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CGIL UIL CISL sono unite contro lo schema 
disvi-

MARCHE 

Giunta 

II «piano» 

La Giunta regionale ha presentato le relazioni senza consultare i sindacati — Attesa per il dibatfito in Consiglio 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 11 

La Giunta regionale ha 
presentato al Consiglio le 
attese relazioni sullo schema 
di sviluppo, sul piano dodi-
cennale e sul primo piano 
biennale. I programmi della 

' Giunta sul piano di rinascita 
sardo sono contenuti in 450 
pagine circa. II grosso volu
me e stato consegnato il 2 
febbraio ai consiglieri e solo 
ieri alle organizzazioni sinda-
cali ed economiche. 

Mentre la Commissione 
permanente per la rinascita 
sta per iniziare l'esame dei 
programmi presentati dalla 
Giunta, il dibattito sul Pia
no in assemblea e vivamente 

. atteso dalle popolazioni del-
l'lsola, in particolare dai la
voratori, che si muovono gia 
In senso unitario per ottenere 
che ai sindacati siano afflda-
te maggiori responsabilita in 
ordine alia programmazione 
economica regionale. 

Non sembra, tuttavia. che 
questa sia Tintenzione della 
Giunta. Infatti, nelle riunio-
ni dei Comitati dj consulta-
zione l'Assessore alia rina
scita, ii d .c Deriu, non ha 
pienamente rispettato l'arti-
colo n. 4 della..legge n. 588 
che fa obbligo alia Regione 
di consultare le organizzazio-
ni sindacati dei lavoratori e 
degli imprenditori nella fase 
di predisposizione del piano 
dodicennale e dei program
mi annuali. 

Il segretario regionale del. 
-la CGIL on. Girolamo Sotgiu. 
in una dichiarazione rilascia-

. ta al nostro giornale, ha af-
fermato che le organizzazio-
ni sindacali debbono ottenere 
un serio funzionamento degli 
organismi della programma
zione costituiti sia secondo la 
legge nazionale che secondo 
la legge regionale: jl Comita-
to di consultazione e i comi
tati delle zone omogenee. 
Questi organismi. la cui fun : 
zione e fondamentale ai fini 
di una programmazione de
mocratica, sono stati messi 
dalla Giunta dinnanzi al fat. 
to compluto. La Giunta ha 
investito il Consiglio regio
nale della discussione del 
Piano senza aver consultato, 
a norma di legge, il Comita-
to di consultazione e il Co
mitate delle zone omogenee. 
Dinnanzi a un atto di tale 
gravita, che conferma del re-
sto gli indirizzi monopolisti-
ci che si intendono dare al 
Piano, le organizzazioni sin
dacali stanno preparando una 
azione unitaria d i ' protesta 
che, se necessario, le portera 
anche ad abbandonare il Co-
mitato di consultazione. 

Oggi si e riunito a Caglia. 
ri il Consiglio regionale dei 
sindacati sardi per esamina-
re lo schema generate, il pro-
gramma • straordinario ' e il 
primo pfogramma biennale 
del Piano. 

* Da un primo esame — ha 
'detto il compagno Girolamo 
Sotgiu — risulta che c stato 
compiuto un notevole passo 
indletro nei confronti della 
legge n. 588, passo indietro 
dovuto al ' grave deteriora-
mento della situazione nolitr-
ca nazionale c sarda. Sia lo 
schema dodicennale che il 
piano straordinario rappre. 
scntano la volontA '• prccisa 
della Giunta di favorire la 
ultcriore espansione del pro. 
ccsso monopolistico in atto 
nel Paese attraverso il forte 
sostegno che vicnc dato ai 
gruppl industriali privati e 
alia grande proprieta agraria. 
Uno sviluppo di questo tioo, 
che seaue la linea tradizio-
nale fino ad ora in otto, non 
pud che angravare la situa-
zione sarda. accrescere ali 
squilibri settoriaU e zonali, 
pettare nella crisi piii pro. 
fonda interi srttnri cconom'*-
ci c inter? cn'<vjor»*e sn"',a1i 

1 (naitoriz'a. cnltivrtori dire'-
ti. ecc). T.'cminrnziinc. "iri
d i c essere fcrmata dal Piann 
ne trarrcbbc ultcriore nit. 
mento. Dinanzi a una ipotesi 
di sviluppo di questo tino, 
Vatteggiamento delle organiz. 
cutout tindacali non pud che 

essere di netto rifiuto*. 
Le stesse consideraziohi ci 

sono state illustrate dal se
gretario regionale de*l UIL 
Giovanni Motzo, il quale ci 
ha detto di aver inviato una 
lettera a tutti i gruppi del 
Consiglio regionale e al pre-
sidente " della Commissione 
permanente per la rinascita. 
Nella lettera, la UIL sarda 
ribadisce che il programma 
esecutivo ~ presentato dalla 
Giunta e dal Centro di pro
grammazione « non rappre-
senta altro che una serie di 
interventi per la realizzazio-
ne di opere infrastrutturali, 
la cut spesa dovrebbe essere 
a carico deqli organi norma-
li dello Stato (Cassa del Mez. 
zoqiorno, Ministero dei LL. 
PP., Ministero dell'Agricoltu. 
ra. ecc.) *.••••::•• 

La Giunta e il centro di 
programmazione. aggiunge il 
segretario regionale della 
UIL, hanno trascurato di pre. 
sentare le relazioni elaborate 

dai Comitati zonali di svilup
po e i pared del Comitato di 
consultazione. che avrebbero 
dovuto fornire elementi im. 
portantissimi di giudizio al 
Consiglio Regionale. II docu. 
mento, tra l'altro, non pre-
senta alcun serio programma 
« per il recupero degli emi-
grati >, per frenare la emi-
grazione e per eliminare con-
cretamente la disoccupazione. 

: Motzo ha riconosciuto che 
« l e risorse naturali dell'Iso-
la sono utilizzate finora da 
gruppi privati che mirano 
soltanto ad ottenere i mas-
simi profitti >. D'altro canto, 
la parte piu carente del do. 
cumento del]a Giunta e sen
za dubbio quelln riguardante 
il'settore deirindustria. «Non 
vi e infatti '•— afferma te-
stualmerite il segretario re
gionale della UIL — alcun 
te'ntativo di imposture pro
grammi di programmazione 
democratica e neppure vi e 
alcuna linea di politico indu_ 

striale. Queste omissioni sond 
molto gravi, dato che la Sar-
degna e una regione sottosvi. 
luppata c quandd si consideri 
che oggi non vi e piii alcun 
paese africano in via di svi
luppo che non abbia fmpo-
stato rigoro$i piani di politi-
ca economica. In definitiva, ci 
si continua ad affldate a in-
contri fortuiU con gruppi in. 
dustriali. invcce di vraticare 
una politico di scelte. di ga-
ranzie e di controlli*. 

Una accusa specifica viene 
formulata dalla UIL nei con. 
fronti dellMstituto - sardo di 
credito. il CIS, che e domi-
nato dalla ; destra democri-. 
stiana. < La politico del CIS 
— dice Motzo — non solo non 
e vqlsa a creare nuovi posti 
dilavoro^ma neppure a fre
nare Vcmigrdzione e la di
soccupazione. Sarebbe per. 
tonto doveroso, da parte dei 
responsabili dell' attuazione 
del piano di rinascita, impor-
re una svolta • alia politico 

provvisoria del Credito Indu. 
striale Sardo >. 
. Il -programma esecutivo 
concede, invece. al CIS po-
teri assoluti. mentre .limita 
le possibility di intervento 
della societa finanziaria pre-
vista dall'art. 29 della legge 
588. Questa societa. in prati-
ca. verra ad operare a rimor-
chio del- CIS, che rimane ar-
bitro della situazione e, nei 
disegni della classe dirigente 
democristiana, fara una polj. 
tica diretta a favorire in mo-
do particolare i grossi mono. 
noli, quali la Montecatini, la 
Ruminnca, ecc . con i quali 
sono stati gia stretti vantag-
giosissimi accordi oer la ces-
sione a prezzi irrisori della 
energia elettrica che verra 
prodotta dalla costruenda su-
percentrale del Sulcis. 

Lo stesso sindacato cattoli. 
co e in movimento: dirigen-
ti della CISL ci hanno con-
fermato che la segreteria 
provinciale ha inviato all'as-

Bari 

In pericolo la 
stazione agraria 

sperimentale 
Dal nostro corrispondente 

BARI, 11. 
La Stazione Agraria Spe

rimentale di Bari (l'unico 
istituto di ricerche agrarie 
del Mezzogiorno, ' che sorse 
nel 1918 per iniziativa del 
Consiglio provinciale di Ba
ri, sollecitato a cio da Gae-
tano Salvemini) e minaccia-
ta di trasferimento - che ne 
comprometterebbe l'esistenza 
stessa. La Stazione e stata 
ora raggiunta dalla caotica 
espansione edilizia di Bari. 
per cui da tempo si e posto 
il problems di un suo com-
pletamento e potenziamento 
mediante acquisizione di una 
azienda (sui cento ettari di 
superficie) tipica dell'agri-
coltura pugliese - lucana e 
sulla quale poter trasferire 
le interessanti - conclusioni 
cui pervengono : le ricerche 
effettuate al centro di Bari, 
dotato di impianti completi 
e, fra Taltro, di un modemo 
oleificio. 
• A questo punto sorge la 
minaccia: il Rettore Magni-
fico della Universita di Bari, 
prof. • Del Prete, ha chiesto 
all'Amministrazione provin
ciale di Bari la cessione del 
complesso della Stazione 
agraria onde poter allarga-
re gli impianti delle facol-
ta tecniche a poca distanza 
dalla Stazione agraria. La 
cessione del complesso. che 
e di proprieta del Capitolo 
metropolitano di Bari (ce-
duto in enfiteusi perpetua 
alia Provincia), dovrebbe av-
venire dietro passaggio alia 
Amministrazione provinciale. 
per conto della Stazione a-
graria, di un podere di pro
prieta dell'Universita, della 
superficie di 16 ettari, ma 
assai scadente, privo di qual-
siasi impianto. inadatto al!e 
colture sperimentali, a 13 
chilometri da Bari e per cir
ca 3 km. strade di accesso. 
II suo valore viene stimato 
in circa 10 milioni, mentre 
il valore dell'attuale Stazio 
ne agraria sperimentale e di 
almeno 800 milioni. 

La notizia ha suscitato vi; 
vo allarme • neglj ambienti 
della Stazione Sperimentale 
— che ha trenta dipendenti 
— e anche politici della cit-
ta. I consiglieri provincmli 
comunisti hanno rivolto una 
intcrrogazionc suirargomen-
to al Presidente deirAmmi-
nistrazione provinciale 

Inconfro delle 
Province toscane 
con La Malfa 

PISA, 11. 
Un incontro fra gli ammini-

stratori delle provincie toscane 
ed il ministro La Malfa si svol-
gera a Roma. Si tratta di un 
fatto estremamente importan-
te per la nostra Regione che 
ha urgente bisogno di una se
rie di iniziative volte a solle-
vare l'economia di numerose 
zone e piu in generate dell'in-
tera Toscana. 

Nel corso dell'incontro, il 
ministro La Malfa verra in: 
formato circa le opinioni dei 
president! delle Amministra-
zioni provincial! in merito alle 
iniziative di studio e di ricerca 
inerenti ai problem! economici 
che di giorno in giorno si van-
no sempre piu accavallando. 

Toronto 

Iniziato il 
congresso 

Federbracdanti 

sessore alia rinascita una let. 
tera in cui si eleva < una vi
brato protesta perchc le or
ganizzazioni dei lavoratori so. 
no state paste di fronte al 
fatto compiuto quando si e 
trattoto di presentare al Con. 
siglio i programmi esecut'tvi 
dei piani di sviluppo >. 

Non v'e dubbio che, attor-
no alio schema di program
mazione di netta impostazio-
ne monopolistica presentato 
dalla Giunta. sara impostata 
la prossima battaglia all'As. 
semblea regionale: i sindaca
ti, come si puo c'onstatare dal. 
le prese di posizione che ab-
biamo riportato. richiamano 
fin da . ora l'attenzione dei 
gruppi politici perche l'esa
me dello schema di svilup. 
po e del piano esecutivo sia 
affrontato nel quadro di una 
pianificazione democratica 
che abbiano come principali 
obiettivi il condizionamento 
dei monopoli, lo sviluppo del-
l'industria di stato, la elimi-
nazione totale della disoccu
pazione, il ritorno degli emi-
grati e Paumento : generale 
dei redditir? in' pfimoj'j'luogo 
l'aumento del tenore di vita 
deeli operai, dei contadinh 
dei ceti medi di tutta l'lsola. 

Giuseppe Podda 
iVella foto sopra il titolo: 

operai sardi fotografati in 
una messa di Stormtrasse, in 
Repelen-Moers. nella Germa_ 
nia occidentale. I sardi emi-
grati nella Repubblica di 
Bonn sono circa 15.000. come 
risulta dai dati uflRciali for-
niti dal consigliere di amba-
sciata Marozzi. 

TARANTO, 11. 
Questa mattina hanno avu-

to inizio i lavori dei VI con
gresso provinciale della Fe
derbracdanti alia presenza 
di numerosi delegati pro-
venienti da tutti i comuni 
della proyincia. La seduta 
mattutina e stata dedicata 
alia relazione del comitato 
direttivo uscente, svolta dal 
compagno Giuseppe Picchie-
ri, segretario responsabile 
dell'organizzazione braccian-
tile. 

Al centro della : relazione 
sono stati i bilanci positivi 
delle lotte condotte da un 
congresso alFaltro; la pro-
spettiva di lotta a lunga sca-
denza per ottenere nuovi in
dirizzi di politica agraria; 
rammodernamento 'e l'ade-
guamento degli strumenti 
sindacali per renderli ido-
nei ad affrontare i compiti 
derivanti dalla nuova real-
ta del nostro paese. In que-

Irpinia 

A chi vanno 
i s o M 

della <catena> 
AVELLINO, 11. 

Quello che forniamo e un 
* saggio * esemplare dei cri-
teri con i quali nei cnmuni 
amni'nistrati dalla DC si e 
proccduto alia distribuzione 
degli aiuti ai terremotati 

Come e noto le fomme rac-
colte attraverso la «catena 
della solidarieta > dovevano 
essere distribute per alle-
viare il disagio dei terremo
tati piii poveri bisognosi 
e non gia — co si 6̂  vo-
luto far credere a titolo 
di anticipo sui riearcimenti 
dei danni subiti n^r i quali 
esistc apposita 'esse spe-
ciale. 

In quel di Mirabel I a mo-
dificando questo orientamen-
to circa due milioni su venti 
della « catena » sono stati co
st distribuiti: L. 150.000 al 
signor Gmanuele D'Elia, con
sigliere comunale d.c; Lire 

180 mila al signor Attilio Di 
Sisto, consigliere comunale 
d.c; Giovanni Di Pietro pu
re lui consigliere comunale 
d.c. ha ricevtito 150 mila li
re; Alvino Tranfaglia, altro 
consigliere comunale d.c. li
re 150 mila; Bruno Prisco, 
cognato del sindaco d.c. lire 
200.000; Domenico Scala, pa
dre ' del vice sindaco Lire 
150.000; Anastasio Scala, zio 
del vice sindaco < d.c. Lire 
60.000; Nicola Giannasca, co
gnato del capo gruppo d.c 
a l ! consiglio comunale Lire 
100.000; Crescenzo Colnrus-
so, Giovanni Colamsso, Lui-
gi P. Colarusso, tutti e Ire 
benestanti e proprietari ter-
rieri hanno ricevuto rispet-
tivamente 150 mila, 200 mi
la e 200 mila lire. 

Costoro, a quanto ci risul
ta, sono tutt'altro che biso
gnosi o poveri. ; 

sto quadro il compagno Pic-
chieri ha collocato i pro-
blemi dei miglioramenti sa-
lariali, di una nuova e mo-
derna contrattazione agraria, 
di un ulteriore miglioramen-
to nel campo dell'assistenza 
e previdenza, della parita tra 
uomini e donne, neirelimi-
nazione della mezzadria. • 

Parlando della program
mazione economica, il rela-
tore ha affermato che non 
potranno essere compiuti 
seri passi in avanti se non 
si affronta il problema nella 
sua globalita facendo si 
che lo sviluppo industriale 
e lo sviluppo agricolo siano 
in armonia tra loro e non 
in funzione di accrescimen-
to del potere dei monopo
li, ma di un rinnovamento 
delle nostre campagne a 
beneficio delle grandi mas
se lavoratrici. A tale propo-
sito e stato denunciato il 
fatto che mentre da un lato 
si" riconosce l'arretratezza 
delle nostre campagne e ia 
mancanza di industrie per la 
trasformazione dei nostri 
prodotti agricoli, le industrie 
collaterali che vanno sor-
gendo attorno al quarto cen
tro siderurgico di Taranto. 
nulla hanno a che fare con 
le campagne e con l'agricol-
tura 

II compagno Picchieri ha 
concluso invitando tutti i la
voratori a rafforzare sempre 
piii l'unita per sconfiggere 
i monopoli e i grandi agrari. 

I lavori sono ripresi nel 
pomeriggio con gli interventi 
sulla relazione. 

Igeometri 
di Compobasso 
in agitazione 

I geometri della provincia 
di Campobasso, 400 liberi pro-
fessionisti e mille impie^ati 
pubblici, sono in agitazione per 
1'approvazione della pruposta 
di legge 1510. II Comitato sin-
dacale difesa geometri ha pub. 
blicato un manifesto cd ha in
viato un telegrammn a tulti 
i parlamentari molisnni. I.a 
C.C.d.L. a sua voha ha tcle-
grafato ai gruppi senatorial! 
comunista e socialists perchc 
sostcngano la proposla di legge 
citata. 

NOTIZIE 
TOSCANA 

Programma 
di lavori 
stradali 

a Pontedera 
• PONTEDERA, 9 

L'assessore ai Lavori Pub
blici del Comune di Pontedera 
rende noto che non appena la 
stagione lo permetter&. inizie-
ranno i lavori di completamen-
to delle strade che dal capo-
luogo conducono alle frazioni 
di - Gello e di Montecastello. 
lavori che comportano all'am-
ministrazione comunale oneri 
per circa 40 milioni. La siste-
mazione di queste arterie sta 
a dimostrare la sensibilita del-
ramministrazione comunale di 
sinistra per i problemi delle 
popolazioni rurali. 

Inoltre inizieranno anche i 
lavori per il collegamento del 
prolungamento di Corso Mat-
teotti (Viale Italia), con la sta-
tale 67 e per la costruzione dei 
marciapiedi di Via Fantozzi. 
per un importo di circa 20 mi
lioni. 

CATANZARO 

Costituita 
una nuova 

sezione del PCI 
Una nuova sezione cittadina 

del partito e stata costituita 
nel rionc di Siano. L'assemblea 
costitutiva e stata tcnuta dai 
compagni scnatori De Luca e 
Frontora alia presenza di 37 
compagni, giovani e donne. 11 
compagno De Luca ha por-
tato il saluto della Federazione 
e ha parlato delle prospettive 
e delle possibilita di avere al-
tre sezioni, sottolineando quale 
sia 1'importanza e la necessita 
della presenza di un forte par
tito a Siano. 

E* da tener presente che la 
sezione di Siano. che conta gia 
20 iscritti e si pone l'obbiet-
tivo di super a re largamente i 
">0 tesserati per la fine di feb
braio. e una sezione di nuovi 
rcciutati: infatti lo sccrsn an
no esistevano nel rione di Sia
no quattro tesserati soitnnto. 
Tra 1'entusiasmo di tutti l'ns-
semblea si - c conclusa dopo 
un lungo e interessante dibat
tito. 

Varate dalla DC 
le 

Farsesco espediente per preservare « Tuomo di 
luglio » da ogni pericolo — Gli altri candidati d.c. 

Silenzio dei partiti alleati 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA, 11 

La DC marchigiana ha 
pubblicamente riconferma-
to Fernando Tambroni qua
le proprio leader e nei pros-
simi giorni con I'ovvio del
la campagna elettorale chic-
dcrd agl'x elettori di con-
centrare i propri voti sul-
l'< uomo di luglio ». 

Infatti, ben due comitati 
provinciali della DC, quello 
di Macerata e quello di An-
cona, in evidente osservan-
za di un accordo interve-
nuto nelle alte sfere nazio-
nali e regionali della DC. 
hanno designato Tambroni 
condidato nella prossima 
consultazione elettorale. II 
€ presidente* (cost Tam
broni ancora viene definito 
nei manifesti delle ammi-
nistrazioni comunali d.c.) 
ha definitivamente ottenuto 
dalla DC la classica botte 
di ferro - a protezione di 
eventuali. mo molto impro-
babili, attacchi dei gruppi 
d.c. di sinistra e del mal-
contento degli iscritti di 
base. 

Ad onor del vera, il rcin-
serimento di Tambroni e 
avvenuto senza che i * sini-

,'stri» d.c. emettessero qual. 
che protesta degna di rilic-
vo o, comunque, tole da 
avere la parvenza di una 
seria opposizione. 

Per Vinserimento di Tam-
. broni a capo della lista dei 
- candidati, la DC marchigia-
' na si mostra disposta a tut-
• to. Se il colpo dovesse ap-

parire troppo forte e sfac-
• ciato alVinterno del partito 

e di fronte dlVopinibriepub-
%blicd.e=stdtdsfudiiito epf&i 
, disposto un farsesco espe-
• diente. Da riferire che Tam-
- broni ha un secondo cogno-
'me: Armaroli. Gli proviene, 
• come diritto di primogeni-

tura dal rango gentilizio 
del padre. Quella. iniziale 
* A* blasonata, prima nel-
I'alfabeto, garantirebbe, co
munque, a Tambroni il po-

• sto di capolista. 
Per quanto riguarda gli 

altri candidati della DC 
dalle varie province mar-
chigiane ci si segnala che 
ovunque verranno ripropo-
sti i vecchi deputati e se-
natori. Dunque, gli stessi 
notabili come Tartufoli e 
Tozzi Condivi, gli stessi bo-
nomiani come Castellucci e 
Boidi, gli stessi confindu-
striali come Von. De Cocci 
e Merloni. Una rappresen-
tanza conservatrice e cen-
trista della piu bell'acqua. 
Per la prima volta saranno 
candidati il prof. Serr'mi 

1 (sia per la Camera che per 
\ il Senato), segretario pro-
" vinciale della DC anconeta-

na, e il rag. Nepi di Ascoli 
Piceno, consigliere nazio-

. nale della DC. II prof. Scr-
• rini, doroteo, e stato uno 

dei maggiori protagonisti 
del rilancio di Tambroni. 
Di qui il premio. II rag. Ne
pi si qualifica fanfaniano e 
innovatorc, ma ad Ascoli 
Piceno Hon e'e trnccin die 
giustifichi tali qualifiche. 
Anche il rag. Nepi in que
sti ultimi tempi ha viaggia-
to molto nella provincia in-
sieme a Tambroni. 

In sinresi, la DC mar
chigiana anche nella scelta 
del proprio condidato ha 
voluto testimoniare la sua 
refrattarietd ad ogni inno-
vamento e la pervicace vo-
lonta di proseguire la sua 
vecchia politica. Un tema, 
quest' ultimo, della conti-
nuitd politica dc, trattoto 
domenica scorsa a Senigal-

lio da Tambroni: chi me-
glio di lui poteva imperso-
narc la rcaltd. • 

Ora, nelle' Marche, re-
•, pubbliconi, socialdemocra-

tici c anche i compagni so
cialist!' non possono accam-
pare piii dubbi sulla natura 
tambroniana, ultraconfor-
mista e tenoccmente radl-
cata ai fasti del passato 
del centrismo della D.C. 
La DC punta proprio sullo 

; passiuifd c il silenzio degli 
alleati di centro-sinistra, 
non solo al governo ma an-

. che nelle province e nei 
comuni, per coprirsi a si
nistra e ingannare la parte 
piii avanzata dcU'elcttorato. 

Walter Montanari 

Matera: un mese 
di vacanze fforzate 

Dopo un mese di vacanze forzate gli scolari delle cle-
mentari di San Mauro Forte sono tornati a scuola. So
no piu di 300 e a causa della neve e del freddo avevano 
dovuto disertare le lezioni perche le aule ejano fredde. 
L'amministrazione clericjfle non si e preoccupata mi-
nimamente di riscaldarle; inoltre e'era e rimane il pro
blema che dentro ci piove. Nelle prime giornate di 
freddo qualche alunno piu coraggioso aveva voluto ten-
tare di entrare in aula portandosi lo scaldino con un 
po' di brace di carbonella o addirittura la borsa di ac-
qua calda. ma subito i genitori sono stati costrettl a 
rifiutarsi di mandarli a scuola. La stessa cosa si e ve-
rificata nelle scuole di avviamento che sono sistemate 
in un vecchio, antigienico e cadente edificio baronale, 
Nella foto: la scuola di avviamento di S. Mauro Forte 

Foligno 

hcertezza di prospettive 
nell'Officina Locomotive 

Dal nostro corrispondente 
FOLIGNO, 11. 

Poche fabbriche 6ono cosl 
profondamente legate e condi-
zionano in modo cos\ eeeenzia-
le la vita di una intiera citta, 
come rOfficina Locomotive di 
Foligno. Nata circa 50 anni or 
sono e costruita inizialmente 
per ospitare fiiii 350-400 operai 
si e andata gradualmente in-
grandendo ed ha oggi acqui-
stato una posizione di indlccu-
tibile pretgtigio tecnico e pro-
duttivo nel campo delle grandi 
riparazioni dj locomotor! a cor-
rente continua. La storia del-
l'Officina c la storia del suo 
sviluppo e \m po" la 6to"ria del
lo sviluppo della rete ferrovia-
ria italiana. 

A Foligno. infatti vengono a 
finire oggi i locomotori di tut
ta la rete ferroviaria italiana 
che hanno bisogno di revisioni 
cpeciali. di riparazioni e riordi-
no di grandi riparazioni, coel 
come ieri ci venivano le loco
motive • a vapore. 

Oggi l'Officina Locomotive di 
Foligno. con i euoi 190 mano-
vali. 737 operai. 52 tecnici. 48 
imp'.egat: e 4 funzionari e .cen-
za dubbio una delle maggiori 
industrie del t?i'o X^ncre in Ita
lia e la maggiore inductria me-
taimcpcamca ao'.ln provincia di 
Pcrug'a. Lo 6Ue m^estranzc 
tecnicainente e eocialmer.tp svl-
luppate. hanno un peso ecor.o-
rriiCrt • politico e&enr.ale n«lla 

vita della citta e di rutto il 
comprensorio che gravita intor. 
no a Foligno. 

Oggi le maestranze. per6. 
non sono tranquille, anzi sono 
in profonda agitazione. Nono-
stante gli elogi che ricevono 
per il buon lavoro e nonostan-
te che ia direzione dell'impian-
to abbia fatto circolare tra la 
stampa la notizia deH'inizio d: 
una' nuova lavorazione per la 
costruzione di un non meglio 
identificato tipo di locomotore 
velocioSimo. presentato con la 
siglia RO-RO. in tutti c e la 
preoccupazione del domani. 
Tutti sanno infatti che la v;ta 
dell'Officina e legata al tuo in-
cessante sviluppo tecnico. alia 
qualificazione del lavoro e del
le maestranze. alia sua carja-
cita di' rinnovamento organiz-
zativo. Ma e proprio questo che 
non viene fuori con chiarezza. 

Infatti le maestranze sono 
aumentate in questi ultimi 
anni. ma lo spazio a dispos:-
zione per le lavorazioni ^ ri-
masto identico: in alcuni re-
parti e talmente ristretto lo 
spazio che il lavoro e diventnto 
un pericolo e la $te«6a capa-
cltA produttiva non pui c.v.cro 
Gfr.jttata &pp:eno. 

E' notcvolmente aumentms 
in produttiviti. infatti s; c p;i.̂ ;-
sati daiie 15 iocoir.o;:ve :u iv-ie 
riparate in rausato a!le 20 ai 
tuali nja questo aumento di 
produttlvita non da nuovc 
maseicce accunzioni c non di-

pende neanche da innovazioni 
tecniche ma dipende essenzial-
mente da un maggior sfrutta-
mento della manodopera. da 
un aumento dei ritmi di livo-
ro: infatti manca la manodo
pera. e. la maggior parte delle 
attrezzature (torni. frese ecc.) 
e tutt'altro che moderna. 

Eppure tutte queste cose non 
sono note da oggi: da anni han
no formato oggetto di lotta e 
di agitazione operaia. Nel '61 
l'Officina fu visitata dallo stee-
so direttore generale Rissone 
e la Commissione Interna ap-
profitto della occa~;ione per 
fare un quadro e=atto della si
tuazione: il direttore mostrd 
non so!o di comprendere le 
cose, ma affcnh6 che l'Offici
na di Foiigno poteva guardar 
serenamente ai futuro perche 
nel quadro del piano decen-
nale di rinnovamento della 
rete e delle attrezzature fer-
roviarje. era previsto un suo 
ampliamento ed ammoderna-
mento ed era altresl prevista 
una tale mae$iiv!a a^sunzior.a 
di manodopera da porturc il 
suo livello a circa 2.000 unita. 

E' pjwaSn pi" ri: un anno, 
njs all'Offic:na LoMinotivf* di 
Foiigno si c r pul to od a*n-
p!:atn c.ualche vial?. ^ cior.c't}^ 
•.o l'infomli'o ni"; rcparti. m« 
'. • pro"j!e-!ii twt-nziaii " ancnr<t 
son l.'i. intntti. tutti da affron
tare e r:*olver«. 

Lodovico Maschiella 
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