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Al Consiglio comunale di Ancona 

II PSU ha accettato il 
ricatto democristiano 

I consiglieri di opposizione hanno abbandonato 
I'aula per protestare contro I'atteggiamento 

antidemocratico di PSU e DC 

ANCONA, 27. 
Dopo il « r e di mugg io» di 

infiiustii tni'inoria, gli iineone-
tani luinno conosciuto unche il 
f sindaco di giugno *. 1,'avvo-
cato Uicciotti, t h e era statu 
oletto alia niassima carica cit-
tadina con i voti determinant! 
del grup|X) cumunistn — cspres-
sainente rkhiest i dai soeialisti 
unificati per evitare una gestio-
nc commissariale al Connme — 
ha sciulto nella riumonc del 
Consiglio comunale di ieri sera 
finalmcntc la riserva co>>i di-
chiarando: 

< Non esistendo le condi/ioni 
politic-he, ne le condizioni obiet-
tive per formare una giunta di 
minoran/a soeialista d i e possa 
ovitare in prospottiva I'avu-nto 
del rommissano prefelti/ io; 
costatandn d'altra parte la 
mancan/a di ogniaccordo, dopo 
mesi di trattative. i'ra i gruppi 
del contro sinistra; uniforman-
dorni alio decisioni del nostro 
partito. sciolgo la riserva in 
senso ncgativo e quindi non ae-
cetto l'elezione a sindaco. nella 
spcranza che il Consiglio co 
munalc sappia esprimere una 
maggioranza che sia in grado 
di amministrare in piena efli-
c ien/a la citta di Ancona ». 

A questa decisione, Uicciotti 
o pervenuto dojio una lunga e 
travagliata serie di incontri e 
riunioni interne di partito svol-
tesi a tutti i livelli — non esclu-
so quello nazionale — nei quali 
sono alfine prevalse le posizioni 
sostenute dalla corrcnte social-
democrat ica del PSU, la quale 
e riuscita a piegare l'intero 
partito nel respingerc una pos 
sihile collaborazione col I'CI 

Pesaro: 
approval 
il bilancio 
comunale 

PESARO. 27. 
Nella seduta del Consiglio 

comunale di Ieri sera dopo una 
ampia discussione che si e pro-
tratta per alcune sedute, e sta-
to approvato il bilancio preven
tive per I'esercizio dell'anno 
1967 con 23 voti favorevoli (PCI , 
PSU. PSIUP) e 12 contrari (DC, 
PLI e MSI) . 

Prima della votazione vi sono 
state le repliche dell'assessore 
alle finanze Carlo Cardinal! e 
del sindaco Giorgio De Sabbata 
nonche le dichiarazioni di voto 
dei vari gruppi consiliari che 
sono state svolte dal consiglie-
re Giorgio Tornati per il PCI, 
da Vero Reggiani per il PSIUP, 
da Giorgio Tombari per il PSU, 
da Gianfranco Sabbalini per la 
DC, da Giuseppe Rupinacci 
per il MSI e da Roberto Pan-
tanelli per il PLI . 

Torneo di 
W W W b U 

a Ancona 
ANCONA. 27. 

Doinen r,i 2 luuiio. nel Iwcvo-
dro:iK> de'.Io *calo M.mv.ti. atti-
(Tiio alia Fior.i de'.la pe.sca. avra 
!IK>£O il tonioo n i* 0:1.1V di tvxve 
a terno, •o'.i'o a! i-ortoit'.vlino 
Athos Roechetti. 

per dar vita ad una ammini-
stra/ione democratica e di si
nistra anzitutto basata su un 
programma efficient© e avan-
/ato che facesse uscire il co-
inune di Ancona dalla crisi in 
cui 1'ha gettato il centrosinistra. 

L'uniflcazione soeialista per-
tanto si e rivelata una vera e 
propria trappola per 1'ex PSI 
ed una ancor piu pesante chiu-
sura a sinistra, nonostante ad 
Ancona esistessero le condizioni 
politic-he e numeriche (seggi 
eonsiliaii) per una giunta di 
sinistra. La DC evidentemente 
ha tirato un lungo respiro di 
sollievo e subito, per bocca del 
capogruppo Rabini ha reso 
omaggio alia « serieta > e coe-
renza di Ricciotti. proponendo 
di riprendere il discorso sulla 
validita del centrosinistra, sulla 
ntcessita di recuperare il tern 
|x> perduto. ricreando « quella 
utiita necessaria per dare alia 
citta una amministrazione che 
sia la continuazione delle pre-
cedenti ». 

Quindi lo stesso Rabini ha 
chiesto una sospensione della 
seduta per dare la possibility 
ai capigruppo della DC. del 
PRI c del PSU di concordare la 
prosecu/ione o meno della se
duta. 

Dopo un'ora di riunione i tre 
capigruppo hanno chiesto il rin-
vio della seduta consiliare di 
una settimana per permettere 
ai rispettivi partiti una mag-
giore possibility di discussione 
(sono mesi che i partiti del 
centrosinistra — sia detto per 
inciso — « trattano » con Tunico 
risultato di aggravare la crisi 
comunale) . A questo punto i 
consiglieri comunisti hanno ab
bandonato I'aula in segno di 
protesta contro quest'ulteriore 
atto di umiliazione ed esautora-
mento del Consiglio. 

Dopo i comunisti hanno ab
bandonato la seduta tutti i 
gruppi di opposizione lasciando 
i partiti del centrosinistra soli 
a votare il rinvio. 

Dopo le tante dichiarazioni e 
impegni di tutti i partiti della 
«formula > a risolvere ogni 
controversia sulla crisi nella 
sede naturale che e il Consiglio 
comunale, la DC, il P R I e il 
PSU hanno voluto, contro ogni 
norma democratica, ritornare 
nel chiuso delle segreterie p e r 

tentare la ricucitura di una al-
leanza dichiarata fallita dagli 
stessi uomini che ora si accin-
gono al nuovo « mercanteggia-
inento > delle posizioni di po-
tcre. 

II rinvio della seduta non 
poteva ovviamente non susci-
tare lo sdegno di quanti — in 
primo Iuogo i comunisti — si 
sono adoperati ed hanno mo
st rato lealta e buona volonta 
per dare uno sbocco positivo 
alia paralisi del comune. 

Prima che il sindaco facesse 
la sua dichiarazione di sciogli-
mento della riserva. J'assessore 
Fabiani aveva proposto 1'inver-
sione dell'odg per discutere ed 
approvare alcune delibere rite-
nute urgenti ed important!. Le 
delibere che sono state appro-
vate riguardano in particolare 
1'appalto dei lavori e finanzia-
mento per un tronco stradale a 
valle di via Circonvallazione 
nel comprensorio di Cittadella 
sud: la costruzione di una sco-
cliera a difesa del litorale di 
Palombina Nuova: Tappalto 
concorso per la costruzione di 
una palestra ginnica in via 
Montebello; il conferimento a 
trattativa privata dei lavori e 
fornitura in opera dcll'impianto 
di riscaldamcnto della palestra 
stcssa. 

Dall'8 luglio a Matelica 

Giornate per la 
meccanizzazione della 
agricoltura in collina 

MATELICA. 27. 
L"8 luiih.i p r o x i m o si s\ol-

gera la seconda manifestazio 
no dell.- < Giornate per la mec
canizzazione dol lagricoltura di 
collina ». orgamzzata dalla Ca
mera di eommercio indusiria e 
agricoltura di Macerata. 

La manife.-tazione e dedica
te a duo colturo tip:che doi 
terreni declivi. il grano e la 
vito. ed ha lo scopu di dimo 
strare praticamente l'iinpiego 
di me?zi per la meccanizzazio
ne dello operazioni di raccolta 
del frumonto e di quelle coltu-
rali e di difesa antiparassita-
ria dei vignoti specializzati. al 
fine di orientare gli operatori 
agricolti sulle scolte delle mac 
chine p:ii idonoe. 

1! programma prcvode una 
mo>tra di macchine e prodatti 
agric»ili a Matelica. Nella cam 
pagna dolla stessa Matelica e 
dt Castolr.iimondo avranno Iuo
go le prove pratiche di mac 
chine ed attrezzature. 

L* prova della mietitrebbia-

Fermo 

Nominata la commissione 
di indagine sull'edilizia 

FERMO. 27. 
II Consiglio comunale ha no-

minato ieri sera la * commis
sione di indagine e di studio 
sulla situazione edilizia citta-
dina J> con 33 voti favorevoli su 
35 consiglieri presenti. 

L'odg votato — proposto dal 
PRI — si differenzia da quel
lo presentato dal PCI e dal 
PSIUP nella composizione nu-
merica e nella pregiudiziale, 
unanimemente accettata. che i 
membri della commissione non 
debbano aver fatto mai parte 
della commissione edilizia e 
possono anche non essere con
siglieri comunali. 

Si e tenttto conto infatti che 
dai precedenti dibattiti sui pro-
blemi dello sviluppo urbanisti-
co della citta sono emersi con-
sistenti elementi di preoccupa-
zione. specie in relazione alia 
osservanza delle norme che 
dovrebbero presiedere alia di-
sciplina edilizia comunale: si 
e anche richiamato 1'impegno 
comunemente assunto nell'ulti-
ma seduta consiliare in occa-
sione della discussione sulla re
lazione presentata dal gruppo 
comunista. 

La seduta — per la verita 
abbastanza scialba per una se
rie di ragioni di cui diremo — 
e iniziata con una comunica-
zione del sindaco: il consiglie-
re Quinto Santarelli dal grup

po dc passa a quello repubbli-
cano. Si attendeva anche la 
comunicazione ulllciale delle di-
missioni degli assessori del 
PSU. ma. malgrado i quotidia-
ni di s tamane le diano tutte 
per avvenute. ancor opgi men-
tre telefoniamo nessuna lettera 
in tal senso e pervenuta alia 
segreteria comunale. 

L'avvocato Benedetti (PCI) 
ha illustrato quindi l'odg (il 
Consiglio infatti ancora una 
volta era stato convocato da 
comunisti e socialproletari) . po-
nendo in risalto alcuni passi 
del documento presentato il me-
se scorso sollecitando una rispo-
sta almeno agli interrogativi piu 
inquietanti che lo s tesso poneva. 

Sollecitazioni comprensibil-
mente vane: tutti gli esponen-
ti dei partiti governativi han
no accuratamente evitato ogni 
contestazione. In particolare 
Bartolomei (DC) e Alessiani 
Properzi ( P S U ) . rappresentan-
ti cioe dei partiti che almeno 
sino a questa sera compongono 
la giunta minoritaria. hanno 
parlato per non dire nulla, no
nostante il pesante intervento 
polemico di Cisbani (PCI) e la 
solita sferaante argomentazione 
di Foresi (PCI) . P e r il P R I 6 
intervenuto Ermelli illustrando 
l'odg. votato poi. dopo una so
spensione della seduta. con al
cune integrazioni comuniste. 

IT Fiera della Pesca 

II trionfo della p last ica 
ANCONA. 27. 

Fra le tarie novita esposte 
alia 27.a edizione della Fwra 
della Pesca, che ha attirato I'm-
teresse dei moltissimi nsitaton 
va annoveratu il padiglione del a 
plastica in tutte le sue versiom 
ed applicazioni per le attivitd 
peschereccie. Data I'importanza 
dell'industria della pesca sono 
stati studiati tutti oh accorm-
menti atti a rendere piu aaevule 
e meno costoso il processo pro 
duffit'O. E' il trionfo della pla
stica: cassette d'tmballaoino per 
il pescato. sacchi di raUa, peda-
ne antisdrucciolevoli, battiscupi 
smontabili. parabordi, cotnhma 
ziom tmpermeabili per murmai 
adibiti al lat'oro di coperta an
che sotto la pioggia, ecc. 

L'utilita di avere a bordo le 
cassette in plastica per contenere 
il pesce e dato dal fatto che 
queste. non assorbono aequo, non 
hanno chiodi o scheaae. sono fa 
cilmente lavabili prazie alia loro 
superficie liscia, il loro peso n-
mane inalterato. aequo e liquam I 
escono dai fori di scarico huh 
pendenh e non inquinano le cas 
sette sottostanti. lnfine. seppurv 
di peso lengerissimo, pre.-,entan<> 
una notevolissima rc.s-stenza a 
sopportare carichi d'nnpilamento 

Anche i sacchi. che s<mo con 
siderali gli oggetti piu tinul, di-
ventano alle volte, ucll'attnitn 

marinaresca. addirtttura mdispen-
sabih: in essi. infatti. vengono 
raccolte le vongole e altri frutti 
di mare. Tuttana, i nannali 
sacchi di juta non possono es
sere adoperati a lungo per que 
sto scopo: I'acqua di mare, i 
liquami della pesca li corrodnrw 
con facildd. Quelli, imece. che 
vengono esposti in materia pla
stica sono praticamente mdistrut 
tibili ed imputrescibili. 

La materia plastica ha tro 
vato anche ottima applicazione 
nei paramoli con la funzione di 
salvapuardare sia lo scafo che 
il molo al momenta dell'attracco 
del natante. E' stato infatti rea-
lizzato un parabordo che elimma 
tutti gli inconvenienti die si ve-
rificano con I'uso dt altri mezzi. 
Lo € elastomero» (questo il na
me del nuovo parabordo m pla
stica) ha propnetd elastiche no 
tevoli ed $ resistentissimo aoli 
urti; non teme alcuna mareggia-
ta, ha un bassissimo tndice di 
assorbimento di acqua e nessun 
urto pud diminuire o modificare 
le sue caratteristidie. La durata 
di tale manufatto viene defiiuta 
illimitata. ed c utilizzabile anche 
da navi di grosso tonnellagnio 

Uno dei modelli di imbnrenzioni esposte alia Fiera 

VISITATE la 

FIERA DI ANCONA 

Pesca professionale 

Nautica 

Salone speciale vita ideale 
al mare 
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umbria 
TERNI: vivace dibattito al Consiglio comunale 

Demolite le accuse della DC contro 

la politica tributaria del Comune 

// primo 
numero di 
« Cronache 

umbre 

trice si propone di convincere 
cli interessati in merito al le 
amp.e possibility di diffondere 
tal: macchine anche in collina. 
fatta eccezione naturalmente 
per i terreni piu scosccsi o di-
sagiati . Particolare interesse 
presents la dimostrazione di 
attrozzature o strumenti vari 
per la vitkroltura che si svol-
gera proprio nel cuore della 
zona tipica del « Verdicchio di 
Matelica ». e cid sia per la no-
\ i t a dell'iniziativa. sia perche 
vi parteciperanno molte note 
ditte nazionali con le loro piti 
recenti realizzazioni in tale 
campo. 

Interverra alia manifestazio-
ne. in rappresentanza del mi-
nistero deH'Agricoltura. il dot-
tor Luigi Lintas. direttore ge-
norale dolla produzione agrico-
la. Saranno presenti. inoltre. i 
proff. Manfredi e Toderi della 
Universita di Studi di Bologna 
che compiranno rilevazioni di 
carattere economico-scientifico 
sui diversi mezzi meccanici . 

quest'anno accertamenti sui se-
dici per cento della platea tri
butaria — fatto normale — ap-
portando 2.600 variazioni: di que
ste. solo 491 sono i casi rimasti 
anerti. in contestazione. per mo-
tivi diversi. mentre tutti gli altri 
nuclei familiari o hanno accet
tato i nuovi accertamenti o hanno 
concordato. 

Dinanzi a queste cifre. Rinaldi 
ha dovuto rinunciare a parlare 
« a nome del popolo > ed ha cer-
cato di fare ipotesi di casi in-
ventati. senza fornire alcuna pro
va. nonostante le sollecitazioni 
della Giunta. Un dibattito dtin-
que dal quale ne e uscita mal-
concia la DC, consentendo alia 
Giunta di sottolineare i criteri di 
una politica che anche a livello 
tributario si dimostra democra
tica e popolare. 

Perugia: al Comune 

TERNI. 27 
II gruppo democristiano ha 

avuto una ennesima lezione sulla 
questione della politica tributa
ria. Dopo tanto clamore, dopo 
tanti strilli che avevano trovato 
larga eco sui giornali c indipen-
denti >. lo stesso capogruppo dc. 
Rinaldi, dinanzi alle risposte del
l'assessore alle finanze ha dovuto 
c accettarle con soddisfazione. co
me elementi positivi >. 

Proprio Rinaldi ha illustrato la 
mozione sulla imposta di fami-
glia. ripetendo. ma con toni piu 
cauti e con un linguaggio piu 
pacato. che non era poi vero 
che vi erano esenzioni per oltre 
il 50 per cento dei nuclei fami
liari. che vi erano stati criteri 
vessatori verso alcuni. che esi-
stono ancora attrezzature rudi-
mentah. che vi erano gli sche-
dari ma non vi erano gli accer
tamenti. che I'attenzione del Co
mune poteva rivolgersi soltanto 
a 3A mila contribuenti e non a 
tutta la platea tributaria e che 
I'esame andava circostanziato ad 
alcune cateporie. 

Rinaldi afTermava che le cate-
gorie da vagliare erano quelle 
dei professionisti. dei commer-
cianti. le piccole Industrie, gli 
artipiani, i dipendenti di enti 
pubblici e statali; poi afTermava 
che la sua mozione ispirata alle 
e.-ipcnze di «mipliaia di Citta-
dini > voleva difendere i com-
mercianti e gli artipiani. Rinaldi. 
insomma. da una parte sostencva 
che si faceva pagare troppo e 
dall'altra dichiarava che vi sono 
troppi evasori. Un coacervo di 
contraddizioni quindi quali si 
possono sentir uscire dalla bocca 
di chi non sa in quale direzione 
sparare, ma che deve sparare. 
porche ha gia dato fuoco alle 
polveri. 

L'asses«we alle finanze Giu<ti-
nelli ha demelito. colpo su colpo. 
tutte le dichiarazioni di Rinaldi. 
Anzitutto. con cifre alia mano. 
Giustinelli ha dimostrato come su 
.11 500 nuclei familiari ben 17 mila 
non paghino l'irrposta di fa-
miglia. Sono esentate: 6.500 fa-
miglie operaie. 1.500 contadine. 
500 articiane. 800 commercianti. 
2.400 disoccupati e 5 000 pensio-
nati. 

Giustinelli. dopo aver sottoli-
neato i limiti posti dalla legge. 
dal testo unico. per gli accerta
menti. specie per le attivita im-
prenditoriali. per una legisla-
zione che non fissa cnteri di pro-
gressi\-ita per gli alti redditi 
(al punto che papa sulla stessa 
percentuale sia chi ha un red-
dito di 12 milioni che chi avesse 
un reddito di 12 rr.iliardi). ha ri-
cordato. con esempi concreti. co
me rAmministraziooe comunale 
abbia stabihto non solo cnten po-
polari. ma li ha resi concreti con 
molta moderazione. 

Una famiglia tipo. infatti. alia 
quale si accerta un reddito di 
2 milioni non paga 14 mila lire. 
bensi soltanto 7 mila. Tuttavia 
I'assessore Giustinelli ha afTer-
mato che la Giunta proporra di 
elevare la franchigia da 350 a 
500 mila lire, di estendere I'esen-
zione al 50 per cento dei redditi 
dai due ai tre milioni e del 
20 per cento oltre i tre milioni. 

Rispondendo ad altre accuse 
di Rinaldi. Giustinelli ha ricor- Danilo Barbarossa non sono ita-
dato come siano stati compiuti I ti ancora comunicttl 

II francobollo nella 
musica, la danza 

e le arti figurative 
SPOLETO. 27. 

Alle ore 18 del 29 giugno si 
iniziera a Spoleto alia Sala 
Mauri, indctta dal locale Cir-
colo filatclico « G. Romoli ». la 
3. manifestazione filatclico nu-
mismatica nazionale. Collate-
ralmente alle Mostre dedicate 
al francobollo ispirato alia mu 
sica . alia danza cd alle arti 
figurative, si svolgera un Con 
vegno commerciale . 

Riapre I'Azienda 
del Turismo 
di Spoleto 

SPOLETO. 27. 
Nei ponu-riggio di mercoledi 

2K giugno saranno aperli al 
pubblico i locali della Azienda 
del Turismo di Spoleto oppor-
tunamente rinnovati. Nella cir-
co-tanza avr«i luogo l'insedia-
mento del nuovo Consiglio di 
ammini.'-truzionc dolla Azienda 
alia cui pres iden/a rimanc il 
prof. Komolo Dominici . 

Presentato il bilancio 

di previsione del "67 
PERUGLA. 27. 

n bilancio di previsione 1967 
deli'amministrazione comunale di 
Perugia e stato presentato uffi-
cialmente ieri sera al Consiglio 
comunale. con una rapida illu-
strazione delTassessore alle Fi
nanze. prof. Quattrocecere. Do
po che sono state sbngate velo-
cemente tutte le formalita e al
cune interpellanze. il prof. Quat
trocecere ha iniziato la sua bre
ve esposizione affermando in-
nanzi tutto che Q bilancio di pre-

Terni: studente 

ferito esominaffo 

in ospedale 
TERM. 27. 

Un cand.dato alia hcenza di 
scuola media di Term, Danilo 
Barbarossa. che si e ferito, dopo 
aver sostenuto le prove serine. 
ha avuto la possibilita di fare 
gli csami orali in ospedale. II 
Barbarossa. cadendo dalla bici-
cletta giorni fa a « v a nportato 
un trauma ad un occhio e stato 
ricoverato all'ospedale c i \ i le di 
Terni in osservazione. L'inciden-
te avrebbe potuto far perdere al 
ragazzo l'anno scolastico. ma i 
membri della Commissione esa-
minatrice, hanno accettato di 
recarsi in ospedale per interro-
garlo. Gli esami si sono svolti 
in forma segreta. dopo Fallonta-
namento temporaneo degli altri 
ammalati ricoverati in corsia. I 
risultati degli esami sostenuti da 

visione '67 scpue la linea sta-
bilita a suo tempo dal piano 
quinquennaie di attivita del lam-
ministrazione comunale. 

A que«to proposito vi e da n-
levare che mentre nella pnma 
stesura di questo piano program 
matico ci si era ba^ati s:iU"ipo-
tesi di un accreseimento del red 
dito pro-capjte pari al 6.60^. in 
un seeoodo tempo, sa'tati que-
sti presuppo^ti. si ^ re«a neces
saria la formulazione di un se
eoodo piano finanziar:o basato 
?iill"ipotesi di accrescimento del 
o'T- (ipotesi anche questa. a no
stro parere. un po' azxard^ta). 
Da cib con«egue ovviainente che. 
dovondo re=:are fermo il p-;n-
cip:o di dimen.-ionare il Iiniite 
delle entrate alle condizjoni eco-
nomiche generali (e con^eguentc-
mente anche quello de'.Ia 'pc^a*. 
la riduzione del reddito comple*-
sivo comporta un'adeguata con-
trazione delle entrate e de"e ?pe-
se ordinarie prevedibili. 

Per quanto concerne le entrate. 
sono soprattutto quelle di na-
tura tnbutana a subire nlevan-
ti riduzioni. per cui mentre n«?l 
piano quinqiierniale con !a pre-
visione al 6.50'"! s'ipo*izzava. 
tanto per f3re un esempio. uni 
en'rata annua media di 800 mi
lioni per imposta di famiglia. 
questa previsione. sulla ba^e del
la seconda ipotesi. si riduee a 
600 milioni. 

Complessivamente. per tutto il 
quinquenr.io. si avra quindi una 
sensibile riduzione dei mezzi di-
spK>nibili, pari a 1 miliardo e 157 
milioni. Per quanto riguarda piu 
propriamente il bilancio di pre
visione 1967. e'e da rilevarc che 
esso si chiuse con un di>avanzo 
economico di 1 miliardo 350 mi
lioni (entrate lire 3 miliardi 73T 
miboni. uscite lire 5 miliardi 50 

ni.i.iti.it. con t;na ndazione q.an-
di (ii a.ipena 10 nnhoni nei con 
fronti del l(J6f>. In que.^te previ-
=-m",i si e calcolato un incremen 
to per !e entrate del l ' l l ' t (piu 
371 m:lion:). mentre !e uscite 
\enpn*io mrremer.tate del solo 
7 7i'» \ (piii .J61 milioni). Tale in-
crtjmento d-.lla spesa h anche sen-
sibilmcnte infenore a quello re-
gi.-tratosi rel If'Go che era della 
m;«ura del I0 80rf. 

La tendenza quindi al conteni-
meato della <=oe«;a e chiara. an
che se per ora non mo'to sensi
bile. La discussione ";ul bilancio 
av->erra nella prossima <eduta 
che si pre-.t-de per lunedi. 

Pt-r qjanto rip.iarda !e altre 
qi;-e-t'on; d.-cu>>e dal Con«igl;o 
Cf>vr. iraie. c"e da sotto'.ir.eare un 
odj in rr«or,!o alia convncazione 
di una cmferenza econoTnica co-
m-irale che e stato approvato a!-
l'unanimita. Questo odg era sta
to prc-entato onpinariamente dal 
cor.-iilic-e comunista I-evi e 
q.iindi era <tato concordato fra 
t./t i i cap:priippo che a\evano 
riconosCii'o concordernente la 
crav.t.i rio'.Ia s:tuazione e quindi 
la necc-svi\i di un'approfondita 
discirsv.one yu que^ti temi 

Lutfo 
SPOLETO. 27. 

Si e spento a Spoleto, in gio-
v a n e eta . dopo una graviss ima 
malatt ia. I'operaio Porfirio Del
ia Rocca. dipendente delle Ce-
menterie di S. Angelo in Mer-
cole di Spoleto. Alle famighc 
Delia Rocca e Conti cosi dura-
mrnte colpite giungano le con-
doghanze dei comunisti di Spo
leto e dcll'Unttd. 

» 

TERNI. 2fi. 
E' uscito il primo numero 

della nuova edizione di * Cro
nache Umbre » Questo primo 
numero, che e in vendita in 
tutte le edicole della reaione. 
apre una nuova serie di pub-
blicazioni di < Cronache Um
bre > che conta ormai tredici 
anui di vita anche se le pubbli 
ca:inni sono rimaste interrotte 
in momenti diversi. 

La nuova serie e bimensile 
ed r direlta dal comptujno Haf 
faele Rossi. Sella prcsentazione 
alia nuova serie. la direzione 
della rivista atlerma: * L'Um-
bria sta vivendo un momenta 
particolare della vieenda poli 
tica nazionale. L'impeano, co
mune ai partiti e ai gruppi de 
mocratici, per uscire da una 
storica arretratezza economiva 
e sociale. collegandosi, fuort da 
ogni vnna angustia lorahstira. 
all'azione per il rmnovamento 
generate del paese. m scontra 
con nuovi e forti ostacnli. La 
politica governativa. vecchia 
nella sua piu profonda ispira-
zione conservatrtce, nonostante 
formule ed etichette nuove. *Ui 
tentando di disperdere i frutti 
d'una nuova positiva pspericn 
za unitaria, 

In questa situazione la nostra 
rassegna. vede la luce per 
contrtbuire a far cadere ah 
ultimi reli dell'mganno confer 
vat ore e per ricercare le condi
zioni di una nuova e piu /orfe 
ripresa unitaria e democratica 

E' a questo ideal", n questa 
K oslinazione unitaria ». per la 
rinascita deU'Urnbria che si 
collegano i tredici annt di storin 
di « Cronache L'mbre »: una ri 
vista di dibatt-to, di studio di 
ricerca. di confront* delle idee 
e delle posizioni. « Per questo 
— si afferma nella presenta-
zione — " Cronache Umbre " 
sard aperta alia rificssione cri-
tica. alia ricerca, al dibattito. 
di tutti coloro che. amici o av 
tersari, hanno tdee e propose 
da far valere per arricchire e 
portare al successo il program 
ma del rinnovamento vmbro*. 

Questo il sommario del primo 
numero: presentazione. appello 
per la regione. le nforme, la 
pace: Centra sinistra doroteo e 
altematita unitaria, di Gmo 
Galli; la Terni nella economia 
umbra, di Luigi Carradi: Le 
scelte in agricoltura. di Setti 
mio Gambuli: Piano regionale 
e Piano nazionale, di Lodovico 
Maschiella; Tra congmntura e 
nuova espansione, di Claudio 
Carmeri; I problemi della istru 
zione professionale, di Dante 
Sotgiu; I Congressi del PRI; 
II Congresso della DC, di Alber
to Provantini; Scuola nel rap 
porto cittd campagna, di Raf-
faele Rossi; Demagogia munici-
palizzalricc; La politico del con . 
senso, di Oscar Da Riz: Un 
Convegno sulle alluvioni; II Pia
no quadriennalc del Comune di 
Terni, di Franco Giustinelli; 
recensioni. 

lettere 
al ghrnale 

Gli scarsi succi'ssi 
delle canipagne per 
« citta piu pulite » 

Costretto a girare lltalta in 
lungo e m largo per ragioni 
di lavoro ed essenda lettore 
di molti giornali ho constata-
to che oggi e tn corso in mol
ti grandi centrt una campagna 
per avere citta piu pulite Ma
nifest!. articoh di giornali. ap-
pelli dei sindaci e cos': riii. 
Ma tutto cid non ha dato ft-
nora grandi risultati 

Ho visitato in URSS Mo-
sea. Lentngrado e Kiev e ho 
trovato dappertutto una gran-
dc pulizia nolle strode. Sccon-
do me non soltanto per una 
diversa coscicma nricn. che 
solo un regime soeialista tie-
see a sviluppare. ma anche 
perche tnvece che sprecare 
soldi in molti munUestt che 
lasciano il tempo che trova-
no si sono messi nelle strade 
e in oani luogo di ritroio. 
vr«;M>'.'/ icrroviane e delta me 
tropo'.itana. giardim pubblu i. 
eeceiera un'inhmta di cestui! 
per la (inta straccia e le irn 
mortdi^ie Pet il cittadtno che 
dere Itberarm di un biglietto 
del tram, di un mozzicone. 
di un pucchetto di sigarette 
vuoto o di un giornale. in 
I'RSS e piii facile geltarlo in 
un cestmo che per terra In-
vece da noi i cestini per la 
carta e i rifiuti sono troppo 
porhi Capita pot che venga-
no vuotati con ritardo Quan-
te volte questi cestini sono 
pwni fino aliorlo e restano 
cosi per gtorni tnticri'' Per 
vita esperienza diretta queste 
osservazioni valgono per Mi-
lano, per Torino e per Roma. 

ROBERTO QUADRELLI 
(Mihino) 

Un avviso in ospe
dale per far sapere 
quali giornali wi 
possono leggere 

Vi prego di pubblicare que
sta lettera. che ho indirizza-
to al Prestdente dell'ECA. al 
sindaco ed ai samtari diri-
gentt I'ospcdale. perche pen-
so che t'eptsodto che segnalo 
non st vertfichi soltanto a 
Chinggui' 

« Informo le SS LL. Mu-
strisstme che con stupore ho 
visto atHsso nella sala dt en-
trata dcll'ospedale civile di 
Chioggta un avviso indicato-
re della stampa da leggtre. 

«Poiche tale avviso indica 
solo alcuni quotidtani e pe-
riodici. mi permetto di fare 
rilevarc che tale hmitazione 
e m contrasto con la liberta 
individuate di pensiero e di 
stampa conquistata con le lot-
te di Itberazione. e sanclta dal
la Carta Costltuzionale della 
Repubblica democratica ita-
liana. 

« S o n o flducioio che le S3. 
LL. daranno le opportune di-
»posizioni per ritirare I'awi-
so anche in altri eventuolt re-
parti ospedalteri. r Case di ri-
covero. con le raccomandazio-
ni che nessuna Hmitazione 
terra imposta ai pazlenti e ri
coverati in condizioni di leg-
gere ». 

EGIDIO PERINI 
Consigliere comunale 

(ChiopKia - Venezia) 

Ouando le 
«offerte» iliventano 
ohhligatorie 

Sono uno studente che si 
trtita a Roma per motni di 
studt 1 rntci sono tutti emt-
gratt m Cermanta per poter 
guadagnare qualcosa. perche 
i no.itri gorernanti hanno de-
c:.\o che il Sud e la provmcta 
di Foggia tn particolare den> 
v.o essere :/ centra dt raccolta 
della manodopera da tnviare 
al S'ord o. peagio ancora. al-
l estcrn 

Orbene scrho queste righe 
per denwiciare una e tratlenu-
ta !• Irequcnttssima che viene 
fatta ncgh utttct pubblici Sta-
mntiiT.n mi sono reca'o al-
'. utifto postage sita m piazza 
Roloana jH'r nscuotere un va-
glut che i mtei mi aieiano 
mwidato 1M st>mma era rfi li
re 37 'tiO L tmpiegata mi da 
lire ?" 'W e mi dice secca-
mente « l<e 4n lire sono per 
la Crocc Rossa » Ora IO non 
discuto sulla opportunity o 
meno dt questo finanziamen-
to per la Croce Rossa (che 
peraltro e un'tstituzione bene-
mental, ma ritcngo che tin-
teressato det'essere d'accor-
do ne! fare questa offerta. 
senza che la si debba conside-
rare obbltgatorta. 

GIUSEPPE DI LELLA 
(Rom*) 

La legge non 
prevede le colonic 
per i figli dei 
pensinnati 

Scll'edtzwne del 7 giugno 
IX'nita ha pubbltcnlo una let
tera con la quale il pensionato 
Piero Sardi di S. Giovanni al
ia Vena (Pisa) lamenta ia 
mancata accettazione del figho 
vndtcenne nelle colonie mari-
ie. orgamzzate dalllstttuto 
per t *lgli dei latoratori 

Al nguardo desidero chta-
rtre che at senst della legge 
21 dtcembre 1961. n 1443. sul
le r.orme per il ftnanztamento 
delle prestaziom per I'assisten-
za dt malattia ai pensionati. t 
pensionatt stessi hanno dint-
to cll'asssistenza generica e 
spectaltsttca. compresa quella 
o%tetrtca. all'asststenza ospe-
daltera, farmaceutica ed inte-
grattva sanitaria con la sola 
esclustone delle prestazior.t 
integrative non samtane qua
li sono. appunto. le colonie 
marine e montane. 

11 mancato accoalimento 
della rtchtesta prettazione tro-
ra, qutndt, la sua giustiflca-
zione nel ditposto legislatito 
anzidetto. al quale Vlstituto 
non potet-a non attenersi. F.' 
auspicabile. comunque, che e-
ventuali lacune, come quella 
esaminata. possano essere e-
Hminate m un prossimo futu-
TO con appositi provvedimenti 
d: legge. 

TL DIRETTORE 
GENERALE DELL'INAM 

(Roma) 

La nuova It'ggt' pt*r 
i perseguitati 
politic! e razzia!i 

Desidererei sapere se la nuo
va legge per i perseguttati po-
littci antitascistt eontiene del
le mnovazioni importantt o se 
e come quella del 1955 nella 
quale non entrava nessuna. 

lo sono un petseguttato, tra 
i piii colpttt Ho perso il li
bretto di uavigazume e sono 
stato radtato dalla Marina. 17 
volte arrestato Sono stato 
preso in ostaggio dai tedeschl 
eon la mta famiglia e basto-
nato K non mi dtlungo in 
tioppi particolari perche non 
ftmrci piii. Insomnia, ho sat-
ferto tutta una vita e adesso 
sono MVIC« penstone ne altri 
benettci e questo mentre cer-
ti jKtrassiti a sua tempo fa-
setsti. fanno la bclta vita eon 
t soldi dello Stato 

Vorrei conosceie quali so
no le no<-ita neU'ulttma legge 
appiavata 
A ORLANDO IIKHTUCCKLLI 

(Vmrt'KSio - Lucia) 

Per c'.ted,-'f jKTllvV.'ur! v..'M 
ni.ni J Z<VfrV 1.1 ' l'J'.i> ct.cHr ,\,Mf-
ta » I I * : Y S . ' < I J nil r Kc/(.'ic ( . / I -
f>n; ' c /V.irii. ' - id CwiiUiii (Co-
ltr,;a,. A m * /J ns ; \ ) i ( , i 

I.a U'c^f u ( m o t e m l pep>tnul-
tatt f.illtli-i t r i.vi.i'.i i n en!> men-
U- apprm. i t . i rtall.i C.unei.i t> p'lb 
blu-dtu m ll.i ( i . ic-vdi; i. V i . del 
lti maKKlu .st.tlnlli ie .lit line IIH (iili-
t h e Hilt' privt'rti'iiit k".^! <t. 1 1'iSS. 
l'l.Sti e litfil e p m ivtmrnti ' it- *P-
KUcnti 

! ' I "tiiAt'KiH! \ l ! . t l i / . o di t)i";e-
nit-ri'iua m p^r--, K'iut.i:: pnl i tKi • 
nui7i.ili che abbi.i' io Mifnio mm 
IK»rdli;i dt U.i ( i ipadtA h i \ n r . u n a 
n o n inltridr. ' (it'l '.M per cento in 
*enuU(i ull'.tttHllft pdllUiM s\clt .» 
ctiiit n> il liist Isiiid. \ i t i ' c « n i u v s s n 
a tutti ( o l o r o if ic uli'ii.iii < sutnto 
persi i ' i i / ldi i i Kii l i 'mirnuiitf ull H 
si'ttrinbri! 1141 Tra le oau--c <1( 1 
r invul id i th icn>.(in(i u^^iunti im-
c h f »;li attl ill \ i o ! i r .7 i Mibltl «1-
lVi t i ' ro . oltrt- ( l i e in Italia 

2) I't-r c i ' l om (h . ' aii't-iiornii nta 
al!t- unputiizioiil v co iu lanre vutil-
t«- a\t-\aii(i K'a lni / iutu I \cr-..i:in !.-
ti p tr 1 usMiitr.-'Ki.-ie cbti.if;at(i:i.i 
Invalidity e v i i i h u , •.niui ri( i<!i"-
sc i iu l lit tli. in tint di'll.i ptnMO-
n e . o l tre i pt-riodi tru&inrsi in cur-
cvte. al coii l ind di p o l l / m o al-
I ' M U T O . unche i jHTiodi pn.sh.itl in 
s t a t o di viglliuizu jpec ia l e o dl 
tmiinonlzloni' 

H i Ai t ltolari di'U'ussetinii vitm-
Hi io di ln'iK-.'iu-reiUH vic.'it- i isslcu-
r.i'n il il.rttt<J al t n!li>t .di.t H M ul 
l a v o i o . r.issibtiii^.i midi'- . i . ia i i i ia 
rt'liticu. c l i inat i ta e (i-.pi-daiit'ra. 
puri ui miit'.Iiiti e u n a l l i i l ill 
gui-rru 

4) Viene c o n c e s s o nn iis-segno 
Titalizio dl be i iemerenza ui pi-r-i'-
gui tat i poltt ici e razziali . che ab-
b l a n o ragKiunto l't-ta pt'tisionabi-
le e che n o n ricevano ultra p*'n" 
• l o n e o a.iM.'Biio d a parte d e l l o 
S t a t o L'a&secno :>ara pari al mini
mi) del la ptn-Mone I N P S . I t i tol l 
per otter.en- Passi-Kim s o n o quel-
U nssat i da l le K'tigl p r e i e d i n t l drl 
1955, 1956 e 1961, »• da quest ul
t i m a . Le m o d a l i t a per le dotnan-
d e s o n o le stes.se: la lu iu l i la i ione 
degl l tt^setml %iene d i s p o i t a dal 
min i s t ero del Tesoro , Uirezlone ge
nerate de l le pens ion! di guerra. 1 ^ 
d o m a n d e p«r ottenere 1 beneflcl 
de l la letcge. In base alle u l t i m e di-
spos l z lon i . s o n o a m m e s s e senza li
m i t ! dl t e m p o . 

MARCEIJ-A D A I , U VFX.'CHIA 
(dell'L'fflcio legislntii') del 
gruppi parlamentart del PCI) 

Ringraziamo 
tjuesti letlori 

Ci e imposs ib le ospitare 
t ime le lt-tiere ih<* n per\tn-
gemo Vogliamo a.ssuurare 1 
letton che ci s c n w m o e l cui 
scritti non MIIID '-t.tti pubbh-
cati per nigiom di spaziu. che 
la loro collaboni7ume e di 
grande uttlita per il giornale. 

Oggi ringraziamo: Aldo SE-
VEKINI. Falconara M : I . R , 
Genova. Tito DP: CESMIS, 
Roma. Luigi ZAMBRANO. Va-
rese; Alessandro BIASUTTO, 
Veni'Zia; Giovanni CALLECJA-
R l . Ricco del Golfo; Agata DI 
SANCARLO, Roma; Paolo AN 
SEI-MI. Bologna; Epaniinon-
da SCARCIGLIA, Fragagnano; 
Cesiire MUSSO. Ck>nova; Na-
tale CUGINI. Imperih. com-
pagno R , Pailanza < che ha 
sot toscntto lire 1 000 per iUm-
tai; Paolo GIMTTO, Pozzuolo; 
Luigi CRESPINO. Alluste; B B , 
Trieste, Raffiu-Je CARRE'. Sti-
gnano; Giulio HALATI. Carrsi-
ra; Luigi ANIONIETTI. Go 
nova; Michele CARUSO. O. I-\-
SAGNA, Napoll. Giovanni SU-
RACE. Reggio C . Ohndo C.v 
MANZI. Alfonsme. A. TINIO-
RETTO, Udine, Emiho BIAN-
CHI. Milano; Un romagnolo, 
Lussemburgo; Silvio BUCH* 
MANN, Milano, D o m e m i o UR-
BANO. Germania, Dino PA-
GLIAI. Firenae. Soma ADOR-
NI. Firenze. Alfredo G , Bolo
gna, Angiolo M , BologT»a, A. 
B , Ovada; Lui?i PANATTA, 
Roma, Telemaco BAIJ3INAG-
CI. Follonica, Angelo CANTI-
NI, Firenze. Rinaldo S., Foi*. 
BO Chiana; Gennaro MELI, 
Pr»to; Giuditta MANNI. Ro
ma, Albano CAI^OLARI. Car
rara; Gmo BENETTI. Cagiia-
rt; Gioranni MARZOCCHI. Mo-
Hnella; Aldemaro SCIALONI, 
Torino; Danilo FERRARI. Mi
lano; Robin GOODFELLOW, 
U i U n o ; Giovanni NERI, Sar-
lana; Salvatore SAGONA. Cal-
derara dl Pademo D ; Pietro 
FARIOLI, Castellanza; Carlo 
FABBRI. Bologna. Giovanni 
GIORGETTI. Penigia, Gianni 
PASCOLI, Novate M.. Giovan
ni ROSSI. Pianoro; N. VORI-
NOS. Trieste. A E.. Vares*; 
Turi GHERDU. Miiaro <ch« 
bm n v i a t o lire l.OOO per link-
ta), Mano MOSCATIELLO, 
Torino, R. BIANCHINI per un 
gruppo di compagni atuviati 
di Milano; P. BIANCO. Pe~ 
trona; Giovanni DE CASTRO, 
Treviso. Giovanni C. GALLO, 
Coeenza. 

— Alia ttudentes&a A B. dl 
Perugia: abbiamo gia pubbli-
cato numerose lettere analo-
ghe alia tua, con arr.p-.e rV 
sposte neila pagina domeni-
cale c A colloquio con i let-
t o n >. Se ci mar.di l'indiria-
zo, te le faremo pervenire. 

— Pregbiamo la lettnoa 
M / . dl Roma di mandarct il 
auo indlruzo, per poterle in-
rlaxe personalmente la rUpo-
t ta al suo quesito. 

htterr 
d o c o n chlarrmza n o m r , c o g n « -
tne e I n d i r i n o . Chi drs idrra c h e 
in c s l c e al ia let tera non c o o i p a i a 
11 n o m r , c e l o prpcisl . tjt Irttere 
nnn flmuU. A « i ( la tr . o c o n ftr-
»"• Hlrggibi le . o c h * rreano Is 
s o l a indication*-: • I n t r o p p o 
«M...», n o n vengono p a b b i k a t e . 
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