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In un anno e « scomparso »il 20% dell'intera spiaggia 

II mare sta mangiando 
il litorale di Gabicce 

» 

Una splendlda vislone panoramlca del litorale di Gabicce 

Porlo Recanati: al convegno delle commissioni interne 

Respinte le proposte del 
governo per le pensioni 

Assicurazioni dell'AGIP 

Niente tritolo 
nell'Adriatico 

Accolte le proposte dei pescatori 

ANCONA. 4 
La protesta dei pescatori del 

Medio Adriatico e l'azione del
le loro cooperative ha sorti-
to sul problema della distru-
zione del pescl causata dal
le rlcerche di idrocarburl nel 
sottofondo marino, primi e 
soddisfacenti risultati. L'Agip 
mlneraria (la societa per con-
to della quale vengono svolte 
le prospezioni geoflslche) ha 
asslcurato che d'ora in avan-
ti anziche le carlche di trito
lo utillzzera per i sondaggi 
sottomarini un nuovo metodo 
ad aria compressa. L'assicura-
zlone e stata espressa dai rap-
presentantl dell'Agip Mlnera
ria nel corso di una riunlo-
ne svoltasl su iniziativa del 
colonnello Scarffc, comandan-
te della Capitaneria di Porto 
di Ancona, e dletro la pro-
testa delle roarinerie. 

II nuovo metodo ad aria 
compressa e piu costoso, ma 
assolutamente innocuo — ga-
rantlscono i tecnlci dell'Agip 
— per la fauna marina. I rap-
presentanti dei pescatori dal 
canto loro hanno fatto pre-
sente la necessita di lmporre 
tale metodo a tutte le compa-
gnie che procederanno ad 
analoghe rlcerche e ci6 al fi
ne di allontanare ognl preoc-
cupazione anche per il futu
re. Un voto In questo senso 

e stato espresso — ed invia-
to al ministero della Marina 

mercantile — dalla Commlsslo-
ne Marittima presso la Came
ra di commercio. Quest'ultlmo 
organismo era stato raggua-
gliato sui fatti del compagno 
Giuseppe Cingolani, dlretto-
re della Cooperativa pescato
ri di Ancona e membro della 
Commisslone marittima stes-
sa. Anche il compagno senato-
re Eolo Fabretti — che inter-
pretando le richleste dei pe
scatori sulle rlcerche di idro
carburl aveva avanzato inter-
rogazione al governo — ha ri-
cevuto assicurazioni dal mi-
nlstro della Marina Mercanti
le, on. Natali. 

Da riferire, infine, che la 
Commissione marittima della 
Camera di commercio e stata 
informata dal Comando mili-
tare marittimo deH'Adriatico 
di due lnnovazioni, attese da 
anni dai pescatori e dai ma-
rittimi in genere: il vecchio 
nautofono eslstente nel por-
to di Ancona sara presto so-
stituito con un nuovo e mo-
demo implanto; inoltre si as-
sicura che quanto prima sara 
costrulto un nuovo faro sul 
Monte Capuccini — vicino a 
quello pericolante e fuori 
uso — dotato di una «por-
tata» luminosa non inferiore 
alle trenta miglia. 

Ancona 

Costituita la Federazione 

porastatali della CGIL 
ANCONA. 4 

Si * costituita in Ancona la 
Federazione provinciale dei pa-
rastatali della CGIL. Una grave 
dcficienza organizzativa sindaca-
le. che incideva in modo cost 
negativo per tutta la vasta ca-
tegoria dei parastatali. e stata 
colpita. Nel contesto di una po-
litica sindacale unitaria per tut
te le categorie lavoratricL La 
Camera del Lavoro di Ancona 
ha vivarnente favorito il sorge-
re del nuovo organismo quale 
strumento democratico di dife-
sa degli interessi dei lavoratori 
parastatalL 

In attesa del congresso pro
vinciale e stata eletta una se-
greteria oosi composta: dr. Do* 
menko Florenzarto (segretario 
responsabile). rag. Mario Pao-
fcsini rappresentante D4PS. Al
fredo Camponi rappresentante 
INAM, rag. Giuseppe Bolli rap-
prasentante TNAIL. e Tinsegnan. 
OB Elk> Del Duca rappresentinte 

Manifestozioni 

a Pesaro 

per le pensioni 
ANCONA. 4 

In segno di protesta contro il 
progetto govemativo sul siste-
ma pensionistico e per l'assun-
zjene di prowedimenti e leggi 
rispondenti alle esigenze dei la. 
voratori e dei pensionati. per 
gtovedi 7 marzo U CCdL di Pe
saro ha proclamato k> sciopero 
generate provinciale nei settori 
dell'industria. artigianato, agri-
coltura e commercio. 

E" prevista una aerie di mani-
festazioni ed assemblee di lavo
ratori e di pensionati in tutti i 
maggiori centri della provincia 
fra cui Pesaro, Urbino. Fano, 
Cagli, Pergola, Urbania, aoc 

Precisati i compiti delle 
C.I. e delle sezioni sin-

dacali aziendali 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA. 4. 

Si e svolto ieri. nella Camera 
del Lavoro di Porto Uecanati, 
il convegno provinciale delle 
Commissioni interne c sezioni 
sindacali aziendali. La rela-
zione introduttiva c stata tenu-
ta dal compagno Ccrquctti, che 
ha subito messo in rilievo gli 
elementi che caratterizzano la 
situazione sindacale della pro
vincia. Macerata e l'ultima 
zona salariale d'ltalia, la 
terz'ultima della provincia, 
prima di Teramo e Matera. 
nonostante un certo sviluppo 
industriale che l'ha caratteriz-
zata nell'ultimo decennio. 

Ma il problema della zona 
salariale non puo essere risol-
to a tavolino. deve essere una 
conquista nei fatti. e cioe at-
traverso 1'aumento delle pa-
ghe ottenuto con una contrat-
tazione aziendale. che si con-
centri sui premi. ottimi e 
qualifiche. Questa cappa di 
piombo verrebbe cos! superata 
nei fatti. come e avvenuto in 
alcuni casi. Ci troviamo di 
fronte anche a una classe im-
prenditoriale tra le piu retri-
ve d'ltalia. appoggiata dalla 
associazione della piccola e 
media industria. dall'on. Tam-
broni. che ha come unico sco-
Po la violazione dei contratti, 
la intensificazione dei ritmi di 
produzione, le evasioni contri-
butive. il non rispetto degli 
orari di lavoro, la violazione 
delle norme di prevenzione e 
sicurezza nel lavoro. 

Di fronte a tale realta. so-
no stati precisati i compiti del
le commissioni interne e delle 
sezioni sindacali. che debbono 
essere perfezionate e aumen* 
tate. Dopo avere indicato il 
ruolo della commissione inter
na, che e quello di vigUare 
per imporrc l'applicazione del 
contratto. e della sezione sin
dacale aziendale. che e quella 
di avanzare richieste di con-
trattazione dei tempi di lavo
ro. cottimi. premi. qualifiche 
e di promuovere l'unita dei la
voratori. si e passati ad ana-
lizzare il diverso sviluppo e-
conomico necessario per la 
provincia. che non pud piu es
sere basato sulla manodopera 
a buon mercato e sui mancati 
investimenti. 

Le lotte in corso nella pro-
\incia sono numerose. ma oc-
corre aumentare il movimen-
to di protesta. anche contro 
certe scelte di carattere na-
zionale. come appunto il pro
blema delle pensioni. Nume-
rosi sono stati gli interventi 
e assai interessanti: tutti han
no respinto 0 vergognoso pro-
getto del governo sulle pensio
ni. Hanno parlato, fra gli al-
tri, i compagni Emili. Padua-
no, Ripari. Paoli. Virgili. Man-
zi. Hiuli. Ranalli e molti altri 
ancora. Le comunicazioni sono 
state fatte dal segretario re-
gionale della CGIL, Lanfran-
co Levantesi. 

Convocato in seduta straordinaria il Consiglio 
comunaie - Disinteresse del governo 

Noitro servizio 
GABICCE. 4 

Domani sera, martedl, si riu-
nira in sede straordinaria il con-
siglio comunaie di Gabicce Ma
re. il centro turistico piu im-
portante della riviera Adriatica 
marchigiana. All'odg figurano 
due problem] che, come vedre-
mo, rappresentano due nodi 
drammatici della ridente citta-
dina e da soli giustincano la 
prooedura straordinaria della 
sessione del Consiglio: la difesa 
dell'arenile e i problemi della 
viabilita. La situazione di Ga
bicce Mare e Monte non e da 
oggi che preoccupa gli ammi-
nistratori comunali. gli opera-
tori economici e i lavoratori di-
rettamente mJnacciati nei loro 
interessi. gli enti turistici che 
operano nella cittadina e nella 
provincia. Oggi, per6. si tratta 
non tanto di operare una de-
nuncia sia pure forte, quanto di 
suggerire i prowedimenti cou-
creti. Si tratta di questo: nel 
corso di questi anni. per un fe-
nomeno flsico che interessa mol-
te altre zone nella riviera adria
tica, il mare erode la spiaggia 
nettamente e con assoluta cer-
tezza, minacciando le fonda-
menta degli alberghi e delle at-
trezzature turistiche. Per Gabic
ce monte. addirittura. la minac-
cia riguarda 1'intero paese ab-
barbicoto sulle colline. in que
sti anni si sono visti scompari-
re decine di ettari di terreno. 

I turisti che verranno a Ga
bicce avranno. per il 1968. se-
condo calcoli di tecnici. il 20'^ 
in meno di spiaggia rispetto al 
1967. Se si pensa che ogni tu-
nsta ha a sua disposizione sol-
tano 40 cmq di arenile. si com-
prende facilmente quanto sia 
giustiflcata l'apprensione degli 
amministratori. Inoltre Gabicce 

in continuo sviluppo: quest'an-
no. fra alberghi nuovi. pensioni. 
ampliamento e abitazioni priva
te. la cittadina dispone di 1500 
posti-letto in piu. Dove mettere 
1'enorme massa di turisti, se di 
spiaggia ce n'e sempre meno? 
Qui vengono Tuori le responsa-
bilita del governo e l'assoluta 
insensibilita che viene dimo-
strata mano mano che si sale 
nella cerchia delle responsabi-
lita. 

Sulla base di speciflche com-
petenze. il Genio civile per le 
opere marittime ha predisposto 
un piano per i centri piu col-
piti della casta, piano che pre-
vede complessi\-amente la spesa 
di 800 mil:oni. di cui 300 per la 
costa di Gabicce. C'e il piano 
per le scogliere. ma non c'e il 
denaro. II comune. amministra-
to dalla Liberazione a oggi da 
una giunta di sinistra, ha avan
zato persino la proposta di ave-
re. dal ministero compelente. 
1'autorizzazione a iniziare i la-
vori con i 75 milioni di spesa 
che le competono. Si e avuto un 
netto rifiuto da parte del Genio 
civile. 

Allora? Vuol dire che non si 
dovra fare nulla fino a quando 
qualche albergo non cada in ma
re? La vicina Cattolica e riusci-
ta. dopo anni di lotte, a salva-
guardare le sue spiagge facendo 
erigere le scogliere di prote-
zione: eppure. non vi e soluzio-
ne di continuita fra le due 
spiagge? Non si comprende. vi
sta I'esiguita della somma ne-
cessaria perche si debba esa-
sperare l'animo della gente fino 
a costringerlo a forme di lotta 
molto drastiche. Ormai di car
ta ve n'e fin troppa: di lettere 
scritte e di supplidie se ne 
potrebbe fare un volume. Occor-
rono i soldi e il rapido inizio 
dei lavori: il che signinca che 
a Gabicce gli amministratori in 
primo luogo e i cittadini in ge
nerate fanno amari e salaci 
commenti quando vedono arri-
vare i soliti telegrammi dell'on. 
De Cocci che promette stanzia-
menti di cui poi non si vede 
1'ombra. 

Le elezionl sono vicine e le 

manovre elettorali lasciano il 
tempo che trovano. A Gabicce, 
partiti. associazioni, enti, sono 
uniti e vogliono salvare un pa-
trimonio pubblico e privato del-
l'ordine di miliardi. Non basta 
piu n6 lo sforzo dell'azienda 
autonoma di soggiorno che spen-
de 7-8 milioni ogni anno per 
trasportare la sabbio dove non 
c'e piu. n6 le suppliche al mi-
nistro. ne la litania dei burocra-
ti della prefettura che assi-
curano 11 c pronto interessa-
mento>. 

Con questo si vuol signiflcare 
che non e da escludere che di 
fronte al colpevole disinteressa-
mento del governo. il Comune, 
gli albergatori. l'azienda di sog
giorno trovino una forma di fl-
nanziamento che superi le pa-
stoie burocratiche e inizi i lavo
ri di salvaguardia della spiag
gia. Vedremo dal dibattito di 
martedl sera quali decisioni 
scaturiranno. 

Emidio Bruni 

Incredibile « spa rata » olettoralistica di Ma If a Hi 

La DC propone per I'Umbria 
un commissario ai governo I i 

Lo stato magglore doroteo al convegno dc di Ternl. 
Piccoli, Alcini, Micheli, Salari, Tiberi 

Da sinistra: Ermlni, Canali, Spllella, 

Dopo lunghe trattative tra sindacati e azienda 

Accordo alia Perugina per 
il premio di produzione 

| II PCI ha aperto la campagna elettorale 
I 
I Migliaia in corteo 
per le vie di Perugia 

i 
I Dal nostro corrispondente 

PERUGIA. 4 
I Con una grande manifestazione popolare. 
I il PCI ha aperto ieri. a Perugia, la campa-

I gna elettorale per le prossime elezioni poli-
tiche. Migliaia di lavoratori, studenti. donne. 
giovani operai e contadini. hanno dato vita 

I ad un lungo corteo che e sfilato per le vie 
centrali della citta. con bandiere e cartelli, 

Ichiedendo una nuova politica interna ed este-
ra per il nostro paese. II corso Vannucci. 
che viene leziosamente definito € il salotto di 

I Perugia» e stato percorso da questa folia 
di umbri che lavorano e che portano quindi. 

I nel cuore della citta, l'ansia dell'Umbria col
pita nelle sue Industrie e nell'agricoltura. 
deirUmbria che vuole una politica di pace 

I e di progresso civile e sociale. e per questo 
chiede un rilancio deH'unita popolare. 

I
Si leggeva sui cartelli: « Fuori l'ltalia dal

la NATO >. « Basta con la sporca aggressione 
al Vietnam ». « Vogliamo lavorare in Italia ». 

I « Basta con i finanziamenti agli agran > e 
tante altre affermazioni sulla drammatica si
tuazione delle compagne e delle fabbrichc 

I della nostra regione. Un cartellone degli uni-
versitari diceva: «Potere studentesco. non 

Iaggressioni poliziesche all'universita >. 
Erano dunque migliaia. a Perugia, i la

voratori; ed il comizio del compagno Ingrao, 
I che si sarebbe dovuto svolgere nella pur 

grande sala dei Notari, e stato spostato nella 
I piu grande piazza della citta. 

Prima che Ingrao prendesse la parola. 
hanno parlato i compagni Corba che ha letto 

la risoluzione della Conferenza agraria del 
PCI svoltasi il giorno avanti nella citta stes>=a 
e poi. accolti da una grande ovazione, hanno 
parlato lo studente universitano Bartolini che 
ha ricordato il significato di nnnovamento 
della societa che 6 alia base della lotta degli 
universitari. e lo studente Todini. dell'Acca-
demia di Belle Arti. che ha annunciato la 
occupazione dell'Accademia per la riforma 
degli studi ed in segno di solidarieta con gli 
universitari in lotta. 

II segretario della Federazione di Peru
gia, compagno Gambuli, ha quindi salutato 
la grande manifestazione affermando che 
«per far progredire I'Umbria e necessaria 
l'unita: e necessario dare piu forza al no
stro partito >: egli ha dato poi la parola al 
compagno Ingrao del cui discorso abbiamo 
riferito nella edizione di ieri lunedi. Kicor-
diamo, ancora una volta. le parole con cui 
Ingrao ha chiuso il suo comizio: «Questa 
campagna elettorale — ha detto — si chiama 
lotta: lotta delle masse, degli operai, dei 
contadini, degli studenti. delle forze progres
sive. p2r la edificazione di un regime demo
cratico che abbia la forza di cambiare. con 
una nuova unita delle smistre. Ie attrezza-
ture della societa capitalistica. e di abbat-
tere i monopoli ». 

Questo impegno. la gran folia lo ha fatto 
suo e gia lo portano avanti le gr?ndi lotte 
che a Perugia e nell'Umbria stanno condu-
cendo gli operai, gli studenti. i contadini. 

g. t. 

IfcL 

CAICIO: N commento alle partite di aomenica 
hfo.^ir.v . *~r "< ' * 1 ' -IT 

Perugia sforlunato 
TERM. 4 

Fatale. anche questa volta. al 
Perugia, rennesima trasferta 
nel Sod: piu che la sconfitta 
subita a Potenza. dobbiamo pur-
troppo registrare una disgrazia: 
la morte del portiere del Pe
rugia. Magnanmi. awenuta a 
seguito di un incidente stradale. 

Significative pareggio del 
Citta di Castello in casa del 
Cesena. mentre la Temana ha 
osservato un tumo di riposo 
giocando in amichevole con la 
squadra cecoslovacca dello 
Spartak Lias. Questa. in sinte-
si. la giomata sportiva umbra 
nel camp:onato di calcio di Se-
rie B e C. 

Su un beffardo goal alia meta 
del secondo tempo, siglato dalla 
mezz'ala del Potenza. Manini. 
il Perugia ha collezionato la 
sua quinta sconfitta in sei par
tite. Buon per i grifoni che 
Lecco e Venezia hanno ripor-
tato altrettante sconfitte e che 
il Modena non e andato piu in 
la del pareggio sul campo del 
Messina. Comunque. nonostante 
i risultati non brillanti delle di-
rette antagoniste della zona 

Ufficio 
avtoveicoli 

PERUGIA. 4. 
In dipendenza di lavori in 

corso presso la sede della Pre
fettura, lUffldo autoveicoli 
funziona dal 5 marzo corrente, 
presso i locali dell'ex ProvA-e-
ditorato agli studi, in via Fio> 
renzo Di Lorenzo, Perugia. 

bassa della classifica. il posto 
del Perugia appare ancor piu 
preoccupante. 

II Citta di Castello. ribadendo 
il suo momento magico. ha bloc-
cato. con una condotta di gara 
alia garibaldina. uno degli at-
tacchi piu mickiiali del girone. 
quello dell'ambizioso Cesena. 

• Per capire rimport3nza di que
sto pareggio. basti pensare che 
quella di ieri era roccasione 
piu propizia. per i romagnoli. 
di coUegarsi ai primi della clas
se. mentre, ora. questo risultato 
bianco segna una dura battuta 
di arresto per Ie ambizioni ce-
senatiche. Ma i tifernati. ieri. 
non erano affatto disposti a 
farla da materasso. e i from-
bolieri di Romagna hanno do
vuto fare i conti con undid 
atleti decisi a vendere vera-
mente cara la loro pelle, Cosi, 
non c'e stato altro da fare che 
dividere la posta. 

La Temana ha tenuto una se
duta di allenamento contro i 
piu forti atleti dello Spartak. 
in attesa del grande scontro di 
domenica prossima con la Ca-
sertaua la quale — in virtu del 
forzato riposo dei rossoverdi — 
e balzata in testa alia classifi
ca. assieme alia Temana. Tra 
sette giorni ci sara la vera 
resa dei conti. Lo sviluppo de-
cistvo. 0 campionato lo fara in 
quella occasione: davanti a 
6-7.000 del viale Brin di Terni. 

Da segnalare. in quarta serie. 
il prezioso pareggio del Foli-
gno conseguito in casa della 
capolista Grosseto. La lotta per 
la promon'one vede cosl impe-
gnati anche i sorprendenti fal-
chetU. 

r. m. 

Un derby deludente 
ANCONA. 4. 

II tanto atieso « derby * fra 
Anconitana e lesina si e ccn-
eluso per 1 a 0 a favore dei 
€ dorici >. che per dovere di 
ospilalita hanno indossato la ca-
sacca bianco. Questo risultato 
ha interrotto cosl la splendida 
serie positiva della lesina. che 
in precedenza aveva colleziona
to ben sette risultati utQi con-
secutivi, mentre ha confermato. 
per rennesima volta. che VAn-
conitana difflcilmente perde una 
battuta sul proprio campo. 

he due compagini. a prescin-
dere dal risultato finale, si so
no equivalse sotto tutti i punti 
di vista, e se da una parte la 
Jesina e entrata in campo con 
Vevidente intenzione di Titorna-
re a casa con un salomonico 
nulla di fatto. IAnconitana in-
vece ha iniziato la oar a decisa 
a fare suo U risultato. Tutto 
do. finche" requilibrio non sta
to spezzato da un diabolico tiro 
di Cei dalla bandierina che, 
sorprendendo il portiere awer~ 
sario. e finito in rete fra lo 
stupore oenerale. A questo pun-
to i t leonceUi * si sono allar-
pari spinoendosi debolmente in 
avanti, ma come abbiamo det
to le forze delle due squadre 
sono apparse aUa pari ed en-
trambe poco incisive cosicchi U 
gioco, staonando per lunghi trat-
ti a meta campo, non ha conces-
so grandi cose alio spettacolo 
tanto e vero che i portieri sono 
stati pochissimo impegnati. 

Nel complesso. quindi. Tincon-
tro i stato delmdrnte, ma fortu-
natamente privo di scorretUzze 
e cid grazie soprattutto alio spi-
rito sportivo e agonistico con 
cui i ventidve atleti si sono 
affontutL 

Sugli altri fronti da segnalare 
la bella vittoria. con il mmimo 
scarto. della Del Duca Ascoti 
sulla Sambenedettese. Le due 
squadre hanno dato vita ad un 
entusiasmante incontro dimo-
strando di essere degne di figu-
rare fra le piu forti formazioni 
di questo equihbratissimo giro
ne della serie C. 

Particolare merito ra, inoltre, 
aUa VIS Pesaro, che era partita 
atTinizio del campionato con U 
solo propotito di salvarsi e ora. 
invece, con la vittoria sulla 
Massese si trova a soli tre pun
ti dal trio di testa. Da notare. 
infine, la sfortunata prova so-
stenuta a Carrara dalla Mace-
ratese che. nonostante la scon
fitta inaspettata ad opera del 
finalino di coda si trova an
cora in testa alia classifica ma 
in coabitazione can Arezzo e 
Spezia. 

Caso di meningite 

a Piediluco 
TERNI, 4. 

Un caso dl meningite si e 
registnto a Piediluco. La si
tuazione tiesta preoccupazio-
nl perch*, sempre a Piediluco, 
si sono registratl tre cast di 
epatite virmle. La bambina col
pita da meningite e stata rico-
verata all'ospedale di Ternl. 

Sciopero di 48 ore alia 
Nardi e alia SoGeMa 
Un gruppo di lavoratori 
lascia la CISL - Le ma-
nifestazioni per la gior-
nata di lotta di giovedi 

PERUGIA. 4. 
I'll importante accordo e 

stato rairtmintn sul promio 
di produzione alio stabilimcn-
to dolciario Perugina di Pe
rugia. Aumenti sul promio so
no stati concordat! per il pe-
riodo 1. lusflio 1967 31 dievm-
bre lOfiR nella misur.i di lire 
5 l'ora per i primi sei mesi. 
lire 8 per i successh i fi mesi 
e lire 11 rrr gli ultimi 5ei me
si. AUa Perugina e «tato dc* 
ciso inoltre di castituire un co
mitate paritet'eo tra i lavora
tori e l'azienda per studiare 
i termini del collegamento del 
premio alia produzione. 

Uno sciopero di -1ft ore ha 
avuto luogo invece alia « Nar
di » ed alia «So.Ge.Ma > di 
Citta di Castello proclama
to dopo il rifiuto delle azicn 
de di collegare il promio di 
produzione ad elementi obiet 
tivi. 

Tl disegno di legge governs 
tivo sulle pensioni dell'INPS 
continua intanto a su^citare 
proteste e reazioni negative 
a! pro2etto stesso in tutta la 
provincia di Perug-a. A Spole-
to un gruppo di lavoratori del 
grande stabilimento tipografico 
Panctto e Potrelli si sono di* 
mewi dalla CISL. 

Figurano tra loro gli ope
rai Seraio Bizzarri. membro 
della C.I. e consiglierc provin
ciale della categoria per la 
CISL. e Giovanni Dini Ciacci 
membro della C.I. Nella lette 
ra di dimissioni inviata alia 
CISL essi hanno dichiarato: 
< Non potendo rimanere con 
un sindacato che dice di fare 
gli interessi dei lavoratori ap 
provando una legge che porta 
la pensione delle donne a GO 
anni e toglie dei beneflci gia 
ottenuti. creando situazioni 
disastrose per molti lavoratori 
in cambx) di un nulla o qua
si. pronti a lottare. nel no 
stro piccolo, con i compagni 
della CGIL. perche questa leg
ge non passi in Parlamento. 
ci dichiariamo dimissionan >. 

\ji Camera del La\oro pro 
vinciale ha proclamato per il 
7 marzo uno sciopero genera 
le di 24 ore per le pensioni 
nei settori della a«r:co!tura, 
edilizia e laterizt. A Spoleto. 
Foligno. Todi e Marsciano lo 
sciopero sara di 24 ore per 
tutte le categorie. 
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si riuniranno in settimana per 
discutere i probelmi sorti dal
la rottura deila trattativa tra 
la Commissione interna deila 
Acciaieria e la direzione della 
Terni. La Commissione interna 
dell'Acciaieria ha informato i 
seimila lavoratori sui moiivi 
della rottura della trattativa 
che riguardava la quarta 
squadra. l'orario di lavoro. le 
ferie e le fesiivita, la contrat-
tazione degli organici. le con-
dizioni degli ambienti di la
voro. 

E' stato flrmato il contratto 
per i lavoratori deU'Inoleum 
di Nami. Si tratta di un con
tratto analogo a quello dei la
voratori della gomma. Ai lavo
ratori deUlnoleum verra cor-
risposto un aumento sulla 
paga base del 5%. L'orario di 
lavoro sara ridotto di un'ora 
a partire dal 1. maggio e di 
un'altra mczza ora dal primo 
luglio. 

Dovrebbe coordinare gli 
interventi per la regio
ne - Brutale Piccoli con 

la sinistra dc 

Dalla nostra redazione 
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« Per I'Umbria la DC propo
ne I'invio di un commissario 
governativo »: questa e la pro
posta formulata dal sottose-
gretario Malfattl al convegno 
del quadri dlrigentl della DC 
umbra 

La sola « mlsura » che si pro
pone e dunque quella di col-
plre ancora la nostra regio 
ne. dl sof/ocare la democra-
sia, le autonomic locali, di col-
pire tutto 11 movhnento uni-
tario democratico costrulto at-
torno agli anni '60, sino ad og
gi, nella lotta per la rtnasci-
ta regionale. Questa la risposta 
grave, che la DC da ai gravi 
problemi della nostra regione. 
seguendo la strada che ha gia 
battuto dal '64 ad oggi coi 
commissart prefcttizi. 

Malfatti, nel formulare que-
dta proposta, consapevole di 
annunclare una cosa grave, ha 
aggiunto: *Moltl, gravi problt-
mi dell'Umbria non sono stati 
nsolti ed il processo dt svi
luppo e stato lento. Tuttavta 
dobbiamo dire che dt sviluppo 
si e trattato. Ma e necessa
rio a questo punto che st coor-
dmo tutti gli interventi, in tut
ti i settori. Per questo e ne
cessario un commissario di 
governo». Da notare, come 
fori Malfatti abbia detto che 
« bisogna parlare di sviluppo » 
perchi in realta non solo non 
abbiano registrato sviluppo, 
ma si sono fatti soltanto gran
di passi indietro: basti ncor-
dare, se ve ne fosse ancora oi-
sogno, la perdita netta di po-
polazione al ritmo di cinque-
mila umtd annue, laumcnto 
della emigrazione, la dtsoccu-
pasione saltta a trenta mila 
umta, la perdita del 40cc del 
mezzadri e cosi via. 

Malfatti ha parlato tanto nel 
suo discorso dt « potere degli 
umbri»: ma questo potere 
non pud «essere confento » 
agli umbri, mviamlo un com
missario del governo anzi. 
questo sigmfica togliere ogni 
potere agli enti che rappre
sentano la regione. II potere 
deve essere assegnato alia lie-
gione, at Comunt. alle forze 
sinaacali e politiche democra-
ttche. alle orgamzzazioni del 
lavoratori e della collettivita. 
La posizionc dt Malfatti ha ca-
rattertzzato il convegno DC. 
domtnato dai dorotet, Picco
li. Spitetla, Alclnt 

Al dirigente delta sinistra 
dc. dott. Alberto Ctufflnt. lo 
stato maggtore doroteo ha ri-
sposto con gli insulti, e nel
la platea, tra fischt ed ingiu-
ne, st sono tevati solo appiau-
si di gruppi dt giovani e del
la sinistra cattolica. durante 
il suo discorso. 

A Ciutftni la prestdema do-
rotea aveva concesso per par
lare solo tre mtnutt, durante 
i quali I'esponente della sini
stra ha denunctato con estre-
ma forza a il fatto che non sia-
mo un paese Itbcro perche 
nel '64, alcuni gencrali vole-
tano fare come I colonnellt 
m Grecta. e perche" oggi st 

cerca dl reprtmere tl movimen-
to nelle untversita». A que
sta denuncta. Piccoli ha rispo-
slo con estrema durezza- « Ba
sta con questo vezzo dt rac-
cogliere le frasi degli altri dei 
comuntstt». 

"Piccoli, insomma. ha mes
so tl bavaglio ai dmgentt dc E 
sui problemi dei giovani. Pic
coli non ha dato una rispo
sta a Ciufftnl, ai problemi 
apcrtt dalla lotta degli univer
sitari, ma ha affermato che 
«la DC non pud cercare con-
sensi sui problemi, perchi sul
la politica delle cose non st rt-
conosce il marchio dc, ma oc-
corre rtcordare ai giovani che 
una volta e'era Sturzo che in-
ventb tl Partito popolare e pot 
De Gasperi che tnvento la DC. 
Questa e quanto la DC sa dl 
re at giovani. Ma poi lo stato 
maggtore dc dell'Umbria do
vra anche spicgare perche" 
« Cera una volta un Sifar, per
che e'era una volta un pia
no umbro che non c sta
to attuato, che e'era una volta 
un odg. del Parlamento sul-
VUmbrta che e stato ignora-
to, che e'erano una volta dei 
contadtni che sono statt cac-
ciati, che e'erano una volta 
del giovani diplomati che non 
trovano lavoro e cosl tui». 

E la risposta non pub esse
re data da un commissario. 

Alberto Provantini 
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I CM studtnti delle sei c la»| I 
I del primo anno delflttituto I 

I
fecnico per ragionierl • geo- • 
mefri sono sceti In sciopero, I 
sfilando per le vie della citta 

I e profestando dinanzi alia I 
sede del Prowediforato. I 

I c Dall'inlzio dell'anno scola-
stico attendiamo vna slsle- I 
mazione, ma II preside, dopo ' 

I aver promesso formalmente I 
di cambiarci furno per man- | 
darci a scuola dl maflina, 

I d ha Houidato dlcendo che, I 
dopo tutto, questa non e la * 

I scuola d*obblieo». Dunqvo, • 
se questi studenti sono d - I 
sposti a frequenter* le le 

Iz loni nel pomerfojgio, bene, I 
•Itrfmenti possono starsene I 

I a casa. c Ma not abbiamo . 
pa«ato le tasao come gli I 
altri.- >: questa la scrltte di ' 

I n n cartello che e stato per- I 
tafo dagli studenti durante | 
la marJfestaztone. 
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