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Composta da PCI, PSU, PRI e indipendenti 

Giunta di sinistra 
anche a Tolentino 

Perugia; definite il programma 

dell'Amministrazione provinciale 

Quasi dnque miliardi 
per I'edilizia scolastica 

II piano sara realizzato entro cinque anni 
PERUGIA. 24. 

4 miliardi e 815 milioni per 
circa seimila alunni. In que-
ste due cifre altamente signi
ficative puo comnendiarsi il pia
no di edilizia scolastica predi-
sposto dairAmministrazione pro
vinciale per il (|uinc|uennio 
19G7-197I. Una recente legge del 
itiglio scorso. recante il n. 641. 
prevede infatti a carico dello 
Stato 1'nmpiamento. il cornp!e-
tamento e la costruzione di edi-
fici scolastici che fanno carico 
agli Enti locali. II finanziamen-
to statale per tali opere. oltre 
che i lavori di cdili/ia vera e 
propria, prevede anche 1'arreda-
mento degli edifici stessi. le at-
trezzature ginniche e. ove ne-
cessario. gli eventuali olloatn 
per glj insegnanti. Sulla base di 
quanto sopra. 1'Amministrazione 
provinciate di Perugia ha pre-
dispo t̂o un piano qulnauennalc 
che interessa nppunto 17 scuole 
di propria competenza. 

Volendo esammare ora detta-
gliatamente il piano suddetto. si 
vede che per l'istituto industriale 
per chimiei di Perugia, il cui 
sviluppo e costante. sono stati 
chiesti 430 milioni per il <uio 
nmplinmento. derivanti dalla 
somrnn deH'importo nece%sario 
per il fabhricafo. indicato in 400 
m'lioni, e per I'arredamento del-
le spese indicate in 30 milioni. 
220 milioni. di cui 200 per il fah-
bricato e 20 per rarredamento, 
sono stati poi chiesti per il 
riattamento di un edificio da 
adibire a sette deiristituto tec-
nico industriate di Foligno. men-
tre a 130 milioni ammonta 1'im-
porto complessivo richiesto al
io stato per dare adeguata siste-
mazione alia sede del Hceo 
scientifico di Gualdo Tadino 
per il quale si prevede. tra 1'al-
tro. una popolazione =colastica 
di circa trecento unita. 

La somma restante del finan-
7iamento complessivo richiesto 
dovrebbe essere utilizzata per la 
costruzione e rarredamento del-
l'Istituto tecnico commerciale 
di Citta di Castello. per l'istituto 
tecnico per geometrl di Perugia. 
degli istituti tecnici commercla-
ll di Gubbio. di Assisi e Casti-. 
glione del Lago. Inoltre la stes-
sa somma dovrebbe es«ere uti
lizzata per la costruzione e lo 
arrcdamento del lice! scientifici 
di Penigia. Spoleto. Foligno. 
Marsciano e Umbertide e deeli 
Istituti tecnici industrial! di Cit
ta di Castello e Gubbio. oltre 
all'Istituto tecnico femmim'le. 

In comolesso. per gli istituti 
tecnici. la spesa prevista e di 
un miliardo e 700 milioni per la 
costruzione e 120 milioni per I 

rarredamento. mentre per i li-
cei scientifici la spesa e di un 
miliardo e 280 milioni per la co
struzione e 120 milioni per rar
redamento. 

Infine. la spesa per i due isti
tuti tecnici industriali di Citta 
di Castello e Gubbio ammonta 
comp!cssivamente a 400 milioni 
per la costru/ione degli edifici 
e 50 milioni per rarredamento. 
mentre per l'istituto tecnico fem-
minile sono stati chiesti 330 mi 
honi di cui 300 occorreiti per 
I'edificio e M per rarredamen
to. Corne si vede un program
ma particolarmente impegnati-
vo che <*? realizzato nella mi-
sura richiesta. potra veramen'e 
risolverere in manlera defini
tive per un buon numero di an
ni il problema scolastico provin
ciale almeno per certi settori. 

Oggi a Narni 
la marcia 
della pace 

NARNI. 24. 
Domani la marcia part i ra 

da Terni alia volta di Narni . 
Questo i l programma defini
t ive deciso dal Comitato orga-
nizzatore della marcia Nord-
Sud: partenza da Terni alle 
ore 14,30 da piazza Valnerina 
per viale B r ln , viale Campo-
fregoso, via Lungonera, via 
XX Settembre, via Flamlnla 
flno a Narn i . L 'arr ivo a Narni 
e previsto per le ore 17,30. 

Al Teatro comunale di Nar
ni i l sindaco della c i t ta, Stel
la , portera i l saluto della po
polazione. Parlera la signora 
Fon Han, la dirlgente del mo-
vlmento buddista del Vietnam 
che tornera domanid a Parigi 
col suo bambino di S mesi per 
essere alia manifestazione di 
Narni e prosegulre la marcia 
flno a Roma. 

La manifestazione prosegul-
ra al Teatro comunale di Nar
ni alle ore 21, dove avverra 
un collegamento dlretto tele-
fonico con la veglla della pa
ce di Genova. Canleranno M i -
chele Straniero e parleranno 
padre Barb ier i , don Gaggero 
e la signora Fon Han. 

r 
Le vicende dell'ISEF di Urbino 

300 diplomat! 

i 

« dimenticati » 

i 

Dopa lo sciopero generate 
di mercoledl scorso qui a Ur-
bmo si susscquono le inizia
tive volte a risolvere la gra
ve situazione che st e venuta 
a creare per i diplomati o gli 
studenti dell'tstituto superio-
re di educazione fisica di Ur
bino. in segutto al decreto 
presidenziale — pubblicato 
sulla G. U. del 16 maggio 
scorso — con il quale si ri-
conosce l'istituto ma non si 
specifica la qualifica accade-
mica del titoto conseguito 
dagli allieri. dopo aver su-
perato normalmente gli esa-
mi in tutti gli insegnamenli 
previsti dal piano di sfudt. 
nel gmgno-lugho di questo 
anno. leri sera nella sede 
della Unicersitd degli Studi 
5i e suolto Vannunciato in-
contro fra i rappresetnanti 
dei movimentt politici della 
provincia e il rettore prof. 
Carlo Bo; erano presenti 
anche il senatore Evio To-
masucci. il sindaco di Pe
so™ Gioroio De Sdbbata. e 
il sindaco di Urbino Egidio 
Mascioli. 

Al termine deU'incontro e 
stato votato un o.d.g. — che 
sara inviato al presidente del 
Senato. al presidente della 
commissione Pubblica istru-
zione e ai suoi membri non-
che al ministro on, Gui e al 
sottosegretario EUXan — nel 
quale si lamenta lo stato di 
disagio creato at diplomati, 
dall'atteggiamento dei prav-
veditorati agli studi di Pesa-
ro, Foggia, Siena e Pescara, 
i soli che It hanno esclusi 
dalle graduatorie per Vinse-
gnamento della educazione fi
sica. 

Sello stesso o.d.g. si fanno 
roti affinche il Parlamento 
applichi la procedure oTur-
oenza al disegno di legge — 
presentato dai senatori Ven-
turi. Tomasucci, Scarpino. 
Tullia Carettoni. Schiavetti. 
Baldtni, Stirati e Trimarchi 
— in cut si propone di ag-
oiunacre al decreto presi
denziale una norma transito-
ria in cui si dtce che il di
ploma in educazione fisica 
conseguito dopo la frequenza 
del corso triennol* dVU'ufi-
tuto di educazkme fiska, i 
valido a tmtti gii elfftti di 
legge. 

Vale la pena, a questo 

punto. di ricordare come $i 
e giunti a questa situazione. 
Sel 1963 a Urbino si da vita 
all'Istituto superiore di edu
cazione fisica. mantenuto dal-
Vuniversitd e dagli enti con 
essa convenzionati. Nel set
tembre dello scorso anno il 
rettore, Carlo Bo. inoilra do-
manda al ministero della 
P. I. per ottenere U pareg-
giamento dell'tstituto at sen-
si degli artt. 12 e 28 della 
legge del 7 febbraio 1958 
n. 88. II « riconascimento > 
tarda a venire — COTTI« si sa 
m questi casi Titer burocra-
tico e lungo e farraginoso — 
ma nel fraltempo i corsi al 
l'istituto si stolgono normal
mente. Alio scadere del pri-
mo ciclo dei corsi — U diplo
ma si consegue dopo tre an
ni — e precisamente il 16 
maggio scorso. suUa G. U. 
viene pubblicato il decreto 
presidenziale col quale l'isti
tuto si considera < pareg-
giato*. 

Qualche mese dopo — nel 
giugno-luglio — gli studenti 
sostengono normalmente gli 
esami previsti dal piano di 
studi e i diplomati si affret-
tano a presentare domanda 
at provreditorati per Vinse-
gnamento. A questo punto 
qvattro provreditorati in fuf-
ta Italia — PMOTO. Foggia. 
Siena e Pescara. come ab-
biamo detto — cancellano 
dalle loro graduatorie i di
plomati deir/rtitnto di Ur
bino sostenendo che U titolo 
non i valido a tutti gli ef-
feiti di legge dal momenlo 
che l'istituto di Urbino e 
stato € riconosciuto > sola-
mente nel maggio di questo 
anno e il decreto non speci
fica che il provtedimento ha 
carattere retroattivo fino dal-
I'inizio dei corsi cioe. 

L'ufftcio legislative della 
Camera conferma I'tnterpre-
tazione data dai quattro prov
reditorati; si parla di lacune 
nel decreto presidenziale e 
€ d'rmenticanze >. Per que-
ste lacune o dimenticanze 
che dtr si roaha. circa 300 
diplomati rischiano di rima-
nere disoccvpati e un mi-
ofiato di aUievi che slaitno 

• attmalmente freqwentando i 
corti deOo stesso istituto. 
rischiano <fi studiare per 
niente. 

II PSIUP dara il suo ap-
poggio esterno - Dispe-
rate (e inutili) manovre 
dc per non perdere il 

Comune 

Nostro servizio 
TOLENTINO. 24 

Le sinistre unite hanno vin-
to. Dopo ben sedici anni To 
Icntino, una citta ricca di tra-
dizioni democratiche e anti-
fasciste, ha una amministra-
zione organica di tutte le si
nistre. Delia nuova Giunta 
fanno parte i rappresentanti 
del PSU. del PCI. del PRI. 
un ex socialdemocratico au-
tonomo. II PSIUP. che fa 
parte integrante della mag-
gioranza. dara il suo ap-
poggio esterno. Sindaco. gia 
eletto precedentemente. e il 
eompagno Ubaldo Barucca 
del PSU. 

La DC e stata cosi sonora-
mente sconfitta. umiliata, ha 
pagato. costretta a ritornare 
all'opposizione, il suo quindi-
cennio di politica antipopolare 
e soffocatrice di ogni istanza 
di rinnovamento. 

I consiglieri del gruppo co-
rnunista hanno efllcacemente 
messo a fuoco questa natura 
antidemocratica della De-
mocrazia cristiana sottolinean-
do tra l'altro come Tolentino 
non sia un easo isolato ma la 
conferma di un processo che 
nelle Marche viene avanti or-
mai irreversibile: dello sfal-
damento cioe delle giunte di 
centro-sinistra alle quali su-
bentrano quelle di unita del
la sinistra. 

Nei giorni della crisi e nel
la stessa seduta del Consiglio 
comunale di ieri sera la DC 
ha dimostrato di non sapere 
perdere. Dopo essersi rotta 
al suo interno senza possibi
lity di rimedio tanto da es
sere costretta ad indicare per 
tre volte un proprio candidato 
a sindaco (l'avvocato Man-
cioli) che non ha raccolto nel
le sedute passate il consenso 
del Consiglio comunale, ha 
messo in moto subito dopo il 
meccanismo di potere di cui 
dispone per salvare il salva-
bile e non perdere la dire-
zione del Comune. Si e trat-
tato di iniziative frenetiche 
che sono giunte perflno e il-
legalmente a roettere in azio-
ne lo stesso prefetto della 
provincia di Macerata e a ri-
proporre in modo poco digni-
toso ieri. durante la seduta 
del Consiglio. tramite i suoi 
consiglieri Mancioli e Paz-
zaglia. La formazione di una 
maggioranza di centro-sinistra 
accettando perfino. dopo 
averlo respinto. un sindaco 
del PSU. 

I compagni del PSU e il 
sindaco Barucca in persona 
hanno sottolineato che ormai 
a Tolentino non era piu pos-
sibile amministrare con la 
DC, che proprio la sua poli
tica. i suoi metodi. il metodo 
di violare impegni a propria 
volonta ad un certo punto — 
lo ha detto il eompagno so-
cialista Mandolesi — crea del
le alternative come quella che 
si e concretizzata a Tolen
tino. 

I consiglieri della sinistra 
hanno sottolineato l'esigenza 
di rinnovare le funzioni del 
Comune. la vita amministra-
tiva locale, e si sono detti 
convinti che la nuova mag
gioranza sara capace di por
ta re a soluzione alcuni tra i 
problemi fondamentali della 
citta e di riparare i guasti 
che a Tolentino sono stati 
fatti ad esempio sulle que
stion! dell'edilizia: vi sono 
numerose licenze irregolari 
come abbiamo gia denunciato 
sul nostro giornale piu volte. 

Sulla questione. il eompagno 
Stelvio Antonini. membro del
ta segreteria della Fedcrazio-
ne comunista e consigliere co
munale a Tolentino ci ha ri-
lasciato fra 1'altro la seguente 
dichiarazione: c n fatto costi-
tuisce una netta conferma del 
processo di superamento del 
centro-sinistra e soprattutto 
della crisi della politica dc 
che nelle Marche e in questa 
fase particolarmente nel Ma-
ceratese toccano punte eleva-
tissime. Basterebbe^ pensare 
alle amministrazioni comu-
nali che in queste settimane 
sono cadute e nelle quali la 
DC e stata poi messa in mi-
noranza. Noi salutiamo con 
soddisfazione tutto cio poiche 
ci da la conferma della giusta 
politica unitaria che il nostro 
partito persegue da anni. 

Io sono convinto che anche 
gli altri partiti della sinistra. 
che si accingono a collabo-
rare con noi troveranno nuo
va linfa per una piu forte 
contestazione dello strapo-
tere dc. II nostro impegno a 
continuare su questa strada si 
fara piu forte non solo per 
le esigenze di progresso che 
sentiamo in provincia ma an
che per dimostrare con i 
fatti che il nuovo corso che 
viene avanti negli enti locali 
pud dare un serio contributo 
alia soluzione dei problemi 
piu general], delle riforme, 
della democrazia, dello svi
luppo economico e sociale del
le Marche e del paese ». 

m. g 
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Sollecitate 
misure per 
la viabilita 

PESARO, 24 
Recentemente a Gualdo 

Tadino, promosso dagli En
ti pubblici. economicl e sin-
dacali delle province di 
Ancona, Forll, Perugia, Pe-
saro-Urbino, Roma e Ter
ni, si e svolto un convegno 
sulla viabilita Interregiona-
le Umbria-Marche al quale 
hanno partecipato, oltre a 
varl parlamentari, circa 
cento rappresentanti delle 
Amministrazioni comunall 

provinciali, Enti turi-
sticl e Camere di commer-
cio delle due region!. Do
po vari interventi che han
no ribadito la enorme im-
portanza che assume una 
sollecita ed adeguata siste-
mazione della viabilita noi 
quadro del rlassetto terri-
toriale della fascia centro-
nord-orientale indicata nel
le scelte del Piano ec>no-
mico nazionale ed, In par-
ticolare, nel riassetto ter
ritorials delle due region! 
delle Marche e deU'Um-
bria e stato votato un or-
dine del giorno. 

« Rilevato — si dice nel-
l'odg — che le strade sta-
tali che interessano le zone 
rappresentate al convegno 
(SS n. 3, SS n. 318. SS n. 
444, SS n. 219, SS n. 42J, 
SS n. 73 bis) si presenta-
no In tutto inadeguate nel-
l'aspetto tecnico, alle esi
genze economiche, social! e 
turistiche delle zone inte-
ressate; si afferma la in-
derogabile necessita dello 
adeguamento e deU'ammo-
dernamento dello intero 
tracciato della SS Flamt-
nia e dell'intero tracciato 
della SS della Val d'Esino 
come grandi vie di comu-
nicazione e di collegamen
to fra il litorale adriatico, 
l'entroterra Umbro-marchi-
giano, il Lazio e Roma, 
nonche deH'indispensabile 
perfezionamento della rete 
viaria complementare a tali 
strade per il collegamen
to con I maggiori Centri tu-
ristici delle due region! 
(Assisi, Urbino, Gubbio, 
eec.); si rawisa la oppor-
tunita di definire solleci-
tamente e nei partlcolari 
per le due strade statali 
n. 3 e n. 76, 11 tracciato du 
adottare In occasione degd 
auspicati lavori di ammo-
dernamento; si da manda-
to al Comitato di prende-
re contatto con l'ANAS e 
le autorita di governo per 
1 problemi relativi alia 
progettazione delle opere 
suddette e chiedere even-
tualmente la predisposizio-
ne di progetti preliminari 
di massima, da sottoporre 
all'ANAS, mediante il con 
ferimento — ad opera delle 
Amministrazioni provincia
li, delle Camere di com-
mercio, degli Enti provin
ciali per il turismo e dei 
maggiori comuni interessa-
tl delle provincie di An
cona, Perugia e Pesaro 
Urbino — ad una equipe 
di tecnici dell'incarico di 
predisporre tali progetti; 

chiede alt res! che l'ANAS 
awii sollecitamente la ese-
cuzione delle opere necessa-
rie at tra verso un program
ma organico e dennitivo, 

Al termine dei lavori al 
fine di portare a concre-
ta realizzazione il comples-
so delle iniziative indicate, 
e stata deliberata la costl-
tuzlone di un comitato 
permanente interprovin-
ciale. 

Inchiesta sulla 
condizione operaia 

come il padrone fa pagare agli 

5f* ^m 

Poliziotti privati alia Polymer per 
toatrollare i movimenti dei lavoratori 
Taccuino in mono annotano tutto - Risultato: diminuiscono gli organici ma aumenta la produzione 

II complesso Polymer di Terni 

ANCONA: le testimonianze dei lavoratori sullo sfruttamento padronale 

Non hanno r ispetto per 
la salute degli operai 

II complesso ICIC di Ancona. II governo non ha ancora risposto 
ad una interrogazione del eompagno Bastianelli sulle pericolose 
condizioni d i lavoro degli operai 

Panorama degli spettacoli 

Una giovane 

speranza 

della lirica 

L« pesarcse Luisa Macchi-
nuzzi e una giovane promessa 
della l i r ica I ta l ian* . Recente
mente si • classificata al p r i -
mo poste nella venticinquesi-
m i tdizien* del cencorw di 
Canto l i r lco indttto dal mi
nistero del Turismo e dello 
Spettacoto in collaboraxione 
con I'ENAL. II pr i mo posto in 
questo concorso lo ha pormot-
so, succtssjvamonfe, di prtn-
doro parte ad un importonte 

svoltoal • Modeno. 

Spoleto: nuovo statuto al 
Teatro Lirico Sperimentale 

SPOLFTO, 24 
A seguito delle riunioni svol-

tesi nella nostra citta nello 
scorso mese di settembre, per 
soddisfare la esigenza di stabi
lity della istituziorje che e 
giunta attraverso l'impegno 
dei suoi dirigenti e degli enti 
locali al XXII anno di atti-
vita, il teatro Lirico Sperimen
tale «A. Belli* di Spoleto si 
e dato un nuovo statuto. Que
sto prevede 1'ingresso negli 
organism! direttivi della istitu-
zione di rappresentanti del 
Comune, della Azienda del tu
rismo, dell'Associazione • Ami-
ci di Spoleto > e di due istitu
ti di credito locali. 

Lo statuto, inoltre. fissa lne-
quivocabilmente a Spoleto la 
sede del teatro Lirico Speri
mentale cosicche vengono ad 
essere finalmente fugati i dub-
bi che, soprattutto a causa del
le difficolta finanziarie, erano 
sort! in proposito. 

n potenzlamento delle strut-
ture del teatro Lirico Speri
mentale dovra poi consenti-
re di portare avanti con suc-
cesso la azione gia intrapresa 
per ottenere in sede ministe-
riale la inclusione del nostro 
teatro neU'elenco dei teatri • di 
tradizione». Sempre nel cam-
po delle manifestazionl artistl-
che spoletine. un'altra impor-
tante decisione e stata presa 
nella riunione di ieri dal con
siglio di ammlnlstraztone del 
la Fondazione c Festival del 
Due Mondi ». n consiglio ha 
ratlflcato la assunzione alia di-
rezione artistlca del Festival 

del maestro Massimo Bogian-
ckino. 

Nel quadro del concertl del
la Gioventii musicale il tea
tro c La Balconata » di Praga, 
presenta al Teatro Caio Meus-
so di Spoleto 11 complesso 
jazz di Praga, costituito da 10 
jazzisti dello Studio della ca
pitate cecoslovacca. 

• • • 
CITTA' DI CASTELLO. 24 

Al teatro comunale dome-
nica 26 andra in scena una 
antologia di testi pirandelbani 
del ttiolo di • Maschere nude ». 
Lo spettacolo, presentato dal 
Teatro Stabile dell'Aquila si 
awale della regia di Anna Ma
ria Messeri e dell'interpreta-
zione di Achille MIllo. Pi-
na Cei, Maria Grazia Sughl 
Pietro Biondi, Ugo Pelisi. 
e Aldo Rendlne. Per gli ab-
bonamentl per llntera stagio-
ne teatrale (convenienUssiml) 
rivolgersi alia Pro Tlfemo. 

• • • 
PERUGIA 24. 

Lunedi 27 debuttera sul palco-
scenico del teatro Morlacchi alle 
ore 21,15 la compagnia formata 
da Raf Vallone e Alida Valli 
nella commedia di Arthur Mil
ler < Uno 5guardo dal ponte >. 

Con Raf Vallone e Alida 
Valli recitano nelle parti pnn-
cipali Lina Capolicchio. Massi
mo Foschi e Luciano Rama che 
molti ricorderanno maggiordomo 
di < Melissa •%. La regia del te-
sto e dello stesso VaTJone. II 
boUeghino del teatro (teL 20 J74) 
sara aperto al pubblico dalle 
ore 9 alle 12.30 e dalle 16 in poi. 

Continuamente violate le norme contrattuali, 
mortificate le liberty sindacali — La pratica 

vergognosa del sottosalario 

ANCONA, 24 
Due settimane ci separa-

no dalla IV Conferenza na
zionale degli operai comu-
nisti e pochissimi giorni 
dal Convegno di Ancona 
sulla condizione operaia, 
fissato per il 2 dicembre. 
Fino ad oggi tutto 11 par
tito si e impegnato in uno 
sforzo particolare nella di
scussions e nel dibattito 
dei problemi della classe 
operaia che si vuol far re-
stare permanentemente co
me elemento della nostra 
attivita. 

Dal dibattito e dalla di-
scussione, e emerso con 
forza la gravita della con
dizione operaia. Non e'e 
fabbrica dell'Anconetano 
ove i ritmi e l'intensifica-
zione del lavoro; la noci-
vita delle condizioni am-
bientali e la carenza di mi
sure atte a tutelare la si-
curezza e la salute dei la
voratori; la violazione del
le liberta e dei diritti dei 
lavoratori; la violazione, 
in molti casi, dei contratti 
di lavoro; il disconoscimen-
to delle qualifiche, stanno 
diventando o sono gia co-
sti insopportabili che la 
classe operaia sta pagan-
do per sostenere l'attuale 
tipo di sviluppo economi
co. Un elemento comune, 
estremamente significativo, 
e poi il basso livello dei 
salari. Anzi questo e il fat
to caratterizzante della si
tuazione. La stragrande 
maggioranza degli operai e 
costretta a vivere con sa
lari semplicemente vergo-
gnosi che raggiungono ap-
pena la meta\ i due terzi 
(nei casi migliori) della ci-
fra giudicata, dall'organo 
centrale di statistica, stret-
tamente necessaria per la 
vita di una famiglia. La 
lotta dei 180 operai del 

tubificio Maraldi ha fatto 
conoscere, a tutta la citta, 
la gravita della situazione 
in cui si dibattono i lavo
ratori del settore metallur-
gico con paghe che non su-
perano le 60 mila lire men-
sili. 

Da questa difficile situa
zione parte l'azione degli 
operai. Non esiste una ca-
tegoria di lavoratori che 
non sia in agitazione, o 
che abbia gia effettuato al-
cune glornate di sospensio-
ne del lavoro. Oltre alia 
Maraldi, e per parlare so
lo di Ancona, dobbiamo ri
cordare le quattro glornate 
di sciopero dei lavoratori 
del Cantiere navale Mori-
ni, per ottenere migliora-
menti economic!. 

Larghe consultazioni di 
base sono state effettuate 
ai Cantieri Navali Riuniti 
e del Tirreno di Ancona, 
nonche alle officine OMA, 
per puntualizzare la piatta-
forma rivendicativa fonda-
ta sulla richiesta di revi-
slone dell'accordo sul cot-
timo, del riconoscimento 
delle qualifiche, deU'aumen-
to delle indennita per la
vori noclvl e disagiatl, del

la revisione degli straordi-
nari, ecc. Tutto quindi si 
muove in una unica dire-
zione. 

Altro elemento emerso 
dal dibattito, riguarda le 
condizioni ambientali in cui 
si svolge il processo pro-
duttivo. E' piu che mai 
vero — e stato scritto — 
l'asserto di Marx secondo 
cui «il capitale non ha ri-
guardi per la salute e la 
durata della vita dell'ope-
raio.». Purtroppo non so
no molte le fabbriche in 
cui vengono adottate tutte 
le misure necessarie a dl-
fesa di chi lavora. Lo san-
no bene, tanto per fare un 
esempio, gli operai della 
ICIC (fabbrica al molo 
Sud del gruppo Angelini), 
per le cui condizioni di la
voro denunciate anche dal 
nostro giornale, sono sta
ti interessati i ministri 
della Sanita e della Previ-
denza Sociale, i quali pur
troppo non si sono degna-
ti ancora di rispondere al
ia interrogazione del eom
pagno on. Bastianelli. 

Al convegno del 2 dicem
bre, pertanto, sara portato 
avanti il dibattito iniziato 
nelle fabbriche sulle pro-
poste del nostro partito per 
la conquista di una nuova 
e migliore condizione ope
raia, fra cui la richiesta 
che il Parlamento affront! 
subito alcuni prowedimen-
ti ormai piu che maturi, 
quali: lo statuto dei dirit
ti dei lavoratori, una nuova 
regolamentazione dell'ora-
rio del lavoro, la riforma 
pensionistica e della pre-
videnza sociale, la riforma 
del collocamento. 

Perugia: giovedi 

scioperano 

gli operai 

del Comune 
PERUGIA. 24 

Per giovedi 30 novembre e 
proclamata una prima asten-
sione dal lavoro di 3 ore per 
il personale operaio interessa-
to alle questionl gia da tem
po presentate aU'anurunistra-
zione comunale e rimaste sen
za soluzione. 

Le question! Infatti concer-
nono rinquadramento degli 
operai giomalleri ed awentl-
zi, secondo una impostazione 
giuridica gia accettata in pre-
cedenza dalla Ammlnistrazlo-
ne con la trasformazione del 
rapporto giuridico da gioma
lleri ad awentizi per un pri-
mo gruppo. Non rimane quin
di che ripetere il prowedi-
mento, ma in un modo defl-
nitivo per risolvere 1'intero 
problema, che Invest* anche 
il modo stesso della assun
zione e la lllealUimita della 
applicazione del contralto di 
lavoro privato, In quanto gli 
operai vengono utlluaatl par 
eompiti istltuxiomll dollTnto. 

Dalla nostra redaxione 
TERNI, 24 

Li chiamano « poliziotti* 
gli agenti della Montedi
son che controllano i tem
pi di lavoro agli operai 
della Polymer. Con la fu-
sione Montecatini-Edison lo 
stato poliziesco in fabbri
ca non interessa piii gli 
aspetti politici c sindacali, 
non si da la caccia al co
munista: si fa di peggio. 
La Montedison ha istitui-
to un servizio per il con-
trollo dei tempi di lavoro. 

Si sguinzagliano degli 
agenti a controllare gli ope
rai: lo si fa, badate, sen
za sotterfugi, dichiarando-
lo apertamente. Questo a-
gente annota tutto, zelan-
temente, nel suo taccuino; 
scrive quanti minuti I'ope-
raio impiega per spostar-
si da una macchina all'al-
tra, quanti minuti impie
ga per andare al gabinetto, 
quanti minuti per riparare 
quel guasto, o per essere 
« funzinoale » dopo i pasti. 

Per quattro ore questo 
controllo del tempi di la
voro lo si fa stando di-
nanzi all'operalo, per le al-
tre quattro ore lo si fa 
standogli alle calcagne. Con
trollo dei tempi, che signi-
fica annullamento della piu 
elementare liberta dell'in-
dividuo ed al contempo 
un metodo costante per hn-
porre piu elevati ritmi di 
sfruttamento. A questo ten-
de la Montedison, 

Altri esempi? Eccone al
cuni. Al reparto SU. dove 
si produce il meraklon 
la produzione e aumenta-
ta di circa il 20% in que
sti ultimi due anni ma gli 
organici sono stati ridot-
ti di 20 operai. Ora st stan
no rinnovando gli tmpian-
ti. La Montedison vi avreb-
be impiegato cinque miliar
di di lire. Si raddoppierh 
la produzione del mera
klon passando dai 20 mila 
quintali prodotti mensil-
mente oggi ai 40 mila quin
tali. A questa produzione 
si giungera nel mese di 
marzo, ma gia si e au 
questa strada. Si raddop-
pieranno le maestranze? 

E' chiaro che I'occupa-
zione dovra inevitabilmen-
te aumentare. Ma non si 
parla ancora di assumere 
altri lavoratori. Si parla 
piutlosto di aumentare i 
ritmi di produzione e si 
torna a parlare dello sman-
tellamento di due, tre re-
parti della Vipla: uno di 
questi reparti Vipla rests-
rebbe per il consumo azien-
dale. 

Attualmente alia Vipla 
lavorano 300 operai. A que
sti spostamenti intertH la 
Polymer non e nuova. Vi 
sono operai della meccani-
ca, qualificati, con dodici 
anni di servizio in questo 
settore, che sono stati de-
qualificati ed inviati alia 
produzione. Ed al loro po
sto, quando occorre, ven
gono inviati operai delle 
ditte private che tcosta-
no» meno. 

Nel reparto PS, dei film, 
dove vi era un operaio in 
una macchina lunga venH 
metri, nella estrusione, og
gi vi e un operaio per due 
macchine; quindi e raddop-
piata la fatica, lo sforzo 
psichico. Contro questo sta
to di cose si e schlerata 
la FUcep CGIL 

Sembra quasi che dove 
arrivano i collaborator^ dl 
Valerio, gli uominl della 
Edison, si scateni la con-
correnza con quelli prove-
nientt dalla Montecatini 
nella politica tesa ad au
mentare lo sfruttamento, 
col sistema dello stato po
liziesco, facendo dell'uomo 
una macchina da control
lare, tntensificando i ritmi. 

Albtrto Frovantini 


