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Una inquadratura del porto di Brindisi 

Dalla nostra redazione ANCONA, 30 
L'inter a} catena portuale italiana e travagliata da una forte 

crisi di funzionalita erischia di incepparsi. Urge ormai un pro-
gramma pluriennale di interventi ordinari e straordinari. Queste 
le conclusion! cui e pervenuto il Consiglio nazionale dell'Eco-
nomia e del Lavoro. Le nostre documentate denuricie sulla grave situazione 
in cui versano i grandi scali marittimi italiani ricevono cost una tdteriore 
autorevole conjerma. II C.N.E.L. indica le cause delle strozzature che quoti-
dianamente si registrano nei porti, nella insufficienza' di opere marittime 
(scali, ibanchine/fondali, 
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ecc), nell'inadeguatezza del
le attrezzature - (magazzini. 
grit. - ponti ' elevatoi), nella 
scarsezza dei mezzi comple-
mentari (bacini di carenag-^ 
gio, chiatte, rimorchiatori, 
ecc). Da qui la pressante 
necessita di un ampio pia
no di potemiamento ed am-
modernamento : delle strut-
ture portuali, al fine di as-
sicurare efficienza e capa
city a questo rilevante set-
tore dell'economia nazio
nale. - '•••- .•-:•'-••.<•:••;•• ••••'• '. 

11 C.N.E.L., per il. pro-
gramma di interventi — che '. 
richiedera ingentissimi mez
zi finanziari — sostiene di 
dare priorita * ai principali 
porti che insieme accentra-
no V85 per cento dell'inte-
ro traffico nazionale. Essi so-
no: Genova, Savona, La Spe-
zia, hivorno, Civitavecchia, 
Napoli, Palermo, * Messina, 
Catania, Augusta, Taranto, 
Brindisi. Bari, Ancona, Ra
venna, Venezia, Trieste, Ca-
gliari.:.''. ••'.,' ^ .'."'"..'_.' 

In questi giorni, molte 
amministraztoni ... pubbliche 
di citta marittime ed Enti 
portuali, allarmate dal con-
tinuo dggravarsi delta cri
si dei rispettivi scali, han-
no sollecitato ed ottenuto so-
praluoghi da " parte di una 
delegazione di parlamentari, 
membri della X commissio-

Due report i del la Polymer smantellati 

Gravi conseguenze per Terni 

dell'accordo Shell - Montecatini 
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Le notizie diffuse dal nostro 

£ornale in ordine all'accordo 
ontecatini-Shell, eul, quale 

•ncora si discute, hanno gia — 
a quanto eembra — un riflcsso 
nella situazione della Polymer 
di TemL 

La decislone da ' parte della 
:- Shell di acquistare brevetti del 
Meraklon e del Moplen di pro-
prieta della Montecatini e di 
rilevare al tempo steeeo gli 
impianti della Vipia di Brin-
diei sono confermate. Si tratta 
di decieioni prese dopo minu-
zioee indagini. Questo fatto, 
non e stato smentito da par
te della Direzione della Po
lymer; la sua veridicita anzi. 
« stata confermata ad Un mem-
bro della Commiesione Interna 
dell'Industria . Montecatini di 
Terni " " 

I primi risultati di questo 
fatto, a Terni. sono questi: due 
repartl della Polymer sono in 
via di 6mantellamento e ver-
ranno trasferiti a Brindisi. do
ve gia sono in coreo i lavori 
dell'installamento di impianti. 
ebe sino a pocbe settimane fa 
erano a TemL Sono in via di 
traeferimento « smantellamento 
gli impianti del « Vinile » e del 
l'addo cloridico, che attualmen 
*e occupano duecento operaL 

II direttore della Polymer di 
Terni ha tenuto ad anermare 
ebe. ce e in atto queeto tra 

, trasferimento di impianti que 
•to non deve essere motivo di 
allarme per 1'opinione pubbli 
ca ternana. perche nel prossi 

. mo futuro. la Polymer svilup-
pera la lavorazione Meraklon 

S dei fiUOi derivati. c:oe fiio e 
bre sintetiche. Invero. 3'af-

fermazione del direttore della 
, Polymer non rassicura negsuno 
H problema dello smantella
mento degli impianti del Vinile 

ziare duecento operai. II Vini
le. ei ottiene dall'acetilene: 
cioe dal carburo di calcio, che 
viene prelevato dallo etabili-
mento - di Papigno (IRD. Al-
cuni tecnici. da noi avvicinati. 
ci hanno detto che la Monte
catini non avra piii bisogno 
del carburo di calcio. perche 
al posto del Vinile utilizzera 
l*«edilene- come materia base 
per la Vipla ed altri prodottL 
L'edilene si ottiene con il pe-
trolio. Tutto chiaro: la Monte
catini acquistera petrolio dalla 
Shell, e porra fine ad ogni ac-
cordo con 1'IRI. 

II rieultato immediato per 
Terni eara, che, per lo etabi-
Iimento di Papigno si apre una 
fase nuova. che pud esser an-
che di criei, giacche i due terzt 
della produzione • del carburo 
di Papigno venivano acquistat: 
dalla Polymer. Ecco perche. lo 
smantellamento dell'impianto 
del Vinile non puo esser cir
coscritto alia Polymer. Comun-
que. proprio per la Polymer 
di Terni questa scelta. che non 
e 6olo produttiva. apre proble-
mi nuovi. Infatti. Der la lo-
gica di un monopolio privato, 
earebbe assurdo mantenere a 
Terni gli impianti di lavora
zione della Vipla. che attual-
mente occupano 700 - operai, 
senza disporre pi" in loco della 
materia prima che e il Vinile. 

La Montecatini la Vipla. la 
ottiene in misura molto mag-
giore che a Terni nello stabi-
limento di Brindisi: per que
sto. ha deciso di trasferire tuttj 
gli impianti in questa nuova 
fabbrica del meridione. Non e 
per intuizione che si giunge a 
questa conclusione. Sarebbe 
paradossale pensare. diversa-
mente. quanto si considerino 
due elementL 

Primo: la Montecatini non 

trasportera l'edilene da Brin
disi a Terni '• per ottenere lo 
stesso prodotto che e in grado 
di ricavare negli impianti gia 
in funzione eempre a Brindisi. 
Cio. significherebbe soltanto au-
mentarne il costo di produzione. 

Secondo: dopo che 1'accordo 
Montecatini-Shell. -•. forse rag-
giunto sarebbe ingenu0 pensa-
re che la Montecatini si po-
nesse sul terreno concorren-
zialp proprio su uno stesso pro
dotto quale e quello della 
Vipla. • •- -• •• -

Le conseguenze quindi. del
l'accordo Shell Montecatini ap-
paiono ben piu gravi. se si ag-
giunge poi che anche il reparto 
della lavorazione °"el Movil. 
abbisogna della Vjpla come 
materia base. , . - . : . 

Alberto Provantini 

Sciopero 
dei ferrovieri 

a Fabriano 
ANCONA, 30. ; 

II ministero dei Trasporti ha 
deciso di sospendere, nei pros-
simi giorni, il servizio ferro-
viario sulle - linee Civitanova 
Marche - Macerata - Fabriano, 
Fabriano - Pergola, San Bene
detto del Tronto - Ascoli. La no-
tizia ha sollevato la generate e 
forte protesta delle popolazio-
ni dei numerosi centri colpiti 
dal prowedimento. 

A Fabriano — punto nodale 
di queste tratte minori — i fer
rovieri del locale deposito han
no proclamato per lunedi lo 
sciopero. A Fabriano. sempre 
per lunedi mattina, c stata in-
detta una riunione straordina-
na di amministratori pubblici. 

nc della Camera e della VII 
commissione del Senato, en-
trambi competenti in mate
ria di trasporti e marina: 
mercantile. La delegazione 
ha < gia effettuato visite in 
alcuni porti e altre ne ha in 
programma. Di essa fa par
te anche il compagno sena-
tore Eolo Fabretti. 

« Ci siamo potuti rendere 
cotito in prima persona —, 
ci ha dichiarato il compa
gno Fabretti — dell'estrema 
urgenza di avviare interven
ti atti a risolvere il proble
ma • della funzionalita dei 
porti italiani. Non scendo a 
descrivere particolari di que-: 
sto o quel porto. Posso dire 
che ovunqne la situazione e 
molto preoccupante e che 
tende a peggiorare anche in 
rapporto al costante incre-
mento dei traffici. •••"-. 
•••"•« Deficienze lasciate •< in-
cancrenire per anni, impor-
tanti esigenze lasciate lette-
ra morta, opere max affron-
tate,: insensibilita e impre-
videnza governative e • ten-
tezze burocratiche fanno og-
gi sentire tuttihi loro nega-, 
tivi • effetti., Gia dai primi 

, sopraluoghi, abbiamo avuto 
modo di constatare Vr.ntitd, 
enorme dei bisogni. Si par-
la di opere per centinaia e 
centihata di miliardi. Una si
tuazione che sconfessa du-
ramente le ,deleferie previ-. 
sioni • ufficiali ai comodo 
per tanto tempo impronta-
te ad un ingiustificabile ot-
timismo ». 

IZ sen. Fabretti ci ha rife-
rito che tutte le amministra-
zioni tocali, le quali riten-
gono opportuno un sopraluo-
go della delegazione parla-
mentare. non devono fare al-
tro che inoltrare le richieste 
alia Presidenxza delle Ca-
mere. *•-. 
•'•' In merito al * piano de-
cennale » • per • lo sviluppo 
della rete portuale italiana, 
in qestazione da lungo pe-
riodo presso gli organi tec
nici ministeriati, il sen. Fa
bretti ci ha detto: - • 

* So che e statq appronta-
to uno schema del cui con-
tenuto. pero, ancora non sia
mo venuti a conoscenza. 
Tnttavia dubito — e vorrei, 
augurarihi' di sbagliare — 
che nello schema siano pre-
visti Unanziamenti tali da 
soddisfare tutte le reali esi-
gen-if. della rete portuale. In 
querio momento occorre la 
plena mobilitazione degli 
Enti locali e delle categoric 
interessate, la loro dzione e 
pressione nelVunita di inten-
ti. In altre parole, la sorte 
dei porti italiani e oggi piu 
che mai nelle mani delle co-
munita marinare >. 

« Vorrei aggiungere — ci 
ha infine dichiarato il par-
lamentare comunista — che 
da parte aovernativa il pro
blema della rete portuale - ^ 
pena soluzioni monche e sle-
gate dalla realta — non po-
tra non essere affrontato se 
non in coUegamento con tUt-
to il complesso delle atti* 
vita marinare: dai traffici, ai 
cantieri navali, alia pesca. 
Non solo le strutture portua
li. ma Yintera economia ma-
rinara italiana riehiede una 
svolta decisiva nelVindirizzo 
e nell'intervento governati-
vo. Sara anesto un aspetto.di 
fondo della azione dei arup-
pt TKtrlamentari comunisti». 

Una prova della concretez-
za e fondatezza delle tesi co-
muniste e venuta. in questi 
giorni, da una riunione te-
nuta a Bari dalla iComunita. 
dei porti adriatici' (che ha 

sede • presso ' il Comune di 
Venezia ed e composta dai 
Comuni • e dalle Province 
dei - principali porti '• del-
VAdriat'tco, da Trieste a 
Brindisi). -
v Nella riunione, oltre alle 
esigenze di potemiamento 
degli impianti e dei vari ba
cini, sollevate in riferimen-
to al piano decennale, sono 
state precisate ed inoltrate al 
Ministro della Marina mer
cantile una serie di richie
ste concernenti il riordina-
mento delle linee marittime 
ed in particolare di quelle 
sovvenztonate ' e di p. i. n. 
(preminente interesse nazio
nale). '' '•••**• --•.•••"- -
- Gli Enti aderenti alia Co-
munita sono pervenuti alia 
determinazione di esplicare 
un'azione immediata in ap-
poggio a tali richieste. , . 

Walter Montanari 

Comfz/o 
di Alkata 
a Pistoia 

II compagno on. Mario Ali-
cata terra un comizio sta-' 
mani alle ore 10,30 nel 
cinema Globo, a Pistoia, 
sulla situazione politica at-
tuale in relazione alia crisi 

di governo 

La Spezia: 
^ una piazza 

intitolata 
a Kennedy 

•'- LA SPEZLV30. 
II Comune di La Spezia ha 

deciso alia unanimita di dedi-
care una piazza cittadina a 
Kennedy. La piazza che pren-
dera il nome del defunto pre-
sidente americano sorgera neUa 
zona del centrodirezionale tra 
viale Italia e viaVeneto all'al-
tezza di Mazzetta . 

Elezione 
alio Compagnia 
V portuali \i 

di Livomo 
/ ' " LIVORNO. 30 

Si sono svolte le elezioni 
alia Compagnia portuali di Li
vomo 'per la nomina di • un 
nuovo Consiglio e dei due rap-
presentanti dei lavoratori del 
porto nell'Ufficio provinciale 
del Consiglio del lavoro. Alia 
prima carica e stato eletto. 
dopo il ballottaggio. il portua
le JDino Freschi; alia seconda. 
Vinicio Cioni e ' Nedo Arri-
goni. . . .-:- . ; '.•'--"•• •'•••' 

GROSSETO: intervista col segretario della C.d.L 

Le prospettive 
della lotta dei 

minafori a Ravi 
Dal nostro corrispondente 

.-'•J GROSSETO, 30. ' 
'.'•• II compagno Duilio Betti, 
segretario provinciale ' della 
C.C.d.L., ci ha rilasciato la 
seguente intervista sulla lot
ta dei minatori di Ravi. 
, D. — Quale giudizio dai, 

complessivamente, sulla lot
ta e sui termini che, sinda-
calmente, s'intendono porta-
re avanti? v.':Vv:•.:,•'•.••;•>'.>. 

R. — • II'.' prowedimento 
preso dalla societa.Marchiva 
al di la dei 160 licenziamen-
ti e tende a convalidare una 
linea di politica produttiva, 
in- atto nel settore minera-
rio della provincia di Gros-
seto, da oltre d ied anni. Tut-
ti conosciamo la politica che 
in questi anni ha seguito il 
monopolio Montecatini. Si 
inizio con Ribolla giungendo 
successivamente alia chiusu-
ra delle miniere di Isola del 
Giglio, di Fenice Capanne," 
del cantiere * Le Merse » del
la miniefa di Boccheggiano, 
ecc... .e si' cbntinua tutt'pggi 
ad esercitare una pressione 
sui minatOFi con il ricatto, 
la •'• intimidazione, la discri-
minazione per indurli ad ac-
cettare il cosiddetto < licen-
ziamento consensuale >, per 
riusclre a diminuire costan-
temente la mano d'opera oc-. 
cupaia. ;;..; . ,, ..;.- . , -

Se ' tutto cio ' si ricollega 
alle ultime notizie, dalle qua
li sembra che vi sia un im-
pegno della Montecatini ad 
acquistare la ' pirite grezza 
dajja Marchi sul posto di pro
duzione, ' addirittura all'in-
terno della miniera di Ravi. 
la cosa diventa maggiormen-
te chiara. II tentativo e quel
lo di togliere . di mezzo la 
Marchi, sfruttare quel giaci-
mento attraverso i propri im
pianti di Gavorrano per mez
zo delle gallerie interne, ot-
tenendo, nel con tempo, che 
la Marchi si sbarazzi di una 
larga parte delle maestran-
ze attualmente occupate. ;. 

'Di fronte a questa prospet-
tiva, mi" pare che puo - rir 
confermarsi positivo il giu
dizio sulla lotta e soprattut-
to . sulla impostazione ' data, 
in r modo : unitario. - dai Sin-
da'cati, i quali hanno posto, 
sin : dall'inizio, la necessita 
del - ritiro dei licenziamenti 
o diyersamente la revoca del
la concessione alia societa 
concedente e Tassegnazione 
di questa ad una Azienda di 
Stato, indicando nel caso 
specifico la Ferromin. 
• • D. — In quale modo e con 
quale azione e possibile, og
gi, rompere I'intransigenza 
padronate per arrivare ad 
una rapida soluzione della 
vertenza? ..-.__ * . 

R. — Al momento attuale, 
dopo 70 giorni di lotta e do
po i vari tentativi esperiti 
in sede di prefettura ed in 
sede ministeriale, ' credo si 
possa dire che una conclu
sione della vertenza sul pia
no sindacale si present! sem
pre piu difficile; pertanto la 
via da seguire non puo che 
essere quella piu volte sug-
gerita dai Sindacati e con-
divisa e sostenuta. dalle va 
rie forze politfche della pro^ 

vincia: revoca della conces
sione alia Marchi. '••.-;••. 

Un intervento dello Stato 
in questa direzione e la con-
seguente assegnazione della 
miniera ; alia > Ferromi, gia 
concessionaria d e l ' grosso 
banco piritifero. dell'Argen-
tario, verrebbe a giustificare 
i necessari investimenti per 
l'installazione di impianti di 
trasformazione del minerale 
e la sua '•' verticalizzazione, 
portando in questo modo un 
grande e decisivo contribu
te ;allo sviluppo economico 
della provincia di Grosseto 
e dello stesso settore mine-
rario italianb. •• 
v Tenendo, * percid conto di 
questi obbiettivi e della ne
cessita jdi una rapida solu
zione-della vertenza di Ra
vi, occorre a mio avviso che 
la lotta sia portata avanti 
con piu energia e piu impe-
gno da parte dei Sindacati. 

Salerno: 
convegno sullo 

sviluppo 
della citta 

sy:---±*•'•:.'•>.'•' SALERNO, 30." 
Domani, domenica, -• nel ci

nema Italia di Pastena. si svol-
«era un convegno 6ui problemi 
e 6ullo - sviluppo della zona 
orientale della citta. Il conve
gno. organizzato dalla federa-
zione comunista salernitana. 6i 
propone di diecutere la situa
zione dei nuovi rioni popolari 
di Torrione, Mariconda, Paete-
na, S.. Margherita. Mercatello 
che presentano molti problemi 
laociati insoluti dalla politica 
amministrativa della DC che al 
Comune detiene la maggioran-
za assoluta. , •.• 
'• Questi : rioni, completamente 

staccati dal centro della citta. 
sono abitati da circa quaranta-
mila pereone per lo piii operai 
ed impiegati. cacciati verso la 
periferia dalla epeculazione 
dell'edilizia ' privata che nella 
citta ha trovato facile terreno 
di conquista. Basti ricordare 
che decine dl vecchi fabbricati 
vengono abbattuti. ad onta 
epesso delle steeee norme 6Ulla 
edilizia, per coetruire grossi 
palazzi che vengono venduti a 
due milioni a - vano. " ' 

-La manifestazione di dome
nica, . quindi. acquieta un par
ticolare valore ed e molto at-
tesa. Presente alia manifesta
zione fiara i] compagno eena-
tore Riccardo Romano, mentre 
la relazione introduttiva sara 
svolta dal compagno Antonio 
Sorgente. coneigliere comunale 
di Salerno. ., 

Non si puo tergiversare sul
le iniziative e sulle forme di 
azione da svolgere. Bisogna 
andare avanti con slancio e 
decisione impegnando subi-
to i minatori, le altre cate-
gorie, tutte le popolazioni, a 
partire dalla preparazione 
delle forme di lotta gia de-
cise per i prossimi giorni. 

Gli stessi partiti politici 
che, fin dall'inizio,' hanno 
condiviso l'impostazione da
ta alia lotta, debbono eser
citare tutto il loro peso e la 
loro forza per un interven
to decisivo da parte dei Mi-
nistri competenti e del go
verno. ; • -.. - , 

D. — Un grosso problema 
e rappresentato dal sosteni-
mento economico della lotta. 
Come giudichi, in proposito, 
I'azione prefettizia? 

R. — E' evidente che il 
problema economico divie-
ne, ad uh certo momento, im-
portante ai fini della conti-
nuazione della lotta. In que
sto senso, devo dire, che la 
generosita e lo slancio i dei 
lavoratori e di tutti î  citta-
dini ;i e ammirevole. H Ogni 
giorno arrivano a Ravi de-
legazioni da ogni parte del
la Toscana portando la so-
lidarieta : de i : lavoratori di 
quelle province e contributi 
finanziari. - .-^-^~. '• 

L'azione della ' Prefettura 
tesa al rinvio di tutte le de 
libere dei vari Comuni, re-
lativa a stanziamenti per i 
minatori di Ra\'i, tende, di 
fatto, ad indebolire la lotta 
e, conseguentemente, a favo-
rire la societa Marchi. 
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Richiedeiela al Vs. 
Parrncchiere di fidn-
cia o presso • i mi-
gliori rivendiiori 
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Dott. W. PIERANOEU 
. IMPBRFEZIONI S E S S U A U 

Spec. PELLE-VENEREE 
Ancona . P. Pleblsclto 52. t. 33636 

.. xe l abltazlone 23755 
Ore t-12. 16-18JO . restlvl 1»-1* 

Aut P«»f Ancona 13-4-1848 . 

Comm. Dr. F. DE CAhttllS 
DISFUNZIONl S E S S U A U ; 

GIA Ass. University Bruxel les I 
Eat Aluto ord. Unlvers. Bari : 

Ancona: C. Mazzlni 148 _ T. 2318S 
Riceve: 9-13 ' 1«-19 - Fest lvi 9-11 

Spec. PELLE-VENEREB • 
. (Aut. Ptet . Ancona 18-4-1948) i 

Dr. F. P A N Z I N I 
OSTETRICO . GINECOLOGICO 

Ambulatorio: Via Menicnccl , 1 * 
Ancona . Lunedi. Martedl e Sa> 
bato: ore 11-12. Tutti 1 pomeriggli 
ore 15-30-18 . Tel .: s m b . 38.3481 
a b i t 23.414. 

Uc$H.tM CAktrti m l , (Aut. Pref. Ancona N. 11798) ' 

. Non lasciate 
peggiorare la vostra ERNIA 

Adoperateil SUPER NEO BARREK P. R. 49 di Pari?! 
FIKENZE; Via Borgo S. L o r a u o 3, Ul 2S6.072 - Ogni fflon* 

: LUCCA: F a n n a c U Dr. Glann i iU- p . S. Frediano . Ogni g l o m e 
PORTOFERRAIO: Far. D . Coll,' P. del Popolo 7 . Ogni g l o n w 
SIENA: Merc. 4 dicembre _ Farm. Parent!. Banchl di Sopr* 
AREZZO: Sabato 7 dicembre . Dr. Martini - Via G. MonM* 
PRATO: Lun. 9 dicembre - Farm. Dr. Gnastl - P.xa del Pe«M 

.LIVORNO: GIov. 19 die. - Farm. Intcrnazlonale, Via Graad* 
LA SPEZIA; Ven. CT die . - Albergo Impero, Corso Ca« 

I 
PREFERITE It V. 

Richiedetelo nelle migliori pasticcerie nei t ipi : Terron* alia mandorla • Terren* alia mandorla in cioccelato CaHarel • Terarffa in doccehlo 
Caffaral • Terren* tenero al cioccolato - Torrena tanare al frutte in tra gwsti: arancio, caff*, cadre . . . FAICONARA M. (Ancona) 

LO TR0VERETE 
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