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Entusiasmo tra i lavoratori di Casette d'Ete 
1 I M I L [ L I I I ± J • * 

I calzaturieri hanno vinto: sara 
applicato il contratto nazionale 
Tribuna 

elettorale 
Candidati dc: 

divisi 
in due gironi 
La DC marchigiana — 

dopo lungo, penuso e dolo-
roso travaglio — ha parto-
rito la lista dei suoi can-
didati alle prossime elezio-
ni politiche. II fatto me-
rita un discorso approfon-
dito. Comunque, fin d'ora 
— disdicendo una comune 
ed augurale frase di rito — 
Vevento non d stato «e lie-
to, ne felice. 

Cera d'aspettarselo: do
po una gestazione cost tri-
bolata che cosa poteva ve-
nirne fuori? Solo uno di 
quealx scherzi della natura 
che /anno la gioia scienti-
fica degli studiosi. Pensate, 
la lista dei candidati d.c. 
alia Camera dei Ucputati e 
divisa in due parti: in alto 
le stelle di prima grandez-
za, in basso i satelliti vi-
venti di luce riflessa. 

Nel primo girone figura-
no Forlani De Cocci Tozzi 
Condivi Castellucci Itinal-
di e Tambroni: questi sono 
i nobili di alto lignaggio. 
Nel secondo girone in ordi-
ne alfabetico gli altri: da 
Benzi a Foschi da Massa-
ceci e Trifogli. Questi sono 
nobili di ramo secondario. 

Significativo tuttavia che 
(consenziente il partita) ne* 
i primi e TIP" i secondi — ne" 
i conti e ne i valvassori — 
abbiano voluto frammi-
schiarsi con uno (diciamo 
uno) della < plebe >: infatti 
nella lista della DC marchi
giana non figura nemmeno 
un operaio o un contadino. 
La vocazione popolare e 
democratica della DC non 
arriva neanche at nomi del
la lista dei candidati. Im-
maginatevi poi se giunge 
at fatti: a una politico ve-
ratnente popolare e demo-
cratica! 

Lezione 
di chimica 

per Orlandi 
Von. Flavio Orlandi do

po aver meditato per gior-
ni la sua rivincita net con-
fronti dell'on. Corona (suo 
diretto antagonista nella li
sta del PSU marchigiano), 
e riuscito nel suo intento: 
il ministro del Turismo s'd 
fatto iscrivere al primo po-
sto nel Comitato d'onore 
delle gare di biliardo di 
Jest; ebbene, lui, s'd fatto 
scrivere il nome .sui mani
festo apparsi su tutti i mu-
ri delle Marche. annuncian-
ti il secondo convegno re-
gionale dei chimici. Orlan
di presiedera Vassemblea. 

Ora noi non abbiamo nul
la contro la benemerita ca-
tegoria dei chimici, ma cre-
diamo che questi siano ca-
duti in un equivoco. E' ve-
ro: Orlandi d molto noto 
in alchimie. dosaggi, di-
stillazioni. Ma il tutto rl-
ferito ai roti. alle prefe
rence, at compromessi, ai 
giochi di clientela. 

Insomma, c uno che si 
muove nella bassa cucina 
dell'attirita politico. For-
se Veauii'oco e" nato da 
una delle recenti c Tribune 
elettorali > della TV nella 
quale Von. Orlandi s'impe-
gnd in uno scamblo di pro-
vette: inrece, di soffermar-
si sul fallimento del centra 
sinistra in Italia andara 
continuamente a mescolare 
i recchi decotti e comoosti 
delle solite reazioni chimi-
chr anticomuniste di sem-
Pre. 

Ma quella sera, daranti 
al compaqno Inarao. il gio-
chetto ad Orlandi non & riu
scito. Tl fatto i che il di
vert ore ri>IT Avanti! efm-
perdonabilmente in arte-
trato. E nemmeno le le-
tioni iecniche che ricere-
ra al eonvegno dei chimici 
riusciranno a migliorarlo. 

Terni: nuova 

sistemozione per 

piazza della 

Repubblica 
TERNI, 5. 

Presto andra in attuazione la 
nuova sistemazione di piazza del
la Repubblica per la quale e pre-
vista la trasformazione della 
zona atraverso la eliminazione 
del vasto spartitraffico centra-
le. rallineamento di corso del 
Popolo con corso Tacito e la 
creazione di zone a verde ed al-
bor&te 

Attualmente sono state indette 
le gare di licitazione privata 
per: lavori di sistemazione stra-
dale consistenti nella demolizio-
• t dell'ampia aiuola salva pe-

/ y s 

Operai calzaturieri mentre attendono I'esito delle trattative 

II 16 aprile va in onda « II barbiere di Siviglia » 

CELEBRAZIONI DI 
ROSSINI IN TV 

ANCONA. 5. 
H 16 aprile la televisione 

mettera in onda c II barbiere 
di Siviglia » iniziando. cosi. Ie 
celebrazioni per il centenario 
rossiniano. La radio gia da 
tempo ha intrapreso I'omaggio 
al grande compositore pesare-
se e la televisione ha atteso il 
completamento di questa edi-
zione del « Barbiere > per dare 
inizio al suo ciclo. 

L'opera e diretta da Nino 
Sanzogno. per la regia televi-
siva di Enrico Colosimo: la 
scenografia e i costumi sono 
stati curati da Eugenio Gu-
glielminetti: l'orchestra 6 
quella sinfonica della Rai di 
Torino. Accanto a Fiorenza 
Cossotto e a Sesto Buscantini 
che sono i protagonisti. ci sono 
Ivo Vinco. Fernando Corena e 
Luigi Alva, nclle altre parti. 

A questo punto vale la pena 
rieordare i primi passi fatti 
daH'opera e il cammino attra-
verso i tempi. 

«II barbiere di Siviglia» 
ando in scena la prima volta 
al teatro « Argentina > di Ro
ma. il 20 febbraio 1916 e fu 
accolta con risate, urli e fi-
schi. In un primo tempo era 
sembrato che l'insuccesso fos
se dovuto a misteriose mano-
vre di nemici di Rossini: suc-
cessivamente una valutazione 
piu attenta dell'opera portd a 
considerare che il pubblico sia 
rimasto sorpreso dalla novita 
e il disorientamento sia stato 
espresso con sonore disappro-
vazioni. L'opera buffa sette-
centesca era ormai superata 
anche a queH'epoca e Ic tra-

dizioni parvero addirittura tra-
dite, alrneno al primo contatto 
con l'opera del maestro pesa-
rese. 

In realta, sin dalla seconda 
rappresentazione, il successo 
fu subito netto. sia a Roma 
che, successivamente, a Firen-
ze e a Bologna, e l'anno dopo 
a Genova. Torino. Venezia e 
Barcellona. Nel 1818, il « Bar
biere > conobbe altri trionfi a 
Londra: nel 1819 a Parigi, 

Vienna e Lisbona, nel 1821 in 
Germania, nel Belgio e ancora 
in Spagna; nel 1831 a New-
York. Nessuno, ormai, si ri-
cordava del «fiasco » di Roma 
e tutti apprezzarono Rossini. 

Un'edizione moderna ed ori-
ginale, come quella televisiva, 
oltre a costituire un omaggio 
a Rossini nel centenario della 
sua morte, costituira anche 
una grande attrattiva per gli 
amanti della musica lirica. 

Ancona: alia galleria Puccinf 

Personale del pittore 
Gallo Santomartino 

ANCONA. 5. 
Da domani nella galleria 

€ Puccini » di Ancona, Gallo 
Santomartino esporra le sue 
ultime creazioni. La vemice 
del giovane pittore napoletano 
— che vive da tempo in Anco
na — 6 attesa con vivo inte-
resse negli ambienti interes-
sati in quanto il pittore ha par-
tecipato ad importanti mostre 
nazionali e internazionali: pre-
mio nazionale di pittura ad 
Avczzano. premio nazionale di 
pittura a Francavilla a Mare. 
biennale di Nuoro. biennale di 
S. Benedetto del Tronto. bien

nale di L'Aquila. mostra inter-
nazionale di Sulmona. 

Inoltre ha partecipato a va-
rie mostre esemporanee di 
pittura. tra cui: premio « Ente 
Conero» di Ancona, mostra 
estemporanea di pittura di Pe-
saro, Serra San Quirico, Ma
rina di Ravenna, Campo di 
Giove. Ortona a Mare, Pesca-
ra e Visso. 

Le sue opere piu significa
tive degli anni dal 1957~al 1966 
figurano nella galleria San 
Carlo di Napoli e nella galleria 
Monte Saero di Roma, e gran 
parte in gallerie private. 

Scontro diretto tra le «vedette» della serie C 

Di scena al Dorico 
Cesena e Maceratese 

In programma anche un altro derby regionale: Jesina-Vis Pe-

saro - L'Anconitana alia ricerca della sua prima vittoria esterna 

Domenica prossima lo sta-
dio Dorico di Ancona sara tea
tro dl un incontro di fuoco 
fra Maceratese e Cesena. due 
grand! • vedette» del girone 
B della serie C. L'incomro sa
ra disputato sul campo neu-
tro dl Ancona essendo l*Hel-
vla Recina squalificato In se-
guito al notl incldentt di due 
domeniche fa, Tutte e due le 
squadre sono dotate di un ap-
parato offenstro tra i piu for-
tl della intera serie C ed at
tualmente sono in gran forma. 

E' difficile quindi fare un 
pronostlco, in quanto 11 Cese
na. fria da qualche domenica. 
sta mietendo success! a cate
na, mentre la Maceratese. che 
sembrava essersi bruciata le 
all, ha avuto un'impennata di 
orgoglio andando a vlolare il 
campo dell'ex capolista Arezzo. 
dimostrando, cost, dl essere 
piu viva e pericolosa che mai. 

Inoltre 11 calendario cl pre-
senta un colorito «derby* 
marchigiano In la Iesina • 

la Vis di Pesaro. I «Ieoncel-
l i» da tempo cercano di rae-
glungere la tranqmlhta in clas-
sifica e quindi mireranno ad 
impadronirsi della intera po-
sta in palio. mentre 1 «vissi-
ni», essendo state Ie loro am-
bizionl notevolmente ridlmen-
sionate domenica scorsa ad 
opera della Sambenedettese, 
cercheranno 11 pronto riscat-
to, ma riteniamo che essl sot-
toscrlverebbero volentierl un 
pareggio 

Per quanto riguarda la capo
lista Sambenedettese, i mar-
chigiani si recheranno in To-
scana a far visita alia Pistoie-
se. fanalino di coda assieme 
alia Carrarese, ma la classifi-
ca, aglt eflettt di un pronosti 
co, non per questo deve trar-
re in inganno creando eccessi-
ve illusionl, perch* molte so
no le insidie che nasoondono 
questi incontri all'apparenza 
facill. 

La Pistolese, lnlatU, lottera 

fino alio spaslmo pur dl riu-
scire a salvarsi. 

Mentre a Ptstoia il fattore 
campo, contro la Samb, po-
trebbe essere un punto di for-
za a favore dei toscanl, la 
stessa cosa non si pu6 dire 
della Carrarese ad Ascoli Pi-
ceno. La Del Duca Ascoli d 
sembra, infatti, troppo forte a 
confronto dei loro prossiml 
awersari, specialmente se po-
tra contare sul rientri di nu-
merosi suoi uomlnl. 

Infine 1'Anconitana, che sem
bra aver raggiunto una certa 
marurita (troppo tardi, per6!) 
da tempo Insegue la prima 
vittoria esterna e domenica 
prossirna le si ripresenta l'oc-
casione; ma dovra fare 1 con
ti con il Siena, una compa-
gine che non scherza. Ad ognl 
modo anche un pareggio non 
dispiacerebbe alia squadra di 
Giammarinaro, ni ai suoi tl-
fosi. 

I. m. 

CASETTE D'ETE. 5. 
Dopo Montegranazo, anche 

a Casette d'Ete — la piu gros-
a frazione di Sant'Elpidio a 
Mare — gli operai calzaturieri 
escono dalla lotta con una 
strepitosa vittoria. II contratto 
collettivo nazionale di lavoro 
verra applicato in tutte le 
aziende. dalle piu grandi alle 
piu piccole. sino a quelle di 
tipo artigianale, a partire dal 
1. aprile 1968. Ci6 e quanto 
prevede il primo articolo del-
1'accordo raggiunto tra i rap-
presentanti della CGIL e della 
CISL da una parte e i rappre-
sentanti deH'associazione au-
tonoma degli industriali. 

II secondo articolo dell'ac-
cordo prevede che il 50% della 
differenza dei minimi tabellari 
venga corrisposta a partire 
dal 1. aprile 1968. e 1'altra 
meta dal 1. agosto 1968. D ter-
zo articolo stabilisce che re-
stano in atto le condizioni di 
miglior favore. II 4. articolo 
stabilisce che dalle retribuzio-
ni di fatto verranno sottratte 
le ferie, la gratifica natalizia, 
le festivita che verranno corri-
spote agli operai a mano a 
mano che matureranno. H 
quinto articolo, infine, fissa en-
tro il 1. agosto 1968 la costitu-
zione di una commissione pari-
tetica composta dai rappresen-
tanti dei lavoratori, da quelli 
degli industriali e presieduta 
daU*ufilcio pro\inciale del la
voro. Tale commissione ha il 
compito di comporre tutte le 
controversie che verranno 
eventualmente a sorgere. 

Questi sono i punti salienti 
dell'accordo. che danno subito 
l'esatta misura del grande suc-
ceso ottenuto dai 1500 operai 
di Casette d'Ete. E' pur vero 
che in esso non figura la cor-
responsione dell'8% di manca-
to cottimo, ma come ha detto 
D'Amato della CISL, i sinda-
cati intendono ottenerlo a li-
vello aziendale al massimo tra 
tre mesi. All'assemblea ope-
raia che si k tenuta giovedi 
sera, subito dopo la stipula-
zione dell'accordo, l'entusia-
smo era grande. 

I giovani e le ragazze che 
nei quattro giorni di sciopero 
erano stati i protagonisti della 
lotta, sentivano veramente di 
essere entrati in una nuova 
epoca dei rapporti di lavoro. 
come ha sottolineato Forte 
della CGIL. Ora il problema e 
quello di applicare in ogni 
azienda il contratto ottenuto. 
Questo si pud fare nella misu
ra in cui gli operai sapranno 
vigilare e, al tempo stesso, 
rafforzare le organizzazioni 
sindacali. Bisogna creare gli 
strumenti di potere operaio 
dentro le aziende, ha detto 
Paoli della CGIL. Le commis-
sioni interne e le sezioni sinda
cali rappresentano appunto gli 
stumenti indispensabili per la 
affermazione del potere ope
raio. 

In questi giorni. dunque. il 
settore calzaturiero ha mosso 
i primi passi per conseguire 
una migliore ristruttura pro-
duttiva. grazie proprio alle 
lotte operaie. Di fronte alle 
deboli strutture aziendali. nel 
caos dei rapporti di lavoro, 
aH'improwisazione, ma so-
prattuUo di fronte alia rapina 
del capitalismo parassitario e 
monopolistico, effettuata ai 
danni degli artigiani e dei 
piceoli industriali. ed alia fal-
Iimentare politica economica 
dei governi democristiani. oggi 
si leva possente la forza e la 
unita della giovane classe ope-
raia deriva la vera garanzia 
di progresso economico e so-
ciale della zona calzaturiera e 
dell'intcra regione marchi-
gianm. 

Le conseguenze dello strapotere dc in Umbria 
Mm 

Paralizzata lattivita degli 
enti pubblici piu importanti 
Verso lo sciopero alTAcciaieria 

La Terni respinge 
tutte le richieste 

Grave rappresaglia alia Coca-Cola di Stroncone 
Dalla nostra redazione 

TERNI. 5 
Gli ojierai della Acciaieria, convocati dai 

tie sindacati della CGIL. CISL e UIL in una 
assemblea unitaria. hanno deciso alia una-
nimita di proclamare lo scioi>ero. qualora la 
Terni. nelle prossime ore. non accctti le ri-
vendicazioni che sono al centra delle trat
tative: introduzione della quaita squadra; 
programma/ione delle ferie. festivita. ridu-
zione effettiva dell*orario di lavoro. misure 
per ridurre ed eliminare la nocivita e la 
pericolosita deH'ambiente di lavoro. 1 tre 
sindacati hanno svoho questa consultazione 
di base, convocando unitariamente gli ope
rai. Ieri sera hanno pieso parte all'assem 
blea unitaria la maggiorania degli operai 
dei forni Martin a riduzione, dei getti-acciaio 
e dei nuovi impianti di laminazione. 

La posizione assunta dalla Terni e assai 
grave. Negli ultimi incontri tra la Terni e 
l'lntersind — da una parte i sindacati e 
dall'altra parte i dirigenti della grande azien
da di Stato umbra — questi ultimi hanno af-
fermato che e impossibile anche la pro-
grammazione di 12 giorni di ferie l'anno per 
gli operai. 

Ieri sera, gli operai hanno sostenuto che 
non solo occorre programma re il jieriodo 
delle feiie. ma occorre farlo per i mesi caldi, 
al line di evitare die si npetu la triste storia 
della scorsa estate quando. a causa del cli-
ma torrido. diecine di operai |>er la fatica si 
ammalavano ed il medico di flducia della 

Terni sosteneva che era impossibile amma-
larsi. E pensare che, a tutt'oggi. duemila 
operai della Acciaieria debbono ancora usu-
fruire delle ferie e dei uposi retiibuiti ma-
turati nel '67! 

Per la quarta scniadia, la Teini vuol faie 
soltanto degli «e^perimenti» in alcum set 
tori di alcuni reparti. mentre i tre sindacati 
propongono una soluzione tale che consent a 
davvero la riduzione dell'orario di lavoro: 
dai forni Martin al parco rottami. dai la-
minatoi a freddo a quelli a caldo, ai forni a 
riduzione. 

I sindacati propongono questo schema di 
orario di lavoro settimanale: 4 giorni di la
voro e 1 di npo>,o — -1 giorni di lavoro e 
1 di riposo — 4 giorni di lavoro e 2 di ri-
poso. La Terni propone invece questo sche 
ma: 5 di lavoro v 1 di riposo: 5 di lavoro e 
1 di riposo, 5 di lavoro e 2 di riposo). 

La SULIB Coca Cola di Stroncone ha messo 
in atto un nuovo odioso provvedimento di 
rappresaglia e di attacco alia li!>erta sin-
dacale: sei operai sono stati sospesi nel 
corso dello sciopero. La Coca Cola aveva gia 
licenziato un operaio perche reo di organiz-
zare la elezione della commissione interna. 
La SULIB-Coca Cola ha motivato la sos|«n-
sione dei sei operai dicendo che lo sciopero 
articolato in corso nella fabbrica. ha fatto 
mancare la produzione delle bibite. per cui 
si rendeva necessario inviare a casa alcuni 
oix?rai the non avrebbero avuto nulla da fa
re in fabbrica. 

a. p. 

Sard costruito dalla Provincia 

Foligno avrti un nuovo 
Istituto commerciale 

. i. 

II plastico del nuovo edificio dell'lstiluto tecnico di Foligno. II progetto e stato redatto dall'inge-
gner David Maltintl deH'Amministrazione provinciale dj Perugia 

FOLIGNO, 5 
Scorrendo il programma del

la manifestazione che si svol-
gera, in occasione della ricor-
renza del 50. di attivita del-
l'lstituto tecnico commerciale 
statale « F. Scarpellini » non 
abbiamo potuto fare a meno 
di fare un confronto fra due 
diverse amministrazioni, fra 
due diverse formule di gestio-
ne della cosa pubblica; l'una, 
quella popolare di sinistra che 
in Umbria, regge le sortl del-
rAmministrazione provinciale 
di Perugia e di Terni; l*altra, 
quella di centrc-sinistra, instal-
latasi, grazie solo al rovescia-
mento delle alleanze or>crato 
dai compagnl dell'ex PSI, in 
molti grossi comuni della no
stra Provincia 

La prima, anche se In mez
zo a grosse difficolta ogsetti-
ve e nonostante tuttl gli ostni-
zionismi centrali e periferici. 
rlesce a portare avanti il suo 
programma di opere sociali di 

grande utilita per tutti gli un-
bri e per l'economia Provin
ciale. Basti pensare aH'impo-
nente mole di lavori reahz-
zati e in via di realizzazione 
nel settore viario e in quello 
dell'edili7ia scolastica. E fra 
questi ultimi rientra II co-
struendo edificio per 1'istituto 
tecnico commerciale che do
menica 7 sara visitato dai vec-
chi e dai futun radiomen del
lo « Scarpellini» di Foligno 

La seconda non riesce a 
portare avanti con sufficiente 
tempestivita nemmeno quelle 
opere ereditate dalle preceden-
ti amministrazioni popolari. 
Basti pensare. tanto per resta-
re ai casi nostri, alia sorte toc
cata al cavalcavia dl S. Era-
c'io che. progettato e fmanzia-
to daH'Amministrazione di si
nistra fin dal 1964, deve esse
re ancora appaltato dall'attua-
Ie amministraz:one di centro-
sinistra. per cui e difficile 
prevedere quando un cosi 

grosso e vitale problema per 
mlgliaia di folignati, potrk es
sere risolto. 

II costruendo edificio scola-
stico del commerciale sorgera 
nei pressi di Porta Todi in 
un'area di 14 mila metri qua-
drati. Esso consta di ben 20 
aule normali e di 8 speclall 
per macchine confabili. '•alco-
latrlci. dattilografia. fisica, 
scienze. chimica. merreologia e 
microseopia oltre ad una ca-
pace palestra-ginnastica e a 
tutti gli altri servizi ed acces
sor! indispensabili in un mo-
ripmn «>d efiripnte comolesso 
scolastico. Per quest'opera la 
Amministrazionp provinciale 
di Perugia spendera 422 mi-
lioni dei quali 319J> oer la co-
struzione del complesso scola
stico e «2 j oer 1'aequisto del-
l'area di fabbricazione. Foll-
eno vede cosi rpalizzata. per 
opera dl una amministrazio-
ne popolare, un'altra sua giu-
sta aspirazione. I 

Ai socialisti e ai repub-
blicani lasciati i posti di 
secondaria importanza 

Dalla nostra redazione 
TERNI, 5 

La DC dt'ticne t ccntri di 
potere nei settori fondamen-
tali delta vita economica e so-
ciale — come abbiamo docu-
mentato — nella Industria, 
nella agricoltura e nella scuo-
la. Ed abbiamo documentato 
come in questi settori non 
conceda nulla neppure agh al-
leati di gorerno socialisti uni-
ficatt e repubbllcanl che Ian-
no solo da sfxilla alia DC 

II PSU ha tnqaggtato la lot
ta di potere con la DC per la 
spartizione della torta di sot-
togorerno avvalendosi in parti-
colare dei propn Mmistri. iV« 
e scaturito che il Presidents 
del comitato regionale della 
programmaziane e sette mem-
bri su trenta, sono del PSU, 
a commciare appunto dal pre-
sidente Fioretli, all'iiomo di 
Pietro Nenni. il candidato dei 
PSU alia Camera dott Pietro 
Longo. 

I due Enti del turismo so
no passati nelle mani dei so
cialisti. con Potenza a Perugia 
e Coppoli a Term Gli Ospeda-
li riuniti dl Perugia sono pre-
sieduti dal socialista on. Iorio. 
L'lACP di Terni e presieduto 
dall'avv Marinelti. del PSU In
somma i post I di secondo or-
dine sono stati affidati al PSU. 

Ma anche in questi centri di 
potere la presenza dei socia
listi non ha cambiato la po
litica condotta dalla DC. I pro-
blemi dei lavori pubblici. del
la casa, degli ospedali sono 
acuti. come sempre. La realta 
ci offre elnquenti testimonian-
ze. Per gli ospedali la crisl 
e generate, tanto dove e'e un 
presidente DC, come nella 
maggioranza degli ospedali. da 
Terni a Spoleto ad Amelia, a 
Foligno. a Gubbio, che nepll 
ospedali diretti dal PSU. I de
bit! delle mutue, che sono dl-
rette da uomini della DC, nel
la nostra regione, ascendono 
a cinque miliardi dl lire. 

La soluzione che si vuol da
re a questo problema e anco
ra, con la imminente nomtna 
di una commissione regionale 
ospedaliera, preposta alia clan-
sijicazione e programmaziane 
dell'azione ospedaliera nella re
gione. di ordine puramentc bu-
rocratico 

Nella gestione degli Istituti 
case popolari t'i e stato un al-
ternarsi di dc e di sociali
sti, ma la musica non & mal 
cambiata: si aumentano i ca-
noni di affttto sotto le gestio-
ni dc e il PSU e consenziente 
come e accaduto a Term. 

Per la viabilita: chiacchiere 
con la dc ed ancora chiacchie
re col PSU che parla di rot-
tura detl'isolamento dell'Um-
bria. C'e voluta t'azione nostra 
per far passare la legge sul ii-
nanziamento dei raccordi au-
tostradali, quando il ministro 
Mancini aveva dichiarato che 
non vi era piu una lira per 
la viabilita umbra. 

Se la DC ha concesso agh 
alleati solo qualche a sedta di 
paglia» i democristiani han
no rafforzato il monopolio del 
potere non solo rimanendo ag-
grappati alle presidenze, ma 
creando nuovi centri di pole-
re, dominando gli enti buro-
crattci, da quelli assistenzialt e 
presidenziali. dall'INAM alto 
INPS, ai comitati regionall che 
sono sortl a tosa in questi 
mesi, per svuotare. prima del 
nascere, la Regione, da quelli 
per la agricoltura, alia scuola, 
ai lavort pubblici. 

Si e ingrossala a dtsmisura 
quella mirtade di enti che dav
vero non hanno rispetto del 
pubblico denaro- basti pensa
re a quegli enti in agricoltu
ra o nella industria che con-
cedono miliardi ad agrari ed 
industriali, agli uffici di collo-
camento che lasciano a DC » 
PSU il collocamento, a quegli 
enti che in nome del turismo 
finanziano giornali governnti-
vi, a quegli enti previdenz'ia-
li, che. come nel caso di Ter
ni, investono decine dt milto-
ni nell'acquisti dl aree fabbri-
cabih per scopi sociali e a due 
anni « dall'aflare » non realiz-
zano alcuno scopo sociale, d#-
pauperando i fondi ISPS dei 
lavoratori. Sono questi centri 
e questa politica che vanno 
colpiti. ed al loro posto deve 
crescere una articolazione d0-
mocratica dl enti pubblici. 

Alberto Provantini 

Per i dipendenti della Spoleto-Norcia 

Nessuna sicurezza per il futuro 
SPOLETO, 5 

Abbiamo scntto nei gior
ni scorsi che 1'invito rivolto 
ai lavoratori della ferrovia 
Spoleto-Norcia — destinata al
io smantellamento del gover-
no — di munirsl della specia-
Ie patente di guida per auto
bus in vista della sostituzio-
ne della ferrovia con un ser-
vizio automobilistico, era da 
considerarsi un tentatlvo ipo-
crita di salvare la faccia di 
fronte al personale ferroviarlo 
per il quale si prospetta un 
duro awenire essendo gia 
noto che in ognl caso soltan
to una piccola parte di esso 
potra essere riassorblto nella 
gestione automobilistica. 

Siamo oggi in grado dl dl-
mostrare che il problema del
la slstemazione del personale 
non e stato neppure sfiorato 
dalla attenzlone degli organ! 

ministeriali. Una recente let-
tera del gabmetto del Mini-
tro, riferendosi alia questione, 
afferma infatti testualmente 
che « non si manchera, al m o 
mento opportuno, di conside
rare il problema relativo al-
1'evenruale esonero del perso
nale eocedente al servlzio au
tomobilistico sostirutivo e di 
adottare nei limlti del pos-
sibile tutti quei prowedimentl 
ce possano lenime il disa 
gio e faciltame il reinseri-
mento in altre attivita lavo-
rative •. 

Ecco dunque che quello del- • 
la patente resta non altro che 
un diversivo per dare ad In-
tendere che il ministero dei 
Trasporti e sensibile al pro
blem! del personale: in realta 
per 1 dipendenti della Spole
to-Norcia l*unlca vera prospet-
ttva rtmane quella del licen-

ziamento. 
E' questo un altro non me

no importante aspetto delle 
conseguenze che portera alia 
economia spoletina e monta-
na la soppressione della Spo
leto Norcia. Chiudiamo rioor-
dando che 11 ministro Scalfa* 
ro aveva solennemente pro-
messo che prima di adottare 
prowedimentl di soppressione 
nei confront! della ferrovia, 
egll non avrebbe mancato dl 
venire a renders! conto di 
persona della situazione. La 
Spoleto-Norcia si chiudera ma 
il ministro a Spoleto non si 
e visto. O meglio, a Spoleto 
c* estato nell'agosto scorso per 
presenziare ad una certmonia 
religiosa; alia ferrovia, pero, 
non ha dato neppure uno 
sguardo da lontanol 

g. t. 

Lavori per 

le fognature 

a Terni 
TERM. 5. 

Per la manutenzione delle fo
gnature nelle strade interne del 
Comune di Temi neu'anno in 
corso saranno spesi L. 6.500.000. 
La relativa penzia e stata ap
provals dalla Giunta Municipale 
nella seduta del 2 aprile I960 

Nella stessa seduta e stata ap-
provata la costruzione di un 
tratto di fognatura lungo la stra-
da provinciale CouescipolaM 
che comportera una aoaaa al 
L. 1.045.000. 


