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Interessanti sviluppi nella campagna elettorale per le Mutue 
* • . „ 

Pisa: i bonomiani 
\£r¥* 5*V'. 

• ' / 

* » : propongono 
liste comuni 

Cosenza 

L'Alleanza 
chiede ta 

sospensione 
delle elezioni 

5l'K* '• - • , COSENZA, 5. 
L'Alleanza - provinciale del 

contadini, con una letters in-
viata al ministro del Lavoro e 
ai gruppi parlamentari dl tutti 
1 partiti, ha chiesto ufficjalmen-
te la sospensione delle elezioni 
per il rinnovo delle mutue con-
tadine che in provincia di Co
senza si terranno 1'8 e U 15 
marzo. 

L'Alleanza e giunta a questa 
decisione in seguito alle conti
nue e sfacciate illegalita di cui 
si rendono protagonist! i bono
miani: incetta indiscriminata di 
deleghe con minacce e ricatti 
irreperibilita del presidenti del
le mutue alt'atto della presen-
tazione di llste concorrenti a 
quella di Bonomi, sabotaggio da 
parte di alcuni segretari comu-
nali anch'essi irreperibill quan-
do c'e da autenticare le firme 
dei contadini aderenti aH'Al
leanza. 

Ma 1'aspetto piu grave e l'as 
soluto disprezzo con cui i bo 
nomiani hanno accolto le di 
rettive ministeriali e governati-
ve. In nessun Comune e stata 
data quella massima pubblicita 
alia data, all'ora e al luogo del
le elezioni, come vuole la cir-
colare inviata dal ministro del 
Lavoro ai preferti. . 

Per quanto riguarda poi la 
questione del locale in cui si 
devono svolgere le elezioni sem-
bra che il preciso ordine del 
giorno approvato al Senato che 
vieta che si facciano in locali 
autonomi. non interessi minima-
mente i'bonomiani. Tutte le of-
ferte dei sindaci di fornire lo
cali e attrezzature vengono si-
stematicamente ignorate. 

Catanzaro 

Decisa la 
costruzione 
della Casa 

dello studente 

La. proposta — che rivela le preoccupazioni 
dell'organizzazione di Bonomi — sari discussa 
alia base • Consiglieri eletti nelle liste bono-

miane aderiscono aH'Alleanza 

CATANZARO. 5 
II Consiglio provinciale di Ca-1 

fanzaro e stato convocato, in se-
duta straordinaria, per il 1G 
marzo p.v. AU'ordine del giorno 
figurano, fra le altre. importan-
tissime pratiche come quelle 
della nuova pianta organica de-
gli uffici central! e periferici 
dell*Amministrazione. del bilan-
cio preventivo 1964, nonchd 
quella della nomina delle Com-
missioni esaminatrici dei con-
corsi per Ingegnere Capo del-
l'Ufficio Tecnico Provinciale, 
per dircttore dell'Ospedale psl-
chiatrico di Girifalco e per di-
rettore dell'istituto provinciale 
dell'infanzia. 

Frattanto siamo venuti a co-
noscenza che, finalmente. a se
guito delle reiterate richieste 
degll studenti e deH'intervento 
delle organizzazioni democrati-
che — richieste che sono state 
con piu insistenza avanzate do-
po la tragedia della - Ftumarel-
l a - nella quale morirono dieci-
ne di studenti — TAmministra-
zione provinciale ha deciso la 
costruzione a Catanzaro della 
-Casa dello Studente-. 

Nei prossimi giorni sari pre-
disposto un incontro tra gli enti 
interessati della citta e della 
Provincia per Tesame del pro
blema. e passare quindi alia 
realizzazione dell'edificio. 

Dal nostro corrispondente 
" * • • ' * PISA, 5. -' 

Due fatti nuovi nella cam
pagna elettorale per il rin
novo del le Mutue dei Colti-
vatori diretti. In diversi co
muni della provincia le orga
nizzazioni bonomiane hanno 
chiesto alia Alleanza dei con
tadini di presentare liste co
muni . A giudizio dei dirigenti 
della associazione democrati-
ca dietro a questa richiesta si 
nascondono le preoccupazioni 
dei dirigenti bonomiani, il ti-
more cioe di perdere nume-
rose mutue . Gia nel le passate 
elezioni solo per pochissimi 
voti i bonomiani poterono as-
sicurarsi la vittoria: questa 
volta sono coscienti della vo-
lonta di lotta che anima gran 
parte dei coltivatori diretti 
che partecipano alle assem-
blee ed al le manifestazioni 
promosse dalla Alleanza. - • 

In altri Comuni tale richie
sta e invece giudicata pura-
mente strumentale: si cerche-
rebbe, proponendo l iste uni-
tarie, di soffocare l'azione di 
denuncia che l 'Associazione 
democratica dei coltivatori 
diretti sta portando avanti . 
incorporando i candidati nel 
c carrozzone » bonomiano. 

L'Alleanza ha deciso la se-
guente l inea di condotta: non 
trattera- con i dirigenti cen
tral! del la bonomiana per ri-
badire in l inea di principio 
il g iudizio di fondo dato 
su B o n o m i e sul suo « carroz 
zone >. In ogni Comune co 
m u n q u e saranno intavolate 
trattat ive diret tamente con i 
colt ivatori diretti: l e l i s te 
unitarie, se hanno da nascere, 
dovranno fondarsi su un pro-
gramma che risponda alle 
es igenze concrete della m a s -
sa dei coltivatori diretti. 

' L e richieste fondamental i 
per aprire una trattativa fa-
ranno l eva sulla democratiz-
zazione del le Mutue con il 
rispetto del le minoranze e la 
pubblicazione dei bilanci rea-
li. Si chiederanno inoltre im-
pegni precisi perche ogni se-
de e lettorale e di Mutua sia 
del tut to indipendente dalla 
organizzazione bonomiana, 
perche vengano ridotti i con-
tributi assicurativi con l'au-
mento dei contributi da parte 
dello Stato , perche l'assisten-
za venga praticata come per 
ogni altro lavoratore. Infine 
si chiedera una precisa pre-' 
sa di posizione sul passaggio 
del le Mutue all'Inam in at-
tesa del la creazione di una 
nuova organizzazione. 

L'altro fatto n u o v o — che 
si col lega al pr imo — riguar
da la richiesta fatta da con
siglieri uscenti del le Mutue 
eletti nel la l ista bonomiana 
di entrare nel le l iste demo-
cratiche. A Capannoli . Calci-
naia. Vicopisano ed altri C o 
muni del la provincia ci sono 
state richieste in tal senso. 
L'Alleanza stessa ha solleci-
tato i consiglieri uscenti del
la bonomiana ad aderire alia 
propria lista su posizioni di 
rottura con il < carrozzone > 
della D C raccogliendo rispo-
ste posi t ive . 

P e r Bonomi ed i suoi uo-
mini la s i tuazione non e quin
di de l l e • p iu brillanti: con 
ogni mezzo essi cercano di 
recuperare posizioni e soprat-
tutto contano su certi appog-
gi esterni che dovrebbero ga-
rantire ancora una volta il 
predominio elettorale. 

Basti pensare che il m a n -
dato per le Mutue pisane sca-
de il 19 e c h e la data del le 
elezioni non e ancora stata 
comunicata. L'on. Pucc i . pre-
s idente della Alleanza ed il 
segretar io delKAUeanza, Cec-
carelli, hanno avuto un col-
loquio c o n il prefetto il quale 

non ha perd preso nessun im-
pegno preciso. ' - ' - . . 

Domenica prossima i colti
vatori diretti daranno nuovn-
mente v i ta ad una serie di 
manifestazioni pubbliche per 
chiedere elezioni oneste e di-
mostrare come non si inten-
da sottostare ai desideri del la 
bonomiana e di tutti coloro 
che. in un modo o nell'altro, 
offrono aiuti a dirigenti pro-
fondamente squalificati nel 
mondo contadino. 

W V 
i .i 

Alessandro Cardulli 

BAGNI DI LUCCA — Un interno della Cassa Mutua: la 
« bonomiana », come se fosse a casa propria, l'ha tappez-
zata dl manifest i che invitano i coltivatori che si recano 
alia Mutua per le pratiche di assistenza ad iscriversi alia 
organizzazione di Bonomi i 

LUCCA: inaudita risposta aH'Alleanza 

/ / dirigente bonomiano 
della Mutua: «Faremo 

y 

le elezioni come sempre 
Energica protesta al prefetto che si e impegnato a far 
rispettare le leggi — Domani manifestazione indetta dalla 

Federmezzadri e dall'Alleanza contadini 

» 

• •" Dal noitro corrispondente 
' • • " ' - " . ' ' LUCCA, 5 

1 A n c h e a Lucca — come nel resto d' lta-
lia — la « b o n o m i a n a > associazione fa 
il bel lo e il catt ivo t e m p o in barba ad 
ogni principio di democrazia e di legalita. 

Nei giorni scorsi l 'Alleanza contadini 
invio una lettei*a al presidente della Cas
sa mutua provinciale , e per conoscenza 
al prefetto , per chiedere a lcune garanzie. 
Fra le r ichieste principali: la f issazione 
della data del le elezioni da rendere di 
pubblica conoscenza; la conoscenza degl i 
e lenchi degl i aventi diritto al voto, l'as-
segnazione aH'Alleanza di a lmeno uno 
scrutatore per ogni seggio elettorale. 

Alia lettera deH'Alleanza, il pres idente 
della Cassa mutua provinciale , e o m m . 
Pel loni (che e anche pres idente dell 'As-
sociazione bonomiana) ha risposto con 
un l inguaggio che ha tutto il sapore dei 
tempi del ventennio fascista. Le elezioni 
— ha det to — si svo lgeranno « c o m e 
s e m p r e * (s ic! ) . « L a data del le elezioni 
— ha aggiunto — e stata fissata dal la 
Giunta esecutiva della Cassa nella riu-
nione del 13 febbraio e comunicata ai 
presidenti del le Casse mutue . un i tamente 
all 'ubicazione dei seggi elettorali ». 

In sostanza, la data e stata fissata ma 
e un segreto che solo il Pel loni e la sua 
associazione possono e debbono conosce-
re. Infatti egli non ne ha dato comuni-
cazione n e nella lettera aH'Alleanza ne 
al prefetto. In quanto alia richiesta di 
dare pubblicita agli e lenchi , il Pelloni 
ha affermato che « v e r r a n n o trasmessi 
fra giorni ai presidenti de l le Casse m u 
tue comunal i *. Anche questi e lenchi , 

dunque, sono c o p e r t i - d a l « top ' secret >. 
Circa la r ichiesta^del l lAlleanza di avere 
uno scrutatore' f fef fogni seggio , il presi
dente bonomiano ' -ha 'risposto che « g l i 
scrutatori v e n g o n o designati dal presi
dente del le Casse m u t u e comunal i > c h e 
sono tutti bonomiani . - ' . ' ' • . ' 

Una de legaz ione composta dall'on. Mal-
fatti, dal segretario del l 'Alleanza, . com-
pagno Bernacchi . dai segretari de l le F e -
derazioni comunis ta di-Lucca e Viareggio , 
dal segretario del la Federaz ione d e l . P S I 
e dal segretario della Camera del lavoro 
si e recata d a l ' prefe t to . per prptestare 
contro quest i metodi antiderpocratici. 

La delegazione ha documerrtato' che" 
Torganizzazione bonomiana n o n Solo esc lu-
le l 'Alleanza dal diritto di partecipare 
alle elezioni . ma abusa dei locali del la 
Cassa mutua per suoi fini organizzativi . 
Nei locali del la Cassa ".mutua ha s ede 
anche l 'organizzazione' » bonomiana, e 
quando i coltivatori diretti v a n n o alia 
Cassa m u t u a si trovano d a v a n t i ' il fun-
zionario bonomiano che pr ima di dargli 
l'assistenza che gli e d o v u t a ' g l i impone 
di prendere la tessera di Bonomi. 

II prefetto si e impegnato a far cono-
scere aH'Alleanza la data del le e lezioni , i 
luoghi nei quali si svo lgeranno l e elezioni 
e gli e lenchi degli aventi diritto al voto. 

Sabato 7 marzo si svolgera a Lucca una 
grande manifestaz ione di contadini or-
ganizzata dalla Federmezzadri e dall'Al
leanza dei contadini per rivendicare la 
riforma agraria e per protestare contro 
gli arbitrii e l e i l legalita della « b o n o 
miana >. 

L. Guccione 

BARI 

sard sempre 
A Catanzaro 

di lusso 
anziche popolare 

% V I ' 1 il 

Violata la legge sulle zone sismiche 

Inferrogazione sull'IACP di Avellino 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 5 

Nella citta di Catanzaro le 
leggi urbanist iche vengono 
palesemente violate , nella 
piu completa- indifferenza 
del le autorita centrali e pe
ri feriche. • 

U n nuovo caso e di questi 
giorni, e se ne rende respon-
sabile un ente pubblico, lo 
IACP, il quale sta costruen-
do un ediflcio le cui caratte-
n s t i c h e contrastano con la 
legge n. 1684 per le zone si
smiche. 

Catanzaro e provincia so
no soggette alia regolamen-
h u i o n e sismica, la quale vie
ta espl ic i tamente nell'art. 5 
!a costruzione di ediflci si-
tuati « s u l cigl io o sul piede 
di dirupi > e negli artt. 6 e 
fl v ieta la costruzione di edi
flci >' che siano alti p iu del 
cloppio della larghezza del
la strada su cui ricadono. 
! Ora il palazzo del l 'IACP 

( in effetti non di case popo-
lat i si tratta ma di apparta-
ment i per il ceto med io ) v ie-
ne costruito proprio sul ci
glio di un profondo burrone 
o l'altezza del fabbricato e 
b'.'n sei vol te magg iore della 
larghezza della strada pro-
sp : cente . 

Sinora le proteste ed i ri-
cors: trovano insensibil i le 
autorita. Un ricorso indiriz-
zato al minis tro dei Lavori 
Pubblici , onorevole Pieracci-
ni. e contemporaneamente a] 
Provvedi torato OO.PP. per 
la Calabria e al Genio Civi
le locale non ha avuto rispo
sta e la costruzione deH'edi
ficio prosegue indisturbata. 

Forse si at tende che il fab
bricato sia completato per 
?anare ogni cosa con una 
mul ia? - . 

a. g. 
' - • • « 

Dal nostro corrispondente 
A V E L L I N O , 5 

• Con quali fondi sono stati 
pagati gli < stati di avanza-
m e n t o » per circa 200 mil io-
ni di lavori fatti dall 'IACP? 
Qual e la s i tuazione di « sco-
perto » presso il Banco di Na-
pol i ( e d altri istituti di ere-
di to) dell 'IACP? L e cauzio-
ni definitive versate dal le im-
prese in contanti presso il te-
soriere del Banco di Napoli 
sono sempre disponibil i , co
m e stabil i to dal le n o r m e di 
l egge? O sono state preleva-
t e per far fronte ai crescent i 
impegni dell'stituto? E , in-
fine. c o m e saranno pagati gli 
altri stati di avanzamento e 
le contabilita definit ive dei 
lavori innanzidetti? 

A questi inquietanti inter
r o g a t e i dirigenti dell ' isti
tuto — ma soprattutto il mi
nistro dei L L PP . al quale, 
fra l'altro. e stata presentn 
ta una documentata interro-
gaz ione sui fasti del l 'IACP 
di Ave l l ino — devono dare 
una risposta. E sollecita-
mente . 

Infatti e noto che la richie
sta del l 'IACP di ot tenere tre 

mutui necessari alle opere in 
corso a via Piave, per la co
struzione di un grosso edi
flcio al rione Mazzini e per 
la cooperativa < Fortuna » e 
stata respinta. Vorremmo es-
sere caduti in una falsa in-
formazione m a se le notizie 
in nostro possesso sono esat-
te la risposta ai nostri inter
r o g a t e e necessaria. Per via 
P iave la banca richiesta di 
concedere un m u t u o pur non 
avendo ancora sciolta la sua 
riserva, e l imitata dal fatto 
che non e possibile accende-
re una ipoteca su alloggi che 
debbono essere dati a riscat-
to. Per la cooperativa « L a 
Fortuna > per analogo moti-
vo il Banco di Napol i avreb-
be respinto la richiesta del 
mutuo . Per il r ione Mazzini 
la faccenda e piu complicata. 
Infatti l ' lstituto non sarebbe 
riuscito a dimostrare il di
ritto di proprieta sull'area 
sulla quale sorge il fabbri
cato in parte costruito in 
quanto lo scalone demol i to 
(senza accordi preventive e 
provocando un crollo) sareb
be di proprieta comunale . 

s. a. 

all'I A CP? 
II PSI ripiegherebbe sulla vice presi-
denza — Necessario il ripristino del 

Consiglio di amminisfrazione 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 5. 

Si fanno sempre piii insi-
stenti le voci secondo cui il 
PSI aurebbe accettato una 
soluzione dell'annoso problc-
ma dell'istituto autonomo 
delle case popolari nel sen
so di affidare ad un socialt-
sta la vice presidenza, men-
tre il d.c. Donatelli, respon-
sabile dell'attuale disastrosa 
gestione, rimarrebbe al suo 
posto di presidente. Se que-
ste voci rispondessero a ve-
rita dovremmo veramente 
dire che il PSI di Bari perde 
un'ultra occasione per far 
sentire la propria presenza 
ed ottenere il ristabilimento 
di un clima per lo me no di 
corretta e democratica ammi-
nistrazione. 

' E' noto che in tutti que
sti anni Donatelli ha fatto il 
dittatore dell'istituto auto
nomo case poplari di Bari 
incominciando col far modifi-
care lo statuto col fine di 
estromettere la consistente 

Salerno 

Sometra: urge 
il passaggio alia 
gestione pubblica 

Dopo il fallimento la gestione giudiziaria ha 
aumentato i biglietti delle corse operaie 

Salerno: in 
sciopero il 

personale Enaoli 
SALERNO. 5. 

II personale della sede Enaoli 
di Salerno (Ente nazionale as
sistenza orfani lavoratori ita-
liani) ha aderito in maniera 
compatta alio sciopero indetto 
dal S.A.D.E. (Sindacato auto
nomo dipendenti Enaoli) in 
campo nazionale per il periodo 
2-12 marzo alio scopo di tute-
lare i propri interessi sia sul 
piano giuridico che su qucllo 

[ economico ed alio scopo di ri-
j solvere questioni di vitale im-
I portanza. la cui soluzione . e 
I stata, di continuo, rinviata a 
discapito dei dipendenti • del-

l l 'Ente. • 
Durante l'azione di sciopero 

jsi svolgera a Roma una ma
nifestazione alia quale parte-
ciperanno i dipendenti del-

[ r E a t t provenienti da tutte le 

Spoleto 

Imminente la costruzione della 
> i 

centrale termoelettrica del Bastardo 
* 

Successo di una lunga lotta operaia — L'impianto produrra 800 milioni di Kwh 

I funerali 
di Claudio 
Costanzo 

PALERMO. 5 
Si sono svolti ieri ad Enni 

t funerali di Claudio Costanzo. 
il bambino uceiso, mentre stav.i 
davanti alia porta d: casa, da 
due ragazzi in motocicletta. La 
vittima. di appena tre anni. em 
i; piu giovane dei ftgli del com-
pagno Onofrio Costanzo aegre-
tar:o de:ia Federbraccianti pro
vinciale di Knna. 

Alia mesta cerjmonia funebre 
hanno partecipato il com pa g no 
on. Pompeo Colaianni. vice pre
sidente deH'Assemblea, in rap-
presentanza del PCI: dirigenti 
slndacali, rappresentanti del PSI 
e del PSIUP, 

Al compagno Costanzo e ai 
suoi familiari i comunisti sici-
liani e TUnita rinnovano i sensi 
del loro piu profondo cordoglio. 
province d'ltalia. 

Nostra serrizio , 
'SPOLETO, 5. 

L'imminente costruzione del
la centrale termoelettrica del 
Bastardo segna un momento 
importante non tanto per i ri-
flessi positivi che e destinata 
ad avere neH*economia spo'e-
tina e foligna'te e per lo sfrut-
tamento a fini di utilita so-
ciale delle ligniti umbre. ma 
perche e carica di per se di 
motivi e di valori umani. ;o-
ciali e politic!. 

Dieci anni sono trascorsi da 
quando i pozzi del Bastardo fu-
rcno chiusi. gettando nella di-
soccupazione 400 famiglie di 
minatori. Un decennlo tormin-
tato per i lavoratori e per l'e-
conomia spoletina. Ai licenzia-
menti del Bastardo che dettero 
il via alia crisi economica di 
tutta la zona fece seguito nel 
'58 la chiusura della miniera 
di Morgnano con altri 1000 li-
cenziamenti. 

In quel moment! difflcili 11 
nostro partito, faeendosi inter-
prete della volonta dei lavora
tori, propose concretamente che 
si pervenisse ad una utilizza-
zionc piii razionale delle ligni
ti, tramite la costruzione di 

una centrale termoelettrica. 
Oggi quella proposta tanto con-
trastata e stata accolta: la cen
trale verra realizzata dal nuo
vo ente nazionale dell'elettri-
cita. Ma proprio oggi. che non 
e tanto il momento di riven
dicare la pa'emita della pro
posta quanto di salutare l'an-
nuncio dell'iniziativa Ton. Mi-
cheli e la D C che allora si 
schierarono contro l'azione del 
nostro partito. tergiversando 
dinanzi al movimento che si 
s\-ilupp6 attorno alia difesa dei 
bacini lignitiferi. avocano alia 
propria parte politics la pa-
ternita dell'iniziativa. 

Ma della dichiarazione chias-
sosa fatta a questo proposito 
dall' on. Micheli, raccogliamo 
questo richiamo: «Quel pro-
gresso che tutti auspichiamo su 
scala regionale si effetroera se 
saremo capaci di intraprendere 
altre iniziative per la concre-
ta attuazione del piano econo
mico regional e •». 

E* un richiamo necessario. 
Proprio In occasione del dibat-
tito che ebbe luogo in Parla-
mento nel febbraio '60 i no
stri Parlamentari sollevarono 
r.uovamente con cnerRia l'esi-
genza di una utilizzazionc del

le ligniti del Bastardo per la 
produzione di energia elettrica; 
ci6 per un duplice scopo: 
sfruttare tutte le risorse ener-
getiche deirUmbria. potenziare 
le fonti di energia come con-
dizione per lo sviluppo econo
mico In questo senso. il Parla-
mento. sempre nel febbraio '60 
espresse un voto favorevole per 
la ripresa del lavoro neile mi-
niere dello spoletino. 

Quelle lotte unitarie. che eb-
bero vasta eco in Umbria e nel 
Parlamento, non furono dunque 
vane Tra qualche giorno co-
minceranno i lavori per la co
struzione della centrale termo
elettrica. 

La centrale sorgera in loca
lity Ponte di Ferro. Le ligniti 
utilizzabili occupano un banco 
di circa 1200 ettari per 30 mi
lioni di tonnellate di combu-
stibile. La centrale sara co-
struita con una spesa di 30 
miliardi di lire e produrra cir
ca 800 milioni di KWh. Ap-
prossimativamente la manodo-
pera necessaria sara di 200 uni-
ta Iavorative. I lavori di co
struzione termineranno tra due 
anni circa. > 

Alberto Provantini 

Sistemo 
americano 

per il troforo 
di una galleria 

ANCONA. 5. 
Ad Ancona. per la prima vol

ta in Italia, sara adottato. per il 
traforo di una galleria ferro-
viaria. il moderno sistema ame
ricano di avanzamento con scu-
do metallico: i vantaggi del si
stema consistono nella maggio
re sicurezza del lavoro e nella 
velocita di esecuzione. 

Nel capoluogo marchigiano 
sono giunti in questi giorni tec-
nici statunitensi. che co'.labore-
ranno con gli italiani nella ado-
zione della nuova tecnica. 

I lavori interessano il lato 
nord della galleria che permet-
tera il raddoppto lungo la stra
da ferrata tra Varano e Ancona. 
e sono gia in corso da diversi 
mesi. 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO. 5. 

La liquidazione della Some
tra, decisa dal tribunale di 
Avellino in seguito al crollo 
dell'Agita, ha destato giusta-
mente vivo allarme nel sa-
lernitano. Proprio " qualche 
giorno fa. il tribunale di Sa
lerno aveva rinviato la di-
scussione di una istanza di 
fallimento. presentata da una 
decina di creditori per l'im-
porto di ventidue milioni. ai 
quali vanno aggiunti i cento 
di cui e creditrice la Societ.'i 
Finanziaria del Mezzogiomo. 
Quindi. il crac dell'Agita non 
ha fatto altro che far preci-
pitare una situazione gia gra
vida per la Sometra. da anni 
sottoposta da parte dei diri
genti a continue operazioni 
speculative, tali da snaturare 
del tutto il suo carattere di 
servizio sociale. 

Gia un anno fa. la dram-
matica situazione dell'azien-
da e stata decisamente de-
nunciata dalla CGIL e la real-
ta odierna ha dato ragione a 
quella denuncia ed ha dimo-
strato anche la validita della 
lotta condotta senza sosta dal
le organizzazioni democrati-
che politiche. con alia testa 
il PCI. per una soluzione mo-
derna del problems. 

In tutti questi anni. i diri
genti della Sometra hanno 
preferito battere la strada del 
massimo profit to economico. 
anzichfc potenziare nell'inte-
resse pubblico il servizio. 
L'azienda non ha mai avuto 
un effettivo sviluppo. se non 
qucllo limitato a sfruttare le 
possibility offerte da un certo 
sviluppo economico della pro
vincia. II numero dei filobus 
in servizio e andato assotti-
gliandosi. mentre gli autobus 
che hanno avuto un incre-
mento sono provenuti da al
tre societa. come, ad esem-
pio. l'Agita. Molti di questi 
mezzi si sono rivelati poco 
efficienti sia per vetusta che 
per angustia. 

Altro lampante elemento 
della linea speculativa seguita 
dai padroni e dato dal fatto 
che i mezzi non sono stati 
mai assicurati Ad ogni pro
posta di soluzione dei gros?i 
problemi di fondo del rinno-
vamento e dello sviluppo del-
Uazienda e stato sempre ri
sposto che non poteva essere 
trovata con il portafogli degli 
imprenditori privati. Affer-
mazione questa che ha avuto 
il chiaro senso di imporre ai 
lavoratori agli utenti e alio 
stesse autorita la picna accet-
tazione di tutte le misure che 
si sarebbero prese per accen-
tuare gli aspetti speculative 

Si^nificativi esempi sono lo 
assorbimento con l'Agita. git 
flumenti continui delle tarif-
fe. i tentativi di invocare l'in-
tervento dell'IRI, i sacrificl 
imposti ai dipendenti. 

Per anni. la Sometra non 
ha versa to agli Istituti di ere-
dito le cession! del quinto 
trattenute regolarmente ai 
lavoratori; non ha pagato me-
dici e case di cura conven-

zionate con la cassa di soccor-

so invernale per cui questa e 
vissuta e vive in modo insod-
disfacente; non ha versato 
all'INA le quote di polizza 
sulla vita contratta dai lavo
ratori: deve all'INPS vari mi
lioni fsi dice 600) tanto che 
l'agente in pensione ha do-
vuto attendere mesi e mesi 
prima di avere il libretto: e 
stata debitnoe o lo e ancora 
con l'attuale Enel. al punto 
che I'll febbraio del 1963 fu 
sospesa alia intera rete la 
erogazione dell'energia elet
trica. 

Ora. di fronte a tale situa
zione debitoria. viene spon-
taneo chiedersi come sia sta
to possibile tutto questo. 
quando pare che annualmen-
te vi sia stato un incasso di 
due miliardi. specie se , non 
sono mancati i sussidi dello 
Stato Per questo appare le-
gittima e giusta la richiesta 
avanzata da piii parti per 
una urgente inchiesta pubbli
ca. che in mezzo a tanta con-
fusione porti una parola di 
chiarezra. Tutti questi gravi 
elementi di giudizio oltre a 
destare preoccupazione tra il 
personale e gli utenti. indi-
cano che la gestione privata 
deve finire e pongono l'ur-
genza di una pubblicizzazio-
ne del servizio. 

Tale gestione, come e sta
to affermato in un documen-
to della CGIL e del Sinda
cato autoferrotramvieri. do-
vra avvenire al Iivello piii 
diretto e democratico possi
bile. cioe a quello degli enti 
locali attraverso la costitu-
zione di un consorzio dei co
muni e di altri enti. A tal 
fine e necessaria la immedia-
ta nomina di un commissano 
ministeriale alia direzlone 
della Sometra fino alia costl-
tuzione del consorzio stesso 

Per tale soluzione ora si 
batte tutto lo schieramento 
sindacale salernitano. gran 
parte delle forze politiche de-
mocratiche e le amministra-
zioni dei comuni interessati. 
Un passo delln CGIL e del 
sindacato di categoria e sta
to fatto in questi giorni pres
so l'Amministrazione provin
ciale ed il Comune di Salerno 
per la convocazione dei sin
daci e dei capogruppi consi-
liari. nonche dei responsabili 
provincial! sindacali in un 
convegno su Vile problema. 

II sindaco ha accolto la ri
chiesta. mentre i sindaci. da 
delegariom di lavoratori. sono 
stati sollecitati ad mterveni-
re Per I'esame del problema 
si e svolta alia CdL anche una 
riunione di deputati e sena-
tori Intanto. i rappresentanti 
della gestione giudiziaria han
no tenuto l'altro giorno una 
conferenza stampa nel corso 
della quale hanno illustrato 
f termini della situazione e 
annunciato una serie di prov-
vedlmenti Fra questi. la sop-
pressione di tutte le tcssere 
di libero pereorso e l'aumen-
to dei biglietti operai. Dect-
sioni gravi che non hanno 
bisogno di essere commen
tate. 

rappresentanza dell'Ammini-
strazione comunale (che fu 
Vente fondatore dell'istituto 
stesso); si costitui quindi MM 
consiglio di aniMitntstrozio-
ne a proprio uso e consumo 
e ha condotto in tutti questi 
anni una politico che ha fat
to della propria persona il 
gestore della cosa pubblica 
provocando una irrttazione 
estesissima nella citta. 

E' noto anche che nel di-
ccmbre scorso, dopo Vultima 
assegnazione di case popola
ri condotta col solito siste
ma, il Donatelli per parecchi 
giorni lia dovuto essere pro-
tetto dalla forza pubblica per 
evitare spiacevoli iiicideHfi. 
E lo stesso Istituto autonomo 
case popolari ha dovuto es
sere presidiato dalla forza 
pubblica. 

La nomina dell'on. Picrac-
cini a ministro dei Lavori 
Pubblici dovrebbc almeno 
significare un rapido riordi-
namento degli istituti auto
nomi case popolari ed il ri-
sanamento di certe piaghe 
che in tanti anni si sono fat-
te cancrenose. Da questo pun-
to di vista vivissima e per-
tanto Vattesa nella ctttadt-
Manza. e una soluzione reale 
non pud essere vista con la 
nomina di una soctalisra a 
vice presidente. Se si vuole 
cambiare I'aria all'lACP di 
Ban e necessario incomin-
ciare e SMbito dalla testa. 
Occorre ridare all'istituto il 
suo consiglio di amminstra-
zione. con i rappresentanti 
del Consiglio comunale nel 
numero che esso aveva pri
ma della illegittima modifica 
dello Statuto operato dal mi
nistro Togni; e necessario 
inoltre liberare I'istituto dal-
I'essere un centro di clien-' 
telismo e di affarismo al qua
le e stato ridotto nella ormai 
pluriennale gestione Dona
telli. 

E' necessario stabilire dei 
criteri oggettivi per la for-
mulazione della graduatoria 
degli assegnatari e urge so-
pratutto, in vista anche dcl-
Vapplicazione a Bari della 
legge 167, programmare un 
vasto piano di edilizia eco
nomica e popolare. •< 

Solamente cost con uomini 
nuovi. con una linea poFtttca 
democratica rinnovatrice I'i
stituto potra tornare a ri-
scuotere la fiducia dei citta-
dini baresi. 

Italo Palasciano 

Bar! 

La nuova 
segreteria 
della CCdL 

BARL S. 
Si e riunito il Comitato diret-

tivo della CCdL per fare il pun-
to sulla situazione sindacale in 
rapporto ai problemi della pro-
grammazione regionale. delle 
leggi agrarie. dei prowedimenti 
congiunturah e ai contenuti del
le vertenze che sono alia ba^e 
delle lotte in cor<o nei settori 
operai. agricoli. commerciali, 
del pubblico impiego. dei tra-
sporti e dei pensionati. 

II Comitato Direttivo si e oc-
cupato. infine. dei problemi or
ganizzativi anche in rapporto 
alia costituzionc — all'intemo 
della CGIL — della corrente 
sindacale - Autonomia ed Uni-
t a - . ' 

Accogliendo la richiesta piu 
volte avanzata dal compagno 
Saracino Pasquale di dedicarsi 
ma^iormente al lavoro di dire-
zione provinciale dell'istituto 
Nazionale Confederale di Assi
stenza. sganciandosi dal lavoro 
di vice segretario. nel mentre lo 
ringrazia per 1'opera svolta nel 
lavoro della segreteria. lo rleon-
ferma nelTincarico di direttore 
dell'INCA. 

II Comitato direttivo unanl-
memente ha proceduto. quindi. 
a nvedere la comoosizione della 
segreterir camerale eleggendo a 
suo componente il compagno 
Domcnico Di Pippo. 

In conseguenza. la segreteria 
della Camera Confederale del 
Lavoro di Bari. risulta cosl 
composta- Giuseppe Gramegna 
segretario responsabile, Dome-
nico Di Pippo consegretario, 
Antonio Mari segretario. Carmi
ne Patrono. segretario. Giovan
ni Damiani segretario. ' 

L'unita nella Camera confe
derale del lavoro e di tutte le 
organizzazioni confederate e sta
ta riaffermata unanimemente 
come strumento indispensabile 
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