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La scuola 
1 ' tTni td / morcoftdi 13 novembre 1963 

in Calabria 

Professori, studenti, dirigenti politici e sindacali di ogni 
tendenza politico denunciano in una conferenza-dibattito 
promossa dal Comitato cittadino del PCI la grave situa
zione scolastica — Saranno elaborate proposte concrete da 
sottoporre all'atteniione del parlamehto ;e del governo 

BARI: a quaranta giorni 

dalla municipalizzazione 
fr^M 

416% 9 
Siena 

200 ore di 
sciopero alle 
cavedi Serre 

Dal nottro corriipondente 
' . .SIENA, 12. 

I cavatori di ma'rmo di Ser
re hanno gia effettuato 200 
ore di sciopero. In seguito al
le nuove e reiterate manife-
stazioni di indifferenza dei 
padroni,' i lavoratori e con 
essi i sindacati della CGIL, 
CISL, UIL hanno deciso di 
iniziare una nuova fase di 
agitazioni che culmineranno 

. in una ulteriore astensione 
dal lavoro per la durata di 
96 ore- Una delegazione di 
operai s i : rechera a Siena 
per diffondere materiale pub-
blicitario al fine di interessa-
re maggiormente la popola-
zione senese ai problemi del-
l e cave di Serre. A completa-
mento delle iniziative sinda
cali si avra uno sciopero ge-
nerale che 6 stato proclama-
to a Serre e a Rapolano per 
il giorno 18. '-,-„ , 

La • ragione della ripresa 
dell'agitazione e da ricercar-
si nello stato di esasperazio-
ne cui sono giunti i lavora
tori in conseguenza dell'at-
teggiamento dei datori di la
voro. Nonostante vari tenta
tive di convocazione , delle 
parti promossi in piu occa-
sioni, i padroni hanno sem-
pre disertato incontri e col-
loqui. Quasi che le richieste 
avanzate 'di un concreto a-
deguamento delle paghe al 
rendimento del lavoro non 

' fossero giustificate dal con-
tratto di lavoro e p iuprec i -
samente dall'arl. 19 che gli 

. stessi- padroni hanno firma-
to. L'unica loro risposta, sem-
mai,' si pud . ravvisare nel 
tentativo di rompere Tunita 
dei lavoratori. ••'••• •••:*-••. 

Se non si dovesse addive-
nire ad una risoluzione del
la vertenza in via pacifica, 
le eventuali conseguenze do-
vranno essere addossate agli 
industrial! ed alia loro asso-
ciazione, che preoccupata'so
lo di far valere la linea po-

. litica del blocco dei salari, 
ha voluto mantenere in que-
sta come in altre rivendica-
zioni u n atteggiamento 
ostile. 

:•'•' a . v . 

Prosegue la 
lotto aile 

cartiere di 
Fabriano ' 

Pioraco e 
Castelraimondo 

Dal nostra corrispondente 
; '•> . i - MACERATA. 12. ' 

Le organizzazioni sindacali 
hanno inteneificato l'agitazione 
che int^ressa i dipendenti delle 
cartiere «Miliani - di Fabria-
no. Pioraco e Castelraimondo. 
Ci6 in 6eguito al fatto che le 
rivendicazioni aziendali. ogget-
to ; dell'agitazione unitaria in 
corso. anche neH'ultima riunio-
ne tenutasi all'associazione de-
gli indufitrialt sono state so-
stanzialmente respinte. , - . • . . . ' 

Gia giovedl ecorso l e maer 
etranze dei -tre i stabilimenti 
hanno effettuato un primo scio
pero dei turno nottunio .dalle 
ore 22 al l e 6. Inoltre, la.lotta 
e proseguita oggi martedl con un 
eecondo sciopero di 24 ore. Per 
giovedi, poi. e previsto un terzo 
sciopero degli operai che effet-
tuano il turno dalle ore 22 
aUe 6. 

Le rivendicazioni aziendali.ei 
imperriiano, soprattiltto; s u ^ e 
propiemi: premid-^oltcproduaQ-
ne. caeea mutu a e 'nvaliitazfqne 
deilpremi. ' • , - j - . •-••^,1'. 

•Peg il primo v%g^*i&gtr 
bilita.di una inteiift-vtfersefifi'o 
che la produzione cottimistica 
dovxebbe essere trasformata in 
un premio di produzione per 
tutto il pereonale. Per il se-
condo. inVece.. manca tuttora 
una risposta circa l'impegno 
de l la '* Miliani» a coprire Te-
ventuale deficit di bilancio del
la cassa- ove questo ei verificas-
ee. Per U-terzo. ihfine. la po-
sizione della azienda permane 
estremamente negativa. -

I sindacati, in via subordinata 
si eono' dichiarati disposti ad 
accantonare. per quest'anno. la 
richiesta della quattordicesima 
mensilita a condizione che la 
« Miliani» rivaluti l'indennita di 
mensa e i preriii tuttora fermi 
a limiti irrisori. • ' 

: Silvano Cinque 

Catania 

Scioperano 

i 

D.I no.lro corri.po.date | » * 0 ^ 0 ' S i 3 S 5 S , « f i 
. CATANIA/12, 

Ieri ipescatori di Catania 
sono entrati in sciopero com-
patti. Nemmeno • un ' pesce e 
giunto sui mercati in segno 
di protesta per la mancata 
abolizione del dazio sul pe-
scato e, quel che e piu grave, 
per la improwisa riattivazio-
ne, ad appena cinque giorni 
di distanza dalla sua formale 
abolizione, del dazio sull'esca. 
Lo sciopero, guidato dal sin-
dacato della CGIL, ha otte-
nuto completo successo. * 

I pescatori di Catania rite-
nevano, • a giusta ragione, di 
aver conseguito una impoiian-
te vittoria con 1'abolizione del 
dazio sull'esca. spezzando an
che la pesante ipoteca ^che 
sulla categoria faceva pesare 
la CISL. Nei giorni scorsi, in-
fatti. si era costituito un sin-
dacato unitario aderente alia 
CGIL. 

La « Liberpesca *, cosl - si 
chiama la cooperativa fasulla 
della CISL, ha ricevuto cosl, 
finalmente, un serio colpo che 
ne anticipa la fine. Basti dire 
che, sino ad ora, essa non el 
servita altro che ad estorc*»re 
ai pescatori voti e danaro die-
tro fal«e promess* Hi ottenere 
la rpalizzariore d*»l'e loro ri
vendicazioni: le 8V) lire oer 
la tessera della CISL veniva-
no trattenut*» senza nemmeno 
con5iiltare *H interes^ati.' dul 
siissidio ' annuo minister!ale 
che, anzlche essere di 5.000 
lire e per i pesr.^tori cata-
ne« appena di 3.000. 

La prima azione che U sln-1 
dacato 4el!a CGIL ha promos-

ha espresso una. delegazione, 
la quale si e recata presso il 
sindaco per segnalargli i so-
prusi piii smaccati dei quali 
la categoria e stata vittima 
per lungo tempo. Quel che non 
era riuscito a Grimaldi, era 
stato ottenuto dal sindacato 
unitario: l'abolizione. appunto, 
del dazio sull'esca. Era un pri
mo, parziale successo che po-
neva le basi per l'accoglimen-
to di altre important! richie
ste: una nuova ' regolamenta-
7ione, ai fini dell'imposizione 
daziaria. delle qiialita del pe 
scato (che provocherebbe uno 
sgravio sull'ipoteca daziaria. 
che attualmcnte " grava nella 
misura del 40 " sul prezzo di 
mercato del pescc). e la con-
cessione di posti fissi nei mer-* 

Dal noitro corrispondente 
,' •':• CATANZARO. 12. ̂  4 

La conferenza-dibattito 
promossa dal Comitato cit
tadino del PCI ha ripor-] 
tato alia ribalta le dram-; 
matiche condizioni in "cui 
versa la scuola in Cala
bria. Erano presehti' pro-
fessori, studenti, dirigenti 
politic! e sindacali di ogni 
tendenza dai cui inter
vene e emersa una de-
nuncia appassionata della 
situazione scolastica. ^ 
, Le cifre ed i dati rifenti 
sono - impressionanti. • Una 
commissiohe nominata dal 
ministero della •- Pubblica 
Istruzione ha condotto una 
indagine che ha interessp-
to anche la provincia di 
Catanzaro. 

Su. un tptale di 186 scuc-
le esaminate solo 3 sonn 
state ritenute idonee a 
piena suflicienza con sei 
punti; 7 invece idonee con 
punti 5, e 10 con punti 4. 
Le altre sono state dichia- . 
rate: 46 (sempre su 186) 
non idonee e 120 in « solu-
zioni • di emergenza >; Lo 
esame continua specifican-
do che il 26% di queste 
scuole e allogato in abita-
zioni civili • per uso ' non 
scolastico ,il 2,1% . in con-

;venti, 1*8,1% m negozi ed 
ufflci. il 10.4% , in stabili 
vari e, tristissimo pnmato. 
il 4,6% in stalle. Il quadro 
diviene. piu drammatico -
quando si pone il rapportn -
alunno-metro quadrato. Si 
ha che mentre il limite mi-
nimo e di mq. 6 per alun-
no, o 8-10-18 a seconds del 
tipo di scuola, nel catanza-
rese questa media e di 3 
metri quadri alunno, cioe 

Macerata: TUGI 
ha battuto 

Plntesa 
alle elezioni 
universitarie 

^MACERATA, 1 2 . -
-•,. Un fatto nuovo si e verifi-
cato nella storia dell'organi-
smo universitario macerate-
se: l'UGI, nelle elezioni per 
il rinnovo del congresso, per 
la prima volta ha battuto 
l'lntesa ottenendo 104 voti 
(10 seggi) contro 89 (8 seg-
gi) . L'AGI e la FUAN hanno 
invece mantenuto le proprie 
posizioni conquistando rispet-
tivamente 23 voti (2 seggi) 
e 15 voti (1 seggio) . , : 

II successo dell'UGI e sta
to netto ed inequivocabile 
se si dice che, in percentua-
le, essa e passata dal 39,4 
del 1962 al 45 per cento. Al-
trettanto n'etta e stata la 
sconfitta dell'Intesa che, dal 
43,4 dello scorso anno e di-
scesa al 38,4 per cento di 
quest'anno. Sono cifre, que
ste, molto eloquent!: dimo-
strano, in altre parole, ' la 
validita della politica uni-
versitaria impostala nella 
fase pre-elettorale dell'orga-
nismo democratico universi
tario. 
•- Ora l'UGI si e impegnata 

a presentare un progetto di 
riforrha da porre all'appro-
vazione degli studenti mace-
ratesi attraverso il lancio di 
un referendum. Nel quadro 
delle iniziative programma-
te saranno inoltre dibattuti 
i problemi concreti che for-
meranno la sostanza delle 
assemblee di corso-e di tutto 
Torganismo rappresenlativo 
per dare agli stessi proble
mi adeguate forme organiz-
zative. -- - , 

Nella sua piattaforma ri-
vendicativa l'UGI macerate-
se propone la trasformazio-
ne dell'organizzazione degli 
Atenei in Istituti autonomi 
e non in facolta, la riforma 

la meta del limite minimo. 
Questa situazione obbli-

ga •• a doppi • turni ' nelle(: 
scuole. Nella nuova scuola 
media dell'obbligo manca-
no nella provincia di Ca
tanzaro 700 aule, e cosa 
aucora di piu grave, a dl-

: stanza di un mese e mezzo 
dall'inizio delle lezioni, an-

• che •'•• professori.v' Gli ' stu
denti sono cosi costretti a 
scioperare, a reclamare 
una scuola piu idonea alia 
realta odierna, piii attrez-
zata, munita dei comforts 
moderni. Questa situazio
ne ogni" anno determine 
una atmos/era di esaspo- • 
razione e di rivolta in cui 
si e costretti a registrare i 
primi scioperi degli alun-
ni, mentre dall'altra i pro
fessori si sentono umifiati 
per il.ritardo nelle nomi
ne. per le incertezze degli 
stati giuridici, per le asse-
gnazioni di sedi provviso-
rie per trattamenti di fa-
vore riservati ad altri, ec-
cetera. • - - •- • ^ 

•;.••• Se questa e la situazione 
nel campo,' prettamente 
scolastico, non dissimile 
quella negli altri settori 
della vita culturale. • Non 
esiste una biblioteca co-' 
munale adeguata alle ne
cessity, manca ' un - centro 
d'organizzaziohe dellb stu
dio extrascolastico. manca 
un sia' pur modesto cen
tro che raccolga gli aman-
ti della musica, del tea-
tro, del cinema, c*e il falli-
mento sistematico di qua-
lunque circolo di - cultura. 
E cio perche nessun inve-
stimento appropriato e 
stato operato dalla Ammi-
nistrazione comunale - e 
dallo Stato. i *••:•-.•• tr 

Ne e un esempio la bi
blioteca dove mancano 
opere e collezioni moder-
ne, mbnografie, e c c Negli 

, istituti' superiori, poi, . l e 
J. biblioteche sono -legate ai 

magri bilanci scolastict e 
sono in genere non:adatte> 
alle riecessita. '• " '•'"••• • v 
' Cioe, si ha una scuola 
che non e rius'cita a con-
quistarsi gli studenti. Gli 
studenti. - giunti • ad una 
certa •- eta, sfuggono la 
scuola e cosi - abbiamo a 
registrare '- dei . primati 
quanto mai tristi. Nel Mez-
zogiorno. indietro di 20 an-
ni rispetto alle altre " re-
gioni . del centro-nord,' il 
dato medio di scolarizza-
zione e di anni 2,2 contro 
i 3,6 deU'Italia Settentrio-
nale, e gli evasori dall'ob-
bligo scolastico rappresen-
tano il 71,4%, cioe circa 
20.000 (in Italia 28.000); 
su 173.000 c h e abbandona-
no le scuole elementari in 

• Italia, ben 125.000 sono de) 
, Mezzogiorno. -.•••••-

Infine, nel • Mezzogiorrio 
non frequentaho la scuola 
del grado preparatorio i 
due terzi dei bambini pari 
a 756.000. E la Calabria e 
la provincia di Catanzaro 
danno il maggior contri-
buto a questa situazione 
negativa della scuola. Ba
sti dire che nel 1962-63 si 
sono licenziati dalle scuole 
elementari 10.921 alunni, 
1.644 in meno rispetto al 
1961-62. Questa situazione 
e stata al centro del dibat-
tito. Una situazione del 
resto riconosciuta da tutti 
i partecipanti (professori, 
medici, awocati , studenti) 
di ogni tendenza politica 
che trova origine nella po-

:• litica dei governi che si 
sono succeduti • dall'Unita 
ad oggi. •:• ,.,..• -;-•-•.-...-. 

Le -- responsabilita * non 
: possono essere nascoste da 
chicchessia, nemmeno da 
chi. pur prendendo parte 
al dibattito per tentare di 
svilirlo. e rioiasto isolato 
ed e stato costretto ad ab-
bandonare la sala, come « 
accaduto al missino . Be -
nefico. 

Le conclusioni del dibat
tito sono state brevissime 
anche perch* esso conti-
nuera nei giorni a w e n i r e 
in citta e in provinaa per 
giungere infine ad elabo-

•• v.;.-

CAGLIARI: proteste dei cittadini 

contro la politica del Comunre 

I 

tC'. 
•Ht; 

nia - del pre-salario che nei 
faccia un vcro strumento dij 
demccrazia tale che ne be-
neficino tutti coloro che ne 
hanno bisogno 

cati per i pescatori che vo-|„ J"?.11.1* . essa •-• riyendica 
gliano prowedere alia vendita 1 abolizione dell attuale as-

surda legge che assegna alia 
facolta maceratese due pre 

al minuto del prodotto (ed at 
tualmente, invece. colpiti da 
multe, come venditori abusivi). 
Viceversa il dazio e stato ri-
pristinato. La lotta dei cinque-
mila pescatori catanesi mira a 
portare avanti l'azione a so-
stegno delle rivendicazioni ch«» 
sul piano narionale. sono pij> 
«tate indicate: aboli?.ion<* d*»1 
dazio sul pesce, ?arar.7ia di 
un trattamonto nrevi''rtn7iale p 
assiefen7ia1'? pari almeno a 
quelln depli altri • settori. co-
stituzione di cooperptive temo-
cratiche Der la venditn diretta 
con impianti di ftestione nei 
mercati ittici comunoli. - per 
bloccare lo strozzinaggin del-
l'intermediazione parassitaria. 

Nicola Torre 

alari " su oltre scttecento 
studenti, posti» gratuiti nel 
collegio per tutta la durata 
degli studi ai giovani meri-
tevoli e appartenenti a fami-
glie con basso reddito. l'as-
sistenza sanitaria completa e 
l'organizzazione' di circoli 
universitari, di centr: per il 
cinema. la musica, i] teatro, 
le arti figurative, lo sport, 
ecc. . ••.••. 

In sostanza l'UGI propone 
una riforma che mcttera a 
capo di ogni richiesta la 
base di tutti gli studenti. 

S. € • 

porre all'attenzione della 
opininne pubblica. del par 
larr.ento e del govemo. 

Antonio Gtgliotti 

Lo scioptre 

; degli ospidhriiori 
a la SpeiM 

IA SPEZIA. 12. 
I d:pendcn»- delt'ccpedale ci 

viic di La Sp^zia, riuniti in as-
ecmbles dnpo una dtecusaione 
sulla rottura delle trattative fra 
A£cocia2:one ospedalieri liguri 
e le organizzazinr.i sindacali di 
cstcgoria, hanno tf«ci«o di ade . 
rire alio ecicpero di . quattro 
glornatf! indctto dai slndacalL 
Lo sciopero dovrebbt-iniziare 
oggi. mercoledl 13 novembre. 

' ' . - Y 

Foggia: sospeso 

. il comandante 

dei vigili urbani 
'. v \ ^V •• FOGGIA. 12 "• 
'" Su proposta del eindaco, dot-
tOr Forcella, la Giunta comu
nale di Foggia ha sospeso dalle 
sue funzloni e dallo stipendio 
il comandante del corpo vigili 
urbani. col. D'Ambrosio.. , 

Secondo il sindaco. il coman
dante D'Ambrosio ..el'^arebbe 
reso colpevole di atti di insu-
bordinazione nei suoi diretti 
confronts Questj • i fatti. Due, 
famiglie abitanti> in case mal-
sane- hahno dcupato apparta-
menti aiiepra vuoti al quartiere 
residenziale. .Veuutone a cono-
scenza. il sindaco chiedevH i e -
lefqnlcamente al Dl'AmbrcBip di 
Dresentarsi per pj-ehdere le- OPT 
portuhe disposiziohi. H coman-' 
dante • dei -vigili Jurb"ani. affer-̂  
mava che, data r.ora,'tarda .^-
oltrie mezzanqtte • per-'cui ogni 
azione necessariam^nte'earebbe 
ini^ata' il ,matti«6. : ~ i » ^ ;«ue 
n o ^ u o n e condU^ionV^rialufe, 
ei safebbepresehtato ririd6hia: 
ni. .Ta]e risposta 6' 6tata suffi-
ciente al sindaco per proporre 
alia Giunta. riunita in eeduta 
notturna. la sua 60spensione. 

' ' • 1. '• •. :• 

per i trasporti 

, ;-7 K r 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 12. ' 

I niezzi di tratfporto pub-
blici, che per. la maggior 
parte sono di proprieta del 
Comune, vanno a pezzi. I 
fllobus spe.^o si fermano a 
mezza strada lasciando i cit
tadini a terra perche i mo-
tpri da tempo non eono piu 
r'evisionati. Le yetture eono. 
sporche sino ai .sudiciume, 
non vengono piii pujitl nem
meno i vetri. Non funziona-
no piii neanche i tergicristal-

r li e abbiamo viato,. in una 
-giornata di pioggia, i inaut i -

sta guidare con una sola 
, manoi perche con l'altra cer-
'eava di azionare .dall'inter-
no il tergicristalld. J • 

La' SAER. la eocieta che 
a'neora per poco piii di un 
mese (se si portera a com-
piniento il voto del Consi-
glio per la municipalizzazio
ne del servizio che dovreb-
be decorrere dal 1. gennaio 
1964V-ha. in appalto il servi
zio' del trasporti pubblici sta . 
cbmpiendo, jn queete;. xiltime 
settiinane' Un. vero -!e • prdprio 
sabotaggib.'al ^dantil • a l : pa-
trimonio 'del \ Gdmun6.V. sen -̂
za Sche la-:Giunta .di centro 
sinistra stia^ niupyendo a". que
sta societa.' alcuh. rilievo. 

Intanto mancano 40 giorni 
dalla scadenza della proro-

ga, r- dichiarata '• ultima, data 
alia SAER. Infatti, come di-
cevamo, a partire dal 1- gen
naio 1964 dovrebbe entrare 
in funzione. l'azienda muni-
cipalizzata con la gestione di 
tutto il servizio sia quello 
filoviario che automobilisti-
co. Ebbene alia data di og
gi non esiste nemmeno la de-
liberazione formale del Con-
siglio • comunale per la co-
stituzione dell'azienda muni-
cipalizzata, manca Tautoriz-
zazione del Consiglio comu-
nale.a contrarre i mutui ne-

' cessari per la gestione del 
. servizio. Lo stesso regola-
• mento della ' costituenda a-

zienda municipalizzata • non 
6 stato ancora presentato al 
Consiglio di amministrazione 
della futura azienda. 

In altre parole alio stato 
dei fatti oggi vi e sbltanto 

. un voto del Consiglio comu-
' nale, espresso oltre un mese 

fa. favorevole alia municipa
lizzazione e -alia • costituzio-
• ne dell'azienda municipale. 
Ma. questo voto. e ancora 
inoperante,-- ii che 6ighifica 
che . l a Giunta si riserva di 

; operare negli ultimi giorni 
•in jnaniera affrettatae cap-
•', tica ;cosl\ come'-.e avvehuto 
• poco :tempo fa per il servi
zio 'della nettezza urbana. . 

. . Italo Palasciano 

Per fare della Terni un centro pro-

pulsore della economia regionale 

Esame ultrasonico del rotore destinato al genera tore elettrico della centrale atomica 
del Garigliano 

Dal aottro corriipondente 
.-:••••..-- TERNI, 12. -
- :• La Conferenza dei lavo
ratori del « Complcsso Ter
ni > organizzata dalle Ca
mera del Lavoro di Terni 
e Perugia ha dato un no-
tevole apporto alia lotta 
per ' i l ' reinvestimento de
gli indennizzi ENEL nella 
nostra regione recando al-
tresi - un contributo alia 
precisazione delle linee 
che il movimento operaio 
indica per un democratico 
sviluppo dell'IRI in Urn-
bria. • - . 

Attraverso la relazione 
del segretario responsabi-
le della Camera del lavo
ro Bartolini e gli interven-
ti delKon. Guidi, dell'ing. 
Corradi, dei sen. Secci e 
Romani, s i . e configurata 
una posizione unitaria del 
sindacato, tanto sugli a-
spetti di natura unitaria 
del sindacato, tanto sugli 
aspetti di natura congiun-
turale che su quelli strut-
turali della politica e della 
collocazione della « Temi >. 

La relazione. prenden
do atto del fatto che, ne
gli ultimi cinque anni, la 
manodopera occupata nel 
complesso Temi e passata 
da 6.909 a 7.C60 unita, ha 
rilevato come questo feno-
meno si debba attribuir-
lo soltanto alio sviluppo 

f della occupazione che ha 
interessato alcuni roparti e 
settori delle Acciaiti ie, 
mentre nel resto della stes-
sa fabbrlca sidcrr.rgica, c 
di quelle chimiche partico-
larmente, si reglstra una 

i notevole diminuzionc acce* 

zionale delle unita lavo-
rative. '..;;.-•".. • . •'..-" "' ; ,J.'.-...' 

>i!Se da un lato esistono 
programmi di . espansione 
del settore siderurgico, che 
prevedono una produzione 
annua di cento mila ton-
nellate di nastri magnetici 
e 30 mila tonnellate di la-
mierini di acciaio inossi-
dabile, dall'altro e'e un ri-
stagno, e in qualche cir-
costanza e settore una cri-
si, dei settori chimico e 
meccanico. II trasferimento 
d'altronde di ' 100 operai 
dei reparti fonderia, fuci-
natura e meccanica a w e -
nuto in questi giorni e il 
campanello d'allarme, che 
mostra come la Terni non 
abbia affrontato in tempo 
la questione fondamentale 
della conversione della pro
duzione. •- .,"•'•.,. , - .. ,. 

' Alcuni' settori mostrano 
segni preoccupanti. Nel re-
pa rto fucinati, soltanto' 
nell'arco dell'ultimo anno, 
e'e stata una diminuzione 
del 50 per cento della pro
duzione, cosa questa ve-
rificatasi nelle siesse di
mension! ""»' • -"Jfore dei 
getti acciai e formatura, 
dove dalle mille tonnella
te mensili Hi proc. .tone si 
e scesi a 400 tonnellate. 

• II settore chimico e di-
venuto una specie di bub-
bone: 249 unita lavorative 
in meno, in 5 anni, in fab-
briche che sono le ultime 
aziende ciiimiche ancora in 
mano all'IRI, quando sa-
rebbc salutare la loro in-
corporazione nell'ENI. AI 
cementificio di Spoleto, 
invece, e'e stato un au-

mento della produttivita 
che in' 5 anni e passato 
da 6 mila a 10 mila quin-
tali al giorno. . 

L'utilizzazione degl i ' in
dennizzi (circa 200 miliar-
di che la Terni avra dal-
1'ENEL per il riscatto de
gli impianti elettrici) per 
potenziare queste attivita, 
per finanziare iniziative 
tali da fare - della Terni -
quel centro propulsore del-
Teconomia regionale che 
sanci il - Parlamento nel 
febbraio *60, diviene un 
problema essenziale. • 

II compagno Bartolini ha 
proposto, per la CGIL, che 
gli indennizzi servano « per 
incrementare la produzio
ne siderurgica al fine di 
utilizzare nella regione le 
materie prime . (lamierini 
magnetici e acciai inossi-
dabili); per sviluppare Ie 
lavorazioni meccaniche, o-
rientate verso la produzio
ne di beni strumentali per 
Tindustria e l'agricoltura, 
cioe verso un prodotto fi-. 
nito stabilmentc legato al 
mercato e non sottoposto 
alle altalene delle congiun-
ture economiche; per por
re in grado la Terni di for-
nire all'ENEL attrezzature 
per impianti elettrici; pfr 
rinnovare gli impianti chi-
mici e potenziare quelli 
cementieri». 

Gli investimenti degli 
indennizzi diventano cosi 
Una fonte importante ove 
attingcre per la re.ilizza-
zior.e di miovi programmi. 

Alborto Provantini 
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sulle tariffe 
tranviarie 

Dalla nostra redazione 
% -•• :;-v .;' CAGLIARI, 12. 

Il recente aumento, delle 
tariffe tranviarie ha provo-
cato, a Cagliari, le-proteste 
dei cittadini, in particolare 
dei lavoratori, gia duramen-
te provati dal vertiginoso 
aumento del costo della vita. 

L'aumento < delle tariffe 
tranviarie. sopraggiunto •. a 
qualche mese ••-• di distanza 
dalla maggiorazione ; del 
prezzo del pane, e stato sta-
bilito nella misura del 25%. 
Si tratta di un nuovo, grave 
colpo alle famiglie degli 
operai e degli impiegati. 

Otto mesi or sono, nel 
corso della precedente ses-
sione del Consiglio comuna
le, il. gruppo comunista, at
traverso una interrbgazione 
del ^'compagno .'Francesco 
Mameli, • chiese al:- sindaco 
se rispondessero a verita le 
voci relative ad un aumento 
delle tariffe autofilotranvia-
rie. In. quella occasione il 
sindaco e la'ssessore ai ser-
vizi . tecnologici mostraronu 
di cadere dalle nuvole, dis-
sero di non aver sentore del
la cosa ed anzi esclusero re-
cisamente la eventualita di 
un aumento. . v. .-

Successivamente, nel mest? 
di luglio, la Societa Tranvie 
presento all'Assessorato re 
gionale ai Trasporti la ri
chiesta > per l'autorizzazione 
ad aumentare le tariffe. Vi fu 
immediatamente la protesta 
delle organizzazioni sinda
cali, la CGIL, l a UIL e la 
CISL, che in un comunicato 
congiunto denunciarono gli 
intenti speculativi della So 
cieta Tranvie, incapace, tra 
l'altro, di assicurare un ser 
vizio efficiente • e modemo, 
nonostante i cospicui rinan 
ziamenti statali • (1 miliardo 
di l ire). I sindacati chiesero 
1 adozione di ' misure per 
giungere alia gestione pub
blica del servizio. • ••' •-
; Parve che, sotto la.spinta 
pppolare, le autorita regio-
nali non dovessero dar cor
so alia richiesta di aumento. 
Tale impressione. nei giorni 
scorsi, fu convalidata dalla 
presa - di posizione della 
Giunta comunale. Infatti, 
dopo un colloquio con i rap-
presentanti dei tre sindacati, 
il sindaco emetteva un co 
municato • ' per •-- espnmere 
« parere nettamente contra-
rio a qualsiasi aumento». 

Ma ecco che alcuni giorni 
piu tardi, esattamente il 
1. novembre, le tariffe ven
gono portate da 40 a 50 lire. 
E' la seconda volta in due 
anni che si verifica un fatto 
del genere, con le stesse 
modalita, quasi di soppiatto, 
in occasione di feste, quando 
l'attenzione della . gente e 
dedicata-ad altre cose. - -

La tattica messa in opera 
dalla Societa Tranvie, con il 
tacito accordo o addirittura 
la complicity delle autorita, 
e stata denunciata al Consi 
glio comunale dal compagno 
Aldo Marica, che ha illustra-
to una interpellanza presen 
tata dal gruppo comunista 
L' atteggiamento generate 
della Giunta e la sua politica 
— ha detto Marica — hanno 
facilitate ed aperto la strada 
a tutte le misure che deter 
minano l'aumento del costo 
della vita. Questa conside-
razione vale per l'aumento 
dei prezzi dei generi alimen-
tari, soprattutto di quelli di 
prima necessita, poiche ; la 
Giunta non e stata capace 
nonostante le iniziative e Ie 
concrete proposte dei comu-
nisti, presen tat e in Assem-
blea, di intervenire ' con 
provvedimenti organici nel 
settore dell'approwigiona-
mento e della distribuzione 
dei prodotti, per contrastare 
ogni forma di intermediazio. 
ne parassitaria e speculatri-
ce mediante la creazione di 
un ente comunale e misure 
di riforma della rete distri-
butiva atte a tutelare gli in-
teressi dei consumatori e de
gli stessi dettaglianti, sotto-
posti anche ad un insosteni-
bile carico fiscale. . . *, 

Lo stesso ragionamento 
— ha proseguito il compa
gno-Marica — vale per il 
modo con cui la Giunta si e 
sempre comportata di frente 
ad una societa privata.. la 
Societa Tranvie della Sa i -
degna, strettamente legata 
alia SES, che ottiene grossi 
finanziamenti statali e vuole 
ri get tare sugli utenti i costi 
di un servizio sempre piii 
inefflciente - e inadeguato, 
specie in relazione alle csi-
genzc di una grande citta in 
espansione. -

Riferendosi ad un docu-
mento approvato dal Consi
glio comunale nel 1961. 
quando venne prospettata la 
municipalizzazione del ser
vizio in occasione di un lun
go sciopero del tranvieri, 
Marica ha accusato la Giun
ta centrist* di aver delibe-

ratamentc ignorato le deel-
sioni dell'Assemblea. 

Nell'o.d.g. si dava manda-
to al sindaco.perche si faces-
se promotore, di intesa con 
la Regione e la Provincia, di 
una riunione con i rappre-
sentanti di tutti«i comuni 
interessati alio scopo: 1) di 
programmare in sede tecni-
ca un piano di riorganizza-
zione e di sviluppo dei ser-
vizi; 2) di studiare, anche in 
base agli elaborati della Re
gione, possibility, condizioni 
e modalita di pubblicizza-
zione delle linee tranviarie 
urbane ed extraurbane; 3) di 
studiare ogni aspetto finan-
ziario della gestione pubbli
ca, sia sotto il profilo degli 
oneri iniziali che sotto quelli 
degli t oneri ' dell'esercizio; 
4) di affidare a un collegio 
di legali l'elaborazione degli 
strumenti giuridici propri e 
convenienti per la pubbliciz-
zazione dei servizi e la loro 

gestione in solidarieta con la 
legipne, la Provincia e i co

muni interessati, e di riferi-
re le conclusioni al Consiglio 
nel piu breve tempo. possi-
bile. Da allora sono passati 
due anni, ma nessuna trac-
cia e ritnasta dell'azione del
la Giunta, i che pure aveva 
ricevuto un • mandato. Oggi 
il sindaco si limita a dire 
che il problema e complesso 
e che deve essere attenta-
mente vagliato. I tempi 
— soggiunge Brotzu — non 
sono maturi. Nell'attesa di 
< eventi rivoluzionari», la 
Giunta •: centrista si . adraia 
comodamente neirimmobili-
s m 0 e lascia che la S.T.S. 
continui la politica degli alti 
profitti. 

Cosa fanno, intanto, .i sar-
disti e i socialdemocratici, 
che si erano pronunciati a 
suo tempo per la gestione 
pubblica. facendo afflggere 
perfino vistosi. manifesti sul. 
muri della citta? Hanno as -
sunto un atteggiamento di 
silenzio e di connivenza. Una 
posizione grave che contra-
sta con' la esigenza di un 
nuovo assetto, piii razionate, 
moderno e democratico, di 
tutti i servizi civili. 

I comunisti sostengono che 
e giunto il momento di met-
tersi al passo con i tempi, ed 
hanno proposto: la revoca 
dell'aumento delle tariffe; la 
costituzione di un Consorzio, 
ad iniziativa del Comune di 
Cagliari, della Regione, del
la Provincia e degli altri 
comuni - dell'area ;> di . svi
luppo industriale, che- pro-
muova entro tre mesi lo stu
dio e la progettazione di una 
azienda pubblica autofllo-
tranviaria. --. 
. Non sembra. questa, la 

linea della fallimentare Am
ministrazione Brotzu. Di 
municipalizzazione non. si 
parla piu, ormai. E neppure 
si accenna alia revisione 
delle tariffe. L'assessore «i 
servizi tecnologici, il dc Li-
xis, ha ammesso - che la 
Giunta non si e opposta agli 
aumenti. In un primo mo
mento si •-. era . pronunciata 
contro, ma in seguito, con
siderate le insistenze della 
direzione della S.T.S., ha ce-
duto.. 
' La Societa Tranvie ha, 
dunque, spinto la propria 
azione fino in fondo. ed ha 
avuto successo. perche si e 
trovata di fronte il professor 
Brotzu, cioe un uomo della 
destra economica e politica 
sempre pronto a proteggere 
gli interessi di una esigua 
minoranza. 

II compagno Marica ha gia 
proweduto a trasformare la 
interpellanza in mozione per 
consentire un ampio -dibat
tito in Consiglio comunale 
sulle tariffe tranviarie e la 
gestione pubblica del servizi. 
Non v'e dubbio che la deci-
sione del gruppo comunista 
trova l'appoggio di tutti i 
cittadini di Cagliari. / 

Giuseppe Podda 
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LaKsta 
del PCI 
a Bhroea 

Ecco i candidati del P.C.L 
nel Comune di Bivona, dove si 
vota il V dicembre: 

1) Attardi Libero Leopoldo; 
2) Bellomo Giuseppe; 3) Bru
no Gaspare: 4) Cannella Giu
seppe; 5) Capobianco Angelo; 
6) Castellano Vincenzo: 7) Cic-
carello Antonino; 8) Cina Giu
seppe; 9) Chiaramonte Gioac-
chino: 10) D'Agostioo Giusep
pe: 11) FicareHa Domenico; 12) 
Greco Antonino: 13) luonlaro 
Antonino: 14) • Iuouiano I'ran-
cesco: !5> Lev«nn'.e Salvstore; 
16) Militeilo Antonino: 17) Or* 
lando Santi: 18) Pepricone Leo
nardo; 1?) Salemi Carmela; 10) 
Spatare Angaaa. 
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