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Dopo la grandine desolazione e miseria 

DISTRUTTOIL VERDICCHIO 
Un' interrogazione del compagno senatore Eolo Fabretti 

ALLE CARTIERE "MILIANI n 

ANCONA. 11. 
Con il passare delle ore i 

danni provocati dall'improvvi-
sa e rapida ondata di maltem-
jx> abbaltutasi sull'entroterra 
anconelano si precisano in tut-
ta la loro gravissima entita: 
poehi minuti di rail it-he violen 
tissimo di grandine hanno se-
minato la distru/ione nelle 
campagne. Oggi e possibile af-
fermaro the a Cupramontana 
c dintorni i vigneti del famoso 
vino verdicchio ( the ha pro-
prio qui la sua zona di produ-
zione) hanno avuto i grappoli 
d'uva formatisi da pochi gior-
ni quasi completamente deva-
stati. Si calcola d i e quosfan-
no circa il W< del raccolto 
sia da considerarsi perduto. 

La produ/ione di uva per il 
verdiccliin 6 la maggior atti-
\ i ta della zona, quella che of-
fre le maggiori risorse ai con-
tadini ed in genere alia econo-
mia locale. I piu colpiti ed in 
inodo diretto sono ovviamente 
centinaia o centinaia di farni 
glie contadine: moz/adri e col-
tivatori diretti vagano annichi-
liti per i loro vigneti. 

La grandine ha lasciato die 
tro di se la desolaziono. In al
cuni punti ha addirittura ab 
battuto i viticci delle vigne. 
OltretuUo moltissimi contadini 
non sono assicurati per nian-
can/.a di me/./.i finanziari: il 
danno pescra tutto sulle loro 
.spa lie. 

Per di piu si teme (he le 
conseguenze della grandinata 
non solo annullino il raccolto 
<li quest'anno ma si ripercuo-
tino sino al raccolto del pros-
si mo anno. 

Alia distruzione delle viti bi-
sogna aggiungere quella del fo-
raggio. degli ortaggi dei frut-
toti. Anche il grano accatasta-
to nei covoui e stato sensibil-
mento decimato. Solo nella zo
na di Cupramontana si caleo 
la che i danni nssomminn ad 
un miliardo e piu. A It re gravi 
devastazioni si sono avute an
che nelle campagnc di Maio-
lati. Moie. Serra San Quirico 
e nella vallata in prossimita di 
lesi. 

II compagno sen. F.olo Fa
bretti s'e porta to nelle zone 
colpite dalla grandinata ed ha 
avuto colloqui con molte fami 
glie di contadini. Subito dopo 
il sopralluogo il senatore co 
munista ha indirizzato un'inter-
rogazione al governo solleci-
tando niuti immediati a favo-
rc dei contadini. Cupramonta
na e le altre loealita sono sta
te visitate anche da una com-
missione di funzionari del-
l'lspettorato agrario provincia-
le che hanno fat to un primo bi-
lancio dei danni. 

Ieri sera si e svolta una as-

Sara riportata 
a Osimo una tela 
del « Sicciolante » 

ANCONA. 11. 
II sovrintendente alle Belle 

A Hi ha couiunicato che il rnini-
stcro della P.I. ha dehberato 
che sia resfituiia ad Osimo la 
holla tela e-,eguita da Girolamo 
da Sermonet.i detto il * Siccio
lante » che fu a«|M>rtata dalla 
chiesa di Santa Lucia nel lltll 
dalle truppe franccsi. 

La insignc o|HTa. che rapprc-
senta una madonna col bambino 
in piedi sulle ginocchia. verra 
ad arricchire il musco sacro del 
battistero del duomo di Osimo. 
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semblea dei sindaci <lella costi-
tuenda Comunita della Vallesi-
na. K' stata esaminata la gra-
ve situazione dei comuni colpi
ti dalla calamita. Al termiiK' 
della riunione. sono stati invia-
ti telegrammi — per chiedere 
aiuti di primo intervento — al 
presidente del Consiglio e ai 
ministri dell'Agricoltura e del-
l 'lnterno. I sindaci della Comu
nita hanno anche avanzato la 
proposta di aprire. fra le popo 
lazioni della Vallesina. una 
campagna di solidarieta a fa 
vore clei comuni stii cui si e 
accanito il maltempo. 

I sindaci di questi ultimi co
muni si sono recati in delega-
/ione questa mattina dal pre-
fetto per illustrare la grave si
tuazione e per invocare urgenti 
provvedimenti. 

Sempre nella giornata di og
gi. gli stessi sindaci dei comuni 
colpiti dalla furinsa grandina
ta. si riuniranno a Cupramon
tana. Fra l'altro. essi chiedc-
ranno a tutte le forze politiche 
di intervenire per sollecitare un 
pronto intervento statale. Sia 
pure in modo separate, le for
ze politiche ed i parlamentari 
della provincia si sono gia mos-
si. Abbiamo gia detto della in
terrogazione del senatore com
pagno Fabretti . A questa. ne 
sono seguire altre da parte di ' 
altri parlamentari. Ini/.iativa 
del genere ci vengono segnala-
te anche dalla Federazione pro-
vinciale del PSI PSDI la cui se-
greteria provinciale si e riuni-
Ui con gli amministratori so-
cialisti del comune di Cupra
montana. A questo punto. vi e 
da auspicare una organica e 
comune organizzazione degli 
impegni e dell'attivita delle va-
rie parti politiche perche il go
verno. senza perder tempo, ven-
ga incontro sostanzialmente al
le popolazioni colpite dalla ca
lamita. 

Nella folo: un desolante 
aspetto i invernale > delle cam-
pagne dell'entroterra anconeta-
no subito dopo la violenta gran
dinata. In alcuni punti il gelo 
ha raggiunto lo spessore di 20 
centimetri. 

Pesca sportiva 

A un riminese I'XI 
coppa Citta di Ancona 

ANCONA. II 
La gara nazjoruile di pesca 

.iportiva in acque salatc. valevo-
le per la prova seletJiva di cam-
pionato « XI coppj citta di An
cona » e stata vinta d.il signor 
Alberto Urbmati da Rimini, men-
tre la coppa ofTerta dalla Prcsi-
denza della Repobblica e andata 
al Dopola\x)iro Postelegrafonico di 
Ancona. 

Alia gara hanno preso parte 117 
cannisti provenienti da ogni par
te d'ltalia. Ha funto da dirotto-
re di gara il signor Giacomo Tra-
pe coadiirvato dal sicnor Gasto-
or Morctti. Ha svolto Ic man-
•toni da commisvirio federalc il 

Ugo Cellini. La classiftca 

finale, relativamente ai pmni die-
ci posti individuab. e la seguente: 

1) Alberto Urbinati: 2) Fran
cesco Gaberscik: 3) AiMja t̂o Ve-
narucci: 4) Massimo Gratti: 5) 
Olindo Cerignoni: 6) Elmilk) Ca-
pusotto: 7) Giuseppe Ranieri: 8) 
Umberto Maranconi: 9) Marino 
Grassi: 10) Domenico Giacobbe. 

La ctassifica per Societa ve-
de: I) Dopolavoro Postelegrafo-
nicd di Ancona; 2) Dop. Ferrovia-
rio di Rimini; 3) Cannisti Dorka 
di Ancona; 4) Dop. Ferroviario 
di Ban; 5) Dop. Ferroviario di 
Ancona. 

Sella foto: alcuni cannisti par-
tccipanti alia gara. 

Celebrazioni 
pirandelliane 

ANCONA. 11 
II comitato fanese della So

cieta na/ionale « Dante Alighie-
ri » indice ed organizza per i 
giorni 18. 19 e 20 agosto prossi-
mo. manifestazioni culturali ed 
artistiche per celebrare il cen-
tenario pirandelliano. 

Sono programmate. fra le piu 
importanti: una gara nazionale 
di pittura estemporanea « Pre-
mio Citta della Fortuna 1967» 
con premi acquisto e premi di 
rapprescntanza. ed un « recital 
pirandelliano » di Marta Abba. 

Sempre per commemorare il 
centenario di Pirandello, il 

Gruppo d'arte drammatica di 
Senigallia ha chiesto. tramite 
una lettera. al sindaco della 
citta. se non o il caso di dedi-
care una via senigalliese al 
grande commediografo. La di-
rezione dello stesso GAD, si e. 
a sua volta. riservato di orga-
nizz*ire varie manifestazioni 
fra le quali un ciclo di confe-
renza in collaborazione con la 
direzione del Circolo <r La Feni-
ce ». 

Nello stesso tempo, il GAD di 
Senigallia sta studiando la pos-
sibilita di portare in scena. en-
tro il corrente anno, una corn-
media pirandelliana. 

Nuovi attacchi 
alP occupazione 

FABHIANO. 11 
Sui problemi della crisi delle 

cat tiere * Miliani » e dei soprusi 
die vengono perpetrati aH'inter-
no degli stabilimenti stessi, si e 
tenuta a Castelraimondo una riu
nione intersindacale 

Fra le varie questioni poste in 
discussione, i sindacalisti hanno 
trattato lo spinoso problema del
la diminuita forza economica 
della Cassa mutua aziendale. La 
istituzione. che e un vanto dei 
cartai fabrianesi, e stata messa 
in crisi dai padroni delle caitie-
re con la politica della compres-
sione della mano d'opera. Per 
inciso va detto che nel giro de
gli ultimi 15 anni il personale 
delle cartiere e diniinuito di ol-
tre 700 unita causa il licenzia-
mento per raggiunti limiti di 
eta e la non conseguente riassun-
zione di mano d'opera sostituti-
va. Quinili. la Cassa mutua 
aziendale con mono aderenti in-
camera anche mono contributi. 
Non solo. A cio si debbono ag-
KiunKcre anche i minori contri
buti che l'azienda stessa corri-
sponde. 

La « Miliani s. che e la niag-
giore responsabile della crisi del-
la « mutua interna *. ha realizza-
to da tale situazione ingenti ed 
innegabili vantagsi economici, 
sia attravorso la diminuzione del 
personale (cui ha fatto riscontro 
un aumento della produzione) sia 
risparmiando anche nella sua 
«quota parte * da versare alia 
Cassa Mutua interna. 

I sindacalisti hanno rigettato 
con ferme?7a le pretese della 
r Miliani » miranti a « congelare» 
i livelli attuali di occupazione di 
mano d'opera o addirittura a ri-
dimensionarli ulteriormente. Le 
pretese della « Miliani » non fini-
scono qui: i padroni, infatti. han
no espresso il proposito di dimi-
nuire anche 1'asseRno integrati
ve al personale in pensione. 

I sindacati. le comniissioni in
terne ed i rappre=entanti dei 
pensionati hanno dimostrato an 
cora una volta un urande senso 
di responsabilita. Hanno rielabo-
rato una nuova regolamentazione 
di tutta la materia che anohe se 
comportante notevoli sacrifici sia 
per gli operai in servizio che 
ner qnelli in qu-escenza dovreb-
1» avere come contropartita l'iiiv 
negno della societa a sospondere 
il projiressivo smenibramcnto 
della occupazione Hale almeno 
le propo^te sindacali). 

Se un accordo sindacale in que
sto sen^o no nsara raesiunto. la 
catetroria cartai scrndera in lot-
ta attuando anche lo sciopero. 

La UIL di Ancona 

Sindacalo o utficio 
di collocamento? 

S.WJF.-VXL. 
SIR0ACIT6 illltlffO Uftt!ftfU0 FfMBVItHI 

II S.I.I.I*. C .1.1.. mi/icrn |^rMss»mnincllk• 

tut CORSO DI PREPARA2I0ME |K?r 

jrosSillM) C«HKt>r!W> putiWico JK.T IIIIIIKT«> 

1000 posti di mano vale 
dele Ferrovie dei) Stato 

lo tedium >»«irtinno lenuic «f<i \itlcfiii 
Inscoftaitti c Kunzioniin rtell* )/u'i!{|«t 

« -*.!•' >m- f f f t ^ t if -t* ,** J n*>-<« 

« Mille posti di manoialc delle 
Ferrovie dello Stato *; questa 
chiamata — per dirla in acroo 
marinaresco — campeimia su 
tutti i muri di Ancona. 

A prima vista potrebbe sem-
brare die sia I'Azicnda delle 
FF.SS. a lanciare un suo eon-
corso. Invece, e I'UIL che si tra-
sforma in fiazzetta ufjiciale. Ma 
I'UIL non si limita alia cotnu-
nicazione. notifica anche di aver 
orpanizzato un corso di prepa-
razione per coloro che vorranno 
partecipare al concorso. insom
nia. I'UlL si trasforma pure in 
scuola projessionale. Poi si in 
tuisce facilmcnte — anche se nel 
manifesto non e'e scritto — che 
chi partecipa al corso avra piu 

probability di essere ammesso 
alle FF.SS:: non solo e tanlo 
perche sard pu'i preparalo deiili 
altri. ma perche si presenterd 
come i allicvo * della UIL In 
altri termini. I'UIL in teste di 
ufficio di collocamento. 

Vediamu un po': UIL pazzettu 
ufficiale. UIL scuola professm 
nale. UIL ufficio di collocamen
to. Molte (iiialifichc. Forse per 
questo I'UIL si dimentica spesso 
di esscre un sindacalo. Tuttava. 
uno spazio da orqano parastatale 
se lo merita scnz'altro. Ami, se 
lo e yuadai/nato. 

NELLA FOTO: // manifesto fat 
to affufnere dalla senretena Com 
partimentale dell'UIL di Ancona. 

umbria 
Terni: smascherato uno stupido falso 

L'assessore Sotgiu smentisce 

il vicepresidente dell'EPT 
TERNI. II. 

Un elamonwo falso dei diri-
genti dell'Ente Provinciale del 
Tunsmo e stato denunciato in 
una lettera alia .stampa. dall'as-
sej^sore prof. Dante Sotgiu. che 
rappresenta il Comune nel Con-
si»!io dell'EPT. 

I nostri lettori ricordano la 
liolemica dei giomi scorsi suIla 
decisione deH'EPT di finanziare 
il raid del Messapaero con una 
spesa di circa cinque milioni di 
lire. D J parte del v. presidente 
dell'EPT. il socialista Virgilio 
Mulas. fu detto in una conferen-
za stampa che non era vero qnan-
to affermato dal Sindaco e dal 
gruppo comunista in Consiglio 
comunale. ;n ordine alia assenza 
del rappr<Kcntante del Comune 
dalla seduta del Consiglio del
l'EPT in cui si delibero di tap-
p.iltare» al Messoanero la Ve-
sla delle Acqae. 

II compagno Sotgiu ha chiesto 
ripetutamente al Presidente del
l'EPT Coppo'i ed a Mulas di di-
chiarare pubblicamente che il 
rappre^entante del Comune era 
a^sente da quella seduta. Ma i 
dingenti dell'EPT non so'.o han
no detto il falv>. ma non hanno 
avnto neanche il pedore di retti-
ficare. di dichiarare quello che. 
peraltro. miKta dai verbali del
la nunfone. 

II Messapaero. il jjiomale c fi-
nanziato > in questa occasione 
dallEPT. aveva scritto nei gior
ni scorsi che VUnita aveva det
to bugie. Oggi il compagno Sot
giu. con documenti alia mano. 
ha inviato al Messapaero ed agli 
altri gjomali. una sismiftcativa 
!etteva di vnentita che p-.ibbli-
chiamo intesrralmente. 

< Nella seduta del Consig'-^o 
comma!e del 19 giugno u.s.. nel 
corso della discussione *ulia pro-
pt>=ta di contribtito all'Ente Pro
vinciale per >' Turismo per l'ef-
fettuazione della Festa delle Ac
que il sindaco affermo che il =ot-
toscritto. rapprftsentante dell'Am-
mini<raz:ooe comunale nel Co
mitato e^ecutivo dcU'EPT. non 
fu presente quando. nella sedu
ta del Comitato esecirtivo de'-
1'EPT del 27 febbraio. fu delibe
rate di ineladere nella Festa de'.-
!e Acque il " raid dei 1000 km. " . 
orcanizzato dal Messaopcro. 

€ Alcimi giomi dopo. nel cor
so di invi conferenza stampa te
nuta nella sede deH'EPT. il si
gnor Mulas. consigliere dell'En
te. esibi ai rappresentanti deila 
stampa la delibera relativa alia 
Fes<a delle Acque. delibera dal
la quale risultava anche la rma 
presenza. 

c Ma sojo per un errore mate-
riale di trascrizione il sottoscrit-
to risulta presente durante la di
scussione delToggetto in questio-
ne. Prima, infatti. che tale pun-
to deH'ordine del giorno venis«e 
messo in discussione il sottoscrit-
to aveva abbandonato la riunio
ne. come risulta inconfutabilmen-
tc da] verbale deDa riunione stes
sa. Xel medesimo giorno. infat
ti. si tenne la seduta del Consi

glio comunale per deliberare sul 
bilancio di previsione per l'an-
no in corso e il sottoscntto ri* 
tenne suo dovere essere preien-
te alia seduta del Consiglio co 
mtmale al momento della vota-
zione. come pure risulta dal ver
bale della seduta del Consiglio 
comunale del 27 febbraio. 

« Ho desiderato chiarire il ma-
linteso. poiche ritengo che non si 
possa lasciare nei lettori del suo 
jjiomale il dubbio che il sinda
co. il primo cittadino di Terni. 
abbia fatto un'afTermazione non 
veritiera. 

< Sono anche spiacente di es

sere dovuto intervenire personnl-
mente. ma con profondo stupore 
e rammarico ho dovuto constata-
re che ne il Presidente dell'EPT. 
ne il consigliere sig. Mulas, no-
nostante le mie sollecitazioni e 
la loro assicurazione. hanno ri-
tenuto opportune come sarebbe 
stato loro dovere. chiarire l'equi-
voco che si era creato. metten-
do in cattiva luce gli ammini
stratori. uno dei quali. il sotto-
scritto. e anche consigliere del
l'Ente e membro del Comitato 
e*ecutivo. 

Grazie per 1'ospitalita e distin-
ti saluti ». 

La riunione interregional di Perugia 

Applkare a tutta 
I'Umbria la 614 

Perugia: occupata la 
centrale del Bastardo 

PERUGIA. II 
D.ii pnmi turni di lavoro 

di questa mattina. cioe dal
le ore 6. la centrale termo-
clettnca del Bastardo c in 
pratica nuovamente occupata 
dai lavoratori. Si tratta in 
effetti di uno sciopero che 
vede pero i lavoratori resta-
re aH'intemo dell'azienda. 
Questa forma di lotta prose-
Cuira per tutta la giornata 
odiema sino a questa sera 
quando. nel corso di una as-
semblea. verra deciso in me-
r.to alia continuaione dcll'ini-
ziativa sindacale. 

Dalla precedente occupa-
zione (15 giugno scorso) ad 
ocgi. sono intercorsi nuo\i 
importanti awenimenti. il piu 
notevo'.e dei quali e costi-
tuito dalle dieh:arazioni del 
ministro Andreotti nlasciate 
ii 5 luglio scorso. nel corso 

della riunione della commis-
sione industria del Senato 
sul problema dello sfruUa-
mento delle fonti energetiche 
del paese. Infatti. in quella 
occasione. il ministro. tenen-
do anche presenti gli svilup-
pi della ensi nel Medio Orien-
te. richiamo I'ENEL all'esi-
.cenza di riesaminare i pro
blemi delta Carbosarda c del 
Bastardo. Cio voleva dire .in 
pratica. un riesame sulle pos
sibility di sfruttamento del 
bacino Itgnifero del Bastardo. 

L'attuale azione dei lavora
tori del Bastardo tenderebbe 
quindi ad ottenere un rapido 
pronunciamento dello EXEL 
sulle dichiaraziani del mini
stro. ed in questo quadra de-
vono essere anche intesi i 
solleciti che la CGIL sta 
avanzando per ottenere un 
nuovo incontro. 

Ciclismo di lusso 
domenica a Terni 

TERM. 11. 
Per gli appassionati di cicli

smo. appuntamento d'eccezione 
ai giardini pubblici di Temi 
per domenica alle ore 16. Sa-
ranno di scena tutti i piu popo-
lari campioni di ciclismo che 
non sono impegnati al giro di 
Francia. Due campioni del 
mondo: Rudy AUig e Renato 
Longo. e Adorni, Taccone. Bi-
tossi. Zandegu. e tanti altri. 

II I Criterium intemazionale 
dei campioni sara valido per 
1'assegnazione del Gran Premio 

« Autosalone Grimani > e si ar-
ticolcra su diverse prove che 
si svolgeranno aH'intemo dei 
\iali dei giardini pubblici com-
prendenti un giro del circuito 
a cronometro. handicap su 10 
giri. eliminatoria su 20 giri, 
una corsa di 60 giri e prove di 
velocita iti diverse batterie. 

Anche i dilettanti si esibi-
ranno sul tracciato dei giardini 
pubblici per 40 giri in una corsa 
valevole per l'aggiudicazione 
della coppa c G.S. Sciammani-
ni-Magniflex >. 

Perugia: 
approvato il 

bilancio 
comunale 

PERUGIA. 11 
Un avvcnimento di notevole in. 

teresse politico si e verificato 
alia riunione del consiglio comu 
nale di Perugia, tenutasi ieri 
sera sul bilancio di previsione 
1967. Prima di passare alia vo-
tazione deHnitiva il consiglio co
munale, con 36 \oti contro 10. 
ha approvato un odg presentato 
dal gruppo consiliare comunista 
con il quale la giunta veniva 
impegnata a presentare al con
siglio. entro l'ottobre prossimo. 
il progetto di istituzione dei con-
sigli di quartiere e della con-
sulta giovamle. 

Su questo tema politicamente 
quahficante si e creata una mag-
gioranza che comprende. oltre al 
PCI e al PSIUP. anche rilcvanti 
forze di centro-sinistra; una par
te dei consiglieri di centro sini
stra tuttavia ha preferito unire 
il proprio voto a quello dei libe-
rali e dei fascisti. 

Prima del voto dell'odg pre
sentato dal compagno Innamo 
rati, il sindaco prof. Berardi si 
era dichiarato favorevole alia 
istituzione di tali organismi. 

Su di un altro odg presentato 
per il nostro gruppo sempre dal 
compagno Innamorati. odg ten-
dente ad impegnare lamministra-
zione comunale a convocare en
tro d prossimo novembre un 
convegno regionale per discu-
tere dei limiti del progetto di 
nforma della finanza locale che 
il ministro Preti sta per presen
tare al Consiglio dei ministri, si 
e avuto 1 assenso politico della 
ammmistrazione comunale a con
vocare il Consiglio in seduta 
straordinaria per esammare il 
progetto stesso non a poena esso 
sara stato presentato e 1'accet-
tazione. come raccomandazione. 
dell invito a convocare il conve
gno regionale contcnuto nellodg. 

In presenza di tali fatti poli
ticamente rilevanti, il nostro 
gruppo consiliare. pur mantenen-
do ferme le sue n?cr\e sulla 
politica tributana. l'impcgno nei 
confront! dcll'agricoltura. il ca-
nco fiscale eccessiyo per l'arti-
gianato. la necessita di una mo
dified alia pre\isione dell'mden-
nita accessoria e la necessita di 
revisione ad alcune iscrizioni in 
bilancio riguardanti l'attivita 
sportiva e culturale. ha dichia
rato di astenersi dal voto su) 
bilando 1967. 

II bilando veniva quindi ap
provato con 26 voti a favore e 
5 contrari. Si e trattato quindi 
di un voto puramente politico. 
che mentre non impegna affatto 
sul piano amministrativo il grup
po consiliare comunista. ne sot-
tolinea la coerenza c la serieta. 

PERUGIA. 11 
I sindaci dei Comuni umbri. i 

presidentj delle Amministrazioni 
provinciali. i parlamentari della 
circoscrizione. i presidenti delle 
organizzazioni locali. i rappresen-
tanti dei sindacati e delle cate 
gorie economiche della regione 
hanno discusso ieri sera a Pe-
nigia sull'applicazione in Umbria 
della legge 614 per le aree de-
presse del Centro-Nord. nell'in 
contro organizzato dall'Ammini-
strazione comunale con il sotto-
segretario airindustria on. Mal-
fatti. 

La situazione attuale si puo 
cosi riassumere: alia richiesta 
degli umbri per la complota am 
missione della regione ai benefici 
di tale legge si contrappongono 
diverse tesi avanzate dal Consi 
glio interministeriale per la pro^ 
gramma7ione economica. Una 
prima tesi tenderebbe ad esclu 
dere i due capoluoghi tPerugia 
e Terni) e altri Comuni: una se 
conda tesi intenderebbe ammet-
tere ai benefici di legge almeno 
una parte dei territori di questi 
Comuni c. inline, una terza tesi. 
la meno probabile pero. accet-
torehbe pienamentc la richiesta 
dell'inserimento globale della re 
gione. 

La grande maggioranza degli 
intcnenuti. fra i quali citiamo 
il compagno on. Maschiella. il 
compagno Rasimelli ^presidente 
dcirAmmini.strazione provinciale 
di Pemaia). Ton. Cruciani (MSI). 
il ^ecretario regionale della CGIL 
Cecchetti. il segretario provin 
ciale della CISL Pomini. I'ono 
revolc Radi (DC) e altri. hanno 
soMenuto la necessita di in^i 
store sulla richiesta iniziale. 
affermando I'irrazionalita della 
csclusione anche di un solo Co 
mune umbro. 

Di parti col a re rilie\o c stato 
r intenento del compagno Rasi 
melli che ha sostenuto come non 
siano state finora avanzate argo 
mentazioni comincenti contro il 
riconoscimento di tutta I'Umbria 
quale zona depress . Riferendo<:i 
alia notizia pubblicata due giorni 
fa dal «Messaggero > secondo 
la quale un accordo sarebbe gia 
stato raggiunto dai partiti del 
centro-sinistra su questo proble 
ma. con 1'e^Iusione di alcuni 
Comuni umbri. il compagno Ra 
simelli ha affermato che se cio 
corrispondesse al \ero si trat 
t^rebbe di un gra\e tradimento 
ai danni della nostra regione. 

Al contrario invece I'accetta 
zione della richiesta umbra co 
stituirebbe il riconoscimento di 
una dignita che la regione si e 
conquistata di fronte al paese. 
Considerato poi che tutti noi 
abbiamo dato alia richiesta un 
carattere pregiudiziale — ha pro-
seguito Rasimelli — se esso non 
venisse accolto ci troveremmo 
dinanzi a grosse responsabilita. 
Non ci resterebbe che chiamare 
le popolazioni alia lotta e. in que
sto caso. i partiti di governo fa-
rebbero bene. neU'interesse della 
regione. a non lasciare la difesa 
degli interessi umbri nelle mani 
della sola opposizione ». 

Lettera dalla 
grande galera 
(la Greeia e 
come al buio) 

Amtct italtani. chi vi scri-
ve e un greco e come tutti 
i greet sono contro questo 
governo. Non e possibile og
gi trovare anche un solo gre
co che voglia questa situa-
stone di dittatori e tasctsti 
al potcre. La Grecta e diven-
tata in due rnest una grande 
galera. II sindacalismo non 
estste piit. In due mesi han
no eambiato Uitti i dirigen-
ti degli uflici pubblici e so-
stituito i sindaci in ognt pac 
se con dei militari. 

II turismo e morto c tl 
Paese e come al buio: nan c 
possibile conoseere niente di 
quello che avvicne nel Jiion 
do restantc. Le trasmtssioni 
radio dall'estcro vengono di 
sturbate. Questo vunl dire 
che hanno paura. molta pau-
ra perche nessun governo 
straruero e con loro, ma so
lo git Stati Uniti d'America 

Vi preghiamo di aiutare not 
che siamo patrioti (tutto il 
popolo greco) Facctamo quel 
lo che t possibile fare Hot-
cottiamo i qioniali c. se ne-
cessuno, anche i cinema. A 
spettiamo il vostro aiuto Non 
dimenticate un Paese che e 
contro il fascismo, contro I'nn-
perialismo. 

K. A. P. 
(Atene) 

Sottoscrizioni 
di solidarieta 
con i carcerati 
ieri e oggi 

Alia notizia apparsa su 
I'Unita del sequestro da par
te della polizia di somme di 
denaro raccolte Ira studentt 
in segno di solidarieta con t 
loro compagnt arrestatt a se-
guito delta manitcstazionc del
la pace, mt sono ricordato gli 
ttratagcmmt che dotcvaino 
escogitare net lontano 1923'24-
'25 per tar qiunpere at com
pagnt m carccre quel poco 
che potevamo onde alleviare, 
almeno in parte le loro sof-
terenze. Chi si c trorato in 
quelle circostanze sa quan-
to bene taccia. quanto sollic-
to apporti il ricevere la testt-
moninnza, il ricordo dei com-
papni. 

Se t'azione dei govcrm mo 
narchici/ascisti di quel tempo 
pud essere giustificata per la 
loro natura antide.mocratica c 
reazionaria. non vud essere 
qiustificata oggi gnvernando 
una coalizione dove torze di 
sinistra sono una componen
ts dove in agm occasione. an
che da alte personality del
lo Stato sinneggiu alia demo 
crazia. alia Costituzione nata 
dalla Rcsistcnza. s inneggia al
ia liberta: ma quale liberta 
e per chi? 

Questo episodio come del 
resto la legge di PS. in di
scussione al Parlamento. deve 
tar nfiettere molti sinceri so 
cialisti che ancora pensano 
che si possano condizwnare 
con la loro presenza al gover
no le torze conserratrici 

Ma e poi vero che sono al 
govemo per condizionare la 
DC7 Basti pensare alle posi-
ziont dt alcuni dirigenti socia
list m occasione dei rccenti 
tragici fatti del Medio Oriente! 

FIORAVANTI ZANARINI 
(Bologna) 

« Sono andato 
a Porto Tolle » 
(nel secolo dei 
ponti aerei) 

Sono andato a Porto Tolle! 
Dubito che i governantt ita
ltani abbiano avuto occasione 
di passare da quelle parti. 
tanta e I'evidenza dell'inerzia, 
dei grandi limiti che ha la 
azione delle autorita per por
tare la vita dove vi e la deso
lazione. Vamarezza. lo scon-
fort o. 

Nei tempi del pontt aeret e 
martttimi che servono a por
tare montagne di materiale 
bellico. come e possibile la
sciare una comunita in quelle 
condiziom? Dove vanno a fl-
nire i soldi delle « catene del
la solidarieta » di cut sentia-
mo parlare dalla RAI-TV In 
somma, io penso sia dovere 
di ogni persona onesta occu-
parsene e preoccuparsv quel
la gente gia dispera che entro 
il prossimo inverno suino ri-
costruiti gli aroint che costi-
tuirono la causa della trage-
dia abbattutast suite loro ter-
re e sulle loro case. 

Ho il sospetto che I'tncuria 
abbia una sptegazione: il pae
se i composto nella totalitd 
di piccole casette abitate da 
povera gente. braccianti in 
matsima parte. 

Ma i nostri goiernantt. d 
mat possibile che non rxcexa-
no mat alcuna notizia di quel
la situazione7 

Non e detto pert che la gtu-
stizia la si debba solo atten-
dere: Vesperienza ana ci in-
segna che questo m Italia 
non e mat accaduto e per 
questo i cittadini portoUesi 
si baitono e si batteranno du-
ramente. 

Particolarmenle e neccssa-
rio un tntercento del governo 
perche nessuna giornata ten-
ga sprecata ora che la sta-
gione lo permette. 

RENATO PAVANI 
(Tresigallo • Ferrara) 

Dopo non 
lamcntiamoci... 

Ftnchi in Italia ci saranno 
giomalisti come Arrigo Bene-
detti. Indro Montanellt ecc., 
che disprezzano altri popoli 
chiamandoli * Testt dt crciltd 
ormai decadute ». non potrem-
mo lamentarci se, all'tngres-
so di certt locali pubblici le-
dachi si vedessero nuovamen
te scritte: « Vietato I'lngresso 
agli Italian!». 

U N O ANT1NOR1 
(Berlino) 

L'esperienza 
dello studente 
che lavora 
in una fahhrica 

Sono un giovane comunista 
dt 20 anni. tscritto alia FGCI 
da tre. Anch'to, come altri 
mtei amtci studentt, quest'an
no sono andato al lavoro d'e-
state per cercare di dare un 
contributo alia mm famiglia, 
che ne ha propria bisogno. 

In questo momento sono cir
ca le otto di sera e sono gia 
a letto. perche proprio non 
ce la taccio a rnnanere alzato. 
Scusate quindt la calligratia. 

Dtect ore dt lavoro duro, la-
ttcoso (torse perche sono stu
dente9) sotto I'incalzare delta 
catena che ti stibra. ti morttfi-
ca e avvilisce. t rumori che 
tt riempiono la testa, il con-
twllo con il cronometro m 
mano- questa la viti dell'ope-
raio nelle tahbrwhe metalmec 
vantchc di Trcviso. 

Poi, a tine mese. si riceve 
un'elcmostna e non il giusto 
salario Gli operai guadagna-
no sessanta settantamili lire. 
Inttto di un lavoro di 50 ore 
settimanalt. c con quelle de 
vono vnere loro e la tamipha 

Ma non e ancora tutto. per 
did le nove ore straordinarie 
setttmanalt (che diventano per 
qualcuno di not 15 o 16) non 
ci vengono retribuite come 
dovrebbesi: e poi ~ e qui » 
il Into piu dolente — questi 
operai che si consumano ator 
no per giorno andranno in 
pensione con una « miseria > 
perche il padrone fladro) de 
nuncia 160 ore mensilt 

Al prossimo sciopero sono 
deciso a sveraognarlo- prendc-
rb il pennello e it colore e 
scrivcrb il suo nnme sulla mu 
ra che circonda la tabhricn, 
scgutto da «ladro » a caratte 
ri cubitali Voglio redere che 
cosa dira! 

SEGUE LA FIRMA 
(Trcviso) 

Co 
le 

si si liieamerano 
provvigiom 

Un giorno dello scorso apri-
le un mio conoscente rcsiden-
tc in Casallien, dato die i 
suoi impegni gli imponeiano 
dt tornare in scde, mi men-
ricd dt cftcttuare un pigamen-
to per suo conto e mi rilascid 
per il cornspcttivo un os.se-
gno di conto corrente tratto 
sul Bunco dt Santo Spirito. 
del quale v'e anche uno spor-
tello in Sora Fer chi non sa-
pessc. chtartsco che Casalvtcrt 
c lontano da Sora 18 chilome 
tri. che t due centri lanno 
parte del distrctto telcfomro 
di Cassino. rammentando che 
te conversazioni ncU'ambito 
del distretto snno tarittate a 
L. W> 

Recatomt alto sportcllo di 
Sora per cambiare I'assegno. 
un impiegato ml chicse se ero 
conosciuio e gli rispost che 
mt conasceva il cassiere Pas 
sai quindi alia cassa e il cas
siere trattenne L. 450, che il 
Banco mt aveva addebitato 
per dtritti d: commissione e 
spese telctonichc. Era tardi. 
non avevo ulteriore tempo di 
sponibile e nercid me ne an-
dai. Tornai il giorno scquentc 
in banco c feci rilcrarc al dt-
rettorc: a) che nei locali non 
v'e avvtso al pubhlteo che lo 
informi preventivamente del-
Vaddcbito prctcso per spese 
teletomche e dintti di com 
missione. quando trattasi di 
esigere il pagamento di assc 
gno di conto corrente tratto 
su piazza divcrsa: b) che Vim-
piegato non mi aveva nrcav-
verttto in tal senso. nel qua I 
caso avrei rinunciato all'in-
casso; c) che il traente non 
ha protesti. n& ha emesso tal-
volta assegni a vuoto: d) che 
personalmenlc godo di rcpu-
tazione indiscussa. reputazio 
ne che non potevo compro-
mettcre in caso di rcgresso. 
quatora totse insolvtbile il 
traente 

A queste mie osservaztoni 
il dtrettorc del Banco oppo
se che. se glide avessi fatte 
presenti scd'da stnnte it gior
no precedente, potcva anche 
considerarlc Ma ormai i con-
ti erano chiusi. 

Dal che la presente protcstn 
non per il fatto in se e per 
quanto mi riguarda. ma con
tro il sistema non ccrto orto-
doao di mettcre il pubblico 
di fronte nl fatto comniuto. 

VINCENZO STASOLLA 
(Sora - FmMnone) 

Pagare contributi 
(ridotto in miseria) 
per una pensione 
non percepihile! 

Sono un manorale inialtdo. 
quindi disoccupalo, con pen
sione di inraliditd dcll'lNPS 
dt 15f>r>0 lire mensilt. Spo%a 
to, con tre righ a canco. Ate 
to una licerza dt ambulante. 
cui ho dovuto rinunztare per-
cht avrei dovuto paoare 90f/)0 
lire di tasse arretrate, che 
non potevo assolutamente pa-
gare. Anzi, non potendo paga-
re quelle tasse, sono renuti 
anche a pignorare in casa t 
pochi mobili che posseggo 
Non mi e riuscito di trovare 
un posto di lavoro adatto alle 
mie condiziom fisiche per cui, 
vergogna o no, sono ridotto 
all'elemosina 

Quel che voglio dire c che 
buoni parte delle imposte cp-
plicaterni sono contribuzioni 
che dovrebbero serrtre per 
fnrmarmi una pensione, se
condo la prescriztone della 
legge per la previdenza agli 
ambulanti. Ma poiche ho git 
una pensione della Previden
za Sociale anche se dovessi 
pagare e mantenermi cos\ la 
licenza, secondo le leggi at
tuali non mi darebbero egval-
mente un'altra pensione, no-
noslante i pagamenti. Coil sa-
ret costretto a pagare 16.000 
lire annue a fondo perduto. 

Cost stabilisce la legge. che 
e la rovtna dt un uomo come 
me. il quale, nonostante Pin-
validita. potrebbe essere an
cora utile alia comunita la-
vorando. 

RENATO MOSTI 
(Massa) 
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