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PISA - Dopo l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro 

di nuove prospettive 
per il settore della nautica 

Necessità di coinvolgere 
merclo - 500 lavoratori 

una serie di organismi, dagli enti comprensoriaii alla Regione, dal governo alle Camere di coni-
interessati • Stretti legami con altri settori produttivi • Ampliamento e potenziamento degli impianti 

Scompare una grande figura di militante e di studioso 

Profondo cordoglio perla morte 
del compagno Giorgio Giorgetti 
Un manifesto è stato affisso a Siena dalla Federazione del PCI — Altri attestati di dolore da parte 
dell'Amministrazione comunale di Barga, del sindaco della città e della locale sezione comunista 

" PISA, IO 
E' stata una lotta lunga 

e difficile quella che i lavo
ratori del Cantiere navale di 
Pisa hanno dovuto sostenere 
agli inizi di quest 'anno per 
il rinnovo del loro contratto 
di lavoro. 

Sono stati quat tro mesi in 
cui si sono avute sospensioni 
e riprese delle trattative, ol
tre 80 ore di sciopero, assem
blee, incontri con le forze 
politiche e con l'Amministra
zione comunale prima che la 
direzione aziendale, dietro di
ret to interessamento del sin
daco della città, riprendesse 
le trat tat ive ed, in due giorni 
di serrato confronto, fosse 
possibile raggiungere l'ac
cordo. 

Anche questa scadenza, no
nostante fosse resa artificio
samente lunga, ha visto i 
lavoratori del Cantiere Na
vale (110 dipendenti, molti 
giovani, tut t i iscritti al sin
dacato unitario, una quaran
tina con la tessera del nostro 
partito) r imanere compatti 
senza momenti di sbanda
mento. Dopo la recente fase 
contrat tuale il movimento 
non dà segni di stanchezza e 

Il settore nautico, partico
larmente il tipo di produzio
ne del cantiere navale di Pi
sa, è un settore in mutamen
to ed impegnato nella ricerca 
di nuove produzioni che an
cora, alle s ta to at tuale delle 

• cose, non possono essere in-
• dividuate con chiarezza. Il 
. problema della nautica nella 
t nostra zona deve essere af-
; frontato complessivamente, 
i abbracciando cioè tut ta una 
' area territoriale ed economi-
; ca che va grosso modo da 
' Marina di Carrara a Dono-

ratico, in cui oltre 5000 sono 
gli impiegati nel settore sen
za contare il grande numero 
di fabbriche ed aziende, an
che di piccole dimensioni, 
legate a questo tipo dì pro
duzione. 

Nonostante infatti le incer
tezze per quanto riguarda le 
prospettive della produzione 
di più ampio respiro, il mer
cato, come si suol dire. tira. 
Se infatti la linea «PEGA
SUS ». nella quale si costrui
vano natant i di lusso di cir
ca 24 metri, è esaurita e la 
ultima delle motovedette 
guardiacoste. ordinate dalla 
Finanza (l'altra produzione 
dei cantiere pisano) è ormai 
quasi ult imata, vi è però, in-
Rieme alla speranza di nuove 
ordinazioni militari (le im
barcazioni costruite a Pisa 
sono le più quotate a livello 
europeo), la crescente richie
sta di natant i privati di lusso 
di maggiori dimensioni (30 
metri) ed oltre. 

Si sa che è già allo studio 
un nuovo prototipo di na
t an te di tale tipo e si s ta 
valutando l'impiego di nuovi 
materiali quali resine sinteti
che e ferro oltre a quello 
tradizionale costituito dal le
gno. 

Grosso peso in una produ
zione di questo genere han
no il prestigio internazionale 
del Cantiere navale pisano 
e la manodopera al tamente 
qualificata di cui esso è do
tato . In passato è accaduto 
che gruppi di operai, forma
tisi al Cantiere navale, sia
no divenuti i quadri specia
lizzati di al tre fabbriche nau
tiche. 

In effetti — afferma un 
membro del consiglio di fab
brica del Cantiere — il no
stro è ancora un «mest iere» 
che si impara con anni di 
pratica ' ed esperienza ». Di 
qui l 'importanza, non solo 
dal punto di vista dell'au
mento dei livelli occupazio
nali. degli impegni presi dal
la direzione aziendale di as
sumere altri giovani nel pros
simo futuro. 

Ma la domanda che i la
voratori si pongono è: quali 
garanzie possono venire dal 
legare la produzione alle au
menta te esigenze dei facoltosi 
clienti? Un na tan te di quelle 
dimensioni viene infatti a 
costare, a l l ' inarca un mi
liardo di lire. 

E' anche allo studio un mo
dello di na t an te di minori di
mensioni (al di sotto dei 24 
me t r i ) : ma anche in questo 
caso si r imane nel campo 
della nautica da diporto di 
gran lusso. 

Il problema quindi rimane 
In tu t ta la sua ampiezza ed 
articolazione che derivano 
dalle stret te interconnessioni 
che la nautica ha con altri 
settori a produzione alta
mente qualificata e specia
lizzata (basti pensare tan to 
per fare un esempio all'indu
stria dei motori o ai settori 
delle apparecchiature elettro
niche quali i radar, gli stru
ment i di navigazione etc.K 

Vi sono invece prospettive 
nuove, che possono potenzia
re notevolmente le s t rut ture 
del Cantiere navale, in dire- i 
n o n e dell 'adattamento della 
darsena per il rimessaggio 
delle imbarcazioni. Le opera
zioni di svernamento, allog
gio. manutenzione e ripara
zione dei na tant i , che attual
mente occupano un quarto 
dell 'intera at t ivi tà del Can
tiere navale, possono essere 
fortemente sviluppate anche 
in relazione al sovraffolla
mento dei vicini porti di Via
reggio e di Livorno ed a! fat
to che l'ubicazione della dar
sena, nell 'entroterra e ripa
ra ta dalle intemperie, la ren
dono estremamente agevole 
• questo tipo di utilizzazione. 

In questa direzione vi è la 
volontà di operare da parte 
delle organizzazioni sindaca
li, dell'Amministrazione co
munale e della stessa dire
zione aziendale che ha preso 
Impegni nell 'ultimo accordo 
M i lavoratori. 

Andrea Lazzeri 

LUCCA - Voto contrario del PCI e del PSI 

iucca: novità e incoerenze 
nel bilancio provinciale 

La diversità nel modo di affrontare la discussione rispetto alle passate amministrazioni - Il 
PCI: l'unico modo di misurarsi è quello di affrontare le cose partendo dai problemi concreti 

LUCCA. 10. 
Si è concluso con le dichia

razioni di voto dei gruppi 
consiliari la discussione sul 
bilancio per l'anno 1976 del
l'Amministrazione Provincia
le di Lucca. Il dibattito, al 
termine di un confronto se
rio e at tento che ha impe
gnato in questi mesi i com
ponenti i gruppi consiliari, 
è s ta to seguito dalla vota
zione che ha visto il consen
so dei gruppi componenti la 
attuale maggioranza tDC-
PSDI-PRI) e il voto contra
rio dei consiglieri comunisti 
e socialisti. 

E' da rilevare che al di là 
della contrapposizione dei due 
schieramenti, quello di mag
gioranza e quello di minoran
za della opposizione comuni
sta e socialista, al momento 
del voto, in fase di dibattito 
si sono registrate delle novità 
anche importanti rispetto 
alla consuetudine delle pas
sate amministrazioni. Infatti , 
per la prima volta, la giunta 
ha fatto uso di un metodo 
diverso neIl'affrontare la di
scussione preventiva sul bi
lancio, che si è sforzato di 

tener conto delle indicazioni 
emerse a suo tempo negli 
interventi dei gruppi comu
nista e socialista, particolar
mente in merito alla consul
tazione pregiudiziale delle 
istanze sociali e degli Enti lo
cali della Provincia 

Le difficoltà, sul piano poli
tico più generale, sono rie
merse allorché non si è vo
luto da parte della giunta, e 
ovviamente in particolar mo
do per responsabilità della 
DC, tirare le logiche conclu
sioni della conclamata affer
mazione della necessità e uti
lità del «confronto» col PCI. 
Si è finito per riproporre, co
me puntualmente è avvenuto 
anche in sede di replica al 
presidente dell'amministrazio
ne, la offerta ai compagni 
socialisti di un loro inseri
mento nell'a maggioranza che. 
allo stato attuale, niente al
tro sarebbe che una riedizio
ne del centrosinistra, per col
locare il rapporto col nostro 
parti to in un semplice scam 
bio di opinioni « a distanza » 
mantenendo sostanzialmente 
inalterate le rispettive posi
zioni. 

E' abbastanza evidente in
vece che, se si intende dav
vero « misurarsi », l'unico mo
do per farlo è quello « di muo
vere dalle questioni concrete 
e su ognuna di "fesse come su! 
complesso di esse trarre le 
dovute e logiche conseguen
ze ». come ha ribadito in sede 
di dichiarazione di voto il 
capogruppo comunista. Ap
punto per questo, nonastante 
le curiose teorie della giunta 
sul tipo di confronto da por
tare avanti eoi PCI. i comu
nisti sono disponibili ad un 
contributo concreto sia con 
la partecipazione « alla defi
nizione dei programmi che 
alla gestione della attività 
amministrativa ». 

La prima sede di un tale 
confronto non può che essere 
quella del « programma po
liennale dell'ente ch e ancora 
non è entrato a far parte 
del dibattito serrato fra i 
gruppi consiliari, la possibili
tà più concreta di porre ma
no a quegli interventi « a me
dio termine » dell'ente che 
dovevano essere discussi pri-
m'a della presentazione del 
bilancio, e che invece ver

ranno affrontati in seguito. 
Questa contraddizione so 

stanziale è uno dei motivi 
principali del voto negativo 
espresso dal gruppo comu
nista. Un altro, non secon
dario, è costituito dalla ten
denza provincialistica. spesso 
in funzione antiregioiVale, che 
emerge dal modo con cui la 
giunta aifropta certe que
stioni amministrative (cen
tro delle colture pregiate e 
protette, centro di Monte 
S. Quirico. interpretazione 
delle cosiddette « istituzioni 
di secondo livello»), rifiutan
do di seguire un metodo n.i 
zionale di programmazione 
concordato con i comprenso
ri e con le province limi
trofe. 

Nonostante queste gravi la
cune è purtuttavia giusto ri 
badire la possibilità reale di 
collaborazione fra tutte le 
forze democratiche presenti 
in consiglio. s e emergerà la 
volontà di andare avanti e di 
non considerare decisivo ai 
fini della attività futura del
l'ente questo voto sul bilan
cio '76. 

LIVORNO - Vivace dibattito tra PCI, PSI, PRI e DC 

LA PARTECIPAZIONE DELLA DONNA 
AL RINNOVAMENTO DELLA SOCIETÀ 

. . . - ; . • • • • -

Un discorso sui problemi specifici - Indirizzi produttivi e collocazione femminile - L'unità del movimento per la con
quista di nuove leggi -Criticato involtatacela» della De sull'aborto • La battaglia per l'affermazione di nuovi valori 

SIENA. 10 
La scomparsa del compa

gno Giorgio Giorgietti. in
tellettuale e militante comu
nista, ha suscitato profon
do cordoglio nel partito, ne
gli ambienti universitari, e 
della cultura, nel movimen
to democratico della provin
cia senese. La Federazione 
senese del PCI ha fatto af
figgere un manifesto in cui 
si legge che « con il com
pagno Giorgetti scompare 
una personalità di primo pia
no nella cultura progressista 
italiana, un dirigente politi
co che ha segnato di sé la 
storia del Part i to in Tosca
na. La sua biografìa e la sua 
opera testimoniano un raro 
equilibrio di milizia politica 
e capacità scientifica, nella 
quale ha saputo quotidiana
mente profondere passione e 
rigore nella battaglia cul
turale come nelle lotte a 
fianco dei lavoratori per la 
loro emancipazione sociale. 

Fu militante in Lucchesia 
e nel Senese, cast ruttore del 
Partito in Garfagnana e di
rigente fra ì mezzadri, gli 
operai e gli intellettuali in 
questa provincia, insegnante 
nelle scuole di Partito, nei 
licei, nell'università. 

La sua personalità si e af
fermata nella paziente cura 
dei particolari quanto nel la
voro di grande impegno scien
tifico. come testimoniano irli 
scritti su Marx, sul passato 
della Toscana, sulla storia 
agraria de! nostro paese, ope
re fondamentali che restano. 

Negli organismi dirigenti 
di Federazione, nelle pubbli
che assemblee, a scuola e 
all'università ha conquistato 
stima e considerazione, ma 
sopratutto affetto di compa
gni allievi e colleghi che ne 
ricordano il valore, l'essen
zialità. la straordinaria lu
cidità. La cultura naziona
le. il Part i to Comunista, il 
movimento democratico per
dono con lui una figura di 
spicco e di prestigio. I co
munisti senesi sentono con 
prorondo dolore la sua per
dita perché con lui scom
pare un protagonista di pri
missimo piano nella loro sto
ria ». 

Manifesti di lutto sono sta
ti affissi a Barga dall'Am
ministrazione comunale e dal
la sezione del PCL Telegram
mi di cordoglio' sono giunti 
da parte del Sindaco di Bar
ga e di al tre personalità 
cittadine. 

ita, di storia economica e 
di stona moderna, di cui ri
copriva la cattedra. Ha scrit
to opere di raro valore cul
turale e scientifico, in tre 
campi assai significativi: la 
analisi del pensiero di Marx 
— di cui ha curato non un 

saggio, che resta l'opera ita
liana più seria m proposito. 
l'edizione italiana del primo 
volume delle « Teorie sul plus
valore » toltre alle edtziont 
del «18 brumaio» 'e delle 
«Lotte di classe in Francia»); 
la storia della società e del

le campagne toscane; la sto
ria agraria nazionale segna
tamente nella partecipazione 
alla « S t o n a d'Italia di Ei
naudi» i5. volume) e nelle 
opere « Contadini e proleta. 
ri nell'Italia moderna », che 
resta fondamentale. 

Un vuoto incolmabile 
Giorgio ora non c'è più. 

Sapevamo tut t i che ci avreb
be lasciati presto ma l'incre
dulità resiste anche alle prò 
ve più dure, da quando la 
crudele malat t ia cominciò a 
roderlo lentamente ma ineso
rabilmente io l'ho rivisto solo 
due volte in ospedale prima a 
Vagliagli poi ove era stato 
portato in casa di amici per 
sottrarlo al primo caldo fasti
dioso della città. Poi non ho 
voluto più vederlo per evitare 
che nel mio affettuoso e dolce 
ricordo rimanesse l'atroce vi
sione dei suoi occhi sofferen
ti e spenti, in luogo di quel 
li limpidi e vivaci che illu
minavano tu t to il suo volto 
aperto e intelligente. 

Sono incapace di controlla
re e nascondere i sentimenti 
e avevo paura che la coni 
mozione potesse in qualche 
modo tradirmi di fronte al 
suo sguardo a t tento e indaga
tore come di chi si interro 
ga e cerca nel comportamen
to degli altri una conferma 
ai suoi sospetti. Giorgio ora 
non c*è più e il vuoto è gran 
de per tutt i coloro che eb
bero luogo di conoscerlo a 
fondo e di apprezzarne le 
grandi qualità umane. Io lo 
conobbi a Grassina. agli inizi 
del 1953 alla scuola regionale 
del partito. Mi era s tato de

scritto come un compagno 
giovane, laureatasi alla Nor
male di Pisa, colto e prepa
rato. 

Chi sa perché, me lo ero 
immaginato assai diverso: se
galigno. con le lenti sprs.se 
come di chi ha consumato 
gli occhi sui libri, serio e pen
soso ; fisicamente, cioè, il con-
fu r io flQ^quello che mi si 
presento davanti all'improvvi
do quando giunsi «Ila scuola. 
Diventammo subito amici. Si 
accostò al nuovo ambiente d: 
lavoro cont i passi lclpati di 
chi e dotato di una grande 
sensibilità e mise subito in 
evidenza la sua grande pre
parazione culturale e politi
ca e il carat tere dolce, bo 
nano, modesto. Offriva le uie 
notevoli cono-oen/e con una 
semplicità invidiabile. II suo 
era ed è sempre rimasto un 
linguaggio asciutto, chiaro 
senza una parola in pili o in 
meno, senza fronzoli. 

Non sopportava la autocom 
piacenza del «saputo» , come 
noi diciamo, che riesce a 
complicare anche i concetti 
più elementari avviluppando 
li in un mare di termini in
comprensibili ai più. Sempli
ce nella vita, a l t re t tanto lo 
era nella parola. Scoprii lien 
presto eh»» l'alba lo trovava 
già in piedi, immerso nello 

Giovani compagne al festival dell'Unità di Livorno 

LIVORNO. 10. 
Tavola - rotonda alla Casa 

della Cultura con le rappre
sentanti dei partiti democra
tici. V'ianello (PCI). Cecchini 
(PSI). Zalaffi (DC). Sernie-
si (PRI) . con folta parteci
pazione femminile. II tema: 
« La partecipazione della don
na al processo di rinnova
mento della società » è ri
sultato necessario articolar
lo data la grande ampiezza 
dei riferimenti possibili, in. 
aspetti specifici che ciascuna 
delle presenti ha sviluppato. 

Non ci si è potuti sottrarre 
al segno impresso ai proble
mi dall'attuale grave congiun
tura " politica (trattando di 
servizi sociali la compagna 
Vianello ha fatto più volte 
riferimento, in modo severo. 
al clima di rottura provoca
to dalla DC con il voltafac
cia sull'articolo 2 della leg
ge sull'aborto), ma un punto 
di accordo e stato registrato 
sul fatto che la condizione 
femminile, in tutta la sua 
estensione, richiede anzi pre 
suppore per crescere e mo 
dificarsi, un cambiamento 
profondo della struttura so 
ci a le ed economica. 

Lucia Vianello. responsabi
le femminile regionale del 
PCI. dal canto suo. ha mo
strato. in concreto, le pro
fonde connessioni e l'intrec-

LIVORNO - Documento dei partiti democratici 

Urge per gli enti locali 
una riforma della finanza 

LIVORNO. IO 
Notevole eco nella città e 

nella provincia ha su>c:tato 
il comunicato unitario su: 
problemi della crisi finanzia
ria sui Comuni delle Fede 
ragioni provinciali del PCI. 
PRI. PSI . DC. PLI e PSDI. 
Si viene cosi ad accentuare 
e a focalizzare l'interes.-o de: 
cittadini e delle forze socia 
h su questo scottante prob'.e 
ma. dopo che giorni fa eli 
enti locali della provincia ave 
vano- lancia to una petizione 
popolare at torno alla piatta 
forma dell'Ann uscita dal 
convegno di Viareggio del 
settembre. 

II comunicato dopo- aver ri
levato che * la crisi finan
ziaria del Comune e della 
Provincia ha orma: raggiun
to i limiti della paralisi am
ministrativa » e che * la stes
sa esposizione debitoria cui 
i Comuni e Provincia sono co
stretti dalla mancanza di li
quidità di cassa verso forni
tori ed aziende che operano 
per loro conto sottrae un in 
cente masv* di denaro al cor
rente svolgimento di molte 
att ività produttive e com

merciali. creando s e r e diffi
colta all'economia locale ». 
.-ostiene che «il dissesto fi
nanziano dell'intero ordina
mento delle autonomie può 
essere eliminato a t tuando un 
ampio processo riformatore 
delle istituzioni e delia finan
za pubblica J». 

«Tale processo riformatore 
— continua il documen;o — 
non può per altro prescinde
re da una diver.-,» politica 
della vpc.-a pubblica. dalla 
necessità d: eliminare 2'.: en
ti inutili, da un diverso mo 
do d: formare e cestire li bi-
lancio dello Stato, che privi-
loci i settori sociali e produt
tivi attraverso una selezione 
rigorosa del credito e una de
mocratica utilizzazione delle 
risorse. come non può pre
scindere da una diversa ma
niera di amministrare ancne 
eh enti locali ». 

« I partiti democratici li
vornesi - cosi prosegue — 
preoccupati della condizione 
per molti versi drammatica 
in cui gli enti locali e le 
aziende pubbliche della pro
vincia debbono operare e dei 

rischi politici che una parali
si delle istituzioni comporta. 
nel prendere a t to dell'inizia
tiva assunta dagli enti loca
li per il lancio di una petizio
ne per la raccolta di firme 
a t torno alla mozione conclu
siva del convegno nazionale 
indetto dall 'Ann a Viareggio 
nel settembre scorso, concor
dano di indire nei tempi più 
brevi un convegno provinciale 
con la partecipazione degli 
enti locali, delle aziende mu
nicipalizzate. dei consorzi 
pubblici, del sindacato e de-
e'.i stessi partiti per fare il 
punto globale e dettagliato 
della finanza pubblica nella 
nostra provincia e. sulla ba
se delle relative risultanze. 
per promuovere ogni più cp 
portuna iniziativa per solle
citare il Par lamento per la 
adozione di adeguati provve
dimenti di riforma ». Infine 
«ritengono utile un Incontro 
con la Giunta regionale e le 
rappresentanze degli enti lo
cali della provincia per tro 
vare momenti unificanti di 
iniziativa del decentramento 
amministrativo t ra governo, 
Regione ed enti locali ». 

ciò tra i problemi clic pone 
alla società la pressante spin
ta a una nuo\ a collocazione 
della donna da parte delle 
masse femminili, per esem
pio sul piano del servizio so
cia le e i nuovi indirizzi pro
duttivi. le nuove lince di svi
luppo che richiede la nostra 
economia in crisi. La demo
cristiana Zalaffi. sempre su 
questa questione ha concorda
to: è necessario superare il 
vecchio modello di sviluppo 
fondato sui consumi individua
li per un'economia che sod
disfi i fondamentali consumi 
sociali: è in questa direzio
ne che si cambia la colloca
zione femminile e si comincia
no a delincare anche nuovi 
valori morali in positivo. 
Sulla questione dei « valori » 
attorno a cui costruire in pò 
sitivo nuovi rapporti fra gli 
uomini, lo responsabili fem
minili si sono misurate, sti
molando anche contributi si 
gnificativi da parte delle prc 
senti (la compagna Giulie! 
ti ha messo in guardia dalla 
esasperata esaltazione delia 
« esperienza » come valore 
sganciato da ogni visione del 
mondo, rilevando l'esigenza. 
proprio in momenti di crisi. 
di rivivere in positivo tutta 
una serie di valori). 

L'intervento della compa 
gna Vianello ha posto una 
serie di questioni, riprese va 
riamente nel corso del dibat 
tito: l'unità dei movimenti 
femminili come base reale 
per la conquista di leggi e 
di risultati significativi, ricco 
patrimonio clic rischia di an 
dare oggi disperso per il voi 
tafaccia della DC suH'abor 
to: difficoltà a cestire nel 
concreto le legai e provvedi 
menti strappati con la lotta 
(anche quando le leggi ci so 
no — vedi la legge regionale 
numero -16 sui consultori — 
che ha preceduto di gran 
lunga quella nazionale che 
per mancanza di un adegua 
to movimento di massa e di 
base è rimasta in gran parte 
lettera mor ta ) : l'incidere del 
la crisi in Toscana che si 
coglie in modo drammatico 
a livello della manodopera 
femminile (le donne sono il 
!»l'r dei lavoratori iti cassa 
integrazione, mentre ben 21 
mila sono le donne che per 
la crisi hanno perso l'otcu 
pazione): il nodo di fondo 
della situazione politica ita
liana che è la questione co 
munista. che è la questione 
dell'accesso alla direzione del 
paese delle masse lavoratri
ci, richiede, come elemento 
fondamentale lo sviluppo d; 
un ampio movimento femmi
nile autonomo e di massa. 

// compagno Giorgio Gior
getti Ita una ricchissima bio
grafia politica ed intellet
tuale. Si è iscritto al PCI 
nel 194S. dopo aver parteci
pato alla lotta politica e cul
turale nella scuola Normale 
Superiore di Pisa, che fre
quentava con Delio Cantimo-
ri. Ha partecipato alle lot
te in Lucchesw. contribuen
do a costituire ti Partito, 
in particolare in Garfagna
na. negli anni bui del cen
trismo. come membro degli 
organismi dirigenti del Par
tito lucchese e come inse
gnante nella scuola regiona
le del partito (Comitato fe
derale e Comitato direttivo 
federale», assessore e capo
gruppo al consiglio provin
ciale. poi membro della de
putazione amministratrice del 
Monte dei Paschi. 

La sua figura rappresenta 
un-raro esempio d'equilibrio 
tra la militanza politica at
tiva e l'impegno scientifico: 
i stato insegnante al Liceo 
di Lucca e nel Senese, e poi 
professore universttario a Sie-

Su iniziativa del Comitato per la difesa dell'occupazione 

Chiesto un incontro 
con il ministro per 

le vetrerie di Pescia 
Sì estende la solidarietà in sostegno della lotta dei 

110 dipendenti 

Il mondo operaio pistoiese 
continua la propria lotta per 
la difesa dell'occupazione. 
Una lotta che interessa an
cora molte aziende, fra le 
quali to rnano alla ribalta 
della cronaca le vetrerie di 
Pescia. 

Proprio per le vetrerie di 
Pescia si è riunito, presso la 
sede dell 'Amministrazione 
provinciale di Pistoia, il co
mitato unitario a difesa della 
occupazione che. in un lun
go dibattito, ha messo in evi
denzi! le grosse responsabili 
tà del gruppo Finalpi in me
rito alla conduzione e gestio 
ne dell'azienda. E' emersa 
anche una sostanziale con
cordanza di vedute e uni
tarietà di intenti sull'azione 
da svolgere a difesa del po
sto di lavoro dei 110 dipen
denti delle vetrerie. I coni 
ponenti del comitato hanno 
quindi r i tenuto opportuno 

Giungere ad un incontro fri 
le parti in sede di ministero 
dell 'Industria, come momen
to indispensabile per cono 
scere ì reali obiettivi de! 

Gruppo Pinalpi. L'incontro è 
s tato richiesto immediata 
mente con un te legrammi 
inviato al ministro Donat Cat
tili e all'avv. Pietro Fel tu 
presidente del gruppo Final 
pi. nel quale si fa presente 
come il Comitato unitario a 
difesa dell'occupazione coni 
posto dal presidente della 
Provincia, dal sindaco di Pe
scia. dai par lamentar i pisto 
iesi. dai segretari dei parti 
ti DC. PCI. PSI. PSDI. PRI . 
dalla Federazione provincia
le CGIL C I S L U I L e dal con 
sigilo di fabbrica delle ve 
trerie di Pesca , insista con 

forza perché si giunga « pre.s 
so codesto ministero all'in 
contro fra le parti al fine 
di dare soluzione a questa 
drammatica si tuazione». 

studio, intento ad incasellare 
le sue ricerche e che il suo 
indirizzo prediletto, a Firen 
ze. nei momenti di liberta. 
era quello della Biblioteca na
zionale. Ne fui ammirato. 

Il suo era il comportamen
to naturale di un uomo di stu 
dio e di scienza Ne fui anche 
affettuosamente invidioso por 
che avrei voluto anch'io »? 
giurile l'esempio, m.i me ne 
mancavano le qualità Pei lo 
me ne andai, chiamato a Ro 
ma. e fu per me una grande 
gioii ritrovarlo nel inorilo 
qui a Siena, ritrovavo infatti 
un ott ' ino compagno, un gran 
de •amico. Aveva coiiM-ivato 
integro le Mie migliori qua!: 
tà. quelle che più io avevo 
a p p u v / a t o nel lungo e intenso 
.Migliorilo a Giassinu. con In 
più una maturità sensibilmcn 
te accre.iiiiuta che lo f-iceva 
talvolta a p p a i n e comi' distar 
ca to da quei piccoli nroblenv 
di ogni "ionie che egli vive 
v-i invece intensamente Ave 
va una sua visione *i filoso'i 
ca » del!;: vita che lo portava 
sempre a guardare lontano • 
a minimizzare le diffico'tn 

Fra. m tondo, la « lilo-of'n >• 
di chi conosceva prolnnda 
mente l i stori.\ e tutto In 
canahiva. al di là dei me 
sellini asoetti personali, ne, 
grandi processi che andavi 
no maturando nella società 
Quando tornai a Siena era »la 
1 imamente conosciuto e .«ti 
mato sia nella scuola che fra 
i lavoratori della provmrìn 
Continuava a studiare, a trn 
durre le opere di Marx .i 
scrivere e a pubblicare i suoi 
saggi e i suoi Militi , so 
pr-ututto sul p a c a t o della no 
stia regione e sulla storia 
agraria del nostro paese. Sor 
prendeva la sua grande ca 
pacità di lavoro. 

Oli chiedevo scherzo-amrn 
te il segreto e lui con quel 
suo ampio sorriso bonario. 
schernendosi un JM'. risponde
va che « non sapeva dornv 
re >. F r i un uomo semplice 
mcn 'e meraviglioso' non co 
nosceva l'invidia, non avevi 
altre ambi/ioni che quelle del 
sapere e de! fare con mode 
stia e grande impegno f su^ 
lavoro. 

Giorgio ora non c'è più L • 
sua immatura scompari i , nel 
cuore della vita, potrebbe .-MI 
scitare riflessioni possnrs t ! 
che sulla fragilità della no.=tm 
esistenza e murari pre.-taiv 
alla più stcpida retorit i Mi 
chi oserebbe fa: e. ora che 
non è più. proprio ciò che Mn 
stesso rifiutava sdctrnnsimen 
te? Io no Quel <he dico f 
scrivo di lui in o:ies»o tri 
ste momento mi viene spon 
taneamente dalia c w i c n z a e 
dal ricordo Spero .-oltanto di 
non avere tolto niente ni!,» 
sua b iu ta , alla Mia vivissima 
intelligenza, alla sua coere:: 
zi morale e intellettuale: per 
che davvero allora avrei co . 
offeso il caro e dolc"1 rien"-
do eh" porto con me e che 
mai notrò d imen ' ie i re 

Fazio Fabbrin 

Pubblicato il bilancio della Federazione 

Viareggio: raccolti dal PCI 
nel 1975 quasi 60 milioni 

Per ogni tessera, comprensiva della sottoscrizione elettorale, ogni compagno ha versato 11.500 lire - Quest'anno 
l'obiettivo è il raggiungimento di 60 milioni • Una parte servirà per iniziare i lavori della nuova sede del partito 

VIAREGGIO. IO 
E" stato reso pubbl.co pò 

eh. g.orni fa un opuscolo 
dclld Federaz.one comuni.-ta 
delia Versilia su'. b.lanc:o 
consuntivo de! "75 e preven 
tivo del 197S. Nel.a precen 
tazior.e si legge che ogni for
za po'.it.ca è p.u o meno as 
s.llata dal problema del suo 
fìnanz-.amento. In f lu i rono :n 
questo senso sii interessi po^ 
•itici e soc.ali che ogn. for
za espr.me. .nflu srono rag.o-
m morali ed ideali: influisce 
la collocaz.one d. ogn; forza 
pò .::ea nella .-oc.età, nello 
stato e nella sua .dent.f.ca 
z.or.e. a torto o a ragione 
con sii at.'uincnt. d. potere 
dello staio Propri"? :n que.-t. 
m-:.= . .-ono -.cnut: a l a Iure 
certi fir.aiiz.ame.it. ìo tou l i . * 
a.idat. ad a.cun. part . ; . po
litici da parte de. pr-.roi.rri. 
fond. -icr. della Montcd.son. 
que.ì. eiarg.t: d*l.a CIA. u. 
t.mo que.'.o d e a Lockheed 

Anche nel fmanz.amento — 
s: lezge nella preseiitaz.or.e 

— siamo un part i to profon
damente diverso dagli alir.. 
il part i to che vive sulla base 
della consapevolezza e delia 
coscienza politica dei • suo; 
m:I:tanti. dei simpaf.zz^nt:. 
degli elettor., sulla base del 
loro sp.rito d: sacrificio, su. 
solco della tradiz.one su cui 
il movimento op^ra.o e cre
so.uto ed è diventato sempre 
p.ù forza md_*pensab.'.e per 
la costruzione di una società 
soc.a lista. 

I pas.-: a vanì , nel finan-
z.amento del part . to in Ver 
.-...a sono notevo. • o p r a t 

Ricordo 
E' deceduto in questi g.orni 

il compazno Bruno Della G.o 
vanpaolo di anni ó3. Il com 
pagno Bruno ha rivestito la 
carica di segretario della se
zione del PCI di Montepu! 
ciano Scalo iS.enat . I com 
pacni nel r.oordirlo. sotto 
scrivono lire d.ecimiia per 
il nostro g.orna.e. 

tut to in quest. ii.t.mi anr.:. 
Nel "70 la med.a t e i e r a e 
per la s t a m p i eomun sta fu 
di 3500 lire; nel 1975 e s ta ta . 
compresa la sottacer, z.or.e 
elettorale, d. 11500 lire per 
os.ii compagno Si e passai. 
dai 17 rni'.ion. e 956 100 l.ro 
per tessere, s tampa e so t 'o 
scnz.one e le t tor i .e del 1972, 
a. 58 milion. e 754 420 "..re. 
.•ompre per tessere, stampa 
elez.on. de". <> Sono C:?<A 
41 m...on. raccolti in p u , 
l.ra su l.ra con lavoro m.-
nuto. permanente, d. orga
nizzazione. s t re t tamente .e-
srato alla iniz.at.va poi;t:ca. 
alle lotte, compiute da oen 
t.naia di compazm e com 
pazne dir.genti ed attivisti 
delle 33 sezioni. 

Se è vero che : compagni 
hanno lavorato Matematica-
mente e bene m questi ann. . 
occorre oze. truardare al fu
turo. avendo pre.-ente zi. im 
peem pres. p-'r .'. rafforza
mento delle s t ru t ture del par

t.to. tra cu. .a ca-.tru?:o::c 
della nuova s^de delia Fede
razione. Soprat tut to dobb.a 
mo guardare alle nuove e 
maggior: nece^s.ta po'.it.chf1 

e alle nuove respotisab.lita 
che al part i to sono state af
fidate dopo il 15 e.ugno 

Per il 1976 si tratta" d. rac
cogliere com p'.css. va mente per 
res,se-e e s tampa 60 milion. 
d. I r e p^r la prima parte 
de: lavor. del.a nuova rede 
Propr.o a qu-\ lt"ult.mo r.-
euardo .1 part : :o s: appresta 
a lane.are una >oito>cr.z.one 
eh .edenio il t o r / r : b ; t o H. 
compagni, a. lavorator.. .i: 
c . t tad.m della Vers:l.a. La 

Oggi 
a Livorno 

manifestazione 
con Lusvardi 

A conclus.one d. un inten-o 
dibatt i to s; conclude questa 
matt ina la sesta conferenza 
c.t tadma dei comun.st; iivor 
nesi. con una pubbl.ca mani
festazione A! teatro •» 4 Mo
ri *>. alle ore 10. il compaano 
Luc:ann Lusvard., del Comi
ta to centrale e della Segre
teria del com ta to rej.o.ia.e. 
parlerà sul tema: » E' urgen 
te uno schieramento fra tut
te le forze democratiche per 
un programma sui problemi 
p.u gravi del pae-^e ... 

sot:o>cr:/. o:»c .nfjt t ; sarà 
lanciata con .o sloj.iii «Per 
lo sviluppo della democrazia 
con .1 tuo co.i tr .bu'o >. 

In quest g.orn. .a :n.i.'gio 
ran/a delle f / . o n : hanno espo 
sto fuor, dalla s^-de il loro 
b.lanc.o ed altre s. accingo
no a i.tr'.n. Tutte .-ono .mpe 
giiate .i rì..v .ite:»- .. n.ltnclo 
del"* Federa? one con i <om 
pazn. ed i c.ti«id.:i. del quar-
t.ere. 

Ix> .-COIK) e d. re.ide:e.<on 
to d. (i.v.t .-o.io '-".it. .,pe*i 
e : . i a . r : . . .-od. del pirt.*«, 
d. rafforzar»' r i .-.-•'.-.dorè l\ 
T p l . v a de. iont r .but . •» de! 
p-trt.'.o. 

Rinviato 
a Pisa il 
convegno 

suiroccupa7Ìonc 
PISA, ir-

I„* .-egreter.a del .i F. d;.n-
z.o.ie di P.^a del.a CCHIr 
C I S L U I L coni in.ra che » 
cau.-.a dei a to:ii.o.-a'.«-:ie do! 
com.tato d. ' f t t .vo delia Fe
derazione naz.ona.e CGIL 
CISLUIL ;>: . z. o:n. 12 e 
13 e T.I l i del a .nri>p>.v.b. 
l.tà de! .-.c\e"a..o •%-.».i:edo 
ra'e P.er.e Cir . i . i : a l e.-.-r-:* 
pr.\-.eve »! < conferenza ri"*. 
l"Ov ,'!ip</.niy .nd'"-: a ;> r̂ mar
tedì 13 apr.le. e st^ta costret 
ta a rinv.are tale mixliitlva 
a martedì 4 maggio. 
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