
di politica economica. Ma si 
indica anche il compito pre-
cipuo della organizzazione 
unitaria della provincia di 
Brindisi (consorzio del porto 
e dell'area di sviluppo indu
striale _ lotta per il supera-
mento della colon 1 a. della 
compartecipazione. dei con-
tratti abnormi e per gli au
menti dei redditi dei conta-
dini). 

- Questi impegni non pos-
sono prescindere da un ulte
riore sviluppo della funzione 
del sindacato. quale st rumen-
to libero ed autonomo dei 
lavoratori. per la tutela dei 
loro interessi morali ed eco-
nomici ». . 

Eugenio Sarli 

Impiantati sol-
tan to gli uffici 

Dal nostro corrispondente 
' '-- MATERA, 2. 

l r I l ministro Colombo, rispon-
dendo ad una interrogazione 
relativa alia industnalizzazio
ne della Lucania, ha avuto la 
improntitudine : di afTermare 
cha si lavora per la costru-
zione delle fabbriche program-
mate nel comprensorio della 
Valle del Basento. Pero — ha 
ammesso — € la Pozzi e la 
Montecatini - hanno gia prov-
veduto alia sistemnzione degli 
ufflci ». Infatti, . ecco come 
stanno le cose. -' • 

Tolte le promesse ufllciali e 
le prime pietre, tolte le cam-
pagne della stampa democri-
stiana e fllogovernativa, tolta 
infine qualche ruspa che va e 
vicne sull'area dove sorgeran-
no le fabbriche, l'industrializ-
zazione- prevista nel territorio 
di .Ferrandina e uflicialmente 
lanciata nel luglio del 1961 
— diciotto rnesi or sono (senza 
contare piu antiche promesse 
che risalgono al marzo 1959) — 
sta • rischiando di perdere il 
treno. 

II governo Fanfani e la DC 
non hanno rispettato i termini 
e l tempi nella costruzione dei 
tre complessi industriali che 
— fu detto — dovevano sor
gere nel Basento tra i pozzi 
di metano, entro la primavera 
del 1963. Sta di fatto che alio 
stafo "attuale sulle prime pie
tre sono passate sei stagioni 
senza che ancora sia stato al-
zato un solo muro per la co
struzione delle fabbriche; an
che per le opere infrastruttu-
rali si e all'anno zero. , • * 
* Altra colpa, maggiore e piu 

grave, consiste nell'azione di 
ausilio ai monopoli da parte 
dello Stato attraverso la con-
cessione del pubblico denaro. 
nonche nella subordinazione 
del governo alia linea dei mo
nopoli - - --

Infatti 11 metano di Ferran
dina, Salandra, Pisticci, Po-
marico, Grottole. Grassano. 
Miglionico, scoperto attraverso 
I'ENI, viene regalato a meta 
prezzo, cioe a lire 3,50 il me
tro cubo, alia Pozzi e alia 
Montecatini, mentre quest'ul-
tima vende il metano degli 
Abruzzi a 14 lire. Inoltre que-
sti monopoli, che per la co
struzione degli impianti indu
strial! hanno ricevuto contrP 
buti statali"" nella misura d> 
oltre i due terzi sui totale de
gli investimenti, non solo non 
hanno mantenuto tutte le pro
messe calpestando gli impegni 
che avevano mostrato di as
sumere per bocca di Fanfani 
e di Colombo, ma hanno ri-
cattato il governo e la DC re-
clamando altre agevolazioni, 
altri contrlbuti statali e ad-
dirittura tutti i miliardi stan-
ziati e da stanziare per le 
opere infrastrutturali. •• 

Considerando che la realiz-
zazione delle stesse sara quin
di legata agli interessi dei mo
nopoli, si puo dedurre che il 
legame fra infrastruttura e 
Regione sara minimo. Un fat
to e certo: alio stato attuale 
pochissime opere infrastruttu
rali sono state iniziate e il 
modo come vengono realizzate 
lascia intendere che le stesse 
Infrastrutture vengono attuate 
sccondo le scelte dei monopoli. 

Il problema piu eerio che ri-
mane quello della industnaliz
zazione. anzi il polo di svilUDpo 
industriale della Valle del Ba
sento, non e legato agli inte
ressi' della regione, non s'in-
serisce minimamente fra • le 
prospettive dello sviluppo eco
nomico della Basilicata: esso 
invece e legato al profitto de. 
monopoli. 

II complesso dell'ENI. che 
sorgera nel territorio di Pi
sticci. sara circoscritto alia 
lavorazione e trasformazione 
degli idrocarburi in fibre sin-
tetiche, in manometri per la 
preparazione di • materie pla-
stiche artificiali e in altri pro
dotti derivati. Naturalmente 
anche la Montecatini. co] sun 
complesso che sorgera piu a 
monte nel territorio di Fcr-j 
randina, si dedichera alia pro-
du7ione di materie plastichc 

Da analoghe scelte non po-
leva esimersi la Ceramica 
Pozzi che costruira, a ridosso 
della Montecatini. un impianto 
industriale per la fabbricazio-
ne dei prodotti vinilici. meta-
nolo. acido acetico e soda cau-
stica. 

Da queste scelte si capisce 
quindi molto chiaramente co
me le industrie petrolchimiche 
di Stato e dei gruopi privati 
che agiranno nel Basento. ab-
biano individuato i loro inte
ressi al reperimento del me
tano e la convenienza del suo 
=fruttamento in relazione al-
I'andamento generate del mer-
cato interno e internazionale 
delle materie plsstiche. Quindi 
e abbastanza ovvio che per 
questa strada il sorgente nolo 
industriale del Basento nnn si 
leghera al cortesto aericolo ed 
economico della regione 

D. Notarangelo 

Anthe Fanfani se n'e intere$sat6 
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i quattro 
strada per 

Proibito muoversi dalla frazio-
ne di Loro Ciuffenna (Arezzo) 

\ :\ Nostro servizio 
PRATOMAGNO. gennaio. 
.S'oano c «n ragazzo sveglio 

e robnsto. Non andava ancora 
a scuolu che ogni giorno saliva 
i scntieri che da Rocca Ric-
ciurda portano ulla ~ Cupan-
na di Chiappa -», H - Fontebo-
nu ', flno agli ultimi cm01 di 
boscg sotto la croce di Prato- t 
magno, per portare il pranzo 
al. bdbbo e ai fratelli. Alia 
macchia il lavoro e duro. Per 
giorni e giorni si vlvc iso-
lati dal mondo picchiando di 
ucceffa. caricando mult, dor-
mendo nelle capanne. Ragaz
zi come Souno diventano pre
stissimo preziose staffette tra 
la mucchia e la famiglta, la 

,'frazione unch'essa tanto lon-
.tana dalla civilta. Ma poi ar-
•riva V eta di andare a scuo-

f la e altera bisoana scendere 
'•.a Mbdme camminando per 
. nn'ora in scntieri difflcili an

che per gli asini e le caprc 
E finita la lezione blsogna ri-
salire fino a casa per la stcssa 
mulattiera sassosa. xnflda du
rante I'inverno, impraficabile 
quar.do b coperta di neve. Si. 
pcrche" nonostante il chiasso 
sui ~ miracolo -, lo suihippo 

• dplla vita civile, le legoi per 
la montagna, le provvidenzc 
governative c le autostrade. 
pstsfouo ancora frazioni come 
Rocca Ricciarda nel comune 
di Loro Ciuffenna. nelle quali 
d'inverno e proibito andare a 

"scuola e sempre sconsialiabi-
le ammr.larsi perch6 muncano 
4 chiloniefri di strada ster-
rata . 

A Rocca Ricciarda. tuttavia. 
qualcosa c enmbiafo. Man ma-
no chc ci si avvicina venendo 
da Gorgiti, si notano macchic 
di tegole rosse sui tetti di pic-

i tra e si incontrano I pilastri 
• che sostengono i fili della cor-

rente elettrica. E nella stra-
dctta principale del grumolo 
di case, un disco giallo indiea 
la presenza del telefono pub
blico. Ma si frafta dealt unici 
segni posiftui, se pure impor
tant':. ' E arrivata un peco 
di ciuilfa — mi dicono — ma 
tantc famiglic, piu dl quelle 
che sono rimastc, la civilta 

NOTIZIE 
TOSCANA 

Pisa: certiff icati 
meccanografici 

PISA, 2. 
II servizio meccanografico 

e entrato in funzione in que
st! giorni aH*ufficio anagrafe 
del comune di Pisa 

Questo sistema. che e gia 
in uso nei piu imnortanti co. 
muni d'ltalia. costituisce una 
srande praticita per la rapi-
dita con la quale venaono 
rilasciati i certificati yenza la 
pur minima possibility di sba-
gliare. 

La realizzazione del nuovo 
impianto. che ha determinato 
una profonda trasformazione 
delle attrezzature. degli ar-
redi e dei locali. ha richie-
pto quani gei mesi di inteiwa 
attivita. 

SARDEGNA 

Diminuiti 
gli abigeati 

CAGLIARI. 2 
Nel 1962 sono stati consu-

mati in Sardegna 143 mila 
quintnli circa di carne bov:-
na. di cm 9.500 ottenuti da 
6.000 buoi mbati L'abigeatn 
e tuttavia in - crisi -. e>. 
sendo passato dai 1045 reati 
del 1960. ai 920 del 1961 ai 
746 del 1962 I capi di be-
stir.me ruhato sono scesi dai 
16 443 del 1960. ai 14.124 del 
1961. agli 11334 del 1962. I 
capi recuperati dalle forze 
deli'ord.ne sono D?.~5ati dagli 
8007 del I960 a i 7571 del 1961. 
ai 6134 del 1962. cioe le forze 
dell'ordine sono mincite an-
chp ncll'ultimo anno a recu-
perarp una percentuale di 
bestiame rubato euperiore al 
50 per cento 

CAMPANIA 

Nastro rosa 
CASERTA, 2 

La casa de! compagno Ja-
cazzi Angelo, membro dello 
Seeretcria della nostr.i Fe
derazione. e stata allietata 
daila na^cita di una b'mba, 
primosenita alH quale e sta. 
to impo^to il nome di Da-
n:la 

Al compasno Jacazzi ed 
alia sua consorte siunsano 
s,li ai'guri di tutti i com pa-
ani della Federazione di Ca-
serta c deU'L'nita. 

sono uttddte'a cercarsela'al 
piatw! Se ancora died anni 
fa la popolazione ammontava 
a 120 personc. ora non reita-
tio a Rocca Ricciarda che 45 
"anlmc" -. E in cid i contc-
nuta tutta la loro amarezza 
c risentimento nci confronti 
delle * autoritu *. 
. - Noii abbiamo anche noi il 
diritto di avere una strada? 
Soang fa la quinta ma J'ahno 
prossimo un altro ragazzo, Da* 
tiirle, avra Veto per la prima 
classe. e Vanno dopo, vii'»a-
110. Posswmo pretendere una 
macstru? Abbidino anche let-
to di coi/iwni che organizzano 
servizi piibblici per portare i 
ragazzi a svttola.. Per i no-
stri ragazzi bnsterebbc una 
strada sicura sotto i piedi!...». 
Cost parlano • gli abitanti di 
Rocca Ricciarda ricordando le 
tantc promesse de] comune e 
fni'arinbi/mrnfc - concludono 
col dlret siamo/ tutti uguali 
solo quando dobbiamp puaare 
le tr.sse! 

E' interessante notarc che 
il rancore dcll'intera fruzione 
per Vincuria dell'Amministra-
zionc comnnale si esprcsse 
tempo fa col rifiuto di accet-
tare le cartelle delle imposte. 
Vi fu r.^lorachi parld dl « rl-
voltn della montagna - tcntan-
do con toni a dir poco as-
surdi di • presentare gli -abi
tanti di Rocca Ricciarda co
me sovversivi e sobillafori. 
Ma la - luce elettrica » e ar
rivata sottn la Croce di Pra-
tomagno dono la manifesta-
zione di nrotesta. 

La strada & essenzia^ per 
In vita della frazione e la po
polazione rimasta chiede una 
rispofla positiva. Non si tratta 
solo di 45 persone. Coloro che 
si sono trasfcriti al piano non 
hanno detto addio alia mon
tagna'. Hanno qui pezzi dl bo-
sco. terra adatta per patate e 
giaggiolo, la casa. Sono mo-
desti. pover'i proprietari attac-
cati alia loro terra e fanno la 
spola. durante I'anno. tra essa 
e i luoahi ovc sono andati 
neali tiffimi fempi ad abitarc. 
Legname. castagne, patate, 
giagaioto. fnnghi. sono • pro
dotti non cstranei al mercato 
ma parte integrante della lo
ro economia. non da ignorare 
o trascurare ma da incremen-
tarc. Inoltre. non vi d dubbio 
chc non pochi di coloro che 
ccrcano in estate un angolo 
ancora tranquillo per allen-
tare i ncrvi tesi dalla vita in 
citta troverebbero a Rocca 
Ricciarda un posto ideale. II 
Parco nazionale cominda qui 
e i torrenti potrebbero ospi-
tarc molte piii trotc di quan-
te non ve ne siano attual-
mente. ••' v " 

IVproblema della strada as
sume quindi uaZore i umano, 
economico e soclale. Risol-
verlo significa far rivivere 
una zona che oggi sta mo-
rendo. Senza parlare poi di 
altri merifi. Tutta la popola
zione ha combattuto duramen
te contro i nazisti nel '43-'44: 
la strada avrebbe potuto es
sere la ricompensa al posto di 
una meritata medaglia al va-
lorc! 

Vi b stata incuria, dimen-
ticanza ? Nessuno pensava 
e pensa, naturalmente, che 
I' Amministrazionc comunale 
possa far fronte alia spesa 
con le proprie risorse. Era ed 
d pero dovcroso per il Comu
ne affrontare il problema con 
encrgia. Invece non si • era 
pensato neppure al progetto. 
Forse anche questo fra un 
peso finanziario. Ed ccco 
VAmmimstrazione provincxale 
offrire il progetto elaborato: 

. circa 4 chxlomctri di tracciato 
per una spesa di 78 milioni. 
E' stato intercssato Vlspetto-
rato alle Forestc. il Genlo Cir 
vile, il porcrno. Lo stcsso 
Presidente del ConsipUo on le 
Fanfani ha scritto a Rocca 
Ricciarda. Si dice inoltre" che 
sarebbcro stati stanziati in 
due volte 55 milioni dal mi-
nistcro. somma stornata poi 
per altri lavori col pretesto 
della sua insufficienza per la 
strada di Rocca Ricciarda. Si 
parla infine di un altro trac-* 
ciato (ma esistc il proaetto?) 
per una spesa di 200 mflionf. 
Cid che nessuno sa dire, in
vece. d quando c come la stra
da divcrra una realta. • » 

71 problema c: fare la stra
da 9 subito Ogni - distinavo » 
si traduce in altri ntardi oggi 
in alcnji modo giuftificabili, 
c in definitive contro la po
polazione di Rocca Ricciarda. 
Responsabilita c rforcri inr*-
stono tutti: consiglicri comu
nali e proriirfali. sindacati % , 
partiti. coltiratori c sacerdoti. 
Tutti quanti • altera derono 
nuiorersi con decisione e uni-
td. Quattro chilomctrl di stra
da non saranno allora una fa-
rola di cut i bambini confi-
nuano a scntir parlare. ma 
una realta. 

Sergio Mugnai 
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