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Nonostante la crisi nelle campagne 

Perche ancora inoperante 
I' Ente per I'agricoltura? 

II centrosinistra non ha applicato la legge per disaccordi sulla ripartizione delle cariche - Grave 
pregiudizio per I'attivita agricola - Divergenze in atto anche all'ISSEM ed alia Provincia di Ancona 

ANCONA. 16. 
Si ha nigione di ritenere d ie 

la Dcmocrazia Cristiana pur di 
impedire la nomina di un rap 
presentante del PSU alia pre
sidenza deH'Ente per lo svilup 
|K) in agricoltura abbia appog 
giato, riuscendo a quanto pare 
neH'inlento. la candidatura di 
un rappresontante del PHI. II 
PSU dovrebbe. quindi. necon-
tentarsi della vice presidcn/a 
deirKnte soffocando cosi una 
delle sue niassime < rivendiea 
zioni » a li\ello regionale. 

Questa la nieccanica e.->sen 

ziale della viccnda. Non c'e 
dubbio. tuttavia, che J.U essa 
abbiano interferito eomplicati 
dosaggi di posti riguardanti an-
che altri enti, addirittura di 
dimensioni piu vastc di quelle 
strettamente rogionali. 

Fatto e. comunque. che a 11 
inesi di distan/a dalla promul-
ga/ionc e a piu di 8 mesi dalla 
pubblica/ione della legge l'En-
te di Sviluppo agrieolo per le 
Marche non e ancora operante 
proprio per i disaccordi sulle 
cariche fra i partiti del centro 
sinistra. 

Al « Gramsci » di Ancona 

Incontro con 
l'eroe cubano 

Orlando Bravo 

Kpisodi del genere non met-
tono solo a nudo la poverta di 
una concezione politico, ma 
chiamano in causa anche la 
morale ed il costume soprat-
tutto quando, come nel caso 
dell'Knte di sviluppo in agri-
coltura, si tiene inoperante una 
legge dello Stato e si ritarda 
lungamente la creazione di un 
organismo con grave pregiudi 
zio per un srt tore economico in 
crisi. 

Si t rat ta di abcrrazioni da 
denunciare apertamente e con 
durezza. Anche perche, per le 
sue particolari « preoccupazio-
ni », la coalizione di centro si
nistra facilmente e frequente-
mente scivola in simili fran-
genti. 

Proprio in questi giomi i par
titi deH'alleanza govemativa 
stanno dando vita ad al tre 
« grane » interne. Prossima 
mente. ad esempio. dovra es
sere eletto il consiglio di presi 
denza dell'ISSEM. Sul norne 
del candidato alia presidenza. 
il de Gualtiero Nepi (si trat 
terrebbe di una riconfcrmn) 
non pare che esistano dissiden-
ze. 1 guai si accentrano nella 
composizione del consiglio di 
presidenza nel suo assieme. 
Inizialmente l'accordo pareva 
fosse il seguente: presidente 
appunto il dc Nepi. vicepresi-
dente il repubblicano ing. Clau-
dio Salmoni; consiglieri: il dc 
Pazzaglia ed i soeialisti del 
PSU Matteueci e Gara. 

Ora la DC. per pareggiare il 
conto (ma che grande fiducia 
fra al leati!) . vuole t re rappre 
sentanti e siccome ne PRI e ne 
PSU sono disposti a cederle un 
posto tenta la carta dell'allar-
gamento dei seggi chiedendo 
che da 5 siano elevati a 6. Ma 
anche su questo mezzucolo PRI 
e PSU sarebbero confrari. 

E ' aperta altresi alia Provin 

cia di Ancona la d n e r g e n / a 
sulla surrogazione — nel po
sto di vice presidente e di as-
sessore alia Einanza — del 
prof, liorioni (PSU) eletto re-
centemente sindaco di Iesi. La 
DC chiede che sia un democri-
stiano a ricoprire le cariche la-
sciate vacanti. II PSU natural-
mente non e d'accordo. 

Come saranno risolte le due 
« grane »? In via primaria c'e 
da pretendere che esse non 
diano origine a lungaggini pa-
ralizzanti per la vita dei due 
enti. Si guardi all'ISSEM. Ha 
di fronte a se una data ben 
precisa: entro il 30 aprile il 
Comitato Regionale per la pro-
grammazione dovra approvare 
lo schema regionale di svilup
po alia cui realizzazione e de-
legato appunto 1'ISSEM. Sap-
piamo che I'attivita di studio 
e di ricerca dell'Istituto e in 
forte ritardo. E' tutt 'altro che 
i! caso pertanto di perdere ul-
teriormente tempo. Sopratutto 
per motivi quali la ripartizione 
dei posti. 

Intanto da rilevare che l'ese 
cutivo regionale del PSI-PSDI 
delle Marche ha approvato un 
online del giorno con il quale 
esprime il suo « vivo rincresci-
tnento per la tuttora mancata 
nomina del consiglio di ammi-
nistrazione dell 'Ente di svilup 
po agrieolo » e « sollecita i re-
sponsabili di governo a provve-
dere a detta nomina in consi-
derazione delle pressanti esi-
genze della agricoltura della 
regione marchigiana ». 

Prendiamo alto della solleci-
tazione. pur tardiva. del PSI-
PSDI marchigiano. Ma e dove-
roso aggiungere che non basta 
esprimere rincrescimenti dopo 
che si e stati corresponsabili 
di una gravissima viccnda non 
cerlo accaduta aecidental-
mente. 

Sensibile 
aumento delle 
lesioni colpose 

ANCONA, 16. 
Presso l'aula della Corte di 

appello del tribunale di Anco
na si e aperto stamane l'anno 
giudiziario del distretto delle 
Marche. presenti il ministro di 
grazia e giustizia on. Reale. 

La relazione del consuntivo 
per il 19GG e stata tenuta dal 
Procuratore generale dott. Gui-
do Kusco, il quale si e soffer-
mato in particolare sul «tor-
mentoso problema della crisi 
della giustizia >. 

A questo riguardo. dopo ave-
re fatto riferimento aj discorso 
del Capo dello Stato, il Procu
ratore generale ha fra 1'altro 
detto: «...Tallin! non esitano 
nella foga dei loro commenti 
sulla giustizia — materiati da 
esuberanti retoriche e luoghi 
comuni — a emettere severi 
giudizi per quanto attiene al 
valore, alia capacita e al ren-
dimento dei magistrati i quali. 
va detto fra parentesi. sono de-
stinati ineluttahilmente a non 
essere risparmiati da giudizi 
sul loro operato poiehe. per lo 
ro sfortuna. l'amministrazione 
giudiziaria e Tunica tra quelle 
dello Stato a rendere palese. 
attraverso le parole dei procu
rator! generali ,il consuntivo 
annuale del loro lavoro e a re-
citare il mea culpa nel com
mentate gli aspetti negativi del 
consuntivo ». 

Altri argomenti toccati dal 
Procuratore generale sono stati 
quelli inerenti alia ventilata 
modifica del codice di proce 
dura penale e al disegno di 
legge concernente la riforma 
del diritto di famiglia. Vcnen-
do a citare le cifre delle pro 
cedure fallimentari. il dottor 
Fusco ha messo in risalto il 
calo di questo processo. Infat-
ti al 31 dicembre '65. i falli-
menti erano 151 con un passivo 
di lire 4 miliardi 411 milioni 
177.726 mentre al 30 gennaio 
'66 essi sono scesi a 131 per un 
passivo di lire 2 miliardi 621 
milioni 291.313. 

I reati colposi, «definiti il 
capitolo nero della rassegna ». 
registrano una flessione negli 
omicidi colposi e un sensibile 
aumento invece nelle lesioni 
colpose. In cifre: nel 1966 si 
sono registrati 139 omicidi col
posi (nel 1965 furono 163) e 
6.109 lesioni colpose (5.R20 nel 
'65). L'aumentata • incidenza e 
dovuta soprattutto agli ineiden-
ti del traffico stradale. 

FANO 
Lettere 

Esposti dal sindaco 
i principali 

problemi cittadini 
ANCONA. 16 

Presso la sede municipale di 
Fano si 6 svolto l'annunciato 
incontro fra il sindaco, gli as-
sessori ed i rappresentanti lo-
cali della stampa. II sindaco 
Giovannetti ha tenuto una re
lazione attorno ai principali 
problem! cittadini con partico 
lare riguardo alia pesca, orto 
frutticoltura, artigianato e tu-
rismo. 

I rappresentanti della stam
pa — che hanno accolto con 
notevole interesse la notizia 
dell'inizio dei lavori di restau* 
ro del Teatro della Fortuna — 
hanno rivolto varie domande 
sulla situazione del piano re-
golatore generale della citta 
(rinviato alio esame del Mini-
stero dei Trasport i) ; delle ope-
re di difesa degli arenili a po-
nente del porto: della biblio-
teca, del museo e dei mercati 
rionali con particolare riferi
mento alia situazione delle fra-
zioni. E. stata sollevata anche 
la questione del rifornimento 
idrico di Marotta. 

La discussione infine ha toc-
cato argomenti che interessa-
no lo sviluppo delle spiagge di 
Torrette e Ponte Sasso e della 
edilizia turistica che nel con 
tro balneare della citta e in 
continua crescita. 

Sulla attivita peschereccia si 
sono avute notizie poco confor-
tanti. sopratutto per il depau-
peramento delle nuove leve di 
pescatori che tendono ad orien-
tarsi principalmente verso al
t re attivita piu redditizie. Con-
fortante, invece. il potenzia-
mento (voluto dal Comune) del 
nuovo Istituto di biologia ma
rina dell'Universita di Bolo
gna. diretto dal prof. Scaccini. 
Tnfatti 1'Istituto cosi potenzia-
to e oggi in grado di ampiare 
i suoi studi scientifici sui va-
ri aspetti della pesca in Adria-
tico. dando modo di sperare 
in una ripresa di questo impor-
tantissimo settore 

II centro ortofrutticolo che 
si vuole creare a Fano (per il 
quale sono stati gia approntati 
e presentati al competente Mi-

nistero e all'Ispettorato com-
partimentale agrario gli elabo-
rati tecnici) e stato pure og-
getto di interessante discussio
ne. Su questo argomento l'Am-
ministrazione — pur nel coni-
prensibile riserbo — si e dimo-
strata ottimista per la futura 
realizzazione dell 'opera. 

Infine sui problemi della 
scuola il sindaco ha detto che 
nel prossimo anno scolastico a 
Fano sorgera una sezione del 
Liceo Scientifico alia quale fa-
rh seguito una sezione peer geo-
metri. 

Assurdo divieto 
dell'ATMA per 

gli student! 
di Chiaravalle 

AN'CON'A. 16. 
L'Azienda tranviaria municipa-

lizzata di Ancona (ATMA) vuo
le sanare il suo pesante delkit 
flnanziario con il «traffico > di 
20 stuilenti o poco piu? II Comu
ne. infatti. ha victalo alia dittn 
* Autolinee Bucci » di condurre il 
gruppo di studenti delle Magi-
^trali. provenienti da Chiaraval 
le. sin davanti ai portoni della 
loro scuola. Secondo il Comune 
essi debbono scendere dal tnezzo 
che li conduce ad Ancona nei 
pressi di Via Marconi, salire su 
un filobus dell'ATMA (pagare al
tre 50 lire a corsa) ed arrivare 
a scuola il piu delle volte con no
tevole ritardo rispelto l'inizio del
le lezioni. La ditta Bucci si e 
detta disposta a condurre gli 
studenti. < suoi > abbonati. sino 
alia scuola senza maggiorazione 
del prezzo della corsa. 

I genitori dei venti studenti 
hanno fatto pressioni verso la 
Motorizzazione civile perche eon-
ceda alia dittn Bucci di pro-
lungare il suo percorso ma. per 
la opnosizione dell'ATMA molti 
ot=tacoli si sono frapposti 

L'amministrazione comunale di 
Chiaravalle. che ha preso a cuo-
re la viccnda. ha sollecitato il 
Comune di Ancona affmrlie la 
richiesta dei ponilori. tlotili stu
denti e della « Bucci » venfia ac-
colta. Tuttavia. ancora nessuna 
risijosta e stata data. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 16. 

Su iniziativa di un gruppo di 
lavoratori portuali. al Circolo 
< Gramsci » (g. c.) si e svolto un 
incontro fra una nutnta rappre-
sentanza deU'equiiMiggio del mo-
derno mercantile cut>ano < Coman-
dante Camilo Cienfuegos > e di-
rigenti politici e sindacali della 
citta. 

Alia simpatica serata. svoltasi 
nella piu fraierna amicizia erano 
presenti con le loro famiglie. nu-
merosi portuali. il Segretario del
la C.C.d. Lavoro ed altri sindaca-
listi. dingenti fetlerali e del Co
mitato CiUadino del PCI. della 
FGCI c del Cncolo < Gramsci ». 
dingenti del PSIUP e il senato-
re Eolo Fabretti. A rappresentare 
i cuhani. tutti giovanissimi era-
no il 2. Ufhciale. il Segretario del 
Comitato di bordo della gioven-
tu comunista e il responsabile 
culturale. nonche parecchi membri 
dell'ecjuiiwssio fra cm l'eroe cu
bano Orlando Bravo. 

II compagno Fabretti ha porto 
agli ospiti il saluto del partito. 
al quale hanno risposto i dirigen-
ti la gio\entu comunista cubana. 
A nome dei partigiani. sono sta
te donate copie del hbro •* I-a 
Resisten/a nell'Anconitano » — e-
dito dall'AXPI — al tenentc dei 
puerillt'TO* Orlando Kra\o non 
che al respoTi«ahile cu!tura!e del 
1'cquipaRCio nffinche li consegni 
a Fidel Castro e alia Biblioteca 
Na7JonaIe Cubana. Una copia ri 
marra |K>r la biblioteca di bordo. 
£ Stato il piu toccantc. Ecli ha 

L'incontro col compagno Bravo. 
narrato la sua storia. da quan
do giovanissimo entr6 nel partito 
alia guerriglia contro Batista sul 
secondo fronte di Frankpais. alia 
sua cattura da parte dei fascisti 
cubani. Fu torturato: ebbe strap-
pate le unghie delle mani e il 
suo corpo fu eosparso di acido 
che gli procuro una gravissima 
intossicazione che lo costringeva 
ancora oggi a continue cure me-
diche. II viaggio per mare ser-
vira appunto a rimetterlo in sa
lute. Ci ha detto di essere il 
terro di tre fratelli. tutti combat-
tenti. e di averne perduto uno du
rante la guerra: Andre — alias el 
Bagarito — Capitano dell'esercito 
di liberazione. Infine. ci ha te
nuto a regalarci una moneta su 
cui e la sua effigie unitamente a 
quella di Fidel Castro, di Camilo 
Cienfuegos e di aitri eroi della 
resisten7a cubana. 

La grossa nave cubana di cir
ca 12 mila tonnellate. al coman-
do del 29enne Jose R. Fernandez 
— giunta nel nostro porto prove-
niente dalla Jugoslavia — ha 
carieato concimi chimici. profila-
ti di ferro e macchinari agrico-
li. E' gia salpata alia volta di 
Marstttlia ove carichera trattori 
e motori agricoli: quindi fara 
rottn |>er il porto cubano di Man-
zanillo. dove giuncera nei primi 
Ciorni di febbraio. 

o. p. 
NELL.* FOTO: Verne cuhano Or
lando Hraro mentre parla al 
* Gramsci ». 

umbria 
Perche la legge sui riparti sia migliorata 

Manifestazione di protesta 

dei mezzadri del Perugino 

Interrogazione sugli 
intralci al traffico 

causati dalle nevicate 
ANCONA. 16 

La ncvicata che ha investito 
le Marche nei giomi scorsi ha 
arrecato grave intralcio alia 
circolazionc lungo la litoranca 
adriat ica. Gravi . in particola
re , gli inconvenienti verificati-
si sulla salita della Siligata 
t ra Pe<yiro e Cattolica. 

Su qucst'ultimo argomento i 
parlamentari comunisti Ange-
lini. Pagl iarani . Bastianclli e 
Mancnti hanno rivolto interro 
gazione ai niinistri dei I-a\ori 
Pubblici e dcH'Intcrno < per 
sapcre ?c sono a conoscenza 
della caotica situazione veri-
Mcatasi nel traffico sulla sta 
talc Adriatica n. 16 nel tratto 
Pcsaro-Riccione nei giorni 6. 
7 e 8 gennaio 1967, durante i 
quali migliaia di automezzi so
no rimasti immobilizzati in 
mcao alia neve per ore e ore. 
non soltanto per l'cccezionalita 
delle nevicate. ma per gravi 
carenze organizzativc dei ser-
\ iz i relativi alia circolazionc 
s tradale (quali il mancato di 
vieto di transito sul Passo del 
la Siligata per gli ,uitomez7i 
sprox'visti di catene) che han
no dcterminalo il blocco di 
lunghissimc autocolonne * 

I parlamentari comunisti 
hanno citato anche « l a man 
cata segnalazione agli auto 
mobilisti, che intendevano per-
eorrere il suddetto tratto della 

statale n. 16. sulle condizioni 
della circolazionc sia lungo la 
Statale stessa che sulle stra-
de parallele >. 

Gli interroganti. infine. han
no chiesto « quali misure si in-
tendono adot tare perche per 
r a w e m ' r e non abbiano a ri-
petersi situazioni del genere >. 

Messaggio per 
la pace nel 
Vietnam a 

Saragat e Moro 
MACERATA. 16. 

L'Associazione autonoma per 
la pace « Rertrand Russell» ha 
tnviato il segwnie telcgramma al 
presidente della Repubblica Sa
ragat e al presidente del Coa<;i-
glio dei ministri. on. Moro: « Si-
gnor Presidente. consci del do-
vcre. di o«mj cittadmo. di contri-
b«rirr alia formanone della vr.lon 
ta pohtica dei propri dirigenii. 
gh i^cntli a code>ta a««ociazione 
ritengono moralnvnte imprenscm 
dibile chiedere che il governo ita-
liano condanni apertamente l'ag-
gres<ione voluta dall'attuale go
verno americano contro la Re
pubblica del Nord Vietnam, affin-
ch6 I'ltalia divida la propria re-
«ponsabilita da qucria dcgli Stati 
Umti d'Amcnca >. 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 16 

L'azione padronale nelle cam
pagne del perug.fM>. per contra-
5i.ire le richieste mezzadrili rela
tive ad una giusta interpretazio 
ne della legge sui riparti. si va 
inasprendo e regLstxa proprio in 
queMi giomi un grave episodic 
A Solfagnano (nel Comune di Pe
rugia) due mezzadri deJl'azienda 
agraria di proprieta del conte Al
berto Bennicelli sono stati de-
tiunciati alia Magistratura (che si 
p.-onuncera U 6 febbraio prossi
mo) per appropnazione indeb.ta 
a seguito della suddivijione dei 
grano effeUuata al 58 % sul lor-
do complessivo Unitamente a cio 
e stata anche richiesta la disdet-
la x\ ironco del contratto. 

A pane la va'udita giur!d:ca 
do!!a d<nuncia. :ndebo!ita anche 
dal fatto che gii stessi mezzadri 
sia dall'anno scor5o avevano ot-
tenuto con la loUa tale suddivi-
sione. mentre ad altri mezzadri 
dell'azktKia era stata in seguito 
conees^a spontanea mente dallo 
stes=^> propr:etar:o. nmane da sot-
to'.ineare la granta pohtica del-
1'atto che evdfn'emente ha pre
so !o sp.«ro. ed n ciA e stato 
inooraggiato. da tutta una serie 
di scntrtize dei van Tribunali che 
.-̂ i -«y.o p^TiiaiCiati .n questo ul-
•..•i» :»\-npo. a>>a: spe>>o in ma-
n-f—a a u e r w a: mezzadri. 

N'̂ l ca=o spec.f'co c"e anche 
dell'dltro Ralza infatti eridente 
cho lazhine mtrapresa dal pro-
pnetarro e indinzzata verso una 
trasformazjone deliazienda il cut 
pr:mo ob^Uivo e quel^o dell'espul-
^<«ne dei mezzadn dalia terra. 
Non a caso i due mezzadn de-
nunciati sono i «>!j rimasli neila 
parte pianeggiante e irrigata de!-
I'azienda e la loro cacnata per-
mettcrebbe lo sfruttanxtvo a con-
duzwoe dinetta di questi fertih 
terreni. 

-\bb.amo notizia pero che g:a 
!e orjanzza/TOni >;r.daca!; si ^tan-
no p-epnrando a re-ninjere la 
manovra e che do*x> m a r-.-.m-one 
deirattivo di zrvi.i hanno pred:-
<spoito una vizoro'a manifesta
zione di protesta di mezzadn a 
So'f.isnano per il 29 di gennan). 

T J ' L I !a q-.jcstione ripropone 
con urgenza la ncerca d. una 
«^)iuzione politica della \ertenza 
sui riparti (ai mezzadri che ri-
chiedono una giu*ta in'erpreta-
zione della poco chiara !eg«e v:-
gente non si puo nspondore sem-
p'.ioemer.Je con la di>detta) che 
si pud avere unicamente riportan-
do la losge di fronte al Parla-
mento perche sia modificata. 

E' per qix»^to. quindi. che la 
manifestazione del 29 fi«sata a 
Solfaenano non nv«*tira ?o!tan 
to il carattero di semplice pro 
to^ta in relazione al fatto <pe 
cifico ma il suo sign'ficato sara 
piu ampio e generale come p:u 
ampio e generale dovra es«erc 
il movimento di lotta dei eonta-
dini umbri ch* si sviluppcra nei 
prossimi mesi e del quale si sen-
te ormai tutta la esigenza. 

e. p. 

Tra parlamentari e lavoratori agricoli 

Discussi i problemi della 
riforma di previdenza 

La riunione dei rappresentanti 

del PCI, PSIUP e socialist! autonomi 

Vigoroso rilancio 
dell'iniziativa 
della sinistra 

PERUGIA. 16. 
Ieri m.Utina si e svolto nel 

cinema di Santa Maria dcgli An-
geli (A.>sisi). con alcune centi-
naia di partecipanti, I'incontro-
dihattito tra i parlamentari c o 
mumsti ed i la\oraton dell'agri-
coltura. per discuterc i problemi 
della riforma previdenziale ed 
assist enziale. 

II compasno on. Ma^chiella ha 
aperto u dibattito. mentre il com
pagno senatore Caponi ha trat-
tato specificatamente i problemi 
deH'a>sis'cnza c della previden
za. Al termine ha tratto le con-
clu-ioni il compagno senatore 
Simonucci che ha ria'ssiinto la 
di=ciKsione inqiadrandola neH'at-
tuale momento politico 

I lavoratori hanno demnciato 
in particolare l'insensibdita del 
go\erno di centro sinistra che 

ha permesso 1'esclusione dei mez
zadri pensionati dall'assistenza 
malattia. Una forte critica e stata 
rivolta al governo anche per la 
mancata concessione della pen-
sione. piu volte promessa agli 
ex combattenti. 

L'assemblea ha quindi votato 
un odg da inviare al ministro 
del lavoro ed ai gruppi parla
mentari in cui. con la richiesta 
che si proce.ia sollecitamente al
ia reaizzazione della riforma pen-
'ionistica. sanitaria ed ospeda-
l:era. si rivendiea anche la mo
difica della lotta per gli asseeni 
familiari in maniera che i con-
tadini possano ricevere in misura 
eguale ai lavoratori dell'industria. 

E* stato richiesto moltre il ri-
pri^tino deU'assiMenza malattia 
ai nx?zzadn pensionati con l'esten-
^^ne anche ai co'.tivatori diretti 

Spoleto: che f ine ha fatto 

il progetto di municipalizzazione? 

20 milioni alia Societa che 
gestisce i pubblici trasporti 

SPOLETO. 16 
Anche :! 19o« dovra trascorre-

re ??nzz che la citta di Spo^to 
abb.a Lnalmente rL«olto i! pro
blema della pubbliciz2azione dei 
sen.zi di traspono pubblici? Sia-
mo, e vero. soltanto all'imoo del-
l'anno ma la situazione di persi-
stente crisi che carattenzza la 
vita amministrativa locale ri-
schia di far restare ancora 1«-
tera nv>rta gli studi ed i pro-
getti fatt; nel passato per una 
nstrurturaz-one cell" importaote 
servizio pubblico 

So.>^ Jsa trascors: oltre d;ie an-
ni da q.iando pt̂ r indirizzo una-
nime ilel Ctin^iJlio C»vn;iaale q\i^-
sti studi furono acc-iratamente 
condotti in *e.ie tecmca e da al
tera essi st>no m attosa di una 
decisione amministrativa. II Co
mune. perd. non ha piu avuto 
una amministrazjone efficiente 
ed in luogo della pubblicizzazio-
ne. ormai da lungo tempo, (tli 
spoletini hanno viito p«r i aarvi-

zi di trasoorto pubblici la... e ro 
gazione da parte del Comune di 
un contribute di oltre 20 milioni 
l'anno alia soc.eta privata che li 
gestisce. n servizio continua co
si con tutte le sue carenze. la 
pift grave delle quali e che esso 
non si svolge secondo quegli fn-
dirizzi di espan^jone che. a det
ta di tutti. avrebbero dovuto se-
gnare una ripresa ed un allarga-
mCTito dei coUcgamenti della no
stra citta con i centn vicini e 
c.A con evidente vantaggio per 
il commercio. il turismo e le al
tre attivita eeonomiche e cultu-
rah in generale. 

Ecco dunque un altro proble
ma spoletino che spetta al Con
siglio Comunale eletto il 27 no 
vembre di saper risolvere: con il 
protrarsi della gestione commis-
sariale. esso non potra che ag-
gravarsi e continuare a eo'tare 
ai cittadini quel tanti milioni che 
la societa privata riscuote f i t d i 
tanti e tanti mesi. 

TERNI. 16 
Si sono riuniti i rappresen

tanti del PCI. del PSIUP e 
del Movimento dei socialist! 
autonomi per un esame dei 
problemi politico amministra-
tivi del Ternano alia luce de
gli ultimi sviluppi della si
tuazione. E ' stata concorde-
mente affermata la necessita 
di un vigoroso rilancio della 
iniziativa della sinistra 

Per contestare rulteriore 
spostamento a destra che. im-
posto dalla DC e subito dal 
PSI-PSDI unificati si verifica 
sul piano nazionale e locale. 
s'impone la necessita di pro-
porre ai lavoratori una piat-
taforma politica unitaria che 
respinta ogni tentativo di di-
visione e risolvere i dramma 
tici problemi economici e so
cial! delle nostre popolazioni. 
A questo fine si e stabilito di 
da re vita ad alcune iniziati 
vc unitarie sui problemi della 
pace, dell 'ordinamento reg io 
nale. della programmazione e 
degli enti locali. 

Dinanzi alia decisione del 
Comitato direttivo del PSU di 
porre fine all 'accordo globale 
nelle maggioranze di sinistra 
negli enti locali e all'orienta 
mento di dare soluzione « caso 
per caso ». si e rilei*ato come 
tale atteggiamento vada pro-
vocando una situazione di con-
fusione e di paralisi ammini 
strat iva che danneggia grave-
mente gli interessi delle popo 
lazioni e che addirit tura. in 
alcuni casi. pud determinare 
il rovesciamento delle alleanze 
che da oltre venfanni hanno 
tenuto lontano dalla direzione 
di important!' enti locali le 
forze conservatrici e clericali. 

Di fronte a una situazione di 
tale gravita. gli organismi diri 
genti del* PSI PSDI unificati 
non possono non definire in 
maniera chiara la loro posi-
zione. sia per cio che ri guard a 
il Comune di Temi . sia per 
cid che riguarda le al t re am 
ministra zioni. 

In questo senso la sinistra 
ternana rivxilge un formale in
vito a sceite precise e unitarie. 
A sostegno e a difesa di que-
s te posizioni che sono patri 
monio di tutti i lavoratori e 
di tutti i democratici, il PCI. 
il PSIUP e il Movimento dei 
socialist! autonomi rivolgono 
un appello affinche la loro 
iniziativa sia sostenuta dal 

piu vasto consenso c si 
creino le condizioni per una 
avanxata democratica e socia
list*, capace di risolvere con-
cretamente i problemi della re
gione t del paeae. 

Amelia 

Disertoto dal 
centrosinistra la 

seduta per il 
nuovo sindaco 

AMELIA. 16. 
I partiti del centro sinistra 

hanno disertato la seduta del 
Consiglio comunale di Amelia. 
convocato per eleggere il sin
daco e la giunta. Questo grave 
atteggiamento delle forze del 
centro sinistra e il risultato del 
mancato accordo per comporre 
una maggioranza di centro si
nistra. Si sono palcsati cosi. in 
modo clamorosi. i profondi 
contrasti t ra la DC e il PSU e 
il PRI . Questi t re partiti. nel 
la prima riunione del Consiglio 
comunale per eleggere il sin 
daco e la giunta. chiescro il 
rinvio perche «dovevano con 
cludere un accordo ». Non so
lo non si e tmvato un accordo. 
a due mesi dalle elczioni. ma 
si lascia cosi permanere la ge
stione commissariale. 

Quando il presidente dell 'as-
semblea. il compagno Rosati. 
ha aperto la seduta. il pubbli
co ha dovuto constatare il ne 
gativo atteggiamento del cen 
tro sinistra: i banchi della DC 
del PSU e del PRI erano vuo-
ti. Verso i banchi \uot i . il com 
pagno Carnieri ha lanciato un 
atto di accusa alia DC. ha ri-
cordato la stridente contraddi-
zione t ra le dichiarazioni del 
capogruppo dc che disse di vo 
ler mettere al bando la poli
tica nel Consiglio. per fare del 
la « amministrazione > mentre 
°ggi . per contrasti politici. la 
DC provoca la paralisi della 
amministrazione. 

II compagno Carnieri ha sot-
tolineato il fatto che questo e il 
risultato di un tentativo per 
giungere da un innaturale ma-
trimonio t ra socialisti e dc. 

Un tentativo per fare un cen 
t ro sinistra che porterebbe per 
la prima volta i clericali alia 
direzione del comune di Ame
lia. Di qui la proposta di Car
nieri. prima che si sospendes 
se la seduta. per mancanza del 
numero legale, di giungere ad 
un incontro t ra tutte le forze 
democratiche per la formazione 
di una nuova maggioranza uni
tar ia di sinistra. 

o// Unita 
i t o a w n w 

Cosa accade nei 
corsi ENALC di 
Cagliari? 
Cara Unita, 

lavoro da quando avevo 
13 anni e sono sempre sfrut-
tato. Iscri\cndomi al corso 
di specializzazione per cuo-
chi d'albergo indctto dal 
l'ENALC mi sembrava che 
finalmente avrei trovato di 
che imparare bone un mo-
stiore, senza essere sfrut-
tato. 

Devo ricrcdermi e denun-
ziare hi situazione. 

In cucina manca 1'istrut-
tore. Si dice che e « in arri-
\ o » ma son tre mesi e non 
arrivn mai. Lavoriamo an 
che 15 16 ore al giorno. A 
San Silvestro nbhiamo sor 
vito ben nttocento pesone. 
senza dormire per nulla. Ma 
non riceviamo ulcun emolu 
mento. So qualcunn ha una 
mancia (parlodei camcrieri 
che frequentann un altro 
corso) quosta vieno incame 
rata da! maitre. E allora? 
Cosa e l'ENALC? Cosa ci 
spetta. Saluti e grazie. 

UN ALLIEVO DELL'ENALC 
(Cagliari) 

L'ENALC e VEnte nazio
nale asswtcma lavoratori 
del commercio Comftiti i^ti 
tuzionali quelli di assistere 
e formare sul piano pro/rs-
sionale qli addetti al enm 
mercio. E' chiaro che i cor-
si dovrebbero essere dirvt 
U da tecnici. istruttori. da 
personate altamente quali'/" 
cato. Dovreste avere lil>n. 
alloqgio. assistema e vitto. 
oltre a una retribuzione sia 
pure non rapportahde al 
salario. Dovreste svolacrc 
teoria e pralica (questa 
ultima non piit di 6 ore 
giornaliere). 

Ora. a quanto scrive il 
nostro lettore. all'hotel E-
nalc di Cap'iarj queste re 
pole non venqono rispet-
tate. Chiediamo auindi alia 
Direzione penerale di pro 
nunciarsi in merito L'Enalc 
e anche nolo ner certi qrns-
si scandali che hannn coin-
volto alcuni dei suoi auto-
revolt diripenti. Ma querto 
e un altro discorso. 

Vorrebbe 
«Atomino» nella 
pagina di «varieta» 
Cara Unita. 

sono anch'io della stessa 
opinione Orato Dazzani il 
quale lament;) i difetti della 
pagina di «var ie ta > de 
VUnita della domenica. E* 
vero. Le vignette sono spes-
so scarsamente decifrabili. 
e non sempre divortenti. Le 
« strisce » sugli omini prci-
storici sono forse tra le piu 
belle e interessanti della fu 
mettistiea americana. ma di-
ventano anche esr-»' incom-
prensibili quando piovono 
una volta alia settimana sul 
lettore che ne ignora tutto. 

Sono perd d'accordo sul 
principit) che una pagina del 
genere debba rimanere. co 
me caratteristica do I'Unita 
domenicale. con le sue cose 
migliori: i corsivi di Farfa 
rello. gli epigrammi sempre 
divertenti e acuti di « e. >. 
e qualche altra cosa. Ma In 
spazio dedicato ora alle 
c strisce y ed alle vignette lo 
dedicherei a qualcos'altro. 
Ad esempio. ad Atomino. 
che del cessato « Pioniere ». 
supplemonto del giovedi per 
i ragaz7i. ora \\ pcrsonagcio 
piu indovinato. I/? sue storic 
erano sempre garbate e di
vertenti. e contenevano una 
morale progrossista non rin 
tracciabile altrove. E' dun
que nocessario salvarlo. e 
questa puo essere I'occasio 
ne: a mono che non si voglia 
che i figli dei lottori dc 
I'Unita corchino mono edu
cative letture negli albi a 
fumetti che inondano le edi 
cole, o sui supplementi di 
qualchp altro giornale. 

PIERO GIORGETTI 
(Torino) 

Una al giorno 
Cara Unita. 

il compagno O. Dazzani 
ha avanznto I'idea di sop 
primore le < strisce * dome 
nicali. A male estremo. e 
stremo rimedio- e possibilo. 
seguendo magari 1 esempio 
di Paese Sera, pubbheare 
giornalmente almeno una 
striscia di Hart o di Sehulz? 
Cordialmente. 

PIERO PECCHIOLI 
(Pra to - Firen7e) 

II Ministero 
della Pubblica 
Istruzione 
risponde per le 
borse di studio 
Illustre Direttore. 

sul numero del 28 diccm 
bre de I'Unita e stata pub 
blicata una lettera del si-
gnor Angelo Farcioni di Ca-
pistrello (Aquila) il quale 
lamenta la soppressione del 
le borse di studio per gli 
alunni della scuola media e 
la loro sostituzione con i 
buoni libro. Ed in un com-
mento redazionale il gior-
r.ale afferma che si tratta 
di una ingiusta dispnsizione 
del Ministro il quale, fra 
I'altro. avrebbe istituito i 
buoni libro « con la clausola 
che sarebbero stati rinnova-
ti soltanto finche il bilancio 
ne avesse previsto la copcr-
tura >. 

Desidero, a questo propo-

sito. precisare che le borse 
di studio per gli alunni delle 
scuolo medio di I (ed anche 
di II grado), sono state isti
tuito dalle leggi 24 luglio 
1902. n. 1073 e 13 luglio 1965. 
n. 87-1 (cho no stabilivano 
anche il finanziamonto). fino 
a tutto 1'anno scolastico 
1965 66. Con il 30 giugno '66 
pertanto, essendn scadute le 
leggi e venuti mono i linan-
ziamenti per le varie provvi-
denze da esse disposte, sono 
venule mono anche le borse 
di studio. II che era a tutti 
nolo, compresi gli interessa-
ti. non solo perche contcnuto 
nolle leggi citato, ma anche 
perche tale awer tenza e 
stata sempre riportata in 
tutti i bandi nnnuali delle 
borse di studio stosso. 

C o da ossorvare in piu 
cho. anche in linca di pnn-
cipio. la legge 1073 (c non 
quindi il Ministro) preve-
do\ a esplicitamente come 
transjtoria o ini/iale la isti-
tuzione di borse di studio 
nella scuola media di I gra
do perche scuola doll nbbli-
go in cui si giustilica in via 
permanente moglio un'assi-
sten7a il piu generaliz7atn 
possibile che non la eroga-
zionc di limitato borse dl 
studio. 

Per tale motivo nel nuovo 
piano qiuti(|UL>nnalo di svi-
luppo della scuola. proson-
tato (in dal 1965 ed appro
vato dal Parlamentn con la 
legge n. 942 si \ iene incon
tro alio esigenze di tanti 
alunni bisognosi e mon te io 
li della scuola media mo-
diante la istituzionc di un 
grande numero di buoni li
bro. |x>r i quali il piano 
stesso stanzia nel quinquen-
nio la cifra di oltre 25 mi
liardi di lire, e non piu con 
le borse di studio. La ritar-
data approvnzione del piano 
da parte del Parlamonto 
non ha roso possibilo per 
l'anno in corso I'erogazione 
di tali buoni libro: il Mini
stero ha tuttavia impartito 
disposizioni ai patronnti sco-
lastici ed alle casse scola 
stiche allinchc, con i fundi 
a loro disposizione per le 
forme generali di assisten-
za, provvedossoro intanto a 
fornire i libri di testo agli 
alunni piu bisognosi (tenon-
do particolarmonte conto di 
coloro che in passato a\e-
vano vinto la borsa di stu
dio) con 1'assicurazione d ie 
la spesa sarebbe poi stata 
reintegrata dal Ministero 
appena disponibili gli stan-
ziamenti del piano (come e 
infatti avvenuto). 

La nuova Icgue dispone 
che le borse di studio nman-
gano invece per gli alunni 
delle scuole medic di II gia-
dn. per i quali ossa prevede 
anzi stanziamenti notevol-
monlc aumentati. 

Con i piu cordiali saluti. 
EUCENIO MARINELLO 
Capo deirUllicio Stampa 

del Ministero dolla 
Pubblica Istruzione 

O^pitiamo con piaccre la 
cortege leUern del dnttnr 
Marmelln la quale pern ce 
ne displace, mm stnvutv-ce 
la no<tra rispusta al lettore 
abruzzese. il junzionano 
ln'Mslcrtalc cnnfvrma tutta 
la so*ta>ua della situazione 
dcnuncmla al punto da ri 
cordare come if Ministero 
M wrc ris//i cixtrettn. par-
zialmeiite e co'i strumenti 
tutt'altro che adeauati <Va 
tronati e ca^-^r scnln'-ticlie). 
ad interrcmre v.ci co'ifrontt 
di questa inawtta carrnza 
tcqitlativa L'v.iura con'e-
stazinue che ci viene tatta 
dal dott. Mar niello ri'inar-
da la rcsptmsaKiliUi che 
inn altrthuiramo al Mini-
stem e che enh specimen 
o^pre del Pnrlaniriito 

S'nn credinmn cl<e <.rrra 
no mnltn al mnr trn eerie 
prccitaziom fnrna'i i/ii'inrta 
tutti sannn c'ie le leaai 
107.1 e S74 iurann i o'ute e 
caldegaiale dal am erno v. 
per esso, dciU'on Gut ha-
dando al s-odn inrece per
che la marjamrnnza. se ve-
ramente ha a cunre questo 
problema. si e rifiutata finn 
ad ora di d<*ni1crc la pro 
pa'ta di leaae n 719 di 
iniziativa comunista ine 
rente la complela aralintA 
deU'ohbhan scolasticn ** 
condo il drttntn co*t'tuz>n 
nale e pre-ertata fin dnl 
M n'tohrc PQ ' ' () r.) 

I colonnelli 
« a disposizione » 
Cara Unitd. 

molto interessanti gli arti-
coli riguardanti le Forze ar-
mate . Posso consigliare il 
giornalista che ha seguito la 
questione di esaminare at-
tcntamente la « posizione » 
dei colonnelli e dei generali 
posti « a disposizione*? II 
numero di questi ufficiali e 
molto elevato (le cifre si 
possono desumere consul-
tando I'annuarin che riporta 
appunto i nomi degli alti 

ufficiali). 
lo posso dire che la posi

zione dell'ufficiale c a dispo
sizione > e un vero e proprio 
scandalo. Egli. per essere 
chiari. percepisce l'intero 
stipendio ma non compie 
nessun lavoro. L'ufficiale 
< a disposizione » rimane in 
servizio fino a | raggiungi-
mento del limite d'eta; e in 
forza a un « comando » ma 
non svolge alcuna attivita. 

La somma spesa daU'era-
rio per lo stipendio a questi 
colonnelli e generali e molto 
rilevante. Anche questo * 
uno € scandalo > di cui do
vreste occuparvl. 

MARIO L. C. 
(Udim) 

! * • • • • > • ! 
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