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Dopo la tragedia di Oppido Mamertina 

I consumatori allarmati per la 
mancanza di ga ranzie igieniche 

Reggio Calabria 

II signif icato della 
vittoriosa lotta 

delle gelsominaie 
Nostro corrispondente 

REGGIO CALABRIA, 22 
Lc cumpjgne del Rc^fiino 

come orm.ii noto, sono sta
te tcatro, in questo caldo 
mcsc, di aspri eel acuti scon-
tri in uno tlci settori, il gel-
somino, tra i piu delicati cil 
important! deU'econoniia pro-
vinciale. Protagonistc le s>ei 
mila gelsominaie. Un gruppo 
aggucrrito di baroni til agrari 
capitalist! modcrni per 1J 
giorni lia dnvuto tare i conti 
ion queste lavoratrici die 
lianno ilato piova, sorpren-
dendo tutli, di uno .spirito 
unitario t- battagliero, ili una 
nuova, profunda maturita sin
dacale. 

Conclusa la fast* crucialc 
tlclla batlaglia sindacale, cre-
iliamo sia netessario, oltre 
the dovcroso, fare un esa-
inc atiento cil approfondito 
per le espcrienze c gli inse-
gnamenti die possono deri-
varne. 

II padronato agrario sta 
sostenendo un tipo ili poliiica 
ttonoinica the si basa sulla 
toil delta eflicicn/.i o pro-
duttivita a/ienilale, poliiica 
the si traduce nella ilifesa 
ad oltran/a della rendita e 
del prolitto attraverso la or-
mai famosa « poliiica dci rcd-
diti » the spesso si confon-
ile con la ro//a posi-
/ione di hlocco salariale 
e contrattuale. 

Posi/ione insostcnibile ol-
tre the dal punio di vista 
sociale anthe economito. spe-
tic in Calabria ilo\e i hvelli 
salnriali sono tra i piu bassi. 

Sconlitto con le lotte ilei 
brattianii degli anni '61 e '62, 
con la lotta tlci toloni del 
hergamotto che ha rotto la 
barriera dci contratti, agrari, 
il padronato tenta la rivincit.t 
sccgliendo, qucst'anno, il de-
licato settore del gelsomino. 

IV una sccha the parte 
dalla sottovaluta/.ione della 
m.iniritj sindacale ilelle gel-
sominaie e che sopravvaluta 
invece {di dementi negitivi 
dcrivanti dalle ileboli strut-
ture organi/zative della 
CGIL nella Jonica, la zona 
del gelsomino. I.a Jonica, in-
fatti, c la zona dove profon-
di sono i segni della disgrc-
gazionc sociale, i scgni del 
ilistorto sviluppo cconomico; 
c la zona dove i disoccupati 
rimangono tali cd anche in 
gran nuincro ncl pcriodo del 
cosidctto miracolo cconomico, 
t- dove, quindi, il padrone puo 
uiili/z.ire I'arnia tlclla con-
corrcn/a tra la mano d'opcra, 
i ricatti. le iliscriminazioni. 
ammant.wdosi del piu victo 
patcrnahsmo. 

1".' la zona da do\e gh uo-
mini in eta di la\oro, spesvo 
lc lor/c inighori per tapaciia 
e spirilo dcmocr.itico. a ccn-
linaia emigrant). IV la zona 
che ci ila il quadra preciso 
ohrc che della poliiica eco
nomic.!. della poliiica agra-
ria seguit.i dal Ciovcrno: ac-
canto ;nl isolc ili sviluppo 
agricolo (gelsomino. agrumeio 
serrc) permanc uno stato d: 
generale alilijndono ncll'agri-
toltura. deserti di terra (icri 
pascolo c grano i .is*etati d".K 
qua. merit re Tacqua dci :<T 
renti c delle tmni.ire spew) 
scorre scn/.i .ilcuna di«cip!m.i 
a tau>a, tra I'altro. Jc lh MI.III 
tata apphca/ionc della leu^e 
.spci.ilc e di un mancato pia 
no di honitic.i e d'irrig.i/ionc 
generale 

Quasi tutti gli investimentt 
pubbhei. i contnburi statal:, 
lianno >egii!to questa hnea, 
scn/a soNtan/iali niodiiichc 
Mil piano sociale cd econiv 
mico. rsprimcndoM in fav '-
re di ri^tretti gruppi di capi
talist! e di baroni St e :n\c-
stito I.i dove y>no le terre di 
questi gnippi o dove questi 
gruppi hanno tra>tormato in 
serre o gcNomino tcrrc acqm-
state. ^xvulando. a hawo 
pre.'/o 

OUCNIO nuovo N\:hipps' M 
o intrecciato ctl arni^n./zato 
con il \e«\h:o e-:-tcn:e. iro 
vamlo an/i in qi:cM'ultimo 
un ambiente la\ore\o!e per il 
ragg'iingimento tli certi ob-
h:etti\i ai fini della rendita 
e del protitto. Non a C.IM> ac-
canto all"a7;enda a^raria i.\y: 
taliNtici reoixtc un'agncoitu-
ra caratteri//ata m\cve ila ele
ment! semitciklali. Tmto u o 
ha acgravato svpnhbri c con-
traddi/ioni. pi>rtand«"> alia tor-
ma/tone d' vtrati tl: pro'etari 
agncoli. di aii ie gelsonu-
n.iie s»->no un gnippti numo-
roM> ed omt^gentv. 

Si ci^mprendono. in que>to 
quadro. i moti\i dcll'.vcaniia 
re>isien7a padronale nelle lot-
te Mndac.ili. la caparbia \o-
lonta di impcdirc una con-
tr.mazionc adeguata c mo
dern.! dci raprvni di lavoro, 
Io sforzo ili tcnerc lontano 
dalla zona c dalle az:cndc 

il sindacato unitaria di clas-
%e, strumento di uniia e di 
lotta che puo disturbare t tr-
li processi e disegni. (^osi 
tome si comprende come lo 
sciopero di 13 giorni delle 
gelsominaie rappresenta una 
manifesta/ione di agguerrita 
volonta di quelle popola/ioni 
detise a contestare e a rove-
sciare questo tipo di politica 
economica ed agraria. 

Ii le gelsominaie, quasi nit-
te « vedove bianche » con i 
loro uomini emigrati alleste-
ro, hanno dimostrato di saper 
tombattere cosi come gli ope-
rai e le popola/ioni hanno ih-
mostrato di sapere tompren-
dere la posta in giiKo tra-
sformando una lotta seito-
riale in una lotta piu gene
rale e popolare, con attiva 
partecipazione, larga mobih-
ta^ione, generosa solidarieta. 

II padronato dopo 2 giorni 
di sciopero, al fine di arre-
stare e scoraggiare il movi-
mento, gioca la carta dello 
accordo separato, convinto 
ili poter attuare a Reg
gio Calabria cio the mi-
seramente era fallito a Bo
logna. 'urtroppo CISL 

L_ 

I ML, per errati calcoli stru-
mentali in barba al nuovo 
piotcsso unitario, si sono 
prestati alia manovra padro
nale, mentre un Ufficio go-
vernativo, come I'UlFicio Re-
gionale del Lavoro, si ren-
deva complice di una mano
vra cosl chiaramente anti-
democratica. Ma le gelsomi
naie non hanno ceduto til 
hanno tontinuato la lotta per 
altri lunghi 10 giorni, inten-
.sifitando l'linita eil i sistemi 
ili lotta. Si puo affermare sen-
/a retorica che queste mera-
vigliose c coraggiose donne di 
Calabria hanno .saputo scri-
vere belle pagine di lotta sin
dacale, di ficre/za, di civiha. 

Dalla astensione dal lavoro 
le gelsominaie passano ai 
cortei e alle manifestaz.ioni 
ili piazza, danno vita ai grup
pi di picchcttaggio, senza dor-
mire la none (il lavoro ini-
zia alle 3), arrivano ad as-
sciliare le indusiric di tra-
sformazione per paralizzare 
la lavorazionc del poco pro-
ilotto the con sparuti gruppi 
ili crumire gli agrari riusci-
vano a raccogliere. L'occupa-
zione tlclla fabbrica ccmenta 
I'uniia tra operat addetti alia 
trasformazione e raccoglitrici, 
sensibilizza ed esiende ulte-
riormente la solidarieta cir-
tadina, accentua lo stato ili 
sprezzante isolamento dci 
« baroni ili ferro ». Ancora 
una volta questo sistema, 
come icri ncl bergamotto. ri-
vcla la sua piena cHicacia e 
\alidita. 

L'na lotta dura, estcnuante, 
coraggiosa the sa .sconfiggerc 
iniimidazioni, ricatti e pro-
voca/ioni che non si scoraggia 
ili frontc alio stato d'asscdio 
con 1'intenento massiccio di 
ccntinaia di poli/iotti e ca-
rabinieri, che non si arre
st.! di trontc a lost hi gruppi 
corroit!. che avevano una fun-
zione antisciopero e provoca-
toria, the non si intimidisce 
ill Ironic alle irre-pttnsabili 
min.ii.ee della Contagricoltu-
ra nazionale che thiede decisc 
misure th pt»Iizia per ristj-
bihrc 1'- ordine *. 

Le gelsominaie hanno s.i 
puto iravolgcre o^ni ostaco-
lo. grazic all'uniia della catc-
goria. al gencro^o toraggio 
ilcgh atti\isti e dei ilingcnti 
sinvlacal:, alia larga solida
rieta cd unita dc: comun. 
sti. ilci sivialisti. ilei demo
crat î i sinceri c ilelle popo
la/ioni tutte. 

I «• baron- . tlcvono tenerc 
con to ili qucM.i realta. Lc 
gelsominaie aldila ilei risul-
t.ui ecoriv'mici e nornativi 
rcali7zati. notcvoh d'altron-
de. hanno saputo vinjere una 
grandc Kitiaglia L : i id JrUn 
ilisorjn tcf.iT.:tri »•')>; tnln j 
P--!O-':J. ":.! '.•;•,*>,".*«re ;•: (\:-
.'.•''-'••;. ':•)': pj*<.: c U p.;^-
rr :,': ,\,r,, p*;izo J: cc': 
p ;..hi >•:;.',: 

(\>nv!udcn<,!o \oghamo at-
termare the la lona delle gel
sominaie. lung: dallesscrc >ta 
la <o!tanto una lotta per 
ohb:ettivi immcdiati c sctto-
riah. e una lotta che ptTic 
prob!cmi di t'ondo, che hi 
a\uto e j \ r.'i ripercussiom che 
superano i confini della pro-
\inci.i: e una lotta che b*.so-
gna considerare nel quadro 
tlclla dccisj volonta dei ca 
labrcsi di suptrrarc una con 
tl:/;ono di vita c di latoro 
impos-sibile e di conquistarc 
alia C al.ibn.i e ai Ia\orato"i 
calabresi un maggiore prt> 
gresso. lavoro c rvncsscre 

Tengano conto di cio i 
« baroni di terro » e soprat 
tutto prendanti nota i nostn 
govcrnanti. 

F. Catanzariti 

Mancano mercati generali e attrezzature per 
la pulitura e selezione dei prodotti alimentari 
Solo un moderno sistema di distribuzione sot-
tratto ad ogni intento speculative puo salva-

guardare la salute pubblica 

Nostro servizio 
RKCiGIO CALABRIA. 22. 

II problema della salute pub 
blica 6 diventato drammatica-
mento di attualita dopo la tra-
Kt'dia di Oppido Mamertina. 
Insiemt' ad csso c diventato di 
attualita il problcma della rete 
distributiva. strettameiitf con-
nesKo al primo. 

I consumatori sono allarmati 
per la mancanza di serif ga-
ranzie in difesa della loro sa
lute e contro la ricorrente mi 
naccia di « cibi avvelenati » (o 
di aeque inquinate); i com-
mercianti sono in disagio per 
la mancanza di strumenti e 
di attrezzature adeguati. Lo 
stcsso ministro Maneini, visi-
tando le incivili « abitazioni >, 
del famigerato rione Tuba, non 
ha potuto non denunciare le 
generali condizioni di spavento-
sa arretratezza e I'csigenza in-
derogabile tli scoprire cause e 
responsabilita. 

Ora — a parte la banale af-
fermazione di qualche dirigente 
dc circa il <t mistero» della 
tragedia di Oppido, a prescin-
dere dal giudizio transitorio 
degli illustri professori prepo-
sti all'indagine, attualmente in 
polemica sulle cause della mor-
te — questa situazione di gra-
vissima deficenza sanitaria. 
questi casi di avvelenamento 
collettivo (oggi si presume con 

Cosenza 

J 

Sciopero 
a rovescio 

di 40 operai 
forestali 

t 

a Domanico 
Dal nostro corrisDonrlente 

COSENZA, 22. 
Nonostante siano stati licen-

ziati ed il cantiere ufficialmen-
te chiuso. 40 operai forestali 
cosentini continuano a recarsi 
quotidianamente al lavoro e ri-
spettando scrupolosamente gli 
orari effettuano la loro gior-
nata lavorativa; cio per pro-
testare contro la chiusura del 
cantiere ed i conseguenti li-
cenziamenti. 

Questa azione sindacale si 
sta svolgendo in localita Ca-
ronte, nel comune montano di 
Domanico in provincia di Co
senza. 

Finn a pochi gicrni fa sulle 
montagne di Domanico fun/io 
na \ ano due canticri di rimbo-
schimento forestale. gestiti dal 
la Lcgge Speciale per hi Cala
bria. che occupavano comples-
sivamente ottanta operai. Im-
provvisamente giovedi scorso 
uno dei due canticri. prccisa-
mente quello della localita Ca-
ronte. \eniva chiuso ed i qua-
ranta operai licenziati in tmnco. 

L'ordine di chiusura veniva 
trasmesso dagli uffici di Co
senza dell.i Legge Speciale con 
l.i motivazione secondo cui sa 
rebbero terminati i lavori sta-
gionali di trapianto delle pi.m 
tine. I quaranta lavoratnri han
no immediatamente reagito con 
lo sciopero a rovescio. Ogni 
mattma si recano in cantiere e 
svolgono la normaJc attivita di 
procecuzione dci laxori. ossia 
coitruzione di fasce antincendi. 
tagli di crbacce. cura delle cul
ture. 

Con questa lotta i quaranta 
operai di Domanico sperano di 
riuscire a porre fine ad una 
strana prassi. ormai troppo 
spc-sso ricorrente nei numerosi 
canticri delLintera pro\ incia di 
Cosenza: quella di chiudcre im-
prowisamente i canticri di la
voro e di lasciaro le cose a 
meta con cnormi o con cnntimii 
snorpori di pubblico denaro. 
Kssi in S'.)>tan7a \oglinno che 
I:» Leggo Speciale e gli altri 
enti preposti alia Forestazione 
claborino piani organici di in-
t e n enti che assicunno l'occu-
pazione stabile per tutti i 312 
giorni Lnorativi di un anno c ' 
non. come awtene adesso. per 
so'.t I.JO 170 giorni all'anno. 

Oloferne Carpino 

Alloggi Gescal 
a Spoleto 

SPOI.ETO. 22. 
I! M:n.storo del I-«i\oro ige 

st:one (tc-cal) comunica che >a 
ranno quaniu prima co^tncti a 
Spoleto 17 alloggi GESCAL. de 
stinati parte a locazione e parte 
a nscatto. Potranno aspirare agh 
allojjci i lavoratori resident i nei 

Comuni del comprensorio GESCAL 
di Spoleto. moltrando Ie domanrle 
secondo le nonre del bando ap-
positamcnte d.flj;a 

gli antiparassitari . ma i risthi 
sono sempre presenti con le so-
fisticazioni alimentari. la ma-
nipolazione dei prodotti a li 
vello industriale) sottolineano 
con forza Lesigenza non solo 
di una nuova politica nei con-
fronti della Calabria, costituita 
da tante Oppido. ma soprat-
tutto di nuovi indirizzi 

K" noto che la rete dtstribu-
t i \a e antiquata. la piu anti-
quata d'Europa: le insufficienze 
— dalla produzione al consu-
mo — sono molteplici. Ma qui 
vogliamo sottolineare solo lo 
aspetto relativo alio attrezza
ture e agli strumenti. 

Infatti mancano mercati ge 
nerali, depositi di conservazio-
ne. imptanti attrezzati per la 
pulitura e la selezione del pro-
clotto: non si attua alcun serio 
controllo pubblico della pro
duzione: non si ottengono ga-
ranzie di qualita. 

In Calabria poi — come del 
resto in tutto il Mezzogiorno — 
il hvello delle attrezzature e 
spaventosamente basso. Esisto-
no jHichissimi mercati all'in-
grosso. quelli esistenti sono 
strutturati e ubicati male; man
cano i mercati ittici; molta 
mercc sfugge ad ogni con
trollo. 

In questa situazione. ovvia-
mente, senza che si assicuri la 
perfetta commestibilita del pro-
dotto. tutto e possibile. 

Eppure. a livtllo nazionale, 
e'e il Comitato Consultivo per 
l'Alimentazione col compito. t ra 
I'altro. di vigilare sulla genui-
nita dei prodotti, esistono gli 
istituti di igiene, gli ispettori 
sanitari. gli assessorati all'An-
pona. ecc. 

Certo il problema non e solo 
di vigilanza e di controllo. 

E" per questo che occorre 
modificare l'intera rete distri
butiva; ammodernare e razio-
nalizzare tutto il sistema, pro-
muovere. a cura dei Comuni. 
centri annonari; costruire mer
cati adeguati: installare im-
pianti attrezzati; intervenire 
— ove occorre intervenire — 
per porre fine ad abusi e so-
prusi in alcuni mercati . 

Demetrio Costantino 

A15 anni dalla frana il paese non ancora ricostruito 

Gairo oggi: un paese che cede minuto per minuto. Costruito su un terreno franoso, scende a valle dal 1920. Doveva essere « immediatamente sgomberato » dal 1951: 
ancora diedne e dieclne di famiglie vivono nelle case diroccate. In questi giorni l'intera popolaiione si e ribellata ed ha costretto il sindaco democristlano a di-
mettersi. Nella foto a destra: la moglie e il figlioletto di un emigrato costretti a vivere nella zona piu pericolante di Gairo, chiamato « il paese dalla lunga frana » 

Cairo:eleziomsubito pet avere 
Per ripristinare la legalita 

violata dal prefetto 

COMITATO 
SINISTRE A 

DELLE 
PENNE 

PESCARA, 22. 
Si e svolta a Penne la ma-

nifestazione unitaria di prote-
sta contro l'illegale decreto 
prefettizio di sospensione del 
Consiglio comunale. Per il PSI 
hanno parlato i compagni Di 
Cristoforo e Di Claudio. per 
il PSDI il consigliere comuna
le Cartara, per il PSIUP il 
segretario della Federazione 
compagno Pacelli. 

II compagno Massarotti. in-
tervenendo a nome del PCI, 
ha denunciato il sopruso pre
fettizio, ricordando che esso 
si inquadra in una lunga se-
rie di arbitri che dal prefetto 
di Pescara , dottor Nitri. sono 
stati fatti subire agli Enti lo-
cali. Egli ha concluso chie-
dendo la reintegrazione nei 
suoi diritti del Consiglio co
munale di Penne con la con-
ferma del prof. Di Nino a sin

daco e severi provvedimenti 
contro il prefetto. 

Infine. ha preso la parola 
il compagno on. Di Mauro. il 
quale ha informato la citta-
dinanza dei passi che sono 
stati compiuti presso il mini-
stero degli interni. 

Nella giornata di domenica 
la DC ha tenuto un comizio, 
cercando con un maldestro an-
ticomunismo di coprire le sue 
gravi responsabilita. II comi
tato delle sinistre sta intanto 
raccogliendo le firme dei se-
dici consiglieri del PCI. del 
PSI. del PSIUP. del PSDI e 
del prof. Di Nino per richie-
dere la convocazione del Con
siglio. Un ricorso al Consiglio 
di Stato contro il decreto pre
fettizio verra presto inoltrato. 

Giovedi prossimo i partiti 
della ' ' sinistra terranno una 
nuova manifestazione. 

II censimento de IN STAT in Lucania 

Aule ricavate da stalle 
classificate «disponibili» 

Nonostante cio dalh'ndagine risulta che mancano piu di 2 mila aule 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 22 

Alia sede centralc del-
LISTAT. a Roma, vanno af-
fluendo i dati di un censimen
to nazionale sulla situazione 
della ediiizia scolastica in Ita
lia. 

Con questa iniziativa. utilis-
sima e opportuna. si potra fi-
nalmente radiografare il qua
dro preoccupante delle condi
zioni in cui migliaia di alunni 
e studenti sono costretti a tra-
scorrere le ore di lezione in-
sieme a insegnanti e professo
ri. E. nel contcsto di questo 
quadro generale. la Basilicata 
potra guardare in faccia il 
dramma della scuola cosi come 
si prescnta nella regionc a po
chi mesi dalla riapertura delle 
scuole. con decine di edifici 
collocati in locali di fortuna. 
con centinaia di aule del tutto 
simili a catapecchic o addirit-
tura a stalle. con scuole so-
vraffollate. 

Prendiamo Tricarico. uno 
dci piu grossi centri materani 
che ha dato i natali al poet a 
Rocco Scotellaro. oggi in sede 
di licei e di scuole suDeriori. In 
questa citta non esiste un solo 
edificio scolastico nuovo. Tut
te Ie scuole risultano sistemate 
in vecchj edifici mediocvali. 

tr: : x c c c h i palazzi baronali e anti-
ine j r n j castelli. L'Istituto magi-

strale. e sistemato in un forti-
lizio del XII secolo. fatto co-

bitabili. tetre e scurc. 
Piu drammatica si manife 

sta la situazione delle scuole 
elementari. A Rotondella. do\e 
non esiste un solo edificio. ol-
tre 600 alunni sono sistemati 
in aule di fortuna reperite in 
abitazioni private non sempre 

j adattabili ad aule scolastiche. 

gere quts te catapecchic sotto-
ponendosi a ri«chi e fatiche su
perior! alle loro forze. 

In alcune zone ragazzetti e 
bambine di s t i annj devono 
percorrere a picdi fino a die-
ci chilometri al giorno fra an-
data e ritorno per raggiunge-

J re la scuola dispersa fra i ca-
<=truire da Roberto il Guiscar- j Nelle campagne. lc cosiddette Janghi o fra i boschi. 
do. In questo antichissimo ma- scuole rurali sono tutte siste- e^.,^i^ „„„,,. «..«,• „ „ „ ^ , „ „ 
niero t n n a n o po5to 150 ra- mate in aule ricavate da %ec- J*U°lL ™L«TT'f££r ^ 
gazze in apptna quattro aule. chie stalle. I locali sono stretti. K « I n V ™ 2 i X£fi «Ji 
Oltre trecento studenti e ra- I angusti e senza aria, forrata- ^ ™ . n " ™™J**1 ^ l ^ 
ga/ze delle medic sono coMret- mente sporchi. spesso infestati t

fat!« d a i C(f",tat P r o / r a m r " a -
ti a svolcere lezione in un vec- ! di topi e di serpi. A pochi me- I t o n " - ^ o s a t e c lass t .ca te nel 
chin palazzo ducale do^e man- ' tri da queste aule. attaccate j n u mf r o rielle aule d.spon.b.l. 
ca il ri.calriamento. con le I ai loro muri. ci sono stalle e i m c " t r e s a r c b ! > e

I
 5 ] a , ° P , u "P" 

aule malsane. assolutamente porcdi.^letamL , non sono rari I ^ ^ ^ T t i ^ 
mndatte. i cast di galline. maiali. com- l • j . - r # „ , - ' J ^ „ i , ^ ; „ „ , / 

' „i: „ , 1 . . - .- l- ^u 4 ; da distruggere. cla eliminare. 
gli e altri ammali che entrano ' ^" 
fra i banchi. In queste aule 
mancano anche i servizi piu 
necessari e gli alunni devono 
sottoporsi ai piu impensati 
adattamenti. Cost erano queste 
scuole venti e trenta anni fa. 
cosi rimangono ancora oggi. 

Analoga situazione la si tro-
va in tutte le campagne della 
regione. do \e migliaia di alun-

In un vecchio edificio del pa 
lazzo \esco\ i le . inoltre. ha tro-
\ a t o po^to l'ultima scuola isti-
tuita a Tricarico. il Liceo 
scientifico. 

Meno felice la situazione 
della citta di Matera. dove la 
maggior par te degli istituti e 
ancora sistemata in antichi 
conventi e monasteri le cui au
le sono freode. malsane. senza 
aria e senza luce, umide, i n a - ' ni sono costretti a raggiun- J campagna a Nova Siri 

Nonostante questo computo \ i -
ziato. in Lucania gli stessi 
studi hanno potuto accertare 
che mancano piu di 2 mila 
aule. cioe oltre il 52 per cento 
del fabbisogno in ogni tipo di 
scuola. 

D. Notarangelo 

un amministrazione 
onesta e democratica 

II sindaco dc costretto a dimettersi - Pesanti responsabilita della DC s 
del governo per il mancato finanziamento occorrente per il trasferimento 
e la ricostruzione del centro abitato - Le famiglie sfollate ammassate 

come bestie nelle «case minime» • Le proposte del PCI 
Nostro servizio 

Sella foto: una scuola di 

NUORO. 22. 
Kmalmente il sindaco democri-

stiano di Gairo ha deciso di di
mettersi: 13 consiglieri su 15 gh 
avevano negato la jtducia, ma 
egli continuava a restore al suo 
posto. imperterhto. C'e voluta 
una dimostrazione puvalare per 
costrmgerlo a camlnare idea. 

Vediamo i fatti e gli antejatti. 
Gairo e uno sfortunato patwe 
cas-fruito .su terreno frial)ile. 11 
suo stesso nome deriverehbe dal 
greco e signiliclierebbe. appun-
to. «ferreno franoso». Giri nel 
1920 I'abitato mostrava gravi se-
gni di smoltamento. II fascismo 
tento di vorre riparo alia frana 
costruendo la fruzione di Taqui-
sara. Ebbe poca fortuna. per la 
infelice scelta: lo sviluppo non 
ci fu. 

L'alluvione del 1951 dimostro 
chiaramente che il paese era 
condannato a morte. A'on e'era 
alcuna possibilila di tenerlo m 
vita. Grosse frane. che investi-
rono tutto il centro abitato. in-
dusscro finalmente il governo ad 
approvare, nel 1962. una lcgge 
che prevedeva il completo ed 
immediato trasferimento. 11 pae
se di Gairo. cioe. doveva es
sere ricostruito altrove. e subi
to. Sono trascorsi 15 anni: Gairo 
e ben lontano dall'essere rico
struito. Auguriamo ai cittadini 
di Agrigento migliore fortuna! 

Oggi ci si trova in una situa
zione assurda: d paese e smem-
brato. diviso in quattro frazio-
ni; molti abitanti si trovano nel
la vecchia Gairo che doveva es
sere « immediatamente sqombe-
rata > nel 1951. Le famiglie abi-
tano dentro case lesionatv: le 
l>robabilitd di restore sepolte li
ve aumentano di giorno in gior
no. Coloro che hanno preferito 
andarsene per paura del pegaio. 
si trovano ora ammassati come 
bestie nelle case minime delle 
frazioni. Le varie leggi di finan 
ziamento non riescono ad uscire 
dalle secche delle varie com
mission! parlamentari. Pare per 
opposizione del ministro Colom
bo. il quale si ostinerebbe a di
re che non si trova la coper-
tura finanziana. 

Fin qui le responsabilita del 
governo nazionale. Ora vediamo 
lc responsabilita dell'ammimstra-
zione democristiana. 

Alia viailia delle eleziom del 
1964 il PCI propose una hsta 
larga composta da uomini ca-
pad di morjibfor.'?! per ottenere 
I'approvazione della legge per la 
nenstruzione di Gairo. La DC 
rifiuth il discorso unitario e dte-
de luogo ad una msidmxa cam-
paana di calunme contro lam 
mimstrazionc di sinistra u*ccn-
te. Puntando sulla divisione TM-
slentc tra gh abitanti delle io 
rie frazioni e servendosi di una 
terza li.-ta di disturbo. i demn 
cristiam rirwro Ie eleziom. Alle 
critiche verso la passata amm\ 
nxtrazionc. il HHOIO sindaco r 
nli asse.'tort non hanno saputo 
far scpuire i fatti. Due anni 
sono trascorsi nel piu completo 
immobilismo Le beghe. di cm 
il sindaco dc si era servito per 
vincere le eleziom. si ntorsero 
quasi subito su di lui come un 
t boomeranp». Ad appena un | 
anno di distanza dal suo mse-
diamento. 1% consiglieri firma-
rnno un documento che r.e chie-
deva le dimissiom. 

Tra I'altro. it sindaco dc ha 
comme<so crrori madornah. Per 
esempio. quando alia Commis-
sionc Bilmcio della Camera dei 
Deputati 5i discutera sut termi
ni del Jmanziamento (ed il com
pagno oi. Ignazio Pirastu chic-
deva Vimmediato finanziamento 
per ncoitruire il paese. in mo-
do da emtare un disastro simile 
a quello del Vajont). il sindaco 
ha imposto un dibaUito sulla 
utihzzazione dei fondi non an
cora decisi. Se e usato fuori 
con un elenco. contribuendo a 
naccendere nuove e deterion po-
lemiche tra gli abitanti delle ra-
ne frazioni. 

Poi si e versata la ooecia che 
ha fatto traboccare il raso. L'uf 
ficio postale era sttuato solo a 
Gairo vecchio. L'ammmistrazio-
ne delle Poste. da anni. ne chie-
deca il trasferimento a Gairo 
S. Elena. L'ammmistrazione di 
sinistra si era opposta. chieden-
do che renisse aperto un uffi
cio m ogni frazione. Recenie-
mente le Poste avevano m par
te ceduto. concedendo Yapertura 
di un uffiao postale nella fra

zione di Cardedu. Ebbene, Vat-
tuale ammlnistraziolu• vi ha ri-
nunzinto per risparmtare 500 mi
la lire necessarie all'acqui.ito 
della cassafarte 

11 rifiuto. comunque. ha avuto 
un solo siqnificato: rmunziare 
ad un ufficio postale in ogni 
frazione. t'osicc/ir. con la culla-
borazionc del sindaco. avvemva 
il trasferimento dell'unico uffi
cio da Gairo vecchia a Gairo 
S. Elena. L'operazione (compiu-
ta nottetempo. mentre la pupo-
lazione si era trasferita a Gairo 
Taqmsara per una festa) ha pro 
vocato un fortissimo risenti-
mento. 

Questo non e che un esempio 
di cattiva amininistrazione e di 
miopia politico. Sc citiamo un 
altro. ancora piu sigmficativo. 
II sindaco si e rifiutato cji^apri-
re la scuola nella frazione di 
Cardedu perche il Consorzio di 
boinfica chiedeva. quale proprie
tary dei locali. lire cento (pro
pria 100!) di affitto all'anno. 
Sempre a Cardedu non funziona 
I'llluminazione pubblica. nono
stante da tempo esista Vim-
pianto. 

I'I erano alcuni finanziamenti 

gin decisi durante la passata 
ammmistrazione di sinistra: 200 
miliom per case popolari: vari 
milioni per il piano regolatore 
dt Cardedu. che non si sa bene 
dove siano fmiti e che non veil-
gono sollecitati. Si potrebbe con-
tinuare. 

Oggi si e alia crisi. La DC 
paga la discriminazione e I'nn-
mobilismo con la lotta interna 
e I'esasperazione dell'intcra at-
tadinanza. L'unica soluzione — 
si dice in paese e di arrivare 
alle dtmissioni del Consiglio co 
munale, in modo die si possa 
arrivare alle cleztoni anunini 
strative di novembre. Questo e 
anche il parere dei comumsti: 
eleziom subito per garantire a 
Gairo una amininistrazione one 
sta c democratica. Soprattutto 
bisogna arrivare ad eleggere 
un'amministrazione comunale al 
dt sopra delle beghe dei piccolt 
notabili: AI deve superare l'an-
tagonismo fra le varie frazioni. 
antagonismo che oggi serve a 
coprire le responsabilita del go 
vemo e della Regionc. della Pre-
fettura e del Genio Civile. 

Antonio Caboi 

TARANTO 

Segretario di C I . 
in ferie per forza 
Per impedirgli di svolgere le sue funzioni 
sindacali la ditta Belleli lo ha costretto ad 

usufruire delle ferie del 1967 

Nostro servizio 
TARANTO. 22. 

La ditta Belleli. t he s\ulge 
la sua attivita aH'inttTiio del 
costruendo stabilimtnto della 
Shell e delll talsider. si e posta 
al centro deH'attcn/ionc eitta-
dina per un pro\ vedimento a 
carico del segrttnrio della 
Cnmmi.isinne Interna. Prowe-
dimento the \ a ad inquadrarsi 
in tutto il si.<-tcma politico di 
chiara mart a padron.dt in^tau 
rato alLinterno dell'azienda. 

La ditta. installata nella no 
stra citta ml 1%2, ha conser 
\a to sempre ricide posizioni 
nei riguardi dei lavoratori con 
tinuamente impegnati in lotte 
m e n d i c a t h c . I contrasti si fe 
cero ter tamente piu evident! 
neH'ultimo mese del trascorso 

Me avanzate erano autoritaria-
mente respinte: funzionalita 
della mensa, incentivo di lain 
ro. la concessione di due tute 
di lavoro. sufficiente erogazione 
di acqua potabile. rispetto delle 
ore di lavoro contrattuali. di-
ritto ad affiggire all'Albo del 
la Direzione i comunicati del
la C.I. sono solo alcune tra le 
richieste respinte in barba ad 
ogni accordo interconfederale. 

In questo quadro si inserisce 
il caso s\ iluppatosi proprio In 
questi giorni. II segretario de! 
la C.I. — Francesco Melucci - -
appartenente alia FIOM. al 
rientro delle ferie godute dal 
1 all'8 agosto e quindi dal 10 
al 16. viene invitato a consu 
mare al tre non richieste ferfe 
dalla Direzione della Belleli. 
AH'obiezione del Melucci che Ie 

1965. eooca tissata per 1'clezio- j ferie spettantigli sono gia sta-
! ne della Commissione Interna. 

In quella data I'azienda nro\ -
\ ide. a scopo intimidatorio. al 
licenziamento di una ouindicina 
di unit.i la\orativc fra atthist i 

te totalmente godute gli si rf-
sponde di usufruire anche di 
quelle del prossimo 1967. Tut 
to questo mentre agli altri la io 
ratori non viene concesso nem 

e sindacalisti. rompendo arbi- j meno il periodo di ferie del 
t ranamente ogni contratto di 
lavoro. I colpiti sporsero rela-
tiva denuncia al Tribunale di 
Taranto nel tentativo di far \ a -
lere i propri diritti lesi. La ver-
tenza si concluse con una sen-
tenza di primo grado a carico 
della ditta per cui ai danneggia-
ti furono versate le relative pe-
nali. Inoltre e da annotare che 
a carico della stessa ditta 
ITspettorato del Lavoro rile-
\ 6 alcune evac»oni di \crsa-
mento di contributi. 

La Commissione Interna fu 
comunque eletta: dei 5 memhri 
2 soettarono alia FIOM. 1 alia 
FTM e 2 alia lista deeli indi-
nendenti. I contrasti. gli abusi 
e i soprusi si acuirono proprio 
in questa seconda fase. Alia 
eletta Commissione veniva im-
pedita. con attetrgiamenti pro-
\ocatori e antidemocratiei, la 
propria, legittima attivita. Si-
stematicamente tutte Ie richl#- 1 

l'anno in corso ne tanto meno 
il godimento dei riposi di con 
guaglio. 

Pare quindi evidente che la 
Direzione della Belleli. ormnf 
stanca delle richieste periodi-
camente presentate dal segre 
tario della C.I.. nel quadro <H 
tutela decli interessi dei lavo
ratori. stia cercando di ostaco-
lare d»-asticamente 1'atlivita 
della C.I. 

E' necessario che questo sta
to di cose deve essere energl-
camente combattuto per rl-
portare alia normalita la situa
zione all'interno dell'azienda. 
Pertanto tutte le orcaniz-zazio-
ni sindacali e tutti i lavoratori 
devono unirsi compatti per tro-
varc la forza necessaria per 
imporre il rispetto delle rsl-
genze dei lavoratori senza c«l-
pestarne i loro diritti sindacali. 

Mino Fmtta 
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