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ANCONA: gia sono sorte le prime difficoltd 

Sindaco e Giunta hanno i giorni contati 
In provincia di Ancona 

24 ore di sciopero 
dei favorafori edili 

Altissime astensioni ovunque - I datori 
di lavoro non applicano il contratto 

i 

Imputato di 

minacce il 

segretario 
comunale di 

1 

j S. Elpidio 
KKR.MO. fi 

M.ntcdi 11 il segretario 
critiititi:ili> di S. Klpidio ;i 
Mill*'. Pietrn Vincen/i. 
cnnipaiii . i (lin,in/i ill I'rc 
tore di Fc imn (|ii.-il(> iinpu 
tnto rli minncte nei confron 
ti del medico condntto di 
Falcrone, dottor De Feo 

II Vincen/i. the era pri-
mo segretario comunale di 
Falernnt.', av iebbe prniuin-
ciato infatti. in presen/n di 
testimoni — secondo quail 
to ristilln dniristiuttoiia — 
diverse frasi minacciose 
cnntro il medico di Kale-
rone. Hi qui la dcmincia al-
1'autorita giudiziniia. 

Del signnr Viucen/i ci 
siamo Kin occupati il 15 ot 
tnbre del WOO allure-he de-
iiiinciammo una inspiegabf-
le assegna/inne. a suo fa 
vore. di tin a Hoggin INA-
Casa np| comitne di Falero 
ne. Assegnazione a noslro 
parerc non giusla in quaiilo 
niancava per il Vincen/i il 
presupposto della residen/a 
cd innUrc lo stesso era gia 
assegnntario di allro allog 
gio a riscatto. Dopo la no 
stra denuncia il Vincenzi ci 
invito una lettera addu.cen 
do a discolpa tin ipotetico 
errore di calcolo iiel pun 
teggio di merito effettua-
to dalla commissione. 

Heplicammo ebiedendo 
perche mai avessc inoltra-
tn domanda pur saponin di 
non averc tliritto all'abita-
zione e perche, inline, dopo 
il giudizio « errato > della 
commissione non avesse 
sentito il dovere di far pre- I 
sente lo sbaglio. Ma sino 
ad oggi le nostro. domande I 
sono rimaste senza risposta. 

Commemorazione 

del poeta 

Eugenio Gioacchini 
ANCONA. 6. 

Sabato 8 luglio. alle ore 1H.H0. 
nel .salnne delle conrcrenze del
la Fiera della Pescii di An
cona sara rievocata la figura 
e I'opera di Eugenia (tinacchi-
tii. il popolare poeta dialettale 
« Ceriago » cbe canto i giorni 
licti e tristi della citta dorica 
e le virtu del suo popolo. 

l.a commemorazione Mira te 
nuta dal presidente della « Fa-
miglia marcbigiana i Nello 
Zaz/arini. II poeta Francesco 
Mario Chirco r il dicitore Mir-
co 1'ierini declamerfliino versi 
del poeta &compar.so. 

ANCONA. 0 
I lawuatoi i cdib aderenti al

ia FII.LKACOIL della zona di 
Ancona — coinprcndenle i co 
muni di Falcon,ira. Cbiara\al 
le, Monte San Vito, Morrodal 
ba e San Marcello — hanno cf 
fettuato ierl uno scio|X'ro di 24 
ore cbe ba visto una notewile 
partecipa/ione di la\oiatoi'i. l.a 
dstensioiie slala tomplessiva 
mente di oltre il Mr (ad An 
cull,i citta lo sciopciu b<i lag 
giiltiln la [X'ttC'DtUitlc del !)7'< ). 

l.a catcgonn e stata (ost i t t ta 
aurora una \nlta a scendeie in 
lotta perche non si vede a tut 
t'oggi applicare il contratto di 
lavoro integrativo a suo tein 
po (oncoidato. Altiv i h e n d u a 
ZIOMI che i lavoiatoii avanzanu 
liguardano soprattutto il man 
cato ris|Mito delle norme in 
materia assisten/.inle e pre\ i-
denziale. 

Inratti. sono uioltissirni gli 
impienditori che applicano I'e 
vasione contrihutiva. o v i e r o 
omeltiiiio di versa re i contri 
buli agli onti di as i i s tcn/a e di 
prcvidcu/a a favore dei propri 
ili|M'iulenti. Si pu6 imiiuiginare 
racilmente il danno the tale 
gi avissima viola/ione arteca al 
lOpeiaio in at l i t i lu . in caso di 
malattia ed infoitunin cd a 
(luelio prossima allu quiescen 
za che si vcdrn cosi ridurre il 
suo gia basso assegno ixmsiuni-
stieo. 

L'orario di lavoro giomaliero 
e sabto progressivamente sino 
a raggiungere attualmente in 
molti cantieri edili la belle/za 
di 12 ore. Tale orario. the con 
il lungo andare nnu puo non re-
care danno al fisico degh ope 
rai sottnposti a ritmi durissi 
mi. viene anche prnticnto da 
alcuni impreuditori che eseguo 
no lavori per conto dello Stato. 

A questo proposito una dele-
gazinne di operai. accompagna -
ta dal segretario provinciale 
della FILLEA CGIL. compagno 
Secondino De Mntteis. si e re-
cato presso il provveditorato 
alle opere pubbliebe tli Ancona. 
ove al vice provveditore di ta
le istituto, dr. Mnituscelli ha 
esposto la pesante situuzinne in 
cui si e veuiita a trovare la 
cntegoria. II dr. Martuscelli 
(fratello del funzionario del 
miuistero dei iavori pubblici 
che ba condotto 1'eplosiva in 
chiesta sullo scandalo urbani-
slico di Agrigento) si e mostra-
tn molto eomprensivo per i pro
blem! a lui esposti ed ha la 
sciato intendere che, nei limi-
ti delle sue possibility, prende-
ra provveditnenti per far ritor 
nare alia normalita l'orario di 
lavoro almeno nel cantieri the 
eseguono lavori per conto del
lo stato. 

l.a lotta degli edili inteude 
anche sollecjtare gli orgaui pre 
ptihti alia sorveglianza e al ri-
spetto delle leggi in vigore per 
far cessare il gros^o abuso del 
la mancata registrazinne sui 
libretti paga dell'effettivo ora 
h o di lavoro annuo. Infatti gh 
impreuditori tendono a regi
s t r a r meno di 1 500 ore all'an-
no, (junta che nece.ssita all*o-
lieraio edile per con^eguire la 
anzianita di mestiere com|)or-
tante quest'ultima anche tin 
aumcnto della paga base. 

A quest a giornata di sciopero 
ne seguiranno altre nel corso 
della prossima settimana nclle 
zone di Seuigalba. Osimo e 
Iesi. 

Ancona 

Sopralluogo tecnico per la 

voriante di Pietralacroce 
ANCONA. 6. 

Ieri mattina una commissione 
delogata dal comitato tecnico 
del Provveditorato regionale 
•He opere ptibbliche, ha effet-
tuato tin sopralluogo sulla stra-
da provinciale Ancona Sirolo 
per esaminare i progettati trac 
eiati della variante di Pietra
lacroce e del tratto Villa Bo-
idari Bivlo Portonovo recente 
mente approvato 

I-a commissione era accom 
pagnata dall'i.«pottore generale 
del Provveditorato Opere Pub 
bliche ingegner Plinio Ferri . 
dall ' ingegnere capo compartt 
Imento de'.l'ANAS. ing. Mistrel 
;1». dal sovrintendente ai mo-
inumenU. architetto Trincl. c 
idal sovrintendente alle anti-
1 chit A, prof. Annibaldi. 
' l-a variants di Pietralacroce 
[dovrehbe inijiare dall'abitato. 
poro prima della chiesa. |a-

Ueiare a dostra il verchio trac 
[ciato e. attraverso un viadotto 
[eon vista m l mare, arrlvare in 
prossimita Hoi cimitero e, dopo 
liver costeggiato con ampia cur-

\ a il \ e cch io fortino napoleo-
nico. immettcrsi di nuovo nel 
la strada al lal tezza circa dcl-
1"« Osteria del Baffo >. 

1^ commi«iione ha deilicato 
particolare attenzione al punto 
in cui la ntiova strada riovr.^b 
be seguire il contomo del for
tino. interessante e>empio di 
architettura mibtare dcU'epoca. 
al fine di esaminare con cura 
tutti quel dettagli che possano 
permettere di salvaeuardare 
meglio Toriginale costrtuione 
e di mctterne in risaltn la «ua 
belle7za. 

II costo di tale variante e sta 
to preventivato in lire 139 mi-
lioni. 11 tratto riguardante Villa 
B<isdari Bivio Portonovo. dello 
sviluppo di circa 4 chilometri. 
e la continuatione di quello gia 
sistemato. Pietralacroce Villa 
Bosdari. 11 progetto prevede 
una seri« di rettifiche con eli-
minazione di curve e dos«i. 1^ 
strada verra mialiorata anche 
dal punto di vista panoramico. 
II costo prevcntivo dell'lntero 
tratto c di 204 milioni di lire. 

L'intervertto in Consiglio del compagno Cavatassi 

ANCONA. 6 
Per !a prima volt a Ancona ha 

un sinduco deinocriiUano e una 
giunta minoritana demoeristia-
na. Ma il nionocolore d i T f i c I! -
inen'e riu-.cira a ia4JJiiin>!ere il 
\>io\e penodo di vita che s; era 
piefisM): '.i o 4 MK--.I di i tie 
cdiitaziniie » IMT ncoitituue |*>i 
il centrosinistra. 

\JL' prime difficolta sono a, a 
sorte ieri sera dopo I'elez one 
del sindaco e rti due awiMir:, 
uno dei quuli in sostituzione del 
lenitiblicano Monina. L"o;j|)ixi-
ziore, che e (li\emita migslio 
ran/a. ha deciso In convoca/io 
ne 'lei lavori cons'liar! nono 
st.mle il pareie conlrurio de' 
iinilipo demiK-ristiar.o. il quale 
a un certo mo'in-nto ha ahbando 
nato I'aula. fiicendo matraie il 
numeto legale, m coiiMdera/io 
ne the alcuni cim^iilieri criinn 
iii-enti. Prima de!!a manovra. 
il lepubblicano R.ildelll s' e pie 
s»ato a M{at»aio!.ire fnori del'.i 
aula, vi <-o!!ecita/|one del neo 
sindaco. a w O'Messio 

l.a n>o>sa ('e'la IK' l> -lata (let 
tata -ojjiatutto dal t.l'to (Il no'i 
e-i'-ere ntiscita a f.ue eleugeie 
l a - o e w v c Fawn, Kion-M , ^ui 
ii'iiile -ono conrin.t! i ->(il \oti 
delta DC \i -, io \y\-\u (• <.\U> 
nuete c'e'lo Mil no Donati 
'eiiiialnienle de'iiocrisLano e 
oik'iMif) del Cantieie naialei mil 
i vnti della iinNtra uirt.i 0'ie 

'̂a e -tata la (IIIIH.-' i a/ one ;i n 
rhiar.i che la DC non e in -it a 
do d miwnid'-e dA -o'a \I i 'a 
()|)|>o-i/i<ne o'a maJ4 oran/a. 
;>nma di la«c'are I'aula con-i 
li.ire ha r*re-en(ato istan/a sot-
to-critta da oltie un 'e - /o (lei 
tnetnbti del con-ii'lio -M'I d i e 
<lere la convcira/iono del con-e-
>o. a norma di lejj'-e, che do 
vicblie qiiinili. nvvenire en' >o 
10 u'ornl. II co:ii[)orliinwnt(i del 
<friip|M> de! I'SU ha nnnlicita 
tnente fa\oi'to I'i-to/'o-ie <\: D ' \ 
!e--i*i: !«> diduara/ioiii del -ao 
capoinijiiK) -'iira-<e!i/a d> « 'in 
at'ernativa tlemocratica t e inl-
la diiii*ira a suii^tra in o'na'4-
Uio . alia * cn-itituento -IK1 ali-
-ta ». potrehhero far crede'e at-
rimpn>-.ib'li»a d> un ncrordo tra 
i partiti di sinistra M>i c'e da 
sperare — a ratjione di loijica e 

di ragionevo'ezza — che la !e-
z.one ncevuta — la c ttadinanza 
non fa che parlaire — dai so
cial ist in quettd cnsi comu
nale. pos-a finatiiK'tite a\er>.' 
-er; ito a ilium.nare il PSC. 

In aperfira dei !a\o:i co-1-.i 
han. il co'iipa^no Cavatas- A\O-
\ a dichiaiMto che « un -indaco 
senza niaggioranza potia solo 
soddisfaie la moment<mea sete 
di poteie della DC e c r e n e for-
=e le preme-sc per ac(|in-ire a 
questo partito. in motlo meno 
prow:-ono. la carica di sind.i-

Pioraco: chiuso 
il teatro 
Corridoni K i) 

PIORACO. C 
II \ ( c c h i o t iatro « F. C o m 

doni * e statu chiuso perche 
nleniito pe iuo lante . Qucst.i 
almeno la giustilu azionc. Tut 
t.ivia, al niotnento. nun si co 
iiiiMono i partKolan tlit hau 
no indnttii gli oigam--ini torn 
I'letcnti a t luude ie ledilicui. 

C u t o e che il teatin (che 
c^gi c ( luemito. (li)|H) I'llmu 
na/ione del palcost t nic ci. una 
iHiimali ^ala cmt-matogialica) 
da (IU.HKIO e p.issatti in pio 
piiet.'i <!( Ho Stato (prima era 
piopueta (It'll'tx pai tito fa-
scis la) e amministrativamente 
iiirintendenz.i di Finanza. non 
e stato mai si»»gctto ne a ma 
iiutenzioiie strain dmaria ne 
tanto meno a u - taur i . (juiudi 
se oggi e stato necessario im 
pedire I'mmes^o al pubblico. 
(16 lo M d f \ e imputare sopiat 
t lit to a l l incuria v all'abban 
dono in cui e stato lasciato II 
gruppo consilinre comunista 
suirargomenio ba interrognto 
il sindaco. ebiedendo tra l a l t i o 
se ramministrazione comunale 
non reputa opportuun acqui-
stare lo stabile 

co di Ancona, the non e nu 
sc.to ad avere in 20 e piii arm., 
ma non potra mai assicurare la 
direzione del'a co-a pahhlic.i 
nell.t citta ['n sin.laco -vn/.A 
•iiaun o-anzd — ha pro-eamto 
C'.i\.ita--i — -aia un -indaco un 
po'en'e e -o!o rammin -tra/ione 
della IX' [K>'.ia im;K)rre a un 
sindaco minoritario d1 actettare 
la carica che chiurque altro 
a\rehbe riTiutato se si fos=e tro-
v.ito nelte -*es-e cond'/ioni. K' 
piu che cliiaro che Ancona. dl 
tenivne <l' q ie-:a -edui.i con--
hare, non <i\ia ne un -iiulaco ne 
un'ainmin -tiazione. 

Tu'.ti i tenta'.;\i -ono Mali fat 
ti :HT oltie (llle me-i e mezzo e 
o'tre o«ui hniite di sopinirta/ o 
ne da n i n e della c'tadinanza 
;x-r I'lcompotie 'ti qualehe IIKKIO 
!a majjuiorariz.a dl cen'ro-misira 
Tutio e rUu'^ato inutile. Non -i 
e nuifiti in null.i. Non s p io 
non to'icludeie t-li<' il tentio-' 
n •'in ti.i f.uto 'irm.i :1 -no tern 
no Ma nel Con-mho (i i ' innjV 
di Aivona sono reali un'attern i 
!i\a di sm'stra e una mat!i! o 
lanzd di sin -.ti.i l.a i)o--'t)ii.ta 
coiuie'a di tale a'.le:nat\d non 
e -t I'.I af . i ' to \«'nf i A' tt Men 
, r e -. -ono fa"e de uie d' i" i 
icon t ' i DC e 1'SC fe ru-he 
(on i PHI i "e--una fiin'one e 
•na: s'.ita r,ii:a ti a i n nppi d' 
-T -t[,i in co'i-iiilo co'inmale 
Ik'r i o'l-'.aliitt' e \e''if.care -e 
c->i»tev.rio !e co-uhz on: IHM una 
j'nni ii'Sti.i/uine democratica. 
M-.ipu'-e Inii'latainente .i!"ob'et 
t:\o di scoiviiurate una ifo-t one 
connniis'iriale. 

II iii'iimo comun ^'a lu eipo 
-to l punti di un ivourammi di 
ma-i'ina: ma il PSC non si ^ 
neponre votuto pronunci.ire su 
duel progr.uum.i In q :esta si-
'uaziore. '1 'jru'i'Mi cii'iiuni-ta 
nop puo nii'i iddtaie olt'O die 
iM'tla cup'd'jM di po't'ie delta 
DC e nell.i teti-ibui'a aeon e 
-(•cn/;i del PRI a- s,i<>; vo lc i . 
anche neH'iit'eUiiuimento de' 
•-•riipno del PSI PSDI un;ficati. 
la piena resooniubi'ita della con 
tntia/ione della paralisi nmmi 
me-'rat u a ad \ncona e dell'av-
venlo di un lunghissimo e de 
•eteno i'03 me comniissariaie 
della citta ». 

FERMO: domani 

Prima seduta della 

Commissione d'indaaine 

sugli scempi edilizi 

Un esemplo del cnos edillzio a Fermo 

Convegno di 

amministratori 

comunisti 
FKRMO. Il 

Mailed! 11 alle ore 2\. p ies 
so i locali dtHa Fedeiazume 
avra luogo un Convegno degli 
amministratori tomunisti allar 

gala ai s e g n t a r i di sezione |M'f 
discute ie intorno alia legge liN 
» InteiAcnti s traoidmaii a favo 
re del t e n ilori depiess i del 
I'italiii settt nti ionale e cen 
trale ». 

l.a relazioue intioduttiva sa 
ra tenuta dal compagno CJior 
gio De Sabbata — sindaco di 
Pesaro e membro del Comita
to regionale per la Program 
mazione. 

FKRMO. ti 
La prima seduta della Com

missione di indagine e di studio 
sui problem! dcll 'edil izia citta 
dina si terra sabato presso la 
residenza municipale. 

Come si r icordera, nell 'ult ima 
seduta, il Consiglio comunale 
avevn votato al l 'unanimlta per 
la costlttizione della suddetla 
Commissione, dopo che i l grup
po comunista, presenlando un 
mese fa un suo documento sul-
I'edilizla, aveva chiuso ogni 
benche minimo spiraglio ad 

1 ogni eventuate tentativo di r i -
• t i rala strateglca da parte del

la DC e del PSU. 
La Commissione, composla 

da quatlordici membr i , dovra 
presenlare la sua celazione al 
Comiglio non oltre il 30 otto 
brc, ed avra nel documento 
comunista una traccia di lavo
ro, cosi come espressamente r i -
chiamato dalla delibera consi-
l iare con la quale s'istituisce 
la Commissione stessa. 

umbria 
Al Consiglio comunale di Narni 

. , _ , i - • 

Voltafacda della D.C.: 
no allautoscioglimento 
I democristiani aprono 
la via al Commissario 

Nostro lervizio 
NARNI. 6 

La Deniocraz.a Cr.stiana ha 
chianto in IIUMIO inetiiiivocabile 
Id propria po.siz.one sulla cnsi 
dl Cotnune di Narni: ha tlimo 
.itrato cioe e.-jplicitamente che 
vuole il Coniinivsjr.o prefettizio 
La DC non ha iwrtecipato infat 
ti alia nunione co:nocata per 
fissare l mo.li ed i tempi per 
atuidre il voio del Cunsi^liu co 
munale sull'diitoscioijlimetuo. vo 
to dl quale aveva p.irtecipato 
anche la DC. dss.eme al PRI. e*l 
alia maggoraiua PCI. PS1UP, 
movimento :>ociai>=ti autonomi. 

Alia nun.one erano pre-oiiti -o 
lo I rjpp-e-entanti della nusj.4o 
ranza con :! PRI La DC ha :n 
viato questa lettera: t II Dirett; 
vo «lelld sezione «li Nam:, un:-
tamenie a: con-igher, cirimnah 
ed di segreiari d; ^ezume del Co-
mune. rieonferma die o^tn p<n-
.sihile 5ohiz,one detia interm.na 
bile v.cenda. di-btta scaturire 
e-clusivamente dalla ma^gUK-an 
za. La DC dich'ara la propria in 
d:-.ponibi!ita per la paitec;paz.o 
ne ad una 0:unta d: affar:. C o 
premesso r'tiene mjnle ogn: ut 
tern»re contatto con le altre for 
ze po-Iitiehe suH'argomen'.o, a\en 
dt> ormai la DC eh arito la .sua 
p>>iiz.one ». 

Va dato certdmenie atto al!a 
DC di aver ch:jn!o la Mia po- -
z one. I \ H zione perd che non e 
certo quella e*pr«?.-5a all'ult mo 
C«wisigl:o eomunj.e do \e PCI 
I'SIUP-PRI-DC, con fav.er^.one 
de! PSD e del fa.scisia impeina 
rono. con un \o>.o. il Consiglio al 
:'3u:osciogl.men:o. per evuare. 
fu detto da! capi^njppo ac Ma-
rotti. il C«nmi<-.iriy e per evi 
tare che il fasc.-ta d.ven v^e una 
forza de:erm.nan:e. O ^ : la DC 
ha seeko. come aieva fauo il 
PSU. la via del CommiNsar.o: una 
via che giastamente il Cons gli-o 
comuna!« ha ck»f:n io d: marca 
fa-sd-ya. 

D.re che ozn $o.ii/ o \c !a de 
ve prendere la m.»if^<>-anza. do-
p»> che c: 5, e ur.pe^nj;. ali'au-
:«sc:o2limento sizn f.ca <i re one 
?i vuo> il Comcni.v-ar.o Per l a u 
t^vio.oitamento oceorrorw .nfatt. 
almeno 15 cons iri.er. d m.ss.ona 
n ed altr. 5 coniigl e n che \ en 
(Jjro e'etti xt una d; jnta di af 
fari, che d.r.ga .1 Com..tie s:no 
alle elez.oni. I<a maggoranza at-
t<iale d.spone fo.o d. IS cons: 
j?I eri. che con il PRI diventa 
no 19: mancava almeno un dc o 
uno del I'SU che * d.rr»e'.:e--,*e per 
provocare l'aiHosciojilimerr.o. Ma 
qihWo gesto non v.ene coTipi.r.o 
dalie f o n e che hafino p.-»\ocato 
la lunga crisi, che vogi.ono tra 
« inare Nam: n«4!a paral;*:. che 
hanno pa.ira peraltro del!e e!e 
i.om. 

II g.oeo dunque e sexioerro: 
men:re il nostro partito e la 
mageioranza di sinistra hanno 
r.fmtato. assieme al PRI ct\* i\ 
MSI diven s*e forza determ.nan 
te. per difendere i pnncipi an 
t!fa.«cuti. la DC ed i] PSU oggi 
harvw assunto una posizione d i e 
vuole eonsegnare N'arnt a) Corn-
m:ssark>. 

a. p. 

Democristiani a Spoleto 

Terni 

Nuovo centro per 
bambini spastic/ 

Hanno scoperto quello 
che tutti gia sapevano 

SPOLETO. 6. 
U china \nee\eUoTa\e ha mosso 

la DC di -S'no/efo a tenere un 
cnnveiino sullo sviluppo econo 
tmco tlt'l comprensorm spoleti 
no. presenfi sottoseoretan in 
canca ed cT *<>1t()<earptari. par-
lamentan e ritri'/enti d c. e. 
naturalmenlr. \\ sec/rctarin pro 
vntcialc Spitella. 

Anche mie.-fri com euno. come 
tpwllo ittlla .sje«.sn »ioferi<i nr 
(taiuzzalo pitchi oionn prima 
dal PSV, d -fu/o carattt%r:zato 
dal rf'--»nro,'fo fenfafiro di rolcr 
far }M!s.'arf> per oriqi'jaH contri 
buti dei « pro'/rnnimflfon J del 
cenlrosmiftra alio '•nluppn eco 
nomico della re<)'one e dello 
*poletir,o iirofuvite cd i'id:ca2to 
fit piA concretamenle cantenute 
nel P<a<:o di snlnppo econnmico 
della Heomne elatiorato da m m 
umtanamenle da tuite le iorze 
pohtiche democraliche umbrc e 
te-niito nei cas.*ctti dal Garerno 

Co-i Spitella ed i *i«o; am ci 
hanno * scopcrlo •» che per Spo 
Iefo e necenaria la «co^vUi 
zor.e di un Conrnrzio vcr la :o-
r.a ir.duflriale del compTenso-

r,o > e dichiaralo indilazonahli 

la rcalizza:iinie tlell'aciiuedoltu 
dell'Arqrntma. una collahornzio 
ne put deci<a tie ah i.-fifufi di 
credito con pli operator! econo 
nuci e lo snluppn della caope 
razione aqricaln. 

Tutte co<e che non lanno una 
vicua. di matxima. ma che .sono 
ma da tempo nuente HI*! Piano 
umhro e la cui mderoqahilita fu 
yottohneata .tin dal JW.t in un 
documento vnamme votato dal 
Cunxwhn Comunale di Spoleto. 
Ma onii: come allnra manca la 
ro'ontd politica di reahzzarle al 
rerlice del centrosinistra e par 
ticolarmente da parte del pruppo 
doroteo che a Spo'.eto. come a 
Perugia, iflffoca ogni voce di 
conte.itazione della linea mode 
rata all'inter to della D C 

A SjMleta. poi. per le mano 
vre dei doro'e-i ed d cedimerjfo 
dc.'Ie art re forze del centrost 
n>?tra la c'<ttd £ da circa tre 
anni senza una ammimstrazione 
comunale efficiente e da 14 me
lt sntto pe^txane cammnsanale: 
la tpinta alio xviluppo econo 
m:co non potrd certo venire da 
chi ha voluto qucsta tituazione! 

Terni 

Delegazioni di mezzodri 
in Comune ein Provincia 

TF.RXI. 6. 
Delegazioni di mezzadri pro 

\enient i da tutte le 7one agra 
rie della provincia sono state 
ricevute dal dott. Pandolfini in 
ra port-sent an 7a del Prefetto. 
dal dott. Diamanti d<-ll Ispetto 
rato provinciale dcl lagricoltu 
ra. dal Vicesin<Iaco di Terni 

i Mario Bemenut i . dagb asses 
s o n Maun e Bellucri per I'Am 
ministraziorvt^ Provinciale. 

Alle autonta della provincia 
le delegazioni dei mezzadn. ac-
rnnipagnate dai dingenti della 
C(IlL. hanno sottoposto la gra
v e carenza ctintrattuale in cui 
versa la categoria ed i gravi 
abusj a cui sono sottoposti i 
mczzadri da parte dei proprie 
t a n . 
Qucsta situazione sta creando 
il caos net rapport i tra conee-
denti e mezzadri. tanto che mi-
gliaia di contabilita coloniche 

non sono state chiuse in questi 
ultimi anni. Situazione che e 
tanto piii grave s« si ticne con 
to dell'avMcmarsi dei lavori 
di trebbiatura. Alle suddette 
autorita e stato chieMo inoltre 
il prt>pr;o intcr\rnto per: 

1) 1'immediata nomina del 
Consiglio dell'Ente di s \ i !uppo 
agricolo; 

2) l*appro\ azione di nuove. 
piu efTlcaci e chiare leggi per 
la merzadria: 

.1) tin diverso indirizzo degli 
investimenti pubblici che inco 
raggino Io sviluppo dell'azienda 
contadina; 

•f) la parificazinne degli Isti-
tuti assistenxiali e previdenziali 
alle altre categoric di lavora
tori dipendenti; 

5) l'attuazione. anche attra-
\"crso l'intervento Prefcttizio, 
dei risultali del le recenti ten-
tenze della magistratura 

I novanla ragazzi spaslici esi-
stenti nel circondario della.no
stra citta potranno ricevere 
tutte le cure necessarie nel 
nuovitsimo centro fitioterapico 
inaugurato dall'amministrazio-
ne provinciale presso I'ospedale 
di Colle Obito. 

II centro di rieducazione per I 
i ragazzi affetti da lesioni cere
bral! che rendono loro diffi-
coltosi anche i movimenti pii i 
semplici come quelli del man- { 
glare o del camminare, e sor-
to nel quadro dell'estensione 
dell'attiyita in campo rieduca-
livo dei bambini poliomielitici. 
I preblemi che sorgono per la 
completa efficienza del centro 
sono stall illustrati dal medico 
provinciale dott. Jervolino e 
dalla direttrice del centro dot-
toressa Evi Meoni. 

Lo sforzo della Provincia, In
fatti, dev'essere accompagna-
to da un aiuto magglore, di 
quanto non sta quello aftuale, 
da parte del Ministero della Sa-
nita; la sttssa retta giornalie-
ra pagata dal Governo e irri-
toria per ogni bambino ospl-
lato: L. 1400. 

Esiste soprattutto la necassila 
di una scuola ipeciale, in cui 
tutti I risultali oltenuti nei vari 
setter! della rieducazione ven-
gano utilizzali e Indirizzali ver
so un fine educativo globale. 
La Provincia intanto ha studia-
to un progetto cht v i r ra realiz-
zato appena t i dovra demolire 
lo stabile di via Cesare Batli-
sti dove sono ospitati i bambi
ni mongoloid!; accanto al cen
tro spastici verra realizzato in
fatti un piccolo villaggio di ca
se prefabbricate che potranno 
otpitart i bambini minorati che 
hanno particolaro bitogno di 
un ambiantt a loro adatto. 

Nclla foto: i l nuovo centro f i ' 
sioterapico per ragazzi spastici. 

Congratulazioni 
di Saragat 

a G. Menotti 
SPOI.KTO. t. 

II Presidente della Repuli 
bhea on. Saragat ha inviiito 
a ( i iancarlo Menotti il s ig iu i i 
te te legramma: « II Festival 
dei Due Moiuli giunio .ilia sua 
X edi / ione rlojH) il lusiiighien 
siitteSM) const giuto negli anni 
trascorhi. pu6 ben e.sserc an 
nnverato Ira le tiunifc.-ta/io 
ni che nii-glio corrispwndniii 
alia voloiiia di affratell.inu :i 
to dei ptjjxili neHonuiggio all. 
cultura e a l l a r t t . A h i t in 
(It II inizintiv.) si e r t x i appas 
& onato pnrtiiotore <• realiz/ato 
l e lit-m-uiento (-sprinm il piu 
\ i v o plau-o e nel ranimuiMo di 
non p<ittr prc.-» n/i.irt alia t«-
nnionia inaugurale t h e to - i >o 
It UTienunte si apre ton I t s e 
cuzione del graiule tapolavoii i 
mozartiaiui. formulo ant he JMI 
I'avxenire dt 1 Festival dei Dm 
Mondi I pi.i fer\iri! e cordiali 
auguri (> Saragat » 

Anche il Pre«idcnte ilel Con 
siglm. Moro. ha inviato alio 
ideatore del Festival di Spolc 
to un telegramma di comp'.ici 
mento e di auguno . 

Un'opera di Fatati 
in dono 

ai clinici ternani 
TF.RNI. i. 

Le prime d u c i copie dell.i 
stampa di un'opera di Felice 
Fatati sono state donate agh il 
lustri clinici, che hanno pre 
senziato al le celebrazioni del 
aesto contenario de-UOspedale 
di Terni. 

lettere 
al giornale 

Clio cosa so«riiavaiH) 
nel '45 «jli ehrci 
sfu»i«;iti ai « lajjcr » 

f)uel ru-hnuno dt Atitunel-
lo Troiubudori, neU'iirticvlo 
sui Medio Uuente. a Moshe 
Dayan e Anna Frank, hi yio-
vuiftta emblemutiia del nuir-
tir'.u cbiuico ui tutu tie I cuoie 
di tutti, nu ha lattu temre 
in mente eeite conversazHnu 
nel iiHiuuia del '->' > a Ciueona 
I uscuito da i>oii) il lagei yni-
zte all'Armala Kossa, aveva-
nit) dato vita ud una sorta di 
<t i urn entunioue » untifascista 
e c» riiiiitt'dmo piessoihe oynt 
ijiorno t mm uvevanio altro da 
Hue in iittesu del rniipatnoi, 
in un arunde edifitio che, se 
nun vado errato, dovevu es-
sere stato f'uio al nostra urn-
io un seintnurit) di piett po-
lucchi. 

Son emtio puchi all ebrci 
della .< concentruzione « t* la 
Ion) lotiuacita (fame uiivlie 
(/uesta unit reazione al lungo 
pesante \ilemtu del lager;. 
non eiu tin meno della no-
still. 

Si diseuteia un po' dl tut 
to, di cose cumicte e di co.se 
astiuttc e si at ctirezzavano 
non poche speume e tllu\iont. 

Stimtilutu icitumcntc dal ti-
tola the \oi rw,tavu I at Undo 
dt I'lombaduii lu meinoiia 
mi ha iipuitulu la \o\tama ill 
alcuni Interienti di umt pat 
te dei tiostn amni ebiei di 
t/uetlti intuitu Citempoiani'ti 
(issoi ituione I'm dl e.ssi ri 
cottio. come se toi\c ten, un 
tnyetj'ieie toiiuesv, ii»i« siijiio-
m anch'ewu lit Torino e un 
utovune dottore di Titenze re 
duel dti Auschtnt~-

Se peti\o vlie eiaitiinu nel 
'•}:> mm /JOS.SII mm denture ec-
lemmuh le idee the mantle-
stuiitnu t/itei no\tn iitnui. f.'.s-
si ehiedi'iano il >iostio aiuto 
e I'uiuto di tutti perche il po 
polo ehniico. dupo quella im
mune delle sue ttauedie. po-
tes\e aiere una terra sua uo-
vernuta da se dove trovare ft-
rialm>''ite ijuella \ciet:itti sem 
pre ".etinttiali da M'I o/; Cw 
che put colpna. em il culoie 
u ideahstit o » (/HUM tiuto\o, 
o\eret dire, con cm t/uei mi 
stri amici. seppiue tagamet 
te, intietptuano lo spuito del 
Pace aiispicato l'n modello 
tit tjtu^tizia, di liberta. d'indi-
pendenzti th mode^tta anche 
e soprattutto di pace ICIMI 
tutti ah nltn popoii In ipe-
cte sui pioblema della pace 
e'era in ess! un tale a',llato 
che in ei a pet sino un sapor e 
romantleo 

Ml duetto tttim — e lo chle 
di) ai nuci amici tli ntlora si 
trtnino e\si in l^iaele o in 
Italia —. ,\e c poisihile const-
derare come !o s-tess-o il Vac-
se ayoyi'.ato nel "J5 a Ciacoiiu 
c questo del ipiidiio 1W? . f." 
mi chietlo — e chtedo ad es 
si —. M- ^ postdate un nes 
so ulenle tra la dolcc giovi 
netta oltindese Anna Frank e 
il n duro sabra v Moshe Da
yan glurititato da tttntu statu 
pa Itcnpensante — e non solo 
qucsta ahtmc' — ^ino al pun
to di sent ere che I « sum » 
soldatt i maeeUando alt ara-
In. anch'essi dt ongine &emt-
ttcu. mm lo si tlimentichi'i. 
erano \ t omc leant... » 

.Vo;; scnloiio quel nostrt 
amici di Cracovla, <iti augu-
r initio ogni bene, quantome-
ni) una pmtondn tristezza0 

IKONP SBRANA 
i Vinremjioi 

I'rrcliir sia rrsa 
"itislizia alle vittiiiK* 
<K*1 Vajoul 

Ho letto un pa di tempo ra 
la notizia dell'intziattia dm 
senatart camuntxti Scoccirnnr-
ra icnaut'ito e (iiuani che 
hanno so'lecttata un supple-
mento d indagine %ulla scia 
gura del Vajcnt alia luce dei 
fatti nuovi non venuti a en 
no'-irma della commissione 
parlamentare d'lnchicsta ap 
nnsi!n'r;rritr costttuitn a suo 
temuo 

Pen^d (he i I'lmj.'igm. net 
presentare la loro interpellan 
za. • ' 'to tenuta jircsente 
tra laltro tl documentato ar-
t:<r>!<i di Livio Zanrttt appnr 
-o s;;.TK«pre>-so di circa due 
mem ta, ".et quale icnivana a 
tati a tutte 'etterc I nomi dt 
•ih urn tra i p:u duettamentc 
rcs;.oriiabilt della tragedia. Ri 

da the dopo aierla letto 
immaintiai (he. quel persunag 
at arrebbera vuerrlata il gmr 
nnhsfa. o almer.o it snrehbe 
rn data fa pena di xrrsenttrln. 
nulla ritece di tntta questo 
Aggiur.go che da quando si e 
i eriticata la catistrotc ha sem 
pre scquito tutte le tnmrma 
izrmi relatire a l.onqarane. ho 
i onusc r.ito genie che ha atu 
to piarenti m<>rti in quella not 
te trerienda. ho (ercata dt 
aiuture come ho potuto i io 
prai n».w,.'i fJnj Tidea delia 
P' 'n.if'i the la legge rtspat 
mi i t'tlpeioli attraierso il 
mecianismo ueila prescrizsa 
ne d-'l pn.Lessu mi pare as 
loliituT.er.te moitruma 

Semp'e iL'nna ha putib.ua 
to la natizm di una grossa of 
lerta in danaro ihe tarebbe 
s'ata 'utta daV'EXFI. ai su 
persf.ti uel di^astro atfimhe 
al proic.wo rmunctno alia co 
stituzitir," dt p'irte cu :.'e. r 
sembra t he qual^i.^o tra quel 
poier'tH i i i sui punto dt ac 
cettare, *iar,co della lur.ahisst-
•vi attesa e prtro di mezzt di 
sussistriza Se la cosa si re 
-•.'ica'sr, per.yo che ctfr equi 
rarrehhe per '.'Italia degli oie 
sti a uti cnntess'.onr dt tra 
pica imp'iteiza nora'.e 

Credo allora che il nostro 
partito doi rebbe sentire lob 
bhoo dl rist eahare su questo 
terna la cosner.zn della nazio 
ne. Qvinacndo ate he ad orga 
mzzare una proiesta nazionale 
uerchf' non si dimenttchinn I 
ditcmila martt di Inr.oaro-r-.f 
Risogv.a che le p<>fn>!azioni col 
p:te negil affetti e neglt are 
ri sapptar.o e sentana che la 
T^arte sana delta nazione e con 
loro xohdale nel pretendere 
nclTnttencre gtustizia 

LL'CIANA PALADINI 
(Roma) 

II ilecreto legge 
t» stato varato 
|»cr sfuggiiM' 
alia iHsciis^ioiK* 

.4^por/enoo a quella catc 
gona dl fatniglie che tra po 
co si troveranno con Ta[fitta 
'iiimetitato e scnto con ap 
prensione che in questi qtnr 
nt il Qoictno dc ha sbtoc 
cato gli atfitti senza tener 
tanto del gn'i alto casta del 
la casa. 

Mn do che mi preoccupa di 
piu e che lo xblocco e indl-
scrtminata e senza regolamen 
tazione sugli aumenti futurt, 
cost che i propneturi patran 
no aumentare a loro piact 
mento. vista che t! governo 
da loro carta biatica 

F' mat passibile questo7 In 
una Stato demacratuo come 
il nostro, to mi chtedo came 
i signori mtntstri d c abbia 
na potuto varan' un decreto 
legge per stuggtre alia disrtti 
stone m Parlamento 

Questo d un regalo che cer 
ti ministn. d'accordo con oil 
speculator!, vogliono tare a 
mtltont di paveri cristi Quel
lo che mt van sola e tl sapere 
dalle pagine del nostra gior 
nale che questa drammatica 
realtii per mtltont di italiunt. 
s<ua ancora una valta combat-
tuta dm nostn parlamentari. 
e se sard necessario anche 
eon grandl manifestation! d! 
inassti 

S'oi donue cuiiiuniste sta 
mo pronte a scendere in lot 
ta per dilendere il diritta a 
mere modestamente Di sa 
eritici ne lacclamo abhastan-
za e tl nostra stlpendto mai 
ta modes to mm c» permette 
di soppartare un ulteriorc gra
ve sacrtficio nriamiario Sola 

Jl aaverna dc e gli specula 
tort vogliono struttarct impa 
nendoci delle nnunve per po 
ter paga re I'affltto F. questo 
credo che sia anche il tienstc 
ro di malte mie conoscentl. 
the came me scguana can 
preaccuwiz'.one i ratiani e Ir 
lt'inosi'iotn dei iw-trt attual! 
got ernuntl 

MARIKI.I.A SAI.VAOO 
< Milium) 

l.a moilcstia tli 
quella rit'CYiita 
non era sincrra 

On sent e e un madesto 
tmptegato delle Ferravte, che 
con un <-ol<> saUirio deve man 
tenere .1 tiqlt dm /5 at 'JO nn 
m nanehe provvedere a cu 
rare la propria maylie grart 
mente ammaltita tier tutta In 
i ltd 

Fbbene. 'ilia MIUWJ C ;:<> 
co qualificatn usststcr.u del 
TFS'PAS. aia nota si e ap 
omnia un'nltrd lietta 'il miei 
da n nt 

Alcuni giorni ta — dietro 
tonsiglio del medico curat: 
te — ho doiitto sottonorri 
mm mou'ic ad una nstta dt 
consuiftnione umtmlc.torialc 
presso un nato cluuco dt 
Messina. Questi. per una vi 
stta, ha preteso in mllu It 
re: e fin qut nulla tit strnor 
dtnario potche til qnestn 
campo vi e una liberta assri 
luta 

l.a vera liefja porO ha uvu 
tn inizio nel momenta in cm 
to scrtvente ha preteso la ri 
cevuta delTonarario medico 
per consennarla all'KNPAS 
Intattt sulla medesuna rue 
vuta mm sola non tiaurann 
le 'JO mila tire che lo specia 
Iista dt medictna interna ha 
tnensspto. quanto si aficrma 
rspltrttamente cite In scri 
icnte ha naaalo secondo le 
tanfle dell'FSPAS. 

Cto. mentre ha messo I'e 
minente clinica nelle condt 
ziant di evade re tl fisco. ha 
tolto al sottost rilto aqm pos 
sibilitd di attenere I'e: entua 
le rimborso satt'i forma di 
sussidio slrnordinnrtn dn var 
le delVFXPAS 

Scmbra gutsta che no av 
1 enga in una Rcaubblica ton 
data sui lavoro'' 

Cordiali saluti 
C.IOVANNI m'HACF. 

'Reppio rnlahrim 

I fatti siiiciitisroiio 
(juclla sm«'iitita 

S'ei giorni della guerra net 
Media Orientr it mmistcro 
della Ditesn ha reso nolo, tra 
mite la stampa. la radio e ta 
tel"i isionc una smcntita sui 
le t oci che circolatano at (a 
le Itcenze e i conoedi dri mi 
litarr cot questa smentita 
rawicuraia che i congedt sn 
rebbero slati dati seguendo la 
prassi finora tn atto Ci sr,ie 
ahiamn i mtlitari renaano 
tongedati alia srndenza del 14' 
mese di ferma fan'he se la 
'erma stahiltta era di .'5 me 
si) Frn pert) nntorio a tut 
ti che daiano un mese dl ab 
buono I nostn raoazzi che si 
sono presentatt a Spoleto, 
Fo/iano. I.ecce. Casertn. Ro 
ma ecc. tra il 10 e it ?.i npn 
le 1964. arrebhero dunque ifo 
into essere congedati it que 
sti giomt 

Purtroppo nnt hanno avu-
ta alcuna notizia di conaedo. 
fi par la di tcrmmare a fine 
luglio 

Perche allora quella smen 
tita"* Perche illudere ragaztt e 
gentian"1 Se aiessero dettn la 
t enia sarebbe stato meglio. 

CN GRUPPO DI 
MAMME DI MTLITARI 

< Pavta i 

Lc sincopi uVI 
scrvizio postalc 

Credo che la seguente se 
gnalazione sia lalida per mol 
te atta dt proiincia Ed ecco 
i! fatto m tutte le festimta 
ricatnsciute, oltre a>le dome-
ruche. nclla cittn di Pmerct-
h> nor. i ieve distribiuta la 
carrispondenta, anche te ai 
tratta di due a tre qic.rnnte 
it una sctl;mana. F' tollera-
bile che il scrruio postale s:a 
condotto tn questo modo'* fje 
PPTT. ritengnno giustificato 
questo mancato ierruio'' 

Smceri saluti 
ALBERTO REVIAL 
(Pmerolo . Torino) 
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