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II Ministero vuole sopprimere il tratto Cassano-Castrovillari 

Si sviluppa I'azione 
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in difesa delle CC.LL 
lo scambio di lettere Ua il Ministero e la Direzione dell'eserchio — Initiative 
di sindaci delta zona dopo la presa di posiiione del parlamentari conwnisti 

. CATANZARO, 9. . 
(Dopo la richiesta del Mini

stero dei Trasporti di soppri
mere ii • tratto delle Ferrovie 
Calabro-Lucane compreso tra 
Cassano Jonio e Castrovillari 
abblamo altre notizie che con-
fermano la fondatezza ' delle 
preoccupazionl suscitate negli 
ambienti politici e -• degli enti 
local! della regione calabrese. 
La notizia e stata riportata da 
tutti i giornali della regione. 
the hanno messo in risalto la 
imraediata . presa di posiziono 
del parlameiitari comunisti e 
degli organismi sindacali della 
Calabria. Altre iniziatlve sono 
Btate prese dal sindaco sociali
sta di Cassano Jonio, professor 
Otno Bloise, e dal sindaco di 
Castrovillari. 

Ed ecco il testo della lettera 
6860 del 26 luglio indirizzata 
dal Ministero alia Direzione 
dell'esercizio ferroviario cala-
bro-lucano: 

«In relazlone alia lettera in-
dlcata a riferimento, si • co-
munica che il Ministero dei 
Trasporti ha osservato che. ove 
si addivenga alia trasformazione 
della autolinea integratlva Cas
sano Jonio - Castrovillari -. in 

linea sostitutlva, dovra sospen-
dersl I'eserclzio ferroviario sul
fa stessa tratta. Tale sospensio-
ne pu6 attuarsi in via prowi-
sorla e per esperlmento, in at-
lesa di pervenire, In un secon-
do tempo, alia eventuale deflni-
tlva soppressione della ferro-
via, qualora nel piano del fu-
turo assetto non si ravvisasse 
la opportunity di mantenerla in 
esercizio. Nel caso si decldesse 
invece dl mantenere il ser
vizio ferroviario nel futuro. la 
spspensione. temporanea servi-
ra ugualmente per provvedere 
a ricostruire completamente il 
viadotto di Cassano Jonio che, 
pur avendo tre arcate provvi-
soriamente costituite, nella lo-
ro funzione portante, di travate 
In ferro. presenta sempre le 
pile con muratura fatiscente e 
con numerose lesioni. Pertanto 
per incarico dello stesso Mini-
Etero si invita codesta societa 
a sospendere temporaneamente 
11 servizio ferroviario limitata-
mente alia tratta Cassano Jonio» 
Castrovillari e anche per una 
tratta maggiore da concordarsi 
con questo Ispettorato Com-
partimentale della Calabria, e 
a sostituire U servizio stesso 

con i servizi completl automo-
biiistici, trasformando provvi-
Boriamente l'autolinea tsis.tente 
Cassano Jonio-Castrovillari \ da 
Integrativo in sostitutivo >•. -
"A queBta lettera la Direzione 

deile Ferrovie Calabro-Lucane 
ha risposto con una raccoman-
data portante il numero 20400/ 
247/5 del 2 agosto all'Ispetto-
rato Compart iment ale della 
Motorizzazione della Calabria. 
Nella lettera la direzione delle 
Ferrovie Calabro - Lucane so-
stiene che «le attuall condi-
zloni • del viadotto di Cassano 
Jonio nella tratta Cassano-Ca
strovillari non giustiflcano il 
prowedimento di soppressione 
del servizio ferroviario che at-
tualmente si svolge con asso-
luta sicurezza, per cui' non 
sappiamo - con quale motiva-
zione possa il superiore Mini
stero ' imporre alia concessio-
naria quanto prescritto con ia 
nota che si evade*. La lettera 
continue facendo rilevare che, 
in relazione •» all'invito rice-
yuto di provvedere alia sop-

Comunicato della Federazione 

Una presa di posiiione 

I limiti del documento 
Dalla nostra redazione 

:7 ; P I S A , 9 | 
• La Federazione socialista ha 
emesso un lungo' comunicato 
nel quale si fa il punto suite 
lotte sostenute - dai lavoratari 
pisani in questi ultimi tempi. 

Si tratta di una risoluzione 
interessante della quale Hpor-
tiatno le parti piii salienti. Un 
giudizio preciso viene dato sul
fa natura delle battaglie che 
hanno scosso il nostro comune 
che avevano al centro la difesa 
del potent di lavoro, la con-
quista di migliori condizioni di 
salario e di liberta e > quindi 
il miglioramento di tutta Veco-
notnia pisana. 

* Gli organl dirigenti del PS1 
— e scritto nella risoluzione 
data alia stampa — rUevano 
come la lunga durata edi 
momenti di particolare asprez-
za raggiunti dalla lotta sono 
domiti alia caparbia intransi-
genza del padronato pisano, che 
allineato sulle • posizioni di 
blocco dei salari della Con^ 
Undustria e da essa sostenuto, 
ha cercato con ogni mezzo di 
tconfiggere i lavoratori e di 
rifiutare ogni concessione alle 
loro richieste ~. • . • 

La linea 
del governo 

Subito dopo — e con quanto 
H dice non possiamo che essere 
oarzialmente consenzienti — si 
tende ad attribuire le respon~ 
xibiUta di questa situazione alia 
'crisi del centro-sinistra e 
•IZa conseguente mancanza di 
un governo stabile aperto alle 
tsigenze del mondo del lavoro * 

r » * 

Sciopero dei 
lavoratori 

della pietra 
a Trani 

TRANI. 9 
I lavoratori estrattivi di Tra

ni e della provincia di Ban 
6ono scesi in sciopero por 24 
ore. L'astensione dal lavoro e 
pressoch^ totale. La decisione 
e stata presa dai tre sindacati 
delia CGIL, della CISL e della 
UIL dopo la rottura delle trat-
tative per un accordo provin
ciate per un aumento del pre-
mio di rendimento, in relazio
ne alio accresciuto rendimento 
del lavoro, per il riconoscimen-
to del sindacato nelle aziende. 
eccetera. • _ 

La rottura. awenuta marte-
dl 6 agosto, e dovuta alia posi-
zione ri^ida e intranslgente as-
sunta cfagli industriall della 
pietra che alle richieste ope
rate hanno risposto offrendo 
aoltanto un «regalino» equi-
val«sl* • cinquanta ore di la-

che avrebbero incoraggiato la 
resistenza padronale. Si dimen-
tica a parer nostro che non 
la mancanza di • un governo 
itabile ha incoraggiato la re
sistenza padronale, ma propria 
il governo attualmente in ca-
rica con le sue linee espresse 
In materia da piii di un mini-
ttro. Ed e una ajfermazione di 
notevole importanza • perche 
oggi oltre a battersl per una 
nuova maggioranza democra-
tica occorre anche dar vigo-
rosa battaglla al governo Leone. 

Accordi 
positivi 

. Nella risoluzione si fa pot 
presente il valore positive de
gli accordi raggiunti alia Vis 
ed alia Saint-Gobain dopo mesi 
e mesi di lotta, accordi realiz* 
zati — come e scritto nel do
cumento socialista — *solo in 
virtu della • vastlssima unita 
che la lotta portata avanti dal
le tre organizzazioni sindacali 
e riuscita a raggiungere, unitd 
che e stata capace di suscita-
re attorno a se la solidarieta 
piena della cittadinanza pisa
na e dei suoi enti rappresen-
tativl'. 

GH accordi raggiunti ~costi-
tuiscono — prosegue la riso
luzione — un punto di parten-
za piii avanzato, in vista delle 
prossime lotte per il rinnovo 
del contratto nazionale *. 

Una nota di condanna viene 
poi rivaita alia direzione del-
i'Unione FiammifeH per Vin-
transigente atteggiamento che 
continua a dimostrare nel con
front delle richieste operaie. 

Gli organl dirigenti del PS1 
esprimono quindi U loro com-
piacimento per i lavoratori del
la Ferriera Tirrena che sono 
riusciti a salvaguardare U loro 
posto di lavoro. 

La risoluzione dedica ampio 
spazio ai problem! delle liber
ta sindacali, delta liberta di 
sciopero, che sono venutl piii 
volte in discussion^ nella no
stra citta in seguito ad alcuni 
spiacecoli episodi di cui porta 
la rejpoiuabilitd prima la di
reiione della Saint-Gobain. 

' L'atteggiamento della di
rezione della Saint - Gobain 
— scrive la federazione del 
PSI — durante la lotto, ha fi-
nito per superare ogni limite. 
Essa ha infatti offeso ed ami-
tiato anche le autorita prepo-
ste dallo Stato a tutela delle 
liberta costituzionali e all'am-
minlstrazione della giustizia*. 

CompHi degli 
enti locali 

71 PSI, a questo punto, pro
pone che da parte del Porta
mento italiano venga appro-
vato uno *statuto dei diritti 
dei lavoratori nella fabbrica* 
e si sostenga a dlritto al rl-
conoscimento del sindacato nel-
Vazienda. 

La risoluzione del PSI che 
t{ muove su{ binari di un puro 
esame delle cose avvenute, a 
questo punto mette in atto uno 
ttrumentaliimo deprecabffc ed 

anche banale, se vogliamo dire 
le cose come sono. -
' In ' poche parole si •' rileva 
con soddisfazlone Vintervento 
degli enti locali (Amministra-
zione provinciate, • di sinistra. 
ed •'• Amministrazione comunale 
di centro-sinistra) in favore dei 
lavoratori. Con un • sillogismp, 
di diibbia efflcacla, perb, si 
tcrive che *tale /atto sta a di
mostrare a tutti che si pud, 
come da tempo sostengono i so
cialists servire validamente e 
in egual misura gli interessi 
del lavoratori, tia con maggio-
ranze di sinistra che con mag-
gioranze di centro-sinistra -. -

Dando pure per scontata la 
tempestivita e la bonta assoluta 
dell'intervento della Ammlnl 
ttrazione comunale, ancora una 
vcita riproponiamo alia discus-
tione quello che noi riteniamo 
U problema di fondo. Si con-
tinui in questa forma di inter-
venti degli Enti Locali: non sa-
remo noi a pronundarci in 
senso contrario. Ma una poli
tico a favore delle classi lavo-
ratrici non pud avere questi 
interventi alia sua base: dene 
invece poggiare su una azione 
costante, una programmazione 
democratica ehe veda al centro 
i problemi della casa, dei tra 
sporri, del caro-vita, della scuo-
la, deUo sviluppo - industriale, 
su un bilancio, da parte dell'En 
te Locale, che corrisponda alle 
dichiarazioni verbali. Perche i 
problemi che assUlano i lavo
ratori sono dentro e fuori la 
fabbrica, .. 

II Comune di Pisa, la Giunta 
di centro-sinistra tutto questo 
— vedi bilancio e relazione -
non I'hanho proprio fatto. • > 

pressione del servizio ferrovia
rio previa trasformazione del-
l'autolinea integratlva Cassano. 
Castrovillari in autolinea sosti
tutlva. con tale prowedimento 
si verrebbero ad escludere.le 
localita di Frascineto Pieta. 
Frascineto Ferrocinto, Eianina, 
Civita e Madonna della Catena. 
servite dalla ferrovia, dato che 
la suddetta autolinea si svolge 
sulla strada statale 19; inoltre 
con la detta trasformazione si 
dovrebbe • provvedere a sosti
tuire le attuali ciattordici cor-, 
se ferroviario *ra Cassano' e 
Castrovillari per viaggiatori 
con altre corse automobilisti-
che. Resterebbe inflne soppres-
sa la coppia in atto per trenj 
merci non solo, ma dovrebbe 
inevitabilmente essere sostituU 
to anche il restante tratto Cas. 
sano Jonio Spezzano Albanese. 
Si deve pertanto insistere per 
un riesame della situazione fa
cendo altresl presente che in 
questo periodo ' non e facile 
reperire gli autobus necessari 
per sopperire alia piena sosti-
tuzione di tutti i servizi. .;• 

Non vi e chi non veda come 
i flni del piano del Ministero 
dei Trasporti siano abbastanza 
cbiari e si voglia cogllere l'oc-
casione di una richiesta per la 
istituzione di un servizio au-
tomobilistico sussidiario - per 
arrivare • alia soppressione di 
uno dei tratti delle Calabro-
Lucane. •..'.->••:•••' ••"•.:'•;':'.' •• ;; 

Dicevamo che la notizia ha 
sollevato largo interesse e 

viene seguita con molta atten-
zione. E certamente questa 
disposizione del Ministero con-
trasta con le assicurazioni che 
alcuni • giorni fa ilk ministro 
stesso dava all'on. Mancini sul
la pratica di completo riscatto 
delle Ferrovie Calabro-Lucane 
dalla Edison e sull'impegno del 
governo a passare all'ammo-
dernamento delle ferrovie stes-
se. La vigilanza perb del la
voratori e delle popolaziohi;sa-
prk scongiurare certamente il 
pericolo e sapra far rispettare 
il voto solenne assunto dal Far. 
lamento, in occasione della tra 
gedia della Fiumarella. . 

7; :: ;^RatlHnov777 
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Domenlca, 11 agosto, si ter 
ra a Cava- dei Tirreni un ra-
duno - provinciale del ' giovani 
comun&ti. Il ricco programma 
della - manlfestazione - prevede 
un grande corteo che .attraver-
sera le principali vie della cit
ta, la proiezione di dooumen 
tari nella locale sezione comu 
nista e un pubblico tratteni 
mento musicale. Durante la ma
nlfestazione si terra un comi 
zio nel corso del quale par-
leranno fl compagno Lanfran-
co Turci della Direzione Na
zionale della FGCI e il senatore 
Riccardo Romano. 

.. ! "• ".. Su circa 300.000 lavoratori della terra 

gli assegnatari 
* -

\ * 

*< 

Uno dei piccoli «v i l laggi» costruiti dall'ERAS per gli assegnatari, ad ore di cam-
mino dal luoghi di lavoro :.••.'..-;•'• 

v Per le lotte interne di parti to 

Nove nel Maceratese 
le giunte dc in crisi 

I villaggi della Terni 

§(320^ullS^B^ 
Le proposte avanzdte da on comitafo 

; eletto dagli inquilini 

Precisazione 
Precisiamo che Q disegno di 

legge per l'istituzione - di un 
parco nazionale in Calabria e 
stato ' elaborato '• e presentato 
dai senatori Spezzano, Luca De 
Luca e Gullo (PCI); Berlingie-
ri e Mfliterni (DC); Salerni 
(PSI) e Barbaro (MSI). 

•:• ' TERNI, 9. 
* Trecento f amiglie del Vil 

laggio Matteotti e venti del 
Villaggio Farini, esprimono 
da tempo il loro stato di di-
sagio per la inabitabilita dei 
loro alloggi. ••'•>•• 

Le abitazioni e l'area do
ve sorgono i due villaggi so
no .di proprieta della socie
ty Terni che e flnora rimasta 
sorda ai - problemi dei suoi 
dipendenti. . . , - - . 

II Villaggio Matteotti e in 
stato di completo abbando-
no, tanto che' da venti anni 
le palazzine a due piani, in 
ognuna delle quali vivono 
quattro famiglie, non hanno 
subito alcun restaur©. Sol* 
tanto grazie alle premure de-

Lettera del sindaco 

Carrara aderisce 
al convegno per 
la Montecatini 

CARRARA. 9. 
Aderendo alia rnii.-ativa del sindaco di Ve-

nezia per la convocazione di una riunione dei; 
eindaci delle citta interessate al gruppo Hon. 
tecatini, il compagno socialista dott. FUippo 
Hartinelli, sindaco di Carrara, ha rimeaso al 
sindaco di Venezia una lettera nella quale 

Srecisa che l'iniziativa trova. innanzi tutto, 
suo vivo plauso e quello dei colleghi della 

giunta comunale di Carrara. > 
La Montecatini detiene, nel comune e nel

la provincia due otabilimenti chimici, uno 
per la juta ed e presente nel settore del 
marmo. 

«I lavoratori dipendenti di queato grande 
complesso monopolistico che nella nostra pro
vincia sono circa 1800 — si dice nella let
tera — net me«i di maggio, giugno e luglio 
hanno partecipato agli scioperi nazionali 
unitari proclamati dalle loro organizzazioni 
sindacali CGIL. CISL e UIL, 

II nostra ConeigTio Comunale, nella sea-
slone straordinaria del 29 giugno c.a., alia 
unanimita, ba votato un ordine del giorno 
esprimendo la propria solidarieta ai lavora
tori in lotta per conquktare migliori condi
zioni salariali. di lavoro e per la salvaguardia 
deDa loro integrita ntlea minacciata dalla 
noeivita ddl t varie lavorazionl». 

Chiaramonte di Ragusa 

|ua sottratta 
a 1.500 famiglie 

i 
RAGUSA, 9. 

In questi giomi i cittadini di Chiaramonte 
Gulft (Ragusa) si sono trovati di fronte ad 
una situazione che pare riportare indietro A 
paese di moltissimi annL 

Un barone della provincia, grosso proprie-
tario terriero. ha creduto opportuno privare 
1500 famiglie di contadini della poca a«;ua 
di cui potevano usufruire grazie ad una sor-
gente naturale. 

Infatti il barone Pancari ha scavato a valle 
un pozzo d'acqua proprio nella vena della 
sorgente per irrigare e trasformare con le 
acqu? pubbliche i suoi campi. 

A niente sono valse le intimazioni da parte 
del Genio civile che ha invitato il Pancari a 
desistere dal suo nroposito di togliere l'ac-
qua ai contadini cniaramontani che la ado-
peravano per gli usi domesrici (bere. far 
da mangiare e per lavori). 

Anzi * passato airoffensiva minacciando i 
tecnicl di far loro causa, awalendosi di una 
legislatura vecchia e superata. se avessero 
ancora insistito nel far chiudere D pozzo di 
acqua. 

Sembra di essere tornati indietro di molti 
aani. ai tempi in cui n nobilotto faceva e di-
sfaceva a suo piacimento ed In cui aveva 
diritto di vita o di morte sul suoi suddltl. . 

gli inquilini, le abitazioni si 
distinguono - dalle : baracche. 

. < Ho speso mezzo milione 
per le riparazioni al mio ap-
partamento, e la Terni mi ha 
raddoppiato i l canone dello 
affitto>: questo ci ha detto 
uno dei tanti operai ' delle 
Acciaierie che yive a Vil 
laggio Matteotti. I pensiona. 
ti,- i vecchi lavoratori della 
Terni, ' si prodigano a ta-
gliare le erbacce ^ pulire i 
ruscelli, a sistemare le viuz-
ze, ad o w i a r e alia mancan
za di elementari attrezzatu-
re igieniche e sanitarie. 

Ma, forse, la Terni atten-
de che crollino le case, per 
intervenire. Effettivamente, 
e'e una specie di morte l en-
ta, di disfacimento continuo 
degli alloggi. Un comitate 
nominato nell'assemblea d e 
gli inquilini* ha avanzato di
verse proposte alia * Terni: 
dal mantenimento dignitoso 
delle strode e del verde e 
dei canali, alia riparazione 
degli edifici, alia decisione 
di consentire, a coloro che lo 
volessero, di riscattarsi gli 
alloggi, sino alia ricostruzio-
ne ex-novo del villaggio. La 
Terni non ha accolto nessuna 
di queste proposte e e'e da 
chiedersi s e non voglia a l -
lontanare gli inquilini dagli 
Alloggi, forse in vista di una 
piu remunerative speculazio-
ne sull'area. Occorre preve-
nire tutto questo, imponendo 
invece un immediate ripri-
stino delle condizioni civili 
di abitabilita. nonchfe un pro . 
gramma di razionale rinnova-
mento, tanto piu necessario 
in quanto il villaggio si tro
va neirimmediata periferia 
della citta, accanto al m o -
demo quartiere residenziale 
delle Grazie. - ;. 

• Per il villaggio Farini, ve 
ramente, e'e soltanto da d i 
re che sarebbe bene demoli-
re quelle poche baracche ad 
un piano. SulVarea di Vi l 
laggio Farini, come richiesto 
dal Comune di Arrone, si 
dovrebbe invece ricostruire 
per far posto, in fabbricati 
modemi, a coloro che oggi 
vi risiedono ed a quelli che 
abitano in case diroccate e 
pericolanti. - proprio sugli 
aguzzi scogli dei comuni di 
Arrone e Montefranco. • ' . 

• J , 

; Nottro servizio • < \ 
, ' ; :' MACERATA, 0 -
Che la DC maceratese na-

vighi in acque tempestose non 
k piu un mistero -per nessuno. 
E* sufflciente * dare un'occhia-
ta a quanto avviene in alcune 
amministrazioni comunali per 
averne la conferma immediata. 
A' tutt'oggi, infatti, • nove am-
ministrazioni dLc sono in cxisL 
E non e detto che gli anelli 
di questa catena si siano esau 
ritL La crisi piu grave, ovvia-
mente, & quella di Ciyitanova 
Marcbe, dove la giunta di cen 
tro-sinistra e venuta meno ad 
Ogni impegno programmatico, 
al punto che.due assessor! so
cialist! e uno democristiano non 
hanno potuto - fare a meno di 
rassegnare le loro dimissioni. 
Ma la DC — e con essa anche 
I socialist! — ha tentato di ri 
solvere la crisi - con un rim-
pasto. 

Grossa grana anche ' a Po-
tenza Picena. La sezione . di 
Porto Potenza. la frazione in 
ccaitinua crescita, ba cMesto 
l'autonomia comunale: fl sin
daco d o , Mazzoni, ha .risposto 
recisamente so . AUora quelli 
del «portos» hanno cbdesto la 
«testa » del sindaco. doe le sue 
dimissioni, accusandolo, fra 1'al-
tro, di incapacity amministrati-
va. Ora le due fazion! sono 
ai ferri corti e t democristiani 
del comune sono divisi in due 
parti. L'intervento della segre-
teria provinciale, morotea, non 
e valso a placare il dissidio. 

A proposito della segreteria 
provinciale, v'e un episodio che 
la deflnisce sotto ogni aspetta 
Questo episodio ei e veriflcato 
a Montefano. dove tredici con-
•iglieri d.c. (su quattordid) si 
sono dimessL I dimissionari 
avevano cblesto, anche in que
sto caso, le dimissioni del sin
daco democristiano Francinella, 
dando su di lui un giudizio 
negativo. Ma Francinella (che, 
poU sarebbe il -quattordicesi 
mo> d7c l*un!co cbe non si sia 
dimesso), sostenutisskno dalla 
segreteria provinciale che ha 
impedito ogni mutamento al ti-
mone del comune di Montecas-
siano, conostante tutto ha vo-
luto mantenere la sua pottrona. 

Vita agitata anche in ' altre 
amministrazioni comunali: a 
Belforte i rappresentanti del 
PSDL che sono in giunta con 
i d-C. minacciano di andaisene 
per la seconda volta: gia - in 
passato lo hanno fatto, ma poi 
si sono riappaciflcat! coi loro 
«coHaboratori»: a Gagliole, a 
Matelica e a Camerino vi sono 
situazioni tuttora tesissime. in 
relazione a problemi e a pole 
miche locali: a Totentino, infl
ne. Ia d.c -ufflciale- e in lotta 
con i d.t -r ibeni- , entrati 
nella giunta ' sostenuta dall'e-
sterno dal PCL E* una lotta 
one perdura ormsi da diverso 
tempo e cbe trova i due schie 
ramenti su posizioni diametral 
mente opposte. . . . , . . , 
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Bassissimo il livedo dei redditi di la
voro - Secondo una rivista » specializ-
zata » i contadini non si motorizzereb-
bero perche I'esame di guida e difficile! 

Dal nottro corriipondente 
CATANIA, 9. . 

I contadini del Sud trove-
rebbero il masslmo ostacolo 
all'acqufsto di un'automobile 
nella difficolta di • superare 
I'esame di guiila: senza questo 
ostacolo, la sostituzione del-
Vasino o del mulo tradizionali 
sarebbe gia cosa fatta, Questa 
e la conclusione alia quale 
arriva una rivista tecnica 
dl •• problemi -- outomobilistici 
a'Automobile, n. 2, estate '63), 
nello scritto di un suo colla
borator catanese, R.C., fun-
zionario dell'ACI di Catania. 

La rivista, dopo aver sotto-
lineato il pericolo • che, per 
la industria automobllistica, 
rappresenta . un : saturamento 
del mercato attuale a scaden-

•za Piit, o meno breve, tndico 
in *una grande leva contadi-
na ner la motorizzazione pri-
vata la pi& seria fra le pro-
epettive che ci offre U nostro 
futuro-. 

Perb, aggiunge la rivista, 
«per chi conosce profonda-
mente l'invincibile repulsione 
dei contadini del Mezzogior-
no. e della Sicilia in partico
lare, • per operare • anche • il 
minimo tentativo di eepri-
mensi in lingua italiana », una 
parte del programma degli 
esatni di guida «aesume 
l'aspetto di Un baluardo ve-
ramente insormontabile posto 
dai legislatore fra l'automo-
bile e i contadini del Sud». 

Sicche, per - realizzare lo 
slogan lanciato all'inizio, "Una 
auto per i contadini del Sud', 
basterebbe epurare il . pro-
gramma di guida dalla parte 
teorica. E qui; Testremo su 
perflcialita con cui il proble 
ma e stato esaminato. appare 
in piena evidenza. All'esten 
sore delVarticolo non passa 

: neanche per - la testa che. it 
vero ostacolo ad una motoriz
zazione di massa nel Sud pos 
sa essere costituito non dalla 
scarsa dimestichezza dei con 
tadini con la lingua italiana 
(che «ella Qtiestione non Cen
tra per nulla), ma molto piu 
semplicemente nel reddito del 

. contadinb meridionale. Un 
reddito che e • ben lontano 
dall'essere • * lentamente ma 
ticuramente crescente*, come 
la rivista afferma, rllevandolo 
chissa da quale indagine. 

stati assegnati" at contadini. 
Nella Ducea di Nelson — do
po anni lunghlssimi di lotte 

'• e di sabotaggi • alia 'efloe di 
• R.A. — soltanto ora e in corso 
un decreto Der I'assegnaztone 
di 3.500 ettari, sui 4.500 scor-
porati. Nell'intera provincia, 
su circa 300.000 lavoratori che 
dovrebbero vivere del lavoro 

^agricoto. gli assegnatari della 
' riforma si e no arrivano a 
2.000 unita, • Conteggiamo il 
* reddito » di questi contadini. 

"Ad ognuno di essi e stata 
.: assegnata una quota media d{ 
• 3 ettari circa, per la quale 

pagano a titolo di riscatto 15 
mila annue all'ERAS; oltre 
50.000 spendono in sementi e 
concime e devono impiegarvi 
almen0 100 giornate lavoratl-
ve, da computarsi nella mi
sura retributiva di 2.000 lire 

\ giornaliere: slamo gia a 27° 
: mila tra spese vive e lavoro 
impiegato. Se I'annafa viene 
buona. la Quota rende all'as-
segnatario (e alia sua fami-
glia) 40 quintali di grano; 

. doe 320.000 lire: ce lo voglio-
..no scoprire il reddito per da-
• re I'auto ai contadini del Sud? 

KX. 

A chi va 
il profitto 

H reddito 
medio 

. ' Guardiamo alle campagne 
"eatanesi: e aicuramente cre-
scente qul'fl reddito conta-
dinofr 
• Qui (come peraltro nel re-
stQ della Sicilia) la Riforma 
Agraria, per il modo come e 
stata attuata e condotta, non 
Ha inciso che < scarsamente 
nelle strutture. Su appena 
18.000 ettari di terra scorpo-
rata, solo 7.000 ettari sono 

' In altre 80.000 piccole azien
de . agricole della provincia 
catanese non differisce la con-
dizione dei contadini coltiva-

; tori, si tratti delle aziende 
i-condatte a vlgneto o a semi* 
' nerio o anche ad agrumeto: 
in queste ultime sono gli in-
termedlari, i commercianti, a 
trarre il massimo profitto. Se 
di reddito crescente deve par-

•larsi. esso e da riferirsi alia 
azienda a conduzione capita-

z listica (e, a proposito delle 
' auto, i proprietari di queste 

aziende ne hanno ben piu di 
una!). Le trasformazloni in 
corso nella Plana di Catania 
sono attuate in questo tipo di 
azienda e con Vimpiego dei 

* fondi pubblici; i lavori di ir-
rigazione della Plana hanno 

i assorbito, flnora decine di 
: miiiardi. Qui H valore fondia-
rio della terra si e elevato da 

' uno a died e U reddito cre-
scera certamente, ma con esso 
i contadini del Sud non do-
vrebbero avere nulla da spar-
tire. Sono •< questi contadini 
quelli che a migliala (solo nel 

' Caltagironese almeno 20.000) 
hanno abbandonato la terra, 

' le loro campagne, alia ricerca 
di mezzi di vita nell'emigra-
zione. . • -•• (v- -.-"• .-.'•• •.-•:•.., -> 

• St, i contadini del Sud ver
rebbero bene una macchina 

; ma per arrivare a Questo deb-
bono raggiungere Uvelli di 
reddito assai piii alti di quelli 

•• attuali. insufficienti perflno a 
garantire un tenbre di vita 
appena civile. 

Lorenzo Maugeri 

La Spezia 
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Si inasprisce 
la vertenza 
allaSITA 

Previs ti nvovi scio-
i e pen per 

Ivnedi 

A 

Vlenueve 
t « I I I I I I I I I U H « « M « U N 

LA SPEZIA. 9. 
vertenza sindacale con 

U SITA che, come e noto, ba 
provocato anche uno sciopero 
di aolidariet* di tre giorni di 
tutti i lavoratori dei pubblici 
trasporti della provincia, rischia 
di subire un nuovo inasprimen-
to. La direzione della societa 
automobQistica. insensibile . a 
tutte le prese di posizione. a 
tutti gli interventi. e ai dfeagi 
creati alia popolazione, si e at-
testata sulle «ue posizioni rinu-
tandosi di ritirare i prowedi-
ment! disciplinari che hanno 
colpito i propri dipendenti e 
causando nuove misure di scio
pero in occasione delTultima 
sospensione del lavoro. 

Questo atteggiamento irre-
•ponsabile ha costretto merco-
ledl sera i dipendenti della 
SITA ad una nuova imprcwi-
sa azione di sciopero. 

Ieri il servizio e ripreso re-

eoiermente ma con tutta pro-
abilita i lavoratori della SITA, 

sospenderanno il lavoro nellfc 
provincia di La Spezia nuova-
mente domenica e lunedl proa-
simo. 

I sindaci di Carrodano e Ric-
c6, hanoo scritto ai prefetto 
per sollecitare un suo deciso 
intervento per la soluzione del
la vertenza. Anche il Presiden-
te deDa Provincia si * interes-
sato della questione. •• • • 

Interrogo-
zione sullo 

sciopero 
deiriNT 

- TERAMO. t 
I compagni senatori Di Pao-

lantonio. Adamoli e Santarelli 
banno presentato una interro-
gaizone al Presidente del Con-
siglio per denunciare la situa-
zoine di grave disagio esisten-
te nelle province di Teramo e 
di Ascoli Piceno. a seguito del
lo sciopero del dipendenti del-
1'INT. Gli interrogans sottoli-
neano come le responsabil'lta 
delllnasprimento della vertenza 
siano dell'INT che neile tratta-
tive e rappresentato dall'ANAC/ 
rassociazione dei trasportatori 
privati, che hanno tutto lMn-
teresse a danneggiare 1'azlenda 
a partecipazione statale. Nel-
linterrogazione • viene Inoltr* 
denunciata la graviti della de
cisione presa dall'INT di affl-
dare ad una ditta privata (la 
Romanelli) servizi gia 
djrfl'azlenda pubUiea. 
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