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Per i comuni di Pesaro, Fano e Mondolfo 

IIPSI-PSDI riconferma il suo 
appoggio alle Giunte di sinistra 

PESARO 

Pastctsciutfa 
alia 

«bonomiami» 
Una di queste sere la 

«bonomiana > ha convo-
cato in un l)ar di Castel-
leone di Suusa (Ancona) 
una riunione di coltivatori 
diretti. 

AU'ordine del giorno: l'ns-
sibtenza medica alia cate-
goria. Fin qui nulla di 
straordinario. Anzi. 11 tema 
dclla riunione appariva al-
(|Uanto scottante. Da tempo 
ormai le visite mediche i 
coltivatori direlti dell'Anco-
netano le devono pagare di 
rettamentc. Per di piu gli 
ospednli di numcrose loca-
lita minaceiano di rifiutare 
il ricovero dei coltivatori di
relti. Tutto questo per gli 
ingenti debiti — oltre 550 
milioni — disscminati dalla 
Cassa Muttin provinciale. in 
mano ai « honotniani ». 
Dunque, nel bar di Cnstel-
Icone di Suasa ci .snrchhe 
slato hen rla discutere. Ma 
le cose non sono andate 
com'era nelle previsioni. 
D'altra parte, era troppo 
pretendeilo dai 4bnr;nminm». 

In tan to la riunione e sta-
ta fatta scixulare « iuon te
nia ». S'o discu.iso soprat 
tutto dclla lista d i e la bo 
nomiana presentera local-
mente nelle ele/ioni per il 
rinnovo delta Cassa Mutua. 
Illegittiniamente la riunio
ne. trasformata da «assi-
sten/iale » in « elettoralc ». 
era presieduta da un diri-
gente provinciale delia Cas
sa Mutua. Poi erano stati 
invitati il sindaco democri-
stiano di Caslelloone di 
Suasa ed il segretario co-
munale. due personaggi la 
cui presenza dava un tono 
di ufficialita alia riunione 
elettorale di parte. Ad un 
certo punto. per motivi lega-
ti alia presentazione della 
lista. sono state raccolte 
f inne e seduta stante auten-
ticate d.il segretario comu 
nale. lnsomma. tutto pro-
disposto. 

E diru che in molti Comu- I 
ni quaudo si tratta di pie- ' 
bt'ntare liste dell'Alleanza 
Conladini o di autenticare 
relative lirme si assiste ad 
un fuggi tuggi geuerale di 
presiuenti di Casse Mutue 
ed anche di segietari comu 
nali. Insomnia, avvengono 
stranissinii — per non elua-
marli con altro nome — 
casi di c irrepenbilita v. 
Ma passiamo ollre. 

Kunaiie da dire che la 
riunione di Castelleoue di 
Suasa ha awilo uno stra-
scico tnangereccio. Dal bar 
si c passati alia trattoria. 
Ci risulta poi che in al t re 
local it a le nunioni elelto 
rali dei t bonomiam * han-
no avuto la stessa conclu-
sione culinana. E' anche 
questo un sintomo della 
marreslabilc decadenza del 
* clan > di Bouomi. I^i re 
sa dei conti ormai c \ iciua. 
E non saranno i pianti di 
pastasciulta a ri tardarla. 

Ricordate? L'erfetto de
gli spaghetti monarchic! 
a \ eva la durata di una 
buona digestione. 

w . m. 
I 

I I programma 

di attivitd del 

Circolo filatelico 
ANCONA. 16. 

Presso il circolo nc rea t i \o 
ENAL di Ancona si e tenuta 
l 'assemblca annuale dei soci 
del Circolo Filatelico e Numi
smatic*) Dorico 

Sono stati cletti consiglicri 
i soci: Claudio Andreanelli. 
Bruno Bianchi. Nicola Cafcrri. 
Enrico Cavicclu. Armando 
Ciummci. Lambcrto Lucconi. 
Rolando Mantini. Albino Piloni 
e Giovanni Vecchiaroni. I .a ca-
rica di presidente 6 stata as 
segnata all 'ingcgnere Lambcrto 
Lucconi. 

II consiglio ha stabilito di 
programmare a part i re dal 5 
marzo p. v. un convegno fila 
telico numismntico regionale 
da tcnere nei locali di Via Fa 
rioli. Tale convtgno verra cf-
fettuato la prima domenica di 
ogni mese. 

Per cio che concemc 1'attivi-
ta per Tanno in corso il Con
siglio ha altre?! deciso di ef-
fettuare ad Ancona: 

— una mostra rilatelica e 
numismatica a carat tere socia 
le per i giovani dal 23 al 25 
aprile prossimo; 

— una mostra filatclica a ca 
m t t e r e nazionale ncl mese di 
ottohre cd una mostra filatcli
ca di propaganda il 3 dicembrc. 

La decisions votata a 
maggioranza dal diretti-
vo provinciale del Par
tite* unificato - Contrad-
dittoria decisione per la 
Provincia: i socialisti 
ripresenteranno assie-
me alia DC la giunta 

minoritaria 

Dal nostro corriipondente 
PESARO. 16 

Le manovre della Democra-
zia Cristiana pesarese che ten-
devano a mettere in crisi le 
amministrazioni di sinistra del
la nostra provincia sono nii-
seramente fallite. Abbiamo gia 
riferito come la DC prendesse 
a pretesto l'unificazione socia-
lista per rovesciare le giunte 
di sinistra nei comuni di Pe
saro, Fano e Mondolfo, e, spe-
cialmente, come abbia tentato 
di speculare sull'inconsueto ri-
tardo della convocazione del 
Consiglio comunale di Pesaro, 
ritardo che era esclusivamonte 
dovuto ad una precisa richie-
sta dei consiglicri del PSDI-
PSI unificati, nocessaria per 
discutere all 'interno del loro 
partito sulla sorte dell'Ammi-
nistrazione comunale. 

Una richicsta per certi versl 
lcgittima ma che la Democra-
zia Cristiana si ostinava gros-
solanamente a presentare co
me una nrova della crisi. 

Ma il Comitato direttivo pro
vinciale del Parti to socialista 
unificato, riunitosi domenica 
12. ha smentito catgoricamen-
te le tesi della Dcmocrazia Cri
stiana. AI termine di un ampin 
dibattito e stato votato a mag
gioranza un ordine del giorno 
in cui si afferma che < il Par
tito socialista unificato non 
mufera posizione nelle attuali 
giunte». il che significa pra-
ticamente che i socialisti con-
tinueranno ad amministrare 
con le frirze di sinistra nei co
muni d r Pesaro. Fano e Mon
dolfo. 

Nella stessa riunione del di
rettivo del Parti to socialista 
unificato era emerso un al
tro orientamento. che si con-
cretizzava in un ordine del 
giorno, poi respinto. che pro 
pugnava la tesi del < disimpe-
gno». l'uscita cioe dei socia
listi dalla giunte di sinistra. 
Una decisione. questa del Di
rettivo socialista, cosciente e 
responsabile, coerente con gli 
orientamenti della base del 
nuovo partito che aveva espres
so a grande maggioranza. in 
assemblee e ordini del gior
no. la volonta di continuare ad 
amministrare nelle giunte di 
sinistra, giunte che nella no
stra provincia rappresentano 
un fermo punto di riferimento 
per il movimento operaio e 
democratico. 

Ma se da un verso abbiamo 
riconosciuto il senso di respon-
sabilita per le decisioni riguar-
danti le giunte di sinistra non 
possiamo non rilevare l 'aperta 
contraddizione di un'altra de
cisione presa sempre nel Di
rettivo provinciale del PSU ri-
guardante le sorti deH'Ammi-
nistrazione provinciale. il cui 
Consiglio 6 stato convocato per 
sabato 8. 

Si tratta della grave e anti 
domocratica decisione di con
tinuare la giunta minoritaria 
di centro sinistra, battuta sia 
dal corpo elettorale sia dnllo 
^tcs^o Consiglio comunale quan 
do si e t rat tato di vntare il 
bilancio. Sabato. quindi. ci <;i 
trovera di fronte all 'assurdo 
tentativo di r idar vita ad una 
giunta ormai priva di qualsia 
si significato politico e sere 
ditata pres"=o tutta 1'opinione 
pubblica. Non si dimentichi. 
inolirc. che queMa «fantoma 
tica > giunta ritnrnerebbe in 
c.irica grazie aH'invio. nel di
cembrc scorso. da par te del 
Prefetto. di un commissario 
prefettizio che ha firmato il 
hilaneio. Si t rat terebbe dunque 
di avallare un atto antidemo-
cratico. anticoitituzionale. che 
ha pochi precedenti in Italia 
oUre quello di Napoli. 

II PCI si opporra a questo 
tentativo. riaffermando che nel 
Consiglio provinciale esiste una 
maggioranza di sinistra 

A questo proposito qualche 
aiorno fa una deleaazione del 
PCI e del PSTUP. della quale 
f.icc\ann parte Ton. Giuseppe 
Angelini. il sen. Evio T.tm.i 
succi e i membri delle seere-
torie dei rispettivi partiti . Elmo 
Del Bianco. Emid:o Bruni. Ma
rio Fabbri per il Par t i to co-
munista e Giacomo Mombello 
e Tommaso Barbaresi per il 
Partito socialista di unita pro 
letaria. si e recata dal Prefetto 
per sottoporali la grave situa 
zione in cui venwi 1'Ammini 
stra7?one provinciale. 

II Prefetto naturalmenJe ha 
assicurato tutto il suo interes 
samento ed ha reso noto che 
al Presidente Lotaldo Giuliani 
era stata inviata una lettera 
in cui si chiedeva di convo 
care il Consiglio entro la set-
timana A questa raccomanda 
zione il Presidente sembra ab 
bia prestato fede perche co 
me abbiamo dctto e stato con 
vocato per sabato 8. 

Alberto Ridolfi 

ASCOLI: la vertenza per gl i 

auroservizi urbani 

Oggi ilprocesso contro 33 

sindacalisti e mezzadri 

* M 

Lettere 
liiiiii! 

::::;::J?iJi 

Sono "accusatin di istigazione a commette-

re reato e di appropriazione indebita 

I lavoratori favorevoli 
alia costituzione 

di una cooperative 
ASCOLI PICEXO. 16. 

Sono proseguiti questa niattina 
in Comune i contatti per la so-
luzione della vertenza dell'auto 
servizio urbano. La riunione e 
stata aggiornata senz<i alcuna con-
clusione positiva. anche se dagli 
incontri sono ernerse nuove con 
crete prospettive. II sindaco ha 
intanto affermato che sabato mat-
tina convochera in ogni caso tut-
ti i gruppi consiliari per preodere 
delle decisioni secondo i risnl-
tati delle trattative che continue-
ranno stasera e domattina. 

Nel corso dei colloqui degli ul-
timi giomi. si e intanto fatta 
sentire la voce dei dipendenti 
dell'autoservizio. che hanno pro-
posto di assumere essi la gestione 
deH'autoservizio. in collaborazio-
ne con il Comune sotto forma di 
cooperativa. Gli stessi dipenden 
ti hanno dichiarato di essere di-
sposti. in tal caso. a rinunciarc 
per un anno a ogni Hvendicazio-
ne salariale per sostenere tale 
forma di gestione. Se si tengono 
prosenti le retrihuzioni del perscv 
nale. attunlmcnte sotto il niinimo 
contrattuale. appare qtianto mai 
positiva la soluzione offerta dai 
dipendenti. con responsabile sa-

crilicio. Es^a c inoltre quanto mai 
vnntagmosa per la citta. su cui 
I'ifade U grave disagio clello scio-
IK'io m un IX-TICKIO di freddo [>ar-
ticolai mente inten?o. 

II Comune si e nservato di de-
cidere su tale soluzione e sembra 
orientato ad actoglierla solo nel 
caso che non sia possibile un ac-
cordo con la ditta Valeri. Esso 
ha infatti propo.sto alia ditta di 
manteiiere la gestione. revocando 
i licenziamenti lino al 30 giu-
'4no. con un contrilnito di 5 mi
lioni. contro la ncluesta di 25 
milioni per I'intero anno e un 
rontributo straordinario per il 
19fiB. 

Questa 6 in sostanza la situazio-
ne attuale, senz;i dubbio molto 
grave, la cui responsabilita coin-
volge sia la dittii che il comune. 
La ditta. infatti. ha assunto e 
manticne una posizione di assurda 
intransigenza e di sapore ricatta-
torio nei con front i sia del comune 
die dei propri dipendenti. Essa 
sostiene fra l'altro di avere sem
pre lavorato « in perdita > fatto 
questo inconcepibile dato che il 
?ervizio funziona da anni e che la 
ditta non e certo in odore di san-
titii. 

PESAKO. 16. 
Tutta la segreteria della Fe-

dennezzadri di Pesaro e nume-
rosissimi capifamiglia («capoc-
cia *) contadini — complessiva-
mente Si persone — tigureranno 
domani. venerdi. nell'aula del tri-
bunale di Pesaro in ve.->te di im-
putati in un processo intentato a 
seguito della lotta che il movi
mento mezzadrile ha sostenuto 
nel Pesarc-e per 1'applicazione 
delle norme previste dai nuovi 
patti agrari. Saranno anche pre-
senti al dibattimento — quah 
* parti lese » e testimoni — ben 
41) agrari della provincia. Alia 
difesa gli avvocati Angelo Ar-
cangeli e Corrado Isotti. I com-
pugm dclla segreteria provincia 
le della Federmezzadri (Linclo 
Venturi. segretario provinciale. 
Luigi Slanna. Antonio Pulisca. 
Giovanni Giannotti e il dingente 
sindacale della zona di Fano. 
(iiuseppe Paoletti) sono accusati 
di aver istigato i mezzadri a 
commettere il reato di apinopria 
zione indebita. Cio — questa la 
stucchevole motivazione — con 
la diffusione di volantini esortan-
ti i mezzadri alio sciopero 

Tutti gli altri 28 imputati, cioe 
i mezzadri. sono accusati di ap
propriazione indebita del grano 
di parte iwdronale e di iiios<-er-
vanza delle norme disciplinanti 
il lavoro concordate dalle asso 
ciazioni di categona. I fatti ri-
salgono allestate del 19G5, subito 
dopo I'emanazione della leyge 
756 relativa al rinnovo dei patti 
agrari. In generale, gli agrari 
erano attestati su una linea di 
rigida opposizione all'applicazio-
ne della legge, confortati in que
sto ccrtamente dal.'e interpreta-
zioni arhitrarie delle varie nor
me sui patti. 

I me/.zadri vedevano invece 
nella legge un risultato. sia pure 
parziale. di anni di dure lotte. 
un passo in avanti verso il su-
peramento del decrepito istituto 
mezzadrile .Di fronte all'intransi-

genza degli agrari. la segreteria 
nazionale dclla Federmezzadri re-
clamo lo sciopero nazionale delle 
consegne del grano. La segrete
ria provinciale della Federmez
zadri non fece altro che organiz-
zare e propagandare Tesercizio 
del diritto di sciopero. 1 mezza
dri adenrono in modo compatto 
all'azione sindacale. Nella mag
gioranza dei casi il grano era 
stato cliviso. 

Essi non si riflutarono di con-
segnarlo al padrone: dissero so 
lo che essendo in sciopero non 
eflettuavano ne partecipavano al
le operazioni di carico del pro-
dotto. Non ci fu alcun episodio 
di violen/a. ma una grande prova 
di maturita sindacale da parte 
dei contadini. Molto spesso gli 
agrari denuncianti giocarono sul-
le parole, sulle frasi non « ri-
tuali v pronunciate dai mezzadri 
nolle accese discussjoni sulle aie. 

In ocni c<iso non vi fu alcuna 
intenzione dei lavoratori di ap-
propriarsi della quota di grano 
del concedente (come poi i fatti 
al termine dello sciopero ampia-
mente dimostrarono) ma di giun-
gere a una regolamentazione del
le numcrose controversie fra le 
parti, seconcio lo spirito e la let
tera dei nuovi patti. 

Enrico Saviotti 
espone 

a Falconara 
ANCONA. 16 

Si e aperln oggi nei locali del 
circolo cittadiuo di Falconara 
la mostra personale del pittore 
anconetano Enrico Saviotti. 
L'ing. Lirio Arena per l'occa-
sione ha tcnuto una conferenza 
sul tema: « II teatro elisabet-
tiano ». 

Inaugurata 

ad Ancona 

la 6a mostra 

dell'imbarcazione 

(< usata» 
ANCONA. 10. 

Si 6 aportu ieri nel quartiere 
della Fiera della Pesca di An
cona la 6. mostra dell'imbar
cazione usata e d'occasione, or-
gnnizzata dall 'Ente Autonomo 
Fiera di Ancona. 

L'esposizione ha avuto inizio 
lo stesso giorno in cui ha chiu-
so quella analoga del Salone 
della nautica di Genova. Tale 
circostanza non e occasionale. 
Cio vuol ituhcare il carat tere 
unitario che ha assunto e che 
deve avere il mcrcato generale 
della nautica. 

Questo settore dopo una pau-
sa dovuta alia recessione degli 
scorsi anni sta riprendendo 
quota anche se. in Italia, il 
nuTcato deH'inibarcazione usa
ta si trovu ancora in fase di 
sviluppo e di perfezionamento. 
I fattori di tale situazione sono 
vari : dalla individuality e per-
sonalizzazione dei gusti dello 
utente al costo ancora eccessi-
vo dei natanti da diporto. 

Per questo l'iniziativa dclla 
Fiera della Pesca di Ancona 
viene considerata quanto mai 
opporluna ed utile soprattutto 
perche I'interessato ha la pos
sibility di vedcre riuniti in un 
unico luogo un notevole nume-
ro d'imbarcazioni dei tipi piu 
vari e delle piu diverse dimen
sion! e prezzo. 

umbria 
T E R N I oggi sara esaminato dai capigruppo 

Definite il piano di attivita 
delle aziende municipalizzate 

PERUGIA 

Manovre della DC 
contro la Provincia 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 16. 

E' stato consegnato ai consi-
glien comunali il documento per 
le < Proposte per un Piano plu-
riennale di attivita > (1967 69) 
dell'Azienda Servizi Municipahz-
zati. L"importantc documento. che 
e ancora alio stadio di propo-
sta. sara esaminato dalla Com-
missione dei capigruppo venerdi 
e diseusso poi in Consiglio co 
munale. 

Si giungcra in tal modo ad un 
momento di chianflcazione deci-
siva. Infatti i gruppi di minoran-
za e quello della DC. in partico 
lare. che ha fatto in passato del 
problema dell'Azienda un motivo 
di agitazione e di speculazione 
politica. dovranno dimostrare sul 
terreno dei problemi concreti. le 
loro reali intenzioni. II documen 
to proposto allesame del Consi
glio. dopo aver illustrato le fina-
lita e i caratten della municipa-
lizzazione e le interpretazioni re-
strittive ministenali che contra-
stano con le linahta « sociali del
la municipalizzazione >. e^amina 
i nsultati raggiunti ofTrendo da-
ti e prospetti e diino-trando la 
grande attivita svoMa. Per il 
•ervizio elettrico sono stati rea-
li/z.ui nuovi impianti di entita 
eccezionali. 

IJC tnenze elettriche sono au-
mentate di 9-14:5 pari al 2firo. 
Per il servizio acqtiedotto so"0 
stati messi in opera nel peno-
do 1961-65. 30 068 metri di tuba-
zioni risolvendo il probiema del-
rapprovvigionamento idrico con 
nuovi impianti a Collescipo'i. Mi 
randa. S. Carlo. Cesi. S. Giti-
sta Toano Bas?o. La Castagna. 
Prisciano. Zona Sabbloni. S. 
Rocco. Zona Polymer. Via Fla-
minia. Sono stati costroiti nuo
vi serbatoi. nuove stazioni di sol-
Ievamento e nuovi pozzi. Si e 
avuto complessivamente un au-
mento di 81W utenze. Tutto il 
servizio ammini^trativo c stato 
razionahzzato ricorrendo al si-
stema meccanografico. 

Occorre concludere «u qoo«to 
punto dicendo che tutta questa 
attivita e stata finanziata dalla 
Azienda stessa =enza ricorrere a 
mutui e facendo pagare ai citta-
dmi di Terni le tanfTc piu basce 
tanto che con la tariffa a L. 26 
anziche ."C gli utenti di Term 
hanno potuto risparmiare una 
cifra valutabile intomo a 70 mi-
I:oni. E" sta'.o nel 1966 che si e 
dovuto per legge adeguare !e ta-
rffe a quelle pratiche deUENEL 
Anche !e tarifTc dell'acqua (me-
diamente di L. 17.5 al mc) sono 
mantenute ad uno dei li\el!i p.u 
bassi d'ltalia. 

II documento. dopo aver com-
piuto delle valutazioni circa i 
rapporti con I'ENEL nel senso 
di giungere ad una precisa re
golamentazione e ad una norma-
lizza zione. avanza !e proposte 
circa le scelte operative nei di-
versi settori puntando verso d i* 
fondamentali obiettivi: D quel
lo della soluzione definitiva del 
problema deH'approvviJiionamen 
to idrico (per la quale gia si sta 
operando) con la so«tituzione del 
Tadduttrice Peschiera. il rad-
doppio dell'acqiiedotto di Pacce. 
la costmzione del serbatoio di 
Pentima I'impianto rompleto con 
pre'evamento della falda softer 
ranea. I'ampliamcnto della rete 
di distribuzione: 2) risolvere il 
problema del'e alimentazioni pri-
marie dcll'enertfia elettrica in 
accordo con I'EXEL e comple-
tarc gli impianti di distribuzione. 

r. r. 

Consegnata dall'ACI 

Targa 50.000 a Terni 

Terni ha raggiunto il record dei 50 mila numeri di targhe aufomobilistiche. In occasione della 
consegna della targa TR-50000 si e svolta una simpatica cerimonia organizzata dall'ACI nella 
slazione di servizio di via Rosselli 

TODI: iniziativa del PCI e del PSIUP 

Esposto al prefetto sul mancato 
rinnovo del Consiglio dell'EC A 

TODI. 16 
Sul funzionamento delle Isti-

tuzioni Riunite di Benencenza 
di Todi e sul mancato rinnovo 
del Consiglio di Amministra-
zione di tale ente. e stato ri-
messo al Prefetto di Perugia 
un esposto a firma del capo 
gnippo consiliare del PCI del 
Comune di Todi. compagno Ot-
tavio Pazzaglia. e dal consi 
ghere del PSIUP. Walter Men 
cacci. 

NeU'esposto si afferma: 
eConstatata la g r a \ e carenza 
funzionale delle Istituzioni Riu
nite di Benencenza di Todi 
(grave carenza gia denuncia-

Lutto 
CITTA' DI CASTELLO. 16. 

Un grave lutto ha colpito 
il compagno Libero Cecchetti. 
segretario provinciale della 
Camera del I>avoro e membro 
del direttivo del PSIUP. E* 
morto il fratello Pietro. vec-
chio militante socialista. Alia 
famiglia Cecchetti ed in par-
ticolare al compagno Libero. 
le piu sincere condoglianze del 
nostro part i to e dcll'c Unita >. 

ta . relativamente alia funzio-
nalita del locale Ospedale Ci
vile amministrato dallo stesso 
Ente. al Medico Provinciale di 
Perugia da par te della grande 
maggioranza dei medici loca
li). chiedono di poter conosce 
re i motivi per cui non si e 
ancora proceduto al rinnovo 
del Consiglio di Amministra-
zinne decaduto per fine man-
dato sino dal luglio 1966. no-
nostante che il Consiglio Co
munale di Todi «? 1'Ente Co
munale di Assistenza di Todi. 
abbiano gia dal mese di no-
vembre e o' tobre rispettiva 
mente proceduto alia designa-
zione dei propri rappresentanti 
di diritto in seno a tale Con
siglio di Amministrazione. 

Chiedono inoltre. i sottoscrit-
t i . che la S.V. voglia provve-
dere per quanto rientra nelle 
sue competenze. a sollecitare 
le desigaazioni mancanti per 
procedere air insediamento del 
nuovo Consiglio. sperando che 
in tale maniera si possa solle-
vare con\^enientemente la cit-
tadinanza dallo stato di disa
gio in cui si trova da troppo 
tempo c ccrtamente per le de-
ficienze suesposte >. 

Citta d i Castello 

Ospedale in crisi: 
gl i enti muf ualistici 

non pagano 
i rimborsi 

CITTA' DI CASTELLO. 16 
La situazione finanziaria del 

nostro ospedale va facendosi 
sempre piu critica c insostcni-
bile. a causa del mancato rim 
borso da par te degli Enti mu 
tualistici nei confront! del no 
stro nosocomio. L 'ammontare 
del credito e infatti. di poco in-
feriore al mezzo miliardo. 

II professor© Armando Lom-
bardi . presidente deU'ospedale, 
ha dichiarato in una conferen
za s tampa. che se non acca-
dono fatti nuovi. questo mese 
sara molto difficile reperire i 
fondi finanziari per gli stipendi 

II prof. Lombardi ha sotto-
lineato il fatto che, prima di 
oggi, mai si era arrivati a tan-
to 

Si chiede ai socialisti di 
rompere in tutte le giun
te unitarie di sinistra 

PERUGIA. 16 
Le manovre della DC che 

noi da tempo andiamo denun-
ciando sono s ta te pienamen-
te confermate oggi dall'o.d.g. 
votato dalla sezione dc di Pe
rugia. Porta S. Pietro. nel 
quale si esprime una dura cri
tica nei confronti del PSU 
per la sua collaborazione con 
i comunisti in molti comuni e. 
in primo luogo. neH'ammini-
strazione provinciale. Sempre 
nello stesso o.d.g. viene ria-
vanzata anche la richiesta per 
una ristrutturazione della giun -
la di centro sinistra del comu
ne di Perugia. 

Non vi sono dubbi che tale 
o.d.g. sia stato ispirato dalla 
direzione provinciale della DC 
che ha voluto rispondere cosi 
alia recente presa di posizione 
del direttivo provinciale socia
lista con la quale si e riconfer-
mata la validita delle giunte di 
sinistra, la dove non esiste al-
ternativa a tali maggioranzo al 
di fuori di una gestione com-
missariale. 

Del resto che la DC puntassc 
alia sostituzione delle giunte 
unitarie con gestinni commissa. 
riali e una cosa arcinota e evi-
denzia lo strano concetto t h e 
tale partito ha della democrazia 
e di quanto poco si euri degli 
interessi delle popolazioni che 
da queste giunte di sinistra 
\engono amministrate. Per 
quanto riguarda infine la ri
strutturazione dclla giunta di 
centro sinistra di Perugia, il 
discorso r h e viene portato 
avanti nell'o d p . c assai in-
tercssante. In primo luogo si 
plaude alia collaborazione. dc-
finita c proficua * fra dc e so-
cialisti. pero subito dopo talc 
impressione \ iene smentita 
dalla affermazione che «ne-
cessita accelerare i tempi bu-
rocratici per una piu imme-
diata rcalizzazione di tutti i 
punti programmatici concor
dat! tra i partiti di centro-si-
nistra *. 

Questa constatazione apre 
quindi il discorso sulla neccs-
sita di una ristrutturazione 
della giunta: richicsta questa 
che. seppure viene giustificata 
dagli stessi dc con la neces-
sita di una maggiore raziona-
lizTazione delTattivita ammini-
strat iva. nasconde sotto sotto 
Taspirazionc di tale partito al 
controllo di nuovi important! 
assessorati e quindi ad un mag-
giore controllo della giunta 
stessa. TI ragionamento e as-
sal sottile. Infatti se si tengono 
present! le premesse di cui so-
pra . si sconre chiaramente che 
prnprio agli amministratori so-
cialisti verrebbero ad essere 
in definitiva addebitate le re
sponsabilita della ritardata 
realizzazione degli impegni 
progTammatld. 
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Perche lo hanno 
licenzialo dalla Difesa? 
Cara Unita. 

a completamento della 
corrisponden/a che stato 
pubblicando in questi gionii 
sul nostro giornale. in me-
rito a certi sistemi antide-
mocratici esistenti nel no
stro Paese ed in particolar 
modo presso il ministem 
della Difesa. mi sento obbli-
gato a scrivere queste poche 
righe. Nel 19,")1. do(>o molti 
anni di onorato lavoro pres
so il ministero della Difesa 
(Aeronauticn) in qualita di 
O.T. motorista. la direzione 
di Monterotondo (Roma) mi 
comunicava che il superiore 
ministero nveva deciso di 
non rinnovare il contralto di 
lavoro noi miei confronti. 
Consapevole della mia retti 
tudine morale e professiona-
nale. scrissi una raccoman-
data al ministero della Di
fesa. che per ora non ha 
ancora dato risposta, co-.i 
concepita: ell sottoscrittn... 
chiede per quale motirn e 
.stato licemiatn. L'art. I del
ta Costitminne dice textual-
mente " L'ltalia e una Re 
pubblica democrat tea ion-
data sul lavoro " e l'art. 4 
" La liepubblica riconosce 
a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le con-
dizioni che rendano effettivo 
questo diritto ". Ua questo 
diritto, perche me lo tocflie-
te? Sono un cittadiuo italia 
no sotto ttitti ()li aspctti. ho 
contribuito alia liberazinne 
dell'ltalia combattendo. co
me ispettore di br'mala. fra 
i partigiani Mi avete licen-
z'tato forse per incapacity 
professional? Tengo a pre-
cisare di essere in possesso 
del breretto internazianale 
di motorista d'aviazione e di 
essere a vastra dispnsizinne 
per un esame pratico e tco-
rico di vostro gradimento. 
Scarso rendimento? Vattua
le direttore e. i precedenti 
mi sono testimoni. Riduzio-
ne di personale? Al momen-
to del mio allontanamento 
si assume personale senza 
vessuna specializzazione. Vi 
chiedo ancora perchd. mi 
avete licenziato ». 

Vi fnccio presente che al 
momento del mio licen/ia-
mento ero il segretario re-
KjKinsabile della locale se
zione sindacale. 

AMELIO ARCALENI 
(Kirenze) 

II governo rispondera 
davanti al Paese 
Cara Unita. 

voglio esprimerti la mia 
indignazione per quanto e 
accadulo in questi giorni 
nella nostra vita politica e 
parlamentare. 11 governo 
Moro Nenni. battuto da un 
voto al Senato, ripone la 
questione di tiducia. trova 
mille espedienti e riesce a 
res tare a quel posto do \e 
opinione pubblica e parla-
mento non lo vogliono piu. 

Oggi. i lavoratori e i de
mocratic! chiedono un go
verno che prenda una posi
zione chiara per la line del
la sporca guerra di aggres-
sione al Vietnam, per una 
politica di riforme e di giu-
stizia sociale. Non si illuda-
no .Moro e i suoi alleati al 
governo: se hanno eluso il 
Parlamento. non potranno 
non rispondere davanti al 
Paese. 

GIOVANNI TEODOSIO 
(Scafati - Salerno) 

Si e prodigato a Firenze 
ma non ha avuto 
la grazia 
Signor direttore. 

sono rietenuto nolle carce-
ri giudiziane di La Spezia. 
jier scontare una condanna 
a 5 anni e 3 mesi per un 
furto commesso nel 1957. 
Pochi giorni fa e giunta la 
risposta a una mia domanda 
di grazia: « .Von pun essere 
concessa — dice — dati i 
precedent! penali ». Ora ere 
do che il mio caso meriti di 
essere conosciuto: commisi 
quel furto. come ho sempre 
ammesv). ma venni arrcsta 
to solo nel 1%2. alia fine del 
processo. quando ormai 
a v c \ o una famigha c mia 
moglie aspettava un bam 
bino. Avcvo messo la testa 
a posto. allora. ed a \evo un 
lavoro da circa due anni. A 
quel furto non pensavo piu. 
Mi hanno mandato da un 
carcere all 'altro e il 4 nti-
\ ombre scorso mi t roiavo a 
Firenze. Era il giorno della 
grande allu\ ione. Mi prodi 
gai insieme con altri per 
salvare il salvabile. Poi. 
come tanli altri . fuggii. Cor 
si a Genova. abbracciai mia 
moglie e il mio bambino, ma 
dopo due giorni mi costituii. 
I giornali hanno lodato il 
mio gesto. ma la grazia mi 
e stata rifiutata. nonostante 
che i miei cari non abbiano 
mezzi e vivano solo del mio 
la \oro . 

GAETANO BIFFECI 
(La Spezia) 

La lettera del detenuto di 
La Spezia mette a nudo 
una serie infimta di pro
blemi. tutti lepati alia di-
xfunzione delta giustizia. 
Primo: il Biffeci. come la 
maagioT parte degli impu
tati. e stato chiamato a 
scontare la condanna cin
que anni dopo il reato. Se
condo: in tal modo la so-
cietd spera veramente di 
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fare aiustuia? O ottiene 
piuttosto lo scopo di far pa-
liare una culpa a un uotno 
che non e piu quello che 
coiiiiiii.s'e /I reato? Terzo: 
nun e tl solo Gaetano liiffeci 
a panare per il furto. ma 
lo sono anche la tnoplie e 
il fiolic Quarto: la Costitu
zione vuole tutti i cittcidirti 
uouali davanti alia leone. 
compresi i cosiddctti pre-
piudicati: ma nella realtd 
le co<e sono ben diverse: 
chi ha precedenti penali 
vwnc subito indwato come 
colpevole. riceiv una con
danna piu forte di altri. in
line non ha diritto alia Gra
zia. La Cost it u: ume. insom
nia. per il o preaiudicato > 
sembra non v*isterc. 

Un«buco» 
nel lelegiornale 
del 10 febbraio 
Cara Unita, 

sono un ragnzzo di 17 an
ni, che frequentn la 111 ma-
gistrale a Firenze. Mi sono 
deciso a s emor t i dopo aver 
visto il Telogiornale delle 
•>0:M) il 10 febbraio. Proprio 
t|ue| giorno a Firon/o 6 
awenuta una imponente 
manifestaziime studentesca. 
alia quale ha partecipnto la 
stragrande maggioranza del 
le scuole tiorentino come 
ha fatto la RAI TV a utiio 
rarla del tutto? Evidente-
mente I'organo radiofonico 
e telo\ is i \o italiano ritione 
che (pii'sto cose non dchhii-
no essere mess^ in primo 
piano, con una piu che di 
scutibilo scelta degli argo 
menti da trasmettere Que
sto P uno dei tanti episodi 
che denunciano quanto poco 
la RAI TV sia infnrmntiva 
e formativa 

LETTERA FIRM ATA 
(Firenze) 

5 mila lire per I'Unita 
come risposta agli 
altentati fascisti 
Cara Unita, 

come forma di protesta 
contro l'attentato ai danni 
della direzione del PCI e 
come forma di solidnrietn 
verso il partito. ho versato 
5.000 lire su conto corrente 
liostale indiri/zato a I'Unita. 
il nostro giornale. Allego la 
iicevuta o vi saluto. 

GIOVANNI RAPPA 
(Lucca) 

Riifiraziamo vivamente il 
compagno Rappa, per nrer 
ro.'iito dare una sua rispo
sta. concrcta. sintetica ma 
tanto sionificativa. al teppi-
slico attentata contro la Dt-
rezione. del VCl. e umrsi a 
tutti gli altri lavoratori che 
alio stesso scopo e con so-
crificio personale non indif-
ferente. hanno inviato il 
loro contrilnito. 

Alia TV la DC 
senza memoria 
Cam direttore. 

dopo aver ascoltato a 
« Tribuna politica » il depu-
tato dc Piccoli. ho avuto la 
conferma di quanto ancora 
rest a da fare alia clas^e 
operaia italinna. Egli ha 
parlato del progresso rag
giunto in venti anni. ma non 
ha detto a quale prezzo. 
Quanti morti si sono contati 
in tutte le rogioni, do\c 
e'era da sfondare il muro 
deH'oppre.ssione? Quanti an
ni di carcere e quante de-
nunce contro i lavoratori 
e contro i dirigonti sin-
dacali? Quanti sacnlici per
che il progresso. anche 
se in forma limitata. ve-
nisse avanti liberandosi 
dalle catene? La Democra
zia cristiana dimentica trop 
pe cose: lo scandalo del 
SFFAR. la legge truffa, il 
governo Tambroni. gli scan-
dali in Sicilia e altrove. tutti 
i tcntativi - antidemocratic! 
di cui porta la responsabi
lita c che sono falliti perche 
il nostro partito. con la sua 
potente forza organizzativa 
e con la fiducia di otto mi
lioni di votanti. forma un 
argine solido per la liberta 
e la dcmocrazia in Italia. 
Io sono un dirigente sinda
cale dell'ofTiOina fonderia 
doH'Arsenale mihtare di Ta-
ranto. licenziato nel mese di 
giugno 1952 per non rinnovo 
dr] contratto di lavoro. 

ANTONIO NUZZI 
(Taranto) 

Chiedono libri e 
atfrezzi per lo sport 
Cara Unifd. 

la nostra Sezione si sta 
occupando con un certo im-
pegno politico della ricosti-
tuzione di un cfliciente cir
colo delta FGCI. che sia 
alia testa delle lotte dei 
giovani. Per aiutare la na-
scita e la \ i la del circolo. e 
neccssario che esso diventi 
anche UP centro di vita as
sociativa dei giovani. occu-
pandosi di attivita ricreati-
\ e . culturali. sportive. Ci 
potete aiutare. invitando i 
vostri Icttnri ad inviarci li
bri di storia, di scienze. di 
letteratura. politici? 

Abbiamo bisogno anche di 
una ccrta attrezzatura spor-
tiva: un pallone per il foot
ball. maglie per atletica. 
guantoni per la boxe. cal-
zettoni. ecc. Ci sono compa-
gni o amici che ci possono 
aiutare? 

CORRADO CANCEMI 
Sez. PCI • Via Milano 41 

(Avola - Siracusa) 
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