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CIVITANOVA MARCHE: primi mesi d'attivita della glunla di sinistra 

Concrete iniziative per 
sanare il caos 

La pesante ereditd lasciata dal centrosinistra 

edilizio 

Approvato 

dal C.R. 

1 

Documento 
del PCI 

sul 
CRPE 

ANCONA. 28 
Come ahbiamo avuto modo 

di annunciare, icri si e nu-
nito il Comitato regionale del 
nostro partilo per esammare 
il problema della program-
mazione regionale anche alia 
luce degh ultinu atti nega-
tivi venflcatisi soprattutto al 
Comitato regionale della pro-
grammazione. Al termine del
la riunione il Comitato regio
nale del PCI ha eme^so II 
segucntc comunicato: 

« II Comitato regionale mar 
chigiano del PCI. richiarnan-
dosi al precedente comunica
to d i e lanciava 1' allarme 
contro le manovre svolte dal 
Comitato regionale per la 
programmazione economira 
delle Marche (CRPEM) per 
accantonare I'nttivitA e I'ela-
borazione dell'ISSEM e far 
pcrvenire al Mmihtero del 
bilancio una bo//a di « pri
me mdicu/ioni per lo sche
ma regionale di sviluppo del
le Marche » che distorceva e 
contraddiceva le scelte fonda-
mentali compiute dall'ISSEM: 

« rilcva che. nonostante un 
successivo intervento dell'IS-
SEM mirante a far approva-
re dal Comitato suddetto una 
bo7za di documento coerente 
con gli orient'-rnenti dell'IS-
SEM e della grande maggio-
ranza della popolazione mar-
chigiana. il CRPEM ha de-
ciso — col solo voto contra-
rio del sinduco di Pesaro 
compagno De Sabbata e con 
l' asiensione dei rappresen-
tanti delta CGIL e della CISL 
— di trasmettere ugualnien-
te al Mimstero la tx>7za pre-
disposta e da tutti re.spmta, 
mediante I'espediente ipocri-
ta e poco dignitoso di attri-
buirlo al presidents nn/ich6 
al Comitato. e di rincomin-
ciare daccapo il discorso sul 
piano regionale, come se nul
la finora fosse stato fatto; 

< protesta decisamente con
tro tale atteggiamento. ten-
dente: a) a far pervemre al 
Minister o una indicazione su-
gli obiettivi della program-
mazione regionale che non 
cornsponde a quetla realmen-
te espressa dalle popolazioni 
marchigiane: b) ad ignorare 
ed emarginare I'attivita e la 
elaborazione dell'ISSEM. cer-
Ctindo di svuotarne la spinta 
rinnovatrlce e mettencione In 
forse la stessa esistenza: c) 
a far passare un tipo di pro-
gramma/ione burocratica e 
contraru agh mteressi della 
regione; 

< denuncia con for?a la re-
sponsabilita — in questa vi-
cenda e nelle manovre con
tro I'lSSEM e la programma-
7ione democratica — dei 
gruppi ilirigenti della DC e 
del centro sinistra, i quail 
giungono a tenere linguaggi 
e atteggiamcnti diversi a se-
conda delle sedi in cui si 
tro\ano (pur trattandosi spes-
so delle stcsse persone). non-
che del ooverno. il quale at-
trnverso i suoi organi locali 
(Prefetture. l<pettorati della 
ngncoltura. Camera di com-
m e m o . Enti provmeiali del 
tunsmo. ece > svolge una va-
sta aztone contro le *pinte 
rinnovatricj delle popo'i/ionl 
marchigiane. contro I'lSSEM. 
contro un piano regionale de-
mocratico; 

< mdica in que>ti gruppi 1 
rcspomabili non soltanto del
la situnzione in cui versa la 
regione ma anche della re 
*istenza. delle difficolta ad 
imboccare una via nuo\a di 
sviluppo ampio e democratico 
com'e provato anche dai n-
fluto del ministro Pastorc ad 
accoghere la propo=ta di dare 
un'iropo^taziop.e regiona!i«t'ca 
e non clienteli^tica a«si-
stenziale. all'applicaziore del
la legge sulle aree d e p r e s s 
del centro-nord; 

« nafferma 1'esigenza di un 
vigoroso nlancio della batta-
glia per la programmazione 
democratica che respmea lo 
attacco reazionano e a tal 
fine rinnova l'appello alle 
forze della smi«tra cattolica 
e socialist.! perche non ?i 
facciano irretire dalle mano
vre trasformiMiche c di po-
tere e <i uni«cano al PCI 
per ottenere: ima inten«ifica-
zione e una prcct<azione de] 
I'attivita dell'ISSEM taV che 
permetta alle Marche di ave
r t — entro la fine del cor 
rente anno — le hnee gene-
rali del piano regionale. al-
meno nei «uoi sctton fon-
damentali (agncoltura. indu-
s tna as*ctto terntonale): un 
allargamento de! dibattito sul 
vrandi temi della proffram-
mazione nei consigli comu-
nali e provinciah. tra 'e ca 
tegone lavoratnci. nelle or-
ganizzazioni democratiche; 
una ripresa della program 
mazione co™.pren«ona'e. rpe 
sollevi I problemi delle diver
se zone delle Marche in cor-
relazione ai problemi dell'in-
tera regione: 

«esprime la certezza che 
tutta 1 opimone pubblica mar-
chigiana sosterra la battagha 
per un piano reciooale de-
mocTatico, che affronti e av-
vil a <o!im'one I problemi 
stonci della recione. a^sinni 
a tutti i cittadtm il lav oro 
e migliori condmoni di vita >. 

Dal nottro inviato 
CIVITANOVA MARCIIG. 28 
E" solo da alcuni mesi che 

opera in questo v ivace centro 
custiero della provincia di Ma-
cerata una giunta comunale di 
sinistra (PCI. PSIUP. Movl-
mento socialist! autonomi. sin-

le i disastrosi lasciti della vec-
chia amministrazione. Ad 
esernpio, sono stati sentiti tut
ti coloro che hanno acquistato 
— nei periodo dell 'anarchia del 
centro-sinistra — appezzamenti 
di terreno per cos tmire case 
nei luoghi piu impensati ed 
ubicati veramente a vanvera. 

daco repubbheano). E' sorta l K' stato profKisto loro di ef-
sulle rovine del centros in is tra: 
gli esempi di sfaldamento in-
{?lorioso della formula nelle 
Marche non difettano. Ebbene. 
uno del pin grossi e pesanti 
problemi che la nuova giunta 
si 6 vista subito costretta ad 
affrontare sono stati gli enor-
mi guasti provocati dalla ge-
stione del centro-sinistra. In 
primo luogo nei settore dell'ur-
banistica ove sono avvenute 
cose incredibili. 

I casi sono tanti che ci ve-
diamo enstretti ad indicarne i 
piu significativi. Ad esernpio, 
il centro sinistra approvd un 
Piano rcgolatore che era un'of-
fosa al buon senso: l'elaborato 
preve<leva una espansione ele-
fantiaca (il metrxlo paternali-
stico e cl ientelare di non scon-
tentare nessuno). tale da pre-
vedere per Civitanova Marche 
una popola7ione di 90 100 mila 
abitanti. cioe. un livello de-
mografico raggiungibile fra 
una trentina di anni. E" noto. 
invece. che data la moderna 
dinamicn economica e sociale 
le direttrici di un Piano rego-
latore possono essere ritenute 
valide al piti por un periodo 
di cinque anni Poi occorrono 
modifiche. 

Comunque del « piano canno-
ne > non se ne f ece nulla per-
che il centro-sinistra non ri-
spetto le scadenze di legge. Un 
altro tentativo di Piano re-
golatore andd a monte perche 
la giunta di centro-sinistra. di-
laniata dalla cris i . non fece 
in tempo a f irmare 1'apposita 
convpn7i'one con il progettista 
(I'ing. Clnudio Salmoni. ex sin 
daco della egualmente fallita 
giunta di centro-sinistra di An-
cona) . 

Per concludere: niente Piano 
rcgolatore in un centro che 
rientra fra quelli che dovreb-
bero averlo in via obbligato-
ria. 

Ma c'd dell'altro. Le giunto 
dj centro sinistra di Civitano
va Marche non si ono mai 
preoccupate (ecco il loro sen
so di rcsponsabil ita!) nemmeno 
di far firmare le normalissi-
me conven7ioni con i privati 
all'atto della concess ione del
la licen7a cdilizia In altri ter
mini. alle esatiste finanze co-
munali e stato addossato l'in-
tero importo delle spesp per la 
reali77a7ione del servnVi (ac-
qua. fogne. luce) P e r essere 
esatti si tratta di un'eredita 
in passivo pari ad tin miliardo 
e 300 milioni 

Senza convenzioni. ma an
che sen7a norme e un minimo 
di disciplina- le zone di nuova 
espansione si sono sviluppate 
a casacc io Per arrivare al-
1'assurdo di una quindicina di 
famiglie di via Mila770 che 
si sono accorte un ffiorno che 
sen7a il consenso del proprie-
tario di un terreno non potran-
no avere accesso alle loro abi-
ta7ioni Poi il caos nnche nelle 
opere pubbliche' nelle lotti77a-
zioni non sono stati previsti 
i luochi da destinare a verde. 
ad asili mercatt. scuole. chie-
se Sono tutte opere indispen-
sabili* si dovranno cos tmire 
fnori delle zone di espansione. 
Qucste alcune del le conT^uen 
ze della eest ione di centro-si
nistra 

La nuova giunta si 6 imme-
diatamente preoccupata di por-
re rimedio al malfatto Fin do
v e le sara ronsentito: perche 
talune storture hanno pre2iu-
dicato defintivamenfe ogni so-
lii7ione positiva. Tntanto la 
giunta si e trovata in mano 
un programma di fabbricazio-
ne E' ffia un primo. sia ptir 
inadesruato. corpo di norme 
edili7ie Xon ha . tu t ta \ ia . le 
M e « e salvatruardie leeislati-
ve di un Piano rcgolatore. 

La giunta. per impedire 
1'espandersi della rovina ur-
banistica di Ci \ i tanova Mar
che. propone allora di adotta-
re il proeramma di fabbrica-
zione come Piano regolatore 
prov\-isorio. La proposta e ap-
provata dal Consiglio comuna
le. In'anto vtene nominata 
una commis^ione presieduta 
dal sindaco e compo^ta da 
rappresentanti dell'ordine de 
gli incegneri. dell'ordine dei 
geometri . dall'ufficiale sanita-
rio. dal presidente dell'^zienda 
di soggiorno e da altri. com-
presi o\-viamente i rappresen
tanti dei partiti politic! La 
commissione ha il compito di 
soilecitare ed a-coltare le pro-
poste delle varie categorie di 
cittadini. H materiale raccolto 
verra passato al progettista 
(I'ing. Claudk) Salomoni) del 
Piano regolatore defintivo In 
altri termini sara la cittadi-
nanra che susgerira all'elabo-
ratore dfl Piano le proprie 
scelte. Un metodo profonda-
mente democratico ignoto ai 
tempi del centro sinistra. 

Nella situazione urbanistica 
attuale. tuttavia. non sj pud 
attendere la stesura del Piano 
reeolatore def in i t ive II com
pagno Federico Gasparoni. as-
sessore ai Larori pubblici e 
l'Ufficio tecnico d i tempo or-
mai si adoperano per neutra-
lizzare nei l imite del possiW-

fettuare delle permute con i 
propnetari dei terreni confi-
nanti con le zone di espansione 
previste dal Piano regolatore 
provvisorio Si avrebbe cosl 
una concentra/ ione ordinata e 
prestabilita di nuove case ed 
anche dei servizi. Si tratta di 
un'operazione molto laboriosa 
e complessa . Tuttavia, le pri
me permute sono state gift con-
cordate. 

Come abbiarno detto vi sono 
fluasti irrimediabili operati dal 
centro sinistra Ma 6 importan-
te che finalmente una nuova 
amminitrazione si sia prefis-
sa una seria politica urbani
stica. I ristiltati non manche-
ranno. 

w. m. 

Ancona: oggi 
la maratona 
della pace 

51 svolge oggi la gla preannun-
clala c Maratona della pace > or-
ganlzzata dalla Federazlone gio-
vanile comunlsla di Ancona. 

II gruppo dei glovani partecl-
pantl — che a pledl si porteranno 
a Senlgallia — parliranno alle 
ore 9,30 dalla zona dell'ex rifu-
glo antlaereo (locallta Santa Pa-
lalla) per portarsl alia volta di 
Senlgallia dopo breve sosta a Mar-
zocca, per un patto e Incontrl con 
I villeggiantl lungo II lungomare. 

Nei cantieri della Cooperative »Ing. Gino Tommasi» 
• • • - — ' • — — — - • — — — — ^ ^ _ _ — t , - - - - -

Oggi il varo della Luiciotta 
ANCONA. 28 

Domani. Qtoietlt, alle ore 10 
scenderd in mare la motonace 
da pesca « Luiciotta »; la prima 
nai'e costruita in acciaw dalla 
Cooperatna Metalluraica « Ing 
Gitio Tommasi > di Ancona L'oc 
casione a offre la posabdita di 
fare una rapida retroipettna del 
la coopcrativa, sorta nell'immedia
te dopoguerra per miz ia tua di 
un gruppo di comum^ti diretti 
dal compagno Ans'ide Morico 

Quando ancora la hnea del 
jronte era sulla t Gotica ». yd 
allrafi jecero confiture ad An 
cona tutto il macdmiano n.sp«r-
minfo dalla furia della querra. 
da Pescara a Senwallia Lo sco-
po degli alleati era quello di 
fare di Ancona un porta per le 
riparaziom delle nact, per cut 
mobditarono mtaliaia di ope rat 
e cercarono di rimettere in jun 
ztone i/ CanUere navale e i pic 
coli cantieri e ofjicine meccam 
die del molo sud Vennero ri-
mewt in fuiiziotte gh timet ver 
ricellt rimasti ai cantieri Morim 
e Caslracam, per trarre m sec-
co le piccole navt per le ripa
raziom. 

L'uitraprendenza dei comumsli 
si meld subito la piu capace a 
rtdare lavoro ai tanti operai di-
soccupatt; sorse qutndt la coopc
rativa per la co^truztune e ripa-
razione di natanti in legno e m 
ferro * G Tommasi* — Kroe della 
He.M.^tenza mnrchigtana — alia 
quale aderirono piceole ollicine. 
qualr Marino Morim. GtovagnoU, 
Gi,ih e Petrelli. nonclte operai 
rima^ti senza lavoro. I cantieri 
Morim e Castracam rimasero in 
vece autonomi e con la coopera-
tiva divisero i capannont del 
Vidroscalo. Tutti ottonnero i pri-
mi macclunari e la cooperativa 
tniztd la sua attnnta 

11 suo primo lavoro /u il recu-
pero e la riparaztone di un moto 
peschereccio jane^e aflondato net 
presii del Lazzaretto. Ben pre
sto perd imziarono le prime dif
ficolta; co<d la cooperatna si tra-
sformo in « Metallurgica », con 66 
soci ed mauguro la nuova atti-
vita con la riparaztone delle pen 
siline m ferro della stazione fer-
roviarta. lniziarono anche i p n 
nn screzi tra le ditte incorpo
rate per cui si addivenne alia 
eltminazione di esse per manle-
nere in vita la cooperativa con 
i soli soci non aventi interessi 
diversi da Quelli collettivi. 

Un altro lavoro che dette ossi-
aeno al nuovo complesso operaio 

lit lu uetiiuluione delle Luiazza-
lure in acciaio e cemento bilume 
di una nave «Ltber tu *. St ef-
fettuarono altre importanti ripa 
raziom a hordo di navi di trail 
silo Cii amfo noferole la coope 
ratna lo ricevette dallURSt che 
le commnsiono diect vemcelli da 
20 tomiellate per petcherecci dal 
lo mare. Ma la politica •icelbiana 
influt ueoattiuiiieiite i>ullo salup 
po della cooperativa la quale fu 
costretta a rinunciare ad altre 
camme^e sorietidie per via de 
oh ostacoli die la que->tura frap 
poneva ai collaudatort russi che 
non poteiano muocersi libera-
mente m Italia 

Sin dal VJJl la cooperativa pro-
qctld scaji in ferro per moto 
pesca. ma la novitd non venue 
bene accolta dai pescatori rima 
•rfi aticorafi aoli scaft in leano 
Inoltre. quando in alfn cantieri 
d'kuropa e d'ltalta si nnzid la 
costruzione in ferro. prevalsero 
preconcetti sulla capaata della 
cooperativa a tale tipo di co-
striiztoiti Finalmente, perd. un 
armatorc anconetano. il <tio Pao
lo Gaetani. ha rotto nil mduai 
ed ha commissionato I'untta che 
sara varata domain: un'unita 
dalla linea slanctata che fa aola 
agli altri armatori. II dado e or-
mai tratto e su questa linea la 

lilt ritu 
l.'attivita della cooperativa e 

riofprole t» molteplice. Oltre ad 
una attrezzatura propria che la 
pone in primo piano, es ia ha 
pragettato e co^truito pontoni per 
lavoi i marittnin; ponlih metalli-
ci per I'atlracco delle nai i — ul 
tuna quello per Strolo laiato po 
ihi (jiorm fa — ad elementi pre-
fabbruati: piat'aforme metalli 
che per lo icartro e carico di 
petioli e minerali: dncore tpc-
n a l i per ormegin /FS st per navi 
di f/rosi-o tomwllaijQio 

11 compagno Set <no Horsom, 
attuale Pre^idente della coopera 
uva. MI quest'ultuna produzione. 
a ha detto che le dncore « Se 
curity» si <iono affermate su 
quelle di tipo tradizionale. m tut. 
to tl mondo Tanto die la coope 
rata a ha ceduto ad una ditto 
americaua la licenza di costru
zione per tutte le Amenche. 

Questo tipo di ancora, pioget-
tata e brei ettata dalla coopera 
l i ra , e costruita in lamiere dl 
acciaio *aldate e riempita di va
ne tostanze, lino al piombo. per 
darle il pew specifico detidera-
to, iieceiiario a dare una tenuta, 
a seconda del tipo di fondale. 
fmo a un massimo dt 504 tonnel-
late. contro il massimo dt tenuta 
delle dncore di tipo tradizionale, 

cooperativa avrd lo sviluppo che che non supera le 105 tomiellate. 

lull tipi di oinu'uui toiio yia in 
funzione ad t\ncoiia, Fatconara. 
La Spezta. Vado Ltgure, Haven 
ua. Cat/liari, Gela. De Teneriz. 
Vera Cruz. Palbce (Franctat 
\irique Oite^t nei Semgal. m 

Sina. a (.liitiationg nei Pakistan 
Per quanta riouurda t poritilt di 
ferro prefabbricati e'e da far 
uotaie che la cooperatna ha an 
ilte preparato un pronetto per 
hi Campanula france^e « lira 
nape » per la in^tallazmne di un 
pontile luttoo un chilotnetio a 
Pmnte \oire (Congo france^e); 
maUie la cooperativa forntsce 
circa tl Wi delle eltthe occor 
tenti all'An^aldo per i suoi 7/10 
fori w a n m di ogni tipo Attual 
mente sta cottruemlo la * Sice 
Prima ». moforjni'p a fondo piat 
to commissionata dai Fratclli 
Gaagioiti dt /Uicona 

Dal ptinto di t'i<fa sociale In 
cooperativa & stata la prima ad 
applicare le 7 ore gioinaltere di 
lavoro e a concedere una pen-
stone — olfre a quella della pre 
videnza yociule — a tutti i soci 
callocati a ripnso 

Paolo Orlandini 
iVella foto: il varo di un pon-

tone costruito dalla Coopetativa 
« G. Tommasi » per conto della 
Sarom di Ravenna. 

umbria 
Intervista con il compagno onorevole 

Antonini sugli ultimi provvedimenti CEE 

Garantire i diritti dei 
tabacchicultori umbri 

CITTA' DI CASTELLO. 28. 
In merito al provvedimento 

adottalo dalla Comunita Eco
nomica Europea, che ha de
liberate di stanziare la sonv 
ma di 9.375 milioni per la 
tabacchicollura italiana, ab
biarno rivolto al compagno 
on. Silvio Antonini, membro 
della commissione pnrlamen-
tare per I'agricoltura, alcu-
nc domande a chiarlmento 
della portata che quest! prov
vedimenti avranno nell'alta 
valle del Tevere. 

Ecco II testo dell'intervista. 

D. - Cosa puoi dire del prov
vedimento preso dalla CEE re-
lativo a I tabacco? 

R. - A questo stanziamento av-
venuto in ba^e al regolamento 
l.W 66 CEE. va aggiunto quello 
previ-to dalla lesce 910 (piano 
verde) art. 35. la cm somma 
compie*s!\a si avvicina. quindi. 
ai 18 miliardi di lire. 11 ministro 
di'U'asricoltura. con circolare del 
5 6 67. ha chiesto alle oraanizza-
zioni sntere^^ate di formulare 
propo^te di interven'o al fine di 
proporre un progrmima alia 
CEE. 

D - Si puo sperare in un so-
.-tan/ia'e f.mn7iamen'o per la 
no-tra zona"" 

R. - Considerando l'esten>ione 
d*M!e coltivazioni. e che il finan 
7iarrento dmrebbe concentrar«i 
r.clle zone p u important:. esi«.to-
no tutte > condizioni oggettue 
per nchie^ere questo finanzia-
mento Occorre. pero. una preci-
saziooe: non e la p-ima volta 
che vengono erogati finanziaTien-
ti per potenziare la tabacchicoi-
tura. ma i risultati sono stati 
sempre neuativi. in qtianto hanno 
preval-o «ceite aventi per obbet 
tivo il «odd!sfac:mento di ri-
stretti interessi. e non il reale 

co. Creando, inoltre. campi spe-
nmentali per la ncerca di hnee 
e qualita nspondenti ai gusti dei 
consumaton, garantendo una re-
sistenza alia c peronospora > ecc. 

D. - Ci sono proposte in me
rito? 

K. - Di proposte di interventi 
con la previsione di spesa ne 
sono state presentate molte e par-
ticolarmente sollecitate sono sta
te le concessioni speciali. formu-
lando proposte tendenti a poten-
ziare le strutture per la com-
mercializzazione del prodotto e 
per la coltivazione in economia 
del tabacco. Con cid non ci si 
pud a^pettare potenziamento e 
sviluppo della produzione del ta
bacco. ma si soddisfano solo gli 
interessi dei concessionan spe
ciali. i quali esercitano una m-
termedia7ione speculative, e di 
quelle propneta che conducono 
la coltivazione con braccianti. Le 
intenziom dei concessional e dei 
propnefan sono rivolte a mar-
ginalizzare I coltivaton m una 
funzione subordinata per ndurb 
a braccianti da utilizzare nei 
momenti di b:«o4no per poi li-
cen7iarh. 

D. - Ci sono propo-te da par
te dei contadini coltivaton? 

R. - Ho co'.Iaborato con la 
Cooperativa coltivaton di tabac
co alia elaborazione di propose 
concrete che sono state nmes«e 
al MmiMro dell'Agricoitura. II 
programmi interessa 1.740 colti
vaton (mezzadn e coltivaton di
retti). Sono state mdividjate 27 
-.iHita di produzione tabacch.cola 
che raggruppano geograficamen-
te le coltivaz.om. permettendo 
di utilizzare !e attrezzature a 
prezzo mode>to U programma 
prevede una spesa di oltre 1.700 
milioni per attrezzature nella fa-
se agncola della produzione. 

Abb: a mo av'ito la coilaboraco-
mi«I:oramento de!!e strutture tec- i ne dei coltivaton t quail, nei loro 
n :coproduftive del tabacco L'm-
tervento del ptibb'. co denaro. oer 
realizzare effetti po^.t vi deve 
e*<ere e-oca'o pe" apphcare p-o-
eramm' d. mialioramento propo-
sti dai coltivaton. d:rettaTtente 
•n*e-essati. i quali propor.ifono K 
potenziamento dc'.la meccan TJA 
z-one dei hvo- i re'.la fa=e a ar
eola e la e«:ccaz:ore del tabac 

Festa 
dell'anziano 

a Spoleto 
SPOLETO. 28. 

Ad ir.iziativa del!'Arr.m:r.!«tra 
zione democratica della Casa d: 
nposo di Spoleto. presieduta dal 
compagno Restucci, verra cele-
brata il 29 giugno la Gionvata 
dellanziano Nelloccasione la po-
polazione potra visitare i locali 
e le attrezzature dcll'istituto e 
constatare i continui migliora-
menti apportati a cura del con 
siglio di amministrazione e in 
collaborazionc con 1'Amministra-
none provinciale di Perugia per 
rendere ternpre piu confortevole 
il soggiorno delle centinaia di as-
sistiU nei vari reparti. 

suggerimenti. hanno dimo^trato 
di apprezzare le prestazioni del- L 
!a nuov.*simj moto-agnco^a pro- !| 
liotta datla hOCJEMA di Citta di • 
Ca«:e».i>; e q.:e-ta una macchi-
na one p tc\ e--ere utilizzata nel
la lavo-az.or.e dei terreni. neila 
^arcn'atura del ubacco , per l'ir-
roraz.one di anticnttogamxi. 
nella :rn£az:one. ecc. Particoia-
re attenz.one e *tata nvo.ta alle 
celle d. e^MCcaztone di t p o nuovo 
che permettono una r.d.iz.one del 
60 per cento di mar.o d opera. Le 
propose della cooperativa «ono 
una valida alternativa a q;;elle 
dei conces«ionan. e favon-iCono 
I coitivaton. vert protagon e*i 
dello sviluppo del.a tabacchico'.-
tura. 

D - Con quali tnziative Ter-
ranno «o«tenute le proposte? 

R. . Sono cor.vocate assemblee 
di coltivaton e cperai n pro
gramma verra rimesso all'Am
ministrazione provinciale. e ai 
Comuni del comprensono: le 
prop«i*te verranno so>.toposte al 
pres;dente dell'Ente di sviluppo 
agncolo al Com.tato regionale 
per la programmazione. e a'J'En-
te di irrigazione. Tutte le forze 
politiehe e smdacali saranno in-
vestite del problema. II gruppo 
parlamentare comunista umbro. 
assieme ai parlamentari della Re
gione * attivamente all'opera nel
le sedi competentL 

Evasivo 

il governo 

I sulla centrale 

I del Bastardo 
i Perugia. 28. 
| Come annunciato, la dele-

I
gazione della CGIL capeggia-
ta dal compagno on. Guidi, 
e stata ncevuta icri pome-

I n g g i o presso il mimstero del-
rindustna. dal sottosegreta-
nn on. Malfatti. 

I In nspo-ta Ion. Maifatti ha 
re-o noto che recentemente e 

I stata nominata una seconda 
commissione che dovra pro-
nunciarsi in merito all'oppor-

I tunita dell'alimentazione del
la centrale termoelettrica con 

I la lignite locale. Questa com
missione <=arebbe composta 
da due cper t i mineran no-

I m i n a t i dal mmistero (uno 
italiano. I'ing. Carta, e uno 

I t e d e s c o ) da un esperto no-
m nato dalla Camera di Com-
mercio di Perugia e Term e 

I d a rappresentanti Hell' Enel. 
Come e noto. una puma com-
mi«ione aveva gia emesso 

I parere negativo a sostegno 
delle tesi dell'Enel con la 

t quale si confutavano le Ia-
I boriose analisi effettuate in 

I pas<=ato da valenti tecnici sul
la base delle quali 1'Unes mi-
7id la co«truzione della cen-

I t r a l e ste^sa. 
A qiieMo punto la discus-

s o n e si sarebbe spo*tata su 
un altro a<;pet:o di fondo del
la questioner es«endo presso-
che ultimata la costruzione 
della centrale. alcune centi-
naia di lavo'aton saranno 
pre-to hcenziati. Vi e quindi 
neces«ita di assicurare ad es-
si una nuova occupazione. 
almeno per l*immed.ato fu
ture. A', proposito I'oi. Mal
fatti si sarebbe impegnato 
— d.etro suggerimento della 
CGIL — a impiegare tale ma-
nodopera neHe«ecuzione dei 
lav on p'ibbhci gia approvati 

II rappresentante del go-
vemo ha anch'egli proposto 
(si tratta perd di cosa vec-
chia) il trasfenmento di una 
parte di qt.e<ti lavoratori a 
Recer.tmo (Tern:) per irr.pie 
garli neH"e«eni7ione del ?e-
condo lotto dei lavori di quel
la centrale. lotto per il qua
le sono stati stanziati 15 mi
liardi di lire. Altro impegno 
riguarderebbe infire la rea-
lizzazione, nella zona di Ba
stardo. di un corso di quali 
ricazione. Cid consentirebbe 
rassunz'.one di un certo nu-
mero di lavoratori alle diret-
te dipendenze deirEnel e un 
impiego nella centrale stes:.^ 

Al Consiglio comunale di Orvieto 

Dibattito sulle osservaiioni 
al Piano regolatore 

Pretesfuosa manovra della minoranza 

Dal nostro corrisoondente 
ORVIETO, 28. 

Nei giorni scorsi si e riun to 
il Con-iglio comunale che fra le 
altie questioni di mtere«.»e puD 
blico ha appro, ato. con i voti 

i t ' 

pro'etan. le pro x^"e deila it.'in 
ta co'iiutuie reiat.ve ai rico'hi, 
osser.dzioni, considerazioni n-
guardanti il Piano Kego.atoie 

11 sindjco ha ajx'rto la sed ita 
comnK-rando la figura del con 
su»liere com'inale compagno Ame-
deo Mmgardi. Dopo di che il 
posto vagante 6 stato ricoperto 
li compagno Tinelli. Si e passati 
a trattare po. l ncorsi al P.R G. 
La giunta. awalendosi della con 
^ulenza tecn.ca di un gruppo di 
e^perti ha esanvnato l ncorsi 
pre=<?n'.a'.i da EM'.I e c i f a i ni in 
merito al Piano regolatore ge
nerate redatto dal prof Piccina-
to ed adottato dal con-isl o comu
nale nei me-e di magg'o l'J66 I 
ncor>i ^ork) stat: suddivi^i locali-
ta per lota.ita. lrdinsm: i«-r fra-
zione. ajl'inf ion di cmrjje r cor-
s: ciie venaono resp.nti p r c h e 
sono co'i'ro il Piano e non ac-
cettano la 1 nea d; fonria di e'^o 
Tale cinq .e ncors «ono del PLl. 
dell Un,one A^nco'o'- . di « C.t-
ta Nuova > e del signor Ercint 
Sergio (DC) e del s.gnor Luigi 
Muzi. 

Mentre il sindaco st accingeva 
ad esporre le os^erv azioni e !e 
proposte da parte de'.a giunta co
munale. scatunte dall'esame dei 
ncorsi presentati. i! capo gr lppo 
della mino-anza ^DC) avv Romo-
li. chiedeva di n n u a r e la d:scu* 
S'one ad altra seduta per dare 
modo a ciascun gruppo cons-lia-
re e a ciascun consigl ere di c ap-
profondire > la questione. 

Si trattava eviden'emen'e di una 
manovra per ostacolare I'attivi
ta deila amm.nistrazjoDe COTIJ-
nale. 

II consigl'^re ibera'e C ntl si 
assodava alia rich.esta del con-
sighere democristiano Anche l 
due consiglien dei PSU. che s:no 
a due mesi or sono facevano par
te della giunta popolare e che 
quindi conoscevano ben ssimo co
me stavano le co«e, eh:edevano 
i'aggiornamer.to II s.ndaco ^spo",.-
deva ai consigl'eri di m'noranza 
che i motivi addotti per rinv :a-e 
la discus-s one non erano vahd. 
perche sin dal mes« di genna'o 
scorso tutti i consiglieri Turono 
mvntati per iscntto a prendere 
visione del> os*ervaziorti. r:'cor-
»'. ecc. . g.acent: presso la se-
gretena. Cosa che pessuno ha 
fatto Inoltre. pnma del presente 
consiglio, era stato fatto re-
capitare l » n o o dei ncors: e del
le os«ervazioni e proposte da sot-
toporre aH'approvazione del Con
siglio. 

A questo punto senza ascoltare 
la esposizione del sindaco I const-
g l e n del PSU hanno abbandona-
to Taula seguiti dai consiglien 
demoenstiam e liberali. Sul pro
blema dei ncorsi hanno preso 
poi la parola I compagm Giuliet-
ti e Trequattrini. asse««ore alio 
Sport (PSIUP), Trappohni. Gui
di. Formiconi. Rossi (PCI). In 
sinlesi il contenuto del loro inter
venti e nei comunicato stampa 
stilato dai gruppi consUiari del 
PCI e del PSIUP. in risnosta an
che ad oomjmcati stampa del 

gruppi consilian di minoranza del-
La DC e del PSU In esso e detto : 
« Un'inqualificabile dimostra/ione 
di scar^o '-en<;o deniocatico e dt 
•n-en-ibil't;'i nei corifri»'iti dei;li 
iii'eie-^i d<-lla c.ttail nan/a o-v e-
tana e *:a'a offeita aaLa mi 
noran7a d*i Consigl o comunale. 
che ha ab nr>i!o:i I'O l'a lla delle 
ruin o n (vme >^ '̂t!ar^, alia <li>fii^ 
-ione di un argomento vita'e co 
me quello de' P'ano retiolatore 
^enerale II ma!de*'ro tentativo 
di evitare un confio'ito [>>!it'codi 
fondo ha avuto p«T protagon.Mi 
I'll esporenti del P S U . locale, i 
quali. dopo a\er abbandonato da 
circa due nn-ii le responsabilita 
amm'nistratue hanno con cio 
p enamente voluto dimoitrare il 
loro allineamento alle posizioni 
con^rvatrici A reniere p u sco-
perta La m »no\ ra della minoran
za. e ven'ito !o specioso pre 'e 1 ^ 
por'ato innan?i dai consistl'en del 
PSU. i quali hanno assento. in-
s env» ai demoenstiam ed a- li
beral], di non aver avuto il 
'etnpo di prendere vis.one delle 
os=*rva7,oni pre^enta'e da a'.cini 
c.ttad.ni n c coifronti del P ano 
Re^o'atore Genera'e 

I fa't ; •srrentiscop.o de<rsamen 
te qi>e^'e as-erz'on1: anzitutto i 
con- al e n com mail del P S U . 
avendo fatto parte fino a due me
si fa della maggioranza. non so
lo erano perfe'tamente al corren-
te delle osservazkwil in que
stion?. ma condividevano in 
pieno 1 criteri che la mag 
gioranza s^essa mtendeva seguire 
nell'esame di quelle osservaooni. 
In «econdo htoto tutti indistmta 
rren'e i con'igl e n erano stati 
mvtati . s:n dal gennaio. per 
iscntto. dal sindaco a voler pren 
dere vis one de'> o*servaz:oni 
giacent: in segre'eria 

Ci sembra che con questo atteg-
gtanvn'.o gli exponent! della mi
noranza r3no nusnti a dimostra-
re d:^ co«e: il loro divnteresse 
re' confront dei reall prob'emi 
cttadm*. e il loro timore di af-
fron*ar*. nella «ede piu qualifi-
cata. un democratico e costrutti-
vo d batt.to>. 

Remo Grassi 

Inaugurate 
la variante 

sulla Flaminia 
TERNI. 28 

E' stata a pert a al traffico la 
variante della Flaminia. che scor-
re all'esterno della citta di Term. 
lungo i 15 km che port ano da 
San Carlo a Narni Scalo II mi
nistro dei LL PP. on Manc.ni 
ha inaugurato I'opera realizzata 
dall'ANAS La superstrada. che 
parte dal km. KM della Flaminia. 
in localita San Carlo, giunge al 
bivio della Tibenna al km. 12 in 
localita Narni Scalo. e costata la 
somma di 5 mdiardi 18 milioni 
di lire. 

Del raccordo di Teml con 1'Au
tostrada del Sole sono stati cosl 
eompletati solo due tratti: Terni-
Nami Scalo e Nera Montoro-Orte. 
Manca il tratto Narni Scalo-Nera 
Montoro, sovente ostruito da fra-
ne e smottamenU. 

Ancora qualche 
lettera sul 
Medio Oriente 

I.a strada sbagl iata «eel-
tu <lai i l i r igent i israe-
l iani 

Quando durante il periodo 
nero del fascismo. del razzi-
srno, del «dagh al guideo»; 

J niando si rtschiavano torture, 
ager. morte per aiutare. sia 

pure madestamente, qlt ebrei 
braccat1. quaiido senza calco-
lo alcuno gli antifascist da-
lanu loro tutto. mettendo in 
pertcolo la stessa propria vi
ta; allora. certo nessuno — 
c/ono le traotche esperteme 
sorJerte — avrebbe jxitutv pen-
sure cf'e una parte di esst og
gi airebbe data I'appoggio m-
condtztotiato a cfu ha portato 
distruzione e morte tra don-
ne e bambini arabi Certo 
nessuno avrebbe tmmaginato 
di clover un giorno ledere le 
foto che m questi gtorni tut
ti ahbiamo xisto prigiomeri 
scalzt ton le mam sulla nuca 
c con uddobso puntatt I nutra 
deqli isr"eltam rniglmm e mi-
gliaia di tionne reccht bambi
ni in code interminabtlt co-
stretti a lasciare le loro case 
sotto i fucili dei anciton 

Xo ilentumentc mm ii sa
rebbe potato penmate illora, 
che am he qlt t\racltant aireb-
bero at uto il loro Rommel 
del deserto Mu la tropica 
esperienza culminata nell or-
rore nazifasi istu non ha dun-
que inscanato nulla" Pectato 
die gli tsiacluim non abbiuno 
piefertto weqltcrc la i tu del
la trattatna delta pact Ken ioe-
sistenza della to'leranza Pec-
tato che abbiuno subito I in
fluenza imperialista tanto d-t 
ruorrere (die guerre lumpo 
per tonquistoie lo « spazio it-
tale » no'! disdegnando dt im 
meqare tl wtpalm Pectato die 
it debba leqnere che ogqt tie-
gano tin bicdnere d'acqua ai 
prut light uswtati die M deb 
ba ancora leggere che alcuni 
milttari i\raclt(ini posti Milla 
ma del Canale di Suez si 
cseicitunu al tiro sfxirando 
sutl'ejfigie di is'asser 

Ma to sono tiducioso non 
loglio u\$ulutamcntt! ulentiil-
cure tl martoriato p o p o I o 
ebreo con i aeneralt dt Israe 
le F : oghn ( redere che oil 
scampati at form cremutort, 
ai luridt cnnioglt piombatx. 
passata I'eutoria della « itttiy-
nan nlletteranno e troieran-
no la strada della jxice e del
la fraterntta Sono convtnto 
che alfine t edranno vet loro 
« i tnti M dei popoh che dojo 
lunghe lotte contro tl tolonia-
lisrno durato dei secoh. han
no finalmente raggiunto I'm-
dipendenza 

CARLO CRAMASTETER 
(Trieste) 

Stavnltn in |»i-ti»ln e 
j iui i tala non n e | m o r e 
m a al « lia><so v e n t r e » 

I.eggendo lartuolo pubbli-
cato da l ' l 'm ta // 24 giugno 
in prima fyi'iinn auprcmlo the 
il C o r n e r e denri»\c I'Kaitto 
« Una pi.stola puntata Mil bas
so ventre deU'Etiropa » Sono 
stato quasi tontento ho pen-
sti/o che i 'ascisf; migltoruno 
L'altra « pi.stola puntata », 
quella di trent'anm fa, era Bt 
serta ma allora la prcuccipa-
zione — dello stessu qtornale 
come dei suot tuntrat"lh — 
era che la pistola mtraia al 

assisteniae 
prevMenza 
NE(iATI\ \ L'OFERAZIGVK 
1)1 KILL'PKKO DEI CONTKI-
BLTI VEKSATI .NEI.I_A GER

MAN IA DEI.I.'OVEST 
Abbiarno nportato recente

mente la notizia che la Corte 
Costituzionale, in una sua 
sentenza. ha confermato il 
contenuto costitU7ionaIe del
la legKe 3'-J2 1958 in ba.se al
ia quale l conmbut i msuffi-
cienti a far nascere 11 diritto 
alia pensione in un settore 
previdenziale possono essere 
cumulati ron altri versati in 
altro settore previdenziale. so-
stenendo che tale legge rap-
presenta la piu av-anzata e-
spressione previdenziale rag-
giunta nei nostro Paese, per
che comporta la panficazione 
dei contrlbutl versati nei vari 
istituti p re vi derm all, quail 
1INPS, l'ENPAS. la CPDEL, 
e c c , e ne limita la perdita. 
In connessione a questo pnn-
cipto abb:amo anche sostenu-
to che sul piano intemazlo-
nale dobbiamo lottare per ot
tenere che l contnbuti versati 
dai lavoraton siano cumula-
b:li fra loro indipendentemen-
te dal Paese nei quale sono 
stati versati, come a w i e n e gta 
per i Paest della CEE e per 
quelli coi quali esistono con
venzioni interriRzionali 

Coerentemente a questo o-
rientamento. che r-.teniaxno il 
piu favorevole per i lavora
tori. a nostro a w i s o mai si 
colloca 5a dispostzione venu-
ta dalla Repubbhca Federate 
della Germania, secondo la 
quale 1 lavoratori possono ri-
cmedere il rimborso dei con
tnbuti prevtdenziali cola ver
sati Anche se tale facolta vie-
ne hmitata da una s e n e di 
esclusioru. dobbiamo depre-
care che si sia presa tale de-
a s i o n e con la quale si viene 
a danneggiare i lavoraton nel
le loro attese prevtdenziali, po-
tendo denvare da tale run-
borso anche la perdtia del dl-
n t t o alia pensione 

Questa nostra precisaiione 
tende quindi a dlssuadere gli 
lnteressati dal compiere una 
tale operazione, della quale 
predsuuno ora 1 contenuti. 

1> Per poter presenure la 
domanda deTono essere pa*-
satl due anni dall'ultima oc
cupazione soggett* airaasicu-
razione obbligatorta per il pen-
sionamento nella Germania 
dell'Ovest o in altro Stato 
membro della CEE. Per aver 
efficacia la domanda, devono 
risultare versati contributi 
previdenziali per un periodo 
inferior* a SO m«i i (5 anni). 

cuore delVJtatla; adesso It 
preoccupation* e per la pan-
c ia Ho detto che i fascisti 
migliorano: blsogiia ammette-
re, infatti, che quello che han
no perso In fierezza lo hanno 
guadagnato tn tranchezza a-
desso nconoscono che il loro 
organo princtpale e tl xentre. 
Come avevamo sempre sapu-
to, d'altra p'irte. 

Cari saluti 
G. BENETTT 

(Pavta) 

T e false accuse di an* 
ti»ei i i i l isuio d i e confon-
tlono il pojuilo d'Israe . 
le con il g e n . D a v a n 

Set tragict gionu deliag-
gresstone israeliana ai Paesi 
arabi costernata per la ferma 
posizione assunta dull I'mone 
Sovtettca in faiore dcglt aq-
grediti e per il ritorno ai pre-
cedenti conrlni. la quasi tota-
litd della stampa ifaliana. com-
presi anche t fogli di sinistra 
ad eccezione de l 'Unita, ha 
accusato il prima Paese so-
cialista ddla terra di antl • se-
mitismo confondendo il po 
polo d'Israele ton la sua das 
se militare dirigente ispirata 
e «>i venzionata dalle grand! 
potenze tmpenahste 

La dimostrazione piu chia 
ra die si tratta di una puerile 
quanta gratutta calunnia iff 
ne o/lerta a ihi conosce sta 
pure supertictalmente. un po 
dt storia e di geogratia Sm 
dal l"L"i una piccola tmnoran 
za tra gli elrei residenti in 
Hw-sia ritenne di daver chte 
dere una icgione da ammini-
strare * tn proptlo* rtservata 
a tutti gli tsraeltti che voles-
sero contluirn e stabtlirvi una 
particolare grande comunita 
lo Stato sovietlco. la cut Co 
stttuztone stabilisce la fxirita 
di dtrtttt e di doverl per tut
ti t suoi cittadtm a qualun-
que lazza. nazionahtu o fede 
religtosa appartengano. aderi 
a questa asplraiione e ranee* 
se at nchicdenti tn «Provin
cia autonoma » 36 000 kmq di 
terrilono nell'Estremo Orien
te a nord del flume Amur. 
die segna per lungo tratto 
it confine con la Manciurla e 
the c tra I piu ferttli e ricchi 
di tutta lUnione. con i suoi 
maqnitict boschi. pratene ed 
agnca'tura notevolmente svt-
lupjKita 

in tale estesa zona fquasi 
il doppio dello Stato d'lsrae 
le che ha una superficie dl so
li 20 600 kmq) vixevano. net 
1963 161000 abitanti di fron-
te ad un trtale dt 2 26S000 
ebrei restdenti entro t ennfltit 
dell'URSS e che. evulentemen-
te, si troxaro bene nelle altre 
lane Repubbliche che forma-
no lo Stato sovietlco 

Ma e'e anche un'altra impor-
tante considcrazionc da fare 
E' propria grazie all'eroico sa-
crihcio di tentt milioni di cit
tadtm sovietict. caduti nella 
gigantcsca e vlttorwsa batta
gha contro la Germania nazi-
sta che e stato posstbile nei 
114X la proclamaziane dello 
Stato d'Israele. ruonosciuto 
dull OXU — e ovvmmetite dal-
IURSS — net 1949 

LET! ERA FIRMATA 
(Siena) 

Sull'argomento nbblwno rleeru 
to altre Iettere. Rlnt;razltano i 
letton Lhe cl hanno scritto, HAS I 
curandoli ihe terrrmo conto delle 
lorn osstrvazionl Dlno COI OMBO 
I Torino i, Elio A (Anconnl. V r. 
iHttxot. Giuscchino B iRoniai. 
Angelo F Varese). Antonini CHI 
SAB I i C.ra vlnn). Primo GRAZIOBI 
(Novara). 

tenuto conto del contributi 
versati nei vari Paesi della 
CEE e sommati fra loro 

2» Nei caso che I contributi 
•e r sa t i supertno i 60 mesi (5 
anmt e non super mo tntece i 
ISO (IS anni), nch ies t i pe r 
far nascere a 65 anni il di
ritto a pensione di vecchiaia. 
vengono rimborsati quelli ec-
cedenti i 60 contnbuti men-
sill, «enuto euntu rhe i 60 
contnbuti sono nchiesti per 
far nascere U dintto alia pen-
aione d'invalidiia. 

3) Le vedove possono effet-
tuare la nchiesta dl rimborso 
solo se i contributi mensili 
verbal! did coruuge deceduto 
aiano mferiort a 60 men (S 
anni) 

4i \/e lavoratnci in caso dl 
matrimomo possono nchiede-
re il rimborso dei contributi 
prevtdenziali, qualunque sta it 
loro numero. purrhe le do
mande vengano presentate en
tro 3 anni dalla data del ma-
tnmonio . 

5> Nei caso in cui l'assicu-
rato abbia ottenuto delle pre> 
staz:om a carico dell'assicura-
zione pensionl. 11 nmborso 
dei contnbuti puo essere con-
cesso solo per 1 penodi dl 
contnbuzione suocessivn alia, 
data di concessions di dette 
prestazioni. 

6» Per i contnbuti versatt 
prima del 21-6-1948 non e am-
messo il nmborso. Va preei-
sa io infme che verra nm-
borsata solo la quota dei con
tnbuti versati dai lavoratori, 
la quale cornsponde al 7 S 
del salario lordo scttoposto a 
contnbuzione. e certamente 
ven-anno rimborsati I danart 
versati nelle T*ne epoch* Tlno 
al 22-6-1948 senza rivalutaxlL 

Valutando nei suo insleme 
il proTvedimento preso nella 
Germania dell'Orest non poa-
siamo fare a meno di esprV 
mere rtmpressione che si s ia 
voluto favorire i datori dl la
voro tedeschi, coal oome to 
Italia si e fatto con la flacav 
lizzazione. 

CONTRIBUTI D E G U ARTI-
GIANI (G. Moslia . Catania) 
~ Se per veriameoti deglt 
artigiam tu intendevl fare rt-
ferimento alia contribuzione 
valida per la preridenaa so
ciale, dobbiamo rispondera 
che non vi sono notude di un 
loro aumento, sta che riguar-
dmo la contribuzione per la 
previderoa artigianale, sia per 
quella che interessa 1 dipen-
dentl degll artigiani. 

R«nato Butchi 
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