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SIENA Di fronte alia dimostrata incapacity 
del centro-sinistra di governare la cittd 

Nuove proposte del PCI per la 
direzione 

del Comune 
Un documento del CD della Federazione 

l 

| CASTIGLION FIORENTINO 

I Chiesle per il Comune 
le elezioni in autunno 
La richiesta e stata avanzata rial PCI • Cata-
strofica amministrazione dc e del centro-sini-

| stra che hanno aperto la strada al Commissario 

l_ 

Dalla nostra redazione 
AREZZO. 7 

I.;i sezione comnnista di Ca-
stiglion Fiorentino ha proson-
tato al Prefetto di Arezzo 
una formate richiesta per la 
inclusion!.' di quel Commie not 
turno elettorale previsto per 
il prossimo autunno: si sa 
die a Castiglioni e insediato, 
lino dal mar/o scorso un com
missario prefetlizio. 

I.a DC disponcva in Consi
glio addiri'tura della maggm-
ran/a asso'uta ma una di.-a-
strosa condotta aminimstrati-
va c v.olentNsime begin- in 
ti-rne al gruppn. sTociate m 
dinussioni e<| cspulsinm. ri-
(lu-->cro quella spavalda man 
gioranza ad un'csigua cd :iv 
vilita minoranza. In extremis 
i dc tcntarono di manlencre 
il pot ere animetlendo in Giun-
ta i socialist!, (lie in piece 
denza ((ptando dis|>onevano 
della magginranza assoluta). 
avevano sempre disdegnato. 
ma neppure il ccntro sinistra 
vaNc a salvare una barca che 
faceva ormai actpia da tutte 
le parti: i dissensi si acui-
rono ancora e. malgrado l'ap-
porto (lei tre voti socialisti. 
la nuova Giunta non ebbe la 
maggioranza necossaria oil il 
Commie iu ceduto al com 
missario. 

II prohlema e ora (niello di 
rendere aH'amministraziorie 
puhhlica di Castiglion Fioren-
tino i suoi organi elettivi: dal 
punto di vista giuridico e'e 
d.i rilevare die. dato 1'auto 
scioglimcnto del Consiglio. si 
sarebbo dovuto provvedere en-
tro tie rnesi ad indire nuove 
elezioni. Lo svolgimento di un 
turno elettorale I'll giugno 
scorso faceva proprio al caso 
di Castiglioni ma il prefetto 
non voile indire i comizi elct-
torali. 

Ad un'interrozazione del 
compagno on. Kzio Beccastri-
ni il ministro deH'interno ri-
siKindeva il 15 maggio scorso. 
che il prefetto non aveva 
« ritcnuto di convocare i co
mizi elettorali» perche non 
erano « scaduti i termini di 
legge tier la durata della ge-

stione straordinaria *. quando 
inveco la legge. stabilisco. 
nel nostro caso. che si pro-
ceda a nuove elezioni non 
< dopo * ma v entro » tre mesi. 

C'e poi da rilevare che la 
amministrazione democristia-
na e stata sempre assai ca-
rente sia dal punto di vista 
deH'attivisnio come da quelto 
degli orientamenti di politico 
amministrativa. Tanto per fa
re un caso si ricordera la 
tendenza a cedere a privati 
ogni attivita puhhlica che sia 
possihile appaltarc. 

Negli tiltinti due anni (|ue-
sta rilassatezza amministra-
tiva e divenuta abulia coin-
pleta: il clientelismo. I'arr1 

vismo e (a Io:ta personate 
hanno preso interamente d 
posto di (piella poea voglia di 
fare e di quelle poche idee 
che prima solo scarseggiava-
n» ed il Comune e re^tato 
•enza la minima attivita pe r 

alnieno due anni. Prohlcmi 
come (piello urbanistico. quel-
to dell'agricoltura, delle stra-
de. della scuola. si sono tal-
mente aggravati da iii'lurre 
(piella pure civilissima popo-
lazione ad un disinteresse lo
ta le per le cose del eonrine 
essendo orma' avvezza a non 
ricevere niente di buono. 

In questo clima perfino il 
commissario prefettizio c ap-
parso ai castiglionesi come 
un toccasana. In realta an-
ch'egli ha fatto ben poco: 
(lisponeva di ben due bilanci 
di previsione. con i relativi 
fundi. lasciati intatti dall'in-
curia dei (iemocristiani e con 
questi ha dato solo una lu
st rat ina alia citta. 

Mai, dunque. come a Ca
stiglion Fiorentino. si c avu-
ta l'esigenza di un'Ammini-
strazione elettiva e capace. 
Per rpiesto la sezione eomu-
nista ba sollecitato il prefet
to a indire i comizi eletto
rali alnieno per il prossimo 
turno autunnale. La richiesta 
6 stata resa nota anche agli 
altri partiti cbiedendo ad cs 
si di esprimcrsi nello stesji 
senso. 

Dalla nostra redazione 
SIKNA. 7 

Gli ultinii sviluppi della si 
tuazione politica cittadina so-
IIO stati presi in esame in que
sti giorni dal Comitato Dirot-
tivo della Federazione comu-
nista sonese. che ha nuova-
mente rilevato in un suo co-
municato hi fjiustezza. anehe 
alia luce dejlli avvenimenti 
dell'iiltimo Consiglio, delle so 
luzioni indicate clai comunisti 
ix»r la direzione della Civica 
Amministrazione. soluzioni al
io quali non esistono alter-
nati\o valide e risixindenti ai 
bisoiini di Siena. 

I 
I 

f. g. I 
1 

E' morto 
il compagno 

Manlio Baccelli 
VIARKCKIIO. 7. 

K' deceduto o(i(j\ alle 12.30. 
all'eta di 8<i anni. il compa-
yno Manlio Baccelli. primo se-
aretario della Camera del La-
vara di Viareggio. 

Aderi giovanixximo alia cor-
rente anarco-sindacalista e di-
vise con Di Vittorio numero-
se esperienze di lotta nel cor-
so delle quali si legarono di 
grande amicizia. Per tutto il 
ventennio fascista rimase un 
simbolo per le giovani genera-
zioni. Partecipi) alia lotta di 
Liberazione. Vu in questo pe
riods che aderi al Partita co-
munista. Dopo la Liberazione 
riorganizzo la Camera del La-
voro e fu consigliere comunale 
per due legisla\ure. E' rima-
sto al suo posto fino agli iriti-
mi giorni malgrado Veta e la 
cattiva salute, dimostrando al-
lo stesso tempo un radicato 
amore per la vita e per Vat-
tivita simlacale. 

I funerali si svolgeranno do
main sera in forma civile alle 
ore ID partendo dall'abitazione 
sita in via S. Andrea 14. 

Ai familiari del compagno 
Manlio Baccelli giungano le 
sincere condoglianze del-
It Unita ». 

LIVORNO 

La CdL sollecita iniziative 
per la ripresa del I'edilizia 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 7. 

La Camera Confederate del 
Lavoro e la sejireteria del sin-
dacalo edili in sc.miito alia riu-
nione svoltasi in prefcttura nei 
giorni scorsi. nella quale e stata 
presa in csame la situa/ione esi-
stente nel settore lavon ed ope-
re pubblicbe. ha inviato una let-
tera al Prefetto. al Presidcnte 
della Camera di Commercio e 
al Pre.sidente della Amministra
zione Provinciale di Livorno. 

Nella lettera gli organismi sin-
dacali. dopo aver espresso il loro 
apprezzamento per Ia nunione 
auspicano che * insieme al valore 
delle o?XTe o lav or: che saranno 
costruite ed csofjuite. si vensano 
a creare favorevoli condizioni che 
valnano ad accresoere le possi-
bihta di lavoro e di occupnztone. 
Infa'ti — continua la lettera — 
la situazione deirtxxupa/ione nel 
settore edilizio e dei manufatti 
con>erva una tendon/a neaativa. 
a.CCravata dal continuo estxlo di 
lavoratori della terra verso le 
citta e i macciori centn abi-
tati s. Si sottolmea qir.ndi come 
l'inijx-iino rfolla Camera di Com
mercio. la dispombihta degli or-
p«ini tecnici del Cenio Civile e 
l'lmpecno del Prefetto a so>te>;no 
dei proilrammi o do'.ilxra/ioni de-
cli Knti loeali. della (lescal. del-
ristituto Ca--e I'ojiol.iri e <iel 
l'Anas. s;ano a'.ti che. « <c rx r̂ 
tati avanti con armonia e re 
sp«"»nsahil:ta ». po«*ano ra.asiunsie 
re !o soorm di o'tenere eo^picui 
inventi!iicn:i e creaie cosi nuove 
oeea*ioni di lavoro e «1i ooci.̂ vi-
2ione. 

(ill or.cani^m; smJairali — a 
conclu^iorv del pr;:i;»-» .crup;>o ds 
qiiestioni e del'.V.iuizia ah:tativa 
in partieo'.are — av.m/ano la pro-
posia per un"imnvri:a:a mizi.iti-
va ver-o i eom;vtenti settori co-
vernativi per usufniire dei re 
centi finanzianvnti disposti dal 
ConsijJlio dei Min:stri a pro;v»>:!o 
della s;radii.i!o e'.im:nazione delle 
Abitaziom malsanc. * eonsiderato 
che per Livorno e provincia osi 
s'ono. purtropno. le condizioni ofi-
pettive per rivendcare un inter-
vento adc.Sii.ito da parte dolio 
5tato ». 

Ua CGIL auspicr. per scttcm 
bre ottobre un'altra riunione per 
affront.irc un a'.tro sruppo di 
quest ioni le quali «per il rap 
porto che vencono ad avere con 
rccofwmia della intera provin 
cia. pos<ono rapprescntarc un in
c rement lavorativo e della oc-
cupazione ». 

Tali questioni risuardano prin-
cipalmentc 1'applicazione estensi-
va della lesse 614 per lo arec 
deprcsse del Centro-Nord. Per la 
Toscana e stata riconosciuta la 
esi^tenza di almeno dieci zone 
depressc. Risuardo alia nostra 
fcovineia — si asgiungo — non 

va dimenticata innanzitutto l'lso-
la d'Klba per la quale opera la 
stessa Cassa per il Mezzogiorno. 

Altri prohlcmi da premiere in 
esame — viene sottolineato nella 
lettera — sono 1'elettrificazione 
rurate e il settore portuale per 
il quale siamo di fronte ad « ir-
rinviabili esiRenze >. soprattutto 
per il porto di Livorno in merito 
al progctto per la « Darsena To
scana > e la «Stazione Maritti-
ma >. 

In provincia. Io scalo piombi-
nese. in rapporto ai suoi traffici. 
prescnta varie necessita di va

lore immediato. Altre questioni 
da trattare nella riunione di set-
tembre ottobre dovrebbero essere 
— conclude la CGIL — I'edilizia 
prefabbricata e l'iniziativa pri-
vata. 

«Affrontare questo secondo 
gruppo di questioni — conclude 
la lettera — potrebbc significare 
porre il problema del lavoro e 
della occupazione in modo vera-
mente concreto, operando per un 
effettivo sviluppo economico di 
Livorno e provincia 2. 

Co. La. 

26 ragazzi di Grosseto 

in Ungheria e Bulgaria 
GROSSETO. 7. 

Dieci raC.izzi crossctani. ass;e 
me ad altri centotrcnta prove 
nienti dalle provincic alluvionate 
(Pisa. Padova. Ferrara. Udine. 
»vc.) sono stati ospiti. nel mese 
di luslio. del Consislio centrale 
dei sindacati unchcresi per tra-
scorrerc le vacanze sul laco Ba 
laton in t'nsheria. I siovani sros-
-ctani sono stati acco'ti con ilran-
de entusiasmo da parte dei loro 
amic: unsheresi. con i quali han 
no >ubito fra;emi77ato Acli in 
contri fra piovanj hanno fatto ri 
stontro Cite in hatte'.lo sul ma-
cnif.eo lapo Ralaton. visite a mu 
-o> e centri culturali. nonehe la 
tradi/iona'c Cita eon il « trenino 
dei ;>ion:er: » attorr.o a':!e colline 
«li Budapest. 

I rasazzi italianj sono rimasti 
entusiasti del laco. delle bellez 
7c di Budapest e soprattutto della 
cordia'.e ospitalit.i uncherese. Vi 
e stata pure una visita rieH'amba-
^ciatore italiano a Budapest, al 
quale e stato con^esnato. fra 
I'a'tro. il lihro dellalluvione di 
Grosseto che e >tato occctto di 
ammirazione per le sismncative 
fotocratie ;n esso contenute. 

* « • 
Frattanto. per iniziat iva dei 

t Centro sc.imbi culturali con 
I'estero t della nostra citta e con 
l'in'cross?.mcnto deU'Asseciazione 
italiana por i rapporti culturali 
con la Bulcaria. su invito del 
municipio di Sofia c di Dimitrov-
Srad — citta cemellata con Gros-
soto — sono partiti per la Bulga
ria un sruppo di 16 giovani e 
ragazzi studenti e operai. Essi 
soggiomcranno nel pacse amico 
per circa 20 giorni e visiteranno 
oltre i centri balncari di Varna. 
la citta gemellata con Grosseto e 
Sofia con i suoi musei. 

Gli incarichi 

nella Giunta 

provinciale 
di Grosseto 

GROSSETO. 7. 
Si e riunita in questi giorni 

nella Sala consiliare la Giunta 
provinciale, che si e incontrala 
per lo scambio degli auguri di 
rito, con il personate dipendente 
della Amministrazione Provin
ciale. 

Come si ricordera la nuova 
Giunta e stata delta in seguito 
alle dimissioni presentate dal 
Presidente Ferri e dagli asses
sor! socialists 

Inoltre nel Palazzo della Pro
vincia si e prowedulo alia se-
guente ripartizione degli inca
richi: Geo Antonio Palandri: 
Presidente, affari generali e 
servizi decent rati; Ouilio Betti: 
Assessore anziano, delegato alia 
programmazione ed all'agricol-
tura; Angelo Rossi: Assessore 
delegato all'assistenza, igiene e 
sanita; Ivo Tocco: Assessore de
legato al Bilancio; on. Erman-
no Benocci: Assessore delegato 
ai Lavori Pubblici; a w . Dino 
Bernari: Assessore delegato al
ia Pubblica Istruzione e alio 
Sport; Alfeo Dondolinl: Asses
sors delegato al personal! td 
al Turlsmo. 

11 cotnuiiicato coiminista sot-
tolinea innanzitutto la dimo
strata incapacita del centrosi 
ni.stra di amtninistrare la cit
ta non solo per la sua poli
tica generale, che produce 
ojjni "iorno di piii i suoi frut-
ti deleteri, ma anche perche 
non dispone a Siena di una 
maggioranza su cui reggersi. 
Del resto — continua il co-
munieato — se il rifiuto di 
accettare 1'elezione a sindaco 
del consigliere socialista Ca-
vallara costituisce un gesto di 
coerenza politica. indubbiamen 
to pero il fatto sottolinoa e 
pone in evidenza le contrad-
di/.ioni esistonti nel PSU e nel
la coalizione di centrosinistra. 

« II voto liborale. infatti. — 
dice testualmento il comunica-
to comunista —. che sarebbe 
stato troppo temerario accet
tare. per il solo fatto che si 
sia potuto esprimore a favore 
del candidato socialista unifi-
cato. ha da una parte creato 
un forte malcontento nella si
nistra del PSU. Infatti. a que-
sta parte piu sonsibile dei so
cialist! non erano eerto sfug-
gite le pesanti condizioni che 
il PLI sene-se poneA'a alia DC 
e al PSU per un voto a fa
vore di una politica aporta-
mente a favore della piu gros-
sa borghesia cittadina e par-
ticolarmente di quella colle-
gata alia speculazione edili-
zia. D'altra parte la destra del 
PSU e la DC sono rimaste 
fortemente irritate dal fatto 
che il voto determinantc del 
PLI non sia stato accolto. 

« Anche in questa occasione 
dunque appare chiara 1'invo-
luzione del centrosinistra o !c 
sue contraddizioni interne. ehL' 
dovrebbero indurre i militant! 
e i dirigenti deli PSU ad una 
seria riflessione. giungendo 
alle logiche conclusion! di ap-
prodare all'accoglimento del-
l'unica alternativa valida pos-
sibile. la formazione cioe di 
una giunta di sinistra. II cen
trosinistra inoltre — prosegue 
il comunicato — non e nemme-
110 in grado di assicurare nuo
ve elezioni a novembre di que
sto anno, ed 6 incapace di 
presentare una via d'uscita di-
vcrsa da quella di una lunga 
gestione commissariale che si 
protrarrebbe probabilmente fi
no al 1969 e che modifichereb-
be la vita democratica citta
dina nel solo interesse di ri-
strette consorterie locali e del
la DC, la quale vede nel Com
missario l'unico modo di im 
porre il suo governo alia citta. 

« P e r uscire dal vicolo cie-
co nel quale la politica di cen
trosinistra ha condotto la vita 
politica cittadina. appare sem-
pre piu valida agli occhi del-
l'opinione pubblica la propo-
sta avanzata dai comunisti se-
nesi e che il CD della Fede
razione oggi ribadisce: croa-
zione di una Giunta unitaria 
di sinistra. Tunica che puo di-
sporre in Consiglio di una 
maggioranza sicura e stabile 
(24 consiglieri su -10). Una tale 
Giunta. alia quale i comunisti 
potrebboro anche non parteci-
pare direttamente. dovTebbe 
poggiare su un programma co
mune inerente ai bisogni reali 
della citta, sulla base dei pun-
ti programmatici presentati 
dalle sinistra nella recente 
campagna elettorale. Chi vo-
lesse persistere nel rifiuto di 
questa scelta democratica. si 
assumerebbe evidentemente tut-
ta Ia responsabilita di una lun
ga gestione commissariale. 

Per queste ragioni il CD del
la Federazione comunista so
nese chiedo che il Consiglio 
comunale torni. dopo attcnta 
meditazione, a riunirsi nuova-
mento cntro pochi giorni per 
tentare responsabilmente la 
soluzione democratica della 
crisi. I comunisti daranno tutto 
il loro contributo a tale solu
zione. pronti. in via subordi-
nata e per evitare una nuova 
e piu lunga gestione commis
sariale. a concorrere alia for-
mazione di una Giunta tecni-
ca democratica che comp :a 
tutti gli atti nocossari por la 
piu sollecita nuova consulta-
ziono elettorale e che. frat
tanto. assicuri un'amministra-
ziont^ elottiva alia citta. 

* Infine nel caso in cui la 
delegazione dei capigruppo 
consiliari. che si dovTebbe ro-
ca re prosso il Governo. non 
ottenesfo 1'impogno preciso 
per la convocaziono delle ele
zioni a novembre. i comunisti 
sonosi chiamano subito tutte 
le forze democraticho ad unir-
si por evitare la gestione com 
missarialo. Un tale impegno 
dovrebbo ossore assunto anche 
dalle altro forze democraticho 
consiliari. 

* I-a popolaziono lavoratrico. 
il ooto medio pmfessionale. 
nroduttivo e commorcialo o tut-
ta la citta hanno bisojno di 
una amm ;nistraziono domocra-
tica. che in nome del popolo 
amministri o cho al popolo 
rispooda. T comunisti — con 
elude il comunicato — chia
mano tutto le categorie lavo-
ratrici, tutta la popolazionc 
operosa di Siena, tutte k? for
ze domocratiche della citta ad 
esprimore con sempre mag-
gior for/a questa esigenra >. 

• • X. 

CAGLIARI 

Le sinistre 
chiedono la 
riunione del 
Comitato per 

la quarto 
provincia 

Oltre al PCI. anche il PSd'A, 
il PSIUP e il PSU hanno chie-
sto al sindaco (I.e. di Oristano, 
avvocato Kiccio, di provvede
re. con proceduia di urgenza, 
a convocare il Comitato pro 
motore della (|iiarta provincia 
sarda. 

La richiesta 6 contenuta in 
una lettera che reca le fimie 
dei consiglieri Carlo Granese, 
Elio Puxeddu e Mario Sanna 
per i comunisti. Virgilio Utzeri 
JHT i Sardisti, Roberto Montixi 
per i socialist! unitari. Antonio 
Corriga. Felice Diana. Franco 
Mura e Vincenzo Albano per il 
PSU. I rappresentanti dei grup-
pi di opposizione sollecitano 
una riunione straordinaria del 
Comitato promotore della quar-
tr. provincia « per discutere le 
iniziative da premiere in segui
to ai risultati dei colloqui ro-
mani tra il sottosegrctario Ca
spar! e la delega/.ione dei sin-
daci dell'Oristaiiese ». « I risul
tati degli incontri romani — si 
legge nella lettera — hanno 
confermato l'impegno da parte 
di tutti i partiti per la istitu-
zione della quarta provincia. al 
difuori dei dc i quali si at-
tardann in vaghe promesse e 
generiche assicurazioni le quali 
non possono non allontanare la 
prospettiva concreta per la 
istituzione della quarta provin 
cia e degli interventi necessari 
per lo sviluppo economico e so-
ciale dcH'Oristanesc ». 

La decisione presa dal Consiglio di amministrazione 

Raddoppiato laffitto a milk 
inquilini dell'lA CP di Term 

E' L'ORA DELLE PROMESSE ELETTORALI 
~1 

Le autostrade, la 614 
e Fonorevole Malfatti 

K' l'ora delle promesse elettorali, e nop-
meiio con questo caldo infernale le segre 
terie * particolari » degli uomini di governo 
vanno in ferie: al contrario. inviano ai gior-
nali. con il solito sistema «ufficioso > del 
« si dice ») dimodoche nessuno potra * simti-
tire ») notizie su decision! per questa o quel 
la tal opera. In questa gara si distingue 
particolarmente il sottosegretario on. Mai 
fatti. per quanto riguarda l'Umbria. Se nella 
1614 e stato incluso tutto il territorio regio 
nale il merito non e della iniziativa unitaria 
dei sindaci e della lotta di tutte le forze 
demoeratiche umbre ma dell'on. Malfatti che 
c ha portato la voce dell'Umbria nella riu
nione dei ministri ». 

Ora giunge notizia che sono stati stanziati 
20 miliardi di lire per i raccordi autostra-
dali dell'Umbria. e per parte dei lavori sulla 
K7, La notizia e stata addirittura trasmessa 
dal sottosegretario Malfatti al presidente 
dell'Associazione Industrial di Terni: dun 
que i nuovi grandi elettori di Malfatti sono 
gli industriali in prima persona. E pensare 
che una quindicina di giorni fa. un suo col 
lega. il dc Michcli. aveva presieduto un con 
vegno appunto sulla viabilita umbra e in 
quel con vegno tutte le forze demoeratiche 
umbre. cosi come avevano fatto pochi giorni 
prima in polernica col ministro Mancini. han
no chiesto con forza i linanziamenti per rea-
iizzare queste importanti opere viarie. 

Venti miliardi sono del tutto insufficient! 
per realizzare queste opere: costituiscono ap 
pena la decima parte dei finanziamenti ne
cessari e forse per questo il sottosegretario 
si e guardato bene di « informare con letizia » 
i suoi stessi colleghi di partito; ba preferito 
invece attribuire la « caduta di una pioggia 
di 20 miliardi > alia iniziativa degli indu
striali. 

Su un altro grosso problema. dalla cui 

soluzione dipende in parte lo sviluppo del-
I'cconomia agricola e dalla cui mancata so
luzione e dipeso il disastro delle ultime allu 
vioni. e il problema del sistema irriguo e<l 
idrogeologico della Valdichiana e del Tevere. 
A questo pro|K)sito giunge un'altra notizia: 
* una delegazione di parlamentari con Pic-
coli e Malfatti si e incontrata col ministro 
Hestivo il (|uale ha dichiarato die l'opera di 
bonitlea prevista dal Consorzio della Vatdi 
chiana interessa 150 mila ettari dell'Unibria 
e della Toscana. Premesso che sui fondi 
ix>liennali vengono messi a disposizione le 
somme occorrenti [wr un concreto avvio dei 
lavori questi dovranno svolgersi con gra-
dualita. dalla diga del Cliiascio. alia diga 
di Monte Doglio. alia diga Singerna ». 

Bastano queste parole per far dire invece 
agli uomini di governo, ai parlamentari DC 
che sono stati «assicurati i lavori di bom 
Ilea ». In realta to s!e>so ministro Hestivo 
parla ancora di eseguire i lavori con «g,-a-
dualita » quando dalle popolazieni e d.ii to:-
nici e stata solleeitata la massima « rapi-
dita». Non solo non ei si impegna concre-
tamente |ier il finanziamento di queste opere 
ma si buttano le mani avanti |xr non sbat 
tere la faccia e si dice die i lavori vanno 
fatti con gradualita. 

Vogliamo ricordare a Malfatti. a Piccoli. 
a Rest ivo. gli ini|>egni assunti e naturalniente 
non mantenuti. dinanzi alle popolazioni della 
Valdichiana. dell'Orvietano. del Pievese. di 
Fabro. che furono colpite. disastrate dalle 
alluvioni. proprio perche non sono stati 
affrontati questi lavori di bonifica del suolo. 

Ma gli impegni — come (pielli di questi 
giorni — se li dimenticano sempre: e un 
vezzo dei nostri governanti. 

Alberto Provantini 
! J 

M A R C H E S un documento della segreteria regionale 

Forti critiche della C GIL al 
Comitato per la 
programmazione 

Dalla nostra redazione 
ANCOXA. 7 

Una vigorasa dcniaicia delle 
ientezze. delle contraddizioni. 
dell'attivita burocratica clic ca-
ratterizzano l'esistenza del Co
mitato per la Programmazione 
delle Marche e stata espressa 
ufficialmente dalla segreteria re
gionale della CGIL. 

Va premesso che il Comitato 
per Ia Programmazione e stato 
insediato da venti mesi ed an
cora non ha iniziato a formu-
lare nemmeno le prime indica-
zioni |x;r lo schema regionale di 
sviluppo. Fatto piu grave e che 
i! Comitato per la Programma
zione delle Marche non ha die-
tro di se il deserto. Infatti. e 
stato preceduto da anni ed anni 
di attivita dell'ISSEM (l'lstituto 
studi emanaz.ione degli enti lo
cali della regione) che ha gia 
predispasto vari elaborati e che 
entro l'anno dovrebbe fornire it 
primo schema di piano regiona
le. Ma .sembra che il gruppo 
maggioritario del Comitato per 
la Programmazione non sia di-
sposto ad accettare le avanzate 
indicazioni dell'I5>SEM. Anzi. ten-
ta di eluderie con un'azione equi-
voca condotta soprattutto dai di
rigenti della DC. 

t Da parte del Comitato per la 
Programmazione non e stata OJK-
rata alcuna scelta — sj legge nel 
dommento votato dalla segrete
ria regional della CGIL — atta 
ad incidero profondamente in 
sea=o democratico nel tesstito eco
nomico e stratturale della regio-
ne nella quale si aggravano le 
condizioni di squi'ibrio in ima 

situazione generale di depres-
sione economica e sociale non 
piu tollerabile per le grandi 
masse dei lavoratori >. 

II documento cosi prosegue: 
* Î a segreteria regionale della 
CGIL. nel riconfennare la ali-
dita della linea elaborata in va
rie riunioni del proprio Consiglio 
regionale c sintetizzata nei do
cument redatti in tali occasio-
ni. linea che e stata validamen-
te seguita e sostenuta dal pro
prio rappresentante nel Comita
to per la Programmazione. oV-
nuncia la tendenza di ridurre la 
programmazione ad un'operazio 
ne burocratica e di vertici e il 
tentativo di colpire 1'ISSEM. non 
tanto come istituto di studi quan
to. invece. per le scelte da esso 
fatte che sono le scelte unita-
rie ed avanzate delle forze po 
litiche demoeratiche e degli enti 
locali della Regione. Protesta per 
tutti gli ostacoli ed i ritardi che 
vengono frapposti alia formula-
zione delle scelte necessarie ed 
urgenti atte a porre fine alia si
tuazione drammatica nella quale 
versano i lavoratori marchi-
giani >. 

La segreteria regionale della 
CGIL ha chiesto la convocazione 
tirgente del Comitato per Ia Pro
grammazione e dei suoi organi 
tecnici perche si decida una ra 
pida svo'ta nell'attivita per da
re alle Marche il piano di svi
luppo. 

Su questa linea ha espresso la 
possibility di creare convergen-
ze con le a!tre orcanizzazyxii sin 
dacali dei lavoratori. 

w. m. 

Cosenzo: in fumione 
un«Centro tumori» 

A Cosenza 
un'azienda 
faunistica 

La prima azienda faunistica 
della Calabria sorgera in pro
vincia di Cosenza. precisamentc 
in localitd Cannavata Vaconello 
delta foresta demaniale Pelican-
Montaona Magna del comune di 
Mograssano. 

L'aziemla faunistica che vcrrd 
a costare circa 65 milioni di lire, 
sorgera su u napjiezzamento este-
so 570 ettari e produrrd esclusi-
vamente cinghiali. Divisa in due 
settori — il primo estcso 430 et
tari. destinato alia riproduzione. 
il secondo vasto 130 ettari dove 
saranno sistemati i porcastri in 
vendita — Vazienda atrd itno svi
luppo perimetrale di 17 chilome-
tri. 

Accanto ai 570 ettari recintati 
ci sard inoltre circa un etlaro 
e mezzo di terreno che sercird 
per la messa a coltura di foraggi 
freschi. L'azienda sard anche do-
tata di un alloggio per il sorre 
ghante e di un magazzino per la 
conservazione dei mangimi e de
gli attrezzi. 

All'inizio e prevista Vimmissio-
nc di 100 esemplari per la ripro
duzione — 80 femmine e 20 ma-
sclu —. 

Ogni anno polranno essere ven-
duti alle riscrre di caecia non 
mer.o rfi 200 250 cinahiaJeffi. 

Vi hanno preso parte migliaia di turisti di tutta Europa 

Conclusa a Senigallia 

la festa della birra» 
ANCOXA. 7 

Si e condusa q.testa no'.te a 
Senigallia !a «Se; giomi » del
ta festa della birra (August fest i. 
vers;one estiva della famosa 
Oektoberfest di Monaco di Ba-
viera. Nella giorruta condusiva 
della mamfestazione — ehe si e 
protratta appunto fino ai'e ore 
p:cco!e di questa notte — il lun-
gomane senigalliese e stato in-
vaso da migliaia e migliaia di 
persone d: ogni nazio.iaiita pro 
venienti ancne da altri centri 
della riviera rruirchigiana e ro 
magnola. Da martedi scor-^). 
giomo di apertura deirAugiist-
fest. i giardini e le fnazzc a ma
re di Senigallia sono state oc-
ciioate dagli stands, circondati 
da centinaia di sedie e tavoli in 
CM e stata senita birra a vo-
lonta. 

Gli italiani accompagnavano la 
bkmda bevanda con salsicce. pe
ace arrosto. prwojutto e i tede-
.schi con wurste! e senape. con 
polio arrosto. Anzi. i tedeschi 
hanno istallato un grande ten-
done rettangolare. capace di ot-
um 1500 porti: una specie di Mr-

I reria mobile e anche ristora.ite. 
• teatro. Sotto i! tendone. sempre 
I affo'la'.o di stranieri e di ita-
1 iiani. si sono esibite in continua-

zione durante la c Sei giomi > 
orchestrine bavaresi. ballerinc in 
costume e complessi di jazz. An
che negli stands dove si beveva 
birra italiana si esibivano or
chestrine e gruppi folkloristici 
marchigiani. Si cakola che du
rante la fe^a siano .*tati «.ip:!-
lati » oltre settantamila litri di 
birra. 

Indubbiamente con 1'August-
fest per alcuni giorni Senigallia 
ha tonuto banco fra !e cortsorel-
le marchigiane e romagnole. Le 
orchestrine e i gnipipi fo'.k!oristi-
ci che si sono esibiti nei vari 
stands del t quartiere della bir
ra ». nella serata conclasiva sô  
no sfilati lungo il principale 
viale a mare di Senigallia. Per 
roccasione i tedeschi. che ave
vano terminato le scorte. si sono 
preoccijrati di far niunipere da 
Monaco in vagone frigorifero al
tri cento ettolitri di birra. 

In sintesi, la serata conclu-
slva ha aottohneato la caratteri-

stica pri nei pale di q;iesta festa. 
gamta con qjest'anno alia sua 
secooda edizione: quella di una 
manifest a z;one popolare con 
aspetti di vera e propria gran
de sagra paesana. 

Sotto sotto e'e stato anche uno 
scontro di tipo pubblicitario fra 
rindustria della birra italiana 
e q.iella tedesca: c:6 e andato 
a tutto vantaggio dei partecipanti 
a'J'Aiigustfest. I.'EPT e l'Azien-
da di soggiorno di Senigallia si 
erano p^efisse di raggiungere 
un obiettivo: bLssare il sorces 
so de'.la prima ediziooe. Î o han 
no raggiunto o largamente supe-
rato. II dottor Zeller. esportenti 
della Ocktoberfest di Monaco, ha 
detto che non credeva mai di n-
creare il clima della festa ba-
varese a Senigallia ove parteci-
pano cittadinj di ogni nazkmalita 
t fra cui molti italiani che ama-
no. si. la birra. ma nan quanto 
i tedeschi ». II dottor Zeller ha 
aggiunto che. dato 1'esito kisin-
ghiero della festa. gli uffici tu-
ristici di Monaco incrementeran-
no i loro rapporti con Seni-
gallia. 

Dal nostro corrispondente 
COSEXZA. 7. 

Da alcuni mesi funziona rego-
larmente a Cosenza un « Centro 
Tumori ». realizzato in collabo-
razione tra le maggiori autorita 
sanitaric della provincia dietro 
suggcrimento del prof. Giustino 
Brancadoro. medico primario del-
I'Ospedale civile deH'Annunziata 
di Cosenza. Ne ha dato notizia 
ufficialmente il prof. Brancadoro 
nel corso di un cordiale colloquio 
avuto con i giornalisti cosentini 
ai quali ha chiesto lausilio 
a far conoscere tra le tnas.se 
Tesistenza del « Ccntro » che pre-
sta la sua opera, completamente 
gratuita. a chiunque vi si rivolga 

II prof. Brancadoro ha illustra-
to I'attivita del «Centro» che 
si csplica in diverse direzioni. 
da quella statist ica-epidemiolo-
gica, a quella di projiaganda e 
di educazione sanitaria, a quella 
piu prettamente clinica. Questa 
ultima si esplica con prestazioni 
ambulatoriali quotidiane di con-
trollo e di assistenza nei con-
fronti dei guariti e stabilizzati. 
ma soprattutto nell'ambito della 
diagnosi precoce dei casi di tu-
more. e della profilassi ricer-
eando c curando quelle lesioni 
benigne che vengono definite 
c precancerose » perche 1' espe-
rienza ha dimostrato potersi fa-
cilmente trasformare nel tempo 
in lesioni cancerose. Per questa 
ultima attivita clinica il «Con 
tro » si avvale di personale spo-
cializzalo fun chirurgo. un gine 
cologo co'pocitologo. una infer-
miera firofessionale citologica. 
un tecnico citologo> che sotto la 
direzione del prof. Giustino Bran
cadoro. opera tutti i giorni in 
un ambulatorio attrezzato per 
prelievi bioptici e citologici di 
un apparecchio radiologico per 
scopia e dei piu moderni stni-
menti di endoscopia: colpo^copio. 
gastroduodenoscopio. 

IS * Centro > si avvale inoltre 
della collaborazione di tutti i 
reparti «pecialistici deH'ospedale 
e soprattutto dei reparti di ra-
diologia. di anatomia patolog'ca 
e della sezione citologica del 
laboratorio di ricerche cliniche. 

O. C. 

Accademia 
Belle Arti 
a Urbino 

URBINO. 7. 
Dal P ottobre prossimo sara 

istituita ad Urbino l'Accademia 
di Belle Arti. Non e la prima 
volt a che un Ist'tuto del genere 
e prcsente ad Urbino. Nel I860. 
infatti. 1'aLlora regio commissario 
Lorenzo Valerio istitui nella citta 
ducale l'lstituto di Belle Arti per 
tutti i giovani delle Marche. do-
tandolo di un assegno annuo pre-
Icvato dai fondi dc'.le d sciolte 
congregazioni religiose. 

Dopo varie vicende l'lstituto si 
trovd in crisi per l'abolizione 
pratica in campo naztona!e degli 
Istituti di belle arti che dove-
vano ovunque — meno in alcuni 
grandi centri — trasformarsi in 
Istituti d'arte. 

II provvedimento — che 

riguarda i quartieri pe-

riferici della citta — 

viene motivato con la 

necessita di provvedere 

alia manutenzione de

gli alloggi - Le proteste 

Dal nostro corrispondente 
TKRNI, 7 

.4 mille famiglie di operai 
e di pensionati di Terni sard 
raddoppiato e in molti casi tri
plicate) laffitto delle case po-
palari dove vivono da circa 
venti anni. Questa grave deci
sione. die riguarda gli inqudi-
;ii riei quartieri periferici delta 
citta. come quartiere <••• Italia ». 
« .Andrea Costa •<> e * Compnfre-
goso v c .stata presa nella tarda 
serata di ieri dal Consiglio del-
Vlstituto Aittonomo Case Po 
polari. La motivazione. prete-
stuosa. addntta dai dirigenti 
dell'I AC P e quella di dover 
provvedere alia manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle 
abitazioni. Contro questo prov 
vedimento vi erano state nei 
giorni scorsi forti manifesta-
zioni degli inquilini dell'lstituta 
case popolari. 

II compagno Pact, in rap-
presentanza dell'Amministrazio
ne provinciale di Terni votando 
contro questo provvedimento nel 
consiglio dell'lstituta ha ricor 
dato le giuste richiestc degli 
inquilini: per i lavori ordinari 
e straordinari furono stomati 
infatti dallo Stato 50 miliardi 
prelevandoli dal fondo pensioni 
dell'INPS. Si tratta inoltre di 
abitazioni dove da venti anni 
l'lstituto case popolari non ha 
speso una lira menire gli in
quilini vi hanno dovuto spen-
dere mediamente. per le manu-
tenzioni e per migliorie. circa 
mezzo miliane ad apparta 
mento. 

Di fatto poi. questo prorve 
dimento rappresenta uno sbloc-
co anticipato e un aumento 
ulteriore dei fitti. Delle richie
stc avanzate dagli inquilini. lo 
Istituto case popolari ha accnl 
to in modo generico solo quelle 
relative ad un esame dei casi 
dei meno abbicnti e di di.scute 
re con ciascuno inquilino il ti
po e I'entitd delle manutenzio 
in". L'lACP i-uole inoltre ap 
plicare immediatamente il dc 
creta legge Mancini-Bosco. che 
colpisce a Terni altre mille fa 
miglie assegnatarie dell'ex INA 
Casa: per costoro verrebbe au-
mentata la pigione di circa il 
cinquanta per cento sempre sot

to la pretestuosa forma di « spe 
sa per manutenzione >. 

La volonta dei dirigenti dello 
Istituto case popolari di Terni 
(democristiani e socialisti unifi-
cati) contrast a peraltro con gli 
stessi impegni assunti dal mi-
nistera per la sospensione di 
questi decreti: impegno assun 
to dinanzi ad una delegazione 
degli assegnatari dell'ex ISA-
Casa. 

Contro tutti questi provvedi 
menti che colpiscono duemila 
tra le famiglie meno abbicnti 
operai e pensionati. cresce il 
movimento diretto da Comitati 
unitari. dalla CdL ed e espresso 
in manifestazioni promosse dal 
nostro partito. 

a. p. 

Protestano 

i mutuati 

dell71 NAM di 

Capistrello 
AVEZZANO. 7 

L'n vivo malcontento regna 
Tra i 4.000 mutuati doll'INAM 
a Capistrello per la decisione 
doll'INAM dell'Aquila di in 
cludore i mutuati di questo co 
mune nella Sezione staccat* 
di Tagliacozzo. 

Tale inelusionc c contro o?ni 
logiea e innaturale. poiche Ca
pistrello comune confinanto con 
Avezzano. trova il proprio shoe 
co naturale nel capoluogo del
la Marsica. mentre da Capi
strello per recarsi a Taglia-
cozzo bisogna compiere un tor-
tuoso tragitto. cambiando ad
dirittura due treni. 

Purtroppo i dirigenti pro 
vmciali dell'INAM sono stati 
indotti ad assumere questa de 
cisione por accontentare lo ri
chiestc elettoralistiche dell* 
cricche democristiane di Ta-
gliacozzo. 

In merito a questa situazio 
ne il gruppo consiliare comu 
nista ha chiesto la convocazio
ne straordinaria del Consiglio 
comunale di Capistrello. Inol
tre e in corso la raccolta di 
firm* fra i mutuati per chio-
dere il ritiro del provwrfi-
nwnto. 
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http://adc.Sii.it
http://tnas.se

