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Siracusa 

Trasfor-
mismo e 
svolta a 
sinistra 

SIRACUSA, 8. 
11 modo come si e giunti a 

Siracusa alia costituzione di 
una Giunta di centro-sinistra 
alia Provincia merita alcune 
considerazioni. • ' 

I compagni socialisti inneg-
giano a questa nuova formula 
come se si trattasse davvero 
di una vittoria del * mondo de
mocratic e delle forze del la-
voro > per il fatto che la DC 
alia Provincia, ha interrotto il 
connubio con la destra "pura", 
connubio che invece mantic-
ne tranquillamente alia dire-
zione dell'Amministrazione co-
viunale della citta. 

E' evidente che la rottura 
dell'alleanza tradizionale DC-
destre alia Provincia di Sira
cusa & frutto anche di una 
forte pressione delle masse, e-
spressasi sopratUUto nelle me-
viorabili battaglie contadine ed 
operaie di questi ultimi tem
pi, pressione che sul terreno 
politico, oltreche sindacale, va 
in direzione di tin mutamento 
dell'indirizzo moro-doroteo im-
perante oltre che nella Provin
cia, alia Regione e nel Paese. 
Le lotte contadine, nell'estate, 
e quelle .operaie alia Sincat e 
alia Celene, in questi periodi, 
ponevano e tuttora pongono 
sul tappeto problemi fonda-
mentali non solo di salario, ma 
di struttura, sia nell'agricoltu-
ra che nell'industria: problemi 
di riforma dei patti agrari, del-
la creazione degli enti di svi-
luppo, della gestione democra-
tica del Consorzio per Varea 
di sviluppo industriale, iel-
Vulteriore sviluppo industria
le libero dalle ipoteche del 
vwnopolio, delle infrastruttu-
re, delle liberta democratiche 
e costituzionali nelle fabbriche 
e sui luoghi di lavoro. 

II lotto 2 che queste esi-
genze popolari (che si espri 
mono anche nelle tivendica-
zioni democratiche poste sul 
tappeto dalle agitazioni di im-
portanti categorie intellettuali 
come i medici e gli ingegneri) 
non possono trovare nemmeno 
1'avvio ad una soluzione (nel-
Vambito stesso della Provin 
cia) semplicemente con' una 
formula politico che, oltre tut-
to, ricalca il centro-sinistra na-
zionale e regionale. Nessuno 
pud disconoscere, e meno che 
mai i compagni socialisti, che 
la DC ha posto alia direzione 
della Provincia gli stessi vec-
chi uomini che ieri trescavano 

con la destra politica sulla ba
se di un programme, filo-mono-
polista di aperta conservazio-
ne. Sono quegli stessi uomini 
che, in un comunicato recente 
del Direttivo provinciale so-
cialista, sono stati definiti 
« espressione » degli interessi 
monopolistici e reazionari per 
Vavallo che costoro e tutta la 
DC siracusana, con Verzotto al
ia sua testa, hanno dato alle 
test provocatorie della polizia 
e del monopolio sul recente 
sciopero operaio. 

Non solo. Ma mentre per il 
centro-sinistra nazionale e re
gionale la nostra critica riguar-
da soprattutto « Vinadempien-
za » del programma presenta-
to dalla maggioranza all'atto 
della costituzione di questi go-
verni (per cui siamo noi co-
munisti, in definitiva, a dovcr 

' portare avanti la battaglia an
che per Vattuazione di quanto 
di positivo if era in questi pro-
grammi), a Siracusa non ab-
biamo nemmeno questo. 

L'unica cosa chiara che uf-
ficialmente si conosce e il fine 
che la DC siracusana si pro
pone con questa nuova formu
la: Vavv. Sgarlata, infatti, par-
lando a nome delta DC in pie-
no Consiglio provinciale ha af-
fermato che «il fine che il 
partito di maggioranza vuole 
raggiungere con queste nuove 
alleanze e Visolamento del 
partito comunista e q: indi una 
piti accentuata discriminazione 
verso Vestrema sinistra». A 
queste gravi dichiarazioni ha 
corrisposto il silenzio del ca
po gruppo socialista. il riget-
to delta proposta comunista di 
aprire un dibattito sul pro
gramma, con la sola eccezione 
del compagno socialista Trigi-
lio il quale, in maniera certa-
mente « non ufficiale », ha at-
tacceto la politica di discrimi
nazione anticomunista soste-
nendo la necessita di un ap-
porto del nostro partito per 
Vattuazione di un programma 
di rinnovamento. 

Con il vecchio gruppo moro-
doroteo alia sua testa e sen-
za programma, questa nuova 
formula politica alia Provincia 
ha tutto il sapore di una ma-
novra tendenzialmente trasfor-
vtista posta in alto dalla DC, 
per giunta alfinizio della cam-
pagna elettorale per il rinnovo 
del Portamento nazionale e re
gionale: il connubio con la de
stra al Comune e la mano data 
ai socialisti alia Provincia do-
vrebbe garantire la DC a de
stra e a sinistra, in modo da 
permettere al partito di mag
gioranza di prendere indiscri-
minatamente voti da tutte le 
parti. • 

Si tratta ora di vedere se 
a questo gioco staranno le 
masse operaie e popolari, il 
eeto medio produUivo cui og
gi non sfugge il ruolo che il 
partito comunista pud e devc 
assumere nella battaglia per 
una reale svolta a sinistra. 

Giuseppe Messina 

CATANTARO # " S O ' e * f o r n a t o ' m a ' a situazione delle popolazioni & tut-
W™IA#llll/• t o r a drammatica per la esiguitd dei mezzi d i soccorso 

Solo pochi 
uomini 

contro la buf era 

Dal noitro corrispondente 
CATANZARO, 8.— 

Finalmente dopo alcuni 
giorni di tempo cattivo, ca-
ratterizzato da forti nevi-
cate, il sole e ritornato a 
splendere facilitando, cosi, 
l 'opera di soccorso di quel
le popolazioni che sono ri-
maste isolate a causa del
la neve. Drammatica si 
presenta, anche attualmen-
te, la situazione per quei 
centrj delle Serre dove la 
polizia s tradale e ' s tata 
continuamente costretta a 
soccorrere autisti in diffi-
colta o famiglie isolate 
(vedi Cassari di Nardodi-
pace) che rischiavano di 
morire per il freddo e la 
fame. 
. Piu drammatica la situa
zione nella zona di Taver-

na dove le squadre di soc
corso sono riuscite a sten-
to, dopo due giorni circa,' 
a recare sollievo alle fa
miglie degli assegnatari ri-
maste isolate e alle bestie 
che rischiavano di morire 
di fame e di freddo. Anzi, 
nella zona Pantano, cento 
capi di ovini sono rimasti 
uccisi per il freddo e .nul
la si e potuto fare per sal-
varli . 

In questa situazione di 
grave disagio gli interventi 
at t i a sbloccare paesi e 

' contrade isolati e le s t rade 
interrot te si sono dimostra-
ti di ben poca consistenza 
e cio soprat tut to perche i 
mezzi di cui dispone la 
Provincia di Catanzaro per 
combattere simili calamita 
sono esigui e inadatti alia 
bisogna. Cioe, i mezzi di 

TOSCANA 

Lunedl Consiglio 
provinciale 

PISA, 8 
Lunedl prossimo si riuni-

sce il Consiglio Provinciale 
con una sene di interessan-
ti argomenti alTordine del 
giorno. Fra questi alcune 
questioni che riguardano il 
personate della amministra-
zione provinciale e di alcu
ne aziende da questa dipen-
denti. Si discutera infatti su-
gli accordi aziendali per mi-
glioramenti economic! e nor-
mativi al personate dipen-
dente dalle Azisnde di Tra-
eporto. la costruzione di due 
fabbricati destinati ad abita-
zione per i dipendenti, la 
corresponsione del premio 
pasquale per il 1963. Sara po
sta in discussione inoltre la 
approvazione del nuovo sta-
tuto nella edizione concorda-
ta dai quattro Enti che parte-
cipano alia costruzione del-
l'aerostazione a S. Giusto. 

Mausoleo per 
i caduti a Kindu 

II mausoleo eretto in me-
moria degli aviatori italiani 
uccisi a Kindu nelle tragt-
che giornate del .novembre 
1961 sara inaugurato con una 
solenne cerimonia alia quale 
prendera parte il Presidente 
delta Repubblica. 
' II tempio e stato costruito 

nei pressi dell'aeroporto di 
S. Giusto dove e di stanza 
la 46* aerobrigata alia quale 
appartenevano i tredici ca
duti: tutto i stato predispo-
sto per accogliere le bare dei 
militari che attualmente si 
trovano in una chiesa citta-
dina. Giovedl 14 — a meno 
che non vi sia un cambia-
mento di data all'ultuno mo
menta — un corteo funebre 
dovrebbe percorrere le stra
de delta citta flno alia sta-
zione dove verranno resi gli 
onori militari alle undici sal
ine — due sono state tra-
sportate tempo fa nelle cit
ta natali — che proseguiran-
no poi per S. Giusto. 

Nella giornata successiva 
alia presenza del capo dello 
Stato. delle piu alte cariche 
civili e militari della nazlo-
ne, delle rappresentanze del
le associazioni combattenti-
stiche e di arm a, avra luogo 
la inaugurazione ufflciale. 

Iniziative 
a Siena 

SIENA. 8. 
La Federazionc Comunista 

Senese ha organizzato una 
serie di proiezioni cinemato-
graflchc - II cinema per la 
pace (e la democrazia» che 
avra inizio domenica 10 mar-
zo alio ore 10.30 nel Cinema 
Metropolitan con il film L'ar-
pa birmena. Sempre al Me
tropolitan saranno program-
mati successivamente i se-
guenti Aim: domenica 17 mar-
zo: L'ultima spiaggia; marte-

dl 19 marzo: Notte e nebbia; 
domenica 24 marzo: Westfraur 
1818: domenica 31 marzo: II 
dottore folle. L'Lngresso e li
bero a tutti. 

Sempre a Siena, domattina. 
una rappresentauza partigia-
na si rechera a deporre una 
corona alia Caserma Lamar-
mora. sul luogo ove furono 
fucUati il 13 marzo 1944, i 
partigiani Bindi Renato. Bor-
gianni Adorno, Masi Tomma-
so e Simi Pietro. 

A Piancastagnaio si terra la 
manifestazione commemorati-
va in ricordo dei partigiani 
Stolzi Libero e Guerrini Flo-
rindo impiccati 1'8 marzo 1944. 
Dopo che sara stata deposta 
una corona al Cippo dei Ca
duti il compagno dott. Vitto-
rio Meoni terra in Piazza Flo-
rindo Guerrini il discorso 
commemorativo. 

SICILIA 

La segreleria FGCI 
di Siracusa 

II Comitato federate della 
FGCI ha eletto la nuova se-
greteria provinciale che risul-
ta cost composta: Toti Piazza, 
universitario. segretario; Gio
vanni • Sateri. universitario, 
amministrazione. resp. lavoro 

cittadino: Antonino Fontana, 
operaio. responsabile commis-
sione operaia: Nello Giuliano, 
studente medio, resp. stampa 
e propaganda: Aldo Bonaiuto, 
resp. commissione studenti. 

CALABRIA 

Maaifestazioiie 
coatadina 

CATANZARO. 8 
Domenica a R. Calabria, 

nel cinema Ariston. avra luo
go una manifestazione sulla 
colonla meridionale. in delta 
dalTAUeanza nazionale - dei 
contadini. Alia manifestazio
ne, che ha un carattere me-
ridionalista. partec'peranno 
detegazioni : della Calabria. 
Puglia. Sicilia. Campania, 
Lucania. Abruzzo e Molise e 
Lazio. La relazione intro-
duttiva sara tenuta dall'ono-
revole Avolio. mentre te con-
clusioni saranno tratte dal 
dott Attitio Esposto dell'Al-
leanza nazionile dei conta
dini. 

Scopo della manifestazione 
e quello di porre ancora una 
volta con forza U problema 
di dare la terra a chi la la-
vora. di modiflcare i patti 
agrari, di un migiiore ripar-
to dei prodotti. delta conces-
sione ai contadini del dirit-
to ai frutto del sottosuolo, 
e dell'accKBO oer essi ai con-
tributi 6tatali. per le opere 
di miglioria. Com0 ei sa. flno 
ad - ORgi i contributi dello 
Stato vengono dati eoltanto 
ai proprietari, escludendo 
completamcnte 1 colonj e i 
mezzadri che lavorano quecti 
terrenl. 

La manifestazione si con-
cludero nella utessa giornata 
con un comizio. 

cui si dispone in provin
cia non 'sono bastevoli 
quando la neve viene ad 
interessare tu t to il fronte 
del territorio provinciale. 

L'esempio piu clamoroso 
ci viene dato da Taverna, 
uno dei terri tori piu col-
piti dalla bufera di neve. 
Un trat tore deH'O. V. S. 
(una ruspa per precisare) 
e stato fittato all'A.N.A.S. 
per sbloccare la slrada na
zionale mentre TO.V.S. 
avrebbe potuto, invece, 
provvedere a l iberaie la 
s t rada e le vie che porta-
no alle casette degli asse
gnatari rimasti isolati. Cioe 
abbiamo assistito al fatto 
che un mezzo di un En te 
viene fittato ad un al tro 
Ente cosa che si sarebbe 
evitata se invece la pro
vincia fosse stata fornita 
delle at t rezzature neces-
sarie. . > , , 

E, cosa che bisogna an
cora di piu fare ri levare 
e che in detta zona, che si 
trova proprio a ridosso 
della Sila, opera un solo 
mezzo non del tut to baste-
vole per le necessita del 
momento. E, fatto ancora 
di' piu grave, e , che un 
solo uomo ha dovuto corn
bat tere contro la tormen-
ta r imanendo alia guida 
del mezzo per molte ore, 
con poc 0 riposo. 

Si potra obbiet tare che 
le nevicate di quest 'anno 
sono state eccezionali (in
fatti la media di spesso-
re nevoso si e aggirata sui 
45-50 cm. con una densita 
di 180-200 kg. ora) ma cio 
non toglie che una critica 
vada mossa alia politica 
di certi uffici ed Enti i 
quali ogni qualvolta la re
gione viene investi ta da 
una calamita, vengono col-
ti alia sp rowis t a con gra
ve disagio per le popola
zioni. 

Che questo sia vero del 
resto lo si rileva da un 
precedente intervento del 
Prefetto di Catanzaro nel 
corso di una riunione in 
Prefettura e riconosciuto 
dallo stesso consigliere 
provinciale e ' vice segre
tario provinciale della DC 
che ha presentato una ri-
chiesta alia Amminis t ra
zione provinciale di forni-
re la Provincia di t re mez
zi (una campagnola Die
sel Fiat con vomere a cu-
spide, un t ra t tore gom-
mato con vomere spart i -
neve e un autocarro muni-
to di motospondicar). Co
me si vede ci si accorge 
sempre dopo delle neces
sita di una piu adeguata 
attrezzatura di soccorso e 
si tenta di correre ai ri-
par i , 

Fat to e che ogni qual
volta le calamita natural i 
investono la regione cala-
brese, a decidere delle sor-
ti delle popolazioni col pi-
te e la solidarieta popo-
Iare che si manifesta in 
tutt i i suoi aspet t i : rac-
colta fondi, squadre di 
soccorso, ecc. La prova ci 
viene fornita da Taverna 
dove assieme al sindaco 
compagno Vavala, si sono 
mossi compagni e diri-
genti di quella amministra
zione popolare. 

La Prefettura e interve-
nuta con sole 150.000 l ire 
per comprare il mangime 
per le bestie in pericolo 
(ammontanti a piu di 200) 
che non bastano e che per-
cid devono esse re seguite 
da al t re somme e da altri 
soccorsi. 

Antonio Giglrotti 
Nelle foto: un momento 

della drammatica opera di 
soccorso dej volontari di 
Taverna alle popolazioni 
isolate (sotto il titolo) e un 
aspetto della Sila come 
oggi si presenta dopo le 
recenti nevicate. 

1 
Gli abi tant i 
de i «catoj» 
scriveranno 
a Fanfani 

Per protesta contro le loro incivili 
condizioni di vita non vorrebbero 
votare: si tratta invece di esprimere 

un voto contro la DC, per il PCI 

Dal nostro corrispondente, 
GROTTERIA. 8 

I mille e cento elettori ed elettrici delle contrade di 
Gratteria. che rappresentano una popolazioiie di ben 4.000 
abitanti. vanno esprimendo t'onentamento. in questi gior
ni. di mandare in un pacchetto. all'on. Fanfani. appena 
ricevuti, i certiflcati elettorali che danno loro diritto al 
yoto. Ci6 in segno di protesta per la quasi completa 
inerzia deH'amministrazione comunale dc e per il disin-
teresse governativo nei loro confronti. 

• Questi abitanti. infatti. malgrado piu volte abbiano 
sollecitato. e in diversi modi, la risoluzione dei loro 
problemi. quellj piu vitali. che dovrebbero avvicinarli al 
resto del mondo civile, eono stati sempre delusi. 

Vivono in catapecchie e possiamo ben dire, sfidando 
chiunque a smentirci. che su 100 case appena 7 o 8 
possono considerarsi tali. Delle rimanenti un'altra decina 
possono ritenersi igienicamente abitabili ed il resto * ca-
toj» dove si vive nella piu deprimente promiscuita. oltre 
che delle persone anche con le bestie. Locali umidi, senza 
pavimenti o con pavimenti che assorbono umidita; senza 
solai. pericolanti. 

Complessivamente mancano edifici scolastici. farmacie. 
medici. ostetriche, acqua, cimitero e in molti posti la 
luce e perfino i viottoli. 

E gli ammalati, le partorienti, i morti? 
I primi si raccomandano al «santo protettore», le 

seconde invocano l'aiuto di SanfAnna e delle viclne, i 
terzi alle volte, quando e d'inverno come adesso. devono 
attendere fra i vivi per diversi giorni in attesa che si 
possa camminare per i viottoli e poi attraversare il 
•« Torbido» che li isola dal mondo. e la tumulazione, 
spesso. awiene a decomposizione avanzata. 

Questi alcuni dei motivi per i quali gli abitanti delle 
contrade non vorrebbero votare. Ma ve ne sono altri motto 
piu grossi che in questi ultimi giorni It hanno indignati: 
il mancato stanziamento per la costruzione di un ponte 
(non ideale ma materiale) che dovrebbe unirli at resto 
del mondo. il mancato finanziamento per la costruzione 
di edifici scolastici ed ancora quello per le piu elementari 
opere pubbliche. Quelle del ponte. delle ecuole e delle 
strade sono opere ormai indilazionabilj promesse e ripro-
messe, del resto. in ogni competizione elettorale. -

Eppure. anche in funzione elettorale, nella provincia 
di Reggio Calabria, il mege scorso. sono stati assegnati. 
ad un gruppo di una decina di Comuni, esclusivamente 
per strade di allacciamento con le contrade. un miliardo 
e 773 milioni di lire, delle quali 600 milioni al vicino 
comune di Mammola e 150 milioni' alTaltrettanto vicino 
Comune di Gioiosa Jonica. nessuno dei due ammini-
strato dai democristiani. A Grotteria neanche una lira! 

Lo stesso dicasi per la costruzione di edifici scolastici. 
In provincia di Reggio Calabria sono stati stanziati per la 
costruzione di edifici per le scuole elementari 272 milioni 
e 400 mila lire a 24 Comuni, e 433 milioni per edifici 
di ecuole secondarie ad altri 9 Comuni. somme assoluta-
mente insignificanti che non corrispondono neanche al 
20 per cento del fabbisogno; comunque. per Grotteria. 
amministrata dagli amici del governo. neanche per le 
scuole e stata assegnata una lira. E ancora per le opere 
pubbliche la stessa storia. Sono previstj stanziamenti per 
la costruzione di cimiteri. acquedotti. reti idriche. fogna- ' 
ture. ecc. In altri 20 Comuni anche ee le consideriamo 
promesse elettorali. ei prevedono speee per altri 891 
milioni di lire, dei quali neanche uno per Grotteria. 

Ora noi riteniamo. e con noi. per ora. un - ristretto 
gruppo. che bisogna votare e votare compatti. ma in modo 
intelligente. Votare contro la DC. non solo, ma pure 
contro i suoi alleati per far pagare loro le inadempienze 
degli impegni assunti. Votare per il PCI! Ma cid non e 
sufficiente: bisogna intanto unirsi e tottare per ottenere 
la risoluzione dei problemi che facilmente si promettono. 
ma che solo sulla via della lotta e possibile realizzare. 

CamHIo Mazzone 

Montecatini 

Un centro-sinistra 
senza maggioranza 
Dal nostro corrispondente 

MONTECATINI, 8 
II Consiglio comunale di 

Montecatini ha varato icri 
sera la Giunta di centro-si
nistra. Per conseguire que
sto risultato i socialisti auto-
nomisti montecatinesi, • pro-
motori dell'operazione impo-
stata contro ogni loglca e 
buon senso, hanno condanna-
to Vamministrazione ad una 
crisi durata ben quattro me-
si. con la conseguente para-
lisi dell'attivitd amministra-
tiva del Comune e quindi 
contro ogni interesse della 
popolazioiie. Peraltro siffat-
ta operazione ha spaccato il 
gruppo consiliare socialista e 
ha creato lacerazioni profon-
de in seno alio stesso gruppo 
consiliare democristiano, che 
ha dovuto pagare come 
prezzo dell'operazione la so-
stituzione del capogruppo e 
le dimissioni di un consi
gliere. 

II socialista autonomista 
Ricconi, cervello dell'opera
zione di centro-sinistra. pub-
blicamente designato a sun 
tempo a guidare la nuova 
maggioranza, non ha avuto 
nemmeno i voti sufficienti 
per entrare in Giunta In sun 
vece e stato rieletto il socia
lista Savino Barni, gia facen-
te parte della Giunta di si
nistra e rimasto fedele a ta
le formula. 

Vattuazione di questo di-
segno, lungi dall'allargare la 
maggioranza dei consensi at-
torno alia Giunta comunale 
che avrebbe dovuto poggia-
re su ben 18 voti. ha visto in
vece il formarsi di una mag
gioranza relativa confusa e 
contraddittoria che oscilla 
dai 14 ai 15 voti. II consiglie
re Del Rosso eletto nella li-
sta del PSI ha dichiarato, su 
sollecitazione del capogruppo 
del PCI, che non venne mat 
meno in lui la volontd poli
tica a favore della formula 
di sinistra, e che egli altro 
non fece che adeguarsi alle 
direttive degli qutonomisti 
del PSI, sui quali ha fatto 
ricadere in pieno la respon-
sabilitd dell'operazione poli
tica. •' 

Inoltre la esclusione dalla 
Giunta dell'autonomista Ric-
comi pone il PSI nella condi-
zione di una difficile desi-
gnazione dell'uomo che do
vrebbe ricoprire la carica di 
Sindaco, poiche gli autonomi. 
sti di Montecatini hanno pro-
posto per la espulsione dal 
partito ; il sindaco Bruno 
Barni. - ." .- ' 

Nessuna dichiarazione di 
voto sul valore dell'operazio
ne di centro-sinistra e stata 
fatta dagli autonomisti socia
listi ne dal gruppo democri
stiano, per cui, dinanzi a tan-
to squallore. i cittadini mon
tecatinesi continuano a chie-
dersi quale senso e quale uti-
lita possono avere una ope
razione che ha distrutto una 
maggioranza di sinistra di 16 
consiglieri per giungere a 
formare una Giunta divisa e 
contraddittoria che si regge 
su 14 o 15 consiglieri. 

II discorso per i parfifi del 
centro - sinistra e - ancora 
aperto $u di un punto decisi-
vo: le risultanze della seduta 
consiliare di ieri sera garan-
tiscono una Giunta efficiente 
o sono la premessa alia ge
stione commissariale? 

Infatti, se la concluslone 
della operazione dovesse es-
sere quella del commissario 
prefettizio i promotori del 
centro-sinistra, avrebbero da
to, come sembra che stiano 
dando, la piu comvleta prova 
di incapacitd politica, e cio, 
che e peggio, della mancanza 
di rispetto del voto popolare. 

Calabria 

I dipendenti 
della Cassa» 
in agitazione 

Dal nostro corr ispondente viene ribadita la necessita del. r la deflnizione di un regolamen-
CATANZARO. 8. 

Un vivo malcontento esiste 
tra i dipendenti degli ufflci pe-
riferici della Cassa per il Mez-
zogiorno per la mancata rego-
lamentazione delPorganico e 
del trattamento economico e sa. 
lariale. A questo sono da ag-
giungersi le questioni previ-
denziali e mutualistiche che 
gran peso hanno nel naturnle 
andamento della vita familiare 
di questi funzionarf. 

La Camera confederate del 
lavoro di Catanzaro. interve-
nendo presso la Cassa per il 
Mezzogiorno. ha chiesto la re-
golamentazione. con conseguen
te inquadramento in organtco. 
di tutti gli assunti; la regola-
mentazione del trattamento eco. 
nomico e salariale di tutti i di
pendenti resident) in Calabria 
con conseguente adeguamento 
al trattamento economico e sa. 
lariale dei dipendenti residen-
ti a Roma, la regolamentazio-
ne del rapporto di lavoro dei 
guardiani attualmente iscritti 
sui libri paga con la qualiflca 
di semplici operai: la corre
sponsione di una liquidazione 
sotto forma di - una tantum -
a quanti non hanno avuto ri
conosciuto il periodo di anzia-
nita finora accumulato. 

Nelle richieste formulate dal
la Camera del Lavoro. inoltre 

to orgnnico con conseguente in. 
quadramento ~ per mansioni e 
qunlifiche dei 220 geometra te-
nuti per un periodo di diversi 
anni alio dipendenze della Cas
sa per il Mezzogiorno e rego-
larmente iscritti nei registri 
contabili con la qualiflca di 
operai specializzati. > mentre 
hanno espletato le mansioni di 
geometra come si evince dagli 
stati di avanzamento regolar-
monte depositati prosso gli Uf
fici della Cassa per lavori ege-
guiti da terzi al fine di proce-
dere a liquidazione di pnga-
mento ed a l t ro- Si rileva. in-
fine. che 23 di questi geometri 
sono tuttorn iscritti sui libri 
paga con la qualiflca di operai 
specializzati. il che contrasta 
con ogni norma di legge. giac-
che il salario. come e risaputo 
anche per recenti sentenze di 
Tribunali, deve essere adegua-
to alia mansione svolta dal 
lavoratore facendo riferimento 
alia mansione similare del la
voratore stesso ed al conse-
guentp salario percepito negli 
uffici di Stato 

L'intervento della Camera 
del Lavoro e stato accolto con 
evidente soddisfazione dagli in. 
terc5-3ati che risultano parecchie 
centinaia. 

a. g. 

Bari 

La DC attua 
la politica 
del rinvio 

Non attuata la municipalizzazione della 
N.U. - Tutto fermo per la « program-
ntazione economico»- Incertezza negli 

altri parfifi del centro-sinistra 

I. 

Potenza 

Proposta 

comunista per 

g l i studenti 

medi 
POTENZA. 8. 

I consiglieri comunali comu-
nisti di Avigliano hanno pro-
posto. nelt'ultima seduta con
siliare/ di offrire gratuitamen-
te 1'abbonamento ferroviario 
ad oltre un centinaio di stu
denti medi. 

La proposta comunista. accet. 
tata dal Consiglio. mira a ve
nire incontro ad una parte del 
disagio cui sono sottoposti gli 
studenti che. a causa della man
canza di scuole in citta. eono 
costretti a recansi ogni giorno 
nel Capoluogo. In ta] ecneo. 
il gruppo comunista ha an
che proposto la tetituzione in 
Avigliano di una sezione stac-
cata dell'Istituto Magistrate 
(sono infatti 70 i giovani di 
Avigliano che frequentano ta
le istituto a Potenza) e di una 
sezione staccata dell'Istituto In
dustriale. 

Inoltre e stata proposta la 
'stituzione di due scuole ma-
terne in Avighnno centro, una 
a Lagopesole ed una a S. 
Angelo. i 

Prato 

Sciopero unitario 
alia Super Iride 

La fabbrica occupa 160 dipendenti 
in gran parte dome 

PRATO, 8. 
I circa 160 dipendenti (in 

gran par te donne) dello sta-
bilimento chimico Super i r i -
de, di proprieta dei fratelli 
Benelli, i piu grossi indu-
striali pratesi che hanno ac
cumulato una colossale for-
tuna soprat tut to con le arec 
fabbricabili accaparrate in 
numerose citta italiane. scen-
deranno in sciopero d: 24 ore 
domani sabato. 

Lo sciopero e stato procla-
mato dai sindacati della 
CISL e della CGIL in scgui-
to alia rottura delle t ra t ta t i -
ve gia in corso da vari giorni 
sulle rivendicazioni avanzate 
dai lavoratori stessi. 

In quello stabilimento 1 sa-
lari sono part icolarmente 
bassi: un operaio specializza-
to riceve circa 42 mila lire al 

mese. Vi sono inoltre condi
zioni di lavoro part icolar
mente disagiate (e una indu-
stria di coloranti, detersivi, 
ecc.) che minacciano la sa
lute degli operai. Per questi 
motivi era stato richiesto: un 
premio di rendimento pari a 
l ire 10 mila mensili; riduzio-
ne dell 'orario di lavoro a 40 
ore sett imanali; misure pre 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 8 

Fra tre set t imane il servi-
zio della nettezza urbana del . 
la nostra citta dovrebbe esse-
re assunto dall 'azienda spe-
ciale municipalizzata. Come e 
noto infatti dopo molte pe-
ripezie il Consiglio comunale 
delibero alia fine del 1962 la 
costituzione dell*azienda spe-
ciale municipalizzata per il 
servizio della nettezza urba
na a t tualmente in concessio-
ne alia Saspi. Lo stesso Con
siglio comunale delibero an
che il regolamento della 
azienda e si impegno a effet-
tuare le consegne del ser
vizio dalla Saspi all 'azien-
da municipalizzata entro il 
31 marzo. 

A che punto ci troviamo a 
sole t re set t imane di distan-
za alia scadenza del contrat to 
con la Saspi? Le at t rezzature 
sono state ordinate soltanto 
di recente alle Officine Ca-
labresi di Bari c non sono 
ancora pronte. L'azienda spe . 
ciale municipalizzata fino ad 
oggi c rimasta solo sulla car . 
ta. Manca ancora un regolare 
Consiglio - di amministrazio
ne, manca una sede e natu-
ralmente non ha ancora avu
to inizio tut to quel complesso 
lavoro che e indispensabile 
perche un ' importante azien
da possa far funzionare re-
golarmente un servizio deli-
cato ed importante come 
quello della nettezza ur
bana. 

Si fanno invece sempre 
piu insistenti le voci di altri 
contrasti nella Giunta di 
centro-sinistra sui criteri da 
seguirsi nella nomina del 
Consiglio di Amministrazio
ne e su al t re questioni di 
fondo della vita cittadina. 
Non e sfuggito a nessuno che 
il sindaco ing. Lozupone non 
ha presieduto la riunione del 
Consiglio comunale del pri 

ventive contro gli infortuni „ , 0 m a n o , ment re la riunio 
e le malattie professional! 

La direzione. mentre non 
ha neppure preso in consi-
derazione le due ultime r i 
chieste, ha offerto soltanto 
un premio di rendimento di 
lire 4.000 mensili. Su questa 
posizione si e irrigidita per 
cui si e giunti alia rot tura 
delle t ra t ta t ive e alia procla-
mazione dello sciopero da 
par te dei due sindacati. 

coperta a sinistra dai socia
listi, mira a rafforzare il pro
prio monopolio politico e ad 
estenderlo in misura ancora 
maggiore. Cosi essa pun ta 
alia presidenza dell 'azienda 
municipalizzata della nettez
za urbana, mentre r imane 
aperto anche il problema del
la presidenza della Fiera del 
Levante, rimasta vacante 
dopo la morte del professor 
Tridente, e del Consorzio del-
I'area di sviluppo industr iale 
che r imarra vacante nei pros-
simi giorni per le dimissioni 
delFavvocato Vitantonio Di 
Cagno, chiamato come e noto 
a dir igere TENEL. 

A questi problemi di sot-
togoverno sj s tanno aggiun-
gendo in questi giorni anche 
i temi dello sviluppo urba-
nistico rinviati a fine giugno 
e i temi per la programma-
zione economica che nel 
mese di ottobre la Giunta di 
centro-sinistra si era impe-
gnata a discutere en t ro apr i -
le e che, con la campagna 
elet torale in corso e i cre-
scentj dissensi nell 'ambito 
della Giunta. si fa un impe
gno sempre meno realizza-
bile. 
* Arrivat i a questo pun to 

l 'impressione generale e che 
la DC miri a giocare i suoi 
alleati di Giuntr, r inviando 
tut te le scelte a dopo le ele-
zioni politiche. Tut to quindi 
lascia pensare che notevoli 
forze spingano perche anche 
i] problema della nettezza 
urbana sia risotto dopo le 
elezioni politiche e si con-
ceda intanto una tilteriore 
proroga alia societa appalta-
trice. 

Italo Palasciano 

ne del 4 marzo scorso e an-
dala deserta per mancanza 
del numero legale per l*as-
senza di numerosi consiglieri 
in specie della maggioranza. 

Il problema del Consiglio 
di amministrazione della* 
azienda municipale della 
nettezza urbana e solamonte 
uno degli scogli che turbano 
le acque del centro-sinistra a 
Bari. I | fatto e che la d . c , 

I comizi 
del PCI 

a Salemo 
Nrl la Klnrnata di domenica le 

nnc>n<zza^inni del PP1 a Sa'er-
>, lerranno I seguenti romizi: 

SPAKATI: Granati e Catalano; 
FBOf.l Prrrntta r Casseae; 
SIANO: Botla e l.anerlta; 
SERRE: Sparano e Cornettl; 
BATTIPAC.1.IA: Amendola e 
Mlrra; VIETR1: Sntnano; SA-
PRI: Speronfiinl. Naddeo; SAN-
MANGO: Fcnio; SANTAMA-
R1A: Taratlo e viah.ont*; FAIA-
NO: Vol:r.n 


