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Ancona: di fronte alle gravissime violazioni delle norme del PRG 

Bloccate dal Provveditorato 0 0 . PP. 
le licenze edilizie del Comune! 

Occhio sullecittd 

II PCI per la chiarezza e contro ogni compromesso 
Andra a monte anche la zona ospedaliera prevista 
dal Piano Regolatore? • Per le lottizzazioni non 
convenzionate intere zone senza luce e strade 

ANCOHA. 5. 
Prossimamente ll Consiglio 

comunale di Ancona, sara 
chiamato a discuteru i delicati 
e gravi problemi urbatustici 
delta citta. Gia il gruppo ton 
siliare comunistu ha re.->o noto 
una sua chiara posizione a di-
iesa del piano regolatore. In 
proposito abbiamo \oluto at-
certarc meglio le questioni piu 
spinose sulle (|iiah si atcen 
trcra l'atten/.ione del m.issimo 
consensso cittadino. 

Un primo problema d ie si 
pone, 6 quello relativo alia re-
tlazione del piano particolareg-
yiato per lo sviluppo e la mi-
gliore utilizzazione turistica di 
Portonovo e di Monte Conero. 
A questo proposito, pare the 
aU'interno della giunta comu-
nale si siano delineate due po 
si-zioni divergcnti. C'e chi pro
pone — e ci sembra giustamen-
tL, _ di bandire un pubblico 
concorso na/.ionale; c'e chi, in-
vece. e non si sa quanto disin-
teressatamente e non piuttosto 
clietro la sollecitazione di gros-
si interesbi privatistici. pense-
rebbe di arridare l'incarico di 
redigere il piano a tecnici lo-
cali. 

Una seconda questione. c 
quella relativa alia scelta del-
l 'arca sulla quale deve sorge-
re il nuovo ospedale. II piano 
regolatore prevede una zona 
ospedaliera (bianca) nei pres-
.si di Posatora. II Consiglio di 
Amministrazione dell'Ospedale 
Civile « Umberlo I. ̂ . si 6 orien-
tato pero a costruire il nuovo 
imponente complesso su un'area 
di sua propriety alle Torrette. 
Sembrerebbe d i e la giunta co-
munale, in deroga al piano re
golatore. abbia accolto questa 
scelta. 

E qui sorge un grosso pro
blema. Probabilmcnte l'Ammi-
nistrazione dell'Ospedale ha 
convenienza a deciderc per le 
Torrette. Ma cio rischia di far 
saltare le piu grosse prevision! 
del piano regolatore e di crea-
re un pericoloso precedente. 
Che cosa e infatti un piano re
golatore. se non una disciplina 
per un ordinato sviluppo urba 
nistico che all'interesse della 

Senigallia 

II congresso 
nazionale 

del SEP 
SENIGALLIA. 6. 

Alia presenza di un folto nu-
mero di delegati presso il sa-
lone di Villa Sorriso di Seni
gallia si terra domani. vener
di. sabato c domenica. il 2. 
congresso nazionale del Sinda-
cato SEP (Scrvizio Escavazio-
ni Porti. del Ministero dei La-
vori Pubblici) aderente alia 
CGIL. La relazione introdutti-
va sara svolta dal segrctario 
nazionale del sindacnto Romolo 
Trovarelli. Presenti al congres
so ancho varie dclcgnzioni di 
lavoratori «Ii altre categoric. 
ed un rnppn-scntantc della Fe-
dcrstatali CGIL. 

I tomi che i deleanti snran-
no chiamati a dihattcre \ c r to 
no sopratutto sulla situazione 
normativa dci dipendenti (per i 
quali da almeno un ventennio 
tfli avanzamenti di categoria so 
no bloccati) e su quella eco-
nomica specie in relazione agli 
asscgni extra per disagi di la 
voro. guardia nntturna e pana-
tica (specialmcnte per gli ope 
rai imbarcati sui mezzi effosso-
r i ) . Partieolarc rignardo avra 
fl tcma della c piccola riforma > 
del SEP nol quadro piu ampin 
della riforma di tutta la pub-
blica amministrazione. 

TI sindacato sin dalla sua re
cente istituzione. si batte per 
l'attuazione di tale riforma 

Intervento della 
Polizia straddle 

per salvare 
una bimba 

ANCONA. 6 
Questa mattina il tempesti-

vo intervento di due agenti 
della polizia stradalc e valso 
a salvare la vita ad una bim
b a di due anni. La piccola 
era stata colpita da una con-
gestlone all 'apparato respira-
torio e rischiava di morirc 
soffocata. Si doveva traspor-
tarla d'urgenza all'ospedale 
Salesi (il nosocomio dci bim 
hi) di Ancona nel piu breve 
temno possibilc. 

L'impresa c riuscita felice-
mente grazie all'abilita dei 
due agenti che hanno permes-
so il trasporto in auto della 
piccola in un tempo record 
(considerando il traffico della 
• tatale Adriatica: appena ven-
tt minuti). 

tollettivita subordini le esigen-
ze u le convenienze di pnvati 
cittadini e di enti pubohei a 
ta ia t le re settonale? 

E' toncepibilf cue, soltanto 
perche I'Uspcdale civile ha una 
sua aiea su cui poter costruire, 
possu solo per questo far de-
lenninaie una giossa vananle 
al piano regolaiore? E se dopo 
I'Ospedale vcniasero altn dieci 
tiiti pubblici a chiedeie va-
rianti — seinpre per giubtiti 
tati motivi di convenienze — 
the ne sara del piano regola-
toie? 

E' evidente che questo piano 
non regolerebbe proprio piu 
nulla, ma si continuerebbe a 
consentire uno sviluppo urba-
nisticu anarchico e senza un 
cnteno generale. 

Per questo i consiglieri co-
munisti non sono favorevoli al-
1'orientamento del nosocomio 
che sembra accolto, invece, 
dalla giunta. 

Ma i nodi piu grossi dell'ur-
banistica cittadma. sono quelli 
relativi alle lottizzazioni pri
vate. 

Come stanno le cose? 
Negli anni scorsi. in attesa 

che il piano regolatore venisse 
approvato e divenisse legge 
dello stato, la giunta comunale 
aveva concesso permessi di lot-
tizzazione in netta violazione 
con le previsioni del piano 
stesso e non servendosi delle 
norme di salvaguardia. In pra-
tica, ad un certo signor Bian-
chi si 6 permesso di lottizzare 
aree — vincolate a zona arti-
gianale mista — per una esten-
zione superiore a quella pre-
scritta. Allu ditta Turchetti-
Mastrocola si 6 consentito altre 
grosse violazioni del piano re
golatore. Sembra che le con-
venzioni permettessero di co
struire fabbricati di un volume 
e di un numero di piani supe-
riori a quanto fissato dal piano 
regolatore. I proprietari. una 
volta ottenuta la convenzione. 
hanno proceduto alia vendita 
dei lotti di terreno e sembra 
the qualche costruttore avesse 
gia cominciato i lavori. 

A questo punto e intervenuto 
il Provveditorato alle 0 0 . PP . . 
che. tenuto a dare la sua ap-
provazione alle convenzioni. ha 
bloccato tutto. Cio ha determi-
nato una confusione ed un al-
larme enormi. C'e chi ha com-
perato un'area per costruirvi 
e ora non pu6 piu farlo e mi-
naccia il ricorso a vie legali; 
c'e chi addirittura ha venduto 
appartamenti, poniamo al 4. 
piano di uno stabile da costrui
re. che non era consentito dal 
piano regolatore, ed ora deve 
restituire quanto ha riscosso 
dalla vendita. C'e chi, pare, 
abbia speso milioni in lavori 
attualmente non completati ed 
ora non pu6 piu proseguirli; 
ccc. 

Tutti minacciano di far causa 
al Comune. Come uscire dal vi-
colo cieco? Qualcuno della giun
ta ha pensato di concedere 
ugualmente licenze irregolari. 
a m l'accordo di tutti i gruppi 
consiliari e con la speranza 
di un tacito consenso dell'auto-
rita tutoria che avrebbe fatto 
finta di non vedere. 

Ma il gruppo consiliare co-
munista ha respinto con fer-
mezza questa prospettiva e lo 
ha fatto richiedendo che la 
questione fosse discussa al 
Consiglio comunale. 

E' certo che. qualora il Con
siglio comunale dichiaresse nul-
le le convenzioni. determinereb-
be nel Comune una ondata di 
denunce da parte degli interes-
sati. E poichd rAmministrazio-
ne comunale riporterebbe un 
danno evidente. non si potra 
passare sopra semplicistica-
mente alle rcsponsabilita di 
chi quel danno ha causato con 
la concessione delle convenzio
ni in deroga ed in violazione 
del piano regolatore. Rimango-
no inoltrc c sopraltutto le gra
vissime e piu generali rcspon
sabilita sul distorto sviluppo 
della citta. 

L'ultimo grosso probiema. e 
infine quello delle lottizzazioni 
non convenzionate che sembra-
no siano quasi 50. 

Per queste, la Giunta ha 
concesso permessi di costrozio-
ne senza stipulare convenzioni 
con i privati nellc quali sancire 
gli obblighi. do\cri e le garan-
7ie dei lottizzanti. 

Si ha rosi il caso di aree ovc 
gia sono sorti decine di edifici 
c dove perd il lottizzante non 
ha proweduto a sistemare 
strade. portare impianti di 
pubblica illuminazione. ecc. 
con notevole disagio dei citta
dini che vi sono andati ad abi-
tare . , 

Come si vede. il Consiglio co
munale ha materia abbondan-
te di discussione; dalla quale. 
ra t tuale Giunta di centrc-sinl-
stra e le precedent i. non sembra 
davvrro che potranno uscire a 
tr<ta alta. 

Nolle foto: Ecco due docu-
mentaiioni d«lle paradowali 
conseguenze dovute alle lottlx-
zazioni non convenzionate: sono 
sortl gli edifici, ma mancano 
hrttl I Mrviii eompreta le ttra-
de. La zona tn question* • ubt* 
cata tn local ita Gratle. Manca 
perfino il noma delle nuove vlil 

m^r. 

Ancona: ponte-radio per 
il soccorso ai feriti della strada 

Nei prossimi giorni entrera in funzione sulle strade della pro-
vincia di Ancona — primo esempio del genere in Italia — un ser-
vizio di soccorso sanitano linperniato sulla collaborazione radio-
operativa tra nosocomi (ed in particolare TOspedale Civile del ca-
poiuogo), autoambulanze e pattuglie della polizia stradale. 

II congegno di soccorso entra in funzione non appena una delle 
pattuglie della polizia stradale dislocate sulle strade della provincia 
accorre sul posto dell'incidente. Prima di ogni altra o|>erazione i 
militi si met.ono via radio in contatto con 1'Ospedale Civile c"i An
cona tramite il Comando della polizia stradale (pure ubicato ad 
Ancona) che — munito di impianto rice-trasrnittente — fungera da 
« ponte ». 

A sua volta il nosocomio avvertiia. senipre via radio, l'ambu-
laiua piu vicina all'incidente. Dall'ambulanza verranno poi comu-
nicati ai media del nosocomio anconetano dati sommari sul tipo 
di lesioni riportate dal fento o dai feriti. L'ospedale anconetano 
immediatamente indichera all'ambulanza il nosocomio dove dirigersi 
valutando la scelta sulla base delle distan/e CK! anche delle fente 
riportate dagli infortunati (esistono. infatti. centn o'-pedalieri spe-
cializzati nell'intervento su determinant! tipi di lesioni). Sara av-
vertito anche il nosocomio prescelto per predi^porre il ricovero dei 
feriti. 

Le fasi del congegno di soccorso dovrebbero csscrc cspletate 
nel giro di pochi minuti. La rapidita dell'intervento. infatti, sta alia 
base dell'acquisizione del nuovo metodo di soccorso che e stato 
caldegKiato e concretizzato dai chrigenti dell'OsiK-dale Civile di An
cona, dai rappresentunti della Croce Gialla. della Croce Itossa. di 
altri enti ospedalien ed assistenziali deiia lutmncia ne.. AIIIOIHM e 
Club, dal Prefetto. e dalla Polizia Stradale. Per leffettuazione del 
servizio e stata acquistata una serie di apparecciu rice trasmittenti. 

Per un'ulteriore snellezza del seivr/io si era pensato di utilizzare 
anche gli elitotteri. Anzi, i lavori per la costruzione del relativo 
eliporto erano gia iniziati in un'area dell'Ospedale Civile. Poi sono 
stati sconsighati oltre che da vane opportunity (ad esempio. il 
nosocomio avra la sua sede maggiore e piu moderna — com'e 
previsto da un progetto in via di redazione — in altra parte della 
citta) anche da motivi squisitamente tecnico-sanitari. Infatti. espe-
rienze statunitensi avrebbero dimostrato che il trasporto aereo non 
in tutti i tipi di inrortunio e consigliabile. 

Sembra che 1'improvviso aumento di quota produca scompensi 
dannosi nell'organico del trauniatizzato. Insomnia, un'esperienza da 
perfezionare. 

S. Benedetto del Tronto: un porto che 
« insabbia » navi e pescherecci d'altura 

II porto di S. Benedetto e tomato in questi giorni ancora una volta 
alia ribalta della cronaca. 

E non tanto per l'arrivo o la partenza delle grosse navi da 
pesca di altura che vi fanno capo, ma, soprattutto, per le difficolta 
che tali natanti trovano aU'interno del bacino per i bassissimi 
fondali esistenti. Rccentemente c rimasto incaglmto il 4 Marcheg-
giani » subendo anche notevoli danni alia carena; ora e stato ia 
volta della motonave slava « Hvar » di 1.500 tonn. di staz/a e con 
un carico di legname destinato ad una falegnameria della zona. La 
« Hvar » d rimasta incagliata a 15 metri dalla banchina di scarico. 

Sono casi che ormai si manifestano troi>p0 frequentemente al 
porto sambencdettese: a lungo andare potrebbero far decidere gli 
armatori a scegliere altri scali piii sicuri. Sarebbe un notevole 
danno per tutta l'economia locale. 

Non e. quindi. ora (per non dire « ora passata da un pezzo ») che 
il Genio civile per le opere marittime si decidesse ad intervemre? 
Bisogna, anzitutto. pensare ad avviare con urgenza e seriamente i 
relativi lavori in gratfo di dare al jwrto il londa e neet^-.ir o: e 
« draghette » fmora utilizzate servono solo a rnandare it fumo ncgli 
occhi agli ingenui. Non e una maligna ipotesi. 

E' una realta dimostrata da un porto che, nonostante le «dra
ghette », non riesce a contenere piccole navi come la « Hvar >. 

umbria 
Un colpo al piano regionale di sviluppo 

La provincia di Perugia 
esclusa dal metanodotto 

Terni 

PERUGIA. 6. 
D ministro delle Partecipazio-

ni statali on. Bo ha risposto alia 
interrogazione che il compagno 
on. Maschiella present6 ai pri-
mi di marzo per conoscere i pia
ni ENI per la utilizzazione del 
metano in Umbria ed in partico
lare per conoscere i programmi 
di utilizzazione del metano al 
posto della lignite come combu
st ibile per la eentrale termoelet-
trica del Bastardo ed i motivi 
economici e sociali che ne sa-
rebbero alia base. 

La risposta dell'on. Bo b estre-
mamente preoccupante e negati
ve. Egli infatti afferma che Ia 
estensione del metanodotto da 
Temi verso la provincia di Pe
rugia e da escludere per due or-
dini di motivi: primo. perch* 
non ci sarebbe convenienza eco-

nomica dato lo scarso numero 
di possibili utenze: secondo. 
perchd Ia capacita di trasporto 
del metanodotto di Temi sarA 
tra breve assorbita dagli aumen-
ti dei consumi delle licenze gia 
seni te in quella provincia. 

Cio signiflca. per quanto ri-
guarda l'alimentazione della een
trale termoelettrica del Bastar
do. che viene completamcnte a 
tramontare anche l'illusione ar-
tatamente diffusa dell'uso del 
metano come combustibile e 
quindi le popolazioni della zona 
dovranno sopportare la beffa del 
mancato srruttamento del baci
no lignirifero. che comporta la 
mancata occupazione per centi-
naia di lavoratori. poichd la een
trale verra ad essere alimentata 
esclusivamente con olio pesante 
fatto afflirire dalle raffinerie di 

Si limited ai corsi del primo biennio 

Spoleto avra una sezione 
dell'lstituto tecnico 

SPOLETO, 6. 
Spoleto avra Hnalmentc una 

Sezione dell'lstituto Tecnico In-
dustriale. La notizia. che prcci 
sa che per ora 1'istituzione si-
Iimitera ai corsi del primo 
biennio. e contenuta nella rela
zione deH'assessore alia P.I. 
dcirAmministrazjonc provincia-
Ie di Perugia. Brizioli, sul 
«Programma e realizzazioni 
della Provincia nel campo del
ta scuola e deH'cdilizia scola-
stica ». 

Da anni centinaia di giovani 
spoletini sono costrctti ad una 
vita « pendolare » per frequen-
tare in altre citta gli istituti 
tecnici industrial!, con quale 
disagio ben si eomprende per 
gli studi. per gli studenti stes-
si e per le loro famiglie. 

La dehberazione adottata dal 
Consiglio di Amministrazione 
dell'lstituto Tecnico Industria-
le di Foligno per la istituzione 
di una sezione a Spoleto e ve-
nuta dunque a colmare una gra
ve lacuna ed a tradurre in at-
to I'impegno a suo tempo pre-
so dalla amministrazione demo-
cratica della nostra Provincia. 

La istituzione della sezione 
industriale a Spoleto risponde 
d'altra parte alia profonda esi-
genza cittadina di vedere po-
tenziati gli istituti ad indirizzo 
professionale. Opportunamen 
te. Ia relazione cui abbiamo fat 
to cenno. nell'illustrarc l'ope 
rato della Provincia nel cam
po della scuola. rileva che 1'En-
te t pur cun mezzi assoiuta-
mente insufflcienti e pur nel-
le strettoie della Legge comu
nale e provinciale. ha dato ini-
zio ad una azione che, tenendo 

conto della esigenza di una 
programmazione anche nel 
campo della scuola. ha inteso 
affrontare i problemi della 
scuola in modo razionalc e con 
una visione regionale. 

Esigenza gia sottolineato dal 
Piano Regionale di sviluppo 
per l'economia umbra. E ' ne-
cessario ora che non ci siano 
indugi da par te del Ministero 
della P.I . nel rendere esecuti-
ve le decisioni adottate in sede 
provinciale. 

Faleonara. 
Questo £ quindi il risultato 

della kn'ziativa del segretario 
provinciale della DC. prof. Spi-
telia. il quale ha ostacolato Ia 
azione unitaria delle amministra-
zioni comunali cercando di svin-
colare da essa anche i part it i 
componenti del centra sinistra? 
Per quanto nguarda i motivi eco
nomici e sociali di questa scelta 
Ton. Bo se la cava sbrigativa-
mente rifugiandosi dietro il pa-
ravento delle competenze. affer-
mando die la eentrale termoelet
trica del Bastardo non fa capo 
ad una azienda a partecipazio-
ne statale. bensi all'ENEL. 

Ma il discorso si fa ancora 
piu complesso a livello regiona
le. L'esclusione ormai ufiiciale 
della provincia di Perugia dalla 
rete del metanodotto costituisce 
un niimo duro colpo alia attua-
zione del piano regionale di svi
luppo economico per 1'Umbria 
che prevede appunto i'utilizza-
zicne di tale combustibile per 
aiutare lo sviluppo industriale 
della provincia. Piano regionale 
che viene quindi ad essere ulte-
normente svuotato nei suoi con-
tenuti dopo che gia era stato 
ianorato nel settore dell'agncol-
tura con la creazione di un Ente 
di sviluppo privo dei poteri fon-
damentah. come lesproprio. e 
nel settore industriale con la 
creazione di un istiti'to unanzia-
zio non piu regionale per favo-
rire il sorzere di nuove attivita. 
ma un vero e propno carrozzone 
jnterregionale dominato dagli in
teres t privati. 

.Anche q-.iesti fatti riconferma-
no lesicenza di portare avanti 
isiitanamen^e tma aziwie d: c«i 
testaz:one alle scelte governat:-
ve ngi»ardanti la no^ra rejjione 
<c non soltanto oer quanto n-
guarda l"applicaz:one della leg
ge 614 ma !e aree depress de! 
Centro-Nord). esigenza nhadita 
nel recente conveano dei srodaci 
umbn svoltosj a Perugia. 

Eugenio Pierucci 

Riprendono la lotta 
gli operai di Papigno 
I gravi problemi aU'interno dell'azienda chimica 
della Temi - Sciopero di un'ora all'officina ma-

nutenzioni - II rispetto dei contratti 

TERNI. 6 
Gli operai della fabbrica di 

Papigno hanno ripreso la lotta 
sui gravi problemi di questa 
azienda chimica della Term. 
divenuti via via insostenibili ed 
intollerabili: si e elevato a si-
stema le dodici ore di lavoro 
giornaliere: le cosiddette < ore 
straordinarie ». 

Fatto questo, causato dalla 
mancanza di personale. dagli 
impianti vecchi. che impongono 
continue riparazioni. provoca-
no guasti, dalla nocivita della 
polvere di carburo e di calcio-
cianamide. 

Oggi. gli operai dell'offieina 
manutenzioni hanno scioperato 
per un'ora. per esprimere la 
protesta spontanea dei lav ora-

Una frana 
sulla Flaminia 

TERNI. 6. 
A causa di una frana di un 

muraghone ascendente sul Iato 
destro della Flaminia. nel ver 
sante spoletino del Valico della 
Somma. il traffico subira delle nô  
te-voli Iimita7ioni. 

Mentre per le autovetturc il 
pas«aggio ^ara con^ntito. sia pu 
re a bassa \el«rita. gli autotreni 
cuperion ai 50 quintali che da ! cn:aocn -ere 
Temi dovranno racgiungere SJM^ 
leto o viceversa. «aranno dirot 
tati sulla Tibenna. fino ad Acqua-
*parta. dove potranno raizciunge 
re Spoleto per mezzo di una strada 
provinciale. Gli automezzi infe 
riori ai 50 quintal) potranno in
vece transitare sulla vecchia Fla
minia. dovendo superare il passo 
della Somma che con questa stra
da costituisce una grossa difli-
colta. 

Terni 

Le liste dell'Alleonza presentote 
in quattro comuni della provincia 

TERM, 6. 
L'Alleanza Contadini ha pre-

sentato la propria lista per la 
elezione delle Mutue dei Co!U-
vatori Diretti. in quattro comu
ni della provincia: Temi. Orvieto. 
Amelia. Ferentilk>. dove si vo-
tera domenica pross,ma. 

l.'Aliennza Cnntadni dinque e 
presente nei centn p:ii grossi 
della provincia. dai>do modo cosi 
ai Coltivatori diretti di votare 
per fare pulizia neile Mutue. per 
caooare i bonomiani. per dare 
una risposta aUa scandalosa po-
litica bonomiana. per dare un 
voto positivo. per una nuova 
pohtica nelle nostre campaone. 

La bononsana ioveoe. ricorre 

a tutti gli strumenti illeciti. e i 
metodi illegali per mantenere il 
suo dominH) neDe Mutue. Gia ab
biamo denunciato i fatti di Ter
ni: analoghi si sono verificati ad 
Orvieto. Questa vo'.ta a derxm-
c.arh non e urui persona c so-
s;>e!tJ > qjale il st-g.-etar.o del-
rA!Je.wi7-i. ma sor.a sta:, , £i»! 
tivaton stessi, turljpnati e n 
cattati daiia oonomiana, 

Ad Orvieto sono stale racco!te 
firme per accaparrarsi le dele-
ghe al voto. aUraverr-o i borio-
miam dell'ufficio della Federmu-
tua. La legge prescrive ed inv 

pone che la firma per la delega 
deve essere apposta davanti ad 

munale. o al Presidente del.'e 
Mutue. 

Gia il metodo della delega sta 
a dimostrare la forma del ncat-
to: si va dal Co'itivatore dsretto 
per la pratica e non si eh:ede 
solo un impegno a vo»are, ma 
non avendo — a rae.coe — fi 
ti'ici.1 di q.je>io \<v.o si chieie 
!a delega: s;cche dortrtTCi v<> 
teranno con !e horse p»?ne d. 
deleghe tutti I capi boinomiani. 

Ma per raccattare tante dele-
ghe si utilizzano. i!lcgal.T.cnte. 
tutti i galoppini bonomiani. tra-
sformati In notal. Se queste de-
leghe saranno presentate sareb
be un grosso brotflio e ci dovreb-

un notaio, ad un aefretario Ce* i be mettere nruno la magistratura. 

tori dinanzi alia assurda post 
zione di questa fabbrica a par-
tecipazione statale dove non 
conta ne la salute dell'uom». 
ne i contratti di lavoro. ne le 
leggi: tutto e disumano. e tut 
to viene considerato cstraordi-
nario i . 

Gli operai. con la protesta 
chieflono che si ponila fine al 
sistem.i delle «ore straordina 
n e > e quindi si rispetti il con 
tratto e la legge sulla sotti 
mana lavorativa, la contratta-
zione degli organici. il rinno 
.amento desrli impianti fati 
scenti, misuro atte a difenderc 
la salute dalla p<ilvon' nociva. 
Ia fine dei ritmi infernali 

La Commissionc Interna che 
gia aveva richiesto alia Tern: 
ia .sohi7ime di questi problemi 
omri stesso _>i {• incontrata coti 
i.i Dire/imo della fabbrica alia 
quale ha sottoposto dolle pro 
poste p- r misure urgenti. vo'te 
ad accoaliere la richiesta op"> 
raia. sacrosanta. 

Fna protesta di grande im 
poi^anza. fatta da operai che 
run s<"»!o n»m «i p :e^ano alia 
od:osa politica in auge da anni 
in questa fabbrica. ma che si 
b.ittono. per capovolge»r» il si-
stema di vita e di lavoro. per 
trovare nei fatti. e non con lo 

ina dimensions 
•imana in in.i azTida di Sta'n 
amministrata come una c> 
Vtnia. 

a. p 

Terni: torna 
dall'estero e 

sottoscrive un 
abbonamento 

alPUnita 
T E R M , ti 

II compagro Virgilio Mauri 
7i. tomato in Italia, dopo 40 
anni di as«<n7a. ha vohito te 
stimoniare il suo attaccam< n 
to al nostro Partito sotto^cri 
vrndo un abbonamento a YL'ni 
ta a favore della sezione di 
Collescipoli: la delcgazione 
del comune di Terni dove nac-
que e dove diresse la gioventu 
socialista e fu tra i pnmi co-
munisti negli anni difficili al 
I'avvento del fascismo. 

Al compagno Virgilio Mau 
riri e stata r i s ena t a una ca-
lorosa accoglirnza in una as 
stmpKa dei nostri compagm 
ill Ctslli'sciooli. Al ctimi}wtTrvJ 
Maunzi ch<- ha dimostrain rn 
me a distanza di centinaia di 
chilometri e di decenni si pud 
essere vicini al nostro Part i to 
va il nostro ringraziamento e 
l'augurio. mentre si appresta 
a ripartire per oltre oceano 
ove fu costretto ad emigrare 
40 anni fa. 

Conobbc Gramsci 
e non gli e 
piaciuta la 
rievocazione in TV 

Devo dire che la rievocazio
ne di Gramsci Jatta alia TV 
tn una recente trasmissione 
di <f Almanacco i> mi ha dclu-
so. Dico questo perche I'ho 
conosciuto di persona e ben 
altre cose si potevano ricor-
dare Ho avuto occasione di 
essere ricino a Gramsci in 
quei lontani anni: di giomo. 
quando venlva ai cancelli del
la fabbrica per sentire da noi 
operai come andavano le co
se: di notte, quando lui seri-
veva su/rOrdlne Nuovo e noi 
si faceva la guardia sino al 
mattino, per poi accompagna-
re alia stazione tl jurgonclno 
con t pacchi dei giornah, ca-
ricarli sul treno ed aspettare 
che il treno partisse ad evita-
re che le squadracce di Bran-
dimarte li bruciasscro. 

Rievocazione confuslonaria, 
per not alnteno che quegli av-
vemmenti li abbiamo vtssuti. 
Troppo sfuggenti. ad esempio. 
le rierocaziont dei luoghi di 
infanzia, le passeggiate al 
Lungo Dora; dimenticate com-
pletamente le bravate che i 
/ascisti di Torino gli faceva-
no quando I'incontravano per 
le vie (piii di una volta, ri-
cordo, ricerevamo in fabbrica 
una teletonata in cui ci si di-
ceva che Gramsci era stato 
circondato dai fascisti: e alio-
ra noi si uwiva di corta per 
andarlo a liberare). Tutto que
sto sul video e mancato. 

Se questa e stata la sola rie
vocazione nel 30° anniversa-
rio della sua morte, ebbene di
co che il martire Antonio 
Grnmsct mcritava molto di 
piu. 

CARLO CERVI 
(La Loggia - Torino) 

Anclio nella 
polt'inica una 
coerente politica 
di unita 

Leggendo Varticolo di fondo 
del compagno Ferrara «La Pa-
squa di Guam » mi ha cotpi-
to la frase rivolta agli onore-
voli Nenni e IM Malfa, dove 
si dice testualmente « ma fae-
ciano almeno una cosa essi 
che sono ascoltati ». La frase 
mi pare tn aperta contraddi-
zlone con quanto era scritto 
piii sopra nell'articolo, e cioe 
che Nenni e La Malfa parlano 
solo quando e come sono au-
torizzati a farlo dai loro « su-
permn» Che cosn snjniliva 
d u n q u e quell'affcrmazione'' 
Vogltamo forse essere noi a 
dare a quei due piii credito 
di quanto gliene dtano Moro 
e Rumor? O forse abbiamo la 
speranza che si muovano dav-
vero a favore del Vietnam'' 

Cari compagnt. a me sem
bra che noi. quando diamo 
troppo credito a certi perso-
nagqi. siamo in torto, anche 
se la ricerca dell'unita e una 
cosa sacrosanta. Certo le al-
leanzc, o le convergenze. so
no utili. e a volte indispensa-
bih per realizzare certi obiet-
tivi. ma se un partito come 
il nostro dovesse attardarsi al-
I'inflnlto ad attenderc chi non 
vuole convincersi. verrebbe 
meno at pri-icipi rivoluziona-
ri. e rischierebbe di essere 
confuso con chi di rivoluzio-
nario non ha aiwlutamente 
piu nulla. 

Diciamo la nostra parola. 
facctamo la nostra politico in 
modo chiaro e coerente. le 
masse a scguiranno e ci ca-
piranno. come ci hanno segtii-
to d capito fino ad ora. per-
cht chi decide non sono i 
grandi personaggi dal passa-
to piii o meno illustre. ma il 
popolo. 

ENIO NAVONNI 
(Ce«=i - Temi) 

Cl s*mbrava chiaro che la fra
se « ma facctano almeno ur.a cosa 
eni che sono atcnltatt » fosse da 
intendrrsl in modo ironico dato 
che. come (jimtamente osstrva II 
lettore. Nenni c I.a Malfa non so 
no a5co!tati *p*»«>i.o. D'altra par
te non s| tratta di «date t-nppo 
rreditn a certi prnonaygi » n£ dl 
* attardarti all'in^nito ad atlende 
te chi r.on IKOV cornnctfi » 
n-.a di fare, anche nella polemi
cs. una coerente politica di uni
ta con tutte !e forze democratl-
che e di sinistra non rinunclan-
do alia nostra funzione di stimo-
lo per gtungere appunto m solu-
7ioni di unl'a. 

L'anticomunismn 
nVl «Radiocorrirrr» 
al livrllo 
<l«'i rmuitati rivici 

Da qualche tempo ormai 
il Radiocornere. settimanale 
che dovrebbe mformare sui 
proarammt radmtonici e te-
levinvt. e diventato puntuale 
strumento di torsennata pro
paganda antisonetica ed an-
ticomunista. K questo grazie 
anche all'ospitalita concesia 
quasi in ogni numero degli 
arlicoli del fanattco Italo De 
Feo. Costui, abu.iando e del-
I'ebdomadario delta RAI e del 
suo incunco di x ice presi-
denza della RAI <Hessa (che 
git com^ponde gli emolumen-
ti mensih con il denaro de
gli ahhniamentt da tutti noi 
TsiQiti — comur,j<itt e von — 
clle reoolari sendenze) scri-
re delle orandi •iriovchezze. 
al livello della propaganda dei 
non dimenticati comitatt a-
riri Tanto per dime una. 
egh — m uno degli ullimi 
scntti — aisocta naztsmo, fa-
tcismo e eomuniimo. defincn-
dolt r rere e proprie malattie 
sociali». Cosi. con un tratto 
di penna. egli torrebbe can-
cellare i 22 milioni fra morti, 
feriti e dispersi che I'URSS 
ha sacriflcato proprio per re-
spmgere e debellare il na-
zismo. 

Queste cose, il « socialista » 
De Feo conlmui pure a sen-
terle sul Resto del Carhno, 
ii viomale del padronato emi-
licr.o al quale, ur.iflcaziane o 
no, egli conttnua a collabora-
re: ma eviti dt farlo su un 
giornale che, come ho detto, 
e organo di un ente pubblico. 

LCTTERA FTRMATA 
(Torino) 

Vogliamo studiare, 
senza chiedere 
ai nostri genitori 
di «crepare» 
per noi 

Nella rubrica «A colloqulo 
con i lettori», di domenica 25 
marzo 1967 sotto il titolo « Bu-
sta la buona volonta per otte-
nere la laurea? » leggo una let-
tera del prof. tng. Dino Dint 
di Pisa ed una risposta, fra 
laltro competente, del com
pagno Mario Ronchi che non 
mi ha, purtroppo, soddisfat-
to completamente. 

Giustamentc il compagno 
Ronchi fa notare al prof. mg. 
Dino Dini che gli studentt uni-
versitari di origine operaia e 
contadina sono ancora pochi 
in, che nella gran massa dei 
fuori corso e degli studentt 
« falliti i) i piw sono ragazzi di 
modesta origine e che falli-
scono perche, per neccssita. 
sono assorbiti precoccmente 
nelle attivita lavorattvc; tnfl-
ne che non c piw tempo di clc-
mosine per pochi fortunati, 
ma e tempo che si realizzi il 
dtritto alio studio anche in 
Italia. 

E allora, mi si potrebbe di
re, che cos'e che non va? K' 
il tono della risposta. Mi pa
re che tl compagno Ronchi, 
che pur contesta puntualmcn-
te le affermazionl del suo in-
terlocutore, abbia piu riguar-
di di quanti non ne dovrebbe 
avere nei confronti di questo 
lontano lettorc (tndubbiamen-
te occasionale) e che egli for
se. in buO"a fede ma a torto, 
crede nostro amico. 

In smtesi vogllo dire que
sto. che anche quando signo-
ri come ling. Dini si degnano 
di scrtverc a l'Unith per c-
sprimerc il loro dissenso con
tro le nostre presunte csagc-
razioni, quando sono dei rea-
ztonari palest, bisogna mctter-
li. senza tanti riguardi, alia 
gogna e fargli capire che vial 
fanno a rinverdirc le loro ori-
gmi operaie quando si dimo-
strano piii sordi dei borghesi 
per nascita e per censo, at 
problemi del mondo opcrato 
e delle classi lavoratrici. 

Vorret dire adesso at sig. 
Dino Dini, che noi, studentt 
dt origine operaia, ne abbia
mo abbastanza degli eroici 
sacrifici dei nostri genitori: 
non per noi, naturalmcntc, 
che siamo i destinatari della 
loro ammircvole abnegazio-
tie. ma per loro (i nostri ge
nitori), in quanto anch'essi 
avrebbero il diritto. per lo me
no. dt godersi il tanto suduto 
salario e non aggiungerc alia 
gia tanto precaria condizione 
di protetari anche I'onere di 
mantenere i figli agli studi ri-
tiuticiando alle piu elcmcntari 
sodisfazioni della vita. 

Come vede. stg. Dini, dl ge
nitori come i suoi ce ne sono 
e ce ne saranno ancora, per 
I'orgoglio c la gratitudine dei 
loro figli. in Italia e altrovc, 
ma a saranno. purtroppo, an 
che tipi come lei che. rost dal-
1'individuultsmo e dallo spirt-
to piccolo borghese e contenti 
di aver sallato lo steccato, st 
roltano qualche volta indietro 
per farci notare che « oggi so
no in atto forme di sussidio 
che consentono di fare am-
piamente » cio che ieri si po-
teva fare solo in virtu dei sa
crifici di pochi volonterosi 
genitori (talvolta. onore a to-
ro. anche antlfascisti). 

Ma ci saranno anche altrt. 
spero numerosi. ben diver-
samente orgogliosi dei loro 
genitori, e ben poco soddisfat 
ti del sistema di elrmosine 
istaurato. dopo tante dure lot-
te poDOlari. dalla borahesia 
italiana. e le renderanno pan 
per focaccia gratificandola del 
solo sentimento consentito: 
lodio rivoluzionarto proprio 
delle classi oppresse (ontro 
gli oppressori. sia che usmo 
il duro manqancllo del fasct 
smo e dello scelbismo. sin le 
blandizie del centro sinistra. 

Un fraterno saluto a t oi tut
ti e al compaano Ronchi. 

EZIO CURIALE 
(Potenza) 

Spc-mle 13.000 lirr 
v 1'EiVPAS "liene 
rimhorsu 9 2 0 

Sono un impifqatn statale 
dell'Amministrazione VT. Ho 
fatto degli accertamenti dia-
gnostici. perche affetto da cat-
colosi renale. t on il controlto 
dellFXPAS di Aiellmo- ho 
snesn comnlC'Siiamente lire 
13 (100 e mi fono visto rim-
borsare. a saldo della prati
ca. lire 920. IM misera som
ma corrispoftami non e nep-
pure sufficente a compensate 
le spese di naaaio sostenute 
per recarmi dal radioloao. 

Poiche ho ntcnuto assoluta-
mente mottificcnte riceicre 
un rO;i 77:;sero rimborso. ho 
restituito il vanha bancario 
allEXPAS di Avrllino affin-
che lo dcrnlra per oppre di 
benefice-iza. auaurandomi che 
per Vnrrenirc Vente assisten-
ziale prorreda a liquidare le 
svese erjettiramente soite-
nute. 

SABATO C.RIMALDI 
f S A. Irpinia - Avellmo) 

Vorrrbbero 
franeobolli 

Sono un appassionato 17a-
teltco romeno e desidererei 
molto scambiare irancobolli 
nunri con fllatelici italiani Vi 
prego di aiularmi pubhlicem-
do il mio indirizzo sul gtor~ 
nale. 

RmQioziando anticipatamen-
te. ri invio cordiali saluti. 

FEIER PETRU 
Str. Badea Cirtan n. 14 

Arad (Romania) 

Prego la rostra redazione 
di pubblicare il mio nome 
perchi vorret avere una cor-
rispondenza con fllatelisti del 
rostro Paese. Mi interessano 
trancobollt non usati. Racent. 
ao anche dischi Posso corri-
spondere tn ilaltano e te-
desco. 

Molts grczle e cordiali 
saluti. 

MARIO MATUSIK 
Romanowskiego 5 m. IT 

Byton 9 (Polonia) 
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