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Fano: una giunta che conta 
anche a livello regionale 

r 
FERMO 

Perche il 
centrosinistra 

e in crisi 
FEIIMO. 8 

Con la crisi, a quanto pare 
defintttva. del centrosinistra 
del capoluoqo, scompare tale 
maqqioranza net Comum del 
Fcrmano. Porto ,S'. FApidio. 
Porto S. Ciorqio. S. Klpidio 
a Mare. Monteqranaro. yli al 
tri important) Comum dove 
si p votata con la maqqiori-
tana nnn hanno una ammini-
strazione di centra sinistra; 
e la crisi jermana aia pone 
in iliscussume la stabdttd 
dcllc qiuntc di A-icoli e San 
Benedetto. 

Dal fallimento alio sfacelo, 
dunque. Immahilismo. improv-
visazione, incapacitd. lotta 
sfrenaia per accaparrarn le 
pnsizioni </i comando. cliente-
lismo sono le caralteri^liche 
pecnliari ed estenori che han
no contraswnnatn la vita (tel
le amminiitraziani di centro 
sinistra nella provmcia, dove 
la DC ha ilomniato mcontra 
stata continuando. con precise 
e decisive scelte reazionarie. 
a circondarsi ed a favorire 
il monopolio, ah speculator!. 
gli aprari. 

A Fermo. esempio illumi-
nanie in tal sensa. dal no-
vembre '01 e qui la sesta 
volta die il centra sinistra 
dichiara di essere in crisi c 
finalmentc ci si accarqe cite 
nan si tratta del necessario e 
difficile iniziale rodaqqio. ma 
che vi c « una stato di estesa 
inefficienza amministratira e 
nessuna rcale volontd di su-
perarla ». per cui si rende 
impossible oqiii prosiei/uo di 
collaborazione. 

Aqninnaiamo, per incno. 
che da tempo il nostra Par
tita deniincia con forza tale 
stato e sollectta con arqomen-
tate proposte. le snluzioni di 
nnproroiiabili problemi citta-
dini. Tuttavia tale presa di 
coscienza, esplicita come mat. 
da parte del PSU. ci semhra 
sia I'unica elemento poiitivo 
in un panorama desolante ed 
avvilente. 

Siamfica che lo stato di in-
soddisfazione e di sfiducia di 
tanta parte della popolazionc 
viene fnialmenle avvertito. si-
qnifica che e impossihile an-
dare avanti come per il pas-
sato; sinnifica, aqqiunaiamo. 
die necessita affrontare un 
discorso nuovo. cimentarsi 
con nuove idee, suscitare nuo-
ve enerqie. costriure nuovi 
rapporti unitari Ira tutte le 
forzc democratiche e di si
nistra. 

II centro sinistra fermano 
ha falltto: ha reqalato 30 mi-
lioni alia SADAM e deluso 
le aspettative dei mezzadri. ha 
incrementatn il caos cddizio 
e lo scempio urbanisiico. di-
scriminato i comunisli neqli 
Knti locali e favorito le cben- I 
tele, disconosciuto le leaitti- • 
me aspiraziom delle contrade I 
ed aqqrarato il disordinc am-
tninistrativo. Da questo falli- I 
mento bisoqna partirc per | 
aprire una prospettira di rin-
novamcnto nella vita • e nel I 
costume dell'ammmistrazinne I 
di Fermo. per Itattere qlt in- i 
tcrexti conservator! die tro I 
ratio in aran parte delta DC 
fermana la d'fesa piii intran- I 
siqcnte. per risolvere in sen- I 
so proaressiro r papolare i . 
mille problemi ddla citta. I 

I d _ r J 

~1 La DC strumentalizza i problemi creatisi all'interno del PSU dopo I'unificazione 
I Piena unita d'intenti e reciproco rispetto fra i componenti della Giunta (PCI-PSU-

PSIUP) - Uno sguardo alle realizzazioni - Dichiarazioni del compagno Marchigiani 

FANO. 8. 
Da un pc>' di tempo a questa 

paite i fogli locali dei cosidi^tti 
giornali indipendenti annunciano 
ion malcelata — quanto, in ve-
rita. troppo anticipata — eufo-
ria i'imminente caduta della giun-
ta comiinale di sinistra di Fano 
(PCI F'SU-PSIUI'). Propno iori 
t II Messaggero * titolava: <• Ulti
mo Consiglio comiinale dcll'at-
tuale giunta della citta di 
Fano? ». 

Base di parten/a di fiuostc pre 
visioni sono i ripetuti inviti — 
avan/ati dalla DC anclie nolle 
rinnioni del Consiglio comiinale 
— ai rappresentanti del PSU (fra 
questi il sindaco Hino Giovanctti) 
di rasH'gnare le diniissioni dalla 
giunta. Per quali motivi? Uno 
solo: I'tinilicazione socialista. I.a 
DC non ha in mano arjiomenti di 
politico nmministrativa per attac-
caro l'opcrato della Ciiimta fanese. 
Ed allora strumentali/7a i reali 
problemi die sono Mirti all'inter
no di un partito aulorevolinente 
rapprcsentato nella Giunta, pro 
blemi, tuttavia. che CMilano del 
tulto dall'attivita amminisfrativa 
comiinale c che s»annn nettampn 
te al di funri della (liunta Mc>sa 

L'imprupoiiihilita e. quindj. I'm-
consistcn/a stes=a delle ar^omen-
ta/ioni denKKrriFtiaiie. pero. non 
hanno impedito il formarsi — an
che per I'ausilio ricevuto. come 
accennavamo. dalle cronache lo
cali — di un certo clima di attesa 
ed anche di preocenpazione fra 
lopinione puhblica. F^eocupa/io-
ne e timori colleuati direttamente 
c<in il vasto consenso e le Kimpa-
tJe die man mano — anche al di 
fuori delle firandi for/e elettorali 
dei partiti di sinistra — hanno 
cirenndato e confortato in misiira 
cre=cente I'Amministra/inne co 
mi male. 

Non c*e nessuno a Fano che. 
con i dati alia mano. pnssa smen-
tire Timportan/a assunta da i|iie-
sta Giunta sia su| piano locale 
che su quello reKionale. Ciono^ 
nostante la breve esi>ten/a della 
amministra/ione di sinistra: lia 
appena due anni di vita. 

Importanza Mil piano locale per 
le opere die ha realiz/.ato. quel
le in cantiere. e quelle program-
mate. Importanza sul piano re-
jjionale |x;r il netto superamento 
dei vincoli municipalistici. la par-
tecipazione attiva ed impegnata 
in orjjanismi rej?ionali quali Insti
tute- Studi per lo Sviluppo Eco-
nomico delle Mpche e il Comi-
tato regionale per la procramma-
zione. l'artecipa/.ione non solo 
nel dihattito e nella elaborazione 
delle idee e dei piani. Ma con i 
fatti. II Centro Ortofrutticolo Fa
nese. di cui la Giunta ha posto 
le basi essenziali per una solle-
cita rea!iz7azione. non e una ini-
ziativa soltanto fanese ma una 
ini/iativa di dimensioni regional! 
die Fano mette a di.sposizione 
della propria economia e di qurl-
la marchigiana. Avremo IIKKIO, 
comunque. nei prossimi ciorni 
di fare un doveroso «punto» 
sulla mole d'attivita espressa 
dairAmministra7ione comiinale di 
Fano. Dall'avvio di soluzioni 
molto attese di nrohlemi cittadini 
quali il restauro e il rinristino 
del glorioso Teatro della Fortuna 
agli intenenti in settori eenno-
mici chiave quali il settore turi-
stico. ilella pesca. artieianale 
eccctcra. 

Ci si consenta qui di sottoli-
neare che nel mantenimento de 
cli impegni programmatici la 
Giunta — 2ra/ie anche al ner-
frtto accordo ed equilibrio r.uj-
gitinto con la commi^sione edili 
7ia — ha dato il via a tante one 

ASCOLI 

Assembled degli 
inquilini delNACP 

Unanime decisione di non pagare I'aumento 
di canone preteso dall'lstituto 

ASCOLI. « 
Ha avu:o lu^i^o pre.sso \.\ sez »cie 

€ Togiiatti » ww affol'.afi-v-ima as 
"semb'.ea c«"ritro la grave doa.^ioiw 
pre.sa dai'lstituto Ca--e I 'opoan 
di aunKtitare gli affr.ti. a par-
tire dal 1. febbraio. ai 57 inqdi-
lini dei sci fabricati di via Ver
di. Come abb:amo g'a riferito in 
una precedente notina. gli aii 
monti 5ono stati calci>Uti da un 
nunimo di 1200 ad un ma.s->imo di 
2000 lire meoMli eirca. 

Alia riimone. cm hamo par-
t*cip.ito quasi tutti gli abitanti 
colpiti daH"assunk> provvedimen 
to. sono intencntiti i rapprcon 
tanti dei gmppi cmi'I:ari del PCI. 
de! PIU e del PSIUP. 

I^i relazione mtrodiKtiva e ^ta-
ta svo'.ta dal compagno Cla.idio 
Permi. txinsigliere comimale. il 
quale ha anzitutto .vx<olineato la 
importanza deH'azione iKi;tar:a 
flh jntxapresa dalle 57 famig'ae 
di via Verdi le quali harmo de-
ci"o di ccntinuare a corrispon-
dere il vecchio canone di fit to. 
a mezzo versamenti :n conto cor-
rente postale, ed hanno txiiriz-
zato una petizicne al Min..*tro 
dei LL.PP.. al presidente rfcI 

1IACP e al stodaco per rich:a-
mare la loro attcnzuTie e la k> 
ro solidarieta su un problema 
che co pLsoe gravemente i red-
d:ti. gia I'm tropp>> esigxii. di 
57 la\oraton e de!le loro fa-
nv.alie. 

Q.ie.Ma aziotK*. ha conduso il 
compagno Perini. sara I'urica a 
eonsentire che .M apra«» dc'le 
concrete pos.'sibilita per una re-

\<x".i del pro.\edinHti:«> ed e^a 
-ara tanto piu derermkiante quan 
:o p u r.uscira a -vfnsibihzzare 
lon.niorx' nubbl:ca e ad aliar-
gare la ba^o a i m r i a da cui e 
«catur.ta. 

Si e q.in<ii accc-<a iaia viva-
cL>-im.i discus sione. cui l u m o 
preso parte n'.imerosis-s'.me don-
no.che ha traUato a fordo non 
solo !a qiie-sticne dezli aumenti 
e de'.le a'.tre manchovolezze de-
nunciate nella petizione. ma an
che quella delle condizioni lgie-
rv.che dei fabbneati In tre di 
e^s:. -'rfatti. !e forne eono state 
si^temate nei fondaci lanziche 
jil 'iKeTO deali eiiitic.) in ba<e 
a ceni cr:;en che sonza d.ib-
b o nvntorebhero i'mteressa-
rrKT.<o delle a'j'orita <\>mpoten:i. 
Ioxire. il quadro generale do: 
con»a:on eleitrici e 5tato 5i*te 
mato proprio \icino a qjello dei 
coo:ato-i del ga<. nell'-nterrato: 
cio Lascia aperti gravi dtibbi cir
ca la siciirezza prevent iva in fatto 
di incidenti. 

L"assemb!ca ha COTTCIILSO I s\ioi 
lavori con una vibrata prote<<a 
contro la decisione deU'IACP ed 
ha Atabil-.to di in\iare d.̂ 1 sindaco 
una rapprescntanza degh -nquili-
ni. accompagnata dai rapprcsen 
tanti dei cnippi consiliari. per 
e-ipo-re a'.la massim.i autorita 
ci:tad:na 1 p-«>b!emi trattati. E' 
stato ioflne au<p.ca:o che l'az:one 
un;<aria si ralTorzi od ottenga la 
piu larga soldarieta <ii parte di 
tutti i gnippi consiliari e della 
popolazionc. al fine di o'.Jenere 
una rap-da e favorevole conclu-
ticne deY.a lo'.ta inirapresa. 

re che oggi su Fano non grava 
piu lo spettio della disoecupa-
zione. E non e poco. 

D'altra parte, non esistono dis 
sapori e dissen.si nella Giunta. 
Non si sono mai mamfestate di-
vergen7e di fondo allorch6 si e 
trattato di affrontare qucsta o 
quella questione. Pur nella auto-
nomia, e nella diversita anche 
delle valutazioni politiche, carat-
teristica emergente di questa 
Giunta e stata sempre 1'unita 
d'intenti ed il reciprwo rispetto 
fra i suoi componenti. 

In sintesi. non esiste alcuna 
ragione valiria perche questa 
Giunta sia condotta alia crisi. 

Incontro tra Corona 

e i dirigenti degli 
enti furistici 
dell'Ascolano 

ANCONA. li. 
II in in:.--tro Corona ha avuto 

un uicoiitio sul Colle San Mar 
co di Asculi Piceno. con i din 
genti degli enti tunstici e degli 
altn enti locali dell'Ascolano. 
Si e discusso sui problemi e le 
prosjiettive turistiche della F>I"0̂  
vincia e deH'inserimeiito del 
colle San Marco e della Mon-
tagna dei Fiori nel comprenso-
rio turistico abruzzese e quello 
del Terminillo. Corona si e dif-
fuso anche sulla incentivazione 
turistica [>er la quale d stato 
pre*entato un disegno di legge. 

Sarcbbe un'opora/ione del tutto 
artiticiosa. Una crisi die non 
sarebbe compresa e tantomeno 
accettata dalla cittariinanza. So-
prattutto non sarebbe una crisi 
della Giunta. ma una crisi deter-
minata dal di fuori. dall'esterno 
Ci si venga a spiegare alnK'no in 
nome di die si dovrebbe farla. 
E chi la dovra sopportare? Ine 
vitabilmente la cittadinan/a. le 
reali/za/ioni programinate. il pa 
tnmonio unitario d'idee e di obiet-
tivi cosi hrillantemente consegui-
to a Fano. 

E' vero: dietro I'unificazione so 
no insorti dei problemi all'interno 
del partito socialista. Problemi 
comprensibili. che non sarebbe 
giusto in nessun caso ignorare. 
Rest a fermo. perd. che quei pro 
blemi intend di un partito non 
possono essere trasportati in un 
organismo direzionale pubblico 
qual'e I'amministrazione comu-
nale: ci accorgiamo di citare una 
reLko!a che e all'fl b c di un cor-
retto costume demoeratico. 

t So si giungesse a tanto — ci 
ha duhiarato il compamio dottoi 
Sergio Marchigiani. segretario 
della sc/ione centro del PCI di 
Fano — duerrebhe per noi conni 
nisti un dovere informare e chia 
lire fra i nostri iscntti. la mas 
sa dei nostri elcttori. l'opinione 
pubblico fanese. Sono fermamen-
te convinto, comunque che a 
Fano si puo e si deve evitare 
una crisi comimale E' la racione 
stessa a resninsrere una simile 
distorsione. Oltretutto noi comu 
nisti lo ahbiamo detto all'alto 
della costituzinne della Giunta 
e lo riconfermiamo ossi: noi 
siamo tntt'altro che contrari alio 

allargamento della attuale mag 
gioranza. all'entrata di nuove 
forzc iiell'attuale maggioranza. 
Se cio dal punto di vista pro 
grammatico corrispondeia alle 
aspira/ioni della popolazione. se 
andra a rafforzare l'operosita del
la Giunta di sinistra noi comu 
nisti siamo disposti a discuterc 
ed a trattare con tutta la huona 
volonta e la serenita necessaria*. 

Walter Montanari 

Un'altra iniziativa « personale » 

del preside Ferranti 

Nuovo aumento delle 
rette per gli asili 

mmm : : :ui.!!::::uii::i!! 

Lettere 

ANCONA. 8 
II presidente deU'ente morale 

Asi'i di Ancona a nome del C<m-
siglio <li amm:nistrazione deU'en
te medesimo (che tra l'altro sem 
bra non sia stato neanche inter-
pelato e che si riunira soltanto 
cinesta sera) ha fatto pervenire 
a tutti i geniton degli almxii 
<lel!e scuo'e mateitie della citta 
una letteia con la quale fa ap 
rx'llo alia «ct)mprensi<xie » per 
un imovo inevitabile aumento del
la ret'a mensile. gia abbastanza 
elevata per una scuola che do
vrebbe essere gratuita. Ncn s*a-
remo o:a a rxlire qualche ca-<» 
in proposito. in atte.sa delle deci-
Moni del C«i=;iglio <li ammmistra 
z!<>ne: cio che. itivece. ci inte 
ressa sottolineare 6 il modo di 
comportar.si del preside dottor 
Ferranti. i! quale, di propria ini
ziativa. nel tentativo di intimon 
re il pe:'.~ona!e degli asili in 
oggetto. per aumen'.i salariali (le 

« 

Oggi sciopero alio 

Psichiatrico » di Ancona 
ANCONA. 8. 

Domani m.ittma. giovedi. i di-
neriilenti dell'Osperlale Psichiatrl 
co di Ancona scenderanno nun-
vamente in sc opero di quattro 
giorni. causa il mancato acco 
glimento delle loro ri\endicaz:oni 
concernenti l'app'iicazione del con-
tratto di lavoro 

La decisione e stata presa uni-
tariamente Hallo organizzazioni 
sindacali della CGIL. della CISL 
e della U1I-. I dipendenti dello 
F'sichiatrico si sono visti costretti 
a deliberare lo sciopero dopo un 
ultimo, infruttuoso incontro con 
il presidente deli'Amministrazio-
ne Provinciale. il dc prof. Ser-
rini. In una sua nota il Comitato 
sindacale della CGIL comunica 

t la prosecu/.ione dello sciopero 
dei dipendenti dcll'O^pedale Noi-
ropsichiatrico di Ancona a par 
tire dalle ore G del 9 febbraio 
alle ore G del lit febbraio >̂. 

« Come e statu re^o noto al 
l'opinione puhblica — pro-,cgue 
il coinunicato — i diiiendeuti del 
l'O N.I'.P. rivendicano il nuovo 
contratto economico di lavoro. 
stipulato fra le organizzazioni sin 
dacali e l'Amministrazone Pro 
vinciale gia dal mese di marzo 
del 1966 e che non trova ancora 
la sua giusta applicazione da par
te degM organi tutori. Sara assl-
curata l'assistenza e \ngilanza ai 
pazienti. Non sara data la vigi-
lanza ai familiari qualora venis 
sero a far visita agli ammalati ». 

•nae-ti'anze porcepiscono circa 
•'50 mila hie mensili) mettendole 
in cattiva luce nei confrmiti dei 
geni'ori e giustificare. cosi. even-
tuali aumenti dela retta di fre-
quen/a ha inviato una lettera ai 
dipeiKienti ste.s.si. 

E<i e<'co la lettera di Fe:-anti 
che si commeota da se: « II Con-
si^lio <lj iiiinn in»tr.i/i(fH'. <h fr«fi 
te al pi-tK-lamato .scio;>ero de! per-
ionale in^guante e di sorv./io 
addetto alle scmole deU'ente. nel-
resprimere il prop: 10 r ncresci-
tnento i>er I'lndubbio disagio che 
l'a*t<ti>ione dal lavoro arrechera 
a loro. ntende p-vcisare che p'ir 
riconoscendo. come di fatto ha 
semp-e 'ict-no^ciuto in molti m-
ccri'r' c«>. pe".s«xi.ile e le orga-
ni/z.i/ierii sindacali. la necessita 
di apiiortare miglioranien'i al 
tr.it'amen'.o eiotiomico e giuriili 
c<> del iKT.sofidle ste.sso si tro
va <li fronte a insu^rahili diffi-
colta (in.ifi/iarie l1|irfopp«> Tuni
ca so'uziene sarebbe quella di 
elevare sensihilmente la retta 
di frequon/a creaiwlo ;n tal mo-
do una scuola matem.i discrimi-
nata verso i mctio <lotati econo-
micamcnte e. <iu:ndi. una situa-
zione anacr<*iist'"ca e impossible. 
perche contrast a c<xi le (inalita 
statutarie proprie <le!l'i.stituzione 
e c<m gli in'endimenti di questa 
amminist-iizione. Cer'o della loro 
comprensione. si auaura che il 
sen.-o di responsabilita del per-
s<*ia'e abbia a prevalere con sen-
tetwlo j | riiorno alia normahta 
della scuola e <leH'ente ». 

Corsi di lingue 

a Fermo 
ANCONA. H. 

A cura dell'Azienda di sog-
giorno di Fermo. si terranno 
nei locali del Comune della citta, 
corsi di lingua francese. inglese 
tetlesca per scolari delle ele-
mentari. .studentI metli ed uni-
versitari. 

umbria 
ASSISI Constatando amaramente il fallimento 

delle trattative per il centrosinistra 

L'Avanti! attacca la DC 
per I'accordo con il MSI 

Dalla nostra redazione 
PERUGIA. 8. 

« Per la costituzione di una 
Giunta coniunale dc e missina 
uniti ad Assist: indignazione fra 
la cittadinan/a ». Con questo 
titolo VAvanti! di oggi constata 
amaramente il fallimento del
le trattative per favorire an
che ad Assisi una maggioranza 
di centro sinistra, trattative che 
sono state bloccate dalla DC 
«la cui vocazione per il potere 
— dice il manifesto — 6 in 
guaribile >. 

Certo, non poteva essrrci mi-
gliore smentita al manifesto 
che I'osccutivo provinciale della 
DC ha fatto affiggcre in questi 
giorni (dopo il comunicato ed 
il manifesto di deniincia del 
Comitato federale del nostra 
partito) in cui il maggior par
tito di governo si autodefinisce 
addirittura «autentica forza 
democratic.! ». Nello stesso 
tempo, non poteva aversi mi-
gliore conferma delle manovre 
che talc partito va attuando in 
tutti i Comuni della regione. 
alia ricerca di nuove posizioni 
di potere. manovre che alle 
volte si hasano chiaramente 
sul sopruso — come per il caso 
di Gubbio — oppure assumono 
caratteristiche diverse, come 
la deniincia alia magistratura 
degli amministratori — e que
sto e quanto e avvenuto ad 
esempio a Citta della Pieve. 

Tali manovre. in ogni caso. 
sollevano I'indignazione e la 
reazione delle popolazinni che. 
proprio a Gubbio e Citta della 
Pieve. prenderanno forma do-
menica mattina in due grosse 
manifestazioni di protcsta che 
si incentreranno nella prima 
localita attorno al c<>mizio del 
compagno on. Guidi e. nella 
seconda. attorno al comizio in 
cui interverranno il sindaco. 
compagno Serafini. il compa
gno senatore Simonucci e il 
segretario della nostra Federa-
zione. Gambuli. 

Ma la lista di questi attacchi 
alle amministrazioni comunali 
(e quindi la lista dei sindaci 
e degli amministratori denun 
ciati) non pare dubbio non 
ternnnera presto, ma si allun 
ghera. Di oggi e infatti la noti 
zia che un altro sindaco e stato 
denunciato dai carabinieri per 
ragioni attinenti alia propria 
attivita di amministratore. E 
questa volta non si tratta di un 
comunista, ma del compagno 
Brinati. del PSI PSDI unificati. 
sindaco della Amministrazionc 
comiinale di centro sinistra di 
Foligno. 

Anche questo fatto sottolinea 
il valore dell'azione di denun-
cia che i comunisti hanno ini-
ziato ad intraprendere contro 
la DC e contro determinate au 
torita per l'attacco sempre piu 
sfacciato che viene portato alia 
autonomia degli enti locali 

e. p. 

T E R N I Secondo le 
indicazioni del CRPE 

Comitato «ristretto» 
per I'agricoltura 

Dai nostro corrispondente 
TERNI. 8. 

II rappurto sullagricoltura del 
Comitato regionale della program 
mazione. in vista della formula-
^ione dello schema regionale di 
sviluppo. c allesame in questi 
giorni degli enti locali. dei sin-
dacati. dei partiti. si conclude. 
alia pagaia settantaemquesima 
con questa proposta: « presso il 
Comitato regionale della program-
mazione puo essere costituito un 
comitato ristretto presieduto dal 
I'residente del comitato regionale 
stesso e composto: dal Presiden
te dell'Ente di sviluppo. dal Pre
sidente dell'Ente Val di Chiana. 
dal Presidente dei Consorzi di 
bonifica. daliispcttorato compar-
timentale dell'agncoitura e dauli 
ispettorati provinciali, dall'ispet-
torato provinciale per le fore.-te. 
dal direttore dell'Azienda fore-
stale. dai Presidenti delle am-
mim.-tra/ioni provmc.aii. Tale 
comitato. con la collaborazione 
degli e-perti del com;ta!o reg o 
nale della procrammazione. sulla 
base dei compiti prioritari di Cia-
scun ente potrebbe concordare le 
comuni linee d'azione per un pe-
notlo di tempo rieterminato». 

Una conclusione questa maccet-
tahile. che sta a sotto'incare la 
contraddittoneta del riocumento 
sullacricoltura presentato dal Co 
mitato redonale della program 
mazione. IX)cumcn'o che doj»o 
a\er comptuto una ricognizione 
statistica sulla s.tuazione della 
agncoltura. che dimostra con 
l'ultenore cacciata dalla terra 
del 40% dei mezzadri e del M% 
di coltivatori diretti la pesante 
responsabilita della politica agra-
na govemativa. e quindi ripro-
pone con forza ed urgenza il 
problema di modificare po'.itica. 
di promuoverc una effeUiva n-
forma agraria. che consenta la 
creazione di moderne aziendc 
contadtne associate, dando la ter
ra a chi la lavora. finiscc per 
non r;\endicare questo cambia-
mento d: pn'itxa. Camhiamento 
di politica che deve essere pro-
mosso affidando ai lavoratori. al
le loro organizzazioni sindacali. 
agli enti locali. 

Al contrario. si affidano com
piti eenerici di coordinamento 
dell'azione ai burocrati dei cen
to enti preposti. nell'ambito di 
questo sistema vecchio e sbaglia-

to. alia direzione dell'inter\ento 
pubblico in agricoltura. Sistema 
vecchio e sbagliato in quanto. chi 
in effetti dingc. sono gli agrarj 
e le grandi aziende capitalisti-
che con I'appoggio del governo. 
Quindi. la proposta del comita
to regionale appare anacronisti-
ca. Ma sc a questo lavoro di 
coordinamento si dovesse giun-
gere. e chiaro che le organizza
zioni sindacali dei contadini. i 
comuni capoluogo di comprenso-
rio. non jwssono essere esclusi. 
ma semmat debbono rappresen-
tare la maggioranza di questo 
comitato proposto. 

Alberto Provantini 

Spoleto 

Oggi si riunisce 
il Consiglio comuiwk 

SPOLETO. 8 
Alle ore 17.30 di domani giovedi 

tomera a riunirsi. per la quarta 
volta dopo la consulta/>ione eletto-
rale del 27 novembre 1966. il Con
siglio comimale di Spoleto. Alio 
ordine del giomo della riunione 
saranno le elezioni del sindaco e 
della giunta municipale. 

Come e noto questa convocazio 
ne e stata disposta dal Prefetto 
di Perugia, essendo rLsultate in-
fruttuose le precedenti riunioni 

convocate a norma della legge co
mimale e provinciale. Lo stesso 
Prefetto ha diffidato i consiglieri 
comunali a volere prowedere alle 
decisioni di competenza. riservan-
dosi. i«i caso contrario. di dare 
corso alia procedura di sciogli-
mento del Consiglio comimale. 

Si sa che a questo punta la DC 
che ha deci so di riconsegnare 
Spoleto al eommissario prefetti-
zio e quindi di ccngelare la vita 
cittadina in un nuovo periodo di 
immobilismo ammmistrativo pur 
di impedire la formazione di una 
giunta unitaria di sinistra che po
trebbe contare su una larghissi-
ma maggioranza. Gli altri partiti 
del centrosinistra. almeno sino 
ad ora. hanno accettato purtrop-
t>o la Lnea democristiana. inva-
lidando con la loro assenza, :n-
sieme ai missini. la precedente 
rhmkne consiliare. 

UMBRIA - sport 

II Perugia si ripete 

Culla 
SPOLETO. 8 

I.a casa del compagno ponto 
industriale Antonio Bordoni e 
stata allietatta nei ciorni scor 
si dalla nascita di un bej bam
bino. Al compagno Bordoni cd 
alia sua enmpagna giungano gli 
auguri e le felicitazioni del 
ITni ta . 

Carnevale magro per le urn-
bre: senza conandoh. steile fi-
lanti e < botti »: insomma senza 
tx-1 gioco e soprattutto senza 
reti. Delustonc dunque e un po" 
d'amarezza. Non e comunque che 
si \ogha reenminare per i due 
risultati ad occhiali che Penigia 
e Temana ci hano regalato. ma 
certo e che adesso il cronista 
non sa propro da che parte co-
minciare per raccontare la sto-
na di due partite che... non han
no stona. 

II Perugia aveva di fronte a 
Jesi un awersano non irresisti-
bile. ma sembra che i leoncelli 
di Bemasconi vest a no i panni 
del re della foresta soltanto con
tro i « gnfoni ». se e vero che 
anche al < Santa Giuliana » riu-
scirono ad imhngliare le tra-
me nobihssimc dellanstocratico 
\ Gnfone i. 

Dunque il Penigia anche nel-
le trasferte piu facili difficil-
mente nesce ad andare piu in 
la del nsultato bianco: questa 
constatazione anche se depone. 
in fondo. a favore del comples-
so di Mazzctli perche ne confer
ma. la solidita difensiva. dimo
stra anche che la sola difesa 
non pud bastare per raggiungcre 
la Maceratese niente affatto in 
crisi. Ed e andata bene, perche 
lo Jesi poteva far suo il risul-
tato solo che le punte non aves-
sero sbagliato occasioni banali. 

I,a Temana. mestamente a\-via. 
ta a concludere la stagione ago-
nistica col minore danno possi-
bile. a considcrare cioe questo 
campionato. ormai compromesso. 
come di transizione. non e pas-
sata nemmeno contro una delle 
t cenrrentole > del girone, la Tor
res. Sul suo campo per di piu. 

La squadra ha dimostrato a m o 
ra di possedere un attacco sen
za peso, anemico. 

Felice Borel cerca ora di tro-
vare tra i gio\ani del \ivaio que-
gh elementi che non ha in pri
ma squadra. II suo c-oraggo e 
ammirevole fin campionati come 
questi la politica mighore e sem
pre quella dei giovani) ma ne 
Poetam nelle partite passate. ne 
Poggi domenica scorsa hanno mo 
strato di trovarsi a proprio agio 
tra gli altrettanto spaesati com-
pagni anziani. La not a positiva 
viene invecc da un giovane di-
fensorc. quel Favoriti che cre-
sce di partita in partita e che 
contro i sardi ha sahato una 
rete certa con un intenento spet-
tacolare. 

Domenica la Tcrnana va a Pi-
stoia ed il Perugia osp.ta il Ri
mini. 

• * • 
La Narncse e crollata a Ml-

randola dopo una bclla scne di 
partite uidi consecutive. Difficil-
mente si accettano risultati ne-
gativi contro le ultime della das-
se dopo belle vittorie conseguite 
con le grandi del girone. Ma or
mai d fatta e speriamo che Per
il e compagni sappiano dimcn-
ticare presto questa sconfitta 

II Citta di Castello ha battuto 
in casa il Mnglia successo im-
portante. questo che rilancia cta-
morosamente i castellani e li pro
pone come gli inseguitori piu pe-
ricolosi del Carpi. I.a fortuna e 
I'arbitro hanno permesso ai ro-
magnoli del Riccione di strap^ 
pare un pareggio a Foligno. I 
* falchctti » mentavano molto di 
piu. 

r. m. 

Domenica 
a Terni 

manifestazione 
per la pace 

TERNI. H 
Domcmca si svolgera a Ter

ni una manifestazione popolare 
per la pace nel Vietnam. Ui 
manifestazione promossa dalla 
Camera del Lavoro iniziera al
le ore 10. con un concentramen-
to di tutti i lavoratori in piaz
za Valnerina. da dove, alle ore 
10.30 muovera un corteo per 
le vie della citta. Alle ore 11 
in piazza della Repubblica un 
oratorc della CGIL terra un 
comizio. 

Citta di Castello: 
esplosione alia 

Fattoria fabacchi 
CITTA' DI CASTELLO. 8. 

L'e-plosione. per cause non 
prccisate. di un fusto di carbu-
rantc in un deposito di materia-
le deila Fattoria autonoma tabiic-
chi. ha pro\ocato mgenii danni 
e generato un forte panico ne-
gli abitanti della zona, in par-
ticolare fra i ncoverati del ci-
vico ospedale. situato a pochi 
metri dal luogo del sinistro. 

Lo scoppio e avvenuto poco 
dopo le B. II tetto dell'edificio it 
letteralmente saltato in ana . Una 
decina di macclnne. parcheggia-
tc nella sotto.-tante via Muzi. so
no state scnamentc dannegciate 
dalla caduta dei rietnti. Alcune 
sono ririotte a un ammasso di la-
miere contorte. l.'n inc-endio. che 
stava assumendo proporzioni 
e stato prima circoscritto e quin
di domato. dal pronto interven-
to dei Vigili del fuoco. 

Per puro caso al momento del 
sinistr0 la strada era completa-
mente deserta. Sarebbe bastato 
che lo scoppio fosse avvenuto 
pochi minuti prima per provo-
care una tragedia. Infatti deci-
ne di operaie impiegate nei ma-
gazzini FAT erano da poco tran
s la te proprio sotto l'edificio do
ve e awenuta la drflagrazione. 
Tuttavia si Iamentan0 quattro 
feriti tra Ie maestranze: I'ope-
raia Luigina Masetti e stata ri-
covcrata con so^potta frattura 
di un braccio. 

Orvieto: sabato 
manifestazione per 

la riforma 
della previdenza 

ORMETO. S. 
LTna manifestazione per la ri

forma democratica dell'assi-
stenza e della previdenza si 
terra ad Orvieto orgamzzata dal 
nostro Partito. II compagno ono-
revole Guidi terra la conferenza 
sullc proposte dei comunisti per 
la riforma del sistema prcvi-
rienzinle, sabato. 11 febbraio. 
alle ore 10.30 al enema Palazzo 
di Or\ leto. 

B £ W ^ ' 

aW'Unita 
.4 ^ ;• •:• * • 

Ha 16 anni, vuole 
la pace, va nel 
fango a Firenze, e 
le place1 lo shake 
Cara Unite), 

ho sedici anni. abito in un 
paese pieno di gente con-
fonnista. Appartengo a 
quella categoiia di giovani 
giudicati « male v; infatti 
mi piacciono i capelloni, i 
Beatles, lo shake, sono beat. 
Ma nun per questo mi disin-
tcresso dei problemi piu 
« gravi e pesanti »: dopo la 
alluviono sono andata a Fi-
ren?e a Palazzo Strozzi. tan 
to per fare un esempio. a 
t irare fuori i libri dal fango 
(o posso assicurare che mm 
c stato un divertimento). 

Essere giovani oagi — e 
sottolineo oggi — e un vero 
problema (lo sara statu an
che nel IfMO. ma per motivi 
ntiagralici io posso scoprirlo 
solo oggi): signilica essere 
incdtnprcsi. guaidati in 
« modo d i \ c r so» . essere 
ennsiderati un peso, un'.ig 
gravante sia per la famiglia 
cho per la socicta. Se hai 
16 anni la famiglia non fa 
uno sfor/o per compreiidcr-
ti, la sociel.'i la conto che tu 
non esisla. Eppurc a questa 
eta si ha una gran voglia 
cli vivere, di scoprire cio 
che 6 la vita; significa ave 
ro tante speran/e e tanta 
voglia cli pace e di ballarc 
lo shako. 

I.eggo OL'ni giorno I'l'iiiWi 
e sono contenta che si into 
ressa di noi e fa qualcosa 
per comprenclerci. Ed e con 
dispiacere. invecc. che nella 
Cfilonna della posta leggo 
anchp lettero acide sui gio
vani e sui capelloni: pare 
che certa gente non ci vo
glia. che ci dctesti come 
fossimo delinquent!. Spero 
che la mia venca pubblica-
ta. e che qualcuno voglia 
anche scrivernii a questo 
iudiriz7o: Loretta Masntti, 
via Valcesura. 

Un cam saluto e tanti au
guri per il nostro giornale. 
X'ostra 

LORETTA 
(Migliarino - F'errara) 

Un giudizio posilivo 
sull'« Unita sporl» 
e sulla pagina 
di «varieta» 
Cara U»u7d, 

Vorrci fare anch'io qual 
che considerazione su alcu-
ne parti del giornale dopo 
che altri lettori lo hanno 
fatto. So d i e qualcuno cri-
tica ad esempio "I'Unita del 

lunedi » perche e ricca di 
notizic riguardanti lo sport: 
ma penso che siano casi 
isolati. e coloro che avan-
zano questa critica dovrcb 
bcro csaminare la questione 
piii serenamente. Nella zo-
ii.i dove io abito c e uri iiu-
mero elevato di giovani — 
ed anche cli non piu gio
vani — che sono sportivi: 
personalmento posso dire 
che molti di questi (in gran 
parte simpatizzanti del no 
stro IJartito) in passatn al 
lunedi leggevano altri ginr-
nali nientre adesso. dopo 
che il giornale si e arric-
chito con I'Umta spnrt, ac 
quistano proprio il nostro 
quotidiano. Non e un motivo 
sufTicicnte. questo. per giu-
dicare positiva questa cspe 
rienza del nostro giornale? 

Ancora poche righe sul-
1' ultima pagina — quella 
di * varieta > — pubblicata 
alia domenica, c t h e ha 
suscitato alcune riserve da 
parte di \ a r i lettori. Vicino 
a casa mia e'e un giovane 
cattolico col quale ho so-
vente discussioni su argo 
menti politici. che nnn e 
d'accordo con noi e che mai 
ha voluto Ieggere YUmta. 
Ebbene. da quando 6 stata 
pubblicata la pagina delle 
vicnette. dei fumctti e c c , 
egli mi chicde il giornale: 
dapprima guardava soltan
to quella. ma poi pian piano 
ha cominciato a sfogliare 
anche il resto del giornale 
oti a leccere qualcuno de
gli articoli politici di mag 
giorc in t e rose . 

Ora io. come giovane co 
munista. approvo rhe «i 
facciano degli sforzi rKr 
incoraggiare i ciovani ad 
avvicinarsi al nostro gior
nale. e se e necessario dan-
do appun'o mageiore spa-
zio alio sport e pubblicando 
pagine come quella (Vila 
domenica. 

ENRICO PAL" 
iGcnova - Stnippa) 

Conlro Villa 
e «Scala irreale» 
Cara Unita. 

siamo un gruppo di conta
dini. giovani e \ecchi . di 
vari partiti. e spesso la sera 
ci riuniamo per seguire la 
televisione. Abbiamo fatto 
cos! con il festival di San-
rcmo e ci ha molto colpito 
il suicidio di Tenco. perche 
ha fatto vedere tutto il falso 
deH'ambiente della canzone 
e dello stesso pubblico di 
ricehi presonte in sala. I^i 
sua canzone e bella. mentre 
quella di Villa a noi non 
dice niente. e vecchia e su-
pcrata. Con quali eritcri si 
giudica? Vogliamo anche 
aggiungere qualcosa su Sea-

la rcale. che i giovani qui 
da noi chiamano « scala ir-
rea le» : anche li ha vinto 
Villa, cioe ha vinto la Spa-
gna. perche « Granada » non 
e certo una canzone « all'ita-
liana ». ma di nuovo roba 
vecchia... 

GIOVANNI I.OMBARDO -
LUCIO oiEM.o - LORP:NZO 
BINNO - PINO SARTI e 
altri (Catanzaro) 

Le ore sbagliate 
della TV 
Cain direttore, 

ti pongo tre problemi che 
riguardano la RAI-TV. II 
primu: ho due llgli, sposati, 
che coabitano con me, ma 
cuiscuno li.i hi propria stan
za e il proprio televisore. 
Si,uno costretti a pagare 
lien t ie abbouamentj e a me 
sembra tiop|>o. Secondo: la 
ruhnca * Giornata parla-
nun ta i c v c he prima vciuva 
tr.iMiHssa alle 2(1.15 c stata 
sp.istata alle 22.30 e talvolta 
pass,i addirittura dopo le 23. 
mentre urll 'altrn cauale c'6 
spesso un liel film da segui
re. In questo modo il popolo, 
cine l.i massa della gente. 
non riesce piu a seguire le 
discussioni e le decisioni 
prose in Parlamento e igno-
ra cirgonii'tHi come la pace, 
il lavoro, la casa. I'aumento 
dei minimi tli pensiono ecc. 
La Commission^ parlatnen-
tare di cuntrollo per la RAI-
TV deve intervemre cnergi-
ca inc ' te su questo punto e 
sull'iilUmo nun . ptoblema*: 
quello di for/are il nostro 
ente televisivo ad essere 
davvero demoeratico e a 
non fare disci imina/Jonl an-
tienmuniste. 

CJIOVANNI RF.LSITO 
(Messina) 

Un salvataggio 
con i «numeri ulili» 
Cara Unita. 

domenica scorsa. mi tro~ 
vavo. per ragioni di lavoro 
(faccio il giardiiiHTc lungo 
il Tevere nei giorni festivi 
per arrotondare lo stipen-
dio) vicino la rgu ie del I'm 
me. Avevo compralo iUnitd 
poco prima (purtropjio me 
lo posso permetteic- solo la 
domenica) e la stavo guar-
dando. Improv v isamente ho 
sentito un grido e ho v istn 
una donna get tarsi da polite 
Risorgimento e precipitare 
in acqua. Quasi contempo-
raneamente dal galleggiante 
Gilda, ancorato alia riva. ho 
visto il proprictario dej na 
tante. Flruno De Amielis ,» il 
Tar /an del Tevere >. tutlarsi 
e raggiungcre la donna che 
era in proemto di annegaic. 

A riva ci .siamo poi accor-
ti che aveva hisoguo di un 
medico, ma nessuno snpeva 
il numero del Pronto Soc-
corso. Solo allora mi sono 
ricordato che la domenica 
I'Unita puhblica una rubrica 
di * Numeri utili >. Abbiamo 
cosi potato telefonare senza 
indugi alia poli/ia. alia Cro-
ce Rossa e ai Vigili del Fuo
co d i e sono subito accorsi. 
Ora la donna sta ineglio. 
fors0 si salvera. ma penso 
d i e un po' del merito di 
questo salvataggio vacla an 
che al nostro giornale e 
gliene dohbi.imo dare atto. 

FILIHERTO MARANO 
(Roma) 

Ma e proprio la 
stessa cosa I'essere 
ricehi o poveri? 

Cara Unita. 
v i prego di ospitare questa 

lettera come atto di protc
sta nei confronti di una del
le tante stupidissime can-
znni presentato al festival 
di Sanremo: mi nferisco a 
quella cantata da Giorgio 
Gahcr. In essa. tra l'altro. 
si dice che I'essere ricehi 
o poveri e la stessa cosa e 
che il denaro non procura 
la felicita. Ora. se in mini
ma parte puo essere vera 
la seconda affermazione (vo-
gho pern ricordare al no
stro che uno scrittore fran
cese disso che c- il denaro 
degli altri a non procurare 
la felicita). con quale faccia 
tosta puo egli snstenere che. 
rv r esempio. r.on passa nes
suna differenza tra Agnelli 
e I'opcraio della Fiat da 
quegli gettato sul lastrico? 
F. come si puo concepire 
che venea messo sullo stesso 
piano 1'operaio meridionale 
che deve lasciare moglie e 
figli per 350 giorni all 'anno 
per arricchire il padrone 
svizzero e il padrone sviz-
zero stesso? 

Spiace soltanto che Ie giti 
rie abbiano avallato tutte 
quelle idiozie- ma qui hiso-
gna fare pun'o pf-rche il di
sc orso si farebbe molto 
lungo. 

Grazie p^r 1'ospitalitA e 
c a n saluti. 

RTNO LARI 
(Sanremo 

Scrlvete Itrtere brcvl. mat-
cando con chlareiza noma, 
cogrmme • indlrizro. Chi 
desidera che in calca alia 
lettera non compaia il noma, 
ce lo precisl. Lc lettera non 
firmale, o siglafa. o con 
firma IHegglbile, o cha re-
cano la sola indicaiiona « Un 
gruppo dl . M • non vengono 
pubblicata. 
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