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Ancona 

Manovre dilatorie del centrosinistra 
nella riunione delConsiglio comunale 

P o l e m i c h e fra C a l a b r e s e ( P S U ) e il s indaco ing . S a l m o n i - La pos i z ione 
de l P C I che ha pos to il Cons ig l io di fronte a prec i se responsabi l i ta 

ANCONA. 27. 
Seduta fiume, ien sera, al 

Consiglio comunule di Ancona. 
Tuttavia, le aspettative del fol
io pubblico prescnte sono an-
date deluso; il centra sinistra 
e rirnasto sostanzialmente unl 
to (comunque si vedra nei pros 
simi giorni se tale unita e stuta 
sollanto rittizia ovvero dettata 
dallu conveniunzu dei singoli 
partiti del centra sinistra) an 
che dopo la bordata del PSU 
portata dal consigliere Cala
brese che ha volute- fare il 
«distinguo > sui tnotivi delle 
dimissioni del sindaco, sferran 
do un ulteriore attacco airing 
Salmon: che ha accusato il col 
ix> tacciando di falso il consi 
gliere socialista. 

La bordata e stata, in segui 
to, attutita dal consigliere so 
cialista Strazzi che ha voluto 
giustificare il risentimento di 
Calabrese causa to dagli attac-
chi al PSU da parte degli altri 
partiti di maggioranza. L/atte-
sa e andata delusa anche per-
ch6 non sono state discusse le 
dimissioni del sindaco e dell'as-
sessore Monina (ambedue del 
PRI) e il «bubbone > prean-
nunciato dall'asscssore sociali
sta at Lavori Pubblici. Fabiani , 
non e scoppiato ma, al contra-
rio 6 stato praticamente cir-
coscritto perche non nuocesse 
alia maggioranza di centro
sinistra. 

All'inizio dei lavori consiliari. 
il sindaco ha posto al Consiglio 
il quesito se le propric dimis 
sioni avrebbero dovuto avere 
carattere di priorita e quindi 
poste al primo punto dell'ordine 
del giorno. oppure essere di
scusse dopo completati gli ar-
gomenti gia iscritti all'ordine 
del giorno stesso Su questa 
questione si 6 subito delineata 
la manovra della maggioranza 
tendente a procrastinare la di-
scussione sullc dimissioni al 
lorche il sindaco ha annunciato 
due distinte votazioni: la pri
ma, che poneva 1'argomento in 
coda all'ordine del giorno; la 
seconda, su una proposta di 
inversione dei lavori. 

L'operaziune ha uvuto il suo 
culmiue prima delle votazioni, 
allorchc il sindaco Salmoni, ri-
volgendosi ai consiglieri comu-
nisti, ha dichiarato che, sotto 
ruspetto politico-morale si tro-
va d'accordo con quanti aveva-
no chiesto la discussione delle 
sue dimissioni; < pero la leggc 
e diificile ad interpretarsi > ha 
detto Salmoni, per cui sarebbe 
ncccssario ricorrere al giudi-
zio del Consiglio. 

A nulla sono valse le argo-
mentuzioni portate dal gruppo 
comumsta che ha posto il Con
siglio di fronte a precise re-
i.poiu>abihta qualora la deci 
sionc odierna non dovesse ave
re applicazione da parte di una 
Giunta in crisi, dalla quale il 
P i l l e dimissionario con i suoi 
due rappresentanti. 

La maggioranza ha imposta-
to la dibcussione sui tre argo-
nienti nguardanti l'urbdnistica. 
per cui il Consiglio aveva vo
tato la volta scorsa I'inversio-
ne dell'ordine del giorno. 

Nonostante questa par\'enza 
di unita fra i partiti del centra 
sinistra, c iniziato 1'esame delle 
dehbere di Giunta in materia 
urbanistica. 

Su tali argomenti — che so
no stati il porno della discor-
dia in seno alia Giunta — la 
discussione si e protratta per 
oltre sei ore. giungendo alia lo 
ro approvazione da parte del 
Consiglio col voto contrario dei 
comtinisti. II gruppo consiliare 
del PCI non si e limitato a n-
vendicarc e a documentare con 
dovizia le varie deroghe al 
piano regolatore. ma ha pre-
sentato formate proposta con-
creta presentando un ordine 
del giorno per la creazione di 
una commissione di inchicsta 
che avrebbe dovuto rende conto 
al Consiglio entro 90 giomi dal 
suo insediamento. 

La commissione avrebbe do
vuto essere composta da rap
presentanti di tutti i gruppi 
consiliari e riferire se le co-
struzioni edilizie fossero con 
formi al Piano regolatore e al-
le norme di legge. In partico-
Iare. avrebbe dovuto soffermar-
si sulle eventuali deroghe e 
violazioni. precisando per quei 
casi le date delle concession) e 
delle transazioni 

Questo ordine del giorno non 
k stato approvato ma. in sua 
sostituzione e stata creata una 
commissione che dovrebbe es
sere di ausilio alia Giunta in 
materia urbanistica. H compa 
pno Ruggeri. nei prcscntarlo. 
aveva detto. rivolto alia Giunta: 
« Se lo accettalc. significa che 
non c*e niente: se non lo ac-
ccltare. vuol dire che c'e 
qualche cosa che volete nascon-
dere E allora vi assumerete 
tutte le responsabilita morali » 

RfcoTToscimenfo 
o! pittore Rossini 

ANCONA. 27. 
Un nuovo significativo ricono-

scimento ha ottenuto recentemen-
te il pittore concittadino Fran 
ce-co Rossini Partccipando alia 
seconda Biennale nazionale del 
trittico. nei saloni di via Caval-
lerizza a Napoli. I'artista anco 
nitano ha ottenuto il primo pre 
mio — il « Ramoscello d'oro » — 
per le tre opcre presentate: 
•Campagna », < Natura morta » e 
« Spiaggia ». 

Una veduta della rluntone del Consiglio comunale 

Cosa accadrd quesf estate? 

SENZA 10 MILIARDI 
ASCOLI PRIVA D'ACQUA 

Non ci sono nemmeno i soldi per le opere piu urgenti - II cen
tro-sinistra si accorge ora del grave problema - II Comune ha 

aperto una <« campagna contro gli sprechi » 

ASCOU PICENO. 27. 
L'allarme che da tempo ab-

biamo sollevato (e a piu riprese) 
per quanto riguarda il gravissi-
mo problema della mancanza di 
acqua sta ormai diventando di 
dominio pubblico ed ha solleci-
tato sia l'intervcnto delia stampa 
locale che quello (piuttosto for-
male, in verita) dei partiti di 
centro-sinistra e del tecnici. 

Tralasciamo qui di ripetere i 
motivi che piu volte abbiamo 
puntualizzato. per rilevare le va-
lutazioni tecniche della situazio-
ne. Le cose sono cos! gravi che 
per sanarle occorrono. oggi. dieci 
miliardi di lire. Una grossa som-
ma che e la piu eloquente foto-
grafia della rcalta. 

Per «tappare i buchi» occor-
rerebbero. entro i prossimi due 
anni. almeno 900 milioni. da 
spendere soprattutto per qualche 
limitata captazione. per risanare 
le condutture e per opere di sol-
levazione di acque fluviali da uti-
lizzare a scopo industrial. L'ac-
qua. hanno detto i tecnici. c'e 
net nostro sottosuolo: un dato. 
almeno questo. consolante. 

Quello che e invece ancora piu 
grave di quanto abbiamo gia 
detto e che i 10 miliardi sono 
esclusi dai programmi pluriennali 
e che i 900 milioni non sono pre-
visti dalla Cassa del Mezzo-
giorno. 

Niente soldi, dunque. N6 per 
ora ne in prospettiva. Forse, fra 
un po' di tempo qualche santone 
si fara della comoda propaganda 
facendo reperire dalla Cassa qual
che decina di milioni. insuffi
cient! anche per opere ctappa-
buchi». 

E non e solo questa la nota 
amara. 

C'e un'altra considerazione: co
me mai autorita. centro-sinistra. 
tecnici ed enti preposti. si ac-
corgono «solo ora > della man
canza di acqua? E dire che c'e 
un apposito Consorzio idrico. e 
che gia da alcuni c anni > (e non 
da ore) il problema ha comin-
aato a farsi sentire. Responsa
bilita politica. dunque. (fin trop-
po ricorrente) dello «svegliarsi 
aH'ultimo momento ». 

E non vorremmo neanche pen. 
sare che cid sia fatto ad arte. 
per rendere piu acuto il problema 
e piu elettoralistico 1'intervento 
deU'ultim'ora. Rifiutiamo comun
que di credere che costoro si 
siano svegliati una mattina e. 
aprendo il rubinetto. si siano 
accorti di una rcalta durissima. 
Almeno la preoccupazione di tro-
\*are i fondi avrebbero dovuto 
averla in tempo. 

Responsabilita politiche. del re-
sto. non mancavano neanche ol
tre quindici anni fa. al momento 
dell'inaugurazione dell'acquedot-
to attuale. Fin da allora fu de-
nunciata 1'insufficienza e Tinea-
pacita delle condutture (oggi gra-
vissima). fin da allora fu detto 
che racquedotto era « motto vec-
chio> e. quindi. un minimo di 
prudenza avrebbe dovuto consi-
gliare di non allungarlo a dismi-
sura a decine di altri Comuni. 
reperendo per essi invece altre 
sorgenti. sistemando inoltre la 
rete di conduz.one. n fatto e che 
racquedotto doveva essere sfrut-
tato a scopi elettoralistici e. 
allora. addio limiti prudenziali. 

Oggi. migliaia di cittadini gi^ 
pagano questo t:no di politica. 
altre decine di migliaia paghe-
ranno fra breve. In questo qua-
dro. ritornano sulla stampa gli 
appelli On troppo tristemente no-
ti della «campagna contro gli 
sprechi». Fiori e insalatina. orti 
ed altro dovrebbero essere la-
sciati rinsecchire. Un clima di 
austenta. dunque. dato che. si 
dice, e «inutile indagare. le cose 
stanno come stanno>. Fin trop
po comodo, anche a non voler 
rilevare la punta in favore di 
un certo aumento deUe tariffe. 

Chi sbaglia paga. dice il pro-
verbio. ma in questo caso a pa-
gare dovTebbe essere proprio chi 
non ha sbagliato. doe il povero 
cittadino sui quale, purtroppo. 
ricade o almeno dovrebbe senv 
pre ricadere il peso di tutto. 

Noi crediamo, invece. che a 
parte la necessity di prowedere 
subito (ma. s'intende, su un pia
no dignitoso e non di convenlen-

za elettorale di questo e di quel
lo) sia anche necessario indaga
re su certe cose: per evitare che 
certi errori siano ripetuti. come 
troppo spesso accade. perch6 ces 
sino le speculazioni elettorali e 
perch6. soprattutto. le 1500 fon-
tane pubbliche non debbano con-

dizionare uno dei primi bisogni 
elementari. 

Perch6. inflne. la sete di tutta 
una provincia. di centinaia di 
migliaia di cittadini. deve pur 
trovare il suo posto nei famoso 
programma pluriennale di lavori 
pubblici. 

Urbino 

Denunciala in un convegno 
la situaiione del Nlonteteltro 

La campagna si sta spopolando — II reddito medio 
di un contadino — Un ordine del giorno 

URBINO. 27 
Mercoledl. al clncma-teatro Du-

cale, si e svolto un convegno 
promosso dalla Ammlnistraztone 
comunale sui problemi dello svi-
luppo del Montefeltro e delle 
valli del Foglia e del Metauro. 

II sindaco di Urbino, Egidio 
Mascioli, nella sua relazione in-
troduttiva ha illustrato le gravi 
condizioni in cui versa la zona 
del Montefeltro. 

La campagna che circonda Ur
bino si sta spopolando lenta-
mente: negli ultimi anni 1 poderi 
abbandonati sono saliti a 380 per 
un totale di 6.400 ettari. II red
dito medio annuo di un conta
dino della campagna urbinate e 
di duecentomila lire, cioe di al
meno un ter/o inferiore al red
dito nazionale. 

Nolle altre categorie lavorattve 
la condizione non 6 di versa: I 
disoccupatl sono circa 800. I se-
mioccupati oltre rnille. 

Successlvamente, sono lnterve-
nuti vari amministratori che 
hanno unanimemente dichiarato 
che il primo passo per la solu-
zione dei problemi delle zone sta 
nella riforma della flnanza lo
cale, per permettere una reale 
autonomia degli enti locall. 

A conclusione del convegno 6 
stato votato il seguente ordine 
del giorno: «I sindaci e gli am
ministratori del Montefeltro. delle 
valli del Foglia e del Metauro. 
riuniti a convegno ad Urbino. 
constatata la gravissima situazio-
ne di impotenza economica in 
cui I comuni di montagna si tro-
vano e lo stato di disagio delle 
popolazioni. discussa la situazio-
ne dei bilanci e le indilazionabili 
esigenze che non possono nep-
pure In minima parte essere sod-
disfatte. invitano il governo e 
tutti gli organ! responsabili dello 
Stato. secondo il dettato della 
Costituzlone. a promuovere que-
gli istituti e quelle rlforme che. 
soli, modiflcando l'attuale situa-
zione, possono migliorarla. in par-
ticolare le Region! e la riforma 
della finanza locale, e ad adope 
rarsl con urgenza afflncht: i con-
trihuti del Piano Verde siano pre-
valentemente concessi alia pro-
prieta coltivatrice diretta e per 
il superamento della mezzadria: 
che si provveda alia nomina mi-
mediata del consiglio di ammlni
straztone dell'ente regionale di 
sviluppo per le Marche: siano 
predisposti investimenti per I'ln-
dustrializzazione. adeguati e pro-
grammati nei tip! e nelle loca-
lizzazioni, per impedire. anche 

con questi stnimenti. un ulteriore 
esodo della popolazione; siano 
prevlsti stanzlamenti program-
mati per la salvaguardia del cen-
tri storici del Montefeltro e di 
Urbino e per la valorizzazione 
in funzione del turismo. della ri-
cettivita e delle altre attivita 
economiche complementari >. 

Domenica, sempre sullo stesso 

problema. si svolgera una manl-
festazione popolare indetta dal 
Partito comunista italiano e dal 
Partito socialista di unita pro 
Ictaria alia quale intcrverranno 
Ton Pietro Ingrao, membro del 
rUfiicio politico del Partito co 
munista, e M. Livigni, membro 
della Direzlone nazionale del 
PS1UP. 

Macerata: dopo una serie di 

infortuni mortali 

I sindacati chiedono 
maggiori garanzie per 

la vita degli edili 
MACERATA. 26 

Dopo la morte deH'edile di Civitanova. a\*venuta per la sua caduta 
dal quinto piano, e dopo la caduta dal terzo piano di un edile a 
Macerata, fortunatamente senza conseguenze. la FILLEA C(;1L, il 
sindacato degli edili. ha emesso il seguente eomunicato stampa: 

« Con la tragica morte sui posto di lavoro di un operaio edile di 
Civitanova Marche alia quale ha fatto seguito quclla di un altro ope 
raio a Cerravalle del Chicnti, i casi di infortunio mortale del set 
tore edilizio a distanza di soli 4 mesi. salgono cos!, nella provincia 
di Macerata, al numero inipressionante di 7. 

La FILLEA-CGIL. di fronte a tali gravi e luttuosi fatti. che unita 
mente agli infortuni minori mietono vittime e mutilano decine e decine 
di vite generose di modesti lavoratori. ribadisce con sdegno la sua piu 
viva protesta per il modo con cui viene ad essere considerato da parte 
degli imprenditori maceratesi il decisivo apporto dei lavoratori della 
nostra provincia alia ediflcazione delle opere di costruzione edilizia 
violando impunemente non solo i contratti di lavoro, negando la giusta 
mercede ai lavoratori. ma le stesse norme di sicurezza sui lavoro che 
sono la causa prima di tali luttuosi fatti >. 

II eomunicato prosegue dicendo che « t di fronte a tale increscios;i 
situazione che la FILLEA-CGIL ribadisce 1'urgenza di una maggiore 
ed effettiva vigilanza da parte degli organi competenti sulla osservan 
za degli imprenditori delle norme che regolano la sicurezza sui lavoro 
e su quelle che sanciscono i diritti contrattuah dei lavoratori, ivi 
compreso l'orario di lavoro con il sabato pomeriggio festivo. si da 
garantire possibility di nposo e di riproduzione delle energie fisico 
psichiche dei lavoratori >. 

II eomunicato conclude che « nell'elevare a nome di tutti I lavo 
ratori la piu vibrata protesta per cid che di cos! grave va verttlcan 
dosi. la FILLEA-CGIL chiede a chi di competenza spetta. la convo-
cazione urgente del Comitato provinciale di prevenzione e salva
guardia delle norme che regolano la sicurezza sui lavoro per un im-
mediato esame inteso a stabilire tutte le misure necessarie i»erch6 
fatti cosl gravi non abbiano piu a verificarsi. perche sia garantita 
sicurezza e tranquillita >. 

Dopo la polemica Fiorelli-rUnita-l'Avanti! 

Un dibattito sulla 
viabilita umbra 

TERNI, 27. 
Sull'€ Avanti! > di marted't. il 

compagno Fiorelli, Presiden-
te del Comitato Regionale del 
la Programmazione < replica ai 
comunisti» cioi alle risposte 
date attraverso il nostro gior-
nale al suo primo articolo. ap-
parso sempre sutt'« Avanti! », 
col Quale voleva rilevare delle 
contraddizioni dei comunisti sul
la politica per la viabilita um
bra, ma finl per fomirci Voc-
casione per dimostrargli il con. 
trario e (con i fatti oggettivi e 
non con le affermazioni gra-
tuite) e per tornare a denun-
ciare la drammatica situazio
ne in cui Governo ed Anas han
no abbandonato la viabilita del
la nostra regione. 

Ringraziamo il compagno Fio
relli della sua « replica » non 
foss'altro perchd dimostra di 
essere zelante nella difesa di 
ufficio del Governo. Gli rispon-
diamo, dicendo subito che in-
tendiamo chiudere la polemi
ca specie quando Fiorelli la fa 
scadere a lirelfo di battute che 
sono un insulto per chi le scri-
ve. come questa: « ... d«cri7ni-
nare gli umbri in due categorie. 
la prima alia quale dovrebbe. 
ro appartenere Maschiella e 

Provantini, magari insieme al-
I'on. Cruciani che si battono 
per le realizzazioni viarie ed 
un'altra alia quale dovrebbero 
appartenere le forze di centra 
sinistra ». 

Liquidiamo questa provoca-
zione che vuole mettere assie-
me la opposizione al cenlro si
nistra, tanto se £ fatta dai co
munisti. come Maschiella e 
Provantini, dalle colonne del-
I'c Unita ». tanto se £ fatta da 
un missino. 

Non ci lasciamo trascinare 
in questo tipo di polemica che 
ci porterebbe ad ulteriore divi-
sione, a non costruire nulla, 
ed affrontiamo i termini reali 
della questione. Prendiamo, per 
esempio, la questione della £7. 
Come fa il compagno Fiorelli 
a dire che i comunisti sono sta
ti alia finestra? Basterebbe, in-
fatti. che ripercorresse un po' 
le lunghe tappe della battaglia 
ancora cosl lontana dal conclu-
dersi per vedere i comunisti 
costantemente alia testa con le 
altre forze ed in molte occa-
sioni per vedere i comunisti 
aranti agli altri per sollecita-
re e per suggerire soluzioni. 

Cosi. appunto. fu a Citta di 
Castcllo dore in un Convegno 

II Consiglio decide 
di esaminare i 

problemi della«Terni » 

TERNI. 27. 
II Consiglio Comunale ha de-

ciso alia unanimita di ripor-
tara in discussion* II problema 
d«i programmi dalla t Tern! », 
dando mandate alia propria 
Commission* Consular* alia 
cconomla ad alia programma-
zlon* dl *laborar* I* propest* 
di initiative, in base ai rlsul* 
tati del Convegno promosso dal 
Comune suMa funzion* delle 
Ailende di stato. II Sindaco Ot-
taviani, in apertura di seduta 
del Consiglio ha ricordato come 
la denuncia della Commissione 
Interna della Acclaleria, le con-
ferme venute da piu parti, * la 
riimovata unita fra le divers* 
ferz* della citta ripropongano II 
problema dl un Intervento del 
Comun* sui problema che ha 
sollevato nei Convegno del dl-

cembre scorso: convegno al qua
le, nonostante I'approdo unitario 
di tutte le forze politiche, nessu-
no si e degnato di rispondere, 
dal Ministre all'lri. 

Fatto, questo, non solo e non 
tanto scandaloso sotto il profilo 
del costume, quant* Indie* d*l-
la crisi esistent* alia Temi, 
della mancanza di programmi 
dl sviluppo e soprattutto della 
mancanza dl una volenti po
litica. 

Frattanto, questi problemi so
no stati al centre della riunio
ne tra le segreteri* provincia-
II della CGIL, CISL, UIL. I tre 
sindacati, dopo un prim* scam-
bio dl valutazieni sulla crisi 
delta c T*mi s, soil* cava* • 
suit* responsabilita, hanno d*> 
clso dl incontrarsi dl nu*v* II 
due meggi* 

promosso dalla Amministrazio-
ne Provinciale di Perugia il 
comunista Maschiella avanzb 
la proposta di fare del valico 
del Verghereto la scelta fonda. 
mentale della E7 a Nord di Pe
rugia, 

Solo che ai comunisti non e 
passato mai per la testa di vo
ter fare o apparire i primi del
la classe, gli sgobboni. i bravi 
della situazione anche perche 
sono coscienti che su questi pro
blemi oramai c'£ un rmpegno 
unitario di varie forze politi
che umbre e soprattutto per
chd t comunisti sanno e rico-
noscono che quando si muovo-
no come amministrazioni co-
munali o provinciali e come En
ti pubblici tale azione non pos
sono avocarla a loro esclusivo 
merito ma debbono ascriverla 
a merito della intera ammini-
strazione. 

Questo discorso dovrebbe fm-
pararlo anche il compagno Fio
relli quando parla di iniziative 
delta Amministrazione Provin
ciale o del Centro per il Piano 
di sviluppo economico demo-
cratico. 

Prendiamo un altro esempxo: 
del modo come H compagno 
Fiorelli concepisce la funzio
ne delle opposizioni. In questo 
campo il discorso sarebbe ve-
ramente lungo ma una cosa 
al compagno Fiorelli non do. 
vrebbe sfuggire: che. doe. 
ognuno deve fare la parte sua. 
il suo mestiere. per dirla in 
termini materidli. Non pud 
chiedere a noi comunisti di co-
prire inadempienze governati-
re: non pud chiedere a noi di 
non elevare la protesta quando 
la protesta deve essere elevata. 

Soprattutto non pud chieder-
celo dal momento che i comu
nisti umbri nei corso di questi 
anni hanno dimostrato di non 
saper solo inalberare il car-
tello dei no. ma sono stati in 
primissima linea nello studio 
delle nostra realtd e nella ela-
borazione deUe proposte. 

Sia ben chiaro: noi intendia-
mo concludere una polemica 
che, come abbiamo detto so-
pra, rischia di diveniie fine a 
se stessa, ma non intendiamo 
chiudere un discorso. ami lo 
sollecitiamo e, proprio per 
questo, siamo lieti che il com
pagno Fiorelli abbia accettato 
la proposta per la organizzazio-
ne di un dibattito o di una ta-
vola rotonda che dia la possi-
bilita di chiarire le rispettive 
posizionl non solo in tema di 
riabilif^, ma. come dice Fio
relli ttetso, sui problemi gene
ral deU'Vmbria. 

Perugia 

La riunione del 
Consiglio comunale 
L'intervento di Innamorati a nome del PCI 

La DC rafforza il potere 

PERUGIA. 27 
Alia ripresa dei lavori del 

Consiglio comunale di Perugia 
per la sessione primaverile. av-
venuta ieri sera, ci si e occu-
pati subito dopo una breve com-
memorazione del 25 aprile, del
la ristrutturazione della Giunta 
secondo la distribuzione delle 

Terni: il Consiglio 

comunale solidale 

con i dipendenti 

deH'Amminislrazione 
TERM. 27. 

II Consiglio comunale di Ter
ni ha votato alia unamrmta que
sto ordine del giorno di solida-
rieta coi dipendenti in lotta: 

c rilevato che da parte della 
categoria dei dipendenti degli En
ti locali e in atto una lotta nazio
nale al fine di conservare i trat-
tamenti economici acquisiti. di 
ottenere un nuovo sta!o giuridico 
basato sui nassetto delle carne-
re e sulla riforma della pubbli-
ca Amministrazione. nonche di 
conservare U posto di lavoro e 
conseguire 1'adeguamento del 
premio INADEL a quello del-
1ENPAS: 

attesoche le predette rivendica-
zioni abbiano gia trovato la com-
prensione e 1 "assenso degli orga
ni rappresentativi deU'ANCI: 

esprtme la propria solidarieta 
ai dipendenti comunali in lotta: 

inntanrlo il ministro dell'Ir.ter-
no a riprertdere <u basi risolu 
ti*e le trattati\e con i Sindaca
ti di categona, impartendo nei 
contempo le netessane istnirioni 
agli organi di tutela aff.nehe con-
scntano il npnstino dei tratta 
menti economici decurtaii. e c.6 
al fine di evitare con gli fciopen 
gia programmati gravi disagi al
ia popolazione e ai dipendcr/J 
medesiml >. 

Telegramma per la 
morte di Komarov 

FOLIGNO. 27. 
La locale Segreteria dell"As 

sociazione Italia URSS. appre-
sa la tragica conclusione del 
volo spaziale effettuato nella 
Unione Sovietica dall'astronau-
ta Komarov, ha inviato all'am-
basciata dell'Unione Sovietica 
il seguente telegramma: « Par-
tedpiamo commossi grave lut-
to che ha colptto vostro paese 
• t tcienza tutta ». 

deleghe effettuate dal sindaco 
e rese note alcuni giorni fa 
tramite la stampa. 

II prof. Berardi giustificava 
il prox'vedimento. come del re-
sto era g;a stato fatto in pas. 
sato. con la necessita di rag-
giungere una maggiore effi-
cienza nei lavoro di Giunta. 

Queste spiegazioni non con-
vincevano perd il compagno 
Innamorati, capogruppo del 
PCI. che rilevava come la ri
strutturazione fos=* dovuta so
prattutto a pressioni dc intese 
ad ottenere un maggior control 
lo nella Amministrazione comu 
nale. 

Questa impressione veniva 
confermata in soguito quando 
si apprendeva che era stata e-f-
fettuata una ulteriore distribu 
zione degli incarichi. oltre a 
quel la comunicata al Consiglio. 
ed in particolare che la com
missione edilizia non sarebbe 
stata presieduta dal sindaco 
come era affermato, ma dal 
vice sindaco prof. Quattroce. 
cere (DC) che gia a\eva rice 
vuto la delega. 

Su questa questione il dibat 
tito e proseguito questa sera. 

Nei prosieguo dei la\ori sono 
state presentate alcune interro-
gazioni. fra le quali una sulla 
SAER del compagno Bellini che 
richiedeva a che punto si tn>-
vasse la pratica per la muni-
cipalizzazione del servizio di 
trasporto urbano ed informava 
nei contempo il Consiglio comu
nale delle gravi difficolta che 
la mancata definizione della 
5tes"Na pratica creava al servi 
zio per quanto riguarda la in-
?uffiaente manutenzione effet-
tuata dalia vxrieta gestrice e 
per la mancata apertura di nuo 
ve linee. 

L'assessore Tei rispondeva 
che la commissione centrale 
per la finanza locale aveva 
chiesto tramite l'autorita tuto. 
na alcuni chiarimenti che sono 
gia stati forniti. 

Per questo motivo si pensa 
che la autorizzazione della com
missione stessa, a contrarre il 
mutuo reiativo giunga al piu 
presto. 

Infine. il sindaco informava 
il Consiglio comunale. su ri 
chiesta del compagno Innamo
rati. per quanto riguarda gli 
sviluppi della iniziativa per la 
applicazione a tutta l'Umbria 
della legge 614 per le zone de-
presse del Centro Nord. 

n resto dei lavori del Consi
glio comunale ha riguardato 
unicamente la normale ammini
strazione. 

Ogni domenica si 
incontrano, giovani 
c yecchi, comunisti 
e no, per discutere 
di politica 

Net nostro circolo ogni do
menica, da piu di vent'anni, 
vecchi e giovani si rtuntsco-
no in assemblen per discute
re. A" un'tniziativa che mi pa
re vieritl di essere conosciu-
ta. Essa e partita dal compa
gno Mazzotti, subito dopo la 
Llberazione. Senza btsogno dl 
avvlsl eil invltl ci trovlamo, 
come ho detto, ogni domeni
ca, in una nutrita ed agguer-
rtta assemblca, vecchi e gio
vani. comuntstt e non comuni
sti. II primo intervento e del 
compagno che ho citato, it 
quale svolgc una breve rela
zione su quanto k accaduto 
nella prcccdcnle settlmana. 
Dopo dl che ognuno esponc 
tl suo punto dl viita Si par-
la dt volta in volta di politi
ca interna c di politica cste-
ra in questi ultimi tempi, 
ovviamentc. ci siamo molto 
occupati della crisi del PSU 
e del governo dt centro sini
stra A questa assemblea par-
tectpano anche del compagnl 
del Partito socialista che spes
so chiedono di esporre le pro
pric opinionl Essi sono pro-
londamente preoccupati, fan-
no chlaramente intendcre dl 
eisere motto dubbiosi e sem-
brano ormal convlntl che dc-
mocrazia non significa lo scan-
tro fra corrcnti cristallizzate. 
Moltl di essi, pur essendo so-
cinltsti convlntl, non hanno 
adcrlto al PSU 

E noi che cosa git rispon-
dfrimo' Che per batterc il no
stro e loro nemlco c neccssa-
rla Vuntta dt tutte le sinl-
strc. compresa naturalmente 
la sinistra cattolica. E I'ulti-
mo esempio venutocl dalla 
Francla e servlto ad arrlcchl-
re le nostre arqomcntazlonl 

Voglto concludere rllcvando 
che questo nostro dibattito 
settimanale e una cosa molto 
bclla, mteressante e indispen-
sablle per chlarirci a vicenda 
le idee. A me sembra che una 
iniziativa di questo qenerc do 
vrebbe essere srlluppata in 
tutte le seziont, m tutti i cir-
coli dcmocraticl del Paesc e 
sono convinto che darebbe no-
tevoli frutti. 

REMIGIO DIVI 
(Forll) 

II professore 
trasferito dopo 
le pressioni 
dei clerical! 

Sono un inseonarjfe medio 
(non di ruolo) vostro lettore 
che desldera dirvi qualcosa 
di abbastanza comune, pur
troppo. ma che e comunque 
mio dovcre pubblicizzarc per 
quanto m'd possibile. II ca
so, dot, d'un insegnanlc arbi-
trariamente spostato da una 
scuola media superiore ad una 
inferiore d'altra locallta in se
guito a pressioni clericali do-
vute ad un insegnamento di 
tipo critlcodcmocratico con 
discussioni in classe di argo
menti come: obiezione di co-
scienza. sesso, rellgione e al
tri. 

Tall pressioni. fatte sut pre
side dell'Istituto tecnico in-
dustriale Malignani di Udine 
nella cui sczione staccato dl 
Tolmczzo il soltoscritto pre-
stara servizio e dal preside 
portate al provveditore. com-
portarono all'inizio dell'attua-
le anno scolastico I'annulla-
raento arbilrario della nomi
na nella sezione di Tolmezzo 
ed una seconda nomina alia 
scuola media di Mortegliano. 
in dispregio alle graduatorie 
che sole regolano le nomine 
e da cui la prima era scatu-
rita. In tat modo da un gior
no all'altro un cittadino si 
rede togliere un incarico cui 
ha diritto e spostare a sessan-
ta chilometri di distanza sen
za nemmeno essere prearverti-
to. ciok nella maniera piu an-
tidemocratica e brutalc. 

E' noto che gli insegnanti. 
diciamo cost, dt IT sinistra » 
snno osleqgiati e colpiti fa-
cilmentc data la strutlura ge-
rarchica della nostra scuola 
concepita appunto in funzione 
di controllo dalValto. ma e 
meno nolo che essi si trova-
no nei complesso isolati e 
costretti a lottare con le loro 
sole forze. come il sottoscnt-
to che a sue spese sta facen
do rtcorso al Consiglio dt 
Stato. Che almeno questi fat
ti siano resi noti all'opinione 
pubblica p'tii democrattcamen-
te sensibile 

Cordiah silutt 
GIANANDREA FRANCHI 

'Udinei 

Una risposta ai 
mandanti dei 
grnerali USA 

II generate Westmoreland ha 
dichiarato, pocfti giorni fa. a 
Saigon- * Ai comunisti il fu-
turo ofjre una sola alterna-
tiva- la morte' » 

to non penso che i comu
nisti abbiano voglia di farsi 
ammazzare da questo funebre 
Rodomonte mnderno. ma £ lo
ro dorere prendere dei pmr-
redime^iti per difendersi dai 
generali americani e dai loro 
mandanti' gorerno. finanza. 
industria. orossa borohesia ed 
emmenze qrigie di ogni spe
cie E siccome credo che il 
punto debole di questa gente 
sia il dollaro, penso che i 
comunisti e i democratici di 
tutto it mondo dovrebbero co-
minciare aboicottare tutti qvei 
prodotti che possono dare un 
utile a costoro. Per cui, do-
rendo fare il pieno di ben-
zina, niente «tigri nei moto-
re m. niente * lamette del re ». 
niente che possa servire a 
riempire le tasche di tali flli-
bustteri. 

Xon sarebbe certo questo il 
casttoo peggiore, ma per lo 
meno sertirebbe come moni-
to per Vaxxenire. 

Cordiali saluti. 
OLrVTERO FURLAI 

(Milano) 

I consigli di un tale 
che non approva 
l '«ozio» dei 
pensionati 

Sono un penstonato e sta-
mani i vuei cultegtit mi han
no fatto teggere un articolo 
dl Stampa dera c/te creuo 
meriti un commento. In essu 
si consiglia, scguendo I'esem-
pio dcgti Stati Uniti, d'istitui-
re una scuola per t pensiona
ti, affinche impartno a tra-
scorrere il tempo libera, uti-
hzzandolo in viaggi in Italia 
e aliestcro anztche dedlcar-
st al giardtnaggio o stari>ene 
ad oztare suite panchme del 
gtardtnl. Confesso d'aver sou-
gltato, ed oia (meglto tardi 
che mai) cercherd dt riinedia-
re, tscrivcndoml alia scuola 
appena sara istituitu, cercan-
do fin d'ora d\ modiflcare il 
mio tenure di vita. 

Polchc, per motivi familia 
ri deiu far cucma. d'via in 
put, umiche pcrder tempo tra 
i fornclli. andrO u mangiarc al 
ristorunte coi fumiluiri, COAI 
COM poche migluim di luc al 
giorno potrb dedtcare almeno 
4 ore giornalicrc al turismo 

Per i viaggi, possedendu so 
lo una bicicletta e non essen 
do m' Motta, ne" Ginu'ii'li, 
proporrel all'autore dello 
scritto dl camblarla. natural
mente alia pari, con la sua 
macchina e reiativo auttsta 
non avendo piu la patcnte in 
rcgola (non bollata da parec-
cht aunt per mancanza dt 
fondi). 

Ho scherzato, ma anche 
quell'articolo forse era uno 
scherzo, sia pure dl dubbto 
gusto, tl mio tempo llbero lo 
passo In un giardino dt Chic-
rt, grosso come un fazzolet-
to, con una dozzina dt altri 
pensionati e vorrel pregare lo 
autore dt quell'articolo dt ve
nire a trascorrerc qualchn ora 
con not- sentirebbe qwnte 
benedMonl rivolqiamn nll'ln 
dlrlzzo del aovemn It aua'e 
non si ramnr'nt'i chn In motn 
dt not rtvc con t mtvmt di 
pensione e con tnlf c>'r« a 
mala penn. puo aiunn-'re a 
paqnrsl II vinnmo finn r. To 
rtno 

SILVIO OSTF.I.UNO 
rChlori - Torino) 

IVon c'e stato 
abhassamento del 
voto in condotta 

In relazione alia lettera pub-
blicata suHTJnita del 22 apri
le con la quale un poco in-
formato lettore, il tcnente co-
lonnello Riccl. manifesto tl 
suo stupore per la punlzione 
che sarebbe stata inflitta agli 
studentl dell'Istituto tecnico 
di Rlposto (Catania), deslde-
ro precisare che fin dal 13 a-
prtle e stato reso noto che 
«I'abbassamento del voto in 
condotta. temuto daqll studen-
ti stessi. non e stato mai dl-
sposto dai competenti organi 
dell'Istituto, cosl come non 
hanno avuto corso altri prov-
vedimentl di carattere disci-
plinare ». 

EUGENIO MARINELLO 
(Capo deirutlicio stampa 

del mlnistero 
della Pubblica Istruzlone) 

Posta dalla 
Romania 

Ho 25 anni e vorrel corri-
spondere con giovani e raqax-
ze italtam. Mi piacerebbe 
scambiare riviste illustrate. 
Mi piacciono i giovani cantan-
ti Italiani. In modo particola
re Gianni Morandi e Glgltola 
Cmquetti. Posso corrisponde-
re in italiano e in romeno. 

MIHAI POPA 
str. Grivitei, 8 

Galati (Romania) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare tut
te le lettere che ci pervengono. 
Vogliamo assicurare i lettori 
rhe ci scrivono e i cui scritti 
non sono stati pubblicati per 
rag;oni di spazio. che la loro 
rollaborarione e dl grande uti-
lita per il giornale. 

Ofcgi ringraziamo: Mario RA-
FANELLI. Milano. L i 1 i o 
QUERCIOLI, Li%orno; Mirella 
TEI, Rosignano Solvey; Sera-
fino PATRI. Genova; Giovan
ni TEODOSIO. Scafati: N.L^ 
Forli; Donato Z.. Parma; SU-
veno CONFIGLIACCO, Manto-
va: Vmcenzo B . Genova; par-
tigiana Fernanda, Bruxelles; 
Eleonora FIORESI, Modena; 
Benedetto CORTESE, Milano; 
Carmine GATTI. Giovanni PA-
LUMBO e Domenico SIRAVO, 
Venafro. Aldo BOCCARDO. 
Pareto. Bruno ARMANI. Mar-
ghera: Mario BIGARON. Fiu-
rr.icello; Mario BANCHIERI, 
Milano: Clementina B ; A. PE-
REGGTTI. Milano; G. FRAN-
CESCHINI. Milano; Adamo 
ZANELLI e Gmo SPAGNOLI. 
Forli: Gaudenzio PERONI, 
Villadossola; N NOLI. Geno
va. G. B PASTORINO. Ma-
sone: Annuruuato BALDAC-
CHINO, Acquaformosa; An
drea S . Pescma. L. BERNI, 
Siena; Luciano EDOARDO. To
rino; Giovanni GAGGIAPfl, 
Rapallo; L Z. Veneris: B. C , 
Biella; GAI, Venezia: Un grup
po di cittadini di Portogrua-
ro. Andrea TERMINI. Berli-
r.o. Un lettore anonimo dl 
Monselire. Luigina STEPA-
NXL. S Vito Ta^liamento: 
Guido MALACARNE, Genova. 

— Se il lettore Luigt PECO-
RARO 'Roma) ct mandera 
l'mdirizzo gli risponderemo 
personaJmente. 
— Potremmo anche prender* 
In considerazione le letter* 
che con frequenza cl tnvia 
un certo signor DIDIMO di 
'i'vrea: ma perche questo si-
gnore non risparmia le sue 
sollte ultime due righe dedi
cate agli insulti, scrivendo al 
loro posto, chiaramente. 11 suo 
nome e il suo indirizzo? 

ScriTtte \e\irrt brrrl, ImUcsnda 
con chl ima nomr, c tpoat e 
tn41rtzxo. OU dnMrra ete la c*l-
cr »TU kitem non coa>p*U n na
me. ce lo pncM. Le lettere non 
nnnsle. o delate, o coo flnm Q. 
leffihilr, • enc n c m la n i l la-
dlr>rttw « Cn grappa 4tt«. ». wma 
m p M poaMkate. 
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