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Per le f errovie Sud-Est 
richiesta unanime 

di gestione pubblica 
Taranto 

Alia STAT: la 
situazione precipita 
per incompetenza 

II frutto della gestione commissariale alia 

Societa tranviaria cittadina 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 15 

Lii situazione della STAT (So 
cieta Tramvie ed Autobus Ta
ranto) sta rapidamentc preci-
pitando. (Jia a (! mesi dal pas 
saggio della cooperativa dalla 
gestione diretta dei soei a quel 
la commissariale si possono ve-
dere i primi disastrosi risultati. 

Ituianztutto. per quanta ri-
guarda la situazi<me economiea 
dei lavoratori nH'intcrno della 
azienda, e'e da dire che que
sto mese. agli stessi. non e 
stato corrisposto il maturato 
sti|>endio e che per tutto il me
se in corso dovranno accon-
teniarsi di un modesto neennto. 
Ne sono state ancora corrispo-
ste le indennita relative ai pun 
ti di contingenza. scattati nel 
mese di maggio c di agosto. 
Nello stesso tempo il servi 
zio che 1" azienda va fornendo 
sta rivelandosi certamente tra 
i piu insufficient!, caotici e as-
surdamente inadeguato al cre-
scente sviluppo della citla e 
quindi alle offettive esigenze 
della cittananza. 

L'ultimo gioiello che va per-
fettamente ad incastonarsi in 
quest a collana di incapacity e 
incompetenza nella conduzio-
ne dell'azienda. riguarda il cri-
tcrio che regola gli abbonamen-
ti sulle due uniche linee circo 
lari per le quali e prevista una 
duplice tariffa. Pertanto i la 
voratori che al mattino. dai 
quarticri periferici. e in parti 
colar modo da quello ubicato a 
Sud Est della citta. si sposta 
no sui posti di lavoro possono 
servirsi della circolarc destra 
mentre al ritorno devono obbli-
gatoriamente usufruire della 
linea sinistra senza che 1'ab-
bonamento valido per la circo
larc destra possa essere utiliz-
zato su quella sinistra. 

Questi in sintesi i piu cervcl-
lotici provvedimer.ti del piano 
STAT che in voce dell'azzarda 
to previsto risanamento con 
durra 1'azienda. si continuan-
do .verso il traguardo del piu 
completo fallimonto. 

Ci6 che comunque sorprende 
c che a\ Commissario viene da 
ta carta bianca e che alle pub-
bliche protestc dei cittadini. il 
Sindaco. tanto candidamente. 
si rivolge a Iui invitandolo a 
rivedcre alcuni provvedimenti 
di poco conto. Ma non c dal 
l'Amministrazione comunale e 
quindi dal Sindaco che vongo 
no rilasciate autorizzazioni o 
bencplaciti per qualsiasi prnv-
vedimento previsto dal piano 
STAT? Non c forsc il Sindaco. 
In qualita di primo cittadino c 

quindi a salvaguardia degli in 
teres si della cittadinanza. che 
ha il dovere di vagliare. stu-
diare e infine approvare o mo
no le iniziative che. per la loro 
importanza. investono tutta la 
citta? E' evidente che a questi 
e ai suoi collaboratori sfugge. 
volutamente. 1' importanza del 
servizio tranviario. E contro 
questi atteggiamenti dell'Am-
ministrazione comunale incliffe-
rente ed inerte di fronte a tale 
problema e che paradossalmen 
te tende a renderlo ancora piu 
esasperante. che i cittadini, 
unitamente ai lavoratori della 
azienda. devono mobilitarsi. 

Mi no Fretta 

Agrigento 

I comunisti 
chiedono 

una nuova 
consultazione 

eletforale 
AGRIGENTO. 15 

La segreleria della Federazlo-
ne agrigentina del PCI, al ter-
mine dei lavori del Consiglio co
munale di Agrigento, ha emesso 
un comunicato, riprodoito in cen-
linaia di manifest! in tutta la 
provincia in cui afferma che c la 
Giunta Ginex sommersa dagli 
scandal! present! e passati che 
la sciagura di Agrigento ha sol-
levato (per cui si sono aggravati 
i contrast! intern! del gruppo 
d.c.) e stata costrelta a rasse-
gnare finalmente le dimissioni >. 
c Ma per garantire giustizia e 
liberta al popolo agrigentino, 
prosegue il comunicato, cio non 
e suffkiente. « La DC sotto ac 
cusa dinanzi all'opinione pubbli
ca della citta e di tutto il nostro 
paese non ha piii diritto oi go-
vernare Agrigento usufruendo 
della maggioranza assoluta car-
pita attraverso II clientelismo, II 
sottoqoverno, la speculazlone, i 
ricatti. 

II comunicato si conclude con 
la richiesta, gia pubblicamente 
avanzata nella riunione del Con-
siglio dal capogruppo consiliare 
del PCI compagno Giuseppe Mes
sina, dello scioglimento del Con
siglio comunale e di nuove ele-
zioni. Cio perche. conclude il co
municato del PCI, sia ripristi-
nata nella nostra citta la legge; 
sia garantito al nostro popolo di 
votare liberamente; si elegga un 
nuovo Consiglio comunale. espres-
sione libera e genuina della vo
lonta del corpo eleltorale ». 

Terni: alia azienda 

municipalizzata 

SCIOPERO UNANIM 
DEGLI ELETTRICI 

TERNI. 13 
Lo sciopcro neU'azienda clot 

trica municipalizzata di Terni 
ha avuto succcsso. La partcci 
pa7ione del personalc dclle mu-
nicipaliz/atc di Terni ha as 
sunto un tono c un carat tcre 
particolari in questa agitazio-
nc nazionale. Icri sera, infatti. 
al tcrminc di una asscmblca 
convocata fra CGIL c 1'IL e 
stato diffuso un comunicato al
ia citta in cui c detto che nel 
caso «s i lamcntassero disscr 
vizi i cittadini protcstmo con 
trc le autorita responsabili del 
la situazione >. 

La prefettura. infatti, altuan 
do con zelo la circolarc Ta 
\ iani che toglie ogni autono 
mia alle municjpaiizzate. ha 
rcspinto Taccordo fiimato tra 

Lutto 

Le proteste degli enti locali e della popola-
zione contro i ventilati tagli dei«rami secchi» 
Un preciso documento del sindacato autofer-

rotranvieri della CGIL 

BARI. 15. 
Un grave lutto ha colpito 

il segretario della Fcderazione 
del PCI compagno Giovanni 
Papapietro per la morte del 
padre Antonio. 

I funerali si s\olgeranno do 
mani pomeriggio 16 alle ore 
17 muovendo dalia easa del 
1'estinto al viale Salandra 5. 

AI compagno Papapietro giun 
ga il cordoglio dei comunisti 
baresi e della redazione de 
I'Unita. 
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j II Comitato federale- e la Com-
I nv.ssionc federale di contro'.lo del-
J la Federaz.one provinciale del 

Dal nostro corr»«"r»n^P"te 
LECCE. 15. 

La progettata soppressione di 
alcune importanti linee ferrovia-
rie che la societa Sud-Est avreb-
he intenzione di attuare nella pro
vincia di Lecce. continua a su-
scitare vive proteste fra le po-
polazioni e fra gli Enti locali del 
Salento. 

Alia pronta reazione dell'Am-
ministrazione Provinciale. del 
gruppo consiliare comunista, dei 
sindacati di categona uderenti 
alia CGIL e alia CISL. si sono 
aggiunte in questi giorni nette 
prese di posizione da paite dei 
Consigli romunali di Racale. Me 
lissano Maglie. Otranto. da par
te del Consor/.io industriale e 
quella. gia not a. della Camera di 
Commercio. 

Quest'ultima .in una sua rela
zione, finalmente riconosce che i 
motivi che nell'ottobre "62 spin-
sero il Consiglio Provinciale di 
Lecce a reclamaie la revoca del
la concessione e il passaggio del
la societa alio Stato restano validi 
oggi piu che niai. 

Non tutte le prese di posmonc. 
tuMavia. sono della stessa chiarez-
za: pur essenilo presente. in ognu 
na. il preciso rifiuto della venti-
lata sopi)ressicne. non sembra 
pero che ci si renda conto di co
me stiano effettivamente le cose 
e del perche la Sud-Est abbia 
adottato tali provvedimenti. Una 
eonfusione. questa. che determi-
na da un lato ossequiosi inviti al
ia societa affinche voglia gene-
rosamente rivedcre le sue deci-
sioni. e dall'altro la richiesta che 
lo Stato intervenga a favore del
la Sud-Est al fine di assicurare la 
economicita del servizio. 

Sara bene ribadire .ancora. 
alcune cose affinche — una volta 
per tutte — sia liberato il eam-
po dagli equivoci (piu o meno 
in buona fede) e dalle confusio-
ni che ancor oggi — nonostante 
tutto — permangono in propo-
sito. 

Le comunicazioni ferroviarie 
nel Salento rivestono grande im
portanza e sono suscettibili di 
notevole svihippo: il complesso 
della gestione dei servizi ferro-
viari e automobilistici e attivo 
anche se la societa — per i suoi 
egoistici intcressi — non esita 
a presentare alio Stato bilanci 
« truccati > al fine di spillarc con
tinue sovvenzioni: la res|>onsa-
bilita del fatto che alcune linee 
possano dimostrarsj passive e da 
addebitare esclusivamente alia 
societa la quale opera senza 
curarsi delle neeessita delle |K>-
ixilazioni. mantiene i servizi in 
uno stato di abbandono comple
to. e adopera queste stesse linee 
come strumento di pressione nei 
confronti dello Stato con 1'inten 
to di str.inpire ulteriori =ovven-
zioni a titolo di «ammoderna-
mento » M'incuria e Tabbandono 
sono cause di continui incidenti. 
spesso anche mortali. E" di qual 
che giorno fa la morte di una 
persona e del ferimento grave di 
altrc due ad uno dei duecento 
passaggi a livello che la societa. 
col beneplacido dcll'ispettorato 
compartimcntale. tiene incusto-
diti per risparmiare): la socie
ta ha gia ottenuto ingenti fondi 
statali ix-r operare tale < am 
modernamento » ma il danaro ha 
preso costantemente vie del tut
to diverse da quelle cui era de 
stinato. 

Nessun ossequio quindi alia 
Sud Est. che e la principalc re-
sponsabile di questa situazione. 
e nesMin caloTOto invito alio Sta
to. che per lungo tempo si e di-
mostrato oltremodo « comprensi-
vo » verso questa societa privata. 

Di estrema chiarezza e invece 
un documento che il sindacato 
provinciale autoferrotranvieri 
aderente alia CGIL ha elaborato 
e che sara in questi giorni in 
viato a tutti i Comuni delle quat 
tro provincie pugliesi seni te dal
la Sud Est. II documento sintetiz-
za tutta la storia della societa 
ferroviaria a partire dal 1911 
anno della sua co^tituzione . con-
tiene dati precisi circa le sov-
venzioni statali ordinarie e stra 
ordinarie di cui la societa ha 
beneficiato in tutti questi anni. 
denuncia le maggiori carenze e 
le disfunzioni del servizio. con 
tiene infine proposte ben preci
se per la soluzione dei probiema 
dei trasporti nel Salento. Tali 
proposte possono co«i riassumer-
si: a> l'lmmediata revoca della 
concessione alia Sud Est con il 
passaggio del servizio ad una 
pubblica e democratica gestione: 
rO una severa inchiesta narla 
mentare per acccrtare la legitti-
mita de: bilanci presentati dal 
la societa e per controllare i 
modi di utilizzazione delle sov-
venzioni slatali concesse a tito
lo ordinario e straordinario: ci 
rammodernamemo. il potenzia-
mento e la razionalizzazione del
le linee ferroviarie e automobi
l e iche nelle qi^ttro provincie. 
si da garantire la celerita e la 
simrezza del servizio: o"> la 

Con 
V Unita 

Prima di giungere alle propo 
ste. il documento della CGIL ri
volge un documentato attacco 
ai dirigenti della societa. capa-
ci solo di ingoiare il pubblico rie-
naro offiendo in cambio pessimi I 
servizi alle popolazioni e un inde 
gno trattamento al personale di 
pendente. Oggi — alTerma il pro 
memoria — si parla avventata-
mente di soppressione di « rami 
secchi »: che essi esistano e fuo 
ri dubbio. ma non sono da ricer 
carsi nei percorsi ferroviari. ben 
si nell'apparato dirigente della 
societa: i < rami secchi *> da sop . 
primere sono. ad esempio. circa | 
venti dirigenti e funzionari the i 
hanno oltrepassato da tempo ll J 
CO. e il Co. anno di eta e che — , 
pur costituendo un peso morto - , 
percepi.srono stipendi esorbitanti , 
che \ar4r1 da uno a due milioni I 
di lire mensili (escluse le pro ' 
bende a titoli diversi); e questo | 
piu volte e stato denunziato al 
.Slinistero dei Trasporti. senza che 
mai esso abbia sentito il dovere ! 
di intervenire. II documento pro- | 
segue citando i dati delle sovven | 
zioni ottenute dalla Sud-Est (e 
gia da noi piu volte riportati) e 
afferma giustamente che le at-
tuali minacce di sojipressione non 
sono altro che un ricatto della so 
cieta nei confronti dello Stato 

Eugenio Manca 

Macerata: unanime il Consiglio comunale 

Approvato il nuovo 
Piano regolatore 

Ora occorre la volonta politica di realizzarlo - Le pressioni dei gruppi le-
gati alia speculazione edilizia - La ferma e democratica posizione del PCI 

1 • 

La storia del giornale 
del Partito 

comunista italiano in un 

DOCUMENTARY 
PRODOTTO DALLA UNITELEFILM 

Fate vedere il documenlario 

«Con F Unita » 
a milioni di lavoratori italiani 

: Richiedete le copie (a 16 o a 35 mm.) 
\ presso la Sezione di Stampa e Propaganda 
: del PCI - Via Bofteghe Oscure 4 . ROMA 
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Dal nostro corrispondente 
MACERATA. 13 

11 Consiglio comunale di Ma
cerata. nelle sedute del 12 e 
13, ha approrato all'unanimitd 
il nuovo Piano regolatore ela
borato dall'architetto Ptccinato. 

Forse non tutti i cittadini si 
rendono conto cite cosa vuol 
dire avere un piano regolatore 
anche perche non e stata data 
loro la possibilita di parted-
pare attii'amente alia fase di 
studio e di elaborazione. 

! E' cio una grave lacuna, che 
! /ioj denunciammo sin dall'ini-
I zio. avveriendo gli attuali am-
| ministratori die il nuovo as 
1 setto urbanistico. sociale ed eco 
| nomico di una citta non piti> 
i essere deciso passando sopra la 
| testa della maggiore interessa-
' ta. e vine la popolazione. 
I / gruppi di maggioranza. con 
j i loro codini dei giornali bnr-
I ghesi. hanno a volte steso un 
j ironico sorriso su questa no-
I stra richiesta. Ma era jorse 

difficile organizzare qualche as-
semblea di rione, dire ad ognu-
no che tipo di prospettiva ha la 
nostra citta. quale sara il suo 
sviluppo. chiedere ad ognuno 
magari la collaborazione? Solo 
il nostro Partito. e il PSWP. 
hanno organizzato un'assemblea 
popolare. per conoscere il pa-
rere della gentc. dei tecnici. e 
per avere lumi anche noi stessi. 
Son significa. con cio. ecce-
dere in umilta o in democrazia, 

PORTOTORRES 

Incontri dei lavoratori con 
i parlamentari comunisti 

Visita agli impianti del porto - Dibattito con gli operai della zona industriale 
La H Petrolchimica » e Papplicazione della giusta causa 

J & ; ... .̂ 

Dal nostro corrisoondente 
SASSARI. 15 

Le iniziative dei gruppi parla
mentari comunisti a Portotorres 
sono state seguite con vivo inte-
resse dalla cittadinanza e dalle 
categorie interessate. 

I parlamentari naz.onali. del 
Senato e della Camera dei De. 
putati e i Consiglien regionah. 
nelle due giornate di pcrmanenza 
a Portotorres. hanno avuto modo 
d: rendersi conto direttamente 
delle dimensioni dei problemi d] 
una cittadina che in pochj anni 
ha subito profonde trasformazio-
ni. per la presenza del polo di 
sviluppo industnale dove sono 
t occupati » oltre tremila operai. 

II primo incontro < parlamenta; 
ri.lavoratori > e avvenuto venerdi 
9. con gli operai della zona indu 
striale. Xelloccasione Ton. Lu gi 

on. Armando Congui. nel quale 
sono intervenuti molti operaj. 
Frassetto. ex opcraio della SIR. 
ha sostenuto che la Petrokh.mica 
e in condi7iom di sfuggire alia 
app!icazlone della letiae sulla 
Giusta Causa, in quanto ha crea-
to una miriade di az;ende. con 
meno di 35 operai. che ogni poch; 
giorni cambiano notr.?. anclic al
io scopo di non far mattirare di-
ntti ai lavoratori. facendo'; cam. 
biare oanj pochj me?i azienda Un 
realta e sempre la Mess a) e per 
ottenere «empre nuovi finanz.-a-
menti dalla Regione e dalla Cas. 
sa del Mezzo5iorno Canu ha po-
sto il problema del!e a^^unziom 

to sovrutnano essi ,-~ono >ottoj)osti. 
I.a\orano 10 12 ore a un ntmo 
im|x>sMbile, I cosiddelti pendo-
I.iri (die sono oltre il 70 c>) sono 
coMretti a fare 5fi ore di viagg.o 
a] giorno e a si>endere una parte 
del salario in \:aagio: oj>erai che 

re jwrtuali. Canu ha detto che e 
particolarmcnte urgente lastrica-
re la banchina rie'.Ia Dogana c ri-
co.Mrinre il pozzo della stessa: la-
stneare la banchina sudovc.M: 
approntare la baneh.na di alto 
fondale e del relativo mo'o di 

non sono di Portotorres \enaono accesso: complctare la banchina 
assunti dallL'ffic.o d; Collocamcn-
to locale per non pagar loro la 
traM>rta: a2li opera j continenta
ls \:ene n«er\ato un trattamento 
di\erso <lai sardi. al!o scopo evi
dente di creare fra di loro delle 
f rat fare: i pnmj hanno la metisa 
<vi e ammesso anche qualche sar. 
do che laiora all'O.P.T.). posso
no ii>iifnnre del!e docce. ricevo-

darsena. 

afrermando che il sistema che | no rinrienn.t«i di trasferta: j sar-
continua a permanere e quello j d, imece sono costretti a consu. 
delle a«i!nz!f!r.: r""r racc«vnan"ia- j 
zioni. I'n operaio di (ienova ha 
sollevato ,] problema della ca^a 
per cli operai continenta;- e per 

p^ndo!ari. Marras ha introdotto il d.battito I 
sulla « condizione operaia nella A Portotorres. per !a vanca^za 
zona industriale ». e « l'azione per j ,-}> ra«e Hi tipo no"o!are. e un 
1'app'icazione della Iegce sulla , po««:b.le per un Ia\ora'.ore tro\a 
Gmsta Causa nei licenziament: ». | re m app.irtamento: quan.io \ i 

I! parlamentare comuniMa ha j ne^ce de\e spendere dalle 3ft al 
fra 1'altro affermato che i due . ;c 40 ni:la lire di affitto oltre la 
temj sono strettamente collegat.. ! meta de! salario I'n opera o do'.l.i 
in quanto la legge sulla GiuMa I Vianini. fabbrxa ri; mannfatti di 
Cau«a puo essere uno stnimento ' cemento ha affermato che in q':e 

smobilita7ione della sede centra 
!e d: Roma. es,^vndo questa nn j 
doppione della D'rezione (Tescr c 
ci7io di Ban. e lo sveccniamen 

valido d, k)<ta contro la prepo-
tenza padronale e per una nuova 
posizione della elasse operaia al-
Iinterno della fabbrica. Spetta at 
sindacati. ai partiti dei lavorato 
ri. alia clas«e operaia e ai tecn.ci 
della zona industriale. particolar
mcnte a quel'.i della Petro'.chimi 
ca. impegnarsi nella lotta per la 
p.ena applicazione della legge 

sindacati c azienda. ratificato j PCI di Ban partecipano con cor 
dal Consiglio comunale che sta t doglio al gra\e lutto che ha col- i cretamente tali proposte. la CC 
bilisce il diritto di parita nor ! pi?o il secretano della Federa ' ha dehberato di costituire 
math a c retnbutixa degli elet i 7 i o n e r o m n a C n o r.ovanni Pana ' m i , , a , ! " n i , a n ? , i v e " ° P™ 
&^ci dclle municipah77atc con . „ , , , , _ , , . , . • „ „ J „ -ii- J ii- t 'Vf i i • J pietro per la morte del padre. quelli dell KNEL. L accordo 
sottoscritto prevedeva I'adegua 1 i l i T Q N | Q PAPAPIETRO 
mento al 90' '<• con le retribu 
zioni ENEL. Inoltre il prefctto 
\%n n r t m ^ i t i t n * T I * I I i * '-»rtl; o l Y\i 

lancio dell'azienda 

I Ban. 16 settembrc 1966 

to dell'apparato biirocratico e di 
ricente. con la liquidazione del 
folto e costosissimo Muolo di al 
ti funzionari che hanno oltrepas
sato da gran tempo i limiti di 
eta: ci la democratizzazione in
terna de'.le ferrovie e una ade-
guata sistemazione per tutto il 
personale dipendente. 

Alio «copo di far avanzare con-
CGIL. 

co-
provin-

ciale e comunale .e ha irvitato 
tutti i parlamentari salentini — 
perche non \ i siar.o dubbi di Con
nie enza con i dirigenti della Sud-

Est — a panecipare attivamente a 
questa campagna e a prospetta-
re in Parlamento l'assoluta inso-
stenlbilita della situazione 

tuazione di tipo coloniale mst.iu-
rata nelle fabbrjche della SIR. 
per il rispetto delle qualifiche e 
dei contratti di lavoro. contro > 
metodi polizieschi. per una mag 
s;ore sicurezza nel la\oro (alia 
Petrolchimica gli mfortuni sul 
lavoro molti dei quali mortali. si 
ripetono con una certa conti-
niiita). 

Marras ha inoltre illuMrato la 
propo^ta di legce Ingrao. per lo 
Matuto dei dsntti dei lavoratori. 
proposta che se approvata potra 
contnbuire a nsohere seriamen-
te il problema della liberta nei 
luoghi di lavoro e de! rispetto 
dei dirittj dei lavoratori. Anche 
per queMo. pero. chi decide e la 
lotta operaia. 

E' quindi scguito un vivace di
battito, presieduto dal compagno 

<^ta ditta s. lavora ^o'o tre me*i 
all'anno. gli altri me.=i «i pa^<a 
no in ca><i mtecrazone con un 
salario di 800 lire al ciorno. II 
•Mndacahsta Podi^he. della CGIL 
ha sp:egato che la V'an:n: hi por-
lato ;n Sarriojrna macchinari vec. 
chi icome del reMo ha faito !a 
COMIS di Olhat. mve-'endo in 
contmente le cent inn ia d m:l:o 
n; ottenut: dalla Re2:or,e. Q ie 
Ma te~j e stata :no'tre cor.ferma 
ta nell'interver.to de! *indaca' sta 
della I'll. Gallen. Su questi pro 
blemi hanno rl>poMo Ci on. Man 
cs e Rirardj. ; quali hanno an. 
nunziato inizative parlamentari 
a] Con>;g!;o Recionale. 

Incontro con 
i pendolari 

Nella giornata di sabato 10 la 
delegazione ha reso omagcio agl, 
amministrator, comunali: ha Msi 
tato le attrezzature portuali e la 
zona industriale. intrattenendosi 
con cli operai. all'ora di pranzo. 
Si e apnreso cosi dalla \;va \oce 
dei la\o:aton a quale sfruttamen-

r.iave (I « |iirfii/u» <eauti a terra. 
al «o!e ri"e?:ate e sotto la p.'oc-
iiia d'mveino. non possono ser-
\irM delle docce. non ncevono 
lipdenn ta di tra«ferta ' ! ) . 

Pur e^senf!ovi o!*.'<- S mila ope
ra, non e-i'te un ceniro trauma -
to!o2:co: non e'e r.e dot fore ne 
inferm.ere 'quardo «j ver.ficano 
si!, mcidenti il ferifo deve esse
re fr.i-portato .i Safar i : IS km>: 
anche se e obbilcatorio non r:-
ce\or.o ne > ma-chere ne !e tute: 
i colloqui per proteMare o per 
(h.edere ; rir:t:. no^^ono awrns-

la situazione 
del porto 

Le gni installate possono esse
re impiegate soltanto per Ic mer-
ci a gancio. in quanto sono pri-
\c di benne per le merchj alia 
r.nfusa. Tan'i e tanti altri sono 
i problem; importanti sollevati. 
ma quelh che piu stanno a cuorc 

! ai portuali sono quelli relativ: 
j alle cor.ieguenzi' delle autonom:e 
j funzionali che la SIR ha gia ot-
: tenuto con :1 -iecreto M:ni>ter;ale 
: rlel 23 ottobre 1965. In questo rr.o 
; do. ha detto Ton. Pira.Mu nella 
; >aa reLj/.one. ~i cerca di sown-

teliare l'ordlnamento del la\oro 
! portuale e di con-egnare i porti 
I in mano a pochi pn\ati. 
| PjraMu ha anche sostenuto che 
I con la relazione del P.d.R. e ne-

re trc volte la ^ettimana: ;1 Iune 1 cessario rmgliorare la strjttura 
di. il mercoecii e il \enerdi dalle j portuale. Co«i non 3ppare dagli 
ore 17 alle 18. ocnurco e coMretto ' J " ' " " ": 

an.iarci 3 4. e anche piu volte fin 
che non ci nn-.mc:a «pazienVtn. 

Sono q;ie^?; ;o!o una parte dei 
problemi doi !a\ orator; della Pe 
trolchimica. che ; parlamentari 
comuniM. porteranno nei con<e>'! 
pubb'-ci. con nterpellanze e in 
terrocaz'oni al parlamento nazio 
nale e coi 'ina mozione al con^; 
ill o recionale. 

N'e'.la <erata d; <abato. infine. ha 
avuto !uo2o. r.e locali del'.a com 
painia portuale. 1'incontro con i 
lavorifon del porto. 

Pr.ma della relazione dell'on.Ie 
Icnaz o PjraMu. della Commissio 
ne trasporti della Camera, il 
Con=o'e de'la Compasrnia portua 
le CoMantino Canu ha illuMrato 
dettacLatamente la s.tuazione 
de! Porto. 

II Console ha detto fra 1'altro 
che a Portotorres si registra da 
alcuni anni una notevole dim.nti-
zione del tonnellacg.o di merci 
manipolate da; lavoratori portua
li a ca-.is,i del servizio delle navi 
trachetto 

Sul problema delle attrezzatu-

or.entamenti del Piano Quinquen-
nale naz.^>nale che contro un falv 
b'sogno di 850 m l.ardi solo per 
ammodernare i porti attuali pre 
\ede una spesa di 260 miliardi. 
mc-ntre per autostrade e previ 
sto un ;n\estimento di 850 miliar
di. P:ra«tu ha sostenuto che e 
necess^ro m\ertire qtie«to rap-
porto ed ha annunc ato una ini-
ziativa !e2:slativa :n tal senso de. 
gnippo comunista. 

Sul problema del porto indu 
stpale, che e previsto nel p.ano 
regolatore del n-jc!eo di indu 
strial zzazione e per il qua'e e pre-
\ista una snesa d; 20 miliardi. tut
ti gh intervenuti nel dibattito han 
no convenuto «iil.a neeessita 
che non deve trattarsi di un por
to privato. come fa supporre la 
sua ubicazione. ma di un porto 
pubblico sotto la d rezione della 
eompagnia portuale. 

Salvatore Lorelli 
Nella foto: parlamentari e di

rigenti della Fcderazione del PCI 
di Sassarj in visita al porto. 

ma solamente rispettare un 
principio che sancisce I'ente 
locale non come un coacervo 
di grandi cervelli. ma I'insie 
me di uomim. eletti dalla popo 
lazione e che alia popolazione 
debbono rispondere. 

Al nostro Partito liniziativa 
c costata poco: solo qualche 
migliaia di lire per i manifesti 
e gli inviti. Alia maggioranza. 
piii in debito di noi verso i cit
tadini. poteva costare nwlto 
meno e nello stesso tempo eser-
citare una junzionc democra
tica. 

Queste considerazioni non si 
possono ritenere juor di posto. 
poiche ianno parte di quella 
volonta politica per rendere ef-
ficace il piano stesso. K questa 
e stata la seconda considera-
zione che il nostro gruppo. pur 
approvando il piano, ha messo 
in evidenza. Abbiamo Vespe-
rienza del vecchio elaborato, 
scaduto dopo 10 anni senza che 
nessuno lo abbia messo in pra-
tica. ed e quindi giusto che di 
fronte ad un nuovo piano che 
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Superati | 

gli obiettivi per i 

gli abbonamenti i 

| e la diffusione 
TERNI , 15 

Tutti gli obiettivi per gli 
abbonamenli e per la uif-
fusione dell'Unita tissan per I 
la campagna della siampa I 
comunista sono stati supera- • 
ti in provincia di le rn i . rvac - ] 
colli 40 abbonamenti annui 
e 150 mensili, ia federazione I 
di terni si e posta il nuovo 
riunioni di tutti i comitati di I 
Terni si e posta il nuovo I 
obiettivo di raccogliere al- i 
tri 500 abbonamenti mensili, | 

A una settimana dal Ian- . 
do del nuovo obiettivo, so- I 

si presenta intelligente. apcrto I " ° o
s , « , i S«a raccolti 10S ab-

a larqhe possibilita di sviluppo I bonamenti mensd. tra . 19 larghe pos 
per la citia. si richieda volonta 
politica per attuarlo. Cio in 
particolar modo di fronte agli 
amministratori del eentrosini-
stra che in fatto di belle parole 
ed altrettanti promesse non sono 
secondi a nessuno. ma che poi 
si perdono miseramente sul pia
no della concretizzazione. causa 
un forsennato gioco di inte-
ressi personali o di carrente. 
Prova e la « idea nuova » della 
DC, finita in una feudale idea di 
anticomunismo e di immobi-
lismo. 

E' proprio qui che si dimo-
strera la volonta politica degli 
amministratori! Ora iniziera la 
battaglia per i ricorsi. ed alio-
ra ci troveremo di fronte alle 
pressioni di gruppi economici 
e politici che hanno fatto Jor-
tuna sulla speculazione delle 
aree fabbricabili. che hanno ap-
profittato del caos urbanistico 
che ha regnato nella nostra 
citta. 

Ci sara allora volonta politi
co per battere queste pressioni? 
O in name di un falso liberali-
smo si permettera ancora a 
costoro di speculare sul bisn-
gno della genie di avere una 
abitazione? 

Abbiamo posto questi interro 
gativi. anche perche il centro 
sinistra di Civitanova ci ha gia 
insegnato qualcosa in fatto di 
licenze edilizie. 

Volonta politica unitaria. oc 
corre dunque. per risolvere an
che i problemi economici e so 
ciali della citta. in specie quelli 
agricoli e soddisfare la neees
sita di un grande comptesso in 
dustriale. strettamente legato 
all'agricoltura. che possa far 
fronle alia numerosa ecceden-
za di manodopera. 

Massimo Gaftafoni 
NELLA FOTO: i giardini pub 

blici di Macerata. unica zona 
verdo della citta. 

consiglieri comunali del co- ' 
I mune di Terni, le sezioni di I 

Amelia, Narni, Marmore, I 

I Piediluco, Villaggio Italia, • 
5. Giovanni: si e giunti cosi | 

I ad un tolale di 250 abbona
menti mensili. I 

I
Dei 500 abbonamenti men

sili, 300 verranno inviati ad I 
altreltante famiglie del Co- I 

I mune di Amelia che in au-

tunno saranno chiamate alle I 
I e lez ion i per il rinnovo del 

Consiglio comunale. Tutte t 
le sezioni hanno raccolto | 

I questo appello. Si stanno 
raccogliendo le prenotazio- I 

I n i per la diffusione straor-
dinaria del 25 setlembre, I 

I che dovrebbe raggiungere la I 

eccezionale cifra del 1. • 
maggio: settemila copie. Oi | 

I questi obiettivi si discutera 

sabato sera con tutti i grup- I 
I pi Amici dell'Unita convo-

cati nella nuova sezione di I 
. « Villaggio Le Grazie » dove I 
I nella giornata di sabato e i 

domenica si svolgera il Fe- | 
I stival dell'Unita. . 
' II bilancio della diffusione I 

I estiva e positivo, la media 

domenicale ha toccato le | 

1 4.400 copie. ' 

Per la soltoscrizione sono I 
stati raggiunli i nove milioni I 

I di lire: cio significa che e • 
stato superato il limife rag- | 

I giunto lo scorso anno al 

termine della campagna. I 

I Tutto il partito e impegnato ' 

per raggiungere il 100r7j, I 

I cioe i 13 milioni di lire, en- I 

tro il mese di setlembre. • 
Quattordici sezioni hanno | 

I gia superato il 100'V, della 

soltoscrizione: Cesi, Collesci- I 
I poli, Collestatte paese, Da-

miani, San Zenone, Marche- I 

I si, 7 Novembre, Montecam- I 

pano, Montecchio, Narni i 
Scalo, La Ouercia, S. Pel- | 

I legrino, Miriano, Ficulle. . Macerata 

Pieno successo 
dello sciopero 

dei calzaturieri 
Dal nostro corrispondente 

MONTURANO. 15 
Lo sc.opero indetto unitariamen 

te per oggi e domam dal sinda
cato di calcgora della CGIL e 
rlella CISL per l calzaturier: ha 
avuto un forte su<xesso. Piu del 
90rr degli operai hanno disertato 
i S:<oghi d, lavoro. nonostante le 
minacce de, padroni. Alia manifc-
stazione hanno partec.pato piu di 
500 opera., portaodo la loro en 
tusiastica partecipazione alia lot 
ta. 

Presenti i compagni della segre
leria della Camera del Lavoro di 
Macerata. hanno preso la parola 
il compagno Cicconi e il vice se
gretario provinciale della CISL di 
Ascoli Piceno. II compagno Cic
coni. segretario interprovinciale 
della Filtea CGIL. ha messo in 
evidenza come la decisione di 
effettuare la lotta articolata sia 
stata necessaria data lintransi-
genza padronale a riconosccre il 
s.ndacato quale unlco «d Indisprn 
sabile agente contrattuale e per I 

:l p.eno rispetto del contratto na
zionale d; categona. 

Inoltre. a questa qualificante ri-
chie-ta. gii operai sono scesi in 
lotta per avere un m.nimo di cot-
timo. di prem.o di produzione. per 
la esatta denur.cia delle giornate 
lavorative. per :1 rispetto delle 
qualifiche. per la parificazione 
salariale agli apprendist:. rionne 
e manovali. 

II compagno Cicconi ha inoltre 
awertito gli artigiani calzaturieri 
a non unirsi ai grandi industrial! 
nolle loro posizioni intransigent!. 
ma ad allearsi con gli operai nella 
lotta. 

Ha preso. infine. Ia parola il 
vice segretar.o provinciale della 
CISL di Ascoli Piceno che oltre a 
portare il saluto della sua organiz-
zazione. ha anche dichiarato che 
le organizzazioni sindacali sono 
quelle che d.fendono gli operai 
dagli attacchi dei padroni e quindi 
solo essi hanno la competenza di 
trattare. 
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