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Siena, Arezzo, Perugia: 450.000 ettari di terra con I'acqua «discriminata» 

I lavoratori vogliono accedere 
alia <stanza del rubinettb 

LUCANIA: tre fabbriche dovevano 

sorgere nella stagione ormai trascorsa... 

Le Industrie 
non fioriscono 
a prima vera 

r*N 

SARDEGNA: in difficoltd la Giunta DC-PSd'A 

sull'inquadramento del personate della Regione 

E' un loro diritto sancito dalla legge ma la DC continue a 
> . . . . • . * . # < ' ^ 

mantenere un commissario all'Ente per J'irrigazione della 
Val di Chiana die opera a favore degli agrari - Mani-

festazione di protesta a Chiusi 

Dal nostro corrispondente . SIENA, 15 
La retta e democratica applicazione della legge suil'Ente per 

I'irrigazione della Val di Chiana, che interessa le province di Siena, 
Arezzo e Perugia ed un comprensorio di circa 450.000 ettari della 
Val di Chiana, del Bacino del Trasimeno e vail* contermini e I'alta 
Valle del Tevere tosco-umbro, e stata al centro della manifestazione popolare 
che si e svolta a Chiusi. La manifestazione era stata indetta dali'Amministra-
zione provinciale di Siena, dai Comuni democratici della zona e dalle organiz-
zazioni sindacali. Analoga manifestazione si e svolta a Lucignano della Chiana, 

// decentramento 

Nostro servizio 
FERRANDINA, 15. 

*Se non riesce a vedere ad 
occhio nudo le industrie, d 
provi a guardare col binoco-
lo» ci ha risposto un funzio-
nario della Montecatini il qua
le, dopo essersi con poco gar-
bo rifiutato di rispondere ad 
alcune nostre domande in me-
rito alio stato del lavori per 
la costruzione della fabbrica di 
Ferrandina. si e meravigliato 
che not non riuscivamo a ve
dere nulla sull'area dove il 
complesso industriale doveva 
essere gia in funzione, bell'e 
costmlto, da parecchi mesi. A 
parte la faccenda del binocolo 
e il grottesco umorismo del 
funzionario, sull'area della 
Montecatini, anche a voler cer-
care con la lanterna di Dio-
gene, non e sorto nulla, tran-
ne una baracca in legno tipo 
militare dove sono stati allo-
gati alcuni uffici. 

Comunque, anche se ostaco-
lati dalla intransigente ostilita 
del iunzionario, abbiamo potu-
to ugualmente accertare che 
questo monopolio del nord, che 
si era impegnato a costruire 
per la primavera scorsa un 
grosso stabilimento nella zona 
di Macchia di Ferrandina, e 
ancora alio stato di un pallido 
inizio dei lavori per lo spia-
namento delVarea su cui la 
fabbrica dovra sorgere. 

Era stato dato anche per 
scontato, durante la campagna 
elettorale, che i lavori doveva
no iniziare a ritmo serrato men-
tre alio stato attuale si do-
orebbe addirittura ricorrere a 
binocoli miracolosi, per poter 
vedere le industrie. La Monte
catini perb, che non ha messo 
mano ai lavori per la costru
zione della fabbrica, pur aven-
do avuto molti milioni e nu-
merose agevolazioni dallo Sta
to 
• La situazione del resto — tn 
merito alio stato dei lavori in 
tutta la valle dove secondo gli 
impegni gouemativi e le pro-
messe dei monopoli a quesVora 
dovevano essere in funzione tre 
complessi industriali — e poco 
alleora dappertutto. 

Anche sulVarea della Pozzi, 
che durante i mesi della cam
pagna elettorale aveva dato la 
Impressione di poter accelerare 
i tempi e il ritmo dei larorl 
per recuperare il tempo perdu-
to, le cose sono tornate ad an-
dare avanti a rilento. Infatti a 
tutt'oggl, dopo il completamen-
to parziale del livellamento dei 
terreni, la Pozzi e rimasta a 
quota " piii 0,22 », cioe alia fa-
se delle fondazioni di due pa-
diglioni per foresterie. 

iVe" si prevede — ed e qui H 
fatto grave — alcuna data per 
Vinizio degli altri lavori. so-
prattutto di quelli per la co-
^ — ^ ^ » . ~ - ' • • * 

Convegno 
della gioventu 
operaia a Terni 

TERNI. 15. 
Domani domenica alle ore 10 

nel salone Monassei. si svolge il 
convegno provinciale della gio
ventu operaia promosao dalla 
Fedcrazione giovanile comuni 
sta. Relatore e il compagno 
Oreste Scalzone. Il compagno 
Brandinali, della segreteria na-
sionale della FGCI concludera 
t 

struzione del complesso indu- S 
striate. • 

Neppure I'Anlc, del resto, che 
sta costruendo un complesso 
Petrolchimico in territorio di 
Pisticci, e andata piu in Id del
la costruzione di alcune fore
sterie, officine e abitazioni per 
lavoratori, mentre per la fab
brica vera e propria si e an
cora alio stato di qualche pi-
lastro di fondazione. 
• Come si rede, se occorrono 

binocoli per cercare le indu
strie neila valle del Basento, 
sono necessari — evidentemen-
te — binocoli molto potenti e 
con lenti speciali. 

Di fronte a queste gravl ina-
dempienze la DC non ha sa-
puto fare altro — soprattutto 
durante la campagna elettorale 
— che coprirsi di ridicolo con 
affermazioni addirittura grotte-
sche, tentando di far passare 
per industrializzazione alcune 
» operette » infrastrutturali to
me ad esempio il completamen-
to del * servizio telefonico * per 
una spesa di 600 milioni e la 
costruzione di due raccordi fer-
roviari, cioe due tronconi di 
poche centinaia di metri di bi-
nari presso gli scali ferroviarl 
di Salandra e di Ferrandina. 

Parlare di inadempienze in 
merito alia industrializzazione 
della valle del Basento signi-
fica constatare innanzitutto che 
a parte i ritardi nella costru
zione delle industrie, dei quali 
e'e la responsabilita di retta dei 
monopoli del nord, le maggiori 

| Puglia: | 

e piu gravi responsabilita r i -
cadono direttamente sul gover-
no, sul partita di potere sullo 

A questo punto e possibile 
affermare che, anche parlando 
di opere infrastrutturali, nono-
stante siano trascorsi due anni 
circa dalVavvio ufficiale e pom-
poto della industrializzazione 
del Basento. sono rimasti tut-
tavia insolnti problemi impor-
tanti come Vapprovcigionamen-
to idrico, Vimbrigliamento del
le acque del fiume, la sistema-
zione delle pendici che fian-
cheggiano la valle, il miglio-
ramento della viabilita e dei 
collegamenti ferroviarl: cib pub 
accadere mentre piu di 30 mi-
liardi aspettano at essere tra-
sformati in fonti di lacoro e 
mentre Vemigrazione continue 
con la sua- mano inesorabile, 
a falcidiare tgitti quanti i co
muni del materano. 

II voto del 28 aprile del resto 
ha espresso — in tutta tn fascia 
bascntana — una chiara con-
danna alia politica della DC 
che in questo inizio di indu
strializzazione -lucana, accanto 
a questa sua grave responsabi
lita, ha mamfestato in ntodo 
aperto e accentuato le sue scel-
te incondizionatamente mono-
polistiche 
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convegno 
sulla crisi 

del vino 
FOGGIA. 15 

Un convegno sulla crisi 
del vino si e svolto nella 
sala del Consiglio comunale 
di San Severo. 

Vi hanno partecipato. ol-
tre ai componenti del Con
siglio comunale e a larghe 
rappresentanze dei viticul-
tori. i parlamentari corau-
nisti Magno, Conte. Pasqua-
licchio e Kuntze, i d.c. De 
Meo. De Leonardie. il di-
rettore generate dell'Ente 
riforma di Puglia e Lucania 
prof. Scardaccione, il vice 
prefetto e numerosi tecnici 
e dirigenti di cantine sociali 
di Puglia, nonche ammini-
stratori di altri comuni fra 
cui i sindaci di Cerignola 
e ' di Torremaggiore, com-
pagni Specchio e De Si-

no, sul partlto ai potere sullo m JJ^g. 
stesso Consiglio Generate del I ^ situazione e grave in 
Consorzto per tl nucleo tndu- I t u t t a l a p ^ ^ m a ^ p e c i a l -
strtole -val Basento- | t s

 B
n S e v e r o , ove i 

/*„^"°K ? , ? i r ^ c°"clt>.che
n

la prezzi di vendita sono al di responsabilita det ntardt enor- ^ u d • „ d i p r o d u z i 0 n e 
m, nell'attuazione del le opere | fu g 5 a c € I 1 2 e d i v

p
i n o i n v e n -

dt infrastruttura $assolutamen-W d u t o
B

r a gg i u n gono i 480 mila 
te ingiustificata ed e fra le can- I "rlij;»-: x>ar n\*ra. innn A* 
%e che hanno ritardato il pro- I S ? *"-,*?£ S l ^ i . ^ ? v 2 ^ 
cesso di industrializzazione del- ! ? S l t a l ? i U es t i ^a t i o S™ 
la regione lucana, nel quadro | ^ " l ^ J , 8 1 " e s t i r P a u ° a D 

dello sfruttdmento del metano I D a ^ „ ? ? a ; t a n M m ( i c ; h r, 
di Ferrandina. Infatti a t u t - 1 w h ^ » int?iX™V;nn. non 
Voggi det 40 miliardi previsti I ^ " l 3 ^ . V J ^ S Hi to 
per le opere infrastrutturali in f°J°, **?*. n ! £ f ? ! ^ n ^ ™ 
due annise ne sono spe« circa - * " * ? « . n i I ^ 2 f » *T una 
tre e stanziati altri quatlro, I a n c h e su2v^Ig5hftl,™ 
mentre per olt altri 33 miliardi I diversa politica che nmuova 
non sono neppure previsti i I l e ^auj? d l fon,d9* ~ZL^^ vroaetti • > ' nenti di una cnsi che non 
v - — e di- sovraproduzione o di 

sottoconsumo. ma struttu-
rale. 

Si e giunti al Convegno 
attraverso un dibattito pro-
mosso giorni fa nel Consi
glio comunale dai consi-
glien comunisti, • che ave-
vano presentato sulla que
st ione un ordine del giorno 
e chiesto la convoc tione 
straordinaria del Consiglio. 

L'o d-g. approvato in con. 
siglio con voto unanime rac . 
coglieva buona parte delle 
proposte comuniste ed ha 
costituito la base della di-
scussione del convegno pro
vinciale di ieri l'altro 

Fra gli altri e interve-
nuto il compagno on. Ma
gno. - il quale ha ribadito. 
a nome di tutti i compagni 
parlamentari pugliesi. l'im-
pegno dei comunisti di bat-
tersi con i viticultori per 
le richieste gia rese note in 
un comunicato del Comi-
tato regionale pugliese del 
PCI. sostanzialmente non 
dissimili da quelle scaturite 
dai Convegno. 

D. NotTingeloL r. c. 
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nella provincia di Arezzo, 
L 'Ente che e il • r isultato 
di una dura lotta delle 
masse contadine, 'degl i En-
ti locali, del nostro Par
tite* e di tutto il movimento 
democratico, venne costituito 
con la legge dell '8 ottobre 
1961 e da allora e ret to da un 
commissario governat ivo il 
quale non tiene alcun conto 
n e della propr ia funzione ne 
dello Sta tuto e conduce una 
politica di pieno favore del
la linea anticontadina di tra-
sformazione capitalistica del-
l 'agricoltura della zona. 

Secondo lo spiri to e la let-
tera della legge, l 'Ente do-
vrebbe assolvere ' ad impor
tan t ! compiti quali lo studio 
e la redazione dei progett i 
per il finanziamento e l'ese-
cuzione delle opere di irriga-
zione e di • trasformazione 
fondiaria; per facilitare, con 
l 'assistenza tecnico finanzia-
ria, la trasformazione del-
l 'ordinamento produt t ivo e 
la costituzione di organisml 
cooperativi per la conserva-
zione, la lavorazione e ' lo 
smercio dei prodott i conse-
guiti per effetto dell ' irriga-
zione. 

L'Ente, - secondo l 'articolo 
2 della legge, dovrebbe prov-
vedere a coordinare e disci-
pl inare l 'attivita di consorzi, 
di associazioni e di singoli 
interessati alia pra t ica del-
l*irrigazione. ~ > 

La s t ru t tu ra del l 'Ente, pur 
nel l imiti della legge votata 
anche dai comunisti ma che 
n s e n t e del peso della DC, 
consentirebbe una cer ta rap-
presentanza democrat ica nel 
Consiglio di amminis t ra-
zione. - • ~ 
- Infatt i , secondo l 'articolo 

4 della legge isti tutiva, il 
Consiglio di amministrazio-
ne deve essere composto, ol-
t r e che dai rappresentant i 
del ministero delFagricoltu-
ra, dei lavori pubblici e del 
tesoro, da t re rappresentant i 
dei coltivatori diret t i , t r e dei 
mezzadri nominat i da i mini
s tero dell 'agricoltura su de 
signazione delle t r e organiz 
zazioni sindacali del le pro
vince di Siena, Arezzo e Pe 
rugia, nonche da un rappre-
sentante pe r ciascuna delle 
amministrazioni provincial! 
sempre di Siena, Arezzo e 
Perugia . 

II presidente e il vice-pic 
s idente dovrebbero essere 
nominat i dai governo m a su 
una terna proposta .dai Con
siglio di amministrazione 
dell 'Ente, che avrebbe nel 
suo seno anche i rappresen
tant i delle Camere di com-
merclo e degli agricoltori . 
- E ' evidente che nel Consi

glio di amministrazione, cosi 
s t ru t tu ra to , le forze demo-
cratiche, collegate al movi
mento contadino, pot rebbero 
eserci tare un peso notevole. 
Ma e proprio questo che vuo-
le impedire la Democrazia 
crist iana perpetuando la ge -
st ione commissariale che du
ra ormai da oltre 18 m e s i . . 

Secondo l 'articolo 6 la no-
mina del commissario avreb
b e dovuto servire soltanto 
ad applicare la legge a co-
minciare, na tu ra lmen te dal
la nomina del Consiglio di 
amministrazione. Il Commis
sario, seguendo evidentemen-
te le diret t ive politiche della 
DC, e andato e va avanti 
senza tenere in alcun conto 
i Pfopri compiti e i precisi 
l imiti che la legge gli impo-
ne . Cosi si passa, in modo 
arb i t ra r io e nell 'esclusivo in* 
teresse degli agrar i , al ia pra
tica attuazione del piano di 
irrigazione senza tenere con
to del pa re re dei contadini e 
degli enti democratici che 
per legge farebbero par te del 
Consiglio. Si veda pe r esem
pio la diga sul Calcione inau-
gura ta da Fanfani in campa
gna elettorale, la quale sor-
ge nel cuore di una grande 
p r o p n e t a terr iera . P a r e ad
d i r i t tu ra che l ' inaugurazione 
sia a w e n u t a quando ancora 
il Provveditorato al le opere 
pubbliche non aveva emesso 
pa re re favorevole, pa re re 
che sarebbe stato espresso, 
invece, a fatti compiuti . 

II commissario governat ivo 
h a gia nominato tut t i i capi 
ripartizione, il d i re t tore ge1 

nerale , il diret tore idraulico, 
il d i re t tore dei servizi agrari 
e quello dei servizi ammini-
s t ra t ivi senza il pa re re del 
Consiglio che non esiste; ha 
gia delimitato tu t ta la zona 
i r r igua; ha gia r iuni to i pre

sident! dei consorzi di bonifi-
ca e via dicendo. 
• • Tut to ci6 dimostra che U 
Commissario va ol t re i pro-
pri compiti in violazione del
la legge poiche sta compien-
do atti che sono di esclusi-
va competenza del Consiglio 

Siena: 
protestano 

le comparse 
del film « La 

ragazza di Bube » 
> - ^ '• SIENA," 15. 

' Oltre cento comparse (tutti 
giovani e in gran parte stu-
denti) che erano state ingag-
giate .per due giorni per la 
lavorazione del film < La ra
gazza di Bube », di cui si stan-
no girando alcune scene nella 
nostra provincia, sono state 
bruscamente licenziate dopo la 
prima lunga ed estenuante 
giornata di lavoro. ' 

Alle comparse erano state 
promesse 5.000 lire. Molti gio
vani avevano rinunciato ad 
altre occupazioni per assicu-
rarsi questa cifra che poi, in
vece, si sono vista dimezzata. 

L'atteggiamento della VIDES 
ha creato vivo malcontento fra 
i giovani che erano stati una 
intera giornata vestiti da sol-
dati americani, con tanto di 
elmetto, zaino e fucile, imbot-
tigliati nei camion dai quali 
hanno potuto scendere soltanto 
per brevi pause. 

di amministrazione. Appare 
chiaro che lo scopo non puo 
essere che quello di met te re il 
futuro Consiglio di fronte al 
fatto compiuto di una serie 
di misure che favoriscono gli 
agrar i e la loro linea, che 6 
poi quella della DC, di tra
sformazione capitalistica del
l 'agricoltura, senza prendere 
in considerazione gli interes-
si dei contadini e delle mas
se popolari. 

Con le - manifestaziom 
odierne il movimento demo
cratico ha inteso chiedere 
l ' iminediato insediamento del 
Consiglio di amminis t razione 
e la partecipazione all 'opera 
di trasformazione del l ' intera 
zona di tu t te le forze demo-
cratiche, dei comuni, delle 
province, dei sindacati , delle 
var ie forze politiche. 

La zona posta sotto la giu-
risdizione dell 'Ente i r r iga
zione della Val di Chiana of-
fre grandi possibility di svi-
luppo per l 'a l levamento del 
bestiame, per l 'estensione di 
cul ture specializzate come il 
tabacco, la barbabietola da 
zucchero, il pomodoro e cosi 
via. Un intervento nelle 
s t ru t tu re • fondiarie come 
chiede il nostro Par t i to e il 
movimento democratico puo 
creare ricchezza e benessere 
pe r i contadini e per le mas
se lavoratrici . L'applicazione 
della linea di trasformazione 
capitalistica offre solo la 
prospett iva di t rasformare i 
contadini in una massa di sa-
lariati sfruttati e mal pagat i . 

Aurelio Ciacci 

Contrasti nella maggioranza che 
si e trovata in minoranza su un 
disegno di legge concernente un 

gruppo di alti funzionari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 15. 

Dopo la sconfltta subita dal
la Giunta, che e stata messa 
in minoranza su un disegno 
di legge approntato apposita-
mente per la sistemazione di 
un ristretto gruppo di alti 
funzionari della burocrazia 
regionale, ha avuto inizio al-
l'Assemblea earda iL dibattito 
sul disegno di legge relativo 
all'nquadramento organico di 
tutto il personale della Re
gione. 

La prima parte della di-
scussione (che sara ripresa lu-
nedl) si e svolta in un clima 
di viva tensione: i contrasti 
nella ma^s»ioranza sono nuo-
vamente venuti alia luce, e 
non e improbabile che La 
Giunta DC-PSdA venua a tro-
varsi nei prossimi giorni di 
fronte a difflcolta insormon-
tabili 

II voto che ha posto in mi
noranza la Giunta Corrias po-
tra avere conseguenze piu 
gravi quando si trattera di 
mettere ai voti il disegno di 
legge sullo etato giuridico e 
l'ordinamento gerarchico del 
personale dipendente dalla 
regione Sarda. Da 14 anni a 
questa parte il personale e 
stato assunto senza regolari 
concorsi. Ci6 ha contribuito 
non poco a trasformare la 
Regione in un ufficio di collo-
camento per galoppini demo-
cristiani e un centro di cor-
ruzione usato dalla DC per fi-
ni elettoralistici. 

II ritardo di 14 anni nella 
preoentazione dello stato giu
ridico del personale non pub 
essere quindi attribuito ad 
una efavorevole congiuntura, 
ma ad un preciso disegno del
la Democrazia cristiana di 
trasformare la Regione in un 
serbatoio di voti. II fatto che 
sia stata respinta una legge 
relativa, appunto, alia siste
mazione degli alti funzionari 
dimostra che la maggioranza 
e divisa nel giudizio intorno 
alia propria burocrazia. H di
battito che affiora tutte le 
volte che si discute del per
sonale dell'Amministrazione 
deriva daH'ueo spregiudicato 
che si e soliti fare della buro
crazia regionale da parte del
la maggioranza 

Il progetto di legge — ha 
rilevato il compagno Arman-

PISA: un'alfra battaglia vinta 

Sorgera a Porta a Mare 
la nuova «Genovali» 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 15. 

Entro pochissimi giorni i lavo
ratori della •« Genovali >* avran-
no il terreno sul quale dare 
inizio ai lavori di costruzione 
di una nuova. moderna fab
brica che prenda il posto dei 
logon e malsicuri reparti dove 
viene attualmente portata avan
ti la produzionc. 

Piu volte ci siamo occupati 
dei problemi di questa coope
rative che, dopo avdr rilevato 
la fabbrica. Ilia portata avanti 
con grandi sacrifici. Piu volte 

dietro. in seguito ad un decre- poteva essere acquistato dagli 

abbiamo desiderato scrivere la nistro . Trabucchi perch^, nel 
parola fine attorno alia vicenda 
vissuta da trecento lavoratori. 
Ma sempre e intervenuto qual
che imprevisto a riaprire i ca-
pitoli della storia di questa cri-
stalien a che per la nostra citta 
rappresenta non solo un im-
portante fattore economico ma 
soprattutto un fulgido esempio 
di lotta operaia. 

Oggi finalmente — ci augu-
riamo che non si frappongano 
altri intralci — anche 1'ultimo, 
il piu grave dei problemi, sem-
bra essere risolto. La terra e a 
disposizione dei lavoratori e fra 
breve speriamo di veder porre 
— questa volta con vera sod-
disfazione — la fatidica -pr i 
ma pietra-. La lotta della coo
perative ha ormai infranto il 
muro contro il quale da tempo 
si cozzava: muro rappresentato 
in questo caso da i , ministro 
Trabucchi. 

I vetrai pisani molti mesi ad-

to di sfratto decisero di com-
prare un terreno sul quale co
struire la nuova «« Genovali». 
Si rivolsero naturalmente agli 
Enti locali: di comune accordo 
fu deciso di edificare la fab
brica nella - zona operaia- di 
Porta a Mare su una fetta di 
terra di proprieta degli Enti 
locali.' Essendo la terra confi-
nante con rappezzamento pre-
scelto di proprieta del Dema-
nio — data- l'insufflcienza del-
l'appezzamento messc. a dispo
sizione dagli Enti loca\i — fu-
rono presi contatti con il mi-

minor tempo possibile. l'Am-
ministrazione comunale e l'Am-
ministrazione provinciale po-
tessero entrare in possesso del
la fetta di terra per passarla 
poi alia * Genovali*. II mini
stro dette tutte le sue assicu-
razioni. Ma sappiamo come suc-
cede: per i ministri il tempo ha 
una durata di versa* 

Sono passati molti mesi senza 
che vi sia stata una decisione. 
Fra i lavoratori cresceva sem
pre piii il malcontento per que
ste promesse che non venivano 
mantenute. Poi la pressione de
mocratica ha flnito per vincere 
ogni resistenza. facendo ustfire 
dalle scartoffie. buttate chissa 
in quale cass'etto. tutta la pra
tica. 

Nei giorni scorsi ha avuto 
luogo cost una riunione nella 
sede della Amministrazione co
munale: l'lntendentft di Finan-
za ha comunicato che il terreno 

Enti locali essendo giunta la 
regolare autorizzazione. 
* Comune e Provincia, hanno 
assicurato che, al piu presto 
possibile, stenderanno le rela
tive delibere. Naturalmente do-
vranno passare altri mesi per 
sbrigare le pratiche di acqui-
sto; ma per dare possibilita alia 
« Genovali» di iniziare i lavori, 
il terreno sara dato in conccs-
sione alia cooperativa, che po-
tra poi acquistarlo in un se
condo tempo. 

Alessandro Cardulli 
NELLA FCJTO: v un reparto 

delle vecchie - Genovali - visi-
tato dai cittadini di Pisa du
rante la fase piu acuta della 
lotta per salvare la fabbrica. 

do Congiu, che e intervenuto 
per il PCI — tende a dare 
una affrettata eistemazione a 
quanto si e fatto, piu male 
che bene, nel 14 anni di vita 
della Regione. Dalla mancan-
za di alternative con cui si 
pone l'urgenza di una siste
mazione del personale deriva 
un eeiiso di difiagio e di ama-
rezza che induce l'opposizio-
ne a non ostacolare il prov-
vedimento, ma anche a de-
nunciare il fatto che ancora 
una volta la Regione ha per-
duto una importante occasio-
ne di rinnovamento derivante 
dalla sua potesta primaria 
sulla materia della organiz-
zazione burocratica. 

La Regione — ha speciflcato 
Congiu — poteva e doveva 
in questa materia attenersi ai 
principii innovatori della Co
stituzione repubblicana pro-
muovendo il decentramento 
amministrarivo e proceden
do alle assunzioni mediante 
pubblico concorso. Invece si 
e arrivati all'assurdo del-
l'esercizio centralizzato da 
parte della Regione perfino 
delle funzioni delegate dallo 
Stato ai Comuni e alle Pro
vince. Da questo accentra-
mento deriva senza dubbio 
l'errata impostazione data ai 
problemi dell'apparato buro-
cratico. 

L'ansia e la volonta di ave
re il potere e l'esercizio del 
potere sempre a portata di 
campanello ha condotto alia 
creazione di una burocrazia 
centralizzata che fosse stni-
mento di potere e di conser-
vazione. Di qui anche 1'allon-
tanamento dai principi etabi-
Uti dagli articoli 87, 98 e 51 
della Costituzione e il ri-
corso alia assunzione senza 
concorso di personale estra-
neo alle pubbliche ammini
strazioni. 

I comunisti hanno giusta-
mente affermato, in sede di 
dibattito, che tutta la vicenda 
deL personale dell'Ammini-
etrazione regionale riflette il 
generale atteggiamento della 
DC verso l'esercizio del pote
re. E* pertanto conseguente 
la richiesta di conoscere al
cuni retroscena della buro
crazia regionale: dipendenti 
sprowisti di titolo accademi-
co diventati cap! divisione: 
assunzioni senza concorso 
pubblico. per raccomandazio-
ni dall'alto. Le cause del r i
tardo nella presentazione del
lo stato giuridico eono da ri-
cercare nella politica di sot-
togoverno e nella volonta di 
tenere la burocrazia in una 
condizione di soggezione. 

II disegno di legge non sod-
disfa pienamente il personale 
ma lo accetta perche e sta
to posto in uno stato di ne
cessity. Il personale e arriva-
to ad un punto di esaspera-
zione tale che sarebbe diepo-
sto ad accettare qualunque 
stato giuridico. D'altro canto, 
non e stata ancora preeentata 
una legge sul trattamento eco
nomico, legge che invece do
veva essere discussa unita-
mente alio stato giuridico. 

Il gruppo comunista pre
senters un ordine del gior
no e una sexie di emendamen-
ti. L'ordine del giorno tende 
a ristabilire il rispetto di al
cuni principi democratici e a 
fissare la scadenza per la 
presentazione del disegno di 
legge sul trattamento econo
mico. Gli emendamenti ten-
dono ad inserire il pensonale 
suposizioni negli organi che 
possonc impedire alia Giunta 
e alia maggioranza di trasfor
mare la burocrazia regionale 
in un proprio strumento di 
potere. 

g.p. 

Teramo: 
attivita 

del circolo 
« A. Gramsci» 

TERAMO, 15 ' 
• II Centro Culturale «Anto

nio Gramsci» organizza due 
conferenze »: lunedl 24. alle ore 
18,30. il critico on. Adriano Se-
roni parlera sul tema: - Machia-
velli nel pensiero storico poli
tico at tuale- : Giovedl 27, alle 
ore 18.30. »1 critico prof. Giaco-
mo Debenedetti, membro della 
Giuria del Premio Letterano 
«Teramo», presentera la sua 
ultima raccolta di saggi «In
termezzo ». 

Dal 20 al 30 giugno in via 
M. Capuani 33. :1 Centro Cul
turale - Antonio Gramsci». in 
collaborazione con la «Nuova 
Pesa- allestisce una mostra di 
pittura contemporanea. Se non 
sopraggiungeranno imprevedi-
bili impegni la Mostra verra 
inaugurata da Carlo Levi. 

Macerata: 
appoggio 

esterno del 
PCI alia 
giunta di 

centrosinistra 
Nostro servizio 

MACERATA. 15. 
II gruppo consiliare comuni

sta di Tolentino ha approvato 
il bilancio di previsione del '83, 
unendo i propri voti a quelli 
dei socialisti, dei repubblicani 
e dei democristiani «disslden-
ti». Ha votato invece contro 
la DC «ufficiale» e si sono 
astenuti i socialdemocratici. 
L'appoggio esterno dei comuni
sti — ha precisato il compagno 
Brunon. capogruppo — alia 
giunta di centro-sinistra & sca-
turito da due motivi fondamen-
tali: il primo. perche nel bilan
cio sono stati inseriti i puntl 
programmatici presentati dai 
PCI: il secondo, perche fe stata 
bandita ogni forma preconcetta 
di anticomunismo dall'attuale 
maggioranza. 

E' chiaro che. qualora la 
giunta di centro-sinistra non 
mantenga gli impegni assunti. i 
comunist. ritireranno immedia. 
tamente il loro appoggio pur 
contmuando . quella battaglia 
— da tempo iniziata — ten-
dente a rinnovare radicalmen-
te, in senso profondamente de
mocratico, le strutture econo-
miche e sociali della cittadina 
marchigiana. 

Ma quali sono i punti pro
grammatici proposti dai PCI e 
accettati dalla giunta? Tra l 
piu importanti va citata la con-
ferenza agraria comunale da 
convocare entro il mese di ot
tobre prossimo. Non meno im
portante e l'impegno. che i co
munisti hanno strappato alia 
amministrazione comunale. di 
prowedere alio stanziamento 
per favorire la costituzione di 
forme associative in campagna 
per l'acquisto e la vendita dei 
prodotti dell'agricoltura e lo 
stanziamento per far sorgere 
a Tolentino una cooperativa di 
consumo che, collegata alle at
tivita di piccolo commercio. ta-
gli fuori i grossi speculator! 
e realizzi un'azione calmiera-
trice sui prezzi. 

I consiglien comunisti hanno 
posto come condizione la costi
tuzione di un ufficio comunale 
di statistica e programmazione 
che preveda anche l'assistenza 
tecnica per influire sulla desti-
nazione dei fondi del «Piano 
Verde >•; di indire due session! 
straordinarie del consiglio co
munale per discutere e aflron-
tare i problemi economico-so-
ciali della citta e per esami-
nare in maniera esauriente la 
situazione dell'AEM. dell'IRCR 
ed i problemi di prospettiva; 
la costituzione della consults 
giovanile e della farmacia co
munale. II tutto completato da 
una chiara posizione in matena 
di riforma agraria e dell'Ente 
Regione. 

Silvano Cinque 

AVVISI SANITARI 

Dr. F. P A N Z I N l 
OSTETR1CO - GINECOLOOO 

Amhulatorio: Via Mentcuccl. 1 -
Ancona - *Lunc*dl. Martrdl e 8 a -
hato: orr 11-12 Tutti I pnntrrtSKl: 
ore 15-30-18 . Trl .: i m b . 29.348; 
ablt. 23-4M. 

{Aut Pref Ancona N. 11798) 

Dott. V. P. GN0CCHINI 
8PEC1ALISTA 

MAlAniE del CUORE 
ELETTROCARDIOGRAMMA 

Ancona: Corso G Garibaldi n. 76 
(Tel 31-423) 

Arab.: ore- 10.30-12.30 . Fom. app. 
Porto Sani'Elpidln: domenica 9-12 
o per appuntamento (Tel. 8U311) 

(Aut Cnmune Ancona 4-R-1M8) 

Dotl. « PIERANGEU 
' IMPERFEZIONI S E S S U A U 

Spec PELLE-VENEREE 
Ancona . P P1ebl.«cUn 52. t 2*f3« 

Tel abilazinne 23755 
Ore 9-12. 1R-13.J0 - Festlvl 10-18 

Aut Prpf Ancona 13-4-1146 

tomm. Dr. F. DE CAMELIS 
UlnFtlNZHtNl HEMSUAU 

Spec PEI.I B-VENEREE 
gia A«s UnrWrstta Bruxelles 
PX Atutn nrd - Unlvers Bar! 

Riceve- »-13 16-19 - Festlvi 9-12 
Ancona- C Mazztni 148 . T 32188 

(Aut Prei Ancona 18-4-194R) 

M O T O 
« I C B O M « T * B l 

C I C L I S P O R T 

ENZO COPPINI 
P R A T O 

PIAZZA CIARDI. 8 - Tel. 24.257 

PER LE VOSTRE GITE MOTO SCOOTER LAM BR ETTA — 
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