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Un articolo di Marco Marcucci 
segretario del PCI lucchese 

Dietro la soluzione 
della vertenza al 

gruppo «Cardella» 
LUCCA — Cer tamente : i 
problemi apert i nel set
tore cartar io restano 
molto seri, 1 nodi di fen
do di una nuova politi
ca industriale seno solo 
impostati, la stessa solu
zione completa della cri
si del gruppo Cardella 
(varie aziende, delle qua
li t re rilevanti, 800 la
voratori) a t tende l'esito 
positive di un concorda
to preventivo per la so
cietà Cart lndustr ia . Ep
pure, la ripresa del la
voro negli stabilimenti 
Industrie car tar ie e Car-
teuropa, la conclusione a 
tale fine di una affittan
za eco la società CCC, 
l'ipotesi per quelle azien
de di un concordato fal
l imentare ccn la stessa 
società che dovrà sanci
re l 'avvenuta « difesa del 
posto di lavoro»: questi 
fatti hanno una grande 
importanza sociale e po
litica. 

Lo si può dire senza 
esagerazicne: essi sono 
il segno di qualcosa di 
nuovo, essi mostrano una 
forza contrat tuale di sin
dacati , forze politiche ed 
istituzioni che, forse per 
la prima volta in tal mo
do, ha rotto la logica 
« fatale » della situazioni 
di crisi, ha imposto il 
terreno della occupazione. 
delle convenienze econo
miche collettive. 

SI è t ra t ta to di que
sto. Dinanzi alla crisi del 
gruppo Cardella si è com
bat tu ta per mesi una lot
ta dura e difficile per im
pedire che passasse una 
linea di disimpegno e di 
« sterilizzazione» del com
plesso, linea alla quale 
seno apparsi ispirati i 
comportamenti delle al t re 
aziende lucchesi del set 
tore (dove si concentra 
oltre il 4091 della produ
zione nazionale di carto
ne ) . Il perché era chia
ro ed era det to chiara
mente in un primo docu
mento dei produttori lo
cali: acquisire la fetta di 
mercato provvidenzial
mente resasi disponibile. 
r idurre in quel modo lo 
scarto t r a potenzialità 
produttive e domanda ef
fettiva. L'analisi corri
spondente a tale linea era 
a l t re t tan to chiara : nel 
settore, secondo i produt
tori, si è Investito trop
po, in pochi anni seno 
notevolmente aumenta te 
le «macchine cndulatrici», 
il mercato, dopo il boom 
'73-74, conoscerebbe una 
situazione di ristagno. 

In real tà , in primo luo
go sul piano delle anali
si, le cose seno più com
plesse. I singoli concetti 
r ischiano di essere, oltre 
l 'apparente concretezza, 
scatole vuote o nelle qua
li ognuno può mettere 
ciò che più gli conviene. 
E' vero che si è investi
to in modo non pro£rram-
mato (lasciamo perdere 
la responsabilità, vero?). 
ma è anche vero che, ccn 
11 grupDO Cardella in fun
zione, tut t i potevano la
vorare con un utilizzo de
gli impianti di poco infe
riore a quello medio del
l 'industria in quel perio
do. Ed è anche vero che 
ogei la domanda è ai li
velli del '73-74. per non 
dire che ci seno singole 
situazioni di straordina
rio e di utilizzazione spin
ta delle macchine. E' an
che vero che gli spazi 
commerciali dipenderan
n o anche da caoacità in
novative del prodotto e, 
da nuesto. potrebbero di
pendere nel futuro i oro-
Memi della concorrenza. 
Cosi come la delicata si-
fuazirne finanziaria de"e 
aziende — delicata oro-
prio ner srlì ommortampn-
ti eosDicui degli investi
menti recenti — non mio 
essere affrontata fuori da 
un rneionamento che si 
misuri con le grandi pri
me. delle ristrutturazioni 
interne, del coord'namrn-
to tm le aziende e della 
el lm'naz 'cne di form« di 
concorrenza sleale inter
na ed estera. 

Tn <;r>ctpn7a. sia sul n'q-
n o delle analisi, emerge 

unu differenza t ra una 
posizione che definirem
mo di « nostalgia » per il 
periodo della crescita fa
cile e spontanea, ed una 
posizione che, pur consa
pevole dei problemi, rifiu
ta le soluzioni drastiche 
e semplicistiche e richie
de a tut t i un impegno di 
qualità nuova. Su queste 
basi 1 lavoratori, il 4 ago
sto, chiudevano una inte
sa con una azienda inte
ressata al rilevamento ed 
al mantenimento dei li
velli occupazionali. Si 
scatenava allora una of
fensiva per far saltare 
questa intesa. I produtto
ri locali si univano, ma 
lu base del loro accordo 
nco sembrava altro che 
un tentativo per far fal
lire una soluzione piena. 
Essi erano gli stessi che 
alla vigilia del 4 agosto 
avevano chiesto la par
ziale « sterilizzazione »; 
seno gli stessi che dinan
zi olla proposta di uno af
fittanza, garant i ta da una 
fideiussione consistente, 
da par te del tribunale, de
cideranno. nel mese di 
novembre, di disertare la 
gara. Il tr ibunale di Luc
ca si trova in mezzo a 
questa «guerra giuridi
ca », garante delle impar
zialità e della « forma » 
del diritto, ma anche se
r iamente preoccupato da
gli argomenti , fendati ed 
efficaci, dei sindacati e 
dei parti t i . 

Alla fine la lotta dei 
lavoratori (non solo del
l'azienda e del settore, ci 
sono stati due scioperi ge
nerali provinciali), l'uni
tà dei sindacati e dei par
titi non incrinata da evi
denti pressioni esterne, 
l'impegno delle istituzioni, 
la sensibilità del tribuna
le hanno consentito una 
giusta soluzione. Oggi, 
dunque, i problemi del 
settore si possono affron
tare con tutt i e con più 
forza. Li si affronteran
no ccn i lavoratori in fab
brica, lavoratori coscien
ti della situazione diffici
le, immuni da ottimismo 
esagerato e da trionfali
smo. ma al lavoro. E gli 
imprenditori locali stessi 
li affronteranno sapendo 
di trovare nelle istituzio
ni sedi importanti di ini
ziativa e di comprensio
n e delle difficoltà; coscien
ti però anche di non 
poter pensare a scorcia
tole, di aver subito an
ch'essi una lezione utile. 
Una vertenza significati
va, insomma, da ncn « la
sciare alla cronaca ». Se 
molti problemi restano 
apert i ed insidiosi, infat
ti, ncn è di poco signifi
cato poter registrare, oggi, 
una matur i tà dì tipo nuo
vo delle forze sociali e po
litiche nell 'affrontarli. Un 
piccolo, piccolissimo, ma 
interessante episodio dei 
nodi reali che seno aper
ti nella disputa, cosi con
creta al di là delle appa
renze. tra neoliberismo ed 
impegno di tut t i nella pro
grammazione democratica. 

Certo, l ' appuntamento 
per dimostrare questa 
matur i tà sarà nei fatti. 
I banchi di prova saran
no l 'apertura di u n con
fronto unitario ccn gli 
Imprenditori su temi con
creti (coordinamento lo
cale e consorzio, sfrutta
mento degli impianti, po
litica dei prezzi, qualifi
cazione del prodotto e 
nuovi mercati , problemi 
del costo di trasporto) e 
l'impegno delle istituzioni 
pubbliche, in particolare 
sulle questioni delle ma
terie prime e degli Inqui
nament i : su tut t i questi 
aspetti , siamo i primi ad 
esseme convinti, è so
pra t tu t to moltissimo quel
lo che resta da fare. 

Le forze sociali e poli
t iche della Lucchesia do
vranno sviluppare la loro 
iniziativa e dare ad essa. 
anche in re laz ime al pia
no-carta della 675. quelle 
proiezioni regionali che 
3cno necessarie. 

Marco Marucci 
Segretario Federazione 
PCI di Lucca 

I settanta anni 
del compagno Cirri 

Il compagno Rineo Cirri compie domani il set tantesimo 
compleanno. Il compagno Riccardo Marchienti, segretario 
della federazione del PCI di Siena e il compagno Vittorio 
Bardini. presidente della commissione federale di controllo 
ricordano in un telegramma i suoi anni dedicati all 'emanci
pazione della classi lavoratrici. 

Cirri si iscrisse alla gioventà comunista nel 1925 e cinque 
anni dopo al partito. Subisce, come dirigente di cellula, il 
primo processo dal tribunale speciale fascista a Empoli; si 
trasferi a Siena dove riprese l 'attività politica fino al '43. 
quando viene processato nuovamente dal t r ibunale militare 
di Firenze. Nel '44 è chiamato a far par te del Comitato Fe
derale della federazione senese e prende par te alla lotta par
tigiana nella divisione Garibaldi « S. La va gn ini »: dal 1SH3 
al 1960 ricopre l'incarico di segretario della federazione comu
nista di Siena; sono gli anni dell 'attacco del padronato, del
la legge Sceiba alla quale ì lavoratori, le organizzazioni co
muniste rispondo con forza e determinazione. Un i m p e c i o 
appassionato legato alla causa di tut t i i lavoratori. 

Nel telegramma Margheriti e Bardini r innovano i frater
ni e affettuosi auguri dei comunisti senesi. 

Convegno sul parco dell'Uccellina 

Da sabato prossimo la stagione lirica al teatro Goldoni 

«Iris» e «Otello» 
in scena a Livorno 

Le opere saranno dirette rispettivamente da Ferruccio Scaglia e Petre 
Sbarcea — Dopo otto anni ricostituito i l comitato Estate Livornese 

LIVORNO - Con l'arrivo del
la conferma ministeriale 
della .settimana scorsa il co
mitato estate livornese ri
prende la sua attività dopo 
otto anni di assenza, per or
ganizzare la stagione lirica 
livornese. La ricostituzione 
del comitato è stata appro
vata nell'aprile scorso dalla 
giunta comunale ma ancora 
non è stato costituito il con
siglio direttivo. Fino a quella 
da ta il comitato estate li
vornese sarà guidato da una 
assemblea composta da mem
bri del circolo amici dell'ope
ra e di altri circoli di inte
resse musicale. Questa solu
zione ha permesso di non ri
tardare, o addirit tura far 
saltare la stagione lirica. 

Ieri, in una confereir/a 
stampa, è stato reso pubbli
co Il programma. Ix» due ope
re. Iris di Mascagni e Otello 
di Verdi, verranno rappresen
tate, t re volte ciascuna, al 
Teatro Goldoni. 

L'Inaugurazione è prevista 
per sabato 10 dicembre, alle 
ore 21.15 con l'Iris, che verrà 
replicata alla stessa ora del 
19 e del 22. Domenica 17 alle 
15.30 la prima inaugurale del-

Un convegno sul parco del
l'Uccellina si svolgerà a Gros
seto venerdì 22 dicembre 1978. 
L'iniziativa è promossa dal 
Consorzio del parco natura le 
della Maremma d'intesa con 
la giunta regionale toscana. 
Titolo del convegno è « Il 

parco naturale della Marem
ma: esperienze e prospetti
ve ». Il programma dei la
vori — che avverranno nel 
tea t ro degli Industr i — pre
vede un intervento conclusi
vo dell'assessore regionale per 
1 beni ambiental i 

l'Otello, con repliche il 20 ed 
il 23 alle 21.15. La scelta è sta
ta dunque coraggiosa, le due 
opere sono impegnative e 
presentano numerose diffi
coltà di realizzazione. Non si 
è guardato a spese, l'impor
t a n e era dare un certo tono 
alla manifestazione. L'orche
stra sarà compasta da 57 ele
menti, 37 dell'Aidem di Fi
renze e 20 aggiunti, di cui 
6 livornesi. Direttore d'orche
stra Ferruccio Scaglia, per 
l'Iris e Petre Sbarcea 

Maria Angela Rosati, già 
conosciuta dagli appassionati 
di lirica livornesi, ed il te
nore Luciano Saldari. saran
no »li interpreti principali 
dell'Iris. Nell'Otello ascolte
remo invece il tenore Angelo 
Marenzi, un nome nuovo che 
interpreterà tra poco la par
te dell'Otello alla Fenice di 
Venezia, il soprano Rita Lau-
tieri, ima giovane dalla qua
le si aspetta molto, ed il 
« vecchio leone », Aldo Prot-
ti, baritono. 

« L'obiettivo del comitato 
livornese — ha detto il pre
sidente Carlo Bartolini — è 

I quello di divulgare la lirica 
I a Livorno — viene auspica

ta, tra l'altro, l'istituzione di 
una cattedra di canto alla 
scuola Mascagni — questa 
città dovrà divenire centro 
di produzione e non solo di 
importazione di spettacoli. 
Quest 'anno faremo le prove 
a Livorno, è un fatto molto 
importante, non solo per ri
creare il clima della parteci
pazione e dell'attesa, ma an
che per permettere di aspi-
tare alla città un discreto 
numero di personaggi del 
mondo della lirica e, tra l'al
tro, di far circolare in città 
gran parte dei contributi con
cessi ». il comitato Fatate Li
vornese detenendo la qualifi
ca di « Teatro di tradizione » 
ha diritto ad una quota par
ticolare di finanziamenti; 
ma, dei tredici teatri di tra
dizione che ci sono in Italia, 
è l'unico che non possiede... 
teatro! 

Vediamo infine i prezzi, 
decisamente contenuti: 5000 
lire per poltrona e palchi di 
primo e secondo ordine. 3500 
palchi di terzo e quarto or
dine. 2000 in galleria e 1000 
lire per il loggione. 

Stefania Fraddanni 

Il consorzio 
Pisa-Nord 

aspetta 
personale 
dagli enti 

locali 
L'assemblea del consorzio 

sociosanitario n. 13 (Pisa 
Nord) si è riunita per trat
tare' l'avvio dell'organizza
zione della propria attività 
e le condizioni per iniziare 
sulla base di una prospetti
va riformatrice un profondo 
processo di riorganizzazione 
di tutto il settore sanitario. 
La discussione ha permesso 
di verificare che. nella pre
sente situazione, il « Con
sorzio » anche come struttu
ra di transizione è lo stru
mento organizzativo ed ope
rativo più idoneo per rece
pire e soddisfare largamen
te le complesse esigenze di 
un diverso modo di tutelare 
la salute dei cittadftii. 

Tali attività previste, sarà 
possibile iniziarle appena gli 
enti locali consorziati € co
manderanno » il personale e 
daranno ogni possibile con
tributo. come è auspicabile 
e certo, a superare le inevi
tabili difficoltà del trapasso 
delle competenze al consorzio 
stesso. 
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nuova sala per esposizione ed incontri 

/ settore didattica 

unica mostra permanente aperta ad operatori specia
lizzati ed a gruppi d'interesse, che offre la possibilità 
di una verifica diretta e comparativa di una esteso 
gamma di sussidi e giochi didattici, espressioni più 
avanzate delle esigenze della scuola moderna. 
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9 cw é una iniziativa Santini cartolibrerie, v.marradi 48 - livorno 

Ippodromo di Ards 
LIVORNO 

RIUNIONE D'INVERNO 1978 - Oggi - Ore 14,30 

GALOPPO 
SERVIZIO DI BAR IMPIANTO TELEVISIVO 

A CIRCUITO CHIUSO 

I CINEMA IN TOSCANA 
LIVORNO 

GRANDE* Occhi di Laura 
M E T R O P O L I T A N I I I vlzlatto 
L A Z Z E R I : La sorella di Ursula 
M O D E R N O : Rock'n roll 

GROSSETO 
EUROPA 1 : Convoy trincea d'a

sfalto 
EUROPA 2 : I l corsaro dell' Isola 

Verde 
M A R R A C I N I : La grande avventura 

continua ( I l parte) 
O D E O N : Fatelo con me bionde 

dolci danesi 
SPLENDOR: The story ot Joan 

AREZZO 
SUPERCINEMA: Nude odeon 
P O L I T E A M A : Spett. comp. del bal

letto classico 
T R I O N F O : Grazie a Dio è venerdì 
CORSO: A proposito di omicidi 
O D E O N : Il pozzo ed il pendolo 

PISA 
I T A L I A : Driver l'imprendibile 
NUOVO: Corleone 
M I G N O N : Zombi 
O D E O N : Capricom one 
ASTRA: I l vlzietto 
A R I S T O N : Occhi di Laura Mars 

PISTOIA 

J71 anTcìria 
SUPERVENDITA 

è sempre un piacere risparmiare 
L. 

L. 

L. 

L. 

Moquette bouclée nylon (1. scelta) 

Riv.li 20x20 Coordinali (se. comm.le) 

Riv.fi 108x216 Unta unlla (2. scelta) 

Klìnker 124x252 ( i . comm.le) 

serie Sanitari 5 pz. bianca (1. scelta) L. 58.000 

Vasca acciaio 170x70 bianca (1. scelta) L. 

Scaldabagno elettrico I I . 80 c/garanzia L. 

Lavello fire day da 120 con sottolavello bianco L. 

Scaldabagno metano It. 10 c/garanzia L. 

Caldaia murale a gas c/produzione acqua calda L. 315.000 

4.200 

4.560 

1.950 

5.000 

30.000 

34.000 

70.000 

72.000 

PREZZI COMPRESA I.V.A. 

PRIMA DI FARE ACQUISTI INTERPELLATECI! 

...centinaia di altri articoli: pavimenti, rivestimen
ti idrosanitari, arredi da bagno a prezzi super-
eccezionali. 

NAVACCHIO (Pisa) - Via Giuntini, 10 

(dietro la chiesa) - Tel. 050-775119 

Elettroforniture Pisane 
GHEZZANO (Pisa) Telefono 050/879.104 

CHIUSO LUNEDI' MATTINA 
PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 

Troverete televisori a colori delle migliori marche: 
INDESIT, ZOPPAS, PHILIPS, 
C.G.E., TELEFUNKEN, 
VOXSON, RADIOMARELLI da L 420.000 
TV 12" bianco e nero alimenta
zione ce. e 220 V L. 97.000 
TV 24" bianco e nero alimenta
zione a 220 V L. 141.000 
MATEDIALE ELETTRICO per impianti civili ed 
industriali 
Elettrodomestici INDESIT, ZOPPAS, REX, ONO-
FRI, IBERNA, CANDY 
Lavatrice Kg. 5 da L. 137.000 
Lavastoviglie da L. 168.000 
Frigorifero It. 140 da L. 87.000 
Congelatori da L. 142.000 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI 

ASSISTENZA GARANTITA DALLE FABBRICHE 
Nel prezzo delle lavatrici Zoppas e Rex. è incluso il valore 
di un servizio da bagno ZUCCHI da 5 pezzi. 

Ad 1 Km. dal centro di Pisa, ampio parcheggio 

Prima di fare acquisti visitateci, 

NEL VOSTRO INTERESSE 

VIAREGGIO 
EDEN) Rock'n roll 
O D E O N i La vendetta della pantera 

rosa 
EOLO: Heldl diventa principessa 
M O D E R N O (Camalore): N. P. 

LUCCA 
M I G N O N : Mol ly primavera del 

sesso 
M O D E R N O : Occhi di Laura Mars 
CENTRALE: Visite a domicilio 
ASTRA: Il vizietto 
PANTERA: Prolessor Kronz te

desco di Germania 

PRATO 
A M B R A : Torino nera 
G A R I B A L D I : Pornoexibition 
O D E O N : Le laro da padre 
P O L I T E A M A ) Saxotone 
CENTRALE: I l dottor Zivago 
CORSO: I desideri erotici di Cri

stine 
A R I S T O N : nuovo programma 
BORSI D'ESSAI: nuovo program

ma 
PARADISO) nuovo programma 
M O D E R N O ) nuovo programma 
CONTROLUCE) Che botte se incon

tri gli orsi 
M O D E N A : Supercolpo dei 5 dober-

man 
PERLA: Bel Ami l'impero del sesso 

BOITO: Dolce zia 
EDEN: Visite a domicilio 

EMPOLI 
CRISTALLO) La vendetta della 

Pantera Rosa 
LA PERLA: Rock'n roll 
EXCELSIOR) Driver l'imprendibile 

MONTECATINI 
KURSAAL TEATRO) Prolessor 

Kraru tedesco di Germania 
EXCELSIOR: La grande avventura 

continua (parte I I ) 
A D R I A N O : Un mercoledì da leoni 

CARRARA 
M A R C O N I : Squadra antimafia 
G A R I B A L D I : La sorella di Ursula 

PIOMBINO 
O D E O N : Squadra antimalia 
SEMPIONE: I giganti dell 'Hans 

loia, segue Un uomo chiamato 
cavallo 

ORBETELLO 
SUPERCINEMA: Pari e dispari 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: Cosi co

me sei ( V M 14) 
S. AGOSTINO: L'occhio nel truo

golo 

EDEN: I porno giochi 
I T A L I A : Turbamenti di una mino

renne 
R O M A : nuovo programma 
GLOBO: Sinfonia d'autunno i 
LUX) Rock'n roll 
O L I M P I A (Margine coperta): 

nuovo programma 

SIENA 
I M P E R O : La meravigliosa tavola di 

Biancaneve 

M E T R O P O L I T A N : Sinfonia d'au
tunno 

ODEON: Corleone 
SMERALDO: chiuso 

MODERNO: Rock'n Roll 

...è sempre un piacere risparmiare 

G I P I 
ABBIGLIAMENTO DI GRAN CLASSE 
...dalla camicia alla pelliccia... 
con pochi soldi rinnovate il guardaroba 

PREZZI DI FABBRICA 
GIPI - Roccnstrada - Tel. 0564/565047 

dal 1772 

TRADIZIONALE FIERA 
ANNUALE DEL 

FORTI RIBASSI - OCCASIONI 
KOTZIAN 

LIVORNO - Via Grande, 185 — Tel. 38171-72 

VOLKSWAGEN 

il meglio su misura' 

In tante versioni. 
Perché possiate scegliere la Golf 

sulla vostra giusta misura. 
Tre motori a benzina: 

1100 eme (50CV) e 140kmh; 1500 eme (75CV) e 158kmh; 
1600 eme (110 CV) sulla sportiva GTI per una velocità di 182 kmh. 

Un diesel ó> 1500 eme (50 CV) 
che consuma 5.6 litri di gasolio ogni 100 km. 

Carrozzeria a tre e a cinque porte. 

Permolti'modelli'consegna immediata 

..e per un giro di prova 
le troverete mii 

TRINCI & MACCHINI 
MONTECATINI TERME 
Via Ugo Foscolo, 44 
Telefoni 80.348-81.267 

Latta fedeltà 
ha un prezzo. 
Pioneer ne ha due. 
Perché? Chiedilo a 
Elettroforniture M 
Rivenditore Fiduciario Pioneer 

Rivenditore Fiduciario ELETTROFORNITURE RACO 
via Tosco Rom. 4 Pontederà (MS) CD PIONGGR 

http://Riv.fi

