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Cagliari: il grave provvedimento prefettizio 

Aumentato il pane: 
il mercato in 

I Alia • Provincia di Bari 
I . . . • * 

Unanimita 
| perl'acqua 
I E', urgenfe la costruzione di un secondo canale principale 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 23. 

II problem;! dell'approvvigionamento 
idricu c> statu afTrontato ancura una volta 
dal Consiglio provinciale che ha nbadito, 
in un oidine del gioi no approvato al
l'unanimita, il diritto della provincia di 
Ban e della regione puylie.se a vedersi 
assicurata l 'acqua. Le lichieste sono sta
te precise, e per quanto riguaida le pio-
spettive future (per le quali si man-
tiene ferrna la richie>ta dell'addu/.ione 
alia Puglia delle acque in dosha Sele>, 
e per quelle immediate che si possono 
cosl condensare: progetta/ione e Hnan-
ziamento urgent! delle opere necessarie 
di presa delle acque dell'invasn del Per-
tusillo da destinare alle varie necessita 
della regione. e incarico all'Unione delle 
province pugliesi di appiontare. avva-
lendosi dell'opera di tecnici e di stu
dios!, un piano di utili/./.a/ione di tutte 
le acque che possono soddisfare le esi-
gen/e della regione. 

All'ordine del giorno si e arrivati a 
conclusione di una seduta dedicata quasi 
interamente al problema dell'acqua, nel 
corso della quale, sia dalla relazione 
del presidente prof. Fantasia, sia dagli 
interventi dei numerosi consigheri, e 
emersa la drammaticita della situazione 
dell'approvvigionamento idrico anche in 
riferimento alle condizioni del canale 
principale. Questo per il fatto che conta 
diverse decine d'anni, e stato ritenuto 

dai tecnici in condizioni di « estrema 
precariet'i . e potra resisteie al mas-
simo ancoia t ie anni. 

A questa grave situaztone si e giunti 
perche la' DC e i governi che in quest' 
anni si sono succeduti non hanno mai 
accolto le riehieste unanimi avanzate 
dalle popolazioni pugliesi e che sono 
state ribadite l'altra sera dai consiglieri 
del gruppo comunista Gadaleta e Cle-
niente: adduzione delle acque a destra 
del Sele e costiu/ione di un secondo 
canale principale. Queste riehieste. che 
fino a poco tempo fa erano fatte proprie 
anche dalla DC. ora sono diventate per 
questo partito « miti a cui non bisogna 
con ere dietro » come ha affermato il 
consigliere d e. nrof. Damiani Anche 
se nel corso della diseussione la DC. 
di fronte alia unanimita del Consiglio 
di non rinun/iaie a ciueste riehieste, lin 
uniformato il suo atteggiamento 

Le responsahilita della classe dirigente 
pugliese e della DC sul problema del-
raeo.ua a cul e legato l'avvenire della 
Puglia sono state ribadite dal capo grup
po comunista consiglieie Gadaleta il 
quale ha anche denun/iato il fatto che 
non si vede il problema dell'apnrovvl-
gionamento idrico sulla base dello svi-
luppo civile ed ecotmmico della reeione 
e tutto il tema e afTrontato dalla DC al 
di fuori di ogni nrotjiamma/.ione e m 
un caos di competenze. 

Italo Palasciano 

Sono duemila senza titolare 

Un convegno a Perugia 
sulk condotte mediche 
II saluto dei comunisti 
portato dal compagno 

on. Maschiella 
Dal nostro corrispondente 

PERUGIA, 23. 
/ problemi della condotta 

medica e della mutualitd so
no stati oggetto di una vi
vace discussione ctti lianno 
dato vita i purtecipanti al-
Wlll convegno regionale 
timbro dei medici condotti, 
che si e tenuto nello storico 
palazzo del Collegio degli 
orfani sanitari 

Dobbiamo dire francamen-
te, pero, che non sempre i 
complessi problemi connessi 
alia condotta medica sono 
stati sufficientemente affron-
tati dalla relazione e dai 
successivi interventi. Cost 
per esempio nella relazione 
svolta dal dr. Calzoni, presi
dente della sezione rcgiona-
le dei medici condotti. si •"• 
fatta la proposta di sgancia-
re la condotta dai comu-
ni c in modo da sottrarla ai 
soprusi di tali enti » come 
testualmente e stato dctto. 

Cosi ncll'intervento di Pi-
rolo, vice-presidente della fe-
derazione dell'ordine dei me
dici, si e esaltata la nobile 
figura del medico condotto, 
ma non si e fatto cenno alia 
necessita di una riforma sa
nitaria generate 

Altri interventi hanno mes-
so a fuoco i problemi della 
permanenza. dell'adeguamen-
to e dello sviluppo della con
dotta medica -r- in Italia esi-
stono 2.000 condotte mediche 
scopcrtc — ma non sono 
mancati cenni espliciti contro 
il movimento per la riforma 
sanitaria. 

tl compagno on. Lodovico 
Maschiella — che ha porta
to al convegno il saluto e il 
fatlivo interessamento per i 
problemi della categoria del 
gruppo parlamentare comu
nista umbro — ha detto che 
le dtfficolta cui vanno incon-
tro i medici condottt non so
no da addebitarsi all'ente lo
cale, ma a una insufficien-
za strutturale della condotta 
medica. Quindi — ha con-
cluso Maschiella — non sol-
tanto e necessaria oggi una 
riforma della condotta me
dica, ma che questi problemi 
specifici dibattuti nel con
vegno umbro dei medici con
dotti siano inscriti in un di-
scorso piii ampio sulla ri
forma sanitaria 

Fra pochi giorni Perugia 
ospitcrd un altro convegno 
sui problemi sanitari: qucllo 
indetto dalla Sezione umbro-
marchigiano-abruzzese della 
Associazione Italiana per VI-
gicne e • la Sanita Pubblica 
sul tema « Vnita sanitaric lo-
roll c programmazionc sa
nitaria >. 

Giancarlo Cellura 

Potenza 

Contadini in corteo 
ft" 

Violente grandinate 
Danni nel Leccese 

Un imponente corteo di contadini ha sfilato nei giorni 
scorsi per le vie di Acirenza (Potenza) nel quadro del 
recente sciopero indetto dai sindacati di categoria aderenti 
alia CGIL. alia CISL e alal U1L. in seguito alia rottura 
delle trattative per l'aumento dei salari. Xella foto: un 
momento della riuscita manifestazione 

LECCEL 23 
Violcnti temporali st sono 

abbattuti net giorni scorsi sulla 
provincia di Lecce. Acquazzoni 
e grandine hanno investito lar-
ghe fasce di territorio dtstrug-
gendo quasi interamente i rac-
colti. 

LJ» piu colpita e la zona di 
Taviano. a sud-ovest del capo-
luogo salentino. I prodotti di 
- primizia - come i peperoni e 
i pomodori sono andati quasi 
interamente perduti: jnoltre le 
colture di tabacco e le vigne 
sono state seriamente danneg-
giatc dal maltempo 

La conduziono delle campa-
gnc eolpite e rcgolata dal si-
stema del -f l t to- . c molti sono 
1 coltivatori che hanno gia vor-
sato • le quote ai proprictari. 
Tuttavia, mentre per questi 

uitimi sono previste delle pre-
videnze. qu.ili lo sgravio dalla 
fondiaria. per i coltivatori. che 
piu direttamente e duramente 
sono colpiti. nessuna facilita-
zione si intende adottare per 
alleviare 1 danni da essi sublti. 
e che hanno fatto svanire nel 
nulla mesi e mesi di duro e 
tenace lavoro oltreche somme 
notevoli che sono occorse per 
le coltivazioni. 

A tale proposito il compagno 
on Calasso ha rivolto un'in 
terrogazione ai ministri della 
Agncoltura. del Lavoro e del 
Tlnterno per sapere se. consta-
tato il fatto che le popolazioni 
di quella zona non sono nuove 
.» questo genere di calamita. se 
non intendono valersi della leg-
ge n. 739 e di altri strumenti 
in loro possesso per venire in-
contro al danneggiati 

II Consiglio comunale 
ha votato all'unanimita 
un o.d.g. ] per la so-
spensione del decreto 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI, 23. 
II recente aumento del 

prezzo del pane, che ha pro-
vocato a Cagliari vivissimo 
malcontento, soprattutto tra 
le categorie dei lavoratori e 
dei ceti medi. e stato dibat-
tuto al Consiglio coniunaie a 
seguito di una interrogazione 
urgente presentata dai comu
nisti. I compagni Umberto 
Cardia e Andrea Raggio, nel-
rinterrogazione rivolta al sin-
daco, hanno innanzi tutto de-
nunciato la gravity del prov
vedimento prefettizio. che e 
stato adottato senza il pre-
ventivo parere della commis-
sione consultiva pre/.zi. e 
quindi senza che venis.se tem-
pestivamente informata l'Am-
mini^trazione oomunale. 

Qiie-.ta procedura. non pu6 
e.s'seie accettata dal Conuine. 
che deve intervenire per ot-
tenere la sosjiensione del 
provvedimento. I comunisti. 
tra l'altro. hanno ricordato 
che il prezzo del pane ha su-
bito. sempre per declsione 
del jirefetto Pandozi, ben tre 
aumenti nel giro di due anni. 
Questi aumenti, non giustlfl-
eati dagli attuali prezzi del 
grano e delle farine ne dai 
livelli retributivi dei lavora
tori panettieri, hanno note-
volmente contribuito. in modo 
diretto e indiretto, al forte 
aumento del costo della vita 
nel capoluogo regionale e in 
tutta la Sardegna 

Le proposte tlel Gruppo 
del PCI sono state accolte 
quasi interamente dal Con
siglio comunale. che ha vo
tato all'unanimita tin ordinc 
del giorno chiedendo. appun-
to, al sindaco di intervenire 
presso il prefetto per ottene-
re la sospensione deU'aumcn-
to del prezzo del pane. 

I consiglieri della magglo-
rarr/.a intervenuti nel dibat-
tito hanno avuto parole dure 
per il prefetto, che, con le 
sue iniziative unilaterali. pro-
vocherebbe l'aumento del co
sto della vita in misura supe-
riore alle altre citta del con-
tinente. II d.c. Mel is ha affer
mato che l'ultimo provvedi
mento prefettizio e arbitra-
rio e va respinto con deci-
sione. Gia sei mesi or sono, 
quando venue deciso il se
condo aumento del prezzo 
del - pane, quasi contempora-
neamente si veriflcarono au
menti notevoli di altri generi 
di prima necessita, come il 
latte. 1'olio. ecc. 

II consigliere Aldo Mari-
ca, parlando a nome del 
Gruppo comunista. ha dal suo 
canto sottolineato che e giu-
sto premiere una posizione 
unitaria contro l'ultimo, gra
ve provvedimento del pre
fetto. ma non bisogna far 
credere che le responsabilita 
siano esclusivamente del pre
fetto Pandozi. II problema 
del caro-vita rientra nell'am-
bito della politica del gover-
no di centro-sinistra e. per 
quanto riguarda Cagliari in 
particolare. nell'attivita dcl-
l'Amministrazione comunale 
centrista. Nonostante abbia 
ricevuto dal Consiglio, diver-
si mesi fa. un mandato espli-
cito per la costituzione di un 
ente di approvvigionamento 
e per promuovere iniziative 
favorevoli ai dettaglianti ed 
ai consumatori. il sindaco 
Brotzu e gli assessor! demo-
rnstianl. socialdemocratici. 
sardi>ti e liberali. non hanno 
mosso un dito Essi si sono 
limitati. ed anche in ritardo. 
a generiche protestc. invece 
di affrontare il problema al
ia radice. stabilendo dei col-
legamenti diretti tra mercato 
e produzione. costituendo 
dei consorzi tra dettaglianti 
e consumatori. in modo da 
evitare la mediazione degll 
speculatori che sono la causa 
prima dello spaventoso au
mento del costo della vita. 

Naturnimente l'aumento del 
prezzo del pane, trattandosi 
di un generc-pilota. ha avuto 
ripercussioni immediate sul 
mercato degli altri generi di 
prima necessita: in pochi 
giorni il latte. la verdura. la 
frutta costano piii cari a Ca
gliari. La stcssa associazione 
dei commercianti ha deciso. 
con il beneplacito del pre
fetto e tra I'indifTerenza del-
rAmmimstrazione comunale. 
l'aumento di quasi tutte le 
mescite (aranciata locale da 
60 a 70 lire: ga&sose da 40 a 
50: un bicchierino di liquore 
da 100 a 150: bibita da 100 a 
120. e cosl via). 

Non sembra che le autorita 
provinciali si preoccupino 
Oltre al PCI e alia presa di 
posizione del Consiglio co
munale. solo i sindacati han
no indirizzato. dopo un in-
con tro dei tre segretari pro
vinciali della Cg.I. della Cisl 
e de'.la Uil. una lettera di 
protesta al prefetto. L'au
mento del prezzo del pane 
e degli altri generi di prima 
necessita — sostengono i tre 
sindacati — hanno sollevato 
vivissima indignazione e stu-
pore tra i lavoratori e tra la 
cittadinanza 

ANCONA: LA HERA 

E I PESCATORI 
I giovani disertano i pescherecci 
poiche mancano un'adeguata assi-
stenza e ogni garonzia di sicurezza 

l)mi nutte di lavoro si e cunclusa: e il momento di scaricare il pesce 

mare il piano 
n 

Grosso peschereceio in bacino in un porto dell 'Adriatico 

Una stagione magra 

Isola d'Elba: recessione 
anche se con I'aliscafo 

Quest'anno i foestieri sono di meno 

Conferenza 
Ifalia-URSS 
a Foligno 

PERUGIA 23 
A cura dell'Associazione Ita

lia - URSS avra luogo giovedi 
pomeriggio a Foligno, nello 
storico Palazzo Trinci, una in-
teressante conferenza del pro
fessor Valentin Jazev dell'Am-
basciata sovictica in Italia, sul 
tema • I principi fondamenta-
li della politica cstera del 
l'URSS . . 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 23. 

Si e aperta ufficialmente al-
I'lsola d'Elba la stagione tu-
ristica. ma i conti che gli 
albergatori e gli operatori eco-
nomici dell'isola stanno facendo 
in base alle prenotazioni — 
confrontati anche con I'afflus-
so notevole dei turisti nella 
scorsa stagione — sono conti 
che non tornano. In effetti e'e 
un calc notevolissimo che tro-
va le sue spiegazioni. oltre che 
nel clima congiunturale reces-
sivo che sta attraversando la 
economia nazionale. in una non 
certo saggia politica degli am-
ministratori locali e soprattut
to dei grandi notabili democri-
stiani che fino ad oggi hanno 
fatto dell'isola una piattaforma 
di lancio per le loro ambizioni 
e per le loro velleita 

E* degna commedia di Pi
randello. ad escmp:o. la si
tuazione in cui l'ex mimstro 
Togni fece trovare i poveri iso-
lani quando in un colloquio 
drammatico con se stes«o si ri-
fiuto di sottoscrivere. quale 
presidente dell'Ente valonzza-
zione Elba, la cifra neee-^aria 
per compen-are i progettisti del 
piano territoriale di coordina-
mento dell'isola. incaricati di 
eseguire quel lavoro appunto 
dallo stesso Togni quando era 
ministro dei lavori pubblici 

Le conseguenze di un tale 
giuoco delle parti si avvertono 
ora. soprattutto se si esarnina 
la situazione estremamente cri-
tica che stanno attraver=aido 
gli insediamenti territoriali e 
soprattutto le coste. in preda ad 
un vero e proprio accaparra-
mento da parte dei grossi grup-
pi capitalistic! del norri e ad 
una esaltazione dei beni fon-
diari. considcrato anche il disor-
dine che deriva dal fatto che le 
capitanerie di porto non ope-
rano in ba?e a quel dovuto sag-
gio criterio di pianificazione 
nella concessione deH'utilizzo 
delle spiagge. E" a tutti noto 
come nei paesi civili (noi pur-
troppo in questo campo non 
possiamo che con«iderarci un 
paese sottosviluppato) le coste 
siano di esclusiva pertinenza dei 
cittadini. 

Se si tiene conto che i comuni 
dell'isola non hanno neppure un 
piano regolatore e molti di essi 
attendono perfino di dare un 
parere alia Sovrintcndenza alle 
belle artl per i piani paesistici 
(concepiti a rolo d'ucccllo dal-
l'incffabile ex sovrintendente 
prof. Sanpaolesi) si ha la misu
ra della irresponsabilita di co
lon) che fruiscono da anni della 
fiducia immeritata degli elbani. 

Oggi che la legge urbanistica 
costituisce un tema fondamen-
tale delle prospettive d'una ri-
strutturazione dell'economia del 
nostro paese, vale la pena di In. 
dicare 1'isola d'Elba come uno del 
punti piii ncri nella casistica di 
un paese rimasto in preda delta 
spcculazione private, a dispetto 

* Si 1 • ' \ 

Isola d'Elba: una delle tante spiaggie del «mare in 
gabbia » 

<aiiwro> 
per la pesca 

dell'esigenza che il suo patrimo-
nio paesistico ed artistico fosse 
messo a completa di?oosizione 
di una saggia politica del turi-
smo e dell'economia (e quindi 
dei piccoli e medi operatori eco-
nomici e dell'intera • cittadi
nanza). 

Una delegazione unitaria di 
amministratori elbani si incon-
trera — dietro interessamento 
della compagna on. ' Laura 
Diaz — con il ministro della Ma
nna Mercantile. In tale occasione 
sara discusso dell'annoso pro
blema dei servizi marittlml e 
In particolare sul trasferimento 
— improwiso e alquanto so-
spetto — della nave traghetto 
« Elbano I» dalle Hnec dell'Elba 
alia nuova linca .Plombino-
Olbla. 

Ma anche l'eventuale rltorno 
del traghetto e la messa in'se'r"-

vizio dell'ali-cafo fe'e da do-
mandarsi soprattutto per questo 
ultimo uanto i'. serv.z.o pos-
s.i r.teners: v^lido. 5.a agh 
effetti del costo del viaggio e 
sia agfi effetti del criterio cer-
tamente antieconomico della sua 
utilizzazione> e fumo negli oc-
chl che non deve ingannare le 
popolazioni. Giacche il proble
ma di fondo ancora da risolvere 
e quello delle strutture rhe 
avTebbero dovuto cornspondere 
alia convervlone turistica di una 
isola la cui economia aveva a 
suo tempo avuto carattere pre-
minentemente industriale. 
• II sacrificio degli elbani per 

questa conversione non e stato 
sufficientemente pagato: il prez
zo — fino ad oggi — e stato 
vcrsatp alio ambizioni del no
tabili d.c, incompetent! e tutti 
"p'fesi dalle pitcole beghe •'• 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 23. 

« La Hi'pubbhca italiana n-
conosce la fuyizionv sociale 
della couperazione n caratte
re di mutualitd e senza sco-
pi di speculazioiic privata. 
La legge nc promuore e ne 
favorisce I'lncremento von i 
niezzi piii idonei e nc usti-
eura. con gh opportnni con
trol/!, tl carattere e le finnli-
td >. Questa signif'cativa ct-
tazione della Costituzion>> 
italiana campeggia sullo sfon-
do del grande stund allesti-
to allu Fieru Intcrnazionnlc 
della Pesca dalle cooperative 
manual della cost a (idridticd. 

La bella presentazione cou-
perativistica, che occupa tut
to tin lato di un pudiglione 
della rassegnu. ha la forza 
di introdurre il visitatore in 
molti angoli della realtd, pur-
troppo amara, del settore pe
schereceio italiano. Sono re-
centi i lutti che hanno colpi-
to le mannerie adriatiehe a 
seguito del nubifragio scute-
natosi nelle regioni costierc. 
Ed e qui, nello stand delle 
cooperative, che il visitatore 
pud raccogliere la voce dei 
pescatori e delle loro fami-
glie: * Per evitare tragedie 
come quella dell'8 giugno e 
per la salvaguardia della vi
ta nmana in mare necessita 
un'efficiente rete di stazioni 
radio costiere gestite diretta
mente dallo Stato *. Kcco 
perche si dovrebbe dire che 
al di fuori della superficie. 
pur brillante ed intcressan-
te, della rassegna merceolo-
gica i pescatori si presenta-
no in Fiera con questo stand. 

Ci sono rivendicazioni di 
grossi centri ittici come quel
lo di Fano (<. per lo sviluppo 
della economia peschereccia 
fanese occorre Vampiamento 
del porto i cui lavori sono 
stati inspiegabilmente sospe-
si nel 1954 >) o come quello 
di Venezia che chiede Vabo-
lizione di diritti esclusivi pri-
vatistici di pesca e la cessa-
zione dell'inquinamento del
le acque. 

Ci sono rivendicazioni ge-
nerali, < dimosfrafe > come 
esigenze indilazionabili. La 
cooperativa pescatori di Cat-
tolica informa che nel mese 
di maggio u. s. risultavano 
imbarcati su 66 natanti del 
luogo, con stazza superiore 
alle 10 tonnellate, 261 pe
scatori. Ebbene. di questi pe
scatori nessuno ha meno di 
i;rnfi anni e solo 17 hanno 
un'etd compresa fra i venti 
ed i trenta anni. Idcntiche 
informazioni sono date dalla 
cooperativa pescatori di Ce-
senatico. Perche i giovani 
fuggono il mare? < Perche 
mancano quei provvedimenti 
— si legge su una par etc del 
lo stand — clir le categorie 
interessate invocano sin dal 
1945 >. 

Anche questi provvedimen
ti sono indicati ben in vista 
su un grande pannello: dal
la necessita di dotare la pe
sca mediterranea di istituti 
di assistenza tecnica e xcien-
ttfica alia creazione di centri 
talassografici con opportum 
collegamenti con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, dal
la unificazione in un unico 
dicastero dei servizi della pe
sca alia istruzione professio
nal per le nuove leve dei 
pescatori, dalla applicazionc 
di nuovi rapporti contratlua-
li alia riforma dell'attuale si-
sterna di pensionamento per 
i vecchi ecc. Sono queste le 
rivendicazioni che polrebbero 
portare Vattivitd ittica ad un 
livello moderno e produttivo 
e la gente di mare a condizio
ni di sicurezza e di diqnitd 

Ma i governi — ne i pa>-\ 
sati, ne il presentc hanno\ 
voluto ascoltarle. Da auni si\ 
parla di un piano di srilu;t-
po per la pesca: il cotiddei-
fo « piano azzurro > Se TJ" 
parla, ma in concreto ftnora 
non se n'e fatto nulla. Le 
cooperative ne sottoUneann 
ancora una volta Vesigenza 
e. Vurgenza. Intanto d gove*-
no prosegue nel vecchio an-
dazzo: vroprio in occasion/' 
della Fiera la Cassa per i/ 
Mczzogiorno annuncia fmau-
zinmpnfi pubblict per i co-
struttori di pescherecci ocea-
nici. Ci si limita ancora alia 
pioggia degli incenlivi che 

spesso cadono poi in larghis-
suna misura nelle tasche dei 
grossi armatori. La politica 
di piano si rinvia anche nella 
pesca. In essa le forti coo
perative del settore potrebbc-
ro figurure come i capisal-
di operativi. Ma se le coope
rative hanno la fiducia dei 
pescatori — e In cooperativa 
di Chioggiu pud annunciare 
di aver raggiunto i 530 soci 
dai 42 del 1949. anno di fon-
dazione — il governo nei lo
ro confronti continua a non 
undare oltre a ordinari rap
porti burocratici e di legge. 

Walter Montanari 

Sardegna 

Sull'energia 

elettrica 

interrogazione 

comunista 
CAGLIARI. 23. 

Vari organi di stampa, par-
ticolarmente sarcli. hanno pub-
blicato notizie relative ai costi 
della energia prodotta dalla 
.supercentralc termoelettriea di 
Portovesme. Secondo le infor
mazioni che circolano in Sar
degna negli ambienti interessa, 
ti. i costi della energia risulte-
rebbero assai superiori ai pre-
ventivi originariamente stabili
ty sino a comportare degli er-
rori di calcolo gravissimi. Si 
parla addirittura di una diffe-
renza di circa 5 miliardi di lire 
1'anno. 

I consiglieri regionali comu
nisti onn. Licio Atzeni, Salva-
tore Nioi. Nino Alanca e Ar
mando Congiu. in una interro
gazione rivolta al presidente 
della Giunta Corrias e all'as-
sessore all'Industria Melis. 
chiedono alia Giunta di inter
venire una volta per sempre 
onde ristabilire la esatta verita 
sul dati economici della ener
gia prodotta dalla supercentra-
le. 

Agitazione 

Calabro-
Lucane: 

come con la 
Edison 
C A T A N Z A R O , 23. 

I I comitato di coordina-
mento sindacale delle Ferro-
vie Calabro-Lucane ( C G I L ) 
ha proclamato lo stato di 
agitazione di tutti i dipen-
denti e ha preso contatrl 
con la CISL e la U I L par 
concordarc un'azione co-
mune. 

La deciaione e stata cau-
sata dal fatto che, a cinque 
mesi dalla revoca della con
cessione alia Ediaon — I m -
posta dalle popolazioni lo-
cali dopo la aciagura della 
Fiumarel la — e dall 'avyen-
to della gestione commlssa-
riale governativa, alle F C L 
nulla e mutato nei rapporti 
t ra direzione e lavorator i : 
si continua, cioe, con una 
serie intollerabile di puni-
zioni ingiustificate, discri-
mfnazioni, pratiche pater* 
nalistiche e tentativi di dl-
videre i lavoratori . Cld so
prattutto perche i vecchi 
dirigenti, per anni rlgldl 
eaecutori ed interpret! del
la politica di sfruttamento 
del monopolio, sono rimasti 
tutti — sebbene la legge 
sul riscano dell'azlenda non 
preveda nulla di simile — 
ai loro posti. • • " 

Ne la sopravvivenza del 
sistemi della Edison si ' m i -
nifesta soltanto per qua! 
che riouarda I rapporti in
tern! di lavoro, dato che, 
nonostante le asticurazlonl 
del commistar io, si peral-
ste nell'azione di r idimen-
sionamento del servlzlo, 
peoqiorando i collegamenti, 
anriche inizlare I'ausplcato 
ar-rnndernamento. 
- S''»l*arnornento II comita
to rlj eonrdinamento ha In-
viatA una lettera al ministri 
dei Trasoorti e del Teeoro, 
nonche ai gruppl par lamen-
ta r l . 

http://puylie.se
http://raeo.ua
http://venis.se

