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Pesaro 

Sabato e domenica 
festival dell' Unita 

i 

PESARO. 12. 
Domenica 1G, come abbia-

mo Mia riferito, in occasione 
del Festival provinciate ctel-
l'« Unita a> si svolgera una 
manifestazione provinciate 
per la pace nel mondo. Nol
le prime ore di domenica 
due cortei partiranno ripet-
tivamente dal rione Pantano 
e dal rione Muraglia per 
raggiungere piazza del Po-
polo e da qui, insieme, piaz
za Lazzarini dove il compa-
gno Armando Cossutta, 
membro tlella direzione del 
nostro partito, terra un co~ 
mizio. 

Lungo il percorso i cortei 
saranno accompagnati da 
canti pacilisti e di protesta 
eseguiti da Ivan Delia Mea, 
Michele Straniero e Paolo 

Ciarcbi. Ecco il programma 
deltagliato del Festival del-
l'« Unita >, che si svolgera 
nei giorni di sabato 15 e do
menica 10 nel piazzale 
« Carducci ». 

Alle 21 di sabato 15 avra 
luogo una ginkana motoci-
clistica riservata alle classi 
48 cc. e 125 cc. dotata di 
ricchi premi offerti da alcu-
ne ditte pesaresi. Nel pome-
riggio di domenica 15 il 
«Nuovo Canzoniere Italiano» 
presentera lo pettacolo di 
canzoni paciflstc « Chitarre 
contro la guerra ». Successi-
vamente saranno conferiti 
riconoscimenti e premi ad 
alcuni diffusori della nostra 
stampa. Alle ore 21 vi sara 
uno spettacolo di musica 
leggera al quale partecipe-

ranno i cantanti Gesy Sebe-
na, nota per aver parteci-
pato ad una delle ultime 
edizioni del festival di San-
remo, Stefania. Franco Mo-
retti. il complesso « I fu-
namboli ». il noto illusioni-
sta e fantasista Franz Fer-
den e la sua partner Duska. 

Inoltre all'interno del Fe
stival saranno allestite al-
cune mostre fotograflcbe de
dicate al trentesimo anni-
versario della morte di An
tonio Gramsci, al cinquan-
tesimo anniversario della 
Kiwiluzione bolscevica, al-
l'croico popolo vietnamita in 
guerra contro l'aggrcssione 
americana e alia condizione 
dei giovani nella societa 
moderna. 

Il 27 prossimo a Fano 

Convegno regionale sui 

problemi dell 'ortof rutta 
30.975 patenti 

rilasciate 
nel 1966 

ANCONA. 12. 
L'lspettorato compartimentale 

della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione per le 
Marche. informa che nel decorso 
1966 sono state rilasciate a can
didal resident! nolle Marclie, 
30.975 patenti di guida (25.587 a 
uomini e 5.388 a donne). 

I,a distribuzione nolle diverse 
province e la seguentc: Ancona 
7.4G1 a uomini e 1.673 a donne: 
Ascoli Piceno rispettivamente 
7.772 e 1.687; Maccrata 5.204 e 
888: Pe-uiro 5.150 e 1.140. Per 
quanto concerne l'eta dei contin
gent!, le patenti risultano rila
sciate a 7.688 cittadini dall'eta 
di 18 ai 20 anni: 11.566 a citta
dini dai 21 ai 30 anni; 7.120 a 
cittadini dai 31 ai 40 anni: 3.4% 
a cittadini da 41 a 51 anni. e 
945 a cittadini dai 51 ai 60 anni. 

Alloggi 
popolari 

a Numana 
ANCONA. 12. 

L'Istituto autonoino per le case 
popolari di Ancona rende noto 
che l'apposita commissione pro
vinciate provvedcra quanto prima 
all'assegnazione di sei alloggi in 
locazione. in corso di castruzione 
a Numana. in frazione Marcclli. 

("ili alloggi saranno composti di 
tre stan/f piii cucina c acees-
*ori. II canotfe di allitto mensile 
prcvNto e di lire 3.410 per vano. 

Lutto 
ANCONA. 12 

E' deccduto improvvisamente 
all'cta di 67 anni il compagno 
Etnilio Marinelli. Perseguitato 
politico e partigiano combat-
tcnte. Marinelli ha dato sempre 
il massimo di se stesso per la 
causa dei lavoratori. Negli ulti-
nii anni si dedico particolar-
niente alia organizzazione demo-
cratica degli artigiani. 

Alia moglie ed ai tigli vadano 
in questo triste momento le piu 
scntite condoglianze di tut to il 
partito e della nostra redazionc. 

I funerali avranno luogo oggi. 
ciovedi 13 hmlio. alle ore 17 par-
tendo dall'ospedalc civile. 

FANO. 12. 
II Comitate) regionale della 

CGIL delle Marche ha deciso 
di organizzare per il 27 di que
sto mese a Fano un convegno 
sui problemi dell'ortofrutta. In 
una nota diramata dal Comitato 
regionale della CGIL vengono 
annunciali i temi del convegno 
che scaturiscono dalla realta 
agricola marchigiana. 

Nella nota si osserva che i 
tentativi di ristrutturazione e 
di trasformazione in senso ca-
pitalistico — portati avanti da 
Camere di Commercio e gruppi 
dell'agraria — sono maggior-
mente concentrati nella fascia 
adriatica e nelle vallate ove la 
redditivita dei fondi e piu ele-
vata e prevalenti sono le colti-
vazioni ortofrutticole e indu
strial!. 

Nella fascia costiera e nelle 
vallate il reddito del mezzadro 
e certamente piu elevato. Ma 
e anche piu elevato il numero 
delle giornate lavorative, delle 
spesc, dei capitali investiti. Piu 
elevato inoltre lo sfruttamento 
da parte dei monopoli (concimi, 
macchine). Altro sistema di 
sfruttamento e quello che viene 
esercitato con il collocamento 
dei prodotti sui mercato del 
quale i lavoratori sono assenti. 
Inoltre nel settore e presente 
piu che altrove lo sfruttamento 
dei lavoratori con bassi salari 
(braccianti. salariati. lavoratori 
stagionali) attraverso il non ri-
spetto dei contratti, l'evasione 
dei contributi previdenziali, lo 
orario di lavoro. l'insicurezza 
del posto di lavoro. la non de-
terminazione degli organici. il 
trasferimento di lavoratori da 
provincia a provincia. da re-
gione a regione. 

Di fronte a questa situazione. 
per provocare un'inversione 
delle tendenze in atto. la CGIL 
regionale nel convegno di Fano 
proporra 1'elaborazione di un 
piano d'azione imperniato es-
senzialmente su quattro punti: 
il superamento della mezzadria 
in proprieta contadina assistita 
ed associata: la realizzazione 
di un mercato ortofrutticolo e 
delle coltivazioni industriali 
fortemente condizionato dalla 
presenza dei lavoratori asso-
ciati in democratiche coopera
tive e consorzi: la realizzazione 
di strutture di importanza ed 
ampiczza regionali da attuare 
in collaborazione fra entj pub-

ASCOLI P.: richiesta del PCI 

II Comune deve curare 

la riscossione delle imposte 
ASCOLI PICENO. 12 

H gruppo consiliare comunista 
di Ascoli Piceno ha inviato al 
rindaco una lettera con cui viene 
chiesto che al piu presto sia di-
scusso il problcma della gestione 
del servizio di riscossione delle 
imposte dirette. l-a richiesta sot-
tolinea la necessita che sia aper-
to un dibattito in consiglio comii 
nalc. e<«endo questa la sede piu 
adatta per awimore una rcspon-
sabilc decisione in mcrito alia 
munieipalizzazione del dazio. 

Nella lettera fra l'altro e dot-
to: «Si vuol rilevare in propo-
srito che il voto favorevole della 
maggioranza al bilancio per il 
1967 non puo costituire implicita 
approvazione deH'attiiale sistema 
di gestione. tanto piu che nella 
introduzione al bilancio stesso. 
sottosoritta dalla giunta e quindi 
Impegnativa sui piano politico 
per 1'intera coalizione del govcr-
no municipale. si afferma che 
ti sta vagliando la opportunita 
o mono di awalersi della clau-
sola contrattuale che prevede 
la possibility di disdire il con
tralto alia soadonza del primo 
biennio di gestione e cioe al 31 
dicembre 1967 ». 

Da tale prcmessa appare evi-
dente che la questionc e ancora 
aperta ed c quindi necessario 
stringere i tempi dato che per 
tendere oporante la clausola con-
trattualc occorre che la disdetta 
•fi'lmprcsa appaltatrice sia data 

cntro il 31 agosto prossimo. Sia-
mo. dunquc. di fronte ad una di 
quelle impegnative scadenze che 
attendono la giunta al banco di 
prova dei fatti ed appare sem
pre piu urgente un impegno ad 
uscire dall'attuale immobilismo. 

Occorre che il Consiglio comu-
nalc sia convocato in tempo uti
le. e prima quindi della normale 
sospensione dei lavori per lc fe 
rie estive. per la discu^sione 
pubblica di uno fra i piu impor
tant! problemi che interessano la 
finan7a locale. A tale proposito. 
ci sombra opportuno rilevare 
che. ad esempio. per quanto ri-
guarda I'autoservizio urbano. la 
giunta ha gia evitato la sohizio-
ne piu logica: immediata muni-
cipalizzazione dei servizi a par-
tire dal primo luglio. Con il voto 
contrario dei consiglieri comuni-
sti. la decisione andra in vigore 
il 1. gennaio 1968. Cid ha aperto. 
tra l'altro, tutta una serie di 
questioni con la ditta appalta
trice che ora pretende un mag-
giore contributo comunale per 
la gestione sino alio scadere del. 
l'anno in corso. minacciando la 
sospensione del ser\izio stesso. 

Vogliamo. pcrcid, augurarci 
che almeno in materia del da-
zio, la decisione non sia rinviata 
o cvitata. ci6 che comportcrebbe 
una gestione privata in appalto 
per altri tre anni, con il perdu-
rare di una situazione diven-
tata oramai insostcnibile. 

blici ed associazioni consortili 
onde impedire la costruzione 
nel versantc adriatico di strut
ture privatistiche e di monopo-
lio come quella realizzata a Ri-
valta Scrivia: la realizzazione 
di piani di trasformazione zo-
nali per il miglioramento della 
produzione in quantita e quali-
ta. concordati con i lavoratori 
e nei quali sia determinante la 
loro presenza. 

Perche non 
si valorizza 

la zona 
turistica 

di Pioraco? 
PIORACO (Macerata). 12 

Dopo le elezioni per il rin-
novo del consiglio direttivo 
della Pro-Loco id Pioraco, i 
soci iscritti al PSU avevano 
quasi tutti rifiutato di rhino 
vare la tessera dell'associa-
zione per il 19G7. Tale defezio-
ne sarebbe sorta per il fatto 
che le elezioni erano risulta-
te politicizzate al massimo. 

Vi fu. infatti, uno scontro 
frontale fra dc e socialisti 
unificati i quali ultimi ne era 
no usciti malconci. I due suoi 
rappresentanti, il prof. Vissa-
ni, segretario unico della se-
zione del PSU, ed il dr. Cilotti. 
segretario del ministro Coro
na, non vennero eletti. Pur tut-
tavia, dopo la visita ufficiale 
a Pioraco del ministro Coro
na. il quale ebbe parole di 
incitamento e di elogio per la 
attivita della Pro Loco stessa. 
i socialisti unificati sono ri-
tornati sulla propria decisio
ne, evitando cosi di mettere 
in difficolta Tassociazione 

I comunisti neU'occasione 
prendevano {xisizione contro i 
tentativi di dominio politico 
sulla Pro-Loco da parte della 
DC e del PSU in concorren/.a 
fra essi. 

Oggi dobbiamo rilevare che 
ancora il perdurare dell'as-
senza deU'Ente provinciate jier 
il turismo di Macerata nei con 
front! di Pioraco, la mancania 
di un programma di valoriz-
zazione della zona, in contra-
sto con il crescente numero 
di vilteggianti e turisti. che 
pero non trovano a Pioraco le 
adeguate attrezzaturc. fa si 
che ancora la cittadina non 
puo sperare su un suo futuro 
sviluppo turistico. 

Tra l'altro e stato chiuso da 
qualche tempo anche il tea-
tro c Corridoni » (perche peri-
colante), e quindi il paese e 
privo persino dell'unica sala 
cinematografica esistente. 

Per inizialiva di alcune cooperative marchigiane e romagnole 

Costituito il Consorzio 
adriatico della pesca 

C0NSOR7IO 

ADRIATICO 0 

M 

ANCONA. 12 
Un'tmportante e corausiiosa 

imziativa 0 stata assunta da un 
yruppo di vooiwratire pescaton 
marduuiane e romagnole: .si .so
no riunite insieme costituendo 
il Consorzio Adriatico della Pe
sca. Compito prmcipale del nuo-
ro ornanismo e quello di collo 
care direttamente il prodotto sui 
mercato intreceiando anche rap-
porti con consorzi fra dettaohan-
ti. Non a caso lo slonnn del Con
sorzio Adriatico Pesca e: dal ma
re direttamente al consumo. 

Si tratta di un salto qualita-
tivo di (jrande valore del mon-
mento cooperativistico della pe
sca. Finora. infatti, le coopera
tive pcscherecce marchiaiane e 
romagnole si erano occupate 
preualentemente di organizzazio
ne dei servizi a terra c del ri-
fomimento di merci ai tiatanti. 
In questo lavoro hanno ottenuto 
i migliori risultati registrati nel 
settore dal movimento coopera
tivistico italiano. Oggi. tuttavia. 
la difesa del lavoro c del pro. 
dotto dei pescatori va estesa an
che al mercato. 

Le trasformazioni avvenute nel 
commercio con Vingresso, anche 
nel settore ittico. di grosse orga-
nizzazioni speculative pongono la 

produzione del tutta alia merce 
di cln lia in mano il mercato. 
Di qui la ragione della cost it u-
ziotw del Consorzio Adriatico 
Pesca ed il .suo in*erinwnta sui 
mercato. Con lo svilupparsi del-
iiniziativa non mancheranno cer
tamente henefici ai consumatori 
sia sui prezzo die sulla qualita 
del pesce. 

Un mottvo di distmzioiie del 
Consorzio sara la genuimtd e la 
jrescliezza del prtxlotto che esso 
immetlerd nei canah di distri
buzione. L'orgamsmo consort tie 
e stato costituito di recente. So
no m corso le prime esperienze 
pratiche. Sintomatichc le rea-
zioni allarmate. i tentativi di 
ostracismo da parte dei bigs del 
commercio ittico. In cid una 
conferma della validita deU'ini-
ziativa assunta dalle cooperative 
marchigiane e romagnole. 

Hanno aderito al Consorzio 
Adriatico Pesca le seguenti coo
perative: CoaiKvativa Pescatori 
e motopescherecci di Ancona, 
Cooperativa Marinai di Fano. 
Cooperativa Casa del Pescatori' 
di Cattolica, Cooperativa Lavo
ratori della Piccolo Pesca di 
Cattolica. Cooperative Marinare-
di Rimini. Cooperativa fra La
voratori della Piccolo Pesca di 

Viserbella. Cooperativa Marma
ra fra Lavoratori della Piccolo 
Pesca di Bellaria. Cooperativa 
Casa del Pescatore di Cesena-
tico. Cooperativa « Peiiso l.uitn > 
di Cervia. 

Fuori delle Marclie e della 
Ramaqna hanno aderito al Con
sorzio la Cooperativa fra Pe
scatori r/i (ioro. la Cooperativa 
Pescatori <* ('• Colombo x, di Sa-
runa e la Cooperativa « Rampin 
Ranieri di Lupia (Venezia). 

Nella foto: due mezzi celeri ilel 
Consorzio in attesa dcllo sharco 
di pesce nel porto di Rimini. 

Convegno di 
studi matematici 

ANCONA. 12. 
L'Universita di Urbino o.spita 

presso i locali del Colleges uni-
\ersitario. un convegno organiz 
zato dal Contro internazionale 
matematico estivo «- CIME v. che 
durera fino a domani. Seojx) di 
questo convegno e il rapido svi
luppo che in questi ultimi de-
cenni ha avuto la ricerca ina-
tematica e la necessita di una 
collal)ora/ione su sea la mondiale. 

umbria 
TERNI: dopo il prowedimento dell'IACP 

Manifestazione contro 
I'aumento dei fitti 

TERNI. 12. 
Ccnlinaia di persone hanno 

prcso parte alia manifestazione 
promossa dal nostro Partito al 
quartiere Italia, contro I'au
mento dei canoni d'affitto delle 
case popolari. E" stata una 
manifestazione alia quale ha 
partecipato 1'intero quartiere. 
quello maggiormente colpito 
dalla decisione dell'Istituto case 
popolari che col primo luglio 
ha raddoppiato. ed in alcuni 
casi triplicato, le pigioni. giu-
stificando questa decisione — 
che di fatto equivale a uno 
sblocco dei fitti — con contri
buti ai fini di opere di inter-
vento ordinario e straordinario. 
secondo un piano di risana-
mento delle case popolari gia 
malandate. 

II compagno onorevole Guidi 
ha anzitutto ricordato come per 
questi interventi ordinari e 
straordinari lo Stato destino 
40 miliardi per le case del
l'IACP. sottraendoli. nienteme-
no che al fondo pensioni. al bi
lancio attivo del *&4 dell'INPS. 
Soldi dei lavoratori. che sono 
stati sottratti e che non si sa 
dove sono finiti. in quanto. ad 
osempio a Temi nossuno si e 
accorto di questi Ia\ori ordinari 
e straordinari. Al contrario. le 
famiglie sono state costrctte a 
spendere. anche un milione di 
lire ciascuna su ogni apparta-
mento. Quindi. le pigioni di 
qucst'anno non vanno calcolate 
per i soli canoni di affitto che 
non sono certo essi. ma devono 
csscre comprensive delle spese 
che ogni famiglia ha sopportato 
per tenere in c piedi > l'appar-
tamonto. 

Legittima dunquc la diffiden-
za dei locatari delle case popo
lari verso gli « impegni > del
l'IACP e del Minister©, verso 
un decreto ministeriale che in-
tende — non solo a parole — 
raddoppiare gli affitti alio 
scopo di realizzare un piano di 
interventi suite abitazioni. I co
munisti per cio — ha detto Gui
di — dicono < no» a questo 
prowedimento e ne chiedono la 
sospensione perche colpisce in-
discriminatamentc i pensionati. 
le famiglie meno abbienti. gli 
operai. che abitano in case che 
sono state costruite con i soldi 
dei lavoratori stessi. della col-
lettivita. 

I lavori di manutenzione vi 
debbono essere e debbono es-
sere realizzati a spese dell'Isti
tuto case popolari. E" un patri-
monio in stato di abbandono: e 
compito dell'Istituto risanare 
queste abitazioni. 

Questa 1'esigenza sottolineata 
nel comizio del compagno Gui
di. Della manifestazione di ieri 
sera debbono tenere conto i 
dirigenti dell'Istituto case popo
lari, i quali devono incontrarsi 
con la commissione degli inqui-
lini nominata in una assemblea 
della Camera del La\oro. 

r 
Festival dei Due Mondi 

10 anni di censura 

i 

II lungo interrogatorio (e 
la denuncia alia A.G.) del 
poet a americano Allen Gins
berg non i che I'ultimo degli 
episodi di censure preventi
ve. di reprimende ecclesiasti-
che. di veti che hanno trava-
ghato e movimentato in que
sti died anni la vita del Fe
stival dei Due Mondi. Ce ne 
sono state tante di censure 
e di piii o meno c amichevo-
li > inrili a non ravprescnta-
re Questo o quello. che si po-
trebbe ormai pensare di dare 
rita ad un Festival antologico 
delle opere « proibite ». 

Nessuno dei settori ariisti-
ci in cui il Festival si artico-
la e rimasto immune dagli in
terventi dei < moralisti » e dei 
censori. Elenchiamo le opere 
che per un motico o per un 
altro sono state oagetto delle 
attenzioni censorie e che o 
non si sono potute rappresen-
tare o lo sono state con la 
imposizione di assurde purghe 
o di limitazioni aU'accesso 
dei pubblico: Lirica: < Salo
me > di R. Strauss, regia di 
Yisconti; Prosa: < Martin Lu-
tero » di J. Osborne: < Pecca-
to che sia una squaldrina > di 
J. Ford: < I piedi al caldo» 
di E. Yaime: Cinema: c La 
poesia di G. Belli*: cJulics 
el Jim > di Truffault (edizio-
ne oriainale): Balletto: < La 
saara della primarera > di 

Stravinsky, * Balletto Xaziona-
le della Sierra Leone*; Canti 
popolari: « Bella Ciao »; Ar-
ti figurative: Mostra di un 
qruppo di artisti italiani m 
Piazza del Mercato. 

Questo elenco. che non c 
neppure completo, da ueia 
idea delle difficoltd in cut gli 
organizzatori del Festival so
no costretti a muoversi es-
sendo la esigenza della ga-
ranzia della Ubertd di espres-
sione fondamentale per la 
esistenza stessa e per il suc-
cesso della manifestazione che 
si ricolgc ad un pubblico in
ternazionale di avanguardia. 
E' assurdo che. come accade 
per Ginsberg, si stralcino da 
una poesia alcuni versi per 
incriminare il porta di « osre-
nita » o che, come accadde al
le ballerine della Sierra I^o~ 
ne. si proibisca di danzare 
secondo il costume naziona-
le solo perche e'e qualche 
pseudo moralista che si sen-
tc turbato 

Bene ha fatto la direzione 
della manifestazione a sotto 
lineare con cnerqia che essa 
€ userd tutti I mezzi in suo 
potere per proteggere legal-
mente qh artisti suoi otpiti 
onde aficurare loro quella 
liberta di espressione artisti-
ca che c nella tradizionc de 
ali incoitri internazionali spo-
letini >. 

Nel Perugino 

loffe uniforie dei 
braccianti e menadri 
La battaglia e condotfa ozienda per 
azienda — La questione dei riparti 

PERUGIA. 12 
Con l'apertura delle vertenze 

in un certo numero di aziende. 
i braccianti e i mezzadri del 
Perugino si stanno avviandn 
verso una generalizzazione della 
lotta nelle campagne che. nel 
breve volgere di qualche giorno. 
investira tutta la provincia. La 
lotta, infatti. e iniziata da circa 
una settimana nel Pievese dove 
gli oltre cento braccianti e le 
circa 40 famiglie di me/zadri 
delle aziende Montont e Picci-
nini hanno dato vita ad una se
rie di manifestazioni con le quali 
e stata bloceata completamente 
ogni attivita lavorativa. 

Proprio ieri. a questo primo 
nuclco avanzato di lotta se ne 
e aggiunto un altro. costituito 
dai braccianti e dai mezzadri 
delle azipi'V agrarie Sava e Pa-
laz7oni di Castiglion del Lago e 
dell'azienda Paganini sempre di 
Citta della Pieve. che sono en-
trate aneh'esse in agitazione. 

Come una maechia d'olio. quin
di. eomincia Ientamente ad esten-
dersi in tutta la provincia la 
lotta. secondo le indicazioni for-
nite dai due sindacati — Feder-
braccianti e Federmezzadri — 
deve cominciare a livello di ogni 
singola azienda per collegarsi 
poi. in seguito. a livello di com 
pren^orio e di zona, con giornate 
di lotte e manifestazioni di tipo 
particolare. le prime delle quali 
•̂ ono previste per il 20 luglio a 
Citta di Castello. I'mbortide. Gub 
bio e Perugia. 

Accanto agli scioperi cd alle 
manifestazioni. altre iniziative 
contribuiscono ad ingrossare il 
movimento. come la convocazio-
nc. nei giorni di lotta. dei Con-
Mgli comunali in seduta straordi-
naria (richiesta avanzata a tutti 
i sindaci della provincia dalla 

TERNI: dopo la lettera del compagno Sotgiu 

L'EPT (finalmente) precisa 
TERNI. 12 

L'Ente Provmciale del Turismo. 
finalmente ha emesso un comu 
nicato in cui smentisce le di-
chiarazioni rose alia stampa dal 
proprio vicepresidente Mulas. in 
ordine alia < presenza > del rap-
presentante del Comune nella se
duta in cui l'EPT delibero di 
«devolvere» cinque mihoni di 
lire al Messaggero. 

Il comunicato e stato emesso 
solo dopo che il prof. Sotgiu ha 
inviato una lettera alia stampa 
in cui si denunciava il falso dei 
dirigenti dell'EPT che in una 
conferenza stampa voUero c smen-
tire > il Sindaco e la maggioran
za del Comune. asserendo. che il 
rappresentante del Comune fu 
conseziente con la decisione di 
appaltare al Messaggero la Fe-
sta delle Acque, mentre il rap
presentante del massimo conses-
so civico neppure fu interpellato. 

Nel comunicato stampa. l'KPT, 
dichiara: «Non si hanno diffi

colta a procure che il pro-
fessor Sotgiu nella seduta del 
27 febbraio. uscua. quando si 
discuteva del raid del Messag 
gero in quanto impegnato in Co
mune ». < Nel corso di una con
ferenza stampa il consigliere del
l'EPT Mulas riferendosi alle af-
fermazioni del Sindaco dichiaro 
che le cose stavano diversamen-
te. Infatti fu afferma to che il 
prof. Sotgiu era presente». 

Smentiti se stessi. i dirigenti 
deH'EPT non si rassegnano perd 
e cootir.uano ad aflermare: < Que
sto fatto vuol significare che il 
Comitato deU'Ente ha approfit-
tato dell'assenza del rappresen
tante del Comune per discutere 
sui raid del Messaggero? 

Signori dell'EPT. vi ripetiamo 
quello che abbtamo gia scritto: 
non solo avete approfittato del
l'assenza del compagno Sotgiu. 
ma avevate il dovere di sentire 
il Comune e la Provincia. di ave-
re il loro consenso per questa 

\o-tra assurda decisione di ap 
paltare la fcsla delle Acque al 
Messaggero. 

I dirigenti deH'EPT. afferma-
no ancora: «Daltra pane, per 
unanime riconoscimento. questo 
anno la Festa delle Acque. e sta
ta caratterizzata da un program
ma ben piu nutrito delle prece-
denti edizioni». Questi signori 
che dirigono l'EPT hanno per-
duto la testa. In realta. anche 
i! Messaggero. il giomale finan-
ziato. ha dnvuto riconoscere che 
la piu tradizionale manifestazio
ne. quella delle barche sui Lago 
di Piediluco e fallita. 

Questi sono i fatti: compagni 
socialisti. anche l'anno scorso di-
rigevate l'EPT. e tutti. in testa 
noi. vi abbiamo elogiato: que 
st'anno abbiamo fatto il contra
rio perche voi avete csattamente 
capovolto politica. E noi sup. 
piamo distingucre la Festa del
le Acque dalla sagra della bi-
stecca. 

Federmezzadri e dalla Feder-
bracciantil e con la petizione 
che e stata lanciata per richie-
dere al Parlamento un riesame 
delle norme della legge 756 che 
hanno dato adito a diversa in 
terpretazione, per chiarirne in 
inodo inequivocabile i contenuti 
anche al fine di unificare pli 
attuali diversi pronunciamenti 
della tnagistratura. Piu esplici-
tamente. in (uiesta petizione si 
chiitle la pronta discussionc e 
approvazione delle proposte di 
legge presentate dai gruppi p.ir-
lamentari del PCI. PSU e PSIUP. 

La procedura per l'apertura 
delle vertenze e cjuanto di piu 
semplice vi possa essere: tra-
mite una lettera invjata al pr<v 
prietario e sottoscritta da tutti 
i lavoratori. si richiede l'inizio 
della trattativa. A questo punto. 
la risposta spetta al propneta-
rio. e quindi ai lavoratori non 
rimane che reaolarsi in con^e-
guenza. 

A dire il \cro. solitamente la 
risposta del proprietary e nega 
tiva. e nortanto l'azione si rende 
in ogni caso neeessaria. Infatti. 
finora. si e avuto solo un caso 
di successo ottenuto senza giun-
gere alia lotta: e il caso della 
a/ienda Simoni. di Castiglion del 
I-ago. dove i braccianti e i sa 
lariati fissi hanno firmato un 
accordo che stabilise, fra l'al
tro. un aumento del 20 per cento 
suite attuali paahe base, la quat-
tordice^ima men^ilita e un pre 
mio annuo, per i dipendenti MSM. 
di 50 000 lire. Si tratta indub 
hiamente di un primo «ucces«-o. 
di una prima frattura errata nel 
fronte padronale. succo'i'io che 
non manchera di sollecitare l a 
zione contadina. 

Ma 1'aspetto piu interessante 
dell'attuate lotta nelle campagne 
e costituito dal rinnovato impe-
gno unitario fra mezzadri e brac
cianti. Infatti. mai come quc
st'anno si e verificata una inte-
grazione dei compiti nella piat-
taforma rivendicativa delle due 
categorie : questa integrazione 
che prende lo spunto dai temi di 
interest comune e piu generale. 
quali la pa rita dei trattamenti 
previdenziali e asMitenziali dti 
la\oraton acricoli con le altrr 
catecone. un nuo\o mdinz/o d(i 
rmanziaiiionti pubblici. con la î ti 
tuzione di forme associative fra 
lavoraton agricoli per la tra^for 
ma7ione. la commercializzazione 
e la vendita dei prodotti. non tr^ 
scura pero quelli che sono gli in 
teressi particolari delle cateporie 
e che possono essere. per i brae 
cianti. quelli del rinnovo del con-
tratto pro\inciale gia da tempo 
scaduto. mentre per i mezzadri 
possono essere la stipula di ac-
cordi aziendali comunali e pro-
vinciali. gli acquisti e le ven-
dite. la ripartizione delle spese. 
la condirezione aziendale. il di 
ritto di iniziativa. le scelte col-
turali, la chiusura della contabi-
lita colonica. 

Una rinnovata unita. quindi. 
che si sta costituendo a livello 
di azienda. la dove entrambe le 
categorie sono sfruttate e che se. 
obiettivamente. rafforza lo schie-
ramento contadino. da anche una 
impronta diversa alia lotta. i cui 
risultati posit ivi non tardcranno 
a farsi notare. 

Chi ha ostacolato 
quella l('gg<> 
reclamata dalla 
coscit'iiza eivica 

In certi Paesi e obbligato-
rio assicurarsi per 100.000 000 
sugli infortunl automobtlistici. 
lo trovo che cid e molto giu-
sto, perche se capita che nel-
Vincidente muoia un padre 
di famiglia, non e giusto che 
gli orfani e la vedova debbo
no trasctnarsi in una vita mi-
serevole solo perche uno scon-
siderato non ha fatto il suo 
dovere. Qui in Italia natural-
mente una legge del genere 
non passa tanto presto, per-
chi I'industria automobilisti-
ea domina troppo nella vita 
nazionale, per timore di ven-
dere meno auto, melte basto-
m tra le ruote fin che pud. 
Ora to vorret che alle elezio
ni del prossimo anno la gente 
onesta ne tenesse conto e des-
se il voto a quegli uomini po-
litici che non siano tanto di-
sposti a «niere in servitutem» 
rii fronte agli industriali, ma 
che tacnano linteresse del 
Paese, prima di quello dei 
gruppi di prcssione privati. 

Speriamo che la cosciema 
eivica dei cittadini st faccia 
piu consapevole e matura. 

ERMINIA NASI 
(Torino) 

Poste: nieglio lente 
ma srinplici ? 

Trovo un po' brusca la ri
sposta data all'avv. Diaz di 
Livorno, che ha fatto notare 
le difflcolta di attuazione del 
sistema dei numeri postali re-
lativt alle non poche localita 
d'ltalia, difficolta che il Diaz 
ha il solo torto di riferire 
ai cittadini italiani cultural-
mente meno provveduti, men
tre secondo il mio modesto 
avviso tale difficolta esiste 
per molti che pure, a partire 
da me, del tutto a terra come 
cultura non dovrebbero esse
re, e tanto meno affetti da 
pigrtzia o da spirito conser-
vatore. 

Ma i servizi pubblict debbo
no conplicare o sempliflcare 
le cose per i cittadini? Credo 
che I'Unitii sard d'accordo che 
debbono semplidcarle; e allo-
ra se ricordarc un numero, 
e ami tantissimi numeri, c 
ptit compltcato che ricordare 
una localita e relativg provin
cia, vuol dire che il nuovo 
sistema e piii compltcato del 
precedente e quindi non mi-
gltora, ma peggiora il ser-
vizio. 

Ma quel che piu m'importa 
far notare e che si pud esse
re di dtverso parerc in que
sta e in piii importanti mate-
rte senza ventre tacciati. sia 
pur garbatamente, di dispret-
zare il prossimo. 

M.R. 
iFerrara) 

assisteniae 
previdenza 

REPUBBLICA FEDERALK 
1)1 (iKKMAMA: 

INDKNNITA' 
1)1 DISOCCUI'AZIONE... 

In base alia convenzione ita-
lo-tedesca in materia di di-
soccupazione il lavoratore ita
liano ha diritto all'indennita 
di disoccupazione. sempre che 
abbia lavorato nella R.F. di 
Germania piii di tre mesi. 

Per far valere tale diritto 
il lavoratore italiano deve es
sere in possesso dell'autoriz-
zazione rilasciata dall'iUficio 
del lavoro tedesco, e detto do-
cumento deve essere richiesto 
prima del rimpatrio. 

L'indennita di disoccupazio
ne viene riconosciuta se il 
lavoratore non ha lasciato vo-
Iontariamente il lavoro o ha 
rifiutato altra occupazione. 
Solo se il rientro sia stato 
detenninato da gravi ragioni 
di famiglia la domanda con la 
relativa documentazione puo 
essere inoltrata entro un me
se dalla data del rientro. 

Per rendere piu sicuro il 
buon esito di detta pratica di 
disoccupazione i lavoratori 
italiani appena rientrati fa-
ranno bene a recarsi al Pa-
tronato INCA (Camera del La
voro) anche per evitare inol-
tri tardivi o con documenta
zione incompleta. 

... E ASSEGNI FAMILIARI 
Gli assegni familiari ai la

voratori occupati in Germa
nia sono corrisposti per i soli 
figli a carico. anche se essi 
risiedano in Italia, e tale di
ritto sorge a partire dal se
condo figlio, quando si abbia-
no almeno tre figli. II trat-
tamento degli assegni fami
liari per il secondo figlio e 
riconosciuto solo se il red
dito di lavoro non sia supe-
nore ai 7.800 marchi tedeschi 
all'anno, o a 650 mensili. 

II valore del reddito di la
voro si ricava sottraendo dal
la paga lorda la gratifica na-
talizia e l'importo delle tasse, 
prendendo come base il pe-
nultimo anno di retnbuzione. 

Per i lavoratori italiani emi-
grati per la prima volta in 
Germania, il guadagno viene 
calcolato ricavando l'80°o del 
salario lordo percepito duran
te i primi 20 giorni eflettivi 
di lavoro. 

Gli assegni familiari vengo
no normalmente nconosciuti 
fino al 18' anno di eta dei 
figli. ed eecezionalmente fino 
al IS' se studenti. e senza h-
mite di eta se inabili. 

Ai figli legittimi sono equi-
parati i Iegittimati. gli adot-
tivi. i figliastn. i naturali n-
conosciuti. i nipoti. i fratelli 
e le sorelle a carico. 

La erogazione degli assegni 
awiene unicamente a seguito 
di presentazione della doman
da inoltrata dal lavoratore al-
1'ufficio del lavoro tedesco. 
Giova tenere presente che il 
diritto agli assegni si prescn-
ve entro 6 mesi e questo con-
sente il ricupero di solo un 
semestre nel caso che la do
manda non sta stata inoltrata 
tempestivamente. 

Contro l prowedimenti che 
neghino 1'esistenza di tale di
ritto il lavoratore puo ricor-
rere. in sede amministrativa. 
entro il termine di 30 giorni 
dalla data di ricevimento del
la comunicazione. 

Dopo aver espletato il ri-
corso amministrativo k anche 
ammesso il ricorso al Tnbu-
nale Sociale. competente per 
territorio. entro il termine di 
un mese per i residenti in Ger
mania e di 3 mesi per i resi
denti in Italia. 

LETTERA DI I N PENSIO-
NATO DELL'INPS (A. Prrri-
ni • C*nova) — La lettera e 
mtrisa delle tesi s^»stenute 
dall'INPS e quindi denunzia 
il suo carattere dt difesa d'uf-
ficio. Trovare una giustifica-
zione a tutte le posizioni por-
tate avanti dalla maggioranza 
del centro-sinistra non e ope
ra neppure originale, perche 
per tale compito * mobilita-
ta tutta la stampa padronale. 
Che non sia stato messo in 
moto il congegno automat ico 
di aumento delle pensioni 
qualora risultino avanzi dalla 
gestione anmiale, che non sia 
stato dato inizio alia riforma 
della previdenza sociale, quan
do i«.»r i due problemi esi-
stono precise norme contenu-
te nella legge 903/1965, non 
pu6 essere considerato un fe-
nomeno normale neppure da 
un pensionato che si e auto-
nominato difensore dell'INPS 
e del govemo. 

Certamente di fronte ad ar-
gomentazioni cosl... pndronali 
non possiamo far altro che 
confermare le nostre critiche 
e richiamare l'attenzione dei 
lavoratori e dei pensionati sul-
le tendenze conservatrici del 
centro-sinistra e su quelle 
sempre palesi della Confindu-
stria a far arret rare i lavo
ratori nelle loro conquiste 
previdenziali. 

PENSIONE AGLI KSER-
CKNTI PICCOLE ATTIVITA" 
COMMKRCIALI (L. Rorga -
Sanremo) — In base alia leg
ge 613/1966 il diritto alia pen-
sione agli esercenti attivita 
commerciali viene riconosciu
to al compimento del 65" anno 
di eta, e questo diritto e sor-
to a far tempo dal l- gennaio 
1965. 

A coloro che al momento 
dell'entrata in vigore di detta 
legge avevano gia 65 anni, la 
legge riconosce il diritto alia 
pensione purche possano far 
valere Tiscrizione alia cassa 
mutua di malattia entro il 1" 
dicembre 1963 e per tutti gli 
anni successive. 

Ove non sussistano tali re-
quisiti la legge non riconosce 
11 diritto alia pensione. 

CONTRIBUZIONE INPS E 
CONTRIBUZIONE CPDEL (A. 
Borsi - Milann) — Nel caso 
che tu assuma la posizione 
di dipendente del Comune e 
debba quindi versare i con
tributi alia Cassa Pensioni Di
pendenti Enti Locali per la 
previdenza di vecchiaia, i con
tributi che hai versato al-
1'INPS possono essere ricon-
giunti a quelli versati alia 
CPDEL, quando tu non ma-
turi i requisiti posti dalla leg
ge, e cio in base alia legge 
322/1958. Ove invece tu arrivi 
a conquistare la pensione nel
la CPDEL. i contributi versa
ti all'INPS ti saranno liqulda-
ti come pensione supplemen
t a l . qualunque sia il loro nu
mero. secondo dispone la leg
ge 1338/1962. 

RIVALUTAZIONE PENSIO-
NE ALTOFERROTRANVIERI 
(A. Mocai - Bologna) — Nel
la lunga lista dei sisteml pen-
sionistici esistenti nel nostro 
Paese. ritroviamo la stratlfi-
cazione delle condizioni di 
vita di tutti i pensionati. nel
la quale pochi hanno un trat-
tamento civile e moltissimi 
vivono nella piu disperante 
misena per il basso valore 
delle loro pensioni. Tale sta
to di misena dei vecchi la
voratori viene aggravato dal
la mancanza di un congegno 
automatico di rivalutazione. 
che ripari cloe i danni cau-
sati dalla svalutazione della 
lira. Secondo conteggi fatti. 
la CGIL sostiene che la sva
lutazione della lira dal 1965 
ad oggi si awicina al 15 per 
cento e ci6 sta a dimostrare 
rhe. se non viene aumentato 
1'indire di rivalutazione dei 
contributi versati. tale stato 
di cose non mutera. Occor
re ricordare che nella legge 
n. 1338/1962 il eoefficiente di 
rivalutazione era di 72 vol 
te e quello introdotto dalla 
legge n. 903/1965 di 86.4 vol
te. e questi dati riguardano 
le pensioni dell'assicurazlone 
generale obbligatoria. Per gli 
autoferrotranvieri. con la leg
ge n. 1173/1965 si ebbe un 
aumento del 15.89 per cento 
a favore delle pensioni liqui
date ante 1* luglio 1963. co-
siechfc anche in questo campo 
abbiamo quelle sfasature ehe 
rendono la vita dei pensiona
ti sempre piu tnste. Anche 
per la vostra categoria di 
pensionati si presenta l'esl-
genza di Iottare assieme a tut
ti gli altri pensionati per ot-
tenere I'aumento del valore 
della pensione. unitamente al
ia conquista di un congegno 
rivalutativo del valore della 
vostra pensione, ottenibile con 
ragganciamento della pensio
ne stessa alia retribuzione del 
pari grado in attivita di ser-
vizio, talche. con I'aumento 
delle paghe si determini an
che I'aumento delle pensioni. 

CONTRIBUTI E CONTROL-
LO DELLA PENSIONE DEL-
L'INPS (L. Bedetti . Gemma-
no) — Accogliendo le osser-
vazioni fatteci. ti invitiamo a 
farci avere la fotocopia del 
tuo libretto personale per 
prowedere al controllo del 
valore della tua pensione. 

Renato Buschi 
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