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Contro lo sperpero del pubblico denaro 
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Dopo la denuncia del PCI: 
costeraun mmeno 

il bacino di La Spezia 
La Federazione comunista spezzina aveva pubblicamente criticato la procedure seguita per la 

realizzazione dell'opera - Improvvisa e drastica riduzionedi prezzo da parte di un cantiere siciliano 

E# da anni die la citta attende il bacino di carenaggio 

Ad Ancona 
rrfv' 

£sorto it comitato 

& 

Dalla nostra redazione .. 
- ^ LA SPEZLV10. ' 

. (Dopo la ferma presa di posi-
zione della Federazione comu
nista sulla clamorosa virenda 
del bacino di carenaggio da 
destinarsi al golfo di La Spe
zia, ieri il sindaco dott. Fede-
rici, a nome dell'assemblea dei-
l'apposito consorzio. ha letto ai 
giornalisti una lunga diehiara-
zione nella quale viene sostan-
zialmente confermata la vali
dity della denuncia del PCI. 

,- La Federazione comunista in 
un manifesto fatto affiggere lun-
go le strade cittadine. aveva 
sollecitato una azione chiara e 
legale per giungere alia rapida 

realizzazione, senza sperpero di 
denaro pubblico, dell'opera tan-
to - attesa dalTeconomia spez
zina. Net contempo la Federa
zione comunista aveva messo in 
rilievo la discutibile procedura 
adottata dai dirigenti del con
sorzio che a trattativa diretta 
avevano affidato la costruzione 
del bacino ad un cantiere pri
vate, ' U. cantiere Caccaro di 
Messina, senza interpellare, ad 
esempio, il cantiere CRDA di 
Monfalcone che le cui offerte 
non erano nemmeno state pre-
se in considerazione. Era stata 
proprio una offerta del cantie
re CRDA di Monfalcone a in-
durre 1'autorita tutoria a negare 
al consorzio l'autorizzazione 
alia trattativa privata ed il vi-

sto di esecutorieta sul' oontratto 
gia firmato col cantiere sicilia
no flno a che non fosse stata 
effettuata una approfondiia in-
dagine di confronto. I cantieri 
CRDA di Monfalcone si erano 
offerti di costruire il bacino al 

rezzo di 2 miliardi e 150 mi-
oni contro i tre miliardi di 

lire stabiliti nel contratto fir
mato col cantiere siciliano. Con-
siderata la nuova offerta. il con
sorzio, nella riunione svoltasi 
la scorsa settimana, stabill che 
" non si poteva. ne si doveva 
ricorrere awereo il prowedi-
mento del prefetto venendo a 
mancare ogni interesse a ricor
r e r e . Nel corso della stessa 
riunione' i l consorzio, di fronte 
a una nuova e drastica offerta 

Calabria 

r 
dal rullo del monopolio 
Ha influito negativamente anche il restringi-
mento del mercato dovuto all'emigrazione di 

circa mezzo milione di lavoratori 

Nostra servizio 
REGGIO CALABRIA, 10. , 

In questi giorni si vanno ultimando in 
provincia di Reggio Calabria le riunioni 
indctte dalla Ass. Provinciate dell'Arti-
gianato, in preparazione del Congresso 
c h e avra luopo a breve scadenza. Cid 

"• c h e esce fuori dai dibattiti e quanto mai 
interessante, anche perche ci permette «li 
avere un quadro esatto delle condizioni 
degli artigiani calabresi in questo pre-
ciso mornento. • '• -

Innanzitutto, la mancata riforma agra-, 
ria e la persistenza di rapporti di con-
duzione arretrati in agricoltura che han
no generato una forte emigrazione : di 

V- 480.000 lavoratori in dieci anni (di cui 
180.000 dalla Provincia di Reggio Cala-

,• bria) ha significato un restringimento 
•'.""• notevole del "mercato locale ed un im-. 

- poverimento della economia. A cio si 
' aggiunge 1'invasione dei gruppi monopc-

r" listici con i loro prodotti finiti o semi- ; 
lavorati che hanno creato serie difficol-
ta agli artigiani locali. Infatti, essi a cau
sa degli alti costi di produzione non pos-

: sono competere con i bassi • prezzi dei 
lavorati dei gruppi monopolistic e, quin-

- ni, soccombono alia loro concorrenza. 
• Questa situazione si e notevolmente ag-
• gravata con il sorgere di alcuni com-
plessi industriali i quali, hanno distrutto 

• il vecchio tessuto tradizionale dell'arti-
gianato e del commercio. senza crearne 

. uno ' nuovo, con la conseguenza che 1 
, profitti dei capitali impiegati in Cala

bria non sono i stati reimpiegati local-
niente, m3 sono stati trasferiti nel noid. 

• E cio ha spinto alia chiusura diverse ;:-
ziende artigianali ed alia emigrazione di 
diversi operau 
:•"" Infatti, nel scttore del Iegno le inau-

1 s i n e che impiegano fino a 10 operai so-
» no passate dal 1951 al 1961 da 4.963 a 

. 3.603 e gl« addetti da 7.680 a 6 076. Quel-
, le con piu di dieci operai diminuiscono 

nello stesso periodo da 97 a 94 e gli ad-
". detti da 3.643 a 2.422/Il piu forte calo, 

: circa il 50%, sj e avuto nel settore dol 
" m o b i l e . La scomparsa delle aziende di 
-''• piu piccole dimension! non e compensa

te da un sensibile sviluppo tecnologicj 
delle rimancnti. 

lm Nel settore dell'abbigliamento e del 
f:>' euoto, Invece, si e avuta una peidita di 
yiy- • • " • • • . 

•Mr.' ' • ' • -
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2.170 aziende e di 2..6S3 dipendenti, men-
tre nel settore metalmeccanico si regi-

• stra una perdita di 358 aziende e un au-
mento di 497 unita addette a questo sei-
tore. Un lieve aumento si * e registrato 
nel setto/e dei trasporti ma" questi nu-
menti non coprono le diminuizioni degli 
altri settori e le perdite complessive 
sono considerevoli. Infatti in dieci anni 

' le aziende artigiane fino a dieci addetti 
sono scese da 22.052 a 16.642 con una 
perdita netta di-5.410 unita aziendali 
pari al 20%, mentre si e avuta una per
dita di 2.860 unita lavorative pari al Wc. 

Tali crediti non hanno potuto prove-
rare una trasformazione vera e propria 
della azienda e - i metodi, quindi, scno 
nmasti arretrati e i costi di produzione 
alti. A cio aggiungiamo l'alto costo dei 
locali e delle abitazioni, gli orientamenti 

.< urbanistici irrazionali subordinati alle 
' speculazioni edilizie. una non adeguata 
istruzione professionale per _ avere un 
quadro esatto dello artigianato calabrese 
fienato nel suo sinluppo. 

Di concreto gli artigiani chiedono una 
svolta radicale della politica in direzione 
dell'artigianato, aiutando l'insediamento 
delle attivita artigiane municipalizzando 
i suoli urbani edificabili e concedendo il 
5Uolo a prezzi di favore agli artigianr; 
tavorire le organizzazioni di forma coit-
sortile fra le piccole e medie impresc -: 
concedere crediti con basso tasso di in
teresse; aumentare i contributi a fondo 
perduto fino al 70% delle spesc per Ip 
ammodernamento e l'allargamento delle 
aziende; attuare una riforma dell'attuaic 
sistema contributivo che oggi pesa ' in 
modo forte ed ingiusto suH'artigianato; 
diminuire Teta pensionabile per gli uo-
mini a 60 anni e per la donna a 55 fis-
sando un minimo di pensione di 15.000 
lire; estendere le prestazioni assistea-
ziali, ' l e assicurazioni infortunistiche, 
contro le malattie professional]', e la di-

' soccupazione involontaria, erogare ' gli 
nssegni familiari, e c c ; aiutare per ia 
istituzione di c botteghe scuola » gli ar-

' tigiani qualificati. Tutto ci6 deve svol-
gersi sotto il controllo delle Commissio-
ni provincial! deirArtigianato che devn-
no essere democratiche e divenire stru-
mento di autogoverno della categoria. 

Antonio Gigliottr 

del cantiere Cassaro di Messina 
(che ha improvvisamente ridot. 
to di circa 300 milioni di lire 
il prezzo per la realizzazione 
del bacino), ha rieciso di in vi
ta re il cantiere CRDA e quello 
siciliano a presentare diretta-
mente al ministero dei Lavori 
Pubblici entro il 5 ottobre pros-
simo i pianl flnanziari • •?••-••• 

(Per giustiflcare l'operato del 
consorzio, la dichiarazione letta 
dal sindaco afferma: -Prospet-
tatasi da tempo la possibilita 
di godere, oltre che del contri-
buto statale di due miliardi, an
che di uncontributo regionale 
di cui la legge regionale sicl-
liana. era indubbia la conve-
nienza, ove il prezzo si fosse 
dimostrato congruo, di affldare 
la costruzione ad un cantiere 
siciliano, essendo il contributo 
regionale suddetto riservato ai 
soli cantieri della Sicilia. U 
consorzio si trovo nell'urgenza 
di decidere in quanto la legge 
regionale suddetta stabiliva im. 
prorogabilmente • H 31 f luglio 
1963 la data entro la quale la 
costruzione del bacino avTebbe 
dovuto avere inizio per. godere 
del contributo; ne* f>ra stato 
possibile L avvjare prima • trat-
tative concrete perche la legge 
non era ancora operante». Do
po aver fatto la storia delle ul-
time vicende che hanno aperto 
la strada alllntervento prefet 
tizio, il comunicato letto dal 
sindaco conclude: « Tutto quan
to sopra vale a dimostrare la 
ohiarezza di comportamento de
gli organ! consortili i quali si 
sono preoccupati e si preoccu-
pano di non incorrere in respon-
sabilita di sorta di fronte alia 
ditta Cassaro e, nel contempo, 
di adoperarsi per la realizza
zione del bacino al piu presto 
e alle migliori condizioni pos-
sibili, nell'interesse esclusivo 
dell'economia della citta. - pre-
scindendo, come suo dovere da 
ogni considerazione sulle ragio-
ni che possono avere indotto 
da un lato i cantieri CRDA a 
presentare offerta che si disco-
sta tanto da ogni ragiOnevole 
previsione e dall'altro la ditta 
Cassaro a proporre nuove con
dizioni notevolmente piu van-
taggiose di quelle contrattuali -. 

•Un debole tentativo di con-
futare le tesi comuniste viene 
inflne operato nella parte del 
comunicato dedicata al costo 
dell'opera e cioe dove si affer
ma " che l'offerta del cantiere 
CRDA e risultata piii favore-
vole per 283 milioni Ui Lre. 
" La differenza — si afferma 
nel comunicato — risulterebbe 
di tale importo (e non di un 
miliardo come si e detto e scrit-
to imprudentemente / e senza 
sufBciente conoscenza della ma
teria) in quanto occorre tener 
conto degli interessi passivi e 
del fatto che in base aU'offerta 
del cantiere CRDA non e ne-
cessario ricorrere al contributo 
regionale di circa 900 milioni 
di lire-. 

Non sta a noi anticlpare U 
contenuto di alcune iniziative 
che la Federazione comunista 
spezzina si propone di intra-
prendere per illustrare pin esau-
rientemente le proprie tesi. Ci 
preme per il momento mettere 
in evidenza alcune oontraddi-
zioni che sono emerse r.el co
municato. Prima di tutto non e 
affatto vero che - era indubbia 
la convenienza - delTofferta del 
cantiere Cassaro se ora grazie 
anche all'azione del PCI. ci si 
trova di fronte a nuove offerte 
(comprese quelle dello stesso 
Cassaro) che sono state definite 
dallo stesso sindaco di gran 
lunga inferior! a quelle inizialL 
Inoltre nessuno pud negare che 
l'offerta dei cantiere CRDA, che 
il comunicato deflnisce — e ci6 
e dawero incomprensibile — 
«irragionevole». presenta un 
vantaggio di 283 milioni' cui 
vanno aggiunti i 900 milioni che 
dovevano essere sborsati dalla 
Regione Siciliana. E anche que
sto e denaro pubblico. 

v Luciano Socchi 
NELLA FOTO; Un gruppo 

di navi in disnrmn nel golfo 
di La Spezia. . 

Per I'abolizione dei diritti di pesca 

comunisti 

Accolto un o.d.g. del compogno sen. Pir astu - Denunciate le violenze della polizia 
'•-•2£: 

Dalla nostra redatiose :i ]*? ^ i r i t t i feudal! di p«sca. 
L o.d.g. comunista, nel pro 

l'accertamento 
, ' tei.*^. CAGUARI, 10. ".':• 
i Nella recente riunione del

la Commissione trasporti del
la Camera, che ha esaminato 
e discusso lo stato di previ
sione di spesa del Ministero 
della Marina Mercantile nel-
l'esercizio finanziario 1963-
1964, il compagno on. Igna-
zio Pirastu ha presentato un 
ordine del giorno che denun
cia la drammatica situazione 
esistente a Cabras in segui-
to alia mancata" abolizione 

porre l'accertamento • della 
demanialita delle acque del
lo stagno, rivendica la ces-
sazione d i ogni rapporto feu-
dale nella laguna di Cabras 
mediante l'applicazione del
la legge regionale che aboli-
sce i diritti "di pesca. 

Al termlne della. riunione 
il compagno Pirnsfii ha avu
to un colloquio con il mini-
stro Dominedo per sollecita-
re la conclusione dei lavori 
della Commissione incarica-

ta di definire la demanialita 
della laguna di Cabras. II 
ministro della Marina Mer
cantile, rispondendo al depu-
tato comunista, ha ricono-
sciuto che « i diritti feudali 
sono morti: lo dichiara, pri
ma della legge, la nostra co-
scienza, ed - e anche ' fuori 
dubbio che una volta dichia-
rata la demanialita, quei di
ritti sono completamente de-
caduti >. II ministro ha ag-
giunto che «l ' ipotesi : della 
demanialita non si contrap-
pone piu ad un dirilto feu-

3*-> * **y>-f 
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CABRAS — Nella foto: I ca-
raMnierl vrpsldlan* H stafrn*: 
I prlvllegi del feaiatorl s«o« 
tatelatl, nentre la legge re-
gi«n»le n. 3t alMlltce II di
ritti 41 peaea nelle ncane !•-
ranarl dell'Ii*!*. 

CABBAS — Nella foto: ana 
rap»nna 41 pescateri In riva 
all* statu*. Per « cattnrare > 
9 peacatari calpevall 41 aver 
lavarata nella lagnna e di 
aver ehlesta - 1'appllcaiMne 
della legge che abaliaee i dl-

rilli di pesca, cent* millti 
hatin* perajaislta ajaeite ca-
panne, afondata can nn aiex-
za motorlszata la porta dl 
Ingreaaa - della - caaperatlra, 
lanelata eandelattl lagrima-
geni, aparato alcanl ealpl 

dale, ma all'ipotesi di un di-
ritto privato; e v i e stata la 
emanazione di una pronun-
cia possessoria valida fino 
alia delimitazione dei confi-
ni della demanialita ». 

- < Accettando in pieno l'odg 
Pirastu — ha concluso l'ono-
revole ' Dominedd — io di-
chiaro che solleciterd la piii 
rapida accelerazione dei la
vori della Commissione e nel 
frattempo interverro perso-
nalmente per distendere la 
s ituazione». . •--?• 

Poco prima, - il • ministro 
della Marina Mercantile ave
va ricevuto un telegramma 
inviatogli da Cabras dal se-
natore comunista Luigi Pira
stu, che • si era ; recatoT nel 
paese in stato d'assedio uni-
tamente ad una commissio
ne di consiglieri regionali del 
PCI formata dal vice presi-
dente dell'Assemblea onore-
vole Girolamoo Sotgiu e dal-
Ton. Alfredo Torrente. Nel 
telegramma, il sen. Pirastu 
segnalava ' l'intervento inti-
midatorioL della forza pub-
blica contro i pescatori riba-
dendo la necessita di dispor-
re con urgenza dell'accerta-
mento della demanialita del
le acque dello stagno per 
l'applicazione della legge re
gionale n. 39. v . , , - . 

In una interrogazione ur-
gente al ministro dell'Inter-
no on. Rumor il senatore co
munista di Oristano denun
cia il brutale comportamen
to della forza pubblica. 

All'alba di martedi 3 set-
tembre — dice Pirastu — re-

Sarti di carabinieri fatti af-
uire a Cabras per eseguire 

alcuni mandati di cattura 
conseguenti alia Iotta dei pe
scatori per l'applicazione del
la legge regionale rivolta ad 
abolire i diritti feudali di 
pesca, hanno messo in atto 
modi intimidatori e provo-
catori. penetrando con la for
za ed illegalmente nei loca
li della cooperativa pesca
tori ed • in case private at-
tigue, lanciando candelotti 
lacrimogeni sparando ' e u-
sando violenza contro citta-
dini del tutto estranei alia 
vicenda». II compagno Pi-

> 

Airiniziativa dei 
giovani comunisti 
hanno aderito le 
federazioni giova-
nili del PSI, del 
PSDI, del gruppo 
anarchico e varie 

associazioni 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 10. 

Su iniziativu dei giovani 
comunisti anconetani, e sor-
to ' nella ' nostra ' Provincia 
un Comitate) giovanile « Pro 
Spagna ; libera », al • quale 
hanno aderito le federazio
ni giovanili provinciali Re-
pubblicana, Socialista, So-
cialdemocratica, del gruppo 
anarchico M. Schirru, e la 
Fratellanza garibaldina di 
Spagna. Inoltre Vadesione al 
Comitato e statu* concessa 
anche dalla locale Camera 
del Lavoro, dall'Unione Don
ne Italiane, dall'ANPI, dal-
l' Associazione < perseguitati 
politici antifascisti., • dalla 
Unione Goliardica Anconeta-
na, dalla Federazione delle 
cooperative, dal Circolo Cui- . 
turale C Tommasi, dal Cir
colo ' d i cultura moderna e 
dalla Lega dei comuni de-
mocratici. ; : « .. .= 

Il Comitato si propone di 
dare un tangibile e concreto 
segno di solidarieta alle mi- '• 
gliaia di minatori spagnoli 
che nelle Asturie sono in ' 
sciopero, malgrado le gravi ' 
repressioni fasciste, da oltrc . 
otto settimane, e per i quali '. 
i giornali • conservatori no-, 
strani, in linea con la ccn-
sura franchista, cercano ma 
inutilmente di nascondere e 
minimizzare. 

c II governo del boia Fran
co cerca di prendere per 
fame i minatori chiudendo i 
pozzi ed isolando le zone di 
lotta dal resto del Paese », e 
scritto trd Valtro in un ma
nifesto redatto e divulgato a 
cura \, dello • stesso Comitato, 
che prosegue poir < non ba-, 
stanf solo le parole, non ba-
sta mobilitarsi solo quando 
si viene a sapere che il boia 
ha ancora assassinato. Altri 
giovani: Pecunia, Ferry, Ra-
toux ed altri corrono il pe-
ricolo di essere barbaramen-
te uccisi. Il Comitato Giova
nile Provinciale pro Spagna 
libera, lanciu una sottoscri-
zione per aiutare la lotta dei 
minatori asturiani e di tutto . 
il movimento antifrachlsta : 
spagnolo*. -

A questo scopo il Comitato 
ha dato alle stampe migliaia 
di cartoline sulla cut effige, 
opera del nostro amico pit- . 
tore Bruno Fanesi, e raffl-
gurata tutta la tragica esi-
stenza del popolo spagnolo 
sotto' il giogo del clerico-
fascista Franco. Il Comitato 
estendera la campagna di 
sottoscrizione non solo nella 
provincia ma in tutta la Re- , 
gione. • ••-•-.• - . 

Intanto • non ' mancano le 
manifestazioni di • protesta 
velrso il regime fascista ibe- v 

rico: Ancona ' ieri matUna 
era invasa da numeroslssime 
scritte, inneggiando la liber-
ta del popolo spagnolo, serit-
te sistematicamente po^ can- • 
cellate dagli uominl delta 
questura. 

Antonio Presepi 
•• NELLA FOTO: La cartoli-

na di « solidarieta >. 

La Spezia 

All'INMA 
lotta control 
licenziqmenti 

LA SPEZLA. 10 
• Questa mattina i lavoratori 

del cantiere navale INMA alle 
ore 10 hanno sospeso il lavoro 
in segno di protesta per le ri-
chieste avanzate dalla soeieta 
di Hcenziare 175 dipendenti ehe 
costituiscono un terzo delle 
maestranze. A partire da oggi 
inoltre verra sospeso tutto il 
lavoro straordinario. La riehie-
sta di operare ;l massiecio 11-
cenziamento e stata avanzata 
alle organizzazioni sind^cali tra-
mlte una locale Unione drgli 
industriali. Essa e stata giusti-
ficata con motivi che non sono 
stati ritenuti validi dai lavora
tori i quali ritengono che - la 
direzione dell'INMA non deve 
pensare di risolvere i propri 

rastu, a nome del PCI, ha . problemi solo incidondo sulle 
chiesto al ministro di inter 
venire con estrema urgenza 
« per accertare i fatti, puni-
re gli eventuali responsabili 
e soprattutto evitare il ri-
petersi. di s imii i: episodi e 
l'ulteriore aggravamento del
la situazione a Cabras, che 
potrebbe porta re a fatti lut-
tuosi e irreparabili». 

Giuseppe Podda 

maestranze. Nel corso dello 
sciopero di oggi dele'gazioni di 
lavoratori sono state rlcevute 
dalle eutorita cittadine alle qua
li e stato consegnato un ordine 
del giorno . " 

Nel documento i lavoratori 
dichiarano che si opporrar.no 
con energia al programma di 
ridimensionamento • dichiarato 
dall'azienda e invitano le nuto-
rita a interporre la loro auto-
re vole voce in difen degU in
teressi cittadini 

. . • / 
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