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Cagliari: si aggrava la crisi della piccola e media industria 

E fallita I'lMPA: ha ingoiato denaro 
pubblico per un miliardo e mezzo di lire 

La fabbrica dr materia plastica e stata gestira con criterj complttamtnt* sbaglitti — U dura lotta dei lavo-
ratori — Interpellanza comunista — I « capitani d'industria » e i finanziamenti pubblici 

Dalla nostra redazione 
CAGL1AKI. 2 

L'IMPA c fallita: la sonata 
della fabbrica di materie pla
stic-he si 6 resa inevitabilo. 
Gli operai, che da mesi lotta-
vano strenuamente per impo-
dirc la chiusura definitiva di 
una impresa industriale sorta 
con i foruii pubblici, sono or a 
sul lastrico e da un momento 
all'altro possono essere pri-
vati dei magri salari finora 
perccpiti nttraverso la Cassa 
di intpgrazione. 

L'industria di materio plasti-
che e affini chiudc con un for
tissimo passivo, dopo una ge-
stione fallimentaro di cui sono 
rcsponsabili amministratori re
gionali o dirigenti tecnici. Gli 
errori si sono accumulati nel 
corso di poobi anni di attivita: 
« la cronaca della gestiono — 
o stato dotto — e ricca di epi-
sodi che non e azzardato qua-
lif icarc di sottogoverno >. 

A qucsto punto le responsa-
bilita del fallimento devono es-
sere chiarite. cosi come e ne-
cessario stabilire in che modn 
6 stato investito un miliardo 
e mezzo di lire: perche tanto 
e costato I'lMPA all'erario 
pubblico. 

Da piu parti si sollecita una 
inchiesta rigorosa ed una encr-
gica azione a livello politico. 
Tn primo luogo il gruppo del 
PCI all'Assemblea sarda ha 
chiesfo che venga fatta immc-
diatamrnte luce sulla situazio-
ne deiriMPA. 

Risogna riproporre la que-
stione — sostengonn i compa-
gni Umberto Cardia. Licio At-
zeni e Andrea Haggio. che ban-
no presentato una interpellan
za — e procedere ad un esa-
mc attento delle cause che 
hanno portato al fallimento 
della societa. Ma 6 altresi ur-
gente elaborare un piano per 
sospondere la serrata. Non e. 
tollerabile. infatti. il liccnzia-
mento di tulte le maestranze e 
la conseguente dispcrsione di 
lavoratori che hanno consegui-
to un'alta enpacita professio-
nale nel settore delle materie 
plastiche. 

Sia il presidente della giun-
ta on. Dettori che 1'assessore 
all'industria oh. Tocco. anchc 
recentemente. davanti ad una 
qualificata delegazione. ave-
vano assunto impegni precisi 
per salvare l'azicnda. Per 
esempio. si era parlato — nel 
corso di quell'incontro — di 
uno studio, da parte della So
cieta finanziaria sarda. delle 
possibilita di utilizzare l'attua-
le impianto IMPA nel quadro 
di un piu ampio progctto di 
intervento nel settore delle 
materie plastiche. Gli enti in-
teressati sono stati interpolln-
ti? K quale e stata la loro ri-
sposta? 

Ed ancora: nell'incontro tra 
i rapprescntanti dei lavoratori 
e gli onn. Dettori e Tocco. la 
Giunta si era impegnata ad ol-
tenere che al personale fosse 
inantenuto il regime di integra-
zione fino ad un definitivo 
chiarimento suiravvenire del-
1'azienda o. comunque. fino al 
lo svolgimento di ogni possibi-
le tentativo per non disperde-
re le maestranze. anche attra-
verso 1'assorbimento provviso-
rio presso altre aziende chimi-
che operant! nell'area indu
striale di Cagliari. Qucsto pas-
saggio provvisorio delle mae
stranze dcll'IMPA ad altre 
aziende. potra ora avvenire? 

Infine. la Giunta aveva ac-
colto la proposta di un pro-
gramma di interventi diretti 
della Kcginne a favore dei la 
voratori e delle loro famiglie. 
per assicurare loro tollerabili 
condizioni di \ita. Perche il 
programma cnunziato non c 
stato ancora prcdisposto? 

Nella interpellanza del PCI si 
afferma Ira 1'altro che « ogni 
sforzo dove cssere fatto per 
evitare il crollo di un'azienda 
prcsentata come un fattore po-
sitivo e di grande rilevanza nel 
campo delle utilizzazioni chi-
miche. crollo in gran parte 
dovuto ad crrori. cattivc ge-
slionj cd insipirnze le cui re-
sponsabilita devono cssere po-
ste in piena luce >. Ma non d 
solo la vicenda dcll'IMPA. per 
quanto drammatica. che prcoc-
cupn. Fatti gravissimi stanno 
in rcalta avvenendo in tutto 
il campo delle piecole e medic 
Industrie, in gran parte fallite 
o sulla via del fallimento. 

Nel settore sono stati impe-
gnati fondi pubblici a titolo di 
mutui privilegiati o di contri-
buto a fondo pcrduto: pertanto 
i fallimenti, le minacce di fal
limento. le difficolta finanzia-
rie e le serrate, oltre a dan-
neggiarc scnsibilmente l'Am-
ministrazione regionale. apro-
no una nuo\a falla nel gia de 
bole e inconsistcnte tcssuto 
della industrializzazione di Ca 
gliari e della Sardegna. I rime-
di sj possono trovare anche 
subito. in particolare evitando 
di scindere l'azione per la sal 
vezza di una fabbrica (come 
I'lMPA. appunto) da quclla piu 
generate per un proccsso di 
industrializzazione diffuso e 
organico. condizionato dal bas
so. Invece. se una fabbrica e 
in pericolo. si inter\'iene in 
modo sporadico. disorganico. 
fino a quando non viene affi-
data al curatorc fallimentare 
f»r la definitiva liquidazione. 

CAGLIARI — Gli operai del I'IMPA occupano la fabbrica 

oppure ad un consiglio di am 
tninistra/ione il quale avra il 
compito di spalancare le porte 
del piccolo stabilimento al mo 
nopolio. 

Qualche mese fa (per citare 
un altro significativo e illumi-
nante esempio) e stata la vol 
ta dell'IMKL. fabbrica di colo-
ranti: 80 dipendenti. due azio-
nisti, cuntributi a fondo pcrdu
to o a basso tasso di interesse 
per circa 100 milioni di lire. II 
prodolto si collocava facilmen-
te sul mercato. arrivando ordi-
nazioni da ogni parte, perfino 
dal Continente e dall'estero: 
eppure la serrata ad un ccrto 
punto si e resa inevitabile. Co
me mai? Non e un mistcro per 
iiessimo che in Sardegna sbar 
ca di solito rindustriale del 
Nord. gia fallito dalle sue par
ti o in cerca di fortuna. che 
si fa passare per un esperto 
capitano d'industria. e traffi-
ca. intrallazza. ottiene credi-
to e denaro. Qnindi monta una 
sorta di hangar, trasporta dal 
Se'tontriono macchinari usati 
(« pinta la legna e mandala in 
Sardegna ») e infine orgnniz/a 
la grande inaugurazinne con il 
discorsetto del ministro o del-
I'assessore sulla « rinascita in 
atto ». 

I.a fabbrica fun/iona. per 
qualche tempo. Poi. quando i 
fondi regionali vengono a man-
care. si bussa ancora a quat-
trini. si mettono le maestranze 

in cassa integrazione (20-25 
mila lire al mese di salario). e 
— se non e possibile ottenere 
altri finanziamenti pubblici — 
si licenzia e si chiude. La Cro 
mosarda. 1'Imel, l'lmpa: de
cide di aziende sono fallite a 
causa della fiducia accordata 
dal CIS a uomini calati in Sar
degna con la montalita di chi 
partecipa alia « corsa all'oro ». 

« K' tempo di mcttere ordine 
e fare pulizia » dicono giusta-
mente i lavoratori. lo hanno 
ripetuto. 1'altro giorno. gli 
operai licenziati dall'IMPA. 
manifestando. con le loro mo-
gli e i loro bambini, davanti 
alia sede della Regione. Le lot
to operaie. cui sono protagoni-
sti i giovani. dimostrano come 
sia possibile trovare la stra 
da giusta. quella dell'unita au-
tonomistica per arrivare ad 
una svolta nei metodi di in
tervento del potere pubblico 
nel campo della industrializ
zazione. 

Una svolta che pud avvenire 
solo promuovendo e poten-
ziando l'intervento diretto del
le Partecipazioni Statali e del
la Societa finanziaria. Ovvero 
e il potere pubblico che deve 
realizzare programmi a vasto 
respiro per trasformare Ca
gliari in un capoluogo di re
gione con una solida struttura 
moderna. 

Giuseppe Podda 

. * " 

Brindisi: i comunisti 

al Consiglio provinciale 

MON-Cf 

CAGLIARI — Operai e operaie della Veco, un'altra piccola fab
brica di coloranti sorta con finanziamenti regionali, chiusa dopo 
alcuni anni di attivita. Le maestranze hanno occupato la fabbri
ca per un mese 

Cifta di Castello 

itiga con I'amico 
e cade battendo 

testa: e morto la 
L'altro ha tentato di uccidersi 

CITTA' DI CASTELLO. 2. 
Ieri, nella tarda serata. a 

Treestina. nopolosa frazinnc a 
dieci chilometri da Citta di 
Castello. si 6 conclusa tragi-
camente una impro\-\isa ed 
assurda trngedia. Duc disoc-
cupati: Giuseppe Rianchini di 
39 anni cd Elio Mercian, di 
50 anni. \crso le 23. uscendo 
da un bar del luogo. \cni\a-
no. per futili motivi. a parole. 
Dalle parole, pert. DCn P r e -

sto passavano ai fatti. Nella 
colluttazione che seguiva. il 
Bianchini cadeva battendo la 

nuca contro i| marciapiede di 
cemento. Trasportato all'ospe-
dale di Citta di Castello vi 
giungeva cadavere. 

Nel frattempo. Elio Mercia-
ri in preda a forte schoc. fug 
giva e raggiungeva la propria 
abitazione. Qui. armatosi di un 
fucile da caccia si sparava 
un colpo. La fucilata perd lo 
colpiva solo parzialmente. Tra 
sportato all'ospodale per le cu
re del caso. ij Merciari veniva 
poi associato al carccre di 
Perugia. 

Dino Marinelli 

DURE CRITICHE 
ALLA POLITICA 
ASSISTENZIALE 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI, 2. 

L'ultima riunione del Consi
glio Provinciale svoltasi due 
giorni addietro doveva essere 
di ordinaria amministrazione. 

Con tale intendimento la giun
ta di centro sinistra aveva pre
sentato un ordine del giorno 
che se da una parte conteneva 
pochi argomenti dall'altra in
vece contemplava parecchie de-
cine di ratifiche su delibere che 
erano state prcse con i poteri 
del consiglio. 

La riunione c stata invece, 
per ini/tativa del grupp<j comu
nista, tra le piu importanti di 
questa sessione. Nel corso del 
dibattito. che si e protratto per 
ben sei ore. i nostri consiglieri 
hanno sottoposto a critica vi
vace la disorganicita e la im 
provvisazione deH'attivita del. 
la giunta che sa da un lato, ve 
nendo nieno anche a doveri mo-
rali ed umani, lascia che centi-
naia di bambini del brindisino 
affctti da mali piu o meno in-
guaribili non trovino possibili
ta di essere ricoverati in ap-
positi istituti perche 1'Ammini-
strazione Provinciale non mette 
a disposizione del settore assi-
stenza somme adeguatc: dall'al-
tro lato la stessa giunta trova 
la possibilita di elargire ingen-
ti somme a qucsto o queli'altro 
istituto o addirittura a privati 
cittadini. La stessa grave do-
ficienza si riscontra nel setto
re dcH'assisten/a scolastica agli 
studenti bisognosi. Anche qui 
centinaia di domande prescnta. 
te dagh interC'.ssati |)or ottenere 
un contributo scolastico non so
no state accettate con il solito 
motho deila < mancanza di 
fondi ». Naturalmcnte 1'croga 
zionc delle ingenti somme di 
cui parlavamo innanzi avviene 
sulla base di interessi politici 
dei vari partiti che compongo-
no la maggioranza 

Su questa maniera di ammini-
strare che sta sollevando una in-
finita di cntiche in ogni am-
biente c che non ricntra ncm-
meno in quelli che erano stati 
gli impegni programmatici del-
1'attuale maggioranza gli in
terventi del gruppo comunista 
si sono susseguiti senza inter-
ruzione. costnngendo la mag
gioranza a prendcre posizione 
nel tentativo di difendersi. 

Un tentativo. comunque. che 
denotava parecchio imbarazzo 
nonche l'impossibilita di non te
nor conto di una scrie di fatti 
concreti che i nostri oratori ave -
vano portato nel corso del dibat
tito. 

Un'altra grossa polemica si 
d sviluppata attorno alia con-
cessione da parte della Provin-
cia di un contributo di 20 mi 
Iioni alia fondazione deH'Ospe 
dale c Di Summa » per la co-
struzione di un gerontocomio. 
Anche qui e venuta fuori la 
mancanza di un piano di atti
vita deH'Amministrazione Pro
vinciale che pur di dimostrare 
di essere in grado di realizzare 
\a a rimorchio di una ini/iati-
va del consiglio di amministra
zione del « Di Summa > sulla 
quale, specialmonte per la ubi-
cazionc del gerontocomio. pa
recchie sono le critichc che so

no state mosse. Con la decisio-
ne della maggioranza di centro 
sinistra Brindisi avra quindi un 
gerontocomio importante come 
rcalizzazione ma con una effi-
cacia messa in forse dalla scel-
ta del luogo di costruzione. II 
gerontocomio sorgera. infatti, 
in contrada Restinco a notevo. 
le distanza dalla citta e dallo 
Ospedale Civile. Un centinaio 
di vecchi verranno cosi rcle-
gati airisolamento quando in
vece, come hanno sottolineato 
i comunisti. vi erano tutte le 
condizioni per costruirlo nella 
stessa zona dell'Ospedale «Di 
Summa » con il vantaggio di 
avere, per tutte le evenienze, 
un pronto intervento dei medi-
ci e la stessa tranquillita che 
ofTre attualmente la contrada 
Restinto. La seduta si era a por
ta con una importante decisin-
ne presa anch'essa per inizia-
ti\a del nostra gruppo. L'Ammi
nistrazione provinciale discutc-
ra prossimamente sui proble-
mi della industrializzazione e 
della occupazionc nella nostra 
provincia alia luce di quelle che 
sono state le decisioni del co-
mitato regionale della program-
mazione. Nella stessa occasione 
si discutcra anche della fusio-
ne Montecatini-Edison e dei ri-
flessi che puo avere sulla no
stra economia 

Eugenio Sarli 

Taranto 

In sciopero da dnque giorni 
i dipendenti degli enti locali 

La decurtazione deirindennita accessoria — Anche i vigili urbani par-
tecipano alia lotta — Una proposta dei sindacati 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 1. 

Lo sciopero dei dipendenti de-
gli Enti Locali e al quinto 
giorno. Sabato scorso a mez-
/auotte e teriuinato lo sciope
ro dei netturbini per prote 
stare contro rAmministra/ione 
comunale che e \enuta meno 
airimpegno solennemente pro-
clamato di giungere entro i 
primi di giugno di quest'aiino 
alia municipalizzazione del ser-
vizio della Nettezza Urbana. Al
io sciopero. i netturbini sono 
giunti anche per solidarieta con 
i di|x>ndenti degli Enti locali 
in agitazione perche a partire 
dal mese di luglio dallo stipen 
dio 6 stata decurtata « l'indenni 
ta accessoria » che rappresenta 
ormai da quindici anni parte 
integrante dello stesso. Tale 
decurtazione significa in mo 
neta contante 12 15 20 e perfi 
no 25 mila lire al mese in me
no ad ogni dipendente a se 
conda della categoria e quail 
fica. Questi tagli sono stati 
operati nel quadro della politi-
cu del contenimento della spe-
sa pubblica deciso e messo in 
atto dal Governo di centro-
sinistra. 

Mentre lo sciopero indetto 
unitariamente da tutte le or-
gani£zazioni sindacali prose-
gue compatto con la parteci-
pazione totale anche dei vigili 
urbani. nella citta la solidarie-
ta con i lavoratori in lotta si 
manifesta concretamente con 
iniz.iative varie. 

Gli Amministratori comunali 
hanno espresso la loro solida
rieta ai lavoratori solo con pa
role di rammarico e si sono 
chiusi in un significativo muti-
smo. Tutto cio non pud bastnre, 
il gruppo consiliare comunista 
ha piu volte sollecitato gli am
ministratori comunali e provin
cial! a porsi alia testa dei lavo
ratori in lotta per chiedcre con 
forza al Governo I'immediata 
apertura di trattative a livello 
ministeriale al fine di raggiun-
gere una equa soluzione della 
vertenza. 

La lotta dei dipendenti degli 
Enti Locali pone in luce anco
ra una volta quali siano le con-
seguenze della politica antipo-
polare perscguita dai governi 
di centro sinistra. Nonostante 
cio gli amministratori comu
nali. d.c. e socialisti, non sono 
riusciti. fino ad oggi, ad intra-
prendcre una ferma azione di 
condanna dell'operato del go
verno di centro-sinistra. contro 
la politica del contenimento del
la spesa pubblica che non solo 
colpisce i livelii salariali di 
una importante categoria di la
voratori (duemila dipendenti). 
ma da un colpo mortale alia gia 
stentata autonomia degli Enti 
Locali. 

E' da segnalare la proposta 
avanzata dalle organizzazioni 
sindacali di discutere la vcrten 
za dei dipendenti comunali e 
provinciali di Taranto insiemc 
a quelle di Napoli. dove anche 
i dipendenti comunali e pro
vinciali sono in agitazione per 
il taglio doll'indcnnita accesso
ria. nel corso dell'incontro a 
livello ministeriale che avra luo
go martedi a Roma. 

A tutt'oggi non si conosce se 
questa richiesta verra accetta-
ta o meno. I lavoratori nel cor
so delle numerose assemblee 
tenutesi in questi giorni hanno 
manifestato l'intenzione di pro-
^eguire l'agitazione a tempo 
indcterminato manifestando 
compattezza e decisione. 

Piero Cannafa 

Spoleto 

Clamoroso furto nella 
Basilica di S. Salvatore 

Asportati oggetti del I'eta poleocristiana 

SPOLETO. 2. 
Importanti frammenti di eta 

paleocristiana ed alta medio-
e\a!e. sono stati trafugati dalla 
Basilica di San Sahatore di 
Spoleto. 

Si tratta di fregi. pilastrini e 
cornici testimonianze della ori-
gine paleocristiana della Basi
lica e dei restauri in cssa av-
\enuti in eta alta medioevale. 

La Rasilica di San Salvato
re e un monumento di eccezio-
nale interesse artistico e stori-
co nel quale sono stati esegui-
ti in diverse cpoche rilevanti 
opere di restauro che ci han
no restituito nolle sue linee 
principah il pnmitho edificio 
paleocristiano. 

Questa ulteriore menomazio-
ne del nostro prezioso patri 
monio artistico. per la quale 
sono in corso i rituali accer-
tamenti. non fa che riaffcrma-
re. insiemc a quella della vigi 
lanza da parte dei competent! 
organi dello Stato. 1'esigenza 
da noi riproposta proprio nel 
giorni scorsi della istituzione 
di un museo di arte sacra della 
Diocesi nella Chiesa di San-
t'Agata a Spoleto. feliccmente 
restaurata di rccente. 

Proteste 
per il mancoto 
stanziamento 

dei lavori 
a Passo Cerro 

SPOLETO. 2. 
L'annuncio di stanziamenti sta

tali — peraltro modesti — per 
la sistemazione di alcune stra-
de umbre tra le quali non e 
siata compresa quella del Pas
so di Cerro da qualche anno in-
terrotta da una frana in ioca-
lita Grotti. ha suscitato proteste 
c vivaci reazioni a Spoleto. 

1̂> frana costringe infatti il 
traffico pesante diretto nella 
Valnenna ed in quel versante 
delle Marche a seguire altri iti- • 
nerari e la stessa sorte tocca 
anche al traffico leggero. parti-
colarmente intenso nella stagio-
ne estiva, che potrebbe supera-
re la interruzione di Grotti sol-
tanto attra\erso due mulattiere. 

E' cridentc che una situazione 
del generc produce gra\i danni 
alia economia di tutta la zona 

Ancona 

Impiega to - documen tarista 
ha filmato le bellezze 
della riviera Adriatica 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 2. 

La «prima » all'estero del 
documentario « Suttu d min cie-
lo, la tua vacanza » e avvenula 
a Du.tscldorf alcuni mc.si or 
sono. Nella .sola di prnwziaiie. 
(jremita di iiiterveimti. caldi c 
acroscianti applausi hanno fre-
(luentemente sottolineato le se-
quenze piu ritiscite del bel do

cumentario. In sala, oltre ai di-
riyenti dell'EPT di Ancona in 
visita di amicizla e propagan
da in Germania, c'erano dirt-
yenti di ayenzie di viayyio, rap-
presentanti dell'EN IT. qualifi-
cati operatori turistici in ye-
ncre. Ora il successo di <t Sotto 
il mio cielo, la tua vacanza s 
.si ripete in altre citta italiane 
e straniere ove e in corso la 

Reggio Calabria 

Prosegue la lotta 
delle raccoglitrici 

di gelsomini 
Unita e compattezza nonostante 

Patteggiamento della CISL 

REGGIO CALABRIA. 2. 
La lotta delle raccoglitrici 

di gelsomini ha assunto, sta-
mane. nuo\o vigore e slancio. 
Da Reggio Calabria a Gioiosa, 
Iungo tutto il hturale ionico, lo 
sciopero si e osteso dalle gros-
se aziende a quelle di piu mo 
desta entita. 

E' stata una grande prova di 
unita e compattezza che non ha 
subito alcuna incrinazione. no
nostante il tentativo scissionista 
attuato dai dirigenti cislini con 
la incredibile e vergognosa 
eomplicita dell'Ufficio regionale 
del Lavoro. Ieri sera, infatti. 
il direttore dell'Ufficio regionale 
del Lavoro dottor Trinarcln. id 
il capo dell'uHicio \erton/e. 
dottor Diem, hanno messo alia 
porta i dirigenti della CGIL m-
vitati dallo stesso uff.cio ad un 
onnesima trattativa con gli a-
gran. I due funzionari che fi
nora avevano abbondantemente 
appoggiato l'a7ione temp<ireg-
giatrice dell'Unione agricoltori. 
hanno giustificato il loro gra-
vissimo e fazioso atteggiamen-
to con il veto posto dagli agra-
ri alia partecipazione dei din 
genti dtlla CGIL. rei di av«r 
prr»clarnato lo ?cii)p<TO nei gt 1 
somineti dopo il fallimento del 
le precodinti trattative. 

L'episodio. che non ha prece
dent! e. che di fatto trasforma 
I'Ufficio regionale del I-avoro. 
in una succursale dell'Unione 
agricoltori. si e conclu^o assai 
infelicemente: i dirigenti del
la CISL e della UIL. che rom 
pendo l'unita sindacale aveva 
no accettato la «trattativa se
parata >. sono caduti nella ro
te tesa dall'Associazione agri
coltori grazie alia eomplici
ta deirUfficio regionale del 
Lavoro. 

I duo sindacati. infatti. i-
gnorando le decisioni prose 
dalle raccoglitrici di gelsomini 
hanno. ieri sera, sottoscntto 
un accordo che tradisce le le-
gittime aspettative della cate
goria. Cosi. ieri notte. quando i 
dirigenti della FISBA CISL si 
sono recati nolle abitazioni del
le raccoglitrici per annunciare 
che lo sciopero era f.nito e che 
1'accordo stahiliva una paga di 
450 lire per ogni chilogrammo 
di gelsomini raccolti. sono sta
ti cacciati dalle case e dai 

noni. 
La quasi totale partecipazio

ne alio sciopero di stamane co-
stitui5ce la piu eloquente ri-

i sposta ai trasformismi e alle 
prcoccupazioni piu di natura 
politica che sindacale. Stama
ne centinaia di migliaia di fiori 
di gelsomino hanno disperso il 
loro intenso profumo prima di 
cadere sotto i raggi del sole. 
Dalle tre alio sei del mattino e 
stato un frcnotico carosello per 
gli agrari piu ostinati. per i 
fattori. per taluni personaggi di 
< rispotto». Da un centro al
l'altro. con macchine ed auto-
carri. si e invano tentato di or-

i cani//are il crumiragcio Da 
ogni parte gli autome/zi sono 
ritomati vuoti e. quando si e 
riusciti a raggmppare alcuni 
forostiori i piccbetti delle la-
voratrici e dei dirigenti sinda
cali hanno respintn la provo-
caziono. Ovunque. nolle riunio-
ni di casegciato. in assemblee 
pubbliche. e stata riconfermata 
la volonta di proseguire la lot
ta sinn ad ottenere cinquecento 
lire per oeni chilotframmo di 
fiori rpccnlti Ha piu csperta 
raccoclitrice dalle tre alle un
did del mattino ricsco a supe 
rare di poco i due chilocrammi 
di fiori). la pesatura dei fiori 
con bilance automatiche e sot
to il controllo di rapprescntan
ti sindacali. il riconoscimento di 
alcune fondamontali question! 
normative ed assistenziali. 

II vincitore 
dello lofteria 
organizzata 
a Monteluco 

SPOLETO. 2. 
La Sezione dell'ANPI di Spo

leto comunica che ieri 31 Lu
glio 1966 sul Monteluco di Spo
leto in occasione del Raduno 
dei Lavoratori Umbri h stato 
estratto it numero della lotte-
ria organizzata da questa As-
sociazione con premio unico 
AUTOMOBILE BIANCHINA 4 
POSTI. n numero vincente * 
del commcrciantc spolctino Valoc-
chi Domenico. 

distribuzione c prowzione della 
pellicala. 

Certo. il risultato ultimo del 
documentario e pubblicitario: 
una carrellata sulle zone turi-
stiche delle province di Anco
na. da Seniyallia alia Riviera 
del Conero. Ma la costruzione 
della pellicola non e pubblici-
taria. L'autore. Vincenzo Giam-
pier't. ha voluto dimostrare che 
si pud valorizzare una zona 
facendo del buon cinema. Quin
di, niente slogans piu o meno 
Jelici. niente fuya di immagini 
didascaliche e di reperlorio. 
Piuttosto una terra e le sue 
particolarita viste con Vocchio 
dell'artista. 

D'altronde Giampieri cosi 
ayendo ha adcrito alia sua 
natura cJw e quella di un serio 
documentarista e non di un 
propagandist. 

Nella sua « vita privata > Vin
cenzo Giampieri e un impiegato 
statale. Per di piu occupato in 
un lavoro — quello dell'Ispet-
torato dell'Alimentazione -- che 
veramente con I'arte ha pochi 
punti di contatto. A questo im
piegato statale il turismo mar-
chigiano deve la conoscenza in 
Italia e in molti paesi esteri 
delle sue migliori c ptii apprez-
zate localita. 

Giampieri. come tanti altri 
dilettanti, fino a qualche anno 
fa filmava in proprio. per pura 
passione. per se e per gli amici. 
Poi I'Azienda del Conero. ve
nuta a sapere della sua attivitA 
di amatore, gli commissiono 
(giusto per prova tanto le spese 
sarebbero state minime) un do
cumentario. Giampieri lo giro 
e lo intitold «Vacanze sulla 
Riviera del Conero *. II risul
tato sorprese la stessa Azienda 
produttrice. II cortometraggio 
vinse il I premio alia rassegna 
del documentario turistico. te-
nuta alia Ftera di Milano. 

E' stato poi proiettato dalla 
TV inglese e tre volte dalla 
TV italtana. E' stato jmsto in 
visione nelle maggiort citta 
dell'Europa Centrale e negli 
Stati Untti (Sew York. Los 
Angeles. Boston, Ftladelfta). 

Subito dopo I'Azienda del 
Conero gli commissiono un se-
condo documentario. Usci fuori 
cosi * Souvenir >: // premio al 
festival del documentario turi
stico di San Remo: proiettato 
dalla TV italiana nonche nelle 
maggiori sale cinematografiche 
di Isindra e dei piu grandi cen-
tri dell'Europa Centrale, oltre 
che in Svezia e negli USA. 

Terza fatica di Giampieri U 
cortometraggio < IM verdc ri
viera picena » (prodotto dal-
VEPT di Ascnli Piceno). E' il 
documentario m dotazione alia 
turbonave Michelangelo e per
tanto seguito da un pubblico 
tnternazionale. E' stato proiet
tato nelle sale culturali delta 
Germania e dell'Austria. 

Di < Sotto il mio cielo, la tua 
vacanza > abbiamo gia delta. 
Indubbiamenle anche per que-
st'ultima sua opera a Giampieri 
non mancheranno riconosci-
menli. 71 grosso pubblico ita-
liano e straniero gia sta dime-
strando il suo ampio consenso. 

Quattro documentari turisti
ci: una breve, ma brillante ras
segna. L'impiegato documenta
rista ha in progettazione al
tri cortometraggi. Raccogliera 
nuove soddisfazioni personali 
e. in primo luogo. dard ancora 
molto alVattivita turistica mar-
chigiana. 

Walter Montanari 
Nella foto: uno degH 

di € Sotto il mio cielo, I i 
vacanza ». 
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