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II Consiglio unanime su 

programmazione e 

riassetto delle Universita 
La Giunta comunale impegnata ad assumere iniziative per la costituzione 
delle Comunlta nei centri della provincia e per una soluzione non campa-
nilistica del problema delle nuove Facolta universitarie — II dibattito 

FEKMO. M. 
I .a discussione sui problemi 

della programmazione terrilo 
rialc c del riassetto delle Uni 
versita marchigianc, si e tun 
clusii. al Consiglio comunale cli 
Fermu. ton uiiii votazionc uni 
tiiriii dei due odg (|iii di seguitu 
riportuti. 

« II Consiglio comunale di 
Fermi) riunitosi per discuterc i 
problemi inerenti alia estensio 
ne dei bencfici della legge stille 
arce deprcssc del contro nord 
»• dello sviluppo economico del
la zona lermana in rclazinne 
alia programmazione regionale. 
impegna la Giunta municipale 
ad assumere idonee iniziative e 
a predisporre gli atti per la co
stituzione delle Comumta dei 
centri della provincia di Ascol: 
Piceno non compresi nella zona 
della Cassa del Mezzogiorno e, 
ncll'ambito di questa, a favo-
rire la rorinazione di compren 
sori settoriali e territorial! di 
sviluppo economico; fa voti 
(|uindi perche le Coiiiunita de-

terminino i criteri cli utilizza 
zione dei bencfici previsti dalla 
Legge I'll ai lini di una pro 
grammazione economica terri 
toriale. inipegiiando le forze 
politiebe (- gli organismi renin 
nali. ISSKM e Comitato regio-
nale per la Programmazione. a 
riconoscere la sussistenza dei 
requisiti ricbiesti dalla preeita-
ta legge v. 

Sul problema dell'Universita 
nelle Mart-he: 

* II Consiglio comunale di 
chiara cbc la citta di Fermo e 
vivamente e seriamentc into-
ressata alia soluzione del pro
blema univcrsitnrio marchigia 
no: chiede cbe esso venga ri 
solto nel (|iiadro regionale al di 
fuori di ogni valutazione cam 
panilistica: impegna la Giunta 
ad ottenere cbe i| piano per il 
riassetto delle Universita mar
chigianc venga elaborato dai 
competent organi regional! in 
collaborazione con le citta in-
teressate e sottoposto alia loro 
valutazione. prima della delini-

Da parte del Comitato 

di zona del PCI di Urbino 

Letfera ai cattolici: 
« Agiamo Insieme 

per la pace 
nel Vietnam 

PESAKO. :n. 
II comitato di zona del l'CI 

di Urbino. ba inviato una let
ter;! iiperta ai cattolici con la 
(|ii,ile i cmnunisti deirUrbinnte 
invitano tutte le furze cattoli-
clie ad un incontro per arriva-
re di cuimnie accordo ad una 
iniziativ;i per la pace nel mini 
do e |H.T la fine della gucrra 
nel Vietnam. Nella lettera fra 
l'altro e detto: <r Mai come oggi 
il mondo e apparso siillorlo del 
disastro. mai come oggi il vo 
slro e il nostro animo sono 
slati cosi profowiamente prenc-
cupati per le sorti e il destino 
de^li uomini. mai come oggi 
voi vi siete |«isti e cosi noi. 
l'angoscioso intcrrogativo se 
siamo ormai giunti alle soglie 
di una tcrribile gucrra tcrnio-
nucleare e con cssa alia di 

struzione delle has; stesse del 
la civilta umana. 

Che fare per fennare la mac-
china della guerra d ie proccde 
ine.soriibilmcnte. indifferente ;i-
gli appelli e alle parole degli 
uomini? In tin mmncnto cosi 
diflicile — piose-_'nc la lettera 
dei comunisli — noi clie fin dal 
nostro sorgerc abhiamn co>tan 
temento lotta'o e SIM-SMI pagato. 
per fnr avanzare l.i pace e la 
gmstizia. ci rivolgiamo in pri 
nio luogo a voi. |>crehe sap-
piamo che rinscgnnmento di Pa
pa Giovanni W i l l ha reso pin 
.TlH'ili i \ostri anion id di.ilomt 
anche con i non credent i |>er ta 
difesa dei valori della |K-rsona 
umana e della pace tra tutti i 
po|M>Ii >. 

Dopo aver ritordato hi mani 
festazione catloliea del 4 otobre 
scorsa etl e>ternato il ii>|H'tto e 
l'intercsse che i comunisti hanno 
avuto jx̂ r tale manifestiuione. la 
lettera proteinic: « Siamo consa-
p*-voli del valnie uni\ersa!e the 
ha avnto una simile manife>ta-
z.one i-<l i suoi effelti im-»:ti\ i. 
Decine di mihoni di cat'.o'.ici si 
sono rinniti per nie.bt.ire e r:af-
fermare solentieir.rjite l'a^i'irazio-
r,e della pace che ha sempre I D 
stitteto la paite pin feconda del 
la eescienzii cr.stiana e catloliea. 
Ofjisi su \oi e no:, cbe rappre 
^entianw con i no<tri valori um.i-
ni, e cioo spirituali. filosofici. 
morali e sociali. la piu Grande 
parte della iimanita collettiva. 
incombe la res|x>nsabi!ita di fare 
tutto cid che c in nostro notere. 
anche nella nostra comunita lo
cale. con atti concreti nella con-
danr.a politica c morale della 
pierra. nella denuncia de'.IVQia-
1'.br:o rid tCTTorc e infine ne! 
prondere iniziat.ve positive ptr 

Auguri di pronto 

guarigione al 

compagno Duca 
ANCONA. 31. 

II compapno Amleto Duca. men-
Ire pronuntiava un d.scorso al 
t tttro Pergolesi di Iesi nel cor-
•o di una manifestazione indet-
ta dal partito «• stato colpito 
da improvviso n d o r e . I'ronla 
mente soccorso e trasptirtato al 
locale ospodaie K.i e >tato ri-
scontrato un sospelto mfarlo. 
Durante la notte i medici hanno 
no!ato un licve mit«!,|amer.to che 
fa spcrare nel superamento della 
crisi. 

Al po|*>Iare dinttente del no
stro partito- v a d n o i\\ auguri 
di pronta guaridione da parte di 
tutti i comunisti della resume 
• della nostra redazione. 

» 

the la pace e la serenita siano 
restitute al po|K)lo vietnamita 
o.UKi oKHetto di immani sofferen-
ze. 

>.< N'oi e voi — prosegue il do-
cumento — |H)ssiamo unire insie
me le nostre forze. le iniziative 
comuni per la pace nel Vietnam. 
dove risiede ojigi il pericolo per-
manente di una catastrore per 
tutta Tumanita. Noi comunisti 
urbinati ci rivolgiamo prima di 
tutto a voi e assienie a voi. a 
tutte le alt re forze democratiehe. 
iigli iiltri partiti. alle ornanizza-
zioni sindacali e culturali. alle 
sintfole pcrsonalita della nostra 
citta e della zona, affincbe ci si 
possa trovare al piu presto in
sieme in una qualche pubblica 
iniziativa per la pace, cbiaman-
do ;i partecipavi 1c nostra sensi-
liili. laboriose e pacificbe |wpo-
lazioni --. 

tiva approvazione. approntan 
do. nel contempo, i documenti 
e gli studi necessari a dimo 
struzione delle caratteristiche c 
dei presupposti positivi cbe la 
cittji di Pernio olTre per una 
giusta soluzione del problema 
stesso *. 

La discussione. imposta dalla 
sinistra, iniziuva con gli in-
terventi di Santarelli (PSIUP) 
u .lanni (PCI), i quali critica 
vjino l'impostazione della Giun
ta di centrosinistra che ha si-
nora operato su di un piano 
ormai superato: quello della 
incentivazione. tra l'altro disor 
g.inica e frammentaria. 

•lanni. [larteiido propiio da 
(piesto dato. sollecit.iva 'a 
Ciiunta ad un ;rtto di lealta per 
riconoscere i troppi errori del 
passato ed accett.ire. in termini 
nuovi. il discorso sullo sviluppo 
economico, con gli Knti Locali 
del comprensoiio, ellettivi sog-
getti. in collegamento con la 
impostiizione dell'Istituto per lo 
sviluppo sociale e;l economico 
marchigiano (ISSEM). II l ire 
rimento ai parlamentari del 
centrosinistra che non avevano 
sostenuto le proposte di enieti-
diimento dell'ISSEM in sede di 
discussione della legge sulle 
Aree depresse del centro-nord 
non trovano eco alcuna negli 
interventi successivi . un po' im-
barazzati. della maggioranza. 

Ermelii (PHI) con qualche 
accento critico nei confront! 
della maggioranza ha atTerma-
to, tra l'altro. di considerare la 
discussione solamente quale 
primo punto di partenza. B<ir-
tolomei (capogruppo dc) . affer-
niando curiosjimente di trovarsi 
impreparato dinanzi ad un « di
scorso cosi e levato ». non tro-
vava di meglio che polemizzare 
con il PSIUP per l'intervento 
dis|)ersivo. Tulli (DC) esprime-
va una ixisizionc positiva e non 
nuinicipalistica sul problema 
della eventuale istituzione della 
facolta d'ingegneria nelle Mar
che. Cisbani (PCI) , pur ralle-
grandosi per tale posizione pun-
tualizzava le responsabilita del 
partito di maggioranza il qua
le. in altre sedi. aveva espresso 
grette posizioni di campanile e 
ribadiva la indicazione di Janni 
per una visione veramente ob 
biettiva del problema. 2 

Dopo gH interventi dell'avv. 
Vjilponi che non accettava le 
critiche tli Cisbani alia DC, e 
di Alessiani (PSI) che comuni-
cava I'intenzione della Giunta 
per una immediata convocazio 
ne dei Comuni del Fermano per 
un primo e same della locale 
situazione economica. la scduta 
era sospesa onde dar modo ai 
capigruppo di concordare i due 
ordini del giorno. 

MARCHE - sport 

Noj sconfitto minaccia: 
Ci rivedremo a Terni! « 

ANCONA. 31. 
Abhxamo ostcnato lieoll spo-

ohatoi — .--ubifo dopo la parti-
ta — i diciannore atlcti (tre an 
rifempo pcrchc espulsi dflll'arhi-
fro) delliv.contTo piii altcso del

la domenica: con i risi raaa'an-
ti i dnrici per la brillante offer 
w.azione. alquanlo acuri in volto 
i ternani. Fra rjucsii il piu ad>-
raJo era arnz'altra il trainer 
TtKsnrcrdc Saj. In r.ovanta mi-
nuli di panchina non alt c riu-
fcrin di .-ctnnherc la sua car.ca 
rerrosa tanto che il suo i Ci ri-
redrcmn a Term «• »> sembrato 
p ii una minaccia che un propo 
.< lo di ririncila sportiva. Speria-
mo di slxi<)Uarci. La * vendetta > 
unn potra die non efserc di ca 
mttere sportiro. 1 ternani bat-
tuti. ir.fatti. sulla relocita di c<e 
cuzionc. su: temi di attacco e sul-
la impoMazione aenerale della 
squadra. hanno avuto il soprav-
ver.to in fatto di botte. Xc ha 
paaatn le conseavenze il pore-
ro l.iicn. azznppato nel sccondo 
frnjfv) di Grechi. e il centra 
carripisia Zannn e^pulso perchc 
. ren • d: nan potcr sopjfortare 
o'.tre le ialsitd c iJf ; iv rir Liguori. 

Camii'i(]Tic fiamn conrint: che 
le catt verse dctdi n.<pit; sta'.n 
>raie v *> <io;-j.fe alia ter,su>r,e 
rerrofa che a rem sjwrifn. U 
iattn e che i ternani hanno per 
<a la tramontar.a quando hanro 
r.sto che I? loro aziom noi era-
r.o in credo di fcrmare le fir-
ranfi folate in aianli delle pun-
te local:. 

11 Terni comunque e una squa
dra che col prosieauo di campio-
r.ato cerlamente uscird fuori. Gli 
uomini ci sono. Quello che man-
ca ancora alia formazior.c e la 
dornta connessione fra centra 
cempo e aranti. Va tmpostnre, 
seppure inizialmente, una parti
ta cori rl projwito soltanto d: 
non prenderle e errata, l.a pre-
sunzio-.c di Saj — difesa ad 
o'tranza -- ar.che questa rolta ha 
dato rtiaione ai precursori del 
aoco preralentemente d'attacco. 
senza tuttaiia squarnire eccetsi-
eamfnte la difesa. 

IM Maeeratese contro il Perv-
qia, sul propria fem'no . ha fat
to un mezzo scivolone. Gli uomi
ni di Giammarmaro ieri non ti 

» 

.N-OHO nio-.frafi all'altezza delle 
precedent': prestazwni. La catli-
r a piornata di March':. Duqini e 

Turchetto e stata determinant^ 
per la opaca prova. Tuttaiia e'e 
da dire che il Peruqia si e mo 
strato squadra piu forte di quan-
to si pensasse. e dire che i ma
cerates: con il poallanuo di Du-
(lin: (cinque minuti dal primo 
temfm) areiano dato I'impres-
sione di poftv fare un solo hoc-
cone depli umbri. Invece c sue 
cesso che i nrifoni potevano fare 
loro Yintera post a in palio sol
tanto che nvessero o<a!o w-i p a 
china di piu 

Ancora una scondtta delta Je 
s<na in quel d: La Siwzia con 
un sccco 2 a 0. Tuttaria i lean-
cell: di Bernasconi hanno dato 
Vimpressionv di essere sulla na 
della npresa. La inclusione in 
formazione di Fazienza ha dato 
maqqiare consistenza al centro-
campo e piu sicurezza alia dife
sa. ma $ ancora poco. Berna
sconi. a fine partita ha detto 
che e'e assolutamente bisoqno di 
cltri aiocatori di rinforzo. 

lauale sortc e toccata alia VJ-S 
.S'nuro di Fesaro a Porto Tor
res. La compati ne srrda e r;u-
sella ad nltenere ci>r,:rr> j riss>»i 
la pr ma itlloria defia s'.aainne. 
I pesaresi semhravano csterc 'n 
orado d'. pareaaicre le sorti. 
dojto c.rere incassato la prima 
rete a olto minuti dall'mizio. Ma 
le due palle qoal a loro nispo-
sizione — le uniche dei noranta 
minuti — sor.o state banalmen 
te sciupate da La \'o!p:'cc!Ia e 
Bemardis. 

La Sambencdettese anche ieri 
non e riuscita ad assaporare la 
qioia della rittoria contro un 

Prato piu di corda. J ro^soblu 
hanno lasciato molto a desidera-
re nel aioco. Anche se sono an-
dati molto ricino alia rete han
no mostrato ancora una rolta 
Vinconsistenza tccmca. 

La Del Duca Ascoli e stata 
seonfitta al « Cibali » di Catania 
dalla Massiminiana che ha forni 
lo una prcstazione decisamente 
arinia. E' propria la pochezza 
tecnica dei padroni di casa che 
condanna ancor piu il brutto pe-
riodo dcali ascolani. 

Napolitano ad Amelia 

IMPOSSIBILE RESTITUIRE 
IL COMUNE AL P0P0L0 

ESCLUDENDO I COMUNISTI 
II PSI in lista col PSDI afferma di volere il centrosinistra: ma la realta 
amerina respinge questa soluzione • Le responsabilita della DC • Occorre 

I'unita non la divisione del movimento operaio 

Nostro servizio 
AMELIA. 31 

Le posizioni politicbe dei t o 
munisti sono state esposte con 
chiarezza ed efficacia dal com 
pagno Giorgio Napolitano. del 
I'L'I'fic-io Politico, nel corso di 
un al'follato comizio elettorale 
ad Amelia. In precedenza, i 
comunisti amerini avevann pre 
sentato in im'altra manifesta
zione elettorale" il programma 
amministrativo e politico per 
le ekzioni del 27 novembre. 
cbe devono rinnovare il Con
siglio comunale. A tutt'oggi. 
dopo cbe i comunisti hanno 
presentJito e discusso il pro 
gramma con gli elettori. con 
i propri organizzati. e in venti 
iissemblee popolari la lista dei 
candidati, nessun'altra Torza 
politica si e pubblicamente pre 
sentata jill'elettorato: segno 
che si vuole sfuggire ad un 
aperto dibattito sui grossi pro 
blemi cbe sono dinanzi ad 
Amelia ed al Paese . 

II compagno Napolitano. esa-
minando le posizioni dei par

titi cbe hanno annunciato di 
\ o l e i c il centrosinistra anche 
in Amelia, ha detto cbe per 
giuditare l'attuale politica del 
governo basta guardare alia 
azionc svolta negli scorsi sei 
mesi dal Conimissario Pri'fet-
tizio — un uonio che espii inc 
la volonta della DC e del go 
vi-rno cli centro sinistra — rias 
sumibile nelle imposizioni fisca 
Ii the hanno colpito i ceti 
menu abbicnti e lavorito i eeti 
privilegiati. nel bloccu della 
spesa pubblica e nella rinun 
cia ;i compiere quelle opere 
che la pupolazione amerina da 
tempo attende ed esige. 

E' stato appunto a t t n n e r s o 
il conimissario che il centro 
sinistra ad Amelia ba gia for 
nito tin saggio della politica 
che duvrebbe cotidurre. doma
in. alia direzione del Comunc. 
Cna politica che riflette fedel 
niente quella govcrnativa. In 
fatti. nientre il conimissario 
triplicavji le imposte di fami-
glia ai lavoratori dimezzandole 
ai ricchi il Governo applicava 
nuove imiKiste sui consumi po 

La DC rompe 
il silenzio con 
...le supposte 

a. p. 

AMELIA. 31. 
Con i cachet, le supposte e le 

pillole. la farmacia dell'Ospeda-
le di Amelia distributee un vo-
lantino che invito i client! a 
i visilare la Chiesa del Silenzio 
con la mostra orqanizzata dal 
Centro Oltrccortina >. 

E' un fatto inusitato e urate. 
L'iniziativa odiosa e stantia dei 
comitati civici e della Democra-
zia Cristiana. ha trovato come 
centro elettorale nientemeno che 
la farmacia. non di un privato. 
ma pubblica. qestita dal vonsialio 
di Amministrazione deWOspedale 
civile di Amelia. E' una viola-
zione scandalosa della natura di 
una pu1>blica istituzione ehe non 
deve essere al servizio di uu par
tito ma della collettivitd. 

La responsabilita specifiea ri-
cade sul presidenle del Consi
glio di Amministrazione. il nolaio 
Angelo Alcini. che e anche pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Terni e consiqlierc pro 
vinciale della DC. Un fatto ehe 
denunciamo non solo alia opt-
nione pubblica ma alle autoritd 
preposte ai controlli del funzio-
namento di un cnte pubblico. del 
Consiglio di Amministrazione del-
I'Ospedale e della farmacia. Un 
fatto ultcriore. che sta a dinto-
strare quale uso facciano del 
« potere » i democristiani. Una 
iniziativa che d'altra parte sta a 
significare I'assenza di un con-
tatto della DC con la popolazio-
ne. tanto da ricorrere alia far
macia come mezzo di comunica-
zione. 

Sulla iniziativa della c Mo.sfra 
della Chiesa del Silenzio > won 
e'e da spendere parole per noi 
die confidiamo sul buonsenso 
della popolazione. ormai consu-
mata ad iniziative che hanno 
fallito anche negli anni piu duri 
della crociata anticomunista. do
ve i falsi di queste mostre si so
no sempre palesati e r'dnrti sul 
la DC. 

Yogliamo solo dire che la DC. 
a tutt'oggi ha fatto solo questa 
sortita: non ha presentato un 

proaramma ne amministrativo. ne 
politico, non ha tenuto pubhliche 
manifestazioni per esporre delle 
proposte (se le ha. aqli elettori). 

Se la DC crede di fondare le 
fortune elettorali stille mostre 
* dell'al di la ». sfuggendo al-
Vat di qua. ai reali problemi di 
Amelia e dell'ltalia. faccia pure. 

Il cartellone della 
stagione di prosa 
a Citta di Castello 

CITTA' DI CASTELLO. 21*. 
Nei giorni .^corsi. in una con-

ferenz.i stampa. il prof. Polea-
zani ha il'aistralo il > c.ir:e!!one > 
della stagione di pr.i^.i 1906 !>7 
a Citta di Castel'.o. II proaram
ma. presentato dal Teatro Sta
bile deIl"Aqui!a. e indubbiamente 
di eceezionale livello anistico. e 
il sejjuente: lunedi prossimo. 31 
ottobre. alle ore 21 al Teatro Co-
manalc verra presentata l'opera 
di F. M. Dostoevskij « Le notti 
bianche». con Giu'.io Bosetti e 
Giulia Lazzarini. 

Lunedi. 12 dicembre prossimo. 
se.cuira * La lunga notte di Me
rita » di C. Alvaro. con L. Adani 
e R- Giouirr.ple'.ro 

Sesaranno poi. con data ar. 
cora da de*tinar>i. » Cm Tin 
,j: F Biiietdoav con A. MiKo e,i 
E. A'.bertini: * l>i>^z;or.e » di 
C. Betti. con A. Millo. E. Aiber-
tini e P. Cei: > II d;-.or/io> di 
V. Alf.en. per la re^ia .ii P. Gia-
ranna. 

Per favorire la cittadmanza. e 
i jZio\am in partico'.are. sono 
state concordate dee ecceziona'.: 
possibility di abbonamenti per 
tutti gli spettaco!;: un abbona-
mento. Tipo A. lire 2.C00: Tipo B. 
per giovani operai e studenti. 
lire 1.000. Informazioni presso la 
Pro Tifemo. 

Istituita una 
fermata alia zona 

industrial Riosecco 
CITTA' DI CASTELLO. 31. 

l-a Ferrovia Centrale Umbra ha 
istituito. a titolo sperimentale. 
una fermata alia zona industrial 
di Rio«ecco della linea Umber-
tjde-S. Sepolcro. 

Cosi i pullman 
per il cimitero 

CITTA' DI CASTELLO. 31. 
In occasione delle imminenti 

giornate. dedicate alia comnie 
morazione dei defuati, verra ef-
fettuato un servizio di pullman. 
con partenza da Piazza Gari
baldi. per il Cimitero Monumen-
tale rispettando il seguente ora-
rio: martedi 1- novembre dalle 
7.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30: 
mercokdi 2 novembre dalle 7.30 
alle 12 e dalle 14 alle 17.30. 

polari. come la energia elet 
trica, esentava dalle imposte 
grandi concentrazionj capital!-
stiche. come la Montedison, 
che gia beneficiano dallo Stato 
di decine di miliardi di lire. 

II PSI - ha detto Napolita
no — dopo venti aunt di col
laborazione con noi alia dire-
zione del Comunc di Amelia ha 
all'crmato di volere il centro
sinistra e si presenta oggi in 
lista con il PSDI. Ma la realta 
di Amelia consente gia di pre-
vedere che il centro sinistra 
non avra la forza elettorale 
per conquistare il Comune. Se 
cio avverra cosa l'ara il PSI? 
Ecco una risposta che Jii socia
list! chiediamo di dare in que
sta campagna elettorale. \'olcr 
traslerire meccanicamente il 
centrosinistra dal centro alia 
perileria non significa altro. 
per i socialisti, che mettersi la 
camicia di forza della DC ed 
abbandonare la lotta per le 
autonomic dei Comuni. Essere 
profondamentc divisi — ba det
to Napolitano — sul piano ideo
logical e jxilitico tra comunisti 
e partito unificato non signifi
ca tuttavia rinunziare a sta 
bilire forme di collaborazione 
negli enti locali. 

Napolitano. trattando i temi 
di fondo. ha rivolto un duro 
attacco al nuovo partito unifi
cato cbe nasce su basi social-
democratiche e accetta l'atlan-
tismo. il modcratismo della DC 
abbandonando i veri ideali del 
socialismo. cleH'internazionali-
s:no proletario e quindi della 
lotta di c lasse e dell'unita dei 
bivoratori. Un partito unificato 
che secondo il presidente della 
Costituente. Pietro Nenni. met-
te sullo stesso piano gli aggres-
sori americani ed il popoln 
vietnamita che si pone come 
« allernativa » alia DC ed al 
PCI. quasi fossero forze della 
s tessa natura. Per battere la 
DC. i| partito delle grandi con
centrazionj monopolistic-he. per 
avanzare sulla strada del so
cialismo non si puo fare a 
mono del PCI. Per far progre-
dire I'ltalia sulla via della de-
mocrazia e del social ismo oc
corre l'uniti! e non la divisione 
del movimento operaio — ha 
concluso Napolitano. 

E' appunto con i| voto degli 
amerini al PCI che si potra 
garantire il successo delle for
ze autenticamente socialiste e 
consentire alle forze popolari 
di riconquistare il Comune. 

Alberto Provantini 

In una affollata assemblea 

Spoleto: illustrato 
il programma 

elettorale del PCI 
II discorso conclusivo dell'on. Barca 

SPOLETO. 31. 
In una affollata assemblea no 

polare alia Sala XVII Settembre 
a Spoleto. i candidati della li
sta comunista alle clezioni del 
27 novembre hanno csposto le 
Iir.ee generali del programma 
elettorale del nostro partito. 

Ha aperto la manifestazione 
il compagno Pallucchi il quale 
ha sottolineato I'impcgno dei co 
munisti p»r dare a Spokto una 
amministrazione demiKratica 
cd uniUiria. 

Dopo un inter\ento del com 
pagno sen. Caponi t h e h;i ri 
levato la csigenza di una mag 
giore sensibilizziizione del Par-
lamento ai problemi ed alle 
lotte della citta e dei lavora 
tori spoletini. ha prcso la pa-
rola il compagno Toscano. 
capolista del PCI. che ha illu 
strato il programma elaborato 
dai comunisti per assiciirare 
alia citta una rinrcsa econ<i 
mica attravcr.-o la lotta e la 
collaborazione ur.itaria di tut 

j W le forze che hanr.o sir.cera 
mente a cuore la soluzione dei 
problemi della occupazionc. 
dt 11a rinascila agncola . della 
difesa e del poUnziamcnto dei 
pubblici ufRci. della rcalizza-
zionc di un vasto programma 
di opcre pubblirhe. 

Ha chiuso la manifestazione 
un intervento del compagno 
on. Luciano Barca. il quale. 
csposto un ampio panorama 
della situazione politica nazio 
nale ed internazionale. ha 
messo in rilievo la inefficen 
7a della politica di centrosini 
stra, voluta dalla destra della 
DC e assecondata dal cruppo 
dirlgente socialista che ac 
cettando la unificazione social 
riemocratica ha contribuito a 
congelarc 1'azione govcrnativa 
nei soliti schemi modcrati c 
contrari agli intcressi della 
c lasse lavoratricc. 

I fatti dimostrano — ha sot

tolineato Barca — che una 
tale politica puo essere battu-
tii soltanto con la creazione di 
una nuova maggioranza che 
poggi sull'unita dei partiti che 
si richiamano al social ismo e 
che dia al Paese una pro 
grammazionc democratica che 
ponga i Comuni al centro degli 
organismi decisionali. cosi da 
rimuovere squilibri ed ingiu 
stizic che il centrosinistra ha 
aggravato con le sue contrad 
dizioni c con gli intrighi di sot 
tocoverno di cui anche Spole 
to e stata teatro in questi an 
ni caratteri7zati dalla rottura 
dcil'unita operaia. 

Centinaia di 
pensionati in 

corteo a Terni 
T E R M . 31. 

Centinaia d; pensionati han 
n.i sfilato per le \ i e della citta 
di Ttrni la mattina di dome 
r.ica. Al termine del Iungo cor 
teo i pensionati hanr.o affol 
lato piazza della Repubblica 
dove ha parlato il segretario 
nazionale del sindacato pensio
nati della CGIL Rino Bonazzi. 

La manifestazione di ieri. 
s \o l tas i a conclusione di deci
ne di assemblee, ha posto al 
centro le rivendicazioni che 
riguardano i pensionati e i la 
voratori: la difesa del fondo 
adeguamento pensioni. il rispot 
to c l'applicazione dei diritti 
acquisiti; la unificazione e l'au 
mento dei minimi di ponsione; 
ma democratizzazione degli en 
ti previdenziali e assistcnziali; 
la riforma del sistema pensio 
nistico che prevedc l'aggancia-
mento automatico delle pensio
ni alia dinamica rctributiva c 
al costo della vita. 
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Pcrrhe la puhblicitu 
<li proriotti italiani 
alio Stadio I.cnin di Mosca 
Cara L'nita. 

in occasione della p a r t / a Torpedo Inter 
s iamo rimasti colpiti dagli innumerevoli 
cartelli pubblicitari italiani che costella-
vano il terreno di giuoco dello stadio di 
Mosca. Xorremmo renderci conto di come. 
in un paese socialista. esista della pubbli 
cita che e I'anima del capitalismo. 

I COMPAGN'I DELLA SEZIONE 
1 MAGGIO ^Na|X)li) 

L.'i pubblicitd vista alia televisione 
sufjli spoilt dello stadio Lenin durante 
I'iiicontro Torpedo Inter non e altitude 
a quello e ad altri stadi sovietiei. For 
me pubhlicitarw di questo tipo. e so 
prutltttto per -* laricinrc * proitulti stru-
nieri, non vengono usah' nell'URSS. 
E' accadulo ehe, in base ad un accor
do spectale. ditte itnlmne iiitert'ssntL' 
abhiano potuto affiggere manifesti 
pubblicitari alio stadio Lenin non tanto 
per far conoscere i loro prodotti nel-
VUHSS quanto per « ri/aucinrli » rial 
I'UHSS in Italia e in Europa attra 
verso la TV poidie era noto die I in
contro sarebbe stato trasmesso in Euro 
visione. 

Questo detto. esiste' su piornali e 
riviste sovietiche una forma portico 
lure di pubblicitd (esiste anche la pub
blicitd murale) per eonsigliare deter-
minati prodotti. per auntinciarc la mes 
so in rendita di orodotti nuovi, Vuscita 
di lihri di particolare interesse e cosi 
via. La eompagnia aerea di Stato Ac-
rotlot. per esempio. fa una pubblicitd 
eostanw per popolarizzare lueropluno 
come mezzo di eoinunieaz'one piu ra-
pido. e relaiivamente andie piu ecu 
tiamico. del treno. 

A st'i anni di distan/a 
dal Convt'gno: 
a Palma iMontechiaro 
niente t; inntato 
Cara Uiiifa. 

forse ancora edeuni dei tuoi lettori ricor 
deranno il convegno di Palma Montechijiro 
tenutosi ne | l'JOO ed al quale parteciparono 
uomini di tutto il mondo. Le numerose per 
sonnlita intervenute a quel convegno deli 
nirono il nostro paese « il piu povero di 
tutto il mondo ». In quel momento. a se 
guito deH'iniziativa. molti uomini politici 
presero impegni perche si promuovessero 
una serie di iniziative per la soluzione dei 
problemi che all l iggevano — ed allliggono — 
la citta. Ma quando si tratto — da parte 
degli uomini della DC — di tenere fede 
agli impegni presi. si capi che ancora una 
volta tutto sarebl>e finito nej nulla. Non 
passu molto tempo, dopo il convegno. cbe 
cominciarouo a venire nelle piazze di P<tl 
ma Montecbiaro. gli onorevoli democri 
stiani ad a c c u s a i c la |jopolazione di jivere 
messo in luce lo stato di miseria in cui 
vcrsava la citta. Insomma secondo questi 
brillanti uomini politici la cittadinanza di 
Palma durante il convegno avrebbe dovuto 
ptilire le c a s e e le piazze e far vedere cbe 
tutto funzionava pei fettamente. Ma s iccome 
durante il convegno tutti qui ci si era affan 
nati a dimostrarc le nost re insostenibili 
condizinni di vita, a dire che qui gli uomini 
iincora vivevano con gli animali . allora non 
mcritavamo progresso. Ancora una volta 
si fecero ricadere le responsabilita della 
arretratezza medievale del nostro paese 
sulla popolazione e si coniarono gli s logans 
di « Palma citta di delinquenti » e di « gente 
sjxirca ». Ma I» realta e ben divcrsa da 
questi s logans: tant'e vero che nel quar-
tiere dove io abito — S. Angelo — per 
avere la rete di fognature. dojw aver atteso 
invano l'iniziativa deH'amministrazione. c e 
la s iamo dovuta costruirc a nostre spese . 

II fatto s tesso poi che i cittadini oggi 
critichino l'attuale giunta di centro sinistra. 
perche incapace di tenere il paese pulito. 
e che s iamo arrivati anche agli scioperi 
per avere t:n servizio eflicicnte di ncttezza 
urbana, dimostra che qui a Palma non si 
ha nessuna intenzione di continuare a 
vivere nel sudiciume. Tutti infatti. qui a 
Palma, si rendono conto che il primo passo 
per un vivere dignitoso e civile, e rappre-
sentato dalle misure igieniche che l'ammi 
nistrazione deve prendere per Iiberare il 
paese dall'immondizia che ancora provoca 
malattie e morte soprattutto fra i bambini. 

GAETANO SCHENILERI 
(Pa lma ?»Iontechiaro - Agrigento) 

Conlroversie di lavoro: 
ecoessiva la lentezza 
dei gindizi 
C a r a Unita. 

desidero che questa mia sia pubblicata 
aHinche I'opinione pubblica sappia cbc un 
uomo che ha lavorato circa trenta anni 
— e cioc dai rnaggio 1930 al marzo 1905 — 
alle dipendenze deH'impresa U. Girola di 
Domodossola all'atto della liquidazione dei 
suni avcri ha a \ u t o assai poco. 

Ho scritto all' impresa pcrciie polcssimo 
mclterci d'accordo, tralasciando anche il 
l>eriodo passjito in prestrizione. ma pur-
troppo I'impresa ha risposto picche alle mie 
richieste come risponde sempre il padrone 
quando il lavoratore chiede quello che gli 
c dovuto. 

Prima che scadessc il termine della ver-
tenza mi sono rivolto ai sindacati e si 6 
cosi iniziata la procedura legale. Ora e gia 
passato un anno da quando la pratica ha 
iniziato il suo corso e ancora non si e 
avuta nessuna risposta. Ora io mi chiedo: 
e mai possibile che tutte le Iegei siano a 
favore degli sfnittatori c cbe ogni vertenza 
chf nguarda i lavoratori sia rin\ iata alle 
calende grcche? E" mai possibile che il 
tempo in cui una \ertenza deve essere 
risolta non \ c n g a delimitato in un pcriodo 
prc-ciso? E" mai po>sibile t h e si dia sempre 
la possibilila al padronato di fare dello 
ostruzionismo e di non paeare . quindi. 
quanto d e v e ai lavoratori? 

Io ti chiedo. cara Unita. e chiedo ai 
nostri parlamentari. di farvi portavoce di 
questa richiesta che non e solo mia. ma di 
tutti coloro che lavorano, perche vengano 
eliminati simili s istemi. Tanta lentezza e 
tanto ostruzionismo nell'applicare la legge 
fa si che moltissimi operai non cominciano 
nemmeno le vertenzc e rinunciano. quindi. 
a quelli che sono i loro diritti. conquistati 
con anni e anni. a volte una intera vita, 
di lavoro e di fatica. 

FORTUNATO MEGNA 
(Termini Imerese - Palermo) 

potrebbe trascorrere ove il datore di 
lavoro volesse resistere a lungo. Conic 
il lettore saprd. al.o stesso Consgl-a 
Superiore della Magistratura e stata 
denunciata la lentezza dei qiudizi udle 
controversic di lavoro e sono stali anche 
richicsti interventi per porre rimedio 
alia situazione determinata dalVinsuffi-
eiente nuinero di giudici in relazione 
alia quautitd di cnt<*e che debbono trat-
tare c dalle stesse norme di procedura 
civile die debbono essere aniiiornate. 

II Parlamento ha attualmente alio 
studio I'enianazione di provvedimenti 
per le conlroversie giudiziarie di la 
voio: ma prima che si modifichino le 
stesse norme della procedura si do-
vianno trovare dei rimedi urgent! nel-
I'ambito dell'attuale legislazioue. La let
tera che pubblidiiamo tcst'nnania delta 
gravitd delta situazione. 

Anche il Banco 
di Napnli deve 
rispetlare le lejijji 
C a r a Unita, 

dopo la sentenza della Corte Costituzio 
nale sulla incostituzionalita della perdita 
del trattamento di quiescenza e sulla impre 
scrittibilita di tide diritto. la legge n. 18 
del 16 3-'()3. presentata dall'on. Santi e 
diventita opcrante all'indomani della sua 
pubblicazione sulla « Gazzetta Ulllciale ». 
La legge. come i lettori rieorderanno, al 
cajK» I « nbroga le disposizioni cbe preve 
dono a seguito di condanna ponale o di 
provvedimento disciplinare la perdita. la 
riduzione o la sospensione del diritto dei 
dipendenti dello Stato o di altro cnte pub
blico al conseguimento. al goditnento della 
pensione e di ogni altro asscgno o indennita 
da liquidarsi in conseguenza della cessa-
zione del rapporto di dipendenza •*.'' 

II ca|K) II prcscrive che: «; la iiensionc e 
gli altri trattamenti di cui supra che siano 
stati perdtiti. ridotti o sosjiesi sono ripri-
stinati integralmente dal primo giorno suc-
cess ivo all'entrata in vigore della presente 
legge ». Tutto cbiaro. no? Eppure il Banco 
di Napoli rifiuta di jipplicare (piesta legge 
nei confronti di alcuni propri dipendenti. 
Cosa si deve fare? 

Cordiali saluti. 
DONATO ANTOI^UCCl 

(Napoli) 

Abhiamo interessata la presidenza 
del Banco e il vice presidente ci ha 
cortesemente informato che la 'egge 
in parola. di cui legittimamente ri-
vendichi I'attuazione nei tuoi confron
ts e alVesame del servizio legale 
•i essendo sorte question'! in sede di 
interprctazione ». La tua istanza e fra 
iliielle in esame. Per parte nostra 
siamo convinti che non vi e che una 
sola interprctazione: il Banco di Xa-
poli deve rispettare le chiare norme 
della leqge. Poi patrd, nel caso. dopo 
avere ancora atteso. servirsi della ri-
valsa giudiziarui. 

L'INPS per 
Giuseppe Gaela 

EffelUvumenlc la lentezza dei proces-
si di lavoro e un fatto di una gravitd 
eceezionale. Purtroppo. il tempo pas
sato, nella procedura che ti nguarda, 
£ ben poco in confronto a quello che 

Siyuor dircttore, 

I'Unita del 4 ottobre u.s. sotto il titolo 
« La teoria e la pratica dell'iter delle 
domande di pensione » h«i pubblicatn una 
lettera nella quale il s ig. Giuseppe Gaeta 
lamenta. fra 1'jiltro. di aver chiesto fin dal 
1. luglio u.s. ma di non aver ottenuto gli 
arrctrati di un anno, erroneamente calco-
Iati in meno all'atto della concess ione della 
pensione. 

Al nominato s ig . Gaeta e da chiarire che 
nessun errore e stato commesso a suo 
danno da questa sede nel determinare la 
decorrenza della rendita e conseguente 
niente 1'animontare degli arrctrati . 

Cio in quanto. egli , pur avendo raggiunt: 
i requisiti di eta (00 anni) . di assicurazione 
v di contribu7.ione il 20-4-1902 ha presentato 
domanda di pensione di vecchiaiji il 24 mar
zo 1904 cioe dopo trascorsi quasi due anni 
dal perfezionamento di detti requisiti. 

Ora. ai sensi delle disposizioni in vigore 
(art. 18. 2. comma. DPR 20 4 1937. n. 818) 
le quali prescrivono che per ogni anno in 
tero passato dal « raggiungimento del dirit
to alia liquidazione della pensione la decor
renza di quest'ultima e differenziata di 
tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi 
fra la data anzidetta e quella di presenta 
zione della domanda e la pensione e m a g 
giorata. . . s al s ig . Gaeta non sono stati 

corrisposti gli arrctrati ma i- stata compu-
tata sulla rendita una maggiorazione com 
pensativa degli arrctrati s tess i . 

Tutto quindi e regolare e nessuna do-
glianza si giustifica sull'operato della sede. 

Grato. s ig . dircttore. se vorra cortese
mente pubblicare questa mia necessaria 
precisazionc. porgo distinti saluti . 

VIRGILIO RANALLI 
(dircttore della Sede 
dell 'INPS di Roma) 

SI I'ARLA 1)1: 
Aperture — Alia scuola c lrmentare della 
Magliana il dircttore didattico ha dato or-
d m e ai bidelli di non a p n r e il portono 
prima delle ore 8.20: quando il tempo e 
bcllo. nessun danno. Ma quando piove e 
fa freddo succcdc che molte m a m m e che 
debbono es sere al lavoro al le 8.30 e che 
prima debbono aecompagnare i loro bam
bini a scuola. siano costrctte a r imanere 
in attesa fuori. II giorno 17 ottobre scorso. 
ad esempio. mentre pioveva a dirotto. de
cine di m a m m e e bambino attendevano 
fuori che g iungesse I'ora fatidica del le 
3.20. Facc iamo anche presente che 1'in-
gresso della scuola in parola puo contcnere 
fino a 150 pcrsone. 

DANTE QUF.RZI 
(Roma) 

• • • 

Promesse — Sono un artigiano e vorrei 
ricordare al ministro Preti la promessa 
che ha fatto. alia categoria cui appartengo. 
di abolire la tassa di success ione . Ma pare 
che anche questa sia una delle infinite pro
m e s s e che non saranno mai mantenute. 

IGNAZIO D E PICO 
(Frosinone) 

• • • 

Prezi i e monete — Ho letto in un negozio 
un cartel lo che diceva: « Vendita straordi 
naria per pochi giorni . banane a lire 280 
il chilo ». Ho comperato una banana che 
pesava un etto scar.sf>. ma dato che in 
Italia si arrotonda sempre per ecce s so e 
mai per difetto ho dovuto pagare 30 lire. 
Ora mi chiedo perche non si aggiornano i 
prczzi alia moneta in corso? 

G I U S E P P E DUGINI 
(Firei iM) 
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