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A colloquio con gli operai calzaturieri di Montegranaro 

«Abbiamo v into per 
siamo rimasti uni » 

Umbria: 
la DC 

si sposta 
a desira 

II prof. Vimau Haldellt 
nmi sard cundidato alle po 
litiche e a nulla *ono valse 
le pre.ssiom delta DC euuu 
hum a limna, lu sulutarie 
la di parte (Mia vecchia 
smtbtru Uemoerislianu um 
bra, la mwaccia th dtmts-nn 
in tlei/'i a.sses.sart professor 
Llmitm e miiffiin'r I erra dill 
la (jiunla itvl annum1 di l'e-
ruipu. l.e protesie pet la 
e.siluswne di tiulavlli soito 
annate Iroppo lardi. quun 
da d (jiucn eia definAivu 
mente dnu^o 

i.a balluiina ttecisna a 
I'eiui/ia via statu un ultra. 
e u t t ' i u nnpeunulo la UL 
ancur itrniiu on* Jo.st* u.sci 
ta d ttecteto presuteiuiule 
dt chin oca^Miiv dei canuzi 
elellarali. At centra uelto 
.sconlro e sluta ut candi ta 
tmu per d uAh'utu senuta 
riutc at I'eruma t. it am 
•simru in Lmmta per la DC. 
dujia cue I unztaiio .senaiore 
Liinjotiiin vi nntiiicuna per 
te satlaiituziiint iiceutte. 
si lroiileoijiaiano if projes 
sor Spttellu. seurelario aella 
t'edciunone di I'eiuijia uet 
la DC e I an hi man, rel-
lare uell Uuiteisnu ui t'eiu-
ilia: ne c ttscito un compro-
tiii'tAO. cm nun e statu e.slra 
nea la mediuzione delta Di-
renone luuiunule aella DC 
die ha dulu a &> m>m 1/ .si 
euro Lolleiiio di I'eriiuta I e 
a Spitella cume cunlropar-
Uta una candidatura alia Ca
mel a con ampie usstcura-
zioni di eleztone 

Ua quel momenta si e 
dctisa lu sorle nun solo di 
lialdellt ma di altre perso-
ilfilitd e la li.sta per la Ca
mera. m omaqyio al com-
promes.so. s e rtaulta a quat 
Ira iiumini di rilievo sepudi 
da altn alto, tl cut ruolo 
rumpitieo apparna yia 
cluaro. 

Questa soluztone ha avuto 
come loutca tonseyiteiua 
paiitica la completa salita 
tura Ira d i/ruppo doroteo 
duetto da Spitella e la de-
stra .scellnana, di cut t'r-
ntiiii ne e I e.spontnte mus-
simo. Una salttatura che si 
rtftette twlle altre Candida 
tuie. quamlo si constderi la 
desitnuizwne dell aw. Ric-
cuinli nel collepio di I'eru 
yiu II e dell avv. Pillttu 
11c! collegia dt Ctttd di Ca-
niello: .si tratla di due tra 
tilt iiomini put reazionari che 
piiiSa esprunere la DC. Co-
si, nel momenta tit cut quel-
la che iu ta sinistra dc pe 
mania dtmostraia frantu 
muzione e niconststenza. nel 
momenta cine dilla sua de 
jniitiva liquidazwne come 
foiza politico, nan sembrt 
strano che M pos^a reaistra-
re. come unica reazione. la 
aziane per rimetttre in seliu 
will per.sona come tialdelli. 
che un tempo fu * fanfanta 
no v ma che own. per 1 .suoi 
mctodi tit lotto pulilica e 
per la sua posuione dt po-
tare, e piii che un doroteo. 

Siamo cioe putnti al polo 
opposto del '63. a quando 
una certa Ireschezza e una 
nolcvole apertura polittca 
aievano consenlito alia sini
stra demoensttana dt con 
quistare la seureteria delta 
federazione di Pe-.uqiu. men 
trc own, con questa clamo-
ro,a sconfitta contro la sua 
jHilitica shaahata pnaa lo 
scotto del sua adcauamen'o 
alia inlrottuzione in Umbria 
di una formula dt c e n t r o «i 
nistra che »» r espresso atlra-
icrto I mcnnlro tUlle forze 
mtxicrate delta DC e t'ala ol 
trr.nzwta del PSl. con la rot-
tura dt una e.spertenza repio-
nale umtarta II suo limile 
e stato e resta I'mcaixictta 
ad uscire dallo fallimentare 
pe^tionc del centra sinistra, a 
rtnunaare all' ir.lcaraltsmo 
dc. mtttendo in *ii.s<.*iiN<i(mt' 
I'umtd stessa dct cattolict. 

Que*ti sono 1 problemt che 
otiih. mvecc. anchc in Um
bria. si ponq"ia qruppt i/i 
cattolict. (rot-ant dcllc AC LI 
e aell'lntesa. uomim delta 
Chte^a. cut VesptTienza riet 
namita. la lotta contro lo 
Stato e la scuola clasststa 
miturano oncnLimcnU nuo"t 
c proqressistt. Quesle forze 
caitoltehe fresche sono ben 
lontanc dalla ormax logora 
po'dtca della recchia stni 
strn dc peruaina c vopliono 
e possono. con Ic loro imzta-
tira eclpire la polittca con-
servatnee demot nsttana e 
aiulare lo stes*o mortmento 
opcraio e popolare umbro a 
sconfiapere la soma allcan 
:a Sp-.tella Ern tn i nata per 
opporsi ai pro^ondi cambia-
menti che ir.alnrano in Um 
bnc c nella societa nazton-ile. 

Settimio Gambuli 

Un esempio che sara seguifo anche nelle altre zone calza-
turiere - Come e stata piegata I'ostinatezza dei padroni 

Dal nostro inviato 

MONTEGRANARO. 30 
Subito dopo niezzogiorno 

Montegranaro s'an:ma d'lm 
piovvisorio Prima nella matti-
nata sembra uno dei tanti 
paesi col l inan delle Marche 
la parte vecrhia sul cucuz /o 
lo e queila nuova snodata lun 
go i tornanti con le vie tran 
quille, quasi deserte. 

A mez70Kiorno ci si accor 
ge di essere in un centro ope 
raio Le strade sono invase 
dai ea l /atur ien . Bisogna ve 
dere loro, i lavoraton. per ca-
pire di trovarsi nel maggior 
centro del l ' industna calzatu-
nera marchigiana. II fatto e 

che le fnhbriche qui non han 
no bisogno di ciminiere e gni . 
poi — dato il particol ire M-
po di attivita — non sono di 
grandi dimensioni Si confon 
dono con le case d'abitazio 
ne e bono frammischiate ad 
esse 

Fra gli operai che hanno 
terminato il primo turno cer 
chiaino quelli della Lega del 
Calzaturieri Vogliamo sentire 
le loro lnipressioni sugli scio 
p e n dei giorni scorsi e sul 
successo ottenuto. Ne trovava 
1110 alcuni. Poi si aggiungono 
a l tn operai S iamo di fronte 
all'azienda Botticelli , una del 
le maggion del settore. Qui la 
lotta e stata particolarmente 
intensa ed ha avuto anche mo-
menti di tensione Parliamo 
con 1 lavoraton. II colloquio 
diventa subito cordiale. An-
cora in essi e « caldo » il sen 
so della vittoria conquistata 
Nel nostro gruppetto ci sono 
anche operai che hanno con-
dotto msieine con 1 sindaca-
listi la trattativa. 

« S iamo soddisfatti — ci di-
cono. — tutti gli operai di 
Montegranaro sono soddisfat
ti per l'accordo raggiunto. Ab
biamo ottenuto ci6 che chie-
devamo. Poi e la prima vol-
ta che si parla qui da noi 
di applicazione del contratto 
nazionale di lavoro ». Ecco il 
punto principale: nelle azien-
de calzatunere marchigiane 1 
datori di lavoro, tranne iso-
lati casl, non avevano voluto 
mai sentire parlare di con
tratto nazionale. Vtgevano in 
genere accordi locali. Ora la 
spirale e stata spezzata a Mon
tegranaro. Qualcosa evidente-
mente e cambiato: e cresciu-
ta la forza, la combattivita, 
l'organizzazione del movimen-
to operaio. I calzaturieri mar-
chigiani di oggi non sono piii 
quelli di 10 anni fa e nem-
meno quelli di due anni or 
sono. L'accordo raggiunto a 
Montegranaro per l'attuuzio-
ne s ia pur graduate (entro 
il gennaio 1969) del contratto 
nazionale di lavoro e la pro-
bante testimonianza di questa 
nuova situazione. 

I padroni hanno tenuto, in-
s i cme con una posizione di 
intransigenza. un atteggiamen-
to v i t t imishco. Pubbhcamen-
te con manifest 1 hanno chie-
s to una « tregua salariale », 
hanno fatto il discorso del 
jxidrc di famiglia- a n d i a m o 
tutti in rovina noi e voi ope
rai; se continuate lo sciope-
ro ci vanno al l 'ana tutte le 
c o m m e s s e da terminare per 
il periodo pasquale. Ci nmet-
t iamo tutti. « Invece noi — ci 
dicono gli operai — aveva-
mo scelto proprio questo mo-
mento di scadenze e di pro-
duzione particolarmente inten
sa per potor essere megl io 
ascoltati. Nei penodi di « stan-
ca » magari ci avrebbero pre-
s o a risate ». Cosi ai padroni 
hanno fatto sapere che prima 
firmavano l'accordo e prima 
lo sciopero termina\*a. Le 
c o m m e s s e pasquali si sareb-
bero nspettate 

• Non e'era scampo per lo
ro, dovevano trattare. La com-
pattezza fra 1 lavoraton e sta
ta veramente straordinana »: 
e qui ci raccontano alcuni 
episodi dello sciopero. Da 
menz'onare — perche mol to 
significativo circa lo slancio 
e la decisione dejih operai — 
quello avvenuto mentre era-
no in corso le trattative. Gli 
incontn a*A*enivano nella se-
de comunale. Lo sciopero era 
stato sospeso . Ma tra un tur
no e l'altro. nella sosta di 
mezzo*?iorno. gli operai gre-
mivnno la piarzetta antistan 
te il palazzo comunale Ave
vano fatto sapere che se 1 
p r o p n e t a n non firmavano 
non sarebbero nentrati in fab-
brica. I p r o p n e t a n tergiver-
savano. Ad un certo momen-
to 1 smdacalist i abbandonaro-
no la seduta decisi a stron-
care le mil le resistenze della 
controparte. Appena si affac-
ciarono all' ingresso del palaz
zo gli operai compresero: dal
la piazza si lev6 una bordata 
di fisohi e poi un lmmenso 
coro di « sciopero, sc iopero' ». 
I padroni capircno. Rtchiama-
rono 1 smdarahst i Poco p.ii 
tardi l'accordo venne sotto-
s c n t t o 

Ch:ediamo agli operai s e 
la loro vittoria ha avuto n-
percussioni negli a l tn c e n t n 
ca l za tunen . «Mol t i s s ima — 

Le kiiziative 
elettoroli del PCI 

ci rispondono. Sono venuti 
anche qui a chiedere notizie 
Adesso dicono che faranno 
come a Montegranaro ». E' ve-
ro. L'eco e stata vivissima in 
tutta la zona calzatunera. Ha 
raggiunto anche 1 datori di 
'avoro Alcuni di essi — ad 
esempio, un gruppetto, prove 
niente da Casette d'Ete — so 
no venuti qui per parlare con 
1 sindacalisti e chiedere loro 
le modalita per addivenire ad 
accordi sul tipo di quello di 

Montegranaro. Sapevano che 
lo sciopero avrebbe paraliz-
zato It* loro fabbnehe. Insom-
ma, sta avvenendo una rea
zione a catena. Qui gli ope
rai ci dicono che a Monte 
San Giusto ed a Porto S El-
pidio si sta stabilendo la da
ta degli scioperi. L'esempio 
di Montegranaro ormai dila-
ga in tutta la zona calzatu
nera. 

Walter Montanari 

Tribuna 
elettorale 

« // danoro ' 

dei farisei» 
La DC feme che molti parroct in questa cwnpaqna elet 

torale si ri/iudno di farle da « 'laloppint » Le notizie non 
sono molte. ma as^at .sif/ni/icatire. si >« che qerarchi demo 
cris-tiam hanno trovalo questa volta aiemi" imrracchie con . 
le intrte sbarrale La DC ha paura che l'esempio dilaqhi ben I 
consaperolc del fruttuoso supporto the verrebbe a perdere. 
Allora lia s-tudiatn un espedtente. pndtosto rozzo e mercantile. 
lla mobilitato mini.strt e sulloseuretari per nntracciare fondi 
da elarqire alle parrocchte nella conrtmtone che il clero si 
sottometta at suoi voleri e .si rinu'Un com/xrifu a lanctare 
dai pulpdi stroll contro 1 comumsti. 

Una di qwsti * cercutori x di soldi & il sottoseqretano at 
LL l'l' on De Cot a d quale ha repertto tra le pieghe del 
bilancw o tra 1 fon//i aii(/fiti a residui o m economia lien 
9JS milioin (sono 1 soldi die rennono fuori d'tneanto sotto le 
elezioui) Di questa somma 470 milioin sciranno spesi per I 
finanztare 1 laiori di costruziow dt mime chte.te. case cano . 

I niche e locali dt mmistero jxistorale a Sassoferrato. Urb'mo. I 
Ascolt t'iceno. Han Benedetto del Trnnto. Porto d'Ascoli. ' 

IAncona. Pesnro. Ratellu. Sass-ocorviro. Offida. Macerata. 
(himo. Apecchw. Serravalle. Semnallta e Groltammare. 

C'e da pensare che molti parroci avranno. dunque la 
Iparrocchia nuova Ma hasterd loro qucs-to per aaranttre 

alia DC prestaziom elettorali. non previste dai Vanaelo? 
Per stare al nioco dt « cercatori * dt soldi come De Cocci? • 

I Sarehbe come se accettassero un merctmomo. Come se gra | 
di.iscro i « d a n a n dei farisei ». 

Nelle manidi due industrial/' privati 
le aziende a partecipazione statute 

Si tratta del professor Siliato, presidente della Terni, e di Buitoni, I'uomo dei baci Perugina - Naturalmente 
sono ambedue ottimi amici della DC - Ai socialist*! le briciole - Nessuna meraviglia quindi se I'azienda di 

Stato si comporta come (e peggio) queila privata - A pagare sono i lavoratori di tutta la regione 

Dalla nostra redazione 
TERNI , 30. 

Due grandi industriall Ua-
ham, amtci della DC, del Go-
verrto sono ai vertici del due 
complessi a partecipazione sta 
tale che operano in Umbria. 
Non e questo un episodio 
che possa destare meraviglia. 
E' solo un fatto che impone 
a tutti una riflessione criti-
ca sulla gestione del potere 
pubbltco, sullo strapotere e 
sul monopolio del potere DC. 
sulla gara che con la DC 
hanno aperto le altre forze 
del governo di centro sinistra. 

Dove c'e un ente pubblico 
non elettwo, Id ci trovate un 
uomo della DC' da qualche 
anno, si e fatto ecceztone. con 
I'ingresso dei socialistt nella 
stanza dei bottoni del sotto-
governo. 

Cosa ha prodotto in Um
bria questm strapotere dc7 Co
sa ha provocato il centro si 
nistra nella macchina dello 
Stato7 Qualt sono gli efjetti 
di questa politico nei sctton 
chiave delta economia umbra 
dalla mdwitna. alia aqrico'tu 
ta, alia scuola. ai lavori pub 
bltci7 Questi sono git tnterro 
gativi che ci proponiamo di 
sciogliere con questa nostra 
inchiesta Rispondiamo subito 
parlando dt uno di questi set-
tort chiave. della industrta. per 
la narte che si riferisce alto 
Stato 

Due sono 1 complessi indu-
striali a partecipazione stata-
le Un recchio. la societd 
Terni: uno nuovo. la Centra-
(inanziaria. La Terni. una so
cietd alia quale e legata la sto-
ria di una cittd da 84 anni: 
la vita intera di un uomo. 
Non crediate che i ternani ab-

Da parte degli universitari di Urbino 

Prosegue I'occupazione 
dell'Istituto di filosofia 

URBINO. 30. 
L'Istituto di filosofia « Arturo 

Massolo » e da ieri pomcriggio 
occupato dagli studenti della 
facolta di lettere e filosofia 
della libera universita degli 
studi di Urbino. 

Proprio ieri. con una ceri 
monia svoltasi ncll'nula ma
gna a cui hanno partecipato il 
rettore dell'atenco. Carlo Bo. 
e gran parte del corpo acca-
demico. 1'istituto e stato mti-
tolato alia memoria del pro
fessor Arturo Massolo imma-
turamente scomparso l'anno 
scorso a Pisa, dove era stato 
chiamato a ricoprire la catte 
dra di storia della filosofia 
dopo a \ c r insegnato per lunghi 
anni neH'ateneo urbinate. 

I proff. Leo Lugarini ed Enzo 
Paci hanno illustrato I'opera 
dello studioso scomparso. Alia 
line della cerimonia numerosi 
docenti si sono rccati a \ is i ta-
re 1'istituto. ma lo hanno tro-
vato occupato dacli studenti. 
La visita comunque e stata 
possibile dopo che i docenti 
hanno firmato all' ingresso un 
documento di soliriarieta con 
gli studenti in lotta. 

II 3 aprile. intanto. il corpo 
accademico «i do \ ra pronun 
ciare sulle propos'e avanzate 
dagli studenti della facolta di 
Iettore r la facolta di maei-
stero proposte uscite dall'as-
semblca di \enerdi scorso. 

Nel dorumento presontatn 
alle autonta accadcmicn<;- si 
chiedc fra l'altro l'abolizione 
oVirrs^me di c l H i r a cerera le 
per In facolt-'i di m.ici^tero. In 
abo'i7ione di o<ini forma di 
cnn ,ro"o pre\r*nti\a n'J'ili *esi 
ne. colloqui e c c . la scs^iono 
con'inuata d e s a m i . I'abolizio-
ne dello tes ne Hi laurea. l'abo-
Iizione del \ incolo di preceden 
za per eli esami iscritti rispot 
to a quelli orali. 

Sette domande ai nostri lettori 

Con I'Unita 

in Jugoslavia 
Rifagliate questo tagliando e invia-
telo alia nostra redazione di Ancona 

La nostra redazione di Ancona 
in accordo con I'Ente Turiitico 
di Spalato ha predisposto per i 
lettori di < Unita-Marche > le it 
guenti sette domande. Chi rl-
spondera potra concorrere alia 
assegnazione di premi-soggiomo 
in Dalmazia. 

Ecco le domande: 
1) Come si chiama in jugosla-

vo i'isola di Lesina? 
2) Come si chiama in jugosla-

vo I'isola di Brazza? 
3) Come si chiama in jugosla-

vo I'isola di Porno? 
4) Come si chiama in jugosla-

vo il mare Adriatico? 
5) Come chiamano gli jugosla 

vi la citta di Roma? 
6) Come chiamano gli jugosla-

vi la citta di Napoli? 
7) Come si chiama in jugosla 

vo la citta di Trau? 
II presente tagliando sara ri-

peluto giovedi 4 aprile. Le ri-
sposte (in busta chiusa) dovran-
no pervenire alia redazione del-
fUnita di Ancona — via Cala-
tafimi, 1 — entro il 10 aprile. 

Fra i lettori che avranno in 
viato le sette risposte esatte vtr-
ranno sorteggiati i seguentj pre 

mi (in ordine di uscita net sor-
teggio): 

1) sogglorno gratulto di 14 
giomi per due persona presso 
la villa c Due Olivi > di Ma-
karska; 

2) soggiorno gratuito di 10 
giorni per due persone presso 
la villa « Due Olivi > di Ma-
karska; 

3) soggiorno gratuito di 7 
giorni per due persone presso 
la villa < Due Olivi > di Ma-
karska. 

II sorteggio avra luogo presso 
la redazione dell'UnHa sabato 13 
aprile. I nomi dei vincitori sa-
ranno pubblicati sul nostro gior-
nale domenica 14 aprile. La Vil
la «Due Olivi > sorge in una 
zona verde di Tueepi nella splen-
dida riviera di Makarska, a po-
che decine di metri dai mare. 
Si possono effettuare gite in una 
serie di locaiita vicine: Spalato, 
Mostar, Dubrovnik Sarajevo. Al 
di fuori del presente concorso 
i nostri lettori che vorrar.no tra-
scorrere le loro ferie presso la 
villa « Due Olivi > potranno usu-
fruire di uno scortto speciale sul 
prezzo normaie rivokjendosi per 
gli accordi del caso sempre alia 
redazione anconetana dellTJnita. 

M >'* tt/M *- M i i a \ • 'BJJJJJJ,^te- 1 SCHERMII 
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ANCONA 

Oggi si svolgeranno i seguen-
ti tomlzl eettorali del PCI; 

Calvi, ore 11. on. Guidi; Al 
vlano, ore 11, Menichetli; Lu-
gnano, ore 11, Provantini; Por-
terla, ore 11, Ricci; Monteleo-
ne, ore 11, Carnleri; Farnetta, 
ore H , Valsenti; Montefranco, 
• re 17, G. Guidi; Sugarra, ore 
I t , O. Rossi; Stroncone, ore 
V, ML Guidi. 

Come gia annunciato avra 
luogo questa mattina a Fa-
briano — presso il teatro Gen 
tile — una manifestai.one po
polare per lo sviluppo ecorto-
mico della montagna, indetta 
dai PCI. Parlera I'onorevole 
Luciano Barca. La manlfesta-
iione si concluderl con un cor* 
tto per la via dalla citta. 

\ I . I I \Mlt l t . \ 
Femmina 

Sirr .rtt . iNE.MA COPri 
II scrucnie R>K«fr 

CMH.IMIM 
A <anjcue frfddo 

MArU HI . ITI 
Prrparati ta hxr» 

>IKlK»»i'«»l.l i . \ > 
Sqnxdra omicidi. spar.ite a 
\IS1A 

A.> I KA 
Batia^lia snt nanubio 
dnltan di piombo 

fc.\ ICfL. 
F.I t)r»rad» 

rl.%M>ii • IA 
I.lndomabilc Ancrlira 

IIAI.IA 
E lntornn a Inl (u morlc 

Tr«* 

IRIS 
I rinnrcati 
riosa 

ARISTOX 
Incomprr^o 

tlfll'isola miste-

URBINO 
ntc.Ai.i-. 

I.<- jcrandi varanzr 
SI i > * » IN KM A 

I giorni drll lra 

FANO 
POI.ITEAM.A 

rrnrrrnmta 

CX)RSO 
I.o siranlrro 

BOCCACCIO 
Top Crack 

ASCOLI PICENO 
vEvnnio 

Italian Secret Service 
Fi t »n»ti»>iiIJ 

Viotrnra ptr-r ana montca 
S t ft .Kt t^^. ,«A 

II •ctr'rrnte K>krr 
PIC'KNt) 

Sltrrttro f GonzalM In orhlta 
OLI.MPIA 

II dottor Famtns 

PESARO 
ASTRA 

II dottor Faust m 
DUSE 

Rlftrnl In nn occhlo d'oro 
MODERNO 

Sflda atro. K. Corral 
NUOVO FIORE 

A anon di lupaxa 

MBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

^ Via Bttatfsc Otcuxr 1-2 Rama 

• Tutti i Uhri e 1 dtiacbi rttliaai cd antxi 

btano acqulstto alcun diritto 
per questi 84 anni di storia 
della Terni, dt cui sono stati 
protagomsti. A capo della Ter
ni. a presidente della Terni-
siderurgica vi e un grande in
dustrial privato. il prof. Leo
nardo Siliato. 

Chi e quest'uomo che viag-
gia con una Mercedes viola? 
E' un industnale proprietario 
di una decina di aziende da
gli elettrodomestici all'acqua 
minerale, dai farmaceutict ai 
profumi. E' stato il consiglte-
re economico di Alcide De 
Gasperi E' tl caro amico del 
mimstro Bo. E' I'uomo della 
DC. Direttore generale e un 
soctalista unificato, I'ing. Osti, 
« unificatost » al PSU all'ulti-
mo momento Amministrato-
re delegato e I'tng Gtulto Pe-
scatori uomo di Emanuelli. il 
presidente della Finsider. Nel 
consiglio di amminlstrazlone 
e stato posto anche il dottor 
Malvetani. dc. presidente del
la Cassa di Risparmio di Ter- \ 
ni. Direttore dt produzione e 
nientemeno un uomo del gran
de monopolio americano della 
United States Steel Corpora
tion. che e al contempo di
rettore dt produzione della 
Termnoss. la fabbrica cui la 
Term e consociata appunto 
con questo monopolio ame
ricano detl'accimo Altri uomi-
m della DC sono nei setto-
ri che hanno riflessi sulla di-
rezmne del personate 

Alia Terni Chimica invece. 
dopo che le due fabbriche di 
Papigno e Nera Montoro han
no acquistato una certa auto-
nomia, e stato lotto da presi
dente il prof. Siliato. A pre
sidente, prima e stato posto 
il prof Capanna. direttore ge
nerale della Finsider. anche lui 
industriale. Capanna non ha 
fatto in tempo a conoscere 
queste fabbriche che e stato 
sostituito da un democristiano 
di fede provata, da un pro-
fessore di diritto dell'Univer-
sitd cattolica di Milano. Orio 
Giacchi. Le sue competenze e 
te sue esperienze: giurispru-
denza e azienda tranviaria 
Chissa che non si farb una 
cultura anche lui sut fjtmi ve-
nerlci di queste fabbriche, su 
come si muore bruciati vivi 
a Papigno! 

Sembra di assistere ad una 
partita a poker, dove perb la 
DC ha sempre i quattro assi 
e soltanto quando i socialisti 
riescono a mescolare le carte 
ed a fare — come si dice — 
il «• mazzetto» — riescono a 
vincere un qiro. Mentre DC e 
PSU si giocano le poltrone 
stando attorno al tavolo ver
de nel sottobosco governativo 
la realtd alia Terni diviene 
sempre piii drammatica. Gli 
organic! sono diminuiti nelle 
tre fabbriche della Terni di 
cinauecento unitd in due an
ni e la produzione ha avuto 
questi aumenti annui aumen-
to del 40^ dei laminati. del 
27*1 dei gettt acciai. del 26^ 
degli stampati. del 47ce della 
calciocianamide 

Ed ecco che, mentre aumen-
ta lo sfruttamento .Pescatori 
invia ai * capi» i « d i e d co-
mandamenti», stabilendo co
me si deve far funzionare ua-
mini e macchine per far ri-
spettare t * budget». t pro-
grammi produttivi; e Siliato 
afferma che * negli infortuni 
vi sono cause soggeltive» co
me se Voperaio morto la set-
timana scorsa, strangolato da 
una June di acciaio fosse un 
suicida e non la vittima del
la politico che riduce gli or-
ganici. 

E nella trattativa in corso 
tra la « T e r n i a ed i tre sin-
dacati CGIL, CISL e UIL. que
sti uomini della DC e del 
PSU che parlano tanto di pro-
grammazione fquesto Osti che 
va al seguito di Pietro bongo 
a parlare di programmazione) 
non vogliono che si program-
mino per gli operai neppure 
dodici giorni di ferie all'anno. 

Quanto alia Centrofinanzta-
ria va ricordato che le forze 
democratiche avevano chiesto 
un ente regionale che pro-
muoresse lo sviluppo indu
striale- ne e uscito un ente 
dell'Italia centrale con la par
tecipazione 1R1, con un mi-
I'tardo dt capitate ed a presi
dente vi e I'uomo dei baci 
Perugina. Bruno Buitoni. il 
piit grande industriale della 
regione, i cui interessi sono 
obiettivamenle contrappostt a 
quelli dei lavoratori. -

Non solo non si raccolgono 
i frutti ma non e stato nep
pure piantato un seme da que
sto Ente. C"e invece chi, co
me le Camere di Commerew 
di « s e m i • ne sparge a lar-
ghe mani. Pillitu a Perugia a-
rrebbe creato a Citta di Ca-
stello una specie di Milano e 
Alcini a Terni avrebbe creato 
a Sabbioni una nuova Man
chester. Questi due uomini 
della DC. con in testa Alcini. 
capo dei dorotei e segretario 
regionale della DC. sono i pre-
sidenti delle due Camere di 
Commercio. Sono gli uomini 
di Andreotti ed hanno per an-
gelo custode it capolista dc in 
Umbria. Franco Maria Malfat-
u che e appumo sottosegreta-
rio alia Industria: posto que
sto che ha ereditato da un al-
tro parlamentare dc umbro, 
Micheli. 

Immaginate le promesse di 
questa quaterna di uomini del
ta DC! Hanno promesso so-
lennemente che a Terni sa-
rebbe sorta una fabbrica di 
ellcotteri la quale non solo 
avrebbe dato centinaia di po-
sti lavoro ma avrebbe risotto 
anche i problemi della crisi 
nelle campagne perche servi-
vano a spandere gli anticrit-
togramici per le campagne! 
Ma nessuno ha visto volare 
questi eUcottert 

Alborto Provantini 

Ecco alcuni di quelli che — come si dice — « comandano » 
on. Micheli, il ministro Bo, il prof. Siliato e Alcini 

in Umbria: Ton. Radi, Spitella, lo 

ATTENZIONE! 

I 

PER FESTEGGIARE I 10 ANNI DI ATTIVITA' 

F.lli BADALONI 
V I REGAI A M D « U N A LAVATRicE, UN TELEVISORE, UN FRIGORI-
V I l xCV7 / - \LA* |NJW. F E R Q U N A LAvASTOVIGLIE E UN LAMPADARIO 

«J>^ INTANTO, durante i mesi di aprile e maggio 
• i prezzi verranno ribassati e saranno fissi 

. . . POI, all'atto dell 'aquisto di mobi l i , verra rilasciato UN BUONO SCONTO 
DEL 10% con cui sceglierete nel negozio di elettrodomestici, gli articoli 
che desiderate e Vi verranno consegnati a domicilio. 

I BUONI SCONTO VERRANNO RILASCIATI AL PORTATORE 
ED AVRANNO LA VALIDITA' FINO AL 31 MAGGIO 1968 

La PRIMAVERA e la migliore stagione per cambiare i mobili! APPROFITTATE 

„co,date: F.lli B A D A L O N I 
MOBILI - ELETTRODOMESTICI 

ANCONA - Corso Carlo Alberto 10-41 
Telefono 31529 - Via V. Rossi, 5 - Telefono 31534 

OROLOGI 
SOVIETICI 

MOVIMENTI DI 
ALTA PRECISIONE 

P0U0T I'orologio die ha accompa 
gnafo GAGARIN e LEONOV 
nelle loro knprese spaziali 

Visitate alia XV RASSEGNA INTERNAZIONALE ELETTRONICA NUCIEARE 

E TELERADIOCINEMATOGRAFICA - Roma, EUR, Palazzo dei congressi 

27-3 • 7 4-1968 - lo stand della Ditta importance per I'ltalia: 

IVOR import 
Sede: MILANO • Via Lorgo, 31 - Telef. 866.400/865.787 
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