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Concluso il convegno 
sulla finanza locale 

Sottolineata la necessità di una radicale e urgente riforma - Le rela
zioni del professor Marchi e di Cocchella 

Dalla nostri redazione 
LIVORNO. 5. 

Gli amministratori demo-
oratici della nostra provincia 
si sono riuniti per esaminare 
lo stato della finanza locale e 
i tagli che l'autorità tutoria 
ha apportato ai bilanci degli 
enti locali. L'assemblea, in
detta dalla « Ix;ga dei Comu
ni democratici » ha visto la 
partecipa/ione di tutti i sin 
daci della provincia, di nume
rosi assessori, amministrato
ri di enti e presidenti di isti
tuti. 

Nell'ampia relazione svolta 
dal compagno Marchi, asses
sore del Comune di Livorno, 
sono stati sottolineati gli aspet
ti più salienti della finanza lo
cale la cui crisi investe oggi 
tutti i comuni d'Italia. I defi
cit della finanza locale si fan
no sempre più * drammatici »; 
la stessa Corte dei Conti — 
come è stato sottolineato — 
ha definito insostenibile que
sta situazione. 

Durante il dibattito sulla re
lazione del compagno Mar
chi, tutti gli intervenuti si so
no pronunciati per una solle
cita attuazione della riforma 
della finanza locale, senza la 
quale la stessa programmazio
ne nazionale sarà destinata 
al fallimento. 

La riforma tributaria è sta
ta già prospettata in un dise
gno di legge da parte del mi
nistro Preti ma gli elementi 
di giudizio potranno scaturi
re solo dal modo con cui si 
intenderà ottenerla: bloccando 
totalmente, ad esempio, la 
enorme fuga dei capitali al
l'estero. 

Nella relazione e nel dibat
tito è stato sottolineato come 
la finanza locale, per poter 
operare e sopravvivere, deve 
oggi far ricorso al credito 
non agevolato, con un conse
guente maggior costo del de
naro e un incentivo all'inde
bitamento per le amministra
zioni locali. Un altro fattore 
che grava, che pesa sui bi
lanci comunali è rappresen
tato dal « mostruoso » iter 
burocratico al quale vengono 
sottoposte le iniziative degli 
enti locali, con un conseguen
te « congelamento » di ingen
ti somme. 

Nel corso della riunione so
no state rintuzzate le « qua
lunquistiche » accuse, mosse 
dagli organi centrali alle am
ministrazioni locali di spen
dere il loro disponibile « sen
za criterio ». Tali accuse mo
strano la loro infondatezza 
appena si fanno i conti: su 
cinque miliardi di entrate tri
butarie. le spese facoltative 
asommano a soli 285 milioni. 
Viceversa sono le Ammini
strazioni locali che devono 
sobbarcarsi il peso « obbliga
to » di ingenti spese, come 
quelle per la manutenzione 
delle strade in relazione al
la crescente motorizzazione, e 
quelle per la disciplina stra
dale, spese che sarebbero di 
competenza delle autorità cen
trali. 

I Comuni e le Province di
vengono così « valvole di sca
rico » di oneri economici da 
parte dello stato. 

In questo quadro il conve
gno della Lega ha messo in 
luce, con cifre inequivocabi
li, la grave situazione finan

ziaria dei Comuni della pro
vincia di Livorno, con punte 
massime di crisi nei Comu
ni dell'Isola d'Elba. Da qui 
la necessità urgente, sottoli
neata nel corso del convegno 
da tutti gli oratori, di una ra
dicale riforma tributaria, del
l'aumento delle partecipazio
ni erariali e del pareggio dei 
mutui con gli Istituti di cre
dito. 

Nel corso del convegno so
no stati denunciati duramente, 
con cifre alla mano, i gravi 
tagli apportati ai bilanci degli 
Enti locali da parte del pre
fetto e della Commissione cen
trale per la finanza locale. 

Il compagno Cocchella. vi

ce sindaco di Livorno, ha 
svolto poi una relazione sul
la funzione e sulle battaglie 
che ha svolto in questi anni 
la Lega dei Comuni democra
tici. sottolineando le tappe 
essenziali delle lotte dei Co
muni per l'applicazione del
l'ordinamento costituzionale. 
per l'istituzione delle Regioni 
e per la autonomia degli enti 
locali. 

Il convegno si è concluso 
con la nomina di una com
missione alla quale è stato af
fidato il compito di elaborare 
una piattaforma di iniziative. 
scaturite dal dibattito. 

r. b. 

Riguarda la zona 

del Mercato Centrale 

Da ieri in funzione 
la prima parte del 
piano del traffico 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 5 

Questa mattina è entrato in 
fuzione il piano del traffico ri
guardante la zona del Mercato 
centrale, che ha per perimetro 
uli scali Sajfi. via Cairoti, via 
Grande e piazza della Repubbli
ca: un triangolo dove, per ra
gioni particolari era più che mai 
urgente intervenire per dare un 
volto preciso e definitivo al traf
fico. 

Questa prima parte della re
golamentazione del traffico, è, 
in un certo senso, uno stralcio 
al « Piano Regolatore generale » 
a suo tempo elaborato dall'ACI 
su disposizione dell'Amministra
zione comunale. Questa prima 
parte, seppur limitata a circa 
un decimo di tutto il complesso 
studio, è stata realizzata m eco
nomia, cioè con personale di
pendente appunto alla segnale
tica stradale. 

Per la realizzazione di questo 
primo < lotto * per V Istituzione 
di sensi unici, divieti di svolta, 
di net i di accesso ecc. sono 
stati impegnati oltre duecento 
cartelli. Da questa nuova rego
lamentazione ne verrà avvan
taggiata tutta la cittadinanza. 
dagli utenti della strada, ai com
mercianti, agli ambulanti a 
quanti si recheranno in Merca
to. o nelle zone adiacenti per le 
compere. 

Infatti, mentre, prima d'oggi 
il sistema di parcheggio auto 
(un fatto di notevole importan
za ai giorni nostri) era pratica
mente tenuto allo * stato brado » 
e poche macchine potevano es
sere parcheggiate, con la nuova 
regolamentazione sono stati si
stemati ben 500 posti auto con 
disco orario per un'ora, altri 
duecento circa a sosta libera e 
una quarantina a pagamento 
(concessione alla SAP). Tutte le 
strade dentro a questo triango 
lo. salvo due o tre eccezioni, 
sono a senso unico: facile ar
guire il vantaggio che ne deri
verà per gli automobilisti e 
non solo per essi. 

D'altra parte questo stralcio 
(perchè di stralcio in effetti si 
tratta) al Piano Regolatore ge
nerale vuole essere un poco un 

esperimento: dovrà servire in
fatti. a collaudare la validità 
stessa del piano che tecnici del
l'ACI hanno attentamente stu
diato ed altrettanto attentamen
te preparato. L'applicazione di 
questa prima parte ita un costo 
di oltre due milioni di lire; 
questo prezzo può considerarsi 
relativimente basso se si consi
dera che è stato eseguito in 
economia. 

La ragione della scelta della 
zona Mercato, come zona « ca
via » è da ricercare nel fatto 
che solo questo triangolo della 
città consentiva la realizzazio
ne con personale e mezzi pro
pri nonché con attrezzature di 
normale dotazione. Cosa questa 
molto difficile, invece, quando 
verrà portato avanti l'intero pro
getto, che dovrà, probabilmente 
essere affidato almeno in parte, 
a ditte appaltatnci. 

Un'altra ragione perchè la 
scelta è caduta su questa zona, 
è derivata dal fatto che proprio 
in questi «Itimi tempi, gli am
bulanti che operano nella zona, 
hanno avuto una nuova e più ra
zionale sistemazione dei loro 
banchi. Si può dire quindi che 
l'applicazione del nuovo sistema 
viario, viene a completamento 
del riassetto generale della zona. 

I. d. 

Aperta a Firenze 
la Campionaria 
delle calzature 

FIRENZE. 5. 
Nel primo giorno di apertura, 

la Campionaria di Firenze cal
zature. pelletteria e cuoio è 
stata visitata da numerosi com
pratori esteri provenienti da 35 
Stati, i quali hanno cominciato 
trattative per un notevole vo
lume di affari. 

Fra gli avvenimenti collate
rali della Mostra, oggi si svol
ge un convegno a carattere 
nazionale dei commercianti di 
pelli grezze; sono state svolte 
relazione di carattere scientifi
co ed economico. 

CASTELDELPIANO 

L'ospedale in difficoltà per i 
debiti dell INAM e delle Mutue 
Minacciata la sospensione dei ricoveri degli assistiti — Iniziative 

del PCI nel Grossetano per la riforma della previdenza 

Dalla nostra redazione 
GROSSETO. 5. 

Viro allarme e preoccupa
titene si sono diffuse fra i 
cittadini del Comune di Ca
steldelpiano e fra gli ammi
nistratori a seguito di una 
comunicazione che il Consiglio 
di Amministrazione dell'Ospe
dale. ha inviato a tutti i par
titi politici e agli amministra
tori comunali della zona. 

Nella comunicazione scritta 
t i annuncia, infatti, che l'Am
ministrazione dell'ospedale ai 
Casteldelpiano è creditrice. 
nei confronti dell'IN AM e del
la Mutua dei coltivatori diret
ti, di rar ie « decine di milio
ni > il che mette il Nosocomio 
in condizione di non poter 
funzionare in modo corretto. 

Nella lettera si legge fra 
l'altro che < se entro il 15 set
tembre p.v. le Mutue non 
provvederanno a pagare, al
meno in parte, il debito con 
l'ospedale, esso sarà costretto 
a non ricoverare gli assistiti 
dalle Mutue stesse, se non 
pagheranno in proprio le spe
se ospedaliere ». 

A Casteldelpiano e in tutta 
la zona dell'Amiata si propone 
quandi, ancora una volta, il 
gravi tema dell'assistenza. II 

governo — com'è noto — in
tenderebbe affrontare la spi
nosa questione con la « politi
ca dei rattoppi ». con l'aggra
vante di prelevare altri 30 mi-
liliardi dal fondo degli istituti 
previdenziali, che dovrebbero 
invece servire per le pensioni. 

La questione che invece si 
pone è quella di misure imme
diate. per sanare la situazione 
attuale e scongiurare la so
spensione della erogazione e 
della assistenza ospedaliera, 
che avvicinino la soluzione dei 
problemi di fondo consistenti 
nella riduzione del costo dei 
medicinali, in una vera rior
ganizzazione della rete ospe
daliera, nella istituzione di un 
moderno servizio sanitario 

In tutta la provincia la 
Federazione del 'PC/ ha in
detto assemblee e conferenze. 
che saranno tenute dai com 
pagni parlamentari, per espor
re la posizione del nostro par
tito sulle gravi questioni che 
si pongono nel campo previ 
Semiale ed assistenziale, a 
seguito della fallimentare po
litica condotta in questo set
tore dal governo di centro
sinistra. 

m. v, 

Interrogazione 

del PO per 

i danni 

delle grandinate 
GROSSETO, 5. 

Nelle località « Poggetti » e 
e Poderini », site nel Comune 
di Rocealbegna. si manifesta 
da diverso tempo un notevole 
disagio fra numerosi coltivatori 
diretti, a causa delle violente 
grandmate che hanno distrutto 
i raccolti di ina • di olivt e 
causato gravi danni anche ad 
altre piante. 

Sulla questione i compagni 
on, Tognoni e Benocci hanno 
rivolto una interrogazione al 
ministro dell'Agricoltura e Fo
reste per < sapere se non in
tenda intervenire perche i con-
tadm, colpiti vengano indenniz
zati e adoperarsi perché siano 
varati provvedimenti che assi
curino automaticamente, me
diante la istituzione di un fon
do di solidarietà nazionale, in
dennizzi congrui ai coltivatori 
colpiti 4a calamità naturali». 

< \< ~ v > Il mese della stampa comunista 

Saranno in migliaia i pisani al 

Festival nazionale dell'Unità 
Oltre venti pullman già 
prenotati a Pisa ed in 
provincia - Il 24 settem
bre l'inaugurazione del
la nuova sede della Fe
derazione del PCI - Pie
na riuscita del Festival 
di Siena • Mostra grafica 
per la festa di Grosseto 

Dalla noitra redazione 
PISA, 5 

Saranno diverse migliaia i 
compagni e i lavoratori pisani 
al Festival nazionale dell'* U-
nità », che si concluderà come 
è noto domenica prossima a 
Milano. A tutt'ogyi sotto oltre 
venti i pullman che da Pisa e 
da numerosi centri della pro
vincia partiranno sabato e do
menica alla volta del capoluo
go lombardo. Altre centinaia. 
forse migliaia di persone, rag
giungeranno Milano in treno, 
in auto o con altri mezzi. 

Da ogni Sezione i compagni 
si recheranno a Milano con le 
loro bandiere, con gli striscio
ni e i pannelli illustranti al
cuni temi della nostra politica. 
Con i compagni delle organiz
zazioni dì base -sarà presente 
a Milano una delegazione uffi
ciale del PCI di Pisa, compo
sto da numerosi dirigenti pro
vinciali, dei Comitati comuna
li e di zona, delle Sezioni e da 
molti compagni diffusori della 
« Unità ». 

Anche la Federazione giova
nile sarà rappresentata da nu
merosi giovani e da una de
legazione ufficiale, di cui fa
ranno parte studenti universi
tari. operai, giovani contadini, 
ragazze e un folto gruppo di 
dirigenti dei vari Circoli. 

Questo impegno per la par
tecipazione in massa al Festi
val nazionale dell't Unità », 
non ha affatto frenato la pre
parazione e la realizzazione 
delle feste locali della stampa 
e di quella provinciale, con
clusasi domenica ai * Pinac-
chiotti * con la partecipazione 
di una grande folla. 
Feste dell'* Unità » si sono 

svolte o sono in programma a 
Bientina. S. Frediano a Setti
mo. Montescudaio. Cascine di 
Bufi, S. Miniato, Vecchiano. 
Migliarino, Pontedera. Forna-
cette, Stiggio, La Catena, Mar
ti. Lo Serrò, Cigoli. Pomaran-
ce La Rotta e in altre loca
lità. 

Oltre a ricchi programmi di 
carattere ricreativo, cultura
le e sportivo, i compagni non 
tralasciano le iniziative poli
tiche, al centro delle quali sta 
il tema del rafforzamento del 
Partito e della sua stampa. A 
San Frediano e nella zona ma
rittima, con conclusione a 
Montescudaio. sono state pro
grammate * carovane » della 
« Unità ». 7n altre Sezioni so

no state effettuate o sono in 
programma conferenze-dibat
tito. tribune politiche, confe
renze operaie, incontri di dif
fusori della stampa e celebra
zioni del 30.mo anniversario 

della morte di Gramsci e del 
SO.mo della Rivoluzione d'Ot
tobre. 

Intanto le Sezioni di Pisa 
e della provincia stanno orga
nizzando la partecipazione po
polare alla manifestazione, in

detta per il 24 settembmre. per 
la inaugurazione della nuova 
sede della Federazione comu
nista. Per quella data è stato 
preso l'impegno di realizzare 
il 100 per cento della sottoscri
zione. 

A.C. 
• • • 

SIENA — 71 Festival provin
ciale dell'Unità, conclusosi do
menica scorsa dopo una setti
mana di intensa attività e di 
partecipazione popolare, ha ot
tenuto il più lusinghiero dei 
successi. Un ottimo risultato 
ha avuto anche la conferenza 
del compagno Luciano Gruppi 
sul 30.mo anniversario della 
morte di Gramsci. 

Molto ben riuscita la mani
festazione di sabato contro lo 
imperialismo e per la pace nel 
Vietnam, cui hanno preso par
te circa tremila persone, gran 
parte dei quali giovani e ra
gazze. alle quali ha parlato il 
compagno Achille Occhetto. 

Particolarmente riuscita, co
me quantità di iniziative e co
me partecipazione popolare, è 
stata la giornata di chiusura 
del Festival, che aveva al cen
tro giuochi popolari organiz
zati dai giovani della FGCÌ, e 
lo spettacolo serale al quale 
hanno preso parte oltre sei
mila persone. 

Proseguono intanto anche in 
prorincia le numerose fette 
in programma, che vedono o-
vunque una grande partecipa
zione popolare. 

GROSSETO - II 9 settembre 
si inizierà a Grosseto II Festi-
ral prorincfale dell'Unità, che 
si concluderà la domenica suc
cessiva 17 settembre. 

Trm le varit iniziai** *» 
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programma — di cui avremo 
occasione di parlare dettaglia
tamente nei prossimi giorni — 
vi è una Mostra grafica che 
ha per tema * L'evoluzione dei 
popoli nel contesto della rivo
luzione monista ». Alla Mo
stra possono prendere parte 
artisti toscani viventi. 

E' questa una importante 
iniziativa culturale, che si in
serisce nell'ambito del Festi
val. Ad essa hanno già dato 
l'adesione numerosi pittori del

la provincia. Le opere incorni
ciate dovranno pervenire a 
cura e a spese degli interessa
ti presso la Federazione PCI. 
viale Ximenes 34 entro e non 
oltre il giorno 5 settembre. 

Un'apposita giuria avrà il 
compito di assegnare i premi 
che sono stati così ripartiti: 
1. premio L. 100.000; 2. pre
mio L. 50.000; 3. premio lire 
25 000. Il giudizio della giuria 
è inappellabile. Essa è compo
sta dal noto pittore italiano 
Tono Zancanaro. dall'avvoca
to Marcello Morante di Gros
seto e dal critico d'arte Lino 
P. Bonelli. La Mostra verrà 
inaugurata presso i locali del
la sala Eden il 9 settembre. 

Due aspetti del Festival dell'* Unità » di Pisa. In alto gruppi 
di giovani firmano una petizione per la libertà In Grecia; sotto 

lo stand dei libri 

SIENA 

Sabato nuova riunione 
del Consiglio comunale 

Dalla nostra redazione 
SIENA. 5. 

La complessità deila situazio
ne politica senese è stata presa 
in esame, in questi giorni. dagli 
organi dirigenti dei vari par
titi. allo scopo di trovare una 
via di uscita all'immobilismo 
che paralizza la vita della città. 

L'opinione generale dei citta
dini. contraria alla continuazione 
della gestione commissariale co
stringe i partiti (con più o me
no vere intenzioni) a .-.caricarsi 
di questa responsabilità. Dai co-
municati rilasciati dalle varie 
federazioni provinciali, sembra 
che nessuno abb.a più proposte 

da fare, se non quella di proce 
dere al p.ù presto all'auto^oiogli-
mento del Consiglio. 

Proprio per questo la proposta 
avanzata dai comunisti, deil'ap 
poggio ad una Giunta di forze 
catto'.che e socialiste, ha su-*-! 
tato notevole «midisfa/ione in 
città. La proposta mette e met
terà notevolmente in imbarazzo 
coloro (D C e PSÙ) che si tro
vano ad affrontare un problema 
non previsto. 

La saggia e responsabile prò 
posta comunista è stata ed è 
commentata favorevolmente ne
gli ambienti cittadini e sarà al 
centro della prossima riunione 
consiliare che si terrà sabato 

Per iniziativa del Comune 

Nuovi impianti sportivi 
sorgeranno a Bufi e Cascine 
Le iniziative dell'Amministrazione nel campo scolastico 

Nostro servizio 
BLTI. 5 

Buti è un importante comune 
della Valdera nel quale il PCI 
ha conquistato nelle ultime ele
zioni 13 seggi su venti. Tuttavia 
i comunisti non intendevano am
ministrare da soli ed hanno ri
petuto più volte ai compagni so
cialisti. coi quali avevano unita 
riamente retto le sorti del Co
mune. l'invito a partecipare alla 
Giunta, ma tale invito non è 
stato accolto. Non per questo 1 
comunisti si sono chiusi nella 
loro « torre di avorio ». ma han
no cercato d. dare alla loro at
tività un carattere il più largo 
possibile per non deludere la fi
ducia dei propri elettori e della 
stragrande maggioranza dei cit
tadini. 

Nel corso d: un breve collo
quio il compagno Lelio Baroni. 
sindaco di Buti da molti anni. 
ci ha esposto un aspetto impor
tante dell'attività svolta dal Co
mune in direzione dei giovani. 
Si tratta dei problemi degli edi
fici scolastici e degb impianti 
sportivi. Sia i giovani di Cascine 
di Buti che quelli del capoluogo. 
avanzavano da tempo la richie
sta della costruzione di impianti 
sportivi atti a consentir loro al
meno la pratica degli sport più 
popolari, ed in particolare il 
calcio. Infatti, proprio per la 
mancanza d'impianti sportivi, 
forse, i giovani di Buti da anni 
dedicano essenzialmente la loro 
attività Mi Mttor» «fellatio», 

grazie ad una società attivissi
ma ed a molti giovani atleti che 
corrono nelle varie categorie: 
dilettanti, allievi ed esordienti. 
del G.S. Butese. 

Il problema è stato finalmente 
avviato a soluzione. Il Comune 
ha acquistato il terreno per la 
costruzione di un campo sporti
vo a Cascine di Buti e l'ha dato 
.n gestione alla locale «ocu-tà 
«portila e finalmente i giovani 
potranno ai ere ti loro campo 

Per il capoluogo è stata »-trJi 
ta la pratica per la contrazione 
di un mutuo con la Cassa d. 
Risparmio di Pisa, per una spe
sa di 20 m.honi. II progetto del 
l'opera è de'.l'ing. Matteucci e 
si troia alì'approvaz.one del 
provveditorato delle opere pub
bliche. Non appena ottenuta la 
approvazione i laion potranno 
avere inizio. Si tratta di un im 
pianto sportivo di cui potranno 
fni.re anche gli alunni della 
scuola media. 

Nel campo scolastico il Comu
ne ha speso 75 milioni per co
struire la nuova sede della 
scuola media: 8 aule, ampia pa
lestra e tutti i servizi più ma 
derni ,e 18 milioni per il com
pletamento dell'edificio delle 
scuole elementari due importanti 
realizzazioni che hanno rappre
sentato un onere notevole per 
un comune come Buti, che con
ta nel proprio ambito una larga 
parte di terreno montano. 

Ivo Ferrucci 

prossimo 9 settembre In questa 
r.un.one i comuni-ti chiederan
no però di discutere prima delle 
dimissioni dei consigliere «Ov-ia 
l.sta dott. Renzo Di Kcnzo e poi 
«lei colloquio avuto con il sotto 
st-gretar.o adi interni siila rv>s 
s'b l.tà di prossime ele/.ioru 

Intanto interessanti sono già 
gli sviluppi che si sono avuti 
nella situazione attuale. Non sen 
za scopo sono le affermazioni 
del consigliere liberale dott. Pa 
radisi, il quale, rivolgendo* evi 
dentemente ai democristiani e ai 
socialisti, si dichiara dell'opimo 
ne di voler dare a Siena una 
Giunta ogg . senza procedere a 
nuoie elezioni (riproponendo il 
proprio appoggio al centro-sini 
stra). Questo dimostra che i li 
bera'i. dopo aver perso, per 
amor di regime, due dei loro 
consiglieri nelle elez'on, del giù 
gno scorso, sono preoccupati di 
affrontare un'altra prova eletto 
rale. che non sarebbe certo pò 
sitiva per essi, data la chiara 
qualificazione politica di questo 
centro-sinistra così destrorso 
Ess. qu ndi si preoccupano (a 
differenza dei più diretti inte 
ressati. almeno sembrai degli 
sviluppi che potrebbero verificar
si nel PSU e nella stessa DC 
se si ritornasse ancora a di 
scutere di rapporti di forze tra 
la sin stra e la destra. 

Il PRI. (che non ha nessun 
consgìiere in Comune) continua 
nel frattempo, a criticare l'ope 
rato del centrosinistra senese e 
in pari colare dei socialisti. ; 
quali non sembrano dispost: ad 
accettare o appoggiare nessun 
tipo di Giunta (si ricordi che la 
posizione del PRI. anche pr.ma 
delle e>zon; è «tata quella d 
iolerò una Giunta, anche di *.-
n stra escludendo il Co-nnvs 
«a noi. 

Il c-oni.inic.ito de. socialisti 
'socialdemocratici un'ficati) in 
fatti, si muoio protro s.i q icl 
tono, r.servando ai PCI '.'accusa 
di aver voluto e di vo'er mante 
nere al Comune, per fini che 
poi non s capisce quali, il Com 
mis-ario straordmar.o. Ne*, co 
nr.in cato s: sferra un attacco an 
che ai repubblicani e a tutte 
quello forze che m un modo o 
nell'altro criticano la posizione 
del centro sin stra senese. 

I-a DC .nvece. per ora tace Da 
alcune font; si apprende però 
che i democriniani s. trovereb 
boro in difficoltà per una sor e 
di motiii. non ultmo la n.iova 
proposta comunista. 

Si attende ad ogni modo la 
prossima riunione del Consiglio 
con molta .mpazienza da parte 
dei cittadini che ne hanno vera 
mente abbastanza di questa si
tuazione che vede alla testa del 
Comune un burocrate e non un 
rappresentante eletto dal popolo. 

Fabio Bilioni 

^ k ^ 

La dignità dei sardi, 
la chiassone stu
pidità dei potenti 

Effettivamente tn Italia ac
cadono cose che in altri Pae
si sono inconcepibili, lascia
mo stare per un momento il 
ponte dell'Aricela, sulla Roma-
Napoli, il cui restauro ù pre
visto per il duemila e voliamo 
nel Nuore se. Qui il ministro 
Tavlani si è messo in testa di 
giocare a guardie e ladri, una 
specie di « mosca cieca stupi
da ».. fatta tra adulti. Unico 
elemento nuovo, la grandiosi
tà dell'apparato e la disponi
bilità dì mezzi. Che Paese 
l'Italia! Nel '40. la classe diri
gente. pretendeva di fare una 
guerra con una pistola ed un 
apparecchio di pezza contro 
grandi potenze e, adesso, si 
impiegano mezzi da « Viet
nam » contro 13 banditi, ex 
pastori 

Scherzi a parte, noi ci do
mandiamo se veramente si 
crede di poter risolvere il pro
blema della Sardegna e del 
Nuorese in narticolare — rfef 
quale problema il banditismo 
è una penosa conseguente ra
mificazione — con i sistemi 
repressivi coloniali dei « paras 
di casa nostra », edizione ri
veduta e non corretta di quel
li francesi di non lontana me
moria e con i quali hanno in 
comune, altre alla combattivi
tà. il calore del berrettino. 

Il bandito sardo è un pa
store: un pastore diventato 
bandito: al contrario di certi 
personaggi in vista che girano 
in « Alta Romeo ». che erano 
e sofia rimasti come erano 
banditi, senza alcun preceden
te bucolico di virgiliana me
moria; virgiliana e non demo
cristiana. 

Ilo vissuto quattro anni in 
Sardegna, compagni, e ne cu
stodisco un caro ricordo. E 
come non ricordare la gente 
del Nuorese ove. malgrado la 
povertà, nessuno tende la ma
no? Quanta dignità nella sof
ferenza sdenziasa dei poveri 
e quale chiassosa stupidità del 
governo dei potenti! 

Che queste cose non le com
prendano i ministri non ce ne 
meravigliamo: ti contrario pò. 
trebbe sorprendere E l'on. 
Nenni che cosa ci sta a fare7 

Ma. Santo Dio. un quarto 
d'ora dt doposcuola in rappor
to alle origini del banditismo 
sardo, su Gramsci, la si po
trebbe fare a S.E. Taviani. 

MARIO MARCHEGIANO 
(Roma) 

La liquidazione che 
arriva a spizzichi 

// ministero del Tesoro in 
data 16 noi embre 1966, con 
decreto n 3595562 e posizione 
n. 140390IG ha liquidato la 
pensione di guerra per la 
morte dt mio figlio avvenuta 
nel 1944 quando era in servi
zio nella Guardia di finanza. 
Il ministero del Tesoro mi ha 
liquidato gli arretrati dal 21 
dicembre 1961. Dal periodo 
del decreto sono passati nove 
mesi e gli arretrati del perio-
precedente non sono ancora 
arrivati. Dovrò forse aspetta
re altri 20 anni per avere dal
lo Stato quello che mi spet-
per la morte di mio figlio7 

Distinti saluti. 
S. PIROSO SALVATI 

(Roma) 

assistenza e 
previdenza 
CONTINUAZIONI-: DKI.LAS-
SICL'RAZIONK GKNERAI.E 
OBBLIGATORIA MEDIANTE 
LA CONTRIBUZIONE VO

LONTARIA 
L'abbandono di ogni attivi

tà lavorativa remunerata, se
condo dispone la legge, com
porta l'esclusione dall'assicu
razione generale obbligatoria, 
alla quale si può ovviare se 
gli interessati provi edono ad 
avanzare domanda per ottene
re l'autorizzazione ai versa
menti volontari. 

Verrebbe fatto di pensare 
che tale autorizzazione venga 
concessa a tutti, senza frap
porre impedimenti, per facili
tare ia conquista di tratta
menti pensionistici dai quali 
ricevere i necessari sostenta
menti, per non gravare poi 
sulla collettività. Tale ipotesi 
non trova invece conferma 
nelle vigenti disposizioni di 
legge, le quali, per vero, pon
gono condizioni restrittive al
l'esercizio di tale tendenza al 
risparmio. 

Nelle norme attualmente e-
sistono due tipi di requisiti 
richiesti per aver diritto alla 
prosecuzione volontaria della 
contnbuzione: quello del 5 an
ni di contributi versati, di cui 
l'ultimo versato nel quinquen
nio precedente la data di pre
sentazione della domanda per 
ottenere l'autonzzazione ai 
versamenti volontari, e quel
lo dei 5 anni di contnbuzione 
in qualsiasi epoca versata pur
ché i nchiedenu abbiano me
no di 50 anni, se uomini, e 
45. se dorine. 

Col 15 agosto 1967 è scaduto 
Il termine che autorizzava al
la contribuzione volontaria 
coloro c i* potevano far va
lere 5 anni di contribuzione in 
qualsivoglia epoca versati, 
senza alcun riferimento all'età 
del richifeente, e l'abolizione 
di tale requisito determinerà 
un contenimento di tale tipo 
di domande. Occorre ricorda
re che l'art. 39 della legge 
903/19», fra le tante deleghe 
date al governo, contiene an
che quella sul riordino della 
contribuzione volontaria, e 
noi auspichiamo che su tale 
argomento la maggioranza di 
centro-sinistra prenda un at
teggi mento ispirato dai prin
cipi contenuti nella Costitu
zione, in sostanza diverso da 
quello tenuto nei confronti 
delle ncrme di legge che di
spongono l'aumento automati
co delle pensioni e l'inizio del
la riforma del pensionamento. 

Un caso 
(deprecabile) 
di routine 
burocratica 

Sono venuto a conoscenza 
che Carlos Fernàndez Cuenca 
è stato eletto all'unanimità, 
in una riunione a Praga, pre
sidente della Federazione in-
ternazwnale delle scuole ci
nematografiche. Ciò che mi 
ha scandalizzato in detta vo
tazione, è il voto dei rappre
sentanti delle Repubbliche po
polari all'individuo sopractta-
to che pubblicamente denigrò 
Grimau (dofto l'assassinio) e 
fu noto esponente della ci
nematografia nazi-franchista. 
Gradirei una chiarificazione 
sull'argomento. Saluti traterni 

GLAUCO CUCCIIINI 
(Udine) 

Da Informazioni preol<* (munte 
sul posto (il clie scusarli l! ritir
ilo nella rUpoMd) risulta che lo 
storico e critico spagnolo del ci
nema Carlo» Kernander Cuerug non 
è stato eletto presidente del l'I-
I T.CT (Cenlre Interiutional de 
I laison des Fcoles de (*m*mn et 
de TV) all'un-mimlla. benil a 
maggioranza 

Il tatto dentini iato dal lettore 
— con cui perfettamente concor
diamo nell'inquadramento del per-
Minarlo — rimane comunque as
sai i;ru\e e non soltanto perche 
risulta \ero che hanno votato per 
lui alcuni rappresentanti di Paesi 
socialisti, ma atuhe perche non 
hanno votato contro di lui 1 rap
presentanti delle scuole e degli 
istituii di cinema e TV italiani, 
francesi, ecc. 

1* giustificazioni che potrebbero 
essere addotte giu-itlficatio poco o 
niente Si potrebbe dire che li 
CM.FCT e un organismo povero di 
mezzi e che la delegazione spa
gnola era stata l'unica a offrire 
sia Madrid quale sede por 11 coti-
gres-so di quest'anno, «la l'ospi
talità completa a tutti i delegati. 
Si potrebbe aggiungere ch'essa Inol
tre aveva allettato, quale tema di 
fondo del congresso ste>>v>. la prò-
sedizione di lui dibattito sul si
stemi pedagogkl delle vane scuo
le. impostato a Praga con molta 
modernità e spregiudicatezza. 

Tutte queste cose non tolgono 
che. in cambio, la Spagini abbia 
ottenuto il presidente spagnolo. 
anzi franchls'A. e della portata 
del prof. Cuenca. Si trattava, e 
\PIO, di un'operazione che a\eva 
molto di meccanico, di automa
tico già In passato il Paese aveva 
offerto 11 luogo del congresso, ave
va awito anche il presidente pro
prio Ma questa sarebbe stata, ci 
sembra, occasione opportuna per 
rompere con tale consuetudine, da
vanti al profilarsi di un tale no
me Il problema della sede e so
prattutto quello dell'ospitalità, che 
cosa diientano di fronte al di
scredito che una simile presidenza 
getta ora su tutta l'associazione? 
Tanto che il CII.ECT stesso non 
potrà esimersi in avvenire rial se
parare nettamente la questione del
la sede dall'elezione del presiden
te. e proprio In conseguenza del 
passo falso denunciato dal nostro 
lettore. 

Il « Centro Intemazionale di con
tatto tra le scuole di cinema e 
TV » ha perduto insomma un'ot
tima occasione per Impartire una 
lezione di pedagogia e di moralità 
civile. Se quella nomina doveva 
essere il prezzo dell'offerta, tanto 
valeva respingerla e rinunciare al 
congresso. Che cosa possano mal 
insegnare le scuole di cinema, di 
televisione e di qualsiasi altra ma
teria certi « maestri ». ecco 11 mi
stero che la riunione di Praga 
avrebbe dovuto chiarire. Invere di 
a-ssoggettarsl a una ronfine buro
cratica. In questo caso particolar
mente avvilente, e di accettare 11 
piatto di lenticchie, tu. e » 

;[?$$'UìàZA 

FKNSIONK AGLI ORFANI 
DEI MAESTRI ISCRITTI AL 

« MONTE PENSIONI » 
La Corte dei Conti ha recen

temente accolto la richiesta 
avanzata da un orfano di mae
stro elementare per ottenere 
la pensione. Si trattava nella 
fattispecie di una pensione li
quidata nel 1940 dal Monte 
pensione per le maestre ele
mentari. nel 1948 passato allo 
Stato, nei confronti delle qua
li la Magistratura aveva as
sunto posizioni difformi. 

RICEVUTE DELLE PRATI. 
CHE INOLTRATE ALLT.N. 
P_S. E IX)RO VALORE 
(F. Murgia . Torino). — 
Che l'INPS non sia vinco
lato calla legge ad evadere 
le domande entro un termine 
preciso anche se congruo, è la 
causa prima della situazione 
di crisi nella quale si dibat
tono i lavoratori in attesa di 
prestazioni economiche Fatta 
questa considerazione di ca
rattere generale, tu devi tener 
presente che della pratica 
inoltrata all'INPS hai la rice-
jruta e che dalla data in essa 
contenuta sorge il diritto al 
supplemento di pensione, qua
le che sia l'atteggiamento so
stenuto da detto istituto. ET 
questo infatti un documento 
probante l'avvenuto adempi
mento di un atto amministra
tivo richiesto dalle leggi, dal 
quale sorge appunto il diritto 
alla prestazione. Eventuali 
contesttzioni su tale assunto 
potranno esser facilmente a-
vanzate avvalendosi dell'aiuto 
del Patronato INCA (Camera 
del Lavoro) 

UNICA PENSIONE DI RE-
VER-SIBILIT.V A FAVORE 
DEL FIGLIO (V. Chiodi . VI-
revano). — Non esiste una di
sposizione esplicita di legge 
che escluda 11 figlio dal dirit
to ali» reversibilità delle pen
sioni di cui siano titolari 1 
suoi due genitori, ma tale di
vieto si ricava indirettamen
te. Il figlio infatti deve risul
tare a carico del genitore, nel 
senso che questi deve aver 
provveduto regolarmente al 
suo sostentamento, stato que
sto che deve essere compro
vato dalla dichiarazione che 
il figlio non ha reddito, com
preso in tale voce anche quel
lo derivante da pensione. 

Renato Buschi 

http://c-oni.inic.ito

