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Sardegna: a causa del la emigrazione 
> • - • • • . 

50 mila 
mancano dalle liste 

Gli «anni felici» della D.C hanno 

coinciso con la fuga di 100.000 lavo-

ratori disoccupati verso il Nord e 

I'estero — Al « piano » per i mono-

poli, il PCI contrappone una pianifi-

cazione democratica capace di garan-

tire 230.000 nuovi posti di lavoro, 

Piedimonte: oggi cerimonia elettorale 

<( Ammodernato »< il tratto tra 
Santa , Maria Capua -Vetere e 
Piedimonte d'Alife 

Non e stata affrontata una so-
luzione organica del problema 
del trasporti 

Quello che il ministro non vedra 

Una fonte di maggior guada-
gno per le linee automobilrsti-
che private 

Quando i capistazione andran-
no in ferie le stazioni resteran-
no chiuse ? 

Porto di Cagliari: an emigrants d| Vlllanovatnlo saluta la sua barablna prim* di sal Ire sulta 
nave dlretto nella Germania ocoidentale. Ogni giorno, del portl sard I, nonostante I* iraml-
nente consultazione elettorale, partono nnmerosi lavoratorl 

In crisi I'amministrazione comunale 

Dimissionari a Bari 
gli assessori del PSI 

La decisione venuta a seguito di un ennesimo 
colpo di forza della DC — Chiesta dal PCI la 

convocazione urgente del Consiglio 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 3. 

L'Amministrazione comu
nale di centro-sinistra e fal-
lita. I quattro assessori socia
list! si sono dimessi dalla 
giunta, sino a ieri composta 
da democristiani, socialde-
mocratici, repubblicani e so
cialist!. La decisione sociali-
sta e venuta a seguito di una 
delibera, press- a maggio 
ranza dalla giunta di centro 
sinistra, che proroga fino al 
1964 l'appalto all'INGIC del 
servizio di riscossione della 
impost a di consumo. , 

A questo provvedimento si 
erano opposti i socialisti ri-
chiamandosi "~ agli impegni 
programmatici della DC, im
pegni che prevedevano un 
esame del problema in sede 
di elaborazione del bilancio 
di previsione del 1964 in cui 
si doveva esaminare anche 
la municipalizzazione del 
servizio. 

C'e inoltre da considerare 
che recentemente e> stata a p . 
provata dal Parlamento una 
legge che proroga solo di un 
anno gli appalti ai privati 
dei servizi di riscossione del-
le imposte di consumo. - -

II provvedimento di pro
roga della DC, invece, a cui 
si sono associati in posizione 
servile il Partito repubbli-
cano e quello socialdemocra. 
tico (che hanno emesso un 
comunicato in comune) ha 
messo in risalto ancora una 
volta il proposito della De-
mocrazia cristiana di mante 
nere in funzione di subordi-
ne i partiti alleati ed ha di-
mostrato la prepotenza d.c. 
e la sua volonta di dominio 
assoluto in seno alia giunta 
di centro-sinistra. ^ 

Dopo soli otto mesi di a m . 
ministrazione, il centro-si
nistra al Comune di Ban e 
fallito perche: la DC non ha 
mantenuto fede ai suoi im
pegni e perche il PSI non e 
riuscito a far si che a questi 
impegni si tenesse fede. La 
decisione presa dai compa-
gni socialist! rappresenta il 
meno che Kpotesse fare di 
fronte alia prepotenza d.c. e 
di fronte ad una violazione 
cosi palese e grave degli im
pegni assunti da quest'ul 
tima. 

II problema, ora, sta nel 
vedere se il PSI dara seguito 
a queste decision! con la ne-
cessaria indicazione politica 
di lotta per battere la DC e 
per porre fine ad una politica 
ambigua in seno " all'ammi-
nistrazione comunale di Ba-

• ri. La DC, insieme con i so
cialisti. e responsabile * del 
graduate svuotamento del 
Consiglio comunale di Bari. 
che non ha trattato nessuno 
dot problemi fondamental 

della citta (ad eccezione del
la municipalizzazione del ser
vizio di nettezza urbana rea-
lizzato anche con ritardo in 
confronto agli impegni' as
sunti). Furono i voti con-
trari •- socialisti insieme con 
quelli democristiani, social-
democratici e repubblicani 
che impedirono mesi or so 
no la discussione al Consi
glio di una mozione comuni-
sta in cui si affrontavano i 
grossi problemi cittadini e 
si apriva un dibattito sul 
programma preannunciato 
dal centro-sinistra. 

La crisi si e aperta al di 
fuori del Consiglio comuna
le. Ora e necessario che tor-
ni in Consiglio e in questa 
sede si svolga e abbia i suoi 
sviluppi. A questo scopo il 
gruppo comunista ha richie-
sto la convocazione urgente 

del Consiglio comunale in 
modo che si possa aprire un 
ampio dibattito politico e 
tutti i partiti possano assu-
mere le proprie responsabi-
lita. -

Quest'ultimo atto di pre
potenza della DC dimostra 
la veridicita di quanto da 
tempo vanno affermando 
dentro e fuori il Consiglio 
comunale i comunisti e cioe 
che airAmministrazione co
munale di Bari chi coman-
da e la DC, la quale, con la 
operazione di centro-sinistra. 
non ha mirato ad altro che a 
servirsi della nuova maggio-
ranza, cui era stata costret-
ta. per poter attuare una po
litica e un gioco trasformi-
stico e per indebolire lo 
schieramento di sinistra. 

Italo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKI, 3. 

La D.C, anche in Sarde
gna, in nno dei suoi slogan 
elettoralt suggeriti elegit e-
sperfi americani di pubbli-
cita, parla di « anni felici >. 
Per almeno centomila lavo-
ratori dell'lsola gli « anni fe
lici » della D.C hanno si-
gnificato, in realta. miscria, 
disoccuvazione. emigrazione. 

Uno sguardo itul numero 
dei sardi iscritti nelle liste 
elettoruli puo ,basfare per 
capire che Vesodo in mnssa 
e una piaga dolorosa aperta 
per la Sardegna, e che si 
pud rimarginare se. con la 
attuazione di un Piano di ri-
nascita democratico, sard 
possibile aprire un proces-
so di industrializzazione c il 
rinnovamento delle cumpa-
gne garantendo almeno 230 
mila nuovi posti di lavoro. 

Negli anni del r*miraco-
lo *, la Sardegna conta in 
assoluto 51.627 rlettori in 
meno. Nell'ultima conmlta-
zione elettorale politica ali 
iscritti a\ voto erano 798 841 
(404.555 femmine e 394.286 
maschi); oggi gli iscritti al 
voto sono sce'si a 747.214 
(381.695 femmine e 365.519 
maschi). 

La situazione elettorale 
appare ancora piit grave se 
si considera che 51 mila e-
lettori in meno in cifra cs-
soluta equivalgono ad al
meno 70 mila elettori in 
meno rispetto all'incremen 
to naturale della popolazione 

Questa cifra si deve ecl-
colore tenendo conto sopra-
iutto delle nuove leve del 
voto, cioe dei 20.000 giova-
ni sardi chiamati per la pri 
ma volta alle urne. 

Ecco, quindi, - fa tragica 
conferma che, proprio ncgli 
anni del' « miracolo > van-
tato dalla Democrazia Cri
stiana, la Sardegna appare 
piii spopolata che met. piii 
povera di prima, in parti 
colare nelle campagne. La 
emigrazione, infatti, nra non 
colpisce - solo le masse dl 
braccianti senza terra, ma 
anche i contadini piccoli. e 
medi proprietari e le donne. 

Alia vigilia delle elezioni 
del 28 aprile, Vesodo conti-
nua: ogni giorno sulle navi 
di linea salgono • decine di 
lavoratori e di lavoratrici 
diretti al Nord o till'estero. 

Le prossime elezioni, an
che per la Sardegna, asru-
mono pertanto una importan-
za decisiva. II compagno Lui-
gi Pirastu, vice segretario 
regionale del PCI e candida-
to del nostro partito net col
lect senatoriali di Cagliari 
e Oristano, aprendo la cam-

pagna elcttoialc nel enpo-
luogo assieme al compagno 
Enrico Berlinguer, ha ri-
marcato che, oggi ci trovia-
mo dinanzi ad una svolta 
nella vita del popolo sardo. 
II voto del 28 aprile deve, 
cioe, decidere se vi sarn una 
vera rinascita o se tuttc le 
speranze, le aspettatine dei 
sardi saranno ancora una 
volta deluse. 

La DC sta tcntando di at
tuare una nuova truffa ga-
bellando come * piano di ri
nascita * un programma di 
intcrventi < settoriali e par-
ziali che segue le Hnee della 
vecchia politica meridionali-
stica dei governi ceniristi. 
- II processo di industrializ

zazione e cosi artificioso e 
provvisorio che non puo as-
sicurare lavoro stabile e sa-
lari adeguati alle csigenze 
della vita moderna. Basti di
re che 11 CIS (Vistituto r e -
rionale di credito) intende 
finanziare iniziative indu-
striali comportanti -investi-
menti di circa 150 mjliardi 
che daranno occunazione a 
non piii di 4.000 operai. -

Intanto industrie stalali che 
sfruttano le risorse locali, 
come la miniera di ferro di 
S. Leone, sono in Uquidazio 
ne; una grave crisi colpisce 
vasti settori dell'artigianato 
e del piccolo commercio cit-
tadino. Questi sono i m u l f a -
ti determinati dalla espan-
sione monopolistica a Ca
gliari. Il « piano * del gover-
no regionale tende ad in-
tensificare gli interventi a 

Una ferro via vecchia 
Matera: nonostante la legge speciale 

L'801 della popolazione 
attende ancora la casa 

che poi non sono state man-
favore della industria priua-ltenute con la stessa puntualita 

Molise: un'attivita secolare che va scomparendo 

In rovina il centro 
artigiano di Frosolone 

fa forestiera, 
.AI programma conserva-

tore della D.C, i comunisti 
contrappongono un piano 
diverso? - . > 

Pirastu ha risposto ai que-
siti degli elettori illustran-
do il piano dei comunisti, che 
per Cagliari, comprende le 
seguenti proposte: lincre-
mento dell'edilizia popolare; 
una efficiente assistenza sa
nitaria e la costruzione del 
nuovo ospedale; una -equa 
tassazione e la concessione 
di sgravi fiscali -igli artigia-
ni e ai commercianti, la ge-
stione intercomunale dei tra
sporti urbani ed -jxtraurba-
ni; Vinclusione della citta 
nel piano nazionale dei por-
ti. II potenziamento delle at-
trezzature portuali deve es-
sere legato ad un nuovo pro
cesso di industrializzazione, 
basato sulle iniz'uitive delle 
aziende di stato e degli tm-
prenditori locali. -per la uti-
lizzazione integrale dei mi-
nerali ferrosi (di cui I'Isola 
dispone nella misura di ol-
tre 40 milioni di tonnellate) 
nelVambito di una moderna 
siderurgia. Altro punto car-
dine; la creazione di stabili-
menti metallurgist e di sta 
bilimenti di trasformazione 
dei prodotti dell'agricoltura 

- A chi It accusa di voler 
sabotare la rinascita, con la 
battaglia in corso all'-4ssem-
blea regionale, il compagno 
Pirastu ha risposto che pro
prio perche vogliono un ve-

Dal nostro corrispondente 
• ~J ^\ , <v MATERA, 3. 
Per la DC, tornata in que

sto periodo elettorale a far 
promesse, gli anni 60 dovreb-
bero essere quelli di « un pro
gramma moderno > anche in 
fatto di edilizia popolare. 

Fra gli altri manifesti infat
ti, ne ha divulgato uno nel 
quale, sotto Tallettante frase 
con cui viene promesso un 
« miracolo per tutti », e dise-
gnata una casetta fiabesca so-
vrastata dallo scudo crociato. 

Lo slogan non e nuovo. Le 
genti materane lo hanno ascol-
tato per oltre una dozzina di 
anni e ad o«ni votazione si 
sono ritrovate puntualmente di 
fronte alle promesse della DC 

Sta di fatto che oggi la realta 
e rimasta molto drammatiCa 
in tutti e trenta i comuni del
la provincia di Matera, dove 
poco piu di 2000 famiglie han
no potuto beneficiare di una 
casa nuova. mentre ad averne 
bisogno e oltre 1*80% deB/in-
tera popolazione. 

Matera, che addirittura eb-
be il privilegio d i u n a legge 
speciale per il risanamento dei 
famosi < Sassi >, a distanza di 
un decennio ritrova i due terzi 
delle famiglie che vi abitavano 
ancora sepolte nelle caverne 
fatiscenti del Sasso Caveoso e 
del Sasso Barisano: in tutto 
oltre tremila famiglie. Anche 
in 'queste elezioni la DC ha 
voluto sparare le sue cartucce 
fingendo di strappare all'ono: 
revole Colombo la promessa di 
altri 800 milioni come integra-
zione agli stanziamenti nrevisti 
dalla legge speciale 619. -

A Tricarico, dove il 90 % 
della popolazione abita in tu-
guri opprimenti. sono stati co-
struiti poco piu di duecento 
appartamenti: 8000 presone re-
stano invece ancora nei vec-
chi quartieri arabi della Ra 
bata e della Saracena. fra lo 
squallore di catapecchie che 
non hanno niente di umano. 

Altre migliaia di persone vi-
vono nei « jusi » di Irsina che 
sono • piu brutti - delle cata-
combe. y • - • 

In questo paese solo l'inizia 
tiva privata. incoraggiata dal 
Comune democratico, ha sa 
puto realizzare un piano di ri
sanamento che in dieci anni 
ha tirato fuori dal - vecchio 
quartiere oltre mille famiglie. 
Lo Stato, da parte sua, si e 

Taranto: una questione, non risolta 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO, 3. 

La popolazione di Fro
solone — che nel 1951 rag-
giungeva 5303 abitanti — 
in dieci anni e diminuita 
di oltre il dieci per cento. 
Lo spopolamento, perd, 
non e che all'inizio. Dieci-
ne di lavoratori partono in 
questi giorni; altri dopo le 
elezioni. • • < 

Questo Comune era un 
fiorente centro ariigiano. 
Fino a qualche decennio 
fa, oltre trecento coltelli-
nai popolavano innumere-

' voli laboratori artigiani. 
Oggi, invece, la lavorazio-
ne dell'acciaio, tramanda-
ta per secoli di geneiazio-
ne in generazione, attra-
versa una profonda crisi. 

La grande maggioranza 
dei coltellinai e emigrata, 
un'altra parte e stata co-
stretta a cambiare qualifi-
ca, e molti di quelli che 
restano si accingono a par-
tire. . 

Gli apprendisti si con!a-
no sulla punta delle dita, 
ne si nota, da parte della 
classe dirigente molisana, 
un impegno serio per fa-

vorire lo sviluppo dell'ap-
prendistato. 
* Numerosi laboratori, nei 
quali un tempo si realizza-
vano pregevoli lavori (ra-
soi, forbid, coltelli, ecc.) 
conosciuti in campo nazio
nale ed anche aU'estero. 
sono chiusi. In altri, un 
tempo vivaio di apprendi
sti, restano solo i" vecchi 
maestri di bottega. Uno di 
questi, da noi avvicinato 
nella sua bottega oscura, 
umida e polverosa. ci dice-
va: «Per vivere dobbia-
mo lavorare peggio delle 
bestie. Si comincia la mat-
tina alle cinque e si smet-
te alle nove o le dieci di 
sera, per guadagnare al 
massimo settecento lire al 
giomo.. .». "̂  • .* 5 
- D'altra parte, la crisi che 
investe la vita di questo 
comune, tocca, naturalmen-
te, tutte le categoric ed in 
modo particolare i conta
dini, che abitano in nume-
rose borgate d :sseminate 
nell'agro di Frosolone. i 
quali. oltre alia coltivazio-
ne della terra, si dedicano 
all'allevamento del bcslia-
me per integrare il magro 
bilancio familiare. 

Su di essi, insieme alio 

insopportabile peso del fi-
sco, si abbatte pesante-
mente la mano degli ara-
ministratori comunali d .c , 
che per i pascoli del Co
mune li hanno costretti a 
pagare la elevatissima som-
ma di 5.000 lire per una 
mucca e quattrocento lire 
per una pecora all'anno. . 
• Nelle campagne di Fro

solone occorrerebbero la
vori di ogni genere: dalla 
sistemazione e costruzione 
di strade aU'arginatura dei 
torrenti. I contadini rivol-
gono aspre critiche alia 
azienda consorziale specia
le del Boianese. di cui fa 
parte anche F;osolone, la 
quale sarebbe quasi com-
pletamente inattiva. In ef-
fetti. tra i lavori che essa 
aveva ripetutamente pro
messo di realizzare (e che 
non ha realizzato) figura-
po laghetti collinari, indi-
spensabili per lo sviluppo 
deiragricoltura nel Comu
ne. e la costruzione di bri-
glie per arginare il torren-
te Spalazzo che erode i 
terreni e rende impratica-
bile la strada che conduce 
alle borgate. 

Felice Pannunzio 

ro progresso economico e so- umjtato a costruire poche de-
ciale delta Sardegna t comu
nisti si oppongono al * pia
no » della D.C. e si battono, 
con le altre forze autonomi-
stiche, per un piano diver
so, corrispondente vgli inte-
ressi del popolo *ardo. • ; 

La D.C. invece. vuole im-
porre a tutti i cozti la sua 
volonta. il suo arbitrio, di-
mostrando ancora una colta 
la propria natura jutoritaria 
e antidemocratica. Diverso 
e Vatteggiamento del PCI: 
il nostro gruppo si batte nel 
Consiglio regionale perche il 
piano non venga sottralto al 
controllo del popolo, perche 
i sardi il 28 aprile possano 
fare le loro scelte e indicare 
la giusta strada della rina
scita. 

• Nei giorni scorsi — ha det-
to Pirastu tra la profonda 
emozione dei civa.'.ini — so
no stato a Fordonguinus. uno 
dei tanti paesi sardi colptti 
dalVemigrazione: su 1800 a-
bitanti, 850 sono partiti. I 
comunisti sono contrari al 
la politica del - Wepartpcra-
mento delle risorie umane 
che compromette le prospet-
tive • future dell'lsola e lo 
stesso sviluppo delle cittd. 
Una Cagliari che ha dietro 
di se a deserto non pud pro-
gredire. Per tale motioo "non 
solo t laboratori. ma cache 

It cett medi non poisono non 
condannare la DC riducendo 
nella cittd e nell'lsola la sua 
deleteria maggioranza asso-
luta. • • 

Giuseppe Podda 

L'indennizzo 
per 8 terreni 
ddl'ltalsider 

cine di appartamenti nel ten 
tativo di minare la vita della 
Amministrazione comunista. 

Drammatica ancora e la si
tuazione di Tursi. dove la Ren
te abita in topale pericolanti 
su di un precipizio d'ar*iHa: 
ad Aliano. Aliandlo. Colobra-
ro. Rotondella. Craco e Sap 
Mauro Forte, in quasi tutti 
comuni «epolti nel cuore del'a 
montagna lucana e lungo le 
valli medie e alte dei fiumi 
Sinni e Agri. da 30 anni non 
e cambiato per nulla il volto 
dei paesi e la gente abita an
cora in cataoecchie dai tettt 
di paglia e dl canne dove re-
?na lo squallore e la tristezza. 
Nessun comune si sottrae oggi 
A questo dramma. 

Non sono ba stati 17 anni di 
potere alia DC per rimuovere 
qualcosa almeno laddove il fe-
nomeno e piu imponente no
nostante la sollecitazione che 
in molteplici forme e costan 
temente e venuta dalle popo-
lazioni, da gli enti locali. dai 
partiti democratic!, dalla stam 
pa perche il governo affron-
tasse una coraggiosa politica 
per il risanamento della Ba-
silicata. - : 

Questo problema, dopo es-
sere stato posto con forza nei 
congressi sezionali, nelle- as-
semblee precongressuali e nei 
congressi provincial! del Par
tito in tutta la Basilicata. oc-
cuna oggi un posto preminente 
nel programma elettorale dei 
comunisti lucani. 

D. Notarangelo 
NELLA FOTO: Una casa ad 

Alianella: n m e qaesta re ne 
•ona noltlssime In tatta la 
pravlnela i l Matera, 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 3. 

Sono gia trascorsi tre anni 
da quando l'ltalsider ha preso 
possesso dei terreni sui quali 
$ sorto il tubiftcio e va sor-
gendo il complesso siderurgico. 
nia ancora non e stato definito 
Pammontare dell'indennizzo da 
pagare ai proprietari in mag
gioranza contadini coltivatori 
diretti piccoli e medi (v'e an
che qualche agrario). 

A suo tempo denunciammo i 
criteri indiscriminati che ispi-
rarono l'ltalsider nella flssazio. 
ne del prezzo di esproprio. al 
punto che mezzadri ed affittua-

Oggi 

Ingrao 
parla 

aTenti 
TERNI, 3 

Domani alle ore 18 in piaz
za del Popolo U compagno Pie-
tro Ingrao. membro della se-
greteria nazionale e capolistn 
nella clrcoscrizfone umbro-sa-
bina per le elezioni alia Ca
mera dei Deputatt, terra un 
pubblico comiz;o sul tema-
-Una politica di vero progres
so sociale e necessarla e pos
sibile con il PCI. il partito del-
l'unita: contro la DC, il partito 
della divislone-. 

ri vennero a trovarsi. dopo tan 
ti anni di sacrifici. con un pu-
gno di mosche in mano, mentre 
alcuni piccoli coltivatori ven
nero a trovarsi nella condizione 
di mancato risarcimento alme
no del costo della terra da essi 
acquistata e degli investimenti 
fatti per opere di trasformazio
ne con colture spepializzate. 

Qua! e la situazione oggi? 
Diversi contadini, dopo una re-
sistenza iniziale, presi con l'ac-
qua alia gola (alcuni avevano 
cambiali in corso da pagare al 
consorzio agrario) cedettero al
le condizioni dettate dall'Italsi-
der. altri. :nvece, resistettero 
ed hanno ottenuto. tramite pe-
rizia l del Tribunale. un piu 
equo riconoscimento del valore 
della loro terra Infatti. secon-
do notizie da noi assunte, i pe-
riti del Tribunale hanno valu-
tato quei terreni al prezzo di 
circa 4 milioni ad ettaro pari 
esattamente al doppio del prez
zo di esproprio offerto dall'I-
talsider 

Non saremo certamente noi a 
sostenere quelle richieste se-
condo le quali i terreni espro-
priati per opere di pubblica 
utilita devono essere valutati 
su base speculative, ma non 
possiamo ugualmente condivi-
dere le tesi dell'Italsider. di 
una societa cioe che, in quan
to a partecipazione statale. si 
pone flni sociali. 

Un fine sociale non e certa
mente quello di non guardare 
alia sorte del mezzadro o del-
I'amttuario che viene a trovar
si senza lavoro e senza pro-
spettiye da un momento al-
l'altro: di non gum da re alia 
sorte del piccolo e medio pro
prietaries il quale non pu5 es
sere soddisfatto con pochi sol
di in cambio della sua terra 

Dalla nostra redazione 
NAPOU, 3 

Domani sara inaugurato uffi-
cialmente, con la 'presenza del 
rappresentanti dei governo, lo 
-ammodernamento- della "Pie
dimonte d'Alife» Sara inaugu
rato. cioe quel tronco ferrovia-
rio (gia distrutto d;:lla guer-
ra) che congiun^e S. Maria 
Capua Vetere con P.e-'imonte 
e che si immette fino .1 Napo-
li — proprio a S Maria — sul 
binario delle ferrovie dello 
Stato 

<La societa, piii esattamente, 
copriva prima il percorso Na-
poli-Piedimonte con treni a 
scartamento ridotto. Oggi. con 
i soldi dello Stato erogati sotto 
voce - danni di fjuerra », ha ri-
costituito il tronco distrutto dai 
bombardamenti (S. Maria-Pie-
dimonte) servendosi per un 
tratto di 40 chilometri dei bi-
nari delle ferrovie dello Stato 
e mettendo in esercizio nuove 
carrozze. a scartamento nor-
male; lasc'ando. inoltre. le 
vecchie vetture •» scartamento 
ridotto sul tratto S Maria-Na-
poli 

La cerimonia ufficiale ed il 
discorso che il ministro pro-
nuncera non riusciranno. tut-
tavia. a nascondere le deficien-
ze e le lacune che l'« ammoder-
namento- presenta sul nasce-
re (soprattutto per il mancato 
allacciamento con i «nodi » 
della rete viaria e ferroviaria 
piu importanti) e che inevita-
bilmente provocheranno note-
voli disagi ai milioni di viag-
giatori che ogni anno si ser-
vono di quella linea. 

Lo * ammodernamento». in-
nanzi tutto, non e ' nato .come 
una soluzione organica — e 
questa poteva essere l'occasio-
ne piu favorevole — per un 
piu generate coordinamento 
dei trasporti ferroviari sul pia
no provinciate e regionale. e 
provoca cosi dei notevoli squi-
libri, soprattutto ai lavoratori 
che debbono spostarsi nelle 
province • di Napoli e di Ca-
serta. 

Squilibri che d'altra parte si 
traducono in un maggiore as-
sorbimento di utenti e lavora
tori da parte deile societa au-
tomobilistiche che fanno servi
zio in quella zona. 

II disagio insomnia, provoca-
to dalla disorganizzazione della 
" Piedimonte >• diventa autopia-
ticamente fonte di maggior gua-
dagno per le linee automobili-
stiche private. 

E tale situazione. in atto gia 
da tempo, continua (e certa-
mete continuera) fino a quan
do lo Stato interverra a copri-
re il deficit delle aziende fer-
roviarie private, senza peral-
tro intervenire direttamente 
con piani di ammodernamento 
coordinati e funzionali. 

'Le «lacune - della linea. in
somnia. sono numerose e note-
volissime ed il recente •• ammo
dernamento » non le ha ridot-
te. ne di numero. ne di -qua-
Uta -. 

iLa linea — per fare un esem-
pio — e stata tracciata, all'al-
tezza della stazione di Piano 
di Caiazzo. su un terreno fra-
noso (peraltro gia franato tra 
volte). Ad evitare un improv-
viso cedimento. e stato indi-
spensabile creare delle volte 
sostenute da grossi cilindri di 
metallo sotto la rete ferrovia
ria; in tal modo essi fanno da 
«ammortizzatori - al peso del 
treno. che in quel tratto deve 
ridursi a marciare a passo 
d'uomo 

Naturalmente. il ministro non 
vedra quel tratto; ne visitera 
le stazioni: ne chiedera ai re-
sponsabili di esse le condizioni 
in cui sono costretti a lavorare: 
18 ore al giorno. dalle 4 alle 22, 
con le responsabilita di un capo-
stazione. la qualifica di -alun-
no - e lo stipendio di manovale 
n numero dei capi-stazione, in-
fine. e esattamente eguaLe a 
quello delle stazioni: il che fa 
ritenere che quando essi an-
dranno in ferie, le stazioni. n-
marranno chiuse. 

i. cfi. 

Saboto 

sciopero 

all'ATAM 

di Livorno 
LIVORNO. 3 

I tre sindacati dei lavoratori 
autoferrotranvieri hanno deci-
so di proclamare unitariamen-
te per sabato prossimo uno scio
pero di 24 ore dei dlpendenti 
dell'ATAM (laz.enda di tra
sporti urbani di Livorno). ) 

La decisione " e stata presa 
per sollecitare 1 Inizio delle trat-
tatlve sulle rich!cdte avanzate 
la settimana scorsa e tendenH 
a qttenere per tutti i lavoratori 
dell'azienda ' una - indennita 
congiunturale - per v difendere 
il potere di acquisto del sala-
rio dall'attacco del carotita.' 


