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Un doc u men to del le segreterie democristiane di Perugia e di Terrii 

Piano economico 
GROSSETO: la lotta dei minatori di Ravi 

Dentro e la 
miniera occupata 

G R O S S E T O . 28. — La lot ta dei m i n a 
tori di Ravi , che da quattro giorni h a n n o 
occupato la miniera con l 'obiet t ivo di 
Impedirne la chiusura decretata dal la 
Marchi , e segui ta con grande s impat ia ed 
appass ionato interesse dal la popolarione , 
In fondo ai pozri i minatori non si s e n -
ton o sol i . Ora e il c rancio », ora una l e t -
tera de i familiar!, ora u n a te le fonata de i 
flgli, ora l e voci di compagni ed amic i 
che sos tano spesso davant i a l l ' ingresso 
del ta miniera . Le foto che pubbl i ch iamo 
narrano con e loquenza qne l la che e la 
l u n g * giornata senza so le dei lavoratori 

di Ravi . Al le ore 13 la distr ibuzione del 
pranzo: sono gli s tess i minatori non i m -
pegnati ne l la occnpazione che p r o v v e -
dono al rtfornimento dei v iveri ai loro 
compagni . Al matt ino e nel pomerigg io 
davant i al pozzo c'e quasi s empre una 
plccola folia di parenti ed amic i : le mog l i 
con i f igli in grcmbo ( e qualcuna non 
nasconde la propria commoz ione ) ; i piu 
grandicel l i si at taccano aH'unico te le fono 
che li co l lega al padre e fanno udire la 
loro confortante v o c e di sa lnto e di af-
fet to . Gin nel la penombra della miniera , 
i lavoratori l eggono l e l e t tere ed i m e s -
saggi che arrivano loro cont inuamente . 

DCsul 
Umbria 

Abbandono delle « velleita del-
la programmazione regionale» 

Incoerenza e contraddizioni 

LIVORNO: raffineria Stanic 

Quasimodo 
a Teramo 

• TERAMO. 28. 
Lunedi 30, il Centro - Gram-

s c i - ospitera ii poeta Salvatore 
Quasimodo, Premio Nobel per 
la Letteratura 1959. Per l'oc-
casione si terra il Trebbo "Del 
peccatore di m i t i - (vita e ope-
re di Salvatore Quasimodo) a 
cura di Toni Comello 

Dal noitro_ corrispondente 
TERNI, 28 

Le eegretcrie provinciali del
la DC di Terni e di Perugia 
hanno votato un documento eul 
Piano Economico regionale di 
Sviluppo, a eonclusione di un 
dibattito durato oltre quattro 
meei, svoltosi i n diverse 6edi. 

Ci ei attendeva un docu
mento politico che avesse pre-
sente in tutta la eu a 6tc«ura 
il fatto positivo deH'csperienza 
unitaria delle forze politiehe 
umbre. cementata nella elabo-
razione del Piano. Si poteva 
pensare ad una sorta di do
cumento che rivelasse chiara-
mentp le dleeimili posizioni 
emerse nel eonso del dibattito. 
che rappre-3entasee cioe la ri-
tsultante dello 6contro che 
renlmente e avvenuto all'intor-
no di correnti e gruppi dc, per 
i contenuti del Piano Umbro 

Niente di tutto'questo.- in » 
paging dattiloeeritte ei ripete 
goltanto uno gtantio anticomu-
nismo. C'e « stata una brusca 
6terzata in questi ultinii tempi 
rispetto alio posizioni assunte 
da alcuni gruppi dirigenti del-
la DC umbra. 

Una -sterzata a destra. pei 
ponsi immediatamente in linea 
con le poeizioni del governu. 
con quelle, per intenderci, del-
la corrente moro-dorotea. ac-
(!ettando pienamente l'invito ad 
abbandonare •< le velleita delta 
programmazione - regionale ->. 
Der accentrarla, gemmal in una 
forma e nella misura che non 
contrasti la volonta dei gruppi 
monopolifitici. ( _ * 

Il documento l parte dalla 
constatazione che «l'Umbria e 
in una condizione di disagio. e 
quindi occorre risolvere i pro-
blemi di fondo della Regione 
con un a politica di program
mazione democraticn >». Ma pro-
prio quando si efiorano i terni 
reali dell'cconomia umbra, si ri-
lanciano lp soluzioni di tipo 
neo-colonialistico. L'Ente di 
sviluppo in agricoltura va crea-
to secondo i dc, m a deve 6er-
vire «per il consolidamento ed 
il diffondersi della media e 
grande azienda capitalistica -. 
L'Ente R.egione 6i deve realiz-
zare. ma condizione ne dovreb-
be eeeere. perche «abbia vali
dity. Teeistenza della program
mazione nazionale ». 
" Si rinuncia a ' rivendicare ii 
reinvestimento totale in Um
bria degli indennizzi Enel per 
il riecatto degli impianti della 
Terni-Elettrica. accettando cosi 
le tesi del presidente dell'IRI. 
e rinnegando quindi le decisio-
ni assunte dalla DC di Terni 
anche alia recente riunione del 
Consiglio comunale. -<• 

La sola cosa che viene eotto-
lineata - e. 1'iniziativa pubblica 
verso le infrastrutture. Circa la 
strumentazione del - Piano ei 
parla eoltanto di riunionj degli 
«uffici pertferici dello Stato e 
degli Enti intereeeati alia spesa 
pubblica ». giustificando questa 
tesi. che rifugge da ogni impo-
stazione democr&tica. di parte-
cipazione e di/ direzione' da] 
baseo della programmazione 
regionale, con la constatazio 
ne che manca la Regione e 
quindi la possibility di una 
programmazione regionale. La 
conclueione del documento e 
che «dccorre passare ai conse-
guimento gradualistico di -alcu
ni degli obbiettivi indicati dal 
Piano, con gli, strumenti di cui 
oggi si d ispone- . . . . 

Dunqu c occorre creare una 
discriminante,. eecondo la DC, 
tra l e diveree goluzioni proepet-
tate dal Piano, attuandone fiol-
tanto quelle che va'nno nel sen-
eo di un accentuate sviluppo 
capitalistic©., - i 

Questo e ' piu ' evidenle dal 
momento che «l'attuazione gra-
dualistica» si rimette aglj at-
tuali' etrumenti. che poi sono 
quelli che derivano dalla forza 
economica e politica delle im-
prese " capitalistiche - e degli 
agrari. Infatti il documento dc 
afferma esplicitamente di «r i -
s pet tare la libera iniziativa ». > 

Piu grave e fatea. e la se-
gucnte affermazione contenuta 
nei documento: « i a DC respin-
ge il tentativo del PCr. di far 
paseare Timportante iniziativa 
in coreo in Umbria come 
Tespressione di una collabora-
zione dei v a n partiti. e riba-
dlsce che tale iniziativa del Pia
no e 6tata promos^a da catto-
lici qualificati deU'lImbria -. 
Dawero una contraffazionp. 
Nessun partito. specie quello 
dc. pu6 rivendicare la pater-
nita de! Piano, gorto grazie ad 
un movimento unitario del po-
polo umbro. che impose al Par-

lamento di votare un ordine del 
giorno a favore della nostra 
regione, 0 di pervenire alia ela-
borazione di un piano, intorno 
al quale, comunisti. democrl-
stiani e socialisti, hanno lavo-
rato. anche partendo da posi
zioni diverge 

Su quwti terni 11 compagno 
Raffaele Roosi del CC del no-
6tro partito e 6egretario della 
Federazlono di Terni, cl ha n -
lasciato questa dichiarazione. 
« I dirigenti della DC umbra 
non potevano dare una dJmo-
etrazione piu chiara dell'incoe-
renza e delle contraddizioni cui 
sono stati spinti dall'accettazio-
ne della politica moro-dorotea. 
Kssi sostengono che il Piano gia 
c"e. e non deve essere modlfi-
cato. e cadono in una piena 
contraffazione della verita In
fatti. c'e soltanto il progetto 
del Piano e il Comitato ecienti-
fico ha oOllecitato con lettert* 
ecritte a tuttj i partiti. orga-
nizzaz;oni ed Enti. osservaziont 
e oropo.3to per migliorarlo. Solo 
ch; si sente rstraneo all'elabo-
razione del Piano e a tutta 
l'esperienza unitaria che lo ha 
re=o possibile puo schierarsi 
contro l'impegno ai sUn miglio-
ramento ' 

«La linea di demareazione tra 
PCI e DC non puo essere quel-
la della volonta di " mortifica-
re 1'iniziativa privata". Tutte 
le proposte dei comunisti. so-
prattutto queila relativa ad una 
nuova funzione (leU'industria 
di Stato. tendono a creare con-
dizioni favorevoli per lo svilup
po della piccola e media azien
da. La linea di demareazione 
consiste semmai nella volonta 
dei comunisti. di " mortificare 
i ,gruppi monopolistici ". Sono 
i dirigenti della DC umbra a 
fianco dj que«ti gruppi? •,. 

«Infine. tutto i] rilancio del-
l'anticomunismo contenuto nel 
documento dc. contrasta con la 
necessita di piu larghe unita. di 
nuove maggioranze democrati-
che, per vincere l'attacco con-
servatore. Sotto la veste fan-
faniana di alcuni dirigenti dc 
vi e 1'anima moro-dorotea e 
l'accettazione del disegno scis-
sionista. capace di favorire 1 
gruppi conservatori e impedire 
l'attuazione del Piano». 

Alberto Provantini 

Catanzaro 
e Potenza 
elezioni in 
16 comuni 

CATANZARO, 28. 
I! prefetto della pro-

vincia di Catanzaro ha 
convocato i cbmizi elet-
torali per il 10 novembre 
per le elezioni ammlni-
strative nei seguenti co
muni: Briatico, Cessani-

. ti, Francavilla Angitola, 
San Gregorio d'lppona, 
S. Pietro a Maida, Scan-
dale, Serrastretta, Santa 
Severina e Soveria Si-
meri. 

Scandale, Francavilla, 
Soveria e Serrastretta 
sono sotto gestione com-
missariale; a Santa Se
verina e a San Gregorio 
si procedera al normale 
rlnnovo dei Consign per 
scadenza, mentre negli 
altri comuni si e resa 
necessaria la ' convoca-' 
zione dei comizi eletto-
rali perche piO della me-
ta del consiglieri si era 
dimessa . 

POTENZA, 28. 
In 7 comuni della pro-

vincia di Potenza H 10 
novembre saranno rinno-
v a t e ' le Ammlnlstrazioni 
comunali . Solo in due dei 

. 7 comuni le amminfstra-
zlonl hanno termina.to 

, regolarmente II quadrien-
nio di vita. In altri due 
si vota perch6 in carica 
sono rimasti solo sindaci 
e giunta e il resto dei 
consiglieri si e^dimesso 
per ragioni diverse e gli 
altri tre sono - retti da 
commissari prefettizi. I 
comuni interessati sono 
Lavello,' Moschito, Vaglio 
Lucano, Campo Maggio-
re, Marsico Nuovo, Seni-
se e Trecchina. 

a ritmi 
impossibili 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO, 28. 

La situazione di disagio in 
cui si trovano i dipendenti del
la raffineria « Stanic »• (ma non 
e un problema che riguarda 
solo lo stabilimento labronico, 
come ha dimostrato la interro-
gazione parlamentare presenta. 
ta per la raffineria barese. che 
a quanto sembra si vorrebbe 
trasformare in «deposi to«) , si 
va facendo sempre piu pesante. 
• La riduzione del personale 
(dal 1953 ad oggi l'organico e 
stato ridotto dalle 1.300 alle U00 
unita, mentre la produzione e 
pa3sata dal 1.350.000 tonn. a 
2.300.000) e la politica attuata 
dalla Direzione. che anchp qui 
tende a favorire la «fuga •» di 
operai e tecnici. ha finito col 
creare gravi difficolta. 

Basti pensare che tutte le of-
ficine sono state praticamente 
smantcllate (si calcola che il 
loro organioo sia stato ridotto 
del 50 per cento), e gli oporai 
specializzati che vi erano occu-
pati sono stati utilizzati per al
tri lavori (come l'imbarattola-
monto degli oli). rimasti sco-
perti. 

Tutto questo — aggiunto alle 
misure restrittive nei confronti 
delle ditte appaltatrici dei lavo
ri di manutenzione. che vanno 
lentamente sepmparendo — ha 
creato una seria carenza nei 
servizi di manutenzione. cosi 
che certi impianti si trovano 
ora in condizioni che dovrebbe-
ro far seriamente pensare i di
rigenti della raffineria. malgra. 
do l'impegno del personale ri-
masto in officina e costretto 
quotidianamente ad effettuare 
ore straordinarie. 
» Lo stesso accade per poter 
mantenere la produzione al li-
vello desiderato dai dirigenti. 
tanto che gli stessi turnisti sono 
in condizioni da non poter sup-
plire all'assenza di un compo-l 
nente la squadra se non facen- j 
do turni di 12 ore, invece delle 
otto previste. 

Dinanzi ai rilievi dei sinda-
cati. che sollecitano immediati 
provvedimenti. la Direzione ri-
sponde affermando che la ri
duzione del personale — mal-
grado si voglia mantenere il 
ritmo di produzione alio stesso 
livello — e necessario per poter 
permettere rammodernamento 
dell'azienda (si afferma che sa
ranno fatti lavori per . 14 mi-
liardi). che sara messa nelle 
condizioni di procedere perfet-
tamente con un numero minore 
di dipendenti. 

II che permettera. si dice, alia 
Stanic d i - far fronte alia con-
correnza: un altro «miracolo» 
che viene realizzato sulla pelle 
dei lavoratori! .> - • • 

Naturalmente a questa tesi 
viene opposta queila che prima 
deve essere rimodernata Tazien-
da e solo dopo discussa Tentita 
dell'organdco: non costringere i 
dipendenti a turni impossibili. 
con tutti i rischi che la delica-
tezza del loro compito compor. 
ta. quando non si e nel le condi
zioni psico-fisiche ideali. E su 
questo punto non si e disposti 
-r come dimostra la volonta 
unanime delle maestranze di 
porre fine a questa assurda si
tuazione — a fare concessioni. 
Anzi. se la Direzione proseguira 

. su questa strada non e azzar-
,dato prevedere che l'agitazione 
sfocera in iniziative concrete e 
drastiche. 

Terni: oggi 
il comizio 
di Pajetta 
alia Festa 
dell'Unita 

TERNI. 28. 
• Nei suggestivi giardini della 
c Passeggiata » si svolge do-
mani la tradizionale festa pro-
vinciale deH'Unita. Migliaia di 
lavoratori parteciperanno al-
l'incontro con la stampa co-
munista. al comizio che il com
pagno Gian Carlo Pajetta pro-
nuncera alle ore 17. 

II programma del festival e 
il seguente: ore 10.30 Gimkana 
motociclistica e premiazione 
dei vincitori del concorso di 
pittura « Vie Nuove ». Le opere 
sono accuratamente seleziona-
te da valenti professionisti ed 
artisti della commissione giu-
dicatrice (il prof. Dante Sotgiu. 
il pittore Ilario Ciaurro, lo scul-
tore Luigi Marras, l'architetto 
Sandro Giani e Ting. Luigi 
Corradi). ' 

Alle ore 15, spettacolo di va-
rieta con l'esibizione di noti 
artisti e l'orchestra Morando 
e i 4 dell'Orchidea, il comples-
so The King. 

Alle ore 17, concludera la 
manifestazione l'atteso comi
zio del compagno Pajetta. Nel
la mattinata. le sezioni del par
tito sono impegnate • ad una 
diffusione straordinaria del-
l'Unita. . 

I . S. O. F. 
IMPRESE SPEZZINE 

ONORANZE FUNEBRI 
LA SPGZIA . P.za VERDI, 1 

Tel. 23.463 • 21.266 , 

E L E G A N Z A 
Q U A L I T A' 
P R A T I C I T A' 
Richiedetela al Vs. 
Parrucchiere di iidu-
cia o presso i mi-
gliori rivendilori 

CAntnHafe l| MAG0 • t i SIBILLA 
II JRC0M - Dtiinuti 

ctirsauti II naa •anniii 
Picitrl ctv. Midiilt 

B RBSim 6BIBC0 
Est ti nrtitm jdnntt-
CIKBH II rum fttTlM. 
ra«n\ litwessl. HUiih 
Aacoca. Cso L Albtrio Qt 

CIRC0L0 
RICREATIV0 
P0RTUALE 

(Casa del Poriuale) 
Via S. Giovanni - Livorno 

Questo pomeriggio 
e questa sera ore 27 

TRATTENIMENTI 

DANZAHTI 

suonano i : 
« 5 CIROCHI % 

P/FDI PIATTI 
Supporti-plantar! per qnal-
slasi difetto »l Piedi. del 
Dr. SCHOM/s famosl in 
tntto il mnndo. 

Gabinetts 
per U Conforfo del Piedl 
G. FOCARDI . Via Pell icee-
rla 10 p 1. - Tel. 2S7.123 

FIRENZE 
difronte alia Pasta Centrale 

Ontt. W P1ERANOCIJ 
I IMPESirEZIONI SESSUAU 

Spec PELLE-VEREREE 
Anoona . P. Plebiscite 52. t. »K3fl 

Tel abttitzinn* 23759 
Orr *-\Z. l t - l tJ« . restlvf l»-I2 

Aut Pr^f Anrona I3-4-194B 

DAR1X T06NF 
PROSSIMAMENTE alia 

TERRAZZA MASCAGNI 
LIVORNO 

con. il sua nuovo Circo 
ed il suo grande zoo 

Nannett i R.L. 
RADIO-TV 

Ihomo • Piaiw Cranse (late Pieroni) 17-19 
•• Telefono 28.143 

LE MIGLIORI MARCHE IN APPARECCHI TV 
ED ELETTRODOHESIKI 

(•mm. Dr. F. K CArtUS 
DISFUNZIONI SESSUAU 

Gia Ass. Universita Bruxelles 
Ex Aiuto ord. Univera. Bart 

Antona: C Mazzini 148 _ T 22188 
Riceve: »-]3 16-19 - Festivi 9-12 

Spec. PELLE-VCNCREE 
(Aut. Pret. An con a 18-4-1946) 

FIRENZE 
V1ALE ABIOSTO. S — TEL. 22.64.41/2 

tipi 1800',: 
LAMPADARI 
daH'antico al modemo, 
dall'economico . 

al superTusso 

Maleriale da iasiallazione - Frif•rift i i • 
EEeiir«i«B0stici - Cnciat - LaTatrid 

DI F10NTE AI NAGAZZDn PABCHECQ0 

Giacche uomo pura lana 
Pantaloni Granite lana . 
Marzotto 
Abiti uomo pettinato lana 

L. 4.500-5.900-7.500 
L. 2.750 
L. 4.500 
L. 7.500-8.900 

ASSORTIMENTO CONFEZIONI RAGAZZI 

D I S C O R O S S O 
' VIA AR1ENTO, «3 rosso — FIRENZE 

CONFEZIONI FACIS - MONTI - FAMJS 
VESTIBENE UOMO-DONNA 

VASTISSIM0 ASSORTIMENTO 
MISURE SPECIAL! CALIBRATE 

Imperrneabili mako foderati lana 
ragazzi, uomo, donna L. 5.500-7.500-8.900-11.900 

*VASTO ASSORTIMENTO SOPRABITI 
GABARDINE — LODEN — TIROLESE I 

A TUTTI I CLIENTI CHE ACQUISTANO L 25.000 DI MERCE REGALIAMO UN SERVITO INOX DA 25 PEZZI - L 50.000 UN SERVIT0IN0X DA 75 PEZZI 


