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ANCONA: domani si riunisce il Consiglio comunale 

Sar^T ultimo 

tentativo per 

eleggere il sindaco e la Ciunta? 
I partiti del centrosinistra si sono irrigi-
dit i sulle loro posizioni - Sempre valide 
le costruttive proposte del PCI • Impos-

sibile evitare il commissario? 

Dalit nostra redazione 
ANCONA. 4 

Su convoeazione prcfettizia 
veuerdi e sabato prossimi tor-
nera a riunlrsi il Consiglio co
munale di Ancona. Sararmo le 
due ultime sedute del consesso 
e poi l'avvio della gestione com-
miasariale? L*andam«no delle 
due ultime riuiiicoi. londata di 
schede bianche da esse scaturi-
te. farebbero pensare di si: cioe 
che. auspice il centra sinistra. 
Ancooa sara governata per un 
lungo periodo da un kiviato del 
Preretto. 

Dopo le due ultime sedute non 
pare che siano avvenute novita 
di rilievo. 1 socialist! caitinuano 
a ripeterc che ormai il centro 
sinistra ad Ancooa non e r;co-
ntruibllc. I dc (vecii dichiarazio-
ne a Voce Adriatica dell'ex as 
sessore Canonici) continuano a 
riversare tutte le colpe sui so-
cialisti ed a negare loro — con 
atteggiamento padrcnale — il 
posto di sindaco di Ancona. 

I repubblicani ientano di rifar-
si una conciema arringando ccn 
totio moralistico. ma senza ave-
re il coraggio di prendere deci
sion! concrete. Anch'essi — co
me d'altra parte i socialist! — 
non scno riusciti flnora a consl-
derare seriamente ed a perse-
gulre con chlarezza ed impegno 
ne^suna altematlva al di fuori 
del centra sinistra. Cio nono-
stante il marasma che una pa 
sizione del genere ha provocato 
in Ancona ed in tanti Comuni 
d'ltalia., 

E" la concezione della omo-
ffeneita fra composizione po!i-
tica del govemo centrale e quel-
la dei govemi locaJi. Si tratta 
evidentemente di un ritrovato 
a freddo. possibile solo sulla 
carta, contrastante con la va-
rieta e multiformita delle situa-
zioni locali. Comodo solo — que
sto s! — alia DC che ha archi-
tettato cosi. a scanso di sorpre-
se, il suo sistema di potere. Dan-
noso alle comtmila locali. ai Co
muni ed alle Province, condan-
nati — ad ogni insorgere di 
scontri nella « formula » — al
ia paralisi o nel migliore dei 
casi alia funzione di passa carte 
della volonta del govemo cen
trale. 

Siamo. doe, alia negazione 
dcH'autonomia degli enti locali. 
Ed e sempre nuesta concezione 
che spiega l'inflazione dei corn 
missari prefettizi ormai legaliz-
zati quali c-redi pro-tempore del 
centra sinistra. Di piu: spiega 
anche la formazione di quel 
« quarto part it o » del centra si
nistra per la quale in molti enti 
locali anche di grande rilievo e 
dato vedere la destra liberate a 
flanco del PSU. 

Per combattere appunto que-
sta deformante linea. di fronte 
alle laceraztoni tmanabib' del 
centra sinistra anconetano — la 
« formula > ha toccato il foodo 
del deprezzamento davanti al-
1'opinione pubblica —. per dare 
uno sbocco nuovo e costruttivo 
alia lunga crisi comunale il no
stra partito ha elaborato le sue 
proposte ed invitato popolazione 
e partiti e dUcuterle. 

Stante la drammaticita della 
•ituazione del Comune. sfiancato 
da mesi e mesi di crwi. il com-
plesso dei problemi cittadini la-
sciati aggravare e incancrenire 
dal centra sinistra. incombente 
inoUre la gestione commissaria-
le i eomunisti hanno proposto 
la formazione di una maggioran-
7a aperta a tutte le forze demo-
cratiche. regionaliste. antifasci
st e decise a realizzare un pro-
gramma d'attivita indispensabi-
le ed urgente per Ancona (ri-
fomimento idrico. sistemazione 
urbanistica. equa distribuzione 
del carico ftscale. contributo al
ia programmazkne democratica. 
eoc. ecc.). Per tale tipo di mag-
irioranza il PCI non solo non 
avrebbe fatto questione di posti 
in Giunta. ma avrebbe potuto 
considerare anche 1'eventualita 
di un suo appoggio estemo. 

I repubblicani. ancora a no-
tne del fantasma del centra sini
stra. non hanno accettato di di-
pcutere le indicazioni del nostra 
partito. n PSU ha fatto le mos-
pe di equivocare su una propo-
rta chiarissima: ha chiesto l'ap-
poggio estemo comunista ad una 
giunta monocoiore socialist*. Ma 
una tale giunta e tuttaHra cosa 
ehe la coalizione proposta dai 
eomunisti! In cffrttL il PSU -
ana. per quel che ci const*. 
un'esigua magjrjoranza di esso 
— ha reapinto la proposta comu
nista e ne ha fatta un'aKra del 
tutto diversa. 

Per iniziare i socialist! non 
hanno nemmeno gli uomini suf-
fkienti — secondo quanto rkhie-

Spartiti 
It « pdfront » 

a Ftrmo 
traDCtPSU 

FERMO. 4 
II centro sinistra di Fermo 

si e ricomposto ieri sera sul
la base di un accordo sulla 
spartizione delle « poltrone >. 
II consiglio comunale, infatti. 
riunitosi alle ore 19 con al-
l'o.d.g. l'elezione del sindaco 
e della giunta — da tempo 
vacante — con una votazione 
ha cletto a sindaco il dc pro
fessor Walter Tulli. 

sto dalla legge — per coprire 
tutti i posti in giunta Al fine d; 
superare le adempienze fonnali 
di leggi il PSU aveva suggerito 
di eleggere assessori alcuni rap-
presentanti del PCI. che poi s ' 
sarebbero dovuti dimettere. op-
pure alcunj uomini della DC spe-
rando che questi avrebbero ras-
segnato le dimissioni. Una volta 
attuata l'alcnimia sarebbe rima-
sto in carica un moncone di giun
ta socialista. Inoltre tutto il sen-
so dell'operazione aveva il ca-
rattere di prowisorieta (s! pensi 
solo al pistolotto in onore del 
centro sinistra tessuto dal capo-
gruppo socialista nell'accingersi 
ad illustrarla al Consiglio). di 
instability e transitorieta Sa
rebbe stata una specie di conti-
nuazionc della crisi comunale. 

D'altra parte i comimiati ncn 
possono dimenticare che so!o nel 
recente mese di giugno i socia-
listi hanno prima accettato per 
la nomina a sindaco di un loro 
uomo (Ricciotti) i voti eomuni
sti per respingcrli poi qualche 
settimana dopo. Evidentemente 
non e con simili mezzucci e am-
bigue soluzioni che si possono 
affrontare i gross! problemj — 
qui l'obiettivo fondamentale dei 
eomunisti — della citta. bensi 
con impegni precisi e volonta 
chiare e leali. 

Tutto questo non toglie alcun-
che — anzi. I'irrevocabilita del
le decision) che sararmo prese 
neUe due imminenti riunioni 
consiliari rafforza l'idea — alia 
validita delle proposte del PCI. 
Sappiamo anche di estremi ten-
tativi in sede nazionale per ri-
comporre con ordini daH'alto le 
spoglie del centro sinistra. Co-
munque andranno le cose i eo
munisti appariranno. sopra le 
umilianti vicende del centro si
nistra. come i protagonisti delle 
soluzioni piu democratiche. 
aperte e costruttive. i portavoce 
degli interessi di Ancona e della 
sua popolazione. 

w . m. 

PESARO 

« 

Mostra d'arti 
figurative alia 
Nuova Galleria » 

Si tratta di una esauriente rassegna delle piu 
moderne tendenze artistiche - La mostra ri-

marra aperta fino al 12 prossimo 

nostro corrisoondente 
PESARO. 4 

E' stata inaugurata ieri. 
nei locali della Nuova Ral-
leria comunale. la mostra 
« Ipotesi Iinguistiche inter-
soggettivc > curata d a 1 
c Centro Proposte > di Fi-
renze e presentata da Giu-
lio Carlo Argan. Laranvi-
ca Masini, Pietro Grossi, 
Enore Zaffini e Arrigo Lo-
ra Totino. 

La rassegna. che vuol 
essere un esauriente pano 
rama delle piu recenti ten
denze nell'arte flgurativa. e 
divisa in tre distinte sczin-
ni. La prima. «Strutture 
organizzate >, comprende, 
fra le altre, opere di Bru 
no Munari, Victor de Va-
sarely. Carlo Alfano. Gio
vanni Anceschi. Cruz-Diez. 
Dieter Hacker, Almir Ma-
vignier, Willy Muller-Britt-
nau; nella seconda sezione, 
«Proposte di Spazio con-
creto », opera di Lucio Fon-
tana. Max Bill, Andreas 
Christen. Paolo Galli. En-

nio Finzi. Franco Gelli. 
Giorgio Bompadre e altri; 
nella terza. « Metastruttu-
re», opere di Carchietti, 
Carreri, Nigro. Pizzo Sirel-
lo, Di Luciano, Polidori. 
Spagnoli. Stirone, Tamaro. 
Zappetini. 

Sono presenti, inoltre, al
cuni esempi di «Poesia con-
creta * e di < Musica elet-
tronica programmata >. La 
mostra. che e stata presen
tata per la prima volta a 
Firenze presso la libre-
ria Feltrinelli dove ha ot 
tenuto un notevole succes-
so e ha suscitato numerose 
discussioni per il suo ca-
rattere di aperta rottura 
con i criteri dell'arte tra-
dizionale, rimarra aperta 
fino il 12 ottobre. 

Successivamente la mo
stra si spostera a Bologna. 
presso «La Nuova Log
gia >. a Napoli. alia « Mo
dern Art Agency > e a To
rino dove sara presentata 
dallo «Studio di Informa-
zione Estetica >. 

fi. r. 

Discussa alia Camera I'interrogazione del PCI 

II prefetto fa la guerra 

al sindaco di Acquaviva 

j 

ANCOSA. 4. 
11 sottosegretario Gaspari ha 

sostenuto in Portamento una ma-
laccorta e frauile dijesa del 
Prefetto di Ascoli Piceno chia-
mato in causa da tutti i depu-
tati eomunisti marchigiani che 
avevano interroaato il ministro 
dell'lnterno per sapere quali 
provvedimenti intendeva pren
dere t per jar cessare la prolun-
gata ed antidemocratica perse-
cuzione messa in alto dal pre
fetto di Ascoli Piceno contro il 
sindaco socialista di Acquaviva 
Piceno» nonchi per far acco-
gliere dal prefetto stesso le rei
terate richieste 'della maggio-
rama consiliare di Acquaviva 
Picena (PSl-PSDl unificati. PCI. 
PSWP) tendenti ad ottenere il 
trasferimento del segretario co
munale. 

Da rilevare che il prefetto 
di Ascoli Piceno per due volte 
ha sospeso dall'incarico il com-
pagno Malaipia, sindaco di Ac
quaviva Picena. in occasione di 
due rinrii a giudizio del sinda 
co per irrego'aritd risultatc poi 
— al vaglio della ftlagistratura 
— del tutto inesistenti. Infatti. 
in ambedue le occasioni il com-
pagno Malaigia d stato assolto 
con formula piena. 

11 sottosegretario Gasparl ha 
detto che il prefetto di Ascoli 
Piceno, nel decretare le due so-
spensioni non ha fatto altro che 
applicare la legge la quale non 
prevede alcun margine di di-
screzionalita. Di qui Vasserita 
mancanza di ogni Intento per
secutors. 

11 sottosegretario e stato im-
mediatamente smentito dal com 
pagno on. Calvaresi il quale ha 
ricordato che il sindaco demo-
cristiano di Spinetoli (locality 
vicina ad Acquaviva) venne rin-
viato a giudizio — e poi anche 
lui assolto — ma 11 prefetto a 
suo carico non emise alcun de-
creto di sospensione. 

Son solo. 11 controllo pre[ettl-
zio nei confronti dell'attivita del 
comune di Acquaviva Picena e 
arrivato al punto che Si e annul-
lata perfino una deliberazione 
dell' amministrazlone comunale 
relativa alia confezione di una 
uniforme del valore di 15-20 
mila lire per un vigile urbano! 

Al contrario lo stesso prefetto 
si e ben guardato dall'interve-
nire quando nel comune di San 
Benedetto del T. e venuta alia 
luce una particolareggiata do-
cumentazione d'accusa nei con
fronti dell'amministrazione co
munale democristiana in rela
tione a molti scandali e abusi 
edilizi. 

In quanto al segretario comu
nale di Acquaviva I'on. Gaspari 
I'ha definito « complessivamente 
corretto > e ha detto che esiste 
un contrasto solo tra lo stesso 
segretario ed il sindaco Malai
gia. Insomma, quasi un fatto 
personate. L'asserzione non e 
esatta. E' stato tutto il Consiglio 
comunale a chiedere, con 'ap-

La letttra scritta da Orlandi nel '66 nella quale si parla di 
pressioni del ministro Reale verso la prefettura dl Ascoli 

posita deliberazione, il trasferi
mento del segretario comunale. 
In quanto alia < correttezza » 
del segretario comunale. fra i 
tanti episodi. da riferire cio che 
a suo tempo venne fatto prcsente 
ad un ispettore prefettizio: il 
funzionario comunale aveva tra-
lasciato di redigere sette de'ibe-
rozioni del Consiglio e due della 
Giunta! Lo stesso segretario 
venne denunciato al prefetto di 
Ascoli Piceno per aver offeso 
con espressione irriguardosa lo. 
intero Consiglio comunale di 
Acquaviva Picena nel corso di 
una seduta consiliare. 

Ma il segretario comunale non 
viene tie « sospeso » ne allonta-
nato. 11 molivo lo spiega a chia
re lettere I'on. Orlandi, condi-
rcltore de I'Avanti!. al sindaco 
Malaigia. 11 segretario comunale 
e un «protetto» dell'on. Reale 
e la prefettura si * trova pros 
sata da esponenti locali ceh vor-
rebbcro la guerra civile». In 
altri termini la prefettura ascol-
ta indebite interferenze, non 
ascolta ne" la giunta c rossa » e ricevuto dal corpo elcttoralc •». 

nemmeno il Consiglio comuna'e 
di Acquaviva Picena. Inutile di
re che fra quegli « esponenti t& 
cali» i democristiani primeg 
giano. 

Cio che certi circoli locali 
— ha affermato il compagno 
on Calvaresi nella sua repli 
ca —. che fanno continue pres
sioni sulla prefettura. non pos 
sono perdonare all'amministra-
zione comunale di Acquaviva 
Picena e il fatto che nel 19f>0 e 
nel 1964 essa si conquisid il fa-
vore della popolazione ragarup 
pando tutte le sinistre. Ogpi, con 
una continuazione di guerra sp*c 
tata contro il sindaco e contro 
la Giunta di Acquaviva P. si 
cerca di eliminare quella giunta 
democratica per ridarc il potc-
re locale a ben individuate cric-
che che ne sono state estromes-
se dal voto degli elettori. Sia
mo convinti che l'obiettivo non 
sara raggiunto e che gli attuah 
amministratori rimarranno al lo 
ro posto, confortati dal consensn 

Durerd sei giorni 

CRPE: iniziato il dibattito 

sullo schema di sviluppo 

Spoleto 

ho bisogno 

di migliori 

attrezzoture 

sportive 
SPOLETO. 4. 

Abbiamo scritto qualcoe 
settimana fa, occupandoci 
della situazione dello sport 
spoletino e inter venendo nel
la vivace poiemica allora in 
corso sulT argomento. che 
non ritenevamo del tutto fon 
dati i giudizi compTetamente 
negativi da alcuni espressi 
in proposito. Vogliamo oggi 
sottolineare che i riconosci-
merrtj nei giorni scorsi con-
cessi dal COM a sodab'zi 
sportivi locali. sono venuti a 
confermare la nostra opinio-
ne che la situazione non e 
poi cos! scura come la si 
vorrebbe prescntare. 

H COM ha dato il suo 
massimo premio alia sezione 
Tiro a segno di Spoleto e 
ha assegnato due importanti 
«contributi di riconosomen-
to » ad altre due sodeta cit-
tadine. la Potisportiva e il 
Gruppo Sport ivo «Stella 
Rossa ». 

Certo. questo non signinca 
che non vi siano problemj da 
affrontare e da risolvere co
me quello da tempo awiato 
della costruzione di una pi
scina e del potenziamento di 
altri impianti sportivi o quel
lo di una migliore discipline 
dei ftnanziamenti da parte 
degli enti pubWici e quello 
relativo alia disponibilita e 
aU'esercizio del tempo libe
ra da parte dei giovani la-
voratori in particolare. 

N'on mancano. pert, ne la 
buona volonta ne i buoni ri-
sultati: quello che occorre. 
per noi, t una maggiore sol-
Iecitazione alia partecipazio-
nc di piu larghi strati di 
sportivi alia vita dei vari so-
dalizi. 

1 II Comitato non potra ignorare i giudizi e le ri
chieste dei partiti, dei sindacati e degli enti locali 

Torna alia ribalta uno scandalo di 11 anni fa 

Rinvio a giudizio per 
sei agrari di Terni 

Dal nostro corrisoondente 
TERM. 4. 

E' cominciato ieri il dibattito 
in seno al CRPE sul progetto 
di schema regionale di sviluppo 
e sulle proposte di modifica. 
suUe critiche. le richieste con-
ten jte nei documenti dei Con
sign provincial! e comunali. dei 
sindacati, dei partiti. La discus-
sione e serrata: questo. perche 
i dorotei e la destra del PSU 
non vogliono che il dibattito si 
estenda. Ma queste forze non 
sono riuscite a far passare in 
silenzio il loro «p:ano i e !c 
posizioni oggi sono chiare e net-
te. senza possibility di equivoci. 

Da una parte coloro che vo
gliono rportarc gli obiettivi en-
tro il periodo in cui ha valore 
il Piano nazionale e cioe al 1970: 
approntare cioe uno schema che 
arTronti e risolva i problemi 
della regione. Casi si sono 
espressi il Consiglio comunale 
di Terni (DC-PCI-PSlUP-Mas). 
il Consiglio provinciate di Pe
rugia (PCI-tre del PSU e un dc): 
cosi si sono espressi il PCI. H 
PSiUP. la CTSL. le ACLI e 
la CGIL. 

I dorotei e la maggtoranza 
del PSU. pur abbandonando la 
tesi del rinvio al 1975. chieJono 
inveoe che il tasso di sviluppo 
deH*occupazione sia rUsato nel
la misura del 2,8 *?c ma che zli 
ob:ett!vi siano fi^sati al *73'73. 
Tra !e forze che dicono no al 
rinvio al "75 o al "71 vi «ono 
molti punti in comure. o*«erva-
zioni e proposte che ?!• CRPE 
deve esaminare atten'.amente. 
La massima occupazione. per 
cancellare la plaga dei M mila 
disoccupati che diventerebbero 
56 mila con la prcvisione deDo 
schema, e una riv^endicaz'one 
presente nei documenti della 
CGIL. nella mozione di Pomini. 
segretario della CISL. votata al 
Consiglio provinciale di Perugia. 
rich-esta da! Consiglio d; Terni. 
prefente nel discor"!o del segre
tario regionale delle ACLI. Bru 
no. al centro della relazione di 
Rossi al Convegno dei eomunisti. 

Cos! e per la rivendicazione 
di una politica propulsiva delle 
Partecipazioni Statali che non 
sia sancita solo a parole ma 
quantiflcata e qualificata ncgli 
investimenti. 

Altro punto in comune e ja 
mezzadria: non basta solo af-
fermare Pesigenza del supera-
mento e critlcare !e insufflcienze 
legislative. Occorre far funzio-
nare e attribuire nuovi poteri 
all'Ente di sviluppo; imporre 
una nuova legislatura di effet-
tiva riforma agraria. Infine i 
lavori pubblici: per questo set-
tore tutti hanno concordato che 
occorre sollevare l'Umbria dal-
l'iso'omento viario in cui si 
trova ed al contemoo realizzare 
quelle opere di civilta di cui e 
sprovvista: asili. scuole. acque-
dotti. fogne. sistemazione del 
suolo. dei corsi d'acqua. Su que
sti punt; si e ri format a 1'unita 
delle forze che esprimono la 
grande magsrioranza degli um-
bri: di questo il CRPE dovra 
tener conto. 

Recital di Scorsoni 
stasera a Terni 

Quests sera avra luogo a Terni il recital del baritono Renzo 
Scorsoni molto atteso da tutti gli appassionati. Scorsoni compie 
cosi la sua renlree a Terni dope anni di assenza 

Foligno: protesta degli abitanti di via Anastasi 

INTERO QUARTIERE INVASO DALLE ZANZARE 
Complete) disinteresse dell'Amministrazione di centrosinistra 

FOLIGNO. 4 
Gli abitanti del popoloso nuo

vo quartiere sorto nella zjna 
a Monte dello Zuccherificio 
(fuori Porta Firenze) ci han 
no inviato la seguente nota 
che volentieri pubblichiamo. 
perchd la riteniamo estrema-
mente indicativa del sentimen-
to che anima i nostri concit-
tadini nei confronti dell'am-
ministrazione comunale di 
centrosinistra e dell'incapa-
cita di quest'ultima dimostrata 
neiraccogliere anche le piu 
giuste richieste degli ammini-
strati. 

c II fosso che costeggia via 
degli Anastasi 6 lasciato nel 
piu completo abbandono. In 
questi giorni tutta la zona 
ctrcostante la via. per un rag-
gio di ccntinaia di metri, c in-
festata dalle zanzare. tanto 
che scmbra di vivcrc in una 
zona malarica. Ma di queste 
cose che interessano la v i u 

delle centinaia di perone, 
sembra non preoccuparsi 1'am-
ministrazione comunale di 
centrosinistra, la quale non 
solo non ha preso alcun prov-
vedimento. ma non ha accolto 
nemmeno una proposta avan-
zata dai frontisti. 

Infatti gli abitanti di via 
degli Anastasi si era no offerti 
di versare lire diecimila a fa-
miglia per la copertura del 
fosso nel quale confluiscono 
tutti i rifiuti degli scarichi e 
delle fosse biologiche delle 
abitazioni adiacenti. L'Ammi-
nistrazione comunale per tutta 
risposta fa sapere che dieci 
mila lire non bastano. Ce ne 
vogliono ventimila in quanto il 
Comune non ha soldi. A que
sto punto gli abitanti si do-
mandano: 1) Allora non e ve-
ro che senza i eomunisti e con 
il centro-sinistra al Comune 
sarebbero arrivati tanti soldi 
dal govemo? 2) Allora a che 

e scrvito aumentare le Jmpo-
ste c la tassa di famiglia se 
vengono disattesi anche i ser-
vizi rome quelli reclamati da-
pli abitanti di via degli Ana 
stasi? 

II centro-sinistra a Foligno. 
come a Roma, prima di esse
re un fallimento e stato un in-
ganno. Ma anche il centro
sinistra pud essere piegato dal
la volonta e dalla azione uni-
in dei lavoratori. Percid gli 
abitanti di via degli Anastasi 
rinnovano le seguenti richie
ste: H Copertura del fosso 
ad;acente la via anche in re
lazione al fatto che si allar-
gherebbe una strada di rac-
cordo con la variante; 2) in 
attesa delle opere di copertu
ra chirdono la immediate ri-
pulitura del fosso e la disinfe-
zione della zona; 3) di impe-
gnare il consorzio Topino a 
garantire un minimo scorri-
mento di acqua lungo tutto il 
percorso del fosso >. 

La Corte di Appello di 
Perugia ha riformato 
la sentenza del tribu

nals di Terni 

TERNI. 4 
La sezione istruttoria del 

la Corte d'Appello di Perugia 
ha riformato la sentenza del 
giudice istruttorc del Tribu 
nale di Terni in ordine alio 
scandalo degli 80 milioni non 
corrisposti agli agricoltori 
danneggiati dalla gclata del 
1956. decidendo il rinvio a 
giudizio di sei dirigenti del-
l'Associazione degli agrari 
ternani. sotto l'imputazione 
di «falso continuato ed ag 
gravato »; il processo si terra 
I'll ottobre davanti al Tri
bunate di Terni. 

Uno scandalo archiviato 
torna cosi clamorosamente a 
galla dopo undici anni. Gli 
imputati. secondo la Sezione 
istruttoria della Corte d'Ap
pello sono: Enrico Nannurel-
li. Luigi Salusti. Domenico 
Cascioli, Giovanni Ciani. San-
te Sacripanti e Gino Roma-
neiii. 

Lo scandalo esplose nel 
1960, quando il presidente 
dell'Unione agricoltori di Ter
ni. il cavalier Romeo Suado-
ni. si getto dalla finestra del 
proprio appartamento, suici-
dandosi. LUniJd colse subito. 
gia in sede di cronaca. di 
quel drammatico gestn. il 
segno di un disperato scon-
volgimento del Suadoni per lo 
scandalo che ormai montava. 

< I motivi del suicidio sono 
da riccrcarsi — scriveva 
YUnila del 3 luglio 1960 — 
negli scandali che si sareb 
bero verificati all'Unione 
agricoltori, in merito alia di
stribuzione di una ottantina 
di milioni di lire per inden-
nizzo ai contadini che ave
vano subito danni alle col 
ture a causa del maltempo 
del 1956. Sempre su VUnita 
del 3 luglio 1960. pubblica 
vamo una interrogazione par 
lamentare del compagno Gui 
di in cui si poneva il grosso 
interrogativo: «Come h pos
sibile che il governo eroghi e 
distribuisca i fondi, 80 milio
ni, attraverso una associa-
zione privata. una associazio
ne padronale? ». Questo era e 
resta l'interrogativo di fondo. 

Canonc salato e 
fandonic tclevisivi; 

Ho letto con intercsse sul-
/'Unita, nella pagina del «Col-
loquio con i lettorl», le lette
re e la risposta sull'argomen-
to: servlzio RuiTV. Ebbene, 
avrel una proposta da fare 
al giornale. Visto che dob-
biajiio sorbirci tutti i giorni 
le fandonie e la propaganda 
del telegiornale ~~ monupolio 
della DC e del partiti di go
verno —, oltre a pagare le 
salate 12 mrta lire di canonc, 
TUnita dovrebbe pubblicare 
una rubrica giornaliera. una 
specie dl « botta e risposta u, 
sugli argomenti piu impoi-
tanti, pompatl e falsamente 
commentati appunto dal tele
giornale. 

lo penso che sarebbe una 
giusta soddisfazlone dei eo
munisti (c non solo dei eo
munisti, ma di tutta la gente 
che ragidna col proprio cer-
vello e che non vuole lasciar-
si imbottire la testa dalla 
propaganda politico telensi-
va) purer trovare sul propria 
giornale delle secche ma do-
cumentate risposte alle tan-
doiiie propitiated dal tc 
legiornale. 

Saluti cordialt. 
CM. 

(Torino) 

Replica alio critichr 
sui resoconti del 
convegno dedicato 
alia logge per 
1'adozione 

Vorrei replicarc brevctnent--
alia lettera del compaonn Ra 
dtali di Bologna. II dibattito 
svoltosi ad Ivrca sul probl?-
ma deliapplicazione della 
nuova legge sull'adozione a-
leva limiti ben precisi. Si 
irattara di stabillre appunto 
in quale modo sarebbe stato 
possibile uscire dalla farraqi-
nosa prassi che attualmenle 
blocca I'adozione. Evidente
mente la questione dell'ado-
zlone investe bpn piu ampi 
problemi della nostra societn-
ragazze viadri, regolamenla 
zinne delle nasctte. divorzin. 
tutto quanto in sostanza va ri-
ferito al diritto tamiliarc 

Tuttavia lo specimen arqo 
mento del convegno era an-
punto limitato alia applicaztr,-
ne di una legqe che anche noi 
eomunisti abbiamo votato e 
ehe. come ho gia scritto net 
miei servlzi. e frutto di un 
compromesso. D'altro cant" 
se il compromesso e'e stato. 
con la nostra approi aziotif V 
mot ivo non dovrebbe essere 
ignorato, per amor di poiemi
ca. dal compagno Badiaii. II 
merito delta legge stava n°l 

I'affermazione del diritto dei 
minore (aspramente contra-
stato. proprio in nome del 
« vincoto del sangue». dalla 
destra dc. rappresentata dal-
I'on. Lucitredi). Come si sa. 
fino a ieri, il bambino nnto 
fuori dal matrtmonio era u>: 
reprobo, condannato scm-i 
colpa a restore in quel tristi 
istituti che sono i brelotro'i 
squallidi e lugttbri anche quan
do sono organizzati nel >ni-
gliore dei modi possibilt. figu 
rlamoct poi quando sono or 
ganizzatl privatamente a solo 
scopo di lucro. 

I miei set vizi non aievano 
altro scopo che quello di " 
lerire — e non « acnttcamen 
tc» ma con una ben prccin 
posizione a favore dei rw/i'x 
in stato di abbandono affinche 
abbiano una famiglia — quali 
sono i mczzi suggeriti da d> 
verse jxxrti per sveltire 'e 
pratlche burocratlche previst' 
dalla nuova legge al fine li 
eonsentire I'adozione e in pri
ma istama I'affiltuztone ooni 
in pratica snspesa Ones' > 
perche e prorata (la studum 
di ogni Paese — L'ntonc S i 
victtca e Stc.ti Vnhi compter 
— che t himbi neccs\ttnno 'ii 
una famialia. del colore. (!•'!• 
I'amore aflcttuosa di gemtori 
attenti e sensibili, mi dm prt 
mi men di vita. 

Evidentemente chi per qwi-
luiique motivo. anche se dei 
tutto giustificato, abbando-a 
tl proprio tigllo al bretotrolo 
per 1. 2. 3, 8 anni. ha tatto 
I'infeltclta del proprio bambt 
no, nc ha stravolto lo svlluu-
;w> tanto fisico che psieoloai 
co In questo setno ben ven-
ga la famiglia adottiva e pot. 
sibilmenlc non oltre il primo 
anno di vita, proprio per ev:-
tare t auusti ten thill delta •' 
ta neoli ittituti. D'altro canto 
e evuiente che rV tl prohtr-
ma delle ruquzzc-mndrt. sui 
la soeieta mrebbe t'obbligo di 
pravvedcre ton adeguuti m-\ 
:i onde itnpeilirc I'abtmndonu 
del *iolto Si caphce percid 
altrettanto bene che una mn-
dre, maqart Qtavams^ima n 
momento della nascita -tel 
bimbo, dopo csscrsi spasata a 
aver trovato lavoro, roglia ri-
prcndersi il suo bambino Ma 
intanto dl lui cosa ne e sfc-
to'* E' un problemn umano e 
sociale certo di arande port i 
ta. ma poich> attuulvicnte le 
previdenzc per le raga?zc ma 
dri sono wesittentt e purtrov 
po la nostra azione di comu 
nisti a questo riguardo ha d'i 
to fino a questo momento 
frutti molto verdi, appare in 
dispensable ehe la magg:nr 
preoccupazinne — visto che 
e'e una legge che to ronsent.' 
— venaa rivolta al bambin:> 
per asMCtirargli quella norma-
litd di allctti e di vi'.a che Vi-
stitttto e, purtroppo motto 
spesso. it genitore non sono 
in grado di o^tJn/rfjre. 

SESA TATO 

assistenzae 

QUESTION I SUL 
FENSIONAMENTO IIKCI.I 

ESERCKNTI ATTIVITA' 
CX).M!V1EKCIAI.I 

Con recente circolare 1'INPS 
ha fatto conoscere la sua in 
terpretazione negativa in me
rito alia assicurabihta degli 
esercenti attivita commercial! 
deceduti o cessati dall'attivita 
nel periodo 1-11965 v 27-B-1966, 
sostenendo che gli elenchi no-
minativi dovevanu essere ag-
giornati alia data del 27 ago 
sto '66, e quindi solamente to 
loro che erano in esercizio u 
tale data possono beneficiarc 
della provvidenza di penslona-
mento. Con tale interpreta-
zione 1'INPS dunentica che 
con l'art. 39 della legge C13/ 
1966 si stabilisce una eflicacia 
retroattiva all'1-1-1965, non uni-
camente agli efTetti del papa-
mento dei contnbuti. alia qua 
le nteniamo possano fare ap 
pello i cessati dall'attivita e 
gli eredi dei deceduti, per il 
fatto che in tale periodo sus 
sisteva la loro iscrizione nc^li 
elenchi e non possono percio 
essere esclusi dal diritto alia 
pensione. 

L'INPS del pari nega la fa-
colta di ottenere 1'iscrizione 
retroattiva negli elenchi so
stenendo che la denuncia do-
veva essere stata eflettuata 
entro il 31 dicembre lOOd, 
qualora non fosse stata ef-
fettuata prima del 31-12-1963. 
Su questo argomento dobbia-
mo tener presente che con 
l'art. 11 si e nconosciuta la 
facolta agli esercenti di ver
sare, entro 3 anni dalla data 
di scadenza dell'ultima rata 
dei ruoli ordinan, i contn 
buti relativi ad attivita che 
hanno dato titolo alia iscri 
zione negli elenchi, anche se 
prestate per periodi prece
dent! alia iscrizione stessa. 
Tale pnncipio e stato accol
to nelle leggi riconoscitive 
la pensione ai coldiretti ed 
agli artigiani. e non si grj 
stifiea I'lnterpretazione nega 
tiva data dall'INPS. 

Circa il requisito con tribu 
tivo occorre tener presente 
i valori crescenti fino al 1979. 
compresl fra 12 contributi 
mensili per il 1966 e 168 per 
il 1979 ricordando che pos
sono essere format! da ver-
samenti obbligaton nell'am-
bito dell'assicurazione per gli 
esercenti, cui possono aggiun-
gersi anche quelli versa) i 
neirassicurazione generale ob 
bligatoria a favore dei di-
pendenti da terzl o in quella 
facoltativa. Favorevolmente c 
stata risolta d?.l Mimstero 
dellTndustria la questione ri-
guardante la rettifica delle po
sizioni di familiari a carico 
in quella di familiare coa-
diutore, nel senso che la de-
correnza di tale rettifica de-
re iniziare dalla data della 
prima iscrizione. Fermo re-
stando che tali iscrizioni deb 
bono essere state effettuate 
prima del 31 dicembre 1966. 
11NPS esclude che a corre-
do della richiesta di rettifica 
possa essere introdotta la 
prova testimoniale. men tre da 
parte nostra propendiamo nel 
dare validita anche alia di-
chiarazlone sostituitiva fatta 
dagli lnteressati. 

PENSION! DKI.L'IM'S E 
TltATTENUTE (A. Moriui -
Keggiu Emilia) — Se partia 
mo dall'nccettazione del prin-
cipio che le pension! hannu 
carattere alimentare, nel .sen
so che le .somme da tsse de-
rivanti devono servire per il 
mantenimento dei pensionati. 
dobbiamo ritenere giustificate 
le protezioni che dalla legye 
vengono date circa la loro in-
sequestrabilita ed impignora-
bilita. Nei confronti delle e-
ventuali trattenute cui posso 
no ej>sere assoggettate le pen
sion! nei casi in cui il Mto-
lare deve rispondere di eva-
sione contributi a danno di 
lavoratori che sono btati alle 
di lui dipendenze. dobbiamo 
tenere presente altre conside-
razioni. Basta ]>ensare al fat
to che con tali ricuperi al
cuni lavoratori possono ao-
qui.sire il diritto alia pensio
ne ed incremenUire il valore 
della loro pensione, per com-
prendere che se accettassimo 
la punt e semphce abolizione 
di tali trattenute, senz;i la 
introduzione di altri corret-
tivi, causeremmo nn sicuro 
danno ad altri lavoratori. Da 
tempo la CGIL invoca lintro-
duzione del principio dell'du-
tomatismo delle prestaz'.ont 
anche nel campo delle pen-
sioni, che dovrebbe consiste-
re nell'imputare al bilancio 
dello Stato IVinere del'.e con-
tribuzioni cvase e non ricu-
perabili. E dobbiamo ronclu-
dere che solo con l'mtrodu-
zione di un tale accorgimento 
e possibile sostenere 1'intangi-
bilita assoluta delle pen.sioni. 

PENSION! STATALI E LO
RO SISTEMAZIONE (S. Ml-
|jui • Firrnzc) — Î i sistema
zione delle pensioni statali 
forma anrora opgetto di trat-
tative fra il Governo e le or-
gamzzazioni sindacali, e si sa 
che il Governo ha ir.e.sso a 
disposizione per tale opera-
zione la somma di 40 miliar-
di, colla quale dovrebbero es
sere risistemate tutte le pen
sioni. in qualsiasi epoca li
quidate. Errata e quindi l'm-
fc»rma7ione da te recepita. 

ASSEGNI FAMILIARI PER 
I FRATEI.IJ K I.F. SOREI.I E 
(G. Testa - Milann) — I fra-
telli e le sorelle possono f.»r 
sorgere il diritto agli asse-gni 
familiari qualora siano total-
mente inabih al lavoro e non 
abbiano redditi propri rhe 
superino le 17.000 lire mensili, 
se trattasi di reddito misto. 
o di 24 500. se derivi unica-
mente da pensioni. Circa il 
mantenimento o carico. la cir
colare dell'INPS n. 1B89 del 
1944 precisa che non deve es
sere totale, bastando che il 
familiare proweda al mante
nimento in maniera prevalen-
te e comunque con somme 
superior! al valore mensile 
degli assegni. Al Patronato 
INCA (Camera del Lavoro) 
puoi portare la tua pratica 
per Iniziare 1'azione di con-
testazione alle negatorie de
cision! dell'INPS. inoltrando 
regolare ricorso. 

Renato Buschi 


