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Un'inestimabile fonte di ricchezza si va scoprendo in Lucania 
^ 

Fra i «calanchi» di Pisticci 
fedi scena 

. . • ' • . • • • • • ' . . • , , . ! - • . : • . . . . . . - . . . _ : . , 
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Una dozzina di pozzi e il bilancio delle prime ricerche - I bacini petroliferi sareb-
bero vastissimi - Perch6 lo Stato non ha ancora elaborate un piano di sfruttamento 
e di industrializzazione ? -Una precisa richiesta del Comitato di zona del P.C.I. 

Dopo la revoca della « serrata » 

:ora 
smo 

•t L'Unione Fiammiferi intimorifa dal va-
sto movimento di solidarieta con gli 
operai - Esosi profitti - Salari di fame 

. * • ' • • ' • • - • - ' " 

D.1 no.lro c . r r i , p o n d e n t e l 5 | » 0 ^ « | / ^ u ; S ^ J > « « 

Nostro lervizio 
.-A; ••*'. - PISTICCI, 24. 

• Una inestimabile fonte di 
ricchezza si sta. scoprendo in 
Lucania, dopo le gia note 
scoperte dei giacimenti me-
taniferi di Ferrandina. E' di 
scena il petrolio: le sonde e 
le ;trivelle rompono il silen-
zio della valle del Basento, 
fra.; i calanchi di Pisticci, e 
ogni gibrno portano alia lu 
ce felici sorprese: e «oro 
nero *, • in grande quantita. 
C'e chi dice che qui i giaci
menti - sono :•• ricchi quanto 
quelli del Texas, ed in verita 
durante alcune perforazioni 
il gas liqiiido e venuto alia 
superfic'ie da profondita ir-
risorie, come se appartenes-
se a falde artesiane. 

Una dozzina di pozzi sono 
gia; il bilancio di queste pri
me. — e Jimitatissime — ri
cerche ' che l'AGIP-Minera-
ria e le altre Societa hanno 
indirizzato verso la scoper-
ta .del petrolio da due anni 
a questa parte, ma i sondag-
gi - e gli studi - condotti in 
questo ultimo periodo hanno 
detto una parola chiara sul-
la vastita dei bacini petroli
feri. 

Ma il destino di questo pe
trolio, di questa grande fon
te di lavoro e di progresso e 
incerto in quanto sembra che 
la sua utilizzazione sia an
cora fuori di ogni program-
ma, fuori anche degli stessi 
piani per la industrializza
zione della valle del Basento. 

Fino a questo momento, da 
quando il primo petrolio 
venne fuori nel 1961, da cia-
scuno dei pozzi scoperti so
no . stati estratti — per la 
durata di cinque mesi — 50 
mi la litri di petrolio ogni 
due pre p e r inviarlo Vielle 
rafflnerie' di Bari e di Ra
venna a scopo di analisi: e 
ricerche. Ora i pozzi sono 
piu di una dozzina, altri se 
ne scavano, i sondaggi rivela-
no di giorno in giorno l'esi-
stenza di enorini e ricchissi-
mi bacini petroliferi nel sot-
tosuolo della valle del Basen
to. • Tuttavia l o ; stesso pro-
gramma di ricerche e stato 
contenuto in limiti molto esi-
gui e per di piu di due anni 
si e andato avanti col ral-
lentatore, mentre l'importan-
za delle scoperte che si an-
davanp facendo imponevano 
la' logica di mi sure piu au 
daci per adeguare i lavori e 
i piani di ricerca alia vastis . 
sima portata dei giacimenti 
che il nostro sottosuolo an-
dava rivelando. 

Accanto a queste deflcerize 
c'e il problema di fondo: a 
che cosa sara destinato que
sto petrolio? Nessuno ne sa 
niente. 

C'e anche di peggio. Qual-i 
che settimana fa il Comitato* 

dei Ministri per il Mezzo-
giorno ha approvato un pro-
getto del piano regolatore, 
redatto dalla Tekne, della 
zona industrial^ • della • val
le del Basento dove e in cor-
so un pallido inizio di indu
strializzazione nel quadro 
dello ' sfruttamento dei gia
cimenti metaniferi del sotto
suolo lucano. Strano a dirsi 
ma dallo studio e dal pro-
getto di questo piano rego
latore, fatto peraltro ad uso 
e c o m o d i t a dei monopoli, e 
stato lasciato fuori il • pro
blema della utilizzazione del 
petrolio, Problema, questo, 
che imponeva una logica di-
versa: un rapido aggiorna-
mento dei piani e del pro-
gramma per la industrializ
zazione della valle • del Ba
sento. '•••' ••'•'• '- v M V ''-"• 

Alio stato attuale le cose 
sono ancora a questo punto e 
non sembra che ci sia nes-
sun elemento nuovo che pos-
sa far pensare alia solerzia 
e •• ad un fattivo . interessa-
mento del governo per dare 
una sterzata a questo pro
blema aprendo un discorso 
sulla utilizzazione del petro
lio con la costruzione di raf
finerie e di industrie adatte 
alio sfruttamento di questa 
nuova ricchezza. • . :: -5 
.. Questa del resto e stata la 
indicazione scaturita da pre
cise prese di i posizione del 
Comitato di zona del PCI, dei 
sindacati democratic!, e del-
l'Amministrazione comunista 
di Pisticci che attraverso vo -
ti, agitazioni, manifestazioni 
e altre iniziative hanno in-
gaggiato la «battaglia del 
petrolio > •• contro l'indolen-
za e 1'immobilismo del go
verno/- •'-•:•.•*.-.•.;-. '.(••'̂  '• OV.SJV- :-: 
- • Li'iniziativa politica e s in-
dacale e rivolta a chiedere la 
intensificazione delle ricer
che, :. la • revisione . del ; pro-
gramma di sfruttamento del
le risorse energetiche, l'am-
pliamento dello stabilimento 
in costruzione a Pisticci, la 
costruzione di altri stabili-
menti per la lavorazione di 
prodotti chimici, fertilizzan-
ti e altri derivati del petro
lio, la costruzione — soprat-
tutto e con urgenza — di un 
grosso impianto d i : raffina-
zione dei grezzo proveniente 
dai pozzi. ' " • ' 

Fino ad ora siamo di fron_ 
te, pero, a misure limitate e 
settoriali dello Stato che la-
scia comunque nelle nebbie 
della incertezza il destino di 
questa nuova fonte di ric
chezza della Lucania. Ma sia
mo di fronte, in pari tempo, 
alle masse mobihtate e or-
ganizzate che chiedono una 
politica e una scelta del go 
verno anche per il petrolio. 

D. Notarangelo 

*r. 

M«lfi 

PISA, 24 
:'i / lavoratori dell'llnione Fiam-

miferi di Putiynano pisano so
no tornatl in fabbrica ottenendo 
un primo successo nei confron-
tl delta direzlone aziendale. 

I padroni sono stati costretti 
da un grande movimento popo-
lare che si e sviluppato in tutto 
il ' nostro . Comnne a rcvocare 
la serrata. 

Dopo tre • giornl la fabbrica 
ha aperto di nuovo i battenti 
e i duecento dipendenti che 
da piu di due mesi sono in lotta, 
potranno riprendere la loro 
giusta battaglia per alcune ri-
vendicazioni salariull ormai im-
procrastinabili. 

II provvedimento vergognosu 
della direzione che, chiudendo 
la fabbrica. aveva inteso spez-
zare il vigoroso fronte unitario 
creato fra i lavoratori, ha tro-
vato senza dubbio una pronta 
rlsposta da parte di tutto il mo
vimento democratico' cittadino 
e dei sindacati ed anche opyi, 
dopo la riapertura della fab
brica. migliaia di lavoratori, i 
vartiti, gli Enti locali. sono a 
fianco dei «fiammif erai *. so-
stenendoli con ogni mezzo. _ \posizione hanno posto una pre-

Erano molti anm che a Pwo; c t a a rivendica2ione: chiedono un 
non si creava un fronte cosi 
vasto di lotta: la CGIL. la CISL 

e andata creando da molti anni 
a questa parte, oltre che nel 
gruppo '-- svedese propriefario 
deU'azlenda, vanno , Tlcercate 

\anche ipiu in alto. 
La produzione del' flamml-

feri e infatti data in concesslo-
ne al Monopolio delio Stato ad 
alcuni griuppi prlvati i quail 
hanno accentrato nelle loro 
mani una produzione xieramen-
te ' redditlzia, sfuggendo rego-
larmente ad ogni controllo de
mocratico. > ! 

«• / fiammif eri sono come le 
banane * si dice scherzosamen-
te a Putignano ed il paragone 
calza a pennello, perche" si ve-
rificano anche in questo setto-
re cose non molto chiare. anzi 
preoccupanti Perche infatti da 
parte della direzione ci si osti-
fiu a respingere le giuste richie-
ste dei lavoratori? Vargomen-
tazione e molto semplice: ora 
— si dice — non ci sono possi-
bllita, tratteremo quando en-
treranno in funzione i nuovi 
impianti e " la fabbrica verra 
a trovarsi in una situazione eco-
nomica piii favorevole. 

I lavoratori d« fronte a tale 

72 ore di sciopero 

delRendine 
« Si parla di miracolo economico, ma not 
non ne abbiamo visto neppure il f umo » 

A colloquio con gli operai in lotta 

Nelle foto (a lato del titolo e qui sopra): una veduia degli impianti petroliferi nella 
valle del Basento. > 

Bari: Consiglio provinciale 

\*>.,' * neisettori 
Dal nostro corrispondente 

; - ; u -BARI, 24 ' 
Nel corso • di ' due lunghe 

sedute il Consiglio provin
ciate di Bari ha discusso e 
approvato a maggioranza la 
relazione e il bilancio di pre-
visione per il 1963. Il voto 
del gruppo comunista e stato 
contrario. 

A giudicare il bilancio del-
l'attivita e degli impegni del
la Giunta provinciale di cen-
tro-sinistra sarebbe sufficien-
te il giudizio dato dallo s tes
so presidente, il dc, prof. 
Fantasia. «In effetti — egli 
affermava — il presente bi
lancio mentre presents in 
tutti i settori i segni dell'im-

pulso. decisivo che si e im-i 
presso per la realizzazione 
di problemi vitali al progres
so civile e sociale delle no-
stre terre e delle nostre'po-
polazioni, registra una certa 
battuta di arresto nei settori 
dell'agricoltura e dell'indu* 
stria». • . --

Proprio in questi due'set
tori, i piu vitali dell'econo-
mia della provincia, il bilan
cio della Giunta provinciale 
di centro-sinistra segna non 
solo la riconosciuta battuta 
di arresto, ma un passo in-
dietro rispetto alle stesse di-
chiarazioni programmatiche. 
Non si fa cenno infatti — 
come denunciava il consi-
gliere comunista Gramegna 

— al piano regolatore gene-
rale dell'area di sviluppo in-1 

dustriale che non e stato an
cora approvato. Nel settore 

la VIL avevano prociamdio uno 
sciopero generate in tutto il 
Comune che si doveva conclu
des cdn un grande vomizto 
pubblico. Ogni settore di lavoru 
aveva accolto questa notizia con 
entusiasmo. La direzione delta 
Tlnlone Fiammif eri, di fronte 
al grande movimento popolare 
ha ceduto, ha avnto panra. Ep-
pure in altri periodi non aveva 
rinunciato a prendere provvedi-
menti vergognosi: nel 194S fu-
rono Ucenziati.llO operai, nel 
1951 non voleva concedere nep
pure i servizi igienici stabiliti 
per legge, nel 1954 ordinb una 
sertata conclusa con il licen-
fiiamento di 30 operai.-
- Ebbene oggi si e dovuta pie-
care ed e .da questo primo gran
de successo che bisogna partire 
per lottdre find alia fine. 

A Putignano, una frazione di 
grandi tradizioni democratiche, 
una frazione che fa parte delta 
" cintura rossa», che si artlcola 
attorno alia citta; ki •$: cosdenti 
di tutto questo ,e c'e entusia
smo per.- questa:- Victoria:' ma 
sono ben presenti anche le dif-
ficolta a cui si andra-' incontro 
prima che VUnione Fiammif eri 
ceda perchi non pud prctende-
re di continuare'a pagare.i la
voratori con 40-50 mila lire al 
mese, mentre, i profitti. aumen-
tano di continuo. 

in tutto il nostro Comune 
percib la lotta di questi due-
cento operai —: per la stragran-
de • maggioranza si ftratta fit 
donne — deve valere ad apr'tre 
un grosso discorso' su questa 
fabbrica. ponendbla • al' centro 
della vita e deW inter ease citta
dino. " T • • 

Perchi VUnione Fiammiferl dell'agricoltura il capo grup-, . - - - - - , . . . - ,, 
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Dopo il voto del 28 aprile 

Polemica nella DC ternana 
Dal Bostro corrispondente 

TERNI, 24. 
I democristiani ternani Testa-

no fedeli al vecchio adagio di 
'lavarsl i panni sporchi in fa-
migUa*. In queste setlimane la 
sede delta DC di via Galvani 
e divenuta una specie di lavan-
deria dove si sciacquano • alia 
chettcheOa I • pannicelli • piu 
mporchi. 
• La macchina ha cominciato ad 
ttndare in moto per opera dei 
' trombati * in Parlamento e del 
loro galoppini i quali hanno 
addossato le responsabUzta alia 
direzione deU'aw. Molk e alia 
Spes. Poi Vattacco e stato por-
tato a quei dirigenti periferid 
ove piu sensibUe e stata la fles-
tione elettorale democristlaia 
Alcuni gruppi hanno convocato 
vert cenacoli dal clima di »so
cieta segreta* per aprlre una 
congiura verso I'attuale gruppo 
dirigenU. 

Sospese le scaramucce tt co
rn if at o provinciale delta DC ha 
affrontato le qucitloni politiche 
piu importanti. A due mesi dal 
29 aprUe e stato emesso un co-
municalo di valutazione del re-
tponso elettorale in cui e detto 
soltanto che esiste un pericolo, 
dato dall'avanzata dei comunl-
iti soprattutto a Terni ed in 
Vmbria, 

aprile. Malfatti avrebbe docu-
to imparare non solo la lezione 
del passato, e cioe che t comu-\ 
nisti furono gli animatori della' 
lotta unitaria per U -piano* e 
la regione. ma anche quella 
della piu palese realta data dal
la posizione del PCI che rac-\ 
coglie oltre il 40% dell'cletto-\ 
rata umbro. Impossibile quindi 
isoiare tarda parte di popold-
zione ed un partita tanto forte. 

In risposta ad una errata vi-
sione della programmazione 
economica del Malfatti vi e sta
to un intervento del dott. Ser
gio Ercini, dirigente del comi
tato di zona di Orvieto e dcl-
Vesecutlvo nazionale dei giova-
ni dc. Ercini, parlando della 
programmazione, ha sottolinea-
to il peso nuovo della classe 
operaia e dei sindacati nella vi
ta economica e politica. criti-
cando i miti del neo-capitali' 
smo e, pervenendo alia conslu-
sione secondo la quale si deb-
bono promucvere vere riforme 
democratiche per uno sviluppo 
che non deve essere necessaria-
mente capitalistico, ma addirit-
tura anticapitalistico. 

La posizione di Malfatti non 
soli a valorlzzare Vesperienza ha trovato fortuna neppure al 
del »piano' e le sue indica- convegno degli ammintTtratori 
zioni assieme alia critlca dcHc democristiani, tenutosi domeni 
parti negative in esso contenu- ca tcorsa. 
te. mentre altri partiti ne face- in nuesta sede sono emerse 
vano la mitologia. Dopo U 28 posizioni che scavalcano non 

Una saggia interpretazione 
delta volonta del delegato um
bro, Vha data Von. Franco Ma-\ 
ria Malfatti. Questo strano di
rigente delta DC, che a Roma 
ti fa venire la /ebb re del 'Sini-
*trismo». a Terni e perfino piii 
a destra del sottosegretario Mi-
cheli. Malfatti ha inviato una 
lettera ai dirigenti e ammini-
stratori pubblici democristiani 
del suo partito, nella quale af-
ferma che. la responsabUUa del-
Vavanzata comunista risiede 
nella errata politica condotta da 
Michelt, quale presidente del 
viano economico regionate di 
sviluppo. Secondo la lettera di 
Malfatti, il -piano* sarebbe 
stato uno strumento dei comu-
nisti e cib, perchi Von. Micheli 
avrebbe lavorato assieme ai di
rigenti del PCI. La lettera con
clude con un invito del piii 
logoro e stantio anticomunismo. 
proponendo di eschtdere dal 
* piano » i comunisti per ixotarlt 
in Umbria. 
• Malfatti ha commesso due 

errorl di raluta^ion*'. Jnnanzi-
tutto dorrebbe ricordarsi. che 
anche nel corso della campagna 
elettorale, i comunisti erano i 

solo Malfatti ma anche Micheli. 
sui terni del piano economico 
regionale di sviluppo Gli cm-
ministratori dc, hanno ascoltato 
una dettagliata relazione tecni-
ca del dott. Santi, il quale ha 
confermato la sua posizione a 
favore del -piano* in modo 
acritico. 

Anche se vi sono stall soi-
tanto set interventi nel corso 
del convegno, quasi tutti gli 
oratori hanno ribadito Vesigen-
za di costituire rente regione. 
Proprio mentre a livello nazio
nale la DC tenia di insabbiare 
il problema delVordmamento 
regionale, tre dirigenti provin-
ctali. il dott. Cambioli della 
Giunta provinciale, H prof Ri-
naldi e Bordino, delegato gio-
vanite, hanno ricproposto con 
forza la necessity di dar vita 
alia regione. Ce stato pot un 
sindaco. U quale, parlando sui 
problemi • delVagricoltura. ha 
affermato che. oceorre supera-
re la mezzadria e contribuire 
alio sviluppo del movimento 
avtociativo e cooperativo nelle 
campagne. 

Un convegno. insomma, che 
in una certa misura suona con 
danna per la politica di Moro, 
che ha portato alia crisi di que 
ste settimane. 

Alberto Provantini 

vava il fatto gravissimo chej 
nel momento in cui e in atto;, 
nelle campagne una grave | 
crisi la Giunta ha portato a l j , 
limite massimo le supercori-'" 
tribuzioni. Un provvedimen
to grave che non viene miti-
gato dall'aumento nella voce 
dell'agricoltura di 15 milioni. 
D'altra parte alia voce s o -
vraimposte ? provincial sui 
terreni" e • sui fabbricati si 
nota un inasprimento di 461 
milioni rispetto al 1962. 

In materia di programma
zione il consigliere comuni
sta Fiore rile vava la man-
canza di una linea pugliese 
dell'Amministrazione provin
ciale per cui chiedeva la con-
vocazione dell'Unione delle 
provincie pugliesi perche sia 
affrontato subito il problema 
del piano regionale di svi
luppo economico e della sua 
elaborazione a livello regio
nale da parte di un comitato 
£ La discussione sui bilancio 
— che e stata affrontata qua
si per intero dal solo gruppo 
comunista — ha visto anche 
affrontati i terni della man-
canza di una programmazio
ne - provinciale nel - settore 
ospedaliero, trattati dal con
sigliere comunista Clemente, 
quelli dello sport e del turi-
smo trattati dal consigliere 
Porcelli e quelli della zona 
industriale della zona nord 
di Bari trattati dal consi
gliere Conenna. 
- Il compagno on. Matarrese 
muoveva le sue critiche in 
diversi settori dell'atti vita 
dell'Amministrazione denun-
ciando con particolare rilie-
vo la mancanza di una gra-
duazione delle imposte e 
l'assenza nella relazione de' 
presidente del problema in-
derogabile dell'ente regione. 
In definitiva, come afferma
va il capo gruppo comunista 
Gadaleta, un bilancio in cui 
non mancano i segni della 
buona volonW ma che e pri-
vo dell'impulso e delle pre-
messe indispensabili e ri-
spondenti alle esigenze della 
vita e dell'economia. * 

le altre,-ha delle caratteristiche 

Pontedera 

Italo Palasciaho 

a Roma per 
lo stadio 

(I.F.) — Abbiamo avvi-
cinato l'assessore alio sport 
e turismo del Comune di 
Pontedera. Citi Manlio. per 
avere raformazioni in ordine 
al progetto: del « villaggjo 
sportivo -, da mesi appro
vato dal Consiglio comunale 
ed in attesa di ottenere il 
decreto di approvazione da 
parte del Ministero dei La
vori Pubblici. 

L'assessore Citi ci ha det
to che il Comune ha fatto 
passi per ottenere il parere 
del Ministero del Turismo 
e del Ministero degli Inter-
ni. pareri che sono obbli-
gatori per 1'emanazione del 
decreto di approvazkne da 
parte del Ministero dei La
vori Pubblici. Poiche il pa
rere del Ministero del Tu
rismo e gia venuto ed e 
stato favorevole. nei pros-
simi giorni una commission 
ne dell'Amministrazione co. 
munale si rechera a Roma 
per sollecitare direttamente 
il parere del Ministero del-
l'lnterno e la deflnitiva ap
provazione della pratica. 
Non appena interverra il de
creto di approvazione • del 
progetto. . potranno " essere 
messi in appalto i lavori 

I del primo lotto, lavori che 
prevedono una spesa di cir
ca 100 milioni e la realiz
zazione dello stadio. mentre 
per l'altra parte del - villag-
gio sportivo» (palestra co-
perta, campi di pallacane-
stro. tennis, pall a a volo e 
piscina), sono in corso le 
pratiche per ottenere il fi-
nanziamento. 

E" nei voti degli sportivi 
pontederesi. e di tutti i cit-
tadini che hanno a cuore glj 
interessi della citta. che la 
missione possa avere esito 
positivo. in modo da far si 
che er.tro il prossimo au-
tunno i lavori abbiano ini-

acconto mensile perche non 
possono* piii tirare' avanti in 
attesa dei nuovi impianti • e 
di una trattativa generate. La 
direzione ha proposto invece un 
modestissimo ' ed inaccettabile 
-pretnio una tantnm - tirando 
nuovamente fuori la storia degli 
impianti. 

E questa storia ci sembra del 
tutto simile a quella, senza dub
bio molto piii famosa. relativa 
alia tela che Penelope tesseva di 
giorno e disfaceva di notte. Gli 
impianti non sono mai pronti: 
prima si diceva che sarebbero 
pntrati in funzione a maggio. pot 
a ottobre, ora a dicembre. I la
voratori. si sono stufati perche 
tutte queste argomentazioni so
no speciose, non reggono, vo-
gliono evitare un discorso pre-
ciso sull'attivita dell'azienda,\ 
vogliono nascondere e minimiz-
zare i profitti delVUnione Fiam
mif eri. Profitti che devono es
sere piuttosto elevati perchi la 
direzione stessa riconosce che 
vi e stato un aumento delle 
produzione del 18% — e su que
sta cifra si potrebbe .discutere 

proprio mentre la manodo-
pera e stata sensibilmente ri-
dotta aumentando cosi lo sfrut
tamento della capacitd profes-
sionali dei lavoratori. senza che 
vi fosse un aumento simile dei 
salari. 
- Nel 1954 : ventvano prodotte 

90 casse di fiammiferi oggi se 
ne producono 120 pur con circa 
150 operai in meno. Non oceor
re un genio della matemctica 
per rendersi conto dello smUm-
rato aumento dei profitti. 

Ed il punto di fondo di tutta 
la vicenda e proprio qui: quanto 
guadagnano i concessionari dei 
fiammiferi, quale speculazione 
lo Stato permette alle • spaile 
dei lavoratori? .,---•• 

Le ' maestranze delVUnione 
Fiammiferi vogliono conoscere 
i profitti reali di questa azien-
da che rappresenta una parte 
importante dell'economia citta-
dina. Non vogliono che si ri-
peta la storia delle banane e 
che proprio essi siano ancora 
una volta Velemento determi-
nante della speculazione pri-
vata. 

E conoscendo i bilancl, cono-
scendo con -- esattezza quanto 
guadagna in un giorno VUnione 
Fiammiferi ci scopr'trebbero 
senza dubbio cose e soprattutto 
r.i si renderebbe conto delle di-
sumane condizioni in cui si co~ 
stringono a vivere duecento per-
sone, duecento famiglie. Ci si 
renderebbe conto infine dell'e-
norme divario esisiente fra ' i 
profitti ed i salari reali, che 
sono veri e propri salari di fa 
me, ci si renderebbe conto del 
vergognoso sfruttamento che si 
fa delta manddopera femminile 

Perchi i salari dei - fiammi-
ferai» sono i seguenti: un ope-
raio qualificato perceplsce rf.al 
mente 48.872 lire, un operaio 
comune 45.000 lire, un mono 
vale 42.000 lire, una donna 40 
mila lire. 

Ed in questi mesi di lotta le 
condizioni delle famiglie ope
rate si sono andate ulterior-
mente aggravando: basterebbe 
contare le ore di sciopero per 
vedere quanto e stato decurtatu 
dal salario misero. 

Su questa necessity di lavo-
rare fa leva la direzione, ma 
non sara U ricatto economico a 
piegare questo gruppo di lavo
ratori e, prima o poi, sara la 
direzione, invece a doversi pie
gare. Perchi il movimento di 
solidarieta va sempre piu cre
scendo. in ogni strato della po-
pciazione si ha una senzibUiz-
zazione verso it problemi dei 
- fiammif erai». 

Nel corso della riunione della 
Giunta della amministrazionc 
provinciale presiednta dal com
pagno on. Pucci, e stato delibe-
rato di sottoporre al Consiglio 
Verogazione. attraverso VECA, 
di un contributo di mezzo ml-
lione ai lavoratori. 

Siamo certi che qucilo delta 
amministraziove provinciale non 
restera un caso isolato perchi 
i «• /iantmi/erai * devono esc-
re messi neile condizioni di 
proseguire una lotta che e giu
sta, umana, degna di rispetto 
e di ammirazione da parte di 
tutti. • • • . . . 

|J1______I Alessandro Cardulli 

' Un momento della manifestazione degli operai dello auc-
cherificio S.I.I.Z. 

Dal nostro corrispondente 
• • MELFI, 24. 

' L a lotta intrapresa dagli operai dello zuccherificio del 
Rendine del monopolio S.I.IZ. continua. Gli operai hanno 
gia abbandonato compatti il lavoro per altre 72 ore di 
sciopero. In segno di solidarieta con gli operai in lotta, 
alcune imprese edili che lavorano nello zuccherificio hanno 
sospesi i lavori. Nonostante le forti pressioni della dire
zione della fabbrica, e molto probabile che anche gli im-
piegati dello zuccherificio si asterranno dal lavoro in se
gno di solidarieta con gli operai in lotta. 

Sugli operai viene fatta una forte pressione per in-
durli a rinunciare alia lotta. Giorni orsono si e verificato 
— non sappiamo se per disguido o se di proposito — 
un fatto poco costruttivo ai fini della soluzione della ver-
tenza. Tutti i bambini figli degli operai che abitano al 
villaggio dello zuccherificio che vanno a ecuola nel co
mune di Lavello, sono rimasti aH'uscita della scuola ap-
piedati. L'automezzo di servizio dello zuccherificio che 
porta i bambini tutti i giorni a scuola non si e presentato 
pel cui i bambini hanno dovuto rientrare al villaggio 
a piedi c con mezzi di fortuna. Tutto cio ha causato una 
viva protecta tra gli operai e tra le famiglie del villaggio. 

< Noi siamo convinti che lo zuccherificio puo pagarci 
in modo da metterci in condizioni di poter vivere ». Que
sto e quanto dicono tutti gli operai in lotta a giusta ra-
gione. Che il monopolio puo apportare gli aumenti sala-
riali di cui rivendicano gli operai e possibile. Infatti il 
monopolio S.I.I.Z. proprio nello" zuccherificio ha avuto, da 
quando e entrato in funzione, un grosso profitto. Tale 
profitto risulta evidente a tutti se si pensa che il monopolio 
ha basato in particolare la sua fortuna sullo sfruttamento 
della mano d'opera a basso costo e sullo sfruttamento dei 
produttori di bietole. Ad esempio l'anno scorso le bietole 
furono pagate dallo zuccherificio del Rendine da un mi-
nimo di L 51 ad un massimo di L. 58 al grado polari-
metrico ed in sostanza a poche centinaia di lire al quin-
tale. Da rilevare inoltre il fatto che i produttori non hanno 
avutc pagato il prodotto all'atto della consegna, bensi molti 
mesi dopo ed alcuni addirittura ancora in questi giorni. 

. Abbiamo- chiesto ad alcuni operai in lotta dello zuc
cherificio presi a caso, qual e difatti il loro attuale sti-
pendio base per ogni mese. Essi ci hanno cosi risposto: 
« Si parla di miracolo economico, ma noi operai del Ren
dine di questo miracolo non abbiamo visfo nemmeno il 
fumo. In conclusione con tutto cio noi non vediamo nes-
suna prospettiva per i nostri. figli >. Queste sono le te-
stuali parole dell'operaio Amarena Alessandro che ha 
quattro persone a carico, la moglie e tre figli tutti minori 
di eta. Esso percepisce uno stipendio base mensile di lire 
37.000. dalle quali deve detrarre L. 12.000 solo per fitto e 
L. 5.590 per abbonamento autobus per recarsi ogni giorni 
da Melfi alio zuccherificio. - -

Colombo Vincenzo di 55 anni ha sette persone a ca
rico, la moglie e sei figli, prende al mese come stipendio 
base L. 35.000 dalle quali deve detrarre L. 10.500 per fltto 
e L. 5.500 per abbonamento autobus. 

L'operaio Marcone Armando ci ha detto: « l o prima 
facevo l'autista e prendevo al mese dalle 50.000 alle 55.000 
lire, ma tale mestiere per me era troppo duro perche ero 
costretto ogni giorno a vivere sempre lontano dalla mia 
famiglia. Con il nuovo lavoro alio zuccherificio credevo 
di aver n'solto il problema della mia famiglia, ma invece 
era si e presentato un nuovo problema cioe quelle del 
ristrelto stipendio che prendo — circa 40.000 lire al mese 
— che, detratte le spese per fitto casa e le altre spese non 
mi consentc affatto di vivere >. 

' Queste reali testimonianze noi crediamo che non hanno 
bisogno di ulteriori commenti, per essere convinti che la 
lotta intrapresa dagli operai dello zuccherificio del Ren
dine e piii che giusta. 

Guerrino Croce 

AHA FIERA DI ANC0NA 

in una 
CORNICE SUGGESTIVA GRANDI0S0 LUNA PARK 

fra le attrazioni ptimeggiano: 
IL TRENINO PIU' PICCOLO DEL MONDO 
par adulti a piccini 
I MINIKARTS E l SCHENILL par tutti 
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