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BARI: importante dibattito al Consiglio provinciale 

•if > 

dei trasporti 
Respinta la proposta comunista per la revoca 
delta concessione alle autollnee Marozzi e per 

la costituzione di un'azienda pubblica 

Fermo 

In crisi 
il settore 

calzaturiero 
t * 

Le conseguenze nelle 
Marche delta linea Carli 
Le iniziative del P.C.I. 

Dal nostro corrispondente 
', - FERMO, 16 

I provvedimenti dj 'austeri-
ta' assunti recentemente dal 
govertto ed in particolarc le 
misurc rcstrittive del credito 
ai danni della piccola e media 
industria nelle Marche hanno 
avuto effetto paralizzante an-
che nel settore calzaturiero, che 
rappresenta una delle moygior, 
attivita produttive della region 
ne. I programmi di amplia-
mento e sviluppo aziendale, i 
piani di rinnovamento. ogni 
investimento appena al di fuo-
ri dell'ordinaria amministrazio-
ne sono statl sospesl. Tutto e 
stato fermato. Attes'a e • sgo-
mento sono penetrati nelle 1350 
imprese calzaturiere della re-
gione. • - > 

Se vengono a mancare i mu-
tui, se si spengono le fonti cre-
ditizle bancarie la impalcatura 
su cui si reggono queste azien-
de — produttrici di circa 23 
milioni di scarpe all'anno e 
con 20 mila addetti — crolle-
ra rovinosamente. Si salveran-
no solo le piu grosse. Sono po-
che: si contano sulla punta del
le dita. • •• 

Questa la convinzlone di mol-
ti fra i dirigenti delle impre
se calzaturiere. ••• : .-

II credito — anche in pe-
riodi di normalita concesso in 
misura insufficiente — e stato 
sempre Vassillante tormento di 
questi piccoli imprenditori. 

Adesso, per di piu. inco'm-
bono sul settore le misure te-
strittive declse dal governo. 
Proprio in un momento in cui 
le aziende calzaturiere avreb-
bero urgente bisogno di credi-
ti straordinari per compiere un 
salto di qualita. un'evoluzione 
produttiva divenuta ormai in-
dilazlonabile. 

Questa esigcnza e stata riba-
dita in termini pressanti an
che da un recente co'ngresso 
nazionale di calzaturieri. indet-
to dalla Camera di Commer-
cio di Pavta. 

Dopo la esplosione delle 
esportazioni di scarpe avvenu-
ta negli anni scorsi, I'industria 
calzaturiera italiana sta suben-
do ora una concorrenza sempre 
piu pcricolosa da parte di gran-
di fabbriche di nuovo impianto 
create in alcuni degli stessi 
paesi importatori. Si guardi al
ia Germania Occidentale in cui 
in poco tempo sono stati im-
messi nel settore calzaturiero 
altri 120 mlla operai, all'incir-
ca tanti quantl ne contano i 
calzaturiHci Italian!. 

Di qui la impellente neces
sity. di riorganlzzare il settore 
per potemlare la sua compe-
titivitd. sul mercato internazio-
nale - "-' -*» vto-

E' stato a questo punto cne 
le notizie delle declslonl mini-
stcriali isplrate alia - linea Car
li • sono piombate fra i calza
turieri. Come abblamo detto, 
oani proaetto e stato sospeso. 
Mentre si e data - / i d u c i a - ai 
grandi industrtali si e sparsa 
' sfiducia - a piene mani sul 
picroli industriali p gli artiglani. 

Ovviamente I caTzatnrieri non 
possono porsi di fronte all'at-
friale critlco momento In con-
dizioni. pur cOmprenxibVl. di 
scoramento e di paaslvita La 
linea della produzione calza
turiera cozza contro quella pro-
clamata dal governo draffarl. 
Bisopna accettare In scontro ed 
ttsclrne vlncitorl. DI questo si 
sono resi interpretl i romuni*ti 
con initiative a livello parla-
mentare (il compagno sen. Ezlo 
Santarelll ed aUH hanno pre-
sentato xtn ordine del olorno) 
e sul piano locale. 

Infatti. it arupoo consular* 
comvnlsta delta Provinda di 
Ascoli Plceno (neU'ascolano so-
prattutto. ed in una fascia del 
maccratese »» acrmtra buona 
parte della Industria calzatu
riera marchlgiana) ha chle<to 
di discvtere con snllerituriine 
una serie di pi-onr!* pronotfe. 
Anzltutto. la creazione dl »m 
Jstitnto Reaiortale ^f Credito 
vfr Vindnstria da coUfaarsi. sii-
bifo. con rtstitvtn sin*! p*r lo 
sritunno connmicn delle War-
che (che dovra entrare In fun. 
zinnt fra breve) e dnmnnl. ron 
TEnf*" Jtfnione ' Tnolfrp | co-
jrtunbsti hfl"no vrnnosto Vim-
pinntn di ?"» grande F o m p ' ^ o 
cnndarlo ?n un centra rf»'fa 
rpiionc cnn lo nTf<"*fio'»fo',»» 
f»/>i'o Statn e d*"i'i en" T"—-*Ff 
dcVr> nr«f5n»-|. *?j ^«-oIf Vire-
vn e <*i Vawnta Jn'im*. f vo-
stri rornnnonf ^on•»•» chiest* la 

' c^nrncarlnne di »•» ronrc^nn 
<*i>qV ev*i In'Oli delle n^nrlnre 
di Ancolf Piceno e Warera*n 
pe- nroMmorre »»n' rtano di 
dUesa dell'lndnttrla col*nt'>rie-
rn e nmaramrtare le initiative 
f oil Ivterventi per lo svttuppo 
del pelt ore. 

Walter Montanari 

Dal nostro corrispondente 
} ...*.f;,.:.; ^ v, BARI, 16. \ 

Una seduta di notevole r i . 
l i e v o : quella ' dell'altra •'• sera 
al Consiglio provinciale. In 
discussione una mozione 
presentata dal gruppo c o 
munista con la quale si ch i e -
deva che il Consigl io espr i -
messe u n - v o t o al Ministero 
dei Trasporti per la revoca 
della concessione del le a u -
tol ihee Marozzi e si proce-
desse alia costituzione di una 
azienda provinciale dei tra
sporti che assurhesse la g e -
st ione dell ' importante s e r v i -
z i o : pubblico. ' " ''' 

La mozione non era stata 
presentata ; a caso; e'e una 
grave situazione. di .fattq a l -
l'azienda Marozzi che ha 'c ir -
ca 30 l inee di pul lman fra 
la provincia di Bari e la 
Pugl ia e piu di 300 d i p e n -
denti . I l 'capo gruppo c o m u 
nista Gadaleta h e i r n i u s t r a -
re la mozione indicava i m o -
tivi che avevano spihto il 
gruppo a presentare la m o 
zione: il personale non v i e -
ne ' retribuito ' regolarmente 
ed e stato costretto a n u m e -
rosi scioperi e a rivolgersi 
alia magistratura per o t t e -
nere il pagamento dei sa la -
ri; la ditta Marozzi ha gia 
venduto la concessione, di 
a lcune l inee; i mezzi di tra-
sporto non sono adeguati e 
non sono piu nemmeno a s -
sicurati; il personale n o a 
viaggia a suo agio; e tutta 
una serie di altri ri l ievi . M o -
tivi sufficienti questi , e pre -
vist i dalla legge , per arri-
vare a chiedere al Ministero 
dei Trasporti la revoca de l 
la concessione a quest 'azien-
da privata che ha anche r i -
conosciuto. in sede di Ispet -
torato della Motorizzazione. 
le " " proprie inadempienze. 
Un'occasione concreta e d o -
verosa per l 'Amministrazio-
ne provinciale per iniziare i 
passi per la pubblic izzazio-
ne del servizio tenendo cosi 
fede aeli impecni 

II dibattito che si e svo l to 
a' seguito della mozione c o 
munista e stato quanto mai 
significativo per comprende-
re la posizione della Giunta 
di centro sinistra. Questa e 
stata di opposizione al ia r i -
chiesta del gruppo c o m u n i 
s ta , anche se a parole Fas -
sessore e un consigl iere del 
Psi hanno tentato di differen-
ziarsi dal resto della G i u n 
ta. II voto dell'intera Giunta 
e stato negat ivo ed ha espres 
so — come' hanno r i levato i 
compagni Sicolo e - Grame 
gna — la volonta politica di 
operare una scelta sul la p o 
lit ica di - trasporti • che d e v e 
portare avanti . il Consigl io 
provinciale; s e cioe si intehr 
de lasciare un'azienda di i n -
teresse pubblico ne l l e mani 
dei privati oppure si vuo l af-
fidare il servizio a un'azienda 
che non esercita speculazioni . 
' La scel ta che ha fatto la 
Giunfa di centro sinistra l 'al-
tra sera e stata di oppos iz io
n e al ia pubblicizzazione del 
servizio rifiutandosi persino 
di pronunciare un'afferma-
z ione di principio del la p u b 
blicizzazione - del - serviz io 
— come ri levava il compagno 
consigl iere Fiore — che l a -
sciasse aperta una poss ibi l i 
ty nel futuro. 

U n intervento della P r o 
vincia ci potra essere nel s e t -
tore dei trasporti. ha afTer-
mato la Giunta. ma solo per 
deil'e l inee da istituire e x no 
v o . ma non di quel le gia co 
st i tuite . Una affermazione 
chiara che indica l'orienta 
mento polit ico del la Giunta 
di centra sinistra che e sta 
to imposto ai compagni s o 
cialist!. Fatta questa d ichia-
razione tutti i motivi esoosti 
dai •» relatori a w o c a t i • P e n -
nacchio fdc) e Biscegl ia 
(Ps i ) e dal capo gniDpo dc 
on. Lattanzio contro la pro
posta comunista sono aDnar-
si veramente di comodo r 
usati per non affront are il 
centro del problema. che r i -
guarda la pubblicizzazione 
del servizio 

" Ma il dibattito ha messo in 
ri l ievo altri e lementi pol i t i 
c o non ult imo un pasy;o i n -
dietro della Giunta di c e n 
tra sinistra sul problema dei 
trasporti che i socialists non 
hanno saputo contrastare. La 
dichiarazione dell'assessore 
socialista Bisceglia pronun-
ciata in una precedente s e 
duta in cui si affermava che 
c la Giunta di centro sinistra 
non puo che guardare di 
buon occhio alia pubblic iz
zazione di un servizio p u b 
b l i c o * non solo non 6 stata 
ripeluta. ma il voto contra-
rio espresso contro la m o 
zione comunista ha • d i m o -
strato il grave passo indie -
tro imposto dalla dc ai s o 
cialist!. * 

•Italo Palatciano 

Pisa: si riunisce il Consiglio comunale 

ILKR.deve 
ti 

essere un 
V- ': :,> ' "•. 

Le linee difondo del Piano competono al Consiglio e non 
ai tecnici — Contrasti nella DC 

: Dal nostro corrispondente : 
"''••'' • '• '.'• PISA, 16 

- Torna finalmcnte in Consiglio comunale 
il Piano regolatore E non ci torna "nella 

'maniera piu consona ad una amministrazio-
ne democratica perch£ i consiglieri comunali 
si sono trovati di tronte praticamente ad 
un fatto compiuto. 

•Non ci stanpheremo mai di ripetere che 
un piano regolatore rappresonta un ' atto 
politico di prima importanza nella" vita *, di 
una citta: che non e solo un elemento-di 
coordihazione dello • sviluppo edilizio: che 
non e un «fatto tecnico- ma! investe diret-
ta#mente la politica dei griippi. le scelte. che 
questi fanno in meritb di programmazione. 
di sviluppo economieo. di battaglia regionale • 
: >£bbene. se : cosl e, la individuazione cielle 
linee di fondo. del Piano - regolatore spetta 
al Consiglio comunale e non a due esperti 

. — anche se vanno per la mnggiore in Italia 
— ed alia commissiohe urbanistica. cosi come 
ha inteso fare la Giunta di centro-siriistra ' 

'Ancora una volta quindi il dott. Viale ed 
i suoi soUaboratori- hanno eJuso gli impegni 
presi in Consiglio comunale: hanno permesso 
addirittura che • associazioni - quali I'Ordine 
degli Ingegneri. ed altre discutessero prima 
dei consiglieri comunali lo schema di Piano 
regolatore presentato dai professori - Dodi e 
Piccinato. . 

II dott Viale (ma quanta parte ha avuto 
in questa faccenda l'assessore Bellini, uno 
dei piu " destri - della DC pisana?) dovranno 
rispondere di questi gravissimi atti al Con
siglio e alia cittadinanza che ha visto svilup-
parsi una polemlca sui giornali con sorpre-
sa ed indignazione per il modo in cui tutta 
la vicenda del Piano regolatore e stata tirata 
fuori. . - , , - . • . 

II nostro ° gruppo ' a • questo proposito ha 
presentato una mozione nella quale si chiede. 
dopo aver dato un giudizio del tutto nega
tivo sulToperato della Giunta. la gospensione 
dei lavori della Commissione urbanistica e 
Tapertura. del dibattito in sede di Consiglio 
comunale. ,. • 

Che rispondera il dott. Viale? Cerchera 
ancora una volta di tenere i piedi in due 
staffe. dicendo che in fondo non si e com-
promesso niente fino ad oggi e che tutti gli 
elaborati passeranno dal dioattito consiliare? 

Sarebbe una rlsposta che potrebbe sod-
disfarci e non facciamo questione di lana 
caprina su certe priorita del Consiglio r.ei 
confronti dei tecnici e della commissione 

• urbanistica. Perche oggi se in Consiglio verra 
portato qualcosa. questo qualcosa e uno sche
ma di progetto che condizionera fortemente 
i lavori dell'assemblea. La relazione di Dodi 
e Piccinato — sia ben inteso non intendiamo 
ne sminuire ne sottovalutare il lavoro dei 
due architetti — infatti dice gia quasi tutto: 
indica le zone di sviluppo economieo. quelle 
di sviluppo edilizio. la nuova viabilita. Fa 
quello. insomma. che avrebbe dovuto fare 
il Consiglio comunale. perche non si tratta 
solo di elaborare disegni piu o meno belli. 

ma ' di individuare le linee dello • sviluppo 
economieo e sociale della citta: una questione 
politica quindi sulla quale il Consiglio aveva 
il diritto di discutere. su precisa relazione 
della Giunta. e di > scegliere liberamente, 
prima di ogni altro. . - -•; - .-.•. 
• Partiamo da capo quindi! e si faccianc ie • 
cose nella maniera dovuta.. II piano di Dodi . 
e Piccinato in fondo avvalora alcune nostre 
tesi, da ragione ad una nostra antica bat-
taglia: vuole avere ' un resdro piu amplo. 
vuole risolvere i problem! pisanl in accordo ;. 
con quei Comuni che hanno interessi s mili . 
al nostro. supera insomma il municipalismo 
della Democrazia cristiana pone Tcslgenza 
di un piano comprensoriale. In base a questi' 
criteri i due architetti hanno operato le Joro 
scelte: ma sono criteri che'rimangono mora' 
enunciazione •» • -, - . 

Quali contatti si sono avuti per e3empio 
con le amministrazioni democratiche di Ca- . 
scina-e S. Giuliano? Quale indagihe socio- ' 
pconomica e stata condotta? Quale cpnside-
razione si e data per esempio ad un problema , 
che condizioha tutta la vita del capoluogo 
e cioe la crisi dell'agricoltura? L • 

Bono domande legittime che ci portano ad 
una sola conclusione: le scelte operate non 
nascono dal contesto reale. in ^ui si trova la -
citta. non nascono dalla . esigenzn di dare -
battaglia nttorno ad alcuni u f?rossi problem?' 
che costituiscono • — vedi ' Camen. Campo # 
Darby — un ostacolo di portata tnorme per ^ 
lo sviluppo urbanistico ed economieo pisano. > 

Perche allora ' la Giunta ' ha' operato in ] 
questo • modo? ' II dibattito che avra luogo i* 
domani e dopodomani contribuira a chiarire 
questo atto del sindaco ' e . degli. assessors. 
Fino da ora per6 possiamo chiederci se non ( 
si e inteso lasciare via libera ai tecnici per : 
non provocare f^atture politiche aU'interno 
della Giunta di centro-sinistra. - ' *̂  :. 

•:• Se cosl stanno le cose, si • tratta di un'." 
espediente che mostra facilmcnte la corda 
perchd le fratture vi sono. non solo fra i 
gruppi. ma entro gli stessi schieramenti ; 
politici. II socialdemocratico > Flurio. nella *' 
riunione tenuta all'Ordine degli Ingegneri. 
mostrb molte perplessita . La Camera di . , 
Commercio sembra addirittura contraria a 
questo piano: il dott Tornar. che proprio in / 
questa • seduta - dara • le sue dimissioni - da < 
assessore. come suo presidente che ne pen- \ 
sera? Fara forse come per la Centrale delr l 

Latte. - quando l'associazione bonomiana ' da 
lui diretta condusse un vivo attacjo alia mu- . 
nicipalizzazione di questo servizio? II pro- -
fessor Pistolesi. che vede capovolte le linee : 
di fondo della politica da lui portata avanti ' 
in questa materia ed il prof. Pagni come si 
comporteranno? *• * >•*- •-"" , • ? 

La discussione < sul metodl - seguiti -; dalla . 
Giunta pesa come una spada a doppio taglio : 

sul capo dei dirigenti dc: hanno inteso evitare 
un dibattito politico ma si ritrovano con le 
discordie. i dissensi. addirittura • in casa 
propria. 

Alessandro Cardulli 

Alghero: una p roposta va l ida 

per tu t te le coste i ta l iane 
i • i ; •. > 

>. A • r.,\. •/>. ••)•: 

'•''to, 

Una veduta dal mare dl A l g h e r o 

e un piano 
per lo sviluppo dellapesca 

lavoratori del commercio 
Stipulate il contratto integrative) - - la lotto dei degenti 

t.b.c. — Oggi nuovo sciopero della fame 

Oggi i degent i t . b . c r ipetono per protes ts to sciopero del ta fame 

Dal aottro corrispoideate 
'" •;:.•••<-Vi-. CATANIA, 16. 
I lavoratori del commercio 

di Catania hanno ottenuto un 
importante successo, costrin-
gendo l'associazione dei com-
mercianti alia stipulazione del 
contratto integrativo provin
ciale. II successo della lotta 
c stato dcterminato da una 
grande manifestazione di pro-
testa svoltasi venerdi scorso, 
quando tutte le attivita com
mercial! • della1 citta sono ri-
maste paralizzate da un com-
patto sciopero al quale hanno 
preso parte centinaia di lavo
ratori che, con grandi cartelli. 
hanno sfttato per le vie del 
centro. 

I/associazionc dei commer-
cianti. che sino alia sera pre
cedente aveva offerto aumenti 
che le nrganizzazioni sindacali 
avevano considerato inaccetta-

~xh • -.-• >..'.: £t&kki\iii&s&\,* •.•i*j;*h*A:*&. •\^:.'--''l'\t.\'-ih,.<-''.<W.lri .:i:.XJ.-A i' w ; , < - :.• *) . if 

bili, e stata costretta a trat
ta re sulla base di piu consi
stent! aumenti. Si e cosl po-
tuti giungere alia fitma di un 
accordo che prevede un au-
mento del 17 % sui salari, a 
partire dal 1" otlobre u.s. 

E' da rilevare che. nel corso 
delle ultime battutc della lot
ta. si e registrata una grave 
rottura in scno all'associazio-
ne commercianti, in quanto i 
rappresentanti dei grandi ma-
gazzini (Stand?., Upim, Rina-
scente) non intendevano ccdere 
j-r ma poi io hanno fatto — 
alle rivendicazioni dei lavora
tori. I] successo conscguitu in 
questi giorni dai lavoratori del 
settore e quindi da considc-
rarsi una importante tappa 
verso l'accoglimento. da parte 
dei grandi magazzini, delle ri-
chicste dei loro dipendenti che, 
in conslderazione dti maggiori 

•".tiu.1 

profitti aziendali. reclamano un 
superminimo rispetto ai salari 
concessi dai piccoli . e medi 
commercianti. 

Quasi contemporaneamente. 
sempre a • Catania, si conclu-
deva l'importante sciopero dei 
ricoverati nel sanatorio. La 
protesta nazionale, caratteriz-
zata da grandi manifestazioni, 
e stata attuata nella c i t t i et-
nea con '• uno sciopero della 
fame, duratn 24 ore, che verra 
ripetutn domani 17, in .occa-
sione della seconda giomata 
di lotta. Nessuno dei degenti 
dei < Tomaselli » ha preso cibo 
per l'intera giomata, tranne i 
malnt: piu gravi. I tbc di Ca
tania hanno, tra l'altro, avan-
znto una rivendicazione pre
cisa: la creazione, nel Mez-
zogiorno, di un istituto di ri-
quolif.cazione. 

Nicola Torra 

Dal nostro corrispondente 
ALGHERO. 16. : 

~'I pescatori di Alghero si pre-
parario ad affrontare un altro 
duro * inverno; infatti; fra non 
molto. avra inizio il' lungo e 
tipico inverno algherese che co-
stringera j pescatori a tenere i 
natanti tirati a secco ftn0 alia 
prossima vrimdvera. Intanto le 
attese provvidenze, fin troppe 
volte promesse. non. sono mai 
venute e la nunierosa categoria 
intanto attraversa uno stato di 
grave disagio tale da fame te-
tnere la'totale scomparsa, in un 
prossimo avvenire. .--•-

La miseria dei pescatori non 
interessa le autorita responsa-
bili. altrimenti in tutti questi 
anni qualcosa si sarebbe fatto 
a favore di questa categoria di 
lavoratori del mare'. - - - ••••• v:..v 

• Tutta Veconomia di -Alghero 
risente, purtroppo, dalla gravis-
sima crisi della pesca. Infinite 
volte, da queste colonne, come 
pure tramite altri giornali della 
Sardegna. sono stati esposti il 
problema della pesca e le con-
diztoni disagiate della stessa ca
tegoria. • Lo abbiamo' detto « 
scritto Pi" di una volta che le 
autorita locqli, quelle regional 
e del governo centrale avrebbe-
ro (lo devono purtroppo. fare 
ancora oggi) seriamente dovuto 
studiare da anni prima il pro
blema con urgenza e con com-
petehza, • perche senza questo 
studio e senza poi un piano or-
ganico r- e impossibile salvare 
dalla spaventosa crisi che atta-
naglia la marineria locale. 

Aggiungasi a tutto questo, 
I'industria del corallo. Per lo 
sfruttamento di tale importante 
risorsa del mare sardo, ed in 
particotare di quello di Alghe
ro, e necessaria una efficientc 
attrezzatura per la pesca e la 
conseguente lavorazione a finl 
non soltanto commercials e eco-
nomici, ma anche sociali. 11 
problema merita quindi atten 
zione e studio, -A • 

pa verita e una sola; e in atto 
una crisi paurosa che avvia alio 
sfacelo completo Vattivita pe 
schereccia di questo grosso cen
tro marinaro della " Sardegna. 
uno dei piu grandi e importanti 
per ta vesca d'ltalia. La reglo-
ne e direttamente responsabile. 
ma lo Stato ha una parte grossa 
di responsabilita; percio non 
pud non essere chiamata in 
causa e pubbticamente accusata 
di - > * . .?•;:•>•••••• *;•• - , " • - • - j . -, -

Occorre tn prlmo luogo sol-
lecitare I'intervento immediato 
del governo '• centrale e della 
giunta regionale per ottenere da 
questi . Enti responsabili tutti 
quei provvedimenti straordina
ri di cui si e gia detto; essi 
soltanto DOtrebbero consenlire 
il miglioramento e la ripresa 
delle attivitt peschereccie_ at-
tuando finalmente una politico. 
a favore della pesca. intelligen-
te ed organica. Perche senza 
questa straordinaria azione dt 
incoragpiamento delle attivita 
peschereccie che aOevoli u rin
novamento degli attrezzi e dei 
mezzi per la pesca. con la crea
zione di mercati ittici all'in-
grosso, con sufficienti dofarfonl 
per il credito veschereccio. ln-
tensificando poi la vigilanza 
nelle coste '•con mezzi velocl 
contro i bombardieri. le reti a 
strascico che attualmente fan-
no strage della piccola fauna 
marina. Altresl dlcasi ver la co-
ttrnzione dei • villaggi dei pe
scatori'. con Vesenzione delle 
tasse. balrelli. e c c .soprnttufro 
nei mesi invemali, il pescatore 
non lavora a causa del cattivo 
tempo. Altrettanto dicasi ver la 
costituzione di un assessorato 
ver la pesca. alutato da un con-
*iglio di lavoro. composto dal 
rappresentanti dei centri marl-
nareschi dellisola cletti in as-
semblee dai pvscatori. 

Questo e il nocciolo della que
stione dei problemi della. pesca. 
Sono le rivendicazioni esscn-
ziali che avonzano i pescatori 
atgheresi cd .Vtchc all altri del-
Pisol.1. ormai ridotti alia fame 
da vn'altrc ctittlva stagione di 
pesca. Kcl quadro organico del 
potenziamento delle attivita eco
nomise di Alghero, la pesca 
deve avere la sua rilevanza e 
fl suo giustp posto. 

. Raimondo U*ai 

PERUGIA: oltre 3000 lavorctori in lotto 

P C I solidale coi 
dipendent i comunali 

Dal nostro corrispondente 
/ , - . l-j , >i y-. PERUG1A';V.T16. 

• Oltr e fremila^ dtpehdenti del
le Amministrazioni • comunali 
della provincia di Perugia sceri-
deranno domani in. sciopero per 
24 ore per la conquista di nuo-
vi salari e di piu adeguati sti-
pendi. La rivendicazione cen
trale. che e sul tavolo della trat-
tativa con l'ANCI, e quella del 
minimo di 850 mila lire annue. 
che - i ' sindacati i pongono alia 
base della retribuzione dei di
pendenti, e che costituisce l'in-
dispensabile per vivere. Questa 
gtiista lotta trova l'uhanime ap-
poggio dei comunisti. i quali. 
con deliberazione del Comitato 
Federate di Perugia e con un 
manifesto murale affisso oggi in 
tutti i Comuni, impegnano tutto 
il partito e in particolare i piO-
pri rappresentanti negli Enti lo-
cali, sia dove partecipano alia 
maggioranza. che ove siedono 
nella minoranza. ad operare 
perch4 le rivendicazioni dei 
dipendenti comunali, vengano 
accolte. -"- •-••:-, .••:. 
•• Non puo d'altra parte essere 
nascosta la gravissima situazio

ne dei bilanci comunali in' at-
tesa. da 15 anni, dei .provvedi
menti .sempre .promessi e mai 
attuati, dai governi della Demo
crazia cristiana. Leggi antiqua-
te, controlli assurdi e antidemo
cratic!, restrizioni ; creditizie, 
mancanza effettiva di potere fi-
scale sui ricchi sono le cause 
foridamentali di queste gravis-
sime difficolta e il frutto di 
una politica reazionaria che ha 
agito nella centralizzazione del 
potere di classe, mortificando le 
liberta democratiche, le esigen-
ze popolari e le iniziative locali. 

Unitario e profondamente de-
mocratico. quindi. e robbietti-
vo che si pone alia popolazione 
e alle amministrazioni insieme 
ni : dipendenti in sciopero: ri-
forma della finanza locale, ri-
forma di strutture degli Enti 
locali. Lo sciopero e stato in-
detto unitariamente dalle tre 
organizzazioni sindacali e viene 
ad inserirsi autorevolmente nel 
vasto movimento di massa che 
si oppone al blocco dei salari, 
alia linea Carli e, ne! caso par
ticolare, ai provvedimenti in 
oreparazione da parte del Con
siglio dei Ministri su proposta 

d; • Rumor e che dovrebbero; 
prevedere il congelamento dei 
disavanzi economici dei Comu
ni per cinque anni, il blocco 
delle piante orgamche. il licen-
ziamento degli avventizi, la so -
spensione per tre anni di nuovi 
mutui per la Cassa Depositi e •-
Prestiti. Provvedimenti che. ove 
fossero effettivamente • varati, 
determinerebbero la paralisi 
cumpleta non solo della dinami-
ca salariale, ma anche - della -
stessa vita amministrativa . dei 
comuni italiani. -

Questi obiettivi generali sono 
stati chiaramente espressi dalla • 
CGIL, che organizza la maggior 
parte dei dipendenti in scio
pero. La CISL non e/riuscita a 
nascondere l'imbarazzo deri-
vante dai suoi legami governa-
tivi: nel suo manifesto sembra 
voler ridurre tutta la questione 
ad un urto tra dipendenti da 
una parte ed amministratori co
munali dall'altra: cosl facendo. 
non contribuisce a risolvere il 
problema di fondo e in definiti-
va danneggia la lotta degli stes
si dipendenti comunali. 

Vinci Gross! 

Arezzo: sciopero a tempo indeterminate 

La dura vertenza 
a l ia « Fumagalli» 

Alle richieste di miglioramenti il calzaturificio ho 
reagito con la rappresaglia 

Positivo 
accordo 

alia Inoleum 
di Narni 

" I lavoratori delTInoleum di 
Narni hanno ottenuto un positi
vo riaultato. costringendo la di-
rezione dell'azienda a sottoscri-
vere un nuovo accordo. che ac-
coglie per buona parte le loro 
rivendicazioni. sostenute con 14 
giorni di sciopero . ._• 

L'accordo stipulato aU'Ufficio 
del Lavoro, alia preser.za dei 
sindacati CGIL _ CISL - UIL. 
della C I . di fabbrica. e dei rap
presentanti della Societa, preve
de un nuovo premio di produ
zione. un premio aggiunttvo al
ia gratifica natalizia e I'impe-
gno per la regolamentazione dei 
cottimi. . - •- .••-

II premio prowisorio di pro
duzione consiste • nell'aumcnto 
da lire 22 a 26 l'ora, a partire 
dal 1° gennaio 1964. e da 26 a 
30 lire l'ora dal 1° luglio 1P64. 
Sara corrisposto un premio ag-
giuntivo alia gratifica natalizia. 
con decorrenza dal V aprile 
1963. raggungliato a 75 ore della 
retribuzione. ,Per quanto con-
cerne la regolamentazione del 
cottimi le parti si sono impegna-
te a demandare alia C I e alia 
direzione dell'azienda la deci
sion* <M eaai in modo equ«. 

Dal nostro corrispondente 
AREZZO, 16. 

I duecentoventi operai calza. 
turieri della Fumagalli haono 
intrapreso uno sciopero a tem
po indeterminato dopo le ripe-
tute astensioni dei giorni sconsi. 

La vertenza ebbe origine nel 
marzo scorso quando le mae-
stranze avanzarono alia dire
zione una serie di rivendica
zioni, prima tra le quali quella 
relativa ai premi di rendimen-
to. Dopo incontri, assicurazioni 
e promeese, la Fumagalli addi-
venne ad un anticipo dell*S% 
sui futuri miglioramenti da de-
finire in seguito. 

Quando per 1'ennesima volta 
gli operai hanno insistito per la 
deflnizione della vertenza, la di . 
rezione ha posto -tutti in inte-
grazione adducendo la misura 
ad una intervenuta crisi nel 
settore calzaturiero. 

Le m^estranze hanno rigetta-
ta la tesi della crisi - esplosa di 
notte - e condannato la pretesa 
precarieta finanziaria deirim. 
presa di fronte alia richiesta di 
5 ore settimanali da aggiungere 
alle 24 normali e alle 11 della 
Cassa integrativa per raggiun-
gere almeno-40 ore di retribu
zione. 
• Proprio gli operai sottolinea. 

no come ad Arezzo. solo i fra-
telli Fumagalli abbiano C03trui-
to abitazioni di lusso e che. in 
ogni caso. i profitti accumulati 
in questi anni sono di tale en
tity che in un momento di crisi 
— ma non e cosl — potrebbe 
senza danno nssfcurarc' la naga 
alle maestr.".nze. Paghe che nep-
purc TCr l"onera;o specializzato 
superano le 3 ° mila lire mensil: 
asscgni conipresi. 

Come se non bastasse. dopo 

aver concordato con la Commis
sione Interna che le 24 ore 
settimanali sarebbero state ef-
fettuate nei giorni di lunedl, 
martedl e mercoledl, la Dire
zione ha deciso - d i not te* tur-
ni diversi. Di fronte a questo 
nuovo gesto lesivo della digni-
ta dei lavoratori e dei loro rap
presentanti, tutti gli operai sono 
usciti dalla fabbriea in segno 
di protesta. *• • / -

Vi e etato un incontro aU'Uf
ficio provinciale del Lavnna ne i 
corso del quale, scoprendo u 
proposito di bloccare e respin-
gere il principio della contrat-
tazione aziendalc, la Fumagalli 
non ha saputo proporre altro 
c h e d i attendere il nuovo con
tratto nazionale. Nelle ore Suc
cessive. quattro a w i s i di so-
spensione sono stati recapitati 
ad aitrettanti operai chf ne l 
corso dell'agitazJone sindacala 
si sono dimostrati tra i pia at-
tivi. . ••-• 

D i : qui Tassemblea sindaca-
le e la. decisione dello sdopera 
a tempo indeterminato. 

- C e da preparare il canu 
pionario per la prossima stagio* 
ne — hanno detto gli operai. — 
Vedremo se ci riescono senza 
di noi. Noi non rientreremo in 
fabbriea se la Fumagalli non 
ritira i quattro provvedimenti 
di sbspensione. non ripristina 
in pieno il rapporto di lavoro 
(46 ore> e non intavola tratta-
tive sulle nostre richieste-. 

Ancho la CISL si e dichia-
rata per questa impostaztoBB, 
Nei prcos'.mi giorni e da pi*» 
veder^i una estensione dell'agi. 
tazione a l> fabbriche del Sol-
dini che occJpn^o circa 700 
operai. 

Sergio Mugnii 
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