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Taranto 

Alternativa 
fc 

a l « piano » 
della Teckne 
Nostro servizio, 

TARANTO,'19 
Quali sono, sostanzialmente, 

le basi su cui fonda le previ-
sioni di.sviluppo industriale il 
piano della Tekne? Esso fon
da tiitto sulle prevision! di svl-
luppo deraografico e sulla pre
sent a Taranto dell'industria 
siderurgica di base. Si basa 
cioe sul naturale incremento 
della popolazione, secondo i ri-
levamenti degli ultimi anni e 
suH'impulso che alio sviluppo 
delle attivita, industriali potra 
dare il IV centro sjderurgico. 

Seguendo tali ipotesi di svi
luppo demografico, dal quale 
non e escluso l'esodo migrato-
rio che ha gia costretto dieci-
ne di migliaia di lavoratori ad 
abbandonare nella zona del-
l'area la propria residenza, do-
vremmo avere nel 1981 91.000 
nuovi posti di lavoro con una 
popolazione di 435 mila unita 
residenti'nella cerchia dei Co-
muni delimitanti la zona di svi
luppo industriale. Avremmo 
cio6 una media di incremen
to di nuove possibility di lavo
ro per 4.500 unita all'anno e 
nei vent'anni un rapporto di-
sponibilita-popolazione aumen-
tato del 10 per cento rispetto 
all'attuale. -

Ci vorra del tempo abbastan-
za lungo perche certe previsio-
ni si realizzino, ma cqme con* 
cretaraente dovranno veriflcar-
si nel piano non e detto; E' 
detto che vi sara, sempfe par7 
tendo dalle ipotesi di svilup
po demografico, una disponibi
lita di 91.000 posti di lavoro 
nei vent'anni, ma l'assicura-
zione del soddisfaeimento di 
tale disponibilita e anch'essa 
fondata su un'altra ipotesi: la 
presenza del centro siderur-
gico potra (ipotesi) determi-
nare lo sviluppo di industrie 
ad esso collegate (prefabbri-
cati, automobilistiche, tipogra-
fiche, ecc). 

La concretizzazione di tutte 
queste ipotesi e affidata a co-
sa? Essa parte dalle attuali 
tendenze di 'sviluppo delTecQ-
nomia nazionale, si collega ai 
settori soggetti ad una espan-
sione congiunturale e verso i 
quali potranno determinarsi 
delle scelte imprenditoriali. II 
che dimostra che il piano < tec-
nico> e subordinato a scelte 
lontane da una concreta consi-
derazione' delle necessita di 
uno sviluppo programmato del-
l'economia tarantina, regionale 
e meridionale. II fatto, ad 
esempio, che si ipotizza la crea 
zione di industrie per la tra-
sformazione dei prodotti agri-
coli non sta da se ad indica 
re che si intende affrontare e 
sciogliere i nodi strutturali 
della economia meridionale, 
cioe procedere di pari passo 
con 1'industrializzazione all'at-
tuazione di misure in direzio-
ne della riforma agraria. 

Le scelte industriali appaio-
no, quindi, ancor piu legate 
agli interessi dell'accumulazio-

II problema idrico in Sardegna 

A S. Basilio una bmcm 
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Cagliari: la SATAS 
#*, 

aumenta le tariffe 

ne e del profitto dei monopo-
li ai quali l'ltalslder e il con-
sorzio per l'area di sviluppo 
industriale preparano un • ter-
reno assai fertile. • - - -

Dato per scpntato che si vo-
gliono realizzare le previsioni 
nel piano contenute, e pur ne-
cessario che lo stesso preveda 
degli investimenti, indichigli 
strumenti capaci di coordinare 
e continuamente programmare 
le fasi di uno sviluppo indu
striale, ai di la del Consorzio 
che assume il compito p>eva-
lente di preparare le infra-
strutture. Tutto questo non e 
presente nel piano perche, co
me abbiamo detto, esso si affi-
da a volonta del tutto autono-
me, Ed e significativo, in tal 
senso, il fatto che a Taranto 
sorgera una raffineria della 
Shell, dal piano non prevista 
ne ipotizzata. 

Viene cosl a confermarsi il 
giudizio da altri dato sul pia
no della Tekne, il quale « rap-
presenta la costituzione di un 
telaio, in se abbastanza ratio
nale, per l'insediamento delle 
attivita che saranno scelte dai 
gruppi privati e dai gruppi di 
capitalismo di Stato. I contenu-
ti dell' "astratta e tecnica" 
programmazione della Tekne 
saranno costituiti da scelte di 
tipo imprenditoriale coerenti 
all'attuale meccanismo di mer-
cato e all'attuale tipo di svilup
po. Grazie a questo piano "tec-
nico" i monopoli realizzano fin 
d'ora un grande risultato che 
e quello di depurare l'area dal
le interferenze, cioe dalle scel
te autonome e dalle volonta po-
litiche degli Enti locali e delle 
forze politlche e sociali che da 
un giorno all'altro si trovano 
ingabbiati in un piano elabora
te altrove, al quale in sostanza 
dovrebbero - sottostare » (Pu-
glia n. 9 del 31-5-1963). 
. La conclusione che traiamo 
e che alia programmazione 
tecnocratica e concertata a fa-
vore dei monopoli (nella qua
le trova appunto collocazione 
la .linea dei poli. di .sviluppo 
con un forte impegno di capi-
tale pubblico) si pone una 
precisa alternativa: e l'alterna-
tiva di una programmazione 
democratica contxo una pro
grammazione tecnocratica, con-
cordata tra potere pubblico e 
monopoli; e una programma
zione economica democratica 
che muova. dai bisogni vitali 
delle pppolazioni e sia fonda
ta su un largo sistema di au
tonomic (prima di tutto quelle 
locali) e sulla partecipazione 
e il controllo effettivo delle 
stesse popolazioni, e la. pro
grammazione che affermi la 
esigenza di una linea e di una 
direzione pubblica, democrati
ca, antimonopolistica dello svi
luppo economico, non solo ai 
fini d i u n progresso sociale, 
ma anche ai fini di una eco-
nomicita dello stesso sviluppo 
e del processo produttivo. 

Eneide D'lppolito 

Interpellanza 
* v t 

comunista 
al consiglio 
regionale 

y - . . . . , - • .• 

Dalla nostra redazione 
CAGUARI, 19. 'A 

Da " qualche *- tempo *• la 
SATAS ha aumentato le 
tariffe passeggeri .e baga-
gli, senza neppure awertlre 
la popolazione. La gravissi-
ma misura — che ha solleva 
to ovunque - malcontento e 
proteste — sara quanto pri
ma discussa dal Consiglio 
regionale. Infatti, i consi-
glieri del PCI e del PSI ono-
revoli Salvatore Ghirra, Gi-
rolamo Sotgiu e Salvatore 
Cambosu hanno presentato 
una interpellanza ' urgente 
per sapere i motivi che han
no portato FAmministrazio-
ne regionale a concedere al
ia SATAS di aumentare le 
tariffe passeggeri e bagagli 
con percentuali in maggio-
razione che vanno dal 20% 
e flno al 100% per le quote 
bagaglio. - L'interpellanza e 
rivolta anche a conoscere se 
il gravissimo e * antisocia-
le > provvedimento e ' stato 
adottato «dopo aver const 
derato le ripercussioni che lo 
stesso avrebbe ' determinato 
tra le migliaia di lavoratori 
che giornalmente raggiungo-
no il posto di lavoro serven-
dosi dei mezzi della SATAS. 
e per i quali l'aumento delle 
tariffe costituisce una dimi-
nuzione delle gia insufficien 
ti retribuzioni >; e se tanta 
«sollecita premura deirAm 
ministrazione regionale alio 
accoglimento delle richieste 
della SATAS deve intender, 
si, ed in effetti e, come l'ap-
plicazione pratica della li
nea politica dei trasporti, 
che trova il suo piu deciso 
sostenitore -; nell'Assessore 
competente, diretta a per-
petuare e consolidare le po-
sizioni monopolistiche in un 
settore vitale dell'economia 
dell'isola, nel quale la ge-
stione dei privati concessio-
nari, ha modo di attuarsi a 
danno degli interessi gene 
rali dell'economia, dei citta-
dini e delle popolazioni >. 
' L'interpellanza, infine, sol-

lecita una decisione del Con. 
siglio atta ad < assicurare la 
opinione pubblica sulTinten-
dimento della Regione di 
procedere ad una nuova e 
moderna politica dei traspor
ti pubblici basata sulla re-
gionalizzazione del servizio 
di trasporto su strada*. 
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Ragazze di S. Basilio trasportano le brocche a dorso di mulo dopo aver attinto la 
acqua presso una sorgente situata a otto chllometri dall'abitato •, ; " 

Dalla nostra redazione 
^ ^ - CAGLIARI, 19. 

Il problema dell'approvvi-
gionamento idrico e tutfora 
uno dei piu gram tra quelli 
che travagliano la vita delle 
popolazioni sarde. Decine e 
decine di comuni sono senza 
acqua. Perfinof capoluoghi di 
provincia, come Sassari non 
hanno ancora la posstbiltta 
di garantire un regolare ri-
fornimento a tutti i quarfie
ri. Per non parlare dei cen-
tri minori di tutte le provin
ce sarde: Vacqua arriva per 
poche ore al > giorno e co-
stringe gli abitanti, in parti-
colare le donne, a lunghe file 
davanti alle fontanelle pub-
bliche. I paesi in queste con-
dizioni sono tanti che non e 
possibile enumerarli tutti. Di 
fronte a un simile stato di 
cose, hanno un sapore grot-
tesco e smaccatamente pro-
pagandistico le note di stam-
pa della, Cassa . del Mezzo-
giorno e della Giunta regio
nale DC-PSdA, secondo cui 
€ nel breve arco di un decen-
nio e.stato risolto il proble
ma fondamentale dell'isola ». 
Per rendersi conto che Vac
qua 6 sempre un elentento 
prezioso, che costa caro e 
non si trova affatto in dbbon-

dahzd, basta recarsi a San 
Basilio, un comune di 1490 
abitanti retto da un commis-
sario prefettizio e situato a 
cinquanta chilometri da Ca
gliari. A San Basilio una 
brocca d'acqua costa 100 lireK 
Do €trca tre mesi I'acquedot-
to Itomunale - non e" piu . in 
graio-di approvvigionare <\e 
famiglie del paese. Del rer 
sto U serbtnoio, della capieiu 
za di novanta metri cubi, era 
insufUciente da diversi anhh. 
Chiuso'l'acquedotto, I eittd-
dini jit San Basilio sono,co~ 

possono lavare so\o nel flu
me distante otto chilometri. 
Sulla burocrazia, la cattiva 
amministrazione, la - falli-
mentare politica regionale e 
governativa pesa la respon-
sabilitd della < grande sete» 
sofferjta dai cittadini di San 
Basilto e di unnumero im-
pressionante di altri comuni. 
L*«.popola2ione, guar da. con 
scetticismo alle colossali di-
ghe del Flumeriabsa che, a 
pochi chilometrij&i distanza, 
taiprigioTianomiffynitii me
tri cubi d'acqua^Lfl stessa 

che, nel pdfrefcosta a 

Matera 

Va in pezzi il «Castello» 
Tra sei mesi scade lo stonziamento della Cassa per il Mezzogiorno 

H eastello Tramontano di Matera 

Dal 
' \ 

it ? 

MATERA, 19. 
L'incuria e Tabbandono hanno condannato a sicura e ineso-

rabflc rovina i l Castello Tramontano di Matera. I muri esterni 
fitanno cedendo a pezzi; la parte interna e diventata ricettacolo 
di beetle e di eudiciume; l e strutture dell'edificio starmo scom-
parendo fra crolli e spaccature: e una rovina irreparabile che 
rlschia di deturpare per eempre il quattrocentesco basticne 
coetruito sul finire del XV Sec. da Carlo Tramontano, un conte 
prepotente e dispotico che si era guadagnato il grande feudo 
di Matera servendo la Spagna contro i Francesi e che il 30 
dicembre del 1515 fu ucciso dal -popolo atanco di *oprusi, di 
violenze, di angherie. di insopportabili tributi». 

Il maniero. che secondo Tambizioso disegno del Conte «a-
rebbe stato costruifo sul modello del Maschio Angioino di 
Napoli, non era etato terminato ancora quando Carlo Tramon
tano cadde nella «congiura» popolare: oggi rimane Infatti in-
completo in tutta la parte interna che si presenta appunto «po-
glia e deserta, c che 6ta subendo i danni piu notevoli per il 
logorio del lungo abbandono. 

Anche 1 due tonioni cilindrlci a barracano e quello cen-
i n t a , majeiccio e gignnteGco. che fa da maatio a meta cortina. 

i tegnl inconfondibili deU a rovina cb« avanza: di 

questo passo del Castello Trainontano non n a t e r i — fra bre
ve — che un cumulo di tnacerie. 

Eppure ci sono gia dei prowedimenti e d d progcttj. per 
il suo restauro: da due annl circa la Caant per il Meztofiorno 
ha effettuato un primo stanziamento <b 100 raiUoni per la >ua 
sifitemazione; la progettazione e pronta ed e state approvata 
da lungo tempo; ma la pratica, tratmawa da un anno e roexzo 
dalla Sovrintendenza alle Bene Arti di Bart al Minictero della 
Pubblica Iatruzione. e rimasta incpiefabamentc imabbiata. • 

Fra se i mesi circa, alia «cadenza dei termini consentiti per 
l*utilizzo di questo primo «tanziamento. i 100 mQioni tome-
ranno alia Caesg e — almeno per molti anni — saranno chiuse 
tutte le prospettive per il restauro del CaateBo Tramontano, 
una delle poche opere che in Lucanla rende tectunonlanza di 
un momento della «toria Xeudale e roedioevale di Matera. 
- Identica aorte purtroppo — e ' n e r le atesee ragioni che ei 
chiamano Indolenza, dWntereaee e addirittura sabotagflo del 
Minlstero della P.I. — e rleervata ad altri Caatelli. come quello 
del Malcousiglio di Migllonico. e opere d'arte di grande preglo 
e valore seminata in tutta la Regione Lucana. 

, . . . , , , D. Notarangolo 
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* . * - j\+~r » 
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con̂ uĉ esso 

. Hkr fcsfd^o 
Morrfeleofle 

,. 'T-. 

' SPOLETO. 19. 
A Monteleone di Spoleto 

un vivo successo ha ottenuto 
la festa per la stampa comu 
nista, che ha visto raccolti 
insieme migliaia di comuni-
sti di tutta l'alta Umbria. 
' Alia manifestazione — ric-
ca di un vasto programma — 
hanno dato la propria ade-
sione delegazioni di Perugia 
e rappresentanti di sezione 
di Norcia, Cascia, Leonessa, 
Piediluco, Montefranco ' ed 
Arrone. Ad essa e giunta 
pure radesione delTAnpi. I] 
vasto programma di manife-
stazioni ed il successo del)a 
«festa» hanno raccolto la 
solidarieta e la simpatia di 
tutti i cittadini di Monte
leone e dei comuni del cir-
condario. . 

stretti-o- servirsi dell'acqUd ddqua 
di un., pozzo ubicato aU'irt^feirca venfi lire'Wlitro e che 
gresso del paese. Ci,'sono.viene portata"dalte sorgenti 
inoltte alcuhe cisterne priva* Wntane *~a-Alarsq^di'.mulo. 
te.t M^finconveniente-'pin Uane'^^tqarmhjm--- ; 
grttve 'eqnsistd* nHfmVo cHel^^f' ;- '^--v*'' t— 
sia <Vacqua del i pozzO. '.ttiA 
I'acqua rdelle cisterne non e 
potqbile, L'unica acqua non 
inquihata e possibile trovaf-
la -a'llfr sorgenti di-Monte 
Miana, a circa un'ora di s'tra-
da; oppure a Funtana Roma
no e.a Funtana Figu, a set 
chitometri' -dall'abitato. Due 
giovani. disoccupati, L.C.. e 
GM. hanno pensato di sfrut-
tare la situazione organlz-
zando il servizio di trasporto 
delle brocche. Sono, insom-
ma, diventati *portatori di 
acqua* e riescono in questo 
modo a sbarcare il lunario. 
Ogni mattina il primo dei 
due monta su una moto Ape, 
mentre Valtro si avventura 
per la campagna a dorso di 
un asino: cosi trasportano le 
brocche d'acqua che Ze fami
glie del paese acquistano a 
cento lire Vuna. 

II giorno di bucato per le 
donne rappresenta un veto 
dramma: all'alba esse si re-
cano ad Arixi, un piccolo 
centro distante otto chilome
tri da S. Basilio, e lavano i 
panni sul fiume Mannu, pres
so un'ampia ansa utile al 
servizio. La popolazione di 
S. Basilio non e rassegnata 
affatto all'attuale stato - di 
cose. Le petizioni, le prote
ste, le manifestazioni non si 
contano piu. 
: La pratica per VacquedoU 

to venne impostata nel 1932. 
AUora I'mgegnere capo del 
Genio Civile di Cagliari, tit 
una relatione stesa il 4 otto-
brm 1932, sostenne che sH 
sorgenti individuate nelle 
campagne del paese poteva. 
no assicurare una portata 
complessiva di 399 litri al se
condo, cioe 31 litri di acqua 
al giorno per abitante, ma in 
quel periodo H comune su-
perava appena i miUe abi
tanti. Finalmente nel 1947, 
tra manifestazioni di entu-
siasmo popolare, venne an
nunciate che il Genio Civile 
e il Comune si erano accor~ 
dati per costruire il serbatoio 
idrico. Le cote • andarono 
bene solo per qualche tempo, 
Le condotte difettose e la 
incottante' portata delle tor. 
genii impeairono quasi subi-
to una regolare erogazione. 
Il tempo delta sete ricomin-
ciava. Ed ancora oggi conti-
nua. Negli ultimi tempi Vac-
quedotto e passato in ge-
sHone all'BSAF (Ente *ardo 
acquedotti e fognature), ap-
ppsitamente costituito dalla 
Regione per risolvere il pro
blema idrico neU'lsola. Pur
troppo a !f. Basilio, come in 
centrnaia di comuni sardi, la 
situazione e prectpitata. Da 
tre mesi il serbatoio comu-
nale e vuoto. Vacqua costa 
100 lire a broccm. I panni si 

Dal noitro corriipondeiite 
' . . / . TBRNI.19. 

" La diga per > la ' centrale 
elettrlca Corbara-Baschi, co. 
struita dalla SIT (la societa 
Cea-Terni), ora passata.,al-
l'ENSJ^ .e stata'. ultimata. 
Quello che dovev'a e*serfe un 
serlpatoib di regolazione,.oggi 
appare cOme un Verb e pro* 
prio lago, le cui dimensioni 
possono essere comparate a 
quelle del lago di Piediluco. 

L'acqua dell'invaso ricopre 
una superflcie di 6 mila * 75 
chilometri quadrftti ,per; una 
circonierenza.di circb $p chi
lometri. Ben 2Q? milipni ,di 
metri cubi d'acqda s\ dxsten-
dono in . una meravigliosa 
conca di verde, tra le mon-
tagne e gli altipiani orvie-
tani. Questa immensa quan-
t|ta d'acqua ingabbia,ta nelle 
montagne trova lo sbarra-
mento nella gigantesca diga 
della centrale, che produrra 
circa 220.'mij[ioni di Kw ora 
ogiii anno. / =." -i- - *'( 

f Attualmente il lago di Cor. 
bara e destihato soltanto alia 
produzione dell'energia elet 
trica. Un fatto importante, 
che consente di porre nuove 
Tivendicazibni - alle popola 
zioni della zona, per sfrut 
tare l'energia elettrica, ai fini 
dello • sviluppo economico. 
Oggi soprattutto . (dopo la 
nazionalizzazione) si dovra 
richiedere la riserva di ener 
gia elettrica per i comuni ri-
vieraschi ed esigere una po
litica di favore per l'Orvie-
tano, perche possa industria-
lizzarsi, disponendo di fonti 
energetiche a sufficienza ed 
a costi preferenziali. L'Or-
vietano ha urgente bisogno 
di - essere • industrializzato 
Accanto alio spopolamento 
delle campagne, infatti, sus-
sistono ancora condizioni di 
sottosviluppo e disoccupazio-
ne:'proprio in ques^.setU-
mane "circa 2000 operaGaq-
dettf ai lavori sull'autostraaa 
del Sole e di costruzione del. 
la diga. si troveranno disoc 
cup'ati. Una democratica po
litica dell'Enel potra sanare, 
anche solo in parte, "questa 
situazione..' - "• •/, 

n lago di Corbara presenta 
comunque altri due aspetti 
interessanti, che giov r̂̂ ann'o 
anche ec6homicament|( iilla 
popolaziohe della IGhki, il 
turismo e la pesca. Per,que-
sti due problemi si costituira 
un" consorzio tra ie provincie 
di 'Terni e di Perugia-'^ed i 
comuni. di Orvieto, ToilJ,- Ba-
schi e. Montecchio. Transi-
tando per la strada panora-
mica, che sara sistemata dal. 
I'Amministrazione provincia-
le, si ha modo di osservare 
una- disfesa di acqua, tra il 
verde boscosd e frastagliato, 
con suggestive isolette in 
prossimita delle sponde. - E* 
su queste sponde di proprie-
ta dell'Enel che si rendereb-
be possibile la costruzione di 
palazzine < prefabbricate o 
piccoli alberghi. r -

Tuttavia, per affrontare un 
serio discorso sulla valoriz-
zazione turistica del lago oc-
corre un impegno deciso da 
parte dell'Ente Provinciale 
del Turismo per dare un vol-
to anche moderno, ospitale, 
alle sue rive. Si pone gia 
oggi l'esigenza di fissare il 
prezzo di vendita dei terreni, 
onde evitare inevitabili spe-
culazioni. Si dovra procedere 
jpoi alia fissazione di Jotti per 
la costruzione edilizia a scopi 
turistici. . 

Alberto Provantrni 

J ' La Spezia 

# s/ffc/acaf/ 
suikt verieriMa 

alia SIT A 
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II servizio ^ stato ripreso ieri 
* * * . - i *•, / ' • * 

Dalla nostra redazione 
r- > LA SPEZIA, 19. 

• Soltanto ieri mattina il servizio delta SJTA ha ripreso re-
golarmente dopo 'che i lavoratori sono stati costretti, Oiorno 
per giorno, a sospentiere il lavoro a causa della irresporwobfje 
po5t?iqr»e assuntvdal\a direzione della societa automobilistica. 
~ E propria ieri le tre organizzazioni sindqcaH. in risvosta ad 

una poierolca piresa di poslzione, della locate Vnione degli in
dustriali — che ha difeso Voperaio della SITA — hanno emesso 
un comunicato nel quale si denuncia pure Taaoarione di rap-
presaglie da parte della societa automobilistica contro 17 aei 
suoi dipendenti: • »•* - • , ' " . ' „ „,„ 

' - E' noto che nella nostra provtnaa — affermano tra I attro 
le organizzazioni sindacali — le cbrse della SITA vengonoeftet-
tuate con partenza al mattino in alcune locahta penferiche con 
un solo viaggio di ritorno a fine giornata. Essendo lo sctopero 
effettuato su scala nazionale dalle ore zero alle ore 12 le ai-
sposizionl della direzione di " attenersi agll orari stabiliti si-
gniflcavano riprendere I'attiyita « giorno successivo imponen-
do, in primo luogo, H pr'oiunaarsi deirattiyita appunto fino al 
giorno successivo. Mettendo in atto una vera e propria ser-
rata. limitando U diritto di sciopero, la SITA \mpediva I effet-
tuarsi della corsa serale che dalla Spezia doveva portare y 
cittadini ai comuni per'tferici con notevole disagio per essi, • 
non essendo stati neppure preavvisati in tempo utile. Le orga
nizzazioni sindacali, in ottemperanza alle disposlzioni delle or
ganizzazioni nazionall nell'intendimento di llmitare lo sciopero 
per U solo periodo proclamato, hanno disposto la ripresa della 
attiwttd a fine periodo di sciopero anche per servire i cittadini 
e trasportarli nelle localita di origine. Infatti nella serata dei 
oiorni JO ed 11 glugno, sono state eseguite tutte le corse re-
golari, senza obiezioni da parte della direzione, con gradt-
mento del cittadini e con regolare riscossione e versamento 
degli importi. . * .. ., ,^ ., _, 

La volonta della direzione di limttare il diritto di scio
pero — noncurante degli interessi degli utenti ai quali fa ap-
pello con tanto zelo VUnione degli industriali — e dimostrata 
dal fatto cHe nella prbvincla di Firenze, i lavoratori si sono 
attenuti alle disposinoni della direzione e si sono visti decur-
tare le retribuzioni, per la cui corresponsione e attualmente 
in corso un'azione sindacale. ' -

11 provvedimento disciplinare disposto dalla direzione per i 
dlciassette lavoratori. e il seguente: multa' di lire 500 e adde-
bito di tutto il carburante utile per Ie corse (in alcuni casi 
arriva a ottomila lire). Di qui le ragioni dell'azione sindacale 
in corso. » ' - - ' ' , x 

Ma vi e qualche cosa di piit che giustifica in pieno I'azione 
del lavoratori. In occasions dell'accordo di massima raggiunto 
in sede ministeriale prima del ferragosto per il rinnovo del 
contratto di lavoro, i rappresentanti della parte padronale alle 
trattative. si impegnarono a revocare tutte le punizioni inflitte. 
Per la SITA tale impegno fu preso autorevolmente dal dottor 
Galleri, ehe guidava la delegazione Bile trattative*. 

Precisazione del PCI pistoiese 

Le menzogne 
de «La Nazione> 

Un corsivo di illazioni 

Barletta 

Vittoria della 
CGJ.L alia 
Cementeria 

*. ¥ J . BABLBTTA, » ,' 
:|4l.giorni seoari si seno * 
teniite, alia Cementeria " di 
Barletta, le elezioni per il 
rinnovo' della Commission* 
iri^nuf. Le due lute presen- : 

t i ,^ i jCQTL e la CTSL, l » n n o , 
ottenuto i risultati cbe ri-
portiamo: operai, CGEL voti 
147; CISL voti IS. La CGIL. 
dunque, si e aggiudicata tut
ti e quattro i posti operai 
della conunlsslone. La CISL 
ha tuttavia ottenuto un po
sto (l*unico) per gli impie,- . 
gatL La plena ed assoluta 
vittoria delta CGTTL e stata 
salutata dal lavoratori della 

Ce«enteria di Barletta ean 
pie%> entusiasmo. D succes
so' del sindacato di elasse, 
infatti, segna pure la fine di 
una jlunga serie di rappresa-
glie ehe — alia Cemeatefca 
eonae in altre aziende «el 
luogo — sono state alia ba
se della azione padronale, 
cui talvolta si e aggiun-
to fl comportamento compli
ce della CISL. E tale com
portamento ha fatto decidere 
numerosi lavoratori e lavo-

] ratrici a strappare la tessera 
dl iscrizione a quel sindaeato 
per richiedere la tessera del
la CGIL. v I 

' J PISTOIA, 19. 
* La Federaztone del PCI di Pi-
stoia, in seguito a false notizie 
apparse su La Nazlone, prec ise 

«La Nazlone, nella cronaca 
cittadina del giorno 14 agosto, 
prendendo spunto da una vo-
tazlone aWenuta al Consiglio 
connmale dove per un malin-
teso i consiglieri comunisti ban-
no votato in modo discorde (la 
votazione poi e stata ripetuta), 
ha fatto illazioni del tutto gra-
tuite sulla situazione esistente 
neUa Federazione comunista pi
stoiese. Secondo i l corsivista de 
La NaBone di recente nella no
stra Federazione sarebbero etati 
«fatti f u o r i - a eeguito di pre
sume lotte intestine i compagni 
Beragnoli e Filippini entrambi 
relegati, a quanto dice lo stesso 
giornale, in organizzazioni col
lateral! della Federazione. Ora 
come tutti sanno, compreso La 
Nazlone, dei compagni sopra. 
menzionati l'uno, i l compagno 
Beragnoli, e stato eletto de-
putato dai cittadini pistoiesi; 
raltro, il compagno Filippini, e 
stato chiamato dalla Direzione 
del partite a lavorare nel co
mitate regionale toscano del 
PCL n Parlamento e il comi
tate regionale toscano del PCI 
non sono evidentemente orga
nizzazioni collate rali della no
stra Federazione. Nan compren-
diamo quindi come si possano 
fare l e considerazioni fatte da 
La Nazione. Circa poi la situa
zione attuale della Federazione 
comunista pistoiese ci sembra 
perfino superfluo precisare cbe 
non esistono lotte intestine ner 
il potere e tanto meno situazio. 
ni di supremazia autocratica di 
questo o quel compagno. Come 
e nostro costume il part it o vie
ne diretto eollegialmente dagli 
organismi eletti da tutto il par
tite in regolari e democratic! 
congress!. Che ie cose non pos-
sano stare diversamente, del re . 
sto, ben sanno quanti seguono 
I'azione del nostro partite e co-
noscono la intensa vita demo
cratica che vive il PCI In tutte 
le sue istanze. Forse La Na
zione manipolando la verita 
pensava di poter creare diffl-
colt i airinterno della Federa
zione phitoleae contrapponendo 
alcuni compagni ad altri. Se co
sl e tale disegno era destinato 
al falllmento fin dall'inizio: la 
unit* del gruppo dirigente del
la nostra Federazione e cosl 
solida cha non puo essere scal-
fita da simili manovre. II mo-
rivo e semplice e consMte nella 
reale democrazia interna cbe 
vige in tutte le istanze di par
tite e nella flducta di cui godo-
no i dirigenti da parte del par
tite e di larghi strati della po-
polaztane*. 

PiM 

Proteste 
I contro un 

decreto 
prefettizio 

Dal nostro com'ipondente 
PISA, If. 

A provocare viva indignazio-
ne fra numerosi cittadini, e 
giunto un decreto prefettizio 
in cui si dice che « e stato di
sposto l'obbligo della chiusura 
pomeridiana di tutti i negozi 
del settore alimentare del co
mune di Pisa a partire da lu-
nedi 19 agosto a tutto il 30 
corrente mese ad eccezione 
dei giorni di sabato ». 
- Questo decreto non • Sta
to digerito dai pisani ed anche 
da una parte di commercian-
ti. Quel che si fa infatti no-
tare e la assurdita della « ob-
bligatorieta. In un periodo in 
cui molte famiglie rientrano a 
Pisa ed il turismo raggiunge le 
sue massime punte adottare un 
provvedimento del genere si-
gnifica porre in grosse difficol-
ta alimentaristi e popolazione. 
Come e noto, sono pochi i tu-
risti che fanno acquisti nel 
corso della mattinata; mentre 
nel pomeriggio, specie nelle zo
ne piu frequentate, i negoci di 
alimentari hanno maggiori pos-
sibilita di vendere. 
' n disagio provocato alia po

polazione e dunque notevole. 
Nella nostra citta molte sono 
le donne che lavorano e che 
non hanno possibility alcuna 
di fare la spesa la mattina; co
me molte sono le famiglie che 
si recano in negozio al termi-
ne della giornata, non avendo 
prima disponibilita finanriaria. 

Tutto questo evidentemente 
non e stato considerate: men
tre, forse, gli organi prefetti* 
zi hanno avuto ben present! 
Ie necessita di quel pochi gros-
si commrri'i.'ititi che possono 
permetteisi una feria hmfa. 
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