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Preoccupante crisi di gestione
nei nosocomi di tutta la regione

Ultimatum degli ospedali
i enti mutualistici
Alia Fiera del Levante

Offo Paesi avranno
un ufticio alia
Borsa degli affari

Dalla nostra redazione

La mosfra del
pittore Allegretti

250 operai alia « Nardi» di Citta di Castello

AMMONITI PERCHE
HANNO SCI0PERAT0
Lo sciopero era stato proclamato da CGIL e CISL contro I'imposizione
del lavoro straordinario — L'azienda si rifiuta di abolire i contratti a
termine — Si prepara una lunga e tenace lotta
con i quali si attest a va che per
ragioni di salute cssi non poC. DI CASTELLO. 25.
tevano effettuare lavoro straUu ordinc del giomo fat- ordinario: cosi come ci rifelo affiggcre alia « Nardi •> (in- riamo al licenziamento di aldustria per la costruzione di cuni dipendenti per troppe asntacchine agricole) di Selei La s e n / a . malgrado che tali asma ha scosso in quest'ultimo senzc siano state provocate da
periodo le ealme acque degli malattie contralto sui lavoro.
ambienti politici e sindacali cccetera.
deH'Alta Valle del Tevere. Dot
Andando a parlare con i lato ordine del giorno non e alvoratori
— con i quali ci siatro che una severa ammoniziomo
incontrati
fuori dei canne a circa 250 dipendenti (i
nomi dei quali sono trascritti celli dello stabilimento duranper esteso nel documento in te 1'intervallo per il pranzo —
<|iiestione). * colpevoli » di in- ci siamo voluti rendere conto
subordinnzione ed abbandono della ragione che dovrebbe
del posto di lavoro. in base giustificaro rimposizinno dello
« straordinario T obbligatorio e.
alia legge 20 mnggio 1H37.
la ragione e presto detta.
Lo .stu|xire c I'indignazinno
La « Nardi * nel sun campo
che tale atto ha suscitato soe
l'azienda piu importante del
no pienamente giustificati dai
precedent! che lo hanno pro nostro Paese ed una delle mag
vocato. I laxoratori ammoniti giori d'Kuropa. Sorta nell'iilti
axexann infatti partecipato a mo dopoguorrn con poche do
due soiopcri di un'ora. rcgn cine di dipendenti. oggi conta
Inrmente proclamati dalle or circa f>5() laxoratori (fra opegani/zazioni
sindacali
della rai ed imnicgati). gli impianCGIL e della CISL. ciustificati ti sono all'axangunrdia ed il
dai fatto che la Direzione del- giro di affari appare imponen
la fabbrica. con I'autorizza- te e legato in gran parte alia
7ione a quanto sembra dcllTf- esporta/ione vonrattutto verso
ficio Rrgionale del Lavoro. ccr- i mercati deH'Amorica Latina
onxa di imporre a tutti i di- e dell* Africa. Specialmente dupendenti 1 ora di laxnro straor- rable Testate Ic ordinazioni
dinario giornaliero. In nratica giunnono numerose e per far
fronV .i Mit'e ocenrro snremei laxoratori. enn i due sciope
rc
ri in questione. non facevano I
Cli operai. quindi da qui
altro che assontarsi dopo le la nccessita di imporre il la
8 ore rcgnlamentari. rifiutan voro < straordinario *.
dnsi di effettuare lo str.iordi
Naturalmente il problema p«>nario (aziono che. si badi be trebbt- essorc ri^olto in manio
ne. era stata portata axanti ra dixersa. senza doxcr ricorper oltre 30 giorni cia nel pe- rere nemmeno all'assunzione
riodo aprile maggiol.
j di nuoxo personalc (cosa che
Incredibile apnaro quindi la i ex identomente non \ iene nop
motiva7ione deH'ammoni/ione pure presa in considcrazione).
che va a eonlestare sia il di- Infatti alia « Nardi > lavorano circa un continaio di ope
ritto di <=cioptro per i lax ora
tnria. sia la conquista della rai a contralto che per un me
giornata laxoratixa di 8 ore. se o due all'anno (in inxerno^
V e da dire noro che alia ces>ano il loro rapporto con
* Nardi * cia da lomno si re I'a/ienda. Basterebbo far lagistrava un chma dixerso. un vorare in continuity questi laolima h.i«>atn MI! noalto e «=ul xoratori e la prod.i/ione sa
r i n t ' m ' i ' i7'"no «'rl qna'c l".>r ; rebbt as^irurata
La solu/tont' sembra simpli
dine del ehnv< di cui s,»pra
ce ma in effetti compiirta al
non e stato allro che la na
curie question! cht- la Dirc/io
turale con^euiienza Ci riferia
mo ad esemnio — come ci e m> non ha alcun interesse a
stato comunicato daali ste^^i risolxere. Tale soluzione com
laxoratori — Tll';>'!e!iciameii'o porterebbe infatti la creazione
dei cani renarto •=<•mnri- nr.n di una scorta di magazzino
tl a ricordare agli o ^ r a i di | loggi quasi del tutto inesisten
« ... pensare alle loro famicl'c | te) si dovrebbe cioe produrre
o di non arri*chiare l"axvrni
in inxenio per venderc in esta
r e dei figli ron gesti incon ! te — dicono i dirigenti della
sulti *: ei riferiamo anche al I azienda — cio puo essere ririfiuto opposto per un certo j schioso.
periodo di prendere in con«i
Alia « Nardi * xogliono cam
drrazione i certificati mediri minare sicuri c si laxora solo
rilnsciati ad alcuni lavoratori. ' su ordinazione. e quindi per

Con
1'Unita

Sono tutti della DC i
responsabili della
sciagura di Agrigento

Se entro il 10 settembre le mutue non avranno
corrisposto le ingenti somme dovute ai nosocomi
le convenzioni in atto saranno sospese col con*
seguente passaggio dei mutuati alia assistenza
indiretta - Manifestazioni di protesta dei mutuati

ANCONA. 25.
Se entio il 1U settembre le
mutue non provvederanno a
corrispondere le ingenti somme dovute agli ospedali marchigiani, tutti i nosocomi della
regione annulleranno le con
xenzioni in atto con gli stessi
Consentira loro la presentazione dei proenti mutualistici inadempienti
per i ricoveri e per le prestazioni ambulatoriali e specialidotti - Qualificata delegazione jugoslava
stiche. col conseguente passaggio dei mutuati alia assisten/.a
per alcuni giorni a Bari
indiretta. Nel contempo. le am
ministrazioni ospedaliere dadaU'Urugiiay. II Sud Africa ranno inizio alle procedure
Dal nostro corrisnondente esportn
verso l'ltalia soprat- coattive per il recupero dei creBARI. 2.j
tutto prodotti minerari che fi- dit! maturati e dei relativi in
Otto Paesi avranno un ufTicio gurcranno nelle vetrine della teressi maturati.
di informazioni
commerciali Uorsa degli Affari.
Questa 6 la decisione dcll'Aspresso la * IJor.sa degli AITari »
Importante appare poi la
alia Fiera del Levante d i e si presen/a dell'ulTicio commer- sociazione degli ospedali marsvolgcrn a Hari dai 7 a) 20 cials dell'Unione Sovietica, la chigiani i cui dirigenti si sono
.settembre. Si tratta dell'Alba- quale intende mettere l'accen- riuniti in assemblea in questi
nia. Belgio. Jugoslavia. Porto to quest'anno sui prodotti della giorni ad Ancona. L'assemblea
ha votato un incisivo ed allargnllo, Sudafrica. Turcliia. Unio
industria di precisione. Una dene Soviotica ed Uruguay. Gli legazione ufficiale composta dai
ufTici allestiti presso la Borsa massimi responsabili della Caconscntiraniio. con le loro ve- mera Generale dell'Kconomia
trine, la presentazione dei pro jugoslava e da operatori econodotti che gli operator) di quest! mici di alto livello visitera la
paesi intendono trattare nogli Fiera trattenendosi per alcuni
TERNI. 24.
incontri con i loro colleghi ita- giorni a Bari per una serie di
Iori sera presso la «Galleria
liani.
contatti con i responsabili eco- dell'A(|iiilone » in Urbino. si e
La Rcpubblica popolare di Al- nomic! pugliesi.
chiusa la mostra del pittore conbania mettorn I'accento sui pro
Nel calendario dei lavori del- cittadino Allegretti.
Ferdinando Allegretti. nato a
dotti
dell'artigianato.
Tutto la c Borsa » figurano gia operasulla ceramica punta 1'uITicio tori e delegazioni di -10 Paesi. Fossombrone in provincia di Pebelga del commercio estero. Vengono soprattutto dai vicini saro. ma residente nella nostra
da niolti anni. e ritomato
L'industria delle conserve ali- Paesi del Mediterraneo. dal- citta
nella sua terra invitato dai promentari primeggia tra i pro- 1'Africa e dai Medio Oriente.
fessori dell'Universita della citta
dotti portogliesi. mentre le peldi Raffaello. con una vast a espoi. p. sizicne delle sue opere migliori.
licee sono il tema proposto

Nostro servizio

II compagno Messina risponde a Trincanato

non far correre rischi ai padroni. mentre in inverno scarseggia il lavoro ed una parte
delle maestranze resta a casa
e 1'altra fa le feric (infatti
questi lavoratori non hanno il
diritto come tutti gli altri di
a n d a r e in ferie nella stagione
naturale delle ferie e cioe in
estate), nella bella stagione
avviene la « spreniitura > che
si esprime anche con I'obbligo del lavoro « straordinario »
e. se i dipendenti si rifiutano
sono degli « insubordinati » che
abbandonano il posto di lavoro.
Altre irregolarita si riscon
trano poi nel funzionamento
dell'azienda: cli straordinari.
in barba a tutto le disnosizin
ni contrarie. xengono imnosti
anche agli apprendisti e. addirittura. anche agli invnlidi.
Tutto cio sfiiCL'e naturalmente
al controllo dell'Ufficio Recionale del Lavoro che pure ha
autori/zato la Dire/ione Azien
dale a richiedere il lavoro
r straordinario •» obblicatorio.
Quanto potra durare questo
stato di cose prima che la si
tua7ione scoppi? I sindarati
hanno cia contestato Tordine
d^I ciorno n^dronal^ ed e quin
di da attendersi una piu pre
cisa Dresa di posizione.
Delia xicenda se ne e occupato del re«to anche un ginrnaletto locale « I^i Voce •» ^organo della Curia Vescovile).
che.
riconoscrndo
imnlicita
mente in tal maniera l'irreco
larita della situazione. ha au
spicato. seppure in termini patenialistici. 1'accordo fra le
parti.
A lunco andare c*c da attendersi un inasprimento dei con
trasti. Non bi^onna dimenticar
si noro che i Iaxora'ori della
* Nardi » sono Dreparati alia
lotta. come e dimostrato dai
la loro parterinazione attiva e
combattiva alle lotto sindacali
di eatosior'a ch-^ «i «ono sxol
te in questi ultimi mesi. Per
ex itare il poeeio non c'o che
un «olo mezzo - ritomarc alia
Ue.-dita. in dt^finiiixa pennet
tore ai lavoratori della * Nar
di » di fare le loro ferie in
estate. Solo questo mio essere 1'accordo possihile o, vo
cliamo sneraro che questo sia
ancho cio che in'endexano
esprimere i rcdattori de «I-a
Voce» con la loro presa di
posizione.

mato ordine del giorno. Nel documento, senza mezzi termini. viene rilevato che — a prescindere dalla cospicua incidenza degli interessi sui finanziamenti che si rendono necessari per fronteggiare le piu
pressanti esigenzc — non e ulteriormente possibile attingere
al credito per assicurare la normale gestione.
Pertanto. gli enti ospedalieri
« stanno avviandosi ad uno stato di crisi che potrebbe sfociare nella paralisi della loro atti\ ita ». Le finanze dei nosocomi sono ridotte ail un punto tale — avvertono i dirigenti ospedalieri nel loro documento —
da compromettero persinn la
possibility di corrispondere le
normali competenze ai dipendenti. Infatti. il personale sanitario di tutta la regione. gia
si trova in agitazione per il ritardo nella liquidazione dei
compensi mutualistici.
Nell'ordine del giorno si sottolinea che. di fronte al persistere di tale anomalo stato di
cose, sono necessarie « soluzioni di fondo ». Intanto si richiama l'attenzione degli organi del
governo e di tutto le autorita
competenti in materia. «sulla
urgenza di adottare provvedimenti che pongano in grado gli
enti ospedalieri marchigiani.
attraverso il pronto realizzo
dei rispettivi crediti, di svolgere l'attivita loro propria ».
Infine. 1'Associazione degli
enti opedalieri marchigiani c declina ogni responsabilita per le
conseguenze che potranno derivare dai protrarsi di una cosi
insostenibile situazione ».
Con la presa di posizione dei
nosocomi, la condizione degli
assistiti — vittime di una vertenza della quale non hanno
nessuna res|K)nsabiIita ne culpa
alcuna — anziche migliorare.
tende ad aggravarsi. E' noto
che in provincia di Ancona, dai
mese di giugno nonostante gli
accordi intervenuti in sede nazionale fra Ordine dei medici
cd INAM, si continua a pratic a r e Tassistenza indiretta. La
« ribellione » dei medici anconetani non sembra attenuarsi.
La loro assemblea ha respinto
un <r formale invito » proposto
dai presidente nazionale delI'Ordine dei medici. professor
Bariatti. che chiede\-a l'attuazione, anche in provincia di Ancona, delle norme dell'accordo
FNOM INAM e pertanto il ripristino dell'assistenza diretta.
A titolo di cronaca, da riferire siill'enorme cumulo di lavoro comportato dalla pratica
delLassistenza
indiretta. soprattutto gli uffici dei conti correnti postali di Ancona che
hanno competenza regionale:
dai mese di giugno ad oggi.
gli uffici hanno spedito ben 500
mila assegni postali destinati
ai mutuati quale rimborso per
onorari medici. Stcsse difficolta anche nogli uffici delle Mutue e dclI'INAM. Tutto cio costiluisce un disagio secondario
— anche se non sottovalutabilo — rispetto a quello che gli
assistiti sono costretti a sopportare.
Sono intanto in programma
manifestazioni di protesta e di
tutela degli interessi dei lavoratori mutuati e richicsta di
sollecito interessamonto presso
gli organi governatixi.

Walter Montanari

Grave
provvedimento
della FAT verso
i tabaeehicoltori

CITTA - DI CASTELLO. 19
I dirigenti della Fattoria Autonoma Tabacchi (FAT) hanno
comunicato recentcmente ai
coltivatori 1'intenzione di concedere L. 500 a ql. se questi accettano di sfilzare il tabacco. II
provvedimento viene esaltato
dai dirigenti della FAT come la
conferma della loro xolonta di
trasfcriro all'agricoltura
gli
utili della gestione.
Come stanno realmente le cose? La FAT con 500 lire a ql.
vorrebbc far pesare sui contadino la spesa per la mano d'opera occorrente per l'operazione
sflzamento. Inoltre gli ammi
nistratori della FAT sanno be
no che. attraxerso lo sfilzamen
to. si producono in media due
chilogrammi di frasami al quin
tale e anche questo sarebbe a
carico del contadino e non del
la FAT. come oggi ax-viene.
La FAT. se questa operazione
andasse in r»rto. eliminerebbe
la mano d'opera e i frasami:
inoltre, facendo calcoli elementari ax-pobbe un risparmio di
di circa 2000 lire al quintale
che. moltiplicate per la media
annuale di 1800 quintali. di\-entano 36 milioni mentre per i
questa operazione si
Euqento Pierucci contadini
risolverebbe con un incasso di
Sella joto: la « N a r n i > di 500 lire o una perdita netta di
1500 lire a quintale.
Citta di Castello.

II capogruppo consiliare del PCI si e rifiutato di partecipare ad un
incontro sollecitato dall'assessore regionale dc Carollo
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ACIUGKNTO. 25.
Una vivace polemica e in corso, attraverso alcuni (iiiotiiliani
sieiliani. tra gli csponenti a«rigentini dei vari part it i politici.
polemica suscitata dalle dichiarazioni (ri|M)itate dalla stampa
dcll'isola) del segietaiio della
Federa/ione agnncntina del PCI
compagno Giuseppe Messina.
Messina, rispondendo alia « sfida al PCI s> lanciata tempo ad
dietro. come si licordera. dai se
gretario provinciale della D C
dottor Trincanato circa la responsabilita per il disastro di
Agrigento. ha tra l'altro affermato: « 11 segretario dc, cosi co
me prima aveva fatto Ton. Si
nesio. cerca di portare avanti la
tesi secondo cui (non potendo oxviamente escludere la DC) tutti
siamo responsabili per quanto
accaduto: anzi Trincanato. nel
maldeslt'o tcntativn di coinxolge
re il Partito comunista in ordine
a questo responsabilita. per daie
veridicita a questo assunlo, (iiunKe ad escludere da ogni responsabilita la destra liberal fascista.
facendo tinta di dnnenticare conuinque che la destra. ad Agrigento. assai spesso e stata (co
m'e tuttora) sostcnitrice delle
varie giunte dc.
« La DC pero a questo punto.
ha continuato Messina, invece di
gettare ombre su tutto e tutti,
ha il dovere di parlar chiaro e
di documentare pubblicamente.
ad esempio, se lo puo. dove,

La campagna per la stampa comunista

Stasera il via > alle
feste di Fano e P. Torres
Per sabato e domenica in programma manifestazioni
anche ad Arcevia, Fabriano e Bagnoli del Trino
Prosegue alacremente, nelle varie regioni. la messa a punto nell'organizza/ione delle feste dell'Unita che hantio come seopo
principale una maggiore divulgazione della stampa comunista e
della raccolta dei fondi per sostencrla.
Nelle Marche. alia festa delI'Unita che si terra domenica ad
Arcevia. cui il nostro giornale ha
dato oggi notizia. si arfiancheranno quelle di Fano. che prende il
via stasera e continuera sino a
tutto il 30 agosto. Nei quattro
giorni della festa fanese. che si
sxolgera ncll'area della ex caserma Montevecchio. saranno numerose le attrattivc a disposizione dei partecipanti. quali stands
gastronomici. spettacoli di arte
xaria. incontri sixirtivi.
Anche a Fabriano (dai *>7 al 28
agosto) il programma e colmo
di attrattivc. I^» «festa ^ .-ara
aperta con un trattenimento d;;nzantc con la partecipazione del
cantante della Rai-TV Jimmy
Fontana. durante la quale sara
cletta * Miss Unita > a cui andra
un regalo offerto dai quindicinalo locale edito dai comitato cittadino del PCI. « II progresso ».
La serata sara allictata dai com
plesso musicale i * Ixirds ». Inoltre i partecipanti troveranno an
che di che ristorarsi alia taxola
calda appositamento allestita.
con lasagne al forrn). pizza nanoletana ed altre specialita dc'Ia
Ana. Nella giornata di domenica I aiwrtura degli stands verra
data alle ore 17 per rcstaro a;HTta sino alle ore 24. Oltre ai giochi xari. ci sara anche la - nugnata casareccia > il cui menu
vede: lasagne al forno. polio arrosto. verdura. fnitta e vino in
quantita. Fra tutti i partecipanti sara eletto c Mister Porcjs >
a cui andra in dono un prosciutto intero offerto da un noto ?alamificio locale.
A Porto Torres. :n Sardegna. il
Festixal sara inaugurato stasera
con la proiezione del documentario t Vietnam qui ». cui soguira
una conferenza de'.l'on. Mario Bi
rardi e la proiezicne del film « II
fronte dei porto > c m Marlon
Brando. Lo ^.tesso giorno xcrra
maugurata la mostra fo'ografica
iulla guerra nel Vietnam. a!'e«tita dalla Federaz.«me Gioxamle
Cominista.
Sabato 27 agosto. durante !a
giornata furizioneranno gli stands
con : giuoch: var; per i bamb.ni. Nella stessa gjomata. alle ore
21 avra Lwgo la » Sera del dilettante J. gara a prem; fra i mic'.iori cantanti e comple^^i di
musica leggera. con la parteci
pazione. fuori concorso, de! com
p>s*o m.is:cale * I Berta ». --ecenti vricitor: del!a manife-ta
zone m-.jJ:c.i'e oatrorriata dal'.a
RCA Ita]..via t Sardocna Canta •Le ade-iori! dei dilettanti a'.la
manife=ta7icne m,i>;ca'e in.1et:a
nor il Fe-tixa'. dei'.T'nita rjervi-n
goTO ormai numerose da tutti i
centri della Sardecna. Part:cola
re spicco assume il gnippo Turritano. capeggiato da'.l'ormai popolarissimo Tore Ches^a. Molte ditto della provincia, fra lo quali
i «Grandi Magazzii: Giordo».
roreficeria Andolfi di P. Torres.
Wladimiro De.ssy di Sassari e
Tronci di P. Torres, hanno vo!uto dare il loro contributo alia manifestazione dilettantistica ed hanno messo in pa'io numerosj oggetti da di«tnbuire ai v.-ncitori
del concorso.

Domenica 2H. alle ore IC, avra
luogo la «Coppa Unita». gara
ciclistica per allievi in circuito
ed alia soeieta vincitrice vena
asscgnata la coppa gentilmente
offerta dalla ditta Wladimiro Dessy di Sassari. Alle ore 19 si terra il comizio pubblico in Piazza
Mercato. mentre alle ore 20. al
campo sportivo si terra la grande serata musicale con il Tamoso
cantante Ricky Gianco ed il suo
complesso < I Satelliti ». I prezzi. dato il carattere popolare della festa. sono modestissimi: per
la serata del dilettante: uomini
L. 200. donne L. 100: per la serata con Ricky Gianco. prezzo
unico L. 300.
In provincia di Campobasso.
dopo le riuscitissime feste di Carpinone. Frosolone. Pescolanciano
e Monteroduni. anche Bagnoli del
Trigno si appresta a celebrare
la Festa dell'Unita indetta per
sabato e domenica prossimi.

II programma prevede. oltre la
diffusione della stampa comunista. con in testa la dilTusione delrt7»iita. giochi poiwlari e iniziative ricreative xarie. A sera, scmpro nella piazza principale. il
compagno Alfredo Maraflini. segretario della Fedcrazione comunista molisana. terra un pubblico comizio. L'orehestra diretta
dai noto maestro Pippo Izzo, da
Campobasso. allietora la serata.
Sempre nel circondario della
Zona dell'Alto Molise. feste sono
in programma il 30 agosto a S.
Agopito e il 17 settembre a Isernia. Tutti i compagni. con in testa l'instancabile compagno Orazio Formichelli. sono gia alia raccclta dei fondi per la buona riuscita della festa. II gnippo dei
compagni * pittori » sono gia all'opera per assicurare. in quel1'occasione. una mostra dedicata
alia starnpa comunista e al glorioso popolo del Vietnam.

quandn. in quale occasiono il no
stro partito ha avallato. so>tonu
to la specula/ione edili/ia. la degeiieiaziune della vita pubhlica,
gli atti di vero o pioprio bandi
lismo politico ed amininistrativo
che hanno provocato il caos edi
li/.io prim,i e il nioxiiiiento fianoso oggi. che hanno tnesso sui
lastrico ottomila cittadini e rcso
drammatiche le condi/ioni economiche e sociali della nostra
citta. Ma ne Trincanato. ne Sinesio. ne Bonliglio ne La Loggia — ha proseguito il compagno
Messina — ixHranno mai cliinostrare ciA: essi sanno, come lo
sa l'opinione pubhlica. che i responsabili morali e material! del
disastro hanno in tasci la tes
sera IDC; che la DC ha tenuto
ad Agrigento il potcro |K'r venti
anni: che appartongono alia DC
(liialificati esponenti di giuute
precedent i. come quella Foti.
denunciata daH'Arma dei carahinieri per assncia/ione a lielin
(liieio: chi" il legolamento edili/io. causa prima deU'espandersi ciotico di'11'edili/ia e della
deturpaziono del paesaggin. 6
stato approvato dai governo regionale mentre presidente era
ragrigenlmo on. La Loggia: che
la mo/ione comunista che chiedeva a I governo regionale di
traire tutto le conseguen/e dai
rapporto del vice prefetto Di
Paola. che bollava gia due anni orsono i misfatti accaduti.
venne respinta per laziono de
cisiva del capogruppo dc Bonfi
glio e con I'acquicscenza. pur
troppo. dei partiti laici del centro sinistra.
«Tutti sanno. ha continuato
Messina, che noi comunisti non
abbiamo aspettato certo la frana per mettere sotto accusa le
classi dirigenti della nostra citta
e del j)aese. Per quanto concerno la prospcttiva di sviluppo. il
Partito comunista ha gia elaborato un suo documento che o a
cnnnscciizu dell'opinione pubhlica. che prevede 1'intervonto mas
siccio a favore dei sinistrati o
della ripresa delle attivita pro
duttive. lindennizzo totale per i
danneggiati. la costruzione della
nuova citta nella zona di San
Leone, nel quadro della legge 167.
la distruzione dei villini costruiti
a 200 metri dai Tempio della
Concordia e la destinazione a
parco pubblico regionale di tutta la Valle dei Templi. un pro
cosso di industrializzazione legato alio risorso minerarie ed ai
prodotti dell'agricoltura ed un
processo di riforma e trasformaziono dell'agricoltura stessa.
Tutto cio nel quadro della lotta
per la liquidazione dei centri di
enrruzione e di camorra. la costruzione di nuoxo maggioranzc
pulite e democratiche.
« K' su questi punti che il segretario della DC. ha concluso
Messina, farobbe bene a darci
una risposta ».
A loro volta i fascisti. xalorizzati dalla DC, sono usciti « a
testa alta * o polemizzando col
compagno Messina per quella
parte delle dichiarazioni in cui
i fascisti vonixano indicati come «ascari della DC » hanno
affermato. attraverso una dichiarazione del segretario fascista
avvocato Marino, che « la colpa »
delle degenorazioni della vita
pubhlica c dovuta ai t venti anni
di antifascismo ».
Lo stesso segretario regionale

del PSI on. l-aurieella. a sua volta. riprendendo in una dichiara/.ione pubblic.i il chbattito in
corso tra i partiti, non ha |x)tuto
fare a mono di af forma re che
* il segretario dc Trincanato ha
hen meritato una simile risposta
da parte dei fascisti \.
Per quanto riguarda l'iniziativa deH'assessoro regionale dc
Carollo (che ha inviato ad Agrigento due funzinnari della Regione col compito di indagare
sugli seandali odilizi) si o avuta una presa di iwsiziono polemica con la non partecipazione
del compagno Giuseppe Messina.
capogruppo consiliare del PCI
al Comune. ad un colloquio che
csplicitamcnte il dott. Mignosa.
funzionario della Regione. gli
aveva richiesto.
D'altra parte la segretena della Federa/ione agrigentina del
PCI ha dii'iimato un comunicato
in cui critica la decisione di
Caiolln che xieno definita come
- un tentatixo di scal/aie i funzinnari nominati dai ministro dei
1.1. PP. Mancini su proposta del
PCI ». * In questo modo. dice il
comunicato del PCI. alia Commissione governativa sono stati
sottratti gli incartamenti relativi alia concessione dello licenze
edilizio •».
« Ma lo scandalo di Agrigento
non puo o non dove essere soppellito *. conclude il comunicato
del PCI. « I falsi difensori delI'Autonomia della Sicilia sono gli
stessi che debbono risnondere dinanzi all'Alta Corte di Giustizia
per avere in questi anni contriimito a sostenore gli atti di banditismo politico e amininistrativo alia direzione del Comune».

Interrogazione
del sen. Petrone
sui crollo

di Venosa
POTENZA. 25
II compagno sen. Ignazio Petrone. in ordine al crollo dello
stabile di Via Vittorio Emanue
le. che ha provocato la morte
di 4 |x>rsone e j ! ferimento di 7.
ha presentato la seguente interrogazione uigente:
« Al Ministro dei Lavori Pubblici. Per conoscere se 6 stata
disposto una immediata ed adeguata inehiesta |>er stabiliro le
cause che hanno dcterminato il
crollo dei solai d, una vecchia
abitazione di Venosa (Poten/a).
provocaudo la morte di ben 4
persone ed il grave ferimento di
altre 7 o quali provvedimenti si
intende adottare contro i res|>onsahili.
« Per conoscere. inoltre. che
cosa si intende fare per un adegnato ed urgontc risanamonto
dellabitato. tanto piu che molte
case appaiono pericolanti e che
numerose famiglie sono state
gia fatte sgombcrare per misura
precauzionale. non potendosi evidentemente escludere che altri
crolli possano verificarsi. proxocando altri gravi incident! luttuosi.
Per sapere infine quali congrue e concrete m.sure assistenziali s'intende adottare in favore
delle persone e delle famiglie
cosi duramente colpite ».

SPORT: a Perugia nel primo collaudo con i giovani della Juventina

Soddisfacente esordio dei grifoni
Nostro servizio
PERUGIA. 25
Vcr 53' di gioco efjettivo abbiamo potuto vedere
all'opera
quella che sara nel prossimo
campionato la formazione tipo
del Perugia e cioe
Cacciatori.
Iiellei. Marinelli. Azzali, Moroni, Troiani. Lolli. Cartasegna,
Gabetto. Send e Montenovo.
Mancava solo Mainardi. sostituilo da
Montemno.
Ai grifoni era opposta la Ju
ventina. un rii'ace
complesso
di prima dirisione che lo scor
so anno termino il campionato
a ridosso dei primi.
Dunque.
un collaudo non ancora impegnativo per i grifoni. che pero
dovranno redersela adesso con
la Roma e il Foggia. Naturalmente oggi erano attest soprattutto i nuori. Comunque. in generale. e'era una certa curiosita intorno a questa uscita che
cnincideva con la presentazione della squadra alle autorita
locali.
J giovani della Juventina sono stati superali per 4-1 (reti
j di Lolli. 2 di Cartasegna e I'ultima di Montenovo). I grifoni
hanno impressionato
favorevolmente soprattutto
per Valto
grado di intesa gia
esistente
fra giocatori. risultato tanto piu
notevole se si pensa che il Perugia era formato da ben 5
elemenii nuovi (saranno 6 con
il rientro di Mainardi oggi infortunato).
11 comportamento
dei nuovi
e stato complessivamente
su
un buon livello. Per Cacciatori, quasi mai impegnato. non
si possono ancora
formulare
giudizi. Bellei ha palesato qualche inccrtezza in fase difensiva ma si e visto trattarsi di un
buon elemento, pieno di grinta

I quadri del Perugia 1966-'67 (in piedi da sinistra a destra): Nenci, Cacciatori, Cartasegna,
Ramacciotti, Mainardi, Montenovo, Marinelli, Gnirga, Axzali. Seduti da sinistra a destra: T l naglia, Gabetto, Giusti, Bellei. Troiani, Nicchi.

e abilissimo nell'inserirsi
alI'attacco.
Pressoche perfetta la prova
di Azzali e Cartasegna: il primo si c gia inserito. a quanto
pare, nel meccanismo del gio
co perugino e a centro campo
ha sorretto con un'azione con
tinua e talora spettacolare
d
gioco dei compagni.
Cartase
gna si c dimostrato valido in
fase conclusiva. abbastanza veloce. con tutte quelle doti di
prontezza. di classe e di opportunismo che fanno il buon attaccante di punta. Gabetto e
stato il meno brillante fra gli
attaccanti.
La sua azione ha
mancato di conlinurta ed ha
sbagliato un paio di palle goal.
Ma la classe e'e senza dubbio.
11 giovane torinese I'ha dimo-

strato con alcuni spunli davvero da fuoriclasse: scatti brucianti, girate al volo. colpi di
testa vertiginosi.
Per I'imzio
del campionato il ragazzo sard
a postissima, e pronto (lo spe
riamo) a farci dimenticare il
Roffi di due anni fa.
In complesso una prova soddisfacente del Perugia. La difesa pero e ancora a corto di
preparazione e piu di una volta ha ballato sotto i contropiedi non irresistibili degli alienators.
Morosi e soprattutto Marinelli ci sono parsi gia in forma:
ma i diretti avversari non li
hanno troppo impegnati per cui
prcferiamo rinviare il giudizio
alle prove imminenti. ben pin
impegnative. 11 centro campo e

stato forse la migliore novita:
lintesa
AzzaliSenci
e stata
perfetta e il gioco stesso del
capitano ne ha rtientito in maniera positira. Molto bene anche Vattacco: velocita.
triangolazioni. continue occasioni da
goals, impegno e volonta
A Lolli erano state
affidate
funzioni di raccordo: il giovane
ha eseguito in maniera lodevole il compito fornendo preziose indicazioni a Mazzetti. Discreta anche la prova di Montenovo che si c batluto con una
volonta finora... inedita. Nella
ripresa 8 uomini del Perugia
sono stati sostituiti e Vallenamento 6 proseguito al piccolo
trotto.

Roberto Volpi

