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leri incontro dei lavoratori in lotto con i giornalisti 

Fermo da sette anni il contratto 
aziendale dei cantieristi navali 

Conseguenze del MEC sulTagrkoltura umbra 

Contro i licenziamenti, per i salari 

DA 15 GIORNI IN LOTTA 
I LAVORATORI DELL'OMA 

leri la festa dell'Arma 

Ricordato il 
sacrificio 

dei f inanzieri 
ANCONA. 21 

Si e svolta oggi ad Ancona 
la Festa dell'arma della Guar-
dia di Finanza che quest'anno 
ha coinciso con il 50. anniver-
sario dell'eroico episodio della 
Mole Vanvitelliana nel quale 
rifulsero il coraggio e lo spi-
rito di sacrificio delle guardie 
di finanza Carlo Grassi e Giu
seppe Maganuco che da soli si 
opposero a 59 marinai austriaci 
che tentavano di distruggere i 
< mas» del comandante Luigi 
Rizzo. ormeggiati nel porto di 
Ancona. 

La cerimonia si e svolta in 
quattro tempi: alle ore 9 e stata 
deposta una corona d'alloro al 
Monumento ai Caduti; alle ore 
9.30: celebrazione della Messa 
in suffragio dei Caduti nella 
chiesa di S. Maria in Piazza: 
alle ore 17 deposizione di una 
corona d'alloro al Medaglione 
bronzeo alia Mole Vanvitelliana 
a ricordo dell'episodio Grassi-
Maganuco. La conclusione della 
celebrazione e awenuta nella 
sede della Motonautica al Molo 
Sud. dove sono state consegna-
te ricompense e nello specchio 
di mare prospiciente si e svolta 
la sfilata dei mezzi navali men-
tre in cielo volteggiavano gli eli-
cotteri della Guardia di Fi
nanza. 

S'inaugura lo 
nuova Sezione 
di Collemarino 

ANCONA, 21. 
Domenica 23 giugno verra 

inaugurata la nuova sezione co-
munista a Collemarino 

I locaii che la ospita sono sta
ta acquistati dalla societa immo-
biliare che il partito ha creato 
appositamente per questo tipo di 
operazoini e saranno riscattati 
dai compagni di Collemarino nel 
giro di alcuni anni. mediante 
una sottoscrizione il cui impe-
fno si aggira oltre i cinque mi-
lioni di lire. 

Alia manifestazione interver-
ra il compagno Giuliano Pajetta 
il quale terra ancfae un comizio 
alle ore 19 nella piazza centrale 
del quartiere. La nuova sezione 
sara intitolata al compagno 
Lanfranco Lodovkhetti. 

II Corpo della Guardia di Fi
nanza ha scritto sempre fulgide 
pagine di gloria nella storia ita-
liana. dal Risorgimento alia 
guerra di Liberazione "44-'45 e 
la sua bandiera si fregia della 
Medaglia d'Oro per l'eroismo 
dei suoi militarl nella battaglia 
del 9-25 settembre 1943 di Ce-
falonia e Corfu contro prepon-
deranti forze tedesche che ne 
pretendevano la resa incondi-
zionata. Ma agli anconetani pia-
ce ricordare anche l'episodio 
del 6 aprile 1918 alia Mole Van
vitelliana. 

Nel 1918 l'Austria. forse pre-
vedendo l'imminente - sconfitta. 
torn6 ai mezzi c morali ». che 
sono sempre la prima e l'ulti-
ma carta di ogni belligerante: 
voile fare infiltrare alcuni suoi 
inviati tra la popolazione civile. 
al fine di creare sollevazioni. 
Era stata prescelte Ancona. per 
questo ingenuo piano .perche 
senza dubbio la nostra popola
zione veniva ritenuta facile alle 
sommos5e. Non si era tenuto 
conto naturalmente die gli an
conetani hanno sempre dimo-
strato spirito di patria e che la 
missione austriaca era perlome-
no ingenua. 

Nell'aprile di quell'anno fu pe-
rd a tutti i costi. da parte del 
governo austriaco. organizzata 
una spedizione di esperti del 
luogo con l'incarico di nascon-
dersi fra gli anconetani per in-
citarli alia rivolta e di far sal-
tare alcuni mas alia fonda del 
norto. Sbarcati sul litorale di 
Marzocca e. percorrendo la lin
gua di terra che circonda la 
Mola Vanvitelliana. giunsero fin 
sulla curva nelle vicinanze di 
Porta Pia. I finanzieri Grassi e 
Maganuco imposero 1'alt. ma il 
primo venne raggiunto da una 
pugnalata. l'altro riuscl a dare 
1'allarme. Mentre i due militari 
si battevano a colpi di fucile. 
venne in loro aiuto una pattu-
glia di carabinieri al cornando 
del brigadiere Anarseo Guada-
gnini che dopo breve lotta riu-
sci a catturare i 59 austriaci. 

Tre gionii dopo il Comandan
te Luigi Rizzo lascio il porto 
di Ancona con due mas: al-
1'alba del giorno seguente af-
frontd un'mtera dfvisione nava-
le austriaca che aveva Tincari-
co di sbaragliare la flotta Ita
lians che sbarrava lo stretto 
di Otranto. e riuscl ad affonda-
re la corazzata Szent Istvan. 

Le maestranze della OMA 
da oltre due settimane effet-
tuano tutti i giorni scioperi 
articolati. Chiedono il ritiro di 
dieci licenziamenti, il migliora-
rnento del premio di produzio-
ne ed un adeguamento delle 
bassissime retribuzioni. 

Piu che giustificata l'azione 
in difesa del posto di lavoro. 
Per il resto si tratta di piu che 
ragionevoli rivendicazioni econo-
miche. Eppure l'azienda ha vo-
luto lo stesso il «braccio di 
forza > con gli operai sulla scia 
della politica di cieca intransi-
genza dettata dalla Confindu-
stria. 

Mentre era in corso la mani-
festazione sotto la sede degli in
dustrial! una delegazione. com-
posta da dirigenti della Fiom-
Cgil e della Fim-Cisl nonche dai 
membri della Commissione In
terna della OMA. si e recata dal 
Prefetto al quale e stato chiesto 
di intervenire per favorire uno 
sbocco positive della vertenza. 

Nella foto: operai della OMA 
sulla scalinata delTedifido ove 
ha sede l'Associazione degli 
Industriali di Ancona nel cor
so di una manifestazione por-
tata al centro della citta. 

Sciopero 
generale dei 
calzoturieri 

di Monturano 
FERMO. 21 

L'assemblea degli operai 
calzaturieri. convocata dal sin-
dacato interprovinciale calza
turieri aderente alia Filtea-
Cgil, ha deciso di proclamare 
uno sciopero generale di 24 
ore per lunedi 24 giugno in 
tutte le fabbriche di Montu
rano per solidarizzare con gli 
operai della San Marco in lot
ta da lunedi 16 giugno. 

I dirigenti del sindacato. 
Paoli e Biancucci. hanno af-
fermato che lo sciopero ge
nerale scaturisce daU'csigenza 
di combattere a fondo la pre-
potenza padronale aU'interno 
delle fabbriche e, nello stesso 
tempo, dalla necessita di ghm-
gere quanto prima a un con-
creto accordo suU'appIicazio-
ne del contratto collettivo na-
zionale di lavoro. 

Continua intantc con succes-
so la sottoscrizione lanciata 
dal sindacato inteiprovinciale 
per aiutare le famiglie degli 
operai della San Marco. Do
menica 23 giugno. a Montura
no. avra luogo un'assemblea 
popolare indetta dal Partito 
comunista sni problemi rela-
tivi alle liberta nelle fabbri
che, alio statuto dei lavorato
ri. alle pensioni. 

La relazione del segretario della C.I. sui 
motivi dello sciopero - II problema del 

cottimo e delle ditte appaltatrici 

ANCONA, 21 
Si e svolto questa mattina 

presso il salone della Casa del 
Portuale un incontro fra i cro-
nisti anconetani e i lavoratori 
del Cantiere Navale (CNRT). 
Come e nolo i cantieristi anco
netani sono in lotta ormai da 
vari giomi sulla base di una 
piattaforma rivendicativa che 
investe diversi punti fra cui il 
cottimo, le qualiflche. i lavori 
nocivi. Questa mattina l'incon-
tro e awenuto nel mentre era 
in corso al Cantiere uno sciope
ro (riuscito come i precedenti 
in modo massiccio) che si ripe-
tera anche nel turno del pome-
riggio secondo il programma di 
lotta deciso 1'aUro giorno dalla 
assemblea dei lavoratori. 

Alia Casa del portuale erano 
present! numerosissimi cantieri
sti. i membri della commissione 
interna e alcuni dirigenti sin-
dacali della FIOM CGIL. FIM 
CISL e UIL UIL e il compagno 
Alberto Astolfl segretario pro
vinciate della CGIL. E* stato un 
incontro di tipo informativo: i 
cantieristi vogliono fare sapere 
aH"opinione pubblica. attraver-
so i gioraali, le ragioni della 
loro lotta. In questo senso una 
breve, ma efficace relazione e 
stata svolta dall'operaio Adrio 
Galeazzi, segretario della CI. 
Galeazzi ha ricordato che per 5 
o 6 mesi sono continuate riu-
nioni e trattative fra rappre-
sentanti degli operai e quelli 
della societa padronale (la 
Piaggio). 

Al centro delle rivendicazioni 
operaie la questione del cotti
mo il cui meccanismo rimane 
invariato ormai da lungo tem
po nel mentre si allargano gli 
squilibri e le sperequazioni fra 
livelli produttivi e retribuzioni 
operaie. Oltre tutto si assiste — 
proprio dal punto di vista del 
cottimo — ad una disparita di 
trattamento nei cantieri di Riva 
Trigoso e di Palermo (dello 
stesso gruppo Piaggio) e di An
cona, a svantaggio dei lavora
tori di quest'ultima fabbrica. 
Inoltre e dal 1961. cioe da 7 an
ni, che nel cantiere di Ancona 
non vengono rinnovati e modlfl-
cati i contratti aziendali 

Eppure ad Ancona — e la co-
sa va sottolineata — il costo 
della vita e cresciuto nel frat-

tempo incessantemente — in mi-
sura senz'altro superiore alia 
media nazionale — a tutto dan-
no dei redditi di lavoro. Anche 
per quanto riguarda gli accordi 
sui lavoratori nocivi e dal lonta-
no 1949 che non vengono modi-
ficati: un periodo lunghissimo 
die ha visto profonde trasfor-
mazioni tecnologiche e organiz-
zative aU'interno dell'azienda. 

Alle ragionevoli proposte ope
raie l'azienda ha risposto con 
un reciso diniego. Di qui l'ini-
zio della lotta. «Se volete gua-
dagnare di piu. lavorate di 
piu >, ha detto l'azienda. Una ri-
sposta cmica e provocatoria. 
Non si vuole tenere conto che 
gia i ritmi di produzjone al 
cantiere navale hanno superato 
il iimite della sopportabilita. Ai 
cronisti che hanno chiesto una 
serie di delucidazioni tecniche, 
hanno risposto oltre che sinda-
calisti anche gli operai presenti. 

« Si sprecano con gli elogi ad 
ogni varo delle navi che co-
struiamo. Ma quando si tratta di 
dare un minimo di concretezza 
alle lodi allora si tirano tutti 
indietro> — ha esclamato un 
operaio. 

Nel corso della discussione e 
stato sollevoto anche il proble
ma dei dipendenti delle ditte 
appaltatrici che lavorano per 
conto della Piaggio: sono circa 
600 operai e le loro condizioni 
sono peggiori dei cantieristi in 
organico. Pertanto hanno le stes-
se ragioni e molte altre in piu 
per afnancarsi — come gia han
no iniziato a fare — alia lotta 
delle maestranze dioendenti di-
rettamente dalla Piaggio. 

Domani a Perugia 
convegno scolastico 

PERUGIA. 21. 
Domenica 23 giugno, aile ore 

9.30, nella Sala della Vaccara 
di Perugia (palazzo comunale). 
si svolgera un Convegno, aperto 
a tutti, sul tema: < Per un nuovo 
Cotuiglio provincial* scolastico 
e per la riforma dei Prowedi-
torati agli studi*. Relatore il 
prof. Aldo Capitimi. Seguira la 
discussione. L'ingresso e libero. 

AMELIA — La famlglia Mlllacca al lavoro 

Gli accord, comunitari sono 
peggio della peste africana 

Parte oggi 
la Carovana 

dell'Unita 
Tocchera tutte le localita del Comune di Terni 

Lanciata la sottoscrizione per la stampa 

TERNI, 21 
Una carovana dell'Unita toc

chera tutto il Comune di Terni, 
ed altre zone. La carovana. nel
la giomata di sabato 22 giugno 
sostera in 16 sezioni le quali 
verseranno ai dirigenti del par
tito le prime somme raccolte 
nella sottoscrizione dell'Unita e 
della stampa comunista. 

II Comitato federale ha aper
to la campagna della stampa 
comunista lanciando l'obiettivo 
dei 13 milioni e 300 mila lire da 
raccogliere tra i lavoratori della 

Frovincia di Terni. di rafforzare 
azione organizzata per la dif-

fusicne dell'Unita e della raccol-
ta di abbonamenti. E' stata fis-

sata per l'otto settembre la fe
sta provinciate de l'Unita. 

Questo l'itinerario della caro
vana dell'Unita: 

Sabato 22 giugno — Ore 15.30 
Raduno Federazione. ore 16: Ga-
belletta, ore 16,15: Sangemini, 
ore 16.30IT Cesi. ore 17: B. Ri-
vo, ore 17,15: 7 Novembre. ore 
17.30: B. Bovio - Rocca S. Ze-
none. ore 18: CoUescipoli, ore 
18,15: S. Giovanni, ore 18.30:" 
S. Valentino, ore 18.45: Vill. 
Italia, ore 19: Le Grazie, ore 
19,15: Papigno, ore 19,30: Mar-
more, ore 19.45: Piediluco, ore 
20.15: Arrone. ore 20.30: Colle-
statte, ore 21: Terni. 

Desolata conferenza stampa del sindaco 

Confessa la sua inettitudine 
la giunta DC-PSU di Senigallia 
II governo ha negato i fondi per la costruzione 
di nuovi edifici scolastici - Manca la volonta 
politica - II centro sinistra ha fatto fallimento 

Nottro terriiio 
SENIGALLIA, 21. 

Facoe scure e aria di scon-
tento, alia recente conferen-
za-stampa del sindaco e del-
1'assessore alia Pubblica Istru-
zione del Comune di Seni
gallia. 

D disfatto centro-sinistra ha 
deluso amaramente i suoi so-
stenitori. Crollano le illusioni. 
II cavalk) di battaglia dei fi-
nanziamenti a iosa si dimo-
stra un boiso ronzino. L'edi-
lizia scolastica k rimasto un 
problema grave ed irrisolto 
per rincomprensione e le di-
scriminazioni attuate nel pas-
sato, quando si preferi finan-
ziare scuole di comuni ammi-
nistrati da democristiani ne-
gando i fondi a Senigallia so
lo perche ramministrazione 
era diretta dalle sinistra. Oggi 
molti di quegh* edifici sono in 
completo abbandono per man-
canza di alunni. 

I democristiani e i socialisti 
unificati avevano fatto serio 
affldamento sull'assegnazione 
dei fondi della legge 641. H 
Consiglio comunaie fece a suo 
tetno una rlchjesta unanime 
per oltre un nriliardo e 300 mi
lioni. II risultato e stato 1'as-
segnazione, per il biennio pas-
sato. di 70 milioni per la scuo-
la della Capanna: 40 per quel-

ci si prepare per il prossimo campionato 

Arezzo ultimo ospite dei «dorici» 
ANCONA. 21. 

Domenica prossimo, sui cam-
pt della serie C. le squadre m 
0ssa militant: reciteranno Vulti-
mo atto dopo aver disputaio ben 
J7 incontri ciascuna, 

Per quanto riguarda Q girone 
centrale, le squadre marchigia-
ne hanno praticamente concluso 
il torneo. non avendo problemi 
di classifica da risolvere. Nono-
stante cid, alcuni incontri M 
presentano con deUe note caraU 
teristiche interessanti, in quan
to piu di una squadra e interes-
sata alia conquista, quale risul
tato di prestigio (o di consola-
tione?), del secondo posto in 
dmssiflca. alle spalle del nco 
urtmosso Cesena. Tra queste 

squadre figura VArezzo che do-
vra far visita al *Dorico» da 
dove, come e noto, pochissime 
squadre hanno portato via dei 
punti. 

In questi giorni, in seno oUa 
societa di via Cadorna, e'e del 
movimento in vista del prossi
mo campionato e TaUenatore 
Giammarinaro. riconfermato di 
recente atta guida dei c dorici». 
potrd fin da domenica iniziare. 
o meglio, contxnuare. tt lavoro 
di preparazione gia intrapreso 
dopo alcuni mesi di permamenza 
in Ancona, 

Un altro bello scontro sard 
quelto che cede di Jronte fro 
loro il Prato (altro candidato al
ia seconda poltrona) e la lesina. 

1 toscani si sono svegliati tar-
di in questo campionato ed han
no perduto U treno detta Serie B, 
quindi cercheranno <fi consciar-
si con U secondo posto, sempre 
che la lesina acconsenta, per-
chi anche i c IeonceOi», specie 
dopo i clamorasi risultati deUe 
ultime domeniche, ora a salvez-
za ragghtnta, potrebbero riter-
vare deUe sorprese oUa compa-
gine toscana. 

Anche lo Spezia, come Q 
Prato e TArezzo. mirera alia 
piazza donore e Tultima gior-
nata lo vedra impegnato olio 
stadio <ZeppeO>» di Ascoli Pi-
ceno contro la Del Duca. I mar-
chigiani per la veritd. stanno 
disputando un finale alquanto 

opaco, mo non e detto che con
tro i ligmri H loro orgogUo non 
possa essere determmante at fini 
di una beUa vittoha. 

Infine abbkrmo Ravenna-Vis 
Pesaro, un incontro di estrema 
importanza per i ravennaU I 
quali non dovranno perdere per 
non mcappare nette reti detta re-
trocessione, 

Da ultimo, per dovere at cro-
naca. segnalkrmo EmpolhSanbe-
nedettese e Toms-Maceratese, 
due incontri abbasusnza tran-
quUli, madaiquaU gUattenatori 
e i dirigenti dette rispettive so
cieta potranno tram utM tmK-
cazioni per U futuro. 

I. m. 

la dei Capuccmi (Borgo Col-
tellone); 40 per la scuola me
dia di Marzocca, quando per 
le medesime scuole erano stati 
richiesti 496 milioni. 

E' certo che di fronte a 
queste cif re i primi a rimaner-
ci male sono stati i sosteni-
tori e fondatori del centro-
sinistra. Ora bisognera atten-
dere i finanziamenti del pros
simo triennio, e se le cose 
andraimo alio stesso modo 
sara difficile sistemare gli 
alunni che di anno in anno 
crescono di numero. 

Altro problema grave e quel-
lo delTIstituto Magistrate che 
conta attualmente circa 450 
alunni, prowisoriamente allog-
giato in un edificio di pro-
prieta deirOspedale Civile, e 
che dovra lasciare entro il 
1969. Ma dove? In Senigallia 
e ormai impossibile reperire 
edifici adatti alio scopo. L'uni-
ca soluzione e quella di co-
struime uno nuwo. Ma. no-
nostante la richiesta fatta. 
neanche una lira e stata con-
cessa dagli organi oentrali. 

Discriminazione? Mancan 
za di fondi? Insensibilita. in-
comprensione \-erso la citta di 
Senigallia? A nostra giudizio 
un po' di tutto questo. ma so-
praUutto la mancanza di vo
lonta da parte degli ammini-
stratori locau' di condurre una 
azione decisa e con il sostegno 
della popolazione verso gli or
gani di governo. Le amicizie 
personali di questo o quel mini-
stro non sono sufficient! a ri
solvere certi problemi e i 
fatti lo stanno dimostrando. 
Appellarsi ora alia stampa 
perche conduca una campa
gna per muovere i ministeri. 
non e cosa sufneiente se non 
si mobilita ropinione pubblica 
cittadina e se non si mobilita-
no tutte le forze poiitiche e 
sociali della citta. 

Anche per la scuola mater-
na e impossibile reperire loca
ii adatti. Nessun finanziamento 
e stato concesso. Si sa che lo 
Stato provyedera a nominare 
le insegnanti e a pagarle. H 
che vuol dire che queste sa
ranno nominate negli asili ge-
stiti da religiosi o dal CIF e 
si perpetuera in tal modo fl 
fatto che le scuole mateme di 
Senigallia non potranno esse
re gestite dal Comune. 

Mario Mancinelli 

Oggi a Spoleto 
sciopero generale 

SPOLETO. 21. 
Sabato 22 giugno. proclamato 

dalla CGIL e dalla CISL, ha luo
go a Spoleto lo sciopero gene
rate indetto a seguito del prov-
vedimento governativo di sop-
pressione dal primo agosto pros
simo della Ferrovia Spoleto-Nor-
cia. Amministrazioni comunali e 
provinciali. enti turistici, camere 
di commercio. associazioni cul-
turali. organizzazioni sindacali e 
partiti politici hanno unanime-
mente chiesto nelle due provm-
cie deirUmbria la revoca del 
prowedimento. adottato. tra l'al
tro. in contrasto con le dispo-
sizioni di legge vigenti in ma
teria di ferrovie in concessione. 

Si deve notare. poi, che la 
commissione interministeriale 
che ha deciso la soppressione 
della ferrovia era a poche ore 
dalla scadenza del suo man
dator essa infatti ha adottato il 
prowedimento il 4 giugno a tar
da sera e il 5 giugno. con le 
dimissioni del governo. e de-
caduta dalle sue funzioni. 

Nel corso dello sciopero alle 
ore 11 in piazza Garibaldi si 
svolgera una manifestazione po
polare contro il nuovo colpo che 
si vuole infliggere all'economia 
di Spoleto e della montagna e 
in segno di solidarieta con i la
voratori occupati nella ferrovia. 

A colloquio con il coltivatore diretto MI-
liacca - In forte perdita I'allevamento dei 
suini e dei bovini - In ribasso anche I'olio 

e il grano - Non rimane che la lotta 

Nostro servizio 
AMELIA, 21 

Disposta a ventaglio, il ca-
pofamiglia in testa, come un 
fante in trincea, con i tre fra-
telli a fianco, ed ancora sei 
donne alle spalle, questa fa-
miglia di coltivaton diretti sta 
lavorando alia semina dell'er-
ba medica tra file ininterrot-
te di granturco alto un pal-
mo, che corre tn cima alia 
groppa della collina, al ter-
mine dei venti ettari di terra 
di propneta dei Mtliacca. 
Sprofondiamo con le scarpe 
estwe tra la terra zuppa dal-
I'acquazzone per parlare con 
questa famiglia di coltivato-
ri diretti che, alle 19 dell'ora 
legale, e ancora « in trincea » 
dopo aver zappato per tutta 
la giornata. 

Marino Mtliacca ci si fa in
contro. Ex capolega dei mez-
zadri e uno dei pochi che 
sta rtuscito a comprare la ter
ra: sperava cosl, di vivere 
sulla terra, di non prendere 
il treno per I'estero come han
no dovuto fare il 40% del mez-
zadri umbri. a Ma chi poteva 
pensare a questo Mec!» e-
sclama sublto Mtliacca. « Non 
e possibile vivere neppure per 
noi coltivatori diretti, neppu
re per noi che abbiamo costl-
tutto cooperative, di produzio-
ne e di trasformazlone. II Mec 
ha sconvolto tutti i nostri pia-
ni». 

Marino Mtliacca ci offre su-
bito il quadro della propria 
situazione. a Abbiamo vent* et
tari di terra. Tredici sono col-
ttvati a foragg't, necessarl per 
i 25 capi di bestiame chz al-
leviamo. Gli altrt sono samin i-
ti a grano ed a granturco. 
Ho ctrca seicento ulwi. Poi 
con altri 18 coltivatori diret
ti abbiamo costituito un enn-
sorzio per I'allevamento dei 
suini: 320 in tutto a. 

Un quadro, che a prima 
vista tascerebbe pensare id u 
na conclusione rosea sul'.i vi
ta di questa famiglia, fatta 
di 13 unita, di cui 10 che la
vorano sulla terra. 

Ma lasciamo che Marino Mt
liacca ci presenti il bilancio 
di questa annata di lavoro: 
del lavoro di dieci persone. 

«Abbiamo fatto il bilancio 
del primo anno di attivita del 
Consorzio di allevamento sui
ni: abbiamo avuto una per
dita secca di 2 milioni e mez
zo di lire. Pensate, abbiamo 
comprato i suinetti a 400 It 
re il kg. e siamo stati costret-
ti a rivenderti a 320 lire il 
Kg.: altro che peste smna». 
Proprio cosl il danno del 
Mec e stato piu forte della pe
ste africana: ma quella e una 
ventata epidem'tca; il Mec, re-
sta. Per questo la preoccupa-
ztone si fa crescente. Sui sui
ni dunque rimessa ptena. Per-
liamo dei vitelloni. 

Protesta operaia contro 
la soppressione del treno 

TERNI. 21 
Un centinaio di operai hanno 

manifestato dinanzi alia stazio-
ne ferroviaria contro la deci-
skme della societa Mediterra-
nea Umbra aretina di soppri-
mere le corse operaie del treno 
della centrale umbra. 

Gli operai, per un'ora si so
no posti dinanzi agli autobus 
posti dalla societa mediterranea 
in sostituzione del treno. ad im-
pedirne la partenza. A questo 

punto a intervenuta la polizia, 

per sctoghere la manifestazio
ne. Ma gli operai erano gia 
riusciti nel proprio intento di 

Tichiamare Tattenzione delle au-
torita su questa dedsione. Si 
tratta di operai che dalle Ac-
ciaierie, dalla Polymer dalle al
tre fabbriche debbono recarsi 
nelle proprie dimore dei comuni 
di Sangemini. Montecastrilli. Ac-
quasparta, Todi. Massa Maria
na. Fratta Todina ,e nelle rela
tive frazioni dove fa scalo fl 
trenino della centrale umbra. 

La decisione della societa Me-

« Ho comprato 25 vitelli, al 
prezzo di 650 il Kg., quando 
avevano 4-5 mesi di vita. Do
po 14 mesi dl allevamento. 
portati ad un peso medio di 
sei quintali e mezzo ci ven
gono pagati a 570 lire il Kg. 
Un vitello casta duecento mi-
la lire. Per portarlo a sei quin
tali e mezzo — continua Mt
liacca — occorrono quaranta 
quintali di tieno. quindi ctr-
ca 100 mila lire, dobbiamo 
spendere altre 50 mtla lire per 
il mangime. sicche di sole spe-
se abbiamo 350 mila lire 11 
ricavato della vendlta e stato 
di 360 mila lire Quindi il no
stro lavoro di 14 mesi viene 
remunerato con dieci mila li
re ». 

Davvero una vergogna. una 
situazione insostenibile, che 
rischia di precipitare se pas-
sano gli accordi comunitari. 
che portano ad una forte ri-
duzione del prezzo della car-
ne, tale da creare la stessa 
situazione dei suini, cioe di 
perdita assoluta. 

Analoga situazione per I'olio 
ed il grano. x 11 prezzo del-
I'olio e sceso, rispetto alio 
scorso anno di duecento lire tt 
Kg.; il grano che vendevamo, 
sempre lo scorso anno, a 6700 
lire il quint ale, quest'anno lo 
abbiamo venduto a 5900 lire e 
quello che trebbieremo tra po
chi giorni scendera ancora. 
Ma i concimi sono aumenta-
ti del 25% ». 

Questa e la drammatica, cru-
da reatta determinata dal M-*c: 
ministri che a Bruxelle* de-
cidono per conto delle grawit 
concentraz'oni monopo'.HUche 
a danno della nostra igr'cul-
tura. E gli accordi che si /tr-
mano a Bruielles sono tuitl 
colpi mortali interti ad una 
economia gia in agonia 

Ma in questi contadint e'e 
un forte spirito di lotta. I 
Mtliacca ci hanno lasciato co 
si: «Ci rivsdiamo cener-
dl prossimo alia manifesta
zione di Terni, contro la poli
tica del Mec. Questa della lot
ta e la sola strada che ci 
resta ». 

Alberto Provantini 

Coro jugoslavo 

sul Trasimeno 
PERUGIA. 21. 

A cura del l'Associazione Tu-
rL-tica « Pro-Loco » di Passigna-
no sul Trasimeno. \\ Coro Jugo
slavo della Sacra-Fratellanza dl 
Rijeka (Fiume). ospite d«l 
Gruppo Musicale Umbro. terra 
domenica 23 p v. un concerto 
pubblico. 

II Coro della Sacra Fratellan. 
za e una valonra formazione 
corale che ha piu di \enti anni 
di vita. In questo lur.go perio
do di attivita ha nscosso hi-
singhieri successi in patria a. 
fuori dai confini nazionaH. 

Filafelia 

duerranea e stata presa senza 
alcuna giustificazione. Sorgono 
dunque grossi interrogativi sul 
futuro di questo servizio. Un 
servizio per il quale lo Stato 
sborsa forti contributi e che 
serve da Temi a Perugia tutta 
una parte della regkme. 

E" questa una prima misura 
verso lo smantellamento della 
ferrovia? 

<\>na foto: operai e poliziottl 
davanti agli autobus della Me
diterranea. 

SPOLETO. 21. 
E" stato confermato che nal 

corso del mese di giugno si 
terra a Spoleto la IV Manife
stazione Nazionale di Filatelia 
e Numismatica. sotto I'egida del 
locale CircoJo Filatelko e Nu-
mLsmatico < G Romoli ». CW-
lateralmente alia manifestazio
ne si svolgera un Convegno 
cornmerciale con la partecipa-
7ione delle Amministrazioni pa» 
stali europee aderenti alia 
CEPT. Entrambe le manifesta-
zkwii saranno ospitate nei H-
cali del Palazzo Ancaiani. 

Precisdzione 
dell'awGcato 

Innamorati 
PERUGH. a . 

(c.b.). — D compagno a w » 
cato Francesco Innamorati d 
soilecita a precisare. quanto aDa 
cronaca su! processo del «caso 
Mercanti >. che egli non ha hv 
terposto alcun appello alia sen-
tenza che vede il suo proteUo, 
H dott. Carlo Manuali. piena-
mente prosciolto. 

Da parte nostra dobbiamo di
re che. pur nella nota affret-
tata dettata a conclusione del 
processo. ci era parso evidente 
come l'istanza di appello potessa 
essere riferita soltanto al me
dico e agli infermieri condav 
nati e non, evidentemente, at tre 
assolti. 
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