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Stasera la «crisi» al 
Consiglio comunale 

Questa sera, a died gior-
ni di distanza dalle dimis-
sioni del sindaco repubbli-
cano ingcgncr Salmon!, se-
gute pol da quelle dell'as-
sessore Monina pure del 
PRI, tornera a rlunirsi il 
consiglio comunale di An
cona. 

Dagli ufflei del Comune 
ieri sera ci e pervenuta una 
comunicazione: alle parti 
dell'odg (urbanistica, con-
venzione Itavia, ecc.) non 
discusse durante la prece-
dente seduta causa la « rot-
tura» nel centro sinistra, 
deve ritenersi aggiunto lo 
esame delle dimisslonl dei 
due esponentl repubblicnnl. 
Finalmente. pertanto. il di-
battito politico sulla crisi 
del centro sinistra dovrehbe 
awenire « in coda > nella 
graduatoria degli nrgomenti 
sottoposti alia discussione 
del consiglio comunale. 

Ci6 farebbe capire che 
una « avance » della DC — 
appunto quclla di discutere 
1 problemi dell'urbanistlca 
prima delle dimissioni del 
sindaco e di Monina — sn-
rebbe stnta accettata dal 
PRI. Evidenti gli scopi del-

la proposta della DC, la 
quale peraltro nei giorni 
scorsi non ha fatto mai mi-
stero della sua disponibili
ta per una ricucitura alia 
meglio della coalizione di 
centro sinistra. 

Tuttavia, il PRI continua 
ad affermare che una rico-
stituzione di una giunta di 
centro sinistra nelle sue at-
tuali condizioni e impossi-
bile. Nemmeno la polemica 
fra i partiti della c formu
la > si e placata: il PSU ha 
ufflcialmente e pubblica-
mente accusato il sindaco 
Salmoni di essere il pro-
gettlsta di lottizzazioni in 
contrasto con il piano re-
golatore. 

Come si vede. da qualsiasi 
parte sara affrontato 1'odg 
consiliare. i fortissimi con-
trasti fra i partiti del cen
tro sinistra proromperanno 
con forza. Senza contare poi 
che da un'ora all'altra. cau
sa appunto i rapporti incan-
descenti e di reciproca dif-
fidenza venutisi a creare fra 
la maggioran/a, sorprese e 
ripensamenti sono tutt'altro 
che impossibili. 

Mozione 
della FILP 

suiravventiziato 
e sugli 
organici 

ANCONA. 25. 
Tl Comitato direttivo della Fe-

derazione italiana lavoratori por-
tuali di Ancona. aderente alia 

CGIL nel corso della sua ultima 
riunione ha approvato una mo
zione in ordine all'istituzione del-
l'avventiziato ed il completamen-
to degll organici. 

Come e noto. la categoria dei 
lavoratori portuali sospc^ero lo 
sciopero dopo che il Ministro 
della Marina mercantile assunse 
l'impegno di promulgare, con 
provvedimento di legge. l'istitu-
zione deH'avventiziato. 

Nella mozione. la FILP-CGIL 
di Ancona. fra l'altro. dice: 
< l'urgenza dell'adozione di tale 
provvedimento di legge si im-
pone per dare una soluzione al 
problema dei lavoratori occasio-
nali nel quadro di una regola-
mentazione del lavoro portuale. 

Che il problema possa trovare 
una positive soluzione e dimo-
strato dalla disponibilita del mi-
nistero di addivenire ad una nor-
mativa che ponga ordine e giu-
stizia alle normale situazioni nel 
quadro delle esigenze dei lavora
tori portuali. Ma la disponibilita 
ministeriale non pud articolarsi 
ed esprimersi in un continuo rin-
vio che. nel mantenere una situa-
zione precaria. la esaspera ed 
acutizza. 

Sulla soluzione del problema del 
lavoro occasion ale — continua la 
mozione — come su quello rela-
tivo alia eopertura dei posti va-
canti rispetto all'attuale organico 
non pud essere ulteriormente ter-
giversato. 

Questi due aspetti possono e 
debbono trovare una immediata 
soluzione, 

11 sindacato FILPCGIL nel soi-
lecitare — conclude il documen-
to — la soluzione di questi pro
blem! si riserva 1'adesione ad 
inrziative sindacali qualora si 
dimostrasse una volonta negativa 

Successi 
delTAlleanza 

nonostante 
i brogli della 
«Bonomiartn» 

ANCONA. 23. 
I risultati ottenuti dall'Alleanza 

Contadini nel corso delle recenti 
elezioni per i rinnovj delle mutue 
contadine. a livello regionale han-
no sotlolineato la volonta dei col-
tivatori diretti di battersi sempre 
piu vigorosamente contro I'impo-
sizione della c Bonomiana ». 

L'Alleanza. jnfatti. ha ottenuto 
un notevole successo in tutte e 
quattro le province ove si e vo-
tato 

Ad Ancona le liste democra-
tiche hanno ottenuto 550 voti in 
piu pari al 5% in percentuale. 
mentire la « Bonomiana » ha per. 
duto terreno. A Pesaro. ove Fat-
tacco dei galoppini di Bonomi e 
stato dei piu feroci 1'Alleanza ha 
mantenuto brillantemente le sue 
posizioni. Ad Ascoli Piceno e Ma-
cerata Porganizzazione demoera-
tica ha aumentato notevolmente 
le sue posizioni. 

In provincia di Ancona l'Al-
leanza contadini ha presentato 29 
liste (9 in piu del 1964) che hanno 
coperto 32 comuni: dai 1031 votl 
del '64 e passata a 1579. conqui-
stando le mutue di Monterado © 
Montecarotto. In percentuale e 
passata dal 28 al 32%. Mentre 
la Bonomiana e arretrata dal-
1"83% al 78%. pur avendo. que
st'ultima. raddoppiato il numero 
del!e sue deleghe clie rappre-
sentano o!tre il 30^ dei voti che 
ha riportato. In alcuni comuni 
della provincia di Pesaro 1'Al-
leanza e avanzata in numero di 
voti ottenuti ed in percentuale: 
dai 1797 voti del '64 e passata a 
1968. presentando 32 liste. 

Ad Ascoli Piceno. nel primo 
dei tre turni elettorali previsti. 
l'organizzazione democratica ha 
cnnseguito un notevole successo 

In provincia di Macerata 1'Al-
leanza contadini ha triplicato il 
numero delle liste presentato ri
spetto al 1964. 
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Dei «miracoli 
democrisfiani 

ANCONA. 25. 
Alcuni giorni or sono in teste 

ufficiale la Democrazia Cristia-
na di Cormaldo ha inaugurate. 
alia presenza dell'on. Delle Fa-
ve e di altri « papaveri » della 
regime, la sua nunra sede. Sin 
qui non ci sarebbe nulla di 
male. 

I partiti politici hanno il di-
ritto a propri locali. Quello che. 
invece. non quadra e il modo 
in cui I'edificio da proprieta 
comunale e dii^entato proprieta 
privata del partito che governa 
la cittadina: dal Comune a tutti 
gli altri enti locali. Circa un 
anno fa il Comune dichiard lo 
stabile pericolante. quindi. pe-
ricoloso ed inabitabile. 

Certo che un edificio con tale 
handicap perde una fetta note-
volissima del suo valore reale. 
E forse proprio su tale punto 
$ accentrata tutta la vicenda. 
Jnfatti. noonostante la dichia-
rata « pericolositd > lo stabile 
venne venduto con estrema fa
cility a mezzo di trattativa pri
vata ad un certo sig. Morganti 
che, guarda caso. i il suocero 
del segretario comunale della 
DC. Quest'ultimo i anche im-
picgato presso la segreteria co
munale. La cifra pattuita per 
la cessione & stata addirittura 
per un fdbbricato che copre 
una super fide di 104 metri qua-
draft e per nulla sul punto di 
cadere (coome vedremo): 400 
mila lire. Circa 3.800 lire al me
tro quadrato! 

II nuoco proprietario ha prov-

veduto a far dare una ripassa-
tina al tetto ed una ripulita ai 
locali interni. Tutto qui. Tutta
via. i lavori hanno avuto del 
« miracoloso » se hanno pronta-
mente ristabilito e consolidate 
il manufatto. dalle fondamenta 
al tetto. 

A questo punto non si pud 
fare a meno di certe conside-
razioni e riflessioni. La casa 
era darvero pericolante? Dalle 
riparazioni fatte alia stessa 
sembrerebbe proprio di no. 

Potera essere tutt'al piu peri-
colosa a una qualsiasi famiglia 
ma per z soci della DC pare 
di no. Strano che I'acquisto sia 
stato fatto dal suocero del se-
Cretario della DC corinaldese. 
Fatto ancor piu strano. la casa 
£ finita per diventare la sede 
della Democrazia Cristiana. 

II sindaco del luogo i demo-
cristiano. il segretario della DC 
$ impiegato comunale. chi com-
pera la rata a cosi basso prez-
zo e* parente stretto del segre
tario dc. le riparazioni sono 
state fatte dagli operai della 
ditto che attualmente sta ripa-
rando il teatro comunale per 
conto del Comune. con I'aiuto 
anche di operai dipendenti degli 
Istituti Riuniti di Beneficenza. 
dei quail i presidente sempre 
un democristiano. 

Come si pud notare le coinci-
denze sono davvero troppe e 
puzzano un pochino, tanto da 
far storcere il naso e scuotere 
la testa ai cittadini di Cori-
naldo. 

Rifuggendo un confronto democratico 

Respinto dagli agrari 
il dibattito sul «piano» 
Hanno fatto sapere che non parteciperanno al convegno indetto 
dall'lssem sulla programmazione in agricoltura - Intanto hanno 

predisposto un « antipiano » 

ANCONA. 25 
Per mercoledi 3 maggio lo 

ISSEM e l'Unione Regionale 
delle province marchigiane han
no indetto un importante con
vegno dibattito sui temi della 
programmazione economica re
gionale neH'agricoltura. I la
vori saranno tenuti nella sa-
la consiliare deirAmministra-
zione provincial di Ancona. 

La relazione sara svolta dal 
prof. Giuseppe Orlando, mem
bra del comitato scientifico del-
1'ISSEM ed autore dello sche
ma di piano per lo sviluppo 
dell'agricoltura marchigiana. II 
dibattito ha lo scopo appunto 
di assicurare una verifica con 
clusiva airimpostazione dello 
schema di piano. 

Sono stati invitati economisti. 
tecnici, amministratori, impren-
ditori e sindacalisti. 

Dall'iniziativa ci si ripromet-
te un confronto democratico di 
idee e di pared, uno stimolo 
ad un contributo e ad una par-
tecipazione i piu larghi possi-
bili sulla definizione delle li-
nee programmatiche per lo svi
luppo del settore piu rilevante 
della economia marchigiana. 

Ci6 anche a seguito delle la-
mentele e degli attacchi rivolti 
dalle organizzazioni degli agri-
coltori contro 1'ISSEM. accu
sato di esclusivismo e di uni-
lateralita. 

Dunque, il convegno era la 
occnsione buona per i rappre-
sentanti degli agrari: vi po-
tevano esporre le loro idee ed 
anche illustrare i loro motivi 
di polemica e di dissenso con 
lo schema di piano redatto dal 
prof. Orlando per conto del-
1'ISSEM. Ebbene per bocca del 
proprio presidente — l'avv. 
Franco Pandolfi — l'Unione 
Agricoltori di Ancona ha fatto 
sapere che non partecipera al 
convegno. Nel corso di una 

conferenza, infatti, l'avv. Pan
dolfi ha affermato che il con
vegno avra un tema e fini di-
versi da quelli che si ripro-
metteva l'Unione Agricoltori e 
cioe € politico-sindacali e non 
lecnico scientifici >. 

« Perche appare chiaro — ha 
proseguito l'avv. Pandolfi — 
che 1'ISSEM dopo averlo pre-
annunciato. rifugge da un col-
loquio ad alto livello necessario 
per chiarire le reciproche tesi 
sul suo schema di piano, sara 
il Centro Studi imprenditori 
agricoli delle Marche a farsi 
promotore di una tavola roton-
da da tenersi al piu presto >. 
In altre parole, gli agrari vo-
gliono un dibattito fra soli tec
nici e ad «alto livello». Le 
component! politiche. sociali. 
sindacali sono escluse. II va

lore democratico del piano, il 
fatto. cioe. che esso deve di-
venire un obiettivo di tutta la 
regione. sono esigenze che non 
interessano gli agrari. 

In definitive, si 6 avuta una 
ulteriore prova che con la ca
sta degli agrari ogni discus-
sione e confronto di tesi e im-
possibile. Cio in via generate. 
A livello piu immediato si e 
avuta conferma dell'irriducibi-
le opposizione degli agrari mar-
chigiani al piano Orlando. Tan-
to e vero che essi hanno pre
disposto uno studio (fatto di 
osservazioni e commenti al pia
no Orlando) tale da apparire 
come un vero e proprio anti-
piano. Lo studio degli agrari e 
stato presentato al Comitato 
Regionale per la Programma
zione. 

Dati significativi 

Rendiconto IN AM 

ad Ascoli Piceno 

Ancona 

Celebrato il 25 aprile 
ANCONA. 25. 

Nonostante l'imperversare del maltempo, oggi solenni cele-
brazioni del 22. anniversario della Liberazioni sono avvenute in 
tutti i centri delle Marche. 

Ad Ancona ex partigiani, giovani studenti. autorila. dirigenti 
politici sono affluiti al Pincio attorno al monumento eretto in 
onore dei caduti della liberta. Ha pronunciato un breve ed ele-
vato discorso il sindaco della citta, ingegner Slatidio Salmoni, 
che fu partigiano in terra jugoslava. 

A Pesaro la storica data e stata ricordata in comune dal 
sindaco prof. Giorgio De Sabbata. Corone di alloro sono state 
deposte da delegazioni di cittadini at piedi dei cippi a ricordo 
degli episodi della lotta armata delle popolazioni del pesarese: 
piazza d'Armi, Soria. Case Bruciate, Collenuccio. ecc. Mazzi di 
Mori sono stati deposti nei cimiteri di guerra alleati di Gradara 
e Montecchio. 

Ad Ascoli Piceno la celebrazione del 25 aprile si e svolta sul 
Colle San Marco, teatro di una delle prime battaglie della resi-
stenza in Italia. 

ASCOLI, 25. 
II Comitato provinciate della 

Sede IN AM di Ascoli ha esaini-
nato in questi giorni il rendi
conto dell'esercizio 1966. Le spese 
sostentite per I'assistenza contro 
le malattie sono complessivamen-
te amrnontate. nel 1966. a lire 
4.173.858.685. rifente ai 176.150 
assicurati della provincia. L'au-
tnento delle sj>e-.e. in rapporto 
al 19G5. 6 di (|iu^i nie//.o mi-
liardo. con una percentuale de!-
1'11.25. 

Hanno particolarinente inftuito. 
sul totale dej?li aumenti di spe-
sa: l'assistenza medico generica 
(17.80 "c in piu): l'assistenza 
ospedaliera (17.80 'r in piu): la 
assistenza farinaceutica (11.70^ 
in piu). Risultano invece diniinui-
te le spese ambulatoriali (0.97 'c 
in meno) e per il funzionamento 
desli ambulatori (23,40 % in me
no). Le spe^e relative alle pre-
stazioni eounomiche agli assicu
rati hanno avuto un Ies?aero au-
mento per quanto riguarda 1'in-
dennitii di malattin (2.37 % in 
piu) ed una flessione per quanto 
n.miarda le prestazioni integra
tive CJ.R9 '-< in mono). 

Hi^petto alio ste^o periodo. le 
«»:itrate. cioe l'ineasso per con-
tributi. sono atimentute de! 20.32 
per cento. Ciononostante il deficit 
complessivo di e-.ercizio raggiun-
Zo. al 31 ditembre 13fi0. la som-
ma di lire 2 085 fUC 564. 

II linguaii^io delle cifro 6 molto 
chiaro. ed e altrettanto evidente 
che esso esce dai limiti di una 
comune valutazione amministra-
tiva per interessare il campo piii 
vasto di una gem-rale riforma 
clie affronti il problema di un 
efflciente sistema di sicurezza 
•=ociaIe. 

Per restare alle indicazioni del 
bilancio provinciale. e da con-
siderare che al generale aumento 
delle prestazioni sanitarie si e 
contrapposta una flessione delle 
prestazioni economiche. o alme-
no una loro stabilizzazione. Ci6 
porta a considerare che l'orien-
tnmento generale dell'attuale si
stema assistenziale mentre pre-
vede (e anche giustamente) la 
dilataz'one di talune spese. la-
scia tuttavia inalterate (quando 
non diminuisce) quelle destinate 
a reintegrare il danno economlco 
stibito dai lavoratori per causa 
di malattia e che. appunto, rap-
presentano Tunica t entrata > del
le famiglie in un momento di 
particolare bisogno. 

Un altro fatto di rilievo e la 

dimiiuizione o la stabilizzazione 
delle prestazioni ambulatoriali di-
rette. Uno sviluppo di tale tipo 
di assistenza sarebbe invece 
quanto mai opportuno, giacche 
potrebbe anzi consentire una sen
sible economia per determinate 
voci di spesa quale, ad esempio, 
quella farmaceutica. 

E' anche troppo noto. in que
sto campo. il particolaie disagio 
dei lavoratori del caiioluogo e 
dei Comuni ad esso collegati. 
per le attuali anguste =edi della 
Sezione e deH'ambiilatorio IN'AM. 
Le deflcienze che abbiamo avuto 
occasione di sottollneare in pas-
sato. rendono quanto mai urgente 
l'accelerazione dei tempi p<-r la 
costruzione della Sede IN'A.M. 

Per una migliore erogazione 
della assisten/a diretta sarebbe 
anzi atispicabile l'istituzione di 
* sale iniettive > nei quart:eri pii) 
grossi o piu lontani della cittA 
o nei Comuni: tale necessita vie. 
ne appunto «egnalata dagli abi-
tanti dei qtiartieri ascolnni. Si 
otterrobbe cosi un opportuno de-
centramento che r'soberebbe an
che il problema del sovrafTolla-
niento ne^li ambu'citori. favoren-
do le prestazioni <>pecialistiche. 

Una piu adesiuata sistemazione 
dei servizi, specie nel capohiogo 
e nelle attuali condizioni. d ap
punto il m'nimo indispensabile 
per ottenere. oltre l'eliminazione 
dei disagi cui sono costretti gli 
assicurati. una migliore e piii 
qualiflcata erogazione dell'assi-
stenza diretta. 

Ancona 

Domenica 
sara inaugurate 

una nuova 
Galleria d'arte 

ANCONA. 25 
Domenica 30 aprile sara inau

gurate ad Ancona una nuova gal
leria di arte moderna. allestita 
a cura dell'assessorato alia pub-
blica istruzione nel palazzo ex 
Mengoni-Ferretti in piazza del 
Plebiscite 

Presente all' inaugurazione il 
ministro di grazia c giustizia 
on. Reale. 

umbria 
Perugia 

Ristrutturata la Giunta: 
piii potere ai democristiani 

Le nuove deleghe degli assessori — Passaggio di incarichi 

Terni 

Manifestazione 
popolare per 
il 25 Aprile 

PERUGIA. 25. 
Dopo innumerevoli indiscre-

zioni e polemiche sorte in me-
rito alia progettata ristruttura-
zione della Giunta municipale di 
Perugia, e giunta finalmente una 
comunicazione ufficiale al propo-
sito. consistente nella copia del 
latto con cui il sindaco. profes
sor Berardi. ha conferito le nuo
ve deleghe agli assessori La nuo
va Giunta risulterebbe cosi com-
posta: prof. Cesare Quattrocece-
re (DC), assessore anziano al 
bilancio. urbanistica, edilizia pri
vata: sig. Aldo Mannini (PSU). 
assessore effettivo al persona le 
e al patrimonio; prof. Fermccio 
Chiuint (DC), assessore effettivo 
all'igiene. sanita. assistenza sa
nitaria e ospedaliera; cav. An 
gelo Tei (DC) assessore effet
tivo alle finanze c tributi (esclu
se le imposte di consumo e lo 
economato): municipalizzazione 
SAER: sig. Victor Hugo Bistoni 
(PSU) assessore effettivo alia 

demografla e statistica e ali'Azjen-
da comunale trasporti (autopar-
co): insegnante Franco Cotani 
(PSU) assessore effettivo alia 
pubblica istruzione. assistenza 
scolastica. colonie del Liceo mu-
sicale Morlacchi. affari generali. 
liti. contratti. archivio: rag. Ma
rio Caraffini (PSU). assessore 
effettivo alia polizia e annona. 
economato: aw. Gennaro Rici-
ciardi (DC) assessore effettivo 
alia cultura. sport e turismo; in
gegner Mario Serra (DC) asses 
sore effettivo alia programma
zione. piano regoJatore. sviluppo 
evonomico: sig. Antonio Fenga 
(PSU). assessore effettivo ai la 
vori ptibblici: doit. Alberto An 
dreani (PSU> assessore supplente 
ai scrviri pobblici in concessio 
ne. in apnalto e in economia 
(e?clu«a la municipal.zzaz:one 
SAER). comunicarioni. consor-
zio aeroporto: sig. Mario Valen 
tint *PSLT> assessore supplente 
alle imposte di consumo. 

Pur rimanendo intatta negli 
uomini la composizione della 
G;unta. si sono tuttavia venfi 
cati important! rr.irtamenti per 
quanto riguarda la suddivisione 
deeli incarichi ed emerge a pri 
ma vista raccresciuto potere del 
gnippo democristiano che ha ot 
tenuto l'acquisizione de settori 
deU'ediltzla privata e dell'assi-
stenza sanitaria e ospedaliera. 
prima controllati dai socialist! 
(con gli assessori Bistoni e Nan-
nini) che a loro \olta hanno ot-

Mortale infortunio 
alle Acciaierie 

TERM. 25 
Un nuovo Incldente mortale tl 

e vtrif^ate questa notte alle 
acciaierie di Temi. 

Adtlmo Coliifllani dl Spoleto, 
dl 54 annl, * rimaito incaitrato 
tra una slvlcra di grout dimon-
tlonl o un grotto cavo: la fetta 
doll'oporalo * rlmatta tfractl-
lata. 

tenuto. come modest a contropar-
tita. il control lo dell'insignifi-
cante settore dell'autoparco (pri
ma di competenza del dc cava
lier Tei). 

Possiamo quindi affermare che 
i democristiani, seppure non to-
talmente. sono riusciti in gran 
parte a realizzare il loro obbiet-
tivo della acquisizione di mag-
giori poteri amministrativi, ob-
biettivo nascosto abilmente sot-
to la richiesta di una migliore 
realizzazione degli incarichi. 

E" una realta. infatti. che oggi 
i democristiani si trovano a con-
trollare quasi tutti gli assessorati 
chiave. a partire dal Bilancio e 
della Finanza. tlno all'urbanisti-
ca. all'edilizia privata. alia pro
grammazione. al piano regolatore. 
alia municipalizzazione della 
SAER. alia coltura e cosi via. 

Altre sono state Ie modificazio-
ni attuate. ma si e trattato gene-
ralmente di un passaggio di in
carichi all'intemo dei due grup-
pi. 

Eugenio Pierucci 

Terni: il ministro non ha 
risposto alia interrogazione 
sulle Manifatture Amerine 

TERNI. 25 
II Ministro del Lavoro deve 

ancora rispondere ad una inter-
rogaz.one del compagno on. Gu:di, 
presentata I'll ottobre "66 per 
denunciare la sitoazione «di sot-
tosalario > alle Manifatture Ame
rine. lo stabilimento del Comu
ne di Amelia, di proprieta di un 
gruppo di socialdemocratici e 
democristiani. 

L'on. Guidi ha rivolto di nuo
vo una •nterrogazione ai Mr.i. 
s'.ri de! La\-oro e dell'Industria 
per cconoscere quali iniziative 
:n:c«>dar)o assumere nei confron-

tj dei dirigenti delle Manifattu
re amerine per le permanenti 
violazioni dei diritti sanciti a 
favore della manodopera giovani-
le e dei lavoratori in genere ». 

L'interrogante ch:ede di cono-
scere quali ragioni abbiano de-
terminato il considerevole e in-
giustificato rilardo alia risposta 
alia interrogazione scritta dello 
ottobre '66. malgrado che da tem
po siano stati espletati i delati-
vi accertamenti. e se la collo. 
cazione po'itica dei predetti im
prenditori violatori di precise 
norme di Ieg?e. non abbla fnfijHo 
SJ! predetto ritardo >. 

Terni 

Pensionati in corteo 

TERNI. 25. 
Centinaia di pensionati e di 

lavoratori hanno sfilato in cor
teo per le vie del centro citta-
dino. nella manifestazione pro-
mossa dalla CGIL c per l'au-
mento di tutte le pertsioni e per 
la riforma del sistema di pre-
videnza ed assistenza per tutte 
le categoric >. 

Al termine del corteo le cen
tinaia di lavoratori e di pen-
•lonatl hanno partedpato al 

comizlo tenuto in Piazza della 
Repubblica dal segretario na 
zionale della Pederazione pen 
.Monati della CGIL Rino Bo-
nazzi. 

Un corteo di anziani lavora
tori che ha richiamato I'atten 
zione della citta sui problemi 
piu scandalosi della societa ita
liana « i minimi di pensions di 
fame » — come era scritto in 
un cartcllo che campeggiava 
nel corteo — «la frode dei mi-

lion i pagati dai lavoratori >. 
Un corteo che ha richiamato 

l'attenzione del governo sulle 
proposte di « un sistema di si
curezza sociale > sulla « rifor
ma del sistema pensioniatico >. 
«suU'aumento del minimi di 
pensione> e lagganciamento 
delle pertsioni ai salari ed al 
costo della vita. 

NELLA FOTO: un momento 
del corteo dei pensionati a 
Corso Tacit*. 

TERNI. 25. 
La celebrazione del 25 Aprile 

non e stata un rito. ma una 
manifestazione popolare e unita-
ria che ha fatto rivivere lo 
spirito della Resistenza neirim-
pegno di oggi — come ha detto 
il sindaco — « per la pace nel 
Vietnam, contro la dittntura fa-
scista in Grecia. per la attua 
zione della Costituzione in Italia*. 

Al Teatro Verdi gremito di 
folia, di centinaia di giovani. 
presenti tutte Ie autorita civil] 
e militari. i rappresentanti dei 
partiti antifascisti con alia pre 
sidenza della manifestazione gli 
onorevoli Secci (pci) e Micheli 
(dc). col presidente della pro
vincia Fiorelli. I'assessore al Co
mune Capponi (psu) e i rappre 
sentanti del CL\ Filipponi. Cuic-
chio (pri). ha parlato il sindaco 
della citta. il compagno Ezio 
Ottavianl. 

Prima del discorso del sinda
co un corteo ha sfilato per le 
vie della citta deponendo corone 
alia lapide dei Caduti. 

Al Verdi, un coro di g.ovani 
ha cantato inni partigiani e a 
conclusione e stato proiettato il 
film «II giorno e I'ora •». II 
sindaco ha esordito dicendo: 
« Abbiamo scoperto quest'oggi a 
Ponte Garibaldi la nuova lapide 
che ricorda il genero«o tentativo. 
pagato con la vita di Luzi Aspro 
monte. di salvare il ponte minato 
dai nazisti. La vecchia lapide di 
pietra era stata distnitta nei rrK* 
*i scorsi dalla tem>aglia fascista 

E' un pecolo episodio che in 
dica come vegetano ancora forze 
est ranee alia coecienza democra 
tica. Sono quelle stesse forze che 
ozei plaudooo al colpo di Stato 
in Grecia. Da questi fatti piccoli 
e grossi viene a noi un monito. 

Guardiamoci intomo: mentre 
la nostra mernoria si affolla dei 
rirordi deeli ar.n; "4'V"45. della 

i tea^ione ideale e della lotta eroi 
, ca di ;ibeM7ionc. «er.tiamo che 
I il rnodo migliore per ricordare 
• ni:ctn 25 aprile e quello di un 
j no^tro impegno in un mondo :n 

tra\aclio. Una guerra spietata nel 
Vietnam, un popolo asseta'o di 
liberta. quello greco. ocgi \ i \ e 
il dramma che I'ltalia \ i ^ e nel 
1922. 

Ogei agli xiomini della Rc?i 
stenza «i richiedono prese d. po 
sizione aperte e coraggK>«e e lc 
stesso slancio ideale di 22 anni 
fa. Occorre ricostittiire quella 
unita che fu connuista difficile 
anche 22 anni fa. Ma fu da quel
la tensione — ha continuato Ot 
taviani — che nacqiie la Repub
blica e si promulgo la Costitu 
zione. Proprio quest'anno che 
ricorre il ventennale della Co-
stituzione. dobbiamo saper ritro-
vare Tunita e la tensione mora
le e ideale per attuare i prin-
clpi della Carta fondamentale 
deOa Repubblica: una politic* di 
pace, di trasformaaione delle 
strutture dello Stato, 

Albtrto Provantini 

Oporazione 
gas liquido: 
auinento del 
prczzo, 
cauzione per le 
bomhole 

L'Unita dell'll aprile ripor-
tava in seconda paglna, un 
comuntcato • inserzlone delle 
imprest produttrici di gas li
quido che ha I evidente scopo 
di preparare iopinione pub
blica ad una reyotamentazio-
nc e disciplina della vendita 
dei gas in bombole per uso 
riscaldamento. 

Tutti sanno cosa si nascon-
de dietro la generica c sfu-
mata formula della «regola-
mentazione»: il rltorno al 
cauzionamento delle bombo
le, e niente altro. 

II eaiuionamento venne a-
bultto anni or sono per me-
rito dell'AGH'. Da allora gli 
utenti nun sono piii costret
ti all'esborso di una somma 
che. di molto superiore al co
sto effettivo delle bombole, 
castituiva prevalentemente un 
yratuito jmanzuimento a favo
re delle imprese. Ma adesso, 
a Quanto pare, ci risuwio. 

Intanto le imprese produt
trici e distributrici — AGIP 
compresa — it giorno 3 apri
le hanno inviato alia clicnte-
la industrial e privata t'av-
viso di un ritocco del prezzo 
del gas liquido. ritocco che e 
poi un aumento dall'8 nl 10 
per cento a seconda delle clas-
si di consumo. Avremo le cau-
zioni ed il sovrapprezzo, co
me conclusione. Deve essere 
osservato, per inciso. che lo 
aumento dei gas liouidi se
gue a mot a quello dell'ener-
gia elettrica dovuto alia mag-
giorazione delle imposte ill 
consumo: e si deve prevede-
re che aumenteranno anche 
gli altri combustibili liquidi e 
solidi in rapporto ad una cor-
relazione che sussistc fra ca
loric - ora erogate per chilo-
grammo. e prezzo. 

ERNESTO GIANNONE 
(Torino) 

Gli occhiali rosa 
clie nascondono 
una realta grigia 

Vorrei dire anch'io, attra-
verso la rostra rubrica « let-
tere al giornale » qualchc co
sa a quel signore il quale 
sostiene che oggi in Italia 
chi vuole far studiare i figli 
ha molte possibilita. II sa-
crificio che si deve sostenere 
— egli aggiunge — non e poi 
cosi grande come i comuni-
sti vogliono far credere. Dice 
ancora; ci sono i sussidi, ce
il presalario! Insomma, egli 
afferma che i genitori, se 
vogliono, tutti sacrificandosi 
un po', possono far studiare 
i figli. 

Ma vediamo un caso concre-
to, quello della mia famiglia. 
Mio manto prendc circa 75 
mila lire al mesc (se ha la 
fortuna di non ammalarsi e 
se non piove) e in questa 
somma sono compresi gli as-
segni della moglie, del flglio 
e dei genitort (che sono vec-
chi e senza pensione) ai quali 
dobbiamo passare un tanto 
al mese. Chiedo a quel signo
re che c tanto bravo: come 
farebbe in questa situazione 
a mandarc un figlio. non di-
co aU'Universtta, ma sottan-
to alle medic? 

II babbo di quelt'ingegnere 
e certamente degno di grande 
ammirazione: perd bisogna 
anche dire che, malgrado 
fosse anttfascista e lavorasse 
in condizioni difficih. non fu 
mai licenziato e disponeva 
sempre di una certa somma 
alia fine dl ognl mese. Ma 
tutti coloro che questa som
ma fissa e sicura non possie-
dono, il cui salario dipende 
dal sole o dal cattivo tempo? 
Vede. caro signore, lei oggi 
guarda la nostra societa con 
git occhiali rosa: provi a to-
glierseli. a guardare tutto e 
tutti obicttivamentc. e si ac-
corgera che la situazione non 
e rosa ma molto, molto grigia. 

LAURETTA BENEDETTI 
(Cecina-Pisa) 

Per gli anziani 
che non hanno 
alcuna pensione 

Comunlsti, socialistl e altri. 
anni fa presentarono una pro
posta di legge per la conces-
sione di un assegno (o pen-
stone/ in favore di coloro che 
aveiano oltrepassato i 60 an
ni, e fosscro pnvi di qualsia
si dintto di previdenza. la 
legge crediamo sia stata ap-
provata dalla Camera, dopo 
di che non si e saputo piii 
niente. E' stata accantonata? 

Perche, ci domandiamo, co
loro che per decine di anni 
hanno larorato m proprio (in 
genere modestissimi artigiani 
senza dipendenti) non hanno 
diritto a questa misera pen
sione? Cosa si aspitta ad ap-
proiarla'y 

UMBERTO DI CARLO 
per numerosi altri 

(Roma) 

Le no«Tre propove per !» con-
Cf¥;oM dl tin as»e-gno »1 vtcchi 
<*rja p*T.5-:ore yono sta'e stve-
rn«t:c»rncnte d.$*!:e<* dal'.a n-.?g-
ir:oranxa ct.r ha liic-.sto conc'.jde 
r̂  > pr«Yt!rn:i >?W»lure «er.r» 
poire lr. riim.«:ow > proprxre 
stesse. Anche or» vl sono. in pur 
tico'.arc al Senate, diverse propo 
s:e d> Ircze. ma regit accordi del 
<<r.tro sinistra il problema r.on e 
s:ato po<to. An/l. vl e qualctxa di 
({rave r.el P-.»r.o dl sviluppo econo 
m'.co. La, maciti^rwa ha lmposto 
una tolutlor.e che rtmla tine die 
la *o'.u2ione del problema. E' det
to r.el Piano Pierarcini che a lun-
go termlr.e sS dovra aMlcurare una 
ptnslone a tutti 1 cittadini e la 
fonte dl flnanjiamento dOTrk ewe-
re 11 prellero ftecale. Cto vuol dire 
che si andra oltre il 1970 e che la 
corresponslone della pensione e 
ccUerata alia riforma fiscale. 

Eoco perche occorre ofjrl in'.en-
siflfare un'azlone democratic* dl 
presalone perche raiMgno sia con-
ceao prima delta fine della legi
slature. I parlamentari comtinUtl 
sono favorevoli. ed evsi continue. 
ranno la loro presslor.e per la ri
forma del sl<tema pcnslonlitlco e 
per la concessione den'atMgno. 

In ofnl modo non tralaaceremo 
nulla affinche prima delta fine del-
l'attuala legislature, si arrirl ad 
una soluzione del problema. 

on. ANT.ELO ABENArtTE 
(deputato del PCI) 

I dranimatici 
problemi che 
il governo 
non sa risolvere 

INVALIDI CIVILI. — «So. 
no stato rlconosciuto invalido 
della Previdenza Sociale e in-
lalido civile. Dalla Previdenza 
prendo lire 22.650 me.isiH. 
mentre come invalido civile 
neppure una lira. Ho la mo
glie a totale carico, percht 
con la suddetta somma favo-
losa dobbiamo viverc (o mo-
rirc.) in due. Per gli invalidl 
civili e'e la legge del 510-1962 
del collocamento obbligatorto, 
ma detta legge non e piii suf-
flclcnte, perche molti datori di 
lavoro non fanno assunzioni 
e nei grossi stabilimenti sono 
ormai copcrti con la percen
tuale del 2 »'o. Non si potreb. 
be portare questa percentuale 
al i°s>? Non si pub obbllgare 
il governo ad adottare nuove 
misure per migliorare te con
dizioni di questa catcgoria? 
(Salvatore BARR1LE - Nova-
ra). 

INVALIDI Dl GUERRA. — 
« Sono un invalido di guerra 
ed a suo tempo ebbi assegna-
ta la 3' categoria per malattia 
contratta in zona di operazio-
m Polche ml fu liquidata la 
Tabella D. nel 1955 feci do-
manda per avere la tabella C 
- combattenti. So per certo che 
it ministero del Tesoro in da
ta 2 settcmbrc 1965 — e cioe 
dopo died anni e 40 giorni — 
accolse la mia domanda, pas. 
sando la pratica alia Corle dei 
Contt per la registrazione. Ma 
fino ad oggi la suddetta Corte 
non ha rcglstrato it decreto. 
Mi sorge un dubbio: dopo 10 
anni attest per la concessione, 
ne dovrd attendere altri died 
per la registrazione. e mugari 
diect ancora per la liquida-
zione''» (Sergio GABBANI -
Pistoia). 

AMMALAT1 DI TBC. — « Da 
anni rivendichiamo inutilmen-
te quelle provi'idcnze e quei 
miglioramenti che sono indi-
spensabili per not e per le 
nostre famiglie. Abbiamo inte-
ressato ministri. parlamenta-
ri. partiti. ecc. abbiamo rice-
vuto promesse ma esse sono 
rimastc tali. Vorremmo rivol-
gera alle commlssioni interne 
di tutte te fabbrlehe italiane 
attinche intervengano c lac. 
ciano pressioni presso i re-
sponsabllt di questo governo: 
un loro appello a nostro fa
vore potrebbe essere ascolta-
to. e se non altro servirebbe 
a mostrare la solidariela di 
tutti i lamralori verso i lo
ro compagni piii colpiti». 
(Bruno GIANI - Presidente 
della C.T. degentl sanntorio 
« Villa Nnvaro » - S. Lorenzo 
al Mare. Imperia). 

SILICOTIC I. — «Pcr\ gran-
di invalidi afjetll da silicosi 
Vassurdo e costltuito dal fat
to che pur avendo diritto al. 
t'assistenza mutualistica da 
parte dell'INAM. in caso di 
malattia devono paaare tutte 
!e prestazioni e poi chiederc 
it rtmborso aWINAIL. Capita 
cos\ che dopo essere stati 
ammalatl. dopo aver antlcipa-
to le spese per la cura. per 
ottenere il rimborso bisnnna 
aspeltare che Vlstituto infor-
tuni liouidi 1'antiripazione- e 
generalmente non si aspclta 
pneo Perche i nostri parla-
mentari non chiedono che per 
nni venaa istituita '.'assisten
za in forma diretta'7» (D'oni-
°i COMIOTTO - Carve di Mel. 
Belluno). 

PENSIONATI. — * Ho laro
rato per quarant'annl come 
opcraio tessile e ora pcrccpi-
sco una pensione bassa lo 
legao tutti i giorni l'Unitn e 
spesso do un'occhiata ad altri 
aiornali, ma auasi tutti si so. 
no dimentieati di noi. Nestu-
no vensa alia riforma pensio-
nistica. pare quaii che per es
si noi siamo tutti mnrli. Ma 
sono anche sicuro che pre
sto — visto che siamo molti 
mllioni — ritorneranno a con-
siderard vivi. sveciotmente t 
partiti governativt. in rista 
delle prossime elezioni. Allora 
torneranno a promettere au
menti. perche I nostri rati 
ali faranno comodo. Ma noi 
in quell'occaslone cl ricorde-
remo di quel partito che si 
ricorda di noi sempre. e non 
solo al tempo delle elezioni» 
(Vittorio MARCHIORI - Schlo, 
Vicenza). 

Volete un amico 
alPestero? 
Scrivete a... 

Volete un amico all'esterol* 
Pubblichiamo un elenco dt let-
tort stranieri che rogltono cor-
rispondere con giovani e ra-
gazze in Italia. Scrivete a: 

TANIA CHEVORC CRAEVA 
- Crista Matov 3 . Plovdiv • 
Bulgaria famn il cinema e le 
canzoni italiane): 

KORSCHVNOVU G G. • 
URSS . Ust Kamenogarsk -
Usdatova 31. kv. 107 (e un 
filatelico. e tuole scambiare 
francobolli): 

VALLY MORARU • Sfr. Pa-
curari 139 - Orasul Jasi . RS 
Romania fcolleziona cartoltne 
illustrate, ruol corrispondere 
in trancese): 

PAWET PRUSKI • ul. For 
don%ka 25/3 - Bydgosrvz - PO-
lonia: 

1ZABELLA WIERNICKA -
Nowy dwor Maz • ul. Magi-
stracka 1113 - Polonia (si in-
teressa alia cultura clastica 
italtana e a quella modern*. 
ruol corrispondere in franc*-
se): 

ILDIKO BIACSI. str. Tratan 
16 - Orsova • Banat • Roma
nia (conosce il francese e vn 
po' d'italiano); 

RUSH DOREL - str. Rep* 
blicii nr. 61 • sc. Bet IV Ap 1-
last . Romania (non sa scri-
rere in italiano. ma to capl-
see): 

SAJIN VIRIGILIU VALE-
RIU • str. Codrescu E 3 Ap 
41 • Jasi • Romania (in lin 
gua italiana, francese. tede-
tea o inglete); 

RADVLESCW 1LIE . Calea 
Crivitei 401 . bloc P sc. A 
ap. 9 • Bucuresti - Romania 
(tuole scambiare francobolli). 
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