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II centro sinistra e crollato 

per le scelte politiche sbagliate 
Un programma impostato sutle lotte clientelari - Porno della discordia la poltrona di pre-
sidente dell'Ente di sviluppo agricolo - Un odg comunista e I'atteggiamento dei socialist*! 

ANCONA, 18 
Cuci e ricuci i lcmbi dello 

strappo non hanno piu retto. 
cosi il .sindaco di Ancona, ing. 
Claudio Salmoni — vicesegreta-
rio nazionale del PRI. ha rasse-
gnato le dimissioni dalla cari-
ca che deteneva da oltre due 
anni. 

Da tempo si parlava di di
scordia in scno alia Giunta di 
centrosinistra e neanche un 
mese fa vi fu persino una 
vertflca della maggioranza, ri
chiesta dalla DC dopo un rio-
vlo di una deliberazione di 
(liunta volata da tutto lo schie-
ramenlo di sinistra. Invano nan. 
no tentato di rinviare le grosse 
questioni, invano hanno tergi-
versato per procrastinare la di-
scussione sul problema dell'as-
setto urbanistico della citta e 
sulle deroghe al piano regola-
tore generale; invano si sono 
fatti incontri a livello di segre-
teria e di Giunta: il grosso nodo 
doveva per forza giungere al 
pettine e il tenue fllo che univa 
tra loro i partiti della maggio-
ranza governativa. non ha re-
sistito. 

II centrosinistra ha fatto dun-
que fallimento ad Ancona. come 
<lel resto l'ha fatto in parccchie 
altre citta e lo sta facetulo in 
politica nazionale. Una maggio-
ranza composta da forze di sini
stra che si richiamano al socia. 
lismo e da forze conservatrici 
dominate dalla parte piu retri-
va della nazione che fanno capo 
alia DC. non pu6 essere funzio-
nale. non puo essere omogenea, 
non pu6 essere capace di una 
politica chiara. libera da com-
promessi in difesa e a favore 
delle grandi masse lavoratrici. 

Una maggioranza di questo 
tipo non poteva reggersi perche 
incapace di precise scelte. in-
capace di darsi un programma 
avanzato e conseguente. la qua
le invece aveva impeniiato tut-
ta la sua politica sulle posizioni 
di potere di questo o quel par-
tito. come se alcune poltrone 
siano capaci di sostituire pro-

Indetto dai 
comunisti 

dibattito sul P R 
ANCONA. 18 

II gruppo consiliare comuni
sta al comune di Ancona, ha 
deciso di aprire un dibattito 
sulla difesa del Piano Regola-
tore della citta. minacciato da 
irregolari licenze di costruzio-
ne e di lottizzazioni da parte 
della Amministrazione di cen
tro-sinistra. 

II pubblico dibattito avra luo-
go al Circolo Culturale < Gram-
sci > ( g . c ) . giovcdi 20 aprile 
alle ore IB. 

Introdurra il compagno Ma
rio Pclosi. 

grammi avanzati, alia cui ela-
borazicne ed esecuzione non 
avrebbero dovuto esercitarsi di 
scriminazioni di sorta, ma aper-
ta a tutte quelle forze sane, 
capaci di esprimere e di portar. 
le avanti. 

K' proprio sulle questioni di 
potere. piu che sulle cose, si e 
accentuato il contrasto tra i 
partiti componenti la maggio
ranza consiliare. 

II porno della discordia si e ri-
velato infatti neH'importante 
poltrona di presidente dell'Ente 
di sviluppo agricolo delle Mar-
che. La DC vuole che l'Knte ri-
specchi la sua politica moderata 
e conservatrice. II nostro partito 
aveva piii volte dctiunciato que-
sta situazione. 

A tale proposito il gruppo con
siliare comunista aveva presen-
tato un odg. con il quale si ri-
chiedeva che l'Ente. dopo un 
anno dalla sua istituzione. ve-
nisse messo in condizione di 
funzionare. II PSU, interessato 
piu degli altri alia carica di pre
sidente deirEnte. carica che 
gli veniva contestata dalle al tre 
forze alleate — e in particolare 
dalla DC — ha chiesto. in aper . 
tura dei lavori consiliari, di so-
prassedere alia discussione del-
l'odg comunista, anteponendo 
ancora una volta la logica del 
centrosinistra alio sviluppo del 
piu importante settore produtti-
vo della regione che e l'agri-
coltura. 

Inoltre, il PSU ha minaccia
to di far saltare l'accordo in-
tervenuto sull'urbanistica (ov-
vero l'accordo sullo sconvolgi-
mento del piano regolatore) do
po mesi di divergenze e scontri. 
nonostante le comuni corre-
sponsabilita dei partiti del cen-
tro.sinistra sui guasti provocati 
nel tessuto urbanistico della 
citta. Di qui le dimissioni del 
sintlaco, d ie ha letto al Consi-
glio una diehiarazione. nella 
quale fra l'altro e detto: «II 
sindaco. in questa situazione, ha 
dovuto constatare come ancora 
una volta, dato che il fetiomeno 
si era ripetutamente veriflcato 
in passato, alcuni problemi di 
fondo della citta vengono consi-
derati in funzione di questioni 
interne dei partiti che compon-
gono la Giunta. 

II sindaco, nella sua respon-
sahilita di amministratore della 
cosa pubblica, non pu6 ac-
cettare che le questioni vitali 
della cittadinanza vengano con* 
dizionate da queste questioni 
che, pur legittime che esse sia
no. tuttavia debbono essere trat-
tenute in un ambito che non 
travalichi il ristretto campo del
la vita partitica 

La diehiarazione viene oggi 
riprodotta in un manifesto di 
solidarieta del PRI con Ting. 
Salmoni. 

Nella serata di oggi l'ing. Sal
moni terra una conferenza 
stampa nela scde provinciale 
del suo partito. 

5. Elpidio a Mare: dopo aver 

amministrato con il voto dei fascisti 

Manovre della DC per il 
centrosinistra minoritario 
I dirigenti provincial dc cercano di sal-
vare la difficile situazione con una pura 

e semplice operazione di vertice 
S. KLPIDIO A MARE. 18. 

Per far fronte alia difficile e 
confusa situazione politica crea-
tasi in scno all'amministrazione 
conumale di S. Klpidio a Marc. 
In DC provinciale sta cercando 
di salvare il salvabile. 1 diri-
gente democnstiani si sono ora 
accorti del pcricolo rappresenta 
to da una giunta anpoggiata dal 
MSI in una zona dove gift gli 

espcrimenti di centro-sinistra fan-
no acqua da tutte le parti. Ob-
biettivo principale £ quello di 
« sanare > la situazione « anoma-
\a > rieli'amministraztonc elpidien 
5C. A tal fine — dopo le continue 
sollccitazioni indirizzate al sin
daco. autore dell'alleanza con i 
fascisti — la DC era riuscita a 
r.unire i diieitivi della tre sezioni 
locali (S. Elpidio, Casette d'Este 
e Cascinare) convincendoli a chie-
dere le dimissioni del sindaco. 

Nella Iettera approvata — dopo 
violenti scontri c ostinatc difese 
del connubio con i fascisti — si 
mettcva in evidenza che alcuni 
assessori non erano piu disposti 
• collaborare yerer.amentc con il 
•indaco per ciii si rendeva ne
cessario procedere ad un rimpa-
sto dei van incarichi. Ma soprat-
tutto si invitava il sindaco « a 
mettere a disposizione del parfto 
il mandato >. 

Scopo confessato della DC era 
ed c quello di dar \ita ad una 
giunta di centro sinistra con una 
pura e semplice operazione di 
vertice. 

E qui nasce I'assurdo. I con-
•iglicri comunali sono 30 e dopo 
le squallide vicende che hanno 
visto come protagonisti alcuni 
transfuchi la composizione dei 
gruppi e la seguente: «Spiga 
di grano> (PCIPSPJP e indi-
pendenti) 13: DCU: PSU 1; MSI 
2. Sommando anche i tre tran-
sfughi si giunge cosi al totale 
di 30. 

Per dare \ita al centro sinistra 
la DC ha bisogno, oltre ai tre 
voti dei transfughi. di altri due 
TOti. E il PSU ne ha uno solo. 
Ouindi il eentn>smistra t impos-
•fbile. E anche volendo giungere 

allipotesi di un centro-sinistra 
minoritario sarebbe interessante 
vedere il comportamento del PSU 
gia tanto umiliato nel corso della 
campagna elettorale e gettato da 
parte per tutto il periodo delle 
trattativc. La situazione, quindi. 
e ancora in alto mare. 

Intanto vanno rcgistrate alcu 
ne reazionj che si sono avute 
all'mtemo della DC. Necli am-
bienti della sinistra e delle ACLI 
la notizia della crisi e pidiense 
e stata accolta favorevolmente. 
Molti esponenti sono stati pero 
sottoposti a dure critiche perche 
colpevoli d: a\er favorito — pur 
se indirettamente — una afferma-
zionc della linea persorale del 
sindaco. A tal proposito va n-
cordato il gesto del giovane de-
mocristiano. eletto in Consiglio 
comunale. che trovandosi in di-
saccordo politico con il sindaco. 
si dimisc poco dopo. La sua posi-
zione di critica con la destra DC 
ebbe una certa eco. Ma oggi — 
fanno notarr molti democristiani 
— la presenza di una voce di 
dissenso negli stcssi banchi de
mocnstiani avTebbe favorito un 
nuovo processo. 

Cntiche e reazioni di altro ge-
nere si fanno in seno alia segre-
tcna provinciale. Qui il rag. Pa-
squal.no Macchini. ex dirigente 
dcirAzione Cattolica. ex consi-
gliere comunale. ed ex candidato 
alle elezioni ammmistrative. ed 
ora membro cffettivo della se-
pretena. avrebbe espresso alcu
ne nserve suH'operato dell'ammi-
nistrazione comunale elpidiense. 
In tal senso alcuni consiglieri de-
mocristiani a\Tebbero presentato 
istanrc agli organismi dirigenti 
per conoscere la ragione degli 
attacchi del Macchini. In parti. 
colare — a quanto sembra — i 
democristiani fedeli al sindaco 
vorrebbero sapere se gli attac
chi di Macchini sono dettati da 
motivi politici o da rancori... di 
partito. 

Insomma ancora una volta la 
DC si ritrova a mordersi la co-
da in un carosello di contraddi-
z.oni e personalismi. 

delle 
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lottizzazioni. Sort! gli Ecco I'effetto della prat ica 
edif ici mancano i servizi . Queste le conseguenze della specu-
lazlone edil izia ad Ancona, quana si opera In dispregio del P.R 

Progetti ed iniziative della Aerdorica 

per lo sviluppo dell'aeroporto di Falconara 

Quando il ponte aereo 
fra Ancona e Spalato \ ? 

ANCONA, 18 
L'Ufficio Stampa della Provin-

cia di Ancona ci informa che i 
vari enti locali deU'Anconetano 
promotori e mernbri della societa 
Aerdorica hanno decuso di comu
ne accordo di ampliare i locali 
dell'attuale aerostazione di Fal
conara Marittima per rcnderla 
idonea a soddisfare le esigenze 
derivanti dal previsto incremen-
to dei voli intemazionali. 

11 progetto gia predisposto da 
una societa costruttrice preve<le 
un'estensione dell'area coperta di 
altre 230 mq. che si verrarmo ad 
aggiungere ai 100 attuali. I nuovi 
locali costruiti in elementi prerab-
bricati di aceiaio, alluminio e ma-
teriale pla.stico ospiteratmo la do-
gana, la fkianza, un ufficio infor-
mativo. 1'ufficio postale e<l altri 
servizi. Nell'ipotesi che in futu-
ro l'aeroporto civile venga di-
versamente ubicato per po'.er ave-
re una sede perfettamente autono 
ma rLspetto all'aereoporto milita-
re — pur continuando ad usufrui-
re della stessa pista — il fabbri-
cato dell'aerostazione potra esse
re facilmente smontato e rimon-
tato con poca spe.sa. 

A propasito di tale progetto sul
lo sganciamento deH'aeroporto ci
vile da quello militare sempre lo 
ufficio stampa della Provincia co-
inunica che « gli enti (dell'Aerdo-
rica • n.d.r.) hanno espresso la 
ferma convinzione che sia di 
estremo interesse per lo sviluppo 
economico della regione marchi-
giana la creazione di un efficiente 
ed attrezzato aeroporto civile in 
grado di servire le esigenze re-
gionali di collegamento con i mag-
giori centri nazionali (cosl come 
prevede il programma economico 
quinquermale). 

A tale scopo gli enti stanno 
gia predisponendo tutte le prati-
che necessarie per ottenere la 
concesslone di un'area demaniale 

deU'espansione di circa 20 ettari. 
attigua all'attuale aeroporto di 
Falconara. al fine di potervi co-
struire un aeroporto civile coin 
pletamente separato da.la zona 
militare e quindi non sottoiwsio ai 
vincoli attuali e in grado di fun 
zionare con ancor nuiggior etli-
cienza ». 

Come abbiamo gia pubblicato. 
verso i primi del prossimo mese 
di nuggio :nizieramio i primi \o;i 
turistici cnarler (primi ncn solo 
della stagione. ma della pur bre
ve vita « civile » deH'aeroix>rto 
di Falconara M.) dall'lnghilterrd 
ed in particolare da Ixxidra. 

A.tre iniziative del genere so
cio previste !>er ditto l'arco do.la 
stagione estiva. Forse alia fine 
dellestate l risulum dal punto 
di vista quantiiativo non sarar.eio 
strabilip.nii (e non si po'.rebbe 
neninictio pret«iderlo). ma e im-
t».-tan(e che il ghiaccio 5i sia 
spezzato e che anche la conjiatai 
te attivita turistica marctugiatia 
abbia iniziato a fruire delle vie 
del cielo. 

Sara un'annata spcrimentale. 
Cio non deve, tuttavia. limita-
re rintrapresa di iniziative un-
portanti C'e, ad esempio. una de-
cisione da prendere cui tutta ur-
genzii: il collegamento con l'ae-
roporto di Spalato, di recent ISM-
ma Losti'uzione. 

Ve<liamo. anzitutto. la nlevan-
za che ha a-s^unto il nuovissimo 
irnpianto spalat:no. Traiamo le 
notizie da una conrerenza stam
pa effettuata alcuni giomi addie-
tro dal direttore generale dello 
scalo. Srecko Petricevic: comples-
sivamente nel cor.so di quest'anno 
verranno efTettuati — sono ini 
ziati gia da questo mese — 700 
voli charter e circa duemila voli 
di linea: si calcola che Spa!ato 
verra raggiunta per via aerea 
da ben 5 mila turisti. in prevaleti-
za inglesi (circa 1 mila) e cecaslo-

vdechi. Nel 1968 iinece dovrebbe-
ro essere superate le 100 mila 
unita. Nei prossimi mesi l'iie-
io|xnto di Spalato vena colle-
gato con line regolari ai piu m»-
portanti .->cdli europei: Craz. Pra-
gd. Honid. Milano. Zurigo, IAAI-
dra e altre citta ing.e.si. Si cal-
co.a che durante le settimane 
di purtta della stagione tun.>tica la 
frcquenzu gioniahera si aggireru 
aui M api>are<.'chi. 

In.somma. non c'e male Javveio 
per un aeroporto che ha inuiato 
a fuuz-uiaie da \KtAn me.->i! 

Si capiscv che Fakotiara M 
ha tutta la cuuttiienza a colle 
gar.si t<xi questo .-jcalo gia tli 
\alore ute:iiaziona!e e c<xi am
ple pro.-.|>euive di ultenore »\ i 
lupjHj. Nui si tratta di un'idea 
a=:ratta. NemiiKiio detldta da un 
puro e semplice calco.o su. pic 
stiijio foiinale elie itKiubbiame:i'.e 
dernerebbe a Falctmara M. co.-
legandosi con un aeropoito che 
va .issumwido una nlevanie po 
nizione. 

11 colleg.TiiHti'.o sopratutto va 
fatto (Hfrche risponde ad una 
ttmcreia e.->igenz»i: e no'o. infatti. 
I'lntciiso fIvi~-J~*>. sopraluUo tuii.>ti-
co. fra le due spotide e<l, :n par-
ticolare. fra il iwrto <ii Ancona 
o (|iiel'.i della Dalma/ia (Zara 
Spa.a'o. Duhro\iuk>. Ebb?*io. c'e 
indubbiamifito spa/.io ant he po: 
i! tra IT ico per via aeiea. 

11 viag'-tio in aereo cornspoiwle 
a determ.naie e.iigenze di rapi-
d.ta negli .-jpo^tauviiti che certa-
mttite e^istono e sono MiKite 
fra la crescente massa di per 
sono (turi.sti e no) che viaggiauo 
via mare fra le due sixxido. 

In smtesi. per !'Aerdorica si e 
presctitata un'oeea.sione da no«i 
perdere. K la possibili'a di segna-
re un primo gros.-»o punto in atti-
\ o nella sua azione di valonzza-
/lone e svilupjx) deH'aeropoito 
falconarese. 

umbria 
Terni 

II Consiglio ha discusso 
I'alienazione della chiesa di 

S. Tommaso ceduta a privati 
TERNI. 18 

La riunione del Consiglio Co
munale 6 stata caratterizzata 
dalla discussione e dalla pre-
sentazione di interrogazioni e 
interpellanze su alcuni impor-
tanti problemi della citta. 

In apertura di seduta il com
pagno Benvenuti chicdeva che 
il Consiglio comunale espri-
messe la propria solidarieta 
con i cancellieri in sciopero. e 
I'auspicio che si risolvesse una 
vertenza che provoca seri ri-
tardi alia macchina della giu-
stizia. 

Ma gli esponenti del centro 
sinistra, quando sentono par-
lare di solidarieta con chi scio-
pera perdono le staffer in 
questa occasione. il capogrup-
po dc Rinaldi ha accusato la 
maagioranza di < strumentaliz-
zazione elettorale >: piu spas-
sosa e assurda accusa non si 
poteva sentire; i cancellieri so
no appena cinque a Terni e 
quindi il problema non e cer-
to « elettorale ». Questa volta. 
a fianco dei DC, che hanno di 
fatto attaccato le liberta di 
sciopero si 6 schicrato il re-
pubblicano, dalla parte del mi-
nistro. 

Rinaldi, per giustificare la 
sua posizione ha voluto richia-
mare il Consiglio ad una di
scussione «piu attinente ai 
problemi della citta > e quindi 
ha presentato una interroga-
7ione per sapere se la citta di 
Terni e sudicia o meno. Chis-
sa perche. quando i DC per
dono la testa pensano sempre 
alle cose € sporche»? Ma per 
essere « attinenti » ai problemi 
della citta il gruppo comuni
sta ha presentato una interro-
gazione sull'annoso problema 
dell'ospedale. 

II gnippo comunista ha rile-
vato come le preoccupaz'oni del 
passato si siano dimostrate fon 
dato dal momento che e stato 
affermato che per ultimare lo 
Ospedale occorrono t re miliar-
di e mezzo di lire, mentre ogei 
ci sono solo i due miliardi del
lo Stato. 

Un ospodale dunque comin 
ciato a costruire 10 anni fa. di 
cui non si conoscono i tempi 
di ultimazione. II gruppo Co
munista ha sottolineato come si 
riveli neeessaria l'azione unita-
ria degli enti locali che fu 
osteggiata invece dai dirigenti 
DC: un'azione per porta re a 
so'uzione un problema di pe-
culiare interesse. 

Altra interrogazione b stata 
discussa sul problema scanda-
loso della alienazione della 
Chiesa di S. Tommaso. AH'in-
terrogazione che ha denuncia-
to il fatto assai grave, compiu-
to dalla Curia Vescovile. che 
ha venduto un monumento sto-
rico, come la Chiesa di S. Tom
maso. prima sede' del Consi
glio Municipale. (il Parlamen-
to) ad un pr iva te per una 
operazione di bassa speculazio-
ne edilizia, il Sindaco Ottavia-
ni ha fomito le informazioni 

sull'azione del Comune. Otta-
viani ha ricordato come al mo
mento in cui la Curia ha alie-
nato, la Chiesa, fossero in cor
so trattative col Comune che 
ha fatto di tutto per rilevare 
quest'opera. 

Ottaviani. ricordato come or-
mai tutto sia stato messo in 
mano ai privati. ha annuncia-
to che la Commissione di Pia
no Regolatore. nell 'elaborare 
il Piano Particolareggiato del
la zona, ha vincolato l 'area. di-
modoche si impedisca, nel ca-
so di una demolizione, la co-
struzione di un qualche edifi-
cio. Una decisione quella del 
Comune. volta a stroncare una 
manovra di speculazione edili
zia. Ad una interrogazione del
la DC che chiedeva di accele-
rare il rilascio delle licenze edi-
lizie. per dare lavoro ai disoc-
cupati. ha replicato I'assessore 
all'urbanistica prof. Sotgiu con 
una argomentazione e docu -
mentazione che certo scorag-
geranno nel futuro i DC a na-
scondere con una foglia di fi-
co la propria politica che an
che questa volta. « in nome 
del lavoro » tendeva solo a mi-
stificare la realta e dare una 
mano agli impresari. 

II Consigliere della DC Bru
no aveva affermato che attual-
mente per il rilascio di una li-
cen7a edilizia occorrono da sei 
mesi ad un anno. Sotgiu ha do-
cumentato che occorrono due 
mesi e dieci giorni. tempo 
dunque assai breve, nonostan
te la minuziosita e lo scrupo-
lo nell 'esame delle varie pra-
tiche. 

Sotgiu ha ricordato come la 
Commissione di Piano Regola
tore si riunisca due volte la 
settimana e quella edilizia una 
volta ogni dieci giorni. come 

procedano con snellezza gli ela-
borati dei Piani per l'edilizia 
economica e popolare e dei 
piani particolareggiati. 

Sotgiu non ha fatto come 
Bruno che ha voluto «evi tare 
le cause generali della crisi 
deU'edilizia». ma ha affron-
tato questo problema. dalla 
mancata riforma di una leg-
ge urbanistica, che e ancora 
quella del '42 ad uno scarso 
intervento dello Stato nella edi
lizia popolare. ad uno organi-
co assai scarno deH'ufficio ur
banistica. 

Perugia 

Commhsario al Consoriio 
per vofere della Bonomkna 

E' I'unico mezzo per soffocare I'autonomia del
l'Ente - La manovra a danno dei contadini 

PERUGIA. 18 
Per quali motivi al Consorzio 

Agrario Provinciale di Perugia 
e stato nominato un Commissa-
rio governativo? V;i sono state 
irregolarita tali che giustificano 
il grave provvedimento adottato 
proprio nel momento in cui il 
Consiglio di Amministrazione in 
carica. eletto dai soci. ha tcrmi-
nato il proprio mandato (30 mar-
zo) provvedendo alia convocazuv 
ne di regolan elezioni che si do-
vranno concludere entro il me.>e 
corrente? 

Niente di tutto questo. 
I motivi sono piu semplici e 

nello stesso tempo anche piu gra-

Terni: incontro della C.I. con 
il presidente deH7Acciaieria 

T E R N I , I I . 
La Commissione Interna della 

Acctaleria si e incontrata con II 
presidente della Terni , prof. Sl-
liato. L'incontro e stato provo
cate dalla Iettera della C I . che 
ha sottolineato pubblicamente la 
forte preoccupazione degli ope
ra! in ordine al post! di lavoro, 
al prog ram mi produttlvi riservati 
all'Acciateria, ed ha denunciato 
II silenzlo delle autorita (govemo, 
Finsider, I R I ) dinanzl alle ri 
chieste ed alle proposte piu voile 
avanzate dal sindacati ed al re-
cente convegno promosso dal 
Comune. 

Nell'inconlro di leri sera, I 
membri della C I . hanno dl nuovo 
riproposto i gross! problem! del-
I'Acciaieria, dal quali discendono 
le prospetlive di questo complesso 
• quindi le prosptttive stess* 
della nostra economla per la oc-
cupazlone. 

La C I . ha chlesto in partico
lare di conoscere se esistono i 
programml per II seHore mec-
canico • delle seconda lavora-

zloni: su questi punti fondamen-
tali II presidente della Terni non 
ha potuto fare alcuna assicura-
zione. Sugli aspell! piu specifici 
degli orlentamenti produttiv! del
la Terni , sempre piu orienlata 
verso la produzlone degli acciai 
special!, senza garantire per quei 
settori della fabbrica che con 
sentirebbero lo sviluppo dell'Ac-
cialeria, tale da f a m e davvero 
il centro propulsivo dello svi
luppo economico regionale, si 
attende un comunicato della C.I. 

Fraftanto, i tre sindacati della 
CGIL , CISL e U I L stanno esa-
minando attentamente la Iettera 
della C I . Si annuncia per le 
prosslme ore una presa di posi
zione delle tre organizzazioni sin-
dacali: una posizione che dovreb-
be essere orientata verso la ri-
presa della lotta. 

Sul problema marginale del tra-
sferimento del direttore generale 
della Terni , appare ormai scon-
tato che il dr. Osti lasci la Temi 
per assumere la direzione del 
porto d! Cenova. 

Perugia 

II Consiglio provinciale esamina la 

situazione della Casa di riposo di Foligno 
PERUGIA. 18. 

Larpd parte della nunione del 
Consiglio provinciale si e svolta 
icri 5era in seduta segreta per 
discutere attorno all'ingarbuglia 
ta situazione della casa di riposo 
di Foligno do\e si e scoperto un 
ammanco di circa 16 miliom. 

Al termine della lunga seduta 
segreta. si e appreso che il Con
siglio provinciale aveva nominato 
il compagno prof. Mario Monte-
rosso come nuovo direttore del-
l'istituto. 11 compagno Monteros-
so sara coadiuvato nella sua ope
ra da una commissione rappre-
sentante tutti i gruppi politici e 
composta dai consiglieri Cruciani. 
Ferrero. Schoen. Pacihco. Gaggio-
li. Picuti e Roscini. 

Compito della commissione sa
ra quello di procedere agli op-
portuni accertamenti e quindi pro-
spettare eventuali soluzioni, aino 

anche a proposte di modinca del-1 so alcune perplessita proprio sul 
lo statuto in vigore. 

L'iniziale candidatura del com
pagno Villa a presidente della 
casa di riposo di Foligno e stata 
invece scartata per ragionj d'in-
compatibiiita con it suo incarico 
di assessore dell'Amministrazione 
pnninciale. 

Subito all'inizio della seduta il 
presidente. compagno Rasimelli. 
rispondendo a una richiesta del 
consigliere missino. on. Cruciani, 
informava il Consiglio sull'esito 
deU'incontro svoltosi a Roma con 
il ministro per il Mezzofiomo e 
per le aree depresse. on. Pastore. 
da parte della delegazjone dei 
sindaci umbri di cui facevano 
parte anche i presidenti delle anv 
ministrazioni provinciali di Peru
gia e Terni. 

II compagno Rasimelli informa
va che Ton. Pastore aveva aspres-

la richiesta fondamentale dell'ap-
plicazione globale a tutta la re 
gione dei benefiei della Iegge 614 
per le a^ee depresse del centro-
nord. Perplessita che secondo Ya 
simelli sono do\ute soprattutto a 
ragioni di carattere politico. 

Tutti i present! all'incontro so
no stati comunque concordi nei 
respingere qualsiasi compromesso 
che significherebbe resclusione di 
partp della regione dai benefiei 
e quindi il verificarsi di ulterion 
squilibri e divisioni. 

II presidente aggiungeva infmo 
che gia il comitato per la pro-
grammazione. coadimato da al
cuni tecnici ed esperti. sta rac-
cogliendo una serie di dati riguar-
danti la situazione dell'Umbria da 
rimettere alio stesso ministro. sul
la base dei quali si spera ven
gano scelta favorevoli 

vi. Si tratta utueamente del pti 
mo [xisso the la Fetierconsoi/.i 
ha fatto per assicurarsi il con-
trollo del Consorzio Aifrar.o Pio-
vinciale di Perugia che da anni 
e noto [>er aver continnamente 
rivendicato la propria autononna 
nei confronti del « cano/yone 
bonomiano * autonomia ciie. del 
resto. gli compete per statuto. 

Che non vi siano ragioni tli ir-
rejiolanta ammimstrntiva. o di 
altro genere. alia base di que*t<» 
noinma comrnis<-ariale e lamp,in 
*e: il Mini^tcro dell'Agr.coltura 
ha recentemente predisjx>^to ben 
due inchieste che a nulla hanno 
pero approdato. e^endox lmn-
tato il compilatore delle relative 
re!a7ion: al =o!o tuctttoriinento di 
alcuni accorgimenti. "soprattutto 
di natura tecnica. the lo ste-^o 
Consiglio di Amministrazione non 
ha potuto prendere in e-ame a 
cau-a delld scadenza dei mm 
dato. 

Piu che naturale qu.ndi che si 
iw.s-a^'e alia fa-,e e'ettora'.e e 
naturale sarebbe stato anche at 
tendersi da parte dei ?oci <!el 
Consorzio Agrario Provinciale la 
riconferma del vecchjo Consiglio 
di Amministrazione e della linea 
politica da e^<o portata av<mti 
;n qiK»sti anni. 

Cio era pero quanto magg;or-
mente temeva la « bonomiana »: 
permettere lo svolgimento di re 
golari elezioni significa nnuncia-
re al controllo del Consorzio 
Agrario Provinciale per molt. 
anni ancora e quindi sigmfica 
perdere gros^e occa«;:oni sp*K:u 
lative f-i tenga presente che i! 
Con'wzio Agrario Prov.nciale d; 
Penig'a ha una convstenza pi 
tr.momale calcolabile =•!! .1 mi
liardi ed un giro d'affari ann-.:o 
che si a^gira e forse vipora i 7 
miliardi). 

Li soluzione p.ii ^emp'..re era 
quella riella nomma d: un Com 
mssano e casi e infatti a w e 
nuto. In tale mamera s. v>n.̂  
fatti fuori gli < importan. > e =.a-
ra quini: po-sibile procedere. 
magari dono un accordo polit.co 
racgiunto a livello di centros.ni-
stra. ai!e uiter.ori fasi della 
t escalation ». 

Chi paga le sr>e-=e di questa 
manovra sono in primo liogo i 
cootadmi e po:. per nf.esso. tut-
ta la co'.Iettivita. E da pagare 
v"e molto. Un e-emp.o? 

Attualmente la Federcon-orzi 
"na ;TI cor^o una convenz one con 
alcune Industrie p_odut:r.ci d. 
macchinari I*T Tagncolt ira. Per 
la vend.ta di quest: macchr.ar: 
nel territor.o della proline.a <V.-
tier.e uno « sconto > del 40 c. 

Qjesto non e pero lo sconto 
che giunge s.no ai compratori 
in quanto la Federconsorzi cede 
il tutto al Consorzio Agrar.o Pro
vinciale. che si accolla qaindi le 
spese per l'organ:zzaz:one di 
vend.ta. con uno « Aconto » o«ci!-
Iante dal 17 a'. 20'r. Qj.nd. sen
za akruno sforzo nmane nelle ca-
paci tasche di questa c p.ov ra > 
un guadagno r.etto di oltre il 20 
per cento. 

Si tratta naturalmente di da-
naro tolto airagricoltura e a chi 
lavora in questo importante e 
delicato settore deU'economia na
zionale e provinciale. 

La faccenda. che <i presenta 
sotto aspetti veramente scanda-
losi, e stata oggetto di due in. 
terrogazioni al ministro della 
Agricoltura. con le quali 9: ri-
chiede rimmcdlata rcvoca del 
provvedimento e lo svo'.g.mento 
d: regolari elezioni. 

Leggono rUnita 
tt'iicndo in scrho 
il ricorrio di 
un^ultra 
gloriosa trstata 

Dopo la manilestazione di 
Roma per la pace nel Viet
nam, alia quale la polizia del 
centrosinistra ha dedicato 
una cura particolare. ho cer-
cato fra le colonne del gior-
nalc Avanti!. it giorno dopo 
e in quello successivo, un re-
soconto dell'avvenuta munife-
stazumc (alia quale hanno 
partecipato pure molti socia-
listi. tra cui I'oratore ufficia-
le on Bertoldi). Ebbcnc. non 
ho trovato ntente. come su 
qualsiasi altro giornale di «di-
sin1ormaaane». Questo gior
nale a into parcre ha perso 
completamcnte la dtgmta con-
Jeritagli da 50 anni di batta-
qlie proletarie e di interna-
zionalismo socialista. 
Io cinquanfanni la, all'eta 

(It 13-N anni, gm leygcvo que
sto giornale. e lo leggeio alle 
decme dt braccianti della bas
sa imolese del rnto pacse, pic-
no dt analfubeti che vemtano 
ad abbeverarsi della verita 
ullora cosi efficacemente rap-
presentata dalle vignette di 
Scalarmt e dagh scritti di Ser-
rati Ed oggi sono costretto a 
sentir pena per questo gior
nale che nei giorni della mta 
gionnezza lit la bundicra dt 
tanti compaym. 

Oi/gi, gli amiani come inc. 
tcrranno m serbo il iicordo 
di quella gloriosa tctata. la 
ricorderanno come una ban-
diera scolpita nel cuore, ma 
leggeranno te, cara Unita, per
che set rtmasta sola ma for
te a dttendere il patrimomo 
dt lotte delta classc operaia 
italiana e Internationale 

CLAUDIO TOZZI 
(Bologna) 

Ancora un favore 
alia propricta 
<><lilizia 

A proposito del progetto di 
legge sullo sblocco degli afjit-
ti, che verra in questi giorni 
sottoposto all'esame della Ca
mera dei deputatt, du unu 
breve disamina del testo, sal-
ta subito agli occht come es-
so sia stato prcparalo apposi-
tamente per favorire gli inte-
resst della proprieta edilizia. 

Per dare un esempio con-
creto. basti rilevare come, 
mentre la vigentc leggc con
cede la possibtlita di proroga-
re gli sfratti smo ad un mas-
stmo di due anni, tl progetto 
rtdiice. questo niassimo a sei 
mesi! 

Ma la cosa piii grave c che 
gli tnqutlini che vengono man 
mano sblaccati, si troveranno 
abbandonati completamente 
senza difesa di legge di fron
te alle pretese dei padroni di 
casa. II progetto inlattt non 
precede nessun controllo de
gli aflttti. nessuna norma di 
equo canonc, nessun control
lo degli sfratti. 

Quindi il progetto di sbloc
co deve essere respinto. ed e 
invece necessario istituire or-
qani dt controllo. e necessario 
istituire le commissioni per 
iequo canone. 

Sara bene a questo proposi
to ricordare che in sede dt 
Commissione speciale affitti, 
dove il progetto e. stato appro-
vato perche cosl ha voluto il 
qoverno. contro lo sblocco 
hanno votato soltanto i depu
tatt comunisti e quelli del 
PSIUP. Dcstre e ixirtiti di go
vemo hanno votato invece a 
favore dello sblocco 

Anche quei deputati gover-
nativi che si erano dichiaratl 
larorevoli alleauo canone. ri-
chiamati alia disciplina. han
no dovuto votare a favore 
dello sblocco, in quanto I'ono-
reiole Morn ed il <iottosrqrc-
tario De Cocci hanno fatto 
pesare tn modo determinnnte 
la volant a di favorire le ri-
chieste della provrieta edili
zia, a danno degli inquilini 

M. MAGGIO 
< Milano) 

FVr soIlTitar* una vrer.ns U.tta 
a favore drll'Mjuo sfTitto ri hiinno 
ar.rhe srr.tto l'n gruppo d! amtrl 
t rumpaenl tl! Onnva-Nervl: Au-
reho BRA«THI d! Milano; Mario 
PARDI di frf-nova. r, VIGANO' di 
Como; A!do MAf'RELLI dl Firen-

Non vogliono 
applicant la legge 
siiircnfiteusi 

II nostro aiornale dovrebbe 
denunciare lo sconcio gturtdt-
co che si lorrebbe perpctrare 
in danio di mtghaia dt laio-
ratori agrtcoli. coloni miglto-
ratnn nd ent'Jeuti L'n grup
po di esercentt. tl costddetto 
" dnmiKio dtretto » sulle en*.-
teust. si sono riunitt in Comi
tato e, n disprtgio della ieg
ge che fa obbhgo ad ogni cit-
tcdir.o di appltcare e tar ri-
sp"itnre 1 dehberati del Par-
lamento. hanno dectsn di op-
pnrst all'apphcnzione delle dx-
spistzior.i legislatne contenu-
te r.ella legge r. Vu che con-
sente ad enfiteutt e coloni dt 
liquidare lei f/idroie affran-
car.dnst da qualmati tutela e 
dal pagnmento del canone 

Addinttura qualcuno dei sa-
botatori della iegge si e cost 
espresso * Se r.elle more delle 
l:ti da r.oi prnmos*e riu*ciCiTnn 
a cor.itncere uno det tantt 
preton a demandare la deci
sione cll'Alta Corte Costttu-
zwnale. it asvicuro la titto-
ria ». / preton che hanno de
ciso dt rimettere la legge al 
giudizio della Corte Costttu-
zzor,ale sono stati trovati; la 
manovra e andata avanti. 

Xoi scarttamo a pnori che 
la Corte Costttuzionale possa 
dar ragione alle illaziom dt 
quei signori. ma siamo ovita-
rr.er.te allarmati. Gli enftteuti 
e i sir.dacalutt deile provin
ce dt Agrigento. Enna. Calta-
nnsetta e Palermo hanno fat
to presente questo stato di 
cose. Sta ai gruppn parlamen-
tari che al Presidente delta 
Repubbhca chiedendo che lot
to dl giustizia compiuto con 
Vapprovazione della legge nu-
mero 607 nei confronti delle 
famiglie contadme non sia ri-
messo in discussione. 

SALVATORE LUCANIA 
(Petralia Sottana • Palermo) 

Ancora qualche 
Iettera 
sui discredati 

Cr i t i ch i amo , supge-
r ianto , m a non fac-
ciaiuo il gioco rlei 
padron i 

Ho seguito con interesse il 
dibattito su/runita sui « dise-
redati u cd ho visto che alcu. 
ni lettorl respingono o rirtu-
tano la vostziohe nV/J'Unita 
e della CGIL. considerate sol
tanto difensori delle catcgorie 
di lavoratori piii agiate. 

Quando lavoravo ho ccrcato 
di dare il meglio dl me stes
so nella lotta r>er mloliorare 
le nostre condi-ionl di vita. 
per tar pronredire il nostro 
Paese. per tare incamminare 
la nostra societa verso il so-
cialismo Sono arrivnto a ri-
conrire la carica di seqretario 
della CGIL c dl consiollere 
comunale del PCI del mio Co
mune Ora pero. a seQulto di 
alcune ma'nttie non possn piii 
dare attivita in ouanto inva-
lido al ion «'s- eon mnalie e 
due fiaUe ho una pensione di 
15 Mn urc mcnslli 

Nelle innumerevoli lotte 
condotte ho acuta modo di 
conoscere fino in fondo 'n 
prepotenza padronale. il pa-
ternalismo dei mononoli t-
della DC fed ora aueUn del 
(iiiadrumrirato DCPSI-PSDl-
PRI > Nel sucredersi dei on-
vrrni di nuesti vcnt'nnnl ab-
bi'imo nsto avanto denaro e 
slntn spernerato inbn'o. re-
anlata m mononoli e ai aran-
di era^nri fismll Rlrnrdn ;f 
reaalo di 47 miliardi alia Mon
tedison. i .75 miliardi at Va-
ticana. i mille miliardi di Bo-
Tiomi. ali altri .50 miliardi che 
pare tlazan sia rtuscito a far 
pa*«nrc sottnha"co alia DC. 

Fbbene. chi ha denunciato 
enn piu vinore iiiesfl sranrta-
h questi enisorti di malcostu. 
me. se non rUni»h'> Oun'e 
giornale. se non 1'Unita ha 
contravvosto a questo sner-
pern rotiUntio di denn'o le '• 
siqenzc dei pcnsint'ntl n di*i 
lavoratori in condizionl Dili 
disnqiate'' 

lo venso che ouesti amici 
e comnaani r'"» hanno "crit-
to lettere nvvil'te e s-ldwia-
te sinno stanchi c disnrien-
tnti non sn'n dalle Im'nhr lot
te ma anche perche tnrsp 
onai non seauono rtiii enn nns-
smne le stesse lotte ti'irlacall, 
gli avvenimenti volitici 

Oaoi abbinmo la fortunn 1i 
avere un Partita mmimista 
forte, un giornale che contl 
nuament" si rinnova e mi"i'n-
ra. un sindacato — la CGIL 
— che r lo strumentn rtiii •• 
doneo e caoace e unitnria ^h? 
i lavoratori nosxarn mere per 
difendrrr i lorn dirltti Se .J 
sono ditetti. critirhiamo. inn-
aeriama. aiutiamo. avnmiamn 
prortoste: e tutto auesta con 
In rertez>a di essere nscolla-
ti Ma non respinqinmoli. non 
a'lnntnniamaci da essi. ver^he 
allnra tarrinmn veramente il 
aioco dei padroni e del go
vemo 

LAURO SCALTRITI 
(Soliera - Mndena) 

Alcuni* criliclip r 
tin imoruggianu ' i i lo 
a liallerci «on sem
pre maggior vigore 

Cino CAPORALI (Cesena): 
it lo tt leggo e ti dtffondn. ca
ra Unita. da quando en un 
foghetto clandestmo. Ora ho 
una menomaztone fisica che 
non mi penncttc di carnmma-
re molto spedito. ma non pos 
so non portarti ancora in 
qualche casa nana ogtii do-
memca. Da te ho imparato a 
distmguere di chi sono le col-
pe delle ingiustizie sociali e 
conic st dei c lattare contro 
dt esse E sono com into che 
tu sm I'unicn giornale che ve
ramente ditende gli interesst 
dt tutti 1 lavoratori, prima dt 
tutti 1 diseredat: ». 

Bruno MUSSO 'Genova): 
« Son passo essere d'accordo 
quando /Unita dice: 1/ benes-
sere dei dipendcntt dt ptccole 
aziende dtpendc dalle grandi 
aziende Ma che bencflcio han 
no avuto questi latoratort dt 
ptccole aziende. the dopo ten 
ti anni perceptscono sei gior
ni di ferte. paghe da miseria. 
pensiont da miserabtli'' Ftn 
quando non si fara uno statu 
to del lavoratore. con diritti 
uguali per tuttt. non si puo 
parlare dt progresso e di At-
mocrazia ». 

Aldo Q U E R C I f tessera 
27nfi53r -Cosa vuol dire es
sere solidalt con le catcgorie 
piu tortt che lottano'* Not 
dtserednti" non ci siamo mat 

rif.utati dt appoggtarc con i 
r.ostri sncrifici tutte le altre 
catcgorie — bancari compre 
st — negli anni '46'4S e avan
ti Ma per not chi si e mat 
mosso'' Tanto per comincia-
re, sarebbe bene che t sin
dacati la flntssero col chiede-
re git aumenti tn ptrcentuali. 
che favortscono quelli cfie 
hanno gia paghe ptu alte ». 

Marin BERTINI <Modena): 
s Son sono proprio d'accordo 
con quelli che cnttcano JUni-
ta perche non darebbe il giu-
sto nsalto alle richteste delle 
categorie ptu povere Anche 
molti pensior.att st lamentano 
Ma quando a Bologna 30 000 
pensionati hanno mantfestato, 
»I giornale ha dato a quella 
manilestazione un grande n-
heio Seguiamo i'e%empto dei 
r.ostri compagm dt Bologna, 
scendtamo nelle strode per 
far sentire i nostrt diritti. e 
non solo JTTruta ne parlera e 
ct appoggera, ma il govemo 
sara costretto ad ascoltare la 
nostra roce ». 

Suiranrotnento d«t t dwredaU * 
EbV.nr.o pubbhem'o dteir* e dccl-
r.e di ie*.t«re. R:ngr»xiarr.o tuttt 
I :«rtort che har.no p*r«ip«?r. * 
q-:rsto dibattito. per !* loro critt
er*. per i loro sugcenmer.ti. per 
II loro appoffio al r.oslro f;or-
r.ale I<o spaJio ct ha impedtto dl 
pubbltcare tutt! f'A vrittl tnteur*!-
rr.ent*. »!cur4 li abbiamo donrtt 
naasumere Mfua tuttav.a lr.lacca.r-
n« la sost&nxa. Un rtntrutatRcnto 
dobbtmmo anche a questi lettorl. 
le cut letter* non *ono state pub-
blicata ma le cui argomenta-
ztonl erano fia tn parte pre
sent! tn altrt acrtttl. R. CEIiE •Ge
neva), Carlalberto CACCTALUPI 
i Verona). Carolina LA CUOCA iGe-
nova . N'ervl). Giuseppe DE GEN-
NARO <Parts). Carlo FERRUA (To
rino). Marco GAtXI (Firenze). Cn-
«o ROSSETTT (Reffto Emilia). 
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