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Con il voto dei Consigli provinciali 

e comunali di Ancona e Pesaro 

/ * 

Costituito l'Istituto 
di studi per lo 

sviluppo delle Marche 
Umbria: il 1963 

l'anno del 
piano di sviluppo 
Dal nostro corrispondente 

PERUGIA, 3 
Seguendo un costume ormai 

tradizionale, la stampa locale fa 
in questi piami una analisi delle 
attività .ell'anno passato, avan
za previsioni per ti nuovo anno, 
chiede pareri anh uomini 
politici. 

Le note finora pubblicate si 
possono dividere in due gruppi 
che non rispecchiano delle ten
denze partitiche, ma piuttosto 
opinioni, modi di pensare e di 
esaminare la situazione. 

C'è un gruppo che nonostante 
tutto ostenta ottimismo e si
curezza basandosi su elenchi di 
generiche realizzazioni; c'è, in
vece un altro gruppo che, pur 
tenendo presenti certe realizza
zioni, esprime pareri negativi 
nei confronti della attività del
l'anno passato e commenta in 
tono pessimistico l'andamento 
delle cose nella nostra pro
vincia. 

L'ottimismo del primi si basa 
sul fatto che nel corso dell'an
no passato sono state realizzate 
alcune opere pubbliche, alcune 
scuole, sono sorti alcuni im
pianti industriali, si basa, cioè 
$ul fatto che anclie nella nostra 

Caserta 

Il Consiglio pro
vinciale aderisce 
al convegno sulla 
programmazione 

in Campania 
C A S E R T A , 3. 

Il Cons ig l io provinc ia le 
di Caserta ha approvato 
all' unanir i i tà ( erano as 
sent i i rappresentant i del
l e destre , PLI , PDI e MSI) 
una mozione di ades ione 
al c o n v e g n o indetto dal
l' Ammini s t raz ione provin
c ia l e di A v e l l i n o sub i to do
p o il terremoto del 21 ago-
s o con lo scopo di e labo
rare le l inee di un pro
g r a m m a regionale di sv i 
luppo. 

Il teso del la mozione , ap
provata a Caserta e invia
ta per conoscenza ai con
sigl i provincial i del la C a m 
pania, è i l s eguente : 

< II Consiglio provincia
le di Caserta, presa cono
scenza della iniziativa del
l' Amministrazione provin
ciale di Avellino di convo
care un convegno regiona
le di consiglieri provincia
li, parlamentari, rappre
sentanti politici e sindaca
li, tecnici ed esperti per di
scutere dei problemi rela
tivi all'istituzione dell'En
te regione e alla program
mazione economica regio
nale, dà la sua adesione 
all'iniziativa dell'Ammini
strazione provinciale di 
Avellino e auspica una sua 
rapida realizzazione *. 

La moz ione e s tata ap
provata dai consigl ier i co
muni s t i , social ist i , d e m o 
crat ic i crist iani e soc ia lde
mocrat ic i . 

E' e v i d e n t e c o m e si fa 
s e m p r e più strada l 'es igen
za di un dec iso coordina
m e n t o de l lavoro, su scala 
reg ionale , tra i rappresen
tant i de l l e Province . 

Questa es igenza si pre
s e n t a c o m e un fatto c h e è 
t an to più importante in 
quanto essa contrasta con 
i tentat iv i che la destra de 
d i Napol i s ta ponendo in 
a t to per far fall ire qual 
s ias i incontro democrat ico . 

provincia sarebbe caduta qual
che briciola del cosiddetto mi
racolo economico. 

Il pessimismo dei secondi si 
basa soprattutto sulla mancata 
realizzazione di alcune grosse 
opere promesse nei settore del
la viabilità: sulla persistente in
curia che gli organi governativi, 
nonostante il mutamento delle 
formule politiche, continuano 
ad avere nei confronti del
l'Umbria. 

Noi pensiamo die il giudizio 
sulla situazione umbra alla fine 
del 1962 debba basarsi su motivi 
più solidi e complessi, sull'anda
mento economico dei vari setto. 
ri, sui mutamenti intervenuti 
nella nostra realtà economica e 
sociale, sul modo come il go
verno ha mantenuto fede agli 
impegni solennemente presi nel 
febbraio 1960 in occasione della 
discussione in Parlamento del
l'ordine del giorno per l'Um
bria. Certo, se noi esaminiamo 
la situazione iimb'B da questo 
angolo visuale, siamo costretti 
ad esprimere sentimenti di 
preoccupazione e di amarezza 
basati su motivi ben più gravi 
di quelli che avremmo se il go
verno si fosse limitato a non 
realizzare solo ic opere del set
tore viario, benché abbiano una 
cosi rilevante importanza. 

Quello che preoccupa è il per. 
manente stato di c*isi della no
stra agricoltura. 'I permanente 
fenomeno della fuga dalla terra 
e della emigrazione di forze 
sane ed attive; il ritardo e la 
lentezza con cui prende vita lo 
sviluppo industria'?; il carattere 
casuale e sporadico dell'inter
vento governativo tn tutti i set
tori ed in tutti i nroblemi. Quel. 
lo che soprattutto preoccupa è 
il fatto che sia da parte di certi 
ottimisti come da varte di certi 
pessimisti, si continui a consi
derare la realtà umbra con l'oc, 
ch'io attento solo alla normale 
amministrazione, al piccolo be 
nefìcio elargito da questo o quel 
ministro, alla iniziativa elettora
le presa da questo o quel de 
pittato; mentre la rialto umbra, 
soprattutto in que.na congiuntu 
ra, ha bisogno li ben altro ver 
superare le conseguenze della 
sua depressione economica e 
sociale e per inserirsi nel conte. 
sto vivo ed onerante della 
nazione. 

Stando così le cose, non c'è 
da meravigliarsi se, per esem
pio, il prof. Spitella elencando 
le condizioni che dovrebbero 
permettere uno sviluppo del
l'Umbria nel 1933, ira le altre, 
chi anche quella che nelle Am
ministrazioni comunali e provin
ciali della nostra regione ven
gano formate nuove maggioran
ze di centro-simstra, come se 'a 
situazione umbra avesse pro
prio bisogno di pateracchi e di 
espedienti di tal renere. 

Nonostante tanti 'iati negativi. 
noi siamo convinti che il 1962 
ha avuto tre aspetti positivi di 
fondamentale importanza: lo 
spirito di lotta e di unità delle 
masse contadine ed operaie um
bre che ha permeato di affron
tare in modo -:erio i problemi 
della riforma della struttura ed 
i problemi dello òrdnppo eco
nomico; IM sforzo che è stato 
fatto per portare e termine il 
piano di sviluppo economico re. 
aionale che dovrà essere la base 
di partenza per uno sviluppo or
ganico e completo della no
stra economia: il vegresso che 
le idee legate od ••ma politica 
di piano hanno fatto sia tra gli 
elementi dirìgen'i dei partiti, dei 
sindacati, degli enti locali, sia 
tra le masse lavo'atrici. Pro
prio su questi elementi si basa 
la nostra prospei*ira per il nuo
vo anno e non iu manovre poli
tiche o elementi di rottura dei 
movimento popolj-e 

Lodovico Maschiella 

Si accingono a dare l'adesione anche i 
consessi di Ascoli Piceno e Macerata 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 3 

I Consigli prov'jiciali di 
Ancona e di Pesaro e i Con
sigli comunali H ambedue i 
capoluoghi di provincia han
no approvato l'istituzione del
l'Istituto studi per lo svi-
IUDPO economico delle Mar
che (ISSEM). Con questi as
sensi l'organismo ha già otte
nuto. a rigore di statuto, le 
adesioni sufficienti per esòere 
dichiarato costituito. Comun
que anche i Consigli provin
ciali e comunali di Ascoli Pi
ceno e Macerata si accìngono 
a dibattere l'argomento e ad 
esprimere il lcro voto che si 
prevede senz'altro favorevole. 

La creaziont dell'Istituto 
studi per lo sviluppo econo
mico delle Marette, definito 
nell'atto costitutivo « il pri
mo strumento di Incontro e di 
collaborazione delle popola
zioni marchigiane -, è stati-
proposta dal Comitato unita
rio. degli amministratori mar
chigiani, che è composto dai 
rappresentanti dei quattro co
muni capoluogo di provincia 
e delle quattro amm'nistrazio-. 
ni provinciali marchigiane. 

L'adesione del Consiglio co
munale di Ancona è venuta 
ieri sera. Il voto è stato unani
me. La procedura seguita dal 
consesso è stati rapidissima. 
Contemporaneamente all'isti
tuzione dell'ISSEM la maggio
ranza ha anche approvato un 
ordine del giorno presentato 
dal gruppo consiliare comuni
sta. Nel documento *> si ravvisa 
la necessità che nella elezione 
del consiglio ài amministra
zione dell'Istituto abbiano una 
adeguata raporesentanza le 
correnti politiche che — ispi
rando la propria =J7Ìone politi
ca ai principi regionalisti — 
hanno attivamente operato per 
la creazione deVì t i tuto stes
so». Ed ecco lo schema degli 
scopi che l'ISSEM .si prefigge: 

— svolgere attiv.tà di do
cumentazione, di indagine e di 
studi sulle cond.zicni econo
miche e sociali de'la regione 
marchigiana, sulla sua ten
denza di sviluppo e trasfor
mazione, curandone il conti
nuo e sistematico aggiorna
mento: 

— studiare i problemi re
lativi : alla programmazione 
regionale di sviluppo econo
mico e in genere a tutti que
gli interventi delle pubbliche 
amministrazioni - concernenti 
le condizioni economico-socia
li della regione marchigiana: 

— svolgere indagini e studi 
per promuovere il coordina
mento dei progrnnmi di svi
luppo delle pubbliche ammi
nistrazioni. delle aziende mu
nicipalizzate e degli operatori 
privati in funzione del pro
gresso econonv'co e sociale: 

— ogni altro studio e ini
ziativa giudicati utU> ai fini di 
una politica di sviluppo eco
nomico regionale. ;v: compre
sa la più efficace attuazione 
della legislazione speciale del
le zone depresse. Gli organi 
dell'istituto sovo: l'assemblea 
generale, il Consil io di am
ministrazione. il comitato di 
presidenza, il oresldente, il 
direttore, il collegio dei revi
sori dei conti il comitato 
tecnico-scientifico. All'Istituto 
potranno aderire tutti • i co
muni marchig,nn: nonché la 
camera di commercio l'istitu
to di credito e di diritto pub 
blico della regione. 

Le tariffe 
filoviarie 

L'ISSEM se.^ue ?naioghi or-
ganismi di ricerca scientifica 
già istituiti in V.tre regioni 
quali la Lombardia, il Veneto. 
l'Umbria, la Sardegna *» 
l'Emilia-Romagna. Nelle Mar
che. tuttavia, come già è av
venuto ir. Umbr-.i. l'attiviti 
dell'Istituto — che può già 
contare su ricerche e vasti 
studi economi'-» nonché valide 
indagini statistiche — dovr? 
indirizzarsi in modo priori
tario neirind:c.ì7»one dellf 
scelte e degli obiettivi della 
programmazione economica 

regionale. Ciò e reso ancor» 
più necessario dopo l'esperien
za totalmente nt -jaiiva offert? 
dal comitato Colombo costi 
tuito — ma nof, ha mai dato 
segni di vita — oltre un 
anno fa. " '• 

Nella stessa -seduta di ier" 
sera la maggioranza di cen
tro-sinistra del capoluogo di 
regione ha approvato l'aumen
to delle tariffe filoviarie (5-10 
lire in più e soppressione d: 
varie agevolazioni come quel 
la dei biglietti di andata # 
ritorno). Il gruppo comunisti» 
si è battuto tenacemente cor-
tro la deliberarono, ma tutti 
i componenti d-.*l centro-mini
stra non hanno desistito dal 
proposito anche quando si è 
trattato — sempre su richiesta 
comunista — di rinviare la 
discussione sull'alimento tarif
fario al prossimo osarne del 
bilancio dell 'aziona filoviaria. 

Con la maggio.az.one delle 
tariffe — adottila in un pe
riodo di allarmante ascesa dei 
prezzi — molte ai«re decine di 
milioni l'anno v e n m n o a gra
vare sui lavoratori anconeta
ni che costituiscono la grande 
maggiornza de^Ii utenti del-
l'ATMA. 

I comunisti, nel corso del di
battito hanno indicato.anche 
valide soluzioni teciiche per 
ripianare il deficit aell'azien-
da filoviaria e qu.niii evitare 
l'aumento delle '.-.riffe. An
che i compagni socialisti che 
fino ai giorni scoisi erano 
orientati verso un voto nega
tivo o quanto ma: di astensio
ne, hanno preferito sottoscri
vere l'impopolare provvedi
mento piuttosto che. uscire 
per una volta dalle imposizio
ni della formula poMica a cui 
aderiscono e ba*:ers. per una 
soluzione diverca da quella 
assunta. 

Walter Montanari 

Napoli: una industria che va potenziata 
< » 

Le MCM non sopravvivranno 
lavorando sólo le fibre naturali 

N A P O L I — La lotta dei lav oratori de l le MCM nel l 'estate del '61 che portò al la firma 
dell 'accordo scaduto nei g iorn i scorsi, fu caratterizzata d a cortei e manifestazioni di 
piazza. Un m o m e n t o di uno di quest i cortei, mentre i lavoratori — con alla testa le 
donne — imboccano Corso Umberto 

Precarie assistenza e igiene 

Campobasso: 
ospedale civile 

alla deriva 
Vivo allarme fra l'opinione pubblica 

Le responsabilità della D.C 

CAMPOBASSO. 3 
Le dimissioni di un membro 

dal consiglio di amministrazio
ne dell'ospedale c l \ i le hanno 
riaperto la vivace polemica ini
ziata alcuni mesi fa J ! Consiglio 
comunale dalla situsua. che de
nunziò con forza la precarietà 
dell'assistenza a4li ammalati. 1? 
cattive condizioni igieniche del
l'Ospedale stesso, nonché aspet
ti gravi di malcostume. 

Le origini - della nuova di
scussione che. tra l'altro, ha ri
portato l'attenzione sulle defi
cienze dell'ospedale. sono da ri
cercarsi nella decisione del con
giglio di amminist "-azione dello 
ospedale di indire .! concorso 
per la nomina del direttore sa
nitario. I democrlst-pnU all'atto 
della delibera, sostennero posi
zioni contrarie alla legge, allo 
scopo evidente d» favorire b^n 
individuati amie: della D.C. 

In se-ulto a r.corso il medico 
provinciale annusava la delibe
razione. perchè nOii conforme 
alla legge. I d e . non disarmi-
vano e, per raggiungere il loro 
scopo, proponevano per il con
corso una eommi5Mo,ie addome. 
sticata; ma una nuo;a questione 
insorgeva quando quale presi
dente della comnvss:.one si pro
poneva il doiL S'JL 

bro dello stesso conig l io di am
ministrazione dei*'ospedale, non 
gradito alla D.C. A questo pun
to — ci è stato nfer'to da font' 
bene informate - interveniva 
di persona il >e~i etano provin
ciale della D.C., - quale poneva 
il veto alla nomina del dottoi 
Saggese. 

Si giungeva cosi .'d'e dimissio
ni del dottor Saggese da mem
bro del consiglio di amministra
zione dell'ospedale, senza che 
di questa decisione \enisse in
formato - tempest. /amente il 
Consiglio comunale 

In conseguenza, i consiglieri 
del PSI Mancini e Oraziani pre
sentavano una mier^osazione i 
Sindaco, per conojeere i motivi 
per cui le dimissioni non erano 
state portate a conoscenza de: 
Consiglio comunale, suscitando 
la reazione noi remocristiani. 

Intanto, circola insistente la 
voce che i ri •*. c<>s* itando che 
il fatto sta avendo vaste riper
cussioni nell'opinione pubblici. 
avrebbero fatto macchina indie
tro e si starebocro piodicando 
per convincere il dotiOr Saqge 
se a ritirare .e J.-nissioni. 

Questo episoaio r i" altro più 
che mai aperto non e che uno 
degli aspetti delia p.i!»iìcn clien
telistica della DC. ucl Molise 

IL NOSTRO 
GIORNALE 

VIAGGIA 
PANI 
gran 

turismo 

NAPOLI: l'«affare delle licenze» 

L'apprendista stregone... 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 3. 
La situazione al Comune di 

Napoli, dopo più di un decen
nio di amministrazioni laurine 
e di gestioni commissariali de-
mocrittiane. è talmente satura 
che basta un colpo di spillo 
per far esplodere il bubbone 
della corruzione, del malcostu
me. dell'andazzo più smaccato. 

In questo senso i primi prov
vedimenti presi dal',a Giunta 
net confronti di alcuni funzio
nari dell'Ufficio tecnico, e la 
costituzione della commissione 
d'inchiesta per proseguire ne
gli accertamenti, ci sembrano 
nositivi, per il processo obiet-
tiro che possono aprire, indi
pendentemente (e forse contro) 
la stessa volontà e le preci
sioni dei promotori. 

Fortissime sono inrece ' le 
nostre riserve - sulle reali in
tenzioni e sulla concreta volon
tà politica dell'iniziativa e dei 
%uol ideatori, perchè vari cle
menti in nostro possesso ci di
cono che il punto di partenza, 

l'obiettivo della - operazione • 
non erano e non sono quelli 
di - moralizzare - a fondo la 
vita pubblica cittadina, di rom
pere senza compromessi con il 
costume e i metodi che per 
circa tre lustri hanno caratte
rizzato l'attività a Palazzo 
S. Giacomo. 

No: l'obicttivo della 'Ope
razione » era assai pi» interno 
e strumentale. 

Sostituire alcuni funzionari 
non graditi con tecnici più fe
deli; assicurare alcuni posti-
chiave ad nomini di una - cor
rente - democristiana anziché 
di un'altra: questo è stato il 
vero movente del provvedi
mento dettato dal vice sindaco 

Ma — a quanto sembra — 
ci troviamo difronte ad un'en
nesima edizione dello appren
dista stregone: una volta pro
vocata la tempesta l'avvocato 
Clemente non è più capace di 
controllarla e dirigerla Cosi, 
allo stato attuale, lo 'scandalo 
delle licenze • si presenta aper
to al più imprevedibili sviluppi. 

Potrebbe anche costituire là 

goccia che farà traboccare il 
vaso dell'alleanza DC-Lauro. 
sulla quale poggia lo assai pre
cario e instabile » monocolore » 

Non a caso il giornale lau
rino scriveva, proprio ieri mat
tina, che questo affare • s'in
serisce anche nella questione 
del voto che i gruppi dovranno 
esprimere a conclusione della 
replica del Sindaco - sostenen
do che i lavori del Consiglio 
non potranno proseguire se 
prima non vi sarà una chiari
ficazione dell'amministrazione 

Il PDIUM mena calci percliè 
teme che uno scandalo possa 
tirare l'altro, e dall'assai mo
desto affare delle licenze per 
le tabelle luminose r le Inse
gne si possa passare ad affari 
ben più prassi, incentrati sulle 
licenze edilizie, supli appalti 
comunali, e su tutta quella 
complessa e lucrosa • materia 
che ha costituito, per anni, la 
base della corruzione e del 
malgoverno laurino. 

Il "monocolore' i troppo 
compromesso con i laurini per 
volere davvero la radicale re

visione di un passato che coin
volge non solo le responsabilità 
del PDIUM. ma anche quelle 
àellp acstioni commissariali. 

Il fatto stesso che la com
missione d'inchiesta sia stata 
costituita tra un gruppetto di 
amministratori, tagliando fuori 
'a rappresentanza consiliare. 
dimostra quanto strumentale e 
' moderato - sia questo tenta
tivo di moralizzazione 

Ma l'apprendista stregone si 
vede crescere in mano la tem
pesta Sta perdendo il control
lo della situazione. 

Ed è bene che sia così. Per
chè questo controllo derc pas
sare nelle mani del consesso 
civico, nella pienezza delle sue 
funzioni La famosa -inchiesfn 
consiliare sull'operato delle 
passate amministrazioni — più 
volte sollecitata dal gruppo co
munista e sempre rifiutata dal
l'Amministrazione — deve es
sere aperta. Dalle insegne lu
minose bisogna passare alle 
licenze edilizie e a tutti i set
tori più delicati e determinanti 
dell'azienda municipale. 

In febbraio l'estrazione 

Dove si lavorerà 
la bauxite 

del Salente? 
Nella zona il minerale subirebbe solo 

il processo di arricchimento 

Dal nostro corrispondente 
LECCE, 3. 

S in dal 1949 la Camera 
del lavoro di Lecce pose al
la base de l lo sv i luppo in
dustr ia le del Sa lento , lo 
s frut tamento dei g iac imen
ti minerari . Ma la c lasse 
d ir igente meridionale , re
triva ad accogl iere le ini
z ia t ive che partono dal 
m o v i m e n t o democrat ico dei 
lavoratori , ha fatto. ' per 
tutti quest i anni, orecchio 
da mercante . Comunque , le 
organizzazioni pol i t iche e 
s indacal i che lottano per 
la rinascita del Mezzogior
no, cont inuarono a s t i m o 
lare le iniz iat ive di s tudio 
e di ricerca, con le quali 
si g iunse al la identificazio
ne di notevol i g iac iment i 
di baux i t e nel la • zona di 
Otranto, di T n c a s e . ed an
che lungo la l i toranea Va
lentina. d o v e si trovano 
g iac iment i di l ignite . 

Grazie al l 'azione dei co
munist i . la cosa fu porta
ta negl i Enti locali ed in 
questa s e d e si auspicaro
n o in iz iat ive per portare 
al la lue:? le miniere e con
temporaneamente per far 
si che la lavorazione dei 
mineral i avven i s se in loco, 
in m o d o da migl iorare le 
condizioni economiche del 

• Sa lento . 

' S i a m o giunti cosi ad un 
anno addietro, quando una 
decina di aziende, tra cui 
la Monteverginc . e la Ori-
noco. ch iesero ed o t t e n n e 
ro .1 permesso d: e segu ire 
ricerche di accertamento 
in tale direzione, ricerche 
che hanno s u c c c ^ i v a m e n t e 
confermato le nostre pre
vis ioni . 

60 .000 emigrati 
Da fonte at tendibi le , è 

g iunta a nostra conoscen
za la notizia che la estra
zione di baux i te nel la no
stra zona inizierà nel pros
s i m o mese di febbraio. Ma 
il fatto che ha a l larmato 
la popolazione, è che il 
minerale , mol to probabil
m e n t e subirà in loco solo 
l 'arricchimento, mentre il 
r imanente ciclo di lavora
zione, sarà ef fet tuato in 
a l tre località, mol to lon

tano dalla provincia di 
Lecce . 

Se tale notizia dovesse 
corrispondere a verità, es
sa sarebbe molto grave, e 
met terebbe ancora . una 
volta in ev idenza il m o d o 
come la c lasse d ir igente 
t iene in considerazione le 
disastrose condizioni de l le 
popolazioni del Salento , le 
quali r isentono degl i s q u i 
libri * derivanti dal la pol i 
tica tipica dei poli di sv i 
luppo. Polit ica che ha fat
to pagare al Sa lento un 
contributo di circa 60.000 
emigrati . Sono appunto le 
famigl ie • di quei 60.000 
emigrati , e del resto tutta 
la popolazione, che chie
dono giustizia. 

I giacimenti 
I g iacimenti minerari 

es is tono e sono di notevo le 
ent i tà; ebbene lo Stato 
prenda iniz iat ive ant imo
nopol is t iche per assicurare 
il lavoro per tutti i citta
dini del Leccese, stroncan
d o cosi il flusso migratorio 
e inquadrando la nostra 
provincia, con i suoi porti, 
in modo armonico nel com
plesso di una programma
zione regionale ant imono
polistica. E' ev idente che 
tale problema tira in bal lo 
una quest ione di manodo
pera specializzata, e in tale 
direzione si debbono m u o - ' 
vere gli enti locali che deb
bono prendere iniz iat ive 
concrete per la creazione 
di maestranze specializza
te; tale problema è imme
diato, altrimenti si g iunge
rà al paradosso che i brac
cianti meridionali emigre
ranno in Germania per la
vorare come manoval i e 
gl i operai tedeschi verran
no a lavorare nel le azien
de del sud. 

Per questi problemi, la 
C.d.L. di Lecce sta pren
dendo de l le iniziat ive per 
richiamare l 'attenzione del
l 'opinione pubbl ica; tra le 
altre, un invito ai parla
mentari locali per un tem
pest ivo intervento al fine 
di ev i tare che si realizzino 
i piani dei monopoli ri -
guardanti i g iacimenti mi
nerari del la provincia di 
Lecce. 
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Il documento della FI0T-CGIL inviato ol
tre che airintersind anche all'IRI, ENI e 
al ministero delle Partecipazioni Statali 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 3 

Il documento preparato 
dalla FIOT sulle MCM è 
stato inviato, tra gli altri, 
anche all'IRI, all'ENI ed 
al ministero delle Parteci
pazioni Statali. Su di esso 
è già iniziato il dibattito 
tra i lavoratori; una pri
ma asscmbtca si è svolta 
domenica scorsa e ad essa 
erano presenti in maggio
ranza i giovani dello stabi
limento napoletano. 

Ieri sera, invece, vi è sta
ta una riunione dei com
missari di fabbrica del 
complesso, con le Segrete
rie del Sindacato e della 
Camera del Lavoro. Nei 
prossimi giorni si terran
no invece assemblee fuori 
gli stabilimenti. Si tratta 
di un'azione che la FIOT 
sta sviluppando affinchè la 
intera maestranza possa 
seguire con cognizione di 
causa la trattativa con la 
Intersind. • ' • 

Il documento consta di 
una parte nella quale si 
tratteggia la situazione at
tuale del settore cotoniero 
e si fa un'analisi ed una 
critica delle condizioni o-
dierne delle MCM, e di 
una parte più specificata
mente . politico - sindacale 
nella quale si indicano le 
richieste concrete che la 
FIOT avanza sia per lo 
sviluppo produttivo che 
per i problemi salariali 
(sulle quali torneremo in 
un prossimo articolo). 

Il settore tessile viene 
ormai ad essere sempre 
piii dominato dalla utiliz
zazione delle fibre sinteti
che, artificiali, e quindi si 
configura come un settore 
chimico-tessile. Le ' conse
guenze sono: una subordi
nazione del settore tessile 
tradizionale ai colossi mo
nopolistici che operano nel 
campo delle fibre sinteti
che (SNIA-Viscosa, - Mon
tecatini, Chatillon ^ ecc.); 
una verticalizzazione del 
settore produttivo, dovuta 
al collegamento tra la in
dustria chimica e quella 
tessile dello stesso gruppo; 
un declassamento della fi
bra naturale a materia 
prima complementare alle 
sintetiche ed alle artificia
li. Questo nel settore del
le aziende private, ma si 
tratta di orientamenti che 
toccano anche le aziende 
pubbliche del settore tes
sile, le quali però — in 
rapporto alle industrie chi
miche del settore pubblico 
— non vengono affatto a 
trovarsi in una situazione 
di compenetrazione cosi 
come invece accade per i 
gruppi privati. L'ENI cioè 
si allea - alla Montecatini 
— la quale quindi sarà 
messa maggiormente in 
grado di penetrare con le 
sue fibre artificiali nel set
tore tessile — mentre non 
svolge affatto una politica 
di favore verso le Manifat
ture Cotoniere. 

In questa situazione, ve
ramente si può pensare 
che le MCM possano so
pravvivere continuando la 
lnnnrnzìnne della sola fi
bra naturale e quindi re
stando fuori dalla configu
razione nuova del settore 
tessile? Certamente no: ed 
è questo problema che la 
direzione dovrà affronta
re. E' in atto negli stabi
limenti del complesso un 
processo > di ammoderna
mento, ma esso non solo si 
presenta quanto mai con
traddittorio. ma tra l'altro 
non affronta i problemi 
più generali che abbiamo 
indicato prima. 

Le unificazioni delle fila
ture e tessiture di Poggio 
Alto procedono senza una 
programmazione; la filatu
ra del cardato di Poggio 
Basso è ferma; la unifica
zione dei telai per tessitu
ra ' « Gorizia » a Napoli e 
* Hartman * ad Aqri non 
ha portalo ad un aumento 
della resa della produzio
ne; la quale non ha affatto 
migliorato. La resa non su
pera il 65 per cento di me
dia. Come è possibile che 

.macchine più moderne ren
dano meno delle preceden
ti? • La stessa qualità del 
filato lascia molto a desi
derare. A Fratte o'« im
pianti di finissaggio ed ap
pretto non vengono utiliz
zati in tutte le loro possi
bilità: a Napoli l'impianto 
di ritorcitura e in buona 
parte inutilizzato; a Noce-
ra vi è una percentuale di 
fusi inattivi che tocca ' il 
29 per cento: ad Angri so
no fermi molti telai per 
il mancalo approvigaiona-
mento iti tempo uiilc dei 
pezzi di ricambio; a Frat
te gli impianti di stampe
ria vengono utilizzati solo 

al 60 per vento; si varia di 
vendita dei locali di Pog
gio Basso. 

Di fronte a questa situa
zione il Sindacuto ìia chie
sto che a Poggio Basso vi 
sia la creazione immedia
ta dell'impianto di speri~ 
mattazione por la lavora
zione delle fibre sintetiche 
artificiali, premessu per la 
installazione di una filatu
ra e tessitura delle fibre 
suddette; che a Poqgio Al
to sia sviluppato il repar
to confezioni in rapporto 
alle possibilità derivanti 
dalla produzione di fibre 
sintetiche; che a Nocera sia 
finalmente attuato lo sta
bilimento di confezione 
per il completamento del 
ciclo produttivo del com
plesso MCM. Nella pro
spettiva di rinnovamento 
degli stabilimenti napole
tani va visto lo sviluppo 
di quello^ di Fratte. 

NOTIZIE 
TOSCANA 

Siena: invito della 
CGIL ai pensionati 

• " SIENA. 3. 
' Si invitano tutti coloro ch i 
hanno pensioni facoltative 
— e che non percepiscono 
l'assegno integrativo — a 
recarsi presso la sede del 
Sindacato Provinciale Pen
sionati, aderente alla CGIL, 
(La Lizza, 11), . dove po
tranno ricevere importanti 
informazioni al riguardo. 

ABRUZZO 

Chieti: il nuovo 
Direttivo federale 

CHIETI, 3. 
- Il ! C . F. ' ha eletto il Co
mitato direttivo della Fede
razione. Comitato Direttivo: 
Edoardo Ottaviano, Licio Be
vilacqua, Guido Di Mauro, 
Angelo Di Sciullo, Giovanna 
Di Stefano, Domenico Lapo-
rese, Tommaso Perantuono, 
Tonino Rapposelli, Antonio 
Rosini, Vincenzo Terpolilli, 
Antonio Suriani. Segreteria: 
Edoardo Ottaviano, Licio Be
vilacqua. Michelino Raspa, 
Tommaso Perantuono, Ro
setta Spaziani. 

Conferenza-dibattito 
sulle « 4 giornate » 

TERAMO, 3. 
Una interessante conferen

za-dibattito ha avuto luogo 
a Giulianova Lido su « Le 
quattro giornate di Napoli • 
con l'intervento del regista 
Nanni Loy. 
- Il pubblico — composto in 
prevalenza da giovani e da 
giovanissimi — ha prima ap
plaudito lungamente il film 
e poi il regista durante il 
dibattito. Oltre 500 persone 
erano presenti al dibattito. 
molti convenuti hanno pre«o 
parte al dibattito. 

MARCHE 

EPT di Ancona 
a Londra 

Alla « International holiday 
and * travel cxlnbition » di 
Londra parteciperanno, in 
una apposita sezione. l'Ente 
provinciale per il turismo di 
Ancona e l'Azienda di sog
giorno « Riviera di Conerò ». 

L'adesione degli organismi 
turistici dell'Anconetano as
sume un aspetto quanto mai 
interessante sotto il profilo 
propagandistico e pubblicita
rio, specie se si considera 
che le statistiche del movi
mento forestieri annoverano 
fra i primi posti della gra
duatoria. nel territorio della 
provincia di Ancona, proprio 
i turisti inglesi. 

- SICILIA 

« 

Indagini sul 
Sabin » antipolio 

MESSINA. S. 
Il ministero della Sanità 

ha incaricato l'Istituto di 
igiene di Messina di con
durre un'indagine nelle pro
vince di Enna. Caltanissetta 
e Messina per studiare l'op
portunità di usare il vaccino 
antinolio.niclitico « Sabin >. 

Gli studiosi messinesi, gio
vandosi delle moderne at
trezzature del laboratorio di 
virologia, studici anno le rea
zioni del nuovo vaccino su 
vari gruooi di popolazione. 
dai bambini di pochi mesi 
ai giovani fino 2 2! anni. 

Lutto 
SI è .«penta icr": a Roma, la 

signora Angelina D. Lena 
vedova Cal.ò. di Naso «Mes
sina) sorella del compagno 
Ignaz.o Di Len.« membro del
la ComnVAìionc provinciale 
di controllo romana. 

Al compagno Di Lena ed 
alla sua famiglia t? ungano le 
condoglianzo dell-» Federazio
ne romana del PCI • aottre. 
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