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PISTOIA: depennati dal bilancio 34 milioni stan 
ziati dalla Amministrazione per I'agricoltura 
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La Prefettura ha bloccato 
rintervento 
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\ » * * delComune 
Conferenza stampa dell'assessore Baldi 

Le « giustificazioni» della G.P.A. 

Una manifestazione di mezzadri e coltivatori diretti a Pistoia 

L I V O R N O : contesa la presi-

denza della Cassa di Risparmio 

Assalto D.C. 
alio poltrone 

Dalla nostra redazione 
• LIVORNO, 23 

»Ancora una volta Livorno e 
teatro di una delle consuete 
corse alle poltrone che si svi-
luppano nella DC quando vie-
ne vacante la presidenza di un 
qualsiasi Ente. Questa volta, si 
iratta di andare a dirigere la 
Cassa di Risparmio. E* facile 
immaginare, dunque. cosa si sLa 
scatenato al vertice del par-
tito di governo. Ne fanno testo 
l giornali locali (in modo par-
ticolare « II Telegrafo >» e « La 
Nazione-), ecesi in campo con 
tutto il peso che deriva loro dal
la possibility di indirizzare una 
parte dell'opinione pubblica, 
per aiutare oppure combattere 
(ed in questa battaglia si di
stingue in modo particolare il 
quotidiano che ei stampa a Li
vorno) questo o quelio aspi-
rante. 

Inutile dire che anche in que
sta occasione chi tiene in niano 
i fili della farsa e.l'on. Togni. 
Cosl Je notizie rirhbalzano da 
Roma a Livorno e viceversa, in 
un entusiasmante. appassionan-
te succedersi di conferme e di 
smentite 

Sono mesi, ormai, che la suc-
cessione del comm. Ferrari Con-
ti domina, in un certo senso, la 
scena politica cittadina. E se 
ne eono fatti di nomi in tutto 
questo tempo! Merli, Ardisson, 
Pinti. Lugetti ecc. ecc. Natural-
mente sono tutti nomi di espo-
nenti democristiani. -A dir la 
verita qualcuno si e anche az-
zardato ad avanzare altre can
didature, al di fuori del par-
tito di Moro Gli stessi repub-
blicani e socialdemocratici. spe-
cialmente all'epoca d'oro del 

centro-sinistra. ehiesero, timi-
damente, che venisse presa in 
considerazione anche la possi
bility di affldare la Cassa di 
risparmio ad unp dei loro rap-
presentanti. Ma insomma, si fa-
ceva rilevare. la DC non si e 
gia accaparrata tutte le altre 
poltrone sulle quali si pub se-
dere solo per volere dei diversi 
ministeri e non per volonta po-
polare? 
» Ardisson alia Camera di Com-
mercio ed all'U.S. Livorno: Pini 
all'ospedale ed all'Unione Com-
mercianti; Lugetti all'ICP ecc 
Quindi cosa ci sarebbe stato di 
strano se una volta tanto la 
DC avesse smentito la sua in-
eaziabile sete di potere e con 
gesto magnanimo avesse cedu-
to il passo ad uno degli al-
leati? 

Nemmeno da parlarne. Tut-
t'al piu, in un primo momento. 
si sembrava difiposti a fare po-
sto ad un repubblicano per la 
vice presidenza delHstituto. 
Eventualita. per6, che attual-
mente sembra tramontata. Co-
munque non se ne parla piu. 

Ora la battaglia e entrata nel
la sua fase culminante e da un 
momento all'altro si attende da 
Roma la notizia della nomina 
Le gomitate. quindi. non sono 
piu sufficienti per farsi largo 
nel lotto di concorrenti. Gia si 
ricorre agli sgambetti. mentre 
si " cerca di mettere insieme 
complicate operazioni, che in-
ducano al silenzio quanti piu 
avversari e possibile. Cosl so
no ecomparei dalla sc<-*na i Mer-
li, i Lugetti ecc. Vi sono rima-
sti Pini e Ardisson Ma la bi 
lancia — secondo i bene ad 
dentro negli amb.enti del sot-
togoverno — pende decisamen-

te a favore del Presidente del
la Camera di Commercio, dopo 
che la candidatura Pini sem
brava aver preso notevole con-
sistenza qualche tempo ' fa E 
cio malgrado la mancanza nel 
Pini di una qualsiasi prepara-
zione specifica. a meno che non 
si volesse • conslderare «pre-
parazione» la sua responsabi
lita di amministratore della DC 
livomese. II che aveva gia ali-
mentati i primi salaci commen-
ti. Fra l'altro si rilevava che 
evidentemente l'amministrazio-
ne di quel partito doveva es-
sere notevolmente complessa, 
se un - semplice. seppur intra-
prendente commerciante di mo-
bili. poteva acquistare. dirigen-
dola per qualche anno, una 
competenza tale da poter assu-
mere. senza alcuna titubanza. 
la presidenza di un istituto di 
credito. 

II fatto e. purtroppo, che per 
i dc ogni Ente assume sempre 
una precisa importanza politi
ca, poiche viene trasformato in 
un centro di potere, ove rarma 
del favoritismo e del ricatto pud 
essere adoprata nell'interessc 
del partito e di tutto cio che 
attorno ad esso orbita. Cosl non 
ha alcuna importanza essere 
dei competenti: sono necessari 
solo due requisiti: la tessera 
della DC ed una fedelta giu-
rata a chi, da Roma, ne tiene 
le flla. . 

Vincera. dunque, Ardisson? 
Sembrerebbe di si. Certo se si 
trattasse di scommettere non 
varrebbc la pena di giocarvi 
sopra. tanto la sua quotazione. 
attualmente. sarebbe bassa. E 
chi lo soetituira alia Camera di 
Commercio? Qui sarebbe piu 
difficile fare pronostici. 

LA SPEZIA: azienda mezzi meccanici 

Opposisizione 
a i nuovi silos 

La Spezio: 
un'azienda 

municipalizzata 
per la Sorsa 

LA SPEZIA. 23 
Si e svolta a La Spezia la 

pnma nun'.one della commis-
sione d. consialieri provmciaii 
« di tecnici per l'acquisizione 
delle linee automobilistiche del
la nostra provmcia attualmen
te gestite dalla societa SARSA 
Delia comm.ssione fanno parte 
i compagni rag. Piero Galanti-
ni e Bruno Vivaldi. 

I membri della commissione 
si sono trovati sostanzialmente 
d'a^cordo sulla necessita dj co-
<titu.re una azienda pubblica 
d. trasporto nella nostra pro-
v.nc.-a. 

Gita UISP a Roma 
per Italia-URSS 

LA SPEZIA, 23 
L'UISP prov.nciale organiz-

za per 1'incontro di calcio Ita
lia-URSS in pro^ramma per '1 
10 novembre prossima una gi
ta a Roma. La partenza avra 
luogo alle ore 13 del giorno 
nove da piazza Brin I pullman 
effettueranno una fermata a 
Sarzana prima di proseguire il 
\iaggit. 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 23 

Continua l'offensiva d e i 
gruppi privati contro il carat-
tere pubblico del porto mer
cantile spezzino con 1'appoggio 
delle autorita governative. Ab-
biamo appreso leri che il mi-
mstero competente ha deciso 
di dare in concesstonc il nuo-
vo accosto del porto al molo 
Garibaldi calata n. 1 lato le-
vanJe, per la costruzione di 
nuovi silos cercahcoli e di al-
tn impianti alia societa Silos 
e Magazzini generali di La 
Spezia. I silos saranno gestiti 
dalla societa Silos Pantanella 
di Civitavecchia e dalla socie
ta Ardenza di Milano. 

A conoscenza della grave de-
cisione assunta dalle autorita 
governative icon il parere fa-
vorevcle della locale Camera 
di Commercio) il personate 
dell'Azienda Mezzi Meccanici 
si e riunito in assemblea per 
esprimere la propria protesta 
contro la concessione che vie
ne ancora a limitare le possi
bility di sviluppo del porto 
spezzino. I lavoratori hanno 
approvato un o d g nel quale 
Si invitano le autorita ad in-
tervenire per la revoca della 
concessione e si sollecita ,!a 
convocazione del convegno 
provinciate sullo sviluppo del 
porto unanimemente deciso 
dalla amministrazione provin
c i a l di La Spezia. 

L'o d g b stato inviato al 
ministero della marina mer
cantile. al prefetto. al sinda-
co, al presidente della Provin-
cia, al comandante della capi-
tancna di porto 

La Spezia: 
Bolano ancora 

senza sindaco 
LA SPEZIA 23 

Nuova fumata nera l'altro 
teri sera a Bolano per la ele-
zione del nuovo sindaco in so-
stituzionc del dimissionario 
Carpanesi ( d c ) . Al momento 
di procedere alia votazione. i 
consiglieri comunisti socialisti 
c quelli della lt5ta -Campani
l e - (dc. dissidenti) hanno ab-
bandonato > l'aula. imponendo 
la sospensione della seduta per 
mancanza del numero legale. 
La nuova riunione avra luogo 
domenica mattina alle ore 9.30 

A motivare la decisione di 
abbandonare l'aula e stato il 
consigliere Leoncini. della ls-
sta - Campanile -. « Vogliamo 
nnviare la elezione del sinda
co — ha dichiarato il consi
gliere — per considerare la 
possibilita di giungere alia for-
mazione di una nuova giunta 
e di una nuova maggioranza -. 
' Le dimiisioni di Carpanesi, 
rcspinte con atto formale nel
la seduta della scorsa settima-
na, sono state accolte piuttosto 
freddamente. Anche se a nome 
del gruppo della d e e stato 
proposto di donare una meda-i 
glia d'oro al dimissonario, 
quando il consiglere Carpanesi 
ha lasciato il suo posto dai 
banchi della maggioranza e tra 
il numeroso pubblico. non si 
e levato neppure un applauso, 

Dal nostro corrispondente 
i PISTOIA, 23 

L'assessoie comunalc alia 
agricoltura, Viamonte Bal
di, ha illustrato in una con
ferenza stampa i problemi 
connessi alia grave decisione 
della G.P.A. (Prefettura) di 
tagliare dal bilancio di pre-
visione della civica Ammi
nistrazione lo stanziamento 
di 34 milioni (e stato lidot-
to a mezzo milione!) a fa
vore deU*agricoltura. ' 

11 disagio e la crisi della 
agricoltura non potevano ov-
viamente essere risolti dal-
I'intervento esclusivo del 
Comune ma la Giunta co-
munale riconobbe la neces
sita della piesenza dell'am-
ministra/ione almeno per fa-
cilitare la soluzione dei pro
blemi piu limitati. 

Che vi era bisogno dell"in-
tervento del Comune, emer-
geva infatti dalla situazione 
esistente nell'agricoltura lo
cale ove, soltanto nel settoie 
vivaistico troviamo elementi 
di sviluppo, mentre per tutti 
gli altri settori colturali, il 
disagio economico e purtrop
po profondo. Basti pensare 
— ha proseguito Baldi — al
io spaventoso esodo dalle 
campagne; esodo che coin-
volge non soltanto le zone 
montagnose e collinart, ma 
anche le zone della pianura, 
oppure il basso reddito per-
cepito dai lavoratori della 
terra, come conseguenza non 
solo degli ormai superati rap-
porti di conduzione in pro-
prieta, ma anche per la in-
sufficiente produttivita del 
lavoro delle campagne, ove le 
conquiste tecniche sono an
cora scarsamente impiegate. 
Insufficiente reddito che e 
anche il frutto delle sovra-
strutture di mercato " ormai 
superate e caratterizzate dal 
divario profondo che esiste 
fra i prezzi dei prodotti agri-
coli pagati ai produttori e i 
prezzi degli stessi prodotti 
immessi al consumo. 

Anche le condizioni di vita 
nelle nostre campagne, sono 
veramente preoccupanti: ca
se malsane, mancanza di ac-
qua, mancanza di strade che 
permettano il congiungimen-
to con le vie di comunicazio-
ne principals stalle e conci-
mi irrazionali e cosi via. 

Per questi motivi, 1*Ammi
nistrazione comunale aveva 
previsto i seguenti stanzia-
menti relativi all'economia 
agricola pistoiese: un milio
ne e mezzo di lire per un 
bando di concorso per pia-
ni tecnici per la trasforma-
zione colturale; tre milioni 
per contribuire alia costitu-
zione e al funzionamento dei 
consorzi volontari tra produt
tori per il miglioramento fon. 
diario; dieci milioni per fi-
nanziare la costituzione e lo 
sviluppo di cooperative agri-
cole; due milioni per la mo 
stra dei prodotti ortovivaisti 
ci; 15 milioni per contribuire 
alia costruzione di strade in 
terpoderali; tre milioni, infi-
ne, per finanziare la istituzio-
ne deH'osservatorio ortoflori-
f rutticolo. 

La Consulta per i proble
mi agricoli, costituita attor
no air Amministrazione co
munale, > della quale fanno 
parte i rappresentanti della 
Amministrazione provinciate, 
delle organizzazioni sindacali 
della CGIL, della CISL e del
la UIL e delle due organiz
zazioni dei Coltivatori diret
ti, insieme ai rappresentanti 
del settore agricolo della Le-
ga delle Cooperative e del-
l'Ordine dei periti agrari, nel-
l'esaminare questa imposta-
zione e i relativi stanziamen-
ti, pur considerandoli limita
ti ed insufficient!, li riconob
be utili a suscitare e garanti-
re rintervento proficuo dei 
Comuni per la soluzione di 
alcuni degli annosi problemi 
dell'agricoltura locale e fu 
proprio partendo da ' questi 
prowedimenti previsti nel 
bilancio comunale, che la 
Consulta si pose al lavoro 
per approfondire e precisare 
le diverse questioni. con la 
speranza che da parte del-
Fautorita tutoria, si proce-
desse all'approvazione degli 
stanziamenti, confortata in 
cio dalla ferma convinzione 
che l'agricoltura pistoiese, 
per il clima, la fertilita dei 
terreni, per la preparazione 
e la dinamicita dei produlto 
ri, ha tutte le condizioni per 
la sua rinascita 

Invece, Comune e Consul
ta, con rammarico, hanno do-
vuto constatare che la GPA, 
nell'apportare sensibili tagli 
al bilancio preventivo del Co
mune, ha tagliato com pie ta 
mente gli stanziamenti pre
visti per le strade interpode 
rali, lo sviluppo della coope 
razione, la istituzione dei 

ne fondiaria, nonche quelli 
per il bando di concorso per 
i piani tecnici, riducendo a 
sole 500 mila lire lo stan 
ziamento per l'istituendo os-
servatorio di ortofloricoltura. 

A tale decisione la Giunta 
Provinciale Amministrativa 
e pervenuta perche le stesse 
spese «non possono essere 
ttmmcsse data la situazione 
deficitarla del bilancio», e 
anche perche « non rientra-
no nci compiti istituzionali 
dei Comnni, riguardando 
campi e settori in cui e previ
sto Vintervento dello Stato*. 
E' la solita storia... 
• La Consulta e l'Amminl-

strazione comunale di Pi
stoia, nel riconfermare la 
validita (nonostantc la loro 
limitatezza) degli stanzia 
menti previsti nel bilancio 
preventivo, ha espresso tut 
te le sue preoccupayioni ed 
il suo rincrescimento per le 
valutazioni e le conclusioni 
negative a cui e arrivata la 
G.P.A., 

Ed insieme all'interesse 
dei contadini, e l'intera eco-
nomia del Comune che vie
ne ad avere ripercussioni del 
tutto negative, con conse-
guenze che sono facilmente 
avvertibili da tutti. E' te-
nendo presenti questo consi-
derazioni. che la Consulta e 
TAmministrazione comunale 
di Pistoia hanno richiamato 
I'attenzione "della G.P.A e 
della Commissione Centrale 
per la Finanza locale, sulla 
necessita che l'atteggiamento 
assunto, mirante ad impedi-
re l'intervento deirAmmini-
strazione comunale nei pro
blemi dell'economia, sia mo-
dificato. 

» < * 

MASSA CARRARA: clamorose accuse di corruzio-

ne e affarismo fra vecchi e nuovi democristiani 

/ 'dodici apostolh 
contro / <giovani leoni> 

Elezioni 

amministrative 

C/iiefi: 
le fisfe 
della 

sinistra 
- CHIETI. 23. 

• •Nelle elezioni che si terran-
no il 10 novembre nei comuni 
di Scerni, Lentella. Rocca San 
Giovanni e Quadri, sono 6tate 
presentate dallo schieramento 
politico di sinistra, comprenden-
te comunisti, socialisti ed indl-
pendenti. le sesjuenti liste (man-
cano quelle di Torricella ed 
Arehi): 

SCERNI 
1) Benedetti Luisii; 2) Cian-

ci Valerio; 3) Costantini Artu-
ro; 4) Di Giovanni Giuseppe; 
5) D'Ercole Domenico; 6) D'Er-
cole Gaetano; 7) D'Ercole Ro-
sario: 8) D'Anniballe Nicola: 9) 
Di Candtlo Guido: 10) Golato 
Angelo; 11) Gattafoni Angelo; 
12) Lanzetta Giovanni: 13) Mar-
rollo Ernesto; 14) Falmucci Gio
vanni: 15) Sabatini Pierino; 16) 
Trivelli Michele. 
LENTELLA 

1) Turilli Beniamino; 2) Bat-
tista Asterio; 3) Battista Mario; 
4) • Cesaroni Mario: 5) Crisci 
Nicola - Cosmo: 6) D' Amelio 
Giustino; 7) Di Giamberardino 
Camillo; 8) Dolce Cosmo: 9) 
Mangiocco Antonio; 10) Menna 
Giuseppe: 11) Roberti Giusep
pe: 12> Roberti Luca. 
ROCCA S. GIOVANNI < 

1) MancLni Cesarino; 2) Mar-
rocco Paolino: 3) Cece Antonio; 
4) Mattucci Domenicantonio; 5) 
Giorgio Benito; 6) Mattucci 
Fioravante; 7) Mattucci Giu
seppe. 
QUADRI 

1) Pacella Camillo: 2) D'A-
mico Carmine; 3) Salvi Luigi. 

Una lettera «riservata» formula gravi accuse 
contro I'attuale gruppo di potere 

Nostro servizio 
' C-* * ) MASSA,' 23. 

Gli ambienti politici de
mocristiani di Massa sono 
in stato di allarme per una 
lettera < riservata » inviata 
a tutti gli amici DC locali 
da alcuni notabili cittadini. 

E* una lettera di alcuni 
factotum democristiani che 
neU'immediato dopoguerra 
trovandosi, senza nulla 
fare, in mano la direzione 
della vita cittadina, spa-
droneggiarono in lungo e 
in - largo, riducendo ogni 
ente locale a propria riser-
va di caccia. •> 

Ora questi notabili accu-
sano apertamente i c gio-
vani leoni » (cosi sono ap-
pellati nella missiva i nuo
vi entrati nel partito!) di 
agire solo su una base di 
tornaconto personale. 

« Alcuni fra questi uomi-
ni nuovi meno preparati al
ia vita di partito, per non 

, aver partecipato alle dure 
lotte. del passato, e anche 
perche meno formati. in-
travidero ben presto la pos
sibilita di arroccarsi facil
mente su posizioni di co-
mando e di fare rapida car-
riera a seguito del cavallo 
vincente, conquistate le 
agognate mete si organiz-
zarono per conservarle in 
gruppi e sottogruppi di po
tere >. , 

E ancora prosegue la let
tera: « Com'e naturale, in 
una situazione del genere 
si sono inserite voci che 
riferivano episodi di fazio-
sa rivalita, di razzismo lo
cale, di favoritismi, di mal-
costume e di improvviso 
arricchimento di uomini 
arrivati poveri alia vita po
litica >. 

Di rimando, ecco cosa ri-
sponde la giunta provincia
le democristiana: < Gli at-
tuali dirigenti di partito 

hanno assunto la direzio
ne del comitato provinciale 
nel momento in cui questo 
ultimo, tenuto da alcuno' 
dei firmatari accusatori, 
versava, per opinione una-
nime, in grave stato di di-
sorganizzazione e di inef-
ficienza. In tal modo essi 
sono stati chiamati a lavo-
rare per anni con assoluto 
disinteresse, lasciando le 
cosl dette leve, di potere 
amministrativo in mano ai 
vecchi dirigenti ». 

E ancora: «Alcuni di 
questi uomini (cioe dei 12 
firmatari - n.d.r.) si sono 
talvolta persino valsi del 
prestigio derivante dalle 
cariche ricoperte per cer-
care di rovesciare i rap-
porti di forza in seno alia 
Democrazia Cristiana >. ' 

La risposta continua di-
cendo che molti sarebbero 
gli esempi di malcostume 
e di arrivismo e di favo
ritismo, che sono stati com-
messi dai « dodici aposto-
li >. Ma per amore di par
tito non vogliono scende-
re in polemica. 

Basterebbero queste po-
che righe, che noi abbia-
mo riportato a far scorge-
re il marcio che attana-
glia la cricca degli animi-
nistratori locali. Vecchi e 
nuovi sono tutti nella stes-
sa barca, in quella demo
cristiana. Alcuni dei fir
matari, fra cui fanno spic-
co Giulio Guidoni (ex se-
natore della Repubblica, 
accaparratore di tutte le 
presidenze degli enti loca
li) , Alberto Bondielli (ex 
presidente della Ammini
strazione Provinciale nel-
l'immediato dopoguerra), 
Pietro Piccini (ex presi
dente dell'Amministrazio-
ne del civico ospedale e 
della Azienda del turismo), 
che cosa hanno fatto, • se 
non i propri interessi in 
barba a tutte le ammini-

Collega Napoli a Caserta 

I privati all'assalto 
della Ierrovia alifana 

Assemblea a S.IH. Capua Vet ere 
Proposto un comitato di agitazione 

CASERTA. 23 
Lo stato di estremo abban-

dono in cui versa la ferrovia 
Alifana — che collega Napoli 
e Caserta attraversando i co
muni di Aversa. S. Maria Ca
pua Vetere. Piedimonte d'Ali-
fe e decine d'altre frazioni: 
servendo altresl. 500 mila ab:-
tanti circa — ed i numerosi 
tentativi che da varie parti ven-
gono avanzati per portarla a 
completa smobilitazione, a tut
to vantaggio delle autolinee 
private, hanno creato tra i la
voratori interessati un vivo 
stato di preoccupazione e < di 
agitazione, che ha trovato 
sbocco in una manifestazione 
pubblica — promossa dal sin-
dacato autoferrotranvieri ade-
rente alia CGIL — tenuta nel 
teatro - Garibaldi - di S M. Ca
pua Vetere. 

La manifestazione ha otte-
nuto l'adesione di decine di 
consiglieri comunali e provin-
ciali di parlamentari. di sinda-
ci, di rappresentanti sindacali 
e di centinaia di lavoratori del
la zona. - ' 

Al termine della manifesta
zione, i presenti hanno appro
vato all'unanimita un ordine 
del giorno, col quale e stata 
accolta la proposta del sindaco 
di S. Maria Capua Vetere di 
ricostituire il vecchio -comi
tato di agitazione» (che negli 
anni passati ha diretto la lotta 
per la ricostruzione del tratto 
ferroviario Piedimonte-S. Ma
ria) per portare avanti ogni 

Venerdi 
e seboto 
sciopero 

all" 
• • LIVORNO, 23 

I tre • sindacati di categoria 
hanno proclamato unitariamen-
te per venerdi e sabato pros-
simi uno sciopero di 48 ore 
all'Italsider di Piombino onde 
imporre alia direzione il ri-
spetto degli impegni gia as 
sunti per la soluzione dei mol
ti problemi che creano uno 
stato di profondo disagio fra i 
lavoratori. 

In vista dello sciopero sara 
inviata alia stessa direzione una 
lettera nella quale verra pre-
cisato nuovamente il punto di 
vista del sindacati su tutta la 

consorzi per la trasformazio- somplessa questione. 

azione diretta a salvare la fer
rovia dall'attacco dei privati. 

I presenti hanno altresl sol-
lecitato la convocazione di un 
convegno delle organizzazioni 
sindacali di Napoli e di Ca
serta per •< una azione orga-
nica. che ponga al centro il 
problema dei trasporti -inte-
ressanti l'intera regione* e di 
battersi per una definitiva ri-
soluzione del problema e per 
-la pubblicizzazione della ferro
via, liberata dalla speculazione 
dei privati ed al servizio del
lo sviluppo economico e sociale 
delle due province-. * *-f-' 

II tentativo di smobilitazio
ne della ferrovia troverebbe 
modo • di > concretizzarsi nella 
realta secondo il disegno trac-
ciato ad opera della specula
zione privata. per le condizioni 
di abbandono in cui versa >a 
ferrovia Alifana. nettamente 
al di sotto del limite di sicu-
rezza (gli impianti sono anco
ra quelli di 50 anni fa. tranne 
qualche • tratto recentemente 
ammodernato). -, L'azione dei 
lavoratori e dei sindacati. eov-
vertendo il disegno dei pri
vati. tende — al contrario — 
a ridare piena efficienza alia 
ferrovia. che nel corso degli 
anni ha visto sempre piii ridot-
te le sue capacita di servizio. 
mentre numerose autolinee si 
lanciavano letteralmente al-
1'arrembaggiQ di concession!. 
non esclusa la stessa societa 
concessionaria della ferrovia 
Alifana. Questa grava sul bi
lancio statale per 700 milioni 
all'anno; e tuttavia le autorita 
di governo non solo hanno 
sempre respinto ogni pro get to 
di sviluppo e comunque di 
buon funzionamento della fer
rovia ma hanno anche favorito 
l'espansione dei servizi auto-
mobilistici privati. Di fronte a 
tale situazione. di caos e di 
chiara speculazione. la segrete-
ria del eindacato autoferrotran
vieri aderente alia CGIL ha 
richiesto una approfondita in-
chiesta tesa ad accertare 'le 
responsabilita di quanti hanno 
alimentato e favorito rimmis-
sione dei privati nel settore. 

II sindacato ha inoltre richie
sto alle autorita, locali e cen
tral!, un concreto intervento 
per ammodernare 1'intero ser
vizio. sulla base di un nuovo 
piano che — partendo dalle 
reali esigenze di sviluppo del
la zona — inquadri tale ammo-
demamento in un piu largo 
coordinamento dei servizi di 
trasporto, affidato ad un ente 
di gestione pubblico e demo
cratic©. 

BARI: lo scoppio 
* 

dell'oleodotto Stanic 

sul disastro 
Dal nostro corrispondente 

BARI, 23. 
I lavori per la rimozione del 

carri ferroviari distrutti dallo 
scoppio di venerdi scorso del
l'oleodotto della Stanic all'al-
tezza del parco nord delle Fer-
rovie, proseguono ad opera del 
personale dell'amministrazione 
ferroviaria. Squadre di operai 
lavorano per il ripristino delle 
linee prowisorie in modo da 
agevolare il traffico da e per 
il nord. . - > 

Mentre sono in corso le In-
chieste dell'autorita giudizia-
ria e quella delle FF.SS.. si 
fanno sempre piu insistenti le 
ipotesi di una responsabilita 
della direzione delle raffinerie 
Stanic. 

L'oleodotto e costituito ' da 
quattro grandi canali, due che 
portano il petrolio grezzo dal 
porto alle raffinerie, e due che 
servono per lo spurgo In mare 
dei gas liquidi di risulta. I 
canali sono ricoperti da un 
tunnel in cemento armato del
lo spessore di 80 cm. al disotto 
dei binari. Ai due lati dei fasci 
di binari del parco nord, al 
punto da cui passa l'oleodotto. 
vi sono-due ingressi aH'oleo-
dotto stesso dove si accede at-
traverso due rampe di scale. 
Qui i tubi dell'oleodotto sono 
muniti di alette che servono 
ad assorbire i gas che ven-
gono fuori dalle tubazioni. Pare 
che queste alette non funzio-
nassero cosi • come non fun-
zionavano. perche arrugginiti, 
i ventilatori posti alle stesse 
estremita di quella parte del 
tunnel che attraversa il parco 
nord e che dovevano servire 
ad espclleie i gas di perdita. 
Se le cose stanno cosl, le re
sponsabilita della direzione del
la Stanic sono gravi. 

La Stanic, una societa a ca-
pitale misto italiano e amerl-
cano, (canitale dell'Enic del 
gruppo ENI e della Esso Stan
dard di New Jersey) ha con-
dotto In questi ultlml anni una 

politica di riduzione di perso
nale. Infatti il personale del-
l'azienda preposto al molo San 
Cataldo del porto alia sorve-
glianza dell'oleodotto. era com-
posto fino a due anni fa da 
otto operai. Da quell'epoca il 
numero e stato ridotto a quat
tro. Questi operai. quando la 
direzione lo ordina, compiono 
le operazioni di controllo del 
l'oleodotto attraversando per 
intero il tunnel a piedi dal 
porto alle raffinerie, e cio per 
controllare l'eventuale perdita 
di gas. Quando venivano ordi
nate agli operai queste opera
zioni di controllo? Non gia quo-
tidianamente, come ora cerca 
di dimostrare la direzione del
la raffineria messa di fronte 
all'inchiesta dell'autorita giu-
diziaria, ma solo quando una 
petroliera una volta caricato 
il petrolio denuncia un carico 
minore del prezioso liquido, 
eventualmente causato da di-
spersione awenuta nell'oleo-
dotto. 

Se le operazioni di controllo 
all'oleodotto awenivano. come 
afferma ora la direzione della 
Stanic. tutti i giorni. come mal 
non furono notate le perdite di 
gas che poi hanno provocato lo 
scoppio? Si sarebbero potute 
causare conseguenze catastro-
fiche se si pensa che due treni 
viaggiatori erano in arrivo: il 
direttissimc n . 92 proveniente 
da Lecce per Roma e il rapido 
R-627 da Roma. 

Sul disastro ferroviario i com. 
pagni on. Sciotti. Matarrese e 
Assennato hanno presentato una 
interrogazione al ministro dei 
trasporti per sapere. tra 1'altro. 
quali precauzioni tecniche era-
no state prese contro U verifi-
carsi di simile evento e quale 
controllo era 'stato esercitato 
per assicurarsi del buon sta
to dell'oleodotto. 

strazioni pubbliche della 
citta? 
• Oggi agiscono i loro de-

' gni allievi, fra cui Giusep
pe Del Medico, ex segreta-
rio provinciale DC, attuale 
presidente del consorzio 
della zona industriale apua-
na, e legale della Dalmine, 
societa a partecipazione 
statale, carica che, stando 
a voci che circolano con 
insistenza, avrebbe richie
sto quale contropartita per 
fare il segretario della DC. 
L'attuale segretario pro
vinciale Lauro Michelotti, 
ex reggente deU'Azienda 
del turismo, presidente del
la Gioventii italiana; i van 
Steli, assessore al comune 
di Massa, e tutti gli altri 
che li attorniano, e che si 
sono accaparrati tutti un 
posticino o alia locale EN-
PAS, o aU'azienda del tu
rismo, o sono stati assunti, 
in qualita di galoppini dal-
l'Amministrazione comu
nale. 

Quando noi comunisti 
denunciavamo questi fatti 
ci accusavano di essere se-
minatori di zizzania, e di 
voler a tutti i costi get-' 
tare fango addosso ad ono-
rati e stimati amministra-
tori. Ci dicevano di essere 
sobillatori e di voler met
tere in cattiva luce il par
tito della Democrazia Cri
stiana. 

Cosa e accaduto nella 
DC per arrivare a delle 
pubbliche accuse di arri
vismo e di favoritismo? E* 
presto detto. In 18 anni di 
governo locale (e tanti so
no gli anni che la DC col 
sostegno di repubblicani e 
socialdemocratici, regge le 
sorti della citta) gli ap-
petiti sono aumentati, ma, ' 
come si dice, troppi galli 
rovinano il pollaio. Ora si 
tenta di fare un po* di 
largo, perche altri possano 
accomodarsi alia tavola. ' 

Vi e poi la paura di per-
dere tutto, aumentata dopo 
il 28 aprile. Si tenta d i . 
scaricare la responsabilita 
da una testa all'altra. Oc-
corrono pezze giustificati-
ve e allora si passa alia 
denuncia « riservata >. 

Le magagne piii grosse, 
pero, non sono ancora ve-
nute alia luce E intendia-
mo riferirci al fatto che 
da ben sei anni l'Ammini-
strazione comunale non 
presenta al Consiglio co
munale i conti consuntivi, 
con le pezze giustificative. 
Piii volte i rappresentanti 
del nostro partito si sono 
recati dall'autorita tutoria 
a denunciare il fatto, ma 
mai e stato mosso un dito 
in tal senso. Questo di non 
presentare mai i conti, fe 
proprio un innato vizio dei 
democristiani, tanto di 
quelli grandi (vedi Bono-
mi ) , come di quelli pic-
col i (vedi gli amministra-
tori di Massa). 

Per non parlare poi del-
, le speculazioni delle aree 
fabbricabili, che nella cit
ta ba assunto davvero to-
ni drammatici. La questio
ne e gia stata portata piu 
volte in seno al Consiglio 
comunale, ma mai gli am-
ministratori dc hanno ac-
cettato di discuterla. Vi * 
poi il caso del consiglio 
deH'amministrazione del-
Tospedale civico, dove 
operano socialdemocratici 
e repubblicani. Non ultimo 
lo scandalo dell'organico 
dell'Az-enda Autonoma di 
soggiomo. trasformata in 
un « rifugio > per < grandi 
elcttori > dc. Si pensi che 
tale' ente potrebbe fun-
zionare in maniera razio-
P3le immettendovi al mas-
Eimo cinque elementi tec
nici capaci. Invece funzio-
na male, e vi sono ben 25 
djpendenti. 

La storia, in casa dc, non 
fa che ripetersi. I cittadini 
di Massa pero vogliono sa
pere chi c che si e arrie-
chito improvvisamente « 
come. Chi sono, o sono sta
ti, i € ras >, e chi sono eo-
loro che fanno del favoriti-
smn. 

Mauro Dalle Luch* 

Carrara: 
successo CGIL 

fra i dipendenti 
del Comune 

CARRARA,* 23 
Le elezioni per la Commissio

ne interna dei dipendenti del 
comune di Carrara, hanno se-
gnato un successo della CGIL. 
Netta e stata 1'affermazione fra 
gli operai, dove la CGIL ha ot-
tenuto il 91,37% dei voti. 

Questi 1 risultati: Operai: vtft] 
validi 116: CGIL voti 106 
(91.37%), UTL voti 0 (8.73%). 
Impiegati: voti validi 259, CGIL 
voti 122 (47,10%); sindacato au-

Italo PaUsciano tonomo voti 98 <37,«3%), U I L 
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