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Era stato creato da alcuni dirigenti del PSU 

Crolla il castello 
scandalistico 

sul Monte Conerò 

r 

I socialisti hanno fatto 
una brutta figura al di
battito indetto dal Co
mune di Sirolo 

Nostro servizio 
SIROLO. 12 

I socialisti e socialdemocra
tici unificati hanno cercato un 
incontro pubblico sulla que
stione del Monte Conerò e ne 
sono usciti male. Molto male. 
I sirolesi. e quanti non del 
luogo presenti alla Conferen
za-dibattito indetta dall'Am
ministrazione comunale di Si
rolo. hanno compreso la stru-
mentalità della loro iniziati
va. conclusasi in una debacle 
nonostante il tentativo, soli
tamente provocatorio, dell'av
vocato Calabrese, per portare 
il discorso sul piano della 
rissa. 

All'incontro sono intervenuti 
oltre al Sindaco compagno Re
nato Gentili e l 'architetto Gior
gio Morpurgo. estensore del 
PRG. i consiglieri provinciali 
compagni Lucarini e Severini 
e il Prof. Filippo Benedetti del 
PSIUP; Tiraboschi. Fabiani e 
Calabrese del PSU; l'ingegne
re Claudio Salmoni, già Sinda
co di Ancona; il Presidente 
dell 'Ente Provinciale del Turi
smo, rag. Renzi e vari citta
dini sirolesi e alcuni turisti 
presenti nella cittadina. 

La strumentalità dell'inizia
tiva socialista è apparta chia
ra sia dal dibattito, sia da 
quanto si è appreso dai vari 
commenti. Intanto dobbiamo 
dire che subito i socialisti han
no tentato di addolcire o ridi
mensionare quanto avevano 
scritto sul manifesto, proba
bilmente pentiti della animo
sità mossa da chi lo ha sti
lato; gli interventi di Tirabo
schi. prima, e quello molto 
più pacato di Fabiani , hanno 
dimostrato la divisione esi
stente fra il gruppo dirigente 
del PSU a livello provinciale. 
Altra divisione si è notata an
che tra questi e i dirigenti so
cialisti degli Enti per il Tu
rismo. in quanto, come risulta 
dal decreto di approvazione 
delle varianti al PRO emesso 
dal Provveditorato alle- 0 0 . 
P P . . gli enti turistici hanno 
dato parere favorevole alla 
soluzione scelta per la defini
tiva sistemazione del Conerò. 
almeno nel comprensorio ri
cadente sotto il Comune di 
Sirolo. 

Infine, altra contraddizione. 
è emersa t ra il gruppo dirigen
te provinciale e gli elementi lo
cali dello stesso partito. Que
sti. infatti, in sede di discus
sione del PRG avevano richie
sto. in un apposito ordine del 
giorno, di modificare la desti
nazione data ad alcune aree 
a urbanizzazione estensiva, in 

.nree a grande concentrazione, 
cioè intensiva. E per di più 
il gruppo socialista si era op 
posto a che 5 proprietari delle 
nree dovessero cedere al Co
mune gratuitamente una par te 
di terreno per costituire par
chi pubblici. 

La ragione di queste posi
zioni — come ha fatto rileva
r e il Sindaco — risiede nel fat
to che un proprietario di alcu
ni ettari di terra sul Conerò, è 
un dirigente socialista del luo
go il quale mirava, e ancora 
insiste, a realizzare una spe
culazione sulla sua proprietà. 
Quindi tutto il castello scanda
listico creato dai socialisti, si 
e afflosciato quasi di colpo. 
mostrando la corda, e neanche 
il tentativo, di dimostrare che 
il Piano era stato discusso 
soltanto nel chiuso dell'aula 
consiliare, è servito a prose
guire l 'attacco alla Giunta co
munista. perchè il compagno 
Gentili ha dimostrato che in 
quel periodo vennero indette 
due assemblee popolari nel 
medesimo Teatro di oggi, e 
nessun socialista, anche se 
presente, ha pr t so la parola 
per confutare almeno alcune 
scelte del Piano Regolatore 
che è bene ricordarlo, pro
mosso dalla Amministrazione 
centrista fu fatto pronrio e 
portato avanti da quella co
m m i s t a e socialprolctaria. 

La ragione della creazione di 
una t atmosfera agrigentina * 
ai danni dell'Amministrazione 
di Sirolo. è stata evidente
mente dettata dalla necessità 
per i socialisti di ricrearsi una 
verginità compromessa dalla 
propria corresnonsabilità sullo 
scempio del Piano regolatore 
di Ancona e perchè alcuni am
bienti socialisti sono purtrop
po ancora permeati da fazio
sità anticomunista e dalla spe
ranza di ricomporre l'alleanza 
di centro sinistra dichiarata 
ormai fallita perfino a Castel-
fldardo. e di continuare nella 
politica delle poltrone. 

Paolo Orlandini 

Patenti revocate 
TERNI. 12 

Nei due mesi estivi di luglio 
ed agosto, nel corso della cam
pagna per la sicureiia stra
dale è stata revocata una pa
tenti di guida; otto ne sono 
state sospese a tempo indeter
minato e sei sospese per un 
periodo non superiore ad un 
•uno. 

ANCONA 

La situazione idrica 
si è molto aggravata 
Le promesse (mai mantenute) dalla DC e dal 
centro-sinistra - Occorre risolvere il problema 
del Piano regolatore generale degli acquedotti 

ANCONA. 12. 
Gli anconitani si chiedono 

quando il problema dell'aj>-
provvigionamento idrico di An
cona sarà risolto. Una lenii-
lima domanda che meriterebbe 
altrettanta sincera risposta 
e non le solite promesse... da 
marinaio, tipiche del centro
sinistra e della DC 

La situazione idrica, già da 
anni precaria, e divenuta as
solutamente impossibile du
rante i mesi più caldi di lu
glio ed agosto. Con l'aumenta
re del consumo è aumentata 
parallelamente la sgradevolez
za del sapore dell'acqua. E' 
divenuta assolutamente imbe
vibile. I soli a compiacersene 
di tale situazione sono i ven
ditori all'ingrosso di acque mi
nerali die hanno fatto affari 
d'oro alle spese dei cittadini 
costretti a dissetarsi (ed anche 
cucinare) con acque non pro
venienti dal nostro acque
dotto. 

Si è anche parlato, dato il 
colore giallastro dell'acqua, di 
inquinamento. Su questa que
stione l'assessore democristia
no Spegne, il presidente e il 
direttore dell'Azienda Munici
pale Acquedotto avevano ri
lasciato dichiarazioni dove 
la preoccupazione emergeva 
chiaramente: « non si tratta di 
inquinamento vero e proprio — 
era stato detto — ma di un 
arricchimento anormale di ut-
li inorganici t-. 

« La colorazione — prose
guivano i ire — è dovuta all'os
sido di ferro delle tubazioni 
stesse che vengono intaccate 
ad opera dei cloruri presenti 

nell'acqua ». Ci si è sforzati a 
dire che l'acqua è potabile, 
ma i cittadini di Ancona (e 
forse a ragione) non sono dello 
stesso avviso. 

Ora come ora. dopo anni di 
promesse fatte dal centrosini
stra. la situazione non sem
bra, almeno per l'immediato 
futuro, poter migliorare. In
fatti, l'azienda acquedotto è 
stata autorizzata a perforare 
quattro nuovi pozzi sulla riva 
sinistra del fiume Esino per 
una spesa complessiva di circa 
25 milioni di lire. Sappiamo 
che per portare l'acqua sulla 
riva destra occorreranno altri 
ISO milioni di lire. Cifra che 
non è stata ancora reperita. 

La soluzione del problema 
potrebbe venire dalla entrata 
in funzione del Piano Regola
tore generale degli acquedotti 
che prevede per Ancona (oltre 
die per Falconara e Jesi) la 
utilizzazione delle arane sor
give di Gorgovivo. Tuttavia 
nonostante il nome delle sor
genti di vivo sembra che an
che qui ci sia ben poco. 

Prevedere che l'acqua di 
Gorgovivo arrivi ad Ancona 
entro 810 anni sarebbe del 
tutto ottimistico. Difatti sono 
almeno cinque anni die si insi
ste nelle perforazioni di pozzi 
nella zona, si sono spese deci
ne di milioni (oltre 200) ma 
di acqua ancora non se ne 
parla. Anzi un valente geolo
go ha affermato, dopo oppor
tuni sondaggi, che a Gorgovi
vo è stata sbaqlìata persino 
l'ubicazione delle perforazio
ni. Ciononostante i lavori con
tinuano. 

ANCONA" " ] A M O " PICENO 

iniziative J IL CENTRO SINISTRA HA 

RINNEGATO I PROPRI 

IMPEGNI PROGRAMMATICI 

dei giovani | 
per liberare i 
Theodorakis j 

ANCONA. 12 I 
Di fronte alle allarmanti ' 

notizie sulla vita di Theodo- I 
rakis, si è realizzata in An- I 
cona una vasta mobilita- • 
zione. Gruppi di giovani. | 
hanno distribuito agli anco
nitani. ai turisti ed ai ma
rinai delle navi greche che 
ogni giorno attraccano al 
nostro porto, un appello 
contro il fascismo greco e 
per la libertà dello scrit
tore ellenico. 

Respinta la richiesta del PCI di un dibattito sulla politica 
comunale — Avvicinamento col PLI 

La FGCI per 
i l sangue 

ai partigiani 
del Vietnam 

ANCONA. 12 
La segreteria provinciale 

della Federazione Giovanile 
Comunista ha inoltrato alla 
Segreteria della S.O.H. (Or
ganizzazioni giovanile jugo
slava) di Spalato, la richie
sta di organizzare per il 22 
ottobre a Zara, una tra
sfusione di sangue in mas
sa a giovani italiani che de
siderano donare il loro san
gue per le vittime della 
aggressione americana al 
Vietnam. 

Riunione del 
Consorzio per 

la sorgente 
di Gorgovivo 

I 

ANCONA, 12 
Domani mercoledì, alle 

ore 11. si riunirà presso la 
Prefettura di Ancona, il 
Consiglio di Amministrazio
ne del Consorzio intercomu
nale per la sorgente di Gor
govivo. per ascoltare una 
relazione del Provveditore 
alle OO.PP. sulle capacità | 
della sorgente. 

I I 

ASCOLI PICENO. 12. 
L'amministrazione di « cen

trosinistra » di Ascoli si avvia 
sempre più, verso una perico
losa involuzione che ha ormai 
come unico e incallito soste
nitore, il PSU. Dopo il rinnovo 
del contratto di appalto del 
dazio, il PRI ha ufficialmente 
ratificato la sua uscita dalla 
Giunta e gli stessi socialisti di 
base hanno reso pubblica una 
lettera di sdegnata protesta 
contro l'operato del PSU. af
fermando tra l'altro che « non 
era questa la politica che in
tendevano votare i 5.000 elet
tori del PSU ». 

Nonostante la grave spacca
tura creatasi al vertice e alla 
base della maggioranza, la 
Giunta rifiuta di accettare le 
ovvie considerazioni di natura 
politica die scaturiscono da 
una tale situazione ed ha re
spinto le precise richieste, 
avanzate nel corso dell'ultimo 
Consiglio comunale da parte 
del compagno on. Marino Cai-
varesi. Il compagno Calcare-
si. dopo aver rilevato le gravi 
risultanze di una deleteria 
politica di immobilismo finora 
attuata dal « centrosinistra » 
(vedi smobilitazione e chiusu
ra della Carburo, aumento 
delle tasse, istituzione di nuo
ve imposte e, perfino!, propo
sta di ripristinare l'indennità 
di carica agli assessori, in 
precedenza pomposamente ri
fiutata). si era richiamato agli 
ultimi avvenimenti reclaman
do le dimissioni della Giunta 
o quanto meno, l'aperta di
scussione, in una particolare 
seduta del Consiglio, degli in
dirizzi della politica comunale. 

Indifferente ad ogni solleci
tazione, la Giunta ha confer
mato il suo atteggiamento, 
rinnegando ogni impegno pro
grammatico. 

Su questa strada, è stato 
preferito il candidato del PLI 
a quello proposto da PSWP e 
PCI quale membro della Com
missione scrulinatrice del con
corso. da indire per il perso
nale degli Asili. Una « scelta » 
molto grave, che non costitui
sce un « fatto isolato ». Essa, 
infatti, denuncia chiaramente 
un nuovo, preciso indirizzo po

litico verso cui camminano a 
braccetto DC e PSU: la quali
ficazione € a destra » del... 
« centrosinistra ». Non altro 
significato potrebbe avere la 
elezione di un liberale (mino
ranza con un solo consigliere). 
in luogo di un candidato so
stenuto da dicci voti. 

Dopo l'uscita del PRI dalla 
Giunta si cercano dunque. 
scopertamente, nuove maggio
ranze sottobanco, ritornando 
al vecchio connubio con la 
destra. Fatto ancora più 
pi eoccupante è che stavolta il 
celebrante matrimoniale è il 
PSU, il quale ha rinunciato ad 
ogni autonomia, legato alla 
DC, sordo persino ai richiami 
della propria base. 

L'esclusione del rappresen
tante comunista ha infine con

cluso la manovra intesa a « li
berarsi » delle critiche e del
le energiche denunce con cui 
il compagno Claudio Perini 
aveva in passato condotto la 
battaglia per la democratizza
zione della struttura degli 
Asili. Il colpo di svolta a de 
stra minaccia oscure prospet
tive: tornare indietro significa 
tornare al clima delle grosse 
speculazioni edilizie, della ri
nuncia ad ogni iniziativa in 
favore dell'occupazione ope
raia. 

Ora più che mai le forze 
democratiche ascolane sono 
impegnate a respingere que
sto « futuro » e perché siano 
avviate quelle iniziative indi
spensabili ver la soluzione dei 
problemi che sono di fronte ai 
lavoratori ascolani. 

Concluso ad Ancona il 
concorso di pittura 
Riviera del Conerò» « 

Il primo premio al pittore abruzzese Ol indo Pelino 

ANCONA. 12 
Con la premiazione del pit

tore abruzzese Olindo Pelino. 
da Sulmona, si è conclusa la 
edizione 1967 del concorso di 
pittura estemporanea « Rivie
ra del Conerò ». Al pittore Pe
lino è andata la medaglia d'oro 
del Presidente della Repub
blica. 

Gli altri premiati sono stati: 
Sergio Bigarelli da Carpi. Lui
gi Pane da Sorrento. Il premio 
di lire 200 mila messo in palio 
dall'Azienda di soggiorno Ri
viera del Conerò è stato diviso 
fra il faentino Nevio Bedeschi 
ed il barese Adolfo Grassi. Lo 
altro premio di lire 100 mila è 
andato (diviso in parti uguali) 
a Ugo Ceccarelli da Modena. 
e Nevio Natalin da Ariano. 

A Enzo Marinelli di Senigal
lia, e Franco Veroli di Spilin-
bergo (Modena) sono andati 

gli altri due premi di 50 mila 
lire ciascuno. 

La giuria, alla cui presiden
za era il prof. Gastone Bred-
do. era composta da Walter 
Magnavacchi, Walter Piacesi. 
Massimo Pizzi, 'Otello Giulio-
dori e Giorgio Spinaci. 

Il prof. Breddo. a nome del
la giuria, in un breve suo in 
tervento ha detto che sono 
state esaminate ben 42 opere 
di altrettanti artisti concorren
ti e « dopo un approfondito e 
same. la giuria ha formulato 
una prima rosa di nomi cui 
attribuire i massimi premi in 
palio ». 

« Dopo ulteriori esami coni 
parativi — ha proseguito Bred 
do — tenendo presente le fina
lità del premio (quella della 
valorizzazione • delle bellezze 
del Conerò - n.d.r.) ha deciso 
all'unanimità sui pittori pre
scelti »». 

Dal Consiglio comunale di Perugia 

Per il piano regolatore 
degli acquedotti sollecitato 

un convegno regionale 
La riunione era stata richiesta da PCI e PSIUP - Gravi le responsabilità 

dell'amministrazione di centro sinistra per la situazione idrica 

NARNI 

Rabbiosa reazione 
della DC e del P S U 
al voto sul bilancio 

PERUGIA. 12. 
La convocazione in seduta 

straordinaria del Consiglio co
munale. richiesta dai gruppi del 
PCI e del PSIUP ha reso pos
sibile ieri sera un approfondito 
dibattito attorno ai problemi del 
rifornimento idrico e al Piano 
regolatore regionale degli ac
quedotti. 

Dopo che il compagno Inna
morati a\eva illustrato i mo
tivi della richiesta, è interve
nuto il compagno Ciuffini che 
ha chiarito le responsabilità 
dell'amministrazione di centro
sinistra riguardo all'attuale cri
si idrica, rilevando come il 
mancato allaccio, alla distanza 
di tre anni dal suo completa
mento. del pozzo di Ripa Mae
stà (ventuno litri-secondo) si 
sia fatto pesantemente sentire 
quest" estate, in concomitanza 
con un eccezionale periodo di 
siccità che ha causato la no
tevole magra dell' acquedotto 
dello Scirca. 

Poco convincente invero la 
giustificazione portata a propo
sito dall'assessore ai Lavori 
Pubblici Ronca e ripresa an
che dal capogruppo rìemocri-

A Orvieto 

il 2° Festival 

nazionale delle 

corali polifoniche 
ORVIETO. 12. 

A cura dell'Azienda autonoma 
turismo e doli" Amministrazione 
comunale di Orvieto, nei giorni 
15. 16 e 17 settembre si ripe
terà nella nostra città la se 
conda edizione del Fe>tival nj-
zionale delle coi ali polifoniche 
che già grande successo ha ri
scosso lo scorso anno e che si 
avvia sicuramente a rappresen
tare una tradizione orvietana. 

Venerdì 15 e sabato 16 alle 
ore 9 al teatro Mancinclli: prove 
di qualificazione. Domenica 17 in 
piazza del Duomo alle ore 19: 
concerto Anale e premiazione. 

stiano Fogu. L'assessore ha. in
fatti. dichiarato che il ritardo 
si deve alla lungaggine buro
cratica relativa alla richiesta 
del contributo da parte del mi
nistero. Ma. come ha fatto no
tare il compagno Innamorati. 
per problemi di tale importan
za occorre dimostrare più co-
raggio e se necessario scaval
care la prassi normale pur di 
soddisfare le esigenze di citta-
d.ni. Atteggiamento questo, più 
volte tenuto in passato dall'am
ministrazione popolare. 

Sulla seconda questione — 
Piano recolatore regionale de
gli acquedotti — di notevole 
interesso l'intervento del com
pagno Bellini. E* da segnalare 
anche una breve relazione del
la Giunta, illustrata dall'asses
sore Rer.ga. contenente però so
lo alcune osservazioni abba
stanza acritiche. 

Il compagno Bellini è sceso 
alla sostanza delle cose attac
cando in primo luogo la meto
dologia scelta per la compila
zione del piano in questione. 
grazie alla qua!c gli enti della 
recione r-.e POCO stati tenuti al 
d: fuori, e osservando, in se
condo luogo, la mancata con
siderazione globale dei tre a-
spetti legati allo sfruttamento 
deilr acque: 1) sfruttamento a 
scopo di pioduz.or.e idro-elet
trica: 2> sfruttamento a scopo 
irriguo; ,T> sfruttamento a sco
po idro-potabile. 

Passando poi ad esaminare 
le risultanze del Piano, il con
sigliere comunista ha definito 
assurda una previsione dei con
sumi basata su di una ipotesi 
di incremento della popolazio
ne. effettuata comune per co
mune (sarebbe stato assai più 
opportuna una considerazione 
per comprensorio), in marnerà 
rigida, senza prevedere alcuna 
soluzione alternativa. Operando 
in tale maniera si parte da 
una ipotesi di razionalizzazione 
e si finisce per creare il caos 
(tale onìnione e stati anche 
condivisa dai democristiani Fo
go e Quattroceeere). 

Altro asnetto negativo la man
cata cons'dcrazione dei consu
mi industriali quasi che nella 
nostra regione nel corso dei 
prossimi cinquantanni non deb
ba istallarsi nessuna nuova at
tività industriale. Prospettiva 

non certo rosea! 
La discussione, mantenutasi 

sempre su di un piano costrut
tivo. ha permesso di giungere 
a conclusioni comuni quali la 
decisione di consultare tutti i 
capigruppo ogni qualvolta si 
presentino questioni importanti 
riguardanti il rifornimento idri
co. e la decisione di convocare 
al più presto una riunione per 
decidere l'azione da condurre. 

In particolare si è rilevata 
l'esigenza di coordinare l'azio
ne dei vari enti della regione 
che intendono presentare osser
vazioni e opposizioni al Piano 
e a tale proposito unanime è 
stato il parere di sollecitare il 
centro regionale per la program
mazione e le amministrazioni 
provinciali di Perugia e Temi 
aff.nché si rendano promotrici 
di un convegno a carattere re
gionale di tutti gli enti locali. 

Nostro servizio 
NARNI. 12. 

Quando una barca si sfa
scia è naturale che faccia ac
qua da tutte le parti e che il 
timoniere non possa sottrarla 
alle bizze delle onde. Così a 
Narni, è bastato che si apris
se una falla nella imbarca
zione dei partiti del centro 
sinistra perché « l'equipag
gio » cominciasse a strapparsi 
i capelli, ad urlare disperata
mente e che il * timoniere », 
la DC, si abbandonasse alla 
suggestione del « capitano co
raggioso » che vuol richia
mare tutti al loro dovere. 

Sicché la DC ora chiede ai 
due consiglieri repubblicani, 
Danieli e Bobbi, perché hanno 
votato coi comunisti e con il 
PSIUP per i mutui, il PR e 
hanno fatto passare il bilan
cio con una larga maggioran
za. DC e PSU si chiedono se 
a Narni c'è una « maggioran

za milazziana » e chiedono . consiglieri del PSU e della 
« un dibattito chiarificatore ». DC avevano abbandonato 
che superi I'« immobilismo ». 
mentre « Il Messaggero » de
dica le aperture delle sue due 
pagine ternane ad una lunga 
lettera di Giorgio Liberati. 
del gruppo DC. ed a un comu
nicato del PSU. 

Gli € unificati » affermano 
che e si è generata confusione 
e vi è una manovra trasformi
stica per cui i comunisti deb
bono dire se c'è una maggio
ranza " milazziana ", salvata 
dai due repubblicani, con una 
politica avallala dal MSI. con 
mutui di 400 milioni di cui 
non se ne discute la portata ». 

E* facile rispondere al PSU. 
dicendo che il MSI e il e mi-
lazzismo » non c'entrano; non 
foss'altro perché al Consiglio 
comunale il Bilancio, il PR. i 
mutui di 420 milioni sono pas
sati coi 17 ioli del PCI-PSIUP. 
del socialista autonomo e dei 
due repubblicani mentre i 

T E R N I 

/ / 1 ° Ottobre entreranno in 
funzione due scuole materne 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 12 

I-e prime due scuole materne 
comunali entreranno in funzio
ne col primo ottobre in due po
polosi quartieri operai della cit
tà: «Le Grazie» e il quartiere 
« Italia >. Il Consiglio comunale. 
assumendo questa importante 
decisione, ha anche approvato il 
Regolamento delle scuole ma
terne comunali. 

Al quartiere Italia è stata af
frontata la spesa di 15 milioni 
di lire mentre al quartiere 
Le Grazie verrà utilizzato l'edi
ficio dove aveva sede la scuola 
elementare che ora è stata tra
sferita in un nuovo, moderno 
complesso scolastico. Molti mi
lioni verranno spesi per questo 
delicato settore, in queste due 

prime scuole materne, per le 
insegnanti, per la refezione, per 
il materiale didattico e l'arre
damento. 

L'assessore alla P.I.. compa
gno prof. Raffaele Rossi, ha 
sottolineato il carattere moder
no di queste scuole materne. 
come scuole per l'infanzia e non 
più asili, intesi non soltanto co
me custodia e assistenza ai bam
bini ma come un'attività edu
cativa che tenga conto delle 
caratteristiche psicologiche del
la prima infanzia. 

Il compagno Rossi, nel pro
porre al Consiglio l'approvazio
ne di questa importante opera 
ha denunciato la gravità della 
politica che ispira il Prefetto 
che ha tagliato il bilancio co
munale nella pane deiie spese 
per le scuole, per l'istruzion* 

pubblica e la cultura ritenute 
« spese facoltative ». C * ila spe
rare che l'autorità tutoria ap
provi queste decisioni del Con
siglio non pensando che si tratti 
di un'opera < facoltativa ». ma 
necessaria, impellente. 

A Terni vi sono 3700 bambini 
con età che va dai tre ai sci 
anni: tanti bambini che avreb
bero bisogno di scuole materne, 
pubbliche. Attualmente gli asili 
che funzionano, quelli ai quali 
dà contributi il Comune e quelli 
gestiti dai clericali, accolgono 
appena mille bambini. 

La situazione dunque è gra
ve: per questo l'azione del Co
mune. in un settore che lo Sta
to aveva affidato ai preti è 
assai meritoria ed importante. 

a. p. 

l'aula. 
Ed il PSU dimentica che le 

opere per 420 milioni erano 
state già discusse: tantoché il 
Consiglio ha votato solo l'ul
timo atto, che consente l'ac
censione dei mutui. Così era 
avvenuto sul Piano regolatore, 
per non parlare del Bilancio. 
Quindi, non si capisce quale 
chiarificazione voglia il PSU 
i cui consiglieri hanno peral
tro rassegnato anche le dimis 
sioni dal Consiglio. 

Il PSU oggi dice che e biso 
gna sbloccare la paralisi »: vo
gliono chiudere la stalla quan
do sono scappali i buoi? Oggi 
a Narni c'è un Bilancio ap 
provato, c'è un Piano Regola 
tore, ci sono lavori per 420 
milioni di opere pubbliche: se 
questa è paralisi, vorremmo 
sapere come definiscono il 
tempo che hanno gettato nella 
paralisi davvero il Comune. 
rompendo la Giunta e la mag
gioranza di sinistra. 

A Giorgio Liberati, che oggi 
deve riconoscere, anche se 
tortuosamente, che la « DC. 
per parte sua. dato lo svilup 
parsi di talune circostanze può 
aver dato adito alle critiche 
mosse al suo comportamento 
e non ha difficoltà a ricono 
scorie*. diciamo che non può 
cavarsela dicendo che il vol
tafaccia rie sull'autosciogli 
mento si giustifica col e diritto 
dei partiti di mutare anche 
sugli slessi fatti le proprie 
scelte >. 

a. p. 

Domenica il Rally 
della Tuscia 

TERNI, 12. 
Per domenica 17 settemore è 

in programma il Rally della Tu
scia organizzato dall'Azienda di 
soggiorno e turismo di Civita
vecchia. dall'EPT e dall'ACI di 
Terni. Alla manifestazione si po
trà prendere parte con autovet
ture di ogni cilindrata. 

Bisogna giungere 
all'abolizione 
del « domestico 
in divisa » 

Caro direttore, la lettera di 
un marmato in servizio di le
va a Napoli che denuncia la 
servitù dell'attendente presto 
la famiglia di un ufficiale pub
blicata recentemente dall'Uni-
tà merita una messa a punto 
ben precisa e molto seria. 

Siamo informati che il mi
nistro della Difesa on. Rober
to Tremelloni ha ricevuto nel 
contempo un documentato 
rapporto dall'interessato: non 
sappiamo se il ministro abbia 
promosso una inchiesta per 
appurare i fatti e quali mi
sure intenda prendere per im
pedire che ufficiali di cui si 
conosce nome e cognome trat
tino i marinai che adempiono 
al loro dovere come famioli. 
Quello che desideriamo rile
vare è che il fatto specifico 
ancora una volta ripropone 
con urgenza la soluzione di 
problemi più generali, quali 
la funzione che devono assol
vere nella i ita democratica 
del Paese le forze armate, 
la loro strutturazione interna, 
i doveri e i diritti che hanno 
i militari di leva, 

Il rinnovamento politico, 
organizzativo, disciplinare che 
avrebbe dovuto essere alla ba
se di una politica militare 
democratica imponeva fra le 
tante riforme da attuare quel
la dell'abolizione dell'istituto 
dell'attendente. Da tempo que
sta questione è stata solleva
ta nel Parlamento italiano e 
nelle commissioni della Dife
sa del Senato e della Camera 
dal gruppo comunista per im
pegnare i ministri della Dife
sa ad attuare una tale rifor
ma. 

L'ordinanza — è bene ricor
darlo — è una istituzione ten
dale. Fino dal 1634 gli uffi
ciali nell'esercito piemontese 
avevano per il loro servizio 
personale servitori non mili
tari. Ir. quel tempo si proi
biva di servirsi dei soldati co
me servitori, ma si accorda
rono agli ufficiali dei forieri 
schizzi che avevano jxzga e 
pane ed erano calcolati non 
in organico nei reparti del
l'esercito. 

Con la riforma piemontese 
del 1773 venne concesso ai ca
pitani e agli ufficiali di grado 
superiore di prendere in ser
vizio soldati destinati a pas
sare ncali invalidi. Agli uffi
ciali inferiori rimasero i fo
rieri civili. Da allora si e ar
rivati nel tempo alla istituzio
ne del servizio di attendente 
o di più attendenti per gli 
ufficiali di qualsiasi grado di 
tutte le armi, sia in pace che 
in guerra. 

Si è venuto cosi istituzio
nalizzando un servizio che 
concedeva agli ufficiali diritti 
speciali sull'ordinanza sulla 
base di una autorità quasi as
soluta, nel periodo in cui la 
casta degli ufficiali, in gran 
parte di origine aristocratica. 
rappresentava un forte centro 
di potere a sostegno del mo
narca o del regime dominan
te. L'ordinanza nelle forze ar
mate ha sempre rappresenta
to un anacronismo vivente. 
non rispondente ai tempi e 
soprattutto in contrasto con 
la formazione civile e demo
cratica del militare. 

In altre forze armate — 
quella inglese, per esempio — 
l'ordinanza ha sempre avuto 
solo compiti militari: mai è 

stata trasformata in domestico 
in divisa. E' chiaro che nella 
ricostituzione delle forze ar
mate italiane, secondo i prin
cìpi costituzionali, bisognava 
eliminare questo servizio in
compatibile con il rapporto 
nuovo che deve intercorrere 
fra gli ufficiali e i militari 
che fanno ti servizio di leva. 

Oggi il militare di leva ha 
una sua formazione civite; si 
tende a prefxirarlo tecnica-
mente, a specializzarlo pro
prio per la complessità degli 
armamenti e di tutte le at
trezzature militari. Un mili
tare costa molto allo Stato 
per la vestizione, la istruzione, 
il mantenimento giornaliero: 
perchè poi destinarlo a fare 
il domestico di occasione? 
Tutto ciò impedisce al milita
re di essere parte attiva nel 
suo reparto e di assolvere 
compiutamente il proprio do
vere. 

Lo stesso ministro Tremel
loni ad una nostra rinnovata 
e specifica interrogazione per 
l'abolizione del servizio del
l'ordinanza ha dovuto ricono
scere « che il problema della 
abolizione del servizio di at
tendente è ben presente al
l'attenzione del ministro ». 
Nell'attesa di potere dare una 
forma più precisa al provve
dimento in esame, il ministro 
aveva assunto l'impegno di 
ridurre sensibilmente il nu
mero dei militari addetti al 
servizio di ordinanza (dal 
Giorno del 27 91966). 

Sono passati mesi e mesi-
il provvedimento per l'aboli
zione dell'attendente non è 
ancora stato preparato. E' ve
ro che si è in parte provve
duto alla riduzione del nume
ro degli attendenti, ma ciò 
non risolve il problema. Biso
gna assolutamente giungere 
all'abolizione di questa servi
tù. Noi non lasceremo nulla 
di intentato perchè finalmen
te si liberino i militari di le
va da! servizio di domestici 
che offende la loro coscienza 
di giovani che compiono il 
loro dovere per un preciso 
dettato della Costituzione ita
liana. 

on. ARRIGO BOLDRINI 
(vice presidente della 
Commissione Difesa) 

La TV alta e il 
sistema nervoso 
che si logora 

la TV ogni tanto invita gli 
utenti a tenere basso il volu
me. ma a me sembra che 
questi appelli riescano poco 
convincenti e cadano nel vuo
to In quatc serate estive è 
quasi impossibile riposare per 
il grande chiasso che esce 
dalle, case in cui c'è la TV. 
Non si dorme, il sistema ner
voso si loqora per le poche 
ore di sonno che può usu
fruire chi al mattino presto 
si deve alzare per andare a 
lavorare. 

Ma vogliamo proprio finire 
tutti al manicomio? Mi rendo 
conto che non è soltanto con 
i mezzi di polizia che si può 
risolvere questo problema. 
ma ritengo anche che se vi 
fosse un po' più di rigorosi
tà. se si dessero delle multe 
a chi tiene troppo allo il vo
lume del TV. se si sigillasse 
il televisore a coloro che più 
volte si sono fatti riprendere, 
qualche risultato si avrebbe. 

Un po' di civiltà, diamine 
ci vuole! 

M. T. 
(Bologna) 

assistenza e 

ASSISTENZA IH MALATTIA 
AI CIECHI CIVILI 

I ciechi civili, in quanto be
neficiari di pensione o di as
segno vitalizio, e non aventi 
titolo a prestazioni sanitarie 
da parte di altro ente, riceve
vano dall'INAM. in regime fa
coltativo, le prestazioni medi
co-generiche ambulatoriali e 
domiciliari, e specialistiche, 
ospedaliere e ostetriche. 

A seguito di modifica porta
ta alla vecchia convenzione, 
recenterr.pnte rinnovata fra 
l 'INAM e l 'Opera nazionale 
ci*»chi civili, i minorati della 
vista riceveranno anche le pre
stazioni farmaceutiche e quel
le integrative. 

PENSIONE AI MARITTIMI 
Nel settore pensionistico di 

vecchiaia e d'invalidità da an
ni i pensionati marittimi la
mentavano la mancata rivalu
tazione delle loro pensioni, e 
solo recentemente il Parla
mento ha approvato una leg
ge con la quale si riconosce 
un aumento di quelle in atto 
pari al 33' •, con decorrenza 
dal 1' gennaio 19fi5. La nuo
va legge introduce il princi
pio della rivalutazione auto
matica delle pensioni co!I<»-
gato all'andamento del costo 
della vita, ed è questa una 
conquista cui devono giunge
re anche i lavoratori delle al
tre categorie. 

Giustamente, in relazione al
la lunga attesa degli aumenti, 
è stato richiesto di provve
dere alla liquidazione imme
diata di congrui acconti sui 
miglioramenti già maturati, 
ed in tal senso speriamo prov
vedano gli organi competenti. 

R I P A R T I Z I O N E DEL
LA PENSIONE E TRATTA. 
MENTO DI MAGGIORAZIO
NE (E. Trippa - Bologna) — 
Alcune amministrazioni di en
ti ospedalieri, in tutti i casi 
in cui ai dipendenti vengono 
liquidati trattamenti pensio
nistici comprensivi anche del 
periodi per i quali gli stessi 
ricevono la p e n s i o n e dal-
1TNPS, reintegrano la quota 
di pensione liquidata due vol
te. Per applicare le norme re
lative alla maggiorazione del
la pensione, l'INPS in genere 
controlla se la stessa provvi
denza venga erogata dall'ani-
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ministrazione ospedaliera, nel 
qual caso versa alla stessa la 
quota parte della maggiora
zione; ove tale provvidenza 
non venga liquidata dall'am
ministrazione ospedaliera, al
lora ÌTNPS liquida al pensio
nato tutta la maggiorazione 
comprensiva cioè anche del
la quota eccedente il valore 
della pensione incassata. 

PERSEGUITATI CIVILI AN*. 
TIFASCISTI E RAZZIALI (V. 
Maturano - I^eccr) — A fa
vore dei cittadini italiani che 
hanno subito persecuzioni in 
quanto antifascisti o per mo
tivi razziali, estrinsecatesi nel
l'esonero dal posto di lavoro. 
numerose sono state le leggi 
emanate per ricostruire la lo
ro carriera, le quali iniziano 
con la legpf n. 134/1944. A 
questa legge ha fatto seguito 
una serie di leggi particolari 
per gli statali, per i dipen
denti degli enti locali, per I 
ferrovieri e tranvieri in quan
to esonerati dal lavoro per 1 
motivi suindicati. Questa legi
slazione nparatoria dei dan
ni sofferti dai cittadini è con
tinuata. ed anche nel 1956 e 
nel 19.V7 ne ritroviamo alcu
ne. Per effettuare una preci
sa ricerca e per ritrovare la 
legge che ti interessa devi far
ci conoscere presso quale en
te hai prestato la tua attivi
tà, all'epoca della persecuzio
ne politica. 

C O N T R O L L O PENSIO
NE LIQUIDATA DALL'I.N.P.S. 
(L. Sedetti - Gemmano) — 
Dalla copia del tuo libretto 
personale abbiamo ricavato 
che i contributi base versati 
e da noi rivalutati ammonta
no a 9.155. cui abbiamo ag
giunto quelli per t periodi 
della trebbiatura pari a 206, 
ottenendo un importo totale 
di 9 360. Il valore della pen
sione mensile corrispondente 
a detta massa di contributi-
base è di lire 18.126 per tre
dici mensilità all'anno. A det
to importo occorre aggiunge
re il valore derivante dall'ac
credito dei contributi figura
tivi per la malattia, per la 
disoccupazione indennizzata e 
per il servizio militare che, a 
nostro avviso, colmano la dif
ferenza fino a raggiungere il 
valore della pensione da to 
percepita. 

Renato Buschi 


