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Salerno: 
convegno per 
lo sviluppo 

del la zona est 
della citta 

• v" •'•,•'•• SALERNO, 2. 
Larga eco ha avuto il Con

vegno sullo sviluppo della zona 
orientale di Salerno, organiz-
zato dalla Federazione Comu-
nista. La riuscita della manife
stazione testimonia lo stato di 
malcontento esistente fra le po-
polazioni dei centri di Merca-

. tello. Mariconda. Pastena. San* 
ta Margherita. Torrione. che si 
sono sviluppati caoticamente. . 

, La relazione, dopo un'intro-
duzione del compagno Fenio, e 
stata svolta dal consigliere co-
munale Antonio Sorgente il 

' quale ha denunciato le respon-
sabilita della DC che al Co-
mune non ha voluto condurre 
una politica di sviluppo pro-
grammato per queste zone che 
sono rimaste prive dei moderni 
servizi sociali. •--

I problemi • che travagliano 
quest! rioni. i quali contano 

' trentacinquemila abitanti e che 
si estendono su una fascia ter
ritorial di otto chilometri. sono 
identici. * Non sono quartieri 
omogenei che s'inseriscono nel 
tessuto sociale; sono staccati 
dal centro della citta e non vi 

: e alcun servizio notturno di 
farmacia e di trasporti pubbli
ci. Soffocati come sono dal ce-
mento. non hanno giardini pub-

: blici; l'edilizia scolastica pre
sents gravi carenze: non vi sono 
parchi per giochi che pur l'Am-
ministrazione ha costruito nel-
le zone - esposte all'occhio del 

: forestiero. Non esistono attrez-
zati mercatini rionali. per cui 
il costo. della vita e piu elevato 
rispetto al centro; mancano gli 

. alloggi tanto che non e raro 
il caso in cui, come a Maricon
da, 15 persone sono stipate in 
quartieri di tre stanze. 

Uno solo e stato il criterio 
cui si e ispirata la DC; lasciar 
mano libera alia speculazione 
privata, ricacciando nei rioni 
periferici i ceti operai ed im-

. piegatizi. Tutte le proposte dei 
. eomunisti per una programma-
- zione democratica e . moderna 
per lo sviluppo della zona sono 

' sistematicamente respinte e an-
che quando sono stati costretti 
ad accogliere alcuni provvedi-
menti come la costituzione de-

• gli entl di consumo o la co-
stmzione degli stabilimenti bal-
ncari popolari sono rimasti 
inattuati. Questa e la dura real-

. ta della zona orientale. quale 
e emersa dalla relazione del 

• compagno Sorgente e dagli in-
terventi dei segretari delle se-
zioni di Mariconda e Pastena. 
compagni Esposito ed Elefante. 
I lavori del convegno sono stati 
conclusi dal senatore Romano 
che ha rilevato come in questa 

• situazione le sezioni comuni?te 
possano svolgere una positiva 
funzione di guida e di Iotta. 
L'assemblea ha deciso la costi
tuzione del comitato di zona 
del PCI. 

Tonino Masullo 

Matera: 
sciopero di 
i student. 

contro la SITA 
'.'"' '•'•'•• MATERA. 2. 

Varle continaia di studenti 
sono in agitazione a Matera 
contro la decisione della SITA 
di aumentare dol 25 per cento 
il prezzo degli abbonamenti. A 
Bernalda. - a Montescaglioso. 
I-aterza. I'agitazione e sfociata 
nello sciopero compatto di tutti 
gli studenti che hanno manife-
stato per le vie dei paesi. ri-
fiutandosi di viaggiare sui mez-
zi della SITA. Man:.festaz:oni 
di protests hanno imnrowisa-
to anche gli studenti di nume-
rosi altri comuni del Matc-
rano e dei comuni pugliesi. Al-
tamura. Ginosa. ecc. 

Delegazioni di studenti di 
tutte !e scuole e di tutti gli 
istituti RiS T>el giorni scor?i 
hanno cercato di investire del 
problems le autorita scolasti-
che, Proweditore compreso. 
per tentare di far rovocare il 
prowedimento della SITA. Sta-
mafie si sono interessati della 
cosa i consiglicri provinci^li 
comimisti e i sindaci di alcuni 
comuni. mentre Rll studenti si 
sono dichiarati pronti a conti-
miare 1'asitazione fino a atian-
do la SITA non revorhera :1 
prov\Tedimento. • II grupno co-
munista del consiglio comuna-
le di BernnHa h*» ch:*»«to che 
all'ordine dH gtorno del pros-
simo con«:glio vrn*?a no^ata 
in discusaione la r**'oca del!a 
concessione alia SITA. ageiun-
gendo . che la somma attuil-
mente dcvoluta al monopolto 
venga versata agli stu^nnti nel 
caso di rifluto della SITA me-
drsima di widare avanti nel 
suo Ifltfittimo prowedimento. 

/ " D. Notarang«lo 

Dal nostro corrispondente 

. . ••• -•'.-. TARANTO, 2.,, 
Domani, martedi 3, si svol-

gera a Taranto l'annunciata 
manifestazione - di : protesta 
contro, il carovita e il caro 
affitti. Alia manifestaziono, 
indetta dalla CCdL, prende-
ranno parte i lavoratori adi-
biti alia costruzione del quar
to centro siderurgico e delle 
industrie metalmeccaniche, i 
quali, muovendo in corteo 
dai propri posti di lavoro, si 
concentreranno in piazza 
Fontana e successivamente 
proseguiranno fino a piazza 
Garibaldi dove si incontre-
ranno con i netturbini ed i 
lavoratori di altre eategorie 
che partendo dalla sede del
la CCdL attraverseranno l'al-
tro .' versante della citta. In 
piazza Garibaldi, -. alle ' ore 
15,30, sara tenuto un pubbli-
co comizio nel corso del qua
le i; dirigenti sindacali illu-
streranno ai convenuti i ter
mini della lotta e le iniziati
ve da prendere per combat-
tere il crescente aumento del 
costo della vita. , -:";'*• 
- Dal canto loro i sindacati 
FILLEA e FIOM hanno pro-
clarhato uno sciopero di tre 
ore delle rispettive catetjorie 
a partire dalle ore 13 di do
mani 3 dicembre mentre il 
sindacato netturbini ha pro-
clamato uno sciopero di 
un'ora e mezzo nello stesso 
giorno. •>' -L - - . . , ,: • 

La CCdL ha rivolto ' nei 
giorni scorsi un manifesto 
alia popolazione invitandola 
a partecipare alia manifesta-
zione di protesta. . :; • .,.--•* 
'••. .La manifestazione di do
mani fa seguito ad una se-
rie di prese di posizione con
tro il carovita verificatosi nei 
diversi settori •" del mondo 
del lavoro: ordini del gior
no sono stati infatti gia in-
viati all'indirizzo delle auto
rita cittadine e governative 
da parte di commission! in
terne, ':' sindacati aziendali, 
gruppi di inquilini e di con-
sumatori i quali esprimono 
il vivo malcontento della po
polazione di Taranto. 

MARCHE: oggi sciopero dei ferrovieri a Fabriano 

L<e ferrovie tagliano 

• < _• ' it. , I • „ . . , , v"_. IV . . . . ... .•'•, • 
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Grosseto: conclusi i lavori 

La dura lotta di Ravi 
• i i "• , • • * i ' . ' " x 

a/ centro del congresso 

Riguardano le linee: San Benedet-

to-Ascoli, Giulianova-Teramo,' Fa-

briano-Pergola - Generali i protesfe 

Studenti e operai su una delle linee minori delle Marche 

BARI: aria di crisi in Comune 

Elio Spadaro 

II sindaco r i * fef 

' ' ^ I 

• S. GIOVANNI V.; 2. : 
- I lavoratori ed i cittadini 
di S. Giovanni • Valdarno e 
di Montevarchi manifesteran-
no domani, martedi 3 dicem
bre, contro il carovita. ;,/' 
'"' A S. Giovanni Valdarno la 
Camera del Lavoro ha pro-
clamato uno sciopero gene-
rale di un'ora che si svolge-
ra dalle ore 11 alle 12. Du
rante lo sciopero sara tenii-
ta una manifestazione ;n 
Piazza Cavour alia quale so
no invitati lavoratori e citta
dini. . . • • - . . ; 

A Montevarchi lo sciopero 
gerierale sara di mezza gior-
nata (dalle ore 14 in poi). I 
lavoratori sfileranno in cor
teo e si raduneranno in Piaz
za Varchi dove la CdL ha in-
detto una manifestazione. 

• * • • • " 

CARBONIA, 2. 
• Si sono riuniti a Carbonia 

i rappresentanti delle Ammi-
nistrazioni comunali di Igle
sias e di Carbonia, insieme 
ai funzionari addetti al con-
trollo del mercato •• alimen-
tare. •.••, - . .•- ^ . - ;> 

Gli intervenuti hanno de
ciso di proporre alle Giunte 
e ai Consigli comunali: 

" a) di ' favorire in ' ogni 
modo l'accesso dei produtto-
ri ai mercati locali consen-
tendo l'accordo diretto pro-
duttori-dettaglianti: 

b ; 'd i promuovere la co
stituzione di consorzi fra Co
muni per la distribuzione di 
alcune merci (latte, ecc.): • 

c) di costituire e resola-
mentare i mercati all* in-
grosso; 

d) di diminuire rinciden-
za della impost a di consumo 
su alcuni generi di consumo 
popolare; 

• e) di istituire «Commis-
sioni di vigilanza sui merca
ti », costituite da dettaglian-
ti-consumatori e produttori. 

Alio scopo di consentire il 
piu largo consenso alle mi-
sure proposte, le 'Ammini-
slrazioni comunali hanno 
inoltre deliberato: t 

a) di consultare i merca
tini. i dettaclianti o i com-
mercianti all'ingrosso; 

b) di inviare una delcga-
zione presso gli organi di g'*-
verno provincial! e regionali; 

c) di appoggiare tutte le 
azioni dei lavoratori e dei 
cittadini intese a bloccare 
l'aumento dei prezzi ed ele-
vare il valore reale dei sa-
lari. 

Dal nostra corrispondente 
;;

;r"::-?S"-V:/*^:-.w.;BARI. 2 ': 

Confusa. abbiamo definito nei 
giorni scorsi. la situazione '• in 
seno alia Giunta di centro si
nistra al Comune di Bari. Le 
ultime • vicende • ci:. consentono 
di affermare che non ci erava-
mo sbagliati Sabato sera, poche 
ore prima L della riunione del 
Consiglio comunale. i consiglie-
ri venivano avvertiti te'egrafl-
camente che la riunione era 
rinviata a data da destinarsi 
L'aveva deciso la giunta, con-
vocata di urgenza. ' -^ 

Che cosa succede fra i quat-
tro partiti del centro sinistra? 
Le voci sono molte e difformi: 
dimostrano pero che negli am-
bienti della Giunta spira aria di 
crisi. Le riunioni si susseguono 
sia in sede dei partiti che in 
quella della Giunta. II sindaco 
dc. ing Lozupone. ha fatto pcr-
venire alia segreteria provin
cial© del suo partito le dimis-
sjoni dalla carica >" Una ' parte 
dei consialieri democristiani iH 
sede di partito hanno chiesto 
che il sindaco Lozupone ab-
bandoni rAmm'.nistrazione di 
cui non condivide. e nonr ha 
mai condiviso. le Mnec program-
matiche annunciate ai momen-
to dell'insediamento della Giun-
ta di cen'ro-sinistra. 

Fra gli impegni programma-
tici vi era la municipal'zzazio-
ne del servizio dei pubblici tra
sporti. Prowedimento che. rin-
viato diverse volte, era stato fl-
nalmente preso dalla Giunta e 
approvato dal ConsifUio. nono-
stante I'opposizione de! sindaco. 
con decorrenza dal l** gennaio 
1964. La delibera pero a meno 

Palermo: 
denuncie per 
le arance ma

turate sulla stufa 
: . • • - ' PALERMO, 2 

Sono stati denunciati, alcuni 
casi di immissione in consu
mo di agrumi siciliani non ma. 
turi, sottoposti a colorazione 
artiflciale mediante stufe. ° 

Al riguardo. 1'Assessorato In-
dustria e Corhmercio assicura, 
in un suo comunicato. di aver 
promosso rigorosi controlli ai 
fini di assicurare la genuinita 
dei prodotti sia in camp© na-
zionale che cstero. 

Per quanto rjguarda in mo
do particolare le esportazioni, 
1'Assefsorato - ha interessato 
l'lstituto Nazionale Commcr-
cio Estcro per una piu vigilan
te azlone di controllo dei pro
dotti destinati ai mercati 
esteri. 

• Si ha tuttavla la sentazto. 
ne. afferma 1'asaessorato. che 
l'inconveniente, verificatosi al-
1'initio della campafna ed ova 
scomparso, per la maturazlo. 
ne net frattempo awenuta del 
prodotto. sia stato artatamen-
te csaferato per favorira al
tri prodotti ortofrutticoli >. 

di trenta giorni dalTattuazione 
del prowedimento, '. a '•• ancora 
bloccata in Prefettura. Nessun 
passo : e stato . fatto presso il 
Prefetto dai rappresentanti po-
litici della Giunta per premere 
affinche il prowedimento sia 
approvato. Eppure si tratta di 
una delle scelte piu importanti 
fatte dalla Giunta Solo il PCI 
ha fatto delle press:oni in Fre-
fettura. II PSI si e limitato a 
chiedere che " nell'oidine del 
giorno della seduta consiliare 
(che non si e piu tenuta) ve-
nissero inclusi gli altri provve-
dimenti conseguenti alia deli
bera di municipalizzazione non 
ancora. approvata: il progetto 
tecnico e la delibera per il mu-
tuo - Ha considerato questo un 
atto di pressione presso :I pre
fetto. inyece di denunziare pub-
blicamehte la presa di posizio
ne della GPA. 
- II sindaco Lozupone.pare ab-
bia chiesto in Giunta !a proro-
ga di un altro anno alia socie
ty privata che gestisce jl ser\Ti-
zio di pubblici trasporti. il che 
significa uh. tradimento pier.o 
degli - impegni prosrammjuei. 
Fra un sindaco, che con altri 
consiglieri dc. si oppone alia 
municipalizzazione. ed i sociali-
sti - che - premono con alcuni 
consiglieri della sinistra demo-
cristiana. si paralizza !a Giun
ta ancora una volta su un pro-
blema politico di scelte e di 
indirizzo di una - Ammiristra-
zione che. nll'atto dell'inscdia 
mento. poco piu di un anno .'a, 
si era autoproclamata porta 
bandiera del rinnovamento del 
la citta. 

In realta la Giunta di centfo-
sinsstra e entrata in crisi. come 
altre volte negli scorsi mesi. nel 
momento in cui si devono pren
dere decisioni importanti. !acen 
do delle scelte precise che de 
vono mettere fine r.lla poiitica 
del passato. Qu:indo arrivano 
questi momenti !a destra tic. 
con alia testa il sindaco r Lo
zupone (che. non va diment!-
cato. prima di ricoprire la ca
rica di sindaco di una giunta 
di centro sfnistra aveva r:co-
perta quella di Presidcnte della 
Amministrazione Provinciate 
che si reggeva sui voti della 
destra). prende il soprav\'ento 
e il centro sinistra fa passi in-
dietro. --
•' Manca in definitiva, come e 
sempre mancata. In volonta pt-
litica di tutta la DC neU'attua-
re quegli impegni programma-
tici assunti con la formazione 
del centro sinistra. Potrebbe fsr 
comodo alia DC soslenere che 
la municipalizzazione del ser
vizio dei pubblici trasporti non 
si pu6 attuare pcrch^ c il pre
fetto di Bari che ha- bloccato 
il prowedimento I*na giustifi-
cazione a dlr poco puerile per-
chd tutti sonno quanto contino 
In Prefettura i par«ri del par
tito di maggioranza relativa 
La posta in gioco e molto alta 
perche i partiti che fanno parte-
del centro sinistra, ed il PSI 
in particolare, asslstano impas-
sibili a questi giochi politic! 
della DC e non assumano le 
prqprie responsabillti di fronte 
al Consiglio comunale e a tutta 
la cittadinanza. 

Dalla nostra redazione 
'•:•••*•:•• ANCONA/ 2. 

Dopo un lungo, periodo di 
silenzio e di.attesa si ritor-
na a parlare delle linoe 
ferroviarie minori, dei co-
siddetti • < rami' • secchi >'. 
Ora, pero, non si tratta piu 
di r- minacce . sfumate o a 
lungo termine. Siamo • pas-
sati alia fase delle misurc 
concrete. - Nelle . Marche- le 
popolazioni di deciiie • di 
paesi sono in allarme per 
la notizia della sospensione 
del servizio viaggiatori stil-
le linee: - San Benedetto-
Ascoli, Giulianova-Teramo e 
Fabriano-PergolaJ (tutte di-
pendenti dal deposito di Fa-
brlano)^ Soprattutto a Fa
briano — punto nodale di 
queste tratte minori — la 
agitazione e vivissima e ge-
nerale la protesta. Le centi-
naia di ferrovieri del locale 
deposito per domani martedi 
hanno proclamato lo sciope
ro. ' Dalle riunioni •- straordi-
narie in atto fra amministrn-
tori pubblici. dirigenti sinda
cali e politici si attende che 
scaturisca un piano di difesa 
e di sviluppo della rete fer-
roviaria marchigiana. j> ; ; 

Nessuno si nasconde qual 
e il reale - sottofondo dei 
provvedimenti di sospensio-
rie: poi, si dice, il passo sara 
fireve per giungere alia to-
tale - soppressione dei tron-
chi. Oggi, inoltre, la minac-
cia di chiusura yiene a pe-
sare piu che, in passato J.in-
clie sulle • rimanenti tratte 
rrfarchigiane: 'Ia^ Civitahova 
Marche - Macerata - Fabria
no e la Fano-Urbino. Questo, 
tuttavia. non significa *che le 
popolazioni marchigiane deb-
bano fassegnarsi ad accetta-
re come fatto ormai'compiu-
io la morte dei tronchi mi-
nori.;.,",•• v : .- •.-'-,--0.-,•'..-.;:•...••'-. 
.' Soprattutto se alia tenden-
za governativa di affrontare il 
problema con la tecriica del 
« casb per caso » si sapranno 
opporre una visione ed una 
soluzione globali e regionali. 
- - Certo, al - Ministero dei 
Trasporti si potra sottoli-
neare la indubbia validita e 
la larga utilita della Civita-
nova Marche - Macerata - Fa
briano. Oppure gli si potra 
contestare che se il tronco 
Fabriano-Pergola e un « ra-
mo secco » cio lo si deve al 
fatto che, nonostante le rei
terate '• sollecitazioni, : non e 
mai stato saldato •• (come lo 
era prima della guerra) alia 
tratta Fano-Urbino. -.„-. -

Tutte considerazioni giu-
ste. Ma sarebbe una difesa a 
« compartimenti , stagni » ~- e 
fine a se stessa. : Si rischie-
rebbe di di venire protettori 
ad oltranza di una situazione 
arretrata. • di immobilismo, 
ed insoddisfacente sotto ogni 
punto . di vista. Una < situa
zione «; determinate dall'ab-
bandono in cui queste linee 
sono state Iasciate dai f?o-
verni. Si - pensi che su esse 
ancora vengono utilizzatc 
motrici - a nafta di - vecchio 
tipo, divenute ormai aritidi-
Iuviane rispetto al livello 
raggiunto dai trasporti mo
derni. v , . ; < '•.~±;-y-

Pertanto la piu efficace di
fesa dei tronchi marchigiani 
e la battaglia tesa a pro-
grammarne un vasto svilup
po ed un profondo ammo-

dernamento in un contesto 
regionale. . 
" C'e un dato di partenza 

generale assai indicativo: le 
Marche contano una role 
ferroviaria complessiva, fra 
tronchi minori e nazionali, 
pari a 444 km. di strada fer-
rata. Questo dato di fatto le 
pone all'ultimo posto (insie
me alia Sardegna) fra le va-
rie regioni' d'ltalia in una 
graduatoria compilata sulla 
base della rispettiva densita 
ferroviaria. Nelle Marche si 
registra l'infima percentuale 
di 0,056 km.-ferrovia per kmq 
contro, ad esempio, una per
centuale del 0,10 del Lazio 
e del 0,09 della Lombardia. 
i Ecco, dunque, - la prima 

esigenza di fondo che va in 
henso opposto alle decisioni 
governative: ridurre lo pqui-
librio di impianti ferroviari 
fra le Marche ed altre regio
ni venendo incontro ai biso-
gni delle popolazioni.- : ^- • 

Ad esempio, una delle pri
me opere da realizzare e la 
saldatura ,, della * Fabriano-
Pergola con la Urbino-Fano, 
ora separate di qualche deci-
na di . km. Si otterrebbe un 
unico collegamento longitu-
dinale da Urbino, attraverso 
Fabriano,. fino a . Macerata 
servendo cosi in modo orga-
nico decine di paesi di nion-
tagna piu che mai bisognosi 
di ' uscire ' dall'isolamento. 
Nel contempo tutta 1'ampia 
fascia montana di tre pro
vince (Pesaro, Ancona, Ma
cerata) verrebbe a collegar-
si al litdrale tramite beh tre 
deviazioni: la ' Urbino-Fano; 
la Fabriano-Ancona e la Ma-: 
cerata-Civitanova Marche. 
Ovviamente •• tutto il •' com-
plesso ~ andrebbe potenziato 
ed ammodernato. 

Cosi per la San Benedetto 
del Tronto-Ascoli: si e certi 
al Ministero dei Trasporti 
che le <- funzioni, di - questa 
tratta non possono superare 
quelle finora da essa svolte? 
- Abbiamo "• gia. accennato 

poc'anzi - alia possibility : di 
realizzare -' senza v eccessivi 
sforzi" un collegamento lon-
gitudinale montano • fra tre 
province. Ebbene, quest*im-
pianto verrebbe a poggiare 
tutto, nel nodo di Fabriano, 
sulla ?. trasversale - Anconn-
Roma per la quale di conse-
guenza si • porrebbe ' ancora 
con piu forza l'esigenza ' di 
un radicale " rinnovamento 
ad iniziare dalla costruzione 
del secondo binario. Attual-
mente la ' Roma-Ancona • e 
una fra le piu «lente * fer
rovie del paese. . -;-":;j:- »•••;.-••• 

Come si vede. impostando 
la questione sotto un pronlo 
globale e regionale, le necos 
sita e le possibility di svilup
po dei cosiddetti « rami sec
chi » sono assai ampie e con 
implicazioni a catena: ' tali. 
insomma. - - da • trasformare 
questi rami in servizi attivi 
e rivitalizzati. con precise ed 
importanti funzioni sociali 
ed economiche nella vita 
delle Marche. - .-;• .-•>> 

Ecco, quindi. come la bat
taglia per la difesa di questa 
o quella - tratta ' minore - si 
sposta ad un livello piu alto 
e diventa un momento della 
battaglia piii vasta che da 
anni i marchigiani conduco-
no per il progresso della loro 
regione. 

Walter Montanari 

II Comune non paga 

le bollette della luce 

Tagliati 1 fill 
a Cottanello 

Italo Palasciane 

RIETI, 2. 
La popolazione di Cottanello 

vive ormai in una situazione 
di disagio cstremo. Lc Iezloni 
nelle scuole sono state sospese 
in quanto nelle aule mancano 
la luce ed il riscflldamento*. il 
personale del Comune. che da 
sei mcsl non riceve lo stipen-
dio. ha comincialo ad abban-
donare il lavoro: il paese non 
usufruisce piu deU'illuminazio-
nc in quanto la socleta ha 
staccato i flli della luce per
ch* II Comun« i moroso. II 
sindaco democristiano si e di-
mesto senza presentare i conti: 
c tutti ignorano quale fine ab-
biano fatto i 118 milionl riea-

vati dal comune dalla vendiia 
del legname dei boschi dema-
n4ali. 

Un parlamentare comunista 
della circoscrizione ha avanza-
to presso il Prefetto di Rieti 
e presso il Ministero degli In-
terni precise proposte perch"* 
la situazione del comune di 
Cottanello venga risolta. II 
Consiglio comunale, dove non 
e rappresentato alcun comuni
sta, praticamente non esiste 
piu. n Proweditore agll studl 
di Rieti non ha per il momento 
disposto le misurc necessarie 
per consentire il ritorno della 
normalita nella scuola. 

La politico del monopolio e la funzione delle 
aziende a partecipazione statale — Le rivendi-

cazioni della categoria 

*̂s***"'*vr*#*. 'V* ,̂• *** 

La lotta dei minatori di Ravi e stata al centro del dibattito del congresso provinciate 
della-categoria. Nella foto: la famiglia di uno dei asepolti v iv i» si reca a far visita 
al proprio congiunto. L'occupazione e cessata, ma la lotta dei minatori maremmani 
continua : .'• \ ' - \ / " • . • '..•• -/.v; , ; ' . • • • :* '.- •.•••:' •.-•'-•••.•;•..• 

}' ::' Dal nostro corriipondente 
l'-^^-;-''\ •• ',•.•">•••: '••••: GROSSETO, 2.V;.:,;: 

' Oltre cento minatori, tra delegati ed 
invitati, in rappresentanza di 1.500 orga-; 

; nizzati alia FILIE-CGIL hanno iniziato , 
^•ieri la discussione dei temi dell'VIII Con-
•* gresso Nazionale di categoria. I lavori 
• del Congresso i Provinciale si sono con-
- clusi ieri sera • nella sala della « Corale 

Puccini », a Grosseto. ; 
-- II clima di lotta in atto nella provin-

:
; cia e la battaglia che vede impegnata la . 

categoria da oltre 70 giorni, nella minie-
'•} ra di Ravi, sono stati al centro del di-
-battito come elementi di verifica, di ap-
i profondimento elaborativo di quelle che 
sono le rivendicazioni e l'analisi genera-

: le, contenule nelle Tesi elaborate dal C.C. 
della FILIE. ^: ,• •: - s- - -,..-,-.,»:, 
••••.'- < L* industria ; mineraria italiana — 
leggiamo nei documento — che per ef- •_ 

;fetto della integrazione europea (MEC) : 
• si e vista privare gradualmente dei forti 
# dazi protettivi del passato o, per i settori •. 
* " isolati deve entro : pochi anni presen-
\ tarsi sui mercato con prezzi competitive 
• e stata costretta ad avviare un processo ' 
i di riordinamento e di ammodernamento : 
. delle sue strutture produttive ». E* chia- ' 
I ro che da questa analisi primordiale si;. 

dipartono tutte le iniziative — ultima in 
; ordine di tempo quella della Marchi di -
;• Ravi — del monopolio e delle grosse 
i aziende minerarie private per far paga-
} re Tonere di queste trasformazioni tecni-
! che sui lavoratori e sulla economia na-
: zionale. 

• v - . - ' • ' - ' " : . : ' " . ' • ' " ' ' . " • ' - • " - ' • 

;v , La Montecatini 
; * Di conseguenza gli : aspetti - basilari 
. che caratterizzano tale linea e che van- • 
' no dalla costante concentrazione mono-
: polistica ed espansione del monopolio su 
tutta l'industria mineraria, all'accappar-
ramento degli investimenti pubblici; dal 

" cuntenimento della produzione su «pla
fonds > prestabtliti e la - chiusura degli 
esercizi minerari minori, alia costante 
riduzione di mano d'opera; trovano una 
corrispondenza - tangibile " nella nostra 
provincia, dove la Montecatini impera da 
oltre mezzo secolo, determinando di fat
to la linea mineraria.- . . - -----

La chiusura delle miniere di Ribolla, 
Baccinello. Fenice Capanne, del cantiere 
€ Merse » della Miniera di Boccheggiano 
non sono che le conseguenze piu visibili 
d: questa politica. A cui si aggiunge una 
continua diminuizione di mano d'opera 

" occupata • nel settore chev dallo stesso 
gennaio al settembre di questo anno, ha 
raggiunto le 400 unita lavorative. 

Se questo a w i e n e per il monopolio 
nelle aziende private, non diversamentc 
si articola la politica delle aziende a par
tecipazione statale che « rinunciano o so
no costrelte a rinunciare alio loro fun-

. zione autonoma e propulsiva per lo svi- , 
luppo dell'atlivita produttiva e la rottu-

. ra del cerchio monopolistico che stringe 
tutto il settore ». Basta - l'esempio della 

r Ferromin (gruppo IRI) che rinuncia a 
\ coltivare nella nostra provincia il gran-

de giacimento piritifero di Orbetello per 
< non disturbare la Montecatini nel suo 
piano di accaparramento totale di tutte 
le risorse zolfifere nazionali (zolfi o pi ri
te) > e che arrive a chiudere e svendere 
all'industria privata (FALK) i suoi gla-
cimenti di ferro delle Alpi Lombarde e ' 
della Sardegna, per dedicarsi ad « attivi-
ta speculative in compartectpazione con 
gruppi minerari stranieri colonialistU, per 
dimostrare l'inazione governativa in que-

i sto campo che di fatto ha permesso che 
la Montecatini usurpasse, nella nostra pro
vincia, immense ricchezze che sono di tut
ti e che invece non sono servite che a da
re miseria, degradazione '• economica ed 
emigrazione a tutta la provincia, per per-
metlere al monopolio i piu alti e lauti pro-
fitti. Su questi temi, oggi drammaticamen-
te risollevati dalla dura lotta di Ravi, si e 
svolto il dibattito dei minatori maremma
ni impegnati in una battaglia che trova 
l'assenso e la solidarieta di tutte le popo-
lazioni per le conseguenze, veramente ca-
tastroflche, che si aprono per l'intera pro
vincia qualora dovessero prevalere gli in-
dirizzi monopolistici. 

Azlone articolata 
.: Ed e in questo contesto che assumono 

un grande valore le rivendicazioni sinda
cali della FILIE-CGIL da portare avanti 
con una piattaforma rivendicativa basata 
sulla riforma della legge mineraria — se
condo la proposta di legge portata in Par-
•lamento dai deputati comunisti e sociali-
sti — che imponga una profonda modifi-
cazione delle strutture monopolistiche e 
ne indirizzi lo sviluppo in modo program-
mato — dalla ricerca mineraria alia uti-
lizzazione dei minerali nella industria di 
trasformazione — tale da esercitare una 
funzione propulsiva nell'economia delle 
regioni minerarie e da consentire un co
stante miglioramento delle condiziont dei 
lavoratori; sulla funzione propulsiva, dt-
rettiva. democratica delle aziende minera
rie pubbliche; sulla costituzione dell*Ente 
Nazionale per la geslione delle aziende 
minerarie a partecipazione statale e il 
coordinamento della programmazione di 
settore, sia per l'attivita mineraria che 
quella di verticalizzazione; sulla; parte
cipazione ' democratica • alia • direzibne e 
controllo della politica mineraria pro-
grammata delle Regioni e degli Enti Lo-
cali; sulla partecipazione direlta dei Sin
dacati, dei lavoratori alia attivita degli 
organi direttivi, di elaborazione e di con
trollo della stessa politica >. -

Ma accanto a queste. che sono le li
nee di svi luppo' generale della politica 
sindacale nel settore deve necessariamen
de accompagnarsi un'azione - articolata 
aziendale capace di consolidare le con-
quiste, superare •• i limiti ed aprire alia 
contrattazione una dinamica salariale i 
cui punti essenziali debbono essere: < un 
forte aumento salariale e la conquista del 
salario unico nazionale; il rtstabilimento 
di un giusto rapporto tra i minimi sala-
riali e la retribuzione di fatto, assorben-
do nella paga base i cottimi, i supermi-
nimi e c c ; la contrattazione aziendale dei 
premi di rendimento collegata a quella 
degli organici, degli indirizzi e program-
mi produttivi; la contrattazione effettiva 
dei cottimi ed il suo assorbimento < nei 
premi di rendimento; la conquista delle 
40 ore e delle 5 giornate settimanali per 
tutti: l'indennita ferie (14. mensilita); la 
formazione professionale; il riconosci-
mento della Sezione Sindacale neH'azien-
da, la trattenuta dei contributi anche nel
le aziende private ». 

Su questi problemi. il dibattito dei 
minatori maremmani si 6 rilevato parti-
colarmente imi>ortnnte in relazione alia 
lotta in corso a.Ravi ed alle esperienze 
che ne derivano, ma anche in relazione 
alia lotta antimonopolistica che si deve 
aprire nel settore Montecatini, per arre-
stare Tattuale processo degradalivo in 
atto da molti anni. < -

Giovanni Firtaid 


