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Oggi si asterranno dal lavoro gli autoferrotranvieri, gli edili ed i metalmeccanici 

per la munici 
dei servizi di 

izzazione 

I primi di agosto la SAST verra posta in liquidazione — II Comune deve 
assumere direttamente il servizio — Una dichiarazione del compagno Onorato 

Dalit noitra reduione 
•• • PALERMO, 24.' 

I lavoratori di Palermo scen-
deranno domani in sciopero per 
protestare contro la mancata 
municipallzzazione del; servizi 
pubblicl di trasporto, ancora 
in mano alle impreae private 
della Sala e della Sast. ••'•' 

Nel corso della giornata, gli 
autoferrotranvieri sciopereran-
no dalle 9 alle 24. gli edUi — 
gia in sciopero per rlvendica-
zioni di categoria — per tutta 
la giornata e cosl pure 1 net-
turbini; i dipendenti ' dalle 
aziende metalmeccaniche (can-
tiere navale e gruppo SOFIS) 
per un'ora e cosl pure gli ali-
mentari. Alle 9 i lavoratori si 
riuniranno a piaeza Croci. Da 

che si rechera a piazza Massi
mo dove si terra una manlfesta-
zione nel corso della quale par-
leranno gli esponenti sindaca-
11 delle tre organizzazioni.' II 
corteo quindl si rechera in Mu. 
nlcipio e una delegazione chie-
der£ di essere ricevuta dal sin-
daco. •• ••••••'• ••••••-•- • 

II nuovo sciopero (che si ar-
ticolera per settori. ed accom-
pagnera la lotta dei ferrotfan-
vieri in corso da mesi ed in-
tensificata in quest! giorni con 
astensioni a giorni alterni), e 
stato determlnato dal gravi svi-
luppi delle question! collegatc 
alia liquidazione della Sast. 
• Com'e noto, la Societa Gene. 

rale Elettriclta, che controlla 
il pacchetto azionario della Sast. 
ha deciso di porre in Hquida-

11 muovera Un corteo operaio zione l'azlenda, ed il liqulda-

tore di questa ha comunicato 
che ogni servizio verra sospeso 
a partire dal 1. agosto. C'e dun-
que appena una settimana di 
tempo per salvare la Sast e la 
responsabilita di un ; mancato, 
tempestivo intervento — sin qui 
sollecitato. ma invano atteso — 
ricadrebbe ancora una volta, ed 
escluslvamente. sull'amministra-
zione comunale che, pur solle-
citata ad inlziare immediata-
mente le operazioni per l'as-
sunzione diretto del servizio sin 
qui * gestito •- dalla Sast e per 
estromettere la Sala. ha invece 
assunto un atteggiamento mol-
to grave. Come infatti ha de-
nunziato lo stesso liquidatore 
della Sast. 11 sindaco, alia fine 
di giugno, ia comunicato la ri-
nunzia deU'amministrazione co
munale al diritto di prelazione 

BRINDISI 

Dibattito critico sugli 
scioperi al 

Necessario allargare le rivendicazioni nei confronti della 

intera situazione operoia, dentro e fuori della fabbrica 

Dil noitro corrispondente 
•••'••'•" '- BRINDISL 24' 

La parziale riuscita, la set
timana scorsa degli scioperi 
dei chimici delta * Petrolchtmi-
co» e delta "Polimer» — riu
scita parziale che si e ripetuta 
ieri ed oggi — deve far riflet-
tere. Da un lato dimostra che, 
maigrado il susseguirsi di in-
credibUi sopraffazioni e vlolen-
ze • commesse dal monopolio 
Montecatini contro i chimici e 
le loro famiglie, ritnane ben vi
va e forte nel complesso mono-
polistico la resistenza operaia 
e la volonta di lotta (la riuscita 
dello sciopero alia *Polimer* 
ne e un indice significative). 
D'altro canto, proprlo perche la 
lotta e stata parziale e proprio 

perche e ' stata preparata ' nel 
momento che agli occhl dei pits 
si presentava come il piu favo-
revole, si deve riconoscere che 
una battuta di arresto, abbastan-
za seria, e stata segnata dalla 
classe operaia brindisina. Tutto 
cib e accaduto proprlo nel mo
mento in cui le lotte impegnate 
da altri settori operai. edili, 
meccanicl, dipendenti dei tra-
sporti e la crescente solidarieta 
delta opinione pubblica con i 
lavoratori della Montecatini, co
me dimostrano le pubbliche e 
coraggiose condanne che la Cisl 
e la 'Gioventii llberale*, tan-
to per citare le prese di posi
zione piu recenti, hanno espres
so contro il soffocante paterna-
lismo della Montecatini, fanno 
apparire la situazione partico-

LUCCA 

In sciopero 
i tremila 

della Cucirini 

' LUCCA. 24 
Per la settima volta le la-

voratrici e i lavoratori della 
Cucirini Cantoni Coats di Luc
ca sono scesi iexi in sciopero 
compatti. L'adesione a questa 
settima giornata di lotta e stata 
oompleta cosl come nei pre
cedent! giorni. 

La volonta di lotta dimostra-
ta dalle maestranze della Cu
cirini Cantoni da una conferma 

. della giustezza delle rivendi
cazioni p o s t e dalla FIOT 
(CGIL) per miglioramenti di 
carattere aziendale. 

Purtroppo si deve rilevare 
che da parte della Direzione 
della C.C.C nonostante la mas-

, siccia azione delle masse, non 
si accenna a rivedere la po-
•izione d| ostlnata resistenza 
contro le giuste e umane ri-
thieste dei lavoratori. 

AUa Cucirini Cantoni non 
•! e accentuato lo 

sfruttamento delle lavoratrici 
e dei lavoratori, ma i profltti 
che Vazienda realizza ogni an
no sono aumentati vertigino-
samente e si aggirano su circa 
due miliardi e mezzo. . 

Questi profltti cosl elevati 
dimostrano che qualora la Di
rezione della C.C.C. accolga le 
ricbieste dei lavoratori queste 
non intaccherebbero quasi per 
nulla i suoi enormi guadagni. 

I lavoratori hanno ribadito 
die insisteranno nell'agitazione 
se non si arriva ad una trat-
tat iva e ad una conclusions 
della vertenza aziendale. con 
clusione che veda accolte le 
fondamenatli richieste presen-
tate. 

Nei prossimi giorni di questa 
•ettimana Vagitazione sindacale 
proseguira con fermezza. 

Nella foto: un momento di 
una delle manifes*aztoni dei 
lavoratori della Cucirini. 

larmente favorevole. ' -'"J''V: 

Allora perche questa battuta 
di arresto nella lotta della nuo-
va classe operaia? E come far-
vi fronte? -.-->H 

Attorno a questi interropattui 
ha sostanzialmente ruotato U 
dibattito sulla situazione operaia 
che il nostro partito ha orga-
nizzato domenica scorsa in un 
locale pubblico di Brindisi. Un 
dibattito che non ha certamente 
la pretesa di aver tutto risolto 
o di aver risposto sufflciente-
mente ad ogni interrogativo, ma 
che ha dimostrato, tanto nell'in-
troduzione del compagno Som-
ma, segretario della Federazio-
ne brindisina. e negli interven-
ti degli operai e dirigenti sin-
dacali e di partito, quanto nel-
le conclusioni del compagno 
Reichlin che quanda si analiz-
za Ia situazione con notevoie 
spirito critico, e guarda alia 
classe operaia non con mitica 
flducia, ma • come a una for-
za determlnante per il peso che 
va cbnqulstando alia battaglia 
democratica e popolare, quando 
si fa questo. si ha la forza di 
trovare la strada giusta. • 
••' II primo elemento, che e poi 
Vessenziale, sul quale il conve-
gno ha lotto cardine e che costi 
tulsce un punto fermo, valido in 
partieolare per tutto il settore 
Montecatini, e questo. I nuovi 
insediamenti industriali. _ come 
quello petrolchfmico di Brin 
disi, vanno vlsti e valutaH non 
solo nella modernita della loro 
struttura e'eapacita produttiva. 
Questo e solo un aspetto del 
problema. Cid che e determl
nante perche' la lotta possa svl~ 
lupparsi I la giusta vlslone che 
si deve avere nella nuova stra 
tiflcazione aziendale, Essa se da 
un lato risponde a molte indi 
scutibUi esigenze tecnlche, ri 
sponde anche alle esigenze del
ta Montecatini. come elemento 
di magglore produrtitnta e pro* 
fitto e di maggiore dirWone fra 
i lavoratori. £' da qui che deve 
prendere le masse necessaria-
mente un'azione sindacale non 
indifferenziata, ma ben artico-
lata che pure facendo leva sul 
I'andamento rfoendicatfoo e sa 
lariale non pud fermarsi a que-
sH soli element!. Fondamentale 
e infatH U discorso sulla in 
discuttbile necessita del sinda-
cato nella fabbrica e della giu 
sta azione unltaria che deve fa 
re degli operai, dei tecnici e de
gli tmpiegaU un tutto unico che 
sia capace di investire tutto Tin 
quadramento deUa fabbrica e 
della sua funzione nella econo-
mia provinciate, regionale e na-
zionale. Ed e a questo punto che 
queTla saldatura tra classe ope 
rata ed opinione pubblica, che 
i gia concreta a Brindisi sui 
problemi della libertd operaia, 
si realizza ad un liveVo piu al
to che e quello della program 
mazione. . 

Queste scelte dovranr.o esse
re indirizzate non a favore dei 
singoli gruppi ma orientate 
verso i bisogni della collet-
tivita. E* naturale che <*a que
sta impostazione derivino im-
pegni per Vazione sindacale, 
al livello provinciate c nazio-
nale; compitl ed impegni ben 
precisi che riguardtno anche U 
partito. Ma si avrebbe una vi-
sione certamente unilaterale del 
valore di questi impegni se si 
dovesse pensare che la lot
ta di una citta e della sua clas
se operaia, e la solidarieta 
delle altre categoric possano 
decidere della battaglia. Cosl 
come la Montecatini ha com-
preso la funzione che fl *Pe-
trolchimlco' di Brindisi svol-
oe in compo nazlonale ed agl-
sce in questo seruo. e giusto 
che anche - I'intero movlmento 
operaio e non solo quello sin
dacale prendano piu che nel 
passafo con concrete iniziative. 

sul materiale e sugli implant! 
della Saia. * • • --•'• t 

La giunta DC-PSDI intende-
rebbe infatti proporre al con-
siglio comunale, convocato per 
la fine della settimana, una de-
Ubera nella quale si condizio-
na il rllevamento della Sast da 
parte del comune all'impegno 
della regione dl stanziare i mez-
zl flnanziari necessari per por-
tare a conclusione l'operazio-
ne. Contro questa formulazione 
della delibera si sono pronun-
ziati unitarlamente i sindacati 
sostenendo che, in tal modo, e 
spettando alia amministrazione 
comunale l'onere dell'assunzio-
ne dei servizi di trasporto, la 
situazione non mutera per nul
la neppure nei caso che venga 
approvata la delibera, e non sa-
ra possibile impedire la sospen-
sione del servizio della Sast alia 
fine del mese. I consigner! del 
PCI e del PSI, quindi, sono in-
tenzionatl : a proporre alcuni 
emendamenti che, modiflcando 
sostanzialmente la delibera, 
consentano aU'amminlstrazione 
comunale di provvedere all'im-
mediato rilevamento degli im-
pianti della societa posta in li
quidazione. " •-"-' ' • .*r'" • 

Ma questa linea urta contro 
Tatteggiamento della DC paler-
mitana che intende scarlcare 
sulla regione tutti gli oneri dei-
l'operazlone. Da qui la decisio-
ne delle organizzazioni sinda-
cali della CGIL. dell'UIL e del
la CISL di proclamare una gior
nata di lotta cittadina per do
mani, con la quale i lavoratori 
palermitani riaffermino il do-
vere deir'amministrazione co. 
munale di provvedere immedia-
tamente all'assunzione - diretta 
del servizio nelTinteresse pub
blico, ed il diritto della citta ad 
usufruire di servizi efficient! e 
a basso costo. Sulla situazione 
alia, vigilia dello sciopero e sui
te prospettive indicate dal sin-
dacato unitario. 11 • compagno 
Onorato, segretario del sinda-
cato ferrotranvieri della CGIL 
e consigliere comunale comu-
nista, ha rilasicato una dichia
razione nella quale, tra l'altro, 
e detto che «di fronte alle de
cision! prese - dal" liquidatore 
della Sast dl far cessare l'eser-
cizio a partire' dal 1. agosto, 
si rende necessaria ed urgente 
una delibera approntata dal 
consiglio comunale. mediante-la 
quale si possa risolvere imme-
diatamente il problema» * I 
cittadini palermitani e gli 800 
dipendenti della Sast — ha.pro-
seguito il compagno Onorato — 
debbono trovarsi.' sin * dal 01. 
agosto, nelle condizion! di con-
tinuare ad usufruire del servi
zio e di avefe garantita la con
tinuity del lavoro da un ente 
pubblico. II slndacato chiede 
percio che nella imminente ses-
sione del • consiglio comunale 
venga approvata una delibera 
attraverso la quale si possa da
re inizio alia procedure per mu-
nicipalizzare la Sala e si possa 
decidere rimmedlato rilevamen
to degli Implant! flssi e mobili 
della Sast. Cib senza condizio-
nare all'intervento flnanziario 
della regione l'esecuzione della 
delibera. Per quanto conceme 
ia parte flnanziaria. 11 comune 
potra e dovra chiedere alia re
gione un impegno di carattere 
politico. Quella delle prossime 
sedute consular! e l'ultlma de-
cisiva occasione — ha conclu-
so Onorato — per sbloccare la 
situazione nell'interesse = della 
cittadinanza e dei dipendenti 
della Sast e per evitare quindi 
che la vertenza assuma. toni 
aspri e drammatici quail con-
seguirebbero da un ultimo ri-
fluto della giunta di intervenire 
in modo soddisfacente». -

MATER A : dopo le nuove grandinate 
• -••>:'•• ' J • : % 

Pisticci, Montal-
bano, Policoror 

Nova Siri: i con-
tadini pratica-
mente hanno 
perduto tutto il 
raccolto di to
bacco, frutta e 
uva - I danni 
ascendono a di-

versi miliardi 

erazione net 
diMetaponto 

j'-i 

g. f. p. 

Oristano: 

TERNI 

totale alia 
Polymer 

- • . _ . t ^ . *J . -

Dal nostro corrispondente ifermato c o m e 'ipfemio di pro. 
v u u i x u v MiuwiwuucHu. tluzione non soltanto deve es

sere aumentato ma radical-. 
mente modiflcato nel cohgegno 

dalle destre 
. v I ORISTANO. 24. 

La giunta comunale d.c. di 
Oristano si e qualificata net-
tamente a destra. • 

II bilancio comunale e sta 
to, infatti, approvato con i vo-
ti del consigliere missino e del 
ccnsigliere monarchico e di 
un transfuga del PSI esponen. 
te ora del cosidetto Partito dei 
Pensionati d'ltalia. 

I tre consiglieri di • destra riuniti 
hanno salvato in estremis la 
giunta - comunale d.c. la cui 
maggioranza si e presentata 
alia discussione nettarnente 
divisa. Gli antagonisti della 
giuita Manconi non sono sta-
ti presenti a nessuna delle se. 
dute. nonostante le ripetute 
preghiere e telefonate e pres. 
sioni del capogruppo awocato 
Riccio. - - • • •.. L 

L'ex sindaco Odoni, l'ex as-
sessore Ezelina Cadeddu ed al-
tri due consiglieri d.c. si so
no assentati anche per il voto 
finale sui bilancio facendo sa. 
pere • che ncn avrebbero mai 
e giammai appoggiato un grup. 
po di nemici della D.C. >. - ^ 

Hanno votato contro i con
siglieri comunlsti. socialisti c 
U sodaldemocrauco. 

- . •-••• TERNI. 24' 
:.' 11 tredicesimo giorno di scio
pero degli operai della •Poly
mer* di Terni ha trovato an-
cor piu rafforzata l'unita dei 
sindacati e dei lavoratori. L'a-
stensione dal' lavoro " e stata 
totale. La direzione della Poly
mer aveva intensificato l'azione 
volta al crumiraggio, prima con 
i premi antisciopero e poi tro-
vando sostegno nelle forze di 
polizia e nella stampa padro-
nale. 

Alia vigilia della nuova on-
data di sciopero di 48 ore la 
questura ha deferito all'auto-
rita giudiziaria cinque operai 
deUa Polymer perche avreb-
bero commesso atti di violenza 
contro cose e persone durante 
lo scorso sciopero di cinque 
giorni. Un atto chiaramente 
intimidatorio nei confronti dei 
tremila operai. che colpisce 
ingiustamente e ingiustificata-
mente un gruppo di operai, 
responsabili soltanto di aver 
organizzato il - picchettaggio 
assieme a centinaia di compa-
gni di lavoro. 

Ma niente e giovato alia 
Montecatini sempre piu isolata 
nella citta, condannata dalle 
forze" politiche. da posizioni 
pubbliche assunte dalla DC al 
PCI, dalla CGIL alia CISL. 
• Questa mattinc. dinanzi ai 

cancelli della Polymer e'era 
un poliziotto per ogni operaio. 
" Mille operai. dopo aver pic-
chettato la " fabbrica. si sono 

in Piazza del Popolo 
dove, alle ore 9. si e svolto 
un comizio nel corso del quale 
hanno parlato il dirigente na-
zionale della FILCEP-CGIL. 
Verzelli e il dirigente della 
Federchimici - CISL, Giorgetti. 
-Giorgetti, dopo aver dichta-
rato che la lotta sara lunga 
ed aspra. ha affermato: «Ci 
batteremo per l'unita dei la
voratori e la convergenza dei 
sindacati flno a quando non 
spezzeremo la resistenza della 
Montecatini-. - • 

n segretario della Camera 
del lavoro. Bartolini. ha espres
so ai lavoratori della Polymer 
la solidarieta degli operai delle 
Acciaierie, dei mezzadri e degli 
edili. 

Verzelli ha sottollneato i 
punti rivendicativi ad ha af-

di applicazione. 
II dirigente della FILCEP si 

e soffermato, a parlare sull'im-
portanza della diminuzione del_ 
lorario di lavoro e del libero 
esercizio dei sindacati nella 
fabbrica. ; Verzelli. dopo ' aver 
rivolto agli operai Tinvito • a 

Eroseguire l'agitazione e a di-
attere pubblicamente i conte-

nuti rivendicativi delle lotte 
ha affermato: -La Montecatini 
vorra giocare la carta d'agosto; 
vorra far leva sul dim a feriale 
e sul caldo, nella speranza di 
fermare il movimento di agi-
tazione. Ma gli operai sapranno 
combattere invece - anche ad 
agosto, ed infrangeranno' la 
resistenza del monopolio chi-
mico della Montecatini». 

m. p. 

Grosseto: 
vittoria della CGIL 

alia Goligani 
GROSSETO. 24. 

NeUo stabilimento di lateri-
zi Galigani & Bartolozzi si so
no svolte, in questi giorni. le 
elezioni per la Commissione 
Interna. Dei 54 voti validj 45 
sono andati alia Fillea-CGIL 
pari all'83% e 9 alia Feneal-
UIL. ( 

E' bene ricordare che questa 
e stata la prima elezione in 
quella fabbrica perche sfno ad 
oggi il padrone si era opposto 
tenacemente al suo riconoscL 
mento, nonostante siano ormai 
trascorsj dieci anni dall'ac-
cordo interconfederale che pre-
vede appunto l'istituzione del
le Commission! Interne in ogni 
luogo di lavoro. - •' 

Siamo quindi giunti. alle ele
zioni in un clima di mobilita-
zione e di lotta cui hanno par. 
tecipato tutte le maestranze, 
per cui il successo conseguito 
dalla CGIL convalida la giu-
stezza e la validita della linea 
sindacale da - essa portata 
avanti 

If-"-' 

Dal nostro corrispondente 
^ r ' - MATERA, 24. .. 

Migliaia di poderi del 
Metapontino sono stati 
tmovamente flogellati dal 
maltempo e dalla grandi-
ne con un bilancio di dan
ni ormai incalcolabile. II 
maltempo ha scaricato la 
sua furia distruttrice sul-
le campagne degli assegna-
tari e dei quotisti di Pi
sticci, Montalbano, Polico-
ro, Nova Siri, portando la 
devastazione • in mezzo • al 
poderi' coltivati a tabacco 
nei frutteti, nei vigneti e 
fra le colture ortizie. E' 
la terza volta nei airo di 
poche settimane che la 
grandine porta rovine e di-
sperazione fra i contadini 
del Metapontino, • mentre 
anche nelle zone interne 
del Materano i danni pro-
vocati dal maltempo e dal
la grandinata sono notevo-
li. Infatti, a , San Mauro 
Forte, dove non piu tardi 
di una settimana fa $u una 
area di oltre duemila et-
tari furono completamente 
distrutti uliveti pregiati e 
vigneti per un ammontare 
di circa un miliardo di dan
ni, . la grandine e caduta 
per - la seconda volta ar-
recando altre terribtlt di-
struzioni. . • • :_.::>,•-'••*.-.. ^ ; . ; 

Ma i danni maggiori. co
me si e detto, si sono veri-
ficati nel Metapontino, so-
prattutto sulle aziende de
gli '•: assegnatari " dell'Ente 
Riforma dove nel giro de
gli ultimi anni erano state 
realizzate -— con grandi sa-
crifici dei contadini — del
le conversioni colturali ad 
indirizzo moderno e sulle 
quali l'altro giorno la gran
dinata r e ' prectpifata" per 
piu di quindtci minuti fal-
ciando, sotto la sua sferza 
implacabile, oltre tremila 
ettari di terra. • • '*- . -•••; 
' Solo durante U nubifra-
gio di ieri l'altro i danni 
apportati alle culture dalla 
grandine ammontano a cir
ca due miliardi. Ma e solo 
un calcolo approssimativo. 
A questi danni infatti van-
no aggiunte le distruzioni 
subite nei giorni scorsi e 
gli effetti deleteri che ca-
lamitd di questo genere la-

. sciano sia sulle viante per 
• le future annate^ sia nella 
; economia di migliaia di 
piccole aziende di contadi
ni e assegnatari che oggi 

Irimangono ~ notevolmente 
< danneggiati e lasciati nella 
assoluta impossibilitd di 
produrre - sui • poderi nel 
prossimo anno. . -

/-' / colftoafori e assegnata
ri, colpiti da queste calami-
fa, sono infatti al limite del 
disagio: ci sono famiglie 
che dai loro poderi non rac-
coglieranno proprio.nulla. 

'... Questo disagio ha provo-
cato e continua a provo-
care agitazioni e manife-
stazioni di protesta per la 
incuria che il governo mo-
stra verso le migliaia ' di 
famiglie portate sull'orlo 
del fallimento e della fame. 

A San Mauro Forte per 
la seconda volta i conta
dini danneggiati dal mal
tempo, le donne soprattut-
to, sono scese a protestare 
in piazza sotto le finestre 
del Comune chiedendo sol-
leciti interventi e provvi-
denze da parte del Gover
no e non feleoTammt e 
vuote assicurazioni dei mi-
nistri come e avvenuto fi-
no ad oggi. A - Pisticci. 
Montalbano, Policoro, nel
le zone della riforma, fra 
i contadini • di Marconia, 
Casinello, San - Teodoro, 
Terzo Cavone, migliaia di 
contadini si raccolgono-
nelle sedi delle Associazio-
ni Contadini. nelle Camere 
del Lavoro, nelle Sezioni di 
Partito per organizzarsi, 
votare ordini del giorno, 
concordare manifestazioni. 

D. Notarangelo 
' Nella foto: (nel' titolo) 
un campo distrutto dalla 
grandine. (Sotto il titolo) 
una assemblea di contadi
ni, colpiti dai nubifragi, nei 
local! della sezione del Par
tito a S. Mauro Forte. ...: 

PISA: & stato approvato ieri 

II bilancio comunale 
I non risponde alle 

citta esigenze 
l/intervento del compagno Maccarrone 

Dal nostro corrispondente 
ffi••'*&$'£:.(• •-'• PISA, 24 

Alle prime lucl deU'alba il 
bilancio di previsione dell'Am-
ministrazione comunale e stato 
approvato con il voto favorevo
le dei gruppi che compongono 
la maggioranza. di centro sini
stra. Attorno a questo importan-
te atto vi e stata una discus
sione serrata che ha visto per 
protagonist! i consiglieri comu-
nistL I gruppi di maggioranza 
sono stati costretti ad una af-
fannosa difesa di fronte alle 
precise ed argomentate critiche 
rivolte dal compagno Maccarro
ne, critiche che investono diret
tamente la sostanza dell'accor-
do di centro-sinistra. II nostro 
giudizio sul bilancio e stato 
pienamente confermato dalla di
scussione. Come e stato confer
mato il logoramento progress!-

Bari: senza 

stii 
i 

del Comune 
diGravina 

: -/>'•/• .:;; BARI, 24 
" Una viva agitazione serpeg-
gia nel personale del Comune 
di Gravina di' Puglia perche 
da quasi tre mesi, e precisa-
mente dalla fine di aprile, gli 
impiegati e i salariati non per-
cepiscono lo stipendio. II sin
daco Ac , piu volta sollecitato 
a • risolvere l'angoscioso • pro
blema. risponde puntualmente 
che l'Amministrazione comu
nale non ha soldi e si trova 
nelTimpossibilita di pagare il 
lavoro dei dipendenti. -

La situazione diventa tanto 
piu grave perche. perdurando 
ancora qualche tempo, potreb-
be dar luogo a forme di lotta 
cbe metterebbero • il Comune 
nella impossibilita di assolvere 
ai suoi elementari compiti. 

Maigrado questa gravissima 
situazione il sindaco e la giun
ta non convocano il Consiglio 
comunale continuando un an-
dazzo amministrativo cbe ha 
sollevato lo scandalo dell'intera 
cittadinanza. Partieolare degno 
di nota e il fatto che quando 
un dipendente fa presente l'as-
soluta impossibilita di andare 
avanti. il sindaco lo indirizza 
con una sua lettera di racco-
mandazione alia Banca Coope-
rativa Agraria di Gravina la 
quale fa un prestito al dipen
dente comunale. facendogli fir-
mare delle cambiali e tratte-
nendogli al momento della con-
segna della somma gli interessi 
passivi. 

Non sono rari i casi di dipen
denti i quali hanno dovuto in 
questi ultimi tre mesi rinno-
vare piu volte le vecchie cam
biali pagando sempre i relativi 
interessi e vedendosi cosl sot-
trarre una parte non indiffc-
rente della loro retribuzione. 

Di fronte alia gravita della 
situazione e all'inerzia della 
Amministrazione comunale la 
questione e stata - portata in 
Parlamento attraverso un'in-
terrogazione del - • compagno 
on. Scionti. ? -
• In essa si chiede fra l'altro 

al Ministro dell'Intemo di dare 
disposizioni perche a que) di
pendenti che hanno dovuto far 
ricorso ai prestiti bancari siano 
restituiti dal Comune gli inte
ressi pasiivi pagati alia banca. 

vo, le dlvislonl all'interno del
la maggioranza e del 'gruppi 
stessi che la compongono. Nee-
suno ha saputo ribattere in mo
do concrete alle argomentazio-
ni dei nostri compagni: la vali- . 
dita della linea politica comu-
nista e balzata cosl con eviden-
za e con questa si deve * si 
dovra fare i conti. *L'imposta-
ziohe che avete dato al bilan-. 
cio • — ha detto - il compagno 
Maccarrone, mettendo In rilievo . 
le deficienze di fondo — non ha 
nessun rapporto con la realta 
della citta. Tutto il ragionamen- . 
to della Giunta si colloca su un 
binario inaccettabile che e quel- • 
lo • della linea techico-ammini-
strativa. Questa impostazione — 
ha proseguito il senatore Mac- • 
carrone — e una impostazione 
che e sempre stata della DC la 
quale ha teso a restringere le ' 
competenze • dell'amministrazio-
ne. Noi comunisti abbiamo sem
pre respinto tale criterio ed e 
per questo che contestiamo la 
validitk del bilancio denuncian-
done il carattere conservatore ». 

La DC e riuscita nella ste-
sura ~ del bilancl a f ar passare 
la sua impostazione: mancano 
le leggi, quelle che ci sono non 
rispondono alle esigenze comu-
nali, aspettiamo che lo Stato in-
tervenga. In sintesi questa la 
posizione democristiana. • 

«Occorre superare la conce-
zione dello Stato accentratore — 
ha ribadito il capogruppo co-
munista — del comune subalter-
no, 1'ente locale va collocato 
nella realta del Paese. L'incon-
tro fra DC e PSI doveva avere 
questo carattere di rinnovamen-
to, ma tutto cib" a Pisa non e 
avvenuto». •--, ~c-\y--r •••,'. :'-•'..-
•Anche l'argomentazione del 

capogruppo socialista si e in-
franta contro il serrato inter
vento del compagno Maccar
rone. L'avvocato Galluzzi ha in
fatti detto - che bisogna prote
stare, denunciare una situazio
ne che pone in difflcolta gli enti 
localL Ma lo invitiamo a por-
tare un esempio di come l'Am-
ministrazione di centro-sinistra, 
abbia saputo incldera in questa • 
realta disastrosa che attanaglia 
la vita dei comuni e delle pro
vince. %;. - -.•• ; ; ; , , . ; - =..:• 
••> Giustamente il capogruppo co-
munista ha ricordato che alio 
insabbiamento delle Regioni dal-
I'Ammlnistrazione comunale do
veva partire una critica, una 
denuncia, una iniziativa concre
ta; alle parole dovevano corri-
spondere i fatti, ma la DC non 
ba voluto prendere " posizione 
su questo. II compagno Maccar
rone e passato quindi a inqua-
drare i vari problemi mettendo 
in evidenza come nel bilancio 
manchi assolutamente una ca-
ratterizzazione della citta, della 
ma situazione economica, delle 
sue esigenze. • Manca insomma 
un programma organico che af- ' 
fronti le question! dello svilup-
po industriale e j urbanistico di 
Pfea. che ponga il comune in 
primo piano nella lotta contro 
\\ caro-vita. che faccia diventa-
re 1'ente locale il punto di rife-
rimento per il potenziamento 
della vita democratica cittadi
na. Come si e risposto alle no
stra critiche? II gruppo dalla 
DC ha ancora mostrato la pro-
fonda divisione che regna nel 
suo interno. Pistolesi e Pagni 
da una parte, Viale e Lazzeri 
dall'aUra. I primi due hanno 
rappresentato il volto doroteo 
della DC di Pisa, quello che 
conta: il sindaco ed il suo col-
lega 11 volto fanfaniano. - - -

Ma anche le intenzioni del sin
daco e di Lazzeri — che han
no raccolto alcune nostre os-
servazioni sui problemi del. 
caro-vita e della orjianlzzazione * 
democratica del comune — pur 
portando un aspetto nuovo ri-
spetto alia rclazione politica che 
accompazna il bilancio sono ri-
maste a mezza strada per il tipo 
di maggioranza e di condtziona-
mento politico che e dj questa 
giunta di centro-sinistra. 

AtosMndro Cardulli 

m> 
m •*€ .» Wlir.Zj.t&'zi: ?ife"* L / > * 'M. :.-** 

f l « ££?xzi.>£is:x. ?&••£: ..'A '.vfeiSS'tV; Si^&Sfc^^ £SV, i ^SAS i^ t ' 1f,;a=.î s V:Ei-.; i ^ > # ^ ;» *^ i • :*!»> ^ * K ••*^> l.~.-..<£X *£&& i'i-f 
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