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Macerata: per la corsa al Parlamento 

Aperta la battaglia tra 
le varie correnti d.c. 

Domani si tiene il congresso provinciate - La po-
sizione dell'onorevole Tambroni sembra essersi 
fatta piu vulnerable • Le ACLI: « Anche le mino-
ranze hanno il diritto di essere rappresentate 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA. 12 

Allora, la venuta a Macerata 
di Livio Labor, presidcnte na-
zionale delle ACLI. ha fatto 
scatenare la lotta fra le op 
poste fazioni dclla DC? No, 
questa coineidcnza 6 solo ap-
parente, ma da tempo i vari 
leaders della DC macerntese 
hanno iniziato la loro batta
glia... elettorale, per assicu-
rarsi comunque un posto a 
Montecitorio. Domenica 16 si 
terra il congresso provinciale 
della DC. ma gia si sa che 
Tapparente e formale unita 
raggiunta fra le varie corren
ti nel precedentc, questa vol-
ta non potra essere raggiunta. 
II gnippo che ha ancora una 
forte magginranza 6 quello che 
stranamente si fa chiamare di 
« imj)Ogno democratico » e che 
praticamente si identiflca con 
la corrente moro dorotea na-
zionale. Capi di tale raggrup-
pamento sono Ton. Tambroni 
e il sindaco di Macerata a w . 
Ballesi. II primo sa di essere 
appoggiato dalla maggioranza 
del partito per una sua riele-
zione, anche se la sconfitta su-
bita a Civitanova ha intacca-
to non poco il suo prestigio e 
potere aU'interno del partito 
di Rumor. 

L'avv. Claffl. ieri capo cor
rente dei fanfaniani. che oggi 
si fanno chiamare ex, rnppre-
senta il gruppo di minoranza 
piu forte. II fatto che l'avv. 
Ciaffi miri alia candidatura 
nelle prossime elezioni politic 
che. sembra che comporti una 
specie di alleanza con i moro-
dorotei, e cio in contrapposizio-
ne al sindaco di Reennati, dott. 
Franco Foschi. il quale anche 
lui punta esscnzialmente a se-
dere sui banchi di Monteci
torio. 

II dott. Foschi, che a buon 
diritto puft essere riconosciuto 
come l'unico leader della DC 
maceratese che si distacchi 
dalle posizioni ufficiali del par
tito. e porti avanti .almeno 
a parole, una certa battaglia 
di rinnovamento, e, sostenuto 
dalle ACLI ed e in netta con-
trapposizione con l'avv. Ciaffi. 

La battaglia e la posta in 
gioco sono importanti. dal mo-
menlo che il prossimo congres
so dovra cleggcre la commis-
sione elettorale. che a sua vol
ta designera le candidature per 
le prossime elezioni politiche. 

29 coppie di sposi 
svedesi in luna 

di miele a Gabicce 
ANCONA, 12. 

Domenica matlina a Gabicce 
•vra luogo una delle piu simpati-
che manifestation! di apertura 
della slagione turislica della rl-
vlera marco-romagnola. Venlinove 
coppie di sposi da Stoccolma giun-
geranno in aereo all'aereoporto di 
Miramare di Rimini. Di qui con 
carrozzelle bardnte • festa rag-
giungeranno Gabicce ove trascor-
reranno la loro luna di miele. 
Una delle venlinove coppie si spo-
lera nel corso della Irasvolata. 

Le ACLI non molleranno sul 
loro rappresentante dott. Fo
schi, e sembra che vi sia una 
certa alleanza con la bonomia-
na. Naturalmente, in queste 
lotte di fazioni. le alleanze so
no le piu disparate e le piu; 
ibride: il Ciaffi insieme a 
Tambroni. il Foschi con gli 
amici di Bonomi. Quello che 
conta e diventare deputato. e 
man niano che passano i gior-
ni, lo scontro diventera sem-
pre piu forte. 

Non intcressa sapere chi sor-
tira vincitore: certo sara colul 
che piu riuscira ad accapar-
rarsi amicizie dei notabili, de-
gli agrari e del clero. Quello 
che e necessario sapere, viene 
detto in un comunicato delle 
ACLI, pubblicato da un quoti-
diano nella pagina locale, che 
nelle conclusioni dice « che la 
sinistra (dc) avrebbe crescen-
ti motivi per sentirsi di fatto 
ancora una volta turlupinata 
dalla sfrenata volonta di po-
tere dei gruppi clientelari d i e 
hanno tenuto chiusa la vita 
della provincia di Macerata per 
tanti anni e che rischiano di 
fare naufragare tutte le spe-
ranze di rinnovamento su cui 
sono stati fondati i discorsi e 
gli scritti dei noti leaders lo-
cali (riferimento a Ciaffi ndr) 
del gruppo di potere della 
maggioranza >. 

II comunicato aclista, assai 
lungo. mette in causa anche to 
on. Forlani e Ton. De Cocci. 
Infatti le ACLI, nel richiedere 
una loro giusta rappresentanza 
minoritaria, nel nuovo comi-
tato provinciale della DC. af-
fermando che « anche volendo 
ignorare che le minoranze, le 
quali verrebbero escluse at-
traverso il poco corretto 
uso dell'anacronistico sistenia 
maggioritario di votazione. as-
sommerebbero a circa un quar
to degli scritti al partito. esse 
hanno una capacita rappre-
sentativa certamente molto 
maggiore, se si tiene conlo del
le organizzazioni e delle zone 
provinciali che le sostengono. 

Sentiranno i Ciaffi. i Tam
broni e i Ballesi l'esigenza di 
non porre in imbarazzo i lea
ders De Cocci e Forlani? » La 
cronaca nel corso del giorni 
potra arricchirsi di nuovi par-
ticolari. smentite e controsmen-
tite. Ma gia alcune considera-
zioni possono essere tratte. c 
in modo particolare Tabban-
dono da parte dell'avv. Ciaf
fi delle idee «sulla citta nuo-
va > e dalla sua battglia pro-
gressista. per abdicare ad una 
allenza con il gruppo tambro-
niano che gli assicuri la can
didatura. 

Che tutto cid vada a disca-
pito delle popolazioni ammini-
strate da costoro. le ACLI lo 
scoprono oggi, ma noi lo ve-
niamo dicendo da troppo tem
po. Anche il loro rappresentan
te. dott. Foschi. non potra 
avore migliore sorte delle idee 
fallite de l l ' aw. Ciaffi. se egli 
non passera dalle semplici 
enunciazioni. seppur intercs-
santi, alle realizzazioni con
crete. 

m. g. 

II prefetto lo sa? 

Un «podesta» 
ad Of f agna 

OFFAGNA. 12. 
Dal compagno Nazzareno 

Mosca. consigliere comunale 
per U PCI ad Offagna ricevia-
mo la lettera che qui sotto pub 
blichiamo. con la quale si sol-
levano giuste rimostranze per 
il coraportamento prettamente 
antktemocratico con cui il sin
daco democris'tiano amministra 
la cittadina. Ecco il testo del
la lettera: 

« Cara Vnitd, 
con qtiesra mia letters \ o -

ftlio sottoporre a te cd all'opi-
:iv,»ne pubblica il criiorio am-
ministrativo — che ricorda il 
passato ventennio fascista — 
adottato dal sindaco democri-
stiano. 

A cestui sono state rivolte 
molte interrogazioni ed inter-
pellanze al fine di porre ter-
raine .in Comune. al regime 
di assolutisroo e di violazione 
alle leggi vigenti che contra-
sta. oltretutto. con gli inferos-
si della popolazione: ma U sin
daco non risponde. Di piu! 
ult 'mamente (il 14 aprile scor-
so) e stata richiosta la convo
cations straordinaria del con-
siglio comunale. da parte di 
sci consiglieri (su un totale di 
15). t re di maggioranza e tre 
di minoranza La seduta ven-
ne convocata per il successi
ve 22 aprile ma l'argotnento, 
f e r cui chicdevamo la seduta 
i traordinaria, venne rclegato 

[ al nono posto dell'ordine del 
giorno. come si trattasse di 
una seduta ordinaria e di un 
argomento altrettanto di nor-
male amministrazione. Di fron-
te a tale abuso. su mia propo-
sta, i sei ftrmatari della ri-
chiesta abbandonarono l 'aula. 
Rimasero in consiglio soltanto 
7 consiglieri che non raggiun-
gevano. quindi. il numero le
gale per proseguire la seduta. 
Tuttavia il sindaco ha conti-
nuato i ** lavori " aggiungendo 
persino ad approvare l'assun-
7ione di importanti mutui fuori 
bilancio. 

Se il sindaco. con il suo 
comportamento antidemocrati-
co, non CJ avesse costreiti ad 
abbandonare l'aula gli avrem-
mo posto un paio di domande 
che attendono risposta. Le por-
remo. comunque. in altra ocea-
sione; ma intanto colgo Toc-
casione per trascriverle in que
sta mia lettera: 

1) con quale criterio il sin
daco si e permesso di far ab-
battere i cipressi del nostro ci-
mitero. riconosciuto patrimo-
nk) di grande valore sia dal 
Corpo forestale sia dalla In-
tendenza alle belle arti. i due 
stessi enti che hanno imposto 
la sospensione delk) scempio? 

2) quando la meUera il sin
daco a sperperare in lavori inu-
tili il denaro dei contribuenti. 
gia fortemente tassati? >. 

Per nuove leggi agrarie 

Pesoro: manifestazione 
provinciale dei contadini 

Martedi prossimo I'inaugurazione 

della interessante rassegna ascolana 

Tutto esaurito alia 
Fiera avicunicola 
La Camera di Commercio e stata costretta a chiudere in anticipo le 
iscrizioni degli espositori per mancanza di posti — II programma 

della manifestazione che si chiudera domenica 

Questa mattina, sabato. in 
concomitanza con lo sciope-
ro provinciale dei mezzadri. 
coltivatori diretti. braccianti 
avra luogo a Pesaro una 
manifesta/inne dei lavorato-
ri della terra provenienti da 
tutti i centri agricoli della 
provincia. La manifestazio
ne — indetta dalla Feder-
mezzadri, Alleanza Contadi
ni, Federbraccianti — avra 
inizio alle ore 9 con raduno 
in piazza 1. Maggio. Da qui 
un corteo si snodera per le 
principali vie della citta per 
concludersi in piazza Laz-
zarini ove parlera il compa
gno Doro Francisconi, vice-
.^egretario generale della 
COIL. 

Con lo sciopero e la ma
nifestazione provinciale di 
oggi i contadini del Pesa-
rese nel rivendicare nuove 
leggi capaci di avviare una 
organica politica di riforma 
agraria generale pongono 

sul tappeto anche le seguen-
ti richieste d'iniziativa loca
le: 1) rendere operante I'En-
te regionale di sviluppo agri-
colo con poteri d'intervento. 
di programmazione e di svi
luppo dclla proprieta conta-
dina; 2) alienazione della 
proprieta fondiaria degli 
Enti pubblici e il passaggio 
di tutta la terra ai mezza
dri; 3) accordi aziendali e 
di settore, sulla base di pro-
tocolli provinciali del sinda-
cato. per superare nei fatti 
i contenuti dell'accordo Re-
stivo; 4) riconoscimento nel-
lo zuccherificio di Fano del 
Consorzio Bieticolo e dclla 
libera scelta delle squadre 
di eontrollo. 

Nel piano di lotta delle or
ganizzazioni sindacali conta-
dine oltre all 'apertura di 
vertenzc ad ogni livello e 
previsto un appoggio parti
colare alle iniziative asso
ciative dei contadini. 

Veglia per la pace ad Ancona 
Questa sera, sabato. In piaz

za Roma di Ancona si svolgera 
una a veglia della pace» con-
tro la guerra nel Vietnam. La 
manifestazione e stata indetta 
dal Comilato anconitano di ini-
ziativa per la pace e la liber-
la nel Vietnam: ad esso aderi-
scono personallta del mondo del
la cultura, sindacalisti, espo-
nentl politic! di varie tenden-
ze. La < veglia » sara aperta 
dal professor Enriques Agnolet-

l i , direttore della rivista « II 
Ponte » che alle ore 19 sempre 
a piazza Roma pranuncera un 
discorso politico. II programma 
della manifestazione prevede 
musiche, canzoni di protesta, 
lettura di poesie, lettere di pa-
trloti vietnamiti, dichiarazioni 
di uomini politlci, sindacalisti e 
intellettuali. La manifestazione 
si concludera con la fiaccolata 
e un corteo, da piazza Roma al 
cippo della Resistenza 

ASCOU IMCENO. 12 
Martedi lti may/iut, (die ore 

l\M sara mauaurata. alia pre-
seuza del jmni.itro dclVaaricnl-
turu on. Resttvo. la 10. 1'iera 
naziouale aricumcola e dealt ani-
mah da pelliccia. La rassegna 
si cluuderd domenica 21 maoow. 

La Fiera avicunicola ravine-
scuta una delle piu importanti 
manifeslazioni del genere su sea-
la nazionale e. senza dubbio, d 
Quella che sul piano regionale 
piu di ogni altra richiama tl 
maggior numero di espositort, 
piccoli e grossi. con un consi-
derevole volume di affari. 

Hel corso di questa 18. edizio-
ne fieristica e prevista una nu-
trita serie di iniziata'e articola 
te sulla rassegna di attrezzatu 
re e prodotti per I'avicoltura. to 
coniolicoltura e per gli alleva-
menti di animali da pelliccia. So
no in programma numerose con-
ferenze e dibattiti. proiezioni rii 
documentari cinematografici ed 
un convegno scientifico sul tema: 
« Patologta e genetica del coni-
glio e degli animali da pellic
cia » (sabato ore 9.30). 

Fra le manifestazioni ricreati-

ve segnaliamn quella che sard 
prcsentata dal noto * Corrado ». 
dclla TV. e che avra per nqm t-
to una gara QUIZ di economm do-
mestica rtscrvata a squadre re-
nionali di donne rurali di tutte 
le reaiom ifalinrie: ore 21 di .sa
bato 20 maggio. 

Come ogni anno, gli espositori 
prorementi da ogni parte d'lla-
lia sono numerosissimi. tanto che 
da alcuni giorni la Camera di 
Commercio ha chiuso le iscrizio
ni non essendo piu sufficiente il 
pur vasfissimo perimetro dei 
nuovi impianti fieristwi. Pure 
quest'anno e previsto un notevo-
le aumento del mercato del set 
tore, che si estende anche all'e-
sposizione di macchine agricole. 
all'allevamento dealt animali ed 
alia preparazione delle pelli. 

Per tutti i sei giorni di dn-
rata della Fiera funzionera un 
padighone yastrononuco dove 
sara possibile acquislare a prez 
zi speciali pollame e coniqh cot-
ti e criidi. i famosi « macchewn-
cini > di Campofilone. olive verdi 
ed altrc specialita tipiche della 
provincia. Sono anche previste 
dimostrazioni di preparazioni di 

ricette gastronomwhe (con as-
sanyi gratmti e referendum rein-
tivo fra i vtsitatort). 1 saggi gra
tmti sono previsti nelle giornati. 
di sabato e domenica dalle ore 
1020 alle IS 

Xel programma. fra le altre 
parti, d prevista per venerdi mat-
Una la presentaztone ufficiale dei 
risultati del concorso attitudina-
no e di produttivita per conigU 
da came, realizzalo «ei centri 
di maturazione di Alessandria. 
Bologna. Como, Padova ed Asco-
li Piceno. Seguird un dibattito e 
la proclamazione dei rincitort. 
Nella giornata di chiusura par-
ticolarmente interessante un bre
ve corso teor.copratico sui cin-
cilld con notnie e dimo\trazwni 
suWallvvamento e sulla matta-
zume deoli animali, nonche sulla 
scuoialura e la preparazione del 
le pelii 

Sempre domenica. nella matti 
nata. avra luogo la cenmnma uf
ficiale della premiazione dealt al-
levatari e delle ditte vincitrici 
dct concorsi alilnnati alia Fiera. 

Nella foto: un settore degli 
stands che ospiteranno la cspo-
sizioni dt animali prcaiafi. 

umbria 
NARNI: per impedire la gestione commissariale 

Appello del PCI a tutte 
le f one antif asciste 

Proposta dal sindaco Stella una riunione dei capigruppo - Insulsa rispo
sta del PRI - Le proposte dei comunisti per respingere qualsiasi manovra 

fascista e per garantire la continuity della vita amministrativa 

Nostro servizio 
NARNI. 12 

II Sindaco di Narni. compa
gno Stella, ha convocato la 
riunione dei capigruppo con-
siliari. dando cosi rapida ese-
cuzione agli impegni assunti a 
nome dclla Giunta e della mag
gioranza allorquando le mino
ranze. con la loro posizione. 
hanno dato spazio politico al 
solo fascista presente in Con
siglio comunale. 

Ma a questo invito, vi b sta
ta . per il momento, solo una 
risposta scandalosa da parte 
del PRI . che in un comunicato 
ha avuto I'impudenza di for-
mulare frasi come questa: 
«Non e possibile alcun collo-
quio con il Sindaco e con gli 
asscssori in carica perche il 
Sindaco ha prefcrito che si ve-
rificasso di fatto la costituzio-
ne di una nuova maagioranza 
PCI. PSIUP. MSI ». if PRI per 
giustif.care il suo insostenibile 
comportamento ha fatto ricor-
so ai falso piu grossolano. men-
tre — e non poteva fare di-
versamente — proprio il rc-
pubblicano Baioco, in Consi
glio comunale ha dovuto ri-
cordare la incontcstabile na-
tura antifascbta del nostro 
Partito 

II fal?o del PRI. sulla vicen-
da della discussione in Consi
glio c miindi smaccato. pro-
orio perche dal dibattito. chi 
no c uscito a testa alt a sono 
stati il Sindaco e la maggio 
ranza. e chi sc ne e andato 
con la coda tra le gambe sono 
slate le minoranze. H PRI af-
ferma che <le dichiarazioni 
del Sindaco di non accettare il 
voto del MSI non hanno alcun 
valore in quanto fatte dopo la 
votazione sul bilancio >. La 
realta e esattamente l'oppo-
sta: dopo la dichiarazione di 
voto del MSI. che sfruttando le 
divisioni t ra le foree antifa 
sciste, si asteneva. per di ve
nire cosl. da forza messa al 
bando. un partito determinan-
te. proprio il Sindaco Stella, a 
nome della maggioranza, ha 
rivolto un accorato appello, ai 
socialisti, ai repubblicani ed 
inflne a tutte le forze demo-
cratiche per impedire che un 
fascista offendesse tutta la co-

scienza di Narni e per trovare 
un accordo, sul bilancio. Ma 
dai banchi delle minoranze e 
venuto come risposta solo un 
inqualificabile silenzio. 

II nostro partito ha rivolto 
un appello alia citta. facendo 
alle forze politiche tre propo
ste: «opporsi al commissario; 
respingere 1'inserimento fasci
sta in qualunque forma si ma
nifes t : creare una nuova in-
tesa che sappia essere alia 

altczza delle comuni responsa-
bilita antif asciste; o per la 
continuazione della vita ammi
nistrativa o per il ricorso alle 
elezioni >. II nostro partito ha 
dunque fatto tutte le propo
ste dignitose. giuste, popolari: 
questo e antifascismo. Quello 
del PRI e solo un modo da 
comportarsi alia Don Chi-
sciotte. 

a. p. 

Nella zona del Bastardo 

Martedi manifestazione 
per lo shuttamento 
del bacino di lignite 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 12. 

I lavoratori e le popolazioni 
del comprensorio di Bastardo tor-
neranno a proporre con forza. an
cora una volta, il problema del-
l'occupazione legata alio sfrut-
tamento del bacino lignitifero e 
alia con?eguente alimentazione 
con tale combti-tibile della nuo
va ccntrale termoelettnca. 

Raccogliendo infatti le solle-
citaz.ioni dei lavoratori e.*pre>-
scsi nel cor?o di numero=e as-
semblee (1'tiltim.i delle quali si 
e svo'.ta ieri sera), la CGIL ha 
indetto per martedi prossimo una 
grande manifestazione a Pe
rugia. 

Terni 

Documento CGIL-CISLUIL 
sulla situazione economica 

TERM. 12. 
Le segreterie provneiah della 

CISL. COIL e UIL di Temi si 
sono riunite per un esame ap-
profondito della situazione eco
nomica della provincia e della 
reg.one. Nel corso delle riunioni 

sono emerse preoccupazioni cnxra 
k> stato dei livelii occupazionali 
e della stasi di vari settori pro-
duttivi. In particolare le organiz
zazioni sindacali hamo posto 1'ac-
cento sulla necessita dell'kiter-
vento pubblico nella seguente di-

S. Giustino Umbro 

Assemblea popolare 
per I'occupazione 
CITTA' DI CASTELLO. 12 

Una affoUatissima assemb'.ea 
popolare. si e tenuta nei giorni 
seorsi a S G.ustmo Umbro. ;m-
porunie centro agrico'.o a ca-
\aKo fra l'Umbr:a e la To^cara. 
Neirjs*emb'.ea <ono s:att d twit J-
tt l problem; che masw.ormen'.e 
anfa'tuino l'alta val!e del Teve-
re e che efficacemente mes^: a 
fuoco dal sindaco di S. Giusiino. 
compagno Pecorari. si possono 
riassumere in tre punti cssenziali: 
1) necessita di introdurre una piu 
avanzata meccaniztazione nella 
faie aaricola della produz.one del 

tabacco; 2) J consorzio tabacchi-
coltori deve uscire dalJo inxi» 
bihsmo :n cui e relefa:o: 3) pro-
mjovere in:z^:ive tra i Comuni 
del Comprensorio. affinche ven?a 
dtTesa la rabaech.coltura italiaaa 
nella CEE. 

Sono .nter\eni«i al dibattito il 
connpagno on. S.lvw Antonini. il 
dott. Mocci. il sindaco di Monte 
S. Maria Tiberina compagno Fan-
celli, i coltivatori Valenti, Picci-
nelli ed altri. II rappresentante 
del settimanale cattolico « La Vo
ce > ha inv;ato alia presidenza 
dell'a&iemblea. una letter* 

rezione: 1) attuazione dei pro-
grammi di sviiuppo delle parte-
cipazkxu statali per potenziare 
i settori di base e intervento nel 
settore delle seconde Javorazioni 
e nelle produzioni meccaniche e 
chimiche: 2) intervento e coordi-
namento dell'attivita delle parte-
cipazioni siatah. della finanziar.a 
e degli enti locaii per pTomuo-
\ere ia na.^e.ia e lo sviluppo d: j 
p c o r e e me.i e mdj*tr-e per la i 
tra*forrr)az:<"cie e 1-.it./.zza/rre I 
dei f>ro1o-:ti d; ba-->«.-: -i) rxontr-i.; j 
n-^n:o deir.r.tero terr.tor.o re^.o- | 
nale a^li effetti della le^^e 614 
SJIIC aree depres«e del Ct-ntro-
Nord: 4) adeguamuito della rete 
viaria e fenoviana alle esigen?e 
dello sviluppo economico deUa re-
g^one. come indtcato dal Comitato 
regwnale della programmazione: 
5) imaiediata costrtuzione degli 
organi dell'Ente di sviluppo m 
agricoltura e attnbuzione al me-
desimo di stmrnenti di intervento 
e di coordjiamento per l'attua-
zione di una politica di rinnova
mento delTagncoitura regionale: 
6) accelerazxme delle eaecuzioai 
delle opere pubbliche program 
mate neJ'amb.to della regione. 

In relazione a tali punii le or-
eanizzazicni sndacali di Temi — 
conUnua il comunicato — hanno 
ntonuto opportuno promuovere 
un incontro con le corrispondenti 
organizzazioni di Perugia aik) sco-
po di predisporre un programma 
di iniziative e di a cone sindacale 
su scala regionale. 

Un corteo di auto si formera 
nella niattinata di martedi verso 
le 8.30. nei pressi della ccntrale. 
in localita Porta di Ferro. e si 
mtiovera alia volta di Perugia 
dove e previsto alle ore 10 l*ar-
rivo nel piazzale dell'INAM (ex 
Campo Boano). Da qui i mani-
fe^tanti muoveranno in corteo 
(questa volta a piedi) verso il 
centro della citta e sfileranno 
lungo il cor^o Vannucci alia vol
ta della prefettura. do\e una de-
!e<ra7ione operaia si rechera a 
?p:ecaro le ragioni di tnle lotta 
c ad aillustrare alle autorita le 
ri\endicazioni avanzate dalla po
polazione dei Comuni di tutto il 
compren«ono per favorire lo svi
luppo economico. compromes«o 
dacli indirizzi anti^ociali adotta-
ti dall'ENEL che porta come con-
seguenza la rinimcia dello sfrut-
tamento del badno lignitifero e 
ralimentazione della centrale ter-
moelettrica con olio pesante. 

A dimo^trare la gravita della 
?itua7:one. ba-ta tencre presente 
che "̂ e tali scelte non dove«'ero 
cs'K're applicate. immed:atarnen-
te nel comprensorio di Bastardo 
<=i avrebbe una cravi^-ima con-
trazione deirfKcupazione operaia 
con il hcen/iamento di oltre 
i00 lavoratori. 

Dopo l'mcontro con !e autorita 
da parte della rieleaazicne. e pre
vista un'a^emblea alia Sala del
la Vaccara di Palazzo dei Prio
ri. do\p la manifestazione si con
cludera. Non terminera perd la 
agitazione popolare che il sinda-
cato s'impeena a far mantenere 
sempre co^tante fino a che non 
saranno fornite solide assicura-
zioni circa il futuro di tanti la
voratori e delle loro famigl.e. 

e. p. 

Suicida nel 

fiume Velino 
TERNI. 12. 

Un peniior.ato di M anni si e 
gettato nelle prime ore dell'alba 
nel fiume Velino, a pochi pass) 
dalla cascata delle Marmore. 
Fernando Cresta sembra fosse 
affetto da un forte esaurimen-
lo nervoso e stamattina aveva 
messo in atto i suol propositi 
suicidi, lasciandosl cadere dal 
pontlcello che attraversa II flu
me, poco prima che questo fini-
sca sul Nera, attraverso la ca
scata delle Marmore. 

II poveretlo veniva tratto a 
riva ancora vivo da alcuni vi* 
cini, poco dopo ptro deewtova 
per un soprawenuto collasso 
cardiaco. 

Quando la polizia Quando la gente 
arrivava soltanto si « b u c a » 
per arrestare 
gli aggrediti 

Nc l'Unita del mesc scor 
so un lettorc ha dcnunciato 
la tecnica che la polizia ro-
rnana usi contro i a capcllo-
m v locaii: la stcssa tecnica 
che 1u usata per facilitare il 
comptto al fa<iCtstno nasccnte. 
/." evidentc che chi dirige og
gi la polizia e le uzioni re
pressive in Italia aspetta con 
ansia ehe la vecchia genera-
zione che vide nasccre il fa-
scismo scompaia. per poter 
remstaurare indisturbato i 
veccht mctodi che consentiro-
no a Mussolini la conqulsta 
del potere. Dal 1920 al 1926 cd 
oltre, lo scrivente e stato te-
stimone in parecchi episodl 
di vwlcnza provocati in Tosca-
na dalle squadracce fasciste 
capeggtate da quel feracc, fob 
le criminate Carost che c sta
to protctto per tanti anm 
« mistertosamente » dalialto e 
che e tnorto recentemente. c 
da qucll'iiiqualificabUe Carlo 
Scorza, ancora vivente, che il 
govcrno demoenstiano ha pen-
slonato a 1S0.000 lire al mese 
per i servigi che a suo tem
po rese agli agrari cd all'alto 
padronato toscant (si lesina 
poi una mlsera pensione a tan
ti veri combattenti che tan-
to hanno data'). 

La tecnica usata dalla poli
zia c dagli stessi carabimeri 
in quci tempt e la stessa 
usata oggi contro i « capello-
m » romani: quando j teppi-
sti fa^cisti erano in aztonc, 
polizia e carabimeri non si 
vedevano. anche se erano av-
vertit; e nchiesti a protezio-
ne dei cittadini antifascisti: 
ma poi, quando i fasctstl si 
erano comodamente ritirati, 
polizia e carabinieri venivano 
ad arrestare le vittime, i fc-
ritl, I contusl e tutti gli an
tifascisti che trovavano e che, 
evidentemente, gli erano gia 
stati segnalati. 

La vergogna maggiore, og
gi, e perd che cid avvenga 
nuovamente mentre al govcr
no siedono t socialisti, doe 
gh apoartenenti a quel par
tito che tu vittunu illustrc 
di quella vecchia tecnica pn-
liziesca. Ma Nennl. forse. non 
si ricorda piii Noi perd lo 
ricordiamo benissimo ed ar-
vertiamo t giovani affinche 
non st tafcino imbrogliarc dal
le chiacchlerc socialdemocra-
itchc. e vigilino ed irnpedi-
scano ad ogni costo un ntor-
no ai veccht mctodi 

UN ANZIANO 
ANTIFASCIST.* 

(Milano) 

Ancora sulle 
« bollette lad re » 

Ho letto nella rubrica delle 
«lettere al giornale», la ri
sposta data dal compagno on. 
Raflaelli a proposito delle 
bollette ladre dcll'ENEL. So
no d'accordo con quanto cgll 
dice a proposito dell'aumcn-
to dclVimposta da lire 0.5 a 
lire 5, perd non credo che 
questo sia l'unico motivo del
le altc tartfle che in questo 
periodo ri fanno pagarc. In
fatti su tantc bollette risulta 
trtplicato il consumo in kilo-
vattora pur avendo I'utente 
gli stessi clettrodomestici dei 
mest preccdenti. Viene da 
pensare che oltre alle « bollet
te ladre ». siano ladri anche i 
contatori, sut quali stanno la-
vorando per forntre Venergia 
a 220 volts, perche noi ab-
biamo ancora la 160. Qui nel 
mio paese tra la popolazione 
e'e un gran malcontcnto, e 
vorremmo che si facesse qual-
cosa per regolarizzarc questa 
situazione che VENEL ha 
creato- troppi utenti. lo ri-
peto. si sono visti triplicarc 
il consumo. 

Con tanta stima e tanti rin-
graziamenti 

LILIA BERNI 
(C. Val d'Elsa - Siena) 

a vicenda 
La stragrande maggioranza 

dei cittadini ricorre con fre-
quenza ai medici, e qucsti or-
dtnano spesso intcziom (tipo 
normale. forte, fortissimo) In 
ccrte citta piit evolute ed or 
gamzzate, le iniezioni vengono 
eseguite dat media stessi o 
da vifermiert quahftcali Qm 
da not, soprattutto alia pert-
ferta, i medici ordinano e i 
cittadini si bucano a vicenda 
E cosl accade che qualche 
puntura va in suppurazione, 
qualcuna va in vena con i 
conseguenti disturbi, ccc 

lo vorrei sapere chi deve 
fare le iniezioni: il medico 
che le ordma o un tnfermte-
re spectalizzato? A parte il 
fatto che dei mcdicinah oggi 
si fa un grande abuso. vorrei 
rilevare che quasi sempre sid
le scatole delle iniezioni vi c 
scritto che esse devono essere 
fatte «sotto eontrollo medt 
CO». Come avi wne questo 
eontrollo se. conic ho detto 
sopra. ogni cosa viene tatta 
alia buoita, in tamiglia'' 

ISOLA ARGENT1NO 
(Cadimnre In ^p»zta) 

Srcuiulo le U'ttgi aui.v; yiules 
slonl sanitanc, 11 medico ue\e (are 
le Iniezioni eiulovenose, e 1'Infer 
intere le iniezioni tntroiiiu>coliiri 
TnUolta le Iniezioni lnlruinuseii 
Ian possono essere fatte dal me 
duo, quando ealtfono partlcolnrl 
precnuzioni per efempio le tnle 
zioni di siero antitetanleo, negll 
altn -asl, quando non vl sin ur 
gen/a di soccorso, il medico do-
\rebbe astentrsi dallo svolRete 
miuiMnnl di pertinenza di un'ultra 
rutcsorin professionals. Natural
mente, queste dlsposizionl presiip 
poniiono t'eslstenza di Infermiert 
in numero suillciente, cid cho non 
t: in Italia 11 numero del me
dici e pressappoco eguale agll 
«standard» otlimall, ma 11 per
sonate sanitario ausillario manca 

Tuttavia non si deve pensare 
che qualunque semplice prattcn sii 
tiller ia, come le Iniezioni intra 
muscolari, debbn essere complto di 
professionisti Megllo sarebbe or-
gonlzzaro l'educazione sanitaria in 
tutte le scuole e in tutte le oomu 
nit a, cos) da inseguare a ttlttl I 
cittadini non solo la tecnica del 
l'lniezione ma di\er«i- iniMire 
dl vixrnrMi, «• p.irtli nlariiii-tite di 
pronto soccorso 11 pronto succor-
»o coniprenrie e le iniezioni intra 
muscolari e nitre pratiche, piu 
compleSM! e difficili' il fatto dl 
non insegnare « a tutti I cittadi
ni v le uiisure fondamentali di 
pronto soccorMi ft una tra»Jiiratez-
z,i che co^ta enrv rofita earn In 
termini di vite uman» 

Sulla patent! 
in niiuigonna 

Ho visto che aiete dato un 
certo rilievo alle* vicenda del
ta ragazza viilail^se alia qua
le e stato ncgato di sostenere 
lesame per la patente dt gui-
da essendo in minigonna. 

Mi pare che far posto sul 
nostro giornale a fatti scioc-
chi e frivoh come questo smi-
nuisca la scrietd del giornale 
stesso. Dovreste dedicate gh 
articoli del giornale a fatti piu 
importanti, che ve ne sono 
tanti! 

SILVIO PAVANAT1 
(Milano) 

Alcuni ciomi or sono € l'Unita » 
ha pubblicato la mia lettera in 
cui preci^-no alcune question! re
lative all'aurr.»-ntn dell'impoMa 
KNEL AKKlungrnriosl ade.svj an
che que?to prob'erna dcH'imprecl-
sione dej contatori. si rende ne-
cevuina una magKior difrsa dcl-
rutente. A cio e prcposto ua ap-
po«ito uSirio prpsso la CCIA e l! 
Prefetto n«"'la sua qualitn di pre>;i-
dente del CPP <Comitato provincia
le prerzi). Non nsulta cho si sia
no prima ocrupati della questione 
e sarebbe bene che Tl rivolgeste 
enche a tali ufnei o roeplio che vi 
M nvolgesse la Camera del lAvoro 
se * vero che la cosa tnterrssa co-
stl molte famiglie. Sarebbe ancne 
opportuno che il Comune n^lla sua 
funnone di ditesa della popolazio 
ne awar.esse qup.Irhe tnizratlva in 
proposito. 

Per quv.ro nguarcla la tripllra-
zione delle bollette, oltre airaurr.en-
to d°!I'imposta M e venrVa'o -
ccrrr.r ho 0 a ^ n ' t o — rhe l'FNEI. 
ha cr>r.te?gl*to cor^urr.i orecedfr.ti 
aU'aumcr.to I.'ENEL ha dirhiarato 
ch». in tutti quel casi In cu: ci sia 
•••ato un forte aumento. ratizzera 
limporto da paga" o p3rato !n 
piu mcsl. yenza Interest. Per que
sto oeeorre fare una domanda al-
l E N E t stessa. 

On. LECWEUX) BAFFAEIXI 
(Deputato del PC1> 

Un'ordinanza che 
danneggia 
niolti maestri 

L'Ordinanza minMcnale per 
ir.canchi e supplcmc r.elle 
scuole elernentari per Vanno 
scolaitico l&fi-'fi*. prevede la 
defraudazvme del punteagio 
relatiro all'msegnamcntn prc-
%tnto nelle Scuole secondane 
per materie incluse nei pro-
grammt delle Scuole clemen-
tan. fino ad ora sempre ri
conosciuto. anche per i ser-
tizi prestati senza il posses-
so del Utolo dl studio talido 
per Vammlsslone aU'esame di 
abilitazione all'insegnamento 
delle discipline insegnate. 

Facciamo appello a tutti i 
sindacati perche intervengano 
in difesa della categoria. Si 
considerx il danno economi
co e morale che tale prone-
dimento causera a migliaia di 
giovani maestri che, oltre a 
venire privati di un diritto 
acquisito. ancora una volta 
reacmo ostacolato il loro in-
serimento attivo nel mondo 
del latoro. 

SEGUONO SETTE FTRME 
(Acquapendente - Viterbo) 

Ma questo e un latto unport.ui 
te. dimostra come dopo 2\i anni 
di tutela democmtlamt rum MJH> 
nel campo del costume sessua.e 
(\edi l'on. Scalfaro fhe preiuiL a 
schlalh una slgnoru perche e siol 
lata, la a celcre » occupata u mi-
surare 1 due pezzl, "lrumbl ti.e 
int-tle 11 velattno a Kocco e I i;mi 
jratellil, ma nel campo del costu 
me in Ke'lere (che fc anche quwlo 
di Taviaiii tho Invita la p>)ii.i.i 
prima a sparare e poi a elm dm- 1 
docurnentil si pu6 arrivare a c)f;iii 
lllegittlmita. Per cui un sigr.orc 
qualsiasi — perche I't=>:inun.itore 
alle prove dl patente e \m Manure 
qualsiasi. che ha solo 1) diritto di 
stabtlirc se sal o no guidare 1 au
tomobile — si sentc autonzzato a 
decldere ancne corne ti devl ve-
stire. Non e — questo — molto 
ditlerente da quello che fa la po 
lizia per la quale uno che abbla i 
c.ipellt lunghi e senz'altro » social-
tnente pericolfiso » 

Sono to -* tr.iscurabtli? Ci nfltt-
ta un niomento. il nostro lettore-
i genernlt fasilsti greci come pri
ma misura, dopo aver arrestato l 
mtltt&ntl democrattci. hanno ordi-
nato dl accorciare i cape;ii e al 
lungare le gonne Certo. Ia libirU 
non si misura a centlmetn. ma la 
mentahta del divicto e il primo *e-
Rr.o che lo spazio si r.dtire 

Troppo spazio 
al « miracolo » 
di San Gennaro ? 
Chi ti scriic, cara Unita, e 

un comumsta di vecchia da
ta, anche se ancora in gtova-
ne eta. Sono un tuo assiduo 
lettore. e. .'i seguo ovunque, 
con la 7?i<mirna puntualitd. 
tutti i piorni. nella tua lotta 
m difesa degli oppressi. per 
il rinnovamento dell'Italin e 
per il soctiltsmo. PerO devo 
farti una critica. Sul tuo nu
mero dell'otto maggio, m se-
conda pagina, ho visto che hoi 
dato con noterolc rilievo la 
r.otizia del cosiddetto miraco
lo di San Gennaro che ogni 
anno si compie nella citta di 
Napoli. Io ritengo che si trat-
tl m sostama dt una pagliac-
ciata, per cui sono rirhasto 
molto sorpreso di vedere su 
questo giornale una notizia 
che ben poco ha a che vede
re con i nostri idealt 

Insomma, non approvo ehe 
5i sic data la notizia a quel 
modo. Mi auguro soltanto che 
smili fatti r.on st tenlichino 
piu. lasciardo ch* dt certi 
«r miracolt B si ocuptno gli al
tn Qtornali dcmagogici e bor-
ghesi 

Invio fratcmi salutl. 
GIUSEPPE NESE 

(Guastalla - R. Emilia) 

Uno studenle scrive 
dalla Moldavia 

Sono uno studenle soviet!-
co. Abito in Moldavia, nella 
citta dt Kisclniov. Io comin-
cio ora a studiare I'italiano, 
c vorrei corrispondere con 
uno studenle del mstro Paese. 
Vi rimrazio per I'aiuto che 
mi potrete dare. 

SERGHEI SUMCA 
Posta Centrale 

Kisclniov 
Moldavia (URAS) 
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