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Acutissimo il problema della casa ad Ascoli Piceno 

OLTRE 900 DOMANDE 
PER 47 APPARTAMENTI! 

ASCOLI PICENO. 22 
Oltre novecento sono le do-

rnande presentate per ottenure in 
assegnazione 47 appartamenti co 
struiti dalla GESCAL in via Ver
di. Altri scdici sono in via di 
ultima/ionc al quartiere Tofare: 
met a di questi nititin saranno 
ronccssi a riscatto, I'altra nieta 
in alTitto. 

Come si vcde. altre due picco 
li;.. imo gocce nel gran mare del 
lc richieste, dei bisogni tl c gli 
escolani hanno di alloggi. 

Un pioblemu vecthio e the ora 
si !• partitolarinente acuito per 
In lunga stasi nella co.stru/.ione 
di ease pojyilan. Anche l'lstituto 
autonomo ca<-e popolari, die som 
bra avere a dispoiizione oltre 
me/zo miliardo non si decide an
cora ad intraprendere lattivita 
die sarebbc itnece neceisuriu. 

S.iij'i certainente un compito 
niolto ai'duo per hi commissione 
:ele/mnatrice vagliare le nove
cento domande: l.i documenta-
7ione di ciasL'iina e piu die va-
lida, ma gli appartamenti re 
stnuo «-empre 47. 

To aspctto penoso, questo. se 
si eonsidera clie molti, moltissi-
nii, hanno d.i tempo persino ri-
niint'iato alia speran/a e, come 
ci ha detto una donna die vive 
ton ciiHiue figli in una camera 

e cueina al pianterreno di una 
povera casa di un rione centra-
le, preferiscono non presentare 
la domanda «per evitare il di-
spiaceie e la delusione della boc-
ciatura. per non gettarsi in una 
lotta quasi disperata the spesso 
non risparmia neanehe i co!pi 
ba^si >.. 

II fatto e d ie Ascoli ha biso-
gno di ciiuiuemila nuo\i vani e 
nt'i solo |H?r gli aventi dirittoalla 
GESCAL, ma anche e soprattut-
t« per il risanamento dei quar-
tieri malsani. d ie sono proprio 
nel <r centra storico > cittadino, 
ad un tiro di schioppo da piazza 
del Popolo, dove i turisti sono 
di casa. ton le loro macchine fo 
togrufli-he. 

E" proprio l'Ufficio tecnico t o 
muriate die ha rilevato il bi'-o 
gno de> 5.000 vani. in un suo stu
dio per I'npplicdiionc della legge 
107. prevedendo la mobilitazio-
tie dei \ari 1st it ut i per ledilizia 
popolare e so\ venzionata sotto 
il cooidinamento e rintervento 
diretto del Comune. 

Uno dei grossi problenii che 
I'Amministrazione civica ha di 
fronte e propria quello dell'edi-
li/ia popolare. Hnora dimenticata 
a vantaggio degli speculatori su 
cui, appunto, sta indagando la 
apposita Commissione di inchie-

Ancona: un atteso provvedimento 

Verso I'unifkaiione 
tra ATMA e filovia 

Accettate le proposte per I'avvio dell'operazione fra 
le due aziende pubbliche di trasporto anconetane 

ANCONA. 22 
I.e prime proposte scaturite 

dairiiuontro tr.i le commissioni 
degli ,-immiiiisti •ituri (omiinali e 
pi'oviiuiali incaneale delln studio 
.suiriiii.tiea/ioilt- dclle due 'i/iemle 
di traspoiti pubblici di Ancona. 
ATMA e filovia provinciate. soim 
state appi ovate dal Consiglio co 
nuinale di Aucon;i nel torso della 
sua ultima seduta. 

II Consiglio ha anche accettato 
un online del Kiorno comuni>ta 
nel quale e detto the nel tonfe-
rire all'ing. Alberto Romano l'in-
carico di esaminare gli studi gia 
tfTettuati suiruniflcazione dei ser
vizi di trasporto pubbliro e di 
redigerc la rclazione generale 
riassuntiva tecnico- amministra-
tiva venga rialTermata l'nssoluta 
priorita dell'azienda pubbllca e 
d i e si vada verso la costituzione 
di una azienda the istituzional-
nicnte si proponga prospettive e 
dimensioni intercomunali. inter-
provinciali e possibilmente re
gional. 

Le proposte forniulate dalla 

Ascoli P. 

Per il Patronato 

la DC vota un 

candidato del MSI 
ASCOLI PICENO. 22 

(on la seduta di ieri sera, il 
Consiglio conuinale ha pratica-
mente concluso la seric dclle 
trattative di Giunta e dclle piu 
urgenti deliberazioni. 

La riunione. cbe e stuta ng-
giornata a dopo Pasqua, ha re 
gistr.tto un nuovo tentativo della 
DC di lornare ai vccclii anion 
ion la ricstra. Per la nomina di 
uno dei tre rappresentanti del Co
mmie in seno al Patronato sco-
Listico — die per lenne deve es-
sere un candidato della nnnoran-
/<i — la DC ha infatti \otato. a 
larga magginranza. |>er il can
didato del MSI. La manovra d ie 
hn su«eitato vivaci proteste an
che ncgli altri settori della mag-
jt.oranza, non " tuttavia riusci-
ta. ed e stata cletta la compagna 
Gabriella Baiocohi con 19 voti. 

E" stata quindi approvata. fra 
l'altro. la realizzazione della pi
scina copcrta. 

commissione. in attesa del com 
pletamentn dello studio in mento 
alia Torma giutidica da dare alia 
a/icuda unificata. consistonn in 
una piim.i collabora/ione d ie si 
sinleti.va uei se^uenti lermini: 
po^sono e-.st-1-e amme^si viatfKia-
tori nelle vetture della filovia 
provjnriale nel tratto urhano. 
Ma/ione cent rale e via C.istelli 
dardo e vice versa; 1ATMA dara 
in carico alia filovia provinciale 
propri bi'nlietti divisi in serie con 
nuniera/ione progressiva: la filo 
via pro\inciale. entro il fiiorno 5 
del ine.se suctcssivo. inviera al-
I'ATMA il rendiconto dei biglietti 
venduti, versando nel contempo 
il relativo importo. 

Circa il materials rotabile e gli 
impianti. le revisioni e ripara-
zioni del tnateriale mobile do-
vrebbero essere accentrate nel 
deposito ATMA di via Marconi. 
stabilendo preventivi programmi 
('.i svolfjere utilizzando il perso
n a l delle due gestiont. 

L'attuale dislocazione degli ope-
rai e delle autotorri va mante-
nuto, per quanto concerne la ma 
nuten7ione ordinaria e di pronto 
intervento. aKniungendo il soc-
corso da parte dei mezzi e de-
Kli operai dell"ATMA alle vet
ture provinciali d ie restassero 
ferine per ftuasti nel tratto sta-
7ione centrale - via Castelfidardo. 
Per la manutenzione periodica. 
invece. si dovrebbero predisporre 
preventivi progrnmml dei lavori 
d.i esenuire utilizzando lc attrez-
zature e 11 pcrsonale delle due 
filovie. 

II servizio delle sottostazionl 
elettriche non dovrebbe subire 
modificazioni. 

Seguono inoltrc accordi relativi 
alle assicura7ioni contro gli in-
fortuni per fili operai e le assi-
curazioni per la responsabilita 
civile verso tcrzi in caso di in
cident i. 

E' stato inoltre stabilito cJic 
(per quanto le proposte di col-
laborazione non comportino in 
nlctm niodo le modifica/ioni nei 
rapporti sindacali) e opportuno 
portare a conoscenza delle orga-
nizzazioni sindacali la decisione 
pre.-<a di unincare le due ftlovte. 

L'ing. Hogano — direttore su-
periore dell'ispettorato compartl-
mentalc della motorizzazione ci 
\ ile per lc Marche — potra a w a -
lersi. per esaminare gli studi gia 
effettuati e per clciborare la re
lazione generale riassuntiva, del
la consulcnza Iegale-amministra-
tiva dei segrctari generali del 
Comune di Ancona e dell'Ammi-
nistrazione provinciale. 

Ancona 

Le iniziative previste 
per la settimana 

della sicurezza stradale 
ANCONA. 22. 

In \ ist.i della Settimana della 
s icunvva str.idale. indctta dal 
24 ni.ir/o al 2 aprile prossimo. 
si c tcnuta ad Ancona una riu
nione. prcsso la prefcttura. per 
cotirdmare le iniziative prcsc 
in proposito. 

I-a «campagna >. pur non 
trascurando tutti i tcmi gia j 
trattati in prcccdenz^. avra 
d i m e tenia fondamentale € la 
velocitn » e i pericoli che da 
questa derivano. Nel corso del
la riunione. e stato deciso di in-
tensificare durante la settima
na i servizi di \ ig i lanza della 
polizia stradale. dei carabinie-
ri. delle puardie di finanza. 
dei vipili urbani e di svolgere 
azionc propagandistica in tutti 
i comuni della provincia, nellc 
scuole, nelle caserme. negli 
•tabilimenti industriali c pres
t o commercianti. 

Appositi manifesti chc invi-

sta dopo i clamorosi scandali tie-
gli ultimi anni. Come lo affron 
tera? E' quello d ie vedremo nei 
prossimi mesi. seguendo da \ i-
cino la «buona volonta » della 
Giunta di centrosin'stra. 

(iiatche c e anche il iO\escio 
della iiedaglia: vane define di 
appaitamenti soiio slitti per la 
elevata richiesta del prtvzo di 
locazionc. che va dalle .'JO ('.no 
alle 70 mila lire. Appaitamenti 
costruiti per la muggioi parte 
al teni|K) del « boom > e degi< 
scandali, che non trovano acqui-
rcnti e che costituiscono uno spet 
tacolo molto signiticativo dei n 
sultati di una certa politica edi 
li/.ia. 

Centinaia di famiglie ascolane 
sono costiette a vivere in gravi 
condizioni di promiscuita in fori 
daci. in baracthe. in vecchi edi-
(Ici. E tutto cio mentre. ad c e m 
pio. un grosso stabile come que! 
lo di via delle Torri (attaceato al 
cinema Filaimonici) e da anni 
* chiuso » perclie peritolante e. 
sembra. « vincolato >• da non si 
sa che cosa. Le famiglie vengono 
sfrattate e cosi la «.'egge > e 
a posto, non certo la coscienza 
civica che deve sentirsi impe-
gnata a dare a quelle e a tutte 
le nit IO eondizioni umane di 
esisten/a. 

E' ora die la sjieculaziorie ces-
si di mettere le mani su tutte le 
aree di^pombili ed e anche ora 
di intiapiendeie una politica di 
syiluppo dell'edili/iii popolare 
Non solo nell'inteii's-e dei ^en 
za tetto (perthe tale e clu non 
ha una ca^a con un minium di 
decen/a) ma anche per affron-
tare la crisi economica die in 
questi uiorm si e fatta sempre 
piii gra\c specie nel 'ettore edi 
lizio per la rarefazione delle t o 
struzioni. 

Gli investimenti pubblici non 
solo sono necessari. ma devono 
essere soprattutto c controllati » 
perclie non si arrivi piu ai casi 
limite delle costruzioni GESCAL 
a Tofare. notoriamente «di ve 
tro > per le innumerevoli man-
chevole//e. o degli edidci in cui 
abitano le 52 famiglie. proprio 
in via Verdi, d ie reienteminte 
si sono sollevate contro aumenti 
di fitto ingiustificati per lo stato 
delle abila/ioni. 

Investimenti pubblici. dunque. 
ma ordinatameute ed onorevol-
mente impiegati a sanare un pro
blema sempre piu assillante. con 
la prospettiva immitliata di of 
frire una ri^orsa di lavoro a cen
tinaia di operai edili. La loro 
crisi. la loro disoccupazione non 
ricade solo su tin seltore eco-
nomico. ma su tutta la citta. 

Ancona 

I rappresentanti 
del Comune 

negli enti locali 
ANCONA. 22. 

II Consiglio cumunulc di An
cona ba p r o w t d u t o a nomina-
re i suoi rappresentanti in di-
\ers i orgamsini provinciali e 
coniunali. 

Al Consiglio di amministra-
zioiu: del Patronato scolastico. 
o \ e prima vi orano t i e tonsi-
glieri coniunali the per legge 
sono decaduti, sono stati nomi-
nati: la compagna Noemi Kon-
chini. Nora Sternim e Diego 
Terzuni; al Comitatu Provin 
ciale deH'ONMl per il qum 
quennio 19(57 71: la compagna 
Graziella Mara/zotti e il dott. 
Luigi Kiorini; nella Commissio 
ne eomunale di 1. istanza in 
materia di tributi locali: i com 
pagni Krrico Cinti. Mario Sar 
gentoni e Paolo Lutricato; al 
Comitatu Amministrativo del-
I'ECA. in sostitu/ione del di-
inissionario Cav. Giovannan 
gelo Valentino, e stato nomina-
lo Rolando Giacchetti; al Co 
mitato eomunale dell'ONMI, per 
il quinquennio 19G7-71. sono sta
ti nominati. eonsiglieri: la com 
pagna Malgari Amadei, Cesare 
Carletti e Giuseppe Borsetti, e 
come esperti: la compagna 
Nedda Petrini e il dr. Carlo 
Palazzi. 

Inierrogazione 
del PCI 

sui consigli degli 
Enti di sviluppo 

I compagni onorevoli Antonini, 
.Maschiella, Guidi, Coccia. Ange-
lini, .Manenti. hanno presentato 
un'interrogazione al ministro del-
Tagricoltura e Foreste < per co-
noscere le ragioni per le quali 
ancora non sono nominati i con
sigli di amministrazione degli en
ti di sviluppo agricolo per rUm-
bria e Marche. istituiti con leg
ge 14 luglio 1965. nuir.-.ro 901. 

II decreto del presidente del
la Kepubbliea emanato il 14 feb-
braio VM>C). n. 257. prevetle al-
l'articolo 11. che la nomina do-
\ e \ a essere fatta entro il 24 lu
glio VMM. 

Poiche per I'Umbria e le Mar
che l'ente di sviluppo agricolo 
e di nuova costituzione. l'entra-
ta in funzione viene illegalmen-
te impedita dai ritardi denun-
cuti . 

Pesaro: preoccupazioni per le decisioni delle FF.SS. 

Ordine del giorno del Consiglio 
contro i tagli dei rami secchi» 
Era stato presentato dal PSIUP • Verrebbero soppressi anche quattro 
importanti tronchi marchigiani - Interrogazione dei parlamentari comunisti 

PESARO. 22. 
Nella seduta del Consiglio t o 

munale di lunedi scorso e stato 
\otato un ordine del giorno, 
presentato dal gruppo del Par-
tito socialista di unita prole-
taria. in cui si defmisce preoc-
cupante la decisione del Con
siglio di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato di proce 
dere alia soppiessione di ben 
5270 chilometri di percorsi fer 
nniar i i ; e che in essi sono 
compresi ben (juattro troncln 
marchigiani. due dei quali in 
teressano la provincia di Pe 
saro Urbino: vale a dire la li-
nea the collega Fano a Urbi
no per complessh i 49 chilonu; 
tri e quella che collega Pergo
la COP. Fabriano per comples 
sivi 32 chilometri. 

Nel documento votato. si cliie-
de al governo di sospendere ta
le decisione essendo limitata a 
calcoli di natura esclusivamen-
te azierulale senza eioe consi 
derare la inciden/a positiva del 
trasporto ferroviario nella rea-
lizzazione dello sviluppo econo 
mieo della provincia e della re 
gione. 

Inoltre. nel documento, si fa 
un esplicito invito airiSSEM 
e al Comitatu regionale per la 
programmazionc. a pei-sistere 
nella dife.sa degli attuali tron
chi ferroviarii. 

Sullo stesso argomento. al-
cuni giorni fa. i parlamentari 
comunisti della regione. Ma
nenti. Angelini. Bastianelli . Cal-
varesi e Gambelli hanno rivolto 
una interrogazione ai ministri 
dei Trasporti. dei Lavori Pub
blici e del Bilancio per snpere 
se intendono intervenire perche 
sia revocato il deereto (lei PR 
del 7 aprile I960 relativo, ap 
punto. alia soppressione del 
trorico ferroviario Pergola 
Fermignano. 

Tale provvedimento — si sot 
tolinea nella interrogazione — 
costituirebbe un ulteriore colpo 
alia disgregazione economico-
sociale di numerosc zone della 
regione. 

Camerino 

La Reslstenza e i 
quadri di Ponzi 

Una recente mostra a Roma 

CAMERINO. 22. 

Carlo Ponzi, altro gwvanc ar-
tista di Camerino. si e laureato 
quattro anni fa all'Accademia 
artistica di Firenze. Ha pro-
dotto numerosi quadri con i 
quali si c impor.to in molte mo-
stre extra locali dove piii volte 
ha vintn il primo premio. lie-
centevicnte. lia espoxto, con no-
tevnlp successn. alia celebre 
« Xuova iV.sn » di Hnma. Ha 
affrontata il tenia della Hesi 
stenza e di tutto il pcriodo pnst-
bellico con la .sen.sibiliffi e ma-
turita dell'uomo artista che, co
me lui. ha vissuto e sojferto 
la trayedia di quell'epoca. tra-
sponendo nelle sue opere lo sta

to d'aninw provocuto dalla vi-
sione delle stragi nazifasciste. 

K Ponzi continua a vivere 
nello spirito della Resistenza, 
oltre che ncll'arte, anche nella 
vita. 

Le sue opere realizzate con 
una eloquente violenza di co-

i fori e di forme sono pene di un 
sofferto dolore attraverso il 
quale la pcrcezione dell'orro-
re delle strani nazifasciste e 
immediata 

Nella foto: un'opera i.s-piru-
ta ad un reale massacro avve-
nuto a Capolapiaggia di Came
rino nel 1944 nel quale i nazi-
fascisti trucidarono 32 ostaggi 
presi nella zona. 

umbria 
Terni 

I socialist! 
abbandonano la 
Municipalizzata 

Terni 

tano I'automobilista a moderarc 
la velocita saranno affissi in 
tutti i comuni della provincia 
c manifesti stampati a cura I 
deU'Amministra/ione provincia 
le c dei comuni della provin
cia di Ancona saranno diffusi 
fra tutta la popolazionc. 

L'ACI curera la stampa di 
appositi cartoncini eon gli slo
gans della « campagna » chc 
verranno distribuiti dallo stes
so ACI e dall'Uflicio patenti in 
occasione del rilascio dei libret
ti di circolazione c delle pa
tenti di guida. 

I-a sede locale dolla RAT T V 
appoggera la campagna della 
sicurezza del traffico con op 
portuni s e n i z i e il Prowed i to -
rato agli studi ha gia impartito 
disposizioni affinch6 nelle scuo
le venga richiamata I'attenzio-
ne degli alunni sui problemi 
dell'cducazione stradale. 

TERNI, 22. 
II PSU ha abbandonato la 

Azienda Servizi Municipalizza-
ti compiendo un nuovo passo 
nella « sca la ta » dal disimpe-
gno nell'Amministrazione Co 
munale. II rappresentantc del 
PSU nella Commissione Ammi-
nistratrice della municipalizza
ta ha rassegnato formalmcntc 
le dimissioni con una lettera al 
Presidente dell'ASM Zenoni ed 
al Sindaco Ottaviani. 

Le dimissioni di Valenti sono 
1'ultimo atto contreto della po
litica scelta dal PSU verso ia 
ASM: 10 giorni fa infatti. il 
gruppo socialista del Consiglio 
Comunale rifiuto Tinvito rivol-
togli da tutte le altre forze tii 
maggioranza per reintegrare la 
commissione amministratrice 
con un altro candidato del PSU . 

L'atteggiamcnto negativo del 
PSU e cominciato dal momen-
to che si sono affmntati tutti 
i broblemi della municipalizza
ta . astenendosi sui bilancio prc-
\ e n t i \ o . astenendosi ancora sui 
piano triennale di sviluppo e 
sganciandosi via via . prima col 
pretesto di \o !er discriminare 
un gruppo socialista presente 
nel Consiglio Comunale ed oggi . 
senza m^nzionare i motivi. che 
appaiono tuttavia assai chiari. 

Qiiali motivi addurre a giu-
stificare questa posizione di 
disimpogno assoluto quanto si 
consideri che dalla costituzione 
della municipalizzata. fino a 
quattro mesi fa . all'ASM e'e 
stato un Presidente socialista. 
con una collahorazione feconda 
con tutte le forze rfemocratiche 
del Coasiglio? 1-a gravita del 
gesto rieriva anche dal fatto 
t h e il PSU fa parte della mag 
gioranza. i suoi rappre^cntarti 
sono membri della Giunta. Ma 
su questo problema della pre 
senza del PSU nella maggioran
za ed in Giunta del Comune di 
T e m i e'e stata una riunione del 
Comitato esecutivo della fede 
razione del PSU dove sono 
emerse d*. •'.•rvo posizioni con-
trastanti. tra coloro cne voglio-
no rompere con la Giunta di si 
nistra, coloro che vogliono con-
tinuare una fecond-i urnta del'e 
forze di sinistra che dura da 
oltre venti anni. e coloro che 
vogliono assumere un attec-
eiamen»o favorevole alia u?cita 
dalla Giunta ma per restare 
neirambito deU'attuale maggio -
ranza. 

A quanto e dalo sanere. il 
Comitato Diretth-o della fed>-

razione del PSU si riunira do
po il periodo pasquale e in que
sto arco di tempo saranno con-
sultate le sezioni. C'e da augu-
rarsi che nelle scelte che andra 
a prendere il Comitato Diretti-
vo del PSU pesi Ia volonta uni-
taria della base socialista. 

a. p. 

Gli assegnatari dell' IN A- Casa 
esasperati manifesteranno a Roma? 

Si uniranno, probabilmente, agli assegnatari di altre citta per prote-
stare contro I'aumento degli affitti — L'in^ontro con il rappresentante 

del Comitato cittadino 

Fugge da casa 
uno studente 
a causa di 

una punizione 
TERNI. 22. 

Uno studente di 16 anni. Saba-
tino Pezzatmi. fuggito da casa 
una settimana fa. perche scon-
voito da una assurda decisione 
delle autorita scoia^iche de!-
rist.tu'.o tecnico indastna!e di 
Temi. the lo a \e \ano punito con 
tinque eiomi di sospcasione dal
le leziOTii a soguito della scom-
par«a del registro di clas<*. sta-
mar.e «; e riprecentato a casa. 
I-a madre !o ha potirto riabbrac-
ciare 

Saba'.ino Pezzatini « e un ra-
gazzo d**oro». ci dicono i suoi 
compagni. Per il suo alto senso 
del!a disdplina. e s t ^ o nominato 
capo-classe. che ha tra gli inca-
richi quello di rikvare al mat-
tino il registro e consegnarlo al-
l":nsegnante. il quale a sua vol-
ta Io lascia poi sulla cattedra 
dove \o ri:lrera a fine giomata KTI 
b de"o. E" un re«;*tro dove si 
aino:ano > pre*en/e ma dove 
non *i anno;ano !o vo'.az.oni. Non 
e qjindi un re2:stro # appet;b;-
le >. che qualcuno deg'i <co'ari 
pote*se prendere di nr>a per far 
sparire qua!che brutto voto. 

Tl regi>tro de!Ia 1 F. la c'.asse 
di Sabatino Pezzatini. non si tro-
va piu: si apre allora una in-
chtesta. che perd non approda a 
nulla. Sabatino Pezzatini si di-
chiara piu volte innocente ma 
ncssuno gli crede e il preside 
dellT^tituto. prof. Quercia, fir-
ma la puniz:one: cinque gforni 
di sospensione dal!e lez;oni. l\ 
raeazzo. «stravo!to per questa de-
c i -one . si reca al Convitto dei 
s.i!e*iani. ma da quel giorno non 
si e piu saputo nulla di lui. 

Sabatino Pezzatini, orfano di 
padre, si trova a semi-convitto 
dai salesiani mentre la notte si 
reca nella sua abitaziooe. dalla 
madre la quale ha chiesto l'in-
tervento della questura per rin-
tracciare il ragarzo. Scaduta la 
punizione egli perd e tomato a 
cata, da solo. 

TERNI. 22 
« Siamo i rappresentanti di cir

ca mille assegnatari di apparta-
menti INA-Casa. che con le due 
circolari interministeriali che por-
tano la llrma dei Ministri del la
voro e dei Lavori Pubblici do-
vremmo subire un aumento del 
50 per cento della quota di affitto. 
attraverso il sistema che aumen-
ta del 300 per cento le spese di 
gestione (amministrazione e ma
nutenzione ordinaria). 

c Contro questa decisione e in 
atto da parte di tutti gli asse
gnatari una forte azione: ab-
biamo raccolto le firme del'V 
degli interessati in calce ad una 
petizione che chiede la rcvoca 
dei prowedimenti ministeriali. 
siamo in contatto con altri comi-
tati unitari come il nostro, che 
sono sorti in altre citta del 
paese. E questa sera abbiamo vo-
luto promuovere un incontro in-
vitando tutti i parlamentari. tutta 
la stampa. tutti i sindacati. Ci 
spiaee dell'as'senza di molti di 
questi invitati >. 

Queste sono le parole che ha 
pronunciato un assegnatario del-
1'INA Casa. Emiliozzi. a nome 
del Comitato cittadino costituito^i 
in questi giomi jx-r reazione e 
protesta alle decision: governs 
tive. L'ineomro si e svo'.to neila 
sala del Centro socia'.e 1̂ ? (Ira-
z:e. il quanie-e dove m edor.o 
la maggior pane degli a^segna 
tari INA Casa. Piena unita fra 
tutti gli assegnatari. ma all'in-
contro erano presenti so'.tanto 
la CGIL. l'Unita e Ion. Guidi 
del PCI. 

Ma 1"unita raggiunta tra gli as 
segnatari e totale ed e finita per 
realizzarsi non soJo nella organiz-
zazione della lotta per chiedere 
la revoca del prowedimerito g o 
vernativo che rappresema — co 
me ha detto Guidi — una misura 
camuffuta di sblocco dei fitti. 
quindi illecale. ma anche attor 
no alia difesa della autonomia 
dei lavoraton assecnaiari nella 
gestione de"e propr.e case: una 
lotta quind. contro il prow edi 
mento che vuole ^limmare i con 
dom.ni. quelle organizzazioni che 
in questi anni hanno sempre ge-
stito in modo democratico la vita 
di ogni nucleo. di ogni paiazzo. di 
ogni quartiere INA-Casa. che si 
vorrebbero sostituire assegnando 
tutti i poteri ad enti burocratici. 
come 1TACP. 

«Abbiamo dato per quindici 
fnni una prova di ci\-i!ta — ha 
detto un assejnatario — anvni 

. oLstranioci da soli, ed ora si 
' vuo'.e dl<ru,zzere qje-Vo patri-

nxnio >. Chi invece nai ha dato 
prova di M-tosibilita ai problemi 
delle case dei lavora'ori. 6H 
momento deEa loro realizzazione. 
asaegnazione e manut«izione so
no stati enti come 1'INA-Casa. 
la Gescal. Ora e l 'UCP. enti 
burocratici che spondono. am-
mirujtrano i soldi dei lavorato-

n. tn.i do\e i la\oratori sono 
rappresttitaii in nmioranz-i. do-
\ e la posizione dei sindacati e 
degli ttiti locali e di asioluta 
minoranza — ha detto Roniani 
tlella CGIL —. Per que&'.o oc-
corre Ui democratizzazione di 
questi enti e di tutta la orga-
nizza/.ione delle case per lavo
raton per e\itare co!pi <li ma-
no come questi. che con una 
circolare aununtano di 2500 3000 
Jire mensili i fitti. una cifra pari 
a quella di una conquista cor.-
l rat male che .vi amulla con u i 
colpo di spus^ia. 

< Tremila lire .su ca.^o — ha 
detto un inquil.'no — cha sono 

I state mal costruite: la c^.ntina 
» del mio paiazzo e un lago con 

tutta una fauna s-peciale >. In 
via delle Rose c'e un paiazzo doxe 
l'acqua. questa vo'ta. non pere-
tra dai tetti ma dalla terra sul-
la quale e stato costru:to. Forse 
e stato costmito su una sorgtr.te 

d'ajqua: e uno dei Unli ei€:n-
pi. Le decisioni prcse dal Co
mitato c.ttadino delle mille fa
miglie di assegnatari LNA-Casa. 
c:ie dovrebbero essere ammini-
strate dall'LVCP dalle settima-
r.e prossime. sctyo queste: inttn-
sificare l'azione. factodo si che 
impegno dei p^irlamentari comu
nisti per dLscutere ai'a Came
ra. i*>a pro;w^ta di legge por !a 
rovoca del provvedimento sia 
pro.-wi anche da altre forze: che 
l'ltiipegno dei parlamenlarj coniu-
:o th^li altri s-ndaca'i; che del 
problema s.a intercssato anche 
:1 Ccn=iglio com-.male: che tutte 
le famiglie d; Viale Le Grazie. 
q.iartiere Italia, quartiere San 
G.ovarni. via dell'Argine e vil-
lagg.o Polymer .siano interessa-
te a pa rteci pa re. a.>=ieme agli 
assegnatari di altre citia. ad una 
manife-staz:or.e di massa a Roma. 

Alberto Provantini 

UMBRIA - sport 

Un derby deludente 
L'atleso derby rey.oia'.e del 

Santa Giuliana ha de^uso un po' 
tutle le aspcttalire della nrjiJio. 
Afeno una forte, la tradizicme, 
che vurie imbattuta la compayi-
ne della < Dinamica» nei con 
frnnli diretti con i Grifovi. 

Lo spettacrto che offnra lo 
stadio peruqino all'tnizio dell'm-
contro era quello solito di oom 
anno r.ei derby: rna domenica 
le innumerernit banders $ra 
na'.a cd r! mm delle tribute 
che <cand:ra :l trad'Z'O^al^ n-
ctamen'.o rir t Pe ru aa. Pc-iu 

\ Qa * arcraia un ,<»"i-o che an 
I dara dfrc la tradir.nnnlc riva-

h:a tra le due squadre: i an-
fo'ii infatti domrano nncere $o-
prattutlo per i loro in'.eressi di 
cUusifca. 

I raoazzi di Mazzeiti erano re 
duel iio due impegni di fuoco: 
con la Mceeralese e VAnconitana. 
e del derby ne avrebbcro fatto ro-
Ienfi>ri a meno. Ques'o incontro 
dunque era capitaio nel momen
to meno opportuno ed i Perucrni 
che areeano altro da pen.<aie 
(alia Maceratesc) har.no ftn.to col 
aiocare mo'to meno 

Cera poi la tradizione sfara-
J revoie che metteva paura c le 

assenzc di Gabbetto e BeUei non 
erano cose da poco conto. Alio 
inizio della ripresa si infortunara 
Montenovo e lo zero a zero (unico 
da quando le squadre si incon-
trano in serie C) era cosa fatta. 

La Ternana oivtvi aincato la 
sua partita, senza infamui ne lo-

de. ed in defimUra. almeno nel 
prima tempo le occas:oni mighori 
le areva avute proprio let. Ma 
la mira sbaoliata di SciarreUa e 
di Liqw>n avera fat'o perdere le 
speranze di o'.tenere il «colpac 
cio * e nel secondo tempo i ter 
nani si prcentarano mol'o ah-
bottonati rendendo p:.ii arduo i! 
conp'fo di Lolli e compagni. 

Arf«*«*o. enmunque. in sede dt 
bianco, il rtmitato drt San'.a 
Gtul'ana c: *emhra che poi.*a con-
fen'are tutu. La Ternana ;>erche 
il i/ari'fW o 'f ha cnn^entito d\ 
conttnuare la sene posil»ro e d> 
'or ff'j'/ire i! conto dei derby \n 
>'io 'c.vore. \\ Pcruqa perche il 
punto i". p:ix clawfica le neve 
in un turno che ha tislo le scon-
fitte della Maceratese. dello Spe-
zia e del Cetera ed i pareggi tut-
t'altro che hisinghieri di Massese 
ed Anconitana. 

Ora. dunque. j grifoni sono tor-
vati solitari in testa aUa classi
fies. le altre squadre in definiti-
va non sernbrano in grado di poter 
approfittare di erentuali battute 
di arresto degli umbri. Intanlo 
la sene degli jmpegni sereri per 
f-ofli e compagni sembra non do-
rer finire p:ii. domewca infatti si 
tratta di rendere risi'o ad un Ce-
sena col dentc avrelenato. Ixi 
Ternana invece potrebbe approfit-
tare del non difficile incontro ca-
salingo con la SanbenedeUese per 
migHorare la sua classifica. 

r. m. 

Portare duvanti 
a fabbriche t* chicso 
le foto dei 
partigiani riecapitati 
nel Vietnam 

VI rubo solo poche righe 
snerando che vogliate pren
dere in considerazione una 
mia proposta. Perche non ri-
pnnlurre su un vnlantino 
quella nmbile. sconvolgente 
lotoqrafii pmveniente dal 
Vietnam dt aguzztni e deca-
pitatt. apparsa in prima pagi-
nn il in mnrzo'* Sotto Vlrnma-
ante, oltre alia traduzione 
della didascc.lia, u> nnart"-
rei per intent quel trafiletto 
pubbltcato sulla prima paai-
na del qiorno IT. dal titoUt 
« I decapltati o. il tutto segui-
to dal testo dell'interrogazio-
ne dei nostri deputr.ti 

Mialiam di questi volnntvn 
dorrebbeto piiinoere al put 
prctto in tnmi Fcdernztone 
A questo pvito varrei lanrm-
re un anpello a tutti j cor;;-
jKigni attivi nel partita. Com
pagni. andiamo davmiti alle 
fabbrtche. citstribuurno questi 
documenti di fcrocia inuma-
na: e. di domenica. nndiamn 
daianti alle chiese- che i cnt-
tolici sappiano. che si svegli-
no le loro coscienzc sopite nel
la sola preghicra ver la pace, 
che si uniscano finalmente e 
coneretamente a noi. nume
rosi. nella viatesta. Le nostre 
e le loro voci cos} direrroi-
rio urlo aiunapranno ai boia. 

Un'uttiiuu cosa. ed e uva 
viva sveranzn- che il Paita 
ora. fivalmente. ';ntsi da una 
nenprica e pia tmoctntone nl-
!a pace, ad una prccisa. antn-
reiole c. 1nr<c determinant? 
condnnna dealt ngnrcston 

GIGLIOLA MARCHESANI 
(Pescara) 

Chi e che 
scrive falsita 

Dalla morte del grande Sta
lin non avete (atto altro che 
scrivere sui giornale menzo-
gne e falsitd. L'Unita del 15 
scorso ha persino mentito e 
travisuto il discorso del com
pagna Fidel Castro, tl qua
le ha deflntto i dirigenti rus-
si « rinne^nfi u e traditort » 
del comunismo internazionale. 
Con nostro stupare dobbiamo 
sapere la venlii dall'naenzia 
« Ansa » Vergogna! State ta-
cendo il gioco dei nostri av-
versuri. Vedremo LC avrete 
I'onesta d\ pubbheure questa 
lettera. 

R. e F. I.EMTI 
(Torino) 

Una volta. It giornale da' quale 
a\ete nttinto la notlzia venlva de-
diilto « la buglarria ». Ma adesso. 
a quanto pare, per vol c dlvcnta'.o 
II deposltarlo della verita. Non vl 
* pas^ato neppure per la testa II 
dubblo che quell? parole Fidel Ca
stro non le abbia dette? Ebbene, 
non le ha dette (anche se ha ri
volto delle crltlrhe al govenio so-
vletlco, come VL'tiitb ha riferltoi. 
Vn consiglio: sa non volete esaere 
proprio vol a fare « il gioco del 
nostri awersari ». non prendete 
per or& colato tutto cio che scrt-
vono 1 giomali borchesi, ed tiaa-
te invece un po' di piii II vostro 
cervello. 

II ««rilletto facile » 
contro i lavoratori 
e i disoccupati 

Un lettore al Napoll, Anto
nio De Paola, ha scritto: eh* 
deve fare tl poliziotto quando 
si frora di fronte un bandito 
armato e deciso . tutto'' Deve 
farst ammazzare per non esse
re accusato d'avere il « grillct-
to facile »? Ma la domanda i 
oziosa. Son e questo il punto 
della questionc. La polizia tta-
liana ha il gnlletto tacile, co
me i tempi da Scclba in poi 
testimomano, tion solo quan
do si trova c"c prese con la 
dehnquenza orgamzzata. 

Certamente la viaggior par
te dei « condannati a morte • 
in contlitti con la forza pub-
blica non sono statt fuorileg-
pp. ma lavoratori o disoccu
pati. Questa e una par/ico/a-
nta che purtroppo caratteriz-
za e marchia le forze di po
lizia del nostro Paese. Pcrctb 
e preoccupante che un mini
stro degli Interni. na pure del 
ccntrosinistra e sia pure al-
I'mdomani di fatti delittuosi 
molto gravi. «autorizzi » / • 
forze di polizia a far fuoco 
per prime. 11 che. oltretutto, 
e non soltanto contro la Co
stituzione: ma al di fuari del
la legge e persino del Testo 
Unico di PS. 

CARLO CERVI 
(Pisa) 

Vna inozzadra dice 
che eon Pora legale 
lavorera <ll piu 

Scttsatemt se vi chtedo un 
po' di spazio per parlarc an
cora del mtristino dell'ora le
gale. lo sono una mczzadra. 
vivo i» lifj ambiente che i 
at margtni della ciillta. Ion-
tano dal tanto celebrato be-
nessere, conosco fin da bam-
btna la dura fatica della gente 
dei campl. Quando penso ch* 
il ripristino dell'ora legale ren-
der& ancora piii pesante la 
mia giomata. sento ill dover 
far scntire la mia voce non dl 
consenso. 

lo non conosco le statitti-
che. non ho elementi nt dati 
di tatto per verificarc se vo-
rumente sono diminuitt git in-
cidentt stradalt. .s<- I'economm 
ha rcaistrato un notevole ri-
sftarmio di energia elettrica. 
11 dato che posso controllare 
e che to con I'ora legale non 
godo un'ora di luce in piu, 
ma fatico in pratica un'ora m 
piii. Sc 7iii alzavo alle quat
tro del mattmo. contlntiero 
purtroppo (id alzarmi ulte 
quattro anche con I'ora lega
le; c alia sera non smcttcro 
di lavorare un'ora prima ma 
quando sara buio f^ndo. co
me al solito. E la mia glorna-
ta anzlchb dl 16 si allunghera 
a 17 ore. Poi vl e anche II fat
to che si riprendono i lavori, 
dopo il pasto di mezzoglorno, 
nel momento in cui il sole sta 
alio zenit. cosa — dovete cre-
dermi — veramente poco in-
vitante. 

VALENTI NA GARDINI 
(Bolojrna) 

assistenza e 

LE OLE FACCE HEI.LA 1K1 
SULLA QUESTIONE 
DELLE PENSIONI 

Le lotte condotte dai lavo
ratori nel I960' e quelle in cor
so hanno in comune la stre-
nua difesa della liberta di 
contrattare il valore della re-
tribuzione, contro ogni ten-
denza regolatrice eontcnitnee 
la dinamica salariale. Una lot
ta non meno impennata ritro-
viamo anche nel set tore pre-
videnziale, per le grosse po-
ste in giuoco, colla quale i 
lavoratori ed I pensionati re-
sp'.ngono ogni tendenza al con-
tenimento delle ppnsioni ed 
al differimento della riforma 
sui pensionamento. 

Ricordiamo che con la leg-
le 903/1965. oltre agli aumen
ti dei minimi di pensione e 
delle altre pension!, hanno 
trovato sistemazione prowedi
menti quali Ia pensione di 
anzianiti e le maggiorazioni 
delle pension! per i figli ed il 
conluge: ma quell'awJamento 
alia « riforma della pensione » 
di cui si fa vanto nel titolo 
trova la sua concretizzazione 
solo nell'art. 39. nel quale si 
precisa che il Governo e im-
pegnato ad emar.are, entro il 
prossimo mese di Iugho. r.or-
me ter.deiiti a mipliorarp gra-
dualmente l'attuale rapoorto 
fra salari. anziaiv.ta e livell! 
di pensione. in niodo da as-
sicurare, al ragEiuneimento 
di 40 anni di attivita lavoratl-
v» e d! contri^n.rnone. tins* 
pensione pari allT?0 per cen
to della retribuzione media 
dell'ultimo triennio. 

Non minor peso i lavorato
ri pensionati attribuiscono al-
l'art. 10. contenuto nella stes-
sa legge. col quale si prende 
imnegno — a decorrere dal 
1965 — a dlstrinuire gli avan-
zi di gestione del fondo ade-
guaments pensioni. 

Siamo quindi di front" a 
due direttrin con le quali si 
vuole tend^re a ndurre il di-
v a n o fra retnbuzioni e pen
sioni e ad aumentare le pen
sion!. e ad esse i lavoratori e 
i pensionati guardano da anni. 
aspirando alia riforma del 
pensionamento ed all'adegua-
mento continuo del trattamen-
tl oensionlstici. 

Se questi sono nil Impegn! 
precisl che la DC ha preso 
dl fronte al Paese votando la 
legge 903'1966. mal si eolloca 
II pro^etto dl ietr?e presenta
to dalla stessa DC. e per essa 
dall'on. Pieroli. nel quale fa 
soicro la proposta di delega
re 11 Govemo ad emanare nor-
me genericarnente riordinatl-
ve dei trattamenti penslonlstl-
d . Come si concilia l'intenzlo-
ne recente della DC con gli 
lmpegni contenuti nella legge 

903? In questa legge, Infatti, 
precisi termini vengono indl-
cati. mentre nel progetto di 
legge Piccoli. rinvia la mate
ria, senza fissare una scaden-
?n, e propno quando si a w l -
emn la scadenza del biennio, 
arrordato dal Parlamento al 
governo di centro-s inistra. 

Dobbiamo mettere in rili»-
vo il contenuto dilatorio del 
progetto d . c . anche se in e.s-
so trovano collocazione alru-
ne inditazioni che potrebbero 
costituire oggetto di attenzio-
ne. perche si impone Tesigen-
7a di difendere gli impegn! 
fissati nella lecge 903. 

I lavoratori ed i pensionati 
sanno che Ia linea della Con-
findustria e quella della DC 
concordano nell'impegno dl 
contenere le pensioni: e tale 
linea e sostenuta dalle stesse 
giiLstificazioni che sostanziano 
la politica del contenimento 
delle retribuzioni. Faccia dun
que la DC sapere se e. legata 
alia legge 903 o al progetto 
Piccoli, perche non si puo 
avere due facce. quella con-
flndustriale e quella per la ri
forma 

* • • 
SIPPI.EMENTO Dl PEV. 

SIONE A TFTOI-ARE DI P E S -
SIONE n i W A L I D I T A ' <N. 
I j e l i i . Forli) . — Quale tito-
lare di pensione d'invahditk 
h.-ii diritto alia hquidazione 
de! vjpplerr.er.to di pensione, 
la quale puo essere concessa, 
ove si sia lavorato dopo II 
pensionamento. col raggiungi-
mento deii' eta pens ionable 
(60 anni o 55) o con la perdl-
ta totale della residua capa-
cita di lavoro: ed infine nel 
momento In cui vengono raR-
giunti i 1R20 contnbuti settl-
manali. Preferibile presentare 
la domanda per la Iiqutdazio-
ne della pensif>ne di anzianl-
tii poi.-he questa deeorre dal 
momento in cui tale requisito 
si perfeziona. e quindi put> 
anche avere valore retrrrttti-
vo rispetto alia data di pre-
senTazione della d o m a n d a 
stessa 

COLI.ATKRAL! ED AO. 

r.iuNre ni FAMIGLIA IP. 
Canillo . Cosenza) — I d!-
pendenti sta tali, quell! degli 
enti autonoml dello Stato, 
quell! degli enti parastatali • 
degli enti locali, hanno dirit
to alle quote aggiunte di fa
miglia durante i periodl dl 
attivita di lavoro, per 1 fa-
miliari a carico Talt famj-
liari sono: 11 conluge. t figli 
minori to anche 1 mae^ori . 
se inabili assolutamentp e oer-
manentemente al lavoro) ed 1 
genltori: sono quindi esclusl 
1 collateral!, e cioe i fratelll 
e le sorelle. 

Renato Buichl 
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