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Lotte " 
operoie 
e piano 

regionale 
Nel corso del mese di maagio, 

che s'apre oggi con la Fe.ita 
del Lavoro. decine e centinaia di 
mipliaia d\ operai, contadmi. im-
piegati marchigiani continueran-
no ad essere duramente impegna-
ti nolle lotto rivendicative, per 
i salari. V occupazione, le libcrtd 
sindacali e politiche. per raf-
forzare il low potere contrat
tuale ed incidere sulle scelte di 
politico economica iwlla regione 
e ncl pne.se. 

Dappertutto. ma partieolarmen-
le in una regione come le Mar-
che. queste lotte trascendono 
obiettivamente la sfera dei rap-
porli di lavoro, tra dq)cndenti e 
imprenditori. ed investono aspet-
<i exscnziali dclal politico eco
nomica governativa e padronale. 
dellc strulture dcll'apparula pro-
duttivo. delle caratteristiche e 
dellc prospcttive dello sviluppo 
economico e sociale. 

h'indu%trializzazione fondata 
tul sotlosalario e Mil basso imgie-
go di capitate. la xopravvivenza 
delta mezzadria basata -sul la 
voro contadino non relribuito, la 
inadoguatezza dei servizi pub-
lilici acmta dall'arretratezza del-
I'ambientc economico -— che co 
stituisennn alcuni dei tratti piu 
caratteristici del sottovvduppo 
marcliigiano — sono violentemen-
tp pantostat'!. messi in forse dal
le lotte e dalle rivendicazioni ope-
raw e popolari. Lo sbocco posi-
tivo di queste lotte e percio le-
gain. (I/mi piii che mat. ad una 
pwipettiva ill patrnziamento e 
di rinnovamento dello arretrale 
strutture economiche della re-
gione. nel quadra di una nuova 
politico <h sviluppo programma-
tico. democratic!) c antimonopo-
listico di tutto il jiaese. 

Percio i sindacati. propria men-
tre organizzano e dirigono le 
lotto rivendicative e conirattum-
li. avanznno propose di solugio-
tie dei problemi di fnndn dell'ecn-
nomia e della societa rachigiana. 
come lianno fatto la COIL e il 
movimento contadino unitario con 
la conferenza agraria regionale. 
Percio il nostra partito affronle-
ra. in una scrip di convegni, la 
condiziane operaia in oleum" dei 
principal'! settori industriali (edi-
liaia. calzatura, mobilio, me-

talmeccanica). facendone discen-
dere. oltrechd in appoggio alle 
lotto in corso. un intervento di-
retto dei lavoratori nel dibatt'do 
ormai aperto sul piano regionale 
€ sulle prospcttive di sviluppo del-
le Marche. 

1 lavoratori riaffermeranno. in 
tal mmlo. il loro ruolo di prota
gonist'! insavtituibili — insieme 
con gli enti locali. le organiz-
zazioni detnocratiche. i ceti pro-
duttivi — nella programmazio-
ne democralica. nella formula-
lione e nell'attuazione del piano 
regionale di sviluppo. Cid assu
me. in rpicsto momenta in cui gli 
studi per tl piano sono gia ad 
una fasc avanzata. un rilievo par-
ticolare. giacchd il riscontro tra 
le Uncc di sviluppo proposte e 
la realta marchigiana — arti-
colala nolle sue componenti so-
ciah e ideali — e avvertita dal-
Ylsscm stesso. 

E' tempo cioe che il dihattito 
particnlarmente interessante per 
t contenuti e per le conclusiam 
unitario cite scmbra preannun-
ciarc. avivato all'intcrno dell'lsti-
tuto di studio, si trasferisca tra 
le popolaztoni. si saldi con le 
spintc e le rivendicazioni che sor-
gono dal basso c no tragaa mag-
amre forza per respingere i ten-
tativi — che indubbiamente esi-
stono — di cosdizionamento e di 
svwtamento delel scelte piu 
avanzate e rinnovatrici. quali 
quelle relative al rapporto di 
mutuo rondizionamento tra piano 
regionale e programma naziona-
le. all'occupazione di tutta la 
manodoptra ad un alto grado di 
proiluttivitd. alia ristrutturazio-
ne deU'apricoltura fondata sulla 
azienda diretto coltivatrice as*o 
data, all'ampio processo di mdu-
strializzazione, all'e<iutlibrato as-
setto tcrirtoriale delel attivita 
produltivc e dcgli inscdiamenti 

umani. Qucsti obicttin dcmocraU 
ci si realizzauo soltanto seaucn-
do un metodo democratico ed uli-
iizzando le spinte delel masse la 
voratriei per battere le resi-
ttenze conscrvatnet. 

Dino Diotallevi 

I. S. O. F. 
IMPRESE SPEZZINE 

ONORANZE FUNEBRI 
LA SPEZIA . Piazza VERDI. 1 
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Allarmante situazione alia « Miliani» 

Decine di milioni 
sottratti ai 

Ancona 

la«secomfa» 
inaugurazione 
della galleria 

lavoratori 
La politica della «lesina» ha portato al decli-
no della azienda a tutto favore delle cartiere 
private • Le proposte degli operai comunisti in 
una lettera ai dirigenti comunali e provinciali 

e ai parlamentari delle Marche 

ANCONA. 30. 
Con una lettera alle tre am-

iiiinistrdzjoni comundli interessa-
te, alle ammini->tra/ioiii provin
ciali ed alle Camcre di Com-
mercio di Ancona e di Macerata. 
nonche alia DC. al pRI. al PSDI 
al PSI ed al PSIUP. i cartai 
comunisti degli stabilimenti 
« Miliani » di Fabriano. Pioraco 
e Castelraimondo hanno denun-
ciato (e fatto le relative pro
poste risolutorie) il progressivo 
ed allarmante deterioramento ed 
involuzione della situazione e 
degli indirizzi dell'azienda. 

Sostanzialmente, Tunica preoc-
cupazione che da lungo tempo 
a questa parte rnostrano i diri
genti del complesso cartario (che 
si fonda su una larga parted-
pazione di capitale pubblico) e 
quella di attuare una ristretla e 
rinunciataria i>olitica della le
sina. 

Questa « linea > amministrati-
va poggia anzitutto sui rispar-
mi realizzati e da realizzarsi con 
le restrizioni imposte ai lavora
tori. con le violazioni degli ac-
cordi sindacali e del contralto. 
sacrificando organici, premi, 
qualiriche ecc. 

Ad esempio, con le mi^nre re-
strittive prese dalla < Miliani » 
nel 1964 e nel 1965 sono stati 
tolti ai lavoratori di Fab' iano. 
Pioraco e Calsteraimondo 70 mi
lioni: altri 100 milioni gli operai 
hanno perduto con la riduzione 
dell'orario di lavoro. Oggi si pro; 
pone un ulteriore sacrificio ai 
lavoratori con la ventilata sop-
pressione o riduzione del Fondo 
Assistenza e la creazione di gra-
vi difficolta per la Cassa Mu-
tua aziendale e la Cooperativa. 
Sono messe quindi in pericolo le 
pensioni di oltre COO lavoratori 
anziani. 

L'occupazione e scesa intanto 
a livelli inadeguati. il che pro-
voca l'abusico ricorso agli straor-
dinari, alia intensificazione dei 
ritmi, al cwmilo di mansioni. 
Sul piano piu propriamente or-
ganizzativo produttivo si assiste 
a taluni gravi fenomeni di ri-
dimensionamento della attivita 
a/iendale: vedi 1'appalto ricor-
rente dei lavori di manutenzione 
e. addirittura. di talune lavora-
7ioni che vengono affidate a car-
totecniche locali. Nello stabili-
inento di Pioraco vari reparti 
sono stati soppressi. il reparto 
confezioni e stato smobilitato ed 
il suo appar.ito produttivo pa-
rali/zato per <«ipperirc alia man-
can/a di nersonalc. 

In sinte^i. accanto all'orniai 
vecchio crl insoluto problema del 
ramiiM);Iernamento e potenzia-
mento degli impianti. si fa piu 
che mai pressante e <;pino.sa la 
esigenza di una maggior effi-
cienza aziendale. tecnica. orga-
nizzativa e commerciale. La stra-
da imboccata dalla < Miliani » e 
quella delia subordinazione alia 
grosse societa private le quali. 
dopo aver benericiato di facili-
tazioni e provvidenze statali, rie-
scono ad assicurarsi ancbe gros
se lavorazioni per conto di enti 
pubblici e di Stato. 

Una prima sena proposta per 
invertire tale rotta parte dai la-
\oratori: dar vita ad un cinwir-
zio delle a/.iende grafico-cartaie 
del Poligrafico dello Stato (Ro 
ma - Fabriano - Foggia). 

I cartai comunisti di Fabriano. 
Pioraco e Castelraimondo nella 
loro lettera chiedono inoltre che 
sia respinta la «Iinea > ammi-
nistrativa che vorrebbe imporre 
la societa «Miliani» facendo 
pagare un co>to inaccettabile ai 
lavoratori senza che cid garan-
tisca prospcttive di inc^emento 
produttivo e della occupazione 
attraverso im rapido completa-
menlo dei programmi di poten-
ziamonto e animodernamento del 
comple<;,!o e con una sua pre-
cisa colloca/ione quale azienda 
pubhlica pnxluttrice Hi carle qua-
lificate: che siano garantite. nel 
rispetto decli accordi sindacali. 
le coriquiste «alariali e le Hi-
tuzioni sor:ali dei lavoratori: 
che si svihippi. ad opera degli 
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enti locali. delle Province inte-
re^sate e dei parlamentari mar
chigiani un'azione conseguente 
nel quadro del potenziamento del
le strutture industriali della re
gion e ed in vista della program-
mazione economica regionale. 

Macerata 

Domani 
manifestano 

gli antifascist! 
MACERATA. 30 

Le organizzazioni giovanili 
democratiche, le organizzazioni 
sindacali e studentesche, si so
no riunite ieri sera nella sede 
della Federazione del PSI per 
decidere in merito ad una ma-
nifestazione antifascista nella 
nostra citta, dopo la morte del
lo studente Paolo Rossi e do
po l'affissione di un manifesto 
provocatorio del FUAN. 

La manifestazione avra luogo 
lunedi, in piazza Cesare Batti-
sti. con inizio alle ore 18. Vi 
hanno aderito i movimenti gio
vanili del PCI. del PSI. del 
PSIUP. del PSDI. del PRI. del 
PLI. la CGIL. la UIL. l'ANPI. 
l'UGI. Tlntesa cattolica e l'AGI. 

La CISL e i giovani dc, che 
pure erano presenti alia riunio-
ne di ieri sera, non hanno ac-
cettato di partecipare alia ma
nifestazione. Si fa appello agli 
operai. ai giovani, a tutti gli 
antifascist di essere presenti. 
Al termine della manifestazione 
verra denosta una corona alia 
lapide dei caduti della Resi-
stenza. 

Manifestazione 
antifascista 
a Ancona 

ANCONA. 30. 
Lunedi si terra ad Ancona 

una manifestazione unitaria per 
condannare i fatti all'Universt-
ta di Roma, promossa dalla 
gioventu comunista. dalla Fe-
derazione giovanile socialista, 
dalla Federazione giovanile so-
cialproletaria. socialdcmocrati-
ca e repubblicana con 1'ade-
sionc del circolo « Resistenza ». 

Nel corso di un comizio che 
si terra alle ore 18 in piazza 
Roma prenderanno la parola 
gli esponcnti di tutti i gruppi 
politici aderenti alia manife
stazione. 

Macerata: 
bando 

dell'IACP 
MACERATA. 30 

L'Lsututo autonomo per le case 
popolari di Macerata ha bandi-
to iJ concorso per rassegnazio-
ne di un alloggio in \ ia Pace. 
Le domande vaimo nvolte al Co-
mune o all'ente stesso con appo-
sito modulo. 

'J* *•**(. !-" " T ^ ^ ? ^ t T ^ ^ ~ ^ ^ -MT^ 
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Dopo le elezioni 

degli artigiani 

II servilismo 
della stampa 

<<indipendente» 
MACERATA. TO. 

L'csaltazione che la *1ampa cf>-
siddetta indipendente ha fatto per 
I'affermazione dt-Ue liste confin-
dustriali r.elle elezioni per il rin-
novo depl iorganismi degli arti 
piani. cor.trasta. purtroppo per 
loro. con il linmiauaui rhiaro del
le cifre. A parte il lotto che il 
P5J in que<ta competizwve ha 
rotto la tradizionale umta con la 
CSA presentando in una lista 
scissionistica come candidate ad
dirittura Canzio Cioli che risvl-
'a regolarmente iscntto alia 
CSA vorremmo pregare i corri-
spondenti macerates* dei oiornali 
novernativi di rtleggere bene le 
cifre. 

ha CSA ha aruto il 24.19 per 
cento dei roft per quanta ri-
auarda Vaho contro il IS per cen
to aruto nel 1961. Se non andia-
mo errati. e'e un consistente au-
mento dell'oraanizzaz'ove demo-
cratica. spccialmente a Macera
ta citta dove la li<1a ha otte-
nuto il .17 | r r cento dei voti con-
fro la ba^sa pt^rccntuale aruta 
r.rl 1%1 (circa la media provin
ciate ) . 

Con cid non ronhama nascondc-
re la forte presenza dell'orgamz-
zazione filo poremativa diretta 
dall'on. Tambroni. ma sarebbe 
bene che i corrispondenti locali. 
oltre a vantarne la forza, inda-
gassero pure su come essa *i 
mantiene. 71 resto pud c i m i to-
lo sciocco MfTflima. 

*<* -k -» y, , 
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Dopo un anno di inlerruzio-
ne la Galleria del Risorglmen-
\o di Ancona — ganglo vitale 
della clrcolazione urbana — 
vlene oggi riaperlo al traffico. 
La galleria venne chiusa a 
causa di crolli della volta in 
cemento armato. Dopo una se-
rie di perizie I'Amminlstrazio-
ne comunale e stata costret-
ta ad effettuare lunghi e di-
spendiosi (nell'ordine di centi
naia di milioni) lavori di con-
solidamenlo del manufatto. II 

Comune ha approfittato della 
occaslone — invero sfortunata 
— per apportare alcune mi-
gliorie alia galleria specie nel
la illuminazione e nella aerea-
zione. A carico della ditla co-
strultrice del tunnel e in corso 
un procedimento giudiziario. 

NELLA FOTO: II sindaco di 
Ancona ed un gruppo di tec-
nici mentre riferiscono, all ' lm-
bocco della galleria, sui lavori 
resisi necessari per la rlalt i-
vazione della galleria. 

Camerino 

Ridotte alio stremo 
le finanze comunali 

Questo il bilancio preventive: 750 milioni di 
deficit, il 93 per cento delle er.trate per spese 
obbligatorie - Le minoranze escluse dall'IPAB 

Dal nostro corrispondente 
CAMERINO. 30. 

II bilancio di previsione per 
l'esercizio 1966 della Giunta cen-
tnsta di Camerino ha ottenuto sol
tanto l'approvazione dei democri-
stiani e dell'unico repubblicano. 
Hanno votato contro i consiglieri 
comunisti. il consigliere socialde-
mocratico ed il liberale. U grup
po socialista era assentc. 

Prima di passare alia discus-
sione sul bilancio di previsione. 
con un atto antidemocratico sono 
stati esclusi i rapprescntanti del
la minnranza in seno al Consi-
glio di amministra7ione del-
1'IPAB. Tl sindaco. in sede di di-
scussione sul preventivo ha af-
fcrmato che il bilancio del co
mune non pun non riflottere le 
condiziom di povcrta in cui versa 
la citta. II capo anipno comuni
sta. prof. Coredoni, ha con il 
suo in'er\ento. rresso in rilievo 
la realta drammatic.i della situa
zione economica di Camericno. 

« Una citta — ha detto il com-
pagno Coderoni — dove dopo ol
tre 15 anni di dtrezione dc non 
esiste nesuna fonte di lavoro. 
dove lo spopolamento contintia 
ininterrotto da vari anni anche a 
causa delle condizioni medioevali 
che ancora permangono nelle no-
stre zone agricole. II solo mezzo 

che ancora conscnte a Camerino 
d sopravvivere sono I'Universitd 
e altri istituti scolastici: solo in-
torno a questi, alcune categoric 
sociali hanno modo di incremen
tal le loro modeste entrate *. 

Entrando nel merito specifico 
del bilancio e stato messo in ri
lievo die il 93 per cento delle 
entrate viene investito per spew 
oblicatorie. Le entrate straordi-
narie sono irrisorie: l'imposta di 
famiglia e rimasta ferma alia si
tuazione di molti anni or sono, 
nonostante che \\ gruppo comu
nista gia da tempo abbia denun-
caito la grave sperequazione che 
esiste in questo settore. II deficit 
e di 750 milioni di lire. 

In sintesi. la situazione e tale 
che la Giunta si e intesa obbli-
gata a presentare una mozione 
nella quale si chicde al governo 
« che siano al pit: presto adotati 
i primi prorvcdimcnti tendenti a 
riso^ere i problemi della finan-
za locale ripuardanti le intcgra-
zioni dei bilanci comunali. una di-
versa ripariizione dei proventi 
fiscali fra Stato ed Enti locali. 

I iJ trasfcrimentn alio Stato di spc-
I se che i comuni non possnno piu 

sopportare e che sono di com-
I petenza dello Stato stesso ». 
1 g.r. 

I candidati del PCI 
al Comune di Ascoli 

1) ALLEVI Antonio, avvocalo 
2) ANGELINI Mimmo, operaio 
3) BACHETTI Sisto, commerc ia l * 
4) CALVARESI Marino, deputato 
5) CAPON I Giuseppina in CUCCHIARONI, impiegata 
6) CAP PON I Ugo, operaio 
7) CIABATTONI Arturo, commercianta 
8) CLERICI Emidio, operaio 
9) COLLIN A Silvio, esercent* 

10) DI CLEMENTI Elena, stud, universitaria, impiegata 
11) DI GREGORIO Fernando, stud, universitario, impiegato 
12) EUGENI Giovanni, impiegato 
13) FIRMAN I Salvatore, artigiano 
14) FLORIO Marcantonio, sindacalista 
15) FORLINI Antonio, operaio 
16) GABRIELLI Mario, operaio 
17) GAGLIARDI Umberto, mezzadro 
18) GIANNELLI Antonio, autista 
19) GIOVANNUZZI ELVIRO, operaio 
20) GIULIANI Gabriele, operaio 
21) GUIDOTTI Nazzareno, mezzadro 
22) LUCIANI Angelo, operaio 
23) LUZI Primo, impiegato 
24) MARTORELLA Maria Grazia in SALADINI, dotf. in 

legge, impiegata 
25) MASSI Pio, pensionato 
26) MONTI Antonio, professor* 
27) PERINI Claudio, impiegato 
28) PICCIONI Francesco, operaio 
29) PIZI Biagio, operaio 
30) PIZI Nazzareno, operaio 
31) SALUTI Nazzareno, coltivatore diretto 
32) SILVESTRI Giuseppe, mezzadro 
33) TARQUINI Silvio, coltivator* diretto 
34) TEDESCHI Raifaello, coltivator* dir t t lo 
35) TOSI Vittorio, coltivator* diretto 
36) TRAIN I Vincenzo, mezzadro 
37) VALLONI Domenico, v ig i l * del fuoc* 
38) VITELLI EMIDIO, artiglane 
39) VIOLINO Luci*, ecwrato 
41) VOLPONI Adrian*, •rtlftan* 

Perugia 

Veglia antifascista 
nel centra della citta 
La posizione del rettore prof. Ermini — II successo della 

manifestazione nella Sala dei Notari 

PERUGIA. 30. 
Ancora e viva l'impressione 

fra la cittadinanza per l'ini-
ponente manifestazione antifa
scista svoltasi ieri sera nel
la Sala dei Notari per prote-
stare contro le azioni teppisti-
che di fascisti romani che han
no provocato la morte del gio-
vane concittadino Paolo Rossi. 
La manifestazione di ieri sera 
e stata S|>nntanca e lo dimo-
stra il fatto che nel breve vol-
gere di 24 ore. dal momento 
in cui e stata decisa per cui i 
primi manifesti sono apparsi 
sui muri della citta nella tar
da mattinata di ieri. ha rice-
vuto una adesione eccezionale. 

I perugini attendono ora con 
interesse la risposta del retto
re dell'Universita on. Prof. Er
mini aU'interrogativo chiara-
mente posto ieri dalla tribuna 
della manifestazione dal rap 
pre&entante dell'UNRI. Mcni 
chetti: « Da quale parte si tro 
va il rettore dell'Universita di 
Perugia? Dalla parte degli stu-
denti democratici che protesta-
no per le violenze fasciste o 
da quella dei responsabili del 
la morte di Paolo Rossi? ». Ta
le interrogativo non e stato no 
sto a easo. Infatti se alia Uni
versity di Perugia vi 6 oggi 
neirorganismo rappresentath o 
r.tudentesco una maggioranza 
Tascista. gran parte delle re-
sponsahilita ricadono appunto 
sul rettore per la sua politica 
conservatrice e ostile nei eon-
fronti delle associazioni demo 
cratiche e di aperta complici
ty eon l'organizza/ione missina 
del FUAN. complicita rivelata-
si chiaramente quandu. in occa-
sinne dell'apertura dell'anno 
ac-cademico. si dava la possi-
bilita al presidente fnscista 
dell'ORUP di prendere la pa
rola alia cerimonia. cosa sem-
pre negata in precedenza ai 
president di altro colore. 

Ricordiamo con grande im-
pressione la risposta decisa 
che centinaia e centinaia di 
giovani, studenti medi e uni-
versitari. operai. cattolici, so-
cialisti. comunisti e senza co
lore politico uniti come mai si 
era verificato nel passato dal 
comune ideale antifascista. han
no dato ai provocatori del 
FUAN che soltanto grazie al
ia protezione delle forze del-
l'ordine hanno potuto evitare 
una piu c sonora » Iezione. 

Spontanea 6 nata in tutti i 
presenti una mobilitazione che 
e continuata fino a notte alta. 
La citta ha visto una vera e 
propria veglia antifascista. Si-
no a tardi giovani e anziani. 
ragazzi che hanno da poco ini 
ziato a conoscere I'essenza del 
fascismo nelle sue varie e-
spressioni. nelle fabbriche. nel
le scuole e nella societa an
ziani partigiani che hanno con-
tribuito a scacciare questa ver-
gogna dal nostro paese. come 
il presidente della amministra-
zione provinciale compagno H-
vano RasimelH. come il segre-
tario della CISL provinciale 
sig. Pomini. come alcuni par
lamentari. amministratori. sem-
plici compagni. hanno insieme 
vigilato per le vie del centro. 

Un significativo avvertimen-
to per tutti: Perugia democra 
tica anche nel nome di uno dei 
sum" figli. nel nome di Paolo 
Rossi, non tollera simili rigur-
giti. Lo hanno dimostrato am-
piamente ieri gli antifascisti 

Nella fntn in alto: vengono 
aposte firme su di un regi-
slro sormontato da un disegno 
raffigurante Paolo Rossi. 

Ternl 

Monife-

stazioni per 

il Primo 

Maggio 
TERNT. 80 

Anche quest'anno la Festa 
del Lavoro del 1. Maggio avra 
il consueto svolgimento nella 
nostra citta. I>a manifestazione 

patrocinata dalla Camera del 
Lavoro raccogliera un largo nu-
mero di lavoratori che dai giar-
dinl pubblici. dove b fissato 11 
concentramento (ore 9). muo 
veranno per le vie del centro 
in corteo. Alle ore 11 il com
pagno Antonio Tato. direttore 
della rivista « Rassegna Sinda-
cale > terra un comizio In piaz
za della Repuhhlica. 

Un fatto nuovo si b aggiunto 
ora al programma della mnni-
festa/ione gia fissato. 1 tre mo 
vimenti giovanili di sinistra 
(FGCI. FGS del PSI e del 
PSIUP) hanno deciso di par 
tecipare al corteo con le ban 
diere listatc a lutto per la mor
te dello studente romano Paolo 
Rossi. Uno studente universita
rio terra un discorso ai giovani 
presenti. 

II patronato INCA intanto al-
lestira una pesca di beneficien-
•/a sempre in piaz/a delta Rc-
pubblica. Suonera la banda mu-
sicale cittadina mentre alle ore 
16 avra luogo la festa canora 
dei piccoli con spettacolo di ar
te varia. 

Contro I'ostinazione padronale 

Si estendono le lotte 

nelle fabbriche di Terni 
Si celebra in questo clima il 1" maggio 
Ogni operaio ha scioperato per 72 ore 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 30. 

Gli operai di Terni festeggia-
no col primo maggio la loro 
unita. la combattivita nelle lot
te che stanno conducendo da 
mesi per sgretolare il muro 
padronale e governativo erctto 
contro ogni rivendicazione che 
riguardi i salari. la liberta in 
fabbrica. tutti gli aspelti del 
rapporto di lavoro. 

I settemila metallurgici della 
Acciaieria, della Bosco c della 
Terninoss sono in agitazione 
dal novembre scorso c chi li 
voleva indeboliti oggi deve ri-
credersi. Soltanto in questa 
settimana vi sono state 48 ore 
di sciopero. E la giornata del 
primo maggio e una pausa: 
all'indomani. il 3 maggio. si 
scioperera di nuovo in queste 
fabbriche. 

Ogni operaio ha effettua 
to 72 ore di sciopero. Cio 
vuol dire che le Fabbriche del
la Acciaieria. della Terninnts 
e della Bosco sono rimaste 
bloccate per mipliaia di ore. 
Queste cifre non stanno solo a 
testimoniare il \ igore della lot-
ta operaia ma anche la resi-

La classe operaia alia testa della lotta 

per lo sviluppo economico dell'Umbria 

Siderurgici e cementieri: 
sciopero compatfo a Spoleto 

Grande successo degli incontri fra rappre-
sentanti del PCI e maestranze spoletine 

SPOLETO. 30. 
Siderurgici e cementieri di 

Spoleto hanno partecipato com-
patti il 27 e il 28 aprile alio 
sciopero nazionale unitario per 
il rinnovo del contratto di la-
\oro. I lavoratori siderurgici 
hanno unito alia rivendicazio
ne contrattuale la richiesta di 
alcune misure di organizrazio-
ne interna e in modo partico-
lare quella della regolamenta-
zione del lavoro straordinario. 

Sia i siderurgici che i cemen
tieri tengono ben presenti nel
le loro lotte e nella loro quo-
tidiana attivita lavorativa e 
sindacale le conclusioni cui e 
per\-enuta la recente discus-
<=ione alia Camera dei Depu 
tati sui problemi econnmici 
dell'Umbria e le indicazioni da 
essa scaturite per lo sviluppo 
economico della regione. 

E' per questo che nella par-
ticolare situazione di regres-
sione che da tempo colpisce 
l'occupazfone operaiii spoleti-
na. I lavoratori cementieri e 
Udenxrflci hanno oolto reapon-

sabilmente le indicazioni che 
l'o.d.g. della Camera ha for-
nito come ipotesi di sviluppo 
delle loro atthita lavorative e 
si accingrmo a dare i] loro con-
tributo di esperien7a alle ini-
ziative che saranno prese per 
un approfondimento di questi 
problemi e per dare concreto 
a w i o . impegnando il Govemo 
con la lotta di tutti i cittadini. 
alia realiz7azione di quelle in
dicazioni. 

Un primo segno deH'impegno 
dei lavoratori in questo senso 
si e avuto nei giorni scorsi con 
il grande successo degli incon
tri del PCI con cli operai delle 
fabbriche spoletine. durante i 
quali sono stati passati in ras 
«ecn. inc,Vme ai nroblemi della 
vita e della condizinne operaia. 
nuelli inerenti l'azione da con-
durre per contribuire con deci-
sione ad una seria ripresa del
la occupazione operaia. Nei 
prossimi ciorni. sempre ad ini-
ziativa del nostro Partito. si 
svolgeranno altre assemblee 
operaia. 

sten/.a di una industria di Stato 
che pur dovendo perseguire fini 
op|x)sti al padronato privato, si 
e posta al carro della Confindu-
stria. Per raggiungere l'accor-
do sul contratto seaduto dei 
metallurgici, nella precedente 
lotta contrattuale, basto uno 
sciopero di una giornata. Ma vi 
e stata una costante involuzio
ne nella politica della Terni al 
punto che anche il vecchio con
tratto regolarmente firmato ed 
anhe seaduto. non viene appli-
cato. La vertenza aziendale 
aperta dai tre sindacati per 
rondere operante il vecchio 
contratto. per conlrattare alcu
ni aspetti important! del lavoro 
segna il passo in conseguenza 
della posizione dilazionatrice. 
negativa. della Terni. Restano 
cor.i aperti gli squilibri sala-
riali. all'intcrno della stessa 
fabbrica. tra siderurgici e mec-
canici: il cottimo viene fissato 
arhitrariamente dalla Terni. 
creando squilibri tali che van-
no dal 36r?> a punte del 150ro. I 
« NTuo\ i impianti > rischiano di 
invecchiare ed ancora non sono 
state fissate le paghe dei lavo
ratori. 

Non trova terreno fertile il 
discorso dei sindacati per nuo-
\ c strutture salariali c tanto 
piu sorda resta la Terni dinan-
zi alia stessa volonta del Par-
lamcnto. che a distanza di sci 
anni per ben due volte ha riba-
dito le caratteristiche che deve 
assumere. di reale molla del 
progresso sociale dell'Umbria. 

La posizione della Terni in
somnia. diviene insostenibile. 
Contro lo stesso muro rozza la 
lotta decli edili che coi metal
lurgici e coi braccianti sono la 
categoria piu numerosa in pro 
\incia di Terni. impegnata nel 
la lotta contrattuale. 

La peculiarita di questa lun-
ga lotta contrattuale 6 quella 
dell'unita. E i lavoratori fe-
steggiano il primo maggio di 
quest'anno come la festa del
l'unita. 

Alberto Provantini 

Assolfo un 
colono che 

aveva opplicato 
i potti agrari 

SPOLETO. 30. 
Di fronte al Tribunale di Spo

leto si e svolta ieri la causa 
contro il colono Baldelli En-
rico imputato dietro querela 
della Azienda Agraria Ciri 
Francesco, di appropriazione 
indebita per avere venduto del 
bestiame versando al padrone 
la parte di denaro di spettanza 
padronale. La denuncia era av-
venuta nel corso delle lotte per 
la applicazione della nuova leg 
ge sulla mezzadria. II colono 
e stato assolto per insufficienza 
di prove. I difensori hanno in-
terposto appello awerso la sen-
tema. 

In aumento 

il costo 

della vita 
TERNI. 30. 

II costo della vita in provin 
cia di Terni e salito oltre la me 
dia nazionale La Camera di 
Commercio ne ha fornito gh 
elementi statistici dai quali e 
possibile trarre delle gravi 
conclusioni. Nel '65. rispetto al 
'64. l'aumento del costo della 
vita nazionale e stato del 2 .9^: 
a Terni si registra un aumento 
del 3.4 %. Un aumento che in-
teressa i generi di prima ne 
cessita dal pane che sale di 
13 lire al Kg. in due anni. al 
burro che sale di 150 lire al Kg. 
In una provincia di bassi salari 
nelle industrie. e di salari di 
fame nelle campagne. ove i 
braccianti hanno remunerazlo 
ne di 39 mila lire nicnsili. c la 
crisi della mezzadria e sempre 
piii profonda. questo aumento 
del costo della vita incide sen-
sibilmente nei bilanci familiari. 

Terni 

Un nucleo 

alberghiero 

a Castelviscardo 
TERNI, 30. 

Presicduto dal comm. Coppo-
li si e riunito il Consiglio diret-
tivo dell'Ente provinciale per 
il turismo. Cantamaggio Ter-
nano e Festa delle acque sono 
le realizzazioni piu importanti 
che stanno impegnando 1'orga-
nizzazione deU'r^nte. Per la Fe
sta. delle acque sara costituita 
una commissione di lavoro cha 
nel breve tempo rimasto di-
sponibile dovrebbe elaborare un 
programma rcalizzabile con la 
disponibilita deH'Ente c che 
abbia caratteristiche tali da 
soddisfare le aspettativc della 
cittadinanza. 

n prowedimento piu im-
portante e stato perd qucllo 
di assumere parere favorevole 
per la costruzione di un primo 
nucleo alberghiero di quattro 
esercizi in localita Monterubia-
glio, nel comune di Castelvi
scardo. nel centro turistico ter-
male <• Fonti di Tiberio *. Si 
tratta di un'opera di rilievo che 
prevede la costruzione di otto 
alberghi, piscine coperte. Iago 
artificiale. locali notturni. ristn 
ranti. campi da tennis, mini-
golf. due campi di tiro a volo 
e nel punto centrale, un grosso 
complesso termale curativo e 
terapeutico per applicazione di 
bagni. fanghi, irrifazioai «d 
inalarioni. 
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