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Caso limite nelle scuole di Ancona 

Aumentano gli alunni 
diminuiscono le aule 

Alia « Marconi» gli iserilfi 
sono passali da 180 a 300 
ma cinque aule su dodici 
sono state dichiarate inuti-
lizzabili per motivi igienici 

ANCONA, 3 
H provvedilore a^li studi del-

la provincia di Ancona in aper-
tura dell'anno scolast ico ha 
avuto preoccupate parole nei 
riguardi della organizzazione 
scolastica della provincia. 11 
dirigente scolastico ha soprat-
tutto posto l'acccnto sullo sta-
to di disagio dellc scuole me-
die: ci6 sia per la mancanza 
di nuovi locali. sia perche non 
tutti gli incarichi sono stati ri-

- coperti dai professori. 
Le testimonianze sulla fon-

datezza delle dichiarazioni del 
provveditore sono numerosis-
s ime. A questo proposito basta 
accentrare l'attenzione sill ca-
poluogo di provincia e di re-
gione ove impianti e attrezza-
ture scolastiche dovrobbero 
trovarsi — almeno si suppo-
ne — ad un livello superiore 
che nei centri minori. Ebbe-
ne. la piaga degli ediflci scola-
stici inidonei per rieettivita. 
igienicita e persino per sta-
hilita muraria e tuttora aper-
tissima ad Ancona. 

Facc iamo alcuni esempi. 
Proprio alia vigilia della aper-
tura dell'anno scolastico 1 uf-
flciale sanitario ha efTettuato 
una ispe/ ione ai locali della 
scuola media « Marconi > di 
via Menicucci. Ha autorizzato 
le lezioni solo in sette aule su 
12 e ha sottolineato l'urgenza 
di provvedore al miglioramen-
to e al potenziamento dpi ser
vizi igienici e sanitari. Lo stes
so ufficiale sanitario aveva 
avuto modo di indiriz/are una 
lcttera alle autorita cittadine 
scolastiche sullo stato della 
scuola di via Menicucci. 

Nella lettera si denunciava 
ehe lo !2 aule della scuola 
hanno insufficiento illuminazin 
no e ventilazione. cho la loro 
pavimc-ntazione e in catt ivo 
stato. cosi i sofTitti non privi 
di fessure, i servizi igienici 
sono del tutto inadeguati. L'uf-
ficiale sanitario segnalava ir.-
fino che i locali di via Meni
cucci non erano da ritenersi 
idonei dal lato igienico-sanita-
rio. Con rapertura dell'anno 
scolastico la situazione e peg 
giorata Invece di 180 allievi 
la « Marconi * ne ha 300. Si 
sono formate IB classi — al-
cune delle quali costituite da 
24-2(5 allievi quando al massi-
mo le aule ne possono conte-
nere 16. Da tenere presente 
che l'lifTicialc sanitario ha au
torizzato l e lezioni solo in set

te aule. Ci vorranno pertanto i 
turni. E' da chiedersi quale 
profilto i ragazzi della « Mar
coni > trarranno dall'insegna-
mento. Da anni il Comune an-
nunciava uno stanziamento di 
110 milioni per la costruzione 
di un nuovo edilicio. per que
s te scuole modie. Ma all'atto 
pratico non si e visto nulla. 

Ma vediamo qualche altro 
caso . La nuova scuola elemen-
tare di via Torresi, i cui la-
vori sono iniziati ben quattro 
anni orsono. ancora non e sta-
ta eomplctata. II complesso e 
tuttora monco e si presenta 
come una costruzione lasciata 
a meta. con materiali edilizi 
accatastat i ovunque e che di-
ventano ricettacoli di sporci-
zia. Questo nuovo edificio e 

inadeguato ed incapace di ospi-
tare i numerosi studenti iscrit-
ti al corso. Alcuno aule sono 
stato addirittura ricavate nel-
lo senntinato. e poiche il di-
sagio appariva enorme. fu de
c iso di trasforire alcuno clas-
,<i in una vecchia scuola olo-
montaro di via Pizzecoll i . 

Le lezioni sono iniziate. pe
rn i locali non sono anenra 
pronti o non si sn per quando 
In saranno. Intanto gli alunni 
vengono ospitati all'iiltimo pia
no di un vecchiss imo stabile 
tra banchi vecchi e malridot-
ti montre lo lezioni di educa-
ziono fisica saranno tenuto nei 
la palestra della scuola ele-
montare * Do Amicis ». molto 
di>tanto dalle sede 

Potremmo continuare con 
esempi del gonoro. II pano
rama c avvilente. Vi sono set 
to scuole modie ad Ancona e 
tutte sono congestionate I.a 
citta aveva ottenuto la conco* 
stone della ottava scuola m e 
dia m a il progotto o stato ac 
cantonato. La motivazione o 
la rolita: per la scuola non 
si sono trovati i soldi 

Convegno 
sulla scuola 

a Pesaro 

Corteo nei centro di Ancona 

Macerata: finalmente il Comune si e mosso! 

Ordine di demo Hz ione 
per i palazzi «pirata » 

PESARO. 3 
Domcnica prossima. presso 

la Sala consil iare del Comu 
ne, avra luogo un Convegno 
provinciale promosso dalla 
Fedcrazione del nostro Partito 
sui tcmi « I.a scuola italiana. 
ogci » e * Scuola cd Ente lo 
calo » I l .nnri avranno ini-
zi!> alio ore 15 con una rcla 
ziono del compaeno Giorgio 
Tornati. seguira una soeonda 
relazinnc. svolta dal compa 
gno Marcollo Stefanini. Dopo 
alcuno comunienzioni e il di -
hattito. un mombro ddl . i So 
zione Scuola del nostro Parti 
to conclude™ i Kuori. 

In sciopero i dipendenti 

del tubificio « Maraldi» 
Fabriano: iniziativa del PCI 

Chiesta la convocazione 

del Consiglio comunale 
Si dovra discutere della soppressione della ferrovia 

ANCONA, 3 
Per opporsi all'attuazione del

la chiusura del tronco ferrovia-
rio Pergola-Fabriano. decretata 
nei giorni scorsi dal consiglio 
di Amministrazione delle FF.SS., 
il gruppo consiliare comunista 
di Fabriano ha chiesto al sinda-
co della citta di convocare una 
riunione straordinaria del civi-
co consesso. La richiesta di con
vocazione viene motivata dalla 
necessita di respingere ferma-
mente la decisione delle autorita 
ferroviarie e del governo e di 
rispt'ttare la volonta espressa 
tlagli organi rappresentativi del
le popolazioni marchigiane. In-
fatti. il consiglio di amministra
zione delle Ferrovie non ha te
nuto in alcun conto l'linaniine 
volonta espressa sui problema 
dagli organi piu qualificati della 
regione. quali 1'ISSE.M. il CRPE 
e 1'Unione delle province, i sin-
dacati. i coinuni intere.ssati. le 
Caniere di cornmercio. ecc. 

Ha deciso lo stesso che la Fa-
briano-Pcrgola dovra cessare di 
esistere, precludendo con cio la 
possibilitu dell'auspicato poten
ziamento fino ad Urbino. con-
dannando questo centro storico-
universitario al permanente iso-
lamento e pregiudicando le stes-
5e possibility di una politica di 
piano e di sviluppo ederente al
ia realta marchigiana ed alio esi-
genze delle sue popolazioni. 

Sono corsi fiumi di inchiostro. 
ci sono state tenute moltissime 
riunioni e convegni. sono state 
condotte lotte. sono state am-
piamente e responsabilmente do-
cumentate dagli organismi piu 
rappresentativi e qualificati del
la regione le valide ragioni che 

giustificano il mantcnimento e 
il potenziamento di questa in-
frastruttura. ma nonostante cio 
le autorita ferroviarie. il mini-
stro (lei Trasporti e ii governo 
non ne hanno tenuto nessun 
conto. 

Scomparso 

un pensionato 

sui monti 

di Pioraco 
PIORACO. 3 

Da sabato scorso e scom
parso da Pioraco il pensiona
to Antonio Negroni, di anni 
62. L'uomo. a quanto si dice, 
si era recato rei pressi del 
monte Primo a raccogliere 
funghi. Le ricerche. iniziate 
subito dopo che i familiari ne 
denunciavano la seomparsa. 
non hanno dato per ora alcun 
esito. Alia ricerca del pensio
nato partecipano piu di cen
to porsone. tra carabinieri, al-
pini e guardie forestali; ven
gono usati anche i cani poli-
ziotto e ieri e entrato in ri-
cognizione persino un elicot-
tero, anche se non d stato pos-
sibile sorvolare a lungo la 
zona, a causa dci forti vuoti 
d'aria che ci sono fra le mon-
tagne di Pioraco. 

I lavoratori rivendicano 
miglioramenti salariali 
II padrone (per ora) si 

rifiuta di trattare 

ANCONA, 3 
I dipendenti del tubificio 

Maraldi di Ancona (oltre tre
cento operai) . al loro quarto 
giorno di sciopero, hanno que
sta mattina pubblicamente 
manifestato la loro protesta 
nei confronti dell'intransigen-
za padronale con una possen-
te manifestazione. I manife-
stanti, con un lungo corteo mo-
torizzato. si sono portati per 
le vie principali della citta. 
innalzando numerosi cartelli 
di protesta. II traffico citta-
dino 6 rimasto bloccato per di-
verso tempo ed il corteo e pas-
sato fra una folia di cittadini 
che. dai marciapiedi, lia mo-
strato chiari segni di appoggio 
ai lavoratori in lotta. Non po-
teva essere diversamente. In 
una scritta abbiamu lotto 
<r Maraldi. non si vive con 
55.000 lire al mese ». 

Lo sciopero, che e stato in-
detto unitariamente dai sin-
dacati di categoria aderenti 
alia CGIL ed alia CISL, era 
stato deciso sabato scorso do
po che la direzione dello sta-
bilimento si era ancora una 
volta rifiutata di trattare con 
i rappresentanti dci lavorato
ri su basi serie un adegua-
mento salariale del personale, 
nonche per la concessione di 
un « premio > che viene gia da 
tempo concesso in analogo sta-
bilimento di Ravenna sempre 
dello s tesso proprietario. 

Domani lo sciopero, che ha 
avuto la quasi totalita delle 
astensioni. terminera. Ma se 
il padrone non scendera a pat-
ti l'agitazione riprendera la 
prossima settimana con forme 
ancora piu forti. 

Uno del palazzi « pirata » di Macerata 

PESARO 

Libri a pagamento per 
i ragazzi delle Media 

Nelle librerie pesare.^i 
(non sappiamo pero se il 
fenomeno si limiti a Pe
saro) sta accademlo una 
cosa molto strana. Si trat-
ta di questo. Come si .so 
pra il Mimstero della Pub 
blica htruzione si e de
ciso, da due anni a questa 
parte, a fornire (jratuita-
mente per il periodo della 
scuola dell'obbliqo i libri 
di testo. 11 oenitore, in-
Jatti. all'atto dell'iscrizio 

ne del proprio figliolo pres-
so una scuola media o ele 
mentare riceve un buovn 
con il quale pud recarsi in 
una qualsiasi libreria e r>-
tirare i testi necessari sen 
za dover pagare un so do. 
Succede inrece che i ge-
nitori vanno in libreria e 
si trovano di fronte ad un 
cartello in cui e chiara 
mente detto che il buono-
libri, almeno per il mo-
mento, non vale nulla e 
che per avere i libri e ne-
cessario pagare in con-
tanti. 

Abbiamo chiesto le ra
gioni di talc atteggiamen-
to e ci e stato detto che il 
motivo di tutto questo sta 
nelle lungaggini della bii 
rocrazia gorernativa. I li-
brai. cine, fanno questo di-
scorso: il governo ci rim-
borsera i buoni libra, se 
va bene, alia fine dell'an
no o addirittura a gennaro 
o febbraio mentre not ab
biamo bisogno di realirza-
re una certa cifra invito 
prima di allora per poter 
pagare le tratte emes<e 
dalle Cose editrici; cosi ci 
facciamo pagare i libri in 
contanti poi a gennaio o 
febbraio, quando il gover
no sara pronto per rim-
borsarci, ridaremo i jo/di 
indietro in cambio del buo-
no-libro. 

Stando cosi le cose i Ii 
brai non hanno certamen-
te tutti i torti ma questo 
tion significa che in tutta 
questa storia ci debbano 
rimettere proprio le fitmi-
glie. 

MACERATA, 3. 
In soguito alia denuncia del 

nostro giornale tempo fa, ed 
anche di alcuno pagine locali 
di altri quotidiani, l'u(Tlcio 
tecnico del Comune di Mace
rata sta diffidando numerose 
imprese edili ordinando la de-
molizione dei piani in piu co-
struiti contro le norme e le 
leggi provistte dal piano rego-
latore. 

Sono stati fatti sopralluoghi 
nei maggiori cantieri di Mace
rata: nei prossimi giorni si ve-
rifichera se anche le imprese 
minori siano andato contro la 
legge . 

Per ora. oltre ai casi di via 
Spalato e via Domonico Rossi , 
dove orano stati costruiti pa 
lazzi che ostruivano il helve 
dorc panoramico. sono state 
riscontrale situazioni irrego 
lari anche nell'impresa Anti-
nori in via Rosati , uno dell'im-
presa CO.BA. nelle adiacen/.e 
di via Spalato, uno dell'impre 
sa Baleani in via dei Velini e 
l'altro dell ' impresa Cartechini 
in una zona di montagna. 

Si e avuta anche la notizia 
che l 'assessore ai lavori pub-
blici al Comune ha preso con-
tatto. nei giorni scorsi . con il 
Provveditorato alle opere pub-
bliche di Ancona per chiedere 
maggiori possibilita di inter-
vento del Comune in queste 
vicende edilizie. anche agli ef-
fctti della recente « l e g g e 
ponte ». 

Alia Provincia di Perugia 

Unanime opposizione alio 

schema regionale di sviluppo 
Netto rifiuto del rinvio 
al 1975 dei principali 

obbiettivi del piano 

PERUGIA, 3 
II Consiglio provinciale. al ter-

mine di un dibattito che ha re-
gistrato numerosi intercenti. ha 
detto chiaramente < no > alio 
schema regionale di sviluppo cd 
in particolare al n m i o al 1975 
dcgli obiettivi picvisti dal piano 
regionale per il 1970. principale 
fra i quali la piena occupazione 
e con"=ogiiente stabilizja/icnc 
della po|M>!a7ione. Tale oppo«i-
zione e implicit;! in ambedue gli 
ordini del giorno che :! Consi
glio ha approvato: quello pre-
sentato dal consiehere dc Pomi-
ni che ha ottenuto 13 voti a fa-
vore (oltre al presontatore. han
no votato a favore i comuni^ti 
mentre si sono astenuti dc. so
cialist i unificati. liberale e mis-
sino) e quello prcsentato a nome 
del PSU dall'assessore a\~\'ocato 
Brizioli che ha ottenuto no\e vo
ti a fa\orc (meia del gruppo 
socialista oltre ai dc) un \o to 
contrario (MSI) e 15 astensioni 
(comunisti. oltre meta del grup
po socialista e il consijsliere li
berale). 

Indubbia mente. I'opposizione 
alio schema contcnula nell'ordi-
ne del piorno Pomini. sui quale 
si coio concontrati i \oti comu
nisti 

II documento che \enno appro 
\ato venerdi ycorso ancho dal 
Consiclto comunale di IVru.cia. 
propone inf.itii la eliminazjone di 
osni rifenmento al 1975. di n-
portare inoltre tutti cli ohietti 
vi e in particolare quello della 
piena occupazione 

Alio schema e venuto quindi 
a mancare il consenso del ma«-
simo onte locale della regione 
(dopo che i Consigli cormtnah di 
Perugia e di Terni gia si erano 
ospres.-i): le massime organizza-
zioni sindacali (CGIL e CISL) si 
sono gja schiorate nettamente 
contro. mentre altre Ammimstra-
7ioni enmunah (vedi I'mbrrtide. 
Citia della Pieve e cosi \ i a ) han
no votato ordini ftol ginrno di 
opposizione. A questo punto era 
e\idente che appocgiare lo sche
ma rtgienate sjcnifica sostenere 
una battagha antipo»x>lare; cosa 
sempre nericolosa. \ e e un sin-
tomo il profondo spaccamento 
che si e giA \erificato all'intcr-
no delle forze del centro sini
stra e cho er.i appan-o e\iricntc 
anihe ion ser.', 

In Consiglio comunale 

Anche a Foligno 
tutti dicono «no 

i 

Terni 

Documento 
della sezione 

comunista sulla 
riduzione dei 
servizi ENEL 

» 

Solo il dc Radi ha tentato una timida difesa 
d'ufficio dello schema di sviluppo 

L 

FOLIGNO. J 
Nella sua ultima seduta. il 

Consiglio comunale ha dato 
vita ad una approfondita 
ed appassionata discussione. 
protrattasi per oltre quattro 
ore. sullo schema di svilup
po regionale compilato da 
alcum tecnici per conto del 
C.R.P.E. Ha intnyiotto il di 
scorso il \ ice sindaco Stefa 
no Ponti (D. C> con una 
documentata analisi dei bi 
sogni e nelle j»seibilita del 
la nostra pro\incia e quindi 
anche della nostra citta di 
Foiigno rilevando corre. que 
sti bisogni e queste possibi
lita. non fossero pero ten-ite 
nei giusto conto e dal piano 
Pierdccwi e. sopratlutlo dal 
lo schema in parola. spocial-
mente nelle conclus;oni. lad-
rio\e I tecnici cercano di 
nallacciarsi in qualche nxv 
do alia programm.i7ione na-
7ionale. 

Da q u o t e considerazioni 
ne ha tratto ia logica conse 
guenza. per noi umbri. di 
do\-erci battere con decisio
ne ed unitariamente per cer-
care di capovolgere. o quan 

to meno modifkare. un in-
dirizzo che se do\esse pas-
sare farebbe dell' Umbria 
una regione sempre piu po-
vera e che. in ultima anali
si. contraddirebhe sfacciata-
mente gli stessi presupposti 
della programmazione nazio-
naie facendo aumentare, in 
vece ehe diminuire. gli squi-
hbri territoriali che si dice 
di voler eliminare o quanto 
meno di voler ndurre forte-
mente nel quinquennio 1966-
1970. 

Di ben divcrso parere si e 
pero dichiarato . Ton. Radi, 

anche lui dc. ii qiale ha 
sentito i! bisogno di eloj^iare 
i tecnici programmatori del 
C.R.P.K. jx?r il Ia\oro com-
piuto e per gli jr.dirizzi ed 
l tempi di attuazione dati 
alia programmaziORe regie* 
nale anche se qua e !a ha 
do\iito nconoscero i'esisten-
za di carcn7e e di manche-
volez7e che pord non sono 
sutTic.enii. st-con<lo il suo 
punto di \ ista . ad inticiaro il 
lavoro fatto dal C R P.K. 

A queste ci>ntra(!diiti>ne 
posizioni dej rtc fointnati. :I 
PCI ha contrappit>io. per 
bocca tie! consici.ere Pizzo * 
ni. la sua um'aria e decjva 
volonta di o;>po:si ad otrni 
shttanx-r.to t ad ogni ir.\o 
Iu7ione del.a programmaz.o-
ne na7:onaIe. co«i come e 
Mato gia fatto al Convgho 
com.male di Perugia e a 
quello provinc.ale sulla ba*e 
deali indiriz/- emersi a li 
\el!o di Coniitato regionale 
e del quale abbiamo p:u 
volte par'.ato in questi gior
ni su queste stesse pagine. 
Pi7.7oni ha anche detto di 
essere daccordo con Ponti. 
del quale ha apprezzato la 
chiarezza ed anche il corag-
gio, sulla necessita di una * 
ferma e decisa azione unita-
ria che, partendo da Foli- • 
gno. cosi come del resto e 
gia awenuto altre volte. 
raggiunga tutta la provincia 
e se nccessano la regione 
con il comune obiettivo di 
sahare i'Umbria dalla mar-
ginalizza zione 

SuU'argomcnto hanno par-
lato anche il consiglicrc 
Mancini per il PLI. il com-
pagno Trabalza per il 
PSIUP. 

TERM, 3 
I comunisti della Sez one 

ENEL di Terni. nunit. m as-
semblea per esanunare l'azione 
da svolgere al fine di imped ire 
rattuazione degli ultinn prov-
vedimenti d.spo-.ti dalla dire
zione compart mentale. hanno 
approvato ,1 seauente ordine 
del giorno: 

1) La nuo\a strutturazione 
dei settore Produzlone del Com-
partimento di Roma non rispon-
de ne a principi d magjjiore 
funzionahta. ne a que.'ii d, eco-
nomicita d. gest.one. E>sa. =em 
mai. ha nsoito temporaneamen-
te una sorda lotta scatenatasi a 
hvcllo d; un gruppo di dirigen-
ti osnuno dei qua!. a\eva ma
nifestato avversione per una 
def.n.t-\a rollocaz:one a Tern;. 

2) La IOi>pre-s one del Ser 
\i7io idroelettrico d; rego'az.o 
ne con I consegiients po=sjbili 
trasfer.mt-nt i i 'moortanti ser 
viz- e di notevol: grupp d tec-
n.ci. oltre a sottolineare ia con-
tintUa di una pi>;t;ca di rap.na 
che orma- v e n e compiu:a da 
ann. pr.ma da ia So?. Tern!. 03-
g ancho diirENEL. no. con 
fron': >]e'.]i no-tr.i c tra e della 
eOViOT.u rtC:o"i.i'e. c o V r b i . 
see a'.l'ulter-o'e impoier mento 
teen coculturale della nostra 
pro\ ncia rho ne \ e -er:aTiente 
p-eoccmare ;>cr I'lmmt-diito e 
p i i ancora nor !e p'o-jve-tt^e 
ne'. ca-npo d Tu'ti !a 'ecrvVo 
g a e'.ettr ca 

3> Grav; ropi>".-3b,i.ta non 
pi>s;,>no r.<in e=sore ricercate 
ne! campo fio\erna:i\o e parti-
colarmente nei M.n:*tero della 
Indi]>tr:a. de'e^ato per leeee 3 
rhrigere l'ENEL. per il s.lc-nzio 
COT il quale copre '."accentuata 
burocratizzaz'one dell" Ente. la 
lotta interna che nveste i. 
gruppo dingente che comporta 
spesso so'uzfoni assurde ed an-
tieoonomiche. 

4) I comuni«t! dell'ENEL nei 
dare tutto il loro appogg'o alle 
orgamzzaz.oni s ndacah che uni
tariamente conducono Fazione 
non solo contro i propositi di 
soppressione del Serviz-o di Re 
^ ^ l » n ; m » . - . r~.~ ^ » « - . . • . « *i..*-*~ 
^4^a«a«.,«>,il. , , , , . K^-ft , * • • ( • f>»»* - » • * 

valoriz7az:one delle attrezzatu-
re esistenti e d e l e maestranze 
impegnano i loro gruppi consi-
liari al Comune ed alia Provm-
ci ed il loro gruppo parlamen 
tare umbro a condurre. con la 
massima energia. nei rispetti\i 
conscssi. tutte quelle azioni che 

• possono portare a bloccare cer-
l te miziative dell'ENEL. 

Forte malcontento a Terni 

la prefettura ha reso 
impossibile I'aperlura 
di due scuole materne 

II prefetto ha chiesto « chiarimenti» sui loro 
funzionamento - II ministero nega I'autorizza-
zione per la sede staccata dell'ITIS di Narni 

Dal nostro corrisDondente 
TERNI. 3 

Tre opere scolastiche tanto at-
tese dalla popola7ione di Terni 
e di Xarni. non sono entrate in 
fun7ione con questo ini7io del 
1'anno scolastico nonostante l'im-
pegno dei due Comuni. Si tratta 
delle scuole materne dei quart ie
ri I.e Grazie e Italia e della se
zione riisfaccata dell'Istituto In-
dustnale. a Narni Scalo. Molti 
cittadini hanno chiesto alia no
stra rtda7ion'_- di avere noti7ie. 
che abbiamo attinto presso le 
due Amministrazioni comunali e 
che nferiamo con estrema og-
cetiivita, lasciando ai lettori 
osni commento 

Per le due scuole materne dci 
due grosii quartier: della imme-
diata perifena della citta. la 
sittia7!one e questa: per il quar-
tiere Italia, il Comune ha fatto 
costnnre 1 locali. ha affrontato 
propr.o nei Cinrni s(or»; le spe 
-«• per le attrezzature. pi>r l'ar 
red.mento e gia in data L'fi lu 
clio il Cor.-tsilio Comunale deci 
,-e che con quesT'anno s<o!a-tico 
la prima scuola matema comu 
nale doveva commciare a fun-
zionare. 

Ma Ia Prefettura. sollecita co
me non mai. non interessata al 
problema di dare una scuola ai 

Riprese le 
trattative tra 

sindacati e 
« Acciaieria » 

TERXI. 3 
E' npresa la trattat.va tra 

la «Term » ed 1 s.ndacati sui 
— , i - i _ , , , . . 

tura salariale per 1 lavoratori 
dell'Acciaiena. La UIL, che 
aveva prcsentato la proposta 
sulla « valutaztone dci ranghi > 
ha emesso un comanicato in 
cui si dichiara d sposta a di
scutere le propose della Fiom 
e della Fim snlle quali la Ter-

'ni ha finalmente deciso di 
aprire la trattativa. 

bambini dai tre ai sei anni. ha 
scritto al Comune chiedendo 
chiarimenti. Si tratta di * chin 
rimenti » in ordine al fatto che
la Commissione centrale della 
finanza locale, ha tachato dal 
bilancio del "67 i fondi per que 
sto scopo. 

II Comune devc dire do \e re 
perira la somma di 200 300 mila 
lire per il "67 e d e \ e inoltre 
indicare come affrontera la spt-
sa della refc-7ione. L'Ammini 
strazione comunale ha gia pron 
tamente risposto a questi * chia 
nmenti »: se si trattera solo di 
chiarimenti quindi. la Prciettu 
ra d e \ e accorriare subito Taper 
tura di questa prima scuo'a 
materna comunaie. 

Per la scuola del quartiere IA.-
Grazie la Prefettura ancora non 
ha dato alcuna risposja. E Ic 
famiglic che hanno ch ;esto noti 
zie alia nostra redazione hanno 
anche sottosrritto una peim'ont-
al Prefetto per chiedere che fa 
pratica sia appnnala subiio. 

Per quanto s| rifensce alhi 
sezione distacxata dell'Istituto 
Industrial a Narni Scalo il Co 
mune. e i'Ammmistrazione pro 
\inciale. non solo hanno delibc 
rato di assumcrsi 1'onere d, 
questa iniziaf'va ma hanno an 
che stipulato un contratto con 
un pri\alo per l'affitto di un 
edificio moderno. per questa 
scuola: una scuola appro\ala — 
tra l'altro — dal Pro\ \«htora:n 
e dal Ministero da ben due anni 

II sjndaco di Narni e lonore 
\o!e Guidi hanno di nuovo com 
piuto un passo presso il Mini 
stero della PI do \e sono stati 
mostrati loro dei * grafici ». in 
cui n s ul ta \a che Ia popolazione 
scolastica che potrebbe frequen 
tare questa sezione dell'ITIS. a 
Narni Scalo. sarebbe irrilevante 

II Sindaco. esprimendo tutta 1* 

ne >. ha presentato la situazione 
reale: 200 studenti di Narni che 
frequentano I*I<tituto Industna 
le di Terni. con una possibilita 
di confluenza di giovani di altri 
centri in questa scuola che s: 
trova in un importante nodo fer-
rmiario. 

Alberto Provantini 

Come si fa a 
«flifeiicIore » una 
famiglia che non 
esiste piu? 

Sono un cattolico. ma vo-
gho aggtungere la mia voce 
alle tante che si sono levate 
a favore del divorzio. Ho let-
to sui giomali che andra in 
discussione alia Camera la 
questione della riforma del 
diritto di famiglia e me ne 
compiaccio. Ma vorrei porre 
subito una domanda al tni-
nistro Reale e al governo: ere-
dono proprio che si possa fa
re una seria rilorma familia-
re escludendo il problema del 
divorzio'' Che si possa iqnora-
re il dramma di milioni di 
esseri umant, dramma che a 
volte rasenta la dtsperazione'' 
II mio e uno di questi casi. 
Sono separata consensualmen-
te :la tredici anni. La separa-
zione e registrata in Tribuna
te. La mia famiglia dal gen
naio del 1954 di fatto 7ion esi
ste piir ma perche allora, e 
con quale diritto umano e mo
rale. si vuole inststere a man-
tenere scritto sulla carta un 
leqame che non esiste. impe-
dendo it formarsi di una fa-
7tuglia vera'* Certo in questo 
modo direnta ridicolo il con
cetto di «difesa della fami
glia ». Perche occorre difen-
dere la famiglia reale e non 
quella che non esiste piu. 

Ecco perche desidero nvol-
germi a tutti i parlamentari, 
anche a quelli d c . perche ri-
conoscano a noi itahani il di
ritto (acquisilo da tempo da 
tanti esseri umani che vivono 
in altri Paesi, cattolici e no), 
di costruirsi una nuova fami
glia quando la prima e irrl-
mediabilmente distrutta 

E torrei in pari tempo ri-
volgermi ai parlamentari dl 
quei partiti che si sono pro-
nunciati a favore del divor
zio. e particolarmente al PSU 
che e partito di governo e nei 
quale milita Von Fortuna, per
che conducano un'azione piit 
efjicace e piu decisa e unisca-
no le loro forze aljinche en-
tro I'attuale legislatura sia ap
provato almeno il progetto del 
K piccolo divorzio w. 

Ringrazio cordialmente. 
A. VACCARI 
(Modena) 

E' facile ottenere 
l'esenzione 
dalla religione 

Mio figlio quest'anno conun-
cia ad andare a scuola. Ho 
intenzione di csonerarlo dalla 
religione e vorrei sapere che 
cosa devo fare. Inoltre desi-
dererei sapere se tale esen-
zione viene concessa facilmen-
te o se si corrc il rischio di 
incontrare qualche dlfflcolta. 
Ricordo ad esempio che qual
che tempo fa sorse una que-
stione tra alcuni genitori che 
presentarono domanda di e-
senzione ma questa venne re-
spinta perche, mi pare, tn es-
sa non era specificato che il 
genitore intendeva a provvede-
re personalmente all'insegna-
mento rehgioso». E se uno 
vuole esentare it proprio figlio 
senza « impegnarsi » ad inse-
gnargli religione alcuna? 

Cordiali saluti. 
M. BERTONI 

(Milano) 

L'eseiuione dalle lezioni di reli
gione si ottiene facilmente: basta 
presentare una domanda in carta 
semplice al direttore didattico, an
che per mezzo della maestra. II 
direttore non puo respingerla. 

I-ii sola questione che pu6 sor-
gere e quella dellimpegno a prov-
\edere personalmente. Secondo 11 
regolamento in vigore (che e del 
1928. gli uomini dl centro delle 
varie tendenze e quelli del centro-
sinistra che hanno governato la 
nostra scuola in questi vent'annl 
non si sono ancora accorti che 11 
fascismo e caduto, evldentemen-
te!) il padre dete impegnarsi a 
prowedere personalmente all'istru-
zione religiosa del figlio dispensa-
to. Ce stato chi ha presentato la 
domanda senza quella dicitura e 
la cosa si e fermata 11. II Iettore 
pud compilare la domanda senza 
prendersi nessun lmpegno. Se il 
diretiore la respite, allora dovra 
decidere se compilare seduta stan-
te un'altra domanda o insistere a-
prendo un caso assal lnteressante 
non solo dal punto dl vista gluri-
dico Salvo errori. qualche cenltore 
l'ha spuntata su direttori partico
larmente zelanti 'p. b.>. 

Un caso di 
traffico dei 
passaporti ? 

iVel mese di marzo tenni as-
sunto dalla SNAM-SAIPEM 
per il cantiere di Burghausen 
(Germama). Mi furono richie-
ste, fra l'altro. n 10 fotografle 
(di cut due legalizzate} e gli 
altri documenti per il rilascio 
del passaporto. 

II passaporto nonostante le 
mie reiterate richieste non mi 
e stato mat consegnato. Non 
torret che il mio passaporto 
servisse a quei trafftcanti che 
ne fanno mcctta per scopi non 
certo onestt Vi prego ai con-
sioharmi come fare per otte
nere il suddetto passaporto o 
riarere indietro documenti e 
foto. 

N. SCOTTO DI SANTOLO 
(Monte di Proc tda-Na) 

Ancr.* se foto e documenti fu
rono mvtitl a'.l Impresa da te Irj-
di'-ata — di CUJ non indichi la 
sede sociale — e rh'.aro che il 
passaporto dexp *s«ere stato chie-
s:o alia < ĵeMur» della tua pro-
nn<-ia d: origin*, ciof a Napoll. 
Pertan'o !' nostro cons'.g'.lo e que
sto- tr.-.ia una raccomandata al-
rimprpsa <e per conoscerm alle 
questura di Xapohi diftidandola 
da'.rulilizzare il passaporto <se 
lo htnno ottenuto. cosa che pwi 
accertare recandoti appunto in 
questura) e. comunque, invltando-
1. a re<titulni I documentt e so-
pratrutto le foto. In caso tu nan 
ottenfa risposta. demmzia 11 fatto 
alia Proc-ura della Repubbllca. 

Dascia scrive dal-
PUnionc Sovietica 

Cara redazione. vorrei cor-
rispovdere cov dei giovovi f'tf-
Uani e mi rirolgo a te per ave
re alcuni indtrizzi Mi chiamo 
Dascia. ho IS a.mi e trequento 
la IO* classe. 

DASCIA KASCEVA 
s. Cimkura - Ul8n.sli raion 
K a z S S R . V.KO. (URSS) 

Una polemica 
sui Convegno 
per Fapplicazione 
della legge sulla 
adozione speciale 

Ho seguito t resneonti del 
convegno di Ivrea su « Inter-
pretazione ed appllcazlone del
la legge sull'adozlone specia
le », della compagna Sesa Ta-
td. piibb/icafi sMinjnUa di ve
nerdi. sabato e domenlca 24 
settembre. 

Dopo il dibattito acceso, 
svoltosi SHirUnita in occasio-
ne del voto in sede parlamen-
tare sulla legge m questione, 
era sperabile che si coglicsse 
la prima occasionc per riequi-
librare un nostro giudtzio su 
detta legge, considerando an
che quanto hanno fatto e fan-
no militanti comunisti, ammt-
nistratori e no, per debellare 
le cause sociali che provoci-
no la piaga di tanti bimbi ab-
bandonati od esposti all'ab-
bandono 

Ecco. mi ecc, che si da spa 
zio e titoli a 4-5 eolonne (uno 
di questi addirittura afferma 
che « occorre considerare ab-
bandonnti anche i bimbi in 
inani disndatte ») agli articolt 
della compagna Tatd la quale 
riprende il vecchio slogan, 
che dovrebbe tutti noi anni-
chilire e cioe che i brefotroU 
non si vuotano perche si vuo
le « salvaguardare l'arcaico ta
bu del diritto del sangue». 
Essa non si perita nemmeno 
di virgolettare il termine it it-
legittimi » — questo s\ arct-
co ~ che vorrebbe infamare 
chi e concepito per errore o 
per amore fuori del matrimo-
mo: ma, presa dal suo desi-
derio di dare a tutti i costi un 
figlio adottivo al milione di 
comugi senza figli, mentre ri-
porta acriticamente I'interven-
to dcll'on. Gotelli, presidente 
nazionale di quell'ONMl che 
tanta responsabilita ha - e 1 
brefotrofi sono pieni, polemiz-
za con il dotlor Delftni, Pre
sidente del Tribunalc dei mi-
norenni per I'Emilia-Roma-
gna, il quale, scrive sprezzan-
temente la compagna Tatd, 
« con mentalita da giudice, ar-
riva a considerare non abban-
donato il bimbo con il genito
re In carcere o main to di men
te o quello lstigato all'accat-
tonaggio o alia prostituzione 
soltanto perche possiede nent-
tori naturali ». 

Le cause sociali ed econo-
mlche della prostltuzione e 
dell'accattonaggio sono igno-
rate dalla Tatd, a questi geni
tori bisogna togliere semplice-
mente i figli; cosl il malato 
di mente deve essere cacciato 
nella « fossa dei scrpenti » ed 
il figlio strappato ad esso ed 
al suo partner. 

La compagna Tatd e anche 
ver lo meno incauta, in quan
to. dopo averci presentato In 
tre articoli un Convegno dl 
forze impegnate e combattlve 
contro una legge che, ahime, 
non riesce a vuotare i brefo
trofi attraverso I'adozlone. ci 
si aspettava una conclusions 
che rivendtcasse la modiflca 
di alcuni articoli della legge o 
che indicasse altre strode per 
risolvere il problema. 

No, in un generate <r voglla-
moci bene» si t votato una 
mozione « che richiede la col-
laborazione fra organi giurt-
sdi7ionali ed Entl asslstenzia-
li, affinche non manchi un ac-
curnto studio del minora e 
una idonea selezione-prepara-
zione degli aspirantl genltorls. 
Che delusionc, quantc energie 
e intelligenze sprecate inutil-
mente a « studiare 11 minore » 
ca« selezionare e preparare 
gli aspiranti genitori! ». 

Ma perche, modestamente 
non suggerire loro di utilizza-
re meglio intelligenza e ener
gia affrontando il problema 
dal lato opposto ad evitare 
che per un minore che esce 
del brefotrofio, due ne en-
trino? 

Amministratorl ed espertl, 
partecipantl al Convegno na
zionale indetto dall'Unione re
gionale delle province emilia-
ne, svoltosi a Bologna net '61, 
accettarono per valide le indi-
cazioni che da quel Convegno 
scaturirono. Cosa si e fatto 
da allora ad oggi? Quante so
no le iquipes pluri-proJesslO' 
nali che agiscono per rimuove-
re i condizionamenti psicolo-
gici e socio economici che co-
stringono la madre nubile ad 
abbandonare il bambino? 
Quanti sono gli « ostein » per 
un adeguato trattamento del
ta gestante e della puerpera 
e per u reinserimento nella 
societa della madre nubile7 

Cosa si (a per la ricerca della 
paternita. almeno sotto il pro-
filo economico del mantcni
mento del figlio'' Quando n-
tremo una legge che. abrogan-
do gli articclt del Codice civi
le fascista permctta la divul-
gazione dei mezzi per il con-
trollo delle nascite, anche frm 
gh strati piu umili della so
cieta'' A quando la legge snl 
divorzio. che pub risolvere 
gran parte del problema dei 
figli adulterim7 

Questi sono i problemi che 
stanno a monte di qualsiasi 
legge sull'adozione ed a cui £ 
urgente por mano. se si vuole 
veramente nei giro di pochi 
anni. chiudere la porta d'en-
trata dei brefotrofi. 

Qui non si tratta di sostent-
re semplicemente il c diritto 
del sar.gue»; si tratta di so
stenere * il diritto e il dove-
re t dei genitori di mantene-
re i propri figli anche se nati 
fuori del matrimonio. prfnei-
pto etico-morale sancito dalla 
Costituzione ttaliana. E. vedi 
caso. chi si e impegnato nella 
direzione indicata, ha trovato 
a jbarrargh la strada molti di 
coloro che. per la loro fede 
religiosa. arrebbero dovvto es
sere atlenti 

Tanto dovro 
Fraterni saluti. 

LUCIANO BADIALI 
(Respons%b:Ie della Com-
mi.v,ione Enti locali e 
Gruppo sicurezza sociale 
della Fedcihzione dei PCI 
di Bologna> 

,-. i l l . 

file:///enno
file:///erificato
file:///ista
file:///i7io
file:///inciale
file:///edere

