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Alia Provincia di Pesaro 

II centrosinistra non 
presenta il bilancio 

Tribune 
elettorale 

Tozzi Condivi 
e Scipioni: 

la pesca non 
fa per loro 

L'on. Tozzi Condici ed il 
pre^idente della Camera di 
commerciu di Ascoli I'iceno 
avv. Alfredo Scipioni, 1/ pri
ma cundidato alia Camera 
dei Dcputati ed 1/ seemtdo al 
Senalo della DC ascoltina. 
hanno sn >:>.),it(i 1/ convenno 
nuzionide della pesca. unlet-
to il(dta eoinmissione econn 
mica del Comune d\ Sun lie-
nedetto del Tronto .Si .IOMO 
Jatti rederc. hanno portato \l 
•i xuluto », poi se la iono su 
hd'i seifiri'ita fra i commenti 
nun certiimente umabtli del 
coni'vym-iti. 

La « jitfia * dei due capnc-
cia della DC ascolana — poi-
che di vera e propria ju<ni 
davanti alle respomabilitd si 
tratta — e da sottoiineare. .Si 
consideri intanto che Sun 
Henedetto del T. e il man-
liior centra itticn ttaliano e 
naturalmcnte andie della 
provincia di Ascoli I'iceno. 
I due emeriti personaoin (in
cite ora, nel cor so della cam-
liauna elettorale. si presen-
tanu alia marineria sambe-
nedettese come «uomini di 
iioverno » (di saltoaoverno lo 
sonn senz'altro) e pertanto 
munili di poteri decisionali 
per lo sorti dei pescatori. 
I'erchd allnra lianiio avulo 
\mura del convenno e la DC 
con essi? I'erchd se la sono 
.svipnata prima del diliatti-
to? Kor.sc non volevano rite-
lare le loro soluzioni tau-
maturaiche per il seltorc 
« malato » della pesca ita-
liana? 

Gli c clir Tozzi e Scipioni 
sapevano die il convenno per 
via naturale. inditiendente-
mente dalle idee polilivhe dei 
partecipanti, si sarebbe ri-
snltn in una condanna per la 
pluriennale polittca della DC 
e del centra sinistra net con 
fronti dcli'atttvitd itttca. Sa
pevano tnnltre cite la loro 
attivitd personate, clientela 
re e di sotlnooverno (vedi 
pionu'ia di milion't a fondo 
perduto a senza un program-
ma serio d'attivitd) sarebbe 
stata presa ad esempio come 
uno dei pin deteriori demen
ti alia base dei mali c dclle 
difficolta della pesca dalia-
na. Even perclte hanno acu
ta paura di affrontare il di-
battito. eccn perclte la DC 
ha osleaoiato il convenno. 

Tuttaria. l'assi<e anche 
senza i due r fumiitivi >̂ ha 
svoltn seriamente i suoi la-
vori cd e oiunta a conclusio-
ni molto positive Conclusin 
iti — vedi sopratutto la ri-
chicsta di una polittca di (Hil
da del sett or'' da parte del
la Stato — die ne Tozzi. ne 
Scipioni avrchhera rantlivisn. 
Essi sano per I'autonontia 
dclle clientele, per la pnli-
tica dei t nrandi elettnri ». 
quelli die a lorn narantiscn 
no i rofi e die poi lorn com-
pensana appuntn con i ron-
trihuti pubblici a fondo per
duto. 

lnsnmma. I'assisc ha delta 
die tali r unmini di aarcr-
no > piii stannn lantan't dal-
la pesca e mealio e. .4nH. 
sicenme le condu'imii della 
assise sonn una prnpn<:tn di 
pmnramma per d aorernn 
chc sara rlettn dopo if 19 
maaain e bene die le cntr-
anrie imprnnatr ndln pesca 
si adiwerinn ncrdic Tozzi 
Cnnhvi r svipinni n^n arn-
rinn nenmenn alle somite del 
rarlamentn. 

PCI e PSIUP hanno chie-
sto la convocazione del 
Consiglio entro 10 gior-
ni - Approvati odg per 
I'assassinio di Luther 
King e per il Vietnam 

I'KSAKO. 'J 
Ifri MTti. flupii (|iiiilchc ine-

st', c toni.ito a riunirsi il Co'i 
sifflio provincials. Nrl cor.^o 
di'lla sc-cluta i consi^licri ticl 
Partito comiiniita v del Partito 
siicialista (It un it;'i |)r<>litaria 
hanno chii'sto. a norma di leu 
Me, la convora/ione di una 
seduta stiaordinaria del Consi-
Ulio pro\ meiale con ull'o.ri #. 
il bilancio preventi\o per lo 
eseici/.io delTanno I'HiH 

Ma andiamo Per ordine. F.a 
seduta era ini/iata (on l'ap 
|)i(ivi/i</iie, di\ paitc di tutte 
le for/e pi-liticlie rappresent.tte 
in C'nnsij>lio. di un o d n. (on il 
quale si (on<lanna\a il \ ile as-
sassinio del leader per l'etnan-
cipa/ioni' della uenie di colore 
nej;li Stati L'niti. Martin I-il 
ther Kin*.'. Poi il ('onsijdio ha 
preso m (same due divcrsi 
o.d H. sul contlitto vietnannt.i. 
uno pri'icntato dal PCI. l a l t i o 

dalla yiunta minontaria di ecu 
tro sinistra. II piimo o.d.^ ha 
raccolto 11 \oti favore\oli. 15 
asten.sioni e un solo voto con-
trario ((piello dell'iinico consi-
Ulierc liherale): men're quello 
proscntfito dalla ^iunta mino 
ritaria di centro sinistra ha 
avuto Hi vi,ti favorevoli. !) a-
stensioni c 2 voti contrari. 

A (piesto proposito v«»i»!iamo 
sottolinearo the la Oiuntn ha 
respinto I'invito del ^ruPpo co-
munista di concordare. su que-
sto grave problema. un unico 
o.d.fj.; in tpiesto si sono come 
sempre distinli l'assessctre alia 
Sanita. il dc (\~Mru\n Drago. o 
l'assessore alia Caccia e Pe 
sea. il socialdemocratico Vin-
cenzo Mancinelli. 

Prima di pas^are all'esame 
dei numerosissimi punti alio 
o.d.(j. i! companno Kmilio Hru 
ni ha chie=to all'asse.s-ore alle 
Finan/e percho. a tre mesi dal 
l'ini/io del i;i<i>I. la Oiunta non 
ha ritenuto opportuno ure^en-
tare il bilancio pre\entivo. 
Qunl e stata la ri>|xista dell'as-
sessore al!e Pinan/e? Kiih ha 
avan/ato i! pretesto della man 
cata ;ippr i\a/ionc. da Parte 
della commissionc centrale per 
la finan/a hc.de. del bilancio 
dell'esercizio trascorso che, 
come si sapra. fti approvato. 
JKT il secondo anno conseeu-
tivo. da un commissirio pref ' t 
ti/.io sen/a cbe la Oiunta sen 
tisso il do\ere di tas>eflnare 
le dimissioni. 

I/assessnre con la sua rispo-
sta. so cosi si puo chiamare. 
ha dun(|iie afTermito indiret 
tamente — come ba fatto no-
tare il compagno Km'flio Bru-
ni che la Oiunta non sa 
quando «ara in L'rado di pre 
sontare il bilancio. o mcilio 
nnn ba inten/ione di nre=entar-
lo nolle pros«imi" scdutc. 

Perugia: oggi 
si riunisce 
il Consiglio 
provinciate 

PKHIT.IA. 9 
II Consvlio provinciaio di I'e-

nifiia Si nunira il 10 apri'o pe.-
l't'sau c e la approvi/ione dei 
b lancio [ire\ciiti\o 1XH pre-<?n 
tato dnU'ammin'stra/hme demo 
cratica della Pro\iaei:i. Nella 
stO'^a -KHluta il Con>>:!io dihat 
tern la rela/ione sulIa Mt'iazmnt* 
della fin.'ii7a locale prr-entnt.i 
in una pivtodento r.uiiione dal-
rav^c^oro alle Kin.in/c ceaipa-
pno Villa. 

Pesaro 

S'inaugurano 
oggi le quattro 

farmacie 
comunali 

P E S A R O , 9. 
Si nprono domani , mercole

di , al pubblko , le quattro far-
m a d e comunali , situate rispet-
t ivamente net rlonl di Panta-
no, Vi l la San Mart ino, Soria 
e nella frazlone di Vi l la Fa-
stiggi. 

Questa iniziatlva de l l 'Ammi-
nlstrazione comunale realizza 
un Importnnte servizio part l -
cotarmente sentito dalle nume-
rose popolazioni del rloni cit-
tadinl in conlinua espanslone. 
SI realizza cosi fel icemente 
un'opera costnnlemente perse-
guita, che si Inqundra nell 'at-
l ivit . i che I' Amministrazione 
comunale svolge per migliorn-
re le strutture ciltndine nel 
setlore igienico - snni tar i 0 di 
competenza del Comune. 

I coltivatori di Arezzo di Spoleto 

Pagano i contributi 
ma non possono 
utilizzare I'acqua 

La diga di Marroggia infatti non puo ser-

vire a scopi irrigui ma ai contadini si fa 

pagare lo stesso il canone 

SPOLETO, 9. 
Una decisa postzione sul 

problema della lrrigazione dal
la diga di Arezzo dl Spole
to, e stata assunta nel corso 
di una serie dl riunioni svol-
tesi a Spoleto ed in tutto 11 
comprensorio dal coltivatori 
diretti e dai contadini. Come 
e noto ,con provvedlmento del 
Consiglio superiore dei I.avo-
ri Pubblici, da molti mesi so
no stati sospesl 1 pianl di lr
rigazione predisposti dal Con-
sorzio di bonificazione um
bra. II provvedimento e sta
to determinato da motivi di 
ordine tecnico in relazione al 
la necessita di assicurare aa 
parte della diga la funzkme 
preminente di regolatrice del 
le acque del Marroggia e di 
condizionare quindi, subordi-
natamente a questa esi»cn7a, 
i plani di irrlgazione. 

Praticamente, dopo to Inter-
vento del ministero del LL.PP., 
il grande lago artificiale rea-
lizzato nella localita spolni-
na di Arezzo, assolve — co
me denunclano i coltivat'iri 

diretti — soltanto alia fun-
zione di « ameno luogo di pe
sca e di soggiorno» per il 
quale i consorziatl sono co-
stretti a «pagare anche pe-
santi contributi p roe t t a ro ». 

E ' questo, appunto, il mo-
tivo della protesta dei lavora-
tori delle campagne del com
prensorio che attendono da 
tempo la realizzazione degli 
sbandierati piani dl irrlgazio-
ne. « Se vi sono problem! in-
sormontabili di varia natura 
— dicono i coltivatori diret
ti — tall da sospendere od 
annullare il programma irri-
guo del comprensorio spoletl-
no, si tolgano almeno I varl 
contributi che da anni st pa
gano ». 

La richiesta e legittima e 
sarebbe ora che ad essa si 
rispondesse da parte dei di-
rigenti del Consorzio, cosi co
me sarebbe ora che il mini
stero si pronunciasse sul pro
blema dei piani progettati per 
la irrigazione e da esso so-
spesi. 

II libro bianco sulla condizione operaia 

Nelle fabbriche dell'Umbria 
si muore con troppa facilita 
UMBRIA 

I lii vorn tori 

m*<*n*;mo 

UBRO BIANCO SULU CONDIZIONE OPERAIA NELLA REGIONE 

La copertina del « libro bianco » 

Le campagne marchigiane dopo il centrosinistra 

I mezzadri cacciati dalla terra 
Nei piani di trasformazione capitalistica degli agrari non e'e posto per questa categoria di lavoratori 

***&*> 

^k£M, W$^^gte&^?%*^ 

Ecco uno dei tanti laghefti art i f icial i costruiti con i soldi dello Sfafo nelle campagne marchigiane. In gran parte sono r imast i inufi l izzati . Anz i , 
essi sono stati ridotti — alia faccia del l 'agricoltura e dei soldi pubblici — alia funzione di piccoli v iva! per la pesca d'acqua dolce 

molti di 

Dal nostro inviato 
MONTEMAGGIORE, 9. 

Terre grasse, accorpate, sol
di dello Stato per l'azienda 
capitalistica. Difficolta, man-
canza di fondi, disimpegno ed 
ostracismo del governo di cen
tro sinistra per l'iniziativa con-
tadma. Atmiamo approfondito 
questo termine, questo com-
portamento filo-agrario del cen
tro sinistra nei precedenti ser-
vizi. Tuttavia. agli agran, no-
nostante i favori governativi 

di cui godono, s'impone sem
pre il modo per convincere 
l mezzadri a lasciare la terra. 

A Villanova di Montemag-
giore i mezzadri dei 15 poderi 
del conte Aibani si sono op-
post i alia loro cacciata dal 
fondo. Ma l'agrario non desi 
ste. Conosce i risultati di stja-
loghe operazioni avvenute nel
la stessa provincia di Pesar.«: 
sa che i giovani hanno abban-
donato il lavoro dei camp;, 
sa delle difficolta in cui e co
st retta la famiglia mezzadrile. 

Basket: terminato (senza affanni) il campionato 

La Butangas guarda al futuro 
II camp :o:into di basket del

la max ima 5t-no nnzionaie c 
trrmina'.o. A ciudizio di tutti 

j c stato son/ 'al ' ro il piii im-
j portante c in« rto tomett mai 
! di?putat<i in Ital.a. II tito'.o 

o andato aiu.-tamt nto alia com-
p.ifiiMc pivi rocolaro1 rOrnnso-
da di Cantu. I-a Butangas di 
IV-aro con ditiotto punti U'O-
ran<«xia ne h.i totalizzati il 
doppio) ha ra^citinto il st-tti-
mo p«»>tn a pari m. nto con i 
nv.lar.tsi ck'lla AHOnosta. Btr-
tini o comp.mni si sono c«in-
godati ri.il campionato e dal 
pabb'.ico amico incontrando, 
sabato sera al Palasport di 
Via!e Marconi, l l cn i s di Va-

Scbbcno sconfuti (76 a 74. pri-
mo tempo 41 a 40) eh uimini 
di A'.esini hanno fatto dimen-
ticare ai loro numerosissimi 
tifnsi — si calcola cho sabato 
sera al Palasport fossero pre-
scnti circa quattnimila persone 
— le scialbc pro\e di Bologna 
contro l'Eldorado e di Firenze 
contro la Fargas. Hanno in
somnia. come si dice, dato del 
filo da torccrc ai \ a r i Sullivan, 
Bo\one, Villetti e Bufalini. An-
cor» pr\ volta l 'arma dei pe-

sarcsi d stata la vclocita: i 
rapidissimi scambi tra Ber-
tini. Barlucchi e Fattori mol
to spesso hanno messo in dif
ficolta il muro difcnsi\o dei 
\arcsini . 

Ma nel basket, come si sa, 
le partite si \incono sotto i 
tabellmi e Fcrello. Lesa. Fat-
ton poco hanno potuto contro 
1'amcricano Sullivan. E" il ca-
so di dire che se nelle file 
oVi pt^saresi ci fosse stato Ted 
Werner... forse le cose sareb-
bro andate di\ ersamente. Ma 
ormai e inutile rccriminare. 
I tifosi ncsaresi cuardano or
mai al prossimo campionato 
e i dirigenti. giocatori c alle-
natore sembrano intenzionati 
a non deludere le aipettative. 

• • • 

Nel tomeo di sorie C la 
Rocchetta di Ancona ha ottc-
nuto un brillante successo bat-
tendo (55 a 48) la forte Lazio. 

I^i squadra anconetana ha 
preso fin dall'inizio le redini 
oV^ll'incontro tanto che alia 
fine del primo tempo era in 
\antaggio di bon 12 punti: 25 
a 13. 

Nella foto: un momento della 
partita tra Butangas e Ignis. 

Allora non tenta l'attacco fron-
tale. Ne uscirebbe sconfitto. 

Ad una delle famiglie ir.ez-
zadrili ha proposto questo: 
assunzione come salariato fis-
so di uno dei quattro com-
ponenti la famiglia e conces-
sione senza affitto della a isa 
colonica. II salariato fisso ri 
cevera una paga mensile u r n 
superiore alle 50 m;la lire 
Una proposta che in tutt2 le 
altre famiglie mezzadri:i ha 
trovato rigetto pieno. M.i la 
azienda per il momento tastn 
il terreno. Con tutta proba'u-
lita salira nelle sue efferte. 
Anche qui i precedent! mse-
gnano. Pur di riuscire a cac-
ciare i mezzadri dalla t e r n e 
ad impiantare razi«*nda capi
talistica, gli agrari dslla p : o 
vincia di Pesaro hanno accet-
tato dl assumere, nel ri5pe:to 
del contratto di categona, uno 
o due componenti della fami
glia colonica come salariati f:s-
si; hanno riconosciuto come va-
lide le chiusure dei conti co-
lonici preparate dalla Feder-
mezradri (in precedenza og-
getto di contestazioni a non 
finire); hanno permesso chi? 
per alcuni annl la fam'.glia 
colonica abiti nella stessa ca 
sa senza pagare affitto e .-,he 
possa coltivare diret tamerre 
un fnistolo di terra. In ulcu-
ni casi gli agrari hanno con-
cesso anche buone uscite di 
alcune centinaia di mig'.i-m 
di lire. 

Questa improwisa magjuim-
mita degli agrari ha una sua 
ragione: dopo l'operazione es
si avrarmo campo hbero. Ma 
che cosa succedera ai conra-
dini? Nel caso del conte A'. 
bani su una sessantina di la
voratori mezzadri p- r ranno 
trovare lavoro come salariati 
fissi nellazienda capita'.istica 
non piii di 15. E ^li alfti? 
Chi andra a bussare nH can-
tieri edili. chi nelle poche e 
piccole fabbriche della vahe 
del Metauro per fare t ma-
novali. Andranno, qu in t i . ad 
mgrossare le file dei postu-
lanti. *^ 

Ci sara chi sperera ± tare 
qualche giornata da brace ipn-
te. In generate, dunque, si 
avra una declassazione di que 
sta mano d'opera contadina. 
Alcuni, i pochi che possono 
disporre di qualche so! lo, ten 
teranno l a w e n t u r a (awentura 
per le condiztoni impoite oal 
centro sinistra) deirie(|Ui-.to 
di due o t re ettari di terra: 
saranno debiti, fatiche mal rl- * 

compensate, preoccupiiizloni. 
La condizione, cioe, dei oic-o-
li coltivatori diretti marc.ii-
giani di oggi. Ed involon a-ui-
mente daranno un contnbu 'o 
ad un'ulteriore polvvnz/. izv>-
ne dei terreni. 

Ma quale sara la s>:!e oe-
gli stessi contadini ass an: i co
me salariati fiss;? Ad eseu.-
pio, dei 15 che even'ualrae'ite 
rimarranno a lavora.e ne \a 
progettata azienda capi:a',s;i-
ca del conte Aibani? 

Anche qui valgono l pr^ce-
denti. Gli agrari. come 'ibb:a 
mo detto. assumono r ;spettan-
do le regole del contratto. 
Molto spesso, anzi, offro-io d' 
piii. Le paghe del set tore r.on 
superano le 65 mila Iir-i a! 
mese. Lofferte de^li agrari 
sono giunte anche al 'e i(iO 
mila lire mensili. Ma il con
tratto e valido per due anni. 
Dopo, molti dei salariit i fisfi 
vengono licenziati. Si tr.i»f'ir-
meranno pure essi n Sra.r 
cianti a giornata. Ecco ch«» co
sa segue, a scadenza p.u c 
meno lontana. agli al'.e'.tam «n-
ti degli agrari. 

A questi sacrifici che ven
gono imposti a: contaci.ni p<i: 
cosa corrisponde neKa ecor.r-
mia agrico'.a? L'azienda c-,«p:-
talista rappresenta una solu-
zione per la crisi delle cam
pagne? I fatti dicono di no. 
Tranne alcune eocezioni, I fat
ti dicono che le aziende ca-
pitalistiche vivarchiano e non 
piii. Si parla della chiusura 
di centri d: allevamento di be-
stiame sorti (come nella z«.na 
di Kossombrone) con crandi 
ed ambiz:osi disegni. 

Non a caso pli eoonom;sti 
(e non si tratta solo di co-

Sussidi ECA 
ANCONA. 9 

L'Ente ccnrunalo ai as.-i$tenza 
di Anci>na. in occasiooe dcY.a 
Pa l l i a en>Jhera una rtv=L-ter.2a 
st.-aordinana ai propn assist.!! 
in a«jZuinta a qjella normaie 
men*i!e: un p.^cco viveri o>-n 
p.-*iKii*nte pasta, z.icchero. n^> 
e oho. U-'tti gonen di p.-ima 
qualita) per un totale di 5W 
pacchi: a.c'i a-vsi^titi rv\s:doriti 
nelle frazioni. sara corriiprnto 
l'equivalente in denaro; inoltre 
a tutti una integrazione m de 
naro. II ftiomo di Pasqua 120 
assUtiti potranno corLsumare un 
pa?to in un ristorante cittadino. 

La distribuzione dei p.icchi av-
verra nei giorni 8. 9 e 10 apnle 
presso gli uffici dellECA. 

munisti o di sociahsti) mdi-
cano nell'azienda diretta colti-
vatrice. associata ed appog^ia-
ta dallo Stato (al con t r a ry di 
quel che avviene oral un per-
no fondamentale per 'o svi-
luppo econonnco nelle campa
gne. Sono affermazioni hamate 
su dati. espenenze. prospetti-
ve concrete. 

Dunque, l'azienda capitali
stica e una scelta sba^hata 
dal punto di v:sta umanu, eco 
nom:co e politico. Eppure i! 
governo di centro sinistra l'ha 
appoagiata. Non esistono altre 
spiegazujni: e stata puram^n-
te una sceita di classe. 

Walter Montanari 

Ancona 

I Disposizioni 
per gli 
ormeggi 

nel porto 

;l 

ANCONA, 9. 
II comandante ! J Capitane-

ria di porto di Antooa ha 
emesso la seguente ordinan 
za: « Da oggi fino al 31 ot-
tobre tutti i posti d. ormeg 

I gto compresi nei moti Tra-
pczoidale, Santa Maria « Lai-
gi R i u o del porto, sono de 

I s t i n a t i esclusivamcr.te alle 
navi passeqgeri in arrivo e 

I in partema. 
In caso di ecceiionali esi-

genie di traffico potra essere 
Iconsent;to I' u ' i l ; «o di tal 

banchine anche per le navi • 
rrercantili <.Ke debbono com- I 

I pie re operazioni di carico e 
scarico di merci c bianche > I 

I e per navi di tipo diverso | 
Poiche la banchina com 

presa tra il Trapezoidale e il I 
I m o l o Santa Mar ia , nonche la > 

punta estrtma del Trapeiol- • 
dale sono continuamente oc- I 

I cupate da imbarcazioni dell.i 
Marina Militare e della 

I G u a r d i a dl Finanza, I citta-
dini si augurano che I'ordI- . 

nanza vatga per tutti e che il I 
I codice di navigazione marit- ' 

tima agisca anche nei con-

I fronti di chi (in questo caso 
I militari) occupano banchl 
ne di interesse turistlco. I 

Impressionanti dati sugli infortuni, 
i licenziamenti e lo sfruttamento 

Dalla nostra redazione 
TERNI, 9 

« I lavoratori accusano»: 
questa scritta che campeggia 
su una panoramica dell'Accia-
ieria apre il libro bianco sul
la condizione operaia nelle 
fabbriche umbre. II percho 
di questo libro bianco scrit-
to dai lavoratori e spiegato 
nella prima pagina: « gli ope
ra! vogliono s> votare una vol-
ta ogni cinque anni, ma vo
gliono anche vedere ricono
sciuto il diritto di partecipa-
re alle scelte di politica eco-
noiiuca e sociale, vogliono 
esercitare il diritto piii so-
stunziale di controllo, di con-
testazione di mutamento de
gli indirizzi conscrva'tui en 1-
la classe dominante. 'Jucito 
libro bianco non c stato m-
ventato da qualche oipe ' io 
propagantista. E^so c s.aio 
scnt to dagli operai, n"isi\er-
so una lunga consulta/inne 
iniziata nel mese di Jttohre: 
nugliaia di questionan, ^i iet-
tere individuah, centinaia di 
assemblee t> di conferen/e ope
rate hanno permesso di iac-
coghere un vasto ma'eriale 
ncco di situii7ioni e di cifre, 
ma soprattutto di fatti uma-
ni, di coscienza, ch voKinta 
di cambiare le cose». 

A questa spiega/ione fa li-
scontro nella pagina -iccanlo 
lo « specchio n dei dati disu-
mani dello sfruttamento. I'n 
mostruoso braccio di fe.-"o. 
una tenaglia di proporzioni 
giganti clve tiene sospeso nel 
vuoto un lingotto 'ucinato: 
sotto questa parola: «nelle 
fabbriche si muore ». 

Ed ecco le citre: 'inqiinn-
ta lavoratori niorti in Um
bria in un anno e 15.8H5 ten-
ti, di cui 13 morti e '1 -J.il ie 
riti a Terni, e tra quesii, cm 
que morti aU'Acciaiena, n 
cmquanta giorni, 4115 infortu
ni a Papigno, un terzo degli 
edili infortunati, 2.474 su fi.407. 

Vi sono elencate poi le ri-
sposte dettagliate date da 3(H) 
operai della Acciaieria e da 
B0 di Papigno sul loro stato 
di salute. Circa quattrocento 
nsposte, quattrocento operai 
presi a caso, che accusano: 
2(M) disturbi alio stomaco, 2.S0 
reumatismi. 40 silicosi. 212 
bronchiti, 1LM) esaurimenti. 
210 disturbi nervosi, 190 bru-
cion, 170 disturbi all'udito ed 
altre malattie. Questi dati so-

l no stati esaminati da un me-
I dico, il quale da questa in-

chiesta, dal tipo di produ/.io-
ne e di lavoro di ques*e fub-

I briche ha ricavato le -au^e 
j delle malattie, che appunio 
| non sono casual t. 
| II libro bianco docum-mta 
j inoltre «l 'aumento parallelo 
J dello sfruttamento, dd la pio-
! duzione, dei profitti, della <nn-
I grazione, della disoccipazio-

ne ». « Trentamila disocc:pa-
| ti in Umbria, cinquemtla tra 
I maestri e periti industri'ili m 

cerca di lavoro, quaranta><iila 
j emigrati negh ultimi cin.jue 

anni ». I^i documen*azione vie-
ne presentata fabbrica p t r f..b-
brica. A cominciare du la Ac
ciaieria dove vi e sta'.o un au 
mento di produzione cli oitie 
il 25'"r nei lainmifici. fucina 
ti .stampati e getti acciai: un 
aumento di un quarto della 
produzione con un ao;imo 
di manodopera in meno, con 
quattrocento persone in me
no negh organic!. 

Alia Polymer Monted:son si 
registra un aumento del 5.t% 
del merak'.on, del :ii r d(l 
moplhefan, del 20' < tle'.le ma-
terie plastiche e una rict;iz:o-
ne degli organici di a>*) uni-
ta: un aumento di un te : /o 
della produzione con un quin 
to di manodopera in mono. 
La Perugina: il fatttirato 6 
aumentato del 25'> c<..;i un 
profitto di 4 miliardi di li
re. ma con cento s 'agiomli 
non riassunti, con otto<-en:o 
a contratto a termine. 

La documentazione tomisce 
dati su altre venti labbnc'ie: 
dal cotonificio Gerh di s-'po-
leto dove la manodip i ra i* 
scesa da 960 unita a 4('0 con 
lo sfruttamento scien'ifico del
le apprendiste, alia IW.-ii chi-
mica dove si registra una 
emorra^ia di mamxlopera e un 
aumento annuo del 4t<7 di 
ammoniaca. del 45"- ti caic.j-
cianamide; dalle CemciTf-ne i 
d: Spoleto dove vi e u n i n 
duzione di personale d2 lift 
a 240 operai, alle CO.TI )tte 
forzate della Acc:a:ena. c \ne 
si lavora sul filo del rasnio, 
e si sta otto ore a <"0 gr-.di 
d: calore, dalla Tern:niss al 
io Jutificio, dove tanto rel 
la vecchia che nella r jova 
fabbrica si colp:sce a saiu-
te operaia. al rxjligraf:eo Iiui 
tom. dalla Minerva .«r.e '•irria-
ci Toppetti di Todi. ai can-
tieri di Terni dove si m\.>-
ra dodict ore al g:omo; dai 
la Nardi di Citta di Cus'e.iO 
dove la produzione c quintu 
p'.icata :n venti anni e la ma
nodopera non e neppure rad-
dopp-.ata, dalla Spagnoli alia 
Bo«co. ad altre piccole 
az:ende. 

Poi si af 'rontano due setto-
ri par txolar i , quello dei la
voratori edili e la p:aga del
le 15 mila lavoranti a dom:-
c:l:o, dalla Spagnoli a Piegaro. 
Le buste paga npr«>dotie, le 
tabelle sui salari di <iuinta 
categona, l 'aumento iel co-
sto della vita avi-enuto nella 
misura dellTS'V dal '51 ad og
gi, stanno a sottolineare lc-
estremo disagio dei lavorato
ri costrettl a vivere con un 
salario anche di 50 o di set-
tanta mila lire al mese. Poi 
e'e 1'elenco delle fabbriche do
ve sono start registrati licen 
ziamenti dalla Sai di P.^ssi-
gnano a Marsciano, a TMI e 
Ponte Felcini, al Bastardo. a 
Bastia a Gualdo a Foli^no, 
a Spoleto. 

A fronte di questa poi iti-
ca dl rapina, dei profitti del 

monopoli stranieri ed italia-
ni si presenta il dranr.na de
gli uiubri, le disagiute ;ondi-
zioni di vita. II libro Jianjo 
si conclude con ie proposie 
dei I'oinunisti: dieci punti che 
costituiscono la piattafor-
nia rivendicativa e di lotta 
per la classe operaia, Al ter
mine un appello del segreta-
n o generate del PCI agli 
operai. Oomani mercoledi, 11 
libro bianco sarii consegnato 
agh operai deirAcciaiena du
rante 1'incontio che si -erra 
davanti alia fabbrica con 11 
compagno Pietro Ingrao. 

Alberto Provantini 

Terni 

Oggi Ingrao 
si incontra con 

i giovani 
e gli operai 

dell'Acciaieria 

T E R N I , 9. 
II compagno Pielro Ingrao 

si incontrera con gli operai e 
i giovani nella giornata di 
domani 10 apr i le . 

Questo e il programma de
gli inconlri della manifestazio-
ne: alle ore 13, dinanzi ai 
cancelli dell' ingresso dell 'Ac
ciaier ia il compagno Ingrao 
si incontrera con In classe 
operaia del piii grande com-
plesso industriale della re-
gione e terra un breve co-
mizio. 

Al le ore 18, nlln sala M a -
nassei, il compagno Ingrao 
si incontrera coi nuovi eletto-
ri e con i giovani per aiscu-
tere i temi — ideali e polil ici 
— che sono al ia base del la 
azione rivoluzionaria del PCI 
per una nuova unita a sini
stra, per la trasformazione 
democral ica e socialista della 
society i ta l iann, per la pace 
nel mondo. 

«ln rosa e 
in nero» 
al Drago 
di Terni 

Ir.MNI. 8. 
Mi.-il.i U.i.Lr.to. 'ii>;«i la sua 

e-;/er,':!/,! <i. .ittntc, -i pre.-vn-
t.i ..1 i» d'. '-i) pu^ t j i iv j COIIK. r e 
_':-:<i. tori in uri^in.ilt >;»cttd-
iii.(». tin:!, mi. merco.'.-ii, ai Dra-
£<> * in r<> •• e ntio > t il t_-
lulo iiei!<» -ptt'.<i((».o ,i- tin -ctr 
fit- S'«;i> star.- prepa.-jto da due 
n<«ti p.tton teinar.:. M,in/.ni • 
.M'nmtihi. i-.jia ;>re-ir.'.<i:o d«j 
tre g.o\an: e:eJ !t\V.:o. Pao.u 
P('Ha, (iraziaiio Kama, Anuiea 
Butt;. j«er id rntiMca Jj \ ittor.o 
Gabas-:. 

L" orii-'.nahtd dt..o -pt-ttacolo 
s:a in ~n niwui tt :I ' ,I:AO deha 
B.t;o.cf) di apnrt- un -'id.f.^o col 
pj'Kjaco. di una ;)a.:>-Le:pa/ione 
n..ci\a. di un r,i;.,)i;iu d.verso 
:ra aitori e .-(r.tiaton. 

Gradara: protesta 
per lo svincolo 

sulla 
circonvallazione 

(JRADAKA. 9 
L'AT.aimi-traz.one lonandla 

c»»n un tc.eirari ir j in. <a;u a 
'..'.',i : prtrl«n>.n*rfri do!la pro-
\.:,c:a. al P.oiW.o a!l"EI»T. 
A.'.A <i.ro/.o:io ZfTHTa.c del-
i'ANAS e 3li'Am-n.ni-»iraz:one 
pr»;vinc..i>\ ha r.pro^^'.o ;1 pro
blema dello Minwlo in corri 
.-;»nienza della pr«ve::ata cir 
t>>ri\al!a7.«ne d; Cattolica. 

Nel tt!orframrjid e dotto : -
« Dall e.-̂ irtx" pn»jt.:;o SjKa-ani-
Sa:Ki5i. rolati.o t-oitni/ione cir. 
ciin*.al'aziono Cattolica. n!eva-
>i mancanza s\inco!o :n corn 
s.^ni^'n/zi str.vla provinciale di 
Gra<i«ra. gia concordats c»i pro-
ffettisti. Si in.itano k- aatorita 
CMinpetonti ad intenenire per 
e. itare I'l^olamento del Caste!-
lo di Graiara che per la sua 
importanza rappresenta uno dei 
fondamentali nchiami tunstici 
delta Provincia e della Ra
gione ». 
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