
PAG. 6 / l e r e g i o n ! l ' U n i t A / martcdi 25 ottobn 1966 

SARDEGNA Denunciata dal PCI la scandalosa 
politica dell'Ente del Flumendota 

L'acqua venduta a basso costo 
alia raffineria della Saras 

L'acqua disponibile, insufficiente ai fabbisogni di Cagliari e di altri 40 centri, viene ceduta ai Co-
muni a 12 lire il metro cubo - II prezzo praticato per i'industria di Moratti e di appena 5 lire • 5 punti 
del PCI per democratizzare I'Ente del Flumendosa e realizzare gli obiettivi di irrigazione del Campidano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 24. 

Un dibattito al Consiglio Rc-
gionale sullo stato attuale dei 
programmi e dell'attivita del-
l'Knte del Flumendosa si rende 
indispensabile per rispondere 
al le preoecupazioni dell'opi-
nione pubblica e alle rivendi-
cazioni del movimento popola-
re. L'Ente del Flumendosa e 
sorto col prcciso compito di 
realizzare hi trasformazione 
irrigua del Campidano di Ca 
gliari e garantire I'appnn vi 
gionamentu idrico del capoluo 
go e dei comuni delta zona. 
Non risulta che i programmi 
annun/.iati siano stati realiz-
zati. Risulta anzi — come Ir-i 
Fatto notare il compagno ono 
revole Andrea Itnggiu, segre 
tario della Federazione comu 
nista di Cagliari faeendo il 
punto sulla preoccupante si
tuazione dell 'Ente — che nel 
enmprensorio del Flumendosa 
15 anni e .'(0 miliardi di lire 
sono stati sacrificati alia de 
magngia e alia speculazionu 
politica della Democrazia cri-
stiana. 

La superficie irrigata e ap-
pena il 5 per cento rispetto al 
previsto; il problema dell'ap-
provvigionamento idrico a Ca
gliari e negli altri ii!) coinuni 
interessati si e ulteriormente 
aggravato: gli impianti ma-
nifestano deflcienze tecniche e 
si trovano, per ragioni pru-
denziali, al minimo deH'invaso; 
l'acqua disponibile 6 insufh-

In agitazione 

i minatori 

del Sulcfs 
Comunicato unitario dei 
tre sindacati - Minaccia-
ta di soppressione la li* 
nea ferroviaria Villamas-

sargia-Carbonia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 24. 

Dopo lo sciopero di 24 ore 
attuato nel complesso minerario 
della I'ertusola per rcspingere i 
140 licrnziamenti decisi dalla so 
cieta monopolistica, le segretene 
provinciali CGIL. CISL e UIL han-
no proclaniato lo stato di agi
tazione in tutto il bacino del 
riglesiente. 

In un comunicato congiunto, i 
tre sindacati afiermano che nel 
complesso della Pertusola « per-
niane l'incombente iwricolo del-
1'attuazione pratica dei licenzia-
menti. mentre sulle maestranze 
pesa una minaccia che rende in-
ccrto il rapporto di lavoro >. In 
questo clima. la direzione azien-
dale attua delle pressioni su 
gruppi di lavoratori. invitandoli a 
prcscntarc le dimissioni con la 
concessione di un premio extra 
contrattuale. Finora 30 opera i. 
cedendo al ricatto. hanno lascia-
to la miniera di San Giovanni. 

Xel confermare la ferma oppo-
sizione alia riduzione delle mae
stranze c nel richiedere un in-
tontro a livcllo politico alia pre-
si-nza dei rappre^cntanti della 
I'ertusola. i tre sindacati conclu-
dono affermando che. se gli im-
pt'gni piu \olte assunti non sa-
r.inno mantenuti. inviteranno al-
lo sciopero i minatori dell'intero 
bacino minerario. 

Sempre nel Sulcis e iniziata 
la lotta per i dipendenti delle 
rrrrovie dello Stato. che respin-
gono la decisione dell'azienda di 
sopprimere la Hnca Villamassar-
gia-Carbonia. 

Quests decisione — si Icggc in 
una not a di protests inviata al 
presidente della Giunta. on. Det-
tori. dal segrctario della CCdL 
di Cagliari. Giovannctti — com-
promette ulteriormente li* pro 
spettive di Kviluppo dell'intera 
7ona e colpi^cc la gia precaria 
situazione economica dei centri 
interessati. 

Le trt' organizznzioni sindaca 
li. riunite d"urgen7d. hanno fat 
to sapere che. in dife^a della 
forrovia. chiaircr.mno alia lotta 
i lavoratori direttamente colpiti 
e le popolazioni interessate. 

Infme. il «cgretario regionale 
cV.l.i CGIL. compagno on. Giro-
lin-o S<*t£!iu. in un'interrocnzione 
molt a air«i^*e*>ore ai t rapport i. 
ha eh-'esto alia giunta reixiona'.c 
A; opporsi alio smantellamento 
della linea e di promuovcre. cn-
tro tempi molto bre\i . la con 
vocazione di una conferenza dei 
tra^porti che consent a di definire 
una politica rcmonalc del settoro. 

Precisazione della 
Federazione di Terni 

TERM. 24. 
In merito alia no'.izia appar«a 

gull'* Avanti! * doll'adesionc alia 
costitucnte socialist.! di Riagio 
Martella come uno dei < massi-
mi dirigenti comunisti » della pro-
vincia. la Federazione comunista 
temana precisa che tale notizia 
£ dcstituita di qualsiasi fonda-
mento po-.che il Martella sin dal 
1964 fu allontanato dagli incari-
chi pubbhei e di partito e che 
di comeguenza non gli fu piu 
rin»'vata In te-«era d'isenzione 
fa « M » jf <":»o. 

ciente ai fabbisogni e v icne 
ceduta a 12 lire il metro cubo 
ai comuni; per la SARAS di 
Moratti viene praticato un 
prezzo di eccezionale favore: 
appena lire 5,85! 

Alle grandi responsabilita 
dell'Ente. occorre aggiungere 
quelle della Cassa del Mezzo-
giorno e delle Giunte regionali , 
che hanno accantonato la que-
stione della trasformazione 
irrigua dei 100 mila ettari del 
Campidano per scegl iere la via 
del sostegno alle iniziative del
la SARAS e della Ruimtinca. 

Occorre ri|)rendere e svi lup 
pare — ha aggitinto il compa-
gno Raggio — la lotta per la 
trasformazione irrigua e l i n -
dustrializ/azione del Campida
no. in modo da fondare le basi 
di un completo sviluppo del 
1'intera zona e del ca|K)liiog(), 
e per rivendicare un piano re-
gionale di risanamento idrico. 
Su queste es igenze di fonda-
mentale importanza per la r i -
nascita del Cagliaritano deb 
bono pronun/iarsi , .senza piu 
eqtiivoci e demagogia . le forze 
del centro sinistra. 

Appunto per aprire un largo 
dibattito nell 'Assemblea rcgio-
nale e tra le popolazioni. il 
gruppo del PCI ha prcso l i n i -
ziativa di presentare una mo 
zione sul problema della uti 
l i / za / ione delle aequo in Sar-
degua. La mozione — che reca 
le firme dei compagni Andrea 
Raggio, Alfredo Torrente. To-
nino Pedroni. Giovanni Battista 
Melis, Mario Birardi e Pietrino 
Melis — denunzia in primo 
luogo il mancato adeguamento 
e sviluppo delle aziende colti 
vatrici a causa dei ritardi av 
venuti nell at tua/ ione dei piani 
di trasformazione irrigua. 

Non meno preoccupanti ri 
sultano i ritardi del piano di 
risanamento idrico. L'acqua per 
U'-o potabile e razinnata nei co 
muni del Campidano. della 
Trexenta. della Marmilla c nel-
la s tessa citta di Cagliari. Cio 
avvienc mentre l'Fnte del F'lu-
mendosa ha assunto nuovi im-
pegni. rispetto ai compiti sta-
tutari. come I'approvvigiona-
mento della zona industriale. 
Tra l'altro — precisa la mozio
ne — gli attuali invasi risulta-
no inadeguati rispetto al fab-
bisogno compless ivo previsto 
per le es igenze agricole. indu
strial!. civili . c non sono stati 
disposti i finanziamenti ix?r la 
costruzione di nuovi invasi . Non 
solo: la disponibilita dei baci-
ni 6 ridotta al minimo avendo 
i competenti organi ministe-
riali negato l'autorizzazione ad 
e levare il l ivello di invaso no-
nostante gli accertamenti sulla 
resistenza delle dighe. Fatto. 
questo, che sol leva seri inter
rogative sull'efficienza tecnica 
del complesso dcgli impianti. 

Comunquc. neppure la dispo
nibilita dcgli attuali bacini al 
mass imo livello potrebbe es-
scre pienamente utilizzata nel 
comprensorio cagliaritano a 
causa dell'insufficienza del ri-
partitore di S. Lorenzo, cui si 
vuole att ingere ora anche per 
1'approvvigionamento idrico di 
Cagliari. L'insufflcienza riscon-
trata potrebbe ancora aggra-
varsi . a tutto danno delle esi
genze agricole . nel ca so non 
si g iungesse alia costruzione di 
un nuovo acquedotto per Ca
gliari. 

Passando ai prezzi in vigore. 
il PCI sost iene che i costi del-
1'approvvigionamento — sulla 
base degli attuali impianti e 
criteri di gest ione — sono ec-
cess ivi e antieconomici. Di con-
seguenza — anche per il man
cato intervento della Cassa del 
Mezzogiorno — I'Ente Flumen
dosa tende a trasformarsi in 
organizzazione commercia le che 
ricerca le condizioni di mag-

giore realizzo. considerando 
« pregiate » le forniture per uso 
potabile e accantonando pro-
gress ivamente gli scopi e gli 
obiettivi originari della trasfor
mazione irrigua del Campi
dano. 

La linea fin qui perseguita 
compromette seriamente le pro-
spettive di sviluppo economico 
e sociale dell'area cagliarita-
na. mentre rende sempre piu 
difficile la crisi dell'approvvi-
gionamento idrico. 

Consapevole che la situazione 
impone prowediment i organici 
e urgenti. il PCI — nella mo 
zione presentata all'A'-semhlea 
Sarda — impegna la giunta in 
queste direzioni: 1) accer;are 
1'eflicienza tecnica degli at
tuali impianti dell'Ente Fl'.i 
mendosa; 2) promuo\ere una 
\crifica dei programmi e degli 
interventi dello s tesso Ente e 
della Casmez |M)r adeguarli 
agli obiettivi della trasforma
zione irrigua del Campidano e 
al l 'es igen/a della rnzionale 
utilizzazione delle risorse idri-
che, nel quadro della rinasci-
ta: 3) promuovere gli inter-
venti necessari per il potenzia-

mento e lo sviluppo delle azien
de coltivatrici; 4) coordinare 
alia programmazione regionale 
l'attivita dell'Ente Flumendo
sa ; 5) predisporre, col con-
corso dei comitati zonali e 
degli enti locali. un piano re
gionale degli acquedotti riven-
dicar.done il flnanziamento 
straordinario dello Stato ai 
sensi dell'art. 8 dello Statuto 
speciale. 

La battaglia intrapresa dal 
PCI — che non pu6 non tro 
vare l ades ione dell'intero 
scliieramentu autonnmistico — 
tende. dunque, nor. solo a far 
rientrare I'Ente Flumendosa 
nell'ambito della sua funzione 
originaria (trasformazione irri
gua del Campidano di Cagliari) . 
ma ad ottenere la demociat i / 
zazione dello stesso cuti' (ora 
ridotto al rango di carroz/one 
democristiano) attraverso un 
diretto controllo della Regione 
Autonoma. 

La mozione e. pertanto. il 
primo atto di una battaglia 
che si preannunzia non priva 
di interessanti sviluppi. 

g. p-

Assurdo atteggiamento dei carabinieri 

Sviate le indagini 
per I'aggressione al 
sindaco di Cardeto 

BARI Forte ripresa operaia in difesa 
delle liberta sindacali 

REGGIO CALABRIA. 24. 

Nessun risultato di rilievo 
hanno sinora raggiunto le ii!-
dagini condotte dai carabinie
ri sulla vile imboscata tesa ai 
compagni. geometra Domenico 
Suraci. s indaco di Cardeto. ed 
avvocato Cesare Pannuti. com-
ponente della (iiunta provincia 
le amministrativa. Anche sta-
volta gli ignoti attentatori riu 
sciranno a conrirsi con le note 
complicita politicho? 

E' un interrogativo che di 
venta legittimo specie se si 
considera il disinvolto attrggia-
mento dei carabinieri ed in qua
le direzione vengono attual 
mente condotte le indagini. La 
madre del compagno Doldn. se-
gretario della sezione comuni
sta di Cardeto. e stata tratte 
nuta ner ben tre ore in caser-
ma dal brigadiere Viglianesi. 
Anche il compagno Doldo e 
stato trattenuto per circa una 
ora. Altri compagni sono stati 
interrogati ner appurare se il 
criminoso disegno non sia po 
tuto maturare nell'ambiente 
comunista. 

E' inverosimile e mostruoso 
tale modo di condurre l'inchic-
sta: 6 d'altra parte assai gra 
ve che il comando dei carabi 
nieri. dopo aver incaricatn il 
canitano I^ongo di seguire l'in-
chiesta. si sia ridotto ad affi-
dare le indagini al brigadiere 

Viglianesi. gia trasferito da 
Cardeto per il suo acceso anti-
comunismo. 

Per comprendere la perso 
nalita del brigadiere e suffi 
ciente ricordare che lo stesso. 
mitra iti pugno. era penetratn 
nella sede del partito per co 
statare se era stato nagato o 
meno 1'abbonamento TV. 

Si vuol forse in questo modo 
creare un artificioso clima di 
provocazione e. comunque, dar 
temiM) agli isecutori matei ial i 
dell'attentnto e agli ideatori di 
far scomparire ogni traccia? 
Perche i carabinieri non in 
terrogano lo sparuto gruppetto 
di oppositori resosi restwnsn-
bile nel recente passnto. di 
atfgre^suine e di \ io lenza? Chi. 
in realta. si vuol proteffgere 
seeuendo \o lutamente false 
P'ste ed isolando il crave epi 
sodio dalle altre delittuo^e im 
pi-esc verifiratesi anche recen 
temente in altre zone della no 
stra provincia? 

L'incredibile ed assurdo at-
teegiamento dei caralvnieri non 
passera sotto silenzio: il no 
stro partito reagira denuncinn-
do le comnlicita e rivendicando 
un enercicn intervento della 
Magistratura ner riportare al 
piu presto le indagini nell'am-
b'ente dove l'aito criminoso 
poteva essere concepi*n e ri-
sultare di qualche utilita. 

REGGIO CALABRIA 

Degenti costretti a dormire 
per terra alio Psichiatrico 

Negli ultimi mesi si sono verificati anche dei casi di tbc — Ridotte le razioni del vitto — Com
pleto disinteresse deH'amministrazione provinciate — Interrogazione del PCI 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 24 

All'Os|)edale neuropsichiatrico 
di Reggio Calabria molte cose 
vanno male: rinsufficienza dei 
posti lctto spinge la direzione ad 
< accelcrare le dimissioni dal-
l'ospcdale per fare posto a nuo
vi ammalati acuti » che non pos-
sono essere riliutati: i diversi pa-
diglioni rigurgitano di degenti 
che, durante la notte. vengono 
sistemati in lcttini che offrono 
una scarsa possibility di disim-
pegno uno dall'altro: il vitto cor-
risposto 6 insufficiente qer qua-
litii e per quantita; la sorveglian-
za igienico sanitaria, che in tale 
caotica situazione puo essere 
corrisposta agli ammalati. e assai 
limitata. Ultimamentc. rammala-
to Giovanni Coniglio, di 4H anni. 
e rimasto soffocato da un pezzo 
di carne rimastogli in gola. II 
Coniglio, nativo di Bivongi. era 
stato ricoverato Dcrche alTetto da 
schizofrcnia. 

Ma, ancora piu grave e quan-
to accaduto al reparto <Bianchi» 
dove ben quattro ammalati sono 
stati ricoverati al sanatorio di 
Chiaravalle perche colpiti da 
tbc. Pare che al riguardo non 
si ponga alcuna attenzione se e 
vero — come rileva, in una sua 
interrogazione al presidente del-
l'Amministrazione provinciale il 
compagna Antonio Stillittano. ca
po del gruppo consiliare comuni
sta — che. persino un infermie-
re e rimasto contagiato dalla tbc. 

La drammatica interrogazione 
del compagno Stillittano — che 
ha gia provocato un intervento 
del medico provinciale. dr. La-
nia — denuncia. inoltre. che 
< circa 100 ammalati dormana 
per terra su materassi di crine >: 
che c in alcune corsie della capa-
cita di 80 posti letto > vensono 
sistemati ben 120 ammalati crean-
do. in tal modo. una situazione 
di sovraffollamento assai nociva 
e fastidiosa: che il vitto som-
ministrato non corrisponde af-
fatto < alle tabelle dietetiche > 

Spoleto 

Largo consenso al 
referendum del PCI 
per il programma 

SPOLETO. 24. 
Centmaia di adesioni sono gia 

penenute al referendum che il 
nostro Partito ha lanciato a 
Spo'.eto tra i cittadini per axe-
re un contnbuto diretto degli 
e'.ettori alia definitiva stesura 
del programma dei comuni'iti 
per- le elez:oni nmmini-trat.\e 
del 27 novembre. 

Apprezzata evidentemente la 
iniziama in tutto il suo sigmfi-
cato democratico. dalla citta e 
dalle frazioni i cittad.ni rispon 
dixm al referendum indicando 
anzitutto nella alleanza tra le 
forze popo'ari. condi zione pri
ma della ouale e una axanzata 
del PCI. la prospcttiva sicura 
per la soiuzione dei problemi di 
nnascita cm si dovra dedicare 
la fut ura amministrazione co-
munale. 

I-e risposte sinora pervenute 
pongono anche 1'accento sulla 
esigenza di un'ampia partecipa-
zione della amministrazione al
le lotte ed alia a/ione che i la

voratori c le loro organizzazlom 
conducono contro la disoccupa-
zione. i licenziamenti e la con-
seguente massiccia emigrazio-
nc all'estero e per !o s\i!uppo 
dei li\elh di occujwzione. 

La azione per la rinascita del
la agrieoltura. una piu ampia 
assistenza anche nelle pratiche 
tecniche e finanziaric agli art:-
iiiani. la realizzazione dei piani 
per la edihzia familiare e popo-
lare. una serie di opere pubbli-
che — acquedotti. strade. scuo-
K\ telefoni. ecc, — in citta e 
nelle frazioni. sono altrettar.te 
esiffenze e con«eguenti impeenj 
che le rispo-te al referendum 
affidano alia pros^ima ammini-
straz;one. 

Il referendum dei comunisti 
sta raccoghendo quindi il piu 
largo consenso degli elettori ed 
e la risposta democratica della 
cittadinanza alia rabbiosa cam 
pagna elettorale dei nostri av-
versari impostata. come e or-
maj consuetudine. sui piu logori 
temi dell'anticomunismo. 

nien;rc la frutta. che do\rehbe 
essere ultima, e inservibile ed 
immangiabile; che. in conseguen-
za di tali gravissimc condizioni 
di ospitalita « v i siano diversi 
affetti di tbc tra i folli. con gra
ve pericolo di contagi'o per gli 
infermieri e per gli stessi rico
verati ». 

La gravita delle denunce, la 
reale situazione Ui tatreino di-
sagio in cui, da anni, si trova
no i ncoierati del Neuropsichia
trico meritano una mpo^ta clna-
ra non soltanto nel dibattito che 
si svolgera nel Consigho pri>-
\inciale ma. anche. attraverso 
ia divulgazione della indagine 
condotta dai mediLo provinuaie 
e dei nsultati della recenle vi-
sita isi)ottiva da pane del Mi 
nistero delta Sanita. Piu di una 
volta. nel passato. si era pen-
sato di indagare stiile condizioni 
di vita e di assistenza al Neuro
psichiatrico; nella prima edizio-
ne del centro sinistra era stata. 
persino. nommata una Commis-
sione dj inchiesta che. pero. w a 
ne inspiegabilmcnte lasciata ino-
perante sino a quando decadde. 

Eppure. tutti sanno dei « mira-
coli notturni > che avvengono. 
ogni sera, nei padiglioni quando 
con reti e pagUericci i posti let-
to si raddoppiano. ~ Nej per.odi 
direttore dello psichiatrico a con-
estivi — e il prof. Antonino Ne-
ri. direttore dello psichiatrico a 
confermarlo — quando 1'influen-
za dei r-.coverati diventa piu fre
q u e n t » allora gli 834 posti let-
to. ricavati « uno addosso all al-
tro >. \eneono esauriti < per cui 
la possibilita dei posti letto. in 
questo periodo. e temporanea-
mente insufficiente i. 

Peroio. acgiung.amo r.o;. nî s 
suna mera\i«lia se profittar.do 
della « stacione calda » qualche 
mattr, \ iene messo a dormire 
nei corridoi su un materasso di 
enne gettato per terra. Del re-
sto Ia direzione dello psichiatri
co vuole avere le carte in rego-
la su tutto: per esempio. anche 
con la < congiuntura >. Ed ecco 
che si ritoccano le tabelle die
tetiche di qualche anno addietro 
< per lo spreco che si faccva di 
alcuni alimenti >. Quali? Perdia-
na. la pasta ed il pane € la cui 
razione giornalicra era stata por-
tata_ a 180 g. per Ia pasta ed 
a 450 g. per il pane pro capite e 
pro die. 

Constatato. poi. che il marte-
di. il giovodi e la domenica. 
< giomi nei quali non solo viene 
somministrato ai ricoverati un 
nasto particolarmente sostanzio-
so (di came e pastasciirtta\ ma 
nei quali gli ammalati ricevono 
le vi«ite dei pa rent i che porfa-
no loro abbondanti cibarie» si 
e deciso di dare per cena ai de
genti solamente 70 g. di pro\ola. 
con pane e frutta immangiabile. 
Incredibile quests logica che 
« pianifica » persino le \ i s i te dei 
parenti! Eppure. e sempre il 

, prof. Neri ad esporla. 

La situazione e grave e rag-
giunge il grottesco mentre l'as-
sessore socialista, dr. Domenico 
Luscisano. delegato per l'ospeda-
Ie neuropsichiatrico si limita a 
dire: il manicomio? E' un ma-
nicomio. Troppo poco se ha la 
pretesa di una battuta spirito-
sa e. comunque. sempre poco 
per indicare la effettiva volonta 
della Giunta provinciale di cen
tro sinistra ad agire per nor-
malizzare la situazione di est re-
ma gravita al Neuropsichiatrico. 

II Ministero della Sanita avreb-
be erogato i>er il Neuropsichiatri
co di Regcio Calabria la somma 
di un miliardo e mezzo di lire 
con 11 primo e^ercizio finanziar o 
ed un altro miliardo di lire con 
il successive esercizio. L'ammi 
nistraziono provinciale avrebbe 
deciso di utilizzare le somme 
dotando i versanti jonico e tir-

renico di due »efficienti servi-
zi decent rati *>. Quando tutto cid 
sarebbe avvenuto e un mistero. 
Un fatto 6 certo: mai il Consi-
glio provinciale ha avuto sentore 
di tali provvedimenti e mai ha 
discusso sulla < decisione » del-
1*Amministrazione provinciale. 

Siamo di fronte ad un nuovo 
gravissimo episodio di malcostu-
me. cui da tempo ci ha abituati 
In giunta del dr. Macri. o piut-
tosto a della polvere gettata ne
gli occhi degli ingenui? I fatti — 
e sono abbastanza gravi — re 
stano a testimonianza di una si
tuazione assurda ed intollerabile 
sulla quale e bene che il Consi-
glio provinciale faccia piena Iu-
ce 

Enzo Lacaria 
Nella foto: alcuni padiglioni del 

Neuropsichiatrico. 

Da una settimana 
i 

in lotta gli operai 
del cavalier Calabrese 

Una fabbrica metalmeccanica moderna dove il padrone cerca di impedire 
il funzionamento della C.I. — Trasferiti quattro dirigenti sindacali — II 

caso dell'operaio Bove — Salari di fame 

Dal nostro corrispondente l tabeilari. per 
' Iruttazimw del 

oAKI, ZA 
La spazio antistante la fab

brica e enorme, come si addi 
ce ad un'azienda industriale 
moderna che ha bisogno di un 
vasto parcheggio per le mac-
chine degli impiegati e dei 
tecnici. La linea della costru
zione e perfetta, degna di un 
arefntetto di grido. La collo-
cazione e tiella zona industria
le. le vie d'accesso e il piaz-
zule ampio per far posto a 
cvntinaia di operai in attesa dt 
entrare in fabbrica. 

Su questo vasto piazzale da 
una settimana ormai sostano 
centinaia di operai che hanno 
proclamato lo sciopero ad ol-
tranzu. La posta in gioca c 
grande. II padrone vuol sba 

mancata con-
trattazione della indennita so-
stiiutiva di mensa c qualco-
s'altro) la bella so»nna di 
400 milioni e 180.900 lire. 

Per continuare a fare que
sto — che e solo un aspetto 
della ruberia e dello sfrutta-
mento sugli operai — Calabre
se ha bisogno die nella fab
brica non vi sia la Commis 
sione Interna, che non si par-
li di sindacato. Ma riceve il 
primo colpo. Dopo una setti
mana di scioperi le maestranze 
ottengono di fare le elezioni 
e la Commissiune Interna vie
ne eletta per giunta con una 
maggioranza alia CGIL. Uno 
dei dirigenti piu attivi delle 
ultime lotte che hanno portato 
alia conquista della Commis-
sione Interna fu un giovane 
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ruzzarsi di quattro dirigenti | / a i . o r a l o r e i U f I 0 dei migliori 
sindacali, vuole cioc assestare 
un duro colpo alia ripresa ope
raia che si e sviluppata, do
po anni di torpore dovuti a 
soprusi inenarrabili. 

La fabbrica e nuova e bella, 
la piii grande industria metal
meccanica nella provincia di 
Bari che da qualche anno non 
si trova piu nei vecchi capan-
noni alia periferia della citta 
ma, come dicevamo, tiella zo 
na industriale. 11 padrone 6 
sempre lo stesso, quello di 
trent'anni fa, come anche lo 
sfruttamento. Ha cambiato so
lo il volto della sua fabbrica, 
I'ha ammodernata con i contri-
buti dello Stato. E poi recen-
temente Vhanno fatto anclie 
Caraliere del Lavoro. Perche 
si, il cavaliere del lavoro Cala
brese ha il merito di esporta-
re fino ad Addis Abeba e Mo
gadiscio le sue macchine. i 
suoi autocompressari. ha agen-
ti procacciatori di commesse 
che girano in aereo per i pae-
si del Medio Oriente, ha il 
merito, dicono i benpensanti. 
di dar laruro a S00 operai. 

Che poi questi operai perce-
piscano salari di 55.000 lire al 
mese e una cosa che ha mera-
vigliato il sindaco di Bari, 
che c anche presidente del Co 
mitato regionale pugliese per 
la programmazione e che in 
questa veste, se non in quella 
di sindaco, queste cose dovreb-
be conoscerle. 

E' vero. La fabbrica c per
fetta, modernissima. Accanto 
all'ufficio studi, vi e un uffi-
cio tecnico. Su grandi tavoli 
da disegno esperti disegnato-
ri trasferiscono sulla carta i 
progetti dell'ufficio studi. Si 
realizzano macchine prodigio-
se, capaci di compiere servizi 
ai quali prima erano addetti 
con gravi pericoli per la pro
pria salute decine di nettur-
bini. Escono macchine cost 
complesse che caricano, sol-
levano, scaricano. tritano e 
comprimono tonnellate di rifiu-
ti lasciando Vambiente circo-
stante igienicamente perfetto. 
A chi campie questi miracoli 
di tecnica il cavaliere del la
voro Calabrese da i salari che 
abbiamo detto. 

Operai cost bravi che sanno 
fare macchine cost complica
te sanno anche fare dei cal-
coli anche meno complicati co
me per esempio sanno ricavare 
che su 700 operai dal 1 feb-
braio 1963 al giugno scorso 
Calabrese ha sottratto loro su 
vari istituti contrattuali (diffe-
renza di trattamento previsto 
per il settore autoavin, per dif-
ferenza riduzione orario di la
voro. per differenza minimi 

specialisti dell'Azienda cala 
brese, il giovane comunista 
Giuseppe Bove. 

Egli si ritenne un libero cit-
tadino e non un suddito di 
Calabrese e si presento alia 
campagna elettorale ammini
strativa del giugno scorso nella 
lista del PCI. 11 giorno dopo 
la presentazione della lista 
Bove venne licenziato. A se-
guito di quella lotta Calabrese 
si impegno anche a nominare 
una commissione paritetica per 
la regolamentazione del pre
mio di produzione (che ora 

si assegna a tutto arbifrto pa-
dronalc). Ebbene, mentre nes 
suna polizia interview per far-
gli rispcttare qitcst'impegno. 
si interview in massa con le 
camionette dinnanzi alia fab 
brica durante lo sciopero di 
questi giomi. Son e'e legge 
che dice a Calabrese che non 
si possono cucciare dalla fab
brica quattro dirigenti sinda
cali con la scusa del trasfs-
rimento. Pert-lie Calabrese non 
ha trovato il motivo per i li
cenziamenti. data la uiusta 
causa, e spera cosi di liberar-
si di questi quattro lavoratori 
die osano anche essere diri
genti sindacali contro il suo 
volere. 

Git operai del cavaliere del 
lavoro Calabrese hanno det
to basta di fronte a questo 
ultimo nuovo sopruso. che i 
anche un basta a tutti i vec
chi soprusi. 11 problema poli
tico di fondo. quello delle li
berta sindacali, quello di bat-
tcrsi libcramente per un mi-
gliore livello di vita, per una 
maggiore dignita sul posto di 
lavoro. le maestranze di Ca
labrese lo hanno capita e si 
battono conseguentemente. 

E' una lotta per la loro di
gnita e per quella di tutti gli 
altri operai di Bari. contro 
tutti i Calabrese. 

Italo Palasciano 

Con una suddivisione territoriale 

che tiene conto delle tradizioni della citta 

Proposti a Terni i 
Consigli di quartiere 
Dal nostro corrispondente 

T E R M . 24. 
La formazione di Consigli de 

mocratici di quartiere e di dele-
gazione e una delle proposte di 
fondo del P iano quadriennale 
della Giunta comunale di Ter
ni. «Occorre una politica che 
consenta a tutti i cittadini di 
partecipare. ad ogni l ivello. al 
la formazione della volonta col-
lettiva nella forma piu artico-
lata e piu responsabile. affin-
che le decisioni non s iano pre-
s e soltanto dal Consiglio Co
munale. organo democratica-
t icamente eletto. ma siano sem
pre le risultanze di tutte l e vo
lonta. e l'azione politica ed am
ministrativa che ne deriva sia 
il f rut to non soltanto della vo
lonta degli ammniistratori. ma 
delle forze politiche. economi-
che. s indacali e culturali orga-
nizzate. e si fondino sul con-
tributo di tutti. anche dei sin-
goli cittadini >. 

Partendo da questa conside-
r a zione la Giunta propone la 
istituzionc dei Consigli di quar

tiere c di dc leca / innc . eon una 
suddi\ isione territoriale che 
tenga conto delle tradizioni sto-
n c h e e della struttura urbani-
stica. 

I-a funzione dei Consigli di 
quartiere dovra e s sere operati 
\ a e di col lcgamento con l'am-
ministrazione comunale . II coor-
dinamento di questa azione ver-
ra attribuito non solo alia Giun
ta ma ad una commissione con-
sigliare apposita. 

La Giunta ha redatto anche 
uno schema di regolamento dei 
consigli di quartiere e di dele-
gazione. Le delegazioni dove si 
andranno a istituire i Consigli 
sono quel le di Cesi, Collescipo-
li. Collestatte. Giuncano. Mar-
more. Papignano. Piediluco. 
Torre Orsina. I Consigli di 
quartiere della citta debbono es
sere definiti in base a uno 
studio. 

I Consigli sono eomposti da 
venti consiglieri c iascuno ed 
hanno sede negli ufflci comu-
nali. I Consigli si nominano con 
elezioni di secondo grado. in 

rapporto alle rapprcstntanze 
dei gruppi consigliari. I Con
sigli durano in carica lo stes
so periodo del Consiglio co
munale e c ioe cinque anni. 

c I consigli di quartiere e di 
dclegazione esprimono le indi-
cazioni collettive del le rispet-
tive popolazioni, discutono i 
problemi della zona, in rappor
to organico con la situazione 
generale del comune e in re-
lazione al Bilancio di previsio 
ne ed ai piani poliennali di at-
th i ta . Seguono la gest ione di 
tutte le attivita municipali ». 

Questa proposta della Giun
ta e destinata a rafforzare quel 
ventennale rapporto democrati
co instaurato dopo la Liberazio-
ne dal Comune democratico. 
con la popolazione. Si affida 
questo rapporto ad organism! 
popolari elett i . evitando cosi 
ogni discontinuity. Tl carattere 
democratico del Comune assu
me piena sostanza in una arti-
cola7i'one che 6 la piu ampia 
possibile. 

a. p. 

COSENZA 

Gli agrari disertano 

le trattative per il 

contratto dei braccianti 
Prossima riunione dei sindacati per decidere 

sulla ripresa della lotta 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 24. 

Con un meschino espediente 
gli agrari cosentini hanno pro
vocato la rottura del le tratta
tive per il rinnovo dei contrat-
ti dei braccianti v dei salaria-
ti. I rappresentanti della Con-
fagricoltura e della Federazio
ne dei coltivatori diretti hanno 
infatti disertato senza alcun 
motivo plausibile la riunione 
conclusiva indetta per l'altro 
ieri presso l'L'fficio provincia
le del lavoro per risolvere fl-
nalmente una vertenza che si 
trascina ormai da piu di un 
anno. 

Tale provocatorio atteggia-
mento e tanto piu g r a \ e se si 
considera che proprio in que 
sto mese . precisamentc il gior
no 13. presso il Ministero del 
Laioro e stato raggiunto 1'ac 
cordo sui contratti nazionali sia 
dei braccianti che dei salariati. 

Non e la prima volta che gli 
agrari della p n n i n c i a di Co 
senza ricorrono a simili me 
schine manovre per sabotare 
le trattative con i sindacati dei 
lavoratori. Gia nel passato. spe 
cialmcnte nei mesi di marzo e 
aprile di quest'anno, numerose 
riunioni sono fallite perche al-
l'ultimo momento i rappresen
tanti della Confagricoltura e 
della Coltivatori Diretti non si 
sono presentati al tavolo delle 
trattative. 

L'ennesima provocazione del-
1'altro ieri e stata pero. come 
suol dirsi. la c lass ica goccia 
che ha fatto traboccare il vaso 
e provocando lo sdegno e il ri-
sentimento dei lavoratori e dei 
funzionari dell'Ufficio provincia
le del l a \nro che per la verita 
si sta prodigando perche la 
vertenza. riguardante oltre 40 
mila braccianti e salariati . tro-
\ i un'equa soiuzione. 

Di fronte a questa ottusa in 
transigenza e alia aperta po 
sizione di sfida degli agrari e 
ora necessaria Pimmediata ri
sposta di tutti i lavoratori a 
gricoli della prminc ia . I-a lot 
ta deve e s sere condotta in ocni 
posto di lavoro e in ogni comu-

Grave lutto 
del compagno 

Fantaci 
PALERMO. 24. 

Viva commozione ha destato a 
Palermo la tragica morte di An
tonino Fantaci. fratcllo carissimo 
del nostro compagno Giovanni, 

della segreteria della Federazia 
ne de! PCI. perito traeicamentc 
in un incidente sul lavoro. I fu-
nerali si sono svolti ieri a Pa
lermo. 

Al compagno Fantaci e ai suoi 
familiari, i comunisti palermitani 
e la redazione dell'< Unita > rin-
novano in questo mesto momento 
i sensi del loro profondo cor-

ne per Bpozzare la politica del 
blocco salariale e contrattua 
le. Le organizzazioni braccian 
tili della CGIL. CISL »• UIL 
hanno gia convocato i rispctti 
vi organi dirigenti provinciali 
per decidere le forme della lot 
ta da condurre subito in tutti 
i comuni. nelle aziende c nei 
cantieri . 

La CGIL. dal canto sun. ha 
fissato per il prossimo 30 ot-
tobre la riunione del Comita-
to diret t i \o della Federbrac 
cianti. al largata a tutti gli at 
t i \ i s t i . per discutere sulla que 
stione e decidere anche sulla 
proposte della Segreteria pro
vinciale per un'azione di scio
pero totale di almeno 3 giorni. 

Oloferne Carpino 

schermi 
e ribalte 

ANCONA 
ALAMBRA 

II mafloio 
METROPOLITAN 

El CJorro 
MARCHCTTI 

F.B.I.. operAxlooe gaiia 
SUPERCINEMA COPPl 

Be«u gcai* 
ASTRA 

L4t furl* deull apacbrs 
ITALIA 

Co iv boy 
FIAMMETTA 
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ROSSINI (Scnlgallla) 
I pasroli drU'alloplano 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

I prrdnnl del Sahara 
PALAZZO 

Pistole Infalliblli 
CORSO 

11-17. battaRlionp d'aitalto 

CAGLIARI 
PRJME V I S I O N 

ALFIERI 
Che none, ragazzl! 

ARISTON 
Per pocttl dollar! ancora 

EDEN 
II prlncipe della notte 

FIAMMA 
MUiione Speelale Ladv Chav 
plln 

MASSIMO 
Se tutte le donne del monda„ 

NUOVOCINE 
Come Imparai ad amare I* 
donne 

OLIMPIA 
Bean Reile 

SECONDE VIStONI 
AORIANO 

Ordine dl uteidere 
ASTORIA 

Intrl|ro a LAS Angrlrs 
CORALLO 

I nostrl marlti 
OUE PALME 

II nostro aicente Fltnt 
OOEON 

Per qnalche doTlarn la wamt0 
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