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Oggi all* ore 18 dibattito al 

Circolo Resistenza di Ancona 

NOI DI FRONTE 
ALLA GUERRA 
NEL VIETNAM 

Interverranno i rappresentanti delle riviste « Te-
stimonianze »r « L'Astrolablo» e « Rinascita» 

Una lettera di Patrignani 

In occasione dell'apertura delle scuole 

// Conwne di fano per gli student! 

ANCONA. 30 
Doinnni, 1. ottobre. a l le ore 

18 al circolo « Resistenza » di 
Ancona si terra un dibattito sul 
t e m a : « II nostro comportamen 
to di fronte olla guerra del 
Vietnam ». 

Interverranno: Fabrizio Fab 
brini in rappresentanza clella 
rivista Te stimonianze diretta da 
Dani lo Zolo; Gianlombardo Vi-
gorelli in rappresentanza della 
rivista L'Astrolabio diretta da 
Ferrucc io Parri : Franco Horto 
no in rappresentanza della ri
vista Rinascita diretta da (Jian-
car lo Pajetta . 

K' libero di intervenire alia 
discussione anche il pubblico 
presentc in sa la . 

L'interessante dibattito e sta-
to organizzatu dal Circolo i Re 
sistenza » in occasione della ri 
prcsa della sua attivita d(»po 
la parentesi est iva. 

Sul l 'avvenimcnlo il professor 
Franco Patrignani, presidente 
del circolo. Iia fatto pervenire 
al ia s tampa ed ai soci del cir
colo .stesso la seguente nota: 

« Saba^o 1. ottobre al le ore 18 
sara riaperto il circolo " Resi
stenza " con un dibattito sulla 
guerra del Vietnam che tiene 
sospesa 1'attenzione del niondo. 

« La ripresa dcll'attivita del 
Circolo Resistenza va sottoli-
neata perche sta a s ignif icare 
la riuscita di un esperimento: 
dopo oltre un anno di esperien-
za , unanimementc riconosciu-
ta posit iva, s i puo af fermare 
c h e il dialogo tra persone di 
differenti orientamenti ideolo-
gic i e possibile quando gli in-
terlocutori sono convinti che le 
conoscenze non possono pre-
sc indere dal confronto del le 
idee . 

« 11 circolo e sorto nel no-
m e della Resis tenza, intesa co
m e lotta ideale e politica con-
tro tutto quanto si oppone al
ia l iberazione del nostro Pae-
s e . contro le arretratezze che 
ne intralciano il progresso 
c iv i le . 

« S a r a una lotta democrati-
c a . lunga e difficile: a venti 
anni di dis tan/a dalla loro pro-
mulgazionc gli avniizati detta-
mi della Costitu/ione Repub-
bl icana espressi dalla Resi
s tenza . non configurano anco-

S# inasprisce 

la lotta dei 
calzaturieri 

del Maceratese 
Dal nostro corrisoondente 

MACEHATA. 30 
I .a lotta dei calzatuiieri va 

assumendo un aspetto sempre 
piu decisivo per le sorti dell'in-
trro .settore e la po^^ihilita (il 
nitghnramciiti salartah o norma 
tivi per le maestran/e. I padroni 
si sono chiusi in un o.stinato n-
litito ticci so.o a coicodere c.ii d ie 
spetta agli o|jcrai, ma addint-
tura a scdersi al tavolo delle 
trattativc. 

E' il caso di Corridonia: dopo 
tre giorni di .scioi>ero. i c.ilzatu 
r ien sono stati costretti a pio-
clamarnc altri due concecutivi. 
A Matelica gli opera i dei cal 
zaturificio fiigiaretti. hanno MKV 
pcrato al lOO'l per la noccupa-
zione degli operai liccn/.iati. A 
Potenza Picena. gli operai del 
calzaturificio Kurdistan si sono 
recati dal sindaco e dai carabi 
nieri affinche intervengano pres 
so il padrone che da tempo non 
paga i salari. A Porto S EIpi-
dio. il calzaturificio Cipolla ha 
stamane opera to le serrate, men
tre a Monturano proscguc la lot
ta articolata. 

Dobbiamo ora dire cho di fron
te a cosi imponente movimcntn. 
alia posizione intransiemte del 
padroni si e ora aggntrcta I'm 
difTerenza. per nco d;-e a'.tro. 
delle autorita. II smdaco di Cor 
ridonia. dopo aver rtcevt.-to a!i 
operai. e intervenuio pre-^o ITf 
ficio Provincial^ del I.avorn af 
finehe si adopen per 1'inzio di 
trattati\e. Vi e s>tato in nc!M 
rifiuto da parte di que-t'tiltm-.o. 
con la dcsolantc gmstifcaziore 
che gli operai sono ancora in 
sciopcro. Ma gh operai hanno 
altre volte sospc'o la lotta. e 
poi di fronte alia trattativa si 
?on \ ist i un ultenore rifiuto. I-a 
lotta la si puo sospendere solo 
a patto che i padroni, e 1c loro 
associazioni. diano seria garan-
n'a di trattare. c che cio che 
Itli operai otteiranno sara vcra-
mente nspettato. 

ra in modo sostanziale il volto 
della nostra societa che non 
potra essere \ e r a m e n t e demo-
cratica fintantoche non avra 
creato le condi/.ioni — di cui 
o tuttora carente — per una 
piu larga partecipaziono dei 
cittadini a l le decisioni ed alle 
scel te politiche. 

« L'attivita futura del circolo 
sara orientata in modo piu de-
c is ivo che nel passato al fine 
di far cono.scere le pressanti 
es igenze di rinnovamento del 
nostro paese . favorendo. attra-
verso il libero confronto delle 
idee, la presa di coscienza e 
r impegno culturale dei citta
dini ". 

Y^AKO. 30. 
Come oid I'anno scorso VAm-

ministrazione comunate di Fano 
Iia assefinato un contributo per 
I'acquisto dei teMi scolastici at 
ragazzi vieno abhienti che si 50-
no iscritti alia prima media. E' un 
alio — se occorre dirlo — che 
quabfica la omnia unitaria di si 
mstra di Fann ed e^prime tulta 
la sua sensibilitd nei riouardi 
della formazione culturale e c'ni-

ca delle aiovani leve. Tutto que-
sto — e cio va sottolineato — 
aoiiosfaiife le nravi condtzioni fi-
nanziarie in cut sono costretti i 
Comuni italiam. tpu'llo di Fano 
compreso. I'rouno da tale linute 
scaturisce un punto di atUvo in 
piu per la fnunta fanae, 

Gid nella prima metd di set-
tembre il Comune aveva ini'italo 
pubblicamente le famiulte meno 

abbienti ail inoltrare domanda 
di contributo « ajjinche tutti i ra
gazzi di Fano siano posti m fira-
ito di consefiutre un tilvlo di stu
dio... poiche <"' fondamentale — 
rome d'altionde sanctta dall'ar-
ticolo J4 della Costittiztone re 
pubbltcana — che tutti i raqazzi 
possano portare a termine i Ire 
anni della scuola delVobblioo v. 

Xellu foto: giovamssimi al l ien 
di una scuola di Fano. 

Sotto la spinta dei lavoratori 

Le car tie re Miliani 
ad una svolta decisiva 

La politica dei «rabberciamenti» ed i desideri 
deli'on. Delle Fave - La Cassa Mutua interna 
problema nodale - Le prospettive dell'azienda 

TERNI: di fronte all'aggravarsi della situazione 

m. g. 

Successo CGIL 
alia Taiani-Ceat 

Asroi.i. -w 
Gn>sso sticres'-o dell.i COIL 

alia Tfliani t'eat di A«coli f*icenr> 
nelle rleziont per il rmnmo del 
la Commissione Interna Infatti 
la lista del smdacato unitano 
ha ottenuto 61 \oti sui 73 \ a 
Iidi. I rimanenti 12 \ot i sono an-
dati aila CISL. 

Alia CGIL sono Mati attrihuiti 
I dur« sepfti operai della Com-
Kissione Interna. 

FABRIANO. 30 
II complesso del le cart iere 

Miliani e giunto ad una svol ta: 
ha imboccato pur attraverso 
contrasti e seri lirniti e sotto 
la spinta st imolatrice dei lavo
ratori che si sono rivelati com 
ponente importantissima nella 
dialett ica interna de iraz ienda. 
la strarln che doveva imbneca-
re. Quella (leH'ampliamento e 
ammodernami'i ito degli impian-
ti per ri lanciare. a livelli com-
petitivi la sua produzione qua-
lif icata. Cio non deve . tutta-
via, far concludere che tutto e 
audato liscio e procede rego-
larmente . Non mancano e non 
sono mancati grossi errori, 
squilibri e ritardi, macroscopi-
c h e carenze c h e i lavoratori 
hanno puntualmente ri levato e 
che hanno costituito una note-
vo le rcmora al conseguimento 
di piu avanzati obiettivi. 

Lo scorso anno, anchc la Mi
liani procedette alia riduzione 
dell'orario di lavoro e accuso le 
conseguenze della cosiddelta 
s favorevole congiuntura. Per-
che? A questo interrogat ive 
Tunica risposta valida I'han-
no data proprio i lavoratori e 
in particolare il s indacato uni-
tario. Essa si esprime nel ri-
tardo con cui si e proceduto al-
l 'ammodernamento degli im-
pianti Critardo che tuttora pe-
s a ) . nella v is ione grettamente 
amministrativa che ha impedi-
to di investire temnest ivamen 
te e piu adeguatamente di 
quanto *;"e fatto. capitali che 
ogs*i a\ rehbern dato ben altri 
frutti 

Ogui sono — ancora sul pia
no della denuncia — in molti 
ad occuparsi del le Cartiere Mi
liani alia cni sotnmita c . come 
e rm»o. nut 1 prof. Santoro Pas -
sarelli <he rappreseuta il mag-
jiior a/ ionista della Societa. lo 
IN A. e che e alto csponente 
della DC. 

Lo scorso anno, quando 
" esplosero > lr conseguenze 
del le insufficicn70 sopra ricor-
riate. che portarono fra 1'altro 
alia Iiquida/ione dcH'on. Spa-
rapani fino ad nllora presiden-
te fPassarel l i occupava il po-
sto di Consinliere De legato ) . fu 
nominato il nuovn AmministTa-
tore Deletlafo nella persona del 
dr. Emilio De Mnrchi. Da un 
anno a nue«t.i parte, pur a \ r n 
do laso'a'o al n u o \ o dirigente 
«pa/io e tfmjxi yirx a f f r o n t a T 
i nrobltm' - ccrto non <;empli-
d — del l 'azienda. co^i come 
,Hc\.in<) \oli]*o I'on Delle F a \ e 
cho fu invrstitn della quest ione 
e l.i CI*NI. tu't.i cio <hr s'e f,it 
to «i rif 'mc alia applicazione di 
una --crie di nii.^ure re>tritt i \e 
c h e hanno u n e s t i t o le conqui 
stc sa lana l i dei lavoratori e le 
loro istitU7ioni fCassa Mutua 
A7tendale c Coopcrativa fra il 
personale>. Tali misure — che 
metfono in evidenza l'ostina 
zione docli amministratori a 
non capire c h e c'o un prohle 
ba di investimenti a l tamente 
rodditizi. s e g iustamente imnie 
gatt. da affrontare — costitui 
scono in effe'ti una per imlosa 
tenden7a Ouelia dannosiss ima. 
che ha isnirato il passato. di 
r i m i a r e la so!u7ione organica 
dei nrobVmi c . pesicio. di af 
fron'arli a r>'"i e N x v o n i . se 
cM'.r'o una p> , , , ; , ;f3 che e sta»a 
cTiu^'amenfe defuvM dei * rah 
borciam* nti * i nui l i sono antie 
con«^m:« i e non ri*oluti\i 

La r n s i della Cas«a Mutua 
j -\/it ndale r', i dipi-nd«nfi c\ He 
' Cartiere Miliani — istituztone 
j c h e per le sue p r o w i d e n z e i n 

tegrative ad avanzato contenu-
to sociale pochi complessi van-
tano in Italia e che e il porta-
to della vasta esperienza orga-
m/zat iva dei cartai fabrianesi 

~ c un fenomeno inevitabile 
conseguente al decrescere della 
occupazione e quindi delle en-
trate che al imentano la Cassa 
ed al crescere , per contro. del
le uscite per I'aumentare dei 
pensionati. Fd e qui il punto 
noddle di questa questione. Cio 
s'e verif icato, infatti . perehe 
non si sono sapute creare le 
condizioni tecnico - productive 
per mantenere. a lmeno. il li-
vello della occupazione che , 
vent'anni fa , era di 050 unita 
lavorative in piu. 

La crisi della Cassa Mutua, 
problema grosso e non unico 
che attualmente impegna i sin-
dacati e i pensionati a trova-
re una adeguata soluzione col 
concorso della Miliani la quale 
non puo sottrarsi ai suoi im-
pegni verso I'istituzione, non e 
dunque che la risultanza dei 
fatti ricordati. Sulla questione 
i lavoratori e i pensionati del le 
Cartiere Miliani s i batteranno 
con risoluta fermezza tenendo 
appunto ben presenti i motivi 
che hanno condotto alia crisi 

Occorre. anche qui, pero. 
creare val ide premesse perchd 
il problema non si riaffacci. a 
breve scadenza, piu drammati-
co di oggi . Queste premesse 
sono costituite dagli atti « con-
creti » per ass icurare lo svi-
luppo e il rafforzamento del
le Miliani sul piano della 
capacita produttiva e su quel-
lo della sua organizzazio-
ne. 

Ma anche 1'a/ione concreta 
ha bisogno di muoversi secon-
do una impostazione precisa ed 
organica che miri a recuperare 
il tempo perduto e a neutra 
lizzare i «guas t i » di passati 
errori. Questa azione deve tenc-
re conto delle posizioni unita-
rie elaborate dai s indacati . che 
si riassumono: 

nella necessita di provvedcre 
secondo un piano che guardi 
molto avanti . al completamento 
dei programmi di ammoderna-
mento e poten^iarnento dell'ap-
parato produttivo recependo il 
finanziamento necessario e, nel 
quadro di una nuova collocazio-
ne della Miliani. tenda ad at-

Un operalo della Cartiera Miliani 

tuare un « c o n s o r z i o » fra i 
complessi grafico-cartaio del 
Pol igrafico dello Stato (gia 
azionista del le Cartiere Milia
ni) e il complesso Miliani at
traverso i quali passano quasi 
tutte le produzioni per conto 
dello Stato e degii enti pubbli-
c i : il discorso e decis ivo e 
chiama in causa il governo s e 
si crede veramente ad un ruolo 
delle aziende pubbliche nella 
politica di < piano » di cui si 
parla: 

— nella e s igen /a di el iminare 
le disfunzioni di ordine dire-
zionale. tecnico. commercia le e 
amministrativo. rimuov endone 
le cause , affrontando con la 
necessaria spregiudicatezza il 
problema dell ' impicgo di qua-
dri adcguai i . -i recuperando ». 
come e stato proposto dai lavo
ratori. quei teensci che con 
troppa leggerezza sono stati 
mess i in condizioni di andarse-
ne dalla Miliani 

— nella utilizzazione Integra-
le dc-H'apparato produttivo af
frontando il problema del lo 

s labi l imento di Pioraco e del re-
parto confezioni in rapporto al
ia funzione di questi due com
plessi nel contesto dei program-
mi produttivi del l 'azienda: 

— nel l 'adcguamento degli or-
ganici del personale — sempre 
piu insufficiente — e nel ri-
spetto degli accordi e degli im-
pegni di ordine s indacale e so-
ci le t h e l'azienda vorrebbe 
* cance l lare *. ignorando il con
tributo qualificato e determi-
nante delle maes tran /e . 

Sono queste . a nostro avvi.Mi. 
le principali direttrici di mar 
cia lungo le quali occorre muo 
vers i e che chiama no in causa 
oltreche i lavoratori v i loro 
s indacati . i dirigenti della Mi 
liani. i Comuni di Fabriano. 
Pioraco e Castelraimondo. le 
province di Ancona e Macera-
ta e lo s te s so governo. per le 
implicazioni di ordine economi-
co e sociale che il problema 
del le Cartiere Miliani ha in 
una zona gravemente depressa 
c o m e la nostra. 

Otello Biondi 

Calcio 

Le marchigiane dopo 
la «prima» di campionato 
Dalla nostra redazione 

ANTONA. 20. 
Domcnica 2 ottobre le set mar-

chtgiane di ser'te « C» saranno 
sereramente tmpegnatc r.el se
condo alto del torneo. .Mia liat-
ha di questo secondo scontro al-
cane di ques'e coTnpaotr,i (Vis 
Sauro di Pesaro. Ancomlana. Ma
ceratese e Del Duca A*coli) so-
r.o abt>astan;a tranquillc. sta per 
la prora formta domenica scorsa 
sta per i puntt messi all'atttto 
Inrece lesina e Sambcnedettcse 
I <coii5ff*' nel corso dei due derby 

I marchiawnt ad Ancona e Vc*aro>, 
I « leccnte» le fertte. anche se j 

non arari. *ono alqunnto prenc | 
cupalc \on lar.to per la proba 
fvi;l,i di i>erdcre allri due puntt ! 
quanto per d ciApo che atreh}>e 
•I morale dei rauazn. Le * due » 
intatti aiccheranno m tra^feria. 
La prima iisderd il t^mibile Ce-
sena e la seconda sard dt scena 
a Perugia contro i « arifoni >. Le 
arversarie delle due marchigiane 
sono reduei da due brillanti < pa-
reooi» esterni. 

L'Ancomtana, la Via Pesaro 

e la Del Duca .Xscoli saranno 
ancora aianti al propno pubblico 
rispetttramente contro il Rimini. 
if Prato e I'Aquda. Mentre la 
Maceratese .»ard al debutto sul 
proprio terrcno contro la P.stoie-
se Accoppiamentt che lasctano 
presagtre non factli vittorte. sep 
pure passibib. 

Tuttavta. jra queste. quella 
che dovrd, piu delle altre sudare 
le prorerbialt sctte camicie (stan 
do alia carta) appare la l'is Sau 
ro di Pesaro. Son deresi. infatti. 

L'Ancomtana sul suo terreno 
dorrehhe fnr <= suo -» I'incontro 
con d Rimtni Dtctamo dorrcbt*'. 
irt quanto la compajine roma 
uno'.o non e la cenerentola dt I 
girone te domenica I'ha nm/JiT 
mente d>mr>ifrafo rtmindandn hat 
tuto. e con aul-tnta. il Siena. 
s,a pure con il punteaqio mini 
mo), e dnl fatto die la compa-
gne dortca al suo rendimento a 
volte di alto livello. contrappone 
pause paurose. Se abbiamo avu-
to una conferma domenica con
tro la lesma. A proposito degli 
uomini dt cap. Bernasconi, per 
not sono risultalt una piacevolt 

<nrpre^a IV ;imve at ),recam\i o-
nato la roleraio * sacrificata > 
all'altare della tquadra del ca 
poluogo. Invece. i «leoncelli * 
hanno ttrato fuori le unah'te e 
per poco se ne tornavano a casa 
con un punto auadapnato. , 

Bene la Maceratese durante 
la prima trasjerla. U ossiqeno 
« Giammarinaro » semhra aboia 
dato ai btanco-rossi nuova viaoria 
e tecnica Dovrebbe spuntarla 
sulla Pistoiese. Altrettanto otti-
mamenle la prova della Del Duca 
la quale, dopo aver sommerso >/ 
;>oivro Lecce. si appre^ta ad una 
seconda nttorm a *ps-,e dell'A 
quila 

La Sambcnedeite*e. invece. c, 
e r.pixina alquantn tarraano^n 
nella manorra di altacco Trop.pi 
passauoetti lateralt e poca const 
stenza a centra campn <:ono state 
le cause della seonfitta al « T. Be-
nelh > di Pesaro. Le doti comun-
que non le mancano. Vedremo se 
contro it Cesena queste doti sal-
tcranno Juort 

Concrete proposte clella CCdL 
per risolvere la crisi economica 
Aumento degli investimenti nell'industria pub-
blica della regione e loro utilizzazione -1 pro
blem! agricoli - Opportunita di una conferenza 

sulle Partecipazioni statali e sui trasporti 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 30 

La Camera Confedevalo del 
Lavoro porta a conostvnza della 
opauone pubblica. le propne pio 
IK)ste per affrontare e risolvere 
la grave situazione che si e de-
termmata nelle fabbnche, | v r i 

occu[)dzione. e nelle 

cui: una 
sul tenia 

confeiLiiza le^ionale 
><c Una iiuuv.i piilitu .i 

J)0-

livelli di 
campagnc. 

La Camera del Lavoro ha de-
ci~o di muoversi m due direzioni: 
nella ricerca di un'ampia un.ta 
tra le forze ->indacali. i lavorato
ri. gh enti lov'ali; con ini/iative. 
quali convegni e nunifeitazioni. 
proprie. 

Qae->to :1 documento aoprovjto 
e re>.o pubblico dalla Camera del 
Lavoro: 

* La Segretena della Camera 
Confederale del Lavoro di Term 
ritiene che \.m<\ jwlitica di effel-
tivo svilupjx) economico e sojiale 
clella provmcia e della Regione. 
puo e.-<M're attuata alia sola con-
dizione che si dia soluzione ai 
-.ejjuemi problemi: 1) attuazione 
delle indicazioni contenute nel-
I'ordine del gionio per 1'Unibria 
approvato di recente alia Came
ra dei Deputati: 2) attuazione 
del «Piano Hegionale di sviluiv 
po economico dell'Umbria » prov-
vtHlendo nel contempo a cura 
del c Centro regionale \ e del 
« Comitato Reijionale per la pro-
?rammazione» ad un sollecito 
aggiornamento dello stesso ed 
a un approfondimento dei pro
grammi di intervento settoriale 
con particolare riguardo ai se-
^uenti settori: Industria, agri-
coltura. trasporti. sanita. scuo
la. edili?ia popolare; 3) una nuo
va politica delle partecipazioni 
statali che porti. anche con l'uti-
lizzo degli indennizzi EN'EL ad 
uno svjluppo dei settori: Siderur-
gico. meccanico. chimico e ce-
mentiero della «Terni » ed alia 
nascita di altre attivita produt-
tive capaci di creare nuovi 
sti di lavoro. 

« I n particolare appare neces
sario operate in queste due/.io-
ni: npie.sa delle trattativc tra 
1RI e 1ENI per una unificazio 
ne della sestione dell'Indiistria 
chimica a partecipazione statale. 
che. renila possibile il .suo |»ten-
ziamento anche in considerazio-
ne dei problemi che nascono dal
la concorrenza che le grandi eon-
cent razioni monopolistiche (ve-
di Montecatini-Edison) esereita-
no in cpiesto .settore; oiientaie 
la meccanica delle Acciaiene 
ver?o la produzione di beni stru 
inentali cioe di un prodotto lini-
to stabilmente collegato al mer-
cato interno ed estero: ricerca-
re un accordo" con I'EXEL che 
|H?rmetta alia .' Terni Siderurgi 
ca » la fomit lira alio ste>-o di 
tutte le attiezzature per la co 
struzionc e raiiipliainentu di 
Centrali Elettriche: sviluppare 
collateralmente alle cementene 
di SjxjJeto la produzione di pre 
fabbricati. la quale. j>er la di-
spombilitu iul luogo della mate
ria prima (cementol e della fe 
lice dislocazione geografica di 
Siroleto, puo essere collocata sul 
mercato interno a condizioni iwr-
ticolarmente vantaggiose: incre-
mentare i rajuwrti commerciali 
con i Paesi sociahsti e con quel-
li sottosviluppati. adeguando al
io scoix) anche gli strumenti di 
cui la <r Terni:» dispone per que
sta attivita, con particolare ri
guardo agli Uflici commerciali 
ed alle Agenzie di rappresentan
za all'estero *. 

< II problema quindi non e "=ol 
tanto qucllo di aumentare gli in
vestimenti ma di orientarne giu
stamente l'utilizzazione nel sen 
so di favonre uno svilupjK) ilei 
vari settori produttivi dell'indu 
stria pubblica in Umbria. the 
crei nuove {Mi.ssibilita cli assorbi-
mento della manodopera disoccu-
iwta e rietennini un nuglior.i 
mento delle condizioni di vita 
dei lavoratori. Btsogna lendere 
|xi.s<)ibile la costitu/ione di un 
Knte hnanziano the abhia di-
mensioni regionali con prevalen 
te parteciiwzione pubblica e ton 
• I compito di proinuovere e svi 
luppare. con la partecipazione 
flnan7iaria I'assistenza tecnica. 
le piceole c medie imprese. 

< Una delle condizioni ess-?n-
ziali per il buon funzionamento 
di una « Finanziaria > cosi con-
cepita b qunidi la partecipazione 
imix-gnata della stess.f. della 
« Soc. Terni » partecipazione che 
si espnma in forti immi.<<;ioni di 
capitali. nel nrestare alia picco-
!a e media industria complemen-
tare las^istenza tetnico organiz 
zativa <• nel forniri- alia ste--a 
le matene prime di t;u la * Ter
ni * e produttner (acciai «;>••-
ciah e iTmierini matrneticil a 
condizi'snc <ii p-irtif (>!a:e f.r.i> e 

' In f).K -to q.iarim •.> ren le 
nltre-i r:ett--.inn «-d uiiifr.'e. 
approntare ..n u: »::<> n-^ai.jr.j. 
che utiIi77ando ]t- indicazioni c'el 
* Piano >• ed it materiaic che >u 
questo ])r<..,!frri<i e staio prod, 
lo dalla C.j:i'or.i n: ("onin^-n !•> 
fi. Tfrr.i. renda ;>ii>-ii).!e la p.» 
»cita ri: ,,r.a va-ia iete di pic< i 
le e medu inriu-lne per la la 
vorazione m loco delle mate.-ie 
prime prodotte dalla ^rar.de 1.1 
d j s t n a <acciai s|>eciali - lamie 
nni magnetici - matene pla<-!!-
che). nonche la lavorazione e la 
trasformazione dei prodotti agri
coli: immediata entraia in fun 
zione dell'Ente di sviluppo re
gionale per lagricoltura e ado-
zione di ultenon provvcdimenti 
che asscgnino alio stesso ampi 
poteri di intervento sulle stnit-
ture fondiarie. di llssazione del 
prez7n della terra, di controllo 
e di programmazione deH'utiliz-
zo de.ali investimeriti pubblici in 
as?ncoltura. 

• IM Segrctena della Camera 
de! L<«\o:o di Term mentre «ot-
tolinea airattenzione dei lavora
tori e dellintera opin:o;ie pubbli 
ca il ruolo decisivo delle attuah 
:o'.te nvenrlitative e contratUn 
Ii anche ai fini di una positiva 
solu/ione dt-i problemi connessi 
alio sviluppo economico e sociale 
della provineia e della Regione, 
r a w i s a la necessita di intensifi-
care il lavoro per realizzare le 
iniziative che su questi terni so
no state decise a! recente con-
grcsso regionale della CGIL tra 

delle paitecipa/iom Statali pei 
la ciea/io.'ie ill nuov i po>ti cli 
lavoro e i>er la npresa eeono 
mica e -.oeuile dell I'mbria >. un 
lncontio di luvnratuii della pie 
cola e media industria: una con-
feien/a legionale sul tenia >- Le 
proposte della CCIL per la no-
gani/ /a/ ione e la pubbliei//<i/i'> 
ne dei tiaspoiti pubbhei uibani 
ed e\trauibani della Regione .̂ 

¥ La Segreteria Cuneiale pro
pone ai corrispondcnti oigamsnu 
dirigenti proviueiali della CISL 
e della UIL la lissazione di un 
incontro IHM- eompiere un t^.i 
ire della situazione econonuc-a 
locale, per coneordare le hnee 
di un'a/.ione comune per npien 
dere e portare avan'.i il nmvi-
inento unitario di lotta the i 
esprt\sse nello sciojieio legionale 
del giugnu 1%1 e per definite 
una comune piattafoima per la 
partecipazione del Sindacati ai 
dibattiti in seno al Comitato Re 
gionale della piogramina/ione. 

« La Segreteria Camerale con 
vinta che solo attraverso l'1111/ia-
tiva di tutte le forze politiche. 
sindacali e amministrative e i>o^ 
sibile affrontare ton successo i 
problemi connessi alio sviluppo 
deU'economm locale, nnnova hi 
adesione al Convegno sulle par
tecipazioni statali indetto dalla 
Aininimstiazione comunale di 
Terni ed esprime il proprio ac-
cordo con la proposta del Pre.ii-
dente della Camera di Commer-
cio di dar vita a iieriodici incon-
tri. tra i dirigenti del suddetto 
Ente Camerale e le Organi/za-
zioni sindacali dei lavoratori i>er 
fare il punto sullo stato dell'eco 
nomia locale con paitieolare li-
guardo ai problemi deH'occupj-
zione. Il primo dj questi incon-
tri dovrebbe svolgersi al piu pre
sto ed essere utili/zato per infor-
mare. da parte del Presidente 
della Camera di Commercio. le 
Organizzazioni sindacali e tra-
mite queste i lavoratori. .sullo .sta
to delle ini/iative decise m tie 
casione del recente Convegno 
sulle seconde lavoia/ioni . 

Terni 

Da oggi in sciopero 

avvocati e procurator! 
TERM. .«). 

Le au'e del Tr'bunale e delta 
l'tetura di Te'in saranno diser-
tate a tempo nuieterminato datih 
avvocati: la deeisione e stata 
piesa oi;gi dall'asseinblea deg'i 
avvocati e procurator! di Term 
che Iia ileliberato lo stato 1: 
agitazione della clause foien-e. 
a pa: tile da do'u.tni, [H'I e~.pi: 
mete una feima e dec>a pio 
testa •? jx'1' l'uitollerab'le situi 
zione determinata d ilia caien/.a 
di mattistrati in Tribuna'e. Pie 
tin M. Piocina. causa di notevoli 
dan'ii IHM tutti i cittadini -. 

La sitaa/'one tre.itasi negli uf 

Maggioranza CGIL 
al poligrafico 

Buitoni di Perugia 
PERUGIA. :«). 

Un impoitante .successo ha con-
seguito la CCJIL nelle ele/ioni 
svoltesi al inihgrafico Huitoni di 
Perugia per il rinnovo della com 
inissione interna. II sindacato 
unitaiio ha aumentato fra gli 
operai. nspetto al '(15, i MIOI 
sutTraui, sia in «-enso assoluV) 
che in percentiiale (circa I'M'' 
in piu). guadagnando cosi un 
seggio, il che ha permesso la 
to.1 Hiuista della maggioiaiiza 

Ed ecco i lisultati confrontiiti 
con (nielli dello scot .so anno indi-
cati fra paientesi. Operai: CC5IL 
voti 150. pan al (!(>' >. seggi 3 
(lUCi: voti ir . . pari al 58'-'. 
.segm 2>: CISL voti 77. pari al 
: « ' . . seggi 1 <1'I(M: voti 9». pan 
al -\2' • . segm L'l. 

Come per gli .Mini oassati in 
ve ie . il •-emiio spittante aj:li un 
pieman e .̂t.itt) tittiibuitn .id tin 
indi|ii iidt nte. 

Spoleto 

Valore cittadino della 

lotta dei lavoratori 

dei trasporti urbani 
SPOLETO. M. 

Tutti i servizi urbani ed extia-
urbatii di Spoleto. tompre.sa la 
Ferrotramvia Spoleto-Norcia. so 
no riiuasti fenni il 2H e il 29 
settembre a seguito dello scio^ 
pero nazionale della categoria 
al quale hanno partccipato nella 
totalita i lavoratori spoletim. 

Sia per i lavoratori delle auto-
linee che per quelli della Spoleto 
Norcia le rivendicazioni non ri-
guardano soltanto la (|ue^tion.* 
salariale ma inve<-t(mo i pro 
blemi della struttura delle az en 
de. della efTicieiiza dei mez/i di 
trasporto per il settore delle an 
tolnie.j. della stabili'a del ih^tti 
di lavoro e quindi delle pio.spet 
tive che si presentano | in le 
condizioni di vita e di lavoio de. 
dipendenti 

E' nrrto che a Spoleto i lavor.i 
ton delle autohnee s| sono d.t 
tempo pronunciati pc-r la pubbli 
ci77a7ione dei servi/i e fo't. re 
spon>=abiIita prsano so (hi ha 
voluto accantonare i prngrtti p'»-
riisposti in passato dal Comune 
in uuesto sen«-o c ha preft rito 

el.trgiie elevati contributi a una 
societa d ie non e in grado tit 
soddisfare le necessita pubbli
che. 

Neppuie per la Spoleto Xorcia 
si puo dire the si sia stati molto 
solleeiti se il problema della esi-
stcn/a di questa ferrotramvia 
ritoina in modo ricorrente in dt-
stiis'-iotie malgrado le gttiste tndi-
ca/ioni di iKitenziamento scaturi-
te dti dec me dt ritimoni e dt con 
veinii <i Spoleto e contenute nel 
piano lemonale di sviluppo eco 
romico che non possono to-itintia 
l e ad essere tgnotate dal (Jover 
no e d.ilia buioctaziti uunisteriale. 

La luita dei lavoiatori comet 
de qumdi con gli inter-'sst della 
( tta i d ancora una volta e essa 
a ripro|Kine all attenzione (it tutti 
t eitl.tdtm l.i c^menzti (ti un va 
••to .sthierainento unitano che 
sapp:a ini|x>rre. nel quadro di una 
san.i txilitica legionale di sv.Itip 
|xi. la .soluzione del tu.ili che af 
lliggono I'tconomia ^polctina an
che pei la Mtiici/ioue eaistentc 
nel --ittore dei tras|^irti 

tici giudiziari di Terni era stata 
Ojfgetto di una denuncia del no 
stio giornale quattro mesi fa 
(liiaiulo rilevainmo 1'assenza da 
ben un anno del Prctore con fun 
zione direttiva. Oggi, eonvocata 
dal Consmlio I'eTOrdine degli av-
vitcati. eon l'adesione del sinda 
eato degli avvocati e proctiratoi >. 
•>' e s\o!'.a l'assemb'.ea che ha 
(lei-'so le forme dt agi'a/ione e 
dell a/ione volta a dare una strut 
tura eflic'cnte agh ufliei giui' 
zi.ui. Da domain, primo ottobre, 
gli avvocati e prcviuaton si aste'-
ranno tanto dal'e ud en/o civi'i 
the penali. c o signdica che 'ih 
avvocati si rifiutano di difendere 
i piopn ehenti, stan'e (piesta s> 
tua/ione. dove le lungaggim d. 
ventano * intollerabih . 

Nel co:iteuipo l.i cl.is.--e f o i e i w 
teinana ha trasinesso agh oigam 
comoetenti. al Con-iglio Superio 
re della Magistratura e al mini 
stio ilolla Giiisti/la 'e proposte 
lX'r nsolvere la S'tua/ione 

•\ concliisione deH'as^C'iiblea e 
stato votato un ordme del giorno 
che afferma: « Attualmente l'am 
ministra/ione della gntsti/ia T 
Terni e del tutto carente s>er la 
msuflicien?a nuineriea di m.ui 
strati e fuivionari e per l'as. 
•e-iteismo. de! tutto intol'ernbil.-
di a' umi m-j'.'istrati con f'iti7'on; 

direttive*. C,!i avvocati ch-'edono: 
« Per la Prettira: conrire imme 
diatamente il pos*o (h con='»i'ere 
dii't'ente. vacante da circa un 
anno; integrare l'orLMn'co con !a 
noni'iia di un mtovo pietore e 
ordinandi) l'anticipata presa di 
nos^csso ai tre pretoii ultima 
mente nominate naminare il can 
celliete capo, cooriie il po-to di 
cance'l'ere; inteiiiaie 1'orgaii'Mi 
con almeno un fun/ionario e due 
d.itt'lo'jrafi t-o-.i come e ^..tht JV 
c'te nchie-to dal'e ispe/ioni ml 
nis'ena'i Pev \' Ti ibun.i'e: ren 
dere e l l icente anche con il r 
s;it>ito dell'obbligo della rcsideiun. 
ToDera del Primo Presii'ente- so 
stituire i magistrati iiromossi o 
tra-renti 'che sono t ie ) : copm* 
i po^ti in oruMinco sco.ie'tt s,M 
dil T,'{ Per la Proem a: icnde-e 
eflii'ente. con i! ri-,petto delTo') 
bligo della res-den/a, l'opcta d(! 
PtiK'uratore: coptire il pn^o d: 
-ostiiu'o P'-ocuratoir attua'men'e 
scoperto /. 

Le denunce deuh <»v v (K-.iti soro 
un sCvero atto di accus.i die di 
mostra quanto proronda e com 
plessa =ia la crisi della gtus»i/ia 
che a Terni piesenta a'petti a« 
sai gr.ivi. Rasti dire che alcunt 
magistiati con fun/ione dire'tiva 
presto i*Ii uirici ciudiziari di Ter-
ni ri.siedono a Roma: b.isti at-
giungere — come eeompio — che 
un solo magi-strato deve consul 
tare per il solo proeesso Ma 
strella-bis due quintali di incar 
fatiK'nti, oltre a shrigare la nor 
male ammiristrazione. 

Saluto al 
preside Romoli 

SPOLETO. :«>. 
Presidi. in^egnanti. alunni. 

autnrita hanno porto. nti torso 
di una cerimonia svoltasi nella 
Scuola Media < Dante Alighie 
ri •». il saluto della scuola spo 
letina e della ciltfi al p ies idr 
Homolo Romoli che las-cia il 
servizid attivo per raguiunti 
limiti di eta . 

II prof. Romoli ha lavorato 
nella .-cuola per oltre (piaianta 
anni e dopo la Liberazione ri 
c opri a Spoleto anche carichc 
pubblic he in Comune ed in altri 
Enti. Giunga a Im iinche il p'u 
rotdiale augurin iMVUnitA 
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