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Conclusi i lavori del congresso provinciale 

della Federmezzadri 

Pesaro: continua ancora 
I'esodo dalle campagne 

165 delegati — Ampia discussione — L'intervento del 
compagno Venturi e le conclusioni di Cerri 

PESARO. 4. 
Domenica si e contluso 1'ottavo 

contfresso provinciale della Fe
dermezzadri in cm sono statl 
eletti i nuovi organismi della 
orKanizzazione. 

II Congresso e stato proccduto 
da un'ampia c democratica di
scussione in hen 150 assemblee 
congressuali di lega. in 15 con 
gressi comunali e intercomunali 
iii ciiiali hanno partecipato cuca 
3000 iscrittt nominando 1G5 dt»-
letfati. 

Ai lavori, the si sono svolti 
nella sala consiliarc dell'Ammi 
nistrnzione provinciale. eratio 
presenti. oltre la segietena pro
vinciale della Camera del La
voro. Luciano Cerri e Antonio 
Viciani membri della segreteria 
nazionale della Fe<lermezzadri e 
Guirio Turcl memhro dell'esecu-
tivo nazionale delle cooperative 
auricole. 

In apertura del lavori il segre-
tarin uscente Olindo Venturi ha 
svolto un'ampia relazione dove, 
tra l'altro. ha messo in eviden-
7a che i provvedimenti le^isla-
tivi adottati in materia agra-
ria non hanno corrisposto alle 
asix'ttative dei mez/adri. dei la-
voruton della terra e dell'opi 
nione pubblica in fienerale. per 
il fatto che non hanno permesso 
di affrontare e quindl di avviare 
n solu/ione le riforme delle strut 
tore fondiane. ajjrarie e di nier-
cato, impedenrio cost ancora una 
volta la possibility dl realizzare 
quel processo democratico di 
6viluppo economico e sociale ri-
conosciuto necessario da gran 
parte delle forze politiche del 
nostro Paese. 

Inoltre. questi provvedimenti 
legislntivi — la legi!e 756 rela-
tiva al rinnovo dei Putti Agrari. 
la legiic 590 relativa ai mutui 
diiarantennali per I'acquisto dei 
terreni — hanno lasciato ampio 
spazio alia contestazione padro-
nale data Tecum oca formulazio-
ne di alcuni loro ptinti. 

In ultima analisi il complesso 
dei provvedimenti legislativi in 
materia agrnria si sono rivelati 
incapaci di affrontare gli aspetti 
riformatori delle attunli strut-
lure, impedentlo quindi nella 
pralica di creare le condizioni 
per una democratica program-
tnazione economica e sociale del
le campagne. 

La organizzazione dei mezzadrl 
— ha continuato il compagno 
Venturi — si impegnera per una 
rffettiva Riforma Afraria che si 
nrticoli in queste direttive fon-
damentali; 1) concedere la terra 
n chi la lavora con lo sviluppo 
di aziende contadine liberamen-
te associate: 2) un nuovo indi-
rizzo e il controllo democratico 
dei flnanziamenti ed investimentl 
pubblici e la riforma del credito: 
3) rendere attivo I'Ente Regio-
nale di Sviluppo Agricolo. anv 
pliando I suoi poteri di interven-
to in direzione delle stnitture 
fondiarie agrarie e di mercnto: 
4) una legislazione che incoraggi 
e sostenga la cooperazione e lo 
associazionismo contadino, 

Nella nostra provincia nel de-
cennio che va da I 1951 nl 1961 
si e avuta una diminuzione di 
54.956 unita lavorative pari al 
37.7%. mentre dal 1961 a tutto 
il 1966 le unitn diminuite sono 
state 33.252 pari al 31'>. inoltre 
numerosissimi poderi sono rima-
sti incoltivati e I'esodo continua 
con il conseguente ulteriore de-
gradamento delle campagne. a 
tutto questo si aggiunga che il 
reddito degli addetti in agricol-
tura rimane molt obasso. 

Coneludendo I'ampia relazione 
il compagno Venturi ha annun-
ciato che il 13 maegio prossimo 
a Pesaro avra luogo una manl-
festazione a carattere provincia
le promossa dalla categoria per 
pottoporrc all'attenzione dell'opi-
rionc pubblica. delle autorita le 
gravi condi?ioni in cui versa 
1'agricoltura nella nostra pro
vincia. 

Dopo numerosi interventi. per 
la magcior parte dei capilega 
e le conclusioni del compagno 
Luciano Cerri della segreteria 
nazionale della Federroezzadri. 
h stata votata aU'unanimita una 
mozione in cui si sottolinea la 
necessity di modificare l'orienta-
mento desli investimenti statali. 
rafTorzando e sviluppando la 
cooperazione 

Dal Consiglio comunale di Ancona 

Approvato il trasferimento 
degli impianti del gas 

Il nuovo complesso sorgerd in territorio 
di Falconara Marittima 

Fabriano 

ANCONA. 4. 
La decicsione adottata dal

la commissione amministrati-
va dcll'A/ienda municipalizza-
ta del gas di Ancocna di ri-
strutturare 1'intern servizio 
trapiantandolo nel comune di 
Falconara Marittima. e stata 
approvata aU'unanimita. dal 
Consiglio comunale anconita 
no tcnulosi ieri sera. Lo stes-
so consesso civico ha anclie 
approvato un o.d.g. unitario 
in cui si chiede la sollecila 
approvazione della proposta di 
legge Spagnolli sulle aziende 
municipalizzatc. 

Tuttavia alcune perplessita 
su vari aspetti dell'intero pro-
blema sono emerse. Perplessi
ta che sono state evidenziate 
dal gruppo consiliare comu-
nista e che sarnnno ridiscus 
se nella prossima tornata con 
siliare. II problema del trar-
sferimento e del pnten/.iamen 
to dell'azienda del gas non 
e nuovo. Da tempo i comu-
nisti si battevnno per dare una 
piu ampia dimensione all'a-
zienda pubblica. nel quadra di 
una visione intercomunale. per 
una riduzione dei costi di pro-
duzione. per una maggiore 
competitivita con il monopo-
lio privato del gas in bombole. 

L'urgente e diversa ubica-
zione dell'azienda. e stata 
praticamente imposta da una 
prescrizione della commissio
ne consultiva per gli esplosivi 
e le sostanze infiammabili che 
impedisce il permanere defili 
impianti di produzione nella 
attuale sede. non ritenuta piu 
idonea e rispondente alle mi-
sure di sicurezza nei confron-
ti dei circostanti fabbricati 
pubblici fra i quali scuole. 

II nuovo complesso sorgera 
in territorio del comune di 
Falconara Marittima su una 
area di circa 230.000 metri qua-
drati nelle immediate vicinan-
ze della rafflneria API. La 
scelta e caduta su questa area 
— la cui acquisizione e stata 
decisa dal Consiglio comuna
le. per 1'importo di circa 21 
milioni di lire — in quanto 
attualmente la stessa rafflne
ria fornisce circa il 50 per 
cento della materia prima ne-
cessaria alia produzione del 
gas. e perche vi e la possibi
lity per 1'azienda di usufruire 
dei gas di coda: vale a dire 
di quei gas che la rafflneria 
nttualmente brucia. n trasfe
rimento delle materie prime 
(DPL e gas incondensabili) 
tra i due impianti a w e r r a a 
mezzo di un gasdotto che eli-
minera del tutto le spese di 
trasporto con cisterne. All'in-
terno del nuovo complesso. tro-
veranno posto anehe alcuni 
gruppi elettrogeni per la pro
duzione della energia elettri-
ca da sfruttare nel nuovo im-
pianto. Tl piano prevede. inol
tre . la costruzione di una eros-
sa tubatura in acciaio lungo 

Ascoli P. 

Chiude la 
seggiovia di 

Colle S. Marco 
ASCOLI. 4. 

La seggiovia sul Co'lc San 
Marco chiudera i battenti. con 
il licenziamento di tutto il per 
sonale. Tale gravissimo prov 
vedimento. sotto l 'apparente 
Ifiustificazione del bilancio. fa 
vorisce in sostanza le mire 
speculative di gruppi privati. 

Respingendo la decisione. 
la CdL ha cmesso un comuni-
cato in cui fra l'altro si affcr-
m a : « L a CGIL mentre chiede 
alle amministrazioni comunale 
e provinciale. alia Azicnda di 
soggiorno e agli I.R.C.R. (che 
sono i mag^iorj cfili locaii so 
stenitori e soci della seggio 
via) di impedirc ad ogni costo 
il licenziamento del personale 
e la chiusura del ser\'izio. chie 
de altresi agli stessi cnti e a 
tutte le autorita di mettere fi
ne alia farsa organizzata dalla 
at tuale direzione, rilevando 

imniediatamenle gli impianti 
per gestirli direttamente o con 
azicnda autonoma. garantendo 
cosi ij posto di lavnro ai la\o-
ratori. la continuita del pubhli 
co servizio e il suo potenzia-
mento >. 

II prowedimento colpisce in-
fatti direttamente reconomia 
cittadina in un particolare mo-
mento di crisi compromettendo-
ne lo sviluppo turistico e le 
relative fonti di reddito. II co-
municato della CdL conclude 
rivolgendo un appello alia cit-
tadinanza e a tutte le forze 
poiiiiche e in pariicumie «?;•' 
sportivi perche reagiscano agli 
attacchi degli speculatori c 
perche si uniscano per non per 
dere l'occasione di ottenere 
una gestione pubblica del ser
vizio nell'interesse della citta 
e per favorire il suo sviluppo 
economico. 

circa 13 chilometri dal nuovo 
impianto a quello attuale dal 
quale si dipartirannn deriva-
zioni per il comune di Falco
nara e le frazioni di Colle Ma
rino, Palombina Nuova. Tor-
rette e Posatora. Successiva-
mente sara allacciata la fra-
zione di Castelferretti, e in 
prospottiva gia si prevede di 
allacciare addirittura Senigal 
Ha, che durante Testate no-
trebbe bilanciare I'esodo de
gli anconitani e quindi la con
tinuita del consumo. 

Secondo le previsioni. il com
plesso sara ultimalo nel limi-
te di diciotto mesi. cioe entro 
la primavera del 1969 e subi 
to si procederA a realizzare la 
rete di distribuzione per Fal
conara e successivamente per 
le frazioni del comune di An
cona. Inoltre. il complesso con 
sentira di elcvare il numero 
delle utenze a 28 000 

Oggi 
conferenza 
di Gaggero 

FABRIANO. 4 
Raccogliemlo l'appello del Co-

mitato Nazionale per la pace e 
la libcria nel Vietnam, i cornu-
nisti fabrianesi hanno organiz-
zato ix?r domani, mercoledi 5. 
una conferenzji che sara tenuta 
dal prof. Andrea Gaggero. mem-
bro del cornitato nazionale stes. 
so. I>a conferenza si svolgera 
presso il cinema Excelsior. 

La conferenza doveva esserc 
preceduta da una < mostra » sui 
crinuni americani nel Vietnam 
che doveva essere allestita sotto 
i portici del Caffd Ideale. Ma 
per un assur<lo, quanto grottesco 
divieto — che rivela la chiara 
vo'.onta politiea di continual e ser-
vilmente a cornprendere la pira-
te.sca aggressione imperialistica 
all'ero'.co fx>polo vietnamita — 
la (iiunta comunale di centro si
nistra ha irniKKlito che la mastra 
fosse collocata nei portici della 
piazza cent rale della citta. 

Contraddittoria e persino ri-
dicola e stata la motivazione. II 
div:eto t* stato deciso sulla base 
di una deliberazione assunta dal-
l'Amministrazione comunale nel 
19S2. e gia aspramente censu* 
rata dal gruppo consiliare comu-
nista. Con la deliberazione. in-
fatti. si vieta «di tener comizi 
e discorsi * nella piazza del Co
mune. 

Vivace e decLsa e stata la 
reazione dei comunisti fabrianesi 
che hanno contestato le incre-
dibili pretese della Giunta 

II sen«o di resp<>nsabilita an
cora una volta dimostrato dal 
I'C'I ha impetlito che la virenda 
degenerasse in conseguenze in-
cresciose dopo che un gruppo di 
compauni aveva u^ualmente si-
stemato la mostra sotto i portici 
ove nel giro di breve tempo sono 
state raccolte centinaia di firme. 

Ancona: 
convocato 

I'attivo del PCI 
Per oggi. mercoledi. alle ore 

18 nei locali della Federazione 
del PCI di Ancona e convoca
to I'attivo cittadino del partito 
per 1'esame dei problemi poli-
tici del momento. Introdurra la 
discussione il compagno Guido 
Cappelloni. segretario regiona-
le del PCI. 

Urbino: nel quadro delle iniziative 

per la « settimana dei musei » 

Mostra e convegno 
sui centri storici 

E' anche aperta da domenica al palazzo Ducale una mostra delle 
opere d'arte restaurate — Esposte una pala del Tiepolo 

ANCONA. 4 
Nel quadio della «X sottinw-

na dei musei italiani » presto 
la Galleria Nazionale delle Mar
che, con sede nel palazzo ducale 
di Urbino. e aperta da domenica 
una mostra di opere d'arte re 
staurate nel c-orso del 19G6 dalla 
Sovrintendenza regiomile. Nella 
interessante esposizione figurano 
capolavori che vanno dal XII 
al XVIII secolo. 

Alle ore 11 di tutti i giorni 
vengono effettuate \nsite guidate 
da specialisti. I.e visite compten 
dono sia la mostra delle opere 
restaurate che la Galleria delle 
Marche. 

Sempre ad Urbino. sabato pros-
simo. avra luogo un convegno 
sul tema: * II centro storico di 
Urbino in relazione al Piano Re-
golatore e la tutela dei monu-
menti storici delle Marche >. Al 
convegno — organizzato dalla 
Sovrintendenza ai monumenti del
le Marche e dal Comune di Ur
bino — hanno fatto pervenire la 
loro adesione personality del mon-
do dell'arte e della colt lira di 
ogni parte d'ltalia. 

In collegamento con il conve
gno sara inaugurata. sempre nel 
palazzo ducale di Urbino. una 
mostra di doctimenti grafici e 
fotografici sui cent:i storici mar-
chigiani. Tale esposizione e il 
risultato di un'attenta e lodevole 
ricerca della Sovrintendenza ai 
Monumenti che con indagini del 
genere intende fornire a studiosi 
e pubblici amministratori ma-
teriale per facilitare la difesa 
dei moltissimi centri storici mar-
chigiani e sensibilizzare sul pro
blema l'intera opinione pubblica. 
In quest! giorni la esposizione 
viene preparata nei locali della 
Sovrintendenza ad Ancona. Vi la-
vorano volontariamente allievi 
dell'Istituto d'Arte ed appassia 
nati. 

Per quanto riguarda. invece. la 
mostra dei restauri da riferire 
che aleune delle opere e.sposte 
erano state sommerse sotto una 
colt re di fango nei lahoratori 
della Galleria degli Uffizi di 

Firenze. 
Fra le opere espo-4e per la 

prima volta. cioe inedite, da ri-
cordare la Madonna col Bambi
no di Allegretto Nuzi (di pro-
prieta del dott. Sabatucci di Ma-
cerata) scoperta casualmente: 
era. infatti. completamente co-
perta da una mediocrissima pit-
tura ottocentesca. 

L'opera e attualmente in fase 
di restauro presso la Sovrinten
denza di Urbino. Altra opera ine-
dita un quadro dell'anconetano 
Andrea Lilli firmato dall'autore 
e recante la data del 1612. 

E' datata 17.15, ma si crede 
che l'opera sia stata portata a 
comp.mento nel 1740. Vasto in-
teresse e suscitato nei visitatori 
dalla magnifica pala del Tiepolo. 

recentemente scoperta a Came
rino. H' un'appanzione della Ver-
gine con il Bambino a San Fi-
lipiK). 

E" stato allineato alia mostra 
urbinate il San Giacomo I'cUe-
grino di Lorenzo Lotto, provenien-
te dall'Oratorio di S<in Maria so-
pra Mercanti di Recanati. Hanno 
destato aUenzione anche ak'iini 
affreschi. come quelli staccati 
dalla Chiesa della Maddalena di 
Fabriano. dalla Ch-esa del SS. 
Cnx'ifisso di Numana. e dall'ex 
chiesa di San Francesco di Ca 
merino. La mostra restera aperta 
sino al 9 aprile. 

NELLA FOTO: un momento 
dei Jarori di preparazinne della 
Mostra sui centri storici marclii-
piani. 

umbria 
Orvieto: dalla maggioranza 

del Consiglio comunale 

Approvato 
il bilancio di 
previsione 

ORVIETO. 4 
II consiglio comunale. presiedu-

to dal sindaco Italo Torroni (PCI) 
con i voti favorevoli dei consi-
glieri comunisti. socialproletari e 
socialista e con i voti contran 
della minoranza DC. ha appro 
vato il bilancio di previsione per 
l'anno 1967. I consiglieri sociali-
sti. come d gia stato comunicato 
su queste pagine. hanno rotto con 
la giunta comunale popolare ed 
e la prima volta dopo venti anni 
che sono stati alia direzione del
la Amministrazione comunale as-
sieme al PCI e forze democratic 
che. che partecipano alia seduta 
consigliare assumendo una posi-
zione di disimpegno. 

Ecco. comunque. le varie fast 
della seduta. La prima questione 
che i consiglieri aff rontano e quel-
la relativa alle dimissioni dalla 
giunta comunale degli assessori 
lng. Angelo Leccese. Lavori Pub
blici e del dottor Eraldo Cortoni. 
Pubblica istnizione apnartenenti. 
come si e detto al PSU. 

II sindaco. dopo avere espres
so il rammarico per l'uscita dalla 
maggioranza della delegazionc 
del PSU. invita i due assessori a 
ritirare le proprie dimissioni. 

U capo gruppo del PSU Belluc-
ci afferma che la decisione 
presa dal suo partito di non fare 
parte piu della Giunta comunale 
va ricercata nella linea politiea 
genera le e nei deliberati eonere*-
suali. 

Per il futuro. i tre consigl;cri 
socialisti non faranno ropposizio-
ne per l'opposizione. ma daranno 
i! loro costruttivo contributo per 
tutti quei problemi die mteressa-
no la co'.lettivita. II consiglio de-
ve prendere atto delle dimissioni. 
ha proseguito il compagno Bel-
lucci. poiche questa e la volonta 
del PSU. 

II compagno dottor Eros Tre-
quattrini (PSTUP) condanna la 
grave decisione presa dal PSU di 
rompere nella Giunta comunale. 
Come era nelle previsioni: le di
missioni degli assessori socialisti 
sono state salutate con soddi«fa-
zione dalla minoranza DC e PLI. 
II compagno on. Alberto Giudi ha 
fatto un forte inter* ento r»'em,7 
zando con il sen. Tiberi (DO il 
quale oltre ad espnrr.erc la sua 
contcntezza per l'uscita dei socia
listi dalla maegioranza di sini
stra prctendeva che questi ultt-
mi facessero l*autocrit:ca per ave-
re per oltre venti anni collabora
te con il PCI. Giudi ha proseguito 
che la scelta fatta dal PSU non 
ha prospettive e che i comunisti 
opereranno per rinsaldare 1'unitA 
dei lavoratori. Esaurita la discus
sione sul primo argomento all'or-
dine del giorno che termina prcn-
dendo atto delle dimissioni di Lec
cese e Cortoni. si passa alia trat-
tazione del bilancio di pre\n«ione 

la guerra non debba mai piu es-
sere lo strumento per risolvere le 
controversie internazionali e per-
tanto tale argomento deve tro-
vare un posto preminente nei no-
stri dibattiti. E qui. il sindaco ha 
ricordato la tragedia del Vietnam. 

Per quanto riguarda il rinno-
vamento amministrativo degli En-
U locali. la migliore analisi di 
questo settore — ha aggiunto il 
sindaco — e stata fatta dall'as-
semblea annuale dei comuni de-
mocratici e dal congresso del-
1'ANUCI nel quale fra l'altro si e 
ribadita con forza la necessity 
della istituzione delle regioni a 
statuto ordinano. Noi concordia-
mo e sosteniamo le richieste avan-
zate dall'ANUCI. II sindaco nella 
sua relawone tocca altri problemi 
quali quello della agricoltura. 
sport e spettacolo. della istnizio-
ne pubblica. delle consulte popo-
lari. del piano Regolatore che a 
seguito della pubblicazione del 
mede.simo vi sono stati diversi 
ncorsi e che la Giunta comunale 
sta completando l'instruttoria dei 
documenti presentati. terminata 
tale istnittona verranno portatl 
al prossimo Consiglio comunale il 
quale dovra dare il suo definitivo 
parere e trasmette cos! i docu
menti alle competenti autorita che 
per legge sono chiamate all'esa-
me finale. Dopo aver parlato dei 
due aspetti di fondo: la pace e 
il rinnovamento degl: enti locali 
e di alcime aspetti settnriali. il 
smdaco fa un accenno della atti-
vita dei primi due anni della Am
ministrazione comunale. In que-
sti due anni 1 attuale linea ec<y 
nomica ha imposto una quasi to-
tale contrazione della spesa pub
blica che ha corrgelato ogni att*-
vita e con c;6 ha frenato ogni 
spir.to innm-atore degli enti loca
li. In questo penodo. sono stati 
realizzati opere per un impor-
to di circa 200 milioni. II bi
lancio di previsione per Tan-
no 1967 prevede un movi-
mertto di <i8 milioni. e pre
vede un programma straordinario 
pluriennale di opere che dovra 
e^sere realizxato negli anni futu-
n per il quale e prevista la spe
sa di 2 miliardi 450 milioni. L'as-
sessore alle Ftnanze comnaffno 
pror \1adimiro Giulietti (PSIl*P) 
e*pone dettagliatarrente il bilan
cio elaborato dalla Giunta comu
nale di cui faceva parte anche 
la delcgaz:one del PSU. II bilan-
c:o propone un ricco programma 
di opere pubbliche neuardante 
redilizia scolastica. i servizi idri-
ci. fognature. acquedotti. impian
ti di illirminazione per le frazio
ni. il bilancio prevede lo sviluppo 
turistico. nuovi bagni pubblici. m-
vestimenti per la industria ed ar-
tigianato. il nuovo campo sporti-
vo: il meresto coperto. la co
struzione de'.l'otpedale compren-

Perugia 

per l'anno 1967. II Sindaco a no- I viriale primo lotto, l'assistenza e 
me della Giunta comunale affer , beneficenza ai poveri. A questo 
ma che il bilancio pofigia su due j p»mto si apre il dibattito e i vari 
questioni di fondo: quella della | eruppi esprimono la propria po-
pace nel mondo e quella del rin | si/ione. 

Alia Fornace 
Palazzetti 

28 licenziamenti 
PERUGIA. 4. 

Nuovi licenziamenti nel setto
re dei Iaterizi. 

Alia fornace Palazzetti di Villa 
Pitignano (Perugia) 28 lavoratori 
hanno ricevuto la lettera di li
cenziamento con la motivazione. 
ormai consueta. della trasforma-
zione degli impianti che richiede 
una conseguente riduzione del 
personale ». 

In tale maniera. la Fornace 
Palazzetti dimezza completamen
te il numero dei propri dipen-
denti passando da 59 unita a 31. 
delle quali solamente otto risul-
tano attualmente occupate tro-
vandosi le altre in Cassa inte-
grazione. 

II caso della Palazzetti non e 
certo un'eccezione in questo set-
tore produttivo che recentemen-
te ha registrato un altro massic-
cio licenziamento alia Briziarel-
li di Marsciano (24 lavoratori) 
mentre numerose fornaci come 
la Aristei di Todi (30 dipendenti). 
il Fornacione di Citta di Castel-
lo (60 dipendenti). la Montanuc-
ci di Umbertide (30 dipendenti) 
ecc. hanno chiuso completamen
te i battenti e numcrosi altri. in 
tutta la provincia. non hanno an
cora ripre=o Vattivita produttiva 
e non «i sa se e quando questo 
a\-verra. 

La situazione catastrofica del 
settore dei Iaterizi e dimostrata in 
ogni modo dai seguenti dati: nel 
1963 risultavano impiegati nella 
provincia di Perugia circa 2.400 
lavoratori. attualmente tale cifra 
non raegiunge le mille unita com-
plessive. 

Questa d la realta quindi che 
si nasconde dietro il giudizio po-
sitivo recentemente e?presv> dal
la Camera di eommercio di Pe 
niaia in merito a una leceera ri-
presa produttiva del settore in-
dustriale: ripresa orodu'tiva che 
evidentemente si e racciunta. co-
ire te<timoniano i fatti. ram*no 
dernando le aziende e lirenzian-
do i lavoratori i quali. pa^sato il 
* boom » edilizio e i relativi alti 
oTofitli per gli industriali. do-
vranno ora sopportare da soli 
tutte le conseguenze delle neces-
sarie ristrutturazioni. 

Terni 

La crisi della DC si 
e conelusa con la 

vittoria dei dorotei 
Segretario provinciale e stato eletto Ton. 
Filippo Micheli che capeggiava la corrente 

di ex fanfaniani 

TERNI.4. 
La crisi della Democrazia 

cristiana, eaplosa al XVI con
gresso provinciale. non si e sa-
nata con la decisione presa a 
tarda notte. dopo un mese di 
riunioni ufficiali. di tentativi 
nel lavoro di corridoio, e di 
gruppo, sotto lo spettro del 
commissario. e per paura di 
non dover dimostrare dlVester-
no la incapacita di poter ricu-
crrc almeno una unita operati-
ta: il cornitato provinciale ha 
eletto infatti il nuovo segreta
rio e la giunta esecutiva. 

Il nuovo segretario e Vono-
revole Filippo Micheli. che al 
congresso capeggiava la cor
rente di ex fanfaniani. Questa 
notizia non tragga in inqanno 
nessuno. La maggioranza, nel
la giunta esecutiva. se la sono 
asslcurata i dorotei. IJJ giunta 
esecutiva risulta infatti compo-
sta (con elezione alia tinonimf-
fd) da sette dorotei. cinque 
della corrente di ex fanfaniani 
e uno della nuova formazione 
di sinistra. 

Micheli. dunque. si § messo 
nella posizione di amministra-
re la DC per conto ed a none 
dei dorntel 

La spieaazione di questa sn~ 
luzione che e stata data ieri 
sera dal Cornitato provinciale 
della DC. ci e stata fornlta 
riegli amhienti della sinistra e 
di ex fanfaniani con queste pa-

novamento amministrativo degli 
enti locali. 

La pace e la grande attesa del
la umanita che aspira ad un mon
do migliore. Chi crede alia pace 
come fattore essenziale del vive-
re civile deve adoperarsi arnnche 

II bilancio messo ai voti. come 
abbiamo accennato piu sopra. vie. 
ne approvato con i voti dei con
siglieri comunisti. socialproletari 
e dei socialisti unincati. 

Remo Grassi 

TERNI: ELETTI 

DIRIGENTI DELIA 
TERNI. 4 

Al se:;imo congre<«o tie'.! a 
Federmezzadri di Temi yor.o 
stati eletti gli organi^mi d.n 
genti e i delegati al Congresso 
nazionale di Arezzo. Sono r:-
sultati eletti: 
MEMBRI DEL COMTTATO DI-

RETTTVO 
Tobia Comunardo. Rosse'.ti 

Gelasio. Graziani Fernando. Ri-
naldi Novilio. Isidori Quinto. 
Bellini Bruno. Forrniconi Marsi-
lio. Fmi Carlo Alberto. Mugnari 
Arduino. Bracciantini Ant.. Ma-
riani Casandrino. Proietti Tullio. 
Mescolini Ottorino. Biagetti Ma 
no. Monesi Giacobbe. Bu5solotli 
Silvano. Claudiani Robeno. Alza 
lamira Quinto 
SINDACI REMSORI 

Ribiscini Dino, Leonardi Emt-
lio. Mugnari Ferruccio. 
PROBIVTRI 

Ciani Renato. • Rinaldi Fran
cesco. Piediluco Antonio. 
DELEGATI AL CONGRESSO 

GLI ORGANISMI 

FEDERMAZZADRI 
NAZIONALE 
lob.a Co-nj-.ar;i>\ Rosse*.:. 

(rolas'.o. Grazsan- Foma^do. Ri 
r.alJi Nov:ho. Is-dor. Qj.nto. 
Fmi Carlo Alberto. Pro.etti A?o 
s'.ni. Biagetti Mario. Maanari 
Arduino. Claudiar.i Roberto, 
Bracaan'-ini Antonio. 

Terni: concerto 

« G. Briccialdi» 
TERXI. 4. 

Ripristinando 1'antica consue-
tudine dei concerti tenuti dagli 
insegnanti dell'Istituto musica-
le < G. Briccialdi >. mercoledi 
5, alle ore 1ft nella sala dei con
certi < A. Casagrande > si esi-
bira il duo Bennici-Barsotti. 

ro7e: e Dovevamo scegliere tra 
una posizione di teslimonianza, 
una di sinistra ai margini della 
DC, o di una lotta non piu pro 
o contro il centro sinistra, ma 
che avvenlsse sui contenuti di 
politico moderata o di rinnova
mento. ma dall'interno della 
DC: ahhiamo scelto questa se-
conda via, 

Con il rappresentante del mu 
vlmento giovanile contiamo di 
glungere a sette membri, quan-
ti ne dispongono i dorotei nella 
giunta esecutiva ». 

Ma anche questa ultima sple-
gazione fornitaci negli ambten 
ti delta sinistra e degli ex fan
faniani appare quanto meno ot-
timistica per il futuro: i do
rotei. infatti. sono un gruppo 
omogeneo, sanno quello che vo-
gliono. mentre coloro che do-
vrebbero fare muro, contro I 
sette dorotei. sono abbastanza 
diversi per posizioni politiche. 

Pensate: i cinque ex fanfa
niani eletti nella giunta esecu
tiva sono: Micheli. Mariotti. 
Sicolini. Carnevali. Rinaldi. 
Nessuno puo coniare in una 
battaglia di sinistra con i \ i -
co/rm ed i Rinaldi. 

E il segretario del movimen-
to giovanile Bordino. la Cor
rente della .sinistra roppresen-
ta'a dal senatore Tiberi. ma di 
cui fanno parte uomini deTla 
sinistra come Ercini potranno 
scendere a patti con un gruppo 
che ha consegnato la giunta 
esecutiva e tutta la DC ai do 
rotei? I problemi aperti al 
congresso. quindi. restano tutti 
aperti e lo restano in una si
tuazione in cui la sola cosa 
chiarita nella rivninne di ieri 
notte e quella del termine del-

I la corrente dnmtca nella DC. 
| una corrente che e rhiscita a 

caHurare gran parte degli vo 
mini anche di diversi gruppi. 

Micheli sara certamente con-
dirionato nella sua nuova po
sizione di leader a al di sopra 
delle correnti » dai dorotei. Mi
cheli sard condizionato da quei 
dorotei. capegqiati daU'arvo-
cato Alcini. che al congresso 
gli hanno tirato le orecchie per 
aver fatto qualche volta anche 
le aHeanze * di fatto » con i co-
mim'sti sui arossi problemi de1-
I'Vmhria 

Ixi situazione in cui si sono 
ficcati gli uonini che hanno 
accettalo Vintegraziove e Vin-
qabbiamento in una DC domi-
nata dai dorotei: e questo l'al
tro elemento grave. 

a. p. 

E adesso, dopo 
I'enciclica, che 
farii Colombo? 

Ho apprezzato molta Vend-
ctica « Lo sviluppo dei popo-
U » per la glustezza dell'ana-
lisi e per le conclusioni rag-
giunte. E' un documento im~ 
portante per la pace e la pro
sperity del popoli e not co
munisti dobbiamo accoglier-
lo con grande soddtsfazione. 
Questo per amore della ve-
rlta e non certo per strumen-
talismo. 

Un dubbio mollo grande 
mi assilla se penso ai nostri 
cattolicissimi mlnistri. Come 
fara il sensibile minlstro Co
lombo, che predion dal suo 
pulplto il contenlmcnto della 
spesa pubblica e il blocco del 
salari. a mettere in pratlca 
Vlnseanamenlo della Chiesa, 
ltd che e volato personalmen-
te a Torino per portare la 
notizia deliaboltzione delta 
tassa sulle nuove auto alio 
imveratore AQnelW E' pro
pria rero quello che dice il 
Vanoeto' «Non si possono 
servire due padroni »' E' tem
po di chiedere a questi ser-
vitori pubblici (dei nadroni, 
pcrd!) di 77iettersi da parte. 
visto che hanno capita ben 
poco del mondo e dei snol 
problemi. E il slgnor Fanfa-
ni avrebbe tatto vieqlio il 
suo dovere di cattolico se a-
vesse trovato la forza di dire 
chiaramente a Iltimphrev che 
gli italiani condnnnano la 
querra di sterminio che i li-
beri americani conducono nel 
Vietnam. 

MARIO CECCANGELI 
(Roma) 

Sull'enncltrit papnle ••) hanno 
an<"he scrmo- Ennlo NAVANKSl 
<rest-Teml). Gtampaolo PIC!A <Gon 
wsa raKllart). Umbertn PROIETTI 
(Roma), Marco S. (Milano). 1.1 
rlngraziamo. 

Perche Cattani non 
cerca di sottrarre 
i voti alia DC? 

A « Tribuna politiea » Von. 
Cattani ha ammesso dl voter 
sottrarre del voti al PCI ed 
ha aggiunto che Velettorato 
comunista non e ideotagica-
mente comunista. Su quest'ul-
tima considerazione potrel 
anche daroli raqione. visto che 
io ad esempio non sono ideo-
logicamente un comunista. so
no un cattolico- eppure mi 
considero comunista. E' inve
ce la sua prima af/ermazione 
che mi lascia mollo perplesso. 
Quando era piii giovane an-
ch'io arcvo simpatia per il 
PSI, ma jioi tin canito elf 
non si puo cssere socialista 
e votarc un decreto legge che 
aumenta il prezzo dell'ener-
gia elettrica del 5 per cento 
e respinge quello comunista 
che chledeva dl aumentarla 
al massimo del 2 per cento. 
F. non si pud diventare sociali
sta quando alia Montedison 
si regalano 45 miliardi. 

E torno al problema inizia-
te: quando lei, onorevole Cat
tani, atferma di voter sot
trarre voti al PCI, le devo 
dire che non sono af/atto 
d'accordo. cost come non sa-
rei d'accordo se un simile 
atteggiamento lo assumessero 
i compacnl comunisti nei vo-
stri confronli. perche dallo 
scontro fra due partitl operal 
sono appunto questi a rimet-
terci I comunisti si pongono 
invece I'obiettivo di sottrarre 
i voti alia DC, perche e pro-
prio questo il partito da bat-
tere: e nello stesso tempo 
fanno ogni sforzo per realiz
zare I'unita della sinistra (che 
pub aver successo, come si & 
visto in Francia) che e ap
punto quello che vogllamo 
not dal basso. 

DOMENICO BONGIORNO 
(Milano) 

«Dire la verita 
anche a costo di 
essere impopolari» 

Sono un dlffusore del no
stro giornale e mi place ve-
derlo senza una grinza. Devo 
dire che il primo commento 
alia notizia di quel disgra-
ziato freddato a Genova da 
un carabiniere non era degno 
di not. Nei giorni successtvi. 
m effetti. si e precisato me-
glio il nostro atteggiamento. 
evilando il «ni» adottato tl 
primo giorno. Perche biso-
gna dire chiaro e tondo « no •: 
che la pena di morte in Ita
lia non ci dev'essere nemme-
no per i rapinaiori. 

Da un po' di tempo ti e 
aperta una spirale sanguino-
sa, e di questo passo, con 
i carabinleri arrabbiati e i 
banditi terrorizzati quando e 
dove ci fermeremo? It fatto 
di Genova e tipico. Come si 
pub ammuzzare un uomo co
st. a rafftche di mitra. nel 
tondo di un box? Forse era 
tl primo colpo di pt%tola che 
sparava e doveva essere in 
preda al terrore; non era nem-
meno nel p-.eno delle sue fa-
colta mentali. E perche gli 
hanno allora sparato addos-
so, senza neppure tentare di 
prenderlo vivo? 

Certo quel carabiniere che 
ha sparato e convinto di aver 
fatto bene; i buonl borghesl 
si sentono piii protetti, piu 
tranquilli. 

Io penso che su queste 
cose dobbiamo essere piu 
chiari. dobbiamo dire si. si-
no. no. come dtceva Cristo 
mci er.it come dice oggi tl 
suo presunto vicarto. La te 
rjta ha da essere sposata in-
tera. anche a costo di estere 
impopolari 

EUGENIC* BANFO 
• Chivas^o - Torino) 

L'Lniia lo dice 
Come mai non avete dato 

alcuna informazione sul fatto 
di spionaggio di cui recente
mente altri giornali hanno 
parlato, e che si e concluso 
con I'arresto di tre italiani e 
con Vespulsiane di un diplo-
matico sovietico dall'Itclia? 
Non vi sembra di incrementa 
ne cosi tl dctto > lTTnita nor. 
lo dice »? 

S.G. 
(Piombino . Livorno > 

n nostra lettore * dlsattento. Ab 
bluno partito dtffosmmenta della 
Tlccndm 0 23 m u i o (second* pagl-
na) • D 33 marzo (quint* paflna) 

Ci scrivono 
i diseredati 

P e r noi non e'e nep
p u r e la sicurezza del 
lavoro 

Sono una giovane compa-
gna, assidua lettrice del no
stro giornale. Ho seguito con 
motto interesse il dibattito su 
« come fare avanzare i piii di
seredati » e devo dire che ml 
trovo d'accordo con i compa-
gni P.G. di Trieste e Angela 
Catorzl dl Firenze quando so-
stengono che i lavoratori del
le aziende pubbliche e degli 
enti pubblici si sono creatl, 
per quanto riguarda il sala-
rio, una condizione di privl-
legio. Tu. cara Unita. diet che 
questo e il rlsultato dl dure 
lotte, ma non bisogna dimen-
ticarc che le categoric piii dl-
sagiate hanno lottato dura-
mente anch'esse e lottano tut-
t'ora, senza tuttavia consegui-
re i successi salariali ottcnuti 
da quei lavoratori 

Altro fatto di non seconda-
ria importanza e che i lavora 
tori piii diseredati sono c re
stano i piii vulncrabili per 
quanto riguarda la sicurezza 
del posto di lavoro: e ml ri-
fertsco ai licenziamenti indi-
scriminati dei quali restano 
vittime. Io ne ho un'csperlen-
za personale e recentc in me
rito. 

lien diversa e la situazione 
dei dipendenti degli enti pub
blici, ed e forsc per questo che 
a volte non rlcevono I'appog-
gio c la solidarieta dei lavo
ratori diseredati quando lot
tano per le loro rlvendicazio-
ni sindacali. 

NADIA BAFFE' 
(Bologna) 

rn*amare/ .za giust i-
ficata dal le nostre 
condizioni 

Siamo un gruppo di pen-
sionati (pensioni minime del
la Previdcnza sociale) e dob
biamo purtroppo dire che con-
cordiamo con quei lettort i 
quali dicono che l'Unita so-
stiene solo le catcgorie piii 
ab b ie nt i, disinteressandosi 
delle catcgorie colpite dalla 
piii tnfaml ingiustizic sociali. 
IA nostra amarezza di pen-
sionati. di diseredati e giu-
stificata dalla drammatica si
tuazione in cui ci troviumo. 
Per questo ti invitiamo. cara 
Unita. a combattere con piii 
energia per noi. 
ANGELA BORGI - ELENA 
ROCCA - A. NEGRONI 
e altre diciotto firme 

(Bologna) 

Noi r tn igrn t i sapp'in-
ino c h i a r a m e n t e chi 
bisognu colpire 

Sono un compagno emigra-
to: mia moglie e i miei flgll 
al paese. io qui in Svizzera 
solo come un cane, a lavora-
re sodo per guadagnare tan-
to da sfamare la famiglia. 
Chi, piii di me, e un disereda-
to'' Ho letto le lettere di quel 
lettori che critlcano a volte 
il giornale, a volte il partito 
perche la tendenza sarebbe 
quella di difendere le catcgo
rie gia privilegiate. lasciando 
indifese invece quelle piii de-
boll. Con franchezza devo di
re a questi lettori che sbaglia-
no, perche a me sembra che 
questo non sia vero. Ed ha 
fatto bene il compagno Di 
Giulio a rispondcre ricordan-
do quanto il partito e il gior
nale hanno fatto ad esempio 
proprio per gli emigrati. Se 
noi non ci sentiamo del tutto 
isolati. se possiamo ancora in-
travederc una prospettira per 
un ricntro alle nostre case, se 
riusclamo a strappare qualco-
sa per migllorare le nostre at-
tuali condizioni. di chi e il 
merito se non del nostro par
tito che instancabllmente si 
batte per camblare radical-
mente le cose nel nostro Pae
se? E noi emigrati. state tran
quilli, non abbiamo bisogno 
di molti discorsi per compren-
dere che non e certo con gli 
statali — come ha detto qual-
cuno — che bisogna prender-
seta, ma con questo govemo 
che non sa tare nulla di piii 
del governi che lo hanno pre-
ceduto. 

MARIO P. 
(Basilea . Svizzera) 

I d r a m m a t i c i pro
blemi che il cen t ro-
s in is t ra non sa ri* 
solvere 

Moltl altri lettori cl hanno 
scritto — prendendo spunto 
dal dibattito sulla situazione 
dei diseredati — per denun-
ciare Ie drammatiche condi
zioni in cui si trovano. 

Mattia PETRONE (S. Felioa 
a Cancello - Caserta): * II go-
temo di centro-sinistra die* 
che la disoccupazione dimi-
nuisce Ma io non riesco m 
trov<ire un lavoro adeguato 
alle mie condizioni di mva-
Udo e sono costretto ad an-
dare m giro a vendere lup\-
ni con un secchio al brac-
cio, e il mto guadagno dl 
tutta la gtornata e dl lire 400. 
Vi ringrazio per le vostrt 
battaglte a lavore dl not &• 
sgraziati». 

UN GRUPPO DI COMBAT-
TENTT (Castellanza): «Non 
si e ancora spenta I'eco di 
quella famigerata legge che 
estromette i combattenti dal
la pensione d'anzianita dei 
25 anm. ed ecco i miseri ri-
tocchi delle pensioni di guer
ra che, specialmente per It 
ultime categoric sono una r»-
ra presa in giro» 

S. LEONI < Milano): * Biso
gna porre fine una buona 
volta alia ignobile tngiustizia 
degli aumenti percentuali, sia 
nei salari che nelle pensioni. 
Gli aumenti stentatl vengono 
dopo dure lotte dl tutte I* 
masse: ed essi servono appe-
na a compensare Vaumento 
del costo della vita che, co
me ti ta. rincara In modo 
ugvale per tutti >. 

W. A. (Bologna): « I o • 
mto marito abbiamo la pen-
*ione minima (IS 600 lire al 
mete) e come possiamo on-
dare avanti? Ho 65 anni e 
sono cosi ancora costretta ad 
andare a lavare in giro te 
scale. Questo nostro oel go-
terno non si vergogna dl 
trattarci in questo modo? t. 
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