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Ordine del giorno approvato all'unanimita 

L'lssem: dichiarare iutta 
la regione area depressa 

Sarebbero state lasciate da cacciatori di volpi 
Lettere 

Ventitre fiale di cianuro L iiiiiiiimimiiiiimiiiiiimiLiiiiii^^^^^^ 

a/rUnita 
»iM-ii--

Si tratta di un «parer^ 
che sara consegnato al 
CRPE - Riserve del PCI 
su alcune richieste ri-
guardanti il criterio di 

applicazione delta 614 

ANCONA. 2 
11 consiglio di amministra-

ziune dell'lSSEM lia proposto 
the tutto il territorio regiona
le inarchigiano venga enema 
ratu zona depressa. Tale incli-
tazione — lomuilata in un or 
dine del giorno \otato all'una
nimita dalle lorze politiehe rap 
presentate nel consiglio — c 
stata espressa in relazione al 
la progettata applicazione del-
la legge 014 (la cosiddetta cas-
setta per le aree depresse del 
centro nord d'ltalia). 

Sulla identifiea/ione doll'in 
tero territorio regionale in area 
depressa nella precedente se-
tluia dell'IbSEM si erano avu-
ti pal en discordanti. Al ternu 
ne di un lungo dibattito — 
qtianelo gia si dclmcava un 
avviciiiamciilo delle \ar ie pu 
si/loin — era stati) elato man 
dalo al toii.sigho di presiden/.a 
di redigere un clueumento .su 
cui trovaro una base (I'mtesa. 
leri .sera il consiglio di ammi-
nistra/ione e tomato a nunir-
M, il documento presentato 
dalla piesiden/a sotto forma 
di online del giorno e stato 
modificato in piu parti do|x> 
mterventi del compagno Diuo 
Diotallevi. del sindaeo di An 
cona Salmoni. del .sindaco di 
Pesaro Do Sabbata. del pre-
sidente della Provincia di Ma-
cerat.i i'a//agli<i e di altri 
ancora. 

I/ordine del giorno sara pas 
Sato come pnrere al Comitato 
regionale per la programma-
zione e da questi al Comitato 
interininisteriale proposto alia 
applica/ione pratica della leg-
ge ON. 

II gruppo oomunista ha ap 
provato I'oidine del giorno ri-
sorvandosi un giudi/io negati-
\ o su un capo\er.so dello stes-
so o\e .si chiede che gli inter-
\enti previsti dalla legge 014. 
anche per la loro limitate/./.a. 
vengano concent rati nelle sole 
regioni 11011 a\enti nessuna ea-
pacita di s\iluppo (come le 
Marche e l'Umbria). Tale po 
.si/.ione e stata giustamente de-
rmita dal compagno Capelloni 
«municipalismo a livello re
gionale ». 

Nell'ordine del giorno. fra 
l'altro. si enuncia una razio-
nale ixililica di territorio Ti-
nalizzata alia conservazione ed 
alio sviluppo armonico di tut-
ti f|uei centri che presentino 
fctrutture valide sotto il punto 
di \ i.sta urbanistito. cconomico. 
demograrico. socio culturale ec-
cetera ed alia cui po|M)lazio 
ne risulti possibile assicurare 
occupazione in condizioni com 
petitive nel quadro di un'ap-
propriata politica di svilupp«i. 

Di conseguenza si ritiene che 
debba essere corretto l'indiriz 
7o firiora teuuto dalla ixditica 
delle infrastrntture: per l'av-
\enire si de \e avere una piu 
ampia distribu/ione delle in 
frastrutture stesse alio scopo 
di \ i tal i / /are i centn interni e 
di prodi.-porro nuo\i centri in
dustrial! ad cssi baricontrni. 
A tal fine il consiglio di am 
nimistra/ioiu- dell'ISSK.M — si 
legge neH'ordine del giorno — 
ritiene che gli mterventi pre 
\isti dalla legge 014 \engano 
utilizzati per" 

— consenlire gli inter\enti 
rclativi aH'agricoltura stvondo 
h- Imee del piano di sviluppo 
prodisixisto dall'ISSEM; 

— concent rare gli intervcnti 
jnfrastrutturali holla fascia 
niont.ina c colhn.ire sotontlo le 
indica/ioni formulate d.il 
riSSKM nel piano ill .i--cttc» 
tcrntoriale. 

— clalwrare ed .ittu.ne una 
politica del e reditu difforcn 
liato per setton e per tipo di 
n/iendd. e \olt.i alio scopo di 
richiamare in maggior numero 
posMhile iniziative industrial!. 
e di espansione di iniziati\e 
fsistenti. nella fascia pede 
montana c collinare o r.elle zo 
no opportunamcnte delimitate 
che a questa fascia M oonnet-
tnno noncho di incentivare con 
temporancamente nella fascia 
costicra quelle attivita che ab 
hiano capaoita moltiphcatriei 
di effttti economic! nel re.-tan 
te territorio ngion.de: 

- - c^tendcro a tutto il terri 
tnrio regionale le rsen/ioni fi 
seali previsto dalla legge. 

Ancona: domani 
conferenza 

sulla Spanna 
ANCONA. 2. 

Sabato. 4 marzo. alio ore 18. 
si terra al Circolo della Resi 
stenza una conferenza dibattito 
stil tema «I.ibrrta per la Spa 
gna! >. Introdurra Umborto 
Mar70cehi. della Kedcrazione 
anarchica italiana c del Const-
glio federati\o nazionale della 
Resistcnza. 

abbandonate sul Conero? 
Una letlera del rappresentante della Federcaccia — La Provincia deve intervenire subito 

PESARO: Nncidente all'asilo 

di Colombarone 

Migliorano le condizioni 
dei due bambini feriti 
Esclusa qualsiasi responsabilita 

I'KSAHO, 2. 
Le condi/iuni dei due bambi

ni. Haffaele Cicchetti di sei 
anni e Susanna Carnevali di 
quattro. ricoverati all*ospedale 
civile « San Salvatore » in se-
guito all'incidente veriflcatosi 
mercoledi nell'asilo infantile di 
Colombarone. non destano 
preoccupazioni. 

L'incidente. come si sa, 6 av-
venuto mercoledi, cpiando i 29 
bamiiini allidati alia niaestra 
Carla (hiidi. .si appresta\ano a 
coiisumare il pran/o nella sala 
del rel'ettorio dojX) aver tra 
sc-orso la mattinata nello sco 
perto antistante 1'asilo. Improv-
\ isamente, sen/a che akun se
gno. alcini rumore lo facesse 
prevedere. dal sollitto si sono 
staecati pez/.i di intonaco c 
frammenti di laterizi che hanno 
investito due tavoli attorno ai 
quali sedevano otto bambini in 
atte.sa che la cuoca di.stribuis.se 
la colazione. 

Immediatainente le due don-
ne davano l'allarme e pratica-
\ano le prime cure ai piccoli 
infortunati the veni\ano poi 
trasportati al « S . Salvatore > 
con automezzi civili t> della 
Croce Hossa. Sei degli otto in 
I'ortunati presentavano ferite 
superficiali e venivano quasi 
subito riportati alle loro case 
dojx) una normale medicazione. 
nientre altri due — Raffaele 
Cecchetti e Susanna Carneva
li — venivano trattenuti in os 
serva/.ione. La bambina. infat-
ti. presentava un grosso ema-
toma alia regione parietoocci-
pitale e una ferita lacero con-
tusa al cuoio capelluto e un lie-
ve choc traumatico. mentrc il 
piccolo RalTaele accusava una 
ferita lacero contusa alia re
gione frontale. Hove escoriazio-
ne al sopracciglio .sinistra, e 
un lieve stato di choc. Ma. 
come si e detto. oggi le loro 
condizioni erano notcv olmente 
migliorate. 

Subito dopo Laccaduto si rc-
cavano all'asilo di Colombarone 
il sindaco avvocato Ciiorgio 
De Sabata. il prefetto Italo 
Ciranato e numerosi funzionari 
deH'Unicio tecnico comunale. 
per rendersi conto di persona 
dell'entita dell'incidente: suc-
eessivamente. il sindaco. con 
altri amministratori. si recava 
anche presso l'ospedale per 
visitare i piccoli infortunati c 
inrortnarsi sulle loro condizioni. 

Dagli acceitaiiU'iiti che sono 

FERMO 

II PCI 

contro la 
speculazione 

edilizia 
FERMO. 2. 

II Comitato comunale del 
1'CI di Fermo ha. in que-ti 
tfiorni. preso ptibblica posi/iono 
contro le arcu-e al noMro par 
tito per l.i s-tasi nella conces 
sione delle Iicenze edilizie. In 
fatti. da tempo circola la in 
ti ressata v oce sccondo la qua 
le molte. licen7C edilizie non 
vengono rilasciate per loppo 
sizione dei comunisti in com-
missione edilizia. II comitato 
comunale del PCI in un suo 
manifesto ha sottolineato cho 
* I comunisti vogliono un ordi 
nato sviluppo urbanistico e si 
battono per roccup.izione nel 
settore cdile. ma non pos^ino 
apposgiare ch speculatori di 
aree. molti dei quali truffano 
onesti citiadini vrndiruio loro 
.tppezzamenti per arce cdifica 
bill a pre/zi i:nero>imih ben 
>apendo the su di essi non c 
possibile costniire ». 

Infatti i oimunisti. che tra 
l'altro in commissione edilizia 
sono presenti soltanto con due 
rappresentanti su 13 memhri. si 
sono trovati spe?S:S«;imo a dover 
e^primere il proprio parerc <̂u 
progetti compilati da noti pn> 
fessionisti. che prevedevano lo 
insodiamento di fabbricati su 
' piani di lotti/zazione > arb'-
trariamrnte modificati. Quindi. 
un parere toerento non poteva 
essere cl;e quello contrario. 

Qucsta e la \er i ta . I comuni 
sti hanno votato contro quei 
progetti arbitrary che prevede-
vano la cancellazione di strade 
e di \c rde . In qualchc caso ve
nivano anclu? ignorate le piu 
elementari norme igicnico sani 
tarie 

stall effettuati per tutto il po-
meriggio di ieri dai vigili del 
fuoco e dai tecnici del Comune. 
6 emerso che la caduta dell'in-
tonaco e dei frammenti di late
rizi e stata causata da un 
avanzato stato di ossidazione 
— di arruginimento. cioe — non 
rilevabile. fra l'altro, all'ester-
rio della struttura che sostiene 
il solaio. 

A conclusione dell'accurato 
controllo. i loeali sono stati si-
gillati e rimangono a disposi-
zione delle autorita giudiziare. 
Coniunc|ue. i tecnici che hanno 
elTettuato il sopralhiogo, hanno 
unanimeniente alTennato Tim 
preveclibilita deH'accaduto. Lo 
edilicio che ospita la scuola 
materna sembra sia stato co-
struito meno di dieci anni fa 
da un eantiere scuola delle 
AC LI. per conto della parroc-
chia locale, dalla quale l'ammi-
nistrazione lo aveva preso in 
aflitto per poter ospitare 1'asilo 
di quella zona. 

ANCONA. 2 
Ventitrv micidiali Hale dt cia-

nuru t)iuci'rcb\>eru aMmndonalf 
\n punli non j)reci>«f)iJi — .M« 
nun do\>o allenlissima riccrca --
nel comprensorio del Monte Co
nero. Le pozioni del terrible re-
leno sono indicate come residui 
di una incruenta eaccia chimica 
alle to/pi che injestano la zona. 
una delle piu jtanoramiclie e suu-
wes'tire del medio .4dri«(ico. 

Oltre ad essere onnai Jamo^o 
dal punto di vista turisdeo (i! 
monte Conero scende a strap'om-
bo sull'omonima nriera che ra 
da Ancona a Sumana) il com-
prensorio e anclie meta di mte 
domenicali di cittadmi di uumc-
ro-fi centri e sopratutto di an-
conetam. I'raticamente i bosclii 
dt Monte Conero possano essere 
consideratt — data la relativa 
vwinanza alia citUi e lo .sriiiip-
po della motorizzazione — I'uni-
co parco di Ancona. Proprio da 
queste brevi indicazioni emerge 
il aravissimo pericolo detenm-
nato dalle 23 fiale di cianuro 
sparse nel comprensorio. La no-
tizia e stata resa pubblica con 
una polemica letlera inviata alia 
stamiHi dal dott. Gioroio Grami-
gnani. rappresentante regionale 
de'la Federcaccia. 

Da premettere die le fialctte 
dt cianuro di po'.a>.-io icngonu 
tnnne<se in biucoii o cyclic con-
lezionatc con un alimentn ]trc-
fertto dat/li ananah che .w r»<>! 
uccKlere. L'anunale ma^ticando il 
lui.'.nK' -ijiezza la jnlctta e ri-
mane julminato all'istante. Letale 
e anche. come nolo, il gas di cia
nuro. Il perwdo migliore per la 
efftcacia dt tale eaccia chimica 
rioiie ifidirafo iifi giorni di neve 
abhondante e prolungata e net 
mesi di aprile e maggio quando 
le volpi hanno i piccoli 

SeUa sua lettera il dott. Grami-
gnani sottolinca die per mi.s'urcj 
prudenziale ai bocconi al cianu
ro siano da preferire esche co-

Uno scorcio del Monte Conero nella baia di Portonovo 

^l>ar-e di <tricmna che cadono 
m decompuiizionc e M autodi-
t-trugiiono. Ma vemamo al fatlo. 
La I'lovmcia di Ancona upri la 
campagna anh nuavi — du'tro 
^ollecitazioni della sezione caccia
tori di Ancona — il .'> jebbraio 
e la clause il 20 dello stes.^o me 
,sc. Ovviamente in talc periodo la 
zona fu interdetta ai cacciatori e 
ju circoudata da cartelli con la 
scritta: * Zona avvelenata *. 

// dott. Gramignani infonna che. 
acuta notizia della decis'wne del
la Provincia. fece prescnte alia 
Sezwne Cacciatori di Ancona; 

1) come fosse inufilf ed illo-
pico attuare la campagna anti-

nociri cssendo da tempo scompar-
>a la neve, per cui j risultati sa
rebbero stati sicuramente irri-
•sori; 

2) die si era ormai giunti alia 
r'<prcsa dell'attivitd venatoria pri-
maverile e che. quindi. non si 
Mirebbe Jatto altro die danno 
ai cacciatori: 

3) die volendo attuare a tutti 
i co.sli la campagna antinocivi 
bastava attendere la fine di mar-
zo per attuarla proficuamente 
nel periodo delle cucciolate delle 
rolpi; 

4) che comunque. mai e poi 
mm. si sarebbe dovuto usare 
il cianuro per la sua enorme pe 

ricolosita e la sua iflimifata con
servazione nel tempo, tenendo 
ben presente come, sempre di 
regola. andie o<servando le put 
.••crupolose norme prudenziali. una 
notevole percentuale di boLToiu 
vtene disper.-^a ad opera di topi. 
arvicole. donnole. ricci. gazze. 
ghuindaie. ecc. che li trasportan-
no facilmente altrovc anche a 
notewle distanza dal posto di 
immnsionc senza die le fiale si 
sgczzinn a cati^a della piccolez-
za della loro bocca; 

5) che se proprio non fosse 
stato possibile far fare macchi-
fin indiftro aWazione inlropre.s-<i 
fi masse a'meno nella confezio-
ne dei bocctni la stricnina. sem 
pre cfficacissima ed avente lo 
enorme vantaggio di autodistrug 
(/crsi in tempo ragionevolmente 
breve; 

li) die bisognava tener dove-
rosamente presenti le responsa
bilita a cui poteixino essere espo-
sti gli organi deliberanti. 

I suggerimenti del dott. Grarni-
flnani evider.temente non furono 
ascoltati. Si fece la campagna 
anti-nocivi sulla base delle fiale 
di cianuro. Quali sono stati i ri
sultati? Sei volpi ticcise. Un bot-
lino pertanto assai magro. Ma 
e'e di peggio. Appunto le venti
tre fiale disperse in punti impre-
cisali del Conero e forse. tra-
sportate dai piccoli onimali. an
che fuori del comprensorio. La 
denuncia del dott. Gramignani ap-
pare quanta mai allarmante. A 
puesto punto un intervento della 
Provincia di Ancona & p'tit che 
necessario: sia dal punto di vi
sta delle immediate misure cau-
telative. sia da quello della ri-
cerca delle micidiali fiale. 

Non si dimentichi che in un'ana-
lopa, sfortunata occasione un ra-
gazzo della provincia di Pesaro 
due anni orsono rimase julmina
to subito dopo aver infranto la 
fiala di un bocccde al cianuro di-
sperso. 

umbria 
Per fo sfruttamento del bacino di lignite 

L'intera zona del Bastardo 
paralizzata dallo sciopero 

I comuni interessati 
hanno indetto un con-

vegno per domani 

PERUGIA. 2. 
Lo sciopero generate di 24 

ore di tutte le categoric, pro 
mosso dalle organizzazioni sin-
dacali della COIL. CISL e UIL. 
nelle zone interessate alio 
sfruttamento del bacino ligniti-
fero del Bastardo. ha paralizza-
to completamente ogni attivi-
ta produtliva. 

Nci comuni maggiormente in 
teressati di Gualdo Cattaneo. 
(Jiano dell'lJmbria. Montefalco 
e Bevagna lin dal primo matti-
uo ogni esercizio eommerciale 
e artigianale era chiuso e in 
molte locahta. soprattutto nei 
comuni di Gualdo Cattaneo. an
che le scuole non hanno fun-
ziouato. 

I^i manifestazione in pro 
i*ranima per le ore 11 in loca-
lita di Bastardo e nel corso 
della cpiale hanno parlato il se-
gretario provinciale della CdL 
compagno Cecchetti. e il segre 
tario provinciale della CISL. 
signor Pomini. ha visto la par-
tecipazione di centinaia e cen-
tinaia di lavoratori. dipendenti 
delle ditto impegnate nella co 
struzione della centralo ter-
moelettrica. che oggi hanno 
unanimeniente incrociato le 
braccia. sostenuti nella loro 
a/ione anche dai tecnici e op»-
rai dtU'ENEL che gia d.\ tern 
l>) lavorano nella centrale 
stess.i. 

Come e no'.o. circa ~M la'vo 
ratori hanno v isto chiudersi una 
prospettiva d'impiego a lunga 
scadenza pt^r la decisione ro-
ccntementc adottata dal Consi 
glio di amministra7ione del-
I'ENEL. con la quale si rinun-
cia alio sfruttamento del loca
le bacino licnitifero preferen-
do olio pesante e metano che 
al masMmo tra una vmtina di 
giorni centinaia di lavoratori 
si troveranno sul laMrico con la 
unica triste nlternativa di fron 
te dell'<mn:ra7ione in ma.«.i. 

Se alia ba«e delle deci«ioni 
dell'KNF.L a favore della s u l 
ta del metano. \ i pnssono esse
re ragioni economiche. ragioni 
di carattcre sociale spmgono 
invece verso lo sfruttamemo 
della lignite e. come i due 
oratori sono stati concordi 
neH'affermare. e necessaria 
un'azione politica unitaria in 
questo sense. 

Quella odierna c stata la pri 
ma manifesta7ione di mas^a. 
nella 7ona. manifestazione che 
e ^'ata preceduta pero da altre 
iniziativo promosse nei giorni 
pa^sati dalle amministrazioni 
comunali che si sono fatle an 
che promotnei di un convegno 
su quest! problcmi. che si 
svolgera sabato prossimo e al 
quale sono stati invitati tutti i 
parlamentari della circoscrizio-
ne. I'amministra/ionc provin
ciale e le amministrazioni co
munali limitrofe, 

PERUGIA: dal Consiglio Provinciale 

Approvato lo statuto del 
Consorzio per I'aeroporto 

Esaminata la situazione della Savip 

PERUGIA. 2. 
Anche il Consiglio provin

ciale (con 21 voti favorevoli 
e 1 contrario) ha approvato 
ieri sera lo statuto del Con 
sorzio per il potenziamento 
dell'aeroporto di Sant'Egidio 
(Perugia) - Assisi. Con tale 
atto l'amministrazionc provin
ciale si e quindi impegnata 
per una somma di venti milio 
ni the si aggiungono a quelli 
gui previsti da altri enti e ' 
privati cittadini. 

L'unico contrario e stato il 
consigliere democristiano avvo 
cato Picuti che ha cercato « pe-
ritolosamente * di contrappor-
re allaeroporto di Sant'Egidio 
quello di Foligno. richiedendo 
allamministrazione provinci.de 
di operare una scelta precisa. 
Questa co^trappo^izione. in ef-
fetti. non esiste. come giusta 
mente ha rdtvato il presidrn 
tt tompagno Ivano Rasimelli. 
in quantn non si tratta di crca 
re nuovi aerojxrti ma di po 
tenziare. a^sai modestamente 
del rcsto. dor aernporti gia 
esi.-tenti: nulla vieta all'ammi-
in.-xlrazior.c provinciale di inter
venire in futuro anche a fa 
vore dell'aeroporto di Foligno 
se. in questa citta. \ e r r a dato 
vita a un'iniziativa altrettanto 
valida quale, quella in corso 
a favore dell'aeroporto di Pe | 
mcia A«<=i.ci. i 

In a|K'itura di seduta il com
pagno Rasimelli aveva infor-
mato il Consiglio provinciale 
della grave situazione della 
valigeria Savip dove i 140 dl 
pendenti sono stati so«pesi e 
dove la situazione finanziaria 
e cosi grave (con decreto del 
tnhunale la Savip e stata am 
messa al concordato preventi 
vo) tanto che nppare assai 
problematic a la sopravvivenza 
di questa industria. II compa
gno Rasimelli si e impegnato 
a seguire da vicino la vicenda 
e a rifcrire al Consiglio pro 
vintiale mentrc per un'ampia 
discussione sara necessario at
tendere 1'eMto del convegno 
promo^so dalla C.d.L. che 
av rk luogo domam venerdi. 

II Consiglio provinciale ha 
anche approvato allunanimita 
un o d g. con il quale l'.imini 
inMr.iZiono prov mi tale v lenc 
impocnata a fare pre.-'ione 
verso 1«- aiKorit.i oi.cie o'tencre 
il mantcnimentn ri< 2li ini|KCni 
riffuarrianti lo sfruttamento del 
b.-Kiro hgnitifero del K.tstar 
d<). Ntl cont-m|» e s;ato da 
to mandato alia siiunta per la 
partecipazioni- al tor.vcgno. 
the si svolgera sabato prossi 
mo al Bastardo per iniziativa 
delle amministrazioni comuna
li di Bfva«ln?i. Montefalco e 
Guako Cattar.to 

TCpfsjl Una risoluzione del C.F. della 
Federazione del PCI 

I rn peg no unitario 
per I'attuaiione 

dell'ente Regione 
TKRNI. 2. 

Sul problcma della difesa delle 
autonoinie loeali e sullattuazione 
cleU'En'.e reaione il CF della Fe
derazione h.i adottato la sefiutn 
te risoluzione: 

. II CF ha constat.ito. nella 
?u;i ult una numone. che l'attae-
co ai coiitenuti del piano regio
nale tii s\ ilupiMf economico e al
le iivendicaziom delle fot/e le-
Uionaliste e popolan in I'inbria 
M e mirecciato eon una offen-
-iv.i al'e autonoinie degli Enti 
lotah condotta dal icntro sini
stra. Infjitti non si tratta soltanto 
di inancata attuazione dei conte-
nuti del piano di sviluppo e dei 
sum pre-uppo«ti Ho sviluppo del-
l'autonomi.i e l'attuazione dt-ll.i 
RegumtO nia si tent.i di lealiz/a-
re da parte del centro sinistra un 
indiiizzo the capovolge il pro 
gramma di rinnovamento delle 
forze popolan e che spinee ver
so Fo'.u/iom di ti|>o huroeratico e 
ad una moltiplieazione abnnimo 
degli Enti a carafere hutoetati-
ro ed emanazione del <=ettoie 
cenli.ile. con lohbiettivo di ten-
liz/.ue una struttui.i (he e Top 
po-to di un nrdmamento fonda'o 
sulla parli-cipazione popfflare. su'i-
lo v'. ihip|K> dei poteri dei Comu
ni e delle Province, e sulla crea-
zinne di un nuovo potere demo 
cratito legato alia nascita della 
Regione 

La <=pinta alia c ornpres^ton" 
delle a'.'onnii.r sj realizza. oagi 
attraverso il ncor'-o aH'arma-
T.tit.ino del centro sinistra che 
>i nome della politica del con-
imvrfr.To della spesa pubblica. 
e d u;'.i vi-'one s'jhalterna df-

l l ! izza -i-te •ill Kn'i 'oca! 
::-..i (:••' fagl o riti hslanei. (!c i 
-oTiw.mti cnntiolh prefetti/i e"-'e 
- ,i ti.t'i i c.t'iipi de'.l .ni7.ativa 
dee], Enti l.icah. II rieliberato 

TERNI 

Convocato per domani 
il Consiglio comunale 

TERNI. 2. 1 
Sabato si riunira il consiglio 

comunale per di«cutere il bi 
lancn> dell'A7K-nda s«Tvizi 
municipalizzati. 

La suluta del Con-iglio era 
stata fis>ata in pre cedenza pt r 

, lunedi prossimo. Per rispetta 
re i termini di legge si c 
reso necessario anticipare la 
discussionc e l'approvazionc 
del bilancio riell'Azienda a sa
bato prossimo. 

Lunedi prossimo si avrA a 

Xarni la riunione del Consi 
glio comunale Prima di que 
sta important!- riunione del 
ronsinlio. il noMro partito Jc>r 
ra una manift-tazinne domeni 
ca mattin.i nella piazza di Nar 
ni. dove il sindaco e gli asses 
sori comunisti spiegheranno le 
posizioni del nostro partito al 
le popolazioni in relazione al-
teggiamento del PSU, che ha 
chiesto le dimissioni della 
giunta di sinistra di cui fan 
no parte. 

i.finto |KII d: avviare una rifor ! 
ma della finanza locale, nialcra- I 
cio la rier.'.incia unitaria dc. Con ; 
-:gli comunali e provincial! di I 
ocni parte polit.ca. riimo-Mra la i 
vo!onta di mrre i! car>e>tro alio j 
iniziative dei Comuni e delle , 
Province volte a sTKidi'-fare i hi 
-ocrii delle iMpolaz'onl. 

I„i prete<-.i inf.ne H. tra-ferae 
mere <m camente '..i fornriia del 
t entro -iri^tra. anclie a 1 veil! lo 
ca'.i. ' i n-o',ve di f.itto anche in 
Provimia di Terni. in uno <:n: 
iren!i> di attacco alle auto.-o'ne 
<he ha per vi,i o b h l d t a . .n al-
cuni CA*,, adci.r ttara il nroi*o 
a! Conimi-s^rii. e con^e panto Hi 
tppron> la costituzione di mac-
sriorrtn7t» ^tenli che tria har.no 
f.dlito n<-l!a no-tra ree one al 
rf.into d, giuntiore a pro-nx^ttarr. 
come e avvenato ne] reccnte con 
vecno di Fo'agr.o. la solu7ior.e di 
d.m ssion; collctlive degli orca 
ni^mi colle'.tivi delltrrr.bria. 

II Comitato Federale. per usct-
re da'.la grave s.tuazione verso 
cm ,1 centro-sini«tra cerca di 
*pir.eere gli Enti locah e le nop^ 
la7ions umhre. mentre rinnova 
!"impoer.o dpi comunisti nella lot-
ta j-er !a difesa e il rafTorzamcn 
to Hello au'onomie e per I'attua 
7io'-.i- HfU'ordnaniento regionale. 
co:i'idera det:is\a la presen7a 
atfJva e oimbattiva del Partito. 

hattcrsi per la mancata soluzio-
ne ch piohlemi elementari e vi-
tali come a Narni ed Orvicto 
iparalisi delle comunicazioni stra-
dati. minaccia di ridimensama 
inento del CAR) e per l'angoscio 
so problema dell'cK'cupazione. del
la casa. per nuovi indirizzi delle 
A7iende a parteeipazione ."-t at ale 
e per una nuova politica acra-
ria. In tale situazione spetta agli 
Animmistratoii e ai Smdaci as-
suniere sempre piu il coinpito di 
organiz7aton e di dingenti di 
lotto unitario. in difesa degli in 
toressj |KiiK)!aii. fuoii e clentio 
il Cmnune. 

Occorre infatti suseitare un 
lamo mov imento unitario the 
faeeia fallire gli obbiettivi di rot-
tura del c entro sinistia e che re
st ltuisca una atcre<;ciuta tor/n 
agli .schieramenti pohtici che vo-
gliono reahzzare. partendo dalle 
pi ernes-.e del piano retiion.ile di 
sviluppo. una avan/ata srK'.alo in 
Cinbna in un nuovo ordinamento 
democratico che patta d.tlla Re 
gione. A t.il pio|x>.>ito il CF im 
IH'gna i! Partito a dare tut'.o il 
contribute per il suecet-,-n della 
peti/ione |xi|K)lare l.inc:ata d.i 
gruppi (|ualitkati delle forze re-
Uionalfite. ton la cpiale si c-hiede 
I'mdizione delle eIo7ioni dei con-
--1 uli regional! in co ncidenz,i del
le ele/ioni pohtiche ». 

Spoleto 

Verso la ripresa 
della lotta 

al Cotonificio 
SPOLETO. 2. 

I'n mv.:o a'l e--tre * \ .ailan-
:< o proT: a".i !or:.i » i- <ta*o 
r.vo'.to ai lavoratori !e^:l, dalla 
FILTEACCIL c:ei:» Camera del 
I^ivoro nrov.ric:.i!e a -csMi'.o 'kl 
«• r.». 

r..i%» n 

-l-.data! e 
p-v'r>. flop-.* 
* . • ' ! " *J / > 

•2 A/ f.it na 
' d-men- m.iTOTn 
^e 'avo-.Vo-: v : 

i:i/e <!<•.. incc»n:r«> a w e 
•-i.orn. -iO"< t 'a : ra,> 

do'ilf orjj*'. //az (>->'. 
'Z'., .ndu-'rial' L'a;> 
avo*- r.'o'v.ito che 

•"• i" n;i)".'.".> la de'< 
-T-.a> ha ch e-!o I 

'.lo r.ch.e-:c 
on comrvo 

•r""*ere cm or-or; « c ^ s - \ , .a 
r ;pro-i n i:*o > resi nee *"-"--
z.taTH-n'e talo te~i * '•.baierrio 
'.a -^>rota o !a val:d:ta Holla r> a'.-
taforma unitaria avan/ata Hallo 
*ro or<Janl/7a7:oi: s:ndara!: Ho: 
lav orator: >. 

« Arlecchino servitore 
di due padroni» 
in scena a Spoleto 

Hog'a Amministratori. doi consi-
eliori comunah e provinciali su 
una sorie di problemi cho la poh-
tica di restrizione e di abbando-
no del centro-sinistra ha anerto 
o acgravato a Tcmi e in Umbria. 

Esiste ogci un accrcscuito no-
tenziale unitario nelle no«tro po
polazioni. spmte oggettivamente a 

SPOLETO. 2 
II 16 mar7o nel ciclo dech -\x-:-

tacoli UTTI al TeaT.ro Caio Me 
ii«^o di Spoleto lore 20.;t0> la 
compagnia di prosa del Piccolo 
Teatro di Milano mettera in sce
na c Arlecchino servitore di due 
padroni >. Non avra luogo. in
vece. per cause tccniche. Io spet-
tacolo in programma per il 6 
marzo H*lla compagnia Adani-
Gimampietro. 

La religione 
sia insegnata 
solo a chi lo chiede 
Cara Ufiifd, 

credo anch'io, come in ge-
nere dicono i lettori interve-
nuti nel dibattito a propo-
sito di religione nella scuola 
e d'altro. t he l'esperienza 
c/cvy/i idiimi anni tende a 
nidicare che i pochissiini 
bambini e raguz/i dispen-
sati dairinsegnamento reli-
gioso non sono sottoposti. 
salvo eccezioni, a tratta-
menti discriminatori e a ri-
torsioni. Quando le eccezio
ni si presentano. bisogna in
tervenire. contro la scuola 
se necessario. in accordo e 
collaborazione con la scuola. 
diseutendo e chiarendo se e 
ixissibile, a condizione che 
non ei si chieda di rinunzia-
re ai printlpi. 

E questo ci riconduce al 
tenia della coeren/a che e 
stato ripreso da quasi tutti 
i lettori. Se il movimento 
operaio ha ripudiato l'anti-
clericalismo. cio non signiti-
ca che i lavoratori che non 
sono credenti debbano ri-
nunciare alle loro convinzio 
ni: ma non e grottesco che 
milioni di persone che sono 
fuori della Chiesa si com-
ixirtino come se fossero ere 
denti e praticanti? E oltre 
tutto non e anche umiliante 
per chi 6 clav vero religioso. 
e offensive) per la religione'.' 

II punto truciale c anclie 
un altro. Non basta fare ap 
pello alia coeren/a dei non 
religiosi. Bisogna baltersi 
anche contro la religione 
nella scuola come materia 
imposta a tutti. II principio 
della laicita. che oltre tutto 
va facendosi strada anche 
nelle file cattoliche. signilica 
negazione della scuola ideo-
logi7zata. Noi lottiamo per 
costniire una societa socia 
lista con una scuola sociali-
sta, MOM Mfin scuola marri-
sta o atea; per questo pos-
siamo coercntemonte oppor-
ci oggi, in questa societa. 
che del rcsto £• assai poco 
cristiana. aH'insegnamento 
obbligatorio dei dognn di 
una confessione cristiana 
ipoeritamente temperato 
dalla graziosa coucessione 
ch 11a dis|H-nsa su domanda. 
A tutti dev 'essere uibegnato 
cio che tutti (fossono ace et 
tare. La religione non e ac 
cettata da tutti, duiique non 
siinsegni a tutti. Ma ci piu') 
e.ssere e di fat to e'e un nu 
niero piu o meno grande di 
cittadini i (piali esigono che 
ai loro ligli venga insegnata 
la religione anche a scuola. 
oltre che- in chiesa. Certa-
mente non dobbiamo ini|x* 
dirglielo: se voghono il 
« fondamento e coronaim n-
to >̂ religioso. lo abbiano. 
su un piano di perfotta 
uguaglianza e ch dignita. e 
siano i preti a uisegnare la 
religione. non i maestri, che 
non se no intendono quasi 
mai abbastanza e spesso 
anche loro msegnano tic") 
che non conost-ono e in cui 
non eredono. 

Ma la religione dev'essere 
insegnata separatajnente 
dalle altre materie. in nra-
no a se e su domanda (k'uli 
interessati n delle lorn fa 
imqlie. 

GIORGIO BINI 

« Che cosa vogliono 
quesli Iranvieri?» 
Cara I'nita. 

mi e c.ipitato di a-i oltaie. 
in c|in-.-<ti giorni di sc io|)iio 
ciei Ham. un commento in 
ciedibile da parte ch iin.i 
donna. Ma che (o-a pit ten 
doiio — -i domanclava cpie 
••ta bi.iva donna — qucMi 
fattoiini? \ endotio tit a i bi 
glietti a .~»<l hie . che sono 
tanto. e voghono aumentarh 
antora? 

Lo riferisfo percho. a vol 
te. orediamo c he la ««t-nte 
sia ormai mformata ch tante 
o c e c "-la t c r e s t i u t a ?. tr.i 
la tekv IMUIU- e il n -to 
(juclla br.iva donna era t<>! 
mentc- •-cmpliciotta cia < n 
d^•^^• ( \n i f.iMo: mi -.i ton 
il.mo ; •xildi rii i i) gia Hi ( 
siano l padroni del tr-srn 
Fig'i tar-i c lie cosa d e v e i a 
jure (i •-ape re <h 11a «• |>>ht!f a 
dei rcciditi >-. pomamo. r c!e 
gli «i!tn problc mi «-u c ui s. 
••volgc- la (omphcatis-m'.a 
lotta politica nel no>»»ro pae 
<o. Anche per questo |a Ix ' 
prendo tanti voti nu.d<iasi 
p*»rchena faccia. 

i . n c ; i FABBRINI 
(Roma i 

Tragedie allitaliana 
la (amiglia esiste 
ma non di fronte 
alia legge 
Cara 1'ivla. 

ptrmett i the ti raccoi.ti la 
mia storia ptr-oiirile. perehe 
se r e possono ncavare . < re
do. considerazioni gonerali. 
Vodovo ton tre figli. per \ i -
cende cho sarebbo troppo 
lunsio spiegare. sposai anni 
fa una donna the . lungi dal 
l'essere quello che avevo 
sporato. t loo una tompagna 
per me e una madre per i 
miei bambini, ^i rivelo cru-
dele e inumana con quella 
t he avr tboe dovuto essere 
la sua nuova famiglia. Non 
potendo piu sopportare. ne 
io ne i bambini, umiliazioni 
e angherie di ogni genere. 
me ne separai legalmente 

nel 15)48. Per avere flnal-
mente una famiglia. e per 
dare una madre ai miei 
ligli. mi sono unito con 
un'altra donna, buona • 
amorevole. lei pure vedova, 
con la quale viviamo felice-
mente. Ma la mia moglie 
legale non ha fatto che per-
seguitarci in tutti questi an
ni, con minacce, ricatti, de-
nunco per adulterio. e cosl 
v i.i. Ce la siamo sempre ca-
vata, ptMche anche in que-
stura la conoscono, e mi 
danno ragione. 

Ma, mi domando, sono 
gitiste situazioni come que
ste? Quante famiglie come 
la mia vivono in Italia? Fa
miglie in cui i figli hanno 
un padre ma non ne portano 
il nome, hanno una madre 
clip non e la moglie del loro 
padre. E poi, quando il pa
dre niuore. salta fuori la 
moglie legittima, che gli ha 
avvelenato la vita, e si 
preiirie tutto quello che e 
restate). 

Mi chicdo: quali principl 
di « carita cristiana » si pos-
sono invocare per giustifica-
re tutto questo? Non si trat
ta forse di fanatismo, piut-
tosto? I democristiani hanno 
presentato ora una legge 
per l'adozione: ma non sa
rebbe ora di dare un padre 
e una madre. anche davanti 
alia legge. a chi 11 padre e 
la madre ce l 'ha. ma non 
puo essere riconosciuto? 

LETTERA FIRM ATA 
(Roma) 

Che cosa nasconde 
il « ta ta t a » 
di Gianni Morandi 
Cara Unita, 

molti giovani. miei amici 
e anche colleghi universi-
tari . quando discutiamo del
la censura ed io porto 
reseinpio della canzone di 
Gianni Morandi sul « Ragaz 
zo che come me ». mi chie 
dono le parole censurate 
dietro il ta ta ta... the si 
scute nel disco. 

Ti sarei tanto grato percio 
se tu mi mandassi il testo 
di quei versi. se ti e possi
bile. Ti ringrazio sincera-
niente. 

E\'A CECCHI 
Castagneto Carducci 

•Livoruo) 

Cara Unita, 
sono un ragaz/o di IS an

ni: astoltando con alcuni 
amici )a canzone <r C e r a un 
ragazzo che come me ama-
v a i Beatles e i Rolling Sto
nes v cantata da Gianni Mo-
landi . ci siamo chicsti quale 
fosse il testo originate della 
canzone, censurata dalla 
TV. Puoi farcelo avere? 

GIOVANNI NEGRONI 
vFiren/cj 

li Migrui line die per wi'i 
insp enabde e tirottesca « di-
scrimmnzione >• contra i te-
lespcttaturi. t.Ua radio la 
canzone ricne trasme^sa 
regolarmente e mtegral-
vien'e. e che la censura re-
sta invece quando la can-
roue viene esenwta in TV. 
Pei cm t no'-tri niovam 
lettori avranno gin potulo 
ricnstruire le jiarole celate 
sotto il t fo ta ta J. Le slro 
fe censurate dicono comun-
fpie: : ...Stop, eoi Hollmg 
Stones ' Stop, coi Beatles. 
«'op / uli ban detto va' nel 
Vietnam / e sp.ira ai Viet-
cortg... *. e. fic//a seconda 
parte: ivede c.ieiere / la 
giovetitu ' .ide.sso e inorto 
nil \':etn.un / Stop... ». ecc. 

II PSU e le 
discriminazioni 
al Ministero della difesa 
C.iro direttore. 

a -< guito doali a w onl
ine Titi (li questi giorni. in 
molti militanti della sinistra 
e <;r)rto il dubbio •-(• il Par
tito "-ociahsta unificato sia 
ancor.i un paitito che cH-
fonde gh interossi dei lavo
ratori II MIII organo na/io-
n.de ch ••iimp.'i. I'Aranti!. 
rio-i p'ibblica nessun com-
MII :.to a favoie dei lavora-
!'ir. h o n / i a i i elal ministero 
d< I'.i Difc •-a in <-eguito al 
f.miigc rato atto disc rimina 
'••rio <• in piu non ha mai 
P'ibblicato ne ••'•uno degli or-
dini del giorno di protesta 
t he sono iisciti da numero«e 
.»--err.blte (d inviati a | gior-
n.ilc per protrstare contro 
q'le^ta odiosa discrimina-
7inno 

Nei ffiorni scorsi. deloBH-
7ioni di operai si sono rr-
cato a Roma, ne facevano 
parte rompagni «ocialisti e 
comunisti. che hanno nee 
vi.to da Tanassj e da De 
Martir.o l"assi(ura7ior.e ch* 
il PSI" nvrrbbe prc=fr.tato 
un ordir^ ckl giorno a fa 
vore dei liconziati. Ma i duo 
^cgretari del Partito socia-
Iista unificato facevano 
comprendrre che anche 
questo passo non sarebbe 
s r ^ i t o a nulla. 

Ora il condono agii statali 
o sfato approvato al Senato 
(on I'osc lusione comp'eta 
dei licen7iati discriminati. 
La partita non e anmra per-
duta. porche i| condono do-
\ r.i andare alia Camera. 
Cho cosa pensano di fare. 
intanto. i lavoratori socia
l i s t lirenziati iscritti al PSU 
per far prendere un atteg-
giamento formo ai loro diri-
genti in questa occasione? 

ENEA COLLTVA 
(Bologna) 
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