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Dopo Pesaro anche nella provincia di Ancona 

Si organizzano in sindacato i 
salariati e braccianti agricoli 

Forte incremento del lavoratori in questo settore a seguito delle trasformazioni operate dagli 
agrari — Una nuova forma di sfruttamento — Elaborata una «carta rivendicativa» 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 17 

Anche in provincia di Anco
na, dopo Pesaro. 6 in via di 
costituzionc il Sindacato dci la 
voratori salariati e braccianti 
agricoli. Ncl corso di tin con 
vegno provincialo. svoltosi a 
Iosi, 6 stata nominata una com 
missione la quale avra il com 
pito di prcparare il Congresso 
coslitutivo da tonersi noi primi 
giorni del prossimo anno. 

La necessity e sorta per I'in 
crcmento del numero dci la 
voratori di questo settore (in 
quadrnti sino ad oggi nella Fe 
dermezzadri c nolle varie Ca 
mere del lavoro comunali). 
Infatti, nella nostra provincia 
negli ultimi due anui i sala 
riati fissi sono passati da 'M'il a 
!)tiB con un aumentn di fid") uni 
ta. montre f»l' avventizi (sala 
riati con un lavoro non I'isso) 
sono passati da 1.28!* a 2.420 
con un aumentn. r| iiincii. di 
1.1,11 unita lavorativc. 

Per contro la superficie ngru 
ria — e questo e un dato molto 
chiarificatore — condotta con 
braccianti c salariati fissi o 
passata, dal 1947 al 10G1. da 
652 a 17.038 ettari. Oggi si cal 
cola chc questa abbia raggiun 
to i 30.000 ettari di tern-no. 

Universita o 
fichi secchi 

Voce Adriatica — per la 
penna del suo direttore 
Franco Piccinelli — in oc-
casione del comizio temiUi 
dnmeniru ad Anemia dal 
I'nn. Humor ha voluto ri-
cordare i molti problemi 
che affliggano le Marche. 
L'accostamento delta pro-
blematica marchigiana alia 
presenza dell'on. Rumor ad 
Ancona non e stato conso
le: il leader della DC vie-
ne. infatti. descritto dal si-
gnor Piccinelli come uomo 
di grande scnsibilita e va-
lore poiche — udite! — 
sorride sempre, non hi 
<itoni cospirator'n. ne tbur-
banze semirivoluzionarie ». 
benai e copace di « parla-
re con il cuore alia mono >. 
Insomnia, uno d> quegli uo-
mini « sintonizzati con i tem
pi nnori v. 1 tempi del sneco 
di Agrigento. signor Picci-
nelli? 

La lasciamo perdere la 
ditirambk-n presentaz.ione 
dell'on Rumor e veniamo 
al pro memoria sui proble
mi marchigiani. A legqere 
Voce Adriatica sembra che. 
le Marche abb'ano solo o 
soprattutto bisognn di mi-
gliorare il settore delle en-
municazioni ed imniantare 
nuove Universita. Son fac-
ciamo tanto una questiane 
di quantita. ma di qualita: 
si dimentica persino la mez-
zadria. il sottosalario. il fal-
limento della volitica per 
Vindustrializzazionp nortata 
aranti a stian di milioni e 
financo di miliardi (classi-
so — ma tutt'altro che uni-
co — Vesemoio della Mnu 
dadori di Ascnli Piceno) 
« rcqalati * al primo offe-
rcnte una fahhrica qual-
siasi. 

Dunque. comunicazif>ni e 
I'niversitci. Da qualche tem
po a questa parte e'e una 
ventata univorsitaria neUe 
Marche. Ed d sig. Piccinelli 
.s'<* onrhe lui sintonizzato 
con i tempi. Addirittura au-
spica * I'«prr/«ro di facol-
ta universitarie ad Ancona 
— qui ne sonn ritenute in-
dispensabili due. medicina 
e ingegneria — c negli al-
tri capoluonhi (ncnrd'ramri 
Ascoli con la rirhiesta per 
gli studi superior! in srien 
ze agrarie) o in centri che 
per antiche tradizinvi e 
nbicttire enndizioni i>os*ono ,! 
asnirnrri ». 

Jnsnmmn. ri""»»v.*ff<i J" 
ngni cnnoUioro Pni dore c'' 
sono oddenteVnli storir't ed 
amhicntal: C; si Haur<; 
quale ccnirn neVe Marche. 
terra deal' anHchi Pireni. 
manca d> - ontirhe tradizin-
TJT -»? Ci sen1ire*nn dire che 
hisnanera rrettere su una 
fncolta di ttoria a Xnrilara. 
zorn di preziisi reDcrii d; 

clrilta etrnsca. 
ln*omma. la U-wa della 

«unirersitfi» sotto casa 
Che e i>ii la tenrin e In pro 
tica dei vori enni r-Ywntcln 
della DC. inrt.iffnrnH a von 
scovtcnfiirp le s^anic *w 
nlchniVi.itirhe dci pmpri 
clans. 

JJI * unirersitci » al vmin 
della bolteaa di aener'' aY< 
mentari snvv'nniata dnl <» 
per market. Fortp J'nn Pn 
tror con tut'n '•"> sertsih*l'ia 
che r>H arcrcdUn \\>cc Re 
P'lhWicam <nnrn rnrnrrrri 
dere e rUi'-erf n rtrnhle 
mo Co*} nrile }iyt*ern*f rd 
o»^»'!n'•,'f#•,»',* « uni'Tro'ti ? 
f|,»Ufl Vnrri'-* ci renderrmn 
i fichi secchi 

w. m. 

Cio e avvenuto soprattutto per 
la graduate trasformazione del 
contratto mezzadrile a contrat 
to bracciantile. Altro che su 
peramento della mezzatlria con 
la formazione della proprieta 
din-ito coltivatrice! II padro 
nato, il tjrande a^rario, punta 
decisamente su tale rorma di 
sfruttamento. 

II contratto di lavoro per i 
salariati (salvo la stipulazione 
di contratti integrativi provin
cial]) sono essenzialmente « pro 
miscui *. In particolaie. |*>i. 
per uli avventizi e giornalieri 
i quali vengono * compensati * 
tramite un contratto individua 
le (con il capo fami^lia) quan 
do. invece. sia nella stalla che 
nel campo lavora I'intera fa 
miglia. Un salariato per 10 12 
ore di lavoro tfiornaliero per 
cepisce una paga che si afj^iia 
dalle l.f)(K) alle 2.WW lire al 
jjiorno. II che vuol sitinificare 
— per una famiglia di tre per 
sone lavoranti — una somma 
di :~>(M)UriO lire al giorno a per
sona. 

Altro esompio di sfruttamen
to notevole e f|uello perpetrato 
ai danni del cosidetto « sala 
riato fisso ». A questi. infatti. 
viene corrisposta una pa^a 
annua che non supera le (iOO 
mila lire, tutto compreso. ()s 
sia compreso indennita di ferie, 
firatifica natalizia. riposo set 
timanale. festivita infrasetti 
manali. indennita rli licenzia-
mento. ecc. In alcuni casi si 
veril'ica anche la trattonuta 
def«li asse^ni famiiiari < per 
pagaro i contributi ?-. 

In definitiva i braccianti ed 
i salariati della provincia per 
dono ogni anno, in termini di 
sottosalario. orario straordina 
rio non retribuito. ferie non 
usufruite. Uratificbe. vcc. una 
somma che si a ^ i r a attorno ai 
400 milioni di lire. Cioe circa 
trecentomila lire all'anno in 
mono per o«»ni t salariato fis 
so » (e son/.a tenor conto del 
lavoro svolto dai suoi famiiia

ri) e lire n o mila circa per 
ogni bracciante a giornata. 

I.e cose sopra dette sono 
quelle the hanno determinato 
e convinto i braccianti e sa 
lariati a costituire il sindacato 
di categoria. 

Intanto in attesa del emigres 
so costitutivo la Commissione 
ap|)ositamente nominata ha ic 
datto un documento col (male 
si fa il punto delle rivendica 
zioni che immediatamente sa 
ranno poste a base delle lotte 
sindacali deirimmediato futuio. 

In sintesi, le rivendicazioni 
consistono della battaglia per 
tombatterc il sottosalario e im 

j pone agli agrari il pieno e to 
I tale rispetto dei minimi con 
1 trattuali: nella elaborazione di 
I piattaforme rivendicative azien-

dali. di settore produttivo e zo 

nali; nell'apporto della catego 
ria nella vertenza del rinnovo 
del contratto collettivo di la
voro: nel controllo collettivo 
delle posizioni contrattuali. me 
diantc la istituzioue del libretto 
sindacale e delle posizioni assi-
curative. oltre che delle pre-
stazioni assistenziali e previ-
denziali. 

Tuttavia per realizzare tali 
obiettivi sara necessaria una 
decisa mobilitazione di tutta la 
categoria attorno alia sua or 
ganizzazione. Nel Pesarese. su-
bito dopo la costituzione del 
sindacato braccianti e salariati 
agricoli e stata ottenuta la sti-
pula del nuovo contratto di la 
voro, naturalmente a seguito di 
forti lotte sindacali. 

a. p. 

Urbino: indette le 
elezioni universitarie 

UKHIN'O. 17 
I.ii Commissione Klettorale (iel-

I'Orgaiiismo tiniveisitario L'rl)i-
natc reiirie no':) che nei Kiorni 
22 e 24 ottobre < in Ancona presso 
la KP<le univeisitaiia dj Kcono 
mia e Commorcio) e nei giorni 
2.i. 2(i. 27. 2)t. 29 ottobre: e nei 
uiorni 7. li. 'J uoveinlire (in 
I'rbino presso im'aulii dell'l'ni 
\eisita). si leiiMiino le elezioni 
tmivei'sitarie per il rinnovo del 
Coniinsvo (iell'OKUU. 

Si comunica inoltie che il ^eg 
ijio eli-ttorale lestera aperto nei 
«oi!uenti orari: iiKiiimo. dalle 
ore III alle 12.M: poinei \tifi\o. 
dale ore l."i.:«l alle IK. 

Si comunica inoltre che per 
la presentaziitii(> delte liste elet-
torali. la Commissione eleltora-
le osservera il seguente orario: 
matt inn. dalle ore 11.45 alle ore 
12.4.i: pomeriuuio. dale ore 1K.W 
ale ore 19..'i() por i giorni 13. 14 
e 15 ottobre; per il giorno Hi ot 

L'Attivo del PCI ad Ancona 

Tesseramento: entro 
il 7 novembre il 50 

per cento dell'obiettivo 
Dalla nostra redazione 

ANCONA. 17. 
Scope dell'AUivo provincial 

del Partito. e stato il lancio del 
tesseramento j)er il 1UC7 e !a 
preparazionc del suo avvio. At 
travcrso le otto giornate — 
dal 30 ottobre al 7 luncmbre — 
tutti i compagui dovrauno im 
pegnarsi al raggiungimento del 
50'r degli iscntti dello scorso 
anno, e concluderlo il 21 gen 
naio. Quest'anno e (|iielIo di 
dw grandi anniversari: il 30. 
della morte di Antonio (Mam 
sci e il 50. della Kivoluzione 
socialista d'ottobre. Due grandi 
oceassioni per valorizzare il 
contributo storico dei comuni-
sti. per arfermare nella coscien-
za di altro migliaia di lavora
tori. gli ideali del socialismo. 

Nel concludere la sua rela 
zione all'attivo. il compagno 
I'go Pecchioli deirufficio poii 
tico. ha sottnlineato come la 
nostra Fcderazionc parta da 
una base solida che e il sue 
ccsso del 1H6G. * Una solida or 
gani/zazione. quindi. fondata 
su un rapporto ampio e profon 
do con la classo operaia o con 
le masse. Un'organizzazione 
pero — ha aggiunto Pecchioli 
— che puo diventare molto pin 
ostesa. Cio cho ora occorro o 
una solida conxin/ione di tutti 
i quadri d ie 1'imjiegno del to* 
M-ramento e pro^elitismo non e 
una cosa di ordinaria ammini 
sirazione < he puo essoro affi 
data a una parte Milt.into di 
nostri attivi>ti. K" una crandt-
pro\a che mi<ur.i il caratter«-
del Partito e de \e estenderlo; 
o cioo un*<xcaMone JH r con-o 
lidare queU'eUniento pcouliare 
della nostra organizza/iono che 
o appunto il suo < a rat t ere di 
massa ». 

I lavori deli'attivo snno stati 
apt^rti dal segretario della Fe-
derazioro Nino Cavatnssj. j] 
quale ha posto gli obiettivi pr.» 
\ inciali oho il partito dove rac 
aiungoro: tesseramento rap-do 
cho devo imnognaro tutti: Hojl 
m:o\i iscritti. -oprattutto «ii,» 
vani: olovaro la quota media 
per osni tessera almono a li 
re 1200 annuo. 

Successixamente il compagn«i 
sen. VM\O Fabrctti . il quale pre 
sn-de\a l'Ass* mblea. ha propo 
sto di inviare un messaggio di 
pronta guangionc al compagrvi 
Mario Zingaretti. ricoverato in 
clinica. 

Nella sua relazione introdut 
t i \a . il compagno Pecchioli ha 
tracciato un quadro sulla si-
tuaz-onc politica internazionah . 
sofiYrmandosi piu diffusamen 
tc sui problemi legati alia pace 
mondiale ed alle gravi compli 
cazioni e ostacoli frapposti dai 
cempagni cinesi. e sui problc 
mi posti dall'unificazione 

Sulle voci di una « crisi » del 
nostro partito — che o un ridi 
coin pretesto per frastornare la 
opinione pubblica e per far di 
menticaro lo squalloro della 
unificazione e le crisi effettive 
che stanno itnesteiulo il PSI e 
la DC. e soprattutto la crisi de 
moeratica che consegue al con
tro sinistra — Pecchioli ha sot 
toiineato che un partito ope 
raio o in crisi o si sente iso-
lato. solo quando sfuggo ai pro 
blemi reali e abbandona la 
classo cho lo ha generate per 
rifugiarsi nel sottogoverno. Ma 
questo — ha aggiunto — c pro 
prio il caso degli altri e non 
del nostro partito. 

p. O. 

tobre I'orario di accettazione del 
le liste e il segucnto: mattino. 
dalle on- 15.30 alle IK. 

I moduli per fnceettazione del
le candidature sono a disposi-
zione degli int.-iessati presso la 
Seareteria dellORVV. 

Si racenmanda. in particolaie. 
die nclle aect'ttazionj delle can 
didature sia legiiibile la firma. 
La Commissione Klettorale si ri-
serva la decisione sulla accetta
zione delle liste «• delle Candida 
lure, ove (iiieste non risultino 
ehiaie. 

II concorso 
internazionale 
di fotografia 

ANCONA. 17 
Un \ ivissimo snecesso si sta 

delineando al primo concorso in 
ternazionale di fotografia a co
lon e diapositive. Alia manife-
stazione. indetta e organizzata 
dall'Azienda di soggiorno « Hi-
viera del Conero ?•. stanno in
fatti pervenendo numerosissime 
le domande di partecipazione. 
Molte sono le adesioni italiane 
e altrettanto dicasi per quelle 
di fotoamatori stranieri. 

11 tenia del coneorso e « Vi-
sioni. paesaggi. panorami e mo 
numenti della rivicra del Co
nero J>. Molte open- sono gia per-
venute al comitato orgnnizzatore 
e. slante la notevole richiesta di 
inforniazioni che stanno giun-
gendo al comitato stesso. gli 
organizzatori hanno deciso di 
prorogare il tcrmine di iscrizione 
sino al 31 di questo mese. onde 
consent ire ai ritardatari di po-
ter premiere parte a questa pri
ma manifesta/inue internazionale 
la cui iscrizione e completa-
inente gratuita. 

II nionte-premi previsto 6 di 
un milione di lire. Saranno inol
tre rilasciati diplomi a tutti i 
partecipanti. 

Ancona 

Solenne 

premiazione 

dei donatori 

di sangue 
ANCONA. 17 

Si e svolta ad Ancona una 
solenne cerimonia delPAssocia 
zione Volnntari Donatori di 
Sangue (AVIS) nella ricorrenza 
della sua fondazione. Numero 
sissima la pa.-tccipazionp delle 
Associazioni consorelle venute 
ad Ancona da quasi tutte le 
regioni italiane. Durante la ce 
rimonia della premiazione ai 
donatori benemeriti che si e 
svolta nel salone della Provin
cia. erano presenti gagliardetti 
di associazioni milanesi. di Bo 
logna. di Sesto S. Giovanni, di 
Modena, di Firenze. di Roma 
e persino dj alcune localita dal 
lontano Piemonte, oltre quelli 
di tutte le associazioni marchi-
giane. 

La giornata del donatore si 
e iniziata con una messa offi 
ciata nolla chiesa di S. Cosma. 
Alle ore 10 presso la sala con 
siliare della amministrazione 
provinciale. dopo la relazione 
morale e finanziaria svolta dal 
prosidente delTAVIS di Anco
na. prof. Franco Patrignani. 
sono stati premiati 3H4 dona 
tori con oltre 20 donazioni con 
medaglie d'oro. distintivi d'oro. 
di bronzo. con diplomi di be 
nemerenza. Inoltre LAVIS ha 
consegnato 18 horse di studio 
a figli di donatori cho sono 
stato cosi ripartito: per la scuo 
la media superioro a Omenetti 
Maria Teresa; Foglia Antonel 
la: Gorini Silvana: Ambra Fu-
ligni: Florido Veroli: Massimo 
S.ordoni: per la scuola media 
unica: Klio Agostoni; Mauda 
Rossi Daniele Salmistrano: Da-
niela I.enci: Simonetta Speran 
za: Liana Galeazzi: per la 
scuola elemental e: l-jirico 
Fsposto: Patrizia Baiocchi: Al 
fioro Gennaretti: Antonio Ga-
leotti: Luigia Sisani o Massimo 
Grati. 

Dopo la premiazione o la 
consegna delle horse di studio 
i donatori eonvonuti ad Ancona 
— diverse migliaia — si sono 
formati in corteo ed attraverso 
le vie cittadine si sono recati 
a porgere corone di alloro al 
monumeuto ai caduti ed al cippo 
della resistenza. 

Durante tutto il pomeriggio 
di domenica una autoemoteca 
deU'AVIS ha sostato in piazza 
Cavour per raccogliere il san
gue da donatori improvvisati. 

Nolla tarda serata numero-
sissimi erano stati i cittadini 
anconitani che volontariamento 
si erano presentati per com-
piere quello che e considerate 
il piu alto atto di umanita. 

TERNI Gravi affermazioni del ministro della P.I. 
al convegno sulla istruzione professionale 

Corsi di giornalismo 
ANCONA. 17 

Fino al 5 novembre prossimo 
resteranno aperto le iscrizioni 
per Tanno accademico 19f>6'fi7 
alia scuola suneriore di giorna
lismo. nonche all'annesso corso 
di giornalismo presso l'Univer-
sita di Urbino con il patrocinio 
della Kederazione nazionale della 
stampa. 

A novembre il 

convegno sulla 

finanza locale 
ANCONA. 17 

Seeondo una not a dell'iiflicin 
stampa della Provincia di An
cona. il preannuiiciato convegno 
regionale sulla finanza locale do 
vrebbe essere convocato entro 
la prima met a del mese di no 
vembre. II materialc di studio 
— informa lumcio stampa — e 
gia interamente raccolto a cura 
delle quattro Province interes-
sate che hanno effcttuato un'in-
dagine analitica sulle situaziiHii 
finanziarie delle singole ammini-
strazioni comunali. 

MARCHE - sport 

I dorici alia guida del girone B 
ANCONA 17. 

Anconitana e Maceratese han 
no ciKichiso anche il <|iiarlo turno 
con ii~ult.iti |Nisiii\i. I dorici han 
no avutn rr.aione della sarda Tor 
ics e gli iiomin. ill (iia ;i:!:.irinaro 
hanno ns}>e<Lto a c.tsa la • cor 
<!ara * Masso-^. scontitta. Battu 
ta la .h-Miia m (\\n I di Cesena 
ifacile er.i il pioro-t:cn> |>er due 
reti a zero le alt re tre m.irthi 
iiiane hanno iluu^o I ris|Htti\i 
incontn ton .(ientici risult.iti a 
occhiali. Certo the Cii a\ant: del 
la nostra ^egione - del re-to 
co:ee gli altri deHmto o cin»ne 
B — non MVI> parcii! in :iMir,i!i: 
re: d-.;e sole icti all.ctivo. 

I dorici <l. Coilcsi itar.no pena-
to alquanto c-er txittere la To:res 
con una »:nm.nzita rete: al;reiio 
1'in'eni pr-iro tempo, durante il 
qa.ile !a \^tT'.i (ii casa si e sal 
vata soitar.to per tin prodigio*o 
intervene di Luiit^wi su Tiro 
dal limite del eentravanti i»«pne. 
S; e \i>to in tjuosto fi.insTer'e 
da parte I'H .lie soitar.to nioita 
confusior.e. «-ix̂  .e nel quintetto 
di punta. che e stato ren.pre o 
anticip;«to dalla riife>a ospite oi> 
pare ha ccttato al \ento palle 
coil con costante e montVona rr 
izoiarita. K" vero cho • racazzotti 
di Bravetti si sixio chiusi a gu 
seio lentando soltanto il contro 
picde. Gli anconitani. r.solto al
mono in ;virte il problema del 
centrocamixi. con I'lnclusione di 
Giampaoh .^ono apparsj cvane-
scenti all'attacco dove Facincani 
ha effettiiato soltanto un tiro 
\eiso rote pcraltro nettanx-nte 
fuori tjersaglio: Maselli ha re?«i 
a meno del .V) per cento del suo 
efTettivo \alore '«i e «aputo poi 
dal medico sociale che era sceso 
in eam|>o febbricitante) e Luca, 
pieno di buona volonta c ardore 
combattivo, pur facendo delle co 
se egrege, non e riusc;to mai 

nem:r.cno lui a impensierire un 
tantino Santos. 

(ill a\anti. c(nniin(|ue. nnn han 
no r.ce\ut(» la spjnia necessaria 
dtl centroeani!*>. Sarehhe oppor 
tunn al riiTuardo provare il tan 
'.iv:u GiamiKjnli Bicretti. Z<int>:i 
ha della cias«e in abt>ondanza tr.a 
pecra un r»>" tio-.ipo nel ririhhna. 
riando la sua iraiiiia ad \m a!t:o 
iIirKatore. p;:o diiM i he le iritv 
uh sj s« luaris(a::i( 

Civrur.que : donci eiigi si tro 
vaiio a guidar«- la fila del ci 
rone B Con tale po^izione * la 
resr-onsahilita i e auniontata sia 
|Vi' i •Jii>c.«i!:r, i !:e ,\ r i dincenti. 

l-i .\!.H erate>e ad un p:ir.ln 
dall'Anconitana anche contro la 
\olitiva Masses*- ha messo in e\ i 
den/a molti prog: e in vir:ta 
pochi difetti. I preCi '.encor-o <-o 
nratiiiito da! rep.trto a\anz.tto e 
rial ccntrocamiKV ove Mart hi e 
Vini( io sono stati ancr.e contro 
i toscam un cort.rii:*. i»ln.or.o d: 
:vann\ra ofTrrsi\o 1 -iifeiti n 
\e\"e. \ercoT-o art <>ra dalla difes.i 
che anche ler: ha riot to chiara 
mente di nnn essere completa 
men'.e a punto. I'renna infatti. 
ha avuto n^olte indeci'ioni che 
per poeo non hanno causato seri 
guai a (Jennari 

Un incontro paraiizzato dalla 
paura e stato quello fra Vis San 
ro di Pesaro e Rimini (0 a 0). 
l.a Vis presentatasi ion ben 4 
rserve i>er le asscn/e scontate 
rii Scarpa e Paoloni e all'iiltimo 
momento di Caste'.lani e Remar-
dis ha porso completamentc la 
sua ben impostata m.-inovra e an 
che la sua carica agonistinca 
ben nota. l.e riserve insente si 
sono poi rivelate anche inferio 
ri all'attesa. Ne e uscito un Rioco 
da parte pesarese cincisehiante e 
inconcludente. Tanto che dalla 
tifoseria locale il risultato ili 
panta e >tato bene accolto. 

F'ronostico risiK-ttato a Cesena 
dove la .lesina col classico pim 
tegcio di 2 a 0 ha perriuto una 
altra gara. I leoncelli >priv: rii 
(iobhi. P.izien7a. Paoloni e Roc 
tin i non hanno potuto faro altro 
che riifendcrsi ad oltranza. Dal 
tror.de mancante Rocchi nessun 
altro n pare :n pnsse.->so rii un 
tst-nehe n'.eriiocre tiro a re'e. 
Mai cos |e oui rxissibiiita sem.hra 
no buone. nella sua nuova squa 
rira a:);>are alquanto sfuocato. 
L'uniro repario bent- reeistrato 
c. sembra ess*-re quello riifensivo. 
Del rer.tro c,imj>» ne.itmeno a 
jvirlarne. Barile e Paoloni — C.a! 
rienzi e st^to n-o!to opportuna 
mente lasciato a riposo — non 
reggono. Si attenrie il rientro rii 
Pazienza. 

Dicexamo che la difesa appare 
ottima nia essa e impt-rniata sui 
c \ecchio.» lit.-rnasciKii. No! c i 
riomandiamo a questo punto sino 
a quanto Yc\ azzurro potra man 
tenere l'attuale stato rii forma. 

l-a S^nbeneriettese che verieva 
ma tutti battuta riallo Spezia <ov-
vertenrio ogni pronostico e riusci-
ta ad accumulare no pur.ticino 
«il seeondo della rr.agrj serie). 
Comunque la sua r stata una pre 
stazione rhe lascia molto a desi 
derare Si e chiusa a rice o e ha 
fatto muro riavar.ti a Tancredi. 
E francamente per una squadra 
che cerca ancora la * condizione » 
ci sembra un po' poco. 

Infme la Del Duca Ascoli e sta 
ta inchiodata «ul!o 0 a 0 sui pro 
prio terreno rial Pescara. Ad un 
primo tempo di appannaggio dei 
bianconeri ascolani 6 subentrato 
il seeondo completamente di mar-
ca ahruz7e«e. La squadra asco 
lana. cosi come e stata vista, fa 
credere che non sia ancora a 
punto. 

Per Gui una cosa seria non pud 
essere aff idata all'Ente Regione 
Dal nostro corrispondente 

TKRNI. 17. 
II ministro della Pubblica 

Istruzione Gui ha concluso i 
lavori del convegno regionale 
umbro sui problemi doll'istru-
zione professionale con un di 
scorso che da una parte ha 
eluso lo domande di fonrio. ri-
voltegli anche attraverso ma
nifest i. circa la pesante si 
tuazione per gli allievi o per 
i giovani ai quali non si of-
fre prosiK'ttiva. e dalTaltra ha 
ribadito rimpostazione del di 
segno di legge govornativo sui 
ristruzione professionale. la 
quale — ha detto — parte dal
la necessita che occorro or-
mai una regolainentaziono or-
ganica della legislazione sul
la istruzione professionale. per 
giungere a porre Tesigonza. 
Gui ha affermato che * il di-
segno di loggo governativo su 
pera anche problemi costitu 
zionali *. 

« Infatti la Costituzione — 
ha (lotto Gui — affida all'En
te Regione la materia della 
istruzione professionale. Ma 
ristruzione professionale e 
una cosa seria: gli istituti 
professional! sono una scuola 
dignitosa al pari delle altro. 
sono scuole di seeondo grado. 
Pel" questo ragioni di serieta 
la materia dell'istruziotie pro
fessionale o la legislazione ap-
posita dehbono esseie affida-
to alio Stato. Alio Regioni. 
quando si faranno. sara sem-
mai affidata quolla parte cho 
riguarda la riciualificazione 
professionale dei lavoratori ». 

Dunque. per Gui, una cosa 
seria non puo essere affidata 
alia Regione. Una afferma-
zione che equivale a dire che 
1'Ento Regione e una cosa as 
sai ]>oco seria al punto cho 
non solo bisogna rinviarne la 
istituzioue. ma gli vanno tolti. 
ancor prima di nascere, i pu-
tori cho la Costituzione gli at-
tribuisco. 

Appare gia chiaro l'indirizzo 
del discgno di legge governa

tivo: subordinazione piena alle 
scelte dei monnpoli dalle qua
li dove dipendore 1'itidirizzo 
della istruzione professionale; 
controllo clericale anche in 
questo settore 

Nei fatti il convegno rispon 
(leva a (pu-sta linoa: i rela-
tori sui diversi aspetti. coloro 
cho hanno dato lo dirottivo 
agli insegnanti. ai prosidi do-
gli istituti profossionali. sono 
stati tutti dirigenti delta gran-
do industria. parlamontari e 
notabili della Democrazia Cri-
stiana. Vi\ convegno cho 6 
sfuggito ai reali termini dei 
problemi della istruzione pro
fessionale. 

K' stato ignorato il fatto che 
inillecinquecento periti indu-
striali in Umbria sono in cer
ca di una prima occupazione: 
altro the « avveniro dei tec 
nici! ». Non si o tonuto conto 
cho in una regione prevalen-
tomonto agrieola vi 6 l'asson-
za degli istituti profossionali 
agrari . 

E' stato sottaciuto il fatto 
cho ai giovani non viene data 
liberta di scelta per l'accosso 
ai diversi corsi di specializ-
z.azione: propriu quest'anno, a 
Terni, 75 studenti cho si era-
no iscritti all'Istituto tecnico 
per elettrotecnica sono stati 
obbligati a l're(|Uentare i corsi 
di metallurgia o chimica. 

Poi. Gui. ha fatto un gran 
parlare sui rispetto della ••< vo 
cazione i- dei giovani. Non una 
parola sui valoro cho si da 
nella realta al diploma degli 
istituti profossionali o sulle 
possibilita di immissione di 
(piesti diplomati nolle Indu
strie. ed al niolo che in esse 
saranno c-hiamati a svolgoro. 

Tutto si o concluso con un 
appello alle famiglie a com 
prendere che ristruzione pro 
fessionale e una cosa digni
tosa o cho da una sicura pro 
spettiva. Ma la realta pur 
troppo. si e incaricata di 
smentire questo mito. 

Alberto Provantini 

FOLIGNO 

Appassionato dibattito dei 

giovani universitari 

con il compagno Napolitano 
FOLIGNO. 17. 

Si e svolto vonordi sera a 
Foligno un intoressante incon
tro fra un gruppo di giovani 
universitari aderenti all'UGI 
ed il compagno on. Giorgio Na
politano della Dirozione del 
PCI. 

I giovani hanno posto al no 
stro compagno una serie di in 
teressanti ed intclligenti do 
mando su tutti i problemi cho 
oggi appassionano maggiormon 
to I'opiniono pubblica. dimo 
strando cosi ancora una volta. 
so vo no fosse stato bisogno. 
quanto fosse orrato o suporfi 
cialo I'opiniono comuno cho 
vuole i giovani disimpegnati ed 

Venti intossicati 
all'istituto 

Fusconi di Norcia 
TERNI. 17 

Una ventina di person** sono 
rimaste intossicate neiristituto 
Fusconi di Norcia. assieme al 
di ret tore dell'istituto. il piete don 
Giovanni Benedetti e a un istrut-
toro. 

I)«-l grave fatto. avvenuto tie 
giorni fa. i dirigenti non ne ban 
no dato notizia. I venti intossi 
cati. forse da sostanze alimen-
tari guaste. sono ricoverati al-
lospeialc di Norcia: seeondo i 
sanitari, nessuno e in pericolo 
di vita. 

a. p. 

Lo sciopero e riuscito all '80% 

Piena ripresa dell'unita 
operaia alia «Perugina» 

Dalla nostra redazione 
PERUGIA. 17. 

« Gli industriali hanno rotto 
lo t ra t ta t ive»: questa notizia, 
arrivata vonordi mattina. ha 
mosso in allarmc gli oporai 
della Perugina che attondeva 
no gli ultimi sviluppi dello trat 
tativo nazionali per il nuovo 
contratto di lavoro degli ali 
nuntarist i . A questa notizia 
oporai o sindacali hanno in 
sieme deciso di proclamare lo 
sciopero per la giornata di sa-
bato 15. Lo sciopero e riuscito. 
L'80 per cento degli operai ha 
disertato il lavoro: o stato un 
succcsso che va molto al di 
la del valore dello cifro. 

Abbiamo detto. alcuni giorni 
fa. delle difficolta che gli ope 
rai incontravano a scioperare. 
doll'assemblea promossa unita 
riamento dalla CGIL e dalla 
CISL o delle prospottivo che 
si aprivano. Ed ecco cho gli 
oporai hanno risposto piena-
mento alle aspettative. hanno 
risposto soprattutto n coloro 
che erano scottici o polemici . 
sulle loro possibilita di ripresa. | 
hanno risposto ai padroni cho ' 
avevano sferrato contro di loro 
un violento attacco intimidate 
rio. basato sui tagli dei cotti 
mi. riduziono degli organici o 
multo (solamonte in tro giorni 
sono uscito dalla dirczione del
la Perugina 40 multo o serpen j 
sionii. | 

coperto l'linita riacquistata tra 
quoll'avanguardia di operai che 
aveva continuato la lotta anche 
nei momenti piu duri e difficili 
(quando solamonte il 10 per 
conto scioperava) o la grande 
massa dei lavoratori: quel che 
ha ancora rinsaldato questa 
unita e state il fatto cho tra 
gli oporai 6 passata la cogni 
zione cho il contratto di lavoro 
o una conquista aziendale da 
roalizzarsi con la lotta di tutti. 

Questo c il fatto nuovo cho 
dalle sciopero viene fuori o 
cho va oltre lo sciopero alia 
Perugina. Non e. infatti. no 
giusto no voro dire che questi 
operai non hanno Inttato dura 
mente o lungamente per i lore 
diritti: a coloro cho non voglio 
no credere o fanno finta di igno 
rare questo lungho lotte. ricor 
riiamo cho quest'anno gli ope 
rai hanno realizzato comples 
sivamentc ben 17f).0.V> ore di 
sciopero effcttivo (si badi bono 

non sciopero proclamato. ma 
astensione effcttiva dal lavo
ro! ) ; 6 invece voro che i pa
droni hanno tentato con ogni 
mezzo a loro disposizionc di 
arginaro questo mevimento e 
questo tentativo c fallito. 

Questo. seeondo noi. e il fatto 
piu importante venuto fuori 
dallo sciopero. Mont re scrivia 
mo. lo trattative per il nuove 
contratto sono ripreso o sono 
ancora in corso. Comunque va-
dane, pero. la dirozione della 
Perugina non puo farsi illu
sion!. Gli oporai ormai hanno 
acquisito una coscienza cho. 
anche so si verificheranno al 
cuno inccrtezze. li trovera uniti 
o pronti ad affrontarc Ic lotto 
cho saranno nocessarie per il 
nuovo contratto. per la difesa 
dei loro diritti o per respin-
goro i snprusi o le intimidazieni 
padronali. 

Augusto Giacche 

Interrogazione sulla 
ferrovia Spoleto-Norcia 

SPOLETO. 17. 
Riconfcrmata in tutta la sua Ma questo sciopero e riuscito 

soprattutto per alcuni motivi \ drammaticita la prospet tna di 
di fondo che i sinriacati ave smantellamcnto che posa sulla 
vano bene individual : primo ' ferrovia Spolcto Norcia. i! Co 
fra tutti il valore (ieH'unita sin *•"> 
flaeale riaffermatn pirnamente ^ 

' mitato unitario rii difesa della 

in questa oocasior.c. 
Un ruolo importante 1'ha ri 

I vincifori della 

5a mostra del 

Circolo Terni 
TERM, IV 

Martedi 18 alle oir- 18 nelle 
Si»'e nella Can.«ra rii commor
cio rii Term avra luogo la pre 
miazione rici vinciton della 5-
mostra d'arte tigurativa organiz 
zata rial circolo < soc. Terni » 

rrovia preseguo nella sua in 

rammodemamento degli im-
pianti mobili e fissi. i quali sono 
ridotti al limite di sicurezza 
dopo i regolamentari 40 anni di 
cseroizio. 

t II proposito di nbbandonaro 
la ferrovia contrasta apcrta-

stancabile at t i \ i ta . Nel quadro j mente con le funzioni che lo 
deH'aziorio di difesa. il compa 
gno sen. AHio Cap*>ni ha rivolto 
ai ministri dei trasporti o del 
tunsmo la seguentc ir.terroga-
z:or.e: 

« II sottoscritto chiede dinter-
rogare il ministro dei Trasporti 
o il ministro per il Turismo per 
conoscere so non riteneano giu 
stificato lo stato d'allarme e di 
asitazione esistente tra il per 
sonale della ferrovia in conces 
sione Spoleto Norcia c- tra le 
popolazioni intcressate per il 

vengono assegnato m l piano 
regionale di sviluppo umbro. 
sia come mezzo di normale col-
lecamento tra la citta di Spole
to e i numerosi Comuni della 
montagna nursina. specie nei 
mesi invernali quando la neve 
osiniisce o rendo diflicoltoso il 
trafTico stradale >. 

« L'intcrrogante chiede. per 
tanto: — cho i| ministro dci 
Trasporti. noH'intcresso del tu
rismo e delle popolazioni. rie-
saminj gli orientamenti contc-
nuli nel richiamato decreto mi 

fatto che la sovvenzionc di eser- njstoriaIe n. 110 a. del 21 ago 
cizio da parte dello Siato riispo 
sta con il decreto ministeriale 

Quest anno hanno partecipato In. 110 a. del 21 agosto \9fA, sia 
al concorso trenta auton per un 
numero di opcre chc supera il 
cent i naio. 

La giuna ha assegnato i pre-
mi al eomplesso rielk1 operc. in 
vece che alle opere singole; vin
citon .-ono risoitati ex aequo 
Bruno Cmagiia. Giuditta Lervdi-
nara e Luciano Manna. Anche 
il seeondo premio e stato asse
gnato ex aequo a Paolo Gmli. 
Anna Maria Piccioni e Glauco 
Rossi I quadri sono esposti nol
le sale della Camera di com
morcio dove vena cfTcttuata U 
premiazione. 

stata condizionata aU'efTicienza 
della strada statale che cnllega 
Spoleto a Norcia. cioe alle ri-
sultanze del seniz io automobi-
listico che dovrebbe trovare 
pieno espletamento con le ope 
re di sistemazioni stradali in 
corso. 

« II convincimento che si vo 

sto 1964. dando corso alle opero 
di ammodemamento e alle ri-
chieste di assicurazioni sui fu
ture della ferrovia Spoleto Nor
cia: ~ che il ministro dej Tu
rismo voglia interporre tutti i 
suoi buoni uffici per evitare che 
le attivita turistiche di livello 
internazionale della citta di 
Spoleto e i suoi collegamenti 
con il centre rcligir.so di Ca 
scia. con la storica cittadina di 

glia abbandonare la ferrovia c i Norcia c con gli altri Comuni 
confermato dal rifiuto degli or-
gani ministcriali di dare corso 
all'utilizzazionc di 60 milioni di 
flnanziamenti disponibili per 

della montagna nursina pos-
sano risultare danneggiati dal-
I'abbandono della ferrovia Spo
leto Norcia ». 

avulsi dalla politica o dai pro 
blemi sociali cho oggi trava 
gliane il paoso. Hanno chieste 
di conoscere le stato del -PCI 
oggi. la sua politica nazionale 
ed internazionale; il sue mode 
di articolarsi o di agiro. han 
ne insomnia corcato di cone 
score dalla \ i \ a voce di un 
diriccntc nazionale tutte sui 
pattito al di fuori o al disopra 
della facile polemica con sin 
cere spirite critice. proprie del
le giovani genorazioni. per t rar 
ne dei convincimenti basati sui 
la realta o suirinlormazieno di-
rotta. 

A questo analisi nnn sone 
sfmjgiti i tomi di rondo della 
politica internazionale: guorra 
o coesistonza; Viet Nam o Ci 
na; d'sarmo, patto multilatora-
le. atomica. A tutti il compagno 
Napolitano ha risposto con sin-
cerita ed onosta. senza nascon-
dero le dobolezze o gli orrori 
la do\e ci sono stati. senza 
pretendore cho tutto debba o 
possa essere chiarito o risolto 
nel corso di tin breve tempo, 
date cho la situnziono politica 
o in forte mevimento ed in co
stante evoluzionc per cui 6 az-
zardato o premature nretendero 
di dare giudizi definitivi. 

II PCI credo sinoernmonte 
nella coesistonza: ritiono In 
politica amoricana forfomonto 
inquinata dai gormi deH'impo-
rialismo od aggrossiva la sun 
condotta in Asia ed in cio oggi 
sono molti ad csserno convinti 
nel mondo o nella stossa Ame 
rica. 

Questo complossita di situa-
zioni. questo (ostanto cvelversi 
o mutare di situazieni croano 
crisi o riponsamenli in molto 
porsone ed anche in qualche 
compagno. o nel Partite so no 
disouto liboramonto o continua-
monto ma sempre con spirito 
fortomonto unitario cercando 
sempre la sintesi il piu possi 
bilmonlo univooa dello varic 
posizioni e giudizi per fame la 
linoa generate del Partito. 

Solo l'ora tarda ha intcrrotto 
l'intorossante ed appassionato 
confronto cho si c profratfo per 
elfro tro ore. il cho e augura-
bilo si possa ripctorc e con 
noi o con gli altri nor dare ai 
eiovani la possibilita di for-
marsi una coscienza civile o de
mocrat ica da molt ere al ser-
vizio degli intorossi economfci 
o sociali della nazione. 

schermi 
e ribalte 

ANCONA 
GOLDONI 

Missione sppciale Latly Cha
plin 

METROPOLITAN 
Una splcndida canaglla 

MARCHETTI 
Per pochi dollarl ancora 

ALAMBRA 
Onihalia 

SUPERCINEMA COPPI 
l.a liamliola di ccra 

ASTRA 
lnno di hattaclia 

ITALIA 
10 pistole 

FIAMMETTA 
Ailullrro Int. .itlulirra 1*1 

PRELLI (Falconara) 
Aerlitr spa/ialr K-I 

ROSSINI (Senigallia) 
Mirapr 

TARANTO 
PRIME V1SION1 

ALFIERI 
PaitiiKlia antl Rann 

IMPERO 
Sugar Colt 

ODEON 
Rita la zan/ara 

REX (Sala A) 
A.... conic assastlno 

StCONDE V1SIONI 
ARSENALE 

MariMe, sladiatore dl Sparta 
ORFEO 

I pinnirrl drl West 
REX (Sala B) 

Tom r Jrrry prr qualcha far-
maxicino in piu 

SEMERARO 
Gli rrol dl Fort Wort 

VERDI 
qualcuno verra 

VITTORIA 
11 c'gantc drlla roccia 4«1 
falco 

CAGLIARI 
PKlMt VISION! 

ALFIERI 
L'n uomo. ona donna 

ARISTON 
I.'ultimo frntatlvo 

EDEN 
II trsoro drlla montagna 

FIAMMA 
I'crrllacci e uccelllni 

MASSIMO 
Nevada Smith 

NUOVOCINE 
Olnchl di nottr 

OLIMPIA 
L'n flume dl dollarl 

s tCONUh ViblOM 
ADRIANO 

II piaccrc e I'amore 
ASTORIA 

l.a tola drl lago 
CORALLO 

Larmata Brancalcona 
DUE PALME 

Rlngo e GrlnRo contra 
ODEON 

I.F citta proihitr 
QUATTRO FONTANt 

Gurrra c 
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