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SARDEGNA Di f ronte a I caos nel traff ico e 

a l l e incertezze del centrosinistra 

Si acuisce la lotta per la gestione 
pubblica dei trasporti 

Severe critiche dei gruppi consiliari del PCI a Cagliari alio schema di 
statuto elaborato dalla Giunta Brotzu per il consorzio zonale — Forte 
sciopero e corteo operaio a Sassari — Domani Consiglio comunale 

Al Consiglio regionale 

Dfmissionario 
Dettori il 

1° febbraio? 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 21. 
Dopo le richic-te di passaggio 

•U'oppoM/ione. sia in campo re
gionale the nazionale, a\ annate 
da un massimu esponente quali-
flcato del PSU in una lettera a 
Nenni. De Martino e Tanassi. e 
ora il comitato provinciate della 
Federa/ione giovanile del PSI-
PSDl a tlncdere l'apertuia un-
mediata della ensi In un comu-
nicato appiovato al termine di 
un ampin dibattito, i gio\am so-
cinlisti denunciano il f<»llimento 
della giunta regionale dnetta dal 
demotriMiano Dettori e nten-
gono * temple pin neccssaiM un.i 
ini/iatua politico sul pioblema 
deU'attiia/10110 delle rifoime » 

La lettera del scgictano re
gionale della COIL, compagno 
Sergio Pedam die tlnede al PSU 
di ronipeie I'allcan/a con la DC, 
continua a incontrare larghissi 
me adesioni in tutta 1'ivola Tia 
i flrmatari figurano oltie trenta 
memlin di commission! interne, 
sindari, consiglien eomunali e 
provincial!, operai, contndmi. pa 
ston, segretan di sezione. pro-
fessionisti. mce$*nanti. esponcnti 
della cultura, partigiani. tombat-
tenti antifascist. sindacalisll 
della CGIL e deirUIL. numerosi 
l«?cntti provenienti dalla social-
democra7ia. Tntti mendicano. 
con l'uscita del PSU dal go\er-
no e il passaggio aH'opposizione. 
un ampio dibattito tra i quadri 
di base per < portare ancora una 
volta il partito all'avanguardia 
nella lotta per una socicta demo-
cratica >. La fine della collabo-
razione con la DC — avvertono 
i flrmatari — deve avvenire a 
tutti i livclli, considcrata l'insod-
disfaeente prova finora fornita 
sia al governo die alia Regione 
t ngli enti locali. 

Mentre la ba«e socialista e In 
rlvolta, i sardisti chiedono una 
< verifica » e aecusano la DC di 
voler ancora una volta monopo-
lizzare il potere. relegando i par* 
titi alleati a una funzione pura-
mente subalterna. 

II comitato direttivo regionale 
del PSDA si e riunito oggi per 
trarre le conscguenze di un of-
fensho comunicato democristiano 
dal quale traspare lintenzione 
di spingere per l'apertura uffi-
ciale della ensi alia Redone. 
Con tono pro\ocatono nel comu
nicato viene detto che «la DC 
non intende attribuirsi la re-
Eponsabilita del deterioramento 
dei rapporti e della crisi lmmi-
nente >. 

Per il primn Tcbbraio e stato 
comocato il Consiglio reeionale. 
Si precede che in tale occasione. 
la giunta Dettori presenti alia 
Assemblea le proprie dimissioni. 

Ucria chiede 

I'esproprio delle 

ferre non coltivate 
MESSIXA.21 

I>.ie important: od? sono stati 
approvati dal Consigl'o comuna
le di Ucria. piccolo cetitro del Li 
zona dei Neb-oli G!i odj 1II11 
strati dal consisl.ere Faranda — 
segrctar.o delia loca'e Camera 
del Iavoro — chiedo"o f-a l'al 
tro Tapplicaz'one delLi Iczse re-
gonale sull 'En'e d S.iluppo 
Agncolo che imponsa 1'espropr.o 
delle terre non coltivate. 

La cooperativa ha presentato 
m\ silo pano di trasformazione 
del noccioleto che sarebbe in gra-
do di assorbire d<e<nne e diecine 
di fomale Iavorative. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 21 

I gruppi consiliari del PCI 
dei comuni di Cagliari. Asse-
mmi e Selargius. il giuppo del 
consiglio provincidle, i rappre-
sentanti di Quartu delle orga-
ni//azioni del partito, si sono 
nuniti per un esame dei pro-
bleim relativi alia costitu/ione 
del consorzio zonale per la gq-
stione del trasporti pubblici. I 
rappiesentanti comumsti han-
no denunciato il tentativo del 
sindaco di Cagliaii di piocra-
stmare ulteiioimente la costi 
tu/ione del consoi/io. Grave 
\iene consuleiato il fatto che 
il pi of. Hrot/u tenti di scarica 
re sui Comuni rmnori le pe 
santi responsabilita della giun
ta di centrosinistra in online 
al caos che va determinandosi 
nel settore dei trasporti. 

In realta il sindaco ha tra-
smesso agli altri Comuni lo 
schema di statuto per il con
sorzio appena qualche giorno 
fa. nonostante il Consiglio co 
munale. in passato, lo avesse 
piu volte impegnato a prende-
re le neeessarie misuie. Tra 
l'allro lo schema dell'ammini-
stia/ionc di centrosinistra 6 
da rcspingcic per queste ra 
gioni: non pre\ede la partcci-
pa/ione delle organi//a/ioni sin 
dacali alia direzione del con 
sorzio. umilia la rappresen-
tan/a dei Comuni minori. exclu
de la pattecipa/ione delle mi 
noranze consiliari: non preve 
de la successive estensione del 
Consorzio a tutti i Comuni del-
l 'area di sviluppo industriale 
di Cagliari; non indica come 
obbiettivo quello della attua-
71'one di un programma di svi
luppo dei trasporti pubblici; la 
ripartizione percentuale delle 
spese di gestione non tiene con-
to del servizio avolto, o che 
si svolgera in ciascun Comune. 

I rappresentanti comunisti 
hanno deciso di proporre un in-
contro dei sindaci e capigruppo 

consiliari di Cagliari. Selar
gius, Assemini e della Provin-
cia, del commissario di Quar
tu. dei rappresentanti delle or-
gani?/a/ioni sindacali alio sco 
po di reah/zare un accordo 
politico sul testo dello Statuto 
e sui tempi di attuazione del 
consorzio, da portare in segui* 
to alia approvazione delle as-
semblee. Una misura del gene-
re pud mettere fine alia pro-
cedura macchinosa e dilatoria 
escogitata dal sindaco di Ca 
gliari. consentendo di prender-
ne le decisioni in meiito alia 
gestione pubblica dei servi/i di 
trasporto urbano ed extra ur-
bano nel giio di pochi giorni. 

Intanto a Sassaii i tramvieri 
hanno scioperato anche oggi. 
al 100 per cento, per la pub-
blicizzazione del servizio tram 
viano. Lo sciopero 6 stato or-
ganizzato unitariamente dalle 
organi/7a7ioni sindacali della 
CGIL. della CISL e della U1L. 
Dopo l'assemblea svolta nei lo
cali della CISL, i tramvieri so
no sfilati in corteo con cartel-
li portanti scritte nelle quali si 
invitano le autorita eomunali 
e provinciali a piendeie ur-
gonti prowedimenti per la pub 
blici/7a/ione, utili/7ando i fon 
di messi a disposi/ione dalla 
Regione con legge n. 9. Du 
rante il corteo. i Ia\oratori han 
no inoltre distribuito migliaia 
di copie di un volantino in cui 
erano esposte le ragioni della 
lotta. 

II gruppo comunista al Con
siglio comunale ha subito pre
sentato una mozione chiedendo 
che venga discussa nella torna-
ta consiliare che inizia lunedi 
23. La Segreteria della federa-
zione comunista ha espresso 
la sua piena solidarieta a tut
ti i tramvieri in lotta, impe-
gnandosi a sostenerne le richie-
ste a tutti i livelli dove opera-
no rappresentanze comuniste. 

g. p. 

Per la sistematica violazione 

dei diritti operai in fabbrica 

« 

Denuncia della 
CGIL contro il 

cavalier» Calabrese 

I 70 anni 
del compagno 

Suraci 
RECHUO CALABRI-V 21 

II compagno on. Paolo Suraci 
ha cimpiuto 70 anni. Un tele-
giamma di vivissimi augun gli 
e stato indiruzato. a norne del 
comunisti della provincia di Reg-
gio Calabria, dalla segreteria 
della Eederazione del PCI. 

Î a biografia del compagno Su
raci e quella di un militante 
comunista, di un combattente an-
tifascista, di un organizzatore 
politico e sindacale. Giovanissi-
mo entra nelle file del PCI sin 
dal 1921. all'indomani della fon-
dazione del partito. La sua at-
tivita. lo spirito di abnegazione 
e di sacrificio, lo portano ben 
presto a responsabilita di dire-
/ione pohtica. Nel luglio del 1920 
duentd fun/ionano di partito e 
nel mar/o del 1927 \iene arresta 
to dai fascist!. 

II tnbunale speciale lo con-
danna a 10 anni di reclusione 
(di cui 6 anni scontati in car-
cere) ed a tre anni di confino 
a Montemarano. in provincia di 
Avellino. 

Dopo la Liberazione e tra i pri-
mi a costruire il partito nella 
provincia di Reggio Calabria. 
Viene nominato segretario della 
Federazione comunista di Reg
gio Calabria e nel 1948 viene 
eletto consigliere comunale a Reg
gio Calabria e deputato al Par-
lamento. Nello stesso periodo ri-
copre l'incarico di segretario re-
sponsabile della CCdL. 

Dal 1960 al 1963 e presidente 
della Commissione federale di 
controllo: quindi, nel 1954. vie
ne rieletto nel CF di cui fa 
parte tuttora. 

P O R T O T O R R E S Viene meno I'accordo delle sinistre 
per eleggere una Giunta unitaria 

PSU e sardisti subiscono 

il ricatto della destra dc 

Carbonia: vasta protesta 

contro I'aumento dei fitti 
nelle case popolari 

Nostro servizio 
CARBONIA. 21. 

Grave fermento a Carbonia sul 
problema dellequiparazione dei 
canoni di locazione che l'lstituto 
Case Pojwlan pare abbia deciso 
di attuare per tutte le categone 
dopo il nfiuto dell'ENEL di \oler 
considerate l fitti di fa\ore fino
ra praticati agh c\ dipendenti 
della Carbo^arda come un dintto 
acqui^ito dai la\oraton e come 
tondizione di nuglior favore |>er 
il la\oro di miniera. Anche altre 
categoric, oltre i minaton. chie
dono con forza che siano mante-
nuti gii attuah fitti degli apparta-
mcnti deiristituto Case ponolan. 

I 350 dipendenti del Comune. al 
tenrune di una assemblea gene-
rale, hanno inviato una lettera 
alia presidenza deH'I.Ca P. di 
Carbonia. al mini-stro ai La\"ori 

Lecce: in ogitozione 

i dipendenti comunoli 

Pubblici e al sindaco in cui pre-
cisano che il provvedimento del-
1'I.Ca.P. e inopportuno in una 
situazione economica e sociale in 
progressivo decadimento come 
quella di Carbonia ed e anacro-
nistico se si tiene conto del fatto 
che si tratta di ca«;e costruite 
2-V.10 anni or sono con criten non 
ri^pondenti alle odierne elementa-
n esigen7e tecnico-igienico .sanita-
ne. Nella lettera del sindacato 
Enti Locali delia CGIL a noine 
dei .iiO dipendenii eomunali si sot-
tolinea che la stessa GESCAL 
pratica localmente canoni di gran 
Iunga inferion per abitazioni co-
stru.te recentissimamente e con 
moderni requisiti di abitabihta. 

I pensionati della Previdensa So
ciale di Carbonia. ex dipendenti 
della Carbosarda. piu volte nuni-
tisi in assemblea. hanno afferma-
to in un loro documento che le 
proposte dell'Istitiito Case Popola
ri di voler considerare 1'assegno 
della sihcosi. di nii godono molti 
\ecchi la\oratori. come un reddi-

i to cumtilabile alia pensione nor 

LECCE. 21 
Da alcuni giorni I di|>endcnti 

eomunali sono in agitazione. 
I problem! sono quelli di sem 

pre, quelli che rammini^trazione 
comunale monarco-hberal demo-
cnMiana — nonostante le npetu-
te sollecitazioni — non ha anco
ra saputo nsoKere: adeguamen 
to dei cooffiaenti. si-temazione 
del personale non di ruolo. pian 
ta organica. 

In una roconte a«;«emblea ^\ol-
ta«i nella «ala della Societa Ope-
rai.i i « eomunali > hanno \otato 
un ordine del ciorno in a n si chip 
de aH'amniini-tra7ione: 1) di fi«-
^arc. entro il 2-i pro>simo un coef 
ftcicnte al personale giomaliero 
in altera di una <ua definitiva 
^l^tcmazione giundica ed econo 
mica; 2) di dehbrrare 1'imme 
diato collocamcnto a npo<o del 
per«onalc. di quaUia<:i categona. 

, 4bc pur a.endo raggiunto i Ii-
miti di eta e ancora in semzio. 

Tnoltre i c eomunali > chiedono 
alia GPA I'immcdiata approva-
done, in tutte le sue parti, della 
deHbera7ione rrlativa al nuo\-o 
coefficiente dcgli impiegatl di 

ruolo. che — da anni dehberata 
— e da molto tempo all'esame del 
l'organo tutono. L'assemblea ha 
infme fatto \oti perche "Otto qua-
lunque forma, \enga comsposto 
il saldo dei dinlti accessori per 
il 1966. e talc snesa \cnga in«e-
nta in bilancio anche nel 1967. 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI. 21 

Le pressionl della Federazione 
del Partito socialista unificato. 
da una parte e la capitolazione 
di alcuni consiglieri eomunali del 
PSU alle pressioni della DC dal-
raltra. non hanno consentito di 
eleggere al Comune di Porto Tor
res una Giunta di sinistra, come 
era stato deciso nell'accordo fir-
mato dai quattro partiti che si 
collocano a sinistra della DC 
(PCI. PSU. PSIUP. Partito sardo 
d'azione). L'unita di sinistra ha 
retto solo nelle votazioni della 
prima serata; in quella clrco-
stanza i partiti di sinistra han
no concentrato i 15 voti sul con
sigliere socialista Annibale Fran-
cesconi: 14 \oti sono andati al 
consigliere democristiano Oggia-
nu II consigliere mis^ino ha vo-
tato in bianco. Nei giorni di in-
tenallo tra la prima e la secon 
da riunione le pressioni sul PSU 
e sul PSD'A fanch'esso accoda 
tosi nel cedimcnto al PSU) na 
parte della DC. con la comphcita 
dei diricenti pro\inciali del Par
tito unificato. hanno avuto 1'ef-
fetto di far fallire I'accordo del
la sinistra, senza pero riuseire a 
realiZ7are nessun accordo falme-
no sinora) per una Giunta di cen
trosinistra. 

I-e responsabilita del PSU e 
del PSD'A su quanto e awe-
nuto a Porto Torres sono molto 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 21 

La denuncia che il segretario 
della Camera Confederale del La-
w>io, Sicolo, e il segretario dei 
metallurgies Fortunato, hanno 
piesentato in questi gioini al 
Piocuratore della Repubbhta 
pies^o la Coite d'Appello di Ba
il contio il ca\aheie del l.noro 
Calabrese. piopnetano delle Of-
fitine omonime, ci off re l'occa-
sione per approfondue un discor-
so sulla vita di fabbrica — gia 
ini7tato — e particolarmente in 
rela/ione a quanto sta aecaden-
do alle Officme Calabrese. 

Nel caso della piii grande Indu-
stria metalmeccanica della pro-
\mcia di Ban, che occupa 700 
operai e il cm padrone ha noti-
ficato recentemente il licenzia-
mento di 62 operai e 4 impiegati 
in violazione degli accordi inter-
confederali. siamo di fronte al 
piu violento atto di rappresagha 
sindacale che corona una serie di 
\icende discriminatone e \essato-
rie, per la compiensione delle 
quail bisogna risalire agli scio-
pen awenuti nelle Officme Cala-
biesi neU'aprile del 19Cti Questa 
data segna I'inizio di una riscos-
sa operaia dopo anni e anni in 
cui non era consentita nemmeno 
la nomina della Commissione In
terna (che si ottenne con quella 
lotta insieme ad alcune mdennita 
sempre lllegittimamente negate. 
come il premio di produzione e 
I'mdennita sostitutiva di mensa). 
II padrone reagisce con le rappre-
saglie: Giuseppe Bove, operaio 
specializzato e dirigente sindaca
le. viene trasferito alia filiate di 
Torino. L'operaio si reca sul po-
sto e constata che, pur essendo 
specializrato aggiustatore mecca-
nico. viene adibito a lavori di 
pulitura di vetn e di scaricatore. 
Bove denunzia la violazione del 
contratto ma viene licenziato. 

Nel maggio del 1966 i dipenden
ti delle Officine Calabresl final-
mente possono eleggere la loro 
Commissione Interna, nell'ottobre 
scioperano per il rlnnovo del con
tratto collettivo di Iavoro: ripren-
dono con piu forza le rappresa-
glie. Gli operai Sciannimanico, 
Franco, Russo e Picca, tutti at-
tivisti sindacali vengono trasferiti 
rispettivamente a Palermo. Cata
nia. Brescia e Torino. Si disperde 
cosi un nucleo dirigente. E' solo 
l 'awio ad una piu vasta azione 
di rappresaglia: Calabrese chie
de il licenziamento di 60 operai 
adducendo motivi di riduzione del 
Iavoro. mentre pochi giorni prima 
aveva assunto nuovi operai. po-
nendosi cosi dichiaratamente in 
contrasto con le sue asserzlonl. 
Calabrese non solo fa svolgere 
ai lavoratori il massimo dell'ora-
rio scttimanale previsto dai con-
tratti ma addirittura impone due 
ore al giorno di Iavoro straordi-
nario. 

Nel novembre tra f sindacatl e 
Calabrese si raggiunge un ac
cordo. L'azienda sospende da] Ia
voro i 60 operai e richiede per 
gli stessi l'intervento della Cassa 
Integrazione Salari. Ma Calabre
se \*iola gli accordi e mette in 
Cassa Integrazione 80 operai per 
la maggior parte attivisti sinda
cali. fra cui tutti i lavoratori 
eletti o candidati delle liste del
la FIM CGIL soprawissuti a b-
cenziamenti o a dimissioni. La 
vicenda non si e conclusa perch6 
sono in corso trattative. 

Un capitolo a parte richiede-
rebbe 1'elencazione di tutte le 
denunrie che sono state fatte con
tro dirigenti sindacali ed atti
visti (si dice che nell'azienda vi 
e un apposito ufficio legale che 
e incancato non solo a stilare le 
denun7ie ma a preparare le con-
di7ioni perche a queste si addi-
\enga). o per elencare le pres
sioni di ogni genere che \engono 
fatte per far dimettere i membri 
della Commissione Interna della 
CISL: pressioni che sono state 
denun7iate da quella organizza-
zione. 

Calabrese fa della sua fabbrica 
una n c er \a coloniale personale: 
al di la di ogni valutazione che 
dara la Magistratura alia denun
zia del sindacato. vi e la con-
danna della citta che bene o 
male vive nel 1967, in una Repub-
blica che la Costituzione dice 
fondata sul Iavoro. II grottesco e 

SASSI DI MATERA 

Nuovo sezione 
del PCI intitolata 
a Mario Alicata 

VinO VALENTIA. 21 
Una nuova sezione del PCI 

sara in^ngurata, domani do-
menica a San Gregorio d'lppo-
na, piccolo centra a pochi chi-
lometri da Vibo Valentia. Alia 
inaugurazione della sezione, 
che e stata intitolata al com
pagno Mario Alicata, interver-
ra II compagno onorevole Pa-
squale Potrio. 

male ai fmi deirannullamento del
le condi7ioni di miglior favore di 
cui tuttora godono come e\ la-
\ ora ton delle miniere o come \c-
do\e di minatori. sono un \ero e 
propno insulto nei confronti di 
\ecchi la\oraton che in lunghi 
anni di miniera hanno contratto 
una co>i cra\e malattia. 

Infat'i i sihrotici non godono di 
una \era e propria pensione ma > 
di un asscgno che. se dato in mi
sura sufficiente. dovrebbe ser\nre 
ad mtegrare la scana alimenta-
zione e permettere di vivere qual
che anno di piu. 

I! documento che i pensionati 
hanno inviato alle autorita nazio-
nale e regionali oltre che alia Pre 
sidenza dell'Istitiito. cos! conclu 
de: « Ci meravigha e ci indigna 
alio ste-sso tempo il pensiero che 
dopo li-2030 anni di duro Iavoro 
in miniera doi>o esserci logorati 
a a\er persino contratto una gra-
vissima malattia si consider! il 
tardi\o asscano che ci e stato con 
cesso per tale infortunio come 
motho per tocherci un contratto 
di Ioca7ione di favore ». 

Intanto il gninno comunista al 
Consiglio comunale e la CGIL si 
sono fatti interpret! delle nven-
dicazioni delle categorie interes-
sate nei confronti deiristituto Ca
se Popolari, sostenendole nella 
lotta e prendendo tutte quelle ini-
ziative atte a dare uno sbocco 
fa\orevole alia vertenza. 

Giovannino Salit 

Italo Palasciano 

gravi. I socialisti e i sardisti sa-
pevano in nartenza che lo scb>'e- ' che Calabrese e un < Cavaliere 
ramento di sinistra poteva conta- ' rffl la\oro» di questa Repub 
re su 15 consiclieri. Tant'e vero | blica! 
che neU'accordo fra i quattro par- • 
titi era pre\is|a l'elezione del ' 
smda<o e della Giunta nella \o-
tazione della seconda riunione 
del Consigho 

Senza la capitolazione il sin 
daco sarebbe stato eletto dalla 
sinistra con 15 voti contro i 14 
racimolati dal democristiano Og 
gianu. I consieheri socialisti e il 
sardista hanno invece preferito 
votare in bianco. 

Di fronte a questa situazione 
i cor.siglien del PCI e del PSIUP. 
con gli interventi in Consiglio 
di Manca e Fran, pur denuncian-
do la gra\ita pohtica del cedi-
mento. hanno mantenuto anerto 
il dialogo con il PSD'A e il PSU 
riichiarando di ritenere ancora 
politicamente \alido I'accordo 
delle sinistre ed hanno invitato i 
due partiti a nflettere medio 
stille attuali nosizioni consena-
tnci e rearionane della DC di 
Porto Torres r di quella che at 
tualmente dirige la Federazione 

In questa «itua7ione opportuna-
mente \iene ad inserirsi I'azio-
ne unitaria dei comunisti e dei 
socialisti unitari di Porto Torres 
i quali per i prossimi giorni si 
proponcono di organizzare una 
serie di iniziative e manifesta-
zioni popolari per dare alia crisi 
comunale una soluzione adeguata 
alle imnellenti esigenze di svilup
po civile della citta turritana. 

La legge per il risanamento approvata alia Camera 
ora dovra passare al Senato per divenire operante 

/ miglioramenti strappati da/la 
battaglia parlamentare del PCI 

Nostra intervista con il compagno on. De Florio • II governo ha accolto un odg comunista che lo 
impegna ad andare oltre i'impiego dei 5 miliardi e mezzo — del tutto fcsufficienti — per assi-
curare alloggi popolari alia popolazione che vive nei tuguri - La campagna diffamatoria della DC 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 21 

La nuova legpe che eroga 5 
miliarih e mezzo per il maria-
mento det iasii di Matera e 
stala approvata m seiio alia 
Commissione LL PP. ilella Ca 
mera con alcuni miuliorameiiti 
impostt dall azione dei parlamen-
tan comunisti Cataldo e De Flu-
rio. La raptditd con cm la legge 
e tomata m Cornnussione, dopo 
i ctamori sollevatt dai dc localt 
per il breve rutvio subito dalla 
legge a causa degli emendamen-
U proposti dai comunisti, smen-
tisce m mantera netta il loro 
camportamento allarmistteo e 
diffamalono nei confronti del 
PCI al quale si addebitavano re-
sponsahilitd di presunti affossa 
menti della legae. 

Ai comunisti st deve invece il 
mento di aver migliorato la leg
ge. anche se rimangono forti li-
mid al problems del completo 
risanamento dei Sassi. 

Al compagno De Florio. che col 
compagno Cataldo ha dato bat
taglia su questa legge. abbiamo 
rtvolto alcune domaiide subito 
dopo Vapprovazione in Commis
sione. 

Perch6 I comunisti — gli ab
biamo chiesto — hanno assunto 
una posizione critica di fronte 
alia legge? 

c 11 diseqno di legge — ci ha 
detto De Florio — era e rimane 
imufficiente per la integrate so
luzione del problema dei Sassi. 
// goiemo ha accettato un no 
stro ordine del giorno che lo im
pegna ad andare oltre questa leg
ge ed utihzzare. con critfrt r/i 
precedenza assoluta, le leggi sul
la edilizia popolare per la co-
s-truzione rfi case in favore dc 
gli abitanti dei Sassi che rimar-
ranno esclusi dai benefici di que
sta legge. Questo e imporfanfe 
ma costituisce la riprova della 
giustezza della nostra critica di 
fondo: ancora una volta. per la 
terza in 15 anni. il governo. co-
stretto dalla protesta popolare e 
messo alle corde dalla azione 
dei comunisti ad ogni livello, ha 
presentato una legge. Ma e una 
legge inadeguata che tradisce 
nella sostanza il suo stesso ti-
tolo che & quello del " comple-
tamento del risanamento dei 
Sassi". 

« Le riosfre critiche sono state 
assai severe m ordme al fatto 
che la legge provede uno Uanzia 
mento di soli 200 milioni per il 
complctamento deile opere gia 
realizzate in forza delle prece 
dentt leggi, e cioe i quartien ed 
i borglu gia costruiti La rela 
zwne govemativa e quelle parla-
mentari di maggioranza sono sta
te oltremodo genenche sulla leg
ge nel suo complesso. ma su que
sta voce sono state totalmente 
mute e la replica al nostro at-
tacco in Parlamento si e risolta 
soltanto in rimprovero di esscre 
stati aggrcssivi. 

Una storia 

incredibile 
« La rerifd e che tutti cono 

scono quantt errori e quanti 
sperperi sono stati commessi nel 
la utilizzazione dei fundi delle 
precedentt leggi. La storia della 
borgata rurale di Picciano — 
completata da otto anni ed in 
abbandono perche si e pensato a 
tutto. comprese la caserma dei 
carabinieri e la parrocchia, e 
non si e pensato ad assegnare 
la terra ai contadini — sarebbe 
quasi incredibile per chi non co-
noscesse di quali tmpre.se siano 
capaci i nostri aovernanti. Molti 
quartien di Matera abbisonnano 
di radicalt miglioramenti. Gli tn-
ftnitt problemi connessi con le 
necessifri di dare alle nuave co-
struziom un aspetto civile e con 
fortevole. adeguate alle moderne 
esigenze di vita, non troveranno 
soluzione con la poierta di que
sto stanziamento. 

«.Abbiamo ottenuto un impor-
tante successo su di un altro 
punto della legge. quello relati-
vo al concorso per il progetto 
sulla conservazione dei Sassi. 11 
disegno di legge governativo pre-
vedeva soltanto la redazione di 
un progetto di massima. Era que
sto un modo elegante per lascia-
re che tutto rimanesse sulla car
ta. i fondi non venissero di fat
to spesi, gli edili di Matera non 
venissero impegnati nei larori di 
conservazione di un grande pa-
trimonio artistfeo < culturale del

la citt<\, una testnnonianza della 
vita contadma co^i come si e 
si olta nei secoh fuio ad oggi. 
un atto ai accu^a che not to 
ghamo che rimanoa I'n proget 
to di massima CIVICI>IH> mfalti 
come succede sempw dot mitn 
sontu profondi tiell anlui to di 
qualche « ujficia competenle » 

Di fronte alle no^trc ci ttclie la 
legge e stata modificata nel sen 
so che i rmcitor: del concor^n 
per la redazione del progetto di 
massima debbono. nei termini 
di set mcsi (non e un succe^^o 
da poco di (route ad un goier-
no specializzato in impegm pro-
qrammatict a lunga scadenza cite 
pot regolarmente non man*tone). 
realizzare un piano particolored-
giato. immediatamente ewcuti 
vo. tale quindi da conscntirc la 
pronta utilizzazione delle som 
me stanziate. 

« Vi d stato poi un altro pun 
to della legge su cm abbiamo 
dato battaglia. e cioe quello die 
precede di limitare i benefici 
della legge solo a coloro die abi 
tano nei Sassi da data anteno-
ie al pnmo gcnnaio l%i Xoi 
abbiamo proposto die non if 
nisscro discriminate le famuihe 
che sono state costre'te ad al 
loggiare net Sassi m epoche suc
cessive. Oltre tutto d stato ac-
ccrtato che oggi abitano nei Sas
si all'incirca 1100 famuihe. c 
cioe pressapoco quante ne furn 
no censite nel aennaio 1%~> .\b 
biamo osservato die «e i fondi 
erano sujjicienti. secondo i tat 
coh die il fioierno ha affermato 
di aver fatto. per tra fenre le 
famighe die abitavano nei Sas 
.si a quell'i'poca, e ad per lo 
scopo didnarato del completa 
mento del risanamento dei Sas 
si. e se oggi come rtsulta non 
vi d un numero maqgtore di fa-
miglta. i fondi dovrebbero ba 
stare per il trasferimento di tut 
te le famighe che attualmente 
abitano nei Sassi. 

« Un nostro emendamento di 
spostare il termine alia data di 
approvazione della legge o quan
to meno al pnmo gcnnaio 1%7 
e stato respinto. Questo signi-
fica che centmaia di famighe. 
secondo la logica dei governan-
ti. dovranno continuare a rima-
nere nei Sassi, in condiztoni 

TARANTO: per la mancanza di riscaldamento 

Colpiti da reumatismo 

gli scolari delle elementari 
Campobasso 

Iniziotiva del PCI sulla 

grave situazione scolastica 
Dal nostro corrispondente 

CAMPOBASSO. 21 
Dopo l'lstituto Magistrate, ora 

e la volta dello «Scientif ico ». 
U liceo «Romita > non ha una 
propria sede. e alloggiato in una 
aula deiristituto Tecnieo «L. 
PiUa ». Una coabitazione che si 
npercuote neeativamente sul 
buon funzionamento dei due Lsti-
tnti. Ma. dire questo. non e tut
to: il riscaldamento e del tutto 
madeguato. !e aj!e sono insuf
ficient!. non \i sono laboraton 
di chirmca • di fi5:ca. m cui 
cli alunni possano s\o!gere l lo
ro quotidiani espenmenti: man
ca la saia dei professon: non 
\i e una saia decente per nce-
\ere l geniton degb alunni: man-
cano siippel'ettili ed attrezza-
ture didattiche adeguate. Inol
tre diverse elassi sono ancora 
attualmente ub-cate in alcune 
aule che dal kmtano 1964 fu-
rono dichiarate inabitabih dalk> 
stesso uffkriale sanitario del ca-
poluogo. Per non parla re dei 
doppi tumi. questa sp:nosa si
tuazione che. specie m questa 
stagwne. colpi-sce. magg ormen-

te. i «pendolari >. costretti a 
dei veri e propri «tours de for
ce » tra casa e scuola. 

All'agitazione degli alunni. al
le proteste dei genitori. sono 
seguite le solite promesse che, 
purtroppo lasciano il tempo che 
trovano. II compagno Alfredo 
Marraffini. consigliere provin-
ciale. ha pTesentato una mter-
rogazione per sollecitare 1'inter-
\ento dell'Amministraz'one pro-
\mciale al fine di porre termine 
a q.iesta s.tuazione che. oltretut 
to. si npercuote stJ tutto I'anda 
mento dell'Istitjto e sul w n a l e 
s\olgimer.to delle lez om. 

Anche per 1'inte-essamento do; 
comunisti. ed n particolare. d e 
tro l'intervento del compagno 
Paparella. consigliere comunale 
del capoluogo. e stato possibi'e 
alleviare il disagio e le manche-
volezze riguardanti l'lstituto Tec
nieo di via XXIV Maggio. In-
dubbiamente la situazione e sta
ta risolta 5olo in termini tran-
sitori. ma e stato quanto si po-
teva fare in una situazione di-

sperata. 

a. c. 

Per I'insufficienza di personale e di attrezzature sanitarie 

Sempre piu grave il disagio 
al «Psichiatrico» di Reggio C. 

Salvatore Lorelli 

Dal nostro corrispondente 
RE(.GIO CALABRIA. 21 

Le cond zioni di estremo disa
gio dei decenti e del personale in 
fermienstico restano. sostanzial-
mente immutate allospedale psi
chiatrico In quest'ultimo perio
do e stata. anzi. sospesa 1'atti-
\i!a della commissione esamina 
trice del concorso intemo per la 
quahficazione del personale. Si 
e. cosi. determinata I'assurda si
tuazione di alcuni che hanno gia 
effettuato gh esami per il pa-
tentino infermienstico e di molti 
altri lasciati in una attesa senza 
fine. 

La mancanza di personal* Im-
pedisce l'apertura del padiglione 
< Miragha >. da tempo restaura-

to e capace di 120 pos:i letto. 
Pcreio, all'imbrunire. ogni sera. 
quattro o cinque infermieri. fan-
no il tfiro dei d.\ersi padigliom 
per « ritirare > gli ammalati p u 
calmi che. inquadrati per di.e. 
\engono accompagnati a! padiglio
ne « Miragha > per dormire. Alle 
prime luci dell"alba si ncompone 
la furti\a colonna ed i 50JBO pa-
zienti. intiriz7iti dal freddo. \en-
gono nconsegnati nei diversi re-
parti. K' un tnste spettacolo che 
puntualmente. si r.pete e lascia 
vedere ammalati malvestiti. con 
addosso vestiario adatto per la 
stagione estha. con giacche di 
tela e scarpe logore. 

Dopo la spesa di centlnala di 
milioni dl lire per dotare tutti i 
padighoni di impianto di rlscml-

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 21 

II disagio cui sono costretti 
i 642 alunni della scuola media 
c Maria Pia > nflette la grave 
situazione scolastica della cit
ta. malgrado l'affannosa atti-
vita del sindaco tendente ad as-
sicurare la collettmta circa il 
normale funzionamento delle 
scuole. 

I fatti. purtroppo. hanno smen-
tito tanto facile ottimismo. 

Tempo addietro alcuni solai 
dell'edificio « Virgilio » crollaro-
no con conseguenze e forzata 
vacanza degli scolari. Ne i la
vori furono prontamente a\"\'iati 
per la sistemazione delle tavel-
le. La scolaresca dei rioni < Ita
lia » e < Magna Grecia » solo 
in avanzato ottobre pote iniziare 
a frequentare le lezioni per man
canza di aule. A Lama i bambi
ni nsultano ancora oggi lette-
rslmente accatastati in un de-
crepito vilhno e seduti in quat
tro per banco Gli scolari della 
scuola elementare di -ia Umbna 
so^o stati colpti. per mancanza 

i di n-ca'damen'o da forme reti 
n.a'iLhe e an^ ne tonsillari II 
r.one tCorvisea* manca add,-
r ttura di edificio per cui gli 
scolari sono costretti a frequen 
tare Ia p.u vic.na sede scola
stica di via Zara. ad oltre 2 
chilometn di distanza. 

Queste le situazioni piu gravi. 
Per tornare alia scuola media 
€ Mana Pia » l'organico e com-
posto di 23 elassi delle quali 
sono 15 sufficientemente s.ste-
mate. Delle altre 8 parte sono 
allogate in au> inadatte — di 
cm una addirittura ricavata da 
una cucina — e altre 3. la 

*2B. 2C. 2E» — mverosim.lmen 
te sistemate in corndoi. 

IJO stesso pres.de. prof Salva-
tore Menott. ha chiaramente fat
to >ntendere che non s> possa 
parlare di scuo'a ma di un cao 
tico e disagc\o> per^itempo d'-l 
la scolaresca O't-etatto il ren'i: 
•nen'o deg!. alur.ii r;s i!*a e\ . 
den'CT^n'e modes* o 

L'aspetto pii era \e comunque 
e dato dal fatto che gran par
te degli alunn\ in part'.colar rro-
do quelh s stemati nei corndoi. 
esposti alle co-renti d'ana cir-
colanti nei corndo.. si sono am
malati di bronchite ed altri con-
tinuano ad amma'arsi 

damento. ancora oggi. si soffre U 
freddo perche non sono stati an
cora repenti qualche dee.na di 
milioni di lire per I'acquisto di 
un nuo\o condensatore elettncu, 
necessano per il funzionamen'.o 
deH'apparato motore. 

Tra 1'altro il neuropsichiatrico. 
che ospita oltre 800 degenti fra 
cui elementi schizofrenici. e pn 
vo di un impianto autogeno per 
luce di emergenza. 

n sindacato ospedaliero della 
CGIL, al fine di porre un im-
mediato rimedIO alia gravissima 
situazione. ha chiesto un incon-
tro con il Presidente rieH'Ammini. 
strazione pro\inciale. 

•. I. 

Mino Fretta 

Sciopero nei 
pubblici trasporti 

domani a Bari 
B\RI. 21. 

I lavoratori dell'AMTAB ( la 
zienda municipahzzata dei pub 
blici trasporti) elTettueranno una 
manifestazione di protesta con la 
sospcnsione dei servizi per alcune 
ore — che saranno stability — 
lunedi 23 gennaio. 

sempre piu tnumanc. Katural-
mente il piolilema M np'-opor-
ra quaitdo s< tratteid dt dar ma-
no ai lavori </i sistemazione e 
i oilmen azione dei .Visvi che dif-
i" I'meiite poliauno reahzzarst 
am la prcsenza ill centmaia dl 
abitaton dot tuouu. Ui veritd i 
die. am oia una mlta. i fondi 
'oiio iiistilhcienti Questo spicga 
la gcnericitd delle relaziom go-
vernatne e parlamentari dt mag
gioranza in cm prudentemente 
si e oines^o persino di mdicare 
dati statistici cssenziali come 
quello relatno al numero degli 
abitanti die ancora rimangono 
nei Sassi. o e/fwe/ifari calcoli 
previsionali sulle spese occorren-
ti per /! trasjeninento degli abi
tanti. per quelle relative alia 
cwi^eriazione dei quartieri sto 
ru i e per quelle necessarie al 
rabberciamenta det nuovi quar
tien La protesta delle popola-
ziont di Matera fia costretto il 
governo a prcsentarc la legge. 
la nostra battaglia parlamentare 
Vha modificata c mighorata. Oc-
correrd ancora lavorare perchi 
il problema venga risolto nella 
realta e non soltanto nelle otti-
mistiche comunicazioni dei gior-
nali goiernativi >. 

<< Immolato» un 

giovane scrivano 
Ad una nostra domanda sul-

I'alteggiamento della DC di fron
te a questa huge il compagno 
De Fluno lui detto. 

« / dt mocristiaiii si SOHO dtfe-
si male In I'arlaim nto hanno n-
ionosciulo die nel passato era 
no siaii commt'ssi eirort nella 
appluazione delle precedentt leg
al. sostenendu tuttavia che le 
lnanclieiolczze erano state de
terminate dal fatto che allora 
non si sapeva quello die oggi si 
sa. quasi die bisognasse, ad 
csempio. essere dotati di spin to 
profetico per comprendere che 
e inutile costruire borgate rura-
h senza terra ai contadini. co
me e avvenuto per le borgate di 
Wmis-io e Picciano. In scguito 
al nostro tntervento sulla sostan
za di questa legge hanno dovuto 
ammettere che la legge andavtt 
modificata e mighorata ed hanno 
accettato le nostre indtcazioni ed 
i nostri emendamenti su punH 
tmportanti. 

< 1 dirtgenti locali della DC 
hanno poi forntto una prova di 
stupidita pohtica davvero com-
movente. Con un balordo mani
festo ci hanno additato al " di-
sprezzo della popolazione" per 
aver osato not comunisti propor
re delle modiftdie alia legge. AT 
stato pero lo stesso sottosegreta-
rio De Cocci, lenuto a Matera 
per altra occasione. a sp'egare 
loro come la legge era bisogne-
i ulc di modifidie. In tal senso 
il sottosegretano curava anche 
di pubblicare una dichiaraztone 
sullo stesso giornale governativo 
the un pato dt giorm prima ave-
ta pubblicalo I'opposta presa di 
posizione dello " informattssimo " 
segretario proitnctale della DC. 
Hanno detto die per colpa no
stra la legge rischtava or mat dt 
naufragare o dt veleggiare per 
I'eternttd nel grande mare degli 
impcgni non mantenuti. cosa sul
la quale t dc in veritd lianno 
notevole e.spericnza, ma sono 
stati puntualmente smenttti dalla 
rapida rtpresa della discussione 
del disegno di legge e dalla sua 
approvazione. 

< La grande manifestazione di 
popolo tenutasi a Matera nel Ct-
nema lmpero il giorno dell'Ept-
fanta h aveva convtnti che nam 
era il caso dt ten tare 1'insab-
btamento della legge. Li abbia
mo invitatt a misurarsi con nei 
m un democrattco confronto di 
idee, e molto " coraggiosamen-
te " hanno taciuto. Son e rtirw-
sto loro che " tmmolare" un 
giovane scrivano il quale nel 
sullodato giornale governativo. 
m un tmbarazzato articolo. ha 
tentato di aurire una wfelice po-
Iemica con t.m Cosi riconosce-
i a che il disegno di leggc. tm-
perfctto come tulte le co*e uma-
ne. " con un'accorta overa di 
dosagqio e di aggiustamcnti" 
poteia essere migliorato. I co
munisti demagngicamcnte ave-
lano pero chiesto troppo e cn-
ticato troppo Volevano. in altri 
termini, mighorare troppo la 
legge. 

* Bisognava invece premier* 
atto che la popolazione di Mat*-
ra era debitrice di rtnnovate ri-
conoscenze al mmistro Colombo 
di cui era nolo I'tmpegno per 
impedire " che i cinque miliar
di e mezzo (stanziati dalla l*o-
gc) se li prendesse Vallurione". 

< A prc.scmdere dalla imrnagv-
ne grottesca del mmistro ch* 
lot'a contro le acque per satvare 
u' finanziamento det Sassi. e'e 
da dire che questi meridionali-
'U dc hanno i eramente un'tdea 
a-~ai smgo'are dt questo nostro 
Stato repubbheano in cut essi 
i edoio soltanto uno sgangherato 
carrozzone nel quale minisfri 
lottano per la difc*a det loro 
feudi e vale la regola del • chi 
";i alza prima si veste*. Xoi 
abbiamo un'idea piu severa del
lo Stato dt cm facciamo part* 
anche not comunisti con il no
stro pe*o e la nostra forza. la 
coerenza delle nostre idee e del
la nostra iniztatna. 

< Per questo abbiamo detto * 
ripeltamo che la legge sui Sassi 
non e un regalo di nessuno. ma 
un tmpegno che le sofferenze e 
la lotta della popolazior.e mate-
rava hanno strappato al gover
no. impegno insulficientemente 
mantenuto e per <l quale conti-
nuererno la nostra Itatlaglia». 

Altro dato positno dcll'aztone 
comuni'ta oer mighorare la leg
ge e la inclusione dt un rap-
pre.sentante dcU'lSU nella com
missione che gtudtcherd i vin-
citort del concorso del prooette 
di massima. Ora la legge. cosi 
modificata e migltorata. torn*-
ra dmanzi alia Commisiitm 
LLPP del Senato. 

D. Notarangelo 
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