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Dal Consiglio generale delle leghe 

sciopero 

Tolentino 

• * IOT orgamca 

La prolesfa — alia 
quale saranno invi-
late ad aderire CISL 
e UIL - 6 diretta 
contro il carovila per 
I'applicazione della 
«167» e la soluzio-
ne di numerose ver-

tenze sindacali 

CALTANISSETTA, 24. 
II Consigl io generale del le 

iJeghe del la CGIL, dopo un 
|ampio e approfondito dibat 
t ito sull 'attuale situazione 
economico-sindacale, ha d e -

Iciso di attuare entro la fine 
[di febbraio uno sciopero ge-
fnerale di tutte le categorie a 
iCaltanissetta, per protestaie 
[contro il vert iginoso aumento 
rdei prezzi dei generi di pri-
[ma necessita e dei fitti e per 
[determinare uno svi luppo 
urbanistico conforme agli in-
teressi general i attraverso la 

[immediata applicazione del 
la l egge 167 e modiflche so-
(stanziali nel l 'attuale s istema 
;di distribuzlone del le mere! 
:controllato in gran parte da 
[forze e cricche speculat ive e 
parnssitarie, per costringere 
jle pubbl iche nmministrazio-
»ni i monopoli e il padronato 
n trattare con mutato at teg-
g iamento le numerose ver-
Itenze sindacali tuttora appr-
[te a causa del la loro intran-
[sigenza. . 
' La data del lo sciopero ge-
[nerale verra fissata dopo gli 
jincontri che la CGIL avra 
javuto con l e altre organizza-
[zioni sindacali al io scopo di 
jchiedere la loro adesione af-
iflnche la lotta possa svi lup-
parsi ne l m o d o piu unitario 
ed ampio possibile, al fine di 
colpire con decis ione la l inea 
di politica economica che si 
richiama a l le enunciazioni 
de l G o v e m a t o r e del la Bancn 
d'ltalia Carli, fatta propria 
con interessata intransigenza 
dai monopoli , dal padronato 
[e purtroppo anche del le pub-
[bllche amministrazioni . 

< Con quel la l inea — dice 
il comunicato del la CCdL — 
5i propone ancora una volta 
li far pagare al le masse po -
jolari l e difficolta cong iun-
turali, cop una drastica ridu-
none dei consumi popolari, 
ittraverso il rincaro dei 
irezzi de l le merci e il bloc-
EO della dinamica salariale, 
lolla essenziale di uno svi 

puppo economico e sociale 
jenerale. mentre dal canto 

Joro i monopol i ed il padro 
lato si sono prefissi non solo 
li non l imitare i loro profitti. 
la di portare piu avanti il 

)rocesso di accumulazione 
jrivata. 

* Lo sciopero generale, o r 
lai, si e reso necessario dopo 

|a vanificazione di tutti i ten 
it ivi del la CGIL di risolve-

p2 — da un lato — attraverso 
>acifiche trattative le diverse 
rertenze aperte per i mina-
>ri, i braccianti. gli autofer-

frotranvieri, gli edili (per la 
167 e il rispetto integral? de -
\\\ accordi, de l le quaiifiche. 
:c.. .) , per i dipendenti pro

vincial! e comunal i , nettur-
)ini e addetti alia manuten-
ione stradale, i pastai e mu-
tai ed a l tre c a t e g o r i c e 

lall'altro per l' inconsistenza 
le l le iniz iat ive at te a colpire 

carovita 
« La CGIL al ia linea rea-

ionaria de l l e forze padro* 
jali, contrappone una linea 
(i organico sv i luppo del la 
jonomia e di tutta la socie-

con: il conten imento dei 
•rezzi. co lpendo tutti i prn-
Jtti c h e scaturiscono dal 

jrmanere di una fltta rete 
in termedian . di parassiti . 

| i mafiosi. di gruppi mom»-
>listici industriali e c o m -

lerciali , c h e sv i sano ogni 
luo rapporto fra costi e 

frezzi: il potenziamento de l -
cooperazione. l ' istituzione 

| i spacci comunali di para-
>ne e c c ; l 'aumento dei sa-
iri, ancor mol to bassi in 
jnfronto ai s a l a d di altre 
?gioni. per non pari a re di 
uel l i europei , a l io scopo di 
l igliorare le insufflcienM 
indizioni di vita dei lavo-
itori, incidendo direttamen-

sui profitti del padronato. 
cui non bisogna consentire 

rivalsa anche di modesti 
imenti salariali con ' m a t -

lorazioni sul prezzo del le 
lerci e dei servizi; una pol i -

d' incremento della spesa 
lbblica e di potenziamento 
tgli enti pubblici operanti 

Sicil ia e nel la provincm 
2NI. Ente minerario e c c . ) 
ipace di invert ire I'attuale 

jcesso di disgregazione 
conomica e socia le .• 
« La CGIL intorno a que-

| e rivendicazioni — c o n d u 
it comunicato — impegn«« 

lavoratori : gli studenti , i 
*ti medi . le forze democra-
che a unirsi perche il pros-

io sc iopero generale sta 
ttta di tutto il popolo n i s -

per andare avanti sulla 
la del grogresso economico 

•\ BARI: la citta paralizzata da 10 giorni 

II pref etto invitato 
a convocare la Saer 

Dopo il raggiunto accordo nazionak di categoria la Societa 

non pud sotharsi alia Hattativa — Oggi dibattito svi 

trasporti indetto dal PC/ 
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maggioranza 
di sinistra 

Lo crisi del centro-sinistro - Sei « r i -
belli it nella DC - Le proposte del PCI 
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I tranvieri del la Saer — in sciopero da 10 giorni — sostano anche di notte , sfidando 
il freddo intenso vlcino ad a n fuoco i m p r o w i s a t o , di fronte al deposito dei filobns 
in magglor parte di propriety del Comune e di cni hanno chiesto alle autorita la requl-
sizione come pr imo atto verso la municipaliszazione de l servizio • • 

Dal nostra corrispondente 
BARI. 24 

Domcnica mattina ore 9. 
Con un freddo quasi sotto 
zero st svolge all'aperto una 
rapida assemblea del lavora
tori della Saer al loro nono 
giorno di sciopero. Oggi sono 
dieci giorni che l'azienda 
tiene impunemente paraliz
zata la citta costringendo i 
lavoratori alio sciopero. II di-
sagio colpisce tutti: i ragazzi 
che raggiungnno la scuola 
con ritardo. la casalinga che 
deve fare la spesa. l'impie-
gato che deve raggiungere 
1'ufficio. i lavoratori che dai 
quartieri piu periferici — e 
molti dal centra residenziale 
che dista otto chilometri — 
devono raggiungere i cantieri 
ed i posti di lavoro. 

Fino a che punto la Saer 
pud sfidare la citta, la popo-
lazione barese? E* la doman-
da che circola sulla bocca di 
tutti in questi giorni. La 
Saer 6 intransigente. Non in-
tendeva. fino a ieri. avere 
contatti con i sindacati per 
rinnovare il contratto di la
voro scaduto U 31 dicembre 
scorso. II motivo che adduce-
va era quello di non voler 
iniziare trattative per il con
tratto aziendale finche non 
fosse stato raggiunto l'accor-
do a Roma per quello natio
na l s 

Cercando di riscaldarsi vi-
cino ad un fuoco. i lavoratori 
della Saer. che dall'inizio del
la lotta. giorno e notte. a tur-
no. sostano davanti ai depo
sit] dell'azienda. vtcino alle 
filovie e agli autobus, ascol-
tano assonnati e infreddoliti 

le parole del loro dirigente 
che. appena arrivato da Ro
ma, comunica loro che l'ac-
cordo nazionale e stato rag
giunto la notte precedente. 
Un accordo che rappresenta 
una vittoria per i ferrotran-
vieri di Bari e di tutta Ita
lia. Ora la Saer non ha piu 
la giustificazione che aveva 
fino a ieri per non trattare. 
Non pu6 piu dire di voler 
aspettare che si raggiunga 
l'accordo in sede nazionale. 
La giustificazione assurda. 
perche non prevista dalle 
leggi. non e'e piu. II Prefet-
to. accogliendo la richiesta 
dei sindacati. deve convocare 
l'azienda che non ha piu il 
diritto di sfidare i 500 di
pendenti. i 320 mila cittadini 
di Bari. le autorita della 
citta. 

Se la Saer continua nella 
sua intransigenza i lavoratori 
sono disposti a cessare mo-
mentaneamente Vagitazione. i 
mezzi di trasporto potranno 
subito riprendere a cireolare. 
E* suffictente che la Giunta 
requisisca i mezzi (che per la 
maggior parte sono di pro
priety dell'Amministrazione 
comunale) perche i lavora
tori riprendano il lavoro con 
la gestione comunale fino a 
quando la Saer non si decide
rs a trattare e a firmare l'ac
cordo. 

Questa richiesta di requisi-
zione e stata avanzata al pre-
fetto e alia giunta sin da sa-
bato scorso. L'hanno fatta 
propria i consiglieri comu
nali del gruppo comunista 
che hanno chiesto al Sindaco 
di procedure alia requisizio-
ne. La citta potra cosl vede-

re riattivato subito 11 ser\izio 
dei trasporti pubblici. 1 la
voratori potranno riprendere 
a lavorare e riposare. La cit
ta tornera nella normalita.-
Spariranno 1 camion milttari 
che piii che a disposizione 
della popolazione sono stati 
messi a disposizione del
l'azienda la quale percepi-
sce anche i soldi dei biglietti 
che i cittadini pagano da 9 
giorni. 

I camion militari ai citta
dini non servono perche il 
servizio e del tutto insuffi-
ciente, mentre non e per 
niente chiaro il diritto del
l'azienda di farsi pagare le 
corse che si effettuano su 
mezzi non propri ma dell'au-
torita militare. 

A questo proposito il se-
natore comunista Carlo Fran-
cavilla ha rivolto una inter-
rogazione al ministro della 
Difesa. Si chiede ad Andreot-
ti con quali fondi di bilancio 
vengono finanziati i camion 
militari che snstituiscono nel
la citta i mezzi filoviari nel 
corso dello sciopero: si chie
de in favore di ouale orga-
nismo vengono utilizzate le 
somme rorrsnondenti ai bi-
gl'Ptti venduti sui camion 
militari 

Tntanto per domanl. mar-
tedl. nel salone della Caja 
del Mutilato. alle ore 19 per 
lniziativa del Comitato cit-
tadino del PCI. avra luogo 
un pubblico dibattito sul pro-
blema dei trasporti a Bari. TI 
dibattito sara introdotto dal 
compagno Mario Giannini. 
membro del Comitato cen
tral e. 

Italo Palasciano 

Dal nostro corrispondente 

MACEHATA. 24. 
II sindaco e tutti gli asses-

sori del la amministrazione 
comunale di Tolentino — 
diss identi ' democrist iani , re-
pubblicani e socialisti — 
hanno rassegnato le dimis-
sioni. 

La crisi comunale , in que
sta cittadina di oltre 15.000 
abitanti, si trascinava ormai 
da piu di un anno. I motivi 
della crisi erano anche noti 
da tempo. Essi risalgono al le 
ripercussioni che la forte lot
ta conclotta lo scorso anno 
dai metal lurgici della citta
dina per il contratto di la 
voro ebbe nella Giunta co
munale . 

La Democrazia cristiana — 
con un comunicato — ritiro 
i propri rappresentanti dalla 
Giunta — allora di centro-
sinistra — per dare vita ad 
una direzione di centro-sini-
stra con uomini nuovi. Oltre 
a cio si mirava anche al ri-
lancio del defunto Tambroni. 
partendo proprio dalle am
ministrazioni deglj enti lo-
cali. Ma alcunj rappresen
tanti della DC si rifiutarono 
di seguire quel la operazione 
apertamente di destra: cosi 
si arrivo alia crisi con la cla-
morosa espuls ione dal par-
tito cattol ico dei sei «r i -
belli >. 

Dopo lunghe e contraddit-
torie trattative si g iunse al
ia formazione del la maggio
ranza che ora ha rassegnato 
le dimissioni . Essa godeva 
del l 'appoggio esterno dei 
consigl ieri comunist i , dato 
sul la base di un programma 
concordato di r innovamento 
della polit ica del Comune. 
Questa e stata la condiz ione 
irrinunciabile per l 'appoggio 
determinante del PCI. 

Dopo alcuni mes i di atti-
v i ta del la nuova Giunta il 
PCI, esaminando la situazio
ne, decideva di ritirare il 
proprio appoggio poiche la 
Giunta era andata - avanti 
senza tenere affatto conto 
dell 'accordo programmatico. 

La locale sez ione del PCI 
ha cont inuamente tenuto in 
piedi un dialogo con i citta
dini di Tolent inp che si e 
trasformato in una concreta 
e unanime richiesta di una 
maggioranza nuova ed orga-
nica. senza discriminazioni 
polit iche e con un program
ma avanzato di sv i luppo eco
nomico -' del la localita nel 
quadro di un piano provin 
ciale e regionale . * 

Giovedi 27 febbraio avra 
luogo la riunione del Consi 
g l io comunale per e leggere 
la nuova Giunta: ci auguria 
m o che il dibatt i to esca dai 
luoghi comuni del l 'anticomu 
nismo e dai limiti insiti in 
una formula — quel la di cen-
tro-sinistra — che smora ha 
impedito una soluzione or-
ganica e definitiva della cri 
si. E* questo che chiede la 
popolazione di Tolentino. La 
formazione di un centro-sini-
stra che mantenesse la DC 
e i suoi dirigenti dorotei nei 
posti chiave del Comune, si 
r isolverebbe in un ulteriore 
fal l imento dell 'amministra-
zione per l e - n o t e posizioni 
conservatrici e reazionarie 
della direzione provinciale 
della d.c. maceratese . Oggi 
PCI, PSI . PRI, P S I U P e dis 

Nell'Arsenale M.M. della Spezia 

Hanno scioperato gli allievi operai 
DalU aostra redaiioM 

LA SPEZIA, 24. 
Gli allievi operai dell'Arse-

nale Militare di La Spezia han
no effettuato oggi una giornaUi 
di sciopero per protestare con
tro la mancata approvaz-.one 
della legge n. 572. attualmente 
all'esame della commissione di
fesa della Camera dei deputati 

Gli allievi operai hanno an
che deciso di intensiflcare la 
azione sindacale mediante la 
proclamazione di un altro scio
pero da eflettuarsi giovedi e 
venerdl prossimi. qualora il di-
•egno di legge oon venga ap-
provato entro la giornata di 
venerdl 26 Gli allievi hanno 
approvito quindi, nella sede 
del sindacato provinciale Dife
sa CGIL. un ordine del giorno 
r.el quale si afferma che il tem
po trascorso dal 29 gonnaio. 
data dell'approvazior.e dei va-
ri artiroli del dUegno di legge. 
e stato piu che sufficient? per
che la legge fo«e deflnitiva-
mente approvata non solo dal-
IJ commissione difesa ma an
che dall'analoga commissione 
del Senato. 

L'ordine del giorno degli al
lievi operai afferma che la pro-
testa • per le ingiustiflcate Iun-

ini cbm raadono MUnuan-

te I'attesa degli allievi ope
rai — che si protrae ormai da 
tre anni — e pienamente giu-
stificata-. L'ordine del giorno 
inflne da mandato alle orga-
nizzazioni sindacali perche pre-
dUpongano le cose In modo da 
chiamare i lavoratori di tutti gli 
stabilimenti militari ad espri-
mere la loro concreta solidarie-
t̂ t con un'astensione dal lavoro 
nel modo ntenuto piu idoneo 

Ampio 
dibattito al 

congrtsso FKMH 
LA SPEZIA. 24. 

Con la nomlna degli organi 
direttivi del sindacato e dei de-
legati al XIV eongresso nazio
nale. si e concluso alia Spezia 
dopo tre giorni dl intenso di
battito. il eongresso provincia
te della FIOM. Parteciperanno 
al eongresso nazionale: Quinto 
Antonelli. Aldo Glacche. Osval-
do LandinL Seraflno Langlan-
ni. Giuseppe Mel is. Francesco 
Prato, Dante RotelU. e come 
invitato Vlncenzo Arpino. 

Prima d*ll'acerovazione del

ta relazione introduttiva svol-
ta a nome del comitato esecu-
tivo provinciale dal compagno 
Aldo Giacche. e delle tesi pre-
congressuali delia FIOM. i con-
gressisti hanno anche approva-
to due ordini del giorno il pri
mo concernente le discrimina
zioni politiche e sindacali in 
Arsenate (si tratta della nota 
questione degli - indesiderabi 
li -. cioe di quei lavoratori che 
essendo iscritti a partiti di si
nistra non possono accedere 
per ragioni di lavoro. ai bacini 
di carenaggio dello stabilimen-
to militare). ed U secondo.ri-
guardante i lavoratori licen-
ziati nel 1961 claU'Otomelara. 
per i quali e stata chiesta la 
totale liquidazione dell'lnden-
nita pari a 1100 ore di paga 
globale secondo gli impegni as-
sunt! a suo tempo 

II eongresso si * concluso con 
I'approvazione delte 23 tesi del 
Comitato Centraie e la quasi 
totalita dt esse ha trovato il 
consenso dei %1eiegaU. mentre 
per quelle che so.no state pre-
sentate dal Comitato Centraie 
come tesi alterne. si e avuta 
una dichiarazione di voto del 
compagno Langianl della cor-
rente socialIsta. alia quale ha 
fatto seguito il voto contrario 
di dodici delegatl 

Erano intervenuti in prece-
denza altri delegati fra i quali 
Oldoini (Cantieri Sgorbini) 
Giacomelli (Ansaldo). Landini 
(Acciaierie Faggian). Leone 
(INMA). Rotelli iTermomec-
canica) e Francesco Prato. 

A nome della UIL aveva por-
tato il saluto Luigi Bracciafer-
ri. sottolineando Tinteresse per 
tutti i sindacati delle tesi del 
la FIOM ed auspicando una 
sempre piu salda unita sinda
cale 

Infonnaziofii 
sol voccino 

antipolio 
LA SPEZIA. 24." 

L'Amministrazi'uie comunale 
informa che a cura del centro 
<ociale del Favaro. giovedi mat
tina 27 febbraio. nei locali del 
Favaro. in via delia Libert* 38 
il dr. Castagnetti riferira alle 
mamme sulla necessita della 
vaccinazione antipolio con il 
Vaccino Sabin. 

Le presenti potranno consul-
tare il medico che potra dar 
loro ogni spififazione. 

sidenti democrist iani sono 
realmente le forze capaci di 
dare una amministrazione in 
grado di r isolvere rapida-
mente i problemi che la crisi 
ha lasciato insoluti da oltre 
un anno 

Stelvio Antonmi 

In sciopero 
gli studenfi 
professional! 

FOGGIA, 24. 
Gli studenti delle scuole di 

indiri/./.o professional di Mon
te Simt'Angelo sono scesi in 
sciopero. Lo sciopero si inse-
risce nella lotta democratica 
per la scuola che si sta con-
ducendo in tutta Italia. Le cen-
tinaia di studenti delle tre clas. 
si rivendicano il riconoscimen-
to giuridico del titolo di studio 
consegujto alia fine del corso. 

DOPO CRACO BERNALDA 

II fenomeno delle frane — che ha gia segnato a morte il paese di Cracn (nella foto) 
ormai quasi complctamente abbandonato dagli abitanti che dovranno trasfcrirsi a 
val le , verso la zona industriale •— ha ora colpito un altro centro abitato, Bernalda, 
anch'esso in provincia di Matera 

IHCANIA * ' ' m o v * m e n t o franoso sta demolendo 
'• numerosi centri abitati della regione 

Mille persone hanno 
gia evacuato le case 

Convegno 
interregional 

per le 
Calabro - lucane 

E' stato chiesto a Cosenza dai ferrotranvieri e 
a Catanzaro dalla C.C.d.L. per affrontare con 

decisione i problemi del potenziamento 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA 24. 

Per l* prima- volta. dopo la vittoriosa lotta conclusasi 
con il passaggio alio Stato del le ferrovie calabro-lucane, 
i ferrotranvieri cosentini si sono riuniti in assemblea 
dietro iniziativa della cellula della sezione comunista 
c Gallucci *. •• " . . 

AH'as-semblea hanno partecipato il compagno on G:no 
Picciotto ed il segretario del s indacato provinciale auto-

' ferrotranvieri cderente alia CGIL, compagno sociahsta 
Geremia Sangiacomo. 

A conclusione del dibattito ^ stata approvata una 
mozione nella quale « constatato che ad un m e s e dalla 
nomina del Commissario governat ivo nulla si sa del le 
misure n e c e s s a n e per Tammodernamento della ferrovia 
e per !a soiuzione d; tutti i problemi, ivi compresi quelli 
del personale nella sua nuova posizione di dipendenti 
statali >, st propone la eonvocazione di un'assemblea gene
rale « per decidere le iniziative piu opportune e neces-
sarie sulla base di un documento che la s e g r e t e n a del 
s indacato potrebbe elaborare >. e si suggerisce la elabora-
zione di un documento s indacale < che of fra una soluzione 
concreta per quanto nguarda lo svi luppo e I'ammoder-
namento del le hnee . le tariffe, i servizi di autol inea, la 
posizione giuridica ed economica del personale. il carat-
tere autoi .omo e speciale della gest ione, ivi compresa la 
rappresenta'.ivita del personale, fermo restando c h e biso
gna opporsi ad ogn< tentat ivo di chiusura o soppress ione 
di alcuni tronchi, ma di rivendicarne la costruzione di 
altri ». 

L'assemblea ha inoltre deciso di proporre la nomina 
— in sede s indacale — di una delegazione da recarsi 
subito a Roma per discutere la situazione con i rappre
sentanti del Ministero dei Trasporti e alia presenza di 
tutti i parlamentari calabresi; di preparare. come sinda
cato, un c e n v e g n o provinciale con la partecipazione di 
tutta la categoria. di personalita politiche, sindacali . con
siglieri provincial i . sindaci. parlamentari; di sollecitare 
il Comitato promotore di Catanzaro a convocare al piu 
presto un convegno interregionale: di sol lecitare un 
incontro del le s e g r e t e n e nazionali del s indacato ferro-
vieri e ferrotranvieri per elaborare nel modo piu preciso 
e concreto la l inea rivendicativa del personale. 

Olofeme Carpino 
CATANZARO. 24. 

II Comitato dirett ivo della CCdL ha esaminato la 
situazione venutas : a determinare a seguito della slatiz-
zazione del le ferrovie calabro-lucane. II dibatt i to si e 
concluso ccn lapprovaz ione di un ordine del g iorno nel 
quale, dopo avere salutato la statizzazione del le ferro
vie, si pre testa contro l'indenniz7o di tre miliardi che si 
vuole dare al ls Edison e si ravvisa la necessita di invi-
tate il comitdt. . unitario (sorto in occasione della scia-
gura della Fiumareita) d: convocare un convegno inter
regionale per accerlare lo stato attuale delle ferrovie 
calabro-lucane. 

II compagno on. Poerio ha intanto pre&entato, a nome 
del gruppo cnnsigliare del PCI, una interrogazione al 
presidente de irAmminis traz ione provinciale ed un'altra 
analoga al s indaco di Catanzaro sui problemi del le cala
bro-lucane. L e interrogazioni dovrebbero cssere discusse 
nel le nrossime sedute dei due conse.ssi. 

Colpito i l quartiere piu popoloso - Le 
case di Bernalda risalgono a sei se-
coli fa — Atfualitd del progetfo leg
ge dei parlamentari comunisti lucani 

Nostro servizio 
BERNALDA. 24. 

Una grandc fctta del comune 
dt Bernalda, ha cominciato a 
franare travolgendo decine dl 
abitazionl del piii popoloso 
quartiere della citta. Crepe e 
lesioni apparse improvvisamen-
te sui muri delle case, hanno 
gettato I'allarme ed il pamco 
in mezzo a migliaia di persone, 
mentre le prime misure di si-
curezza sono state predisposte 
con alcune decine di ordinanze 
per lo sgombero delle abitazio
nl piu pericolanti e piu esposte 
alia minaccia della frana, che 
avanza su un fronte di oltre 
cento metri, a sud ovest del-
I'abitato. 

Circa mille persone hanno 
gia abbandonato le abitazioni. 
altre centinaia dovranno sgom-
berare nei prossiml giorni dal
le case di via Carbone, via Fi-
langieri, vta Fcbrizi. via Redi 
e dalla fascia delle abitazioni 
prospicienti il precipizio argil-
loso che si affaccia sul fiume 
Basento. poiche le lesioni sui 
muri delle abitazioni si vanno 
accentuando dl ora in ora. 

Le spie di vetro che la gente 
ha messo dappertutto per con-
trollare il movimento della fra
na. si rompono a decine. men
tre il panico si va sempre piu 
diffondendo fra le numerose 
famiglie del rione che rivono 
nello stato dl allarme e in pro-
cinto di abbandonare le pro-
prie abitazioni. 

Molte famiglie per controlla-
re meglio il morimento della 
frana, r per non fare una brut-
ta fine sotto le macerie. tengo-
no numerosi oggetti In bilico 
dappertutto e nel rione si dor-
me con un occhlo solo Tanto 
piu grende e Vapprensione di 
questa gente. in quanto tutti 
ricordano che questo rione, gia 
colpito da consist enti movimen-
rt sismici nel 1925. e da allora 
sempre stato pencolante a cau
sa anche dell'antichita delle sue 
costruzioni. 

I tecnici del Genio civile per 
i prowedimenti del caso. ora 
stanno studlando la natura del
lo smottamento. - ma appare 
quasi certo che esso sia -lato 
provocato dalle recenti piogge 

L'usura delle argxlle. per se-
coli di incuria. la mancanza di 
opportune opere di consolida-
mento adeguate alia natura del 
terreno argilloso della intera 
plaga ionica, sono alVorigine di 
questa come delle numerose al
tre frane che in questi ultimi 
tempi hanno colpito altri abi
tanti, fra cui Pisticci, Montal-
bono lonlco. Cracco. Tutsi. Val-
simmi. Pomarico 

La frana di Bernalda ha co
minciato a procurare anche dan-
ni e perdite materiali rilevaiu 
a numerose famiglie di lavo
ratori artigiant. oltre a ripro-
porre m modo drammatuo il 
problema delle frane in Luca-
nia, rende quanto mai atfiale 
il prooetto di legge proposzo 
dai parlamentari comunisti In-
cani per la richiesta di adeguati 
prowedimenti ai romuni dan-
neggiati dalle frane. 

Nel progetlo di legge comu
nista, infatti. viene proposto 

/ r« I'aJtro il risarcirncnto dei 

dannl al proprletarl di immo-
bili sinistrati tramite la spesa 
di un millardo e mezzo di lire 
(da iscriversi nello stato di 
prevlslone del ministero dei 
Lavori Pubblici dell'esercizio 
finanziario 1963-64) e contributi 
alle spese per la ricostruzione 
o riparazione di fabbricatl ad 
uso civile. abffa?tone o a us© 
artfpianale, commerciale e pro
fessional. 

D. Notarangelo 

Due pesi e 
due misure 

TARANTO. 24. 
Un fatto di cronaca nera. 

accaduto alcune sere fa. nel 
poHone di uno stabile di via 
Pisanelll. continua a suscita-
re nell'opinione pubblica cit
tadina una ridda di commentl, 
alimentati indubbiamente dal
la strano atteagtamento tenu
to in questa circostanza dalla, 
polizia 

In breve, il fatto di cui 
tanto si pari a e questo. II 
dr. Raffaele Simeone. ostetrico, 
avrebbe esploso alcuni colpi 
di pistola contro il dott Fran
cesco Palmisano, ortopedico. 
Uno dei proiettili avrebbe 
colpito il Palmisano ferendolo 
in modo piuttosto grave se. 
come e stato accertato. egli 
ha dovulo ricorrere alle cure 
di un noto chirurgo cittadino. 
Tre fori, provocati dai proiet
tili. sono ben visibili nel ve
tro del portone dello stabile 
in cui U fatto e accaduto. 11 
Simeone e stato fermato e 
trattenuto per alcune ore in 
questura; pot e stato rilasciato. 

Come si vede Vepisodio. del 
tutto trascurabile. non avreb
be meritato neppure una re-
gistrazione giornalistica — 
tanio p:u che. a quanto si di
ce, alVorigine dell'tncidente. 
sarebbero motivi strettamen-
te privati — se i funzionari 
della questura — sempre 
promt, quando e'e di mezzo 
qualche poveraccio, a rilascia-
re ai giornch la velina con 
tutti i pcrticolari — non aves-
sero In questo caso fatto ogni 
sforzo per nascondere al 
giornali i necessari elementl 
di giudizio. Si e persino giun-
ti a forme indirette di pres-
sloni perche la cosa venisse 
messa a tacere 

Da questi sviluppi al pic
colo ' glallo - di via Pisanelll 
hanno ongine gli interrogati-
vi e le valutazioni dell'opi-
nione pubblica tarantina. che 
si riferiscono non tanto al 
fatto in se quanto al cnterio 
dex - due p**i e due misure» 
che ti e volnto seguire da 
parte delle competenti auto
rita, come se in Italia non 
esistesse una legge eguale per 
tutti ma una legge per citta
dini dl prima e per cittadini 
di seeonda clasie. a teconda 
della clatse sociale alia quale 
appcrtengono. 


