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Convegno interregionale a Firenze ~i MATERA 

I 
I Incontro delle i La DC rimane 

I consulte f emminili | 
I I temi trattati: assistenza, casa, servizi sociali I 

La mozione approvata 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
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FIRENZE, 13. 
Per iniziativa della con-

sulta femminile del comu-
ne di Firenze. si sono riu-
nite nella nostra citta le 
rappresentanti delle con
sulte di Alfonsine (Raven-
na), Baricella (Bologna), 
Firenze, Livorno, Luzzara 
(Reggio Emilia), Milano, 
Nonantola (Modena), No-
vi (Modena), Prato (Fi
renze), S. Ilario (Reggio 
Emilia), Siena. Hanno in-
viato la loro adesione le 
consulte di Ravenna e No-
vellata (Reggio Emilia), 
La consulta di Firenze ha 
preso l'iniziativa al fine di 
stabilire un primo contat-
to tra questi organismi di < 
recente costituzione, cono-
scere il lavoro da ognuno 
compiuto e discutere sulle 
prospettive di lavoro che 
ciascuno si e proposto. 

Al termine della riunio-
ne e stata approvata una 
mozione in cui fra l'altro 
e detto che le consulte esi-
stenti sono diverse per 

formazione e agiscono in 
condizioni ambientali di
sparate pur essendo a tut-
te comune l'intento.di af-
frontare problemi concre-
ti di vita cittadina e pro-
porre all'autorita locale 
soluzioni di problemi cui 
la donna e particolarmen-
tf interessata, tenendo so-
prattutto conto dei compi-
ti ciii'deve assolvere come 

' donna e come laVoratrice. 
I temi trattati dalle con

sulte riguardano: assisten
za all'infanzia; casa per la 
lavoratrice con particolare 
riferimento ai servizi so
ciali necessari, verde citta-
dino; lavanderie meccani-
che, conferenze; bibliote-
che. Dalla discussione e 
emersa la validita di que
sti nuovi organismi che so
no una espressione imme-
diata e spontanea di una 
esigenza democratica. 

E' stata condivisa dalle 
presenti l'opinione che le 
consulte continuino la lo
ro esperienza autonoma-

mente, e che assumano 
ciascuna nei confronti del-
l'autorita locale la posizio-
ne che ritengono piu effi-
cace • al raggiungimento 
degli ' scopi proposti. Sia 
nelle citta che nei centri 
minori si costituiranno 
certamente nuove consulte 
che ci si augura possano 
usufruire della esperienza 
fatta per risolvere piu fa-
cilmente i numerosi pro
blemi. - > • 

A questo scopo e alio 
r scopo di mantenere un 

contatto le presenti hanno 
deciso di promuovere uno 
scambio di informazioni 
reciproche ed una' prossi-
ma riunione per ii mese di 
ottobre a Milano. 

L'assemblea ha dato 
mandato ai sindaci pre
senti d'intervenire presso 
l'ANCI, nella persona del 
suo presidente senatore 
Tupini, perche la mozione 
finale approvata dal con
vegno sia pubblicata sul 
bollettino dell'ANCI. 

I 
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arroccata 
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al centrismo 
Varata una Giunta minoritaria DC-
PSDI — Le sinistra unite — II sindaco 
costretto ad accettare un dibattito 

V sull'industrializzazione 

i 

Dal noitro corritpondente 
MATERA, 13. 

- La crisi al Comune di Ma-
tera durata per otto mesi do
po il fallimento dell'esperU 
mento di centro-sinistra, si e 
conclusa ieri sera col varo di 
una giunta minoritaria for 
mata da DC e PSDI. 

A questa soluzione centri-
sta — che contrasta netta 
mente con la spinta unitaria 
e rinnovatrice che viene dal
le grandi manifestazioni po 
polari delle scorse settimane 
contro la politica rinuncia 
taria del governo centrale e 
per 1'industrializzazione e lo 
sviluppo economico della 
Lucania — si e giuntti perche 
la DC, anziche prendere at-
to della situazione nuova 
creatasi alia base, si e coc-
ciutamente arroccata sulle 
vecchie posizioni di conser-

NUORO 

I giovani dc per 
un incontro con 
le forze popolari 

Battuti of congresso provinciate dc 
i nolabili accusali di malcostume 

Dal nostro corrispondente 
NUORO, 13. 

II recente congresso pro-
vinciale della D.C. si e con-
cluso a Nuoro con la vitto-
ria delle correnti di sinistra 
(fanfaniani. basisti, Rinnova-
mento), unitesi per-battere la 
destra e i notabili che ave-
yano fino a ieri in mano le 
redini del partito. Le corren
ti di sinistra, capeggiate dal-
l'avv. Ariuccio Carta, con un 
lavoro massiccio, sia politico 
che organizzativo. sono riu-

f cite a conquistare alia loro 
inea la quasi totalita delle 

sezioni della provincia. Per 
"la prima volta, si puo dire, un 
tluro colpo e stato inferto al 
'prestigio dei notabili nuoresi. 
il sottosegretario Mannironi 
"e il senatore Monni. 

Nella relazione introdutti-
va, il segretario provinciale 
uscente, dott. Carrus, si e 
soffermato particolarmente 
su tre temi: la ritrovata uni
ta della D.C. in provincia di 
Nuoro; la formazione del go
verno nazionale di centro-si
nistra; la crisi del governo 
regionale sardo. 

II governo Moro — secondo 
,il Carrus — e Tunica alter-
nativa oggi possibile; l'altra 
sarebbe la formazione di un 
'governo appoggiato a destra. 
inaccettabile dalla maggio-
ranza della D.C. La crisi re
gionale e, invece. arrivata con 
note vole ritardo. in un mo
menta in cui il PSI non era 

,disponibile a causa della sua 
i crisi interna. II che ha impe-
dito di trovare un accordo 

1 comune per la formazione 
di una giunta di centro-sini-

jstra. Ma in Sardegna. se si 
vuole veramente la rinasci-
ta economica e sociale, oc-

;corre non fermarsi alia for
mula del governo di centro-
sinistra in atto sul piano na-

Jzionale; in Sardegna biso-
gna andare oltre, cercando lo 
incontro con le altre forze 

' Questa affermazione ha 
scatenato le ire dell'on. Gar-
du, vice presidente del Con 
siglio regionale. che si e pre-
cipitato ai microfoni per ur-
lare tutta la sua disapprova-

jzione verso una tale politica. 
e per difendere 1'operato del
la Giunta centrista. Egli ha 

!concluso con un violento ri-
• fiuto verso ogni apertura di 
;un dialogo con i comunisti. 
, Successivamente, almeno 
iventi giovani delegati. anzi-
' che raccogliere gli inviti del-
', Ton. Gardu. hanno messo in 
1 luce con vigorosa franchezza 
, il malcostume esistente in 
, Italia, le tristi condizioni del-
. la Sardegna a causa della 
"politica finora condotta pro-
: prio dalla D.C. auspicando 
; una vera battaglia per la mo-
'. ralizzazione del costume. A 
> questo proposito i giovani 
I d.c. hanno elencato, senza 
, peli sulla lingua, una lunga 
i serie di scandali, auspicando 

un rinnovamento del partito 
\ che part a dalla base e rifiuti 
• i rapporti paternalistic! in-
; staurati in provincia dal vec-
: chio gruppo dirigente. - * 

Non e stata neanche tra 
! scurata un'analisi, talvolta 

attenta, dei diversi settori 
economici e sociali, accom-
pagnata dalla denuncia circa 
gli effetti fortemente negati-
vi dell'emigrazione. 

Sembra che gli «entusla-
smi unitari > dei giovani de
legati abbiano fortemente 
preoccupato i dirigenti re-
gionali e nazionali della D.C. 
Al congresso 1'anticomunismo 
e apparso per quello che in 
effetti e: una maschera per 
nascondere la bramosia di 
potere, la conservazione so
ciale, la mancanza di.demo-
crazia nella vita del partito. i 
gravi squilibri e il profondo 
peggioramento della situazio
ne economica isolana. Nei 
confronti dei *, comunisti. 
quindi. non propaganda be-
cera. ma una politica diver 
sa che parta da un dialogo 
competitivo sul piano della 
elaborazione teorica e prati-
ca. II Piano di rinascita. in 
particolare. si realizza in mo-
do democratico e nuovo at-
traverso «1'incontro con le 
altre forze popolari >: percio 
non e necessario. per anda
re avanti. ripetere in Sarde
gna formule gia sperimenta 
te in campo nazionale. •••» 

E' l'idea di una diversa e 
piu organica attuazione della 
programmazione regionale. 
piu volte lanciata dai comu 
nisti e dagli autonomist! sar-
di. che comincia a far strada 
tra i giovani dc. 

g. p. 

TARANTO 

Greata la Consulta 
per i problemi 
della gioventu 

Ne fanno parte DC-FGCIPSI-PSDI-FGR-
PU — Dichiarazione del presidente 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 13. 

La tenace volonta dei gio
vani di Taranto di darsi un 
organismo unitario che li rap-
presenti e che si batta per ri
solvere i numerosi problemi 
della gioventu tarantina, ha 
avuto finalmente uno sbocco 
positivo con la costituzione 
della Consulta comunale gin-
vanile che ha eletto presiden
te Raffaele Antonucci (DC>, 
vice presidenti Carlo Mar-
chese (PSI) e Enzo Romito 
(PLI); segretario Silvio Bo-
navoglia (PSDI); membri 
deH'ufficio di presidenza Ca-
millo D'Ippolito (FGCI) ed 
Emanuele Greco (FGR) 
• II neo presidente della Con
sulta. al termine della riunio
ne costitutiva. ha dichiarato: 
€ II mio primo pensiero in 
questo momento si rivolge a 
tutti i gioyani della citta. che 
dalla Consulta attendono di 
vedere impostati — e augu-
riamoci risolti — i loro innu-
merevoli problemi Noi siamo 
certi che la prossima riunione 
del Consiglio comunale san-
cira in maniera definitiva la 
costituzione della Consulta. 
Ppr questo fatto spero di es-
sere ricevuto con gli altri 
membri dell'ufficio di presi
denza. al oiu presto, dal sin
daco La Consulta vuole esse-
re e deve essere il luogo di 
confronto di tesi in riferimen
to alia realta locale, deve por-
si in stretto contatto con la 

BARI 

At corteo 
2mila studenti 
II loro diploma non li fa accedere alia 

camera di concetto 

BARI. 13. 
Ducmila studenti dell'Istituto 

professionale per I'industri.-i e 
l'artigianato - Santarelli» di 
Bari. non si sono presentati que
sta mattina alle leziont In cor
teo. hanno percorso le vie del 
eentro cittadino e si sono di-
retti presso la prefettura. AHe 
autorita govemative. una dele 
gazione di studenti ha esposto 
i motivi della protesta. 

La situazione in cui si sono 
venuti a trovare gli studenti 
del - Santarelli -. come i loro 
colleghi di altri 47 istituti del 

fenere sparsi in tutto il Paese, 
quanto mai assurda. e sta a 

dtmostrare il caos che regna in 
Italia nei settore delta scuola 
Questi studenti. dopo aver so-
stenuto un corso di tre anni 
dopo la scuola di avviamento 
professionale. non hanno un ti-
tolo di studio giuridicamente 
riconosciuto che pcrmctta loro 

di accedere alia camera di con
cetto. Le uniche mansioni che 
possono assolvere sono di ca-
rattere esecutivo. 

La legge proposta recente-
mente dal ministro Gui e che 
dovrebbe essere presentata al 
Parlamento entro quest'anno. 
non risolve la situazione di que
sti giovani studenti in quanto 
non da un preciso. valore al di 
ploma che essi stanno per con-
seguire. 

In proposito va ricordato che 
si e costituito a Rimini un Co-
mitato nazionale degli studenti 

Professionali per 1'industria e 
artigianato. cui hanno parteci 

pato 47 istituti professional!. 
alio scopo di coordinare l'azio-
ne del vari comitati esistenti 
per far approvare una legge che 
dia valore giuridico al titolo di 
studio. 

i. I 

realta sociale del Comune, ed 
e questo il motivo per cui 
essa deve collaborare con la 
amministrazione locale. La 
Consulta deve essere l'organo 
tecnico della civica ammini
strazione in materia dei pro
blemi della gioventu, nella 
misura in cui pero la stessa 
amm-nistrazione rifuggtra dal 
patemalismo nei confronti 
della Consulta stessa. Essa 
non determina collaborazione 
fra le forze giovanili, ma 
vuol invece essere il luogo in 
cui i rappresentanti delle for
ze giovanili stesse esprime-
ranno giudiz: sui vari pro
blemi. Io ritengo che nella 
misura in cui la gioventu sa-
ra impegnata P disponibile. 
tanto piu sicuro sara 1'avve-
Pire della nostra giovane de-
mocrazia dello Stato ita-
liano >. 

A cura dei movimenti gio
vanili politici e sindacali. e 
•stato affisso in citta un ma
nifesto nei quale < si invitano 
le associazioni giovanili. i cir-
coli studenteschi, operai e 
snortivi a far pervenire alia 
Consulta (costituitasi con se-
de provvisoria presso il Com-
missariato Provinciale per la 
gioventu - Via Pupino. 4) do-
nianda di adesione e parteci-
pazione. Alia civica ammini
strazione. i firmatari del pre
sent e manifesto, richiedono 
o offrono la mnegiore e mi-
gliore collaborazione nei su-
oeriore interesse delle classi 
giovanili. al servizio delle 
qualt la Consulta comunale 
giovanile di Taranto si 
pone >. 

Come si vede, si tratta di 
un fatto politico nuovo e del
la massima importanza. il cui 
merito e dei giovani dirigenti 
di tutti i movimenti giovanili 
democraticj di Taranto che 
hanno saputo enteporre agli 
mteressi d: parte e alle dif
ferent! convinzioni ideolngi-
che e politiche, le esigenze 
della intera gioventu taran
tina. 

_ Nei salutare con soddisfa-
zione questo avvenimento, 
non possiamo non rilevare la 
eontnstante meschinita dei 
gruppi giovanili del MSI. i 
quali hanno affisso un mani
festo per mettere in mostra 
un atto teppistico da essi rea-
lizzato nei giorni scorsi du
rante la proiezione del film 
antifascista / giorni del furo
re. Nei suddetto manifesto 
essi rivendicano la qualifica 
di fascisti. Non gliela neghia-
mo Solo i fascisti e le cana-
glie. infatti. non sono iri gra-
do di concepire il significato 
della parola democrazia. 

Ma lasciamoli perdere. Ri-
vclaiamo un caloroso augurio 
anli eletti e a tutti i giovani 
affinche gM amministraton" 
comunal: escano finalmente 
dal silenzio. riconoscano uffi-
cialmente la Consulta giova
nile e diano orova d: interes-
samento fattivo r.i problemi 
dei giovani. avvilendosi della 
preztosa collaborPZ'ore del-
i'lrtanismo che ogt̂ i demo-
craticarrerte tutti li rappre-
:tnta. 

1 Elio Spadaro 

vazione e di anticomunismo, 
rifuggendo da un impegno 
programmatico veramente in-
novatore, sia sul piano stret-
tamente locale che su quello 
piu generale 

II centro-sinistra al Comu
ne era fallito nei luglio scor-
so con la inadempienza tota-
le degli impegni programma-
tici. Qualche settimana fa la 
DC aveva ripreso i contatti 
con i partiti interessati e gia 
aveva dato come cosa fatta il 
varo del nuovo centro-sini
stra; senonche le lotte popo
lari e la crescente opposizio-
ne di tutti gli strati popolari 
ad una politica di generiche 
assicurazioni e di sostanziale 
subordinazione alia politica 
negativa del governo centra
le hanno operato nelle tratta-
tive stesse una chiarificazio-
ne: gli stessi dirigenti auto-
nomisti del PSI non se la 
sono sentita di accettare le 
pesanti condizioni della DC e 
del PSDI decidendo di pas-
sare all'opposizione. 

La riunione consiliare, pri
ma ancora della elezione del 
sindaco, si e animata in se-
guito con la discussione sui 
problemi dell'industrializza-
zione che i consiglieri comu
nisti Costantino, Palmieri e 
Gaudiano avevano portato in 
aula, e qui ancora una volta 
la DC e rimasta isolata e an
cora piu sono venuti alia lu
ce i contrasti fra PSI e PSIUP 
da una parte e DC dall'altra. 

La DC e riuscita a varare 
una amministrazione di mi-
noranza rieleggendo il vec-
chio sindaco a w . Lo Nigro; 
ma si tratta di una vittoria di 
Pirro, ancor meglio compren-
sibile se si considera che nel
la nuova giunta si sono rifiu-
tati di entrare perflno alcu-
ni ex assessori della stes
sa DC. 

Solo il rappresentante del 
PSDI (compromessosi - • in 
questi ultimi mesi con la DC 
dalla quale — come e stato 
affermato in Consiglio — sa
rebbe stato addirittura sti-
pendiato come assessore, no-
nostante risultasse dimissio-
nario) e due transfughi di 
altri partiti, tra cui uno ex 
liberate, appoggiano la peg-
giore amministraziqne che la 
DC abbia presentato in que
sti ultimi anni al Comune di 
Matera. r-

A conclusione del dibatti
to sulla proposta comunista 
in merito all'industrializza-
zione. il sindaco ha accettato 
la proposta di - dedicare la 
prossima seduta su questo ar-
gomento. mentre nei con-
tempo una commissione di 
consiglieri e stata incaricata 
di formulare un o.d.g. che 
impegnera il sindaco stesso 
nelle discussioni che. sempre 
sui temi dell'industrializza-
zione, egli avra con i mini-
steri interessati a Roma. 
Questo fatto sottolinea chia-
ramente che la DC non puo 
ignorare il forte e vasto mo-
vimento di lotta popolare, 
rivela le profonde contraddi-
zioni che la travagliano e 
che fanno prevedere — nono-
stante la soluzione negativa 
data alia crisi comunale — 
nuove e piu ampie possibili
ty di lotta unitaria 

D. Nofarangelo 

ANCONA: intaccata la funzionalita dello scalo 

Una veduta dei complessi cerealicoll di Ancona 

Verso la specializzazione 
Carrara 

Si prepare lo sciopero 
per il potenziamento 
del porto mercantile 

Carrara: i 
delegati al 

congresso nazionale 
dell'ANPI 

CARRARA. 13 
Si e svolto a Carrara il VI 

congresso provinciale della As-
sociazione nazionale partigiani 
d'ltalia. Hanno partecipato al 
Congresso delegati di tutta la 
provincia. La discussione e sta
ta aperta dal rag: • Francesco 
Tosi che ha sottolineato-1'im-
portanza dell'unita di tutte le 
forze della Resistenza per fare 
affermare i valori di liberta e 
di progresso e per affrontare i 
problemi della pace e della de-
moeratizzazione del nostro 
Paese. - ' 

Dopo il saluto della citta por
tato dal sindaco dott. Martinel-
li, il compagno Alessandro 
Brucellaria (Memo) ha svolto 
la relazione congressuale, sulla 
quale sono intervenuti. tra gli 
altri, il dott. Pietro Del Giu-
dice, Oscar Lalli. Nardo Dun-
chi. Almo . Bertolini. Eriberto 
Storti, Ton. Paolo Mario Rossi 
e il senatore Giovanni Ber
nards 

Le conclusioni del dibattito 
sono state tratte dal compagno 
Serbandini (Bini) del Consiglio 
nazionale della Associazione. il 
quale ha approfondito i com-
piti che stanno di fronte alia 
Resistenza. 

E" stata approvata unani-
memente una mozione politica 
che riafferma, la solidarieta 
verso i popoli che lottano per 
I'indipendenza nazionale contro 
il colonialismo. verso i popoli 
ancora oppressi dal fascismo 
spagnolo e portoghese. di con-
danna al riarmo atomico multi-
laterale e del revanscismo te-
desco. e che fa appello per lo 
scioglimento del MSI e per la 
unita di tutta la Resistenza. 

Sono stati delegati al con
gresso nazionale i partigiani: 
Alessandro Brucellaria. senato
re Giovanni Bernardi. France
sco Tosi. Ugo Mazzucchelli: 
prof. Mario Angelotti. Osvaldo 
Giannctti e Massimo Michi. 

CARRARA, 13. 
Tra i portuali, le categorie 

interessate, i lavoratori, si 
sta commentando favorevol-
mente l'appello lanciato dal 
comitato direttivo della Fe-
derazione del PCI per il ra-
pido completamento del por
to di Marina di Carrara, il 
suo inserimento nei piano na
zionale dei porti e per la 
elaborazione di una c politi
ca democratica marinara» 
assente dal programma del 
governo di eentro sinistra. 

Tra i portuali e'e stata la 
diffusiorfe straordinaria del 
numero delYUnita che ripor-
tava il.servizio sul porto ed 
essi giud/cano concreta la po-
sizione assunta dal nostro 
partito in merito all'annoso 
dibattuto problema. 

I sindacati portuali della 
CGIL e UIL stanno prepa 
rando la giornata di prote
sta per il potenziamento del 
porto che e stata fissata per 
lunedi 17 febbraio e che ini-
ziera con uno sciopero di 24 
ore (dalle ore 0 alle ore 24 
del 17). Alle ore 10 i por
tuali, le categorie interessate, 
lavoratori, parlamentari, au
torita comunali e provincia-
li, rappresentanti di enti e-
conomici, affluiranno al ci
nema Vittoria dove avra luo
go la manifestazione e dove 
prenderanno la parola i diri
genti dei sindacati. 

Anche la Federazione del 
PSIUP ha assunto una pub-
blica posizione sul problema 
con un manifesto in cui 
i socialisti di unita proleta-
ria concordano con la posi
zione assunta dai sindacati 
dei lavoratori e mettono in 
guardia contro i vecchi e nuo
vi inviti alia fiducia neli'ope-
ra di questo o quel ministro, 
poiche — si afferma nei ma
nifesto — la condizione de-
terminante per portare a so
luzione il problema del por
to sta nella unione di tutte le 
forze e nella azione dei la
voratori. 

del porto? 
Una soluzione di ripiego - Politica del
la lesina da parte del governo - Le de-

cisioni del Comitato del porto 

Dalla nostra redazione 

ANCONA, 13. 
Fiumi di inchiostro sono 

stati consitmati per tratta-
re il problema « porto > di 
Ancona. 

La storia piu o meno e 
sempre quella: i traffici au-
mentano e la ricettivita, di 
conseguenza, dimtnuisce. 
Cosa e stato fatto per au-
mentare il potenziale ri-

cettivG del porto? Cosa si 
vuol fare nell'immediato fu-
turo al riguardo? Questi gli 
interrogativi che piu assil-
lano tutti coloro diretta-
mentc interessati del movi-
mento portuale. 

Un fatto e comunque cer-
to, gli interrogativi riman-
gono tali. 

Oggi sono tornati di nuo
vo in discussione le instal-
lazioni di silos cerealicoli, 
o meglio il loro raddoppio 
in capienza. Interessati alia 
questione due noti indu-
striali: Ferruzzi, il quale 
sembra abbia gia ottenuto 
il nulla osta del Ministero 
della Marina Mercantile, ed 
il Sindaco di Ancona dottor 
Angclini. Inoltre e'e sem
pre una richiesta autoriz-
zazione a costruire, per con
to della Federconsorzi, un 
impianto analogo sulla ban-
china n. 4. 

Qui e bene aprire una 
parentesi: e innegabile che 
I'aumentato traffico di merci 
secche (da 582.988 tonn. del 
1955 alle 1.069.463 tonn. del 
1963) al porto dorico e do-
vuto soprattutto alia instal-
lazione di detti impianti. 
Tuttavia, la costruzione di 
altri silos pregiudicherebbe 
il restante — c non e cosa 
da poco — traffico di di-
verso tipo. 

Tanto piii che troppe ban-
chine oggi sono inutilizza 
bili per via dal fondo poco 

BARI: la DC contro la lotta degli ospedalieri 

Colpevole silenzio dei socialisti 
Non si sono sottratti alia furbesca manovra dc lasciando al PSIUP lo spazio 

politico che pure ad essi speftava • Atteggiamento negativo del sindaco 

II compagno 
De Mimmo 

ha ottenuto 
giustizia 

BARI. 13 
Finalmente dopo 13 anni < 

mezzo di prigione, il compagno 
Antonio De Ninno e stato libe-
rato dal carcere a se$uito della 
arazia concessa dal Presidente 
della Rep-ibblica. 

Il compagno De Ninno. che e 
uscito questa mattina da] car-
cere di Bari. fu ingiustamente 
coinvolto nei tragici fatti di Ca-
nosa dell'agosto 1950. 

Al compaeno De Ninno. che 
in tutti questi anni ha sempre 
affermato la sua innocenza, lo 
intervento del Presidente della 
Repubblica ba rejo flnilmentc 
giustizia. 

Dal nostro. corrispoaJtate 
BARI, 13 

Non era capitato mai prima 
d'ora che d: una vertenza sin-
dacale (quella tra l'amministra-
zione dell'Ospedale consorziale 
policlinico ed i dipendenti che 
sono in sciopero da p.u d; una 
ettimana) se ne occupasse tanto 

a lungo un'assemblea elettiva. 
come e accaduto qualche sera 
fa al Consiglio provinciale. 

Cio non e avvenuto al Comu
ne perche il sindaco non ha in-
teso ancora convocare il Consi
glio nonostante la richiesta del 
gruppo comunista. Ma c'k di 
piii. Ci sono volute una serie 
di pressionl per costringere il 
sindaco del eentro sinistra a ri-
cevere una dele^azlone di lavo
ratori in sciopero. che in un 
primo momento aveva resplnto 
adducendo tre ordini d. moti
vi: 1) perch* al smdaco di Bari 
non competeva discutere la que
stione perche non parte iri cau
sa; 2) perche lo sciopero non 
riveste carattere cittadino 3) i 
consiglieri comunali che accom-
pagnavano la delegazione avreb-
bero potuto dissutere del pro
blema in sede di Consiglio co
munale. 

Ma a parte l'atteggiamento 
di un sindaco che non considera 

problema cittadino uno sciopero 
che paralizza il piu grosso ospe-
dale della Puglia con piii di 
1.700 dipendenti — ai quali il 
Consiglio di Amministrazione 
deH'Ospedale Policlinico non 
vuol coneedere gli aumenti pre-
vLsti da una legze in vigore dal 
1962 — il dibattito che si e avu
to l'altra sera al Consiglio pro
vinciale per iniziativa dei con
siglieri comunisti merita alcune 
considerazioni perche e andato 
oltre una formale espressione 
di solidarieta ai lavoratori in 
sciopero Anzi questa non e'e 
stata se non da parte del solo 
gruppo comunista perche la 
maggioranza d: eentro sinistra. 
con un ordine del giorno appro-
vato in cui si prende atto che 
i! Consiglio di Amministrazione 
dell'Ospedale ha fatto tutti gli 
sforzi per venire incontro ai la
voratori ha implicitamente con-
dannato lo sciopero. 

Le considerazioni riguardano 
la politica svolta dai rappre 
sentanti del Consiglio comunale 
e di quello provinciale in seno 
a quest: enti. Quale e stato il 
loro atteggiamento. dai democri-
stiani ai socialisti? Hanno con-
diviso il criterio dell'Ammini-
strazione dell'ospedale la quale 
sostiene che, siccome It flnan-
ie son le permettooo, gli au

menti non si possono coneedere 
e ancora che gli aumenti si po-
tranno coneedere a condizione 
che siano aumentate le rette. 

Vincolati da questa posizione 
i consiglieri provinciali sociali
sti non si sono sottratti ad una 
manovra della dc. che, furbe-
scamente. ha rirmndato la solu
zione della vertenza ai Ministero 
della San.ta searicando sul mi
nistro socialista la vertenza. 

La posizione dej rappresen
tanti d c. in seno al consiglio 
di amministrazione dell'Ospeda
le Policlinico e stata quella ti-
pica del padrone e cioe che 
con i lavoratori in sciopeio non 
si discute, posizione per nulla 
eontrastJta dal gruppo soeiak-
sta che per tutto il lungo dibat-
to ha mantenuto un assoluto si
lenzio. 

Si e delinata cosl. in termini 
precis:, la posizione d. classe 
che ha vista da una parte la 
mazgioranza di eentro sinistra 
e dall'altra il gruppo comun.sta 
ed il consigliere del PSIUP che 
ha trovato. fc il caso di dirlo. il 
suo spaz:o politico per affermare 
principi di classe e posizioni di 
lotta e di < plena solidarieta 
operaia. 

Halo Palasciano 

profondo, o perche in con-
cessione alia Marina Mili-
ture, oppure perchd manca-
no quasi totalmente di at-
trezzature idonee e quelle 
esistenti sono al limite del
le loro possibility per fron-
teggiare il costante aumen~ 
to del traffico marittimo. 

In questi giorni il comi
tato del Porto riunitosi per 
vagliare appunto le conces-
sioni di raddoppio dei silos, 
ha deciso di approvare le 
costruzioni salvo alcuni sug-
gerimertti e cioe: i silos do-
vranno essere costruiti in 
zona idonea in modo da non 
compromettere Vattuale fun-
zionamento della banchina 
22, sia sotto I'aspetto delle 
possibilita di uso di mezzi 
meccanici, sia sotto I'aspetto 
dello scarico e deposito di 
altre merci. Inoltre gli im
pianti dovranno essere do-
tati di aspiratori ad alto 
potenziale, in modo da ri-
durre al minima le soste 
delle navi, ed alio scopo di 
non intralciare I'attracco di 
altri natanti. 

Infine la costruzione dei 
silos dovrd essere collega-
ta alia sistemazione della 
banchina 21 al fine di ren-
derla pienamente efficiente 
c meglio utilizzabile, secon
do il piano del porto e cioe, 
tra l'altro, con lo sposta-
mento su tale banchina del
le due gru attualmente col
locate sulla banchina 2 e 
I'installazione delle gru a 
ponte. Al riguardo e bene 
precisare che il governo 
sta seguendo la politi
ca della lesina. Infatti 
se le notizie in nostro pos-
sesso risultano esatte, si c 
giunti al punto di prcleva-
re alcune decine di milioni 
di lire, non molto tempo fa, 
dalle Casse dell'Azienda 
Mezzi Meccanici di Ancona 
per trasferirle al porto di 
Messina. 

Un discorso a parte me
rita invece I'installazione di 
silos alia banchina 4 (quel-
li della Federconsorzi). Que
sta infatti e rimasta la sola 
in cui e ancora possibile 
scaricare merci solide, e sul
la quale c prevista la in-
stallazione di gru appunto 
per talc tipo di merce. 

II Comitato del Porto ha 
chiesto alia ditta di presen-
tare un progetto dettaglia-
to, per esaminarlo in un'ap-
posita seduta. 

Tuttavia, non riusciamo a 
comprendpre come in detto 
molo si possano costruire 
impianti cerealicoli, per una 
capienza di 18 mila tonnel-
late, e gru a braccio senza 
pregiudicare seriamente Va-
gtbtlttd del traffico portuale 
per le banchine 2, 3 e la 
stessa 4. 

Antonio Presepi 

Siena: conferenzo 
di produzione per 
la « Tortorelli» 

SIENA. 13 
La recente fninaccla immedia-

ta di 100 licenziamenti alia 
azlenda - Tortorelli - e stata re-
spinta dalla ferma reazione dei 
lavoratori e deH'opinione pub-
bliea di Siena 

Alio s^opodi elaborare. in 
eontrapposlzione alia linea pa-
dronale. una linea -costruttiva 
di consolidamento e di sviluppo 
dell'azienda, la CCdL e la se. 
zione sindn^ale d'azienda hanno 
deciso di tenere. sabato 15 p.v„ 
una conferenza di produzione, 
in cui tutti gli operai. tecnici. 
ed impiegati potranno avanzare 
proposte, ricniestc 
menti. • Mgferi-
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