
1 ' U n i t e * / martedi 9 maggio 1967 

Ancona: priva della componente repubblicana e senza sindaco 

PAG. 7 / m a r c t ie 

SQUALLIDO NAUFRAGIO DELLA 
GIUNTA Dl CENTRO SINISTRA 

Ormai inevitabili e doverose le dimissioni di tutti gli assessori — Senza prospettiva la coali-
zione — Rassegnate dichiarazioni del PSU e del PRI — La strada di una nuova maggioranza 

Ancona 

Ingegneri cecoslovacchi 
visitano i lavori al collettore 

ANCONA, 8. 
Ancona non ha piu il sindaco. 

[la Oiunta e dilaniuta dagli scon-
tri fra i partiti del centro- .siiu-

Istra e priva anche della com-
;|M>nc-nte repubblicana: d orniai 
tun SUM clove re diinettersi. 

II centro sinistra nel cnixiluo-
jgo di regione e andato a pe/./i 
j nel moclo piii ing.onoso e ini. 
Jsero. Da una coali/ione — una 
[delle primissime del genere in 
j Italia - - partita con altisonant! 
fohicttivi ci si potcva anche at 
!tendere il MIO sfaldamento — 
[per contrasti e reazioni interne 

• nell'affrontare uno dei gran-
irii problernj della citta e della 
[regione. 

Nou e successo cjueslo i>erclie 
[il centro sinistra anconitano al di 

la del piccolo cabotaggio. di 
niuoversi sen/a aggravare e rat-
tristare ciuestioni come quelle 
deH'urbanistica. Poteva avveni 
re, ad eserupio, nel capoluogo 
di regione. una indicazione pre-
cisa sul problenia one piu an-
gustia I'economia iiiarchigiana: 
la rnsi del settore agricolo. 

Invece, proprio sull'Knte di 
sviluppo agricolo, ovvero sullo 
accaparramento della preiiden-
za di cuieH'Kntc, che gia da un 
anno poteva esseie entrato in 
fun/ioin*. il centro sinistra an
conitano ha scr.tto le sue pagine 
ix'ggion. 

Il sindaco repubblicano Salmo-
m all'atto delle sue dimissioni 
aveva gia detto ciie il ceutro-
sinistra ad Ancona non aveva 

raggiunto alcuno dei suoi obiet 
tivi — iiumediati. intermedi e a 
lutiga scadenza — che I'attivita 
amministrativa era paralizzata 
dalle content* di sottugoverno. 
che 1 partiti della formula ante 
ponevano i loro interessi a quel-
ii della cittadinanza. 

Kbliene. la seduta che ha vi-
sto I'accettazione da parte del 
('ons.glio, delle dimissioni del 
sindaco e dell'assessore Monina 
(PIU) ha riconfermato tutte le 
negative diagnosi sul centro 
sinistra. I| proposito della coali-
/ione era quello di aggiornare 
la .seduta per tentare una ricu-
citura. A tal fine le parti (DC, 

I*SU e PRI) dovevano sottoscri-
vere. e votare poi in aula, una 
apposito orcline del giorno. Ma 

Ancona: 20.000 auto 
in cerca di posteggio 

!fc988S©»B 

non sono riusciti a mettersi d'ac 
veie, e votare ixn m aula, un 
cordo nemnieno su questo punto. 
In una dichiarazione sull'epi 
sodio. il ca|M>g!Up|>o del PIU 
clottor KmlolTo Haldelli. ha, fra 
l'altro, rilevato: < Gli stessi par 
titi che hanno rimproverato il 
PHI della iinpulsivita di un ge 
sto di f'-muncia. hanno, invece. 
alia prova dei fatti, dimostrato 
essi ste.ssi l'esisten/a dei sen 
motm che hanno nortato i repub 
blicam ad assumersi la respon 
sabilita di clenimciare una inso 
stetubile sitna/iotie. 

« Non M ainrnimstra una cittci 
come Anemia se non si e tiem-
mono iri gratlo tli mettersi d'ac 
cordo sulla tire^entazione di un 
banale online del morno *. 

Il PSt' attribuisci' It- re-.pon 
sabilita della t Mitt lira » alia DC 
la quale —si !*-n»e m una not a 
socialista — « aH'iiltimo momen 
to ha cambiato atteggiamcnto e 
mandato all'ana tutto. La lotta 
interna che scoppio clamorosa 
mente all'mi/io di quests aninu-
nistra/ione. con le dimissioni di 
sei autorevoli cousiglieri comu-
nali democnstiaiu non si e mai 
placata. D'altronde la presen/a 
del PHI, la sua prete.sa di non 
perdere le propne posizioni. il 
suo atteggiamento negat.vo e 
improduttivo. com plica ulterior-
mente il quadro politico ». 

Questi gli ultimi squallidi atti 
del centro sinistra anconetano. 
Come si vede. per bocca dei 
suoi fauton la ro.iljzione non ha 
di fronte a >•«• alcuna prosi>etti-
va valida di npre.sa e di riqua-
lificazione. Non pensiamo ovvia 
mente ad uno dei tanti aggiu-
stamenti strumentali e opportu
nistic! di cui la t formula * e co-
s prodiga. Pensiamo ai problenu 
di Ancona e della Hegione. alia 
neccssita di una politica che li 
sappia affrontare e nsolvere. 
alia costituzione di nuove mag 
gioranze capaci di esprimere e 
realiz/are ciuella |x>litica. 

E' su questo teireno che il 
centro- sinistra ha fallito e non 
ha piu nulla da dire. Da alcune 
parti si nvanzn la minaccia di 
un commiis.irio prefettizio Sa-
rebhe l'ultimo frutto del centro 
sinistra. Dunque. anche il peri-
colo commissariale e una spinta 
in piu a superare al piu presto 
e in via democratica il centro-
sini^fra. prima che compia altri 
guasti. 

Ancona 

Le novita alia 

Mostra della Vallesina 
ANCONA, 8. 

Si e riunito il Consiglio diret-
t i \o dell'Knte mostra della Val 
lesina di lesi. per discutere in 
merito allorganizzazione della 
Tredicesima edizione della rasse 
gna. La data di effettuazione di 
tale manifestazione e stata lissata 
l>er il periodo dal 10 al 20 set 
tembre prossimo 

Rispetto alle precedenti edizio 
ni della mostra. che ha carattere 
biennale ma che per ragioni di 
ordine tecnico — ha detto il pre 
sidente Carotti — mancava dal 
1964. I'edizione di quest'anno pre 
senta tra l'altro due import ant i 
variazioni che saranno certamente 
valida garanzia per un successo. 

La rassegna avra luogo nella 
sua vecchia sede, cioe nella Cor-
tc Appannaggio, e nei locali atti-

gui. Cio iieimettera di off rue a«li 
espositori una maggiore agibilita 
e dara mixio di .sistem.nc gli 
adeieuti con cnteii nuo\ i e piu 
• azioiiali. 

Come nelle edi/iom t i . fc m --e 
in concomitan/.i <• nell'ambito cU-l 
la mostra. *i svolgerauno i ion-
vegni di categoria tier la tratta-
yione e la discu.ssione di piu ur-
nenti e attuali problemi inerenti 
l industna. laitigianato. l \ igncol 
tura ed il comnicrcio. 

Complete* anno, inoltre. il deu.su 
calendano le corisuete mamfe-ta 
zioni artistiche. sportive e foclo 
nstiche. alia organiz/nzione delle 
cpiah. per la piossima erlizione. 
«ara svolta una particolare cura. 
Sara, infine. indetto quanto pn 
ma un concorso in denaro. del 
migliore bo//etto inviato. 

\ \ C O \ . \ II 
L'n.i deleiia/ione di tecum del 

rini | in\;i \'(xln Stovby di Puma 
compost a (I.mli ingemieu Van. 
\'aiu-U. H'lok. Pai>u/an c Hajk. 
e \ emit a stamane ad Ancona per 
visitare i lav on del collettore 
^otterraneo. e piu particolarmen 
te i diafiammi in cemento anna 
to ad una profoudita di '.W nietn 
che I' Impresa HIKIIO sta co 
struendo 

La ditta cecnslovacca e inte 
ressata at macchinari di pei fo 
ra/ione usata dalla Hndio per 
costruue la mctropolit.ui.i di 
Praga. 

\kune iiuucbina -«>iu> M.tti-
gia acciuistate (Kill impiesa ce 
CO-lo\ ,ll'l .1 (' \i\l\ IUst.lIlil'1 \t 
tu.iltiii'iitf lun/iiiiiano -<>Tto l.i mil 
d.i di !••( IIICI I'd ope! ,it<n i it.tha-
ni M.n » IniKii i<) .inalonu (bievet 
tato dall,i Rodio sn piotretto del 
I'uig anconetano Marconi) e at 
tiialiiu-rite in fun/ione a Partgi 
per rampliamento della rnctropo 
Iitana della citta. 

-\d Ancona I nnprc-a milane-e 
sta enstruendo deuli enormi dia 
fi.immi di cemento armato che 
ser\ono pei contenere il [ic^o dei 
=o\ rattan*) pala/zi al collettore 
sottcrraneo. 

Nella folo: il guippo degli in 
geunei' cecoslovacchi in vi.-ita 
al cantiere Rcxho. 

/ / problema del potenziamenlo dei Ira-
sporti pubblici si prospetta in tutta la 
sua ampiezza ed importanza allorchc si 
csamina da qualsiasi lato la spinosa que-
stione della circolazione urbana: e il caso 
di una relazione svolla a Firenze dal-
Ving. Alberto Rogano dell'ACl di Ancona 

ANCONA. 8. 
Nel corso del recente eonvegno 

della commissumi traffico e circo
lazione deali Automobile club di 
Italia, tcnutosi a Firenze. I'lntfc 
pner Alberto RoQano dell'ACl di 
Ancona ha tratlato del arnvosn 
problema dei ixiTcheaat nel centro 
cittadmo di Ancona. Nella sua re 
laztone. I'lnu. Rogano ha jatto 
una lunaa disamina sul ravvurto: 
amiwzza cittadina aulomezzi cir-
colanti vostt macclune risnonihili. 
Hauporto che. come vedremo. de
pone a Javore della necesxita di 
dare un incremento decisivo al 
trasparto pubblico. 

Va riferilo che ad Ancona cir-
colono non meno di 20 mila au-
tomezzi »l che. per il numero de-
t/li abitantt (110.000 circa) vuol 
(IITC un'auto ojni 5.5 abilo-rih. 
Jiiolfrc: e. bene ricordare che il 
maaaior jlusxo di traffico avviene 
jra la perpendicolare Stazmne fer-
roviaria (entrata Kord della at 
ta) zona panoramica del Vassetto. 
attraverso il bel mezzo della citta 
e ad anche per le carattertsliche 
insufficient! delle strode dei quar-
liri sfonci sitwafi ai lati di tale 
< asse *. 

«Gli studi eteauitt relativa 
mente alia zona centrale — af-
jet ma Ymn Roaano — hanno per-
messo di accertare che nell'am 
bito di dctta zona si disjwe di 
non piu di l.SW i>oMi macchine. 
In certo numero di prnrrt'dimen 
ti IXT il riordno <it*I traffico e se-
pnatamentc lorpaiizzazione a 
s-enso ui'co di ipia.<i tutte le stro
de comprese r.ella zoia centrale. 
per metier anno di pofer co'ifurf su 
un aumento di 400 posti mac-
china >. 

L'accumulazione massima dei 
parcheagi. qmndi. potra cs&ere di 
2 200 posti, Assolutamente tnsuffi-
aenti a soddisfare il mnrimento 
delle oitre 3 000 autovetture cal-
colate in detta zona. 

Prosegvendo nella sua relazione 
ring. Rogano. in materia di lun-
ghezza delle soste. afferma che 

« la durata media delle sostte nel-
lambito della zona centrale m 
esame e di circa 2 or* e IB fninuti 
pnmi. K* ouesto un colore piutto 
s'o elerato che indica che un mi-
ohoramento della srtuazione. in 
teso nel senso di cwi^ntire a piu 
vtenti di sostare, lo si potra con 
seauire attrarerso ana riduz:ane 
della durata media: nsullato che 
e nttenibile impoicndo una limita-
xiore legale, o su tutta o su parte 

Distrutte 
dalla mareggiata 

seimila nasse 
ANCONA. 8. 

Sono state quasi eompletamen-
te distrutte dalle uitime violentis-
sime mareggiate le oltre seimila 
nafse per la pesca delle seppie. 
deposit ate nelle acque antistanti 
la cost a sambendettese. Giusto 
in tempo per la pesca delle ?ep-

\ pie numerosi nassaroli sambene-
i dettesi avevano posto sulla costa 

adriatica, dalla foce del Tesino 
wno alia foce del fiume Tronto. 
]« attrezzature per tale tipo di 
pesca. 

della zona, del tempo di sosta >. 
E' un raaionatnento. questo. che 

ci trova in p<trte d'accordo. Di-
ciamo tn jxirte per il fallo che 
ad Ancona le 20 mila macchme 
non trovuno 071/1 come oaai. ne 
potto m aaruoes pnvati o pub
blici ne tanto meno in prandi 
parchc'igi. Quindi forzatamente 
debbono essere lasciate in sosta 
lunpo le vie della cittil. 

Siamo pure parzialmenle d'ac
cordo con I'tna. Rogano Id dove 
egli afferma die V 11.10 del mezzo 
per lo spostamanto casa lavoro 
c e un fatto che si ricolb'ga ol-
trctulto a jatlori psicolowci che 
inducor.o all'uso integrate del mez
zo. anzichc il mezzo collettivo. 
per andare e tornare dal lavoro 
e una qnestione di decaro ». 

Certo. esistono tali * fatlori psi-
cologict » e non e difficile indi-
viUuarne le responsahihtd m cer-
ta mcnnsulta puhblicita (case 
pro'luttrici di auto, di benzina. 
ecc.) Ed abbmmo qui una prima 
concausa da conlrol>attere e neu-
tralizzare con ooportune cuifqw-
gne di convincimento. 

Tutlaria. ri sooi dllri motiri 
a spiegare il largo ripudto del 
mezzo pubblico. Ad esempio: di 
spone Ancona di un efficicnte scr-
vizw di trasparto pufiblico? Sol-
tanto 8 linee. di cui due circolan. 
serrono I'mtera rete cittadina. 

\e conseijue che gli abitanti di 
direr si rioni (redact qurlh di 
Santo Stefano) \>er poter u<ufrm 
re del filohus oltre che per cor re 
re un bel tratto di strada a piedi 
sono costre'ti ad attendere lar 
TWO del mezzo anche venti mmuti 
e ripetere poi tutto al rttorno. 

Si sa poi che I'Azienda filovia-
ria dopo aver registrato un calo 
nella rendita dei bighetti non ha 
fatto altro che maggiorare ripe-
tutamente le tariffe per cercare 
di pareggiare il conto. E~ questa 
una seria politica a farore del-
trasporto pubbheo? O semplice 
mente la na piit facile per trarsi 
fuon daali impicci? 

D'altra parte, sarebbe altrettan-
to semphastico carersela pettan-
do pietre solo sull'Azienda filovia-
na. Sappiaixo anzitutto quah sono 
le sue (e delle altre consnrelle 
italiane) condizioni finanziarie. 
Sappuirr.o — per mdicare uno dei 
tanti motiri di di^icoltd dell'A 
zienda — quaito sia cresciuto il 
costo del serriz-o cau*a lallunya-
menio dei temp: delle r»'<p de
terminate dalla pc*ante se non 
caotica circolazione. 

Come si rede, solo a formulare 
pochissime fra le tante conside-
razioni da fare, il problema si 
erge in tutta la sua complessitd. 

L'ing. Rogano aHerma: < Condi-
ridiamo pertanto I'orientamento 
prevalente in base al quale deve 
affidarsi al sistema dei trasporti 
collettiri un maoffior ruoio ai /ini 
di assicurare il morimento a tutti 
i rilfodini: ma rilen'.amo che cio 
debba avvenire unitamente ad 
un deciso sforzo per dare ai tra
sporti stessi una maggiore effi 
aenza e funzior.alitd >. 

L'mdicazione dell'ing. Rogano 
e indubbiamente tvilida. Occorre. 
pero. che audio sforzo collettiro 
(esso no-i pud ovriamente essere 
delegato alle sole aziende fUovia-
rie) passi dal terreno delle enun-
ctohoni a quello delle pratiche 
decisioni. 

Nella foto: uno del rettifi'.i a 
fianco di piazza Cavour. 

umbria 
Nel pomeriggio di venerdi 

A Todi manifestazione 
per la Carbonari 

La decisione e stata presa nel corso di un 
incontro fra i lavoratori e i sindacati 

PERUGIA. 8 
Una manifestazione cittadina 

unitaria in difesa della * Car 
bonari » si svolgera nel pome
riggio di venerdi 12 magg io a 
Todi. La decisione 6 stata pre
sa ieri sora nel corso di un 
incontro fra i lavoratori e i 
sindacati che hanno fatto se 
• > i .ill.i visita rhe la Com 

missinne interna di questo sta-

bilimento ha effettuato nei gior-
ni scorsi a Roma presso la di-
rezione dcll'IMI e presso il 
sottosegretariato allinclustria 
on. Malfatti. dal quale, eviden-
temente, non sono giunte assi-
rurazioni tranquillanti circa il 
futuro dcll'azienda c Toccupa-
ziune degli oltre 80 dipendenti 
che da piu di due mesi non per-
cepiscono neppure lo stipendio. 

Perugia 

Disagio fra gli 
allevatori per la 

peste suina 
Riuniti i cons ig l i di ammin i s t raz ione 

d e l l e cooperat ive agr ico le 

PERUGIA. 3 
Dol disagio dei piccoli alle 

vaMri di su:ni della nostra pro 
vincia. sopravvenuto a seguito 
delle restnzioni del mercato pre-
disposte per combattere il con-
tagio di peste scoppiato nel pae-
<e. si sono re5i interpreti i con 
sigh di ammmiytrarione delle 
cooperative agricole. Riunitisi 
per iniziativa della Federazione 
provmciale. i rappresentanti del 
le cooperative agricole della pro 
vincia di Perugia hanno elabo 

rato un documento nel quale si 
sottolinea come i nlevanti dan-
ni economici prodottisi abmenti-
no la spinta al processo di ab-
bandono delle campatfne 

E' stato rilevato inoltre che 
tale aKevamento regionale si li-
nuta quasi esclusivamente alia 
prod'.izione ed alia vendita del 
suinetto de>tinato aH'ingrnsso tn 
altre regioni. soprattutto nelle 
zone emiliane e lomharde di pro 
duzione del formaggio grana. 

C16 signiflca che attualmente 
tutti i piccoli allevatori umbri. 
coltivatori diretti, mezzadri e af-
fittuari. debbono forzatamente 
ingrassare i lattonsoli. 

Per far fronte a questa sltua-
zionc sono stati indicati I se-

g::enti provvedimenti. cio nell'in-
tercs^o anche deHeconomia na-
zionale di cut 1 allevamento sui-
nicolo e una forte componente: 
1) 1'iMituzione d; stalie contu-
nvaciab. o lo stab.limenio di 
condiziooi di i-Miiamento contu-
maciale ne'.le *4e>«e sialic di ori-
Cir.e per i sa.r.etti destinati alia 
vend.ta per l"incras«o; onde da 
l e nz\i allevatori le necesvirie 
earanzie di provenienza dei sui-
netti da stalle sane. 2) la re-
quis;zioiu- di stabil.memi e frt-
gonferi per la lavorazione e 
la conservazione »in ammasso 
con prezzi di intenento) delle 
carni dei smni gras,sj matta'.i: 
.T> la \accmazione obbbeatoria 
gratuita. da peste ordinaria. di 
t.;t!i 1 soggc<ti. onde consentire 
1'mdiv uluaz.one immediata dei 
ca<=i di pe^'e afneana: A) I'm-
denniz/o completo del prezzo del 

j «ocgctti abbattuti per misure 
sanitane cautelative. ai piccoli 

I allevatori ed alle loro coopera-
I tive: 5) la concessione di pre 

still agevolati per mangimi de-
Minnti ai suini da far giungere 
a maturazione per la mattazione 
e per le fattrici: 6) la tempore-
nea chiusura di tutte le impor-
tazioni dall'estcro e lo stronca-

I mento di azioni speculative. 

In effetti la 1 Carbonati » ti 
trova sull'orlo della chiusura e 
cio si deve. oltre t h e alio sta
to fall imentare dell'azicnda al 
fatto che 1'IMI (che pure ave
va concesso nel passato. senza 
alcuna precatizione e garanzia 
e quindi sen/a alctin controllo) 
un prestito di duecento milioni 
aH'azienda. non intende piu 
oggj intervenire in una situa-
zione chr si e resa drammatica 
e tende addirittura al rccupero 
di questa considcrazione poi-
che tale recupero puo ottener-
si unicamente tramite il falli-
mento e la contemporanea per-
dita da parte dei lavoratori del
la occupazione. degli stipendi e 
dei diritti maturati e non sod-
disfatti . 

La prosp«ttata chiusura di 
una delle aziende che. pur nel-
1'esiguita d^Ua occupazione as-
sicurata. rimano sempre fra 
le principali della zona, mi
naccia anche di scorn olgere ir-
reparabilmente il gia precario 
equilibrio cconomico e sociale 
del comprcn.sorio. Da qui I'invi-
to dei sindacati a l le popolazioni 
per una lotta unitaria. 

La situazionc della Carbonari 
co?titul»co in ultima analisi una 
ulteriore riprova rfeH'abbando 
no in cui versa la nostra regio-
ne e con la manifestazione di 
venerdi < tutti » i lavoratori di 
Todi reclameranno un atteggia* 
mento diverso da parte del Go 
verno. co«i come qualche uior-
no dopo sara fatto in m a n k r a 
ben piu massiccia da tutti i 
lavoratori della regione. con la 
preannunciata e Marcia Peru-
gia-Assisi >. per la Regiono. le 
rifnrmc e la pace avra luogo 
il 28 maggio. 

Dal 13 maggio 
aperta la 

Mostra dei vini 
ORVIETO. 8. 

A cura della Camera di com-
mercio di Term e con La collabo-
razione deirAmmimstrazione co-
munale e I'Azienda autonoma di 
tun<mo di Onieto . dal 13 maggio 
al 1. giugno. nel caratteristico pa 
lazzo delle mostre. piazza Febei. 
a\Ta luogo la V Mostra dei vini. 
trine e merletti e presentazione 
dei prodotti dell'artigianato um-
bro. Parteciperanno a questa im-
portante rassegna circa 200 ditte. 

Terni 

in 
e le « 

maggio 
vedove » 

de «ll Messaggero » 

Sentite cosa ha scrittn il 
Messaggero con uranrie n-
lievo. a commentn della set-
timana carattertzzata dalla 
utiita attornn al primo ma<) 
aio. 

« E' stata una cclebrazinnc 
rednva. Sul palco di Piaz
za del Pnpolo e'erano al 
cunt notabtli cotnimisti. IM 
CGJL ha addirittura ospita 
In sul palco due "<tudenti 
qreci. 11110 dei quali ha an 
che riroltn un appello per 
aiutare i "democratic!" qre
ci ad insorqere contra il 
aorernn militare. Per il pri
ma maqqin enmunque non si 
e realizzata lunita dei la
voratori ». 

L<7 rispnsla che dobbiamo 
dare e facile e semplice. 
Dobbiamo anzitutto rilerarp 
come per il « Messagqern * 
coloro che oqqi sono qettati 
nelle carcere. nei carr.pi di 
enncentramento. tutto il po-
polo qreco. siar.o dei 1al*i 
democratici. dei demrK-ra 
tici Ira rirgolette. Dobbia 
mo rilerare come U * Mes
saggero * qioisca del fatto 
che non si e realizzata la 
unita sindacale. 

Ma questi rilieri pos^r.no 
essere fatti da ogni leitnre. 
Vagliamn aqqiunpere quat-
tro notizie sul fatto che il 
prima magma e slata una 
celehrazinne « redara >. Al
le died manife^tazinni or-
aanizzate dalla CGU. ed a 
quelle del PCI ri hanno par-
tecipato mipliaia di lavo
ratori. Ed in queste mani 
festazinni vnitarie ri era 
no tutte le band>ere r'<sse. 
dei cnmur.isti. del PSll'P. 
del PSU. della CGJL. 

A Perugia, in *rA;darieta 
con quegli stessi studenti 
greci che hanno parlato a 
Terni. in none del porxAo 
greco. oggi oppresso dal 
fascismo. si e creato un co 
mitato che comprende 
CG1L. C1SL. Vlh. VG1. In 
tesa cioe tutte le oroaniz-
zaziam democratiche dei la-
rnratori e degli studenti. 

Ma ri e stata una manife 
stazione assai significatira, 
a Sarni Scalo. dove oltre 
mille lavoratori hanno salu 
tato Viniziatira unitaria pre
sa dal PCI, PSWP. P R / . 
PRI. PSU. e dalle ACU. Ed 
a questa manifestazione 
hanno parlato anche della 

Grecia. il segrelario della 

L'lL di Temi Honini ed un 
comumsta, Donatelli. 

II fatto che vi fosse tan-
ta gentc e questa larga uni
ta. alia base e non ai vcr-
tici. realizzate trc le sczio 
vi locali. dei gruppi comuni 
sti, socialist 1 e cattolici. sta 
a siijmficare. signuri del 
« Messaggero •». che lidca 
delTunitd dei lavoratori si 
fVi slrada Ed e certo questa 
« tmifd che pioce ai comu-
nisti t come dice il * Mes 
saggero *. C'e tutta una 
U'tteratura — dire il % Mes 
saggero » —. In Grecia ce 
un colpo di Stato? Sel Vict 
Nam scorre il sangue? Non 
ct si ritiene soddtsfatti del 
Tandamento delle cose alia 
Term? Ihsogna protestare 
tutti uniti ». 

Proprio co.-i. signnri del 
1 Me.'-sagero v. In questi ca 
si not comumsti clnarniamo 
alia prolesta. alia lotta. tut 
ti i lavoratori uniti. Se a roi 
questo ri fa ndcre. dopo 
tutto. il riso abbonda sulla 
bocca degli stolti 

E' tropp*) comodo parla-
re di unita che sarebbe fit-
tizia e un falso rnito della 
demaqogia comumsta quan 
do. come fa il * Messag
gero > .si iqnnra Vappel'ln 
— ad esempio — che cen 
to personahta della regione 
hanno rnolto al p-'ipolo un-
bro per la marcm Perugia 
. l - ' i c i . p^,pr,r, ? v . icmi del 
li Pare fYiet . V w della 
l.hc-ta (Grecia) dello svi 
/lippo ec>r,onico (- Term 1) 
e della Regir>ne. 

11 ' Messagqern 1 lo sa 
bene, ma lo ra*ror,dp rolu 
tar^eme. che quelVappello 
HOT e firrratn dni *oIi co 
r~.ur.iai. ma dii dingenti 
del PSIIP. del PSV. del 
PRI del movimento autono 
mo socinlisti da dirigenti 
"mdacali dirersi. da catto 
Im. da commistiom interne. 
da uomini di cvltura. sinda 
ci. Anzi. e propria perchp 
il * Messaggero ». il giorna-
le della conservazione sa 
tutto questo. che si strappa 
i capelli che tenia di esse-
re gviliro per la « unifa re 
dora » quanto inrece do 
rrebbe starsene a lutto. 
perch* la sua politica su 
subisce una nuova sconfxt 
ta: la sua politica e « t e -
dota v 

Alberto Provantini 

I suoi gen it or i 
perirono sotto 
l<* lionihe: adesso 
ponsa al Vietnam 

Comtncto col dire che i miei 
gemtori sono stati ammazzati 
durante un bambardamenlo 
etfettuato dagh amencani il 
giorno 29 ottobre 1U43, alle ore 
12,15, in Genova-Rivarolo. Ne 
so quuleaa. quindi. dei en-
tumult che arrivano dall'arta. 
E' per questo che, quando 
sento parlare dei barbari bom-
bardamenti cflettuatl dagli ae-
rei USA sidle popolazioni ct-
vtli del Sard Vietnam, mi sen
to rabbrividire ed tnvadere 
dall'odiu per questi crimmali. 

Vorrel fare una proposta. I 
no r d • vietnamiti dovrebbero 
premiere 1 pilott USA prigio-
men e sistemarli m baracca-
menti situati al centro degli 
obtetttvt che git amencam si 
propongono di colpire. Quin
di dovrebbero tar conoscere al 
cotnando amertcano dove so
no sistemati questi loro uomi
ni ]>er vedere se hanno poi tl 
coraggio dt botnbardare il bcr-
saglw prescelto 

Sara forse questo un siste
ma un poca al di fuon delle 
nor me viternazionah che rego-
lano il trattamento dei pngio-
nien Ma non hnoqnu neppu
re ditneutieare che git ame
ncam stotino bombardanda 
citta. villaqgi e paesi di uno 
Stuto nl quale non hanno mai 
dichiarato tormalmente nuerra. 

Termino e(>l dire che ogcti 
tutti 1 popoh del tnondo so
no a )ui ore della pace, e che 
e ora di dire con forza un 
« basta » aU'aggrcssione ame-
rirnna nel Vietnam. F coloro 
che non vagliono tenere con-
to di questo. saranno mevita-
btlmente condannatr 1 popoli 
vanno sempre uvanti. come la 
\torm di tutte le riroluzluni 
e dl tutte le guerre te^ttmonm 

OIOROIO IVAMICO 
(C!enova> 

A che punto siamo 
con le nuove 
peusioni 
dei marittimi? 

Sono un pensionnta maritti-
mo Da tempo si parla di un 
aumento delle no^tre pensio-
111. le promesse del mitiistrt 
non sono mai mam-ate. ma *i-
nura non si e visto nulla di 
coricretu Eppure. come tutti 
or mm sunno. le uo^tre condi
zioni ?(mo tra le mu dnnntn-
te, nonnstanle le decme c de
fine di anni che uhhinma pas-
siita juori di casa. solcanda 
tutti i man del tnondo 

So che 1 deputatt comuni-
stt i / stanno attvimentc in-
teressundo della nostra que-
stione, ma t i sarei grata se. 
attraverso tl giornnle. poteste 
farei sapere a che punto st 
trova il problema in sede par-
lamcntare. 

Grazic e cordiali saluti an
che a name di un gruppo di 
miei collcghi. 

L. P. 
(Trieste) 

— Altre lettere sull'argo-
mento ci sono state ser ine 
da van gruppi di pensionati 
mantt imi e dai lettori Romeo 
GHIGGINI (Lenri i e Livio 
SIMONELLI (Pescara). 

11 Ktn^rnn. dopo tncsl c mesi 
di lotle tc.ndotte nel 1'arlamento, 
sullf r..i-.t e nelle citta marittl-
in< . In p:r<-' ntxto .ill'lnl/!o dl qtip-
-t .1: i.-i 1! ti!'-»'̂ tio (li U-g\Li- r. 37'IS 
Mil i.vi:cl:i..m.t i,»o (ii lj.i prc.ldetiza 
mar;r..ir.i 0<'"ij d:--» r̂.o di ICKK̂  
ri'.ilc.i. pre•»•• .1 p<>. t>, li. M honi 
cht- lu prepurato dal servmo ai-
tuariii'.e deli'INPS e del quak" Ria 
sc rivcmmn sull'Unita 

Con talc discRno di legge 1 ma
nttimi tengono traileriti all'A<-il 
nirazior.4' t̂ n̂ r-*!*- ol)bl.i.'.i:fji..i 
(IN1*S» td 1 londi special! rtst:mo 
ci.riic Ir.isdl in'tvrutivi deii'ACMJ 

Alle compf'tt-ri/<- mvdie nn.vi n/10-
nali sono sri-titu:te !e n-tnbu/ionl 
med.e t-ITettut- t la pensicmt- vitre 
caI(.oldt.i sul (v> • dl qiifti- "ii-
t;::.i- i j iri riiKi":'** dl 11:1 tririlr-
siii.n IH r G^I.: .ir.no di «*ri.i/io. e 
fir.o ad un mawlmo di trenta aniu. 

I minimi di pension*: saranno 
qurlli dtll INPS. e ititt !c mag-
tririraz:»n: per I lis It e 11 coniURe 
a <ar:co. tx iviii'-fuitaii medie et-
!e:tue saranno biiM-tttiblli dl re-
v.-;or.f 11 i.i") di mu'air.cnto del
le retribuzioni per intervenuti ac-
<<>rdi iind.u-a:i e ie p^iisiom subi-
rar.r.o lar.azif.rl rj.1 c*±f> dl avi-
mt-r.tn del costo della vita. 

II dist-Kno di tfjut- pr<r.tde Inol
tre la rili'juidjz.ur.e di tutte le 
p»-n«,;r/nl en.jMt'- dopo il 1* gen-
nj;i» l.-o. mentre per quelle er<>-
fa'.e pnn.a di tn.t data e preil-
s'o un pre.irr.mare aumento del In 
per cer.to delle peusioni che sono 
state i a^cul-ite con.-:derajido perlodi 
d: navt;ra/.r>r.c ar.terlrjri »1 1° giu
gno del l'^7 e poi iin u.tenure 
aumento del 2u'i. Le decorrenza 
dtj;.: aî r.t.r.ti prtv-.j-ia e que.la 
de. I* g-nr.ajo 19<>) 

Per fare fro.-.tt ai r.uovl rr.aggio-
n onen. i.el d:"̂ -gno dl legge in 
que»:ior*e si rv.orTe solo ad un 
aurr.ento del canco contnouUvo: 
oltre al cor.tnbuto deli'lNPS e pre-
viito un crir.tnb-jto tntejraUvo del 
6 ' > (5 »i a car:co del datore dl 
lavoro e 1 •• a canco dei lavo-
ratoro. E' escluso un ir.tenento 
ir.:ej;ra".tvo da pane dello Mato. 

Tale attgravto con'ribullvo preoc-
cupa scprattutto per 11 settore Cel-
.a pe«o. r.<".turlamer.te In crtsl. 
Preo-rupa tnfx.e i'. f^tto cn« men
tre per > pen>.or.l post 1* gen-
na:o iî A s: v<r.o st^bi.iti cn;ert 
cr;e. tr. iir.<a d; mas*:ma. possono 
e>-^re accettat: perche rappresen-
t»-o un eSef.'.vo tn:»liorarr^nio, 
pt r le pfr^;r-r.i «x.te 1* jer^ato 
I'-vS tvetrri: pen.s:cnat:> sono stall 
prev^ti dei mjjr.:or»rr*n;i cne ncn 
r.pA^ar.o QJ^*TI «I rr.aruiirr.i r*p-
p^re di qjar.-o e stato loro to'.to 
attraverso • aumento del costo ee*-
i% \:ZM Idal 1?M ad G(gi il costo 
de.la V:L» e aurr.er.tato del 37*t». 

Per <;ue*'o il pruppo comunlsta 
T.0T1 vi.o ia*i«te per una raptda 
c:scui*".'^e ed approv az:cr.e del 
prcvreu.mer.to )e da: 1958 che I 
per^:or-ati mar.turr.: atter.dono' >. 
ma ir.sit.te ancne perctie s;a pre-
-,i«to un cor.tributo lntegratlvo del
lo Ststo. sta a favor* dei pesca-
ton ct-jc del veccru pens;or^il». 

Atmalrr.er'.te del provredirnento 
se ne ir.tere*sa vm Comitato n-
sTretto del quale fanno parte per 
;1 gruppo corr.unista ii sottoscntto 
ed 11 compagno on. Gtachtnt. 

II iro-.erio ha rlnunciato all "art. 
100 (dele^al per cui e stato chie-
sto il passj^jio In sede letisla-
tiva (appunto per fare ptu pre
sto I del provredimento. 

Nella seduta del 2 magfto U Co
mitato ha stabliito dt mtervenlre 
presso 11 Tesoro al fine dl ottenere 
l'auspicato conulbuto mtegrativo 
dello su to . II Comitato na ag-
glomato I suoi tavort al 10 maggio. 

On. FRANCESCO MALFATTI 
(Deputato del PCI) 

'IVavisata una 
informazione sugli 
« amici georgiani» 
di Pasternak 

Caro Direttore. J'E.spresso 
del 30 apnle li)67 pubblica 
una notizia che mi riguarda, 
notizia che ho smentito tn 
una lettera tnviata a quel gior 
nale e non ancora apparsa. 
Tuttavia, poiche tale notizia 
e stata npresa incautamente 
anche dalla RAI, ritengo ne-
cessario smcntirla anche sul-
l'Unita, gloriialc al quale col-
laboro. Secondo ('Espresso sa-
rei tomato un mese la da 
Mosca « con una preda nhiot-
tissima: le " Lettere agli sent-
tori georgiam " tfi Pasternak. 
acepjistate in esclusivfl mon-
diale direttamente dal paren-
ti dello scrittore» per I'cdi 
tore Einaudt. 11 fatto che da 
piii di un anno non mi rechi 
netlVRSS. destituiscc dl fori-
damento la notizia del mio re 
centc ritorno da Mosca. E' 
vero, peraltro. che la casa edi-
true Einaudi sta per pubbli-
care in esclusua una raccolta 
di « Lettere agli amtci geor-
Kiuni » di Pasternak che pert 
non e stata affatto « acquista-
ta .. direttamente dai parentl 
dello scrittore », ma consegna-
ta a Torino alta sttddetta casa 
editrtec da un'agenzia di stum-
pa sovictica. la « Novosti w, 
con la quale e stato sotto-
scritto un rcgolare contralto. 

Se la fantastica notizia da
ta (/(/(('Espresso dev'essere il 
frutto dl madornali traintcn-
dimentl, non giusttflcabili in 
un organo d'informazione, e 
da altrtbuirsi tnvecc a un fori 
damentale pessnno gusto I'm-
steme dei termini in cut. in 
quella stcssa nota, si parla 
della letteraturu sovietica e. 
in particolare, del lavoro che, 
unito a quello dl altri specia
list!. da tempo svolgo. co
me studloso e come consu-
lente edttoriale. per farla co
noscere m Italia. I.'autore del
la nota ha deformato elcmen-
tt di una nostra breve con
versazione che non lo auto 
nzznva. comunque. ad attn-
buirrnt espressioni da me mu* 
usale. 

Ti ringrazto dt avermi per 
messo questa prccisazwne e 
ti saluto cordialmcnte. 

VITTORIO STRADA 
(Torino) 

Hingraziamo 
micsti lettori 

Cl fc impossibile ospitare 
tutte le lettere che cl per-
vpngono. Vopliamo asslcura 
re i lettori che ci scrivono e 
i cui scritti non sono stati 
pubblicati per ragioni di spa-
zio, che la loro collnbora/io 
ne e di grande utilita per il 
{,'iornale. 

Oggi ringraziamo: Cesare 
MUSSO. Genova; A.B., Ovada; 
Pietro BIANCO, Petronii; Die-
Ko C . Venezia; Mario CARO 
TI. Merano: Guido RAISE. 
RegKio E.; Elena FASSIO, Ge
nova; Ernesto Giorgio ROSSI. 
Milano; Alberto PENNA. Mon-
grassano; Nello STACCHIOT-
TO, Ancona; Gino ROBERTI. 
I.uigl FRESCHI e Carlo ABA
TE. Milano; Luit,'i BARBESI-
NO. Torino; Gianni CIACCHI, 
Milano; Walter BROZZI, To
rino; Vittorio VIZIOLI. Col-
ledimezzo; Giovanni ROGO-
RA. Arosio; Angiolo M.. Bolo
gna; Vinrenzo BONDIOLI, Bo
logna; Vmcenzo BRUZZESE. 
Genova; Bruno DENTI. Par
ma; Giovanni BECHITA, Bres-
MI; Mario MASET. Milano; O-
herdan BATTISTINI. Torino; 
Antonio BECCAI. Seine St. De
nis; Un gruppo di ex combat-
tenti del '15 '18 di Varazze; 
Paolo B., Firenze; Vittorio 
SCARAMPI. Vado Ligure; Au-
Busto BENASSI, Bologna; E-
miho NIACCHININI. Grotta-
terrata; Giuseppe PLATE'. Mi
lano; Narciso MELL, Milano; 
l l a n o VENTUROLI, Sasso 
Marconi; Fabio BOLOGNESI. 
S. Nicolo; Celestino POMODO 
RO, Genova; Giuseppe BAI--
I J \ L I O . Monza; Mario SCA-
GLIA. Catania; Romo'.o SIMO 
NETTI. Roma: G. SARACE-
KO. Catania; Alberto LUCIIE-
RINI, Comana; Modestmo D E 
ANGELIS. Mercogliano, Un 
gtovane di Raiano; Nello 
STACCHIOTTI. Ancona: Vin-
cenzo VERDALINO. Pozzuoli. 

— I lettori F. EVANGELI
ST.*. di Milano. Giacomo D'A-
LESSANDRO di Napoli. Luijrt 
MALAGODI di Taranto. Pietro 
COPPOLINI di Ragusa, sono 
pregati di farei pervenire il 
loro tndirizzo per permetter-
ci di invlare loro una risposta. 

— Al «Gruppo dl emlgran-
tl » di Lussemburgo: all'argo-
mento che vi interessa l'Unita 
ha dedicato una pagina spe-
ciale il primo maggio. 

— Giuseppe M. CSavona): 11 
nostro giudizio sull'enciclica 
• Populorum ProgTessio» h 
stato espresso, esaminandone 
i vari aspetti. negli articoli 
pubblicati il 29. 30 e 31 marzo 
e 2. 5. 7 aprile. In essi il 
lettore trovera la risposta al
le sue domande. 

SertTete lettere brrvl. IndicandA 
con chiarrzza nonn. cognotne e lo-
dirino. Chi desuVra che ia calce 
alia lettera non compaia il notne. 
ce lo prrcisi. I« lettere DOD Mr-
mate. o siclate. o con finna illeg-
gibile, e rhe rerano la *ol* Indi-
carionr: « I'n gmppo di— », non 
vengono pabbticate. 

Due aniiche 
da Bcrlino 

Siamo due amiche di li 
anni e rorremmo corrispon-
dere tn francese o in tede-
sco con gtovant italiani. 

INGE KUKHAHN - 116 
B«rlin • Ostendstr. 11 - (Re-
pubblica democratic* l e 
desca) . 

DAGMAR PODLEROWSKI -
1017 Berlin - Strausberger 
P l a n 3 • (Repubblic* da-
mocratica tedesca) . 

http://ro.il
http://deu.su
file:////CO/./
file:///kune
file:///i/l/
file:///accmazione
http://r~.ur.iai
file:///torm
http://ir.no
http://ir.sit.te

