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Una simpatica tradizione 
Tra le operaie che hanno votato per il 60 per cento per il PCI 

In festa domani 
le "caterinette,, 

« Sia mo tutte umwnalate di fatica,» 
dicana le eataniere di Spoleto 

Lavorano praticamente a cottimo ma vengono pagate a giornata - Lc pretese del conte Gelli - La 

lotla per la rinascita deireeononiia rcgionalc umbra e gli impegni 11011 iiiantenuti dal 

E" dalla fine del sceolo che le ragazze del laboratory 
dei famosi ateliers torincsi, le sartinc, isplrandu.si alia 
tradizione franccsc, eelebrano la festa del 23 novembre, 
la giornata appimto delle «Catcr inet te» . Student! c 
sartinc torincsi sono stati del resto celcbratl in faniose 
eanzuni, operette e film che i menu glovani ricorduno 
certamcnlc. 

E' passato mezzo seeolo. La mnda fc cambiala, sono 
cambiate nnehe le~« Caterinettc ». E' Incomineiata I'era 
del le eonfezioni in serie, dcll'lndustria deirahbigl iamcnto 
e la rnmantira sartina di « Addio giovlnezza » e soven-
te, a lmeno in alcune zone d'ltalia, soppiantata dail'al-
trettanto giovane ma meno romantiea nperaia di fah-
brica o dalla lavorante a dornirilio, collegata eguulmeu-
te alia indtistria deli 'abbigllamcnto. 

Una volta parlavamo di sartine; oggi parliamo di la-
vnratori e lavoratrlrl deirabhigl iamento: in Italia sono 
all'inrirea 750.000, a lmeno per i settorl piu importanti 
(eonfezioni, calzature, maglie c ealze) . Di questi, circa 
600.000 sono donne e ragazze. 

Contro i 120.000 addetti alle eonfezioni su mistira. 
el sono i 320.000 addetti al le eonfezioni In serie, e au
rora, 1 135.000 del settorc calzature, c i 180.000 dl qucllo 
del le maglie e ealze. 

IVIolte delle Industrie lavorano essenzlalmente per 
il tnercato estero e solo in parte per i oonstimatnri Ita
lian!; i nostri bilanei ei eostringnno infatti a destinare 
la maggior parte delle entratc a spese indispensabili 
come il vitto e l'alloggio. 

Ma, a lmeno in parte, e'e una rcrta tendenza a ser-
virei sempre dl piu non solo della hlancheria o delle 
calzature confezionate in serie ma anclie della ma-
glicria c dl ablti per uomo e donna d i e eseono dalle pic-
cole e medie Industrie ed oggi anclie dalle grandi in-
dustrie che stanno sorgendo, speeialmente nel Nord. 

Fd ecco quindi la moderna «C'aterinctta»: sartina 
di laboratorio, di atelier, ma soprattutto lavorante a 
domlril io e operaia di fabbrlea. II 25 novembre c la 
festa di tutte e poiche molto e cambiato rispetto a 50 
anni fa, l'occasione scrvira a rlcordare i contratti non 
applicati, le leggi non rlspettate, le lotte contro l bas-
si salari. 

Servira a ricordarc che accauto ai « grandi» della 
indtistria dell 'abblgliamento ed ai miliardi dl profitti, 
la tradlzionale lavorazione artigiana attravcrsa iuvece 
momenti di grande diffieolta. 

E infine rhe parte della popolazione italiana, speeial
mente in alcune region! d'ltalia, continua aurora oggi 
a vestirsi con hianrheria cd abiti magari tisati, com-
prati nei mcrcatl rlonali. 

(Oal nostro corrispondente) 

SPOLETO, novembre — 
« Vof/liono di prcpotenza H 
massimo della produzione, <• 
quando non ce hi facciamn, 
anche se lc mucchine ran no 
mule, allora il caporcparto (< 
fa chiumare in direzionc done 
i rimproveri non vengono ri-
spurmiuti. Noi insomnia — pro-
segue una operaia sullu cut-
quunlinu, mentre con (icsto cbi-
tuulc s\ uUegqeriscc di uuo di'i 
lunt't fiocchi di cotonc che han
no reso grifiio il sno scmHc 
nero — dianto tin rendimcnlo 
conic .sc lunorussimo a cotii-
mo, mu rcninmo pagale a '/>•>;-
nnla ». 

I.c bustc pugu di unit * qwn-
dicind * ci hanno coitfcrie.ii > 
che lc cotonierc hanno i sahin 
piii bassi tra gli ojterat ' Cita-
dagnamo, noi operate ultunten 
tc specializzate. meno del .w-
lariati fissi » precisn una rji > 
vattissimu laroratr'ne La o.xia 
di una operaia speciultczu'a 
(prima uunli ficu) per dieti 
(liorni di lamm «'• dt 11.827 li
re; una operaia enniune rieei .• 
per /<• stexse {porttutc la cura
tive diccimila lire. 

H contc Oerl't, che c il pro-
prictario del cotonificio ili .S'/M-
leto presto if quale .sono .•<•-
cuputc in due lunt't (dire cni-
(\necento lucoratrtvi. I/IMMI-

do da Milano cala in I'mUria 
una viritu o due I'anno, no.t 
vttol senlirc purlnrc di r;»"«'e 
cose, flu all re prcoccupuz'ont 

II conte dice 
che spende troppo 
.'lj memhri delta Commis^'m-

jie itifcrtid che git hanno sntt't-
posto la ncccssitd dt adequarc 
le minimc puyhc ul lavnro prc-
stutn in cotidizioiti umhicntult 
parlicolarmentr di.tauiule, U 
contc Gerli ha falto c fa im~ 
muncaliilmcntc rispondere dal 
ilircttorc gen.Tule che per paf-
larc a completamenlo il piuirt 
di ummodcrnumento dealt nn~ 
iduittt net cotoni/icio, iniziuio 
da meno di tin anno, sta spen-
dendo una sommu che »'« dm 
71)0 milioni j/J j;iMi«rrff) di lire 

Ccrto. il contc Cicrti si pre-
ocenpa di snddisfare le cre
scent! domande di colons la-
vorato cite f/f r venpono dat 
mercati nuzionulc ed estero; la 
coiifjfimtiirn e / i i forero'c "I 

punto talc che, sc qualche ope-
raia vuol lusc'tarc il posto dt 
lavoro, i diriaenti della /«/»-
briea lc ricordano che non un~ 
caru e scuduto il tcrniine del 
contralto. Insommu, in scno ul 
cotoni/icio di Spoleto, la pro-
duzioitc uoti pun scemlvru di 
tin solo chilo dt filato; ami dc-
c< seguire tin aumento propor-
zinnato aU'entruta in ftinz'o.te 
tlct modernissini( mucchntur', 
con la musstmu cconomia dei 
costi da reulizzure in ognt 
niddo. 

Ma e proprio iptesto che il 
contc Cerli non cnol ammet-
terc 

Le operate di Spoleto non 
trovuno diljicolla o dimostrur-
gli che la produzione del filato 
e passata ncpli itltimi jnesi du 
90-100 qnintali il aiortw a 130. 
nonosiuntc che le maeslrnnze 
siann state ridotte dal febbruio 
til 250 liriifu. II rilmo dt Juror;) 
c dircnuto quindi intenso c 
lende ad aumenlurc mano a 
mano che nel admitficio cei>-
qono installati i nuoci maccln-
nari scenndo la prccisione del 
piano di amnwdcrnamento. 

« Siumo ttttte ammalate di 
fatica > dicotto le operate. II 
ccnerdi c il sabnto di ogni sct-
timuiia. dnpn appena 30 ore 

lavorative sostenute nei prtmi 
qualtro giorm, dalle iSO aPc 
170 dipendenti rcstano a casu 
perclie sfinite. 

CUi stessi operai ocenpati 
nel cotonificio fnon sono piu 
dl 170) riconoscono che tu'to 
tl peso della jjrodiizione n«'<i-
fJe sulle donne. 

Son soJo iJ peso, ma nnche 
il dtsugio perche H cototte e 
alcune fibre sintctiche derono 
e-isere Initiate in adutte eon-
dtztoni d'ltmbientc: umidUd e 
calorc. La temperatura, -,<a '.'' 
inverno che d'estate, oseillu 
intorno ai 35-40 gradi. mentre 
le operate di aleuni repar't <•/ • 

Ire a respirare aria molto umi-
da devono resisterc per n'ti di 
ictte ore sotto una continua 
pioggia d'acqua che vtene ir-
rorata sul proilotto da la 'o-
rare. 

Per Cti le cotonterc uon s o 
no solo < mulute di fatica », 
nella maggior parte sono all ci
te da pleitrite, artritismo, rctt-
matismo. 

Trointno ({Hindi (piistifianio-
ne perfetta le rivendicaz, mi 
mtqltarative, tra cut I'estetts'o, 
ne idle operate di tutti i re-
purti dcll'istituto del cott'wn 
e I'appltcazionc del preiwo dt 
rendimento. Tali rivendicaz'im 

l.v upiTJU: dfl C.iloiiifU lo di Spolott) .tlt'rutrata cd atl'iisclta dalhi t.ililirii-» 

Dopo r avanzata del 6 novembre 

Le quat t ro eleffte nelle l iste comuniste d i Roma 
ci espongono i problem! che intendono afff rontare 
Anna Muria Ciui: " Ci batter vino per trasformarv Vassvtto strut luralv tlvlla cittit „ - Liviu l)e Angelis: "Per V Entv Regione e per la ilife&a 

delle autonomie locali „ - Maria Michetti: (< ISessuna ortlinaritt atntninistrazionu „ - Paola Della Pergola: " L'arle e un patrimonio di tutti,, 

Nel co i so della rcccnte- cam-
pagnn elett»>rale per il rinnovo 
dei eonsiglj comunali e pro
vincial!. i problemi che inte-
ressano piu da vicino le Rraudi 
masse femminili son«> stati 
ampiamente dibattuti dal le 
candidate tlellc liste clfl I ' d . 
Questi problemi (che vanno 
daH*nssisten/n alia politica de-
pli apptovviptoiiamenti . dalla 
t lcmocrat i / /a / io i io dei lappoit i 
tra potcre locale e cittadmi 
aH'organi/ra/ ione c iv i le ) sa-
ranno tra i fthuii put con^i-
stenti dell 'aUivita del le donne 
clette . 

A Komn. aci csempio. nel cut 
consiglio comunale s iedcranno 
tre donne <la profeiSoressa 
Paola Delia Pergola, indipen-
dente, Maria Michetti e Anna 
Maria Ciai) e let te nella lista 
del PCI. e nel cui consiglio 
provinciale siedera Livia De 
Angel i s , anch'clla comuni>la, 
il dibattito e l'a-'ione politica 
attorno a questi problemi s=a-
ranno portati avanti con de-
cisione. 

Parl iamo con Anna Maria 
Ciai, che dal '56 c consigliere 
comunale . Anna Maria CI .T 
ha 33 anni. e mad re dj due 
maschiett i r ispett ivamente di 
10 e di otto anni e<i ha mosso 
i suoi primi passi. nella vita 
pol it ica, partecipando alia Re-
sistenza romana. in que] rione 
di Trastevere che e stato e 
cont inua a essere una sciiola 
v i v a di antifascismo. Anna 
Maria Ciai. che ha partecipato 
a numerose lotte e che ha an
c h e ri porta to una condanna 
per aver preso parte alia m a m . 
festazione di Porta San Paolo. 
ci d ice: « Noi ci proponiamo di 
portare avanti la lotta per la 
emancipaz ione della donna nel 
quadro di una politica c o m u 
n a l e democratica. Quando i 
consigl ieri comunist i si impe-
g n a n o per il decentramento, 
per la creazione di organi e l e t -
t iv i periferici e, quindi. per la 
democratizzazione dei rapporti 
tra. Comune e masse popolari, 
""" ~ ao una lotta che ri-

Anna \l. r i a l 

gttarda in modo particolare le 
donne. che cleiraccentramento 
burocratico. in fondo. flniscono 
per esse re le prime vitt imc. I.o 
stesso, e anchc piii (Hrettamcn-
te. accade per cio che ripuarda 
i problemi deirorganizzazionc 
civi le: I'azione che . consiglieri 
t-onuinali comunisti hanno in-
gaggiato da tempo, e porteran-
im avanti. per un diverso as-
setto strutturale della citta. 
inteiessa grandemente le m a s 
se femminili . sul le qualf gravn 
il peso della pessima organ i / -
zazione scolastica, del d isor-
d ; ne dei servizi pubblici , del 
piano regolatore in funzione 
Npeculativa. della errata poli
tica dcglj approvvigiona-
nicnti* . 

• Livia De Angel is . comunista. 
madre dj tre fiRli. rcsponsabilc 
della commissione femmini lc 
del la Camera del I^voro . e 
stata eletta consighcre provin
ciale dai cittadin: dei rioni del 
vecchio ccntro di Roma: Ripa. 
Sant'Angelo, Regola, Traste
vere e Testaccio. « Va tenuto 
presente — ella dice — che la 
amministrazionc provinciale di 
Roma e stata retta in questi 
ultimi otto anni da una larga 
coahzionc democratica la quale 
ha dato vita a una politica che 

e andata incontro alio estgen/e 
di tutte le categoric 11 PCI 
portent innanzi la sua hattaclia 
per consolidare l'unita delle 
forze demociat iche e di sinistra 
che costitui>ee Tunica garan/ia 
di Un ultei iore sviluppo della 
politica di i mnovamento tin 
qui svolta nella Provincia » 

< Noi -— ha detto ancora 
Livia De Angelis — condur-
remo la battaulia in particolare 
su due questioni che riguar-
dano le lavoratrici e. in gencie . 
Ie donne della nostra provincia. 
La prima e costituita dalla 
lotta per rattuazione dell'Ente 
Regione v pei il poten/ .amento 
delle autonomie locali. Attt.i-
\ers,» la Regione e sih t-nti 
loc i 11 e possibile atf rontare 
megl io i problemi di tra>foi-
ui.i/tone strutturale. sia per 
qtiantn riguarila la moditira 
del rapport; contrattuali e «u»-
ciali c ilei tapporti di prttprseta 
nel le campagne. sia per quanto 
riguarila le poss-.bilita apei le 
al io svi luppo industriale. fonte 
dj occupa/ ione e di mieliora-
mento dei reiiditi f.imiliati La 
seconda ({iiestione concerne il 
coraggioso adeguamento della 
organizzazione sociale. ns-;-
sten7iale. sanitaria e scolastica 
ai reali hisogni della popola-

L t v U D» An»rJH 

/ ione della citta, della provin
cia e della regione. 

« Quando. ormai parecchi 
annj l«i — ci dice Maiia Mi
chetti. che precede l'l'nivnc 
Donne Itabane di Roma o an-
ch'ella consigliere comunale 
dal '56 — frequcntai'o il liceo, 
mi insegnaiouo a ch:amare 
"pa:o l e piene " quelle che nel 
testo degh scrittoii e dei poeti 
nctpustano tin vain re e,| un 
>iguitica!o piu completo e com-
plesM> di cpiello che c>se haniin 
nej pailare comuuc >. 

< Mi viene sempre in nieute 
qucMa d:stin7ione i'gii: \<»Ita 
die . a irmdomani di una cam-
pagna elettor.ile. nil M piopc-
ne IJ que-; to d: dare una qual
che vahita/ ioue del voto ilelle 
iloiiMe nei confionti del nostro 
Pait:to c. piu in generate, nei 
confionti ilello forze politiche 
piu avan/. ite. della .sinistra ». 

« Non so sfugcire — dice ?n-
co:.\ Maria Michetti — alia 
tenta/:one di detinire come un 
" voto p i e n o " tpiello che lc 
donne hanno espresso a favorc 
dei partsti che si sono mossi in 
«»pposi/!ono alle forze del 
p i ; \ i l eg:o e della conserva/ io-
:ie. concentrate massicciame ite 
indla Democra/i.i Cnstiana e 
nei part it i d; destra E" uii 
" voto p:em>". cioe Un \ o t o 
pen<ato. m.iturato. spes>o c o m . 
battuto quello che. ni part-co-
lare le donne. hanno dato a! 
Partito Comunista: espres<-one 
di una scelta tanto p:u libera. 
quanto pin e >tato d:tl:c:le 
pervcui ie ad essa; deci>:one 
critica ed autonoma tanto 
lontana e di versa dalla obhe-
v!ien7a e da] timore che ancora 
caratteriz7a tanta parte del 
sufTragio riversato dalle dor.ne 
<ulle liste della Democra/ia 
e n s t n n a quanto l'avvenire e 
Ii«nt.i!io e di\erN«» dal passato » 

« E quando si oonsiden che. 
ad esempio. a Roma e nella 
provincia. abbiamo contato 
nelle liste della sinistra piu di { 
650 000 voti e che di questi. 
370.000 sono voti comunisti. 
non si s fugge all'impressione 
di forza che da questo pronun-

.Maria Mlrhr t l l 

ciamento emana. ne sj sfugge 
alia considerazione che all'in-
t en io di questa mas.-a impo-
ncnte di consensi ci sono c e n -
tinaia di migliaia di donne che. 
ognuna per so e per tutte le 
donne. hanno afTerroato la pro
pria esigen7a di emancipa/ ionc 
nel modo piu valido. facer.de 
proprio lc idee libera!rici del 
social ismo ». 

< Tanto piu necessario e do-
veroso — dice Maria Michet
ti — fare iin"an.ili*j dei risul-
tati elettorali che ci aiuii ad 
mdividiiare le manchevolezze 
dell'a7ione del Partito. che se 
fosse stata piu estesa e miglio-
re. avrebbe potuto amtare un 
numero ancora piu grande «li 
elettrici a comprendere e a de-
cidere *. 

« L'augurio che vorrei rice-
vere e che desidcro rivolgore 
a tutti glj eletti e in partico
lare alio donne elette con : 
vott comunisti e quel lo J t no:-. 
avvil ire ma, il proprio mand.i-
to nell'ordinaria a m m m n t i a -
zione. ma di riusciro ad e s p n -
mere. nel le assemblee, la ca-
rica rinnovatricc che e nei voti 
che noi rappresentiamo. Da 
cio traendo ispirazione e forza 
ci sara piu facile muoverci 
sul la linea di un rinnovamento 

profondo delle funzioni e della 
politica deglj Enti locali; sara 
piu facile a noi donne. elette 
nei consigli. continuare a com-
battere insieme con tutte le 
altrc donne — quahmque sia 
stato il loro voto — atlinche 
11 Comuue e la Provincia orga-
nizzino in modo demociat ico 
le attivita cconomiche. c«»ntro 
la specnlazione e la frode: »a-
rantiscano alle istitu/ioni sci>-
lastiche sedi degnc e liber: 
m^egnamenti: tutelmo d dirit-
tt> di tutti j cittadim cont io 
ogiii di .-cnmina/:one: rinnovi-
ii(> profoniiamente le forme 
nelle quali si organiz/a la vita 
dei centri urbam e delle cam
pagne cosi da accogl-ere lc 
rivendicazioni che ha avanzato 
ed avanza ii niovimento ds 
emancipazione del le donne > 

A sua volta la professoressa 
Paola Delia Pergola — diret-
trice della Ciallena Borghese — 
ci ha diclnarato: c Entrando 
nel Consiglio comunale d: 
Roma come nuova eletta. io 
non a\ ro. cred«». motivo per 
mutare i temi tlel mio lavoro. 
che >t e sempic nvol to ai Mu-
>ei e aj patrimonio artiMico 
dej nostro Paese Ma avro. 
spero. la possibihta di amplia-
.e questi leni: dalla Gal lena 

Pa«U Della Ptrgola 

Borghese all'inlera citta. cd 
anche di rivolgenni piu diret-
tamente aj cittadmi romani. 
I'n episodio accaduto in questi 
giorm nella (talleria Boighese 
dove si svolge. come in tutte 
le raccolte d'Europa. l'annuale 
« Settimana dei Musei » ad in— 
uresso gratiuto. potra meglio 
i l iustiare : nisei proponimenti. 
Ero alcune matt me fa aU'in-
gie-so della CJaller a Borghese. 
e ii,> veduto e n t i a i e una vis i-
tatnee insolita. una tionna non 
piu gio\ ane. molto modestn-
mente vestita. le cu : mam tra-
divano la dura fatica quotidi.n-
n.i Poiche nel le sale la vedevo 
smarrita. 1'avvicinai e c o m m -
ciai ad lllustrarle alcune opere 
j)iu famose. Seppi cosi. conver-
sando. che andava tutte le mat-
tine a fare le puli7ie m certi 
urtici nei dintorni di via Mer-
cadantc o via Paisiello. e che. 
passar.do davanti alia Gallerio 
Borghese. aveva avuto spesso 
il desiderio di entrare. ma non 
aveva maj osato fino a quel 
giorno: " A v e v o sempre des:-
ilerato — mi disse — d: vedere 
come era fatto un Museo. co-=a 
e'era dentro ". Quando le d:ssr 
" Ma lei sa che questi tesori 
sono anche suo i?" . la vidi 
sgranare s l i occhi increJula e 
sgomenta. e non potei non pen-
sare alle semphci contadme. 
alle operaie che avevo veduto 
all'Ermitage di I^ninarado. 
alia Gal lena Tretiakov d: Mo-
sca. nei Musei di Taskent o di 
Rukara. nella 7ona depressa 
dell'Asia Cent rale, entrare con 
la disinvoltura dclTabitudine 
e sostare davanti al le opere 
COTI la s:cure77a di una cono-
H-on/.i c d: un diritto che le 
.-endeva partecip- d. «jucl!c n c -
c h e / / e . e ins:eme tutrici 

Ecco ipiello che vo i i e i p.o-
pi>!in, entrando nel nuovo 
CoiiMglio comunale: far si i-he 
i cittadim romani. accostandosi 
al loro patrimonio artistico. 
sentano che non e bene di una 
elite intellettuale o di clas<e. 
ma che appartiene a cia^cuno 
di essi ». 

govcrno d.c. 

JOIIO state nssuntc quale hu<e 
della agitazmne sindacnlc ehe 
i cotonten stanno per ititru-
prendcie sul piano nuzionale. 

Il contc C'Crli ha detto phi 
rolte nn cd ha ribadito cue 
tier i! •'Uo cotonificio sia s-pen-
dendo dm 700 milioni al mi-
liardo di lire. Dimenticando 
-- ancora una mlta — di tui~ 
(iiungere che In stabilimenti di 
Spoleto sipnitica per lilt anche 
150 mtftoiu' (Jj rispurmio !'<int"> 
e per i bassi salari e P>'r il pro-
qressivo sfruttnmento deVe la-
roratrici c per le facilitaz'oni 
di cui iisufruisce. Trn le nitre, 
enerpia clcttrica »» accpta c o v -
ct's'sc sottocosto dull'Amm'nt-
\trn:ione democratica. che ;'••-. 
tendn (btpnrrc di aztende mu-
mcipa1t::ate smlqc una jioN-
I'ca tendente a mantenere ;n 
dta quantc piu tabbriri' • <"• 
pof^ibile nella zona durnmente 
colpita. ticll'aqricoltura. con 
ilecine e decinc di poderi ab-
bandonat' e nel settorc indu-
s'riule dalla crio per rincttrtu 
del qovemn 

Hisnltatn del trad'mento f.o~ 
cernatit'o: minicrc c h i ;i < e, 
umlte Industrie smob'T'tat". n' 
mnniento 2 000 di*occit;icti, 
I 800 laroratori cspatriati 

AWintransiacnza del conte 
Cerli le mucstrunzc hanno ri-
sposto con un pririm sciop"ro. 
con un aliro. ciot altn nncnra; 
nei prossimi qiorw r\ snrmtno 
UNOIV osfeiKtoni did Inrnro. 

Decise a d i fendere 
il loro pane 

Tra le operate del eotom'u to, 
che non soppnrtano piu di l.t-
vnrure a eotttmo cd essere p->-
qate a giornata. che per 'I 
' massimo delta produzmii'' » 
nchicsto dal conte Cerli ; i -
o'iono il premio d< rcndini''n-
to. si i' scilttppatn una Iwaa 
unitd che le decinr di ore di 
sciopcro hanno consoijd t'o. 
Quel sindacutn che oooi n i r ^ i ' 
dellc perplessita sul future 
della lotta dellc operaie di 
Spoleto rcstcrcbhc tapl'atn 
fuori. irritnediabilmcnte. ilnl 
cotonificio conic hanno d'nvo-
strato le ultimc elczioni per 
•I rinnoro della Commissione 
interna che hanno data alhi 
FIOT-CCIL H 71 per cento tie} 
voti sanzionando la scnv'i'ta 
della C1SSAL. 

Perche dalla unita che »'• .~t,<-
ta costruita giorno per giorno, 
tra il calorc c I'umidild df't re-
parti. tra i fiocchi e t fi': di 
cotonc larorato da maccl "ne 
sempre piii reloct. c scatur'n 
una prccisa rolontn: nel .<>'.>-
nificio non foment la norma-' 
litd fino a quando il laroro del
le operate non sara riconos<>n~ 
to innanzitutto cn„ Vattunzio-
nc del coffimo r del p r o m o di 
produzione 

Questa e la dctcrnr.naz'nnrj 
delle ciiKjuccento operate co
tonierc di Spoleto decise a di
fendere il loro pane e quello 
dcllp loro famiglie. Moltc di 
qucstc operaie lavorano per 
dar da mangiarc a ifigh e al 
marito disoccupato. non poc'nc, 
ragazze, per sostenerc i gevi-
tori che non hanno trovato p'u 
posto nelle fabbrichc chiuse <i 
nella miniera di Morgnano ah-
bandonata. E sono propr'o ' c 
oiornni opcroie. cfie cnsft>"-
scono oltrc il 20 per cento 
dcll'nrganico di manoditpern 
aziendale, ad essere lc jet 
combnttivc per conqm**.ir i 
un arrcnirc all'tntcrno del c>-
tontficto che non sia fattn i.'i 
plctinte. artnfsmo a renni".-
tismo. 

E tnttc le cotonierc che la-
rorano alle dipendenze <.'. J 
confe Gcrli rnppresentono r»n 
r 300 lavoratori delle cemen-
terie la roccaforte aranznti 
della classc operaia nello .Spo-
Jcrino. dopo che *I pnrcrr.tt 
asscstando un altro colpo al-
I'economia umbra, ha c<m~cif 
tito nel febbraio MCOTSO lc 
smantcllamento dell'ultima r : i -
mcra della zona, quella >'.' 
Morgnano Sono coscien'i c •• 
fatto che rapprescntan.i ,<• 
forza tnsostittnbilc alia rr-,-<>--
sa di tutto Jo Spalcttno I r 
loro lotta non serve solarveni' 
a se stesse, contro l'n^<i "'i' 
posizionc del conte Gerli cht 
confmun a ripctcrc che »•-
cofoni/icio non sussistovo i 
condiz'wn] per la conce'^oiu 
del cottimo e del premie </ 
produzione. La forte c pro
gressiva azionc sindacale ."•'/-• 
re anche a richiamare alle -w 
responsabilita il gorerno , />,. ' 
I'tmpcqno as<;unto alia Came-' 
dei deputati per la rina^a't 
dell'economia umbra «M " 
particolare dello Spo,',m,".o 
Tali re*pon*ahiUta le ci>f-»r"» >• 
le J^onno J)«'ne ludindioiTe « 
condannate votando nel'.a mf 
sura del 60 per cento per * 
PCI. E' un roto che vuol d<n 
nnche che il conte Gerli avrt 
vita dura a Spoleto. 

N. C FF.RBEBO 
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