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Approvato dal CRPE il testo definitivo 

Umbria: il piano di sviluppo c'e 
mancano i mezzi per attuarlo 

Spoleto: lo prevede il piano quinquennale 

La Provincia di Perugia costruira 
ia nuova sede del Liceo classico 

SPOLETO. 1. 
Nil programma quinquen 

nalc |KT la sdilizin scola-
sticii, nei giorni scorsi reso 
notn daH'Amministrazione pro 
vincials di Perugia, e stata 
iriclusa la spesa prevista per 
la cn.stru/ionc e lnrredamen 
to del I.icco scisntifico di Spo 
lcto. Con qut'.sto provvsdi-
msnto la Provincia lia com-
pinto mi ulteriore imrxirtun 
te passo verso il complcto e 
definitivn assctto. per quunlo 
si iifciiM-e alia nostra (it 
ta. di tutti gli istituti s(ola 
stici di sua comiM'ten/a. 

Come e noto. mlatti. e di 
data recente la iiiaugura/inus 

della nuova sede dsll'Istitu-
to Tecnico commercials e per 
geometri. dotata di rnagnifi-
che aule e di modsrnissims 
attrszzature didattiche e 
scisntifichs ed s di imminen 
to pratica attuazione l'impe 
{•no di istituire a Spoleto una 
se/ione dell'Istituto Tecnico 
Industrials she sntrsra in 
fun/ione con il prossimo an
no scolastico vensndo a da
re avvio alia soluzions del-
lannoso problema delle eenti-
iiaia di studenti « psndnlari » 
costietti a frequsnUire quo 
sto tipo di scuola in altre 
citta. 

La eostru/ione della nuo\a 

sede del Liceo scisntifico. chs 
da anni e ospitato in locali 
di smsrgsnza chs. anche se 
dignitosi. ovviamente non ri 
spondono alls moderns ssi 
gsnzs didattiche. verra dun 
que a tradurre in realta il 
nuovo seno impegno della 
Amministrazione democratica 
della nostra Provincia verso 
la scuola spolctina ed a sod 
disfare una delle piu sentite 
ssigsn/s di questa. 

C o ora da auguraist chs il 
piano provincials vada avail 
ti speditamente e non trovi 
remore nsll'ifer. burocratica 
merits lungo. die dovra se 
guirs 

A l compartimento ANAS di Ancona 

Consegnato il progetto esecutivo 
per il traioro del Verghereto 

PKRUGIA. 1 
L'uffieio starnpa del O n -

t io regionale per il piano di 
sviluppo cconomico deil'Um-
bna , ha reso noto che il pro 
{jotto esecutivo per il tratoro 
del Verghereto e di Monte 
Coronario sulla SS :t bis Ti-
berina E-7, e stato consegna
to al compartimento ANAS di 
Ancona per l'ulteriore corso 
presso la Direzione generate 
dell'ANAS da parte dei proget-
tisti ingegnen Antonio Mac-
chi, Mario Serra e Marcello 
Vittorini. 

Con la consegna del proget
to esecutivo dell'opera, si con
clude una delle iniziative mag-
giormente impegnative in te-
ma di progettazione curata 
e seguita dai servizi tecnici 
del Centra regionale. Dice il 
comunicato: « Per la prima vol-
ta, un progetto di variante 
stradale e stato visto in un 
contesto di assettu terrilona-
le moltu piu vasto della zona 
strettamente interessata dal-
l'intervento. II tratto, proget 
tato in via esecutiva, nduce 
da circa 10 km. a poco piii 
di cinque, il percorso di va-
lico. mantene.ndo la penden-
za costantemente al di sot to 
del 4'";. a fronte delle penden-
ze attuah che giungono a pun
ts anche supenori al 10'o. La 
realizzazione dell'opera com-
porta una spesa di quattro 
miliardi e 600 milioni. gia 
stanziati; in tale spesa e com-
presa la realizzazione di una 
galleria di valico della lun-
ghezza di metri 857. 

Convegno 

sui trasporti 
TERM. I. 

Sabato 2 dicembre si svolge-
ra a Torni il Convegno sul ba-
c.no del trafTico dei trasporti 
urbani. II convegno. promosso 
dalla Ammini>tra7ion? comunale 
di Tcrni. si terra pre->o la sala 
consiliare del Comune. 

Foligno 

Stasera si riunisce 
il Consiglio comunale 

FOLIGNO, 1 
Sabato 2 dicembre, alle ore 

17. si riunira il Consiglio co
munale su richiesta del grup-
po consiliare comunista. per 
discutere 1'apertura di una far-
macia comunale nel popoloso 
rione Gescal (ex Ina-Casai . 
L'amministrazione di centro-
sinistra e stata cost ret la a 
superare le divergenze inter
ne e ad accogliere le giuste 
richieste della popolazione. 

Altra riunione del Consiglio 
si terra lunedi 4 ed anche 
in quella occasione l'argomen-
to piii interessante sara quel-
lo posto ali'odg dai comuni-
sti con una interpellanza rivol-
la al sindaco sull'attivita del-
l'amministrazione degli IRCA. 
Sullo stesso argomento la se 
greteria di zona del PCI ha fat-
to affiggere un manifesto di 
dura condanna per la politi-
ca settaria portata avanti dal 
centro sinistra, con esclusione 
dei comunisti dal Consiglio 
di amministrazione degli Irca, 
e per i favoritismi e le lrre-
golarita operati dagli ammini-
stratori atruali degli stessi isti
tuti. 

ORVIETO. 1 
Sabato 2 dicembre alle ore 

17 si riunisce il Consiglio co
munale per t rat tare il seguen-
te ordine nel »iorno: 1> l'azien-

da municipalizzata. servizi pub-
blici di trasporto urbano, or 
dinanza della O.P.A.: 2) piano 
regolatore generale; precisa-

zioni confini della zona indu
strials in localita Fontanelle di 
Bardano; 3) insediamenti in-
dustriali; concessione di terre-
no alia ditta Traversi Aurelio 
di Piancastagnaio; 4) Consi
glio di amministrazione del-
l'istituto professional indu-
stria ed artigianato, sostitu-
zione rappresentante del Co
mune; 5) ratifica deliberazio-
ni della Giunta municipale. 

Giornata del 
francobolfo 
a Spoleto 

SPOLETO. 1. 
Anche a Spoleto. ad inizia-

tiva del Circolo lilatelico e 
numismatico «G. Romoli », 
verra celebrata il 3 dicembre 
la Giornata del francobollo. 
Nella occasione. dopo una 
conferenza del preside del lo
cale Istituto magistrate pro
fessor Alessandro Ermini sul 
tema * Filatelia e scuola ». 
\erranno sorteggiati dei pre-
rni filatelici fra gli studenti 
dolls nostre scuole medie. La 
manifestazione si svolgsra 
nella Sala « L. Vittori» del 
Palazzo Mauri ed avra inizio 
alle ore 11. 

Terni: si inaugura domani 

Personale di Campus al Drago 

i II di*occupito », di Campus 

TERM. 1 
Manuel Campus, ha por-

tato a termine trenta crea-
zioni in ceramics che costi-
tuiscono trenta immagini di
verse della vita. 

Nel disordine dello studio 
che occupa al villaggio degli 
arlisti Manuel Campus ci ha 
mostrato queste sue trenta 
ceranvche che esporra al 
Orago dal 3 al 14 dicembre. 

C e il < politico - demago-
go» moderno (diciamo) mo-
roteo che ha due facce, una 
bilancia che pende da una 
parte, ed * — come si dice 
— coi piedi su due stifle. 
C'e il disoccupato che cerca 
su di un foglio di giornale la 
possibility di un lavoro con il 
vol to digniloso e il corpo sof 
ferente; c'e una coppia di 
pensionati su una parchina, 
runo che, appisolato, sogna 
e sorride, I'altro che pensan-
do alia mlseria in cui la so-
cieta lo ha gettato mostra i 
segni dello sconforto. C'e 
c il mercante », costmito col 
volto di un < mercante ter-
nano » — ed ha avuto corag-
gio anche In qutsto, Com 
pus — che sa • vedere > so
lo i propri soldi. 

Ci sono inflre due anzia-
ni , uno col libra della vita e 
I'altro che ancora cerca di 
tenerlo aperto, sperando di 
avere quello che non ha avu
to, Ormai del Campus c ar-
tigiano » c'« solo il ricordo: 
questa trenta opera ci mo
st rano un Campus in grado 
da fame un dlscorso cultu-
rale, • piu Impegnato. . . . 

I compagni Rasimelli e 
Corradi si sono astenuti 
La dichiarazione di voto 
dei rappresentanti del 
Comune di Terni e della 

Provincia di Perugia 

Nostro servizio 
PERUGIA, 1 

Lo schema regionale di svi
luppo economico dell'Umbria 
e stato approvato dal CRPE. 
con l'attensione cntica, moti-
vata, del presidente della Pro
vincia di Perugia mg. Ilvano 
Rasimelli, e dall'as.sessore alia 
economia e progranimazi jne 
del Comune di Term, ing l.ui-
gi Corradi 

L'astensione dei compagni 
Rasimelli e Corradi ha un pre 
ciso significato: si gmd'ca da 
una parte positivaniente l1 lat-
to che. il Comitato re^iinale 
oella progiammazione e sla-
lo costretto ad accjg:iere, is 
cntiche e le pioposte fi>rniu-
late dagli enti locali, dai 
sindacati, a recepire nei [jio-
getto di schema m )Ue dells 
posiziom del nostro Partito; 
d'altra parte si e valuta espn-
mere una forte denuncia. del
la pohtica economica dei Cio-
verno (che ha marginaii2.zato 
l'Umbria, che ne ha deteiuu-
nato la perdita in as.io '.:to 
di popolazione, l'esodo di cen-
tomila contadini, la disoccupa-
zione massiccia — trenta au
la unita attualmente —) e del 
Piano Pieraccini che si muo-
ve in senso opposto agli in-
teressi che muovono invece 
dai bisogni reah della popo
lazione umbra. 

<( Valutiamo positivamente il 
fatto che nello schema definiti
vo si accetta la propostu del 
PCI, fissando gli obiettivi di 
tut to il Piano al l'J70 e non 
al lt)75 come era stato formu-
lato inizialmente — ha dot to 
il ^egietano regionale uei Pt 1 
Raftaele Rossi —. La moLili-
tazione unitaria che siamo nu-
sciti a promuovere ha ueier-
minato una revisione dei pro
getto di schema. E' stato re-
spinto lo slittamento al "ib e 
la linea della rassegnazione. 
Sono stati ribaditi alcuni con
cetti chiave, come la tunzio-
ne propulsiva delle partecipa-
zioni statali, il superamento 
della mezzadria attraverso mi-
sure di riforma agraria, mas-
sicci investimenti puoblici, un 
nuovo meccanismo di svilup
po economico. Ma gli umbri 
hanno il diritto di dabitare 
della attuabilita di questo Pia
no. 

II Governo infatti ha con-
dotto una politica che non 
solo non ha tenuto conto ael 
primo piano umbro; ma si e 
mussa in senso contrario, di-
sattendendo non solo il piano 
ma gli ordini del giorno del 
Parlamento e la volonta del
la regione. II nuovo schema, 
per essere attuato, ha bisogno 
di una revisione totaie del 
Piano Pieraccini, di una po
litica economica divers i» . 

Non si tratta dunque di un 
documento operativo. Mentre 
si parla di funzione propulsi
va della industria ai Stato 
si licenziano settecenlo operai 
alia termoelettnca del Bastar-
do, si bloccano le assunzioni 
alia Terni chimica, non si svi-
luppa l'Acciaieria e mentre si 
parla di mdustnalizzazione, 
grossi monopoli come la Sie
mens e ia Pozzi minacciano 
addirittura la chiusura delle 
fabbriche: questi solo alcuni 
esempi per dimostrare come 
non sia «operativo» questo 
schema, come — ad esempin 
— la mezzadria cont'nui a 
provocare una forte aniigra-
zione nelle campagne. 

Nello schema defini'ivo, ol-
tre, ad evitare lo slittamento 
al 75 degli obiettivi si affer-
ma che per il "70 si debbono 
istituire altri 22 mila posti 
lavoro, e si dovreobero inve 
stire oltre cento miharai di 
lire in opere pubbliche. Ma la 
attuabilita, anche di questi 
obiettivi e legata alia revisio
ne del Piano Pieraccini. 

Per questo i compagni Ra
simelli e Corradi, rappresen-
tando due assemblee e'.ettive, 
due organismi popolan, che 
hanno dato un notevoie con
tribute critico alia revisione 
dello schema, con la parteci-
pazione delle stesse forze cat-
toliche. hanno presencafo un 
documento in cui e detto. 
tra I'altro: «Ci tro/^atr.o di 
fronte ad un documento che 
si pone come obiettivo prima 
n o quello della piena occupa-
zione e qumdi della siabiiiz-
zazione della popolazione. Lo 
obiettivo programmatico di 310 
unita lavorative stabilmente 
impegnate in Umbria al 1970 
pur non realizzando completa-
mente la piena occupazione 
costiluisce un sensibile passo 
avanti rispetto alle formula-
z:oni precedent!. Troviamo una 
nuova e piii accettabile for-
mulazione del ruolo prionta-
rio cui devono assolvere le 
aziende a Partecipazione sta-
tale ed il riconoscimento del
la insufficienza delle leggi spe-
ciali, della politica degli mcen-
tivi. Si nconosce la necessita 
di nuovi e consistenti inter-
venti finanzian per la Terni 
per lo sviluppo del settore 

meccamco maiufatturiero. 
Ma la nostra considerazione 

critica nguarda l'operatlvita 
dello schema, cioe l'esame del
le politiche e degli strumen-
ti e delle rmsure di interven-
to proposte al fine di tradur
re in realta gli obiettivi di 
fondo. Tale mancanza di ope-
rativita e una diretta conse-
guenza delle carenze del Pia
no Pieraccini. La nostra cnti
ca alio schema muove da una 
valutazione che coglie l'impos-
sibilita di separazione degli 
obiettivi dal momento operati
vo, sottolineando che in un 
piano la esecuzione e impor-
tante, piii importante della 
stessa elaborazione ». 

Alberto Provantini 

Inchiesta sulla 
condizione operaia 

come il padrone fa pagare agli 
operai I'aumento dei profitti 

Vainer di Sassoferrato: un terzo dei 

dipendenti pagati come apprendisti 

Una giovane operaia di un calzaturificio marehigiano 

Dal nostro inviato 
SASSOFERRATO. 1. 

La grossa nttoria conseguita dai giovani opcrat della 
Vainer di yussoterrato. Velesione delta C.I. tmposta all'aziendn 
e In iHirulkla sconfitta mferta alia lista padronalc ill I'J"* dei 
vnti covtri, il 7tr . della CCUL). sono lutti che hanno avuto 
immcd'.cte e positive ripercussiom fra le macstranze delle 
numerose tabbriche d'abbigliaincnto dell'Anconctano. Ma pri 
ma di jKi'iare della Vainer, per coviprendere il caso iiinano. 
politico e mndacale delle maestrcme di questo stabilimento. 
occorre due di Sassoterrato DotKt la chiusura (li)5S> della 
nnniera di Cabernardi che dava lavoro a migluua di persone 
leconornui della zona subisce un tracollo. l.a cnsi agncolc 
nel frttempo si abbattc sulle 
tarntqlie dei coltivatori dirct 
ti lionomi ed il suo fiduaario 
locale — Ion Castellucci — 
imperversano aggravando con 
la loro politica i « mail » di 
queste povere cainjxigne (sia 
mo neU'entroterra preappen 
ninico dell' A'iconetano) l.a 
gente fuqqe verso il litorale 
ed all'estero Xel giro di po 
chi anni la popolazione di 
Sassoterrato viene piu che di-
mezzaUr da 15 mila passu a 
7 mila abitanti' Nel 'tlL' dal 
Xord cala a Sassoferrato un 
ex operaio — Vainez He I'etzi 
— che nnpianta il primo nu 
cleo di quello che sara lo 
attuale stabilimento calzatu-
riero. 

Si dice che il Dc Petri ah 
bia dietro le spalle la Pirelli 
Per Sassoferrato il calzaturi-

Dopo uno sciopero di sei giorni 

Accordo alia Montesi 
ANCONA, 1 

Nel mentre prosegue la re-
sistenza padronalc al rinno-
vo del contratto nazionalc di 
categoria per i lavoratori delle 
aziende del legno (sono gia 
state realizzate 6 giiirnate di 
sciopero) c intervenuto alia 
azienda Montesi di Senigallia 
(110 operai) un accordo sot-
(oscritto dalla ditta e da una 
commissions intersindacale 
del personale. L'accordo pre
vede: — aumento tabellare 
deli'Sfr dal 1-1167. 

— riduzione dell'orario di 
lavoro: 1 ora dal 1-11-68: 1 ora 
dal 1-1-G9: 

— aumento del prcmio di 
produzione fino al Gr,r (attual

mente del 3,5 rr) dairi-11-67 con 
l'impegno di ri vedere il pre-
mio stesso ogni volta d ie si 
presentano elementi nuovi. 

Inoltre per i diritti sinda-
cali l'accordo prevede la trat-
tenuta delle quote meiisili con 
delega sottoscritta dal lavora-
tore, i permessi sindacali tli 8 
ore mensili per i membri del
la commissione interna e diri-
genti provinciali. diritto alia 
assemblea sindaeale nel posto 
di lavoro al termine delle gior
nata lavorativa. Sono stati 
inoltre migliorati i preesisten-
ti accordi sugli scalti di an-
zianita, 1'indennita di anziani-
ta, sull'istituto delle fcrie. ecc. 

II giudizio delle maestranze 
sull'accordo e stato unanima-
inente pnsitivo. Rispetto ai 33 
iseritti deH'anm* scorso la 
Fillea-CGIL subito dopo l'ac
cordo e passata ai GO tes-
serati. 

I'll aitro valiilo accordo e 
stato stipulato alia Italim 
(trasformazione industrials di 
prodntti apricoli) di I ssi. Lo 
accordo prevede: aumenti sa-
lariali del l t r r ' . istituzione del 
premio di produzione: parita 
salariale per le donne: scatti 
biennali di anzianita: riduzione 

dell'orario di lavoro: inteRrazio-
ne dell'indennita malattia; di
ritti sindacali. 

Convegno a Fano 

• • • 

Premiati 
i migliori 
diffusori 

ANCONA. 1. 
Si e tenuto presso i locali della sezione 

« B. Venturini > di Fano l'annunciato con
vegno dsi diffusori della zona. Erano pre
sent! numerosi compagni. La seduta e stata 
apcrtn dal compagno Nino Fsrr i . assessors 
((Mnunals. che ha commemorato la gloriosa 
ligura dsl comunista sd antifascista fansss 
Bruno Venturini ucciso da mano fascista 
durante il periodo della Liberazione. 

Subito dopo per VUnita ha parlato il com
pagno Sergio Pardcra, direttors rssrxmsa-
bile del nostro giornale. Fardsra si e soffer-
mato sul valors permanente — politico e pro-
pagandistico — della diffusione del quotidiano 
del nostro partito. valore che poi assumera 
un peso particolare nei prossimi mesi dsdi-
c.iti alia b.ittaglia slsttorals. 

Fra gli altri. e intsrvenuto anche un an-
ziano comunista fanese. il compagno Kemo 
Hovinelli. il quale ha rivolto un appassionato 
nppello a tutti i compagni perche sia slimi 
nata una non meditata s passiva abitudmc: 
quella di acquistare al posto ris ll'nita i 
giornali cosidstti rnfiiperif/cnfi che sono poi 
fautori di jwlitichs rsazionaris vd anticomu 
niste. 

N'cl corso di una semplice cerimnnia il 
compagno Pardera ha pnmia to rxii 1 diffu
sori fanssi c\w si sono distinti m'lla loro 
attivita. 

Al termine della riunions s stato program-
mato un film sulla rivoluzjnnc cubana. 

Fab riano 

Insediato il 
Comitato per 

lo sviluppo 
FABRIANO. 1 

Finalmsnts rAmministrazions comunale ha 
provveduto ad inssdiars il C.S.E., ciot* il Co, 
mitato per lo sviluppo economico. AU'inss. 
diamento si e pcrvsnuti dopo una battaglia 
porduta dalla locals DC. 

II nuovo organismo avr.i molto da lavorars 
stantc la gravissima situazione economica e 
socials di Fabriano. Ssnzaltro una dslls pri
me questioni chs il Comitato dovra affrontars 
sarci quella del tratto fsrroviario F'abriano 
Pergola. 

I. unita avutasi sulla difssa del tronco ha 
primariamsntc influito sulla posi/ione assun-
ta dal ministro dsi Trasporti il quale psr ora 
ha assicurato che non si intende procederc 
alia soppressionc della Psrgola-Fabriano. Cer 
laments illudersi chs 1'svmtuals sospensiva 
sia dsfinitiva sarsbbs ingsnuo. I'srtanto l in i . 
pegno di tutte Is for/s pohtich<- s sindacali 
va indirizzato nella richissta di revoca del 
provvedimentn di sospensione prima dells els 
zioni politiche rieir.inno prossimo. Solo a Horn 
si potra stars tranquilli. 

Nsl contsmpo il decn to mimstsrials dn-
vrsbbe prsvsderc lindispensabile esigen/a del 
ripristino del collcgamsnto fsrroviario fra i 
centri commerciali s turistici del Maceratsse 
e drll 'Urbinats. Questo collesamsnto n cin-
tura dsll'cntroterra marehigiano potnbbe ss 
sere il tsma centrals di un appoMto convegno 
chs 1'Amministra/ione comunale nveva pro 
mssso d'indirs c che ora il C S K . dovrebbe 
faro proprio. 

Camerino 

Verso uno convenzione tra 

Universita e ospedale 
Riguarda l'assistenza agli studenti 

Torrette 

CAMERINO. 1 
Tra ITJnivers i t i e l 'ospe-

da l e di C a m e r i n o e in cor
s o la s t ipu laz ione di u n a 
convenzione riguardante la 
ass i s tenza san i t a r i a agli 
s t uden t i del n o s t r o Ateneo. 
Con ta le convenzione l 'ospe-
da le si e impegna to a pre-
s t a r e in favore degli stu
den t i u n a ass is tenza medi-

ca q u a n t o piii comple ta p o s 
sibile ed a r t i co la ta in t u t t i 
i servizi e specializzazioni 
es is tent i r.el nosocomio . 

Infa t t i , m e n t r e n e l p a s s a -
t o r O p e r a Unvers i t a r i a po-
teva offrire ai suoi assist i-
t i la sola ass i s tenza d i me-

• I 

Conferenza 
operaia 

ad Ancona 
ANCONA. I 

rx>mani. sabato 2 d.cembre. al
le ore 16. presso il circolo cui 
turaic < Gram*ci > di Ancona 
avra luogo la conferenza sulla 
condizione operaia nelle fabbri
che della citta. Sara presente 
ar.che il compagno onorevo'.e 
Luciano Bare*. 

dic ina generale . o r a , t r ami -
te l 'opera di tu t t i i sani ta-
r i ospedal ier i . t a le assis ten
za eopr i ra , di fa t to . la to
tali ty delle specializzazioni 
ambula to r i a l i . I n o l t r e nella 
convenzione e p rev i s t a an
che 1 'assis tenza m e d i a n t e 
r ieovero ospedal ie ro in cor-
sia. 

Nel q u a d r o di u n a ape r 
ta rec iproca comprens ione 
t r a i d u e Ent i le tar iffe che 
l 'Opera u n v e r s i t a r i a rim-
bo r s e r a a l l 'ospedale sono 
s t a t e con t enu te e n t r o i limi-
t i m i n i m i e cioe p a r i a quel
le conco rda t e con m u t u e di 
in te resse nazionale . L'assi
s tenza med ica g iorna l ie ra 
v e r r a a s s i cu ra t a agli stu
den t i m e d i a n t e u n servizio 
ambu la to r i a l e che s a r a ef-
fe t tua to nei g iorni feriali 
dal le o r e 11^0 alle 13 e dal
le o r e 16 alle 17. 

Non pos s i amo che ra l le 
grarc i p e r ques t a nuova 
fo rma di co l laboraz ione t r a 
lTJniversi ta e l 'ospedale , 
poiche essa , o l t r e t u t t o , te-
s t imon ia la conc re t a vo
lonta dei d u e E n t i d i inten-
sif icare i lo ro r a p p o r t i e 
di valori7zare al m a s s i m o 
le is t i tuzioni c i t t ad ine . 

In sciopero gli studenti 
dell'Istituto tecnico 

Una mulattiera per raggiungere la scuola 

ANCONA. 1 
Gli oltre mill* studenti riel-

lTstituto tecnico industnale di 
Torrette (Ancona) hanno di?er-
tato le aule in seeno di prote-
*ta per alcune disfunzioni del
la scuola. Prima fra que<te la 
mancata sistemazione della 
*5rada che va da via EMno al
ia sede dell'istituto. La strada 
e una malattiora" ora con lc 
•,Y.n$ce e permaner.terriente co 
porta da un rferuo 'trato di fan 
ehicha. Per pfrcoTrcr'a o^ni 
iiomo gli studenti ^I mzacche-
rano dalla te-ta ai p:edi 

Altro motivo alia base Hello 
sciopero e lorano delle lezioni 
che prevede per tre voite la 
settimana I'msegnamento al po 
merigg.o con notevo!e disag.o 
per coloro che risiedono m lo
calita lontane dalla scuola. Per-
tanto gli studenti rivendicano il 
ripristino delle lezioni nelle ore 
del mattino. 

I rralle studenti del tecnico di 
Torrette torntranno a scendere 
in sciopero «e le loro nchie 
ste non saranno ^oHea'amentc 
accolte. 

Convegno a Terni 

sull'« Unita » 
TKRNT. 1 

Sabato 2 dicembre. aile ore 
17 «i terra presto i locaL deila 
F*e^*>r'7"r-r.{' Il r.':*1 'v* ty I M:-
ir-y.ari <*.f. cur.:"at, rl 7ma e 
i . ?rz-mo per d-.'-c.'.<•:<• i 'err.: 
if! rafTor7a*r.eri!o dr 1 » Ur./.i * 
e del Part.to .n v.-ta do'..a 
can^paena clottorale 

La r;jnor,e ^ara pre;.eJw'j 
dal compagno Sergio Pardcra 
d.rtuore re-por.s.ib.!e de'.la 
< Un.ta >. 

Lutfo 

LEGGETE 

Rinascita 

In seguito a un repentino at-
tac-co di un male pravissirr.o e 
decedij'.o. mentre era ir.temo al 
iuo Ia»oro di rappre.>entante h-
brano. il compagno Enzo Pian-
cerclii. rii 47 anni. assai noto 
fra l lavoratori d-.-l Macerate*e 
per avere egli diretto la Ca
mera del Lavoro di Civitanova 
Marche e avere ncoperto altri 
mcanchi sindacali a hvello pro
vincial. In questa triste circo-
stanza giungano alia famigha 
Piangerelli le piu sentite con-
doglianze deU'l/nifd. 

Iicio e la prima potsibiltta 
di occupazione dopo anni ed 
aunt di tieqraduznme. Si capi 
see che i giovani anche dei 
Commit victm cercluno il « /><> 
sto alia Vainer» /•." lunica 
alternativa all'erntgraztotie Oo-
gi la Vainer ha MM dipenden 
U tilH) in fubbnea e i'50 (ma 
probabilmente di piu > tuori 
come lavoranti a domicilio Su 
cinque che chiedevano lavttro 
solo um> I'ha ottenuto C>uc 
stu ta ptoporztone I'rorpio 
la situazione economica di Sas
soterrato. proprio quelle brae-
cia che attendono ancora un-
piego hanno costittttto un no 
tevole punto dt tiirzu per la 
azienda Si pensi die alia Vai
ner si e scioperato per la pri
ma volta. Vottobre scorso. do 
po cinque anni un lungo ai 
co di imnterrotto domimo pa
dronalc. Vainer Dc I'reti ave-
va puntato su questo — ol
tre che sulle rpovvidenze go
vernance per lc zone depres-
se — quattdo ha scelto Sas
soferrato. In cinque anni ha 
potuto dare indisturbato csclu-
sivamente la sua impronta al
ia fabbrica. 

Intanto nel giro di cinque 
annt. vuoi per il potenziamen-
to degli impianti. vuoi per 
una continua accelerazione det 
ntmi di lavoro, la produzio
ne c stata raddoppiala: dallo 
stabilimento oggt escono ID 
mila jmiu di scarpe al giorno. 

La condizione operaia? Al-
iincnca quella di analoghe 
aziende sorte sulla pctle di 
altrettante zone depresse mat 
chigiane (dalla Cm di Fossom-
brone alia Orlund di Filot-
trano). Le paghe in media 
non superano le 40 viila lire 
mensili Ma questa indecentc 
retribuzione e solo nominate 
Da cssa c'e da togliere il 
prezzo del trasporto per an-
dare ogni giorno alio stabi
limento. un prezzo che va dal 
lc 5 mila alle ti mila lire 
mensili. Poi ci sono le parti 
colan « decision: » che il dato-
re di lavoro assume. Si ]>ar-
la di una contrazione del titer-
cato tedesco. Come rtsponde 
iaztenda? Colpendo lc mae 
stranze Cos] da alcuni mesi 
a questa parte i lavoratori 
della Vainer vengono sospesi 
per 15 giorni ed anche dt piu. 

A II. ci dice che ha lavora-
to nel mese dt scttcmbrc so-
lamcntc 10 giorni perccpendo 
un salario giornaliero dt lire 
1 MO; spende lire 7 mila men
sili per il pullman e lire 3 mi
la per la mensa Una spesa 
eomplessiva di lire 10 mila 
Ha pertanto lavorato 10 gior
ni per pcrccpire 3 mila lire. 
Comunquc. anche sc avessc 
lavorato 26 giorni avrebbc 
guadagnato, detratte lc spese 
del pullman, e delta mensa, 
solo 19 mila lire. 

St dice che c'e la contrazio 
r.c del ercato tedesco e si 
sospendono gli operai, pero 
uon si rinuncia aila intensi-
ftcazionc dei ntmi di produzio
ne Prorpio in questi giorni 
laizenda, nel chiaro tntcnto di 
dare un'ulteriorc a strctta ai 
tempi, ha immesso net re-
parti un tecnico armato di 
cronomctro Che cosa si vuoi 
stabihrc? Che si puo produr-
re in egual misuru o di piu 
con un numero put basso di 
operai'' 

Anche alia Vainer c'e tutto 
aperto il capitolo delle quail 
fiche, del cottimo e via di 
cendo. C'e quello del napetto 
della legge sull'apprcndistato 
Intanto si guardi il numero 
n abnormc » deali apprendisti 
Se non cmamo essi .sono cir 
ca 20<) fra ragazzt c ragazzc-
un terzo dei dipendenti' Si 
chiamano apprendisti perche 
dovrebbcro imparare L'n ter
zo dei dipendenti in fdbbrica 
come in una scuola. Invccc. 
la paga la ricciono da apprcn 
distt ma fanno lo stesso Uno 
ro degli altri operai 

Date le re'ribuziont che pav 
sa ai suo: dipendenti molti di 
questi alia sera si portano a 
casa il lavoro Cioe' nelle ore 
che doirebbero essere dedica 

j tc al ripoto ed al tempo li
bera mollissimi dipendenti del
la Vainer si trasformann in 
lavoranti a domicilio guada-
gnando un tanto al pezzo An 
che qui lc tanffe sono indc-
ccntt Un laiorantc a comici-
ho puo confeztonare 2V) paw. 
di scarpe al mese e levoran-
do dt media 6 ore al giorno. 
compraa la domemca. p*<> 
guaiagr^arc ci^ca 21 miln h 
re al mese 

Si pcnn ta gran parte dei 
dipendenti della Vainer f/ar-
te at casa per andare a la-
lorare (ci somo molti operai 
che provengono dalle contra 
de limitrofe/ alle 6,30 del mat
tino. Tornano a casa alle IS-
18.30 della sera. Fra essi una 
gran parte, dopo aver cenato, 
si mette a latorare pezzi di 
scarpe. Ecco lo scotto che i 
giotam del Sassoferratese han
no tmora pegato per avere 
un lavoro, per non emigrare 
all'estero Ma fin quando so
no dtsposti a pagarlo? La par
tecipazione delle maestranze 
agli scioperi dt categoria e 
poi lelezione della C.I. sono 
stati arventmenti molto rm 
portanti. Intanto hanno stabi-
lito che nella fabbrica non 
c'e ptu solo il potere padro
nalc c'e anche quello operaio. 

w. m. 
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