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Ancona 

Sabato in Piazza Roma 
veglia* per il Vietnam 

E' stata indetta da un apposito comitato unitario d'iniziativa - II pro-
gramma delta manifestazione - Duemila firme per una petizione dell'UDI 

ANCONA. 10. 
II Comitato d'iniziativa per la 

pace nel Viet Nam, del quale 
fanno parte personality dei di-
versi partiti di sinistra ed Intli-
pendenti, gia organizzatore di 
altra manifestazione svoltasi in 
Ancona, ha indetto per sabato 
13 maggio una serata di prole-
sta eontro la guerra nel sudest 
asiatico. La «veglia per la 
pace» si svolgera in Piazza 
Roma dalle ore 19 alio 23 e si 
concludera con una liaccolata 
che terminera prcsso il Cippo 

alia Uesistenza di Forrta Fia. 
Durante la manifestazione. 

oltre ai discorsi dei vari oratori 
designati dal Comitato d'inizia
tiva e dal Comitato Nazionale 
della Pace, si esibiranno gio-
vani cantanli e dicitori in can-
zoni popolari eontro la guerra 
e nella lettura di poesie e testi-
monianze di uomini che in que-
sti ultimissimi giorni hanno vi-
sitato il Viet Nam. 

lntanto proseguono le ade-
sioni al Comitato d'iniziativa di 
altre personality cittadine, men-

tre continuano a pervenire. al 
Comitato stesso. le copie della 
petizione al Farlamento Italia-
tio per una iniziativa di pace, 
sottoscritte da oltre duemila 
j)ersone. Le copie della petizio
ne sono a disposizione di tutti 
anche presso le sezioni del PCI 
e del Circolo < Gramsci» di 
Ancona. 

Nella foto: giovam partecl-
panti ad una recente manifesta
zione per la pace nel Viet Nam 
tenutasi ad Ancona. 

Ascoli Piceno 

DAZIO E TRASPORTI 
«NODI> COMUNALI 

Intervista con il sindaco di Falerone 

Due anni di attivita di 
un Comune 

popolar e 
II nutrito programma di were realizzato • Giusti-
zia fiscale • L'intervento diretto dei cittadini alia 
vita dell'Amministrazione comunale - Progetto per 
un comprensorio di Comuni della Valle del Tenna 

ASCOLI. 10. 
Alcune scadenze molto impor

tanti stanno per impegnare (o al-
meno dovrebbero) rAmministra-
zione comunale: ad esempio il 30 
jjiugno avra termine la soluzio-
ne di ripiego adottata qualche 
mese fa per la questione del-
l'autoservizio urbano. 

Alia Tine dell'anno. poi. biso-
gnera decidere in merito alia 
questione dell'appalto del dazio 
che grava in misura considere-
vo!e sulla cittadinanza. tanto che 
•'sso rappresenta la maggior par
te delle entrate tributarie del 
Comune. Come si sa, l'imposta 
di famiglia. se pure applicata 
eom'e rappresenta un introito 

Pioroco: 
un paese 
in agonia 

ANCONA. 10 
II ministro del Turismo ono-

revole Corona domenica scor-
sa in visita ufflciale a Pioraco 
ha rinnovato le promesse del 
suo dicastero per quanto sol-
Iecitato dal sindaco della cit
ta in merito ai problemi ine-
rcnti alia mancanza di attrez-
zaturc turistiche. 

Altri impegni e promesse fu-
rono fatte anche dal ministro 
Heale e da vari espnnenti del
la DC sempre in visita a Pio 
raco. Visti i risultati di tali 
impegni. non si puo escludere 
che essi vengono dettati soltan-
to da fini elettoralistici. 

Tutto cio. comunque. a nol 
interessa solo mirginalmcntc. 
Saranno gli elettori a dire la 
loro parola a suo tempo. Qucl-
lo che. invece. ci preoccupa 
e la situazione di deterlora-
mento nel settore cconomico 
del Comune: essa lascia pre-
sagire che Pioraco sara grave-
mente e ulteriormente colpito 
flnanziariamente e sotialmcnte 
se non saranno presi efflcaci 
ed immediati prowedimenti. 
Pioraco e un paese in ago
nia. L'economia del paese e 
In continuo e pauroso regrcs-
•o. Basata essenzialmenle sul
la csistenza della Cartiera Mi* 
Hani, ha subito im duro cnl-
po in seguito alia incessante 
riduzione della mano d'opera 
occupata. Dalle 450 unita la-
vorative occupate alia Cartie 
ra nel 15H7. si e giunti (per 
lo sfoltimento per raggiunti 
limiti di eta degli opcrai. sen-
7a consoguente riassunzione di 
mano d'opera giovane) alle 
245 attuali. CiA ha dato incre 
mento alio spopolamento. alia 
emigrazionc ed Impoverimento 
deH'ecoonmia del piccolo co
mune: oggi la sua popolazione 
e scesa sotto le 2000 unita! 

Sul problcma della Cartiera 
non sembrano esistere. oggi 
come oggi. possibilita di schia-
rita. Infatti il ministro An-
dreotti. rispondendo ad una 
intcrrogazinno di parlamenta-
ri comunisti, non ha escluso 
la possibility di ulteriori ridi* 
mensionamenti di pcrsonale. 

Per fronteggiare una situa* 
tione che tenia sempre di ag
gravant. sopratutto per la 
pressante azione unitaria del 
PCT. tutte le forte politiche. 
sindacali. amministrative si 
sono interessate a questi pro
blem! chiamando in causa le 
autorita provinciali e gover-
native, investendo anche la 
tcsponsabilita del parlamen-
tari. 

relativamente piu limitato. 
Per quanto riguarda uno dei 

due piu importanti problemi. 
quello dcll'autoservizio urbano. 
ia gestione municipalizzata com-
porterobbe una spesa di 50 mi
lioni di lire per il Comune il 
nunle sembra or;entato a stipu-
lare una convenzione con TINT 
a meno che 1'attuale gestione non 
avanzi proposte piu soddisfacenti. 
La questione e molto grossa. si 
trascina da anni sul filo di com-
promessi che hanno il solito ri-
sultato di creare sempre nuove 
difficolta ai beneficiari del ser-
vizio. cio& i cittadini. 

La seadenza e molto prossima: 
un mese e mezzo appena ed ap-
pare strano che nncora non si 
abbiano idee chiare in proposito: 
si arrivera anche stavolta con la 
acqua alia gola. cost da far pas-
sare un nuovo compromesso? 

La soluzione piu appropriata 
dovrebbe essere la creazione di 
unr* azienda municipalizzata. con 
la diretta partecipazione del Co
mune. Comunque sia. in ogni ca-
s> il problema va finalmente e 
definitivamente risolto. proprio 
ora che. fra l'altro. i palliativi 
per la soluzione del traffico cit-
tadino si sono rivelati anche trop-
po lnsufficienti e gia « sono alio 
studio» ritocchi su ritocchi. An
che i famigerati narchimetn a 
pagamento sono saltati per l'in
tervento della GPA e sembra 
che. finalmente. le famose mac-
chinette saranno rispedite alia 
Ditta fomitrice. 

L'ACI. intanto. si appresta a 
festeggiare la targa c 70.000 AP » 
e questo significa che il traffico 
sta diventando sempre piu un no-
do scorsoio al collo della citta. 

Corse piu aggiornatc. orari piu 
comodi e piu numerosi e. soprat-
tutto. allargarnento del servizio 
alia cinta perifenca. in modo da 
toccare il maggior numero delle 
frazioni (numero^issime). abban-
donando il principio della produt-
tivita di certi percorsi. Amphare 
il servizio. render'o piu comodo 
secondo gli orari degli uffici e 
del'e scuole. anzitirtto. controllare 
i prezzi dei bielietti siznifica non 
«w>!o creare una nuova struttu-
ra sociale e piu moderna. ma 
anche una migliore produttivitS 
generale compensativa. 

Sarebbe anche necessario isti-
tuire delle corse jpeciali a prezzo 
ridotto per gli operai e\ntando 
cosl. oltretutto. il ricorso alle bi-
ciclette. ai ciclomotori, alle uti-
litarie. Ricorso ehe spesso si 
traduce nei numerosi incident! 
che la cronaca puntualmente re-
gistra. 

Per quanto riguarda il dazio. 
le indicazioni che abbiamo gia 
riferito impongono un diretto in-
ter\-ento comunale. cosi da otte-
nere una migliore utilizzazione 
degli inca«isi tributari ed una mi
gliore distribuzione degli onert 
indiretti. Ricordiamo a questo 
oroposito che una propo*-ta pro-
grammatica del PCI prevede la 
esenzione dal pagamento doll'inv 
posta di famiglia per 5 000 citta
dini. da compensare con piu ri-
gorosi accertamenti nei confron-
ti degli evasori. La gestione mu
nicipalizzata del dazio contnbui-
rebbe <ensibilmente a questa ne-
ces*aria innovazione a favore dei 
meno abbicnti. 

Per concludere. ci pare dove-
roso ricordare che m questo an
no di attivita rAmministrazione 
comunale non ha ancora affron-
tato i gravi problemi dei mer-
cati. Quello all'ingrosso e quel
lo al nv'nuto sono ancora siste-
mati a S. Pietro Martire e a S. 
Francesco: doe proprio dove 
non dovrebbero essere e dove 
non offrono alcuna garanzia 
igienica. ma solo un Indecoroso 
spettacolo di arretratezza. 

In proposito. pare che un U-
midissimo « studio > sia in atto 
per la creazione di un mercatino 
rona'.e al quartiere Luciani. 
Troppo poco. in verita: i quartie-
ri sono diversi e. anzi. piQ i mer-
catini saranno numerosi e piu uti-
li saranno alia cittadinanza. So-
prattutto, pero, e necessario spo-
stare il mercato airingrosso (ri-
scrvato ai commercianti). In lo-
caliti periferica e sistemare in 
localita piu adatta quello al mi
nute. 

Ma spostarli e sisternarli se
condo quelle indisuensabili ga-
ranzie igieniche, per cui ci mera-
vigha molto che il medico pn> 
vinciale e quello comunale non 
abbiano ancora ritenuto loro pre-
ciso dovere intervenire. 

ANCONA, 10 
Falerone. in provincia di Asco

li Piceno, 6 una cittaduia che 
nel breve giro di due anni ha 
jalto un salto di qualitd .sia so
ciale che economwo. Due anni 
durante i quali VAmmmistrazio-
ne popolare di sinistra, che ha 
strappato il comune alia DC nel 
196A con oltre H 62% dei voti. 
ha Jattivamenle operato esclu-
sivamente nell'mteresse della 
comumtd riuscendo ad ottenere 
I'ununimi' consenso dalla quasi 
(otalitd della pnpolazione. 

La omnia comunalp social-co-
tnunista. quasi interamente com-
posta da coltivalori diretti. in-
lalti. e rinscifa a condttrre in 
porto aleuni problemi cittadini 
di e*lremo interesse pubblico. 
pur dibaltendosi fra numero.se 
difficolta di carattere ftnanziano: 
diffivolta unuali a tutte le ammi-
nistrazioui comunali. 

U sindaco di Falerone e il com-
pagno Remo De Minicts ed a lui 
ci siamo rit'olfi per conoscere 
i motiri per cut la popolazione 
tutta pUtude all'operosita della 
gitinta di sinistra. 

« Malfirado le note difficolta m 
cui si muove oapi oani ammi-
nistrazione comunale — ci ha 
dvtto il compaano De Minicts -
siamo riuscifi a jar {route alle 
necessitd piu urpenti della popo
lazione senza discrtminazione al
cuna. Lavori per oltre cento mi-
lioni vono sfali t/ia est'f/uiti o 
sono in via di lealtzuizione. 

Tra le opere piu importanti ab
biamo — proxeime il sindaco — 
ampliato la rete idricn. eleltri-
ca e fnananie: mialiorato la via-
bilita comunale ed extra comu
nale con il passapaio alia Pro
vincia (in base alia leage 12G) 
delle vecchie strode comunali. e 
il passaaaio al Comune di bttona 
parte delle vecchie strode vici-
nali: sono state colleaate telefo-
nicamente le frazioni che erano. 
in questo senso. isolate: e stato 
istituito il trasporto collettivo 
Itratuito dei himbi alia scuola su 
tutto il territorio comunale: co-
struite nuove fannature per la 
frazione Piane. 

11 Comune ha acquistato un 
automezzo per la raccolta ed it 
trasporto dei rifiuti cittadini che 

pud essere, all'occorrenze. usato 
come spartineve. II mattatoio e 
stato fornito di una cella friao-
rifera: il cimitero ha avuto una 
decorosa sistemazione. Inoltre 
atlualmente stanno procedendo i 
lavori per complelare I'ambula-
torio medico della frazione Pla
ne. per il potenziamento della 
Scuola media e per la sistema-
none di tutte le strode interne 
al capoluoao ». 

/ »nez2i fmanziari per tutto 
cm?: abbiamo chtesto al com-
panno De Mmicis. 

« Oltre a quelli concessi dalle 
leuili — ei ha risposto — abbia
mo beneficiato di mutui. Ma ab 
biamo anche convinto t cittadini 
piu abbienti a contribute man-
inormente. E ci siamo nus-citi, 
salro qualche rara eccezione *. 

In merito ai rapporti che si so
no stabiliti fra amministrazione 
di sinistra, popolazione e con le 
altre forze politiche il sindaco 
ha delto: « uno dei nostri primi 
punti proarammalici e stato 
quello di dare una larqa impron-
la di'inocratica « tutta I'attivila 
ommiiiistrativa. K' nostra pras-
si — ha contmuato il companno 
Retno — di non fare alcunche 
senza il piu strctto contatto con 
la popolazione 

Chiamiamo di volta in volta ali 
interessati ai sinyoli problemi ad 
esprimere le proprie opinioni in 
•ncrito: convochiamo as\emblee 
di contrada e assembler m I'o 
mime, come e stato fatto recen-
temente per il problema dell'o-
spcdale. Di piu! abbiamo anche 
wvitalo il pubblico ad intervem-
re nei dibattiti dei consiali co-
viunali. Lavoriamo. quindi. ed 
anche con successo. per clnnina-
re ogni frizione ed antaaonismo. 

Per quanta riquarda i rapporti 
con le altre forze politiche — 
prosegue il compaano De Mmi
cis — basti dire che abbiamo 
smceramente invitato tutti i rap-
presentanti dei partiti ad una 
franca e faltiva collaborazione e 
li abbiamo inclusi nelle varie 
commissioni comunali ». 

Sui proaetli futuri dell'ottivitd 
della giunta popolare il sindaco 
compagno De Minicis ha detto 
che non it facile dire come sa-

Una visione panoramica di Falerone 

ranno ri.solti i problemi che ci 
stanno oggi di froute. 

* Viviamo in una zona preva-
lentemeute anncola e di sotto-
sviluppo — ha detto il sindaco 
- dove si fanno acutamente sen 
tire le consemtenze delta negati-
va politua oovernativa nei con 
fronti dell'agricoltura. l.e popu
lation/ dei un*trt paesi sono pre\-
*ochc dimezzate. specie in quel 
li dell'alta collinn. Coltivatori dt-
reili e mezzadn sono coslretti 
ad alibaudonare i campi per di-
ventore operai. oppure emigrano 

Tuttavia, Falerone e uno dei 
poeht poesi che. pur registrando 
una certa emigrazione. & riitsci 
to a mantenere il suo luello de-

Due morti per 

un incidente straddle 

sull'Adriatica 
ANCONA. 10. 

Due jK-rsone souo morte in un 
incidente stradnle. avvenuto la 
scorsa notte in territorio di Ma 
rina di Montemarciano lungo 
la Statale Adriatica. nel quale 
sono rimasti coinvolti due au 
totreni. uno di Bari e l'altro 
di Ascoii Piceno. I muni sono 
Giuseppe Napoletano, di 32 an 
ni di Moiiopoli e Francesco 
Luisi di 34 di Putignano. L'auto 
treno ascolano era condotto da 
Sante Serilli. di 26 anni. di Fer-
mo. il quale e rimasto illeso. 

mografico. Cid grazie all'attivitd 
che si svolge nella importantJ 
frazione Piane 

K' chioro. perd. che e i i npow 
bile continuarc a tirare avanti 
cosi. .senza l'intervento di mnit-
re dall'esterno miranti, innanzi-
tutto. al Mipcrainento della nu-e 
zodna. al raffarzamento delle 
aziende coltivatrici dtrette e al
ia creazione di Industrie ffi fra-
sformazione dei prodotti agrtcalt. 
Deve essere il governo ad inter 
venire in tale senso Uccurre. co-
viuiKiue avviarn verso forme di 
associaziom contadme. Ye da se 
che sono iiidispcnsabih, « questo 
scopo. nuove lenai agrarie p*u 
demacrulKhc. dopo il fallimento 
di quelle emanate dal ooverno 
di centra sinistra. 

K" rios-Jra inteiizioiw promuo 
vere la canvacazione di una con-
ferenza agraria intercomunale 
per soUecitare l/i costif«;ionf tli 
un coniprensorio di Comuni di 
questa parte della Valle del 
Tenna ove si possono realizzare. 
cioe. le prime esperienze di tra-
sfarmazioni colturali. e tier get-
tore iiKieme le lui^i ji,-r impiaii 
lore nuove Industrie x> Per quan
to riguarda pit) particolanneiite 
i problemi di Falerone il Simla 
co De Minicis- lia detto che put 
mantenendo al capoluogo la i<o-
sizione di centra ammimslrativo 
la giunta mtende operare al fine 
di potenzuire le piccole Industrie 
della frazione Piane e defmire 
il piano urbanisttco per renderr 
efficienle il centra anche dal pun 
to di vista tunstico. 

Nel praiiramma dell'immed alo 
futuro della giunta e prevtsta 
anche la i-alonzzazione del palri 
monio archeologico. dei preziosi 
monumenti e dei ruderi dell'an-
tica Valeria. A tale scopo lam 
ministrazione comunale ha dato 
tutto il suo appoggw per la co-
stituzione della « Pro Loco». 

umbria 
Perugia: al Consiglio comunale 

Sotto accusa i metodi direttivi 
dell'on. Ermini all' Universita 

I rapporti con i sindacali e con il personate tecnico e ausiliare 
Orari di lavoro, conguagli, ore straordinarie 

PERUGIA. 10. 
Al termine dell'ultima seduta 

del Consiglio comunale di Peru
gia. e accaduto IMI fatto veramen-
te notevo!e. Infatti. un online del 
giomo presentato ed illustrato dal 
consigliere del PSU Spaccia ha 
messo sotto accusa i metodi di 
gaverno universitano del rettore 
dell'Att^ieo ixrngino. on. Giusep
pe Erniini. per quanto riguarda i 
rapporti con i s-.ndacati e con il 
personale tecnico ed ausiliare. 

E" stato nlevato. infatti. come 
il rettore ignon i'esisteiiza del 
sindaoto ed eluda tutte le dispo-
sizicm di legge vigenti a nguar-
da dell'orano di lavoro. al paga
mento delle ore straord:narie di 
lavoro. ai conguagli. ecc. 

Lo stesso consigliere sociahsta 
(cosi come m seguito d rappre-
scntante del PSIUP Cecati ed il 
capogruppo comunista. compagno 
Innamorati) ha posto quindi lac-
cento su altri gravi aspetti della 
questione. aspetti di carattere 
ammmistrativo che. come i let-
tori ricorderanno furono esami-
nati dal nostro giornaie assieme 
agli altri sin dal mese di dicem-

bre dello scorso anno. Sono state 
particolarmente messe in eviden-
za le illegalita compiute nella ri-
l>artizione dei proventi di segre-
teria. dalla quale sono stati esclu-
si tutti i dipendenti non ammini-
strativi. 

A questo proposito. e stato ri-
levato come 1'araio passato siano 
stati dijtnbuiti ben 48 mihoni ri-
sccssi illegalmente per questi pro
venti. in mancanza di una regola 
nientazione che stabilisca I me
todi di ri^cossione e di distribu
zione. Per rendere maggiormente 
edotti i lettori dell'ent'.ta di tali 
t prebende » bastera citare il caso 
di un avventizio di seconda cate-
goria che l'anno scorso ha incas-
sato a tale titolo ben 456 mila 
lire (quanto puo aver kicassato 
per tale voce il direttore ammi-
nistrativo e «difnci!e> poter im-
maginare!). 

O'.tre a questa. vi sono state 
altre riparlizioni straordinarie. 
ma delle quali per 4 milioni. Per 
tali ripartizioni sono state perd 
effettuate discriminazioni anche 
fra il personale amm-nistrativo. 
Infatti nella ripartizione straor-

dinaria citata sono rientrate solo 
14 persone e il direttore ammi-
nistrativo si e < beccato» ben 
400 mila lire. 

Questa e la situazione. in tutta 
ki sua drammaticita. per la quale 
il Consiglio comtKiale ha invitato 
i rappresentanti degli Enti locali 
nel Consiglio di amministrazione 
dell'Universita ad essere piii vi-
gilanti e. soprattutto. a pretende-
re una maggiore collaboraz.one 
da parte del rettore e da parte 
degli uffici. onde effettuare iai piu 
oculato controllo amm nistrativo. 

Come era evidente. questo or-
d:ne del giomo cojlieva in con-
tropiede il gruppo democnstiano 
(partito di cui e noto esponente 
Ton. Ermini) che lo doveva ap-
provare onde evitare una clamo-
ro-a spaccatura. 

Naturalmente. non mancava txi 
tentativo di rcazirtie de; capo
gruppo democristiano Foau che. 
imbarazzati->«!mo. ha affermatodi 
approvare l'ord^e del g:omo a 
titolo di raccomandazione per il 
sTidaco. affinche egli riferisca. 
nella sua qualita di rappresen-
tante della Amministrazione co-

Terni 

Appello del sindaco ai 
partiti per la Grecia 

TERNI. 10. 
II Sindaco di Terni prof. Ezio 

Ottaviani ha rivolto un appello 
a tutte le forze antifasciste del 
la citta perche Terni esprima 
una vigorosa solidarieta col po 
polo greco oppresso dal colpo 
di stato fascista. 

H Sindaco ha invitato ad una 
riunione nella sede municipale. 
che si terra venerdi. i dirigenti 
di partiti. sindacati. movimenti 
giovanili e organizzazioni par
ti giane: PCI. DC. PRI. PSIUP. 
PSU, PLI coi rispettivi movi-
menti giovanili: CGIL. CISL. 
UTL; ANPI e ANPP1A. 

Nella lettera di convocazione 
della riunione il Sindaco afTcr-
ma: «Sono noti i gra\i fatti di 
Grecia che, in virtu di un colpo 

di stato hanno fatto sorgere in 
Europa una nuova dittatura fa
scista. 

Memori del passato e senz'al-
tro vigilanti nel presente i par
titi antifascist! hanno il dovere 
di rendere operante la loro soli
darieta nei confront! del popolo 
greco. cosi duramente provato 
e tradito nelle sue legittime 
aspirazioni democratiche 

La riunione e fissata per con 
cordare le possibili iniziative di 
solidarieta col popolo greco >. 

II Consiglio provinciate ha 
votato un ordine del giorno di 
solidarieta col popolo greco. 
condannando il regime fascista 
istaurato con il colpo di stato. 
Altrettanto ha fatto il Consiglio 
comunale di Narni. 

I nuovi dirigenti 
della cooperative! 

SPOLETO. 10. 
Dopo la approvazione dei bi-

lanci. la assemblea dei soci del
la Cooperative di Consumo tra 
i Iavoratori di S. Giovanni di 
Baiano di Spoleto ha procedu-
to nei giorni scorsi alia elezio-
ne delle cariche sociali per Tan 
no 1967. Sono risultati eletti i 
soci Massacesi Socrate. Di Mar
co Osvaldo, Fedeli Aldo, Fiori 
Riziero, Lucentini Ezio, Mfla-
nesi Sergio. Pompili Giuseppe 
Pinchi Umbro e Sabatucci At-
tili*. 

munale nel Consiglio di ammini
strazione dell' Universita. sulla 
reale situazione esistente. Lo 
stesso Fogu sosteneva anche che 
it giudizio della DC sull'on. Ermi
ni come uomo politico e come 
rettore e assolutamente positivo 
t* che il Consiglio comunale di 
Perugia non ha diritto a sindacare 
siill'operato di una amm.nistra-
?ione autonoma quale quella uni
versita na. 

Tesi .i^o^ut.imcnte a>.>nr<la q;:e-
st'iiitima m quanto 1'Ammnistra-
? (me comtmale di Perugia. coM 
come e per altri Enti locaii. as-
s;cura aH'Universita iai contri
bute per il mantenimento d. certe 
fa colt a ammontante ad oltre 24 
milioni annui. evidentemente quin
di ha tutto il dintto di conoscere 
tome tali sonnne vmaono utiliz-
z.ito da! momento che dec.ne e 
dec.ne di milioni vensKmo arbitra-
namcTite H -tr.buiti fra un.i ;xar-
te del personale. 

L'mtervento dei c.»;*>iruppo de
mocnstiano serviva com;aique a 
frenare in qualche modo il grup
po consiliare del PSU. tanto e 
\ero che il sinriico. p-of. Berar-
di. respnscTxlo un e-rhi>l3mento 
all'ordjne del g-omo d?l compa
gno Innamorati. con il quale si 
atispicava che ven:«e r:pr;=T îa-
to un corretto andamento ammi-
nistrativo. nega»a dec-vamcrite la 
ipCcM di irrejo!ar;ta xi que*fo 
sen=o. non coi'. IT. lo il fa'.to che 
se r.su'.ia«e g:.î *o fed a! p'o-
pos.to esi^ino IXTI p.x:hi 1ubbi> 
quanto afferma:o da"v> -tes^o pro 
ponente dell'ordine del giomo. tali 
irregolarita ns.Kterebbero «v;don-
tissime. Ii «:ndaeo giungeva per-
s»tio ad amuneiare le proprie d:-
m'.ssjons nel caso che doves.se n-
sukare il contrar.o a seg.i to de
gli accertamenti che lui stesso 
avrebbe effettuato. Inavvertita-
mente. ne!isrmi»iciare cio, il 
sndaco si as«umeva sn m«xk> au-
tomatico il co-np.to di svo'.gere 
ina mchiesta ammnistrativa. 
qu'ndi giusto il contrario di quan
to sostenuto dal capogruppo demo-
cristiano a proposito della auto-
nomia anche amministrativa della 
Universita. 

L'emendamento del compagno 
Irmamorati veniva comunque re-
spinto mentre l"ord»>e del giomo 
Spaccia. che da mandato al sx\-
daco di prowedere a far si che 
»1 buon diritto dei lavoraton ven-
jfc rispettato. veniva approvato 
con la sola astensKJne del rap-
presentante liberale e dei due 
rappresentanti missini. evidente
mente preoccupati a salvaguar-
dare i cordiali rapporti instaura-
tisi fra il rettore e TOrganismo 
rappresentativo universitario. da 
quando questo organismo e retto 
dal fasdsU del FUAN. 

Terni 

Voto del 
Consiglio 

provincial 
per Tatfuazione 
del Piano umbro 

TERNI. 10. 
II Consiglio Provinciale di 

Terni ha votato all'tinanimita 
un ordine del giorno indirizzato 
al Governo in cui si chiede la 
attuazione del Piano Umbro. 
degli ordini del giorno ai parla-
mentari per 1'Umbria. il rico-
noscimento dell'Umbria. per in 
tiero. area depressa perche 
possa tisufruire dei pur limitati 
benefici della legge sulle aree 
depresse del centro nord: limi
tati benefici che <:tando alle 
dichiar<*7inni del ministro Pa 
store ai Sindaci umbri neppuro 
voalionn cssore concessi. 

II Consiglio provinciale. dopo 
gli interventi di Bartolini PCI. 
Ercini DC e Fiorelli PSU ha vo 
tato quest'ordinc del giorno: 
« II Consiglio. preso atto delle 
conclusioni del Convegno di Fo 
lisno o\e si affeimo In neres 
sita che tutta I'Umbna \engn 
con«iderata zona depressa ai 
<ensi della lecce 014: espnm<-
la propria ade^ione a tale ri 
chiesta: riafferma nel contem 
po la necessity di dare attua 
7ione ai contenuti del Piano 
Regionale di sviluppo economi 
co ed all'ordine del giorno vo
tato a conclusinne del dibattito 
del Parlamento sull'Umbria: 
riafferma la necessita che gli 
impegni assunti dal governo a 
conclusione del dibattito parla 
mentare vengano mantenuti. 
per favorire lo sviluppo econo 
mico e sociale della intera re-
gione umbra >. 

Spoleto 

II PRI chiede le 

elezioni in autunno 
SPOLETO. 10. 

Il comitato direttivo della Se-
zione del PRI di Spo'.eto ha dif 
fuso un o.d g. con il quale si fa 
aopelio alle altre forze politiche 
cittad.ne perche s. attu; una 
c concen'razione » de-. van sch e 
rament: per t una aziont* ener-
gica e dec.sa » a', fine di ottenere 
la '.nclusione della nostra citta 
nella tornata elettorale ammini-
strativa del pross mo autunno. 

Ne;!e settimane scorse lo stesso 
PRI aveva r.conosciuto in un suo 
comunicato c la situazione di m-
ferionta » in cui si trova la citta 
di Spoleto per la mancanza di 
una amministrazione eletti va ed 
aveva ribadito la sua posizione 
favore\-o!e alio svolgimento di ele
zioni a giugno. 

Imposta uniea: 
e un'utopia o 
c ])ossibile 
realizzurlu ? 

11 ministro delle Fmanze, 
Preti. in una delle sue intervi-
ste (sono tante che e difficile 
starvt dietro) sul nostro si
stema tributario, riconobbe 
che la situazione attuale in 
campo fiscale contrasta con i 
pr<nn)pt della Cnstituzione. 
S'clla stessa intervista, dopo 
essersi lamentato della catti-
va collaborazione degli Italia-
ni (troppi gli evasori), after-
md che con la riforma del-
I'attualc sistema avrebbe tn-
trodotto l'imposta unica per 
modo che ogni contribuente 
possa sapere quanto lo Stato 
gli prcleva a tale titolc. 

E' possibile cid? Non e Uto
pia'' 

A mio avviso. mai a nes-
suno e venuto tn mente di 
affermare un'assurdttii del ge-
nere. in quanto la scienza fi-
nanziurta c'tnsegna che non 
e in alcun modo attuabile tl 
sistema dcll'imposta unica. 
cut ostano tnia serie dt mo-
tut tecnict, economici ed an
che pstcologict 

Qual c. al nguardo, lopi-
mone del PCT 

Cordiali saluti. 
ANTONIO FORLENZA 

(Roma) 

I.'linpoatu unlc-a a cui si rile-
nue il minibtio Prt-ti. riKiiartla 
l'uniMoa7lonp di nkime linpostp sul 
mldito f rifcjicwu mobile, comple-
mentiue, Imposta <ii (aml^lm. ter-
rent. (uhtincati v tutte le addUio 
null relatnel In linea dt princi
pio non siamo tontrari. a condi-
zlone 

1> che .si tratti dt Imposta pro
gressiva; 

'.'I che abbia una quota esente 
alia l)dn- per non colplre 1 red-
dltl d.i la\oro e da uttivlta ml 
norl. almeno per una quota ne 
cessun.1 a! fabbisogno vitale di 
una (aim^lia. 

;)l che il suo accertamento sia 
su basi democratkhe. con In si-
ijuidcativa partecipazione del Con-
sigli eletliM locali (Comuni) e di 
consiglt trititituri in modo che l'ac-
certamento sia giusto. severo e po-
.slo sotto il pubblico controllo. 

Nel disejjno di Preti e del go
verno. consacrato nel prouetlo dt 
programma quinquennaie. e previ-
sto che runangano le impose in-
dirette- di fabbricazione. sin con-
sumi. sulla circolazione delle mer-
ci E' prevlsta l'lstltuzione dl una 
imposta reale a tasso proporzto-
nale il cui gettito sara attribuito 
at;Ii Enti locali 

II sistema tributario attuale con-
tru-sta con I'art 53 della Costitu-
zione in quanto preleva circa il 
Tn per cento dalle ImpoMe indi 
rette (in propor7lone ai ronsumi) 
e .M)1O il :«) per cento dalle tin-
poste dirette sui redditi La Costi-
tuzione vuole invece un sistema 
tributario capace di prelevare in 
modo piu giusto. cioe in propor-
7ione ai rctldlti e alia nccliezza e 
ton allquote progressive secondo 
il principio die chi piu ha piu 
deve dare. 

Quanto al fatto che Preti parll 
molto di rtforma e da dire che chi 
piu parla meno fa. Infatti. gtuntl 
verso il termine della legislature, 
sara difficile che il governo di cen
tro sinistra, e Miprattutto Ia DO. 
conscntano la discussione dl un 
tanto impegnativo disegno dt leg
ge E" un altro capitolo del falli
mento del governo di centro sini
stra. 

Noi slarno prontl a discutere 
una proposta di riforma che sia 
tale, come siamo nsoluti a con-
trastare atti di « comronforma »: 
e lo abbiamo dimostrato anche re-
centemente quando ct siamo oppo-
sti alia Camera e nl Kenato alia 
legge che ha — purtroppo — por 
tato quell'inaudito aumento del 
1000 per cento (da lire 0.50 a lire 
5 a kwh) dell'lmposta sull'energla 
elettrica per usl domesticl e del 
300 per «ento dell'IGE sulle ac-
que gasate. 

On. I.EONELLO RAFFAELLI 
(Deputato del PCI) 

Quando la polizia 
bastona i cittadini 
invece di dare la 
caccia ai delinquent! 

Benehe- non iscntto al Par
tito. mi constdero comunista. 
Ixggo spesso sut gtornali le 
cronache di fatti di delinquen-
za che stanno dilagando in 
tutta Italia. Dal tcrrortsmo 
m Alto Adige. agli altentall 
alle Case del Popolo, alia mafia 
in Sicilta, al bandtttsmo m 
Sardegna i giornah sono sem
pre pteni dt racconti agghtac-
cianti. Molli giornalt dicoho 
che la polizia dovrebbe esse
re meglio equipaggiata per 
scoraggiare la delinquenza; 
lTJnita, tnrece non ne parla 
mat. 

Sono inoltre rammartcato 
dal fatto che i deputati co
munisti e dt altri partiti di si
nistra si siano schtcrati eon
tro la legge sul controllo del
le armt e eontro I'organizza-
zione dt una piu moderna e 
potente polizia. Non redo pro
prio come st potrebbe eltmi-
nare la mafia senza una po
lizia ben etflciente E non sa
rebbe ora di farla flnita con 
gli attentatori in Alto Adige? 
Percib non comprendo per
che- i deputati comunisti si 
oppongano ai progetti dt for-
mare un corpo di polizia pm 
capace di affrontare ed eli-
minare la delinquenza. 

R. L. 
(Roma) 

La polttla. In Italia. c>. Anzl ce 
n* sono cinqu* coti orpttict nle-
T»nti (piii di 150 mila carabinierl e 
jruardle dl PS , v n a contar* le 
puardie di finanza. ere ) ed arma
ment i podero«j (carabinierl e fruar-
d:e di PS dispongor.o di m;tragl;»-
trki. canroni. ehcottert. carrl ar-
roati e autobUndo). Oooonmtar.te 
1 delirxruenti hanno spesso via li
bera PeiTfce' Perch* le poltrie so
no troppo impejnate nel virreella-
re l mt'.ltanti cotr.unlsti. gli operai 
tn sciopero e qualche volta persino 
il Pre«ider.te della Repubblica per 
poter cnndiirre una lotta adetruata 
alia delinquenza 

I corrmnisii non si oppontono ad 
un potenzlamer.io della polizia (rra-
diziaria. cioe di quella piccola fetta 
di poMrta che fl ocrupa del ladrl e 
del rapinatort. Aral, dienr.o e so-
stengono da annt che pran parte 
deifli effettivl delle varie poline do
vrebbero appunto dedlcarst alia rl-
cerca del delloatientl Invece che ba-
stonare t cittadml che mantfestano 
per la pace C'b da dire, ad o«nt 
buon conto. che non * con l prowe
dimenti dl pollria Co «olo con quel
li) che si pcpssorto eltmtrure la ma-
fU. 11 banditlsmo e 11 termrismo. 
Ci Ttiole ben altro. Quel • ben al
tro » che neppme 1 temmi dl cen-
tro-sinistra dfmostrano dl voler 
rafjlungere. 

«Facciamo di piu 
per Hugo Blanco! » 

Wo letto alcunt gtornl or 
sono sul nostro giornaie che 
il compagno Hugo Blanco sta 
per essere Mcciso, o che for-
se e gia stato ucciso. Come 
tutti sappiamo, anche nel Viet
nam e in altri Paest del mon-
do. moltt compagni pagano 
con la vita ogni giorno il lo
ro attaccamento agli ideali 
che ci sono comuni e quindi 
Hugo Blanco e uno dei tantl 
e non voglto assolutamente 
metterlo al di sopra degli al
tri. Ma cid che mi riempie di 
vergogna d tl fatto che to, e 
«« po' tutti noi comunisti ita-
liani, abbiamo fatto molto po
co per rendere maggiormente 
pubblica la situazione in cui 
si trova questo grande capo 
rivoluzionano. Anche Grimau 
d stato ucciso: ma molti han
no capito pcrcfid e nel suo 
nomc hanno lottato e lottano. 

Oggi, forse, Hugo Blanco 
muore: e molti nostri compa
gni non sanno nemmeno cht 
sia. Mi sembra che da quan
do nei primi giorni del no-
vembre 1966 per Hugo Blanco 
fu chiesta la perm di morte. il 
nostro giornaie ben poche no-
ttzie hii dato c mai ampia-
mente ha parlato del rtvotu-
zionario peruviana Percht 
non facciamo di piii? 

LANFRANCO BOLIS 
(Paviii) 

Non e'e posto in 
eolonia per Torfano 
di un operaio 
morto sul lavoro 

Mio marito mor\ d'lnfortu-
mo sul lavoro, mi lasetb con 
tre figli orfani. Pensavo che 
qualche aiuto lo avret avuto, 
da parte dell'lstituto degli in-
fortuni e dall'Fnte per lassi-
stenza degli orfani dei Iavo
ratori. E invece guardate que
sta lettera che vi allego e che 
ho avuto in rlsposta alia do-
manda per I'invlo di mio fl-
glio in eolonia. Mi scrivono: 
«Si ritiene opportuno infor-
mure la S.V. che TENAOLI 
per motivi di bilancio, nel cor-
rente anno, e. costretto a ri-
durre notevolmente l'asslsten-
za climntica estiva... Si b spia-
centi quindi di doverle cornu-
nicare che a seguito di dette 
restrizioni, suo figlio non po-
tra essere avviato in colonta, 
come in passato, a cura del-
l'ENAOLI ». La lettera si chili-
de consigliandomi di rivolgcr-
mi all I NAM. all'INPS. alle 
AC LI. alia Pontificia opera di 
asststenza. all'EC A. ecc. per 
ottenere da una di qucste isti-
tuzioni un posto in eolonia 
per mio figlio. 

Converretc con me che un 
simile trattamento c una vera 
vergogna! 

M. MICELLI DI NOLA 
(Taranto) 

Vcnditc a rate 
e lotterie nclPURSS 

t 'orrei sanere se nell'Unio-
ne Sovtettca esistono le ven
due rateali e tl pagamento in 
cambwlt; inoltre, se anche la 
gtochi come il lotto, il loto-
calcio, I'cnalotto. il totip so
no piu o meno legallzzati dal-
lo Stato. 

Ho parlato detl'argomento 
con amtct, t quali sostengono 
che se in URSS esistessero 
ancora queste cose, vorrebbe 
dire che il capitalismo non 
e ancora scomparso del tutto. 

Ringrazio per I'cventuale ri
sposto. 

GIAN MARIA PEGORARO 
(Illasi . Verona) 

La vendita a rate esiste anche 
nellURSS ma su scala rldotta c 
senza nessun conlronto con le di-
latazionl otctdentali che arrivano 
a vere e proprie dlstorsloni eco-
notntche Tanto ptr cominclare non 
si \ elide a rate su camblali ma 
soltanto in base al salario o al
le entrate dell'acqulrente. Se lo 
stipendio o il salario sono gia 
grnvnti da una rateazlone. la se
conda viene concrssa soltanto ad 
estlnzione della prima. In altre 
parole, nessuno puo acquistare in 
misura supcriore alle proprie ca
pacity di aequlslo. 

NeirUKSS non esistono ne lotto, 
ne totocalcio. ne enalotto ne lo-
tip. Esiste una lottena nazionale 
gestita dlrettamente dallo Stato. 
con lendita di biglletU ed estra-
none bimestrale o tnmestrale del 
numerl e del preml relatirl. Il 
premio massimo t una automobile 
« Volga ». 1 preml in denaro sono 
sempre contenuti entro una certa 
cifra che non consente tn ogni 
caso fortune o arrlcchlmentl. E' 
ammesso. inline, la puntata sul 
cavalli: ma non esistono • sale-
corse ». La puntata puo tsseie 
efTettuata soltanto dentro U r*-
cmto de'.rippodromo. E" contenu-
ta In cifre basse e la rlndta * 
altrettanto modesta. 

Sulle malattie della 
« popolazione 
di fabbrica» 

II prof. Paolo Momigltano 
Lett, figlio dell'Autore del li
bra « Una popolazione di fab-
bnca - Studio epidemiologi-
co a, di cui il 13 apnle scorso 
il giornaie ha pubbheato una 
mia recensione. mi ha scntto 
pregandomi di precisare che 
quello che io ho definito co
me un limite di quel lavoro 
(e cioe il faito che esso ab
bia aQrontato ptuttosto i pro
blemi medico sociali che quel
li medico-lavorativi del cam-
pione operciio esaminato) era 
stato ben presente all'Autore 
stesso « nell' inquadramento 
metodologico dell'opera », co
me risulta anche da altri scrit-
ti precedenti dello stesso Mo-
migliano Levi (purtroppo re-
centemente venuto a manca-
re) che il figlio mi ha tnviato 
gentilmente. 

Associandoml alV avgvrio 
che altri « possano trarre dal
la lettura dell'opera txmtaggt, 
suggerimentt e stimoli a sci-
luppare e proseguire il lavo
ro eminentemente dlagnostlco 
iniziato con il conseguente la
voro terapeutico che i risul
tati stessi dell'inchiesta tact-
tamente ma pressantemente 
reclamano*, vi sard grato se 
vorrete pubblicare questa giu-
stificata e utile precisazione. 

Cordlalmente, 
prof. MARIO CENNAMO 
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