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Una lettera dei parlamentari comunisti al presidente della Commissione bilancio della Camera 

interessati 
Confermata la giustezza della linea del PCI 

La na: 

ai CRD A il bacino 
Travolte le est rente resistenze che impedivano la realizza-
zione dell'opera ol piu presto e alle migliori condizioni 
Assente nella riunione decisiva del consorzio il rappresen-

tante della Camera di Commercio 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 6 

II bacino galleggiante ; di 
carenaggio da < destinarsi al 
golfo di La Spezia sara co-
struito dai Cantieri riuniti 
dell'Adriatico. La decisione e 
stata presa aLTunanimita ieri 
mattina dall'assembloa del 

- Consorzio riunitasj hella pro
pria sede con l'intervento di 
tutti i membri escluso il rap-
presentante della Camera di 
Commercio • commendatore 
Ubaldo Fornelli. 

Per tutta la giornata di ieri 
* stata attesa una comuniea-
zione ufficiale suirimportan-. 
te decisione, ma per motivi 
veramente incomprensibili i 
rappresentanti della stampa 
hanno dovuto accontentarsi 
di alcune indiscrezioni. Tut-
tavia anche se non si cono-
scono ancora j termini della 
decisione di attribuire la 
commessa ai Cantieri 5 del
l'Adriatico e di accantonare 
definitivamente la soluzione 
del Cantiere siciliano Cassa. 
ro, e possibile affermare che 
si e concretizzata la precisa 
proposta del PCI di realiz-
zare il bacino di carenaggio 
al piii presto e al minor co-
sto. E' stata pienamente con
fermata la validita delle ri-
petute prese di posizione del 
nostro partito tacciate con 
troppa leggerezza di falso e 
di speculazione. Va • altresi 
rilevatb che dopo la presa di 
posizione comunista i partiti 
della maggioranza ai donsigli 
comunale e provinciate vota. 
rono una mozlone dj fiducia 
qlPoperato del Consorzio il 
quale aveva deciso di affi-
dare la commessa al cantiere 
siciliano senza neppure pren-

. dere in considerazione le piu 
vantaggiose offerte del 
CRDA. . . : - - . , - , - •> , ' . ,.;.s 

Che cosa avevano afferma-
to pubblicamente i rappre
sentanti del nostro partito fn 
manifest! affissi lungo le vie 

cittadine e negli ' interventi 
qi consigli comunale )e pro. 
vinciale? « La critica piu se-
vera che noi abbiamo rivolto 
ai dirigenti del Consorzio — 
venne affermato in Comunc 
t» in Provincia dai rappresen
tanti comunisti — consists 
nel fatto che e stato adotta-
to alia cieca un certo metodo 
di trattativa e si 6 agito con 
una visione unilaterale e non 
esatta del problema. senza 
assumere le dpvute cautele. 
Una volta adottato quel me
todo, non si e voluto tornare 
indietro anche . quando la 
realta facendosi strada ne 
mandava a pezzi i presuppo-
sti. Cio significa oggettiva-
mente avere sposato la solu
zione Cassaro. finendo di fat
to per favorirne la conclusio-
ne anche quando questa pa-
lesemente si rivelava onerosa 
e non conveniente. Oggi per 
fortuna. per fatti esterni al 
Consorzio e fra questi anch.e 
la decisa iniziativa del -PCI 
e stata data una dura ster-
zat_a alio sviluppo delle trat-
tative e s i p u o sperare nel 
meglio perche a differenza di 
quello che si e voluto far 
credere le cose non andran-
no avanti come prima. 
- II bacino di carenaggio, se 

le resistenze denunciate. se 
certi inutili e dannosi orien-
tamenti criticati saranno de* 
finitivamenle abbandonati, si 
potra avere a La Spezia al 
piu presto e . a • decise mi
gliori condizioni >. 

Le resistenze da ' vincere 
evidentemente sono' state 
dure. Non possono passare 
inosservati inoltre l'assenza 
al momento delle decisioni 
definitive del rappresentante 
della Camera di Commercio 
e gli estremi tentativi com-
piuti di attribuire la com
messa : al Cantiere - siciliano 
malgrado la dimostrata di-
spersione di tempo e lo sper-
pero di pubblico denaro che 
questa .soluzione avrebbe 

La Spezia: 
manifestazione 
per la riforma 

del pensionamento 
LA SPEZIA. 6. 

Domenica prossima 10 novpm-
bre alle ore 10 avra luogo al 
cinema Cozzani dl La Spezia 
una manifestazione di lavorato-
ri e di pensionati per chiedere 
la riforma. del pensionamento. 
La manifestazione fa parte del
le iniziative che la CGIL in ac-
cordo con' la ' Federizione na-
zionale pensionati si propone di 
sviluppare per porre con - for-
za davanti al Paese e al Parla-
mento questa , rivondicazione 
fondamentale: •-••• auganciamento 
delle pensioni alle retribuzio-
ni dei lavoratori attivi e loro 
adeguamento automatico ad ogni 
miglioramento delle retribuz-'o-
ni stesse. Questo grande rbiet-
tivo tende ad allirieare i pen
sionati della Previdenza Socia-
le ai lavoratori attivi. 

agli indennizzi 

della Terni 

Firmato ilcontratto 
per Taereotaxi 
Sarzana-Milano 

.' '•'<•' ' • LA SPEZIA. 6. 
L'Amministrazione provincia-

le di La Spezia ha firmato il 
contratto con una societa mila-
nese per il servizio di\aereo-
taxi Milano-Sarzana. II contrat
to e stato firmato dal Presiden
te della Provincia prof. Formen-
tini, ~ dal Presidente della so
cieta milanese e dal vice presi
dente dell'Aereoclub di Sarza-
na avvocato Antola. AH'aero-
porto di Sarzana in questi giorni 
si sta provando la pista e si 
effettuano voli di prova per 
Roma e Milano. 

Comunicato del ministero Marina mercantile 

Livorno: il silos 
sara costruito 

sena Pisa su»a 
Dalla nostra redazione 

LIVORNO,'6. 
A seguito della riunione 

tenuta a Montecitorio, alia 
presenza del • ministro To-
gni e del ministro Domine-
do, con i rappresentanti de-
gli operatori economic! e 

Corfeo 
a ifVorno 

confro 
r 

LIVORNO, §. 
Aderendo alio : sciopero 

nazionale di 24 ore, - 1 . di-
pendenti delle ditte appal-
tatrici dell'ENEL di Livor
no e provincia hanno ma-
nifestato stamanc contro la 
politica dell'ente nazionale 
energia elettrica, 6filando 
per le vie della citta. -

II corteo e partito dalla 
sede della C.d.L. guidato 
dal segretario. responsabile 
della stcssa organizzazione 
Aldo Arzilli. cd ha raggiun-
to la piazza del municipio 
dove sono state composte 4 

1 1 

delle organizzazioni sinda-
cali di. Livorno, il ministero 
della marina mercantile ha 
confermato la necessita • di 
favorire anche nel porto di 
Livorno, gli investimenti ri-
spondenti all'interesse gene-
rale, sempre che cio sia 
conciliabile con i l ' perfetto 
funzionamento. delle opera-
zioni portuali. ^ --^.' 

Di : conseguenza. - informa 
un comunicato del ministe
ro della marina mercantile. 
Pon. Dominedo ha invitato 
a Roma il presidente della 
Camera ,-,d: Commercio di 
Livorno.f Ardisson, per cp-
municargli. alia , presenza 
del comandante del porto 
di Livorno. che il progetto 
di costruzione di un silos 
rispondente alle odierne ne
cessita di discarica e di con-
servazione dei cereali in Ita
lia sara attuato con nuovi 
criWri, tali da ga ran tire il 
pieno impiego della banchi-
na ad alto fondale per ogni 
altra operazione di carico e 
di scanco. - -t-.-.• - ;•; 

; Verra : assegnata in v con-
cessione alia societa costrut-
trice l'area gia originaria-
menle -: da - essa richiesta 
nella zona prospiciente la 
darsena Pisa, alio scopo di 
realizzarvi il progetto di co
struzione di un nuovo silos, 
previo l'occorrente dragag-
gio dei fondali da - parte delegazioni che si sono re- . „ 

cate in Prefettura, in Co- d e , , ° stato nell mteresse go-

Alatri 

a Livorno 
so «La cultura 

nell'URSS» 
i; ~ LIVORNO. 6 
- Domenica prossima alle ore 
10 il salone del Palazzo deua 
Provincia ospiterft '•- un'intere 
sante manifestazione organiz-
zata dalle sezione Iivomese dol-
I' Associazione Italia - URSS 
Si tratta di una conferenza-
dibattito sul tema -La cultura 
nell'URSS: esperienze - di una 
tavola rotonda a Mosca -. In-
trodurra e presiedera il dibatti-
to il compagno prof. Paolo 
Alatri. segretario nazionale del 
I'Associazione. 

Venerdi 

scioperano 
gli edili 
livornesi 

mune, alia Provincia e al-
rispettorato del lavoro per 
gli enti locali e governativi. 

I manifestanti portavano 
cartelli con i quali chiede-
•ano l'applicazione, da par
te dell'ENEL della legge 
contro gli appalti e 1'assun-
zion* presso 1'Ente di tutti 
i dlpendenti delle imprese 
appaltatrici. 

nerale della navigazione del 
canale. 11 ministro della ma
rina mercantile si interesse-
ra presso il ministero dei 
lavori pubblici per 1'attua-
zione ' complete dell'opera, 
ivi considerato anche il ne-
ccssario banchinamento, co 

. LIVORNO. f.. 
• Nel ' quadro delle agitazioni 

promosse per protesf.nre contro 
le Iungaggini che i costnittori 
impongono alia trattativa per 
il nuovo contratto di lavoro. i 
lavoratori edili di tutta la pro
vincia di Livorno si asterranno 
dal lavoro venerdi prossimo 
per la durata di 24 ore. Assem 

. blee di lavoratori avranno luo-
. . . . . 1 go a Livorno. a Piomblno e ne

mo previsto dal piano rego- g U M t r l m a ggiori centri della 
latore del porto di Livorno. I provincia. 

Dal noitro corriipondente 
- ; TERNI, 6. 

« L'Umbria non e una re-
gione depressa come quelle 
del meridione; . gli umbri 
fanno del campanilismo non 
tenendo • conto •••. della pro-
grammazione • nazionale; le 
attivita produttive della 
« Terni > non destano preoc-
cupazioni >: con queste bat-
tute il Presidente dell'IRI, 
continua ad opporsi alle for-
ze che riehiedono il reinve-
stimento degli indennizzi 
Enel per la Terni Elettrica, 
nella regione. Comprendia-
mo che le - giustiflcazioni a 
sostegno di errate e ingiuste 
posizioni finiscano per dive-
uire paradossali, ma il pre
sidente dell'IRI • poteva ad-
durle in altri momenti. Pro-
prio oggi esistono documenti 
e fatti obbiettivi che desti-
tuiscono di fondamento • le 
posizioni di Petrilli e di 
quanti lo sostengono. 

I dati statistici ed i rilievi 
forniti dal Piano Economico 
Regionale di Sviluppo met-
tono a nudo la drammatica 
realta economico-sociale del-
TUmbria. che ha visto dimi-
nuire - sensibilmente la •sun 
popolazione ' per '• la prima 
volta nella sua storia. Quin-
di, 1'Umbria ha bisogno tan-
to ; di investimenti ingenti 
per sviluppare > l'industria, 
quanto di riforme • struttu-
rali specie nelle campagne. 
E' certo che. 1'Umbria non 
puo pagare la secolare re-
sponsabilita della nostra 
classe dbminante per il Mez-
zogiorno. 

Quanto poi. al campanili
smo che gli Umbri farebbero 
nel rivendicare il reinvesti-
mento nella propria regione 
dei 180 miliardi degli inden
nizzi Enel, portiamo a cono-
scenza del Presidente del
l'IRI la , posizione ' assunta 
dai parlamentari; comunisti 
deH'Umbria, della Sabina e 
dell'Abruzzo, delle zone cioe 
interessate alia questione. In 
una lettera inviata il 30-10 
1963 al Presidente > della 
Commissione Bilancio della 
Camera i deputati comunisti 
(Guidi, Coccia, Antonini, 
Maschiella, Spallone, Giorgi. 
Uluminati) affermano tra 
l'altro: ; . - ' 

« Interpretando le aspira-
zioni delle popolazioni inte
ressate, dell'Umbria. della 
provincia di Rieti, dell'Aqui-
la e Teramo, espressasi nei 
voti degli organismi rappre-
sentativi quali i Comuni,' j 
Consigli Provinciali e le Ca-
mere di Commercio, affinche 
i) compendio degli indennizzi 
Enel sia integralmente rein-
vestito nell ambito della 
" Terni " per scelte produt
tive fondamentali, delineate 
nell'odg parlamentare per 
1'Umbria e specificate da! 
Piano Umbro e dai convegni 
sabino-abruzzesi; emerge, da 
questi. - il ruolo primario 
propulsivo ed espansivo del
la "Terni " - neU'economia 
umbra e la sua sfera di atti
vita interregionale e nazio
nale, che ha quindi, • nel-
l'Umbria il suo fulcro e nel
le regioni dell'Italia centrale 
le sue necessarie proiezioni » 
' Questa posizione dei par

lamentari comunisti - non si 
p rest a certamente ad accuse 
di campanilismo. Se 1'accusa 
di Petrilli vuole essere ri-
volta all'on. Micheli. sottose-
gretario all'Industria. che si 
e dichiarato per il reinvesti-
men to degli indennizzi ' in 
Umbria, spettera "• ai parla
mentari dc compiere un pas-
so ana logo a quello dei de
putati comunisti. Per quan
to concerne I'ottimismo sul-
Ie attivita produttive della 
«Terni * ci sarebbe molto 
da obiettare. E* preferibile 
comunque rilevare quanto 
sta avvenendo in questi 
giorni alle acciaierie, denun-
ciato dalle Commission! In
terne del complesso «Terni». 

Circa cento operai della 
fonderia. fucinatura e mec-
canica sono stati trasferiti 
da questi reparti in altri 
settori. Alcuni dirigenti del
la « Terni » affermano che si 
tratta di una crisi contin
gent e e di riflesso a quella 
dell'industria cantieristica e 
degli impianti di centrali 
elettriche. Da parte comuni
sta c stata piu volte ribadita 
l'esigenza di rinnovare e svi
luppare gli impianti e gli in-
dirizzi produttivi in questi 
settori della «Terni >. In 
proposito e stato richiesto ed 
accettato come raccomanda-
zione da parte del ministro 
dell'industria, che le com-
messe - Ene] . per costruzioni 
di impianti per centrali elet
triche, vengano offerte alia 
« Terni ». Proprio per poten-
ziare questo scttore fonda
mentale deH'Acciaierie. che 
non e certo in floride condi
zioni. 

Alb«rto Provantini 

BARI: lotta al carovita 

LUCANIA: si terra a Pisticci il 10 novembre 

al convegno regionale 
'• . " '• •-•:'' '••"• V * ' •!.-• ';.. - i ' v -v •« ^ * •' -"' - ' • . • • • • ' = . .'•• .. • ' * ; "•'"'. 

per rindustrializzazione 

• • • ' . * 
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> 
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Dal nostro corrispondenie 
.:. •' -: BARI, 6. ~ 
E' aumentato tempo fa il 

prezzo del pane,. piii recen-
temente • quello del latte, 
sono entrati in vigore l'altro 
ieri i - primi aumenti dei 
prezzi dei trasporti pubblici. 
Il problema del carovita e 
al centro delle preoccupazio-
ni dei cittadini, delle mas-
saie. di tutta la popolazione. 

Bari ha il • suo retrolerra 
ricco di produzione agricola 
ove •' quest'anno, . come del 
resto in quelli precedenti. si 
e assistito a una vera e pro
pria •; rapina del lavoro dei 
contadini coltivatori. ,. v-;, ,-

Le patate, che nella zona 
di Polignano venivano paga-
te ai contadini a 8 lire il 
chilogrammo. sono vendute 
a ' Bari e - nelle altre citta 
d'ltalia a 50 e a 60 lire. Le 
zucchine, che nelle zone di 
produzione non avevano al 
tempo del raccolto quotazio-
ne. • sono state vendute ' a 
buon prezzo nelle citta. -•*'•• 
• Nol settore ' della .frutta 
tutti ricordano che i conta
dini di Turi di Bari hanno 
buttato. nella primavera 
scorsa. le ciliege che gli spe-
culatori pagavano dieci lire 
al kg. Quelle ciliegie giunte 
a Bari costavano 50 e 60 lire 
il chilogrammo. , • • -.-•.,;:,. 
r- In questa grave situazione 
si e inserita la Federazione 
provinciate bareso delle coo 
perative la quale ha inviato 
recentemente una lettera al 
Prefetto, al Sindaco di-Bari 
e ai sindaci dei piii impor
tant! centri della provincia 
nella quale si chiede un col 
loquio sui problemi del ca
rovita e sulle possibility di 
mtervenlo - sul mercato da 
parte della cooperazione. La 
lettera' e stata inviata alia 
Camera Confederale del La 
voro e all'Alleanza dei con 
tadini e alle altre organizza 
zioni provinciali cooperative 
per- un'azione unitana • nel 
settore del carovita. In altre 

parole la Federazione pro
v i n c i a l .' delle cooperative 
chiede agli enti locali l'uso 
degli spacci comunali (dato 
anche Talto costo dei fltti) 
per organizzare • la • vendita 
diretta' di ' prodotti agricoli. 
quali ad esempio, olio, vino, 
verdura ecc. • Si tratta di 
fare •- degli spacci comunali 
dei posti di collocamento e 
di - vendita a ; disposizione 
delle cooperative e del con
tadini singoli rendendo pra-
ticamente , operante quella 
legge che prevede la vendita 
diretta di,questi prodotti. ; 

La Federazione delle coo
perative ha gia una sua rete 
di organismi cooperative che 
mette a disposizione degli 
spacci comunali di consumo; 
le cooperative oleifici di An-
dria. Putignano. Ruvo e Po
lignano per Polio: quelle di 
Putignano. Polignano, Mola. 
Canosa. •-'• Andria. - Gravina. 
Barletta e Ruvo per i ; pro
dotti agricoli; e 1 le cantine 
sociali di Ruvo e Canosa per 
il vino. •• v':'-•.•'•• ••;.•::» -; 
• Questa proposta della Fe 

derazione • del le ; cooperative 
da una possibility concreta 
agli enti locali per assolvere 
ad una politica di modera-
zione dei prezzi che non ; e 
stato possibile almeno a 
Bari attraverso i pochi spac
ci comunali di consumo. II 
fatto grave e che, dopo di
verse settimane dall'invio 
della • lettera della '• Federa
zione delle Cooperative solo 
i sindaci di Spinazzola e 'di 
S. Michele di Bari hanno ri-
sposto offrendo la loro colla-
borazione. Il sindaco di Bari 
non ha ancora risposto alia 
richiesta - della - Federazione 
delle cooperative dimostran-
do di essere poco convinto 
del la . possibility che ha il 
Comune • di •• intervenire nel 
settore dei prezzi e di con
t r i b u t e •; ad azionare sul 
mercato le leve della cal-
mierazione dei prezzi. 

•'•••• yl:'; :A i. P. 

PCI-PSI-PSDI 

votono un 
odg sulle 

Industrie 

Bosento 

II bluff elettorale di Colombo sullo svi
luppo della Voile del Basento - L'indu
stria di Stato deve sostituire quella pri-
vata che non ha mantenuto i suoi impegni 

•H 

::; ^ V ^ GROTTOLE, 6 
•'I rappresentanti delle Se-

zioni del" PCI, PSI e . PSDI 
di, Grottole, riuniti per un 
esame comune del processo 
di industrializzazione nella 
Valle del Basento, hanno vo-
tato un ordine del giorno in 
cui. « mentre deplorano l'as
senza dei rappresentanti la 
Sezione dc, che pure aveva
no gia fatto rinviare in pre-
cedenza la riunione approva-
no l'ordine del giorno votalo 
dal Consiglio Comunale nel
la seduta del 2 ottobre 1963. 

« Venuti a corioscenza del 
fatto che non solo la Monte-
catini non mantiene gli im
pegni assunti, ma che vi sono 
ditte che tentano di smobili-
tare i lavoratori, fanno ap-
pello ai propri militanti af
finche partecipino compatti 
alle lotte sindacali ' e popo-
lari tendenti a che le azien-
de di Stato si sostituiscano 
al ;.'• monopolio Montecatini. 
inadempiente ai propri impe
gni, ad accelerare il p/^cesso 
di industrializzazione nella 
nella Valle del Basento, nel
la provincia e nella regione. 
ad impedire i licenziamenti 
ed incrementare. invece. la 
occupazione operaia. " 

< Dichiarano di appoggiare 
ogni iniziativa, da qualunque 
parte venga. a tutto cio ten-
dente. 

' c Segnalano la necessita di 
incrementare gl'investimenti 
pubblici per il finanziamento 
di un piano organico di svi
luppo dell'economia regiona
le che solo puo aver vita ed 
applicazione se saranno - co-
stituiti i Consigli Regionali. 
- c Decidono di far pubbli-

care' questo documento su 
tutti i giornali e di inviarlo 
alle proprie federazioni e rii-
rezioni centrali. • ai - propri 
parlamentari lucani, alle se-
zioni dei propri partiti nei 
Comuni della Valle del Ba
sento, alia CGIL e UIL ». 

Per il PSI: f.to Marsico V. 
Per il PCI: f.to Amodio V. 
Per il PSDI: f.to Amato F. 

Dal nostro corrispondenie 
':;•'' ^ =••< MATERA, 6. 

II Convegno regionale sul-
la '••' € industrializzazione ' e 
sviluppo • -economico -. della 
Basilicata >, che si svolgera 
a Pisticci il 10 novembre 
prossimo, ha gia v all'attivo 
numerose adesioni che sotto-
lineano Tinteresse e l'impor-
tanza v dell'iniziativa ' presa 
dall'Amministrazione demn-
cratica. '•'"• •'• >•••• •>'*•'•' -.:'-
' Al sindaco di Pisticci, com

pagno Giannace, sono perve-
nute ! adesioni di parlamen
tari • comunisti e socialisti 
lucani e pugliesi. dai sindaci. 
consiglieri comunali e pro
vinciali di numerosi comuni 
delle due province, di diri
genti sindacali e dei partiti 
democratici fra cui PCI, PSI, 
PSDI. II Partito Comunista 
sara rappresentato da una 
delegazione di compagni fra 
cui il Segretario della Fede
razione Antonio Ventura e 
il compagno Gerardo Chia-
romonte. Una delegazione di 
giovani comunisti rappresen-
tera la FGCI. Fra le adesio
ni inoltre figurano Enti eco-
nomici e commerciali, pre-
sidi e professori di scuole ad 
indirizzo tecnico e industria-
le, e una rappresentanza.del 
Comitato Unitario per «l'En-
te Regione*.. • •'<•• • • i •'-

Va detto subito che que
sto convegno, maturato nel 
contesto di energichc batta-
glie unitarie e agitazioni, 
proteste. voti e altre inizia 
tive stimolate dalle : forze 
democratiche negli Enti Lo
cali, cade in un momento 
particolarmente grave per la 
regione lucana: quando cioe, 
nella valle del Basento, ai 
vecchi ritardi nella realizza-
zione del programma indu 
striale si aggiunge la defini-
tiva contrazione degli inve 
stimenti, la smobilitazione 
dei cantieri sull'area indu-
striale, il ritiro della Monte
catini dagli impegni: di co-
struire il complesso petrol-
chimico di Ferrandina, i ri
tardi enormi nella realizza 
zione delle opere infrastrut 
turali. • ' ••••••*•: .• 

Sta di fatto — ed e bent 
ripeterlo — che al momento 
presente nella valle del Ba 
sento non sono stati - rispet-
tati ne impegni ne scadenze 
nonostante il bluff elettorale 
tentato da Colombo e dal 
governo dc, e nonostante le 

PORTORECANATI: la crisi riversata sui lavoratori 

governo nonpaga 
Gardano licenzia 

Atteggiamenti dispotici e licenziamenti rappresaglia - Gli 
obiettivi della lotta dei lavoratori 

Nostro servizio 
PORTORECANATI, 6. 

La eorte dei 44 dipendenti del can
tiere navale Gardano di Porto Recanati 
appare tuttora incerta. Dopo l'interven
to dei sindacati — CGIL e CISL — e 
de l ' sindaco - della cittadina rivierasca, 
I'imprenditore ha momentaneamente re-
vocato i- licenziamenti, annunciando pe-
ro la sospensione dei «44 » per la gior-
nata di oggi, mercoledi, sino a che non 
saranno accertate le - cause che avreb-
bero gettato il cantiere nel < grave 6tato 
di crisi economica ». II Gardano, infatti, 
afferma che il - nocciolo della questione 
sta proprio* qui, cioe' nella : c cri6i eco
nomica > determinata dai mancati con-
tributi governativi, piu volte promessi 
ma non ancora giunti aU'imprendilore. 
- Gli operai colpiti dal drastico • prov-
vedimento sono e reslano in agitazione. 
Verso la fine della corrente settimana 
avverra. presso • 1'Ufficio del lavoro di 
Macerata. un incontro fra le parti: in 
questa sede saranno prese decisioni de
finitive in merito al riassorbimento to-
tale delle maestranze, cosa che dovreb-
be avvenire ee il Gardano riuscira a 
risolvere. in questi giorni, i suoi pro-: 
blemi di carattere finanziario Di versa-
mente, • le organizzazioni sindacali at-
tucranno quelle forme di lotte idonee 
per dare alia vertenza in atto uno sboc-
co posit ive • 

Non 6 da oggi che in seno at cantiere 
Gardano esiste una situazione estrema-
mente precaria. I licenziamenti hanno, 
come si suoi dire, fatto trabocccre la 
goccia dal vaso; ma in realta da molto, 
troppo tempo.' il datore di lavoro fa 
largo uso di atteggiamenti dispotici fa-

_'._. K 

cendo acuire,. giorno per giorno, i rap-
porti con le maestranze. Alcuni episodi 
eono eloquent!: il Gardano, tre anni or 
sono, ha sciolto la commissione' interna 
so lo . per il fatto che questa era stata 
conquistata dalla CGIL. Non solo: in 
occasione dei fatti di luglio del '60. che 
segnarono la caduta del governo Tam-
broni, il titolare dell'azienda Iicenzio 
sette dipendenti rei di aver manifestato 
contro quel governo. 
"•' Insomma, al cantiere Gardano non 
v'e mai stata liberta sindacale e poli
tica: le maestranze hanno 6empre vis-
suto ' sotto la minaccia della rappresa
glia e del Iicenziamento. il che ha avuto 
il pot ere di affievolire lo spirito di lotta 
che caratterizza il movimento operaio. 
II Gardano ha sempre fatto il bello e 
i] cattivo tempo, a seconda delle circo-
stanze, ed ora intende get tare sul la-
strico 44 - lavoratori, ossia 44 famiglie 
di lavoratori, perche lo Stato — o me
glio il ministero - della marina mercan
tile- — non avrebbe provveduto ad 
inviargli i contributi relativi alia co
struzione di unita per la pesca atlantica. 
« «Non intendiamo — ci hanno detto 
alcuni operai del cantiere — fermare 
la nostra azione sul piano della denun-
cia e della protesta. Per il momento il 
nostro obiettivo e quello di respingere, 
sventare i licenziamenti. In seguito, poi. 
nostro com pi to precipuo sara quello di 

.ripristinare ' all'interno dell'azienda le 
liberta democratiche, prccedere alia co
struzione del sindacato e porre sul tap-
peto . il problema dell'applicazione del 
nuovo contratto di lavoro dei metalmec-
c a n i c i . . . . . . 

Silvino Cinqu« 

Bari: la lotta 

dei lavoratori 

della Pizzirani 
BARI. 6. 

Circa un centinaio di lavo
ratori della vetreria Pizzirani 
na dato vita stamani a una 
pubirtica protesta recandosi in 
delegazione presso le autorita 
cittadine. GH operai della Piz 
zirani eono in sciopero da' piii 
di due settimane. Lo sciopero 
che e totale. ha paralizzaio del 
tutto la fabbrica. La direzione 
dell'azienda — che in quest'ul 
timo periodo ha visto aumen-
tare notevolmente la produzio
ne — ei rifiuta di trattare sulle 
rivendicazioni avanzate dai la 
voratori. 

I lavoratori hanno chiesto un 
aumento del 12% sui aalari e la 
14. mensilita in considerazione 
del notevole aumento del costo 
della vita. L'azienda si e limi-
tata a voler concedere una tan. 
tum di L. 7.000. proposta che e 
stata rifiutata dagli operai. 

Alle convocazioni presso 1'Uf-
ficio regionale del lavoro e pros 
so la prefettura.-la direzione 
della Pizzirani non 6i e presen-
tata. • • ' r 

II compagno on. Scionti ha 
indirizzato un telegramma al 
Ministro del lavoro per chiedere 
il BUO intervento per la soluzio
ne della vertenza. 
' Intanto la CGIL ha lanciato 
una sottcdcrizione in tutta la 
citta per aiutar* gli scioperanti 
a continnare nella loro lotta e 
rAlleaiiza nrovinciale dei con-
tadi::i ha don&to 3 q.H dl pro
dotti flSrlcoii per eolidarieta ai 
lavoratori dtUa Pizzirani. 

colossali agevolazioni offer
te dallo Stato alle societa 
monopolistiche che doveva-
no costrttire due complessi 
industriali in territorio di 
Ferrandina. :• . " i , ' . : . , - . 

In questo incontro ! unita
rio fra amministratori, par
lamentari, dirigenti politici 
e sindacali e di forze demo
cratiche r; della - regione, i 
terni de ld ibat t i to sulla in
dustrializzazione e sullo svi
luppo economico della Basi
licata saranno messi a fuoco 
dalla unanime volonta di 
lotta antimonopolistica.' C'e 
infatti in questo convegno, 
che sara introdotto dalla re-
laz ionede l deputato comu
nista Nicola Cataldo, due ri-
chieste fondamentali: gli in
vestimenti programmati per 
la costruzione delle fabbri-
che nella valle del Basento 
non devono essere ridotti e 
l'industria di Stato deve so-
stituirsi alle societa private 
inadempienti per1 provocare, 
attraverso una nuova scelta, 
l'acceleramento dej lavori 
nella costruzione delle opere 
gia programmate, una piu 
adeguata • programmazione 
per lo : sfruttamento delle 
risorse energetiche regiona
li. lo studio e Tapplicazione 
di un programma di opere 
industriali legate alio svi
luppo dell'agricoltura, la de-
mocratizzazione dello Statu
te) del Consorzio attraverso 
una maggiore rappresentan-
za degli Enti Pubblici. e in-
fine lo sviluppo della piccola 
e media industria. . 

I lavori del Convegno che 
si svolgeranno nel cinema 
Colosseo di Pisticci, saranno 
aperti in mattinata dal sin
daco compagno Giannace, e 
proseguiranno per tutta la 
mattinata con gli interventi 
dei con venuti. 

' In questo contesto- di ini
ziativa per la industrializza
zione della valle del Basento 
entra • un convegno indetto 
per il 24 novembre a Meta-
ponto daH'Amministrazione 
comunale di Bernalda in se 
guito alia richiesta unitaria 
dei gruppi del PCI, DC, PSI, 
PSDI. Al convegno parteci-
peranno tutti i comuni della 
valle del Basento e del Me-
tapontino, l'Amministrazio-
ne provinciale di Matera, 
rappresentanti del • governo 
e della Camera di Commer
cio, tecnici. rappresentanti 
dei sindacati e dei partiti 
politici. • • : . • v. .-£. 

Intanto prese di posizioni 
unitarie vanno caratteriz-
zando la battaglia antimo
nopolistica delle popolazioni 
materane.' A Bernalda sono 
in corso contatti dei tre sin
dacati — CGIL, CISL, UIL — 
per una iniziativa unitaria 
sul problema della industria
lizzazione, di Grottole; i di
rigenti politici delle sezioni 
comunista, socialista e so -
cialdemocratica, si sono riu
niti per un esame comune 
del processo di industrializ
zazione nella valle del Ba
sento e hanno - redatto nn 
ordine del giorno unitario 
nel quale, accanto alia de-
nuncia del ritiro della Mon
tecatini e dell'ondata di li
cenziamenti in atto sull'area 
industriale, .viene fatto ap-
pello ai rispettivi militanti 
affinche partecipino compat
ti alle lotte sindacali e popo. 
Iari tendenti a che le azien-
de di Stato si sostituiscano 
al Monopolio • Montecatini, 
inadempiente ai propri im
pegni, ed accelleri il proces
so d'industrializzazione nel 
la provincia e nella regione. 
Analogo ordine del giorno 
ha votato inoltre il Consiglio 
comunale di Grottole. 

D. Notarangelo 

Comizio 

di Barontini 

all'lmpavidi 

di Sarzana 
LA SPEZIA. 6. 

JDomani, venerdi 8 novembre 
alle ore 20^0 al teatro Impavidi 
di Sarzana il senatore Anelito 
Barontini terra un discorso in 
occasione della campbgna per 
il tesseramento e il reclutamen-
toto in corso in tutta la pro
vincia di La Spezia. Dop'.> i 
successj conseguiti in alcune 
fabbriche cittadine con 11 ras-
i!iuns;imcnto del 100 per cento 
degli iscritti, vengono segaalnti 
altri significativi risultatl nel 
teiseramento al nostro partito. 
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