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Doneranno il sangue per 
i partigiani vietnamiti 

Per il rispetto dei contratti di lavoro 
! 

Nuovi scioperi all'API 
e al tubificio Maraldi 

TOLENTINO 

Armhthio 

(per ora) 

nelle 

file 

dello DC 
A quanto scnilu.i l a w . Man-

cioli e riuscito ad imporsi per 
diventare i! nuovo sindaco <li 
Tolcntino, cosi come noi all'ini-
zio dclla crisi, avevamo previ-
sto. 11 dud Corvatta-M.iniioli 
ha bat tnto l'cx sindaco Massi, 
ai punti o per KC) non intc-
ressa. Questo c quanto vicne 
affermato ncl comunicato dclla 
sc/ione dclla IX!, nella cui as
sembled, all 'unanimita. comprc-
so il ilott. M.tssi (s ic!) , sareb-
be stato proposto l a w . Man-
cioli a dirigerc Ic sctrri della 
Amininistra/ionc (.omunalc. N'a-
tur.ilmcntc la nuova giunta do-
vrebbe rispcttare «la formula 
politic.! .iitiialc». chc non si 
capiscc bene se sia il centro-si-
nistra insicme con i rcpubbli-
cani e socialdemocratici, oppure 
il ccntro-sinistra « pulito », cioc 
la sacra allcanza fra la DC c i 
socialisti dc l lex PS I. 

Qtiali sarannoo le rea/ioni 
dei socialist!, la composi/ione 
dclla nuova giunta, non c dato 
ancora sapcrc. Comunque, la 
montapna ha partorito ii topo-
lino, cd cvidcntcmcntc. se la 
DC si e riunita, dovrebbcro es-
xcrc terminate le feric del suo 
segretario, il cavalier P.iscucci. 
al ritorno del quale tut to era 
stato rimesso. « I'sulti il popolo 
poiche e tomato il salvatorc 
dclla patria! ». 

Si possono c si debbono fa
re alcune considera/ion'i sullc 
nuovc noti/ ie. Dalla enncsima 
crisi dclla DC di Tolcntino vic
ne ftiori vincitorc il duo Cor-
vatta-Mancioli. sconfitto 1'ex 
.sindaco Massi, una posizione 
semprc piii debole dcll'avvocato 
Pazzaglia, presidente della Pro-
vincia, c tut to sulla base di 
lotte forsennate per far « p r c -
valere intcrcssi particolari su 
quclli general! ». Qucsto e vc-
ro: la battaglia fra gli uomint 
dclla DC a Tolcntino non av-
viene intorno a piii o meno 
rea/ionaric sceltc politichc, ma 
nell'accaparrarsi piii pooti di 
rcsponsabilita chc conscntano 
maggiori nossibilita di manovra. 
Di frontc a tut to cio i sociali
s t COSJ tanno-' 

Si comportano ctimc i famos! 
ladri di Pisa, chc di giorno liti-
gano e di nottc « rubano » in
sicme. Cioc, i sociahsti di To
lcntino drnunciano si gli uomi-
ni dclla 1X1 di scrvirsi del po-
tcre pubblico « per fare gli in
tcrcssi part icolari». ma poi 
vanno e continuano a collabo-
rarc insicme. Giustamcnte le sc-
rione del P C I , in un volantino. 
denuncia tale ambiguo compor-
tamento dei socialisti e avanza 
I'ipotcsi chc talc enmportamen-
ro puo significarc che pure 
qualche sociahsta possa fare 
« intcrcssi particolari ». 

Xcl frattempo \ icnc ripropo-
ita la stcssa formula politica. 
proprio quclla t h e ha procu 
rato tanti danni a Tolcntino 
(c a i r i t a l u ) . quclla che favo-
riscc gli intcrcssi particoian. 
quclla delle continue crisi: il 
ccntro-sinistra « p u l : i o » (mica 
u n t o ) . 

II nostro gmppo consiliare 
ha chicsto, a norma di legge, la 
convocazione del Consiglio af-
tinchc sia c>so 1'unico organo 
compctcntc per discutcre sulla 
crisi, c non solo le se/ioni del 
partiti di poicrc. Ma la rrug-
g.oranza non in:cnde ncmnvno 
rispcttare !c Ieg»;t. Inutile con 
tinuarc J s»>!tctmarci >u qucsto 
s:ranv> concetto della dcrrKXra-
Z.A ih parte del ccntro-sinistra. 
I i preme solo d:re quar.to ri-
sultano Ic responsabilui dei 
socialisti a Tolcntino. 

Ci'i uomini della DC sono 
dei reazionari, rcirogradi, fan-
no gli intcrcssi particoian AM:-
chc quclli del Comune, ma tut
to c:o la parte d.-lla loro natu-
ra politica c come tale deve 
cssere ciimbattuto. Ma le s t c»c 
rcsponsabilita Ic portano ora i 
socialisti che, pur sapendo e 
denunciando questc cose, le 
avallano con la loro prcsenza c 
con la supina acquioccnza at 
volcri della DC. quando vi s<v 
no le possibilita c la necessita 
di costituirc una nuova mag 
gioranza di sinistra, intorno ad 
u n programma serio, concor-
da to e realisrico. 

m. g 

ANCONA, 5. 
I giovani italianl e Jugoslav! 

a Zara doneranno il sangue per 
gli eroici combattenti vietnamiti. 
La nobile e trasclnante manife 
stazionc di solidarieta interna 
zionale avverra nel quadro di 
un « incontro di amicizia, di pa
ce, di solidarieta con II Viet 
Nam », organizzato dalla gioven-
tii comunista di Ancona e delle 
Marche e dall'Unione della Gio-
ventii (S.H.O.) di Spalato e del
la Dalmazia. 

L'incontro ovra luogo il 4 e 
5 del prossimo mese dl novem-
bre appunto a Zara: esso pre-
vede un ricco ed articolato pro
gramma che avra al suo centro 
l| « dono del sangue» che poi 
la Croce Rossa lugoslava prov-
vedera ad inviare al combatten
ti vietnamiti. Nei due giorni 
avranno luogo visile a fabbriche 
ed a scuole. I giovani si incon 
Ireranno anche con studios! dl 
storia del movimento operalo in-
ternazionale. AH'iniziativa po-
tranno paiiecipare tulti i gio
vani che lo vorranno. Nei pros-
simi giorni comunicheremo I 
dettagli tecnici ed organizzatlvi 
della manifestazione. 

Le adesloni vanno inviate alia 
FGCI di Ancona e degli altri 
centri marchlgianl. Chi vuole 
puo farlo anche atlraverso la 
nostra redazione (Ancona, via 
Calatafimi, 1 - lei. 23941). 

Iniziativa PCI-PSIUP a Pesaro 

Sollecitata la convocazione 
del Consiglio provinciate 

Se la richiesla non sara accolla si ricorrera alia magisfratura 

Xelln foto: un momento di un 
recente incontro a Spalato fra 
dirigenli della gioventu comu
nista marchigiana e dirigenli 
della Unione della Gioventu del
la Dalmazia. 

PKSARO. 5. 
Dopo l ' intenonazione rivolta 

al ministro degli lnterni dai se-
natori Fernando Schiavetti ed 
Evio Tomasucci sulla paralisi 
dell" Ainministrazione provincia
te. retta da una giunta minori-
taria (Ji centro sinistra. \ i *• sta-
ta una nuova cd impoitante 
prcsa di posizionc dci uruppi 
eonsiliari del PCI c del PS1UP. 
Tutti quanti i eonsiglioii dt i due 
gruppi, cho rappre.-entano lx?n 
il ">()'< deH'inteio Consi^iio, si 
sonii rrcati iori personalmente 
di fionte al sogretario gener i le 
deirAmiiiinistrazione per lirnid-
re una precisa richiesta di con-
\i)cazione del Consiglio. Nella 
lettera. indirizzata al presidente, 
e detto: « I sotloscritti consiglie-
ri avanzano — a norma del tcr-
zc> comma dell'articolo 124 del 
T. U. della legge comunale e 
provinciale del 4-2-1915 n. 148 — 
richiesta di urgente convocazio
ne del Consiglio provinciale per 
discutcre il seguente o.d.g.: bi-
laneio pre\entivo dcll 'anno 1967. 
I'oieho sono traseorsi due mesi 
dall'iiltima richiesta — a termi

ni di legge — di convocazione 
del Consiglio provinciale e co
me sempre cssa non e stata 
presa in considerazione, ci ri-
volgiamo alia S. V. aflinche 
provveda al rispetto della leg
ge convocando il Consiglio pro
vinciale auspieundo il ripristi-
no de'le nonne democratiche ». 

La lettera si conclude cosi: 
< I sottoseritti consiglieri le fan-
no presente che — qtialora vc-
ms>;e superato il peruxlo di die-
ci giorni previsto dalla legL'e — 
si rivolgeranno alia Magistra-
tura eonfigurandosi il fatto in 
un reato di omissione di atti 
di ufficio >. 

La vieenda deirAmiiiinistra
zione provinciale dura ormai 
dal mar /o del 19C6 quando si 
voile dar vita a tutti i costi ad 
una giunta minoritaria di cen-
trrvsinistra. non tenendo in al-
cun conto la volonta degli elet 
tori che pochi mesi prima si 
era espressa chiaramente con-
tro (juesta coalizione negando'.e 
la maggioranza. Vieenda che in 
tutto questo periodo non solo 
si e colorata di tinte grottesche, 

ma varie volte ha assunto 
as|M?tti di apeita illegality, an 
che costittizionale. Irregolarita 
che sono culminate pel dicem 
hre scorso <iuando. dopo le di-
mi=sioni della giunta. il hilan-
cio |M?r leaercizio dell'aitno Gti 
\enne ujirovato da un comniis-
sario prcfettizio e la stessa 
giunta lit ii o le dimis.siom 

Anche quesfanno, ormai. i 
teinuni per la di>.ciissione del 
ihlaneio preventivo per r.uino 
in corso sono traseorsi e in van 
ambienti giustamentc ci si clue 
de se si ha 1'intenzione di n 
pet e re il gesto illeg.iie dello 
scorso anno. In un primo mo 
mento infatti la giunta, dictro 
pressante richiesta dei gruppi 
eonsiliari del PCI e del PSIL'P. 
si impegno a' discutcre il bilan-
cio per il 19li7 t entro e non 
oltre il 15 giugno ». ma in una 
sedtitn' del Consiglio posteriore 
a qucsta data, si trovo il pre
test o della nuova legge sulla 
redazione dei bilanci delle am 
ministrazioni comunali e provin-
tiali che aveva ri tardato i tei-ni 
ci nella stesura. 

Grave episodio d'intolleranza nell'azien-
da anconetana -1 sindacati ribadiscono la 
loro piena disponibilitd per le trattative 

ANCONA. 5 
Stamane i lavoratori dipen-

deiiti della raffineria API di 
Fa Icon a ra Marittima hanno n 
proso lo sciopero. doix) una pan 
.sa di quattro giorni avviata al 
termine della possente lotta de! 
la M'ttimana seorsa. Lo slancio 
que.sta volt a t> stato ancora mag 
giore. Infatti. anche gli addetti 
agli ufflei. che non avevano 
partecipato a: cinque gionii di 
sciopero precedent I. hanno in 
qtie.s'.d occasione fatto causa co 
miine con gli operai. 

Com'e nolo le mae.stran/e del-
l'API sono da tempo in agita-
zione j>er nvendicare l'adegu.a-
mento dei salari oggi note\ol-
mente infeiion a quelh in \ i -
gore nelle altre raffinerie ita-
liane. Sono state cost rette alia 
forma di lotta piii forma e de 
ci.sa a seguito del non manteinito 
imi>egno della direzione dello 
stabiliiiK'nto cher aveva protne.s-
so una tratta'.iva aziendale 

I sindacati hanno, dal canto 
loro, chiaramente detto che so 
no dispo.sti a t r a t t a re .su nasi 
oneste e scrip: ma vista la jx> 
sizione di asso'.uta intransigen/a 
della Societa API hanno dovuto 
o'Uanrzzaie e guidare la forte 
n-|X)sta o|)eraiii. 

Tuttavia. dimastrando un non 
cointme senso di rcsponsabilita. 
I sindacati di ca tegona aderenti 
alia C(HL. CISL ed UIL hanno 
limitato la durata dello scio
pero sino a doinani, venerdi. par 
avendo la for/a neces.saria i>c*r 
continuarlo piu a luigo (nello 
.stabilimento si sono avute asteti-
sioni del 100 per cento). Hanno 
vokito cosi sottolineare ancora 
una volta la loro disponibilita 
p; ir una ripresa delle trattative 
entro brevissimo tempo. 

\ ' a nievato. pero. che i pro 
blemi salariali . normativi v ivna-
n> dei dipendenti. sono parte 
integrante e determinante |K>r un 
ordinato e solido .svilupi>o della 
a/.ienda. 

Ha avuto luogo o^gi il (|uinto 
giorno di sciopeio (a oltranza) 
delle maes t ran/e del tubificio 
Maraldi. I lavoratori di (juesta 
fabbriea. rivendicando Tistituz.o 
ne di un preinio di produ/:one 
previsto nel contratto di lavo 
ro, stanno dando prova di pro 
fonda iinitii e di grande coin 
battivita. Lo ^ciojK'ro prosegue 
registrando il 100'^ delle asten-
Moni. Questa mattina una lun-
ga teona di camion sostava di 
fronte ai cancelli della fabbri
ea del tutto paralizzata Gli 
operai della Maraldi si danno 
il turno per costituirc i pic 
chetti di fronte alio stabili
mento. 

I picchetti sono seninre for 
t's^imi e presidiano stabilmen-
te la zona anche nolle ore not-
turne. Ieri mattina le parti so

no state coinocate separata-
mente dall'Ufficio del lavoro. 
Cli oi>erai non chiedono altro 
the 1'awio di trattative su basi 
sene. In caso contrario, prose 
guiranno lo sciopeio a tempo 
mdeterminato. La dire/ione del 
la fabbriea - d i e non si as|H't 
tava una rispo>ta eo-ii iniiiu1 

di.ita ~ sta perdendo la testa. 
Ieri mattina un dirigente dello 
stabilimento ivr entrare in fab 
bnca ha investito con l'atito un 
ofieraio che e stato coitretto a 
f.tr.si medicare al pronto soc 
corso riell'ospedale civile 

II fatto ha destato viva ui.li 
gnazione fia i lavoratori. In 
tanto !e segre tene piovmciali 
della FIOM-CCIL e FIM CISL 
hanno fatto affiggere un mani
festo ove, fra 1'ditto, si dichid 
ra : «• Mentre agli operai in lot
ta va tutta la nostra «ohdariet;i. 
denunciamo all'opinione pubbli 
ca e al!e autoritii. .oili ammi 
nistraton locali il modo e l'at 
tcggiamcnto di eerti imprendi 
ton "venuti da Iontano" e age 
volati in vari modi, che consi-
derano il no->tro ambiente un 
p.iscolo per il mussimo sfruttd 
mento con salari alle maestran 
ze che vanno dalle .">0 alle 
GO 000 lire mensili. 

« No; siamo contrari . anzi an 
spichiamo l'miziativa imprendi 
toriale nella nostra provineia e 
nella resione. ma dnbbiamo on 
porci fermatr.ente alle inten/.;o 
ni di coloro che f a m o delle 
nostre esuberanti forze di la 
voro niotivo di hassa snecula-
zione. Di qui la giusta e vi 
brata protesta che gli operai 
stanno conducendo 

Riunione di 
amministratori 

comunisti 
• PKSAIH). .1. 

Domain , nei liK-nli della F e 
deraziono Provinc ia le del no 
stro Pa r t i t o . a v r a luogo una 
riiinidiie di Sindaci . a s s r ^ s o n 
«• consiglieri comunist i della 
Provineia in cui v e n anno 
t r a t t a t i : la si t t in/ ione della Fi 
n a n / a I » c a l e i r e l a t o r e sa ra il 
c o m p a s n o Car lo Cardinal i as 
ses^ore alle F i n a n / e del Co 
mime di P e s a r o ) : le modified 
zioni a l ia le^m- iirbani"-ticn 
( r e l a to re il (o tnpagno Lam 
ber to Martei lot t i della Com 
missione provincia le Knti I At 
ca l i ) , m e n t r e il compagno 
Gior«io De S a b b a t a . s indaco 
di P e s a r o . i lh is t rera la nuova 
legge stigli acquedot t i . 

Airistituto tecnico di Cittd di Castello 

II ministero non ha voiuto 

istituire la terza classe 
II « Tempo » diventa 

amico degli operai? 

Sindacati e 
Acciaieria 

TERNI. 3 
II TYinpo non ha fatto nva 

ne !a crona.'a ne ".a osaltazio 
tie dogii <<..oper:. S:ani.ine. 
r.iportdra dei Tcmpn icronaca 
d: Tern:> era ded:c.itd ::IVCJO 
dll.1 agitazione dei trecento ope
rai del laminatoo a freddo de! 
r.\cc:.i;eria. t Trattativa diretta 
aU".\cci4:cna »: casi tito!.i i! 
Tempo; e poi senveva : < (Irns-
sa novita a.l 'Acciaiena dove 
trecento operai sofx> in di?:ta-
zione. For.se sono trecento - -
conclude il Tempo — i quah 
non credono che i sindacati tu-
telino i '.oro interest. ». 

Ma il focl.o p»»rafa.-v.»;a t » n 
ha fatto in tempo a lanc. i re 
q.ies'.a provtKdZiixie che ha avu
to una pro.Td r:sr>»-?a. I : re 
o.x^ra; ciie hanno p.-e.»er:a"o a'. 
la direz.one del'.a Tom. ,e n 
venii:caz:o.n deiii o.wrai de. t . e 
no a frecldo han io nf.i::. m-
v.a:o qje.-td precisaz.ono al Tt-m-
po: < I ^x toscni l i A.irei.o Pel-
legnn:. Giancarlo M i t c h e Gio
vanni Barber:, delegati dai La 
voraton del treno a freddo a 
so!!oc:tare prcs.se !a direz.one 
della Tern; Li concitLs:onc con-
creta e .sostanziale della tratta-
t:va az.endale per La elimrnaro-
ne degli sqjilihri salariali e la 
e!evaz;one dei hveUi retribuii-
•»i intondono. anche a nome dei 
lavorator.. preoisare che la ma
nifestazione e stata voluta da: 
lavoratori nor rapprescntare al
ia Tcmi dettaghatamiMte La pre-
caria .si;uaz.one dol reparto. a 
<\>jteimo delie orgamzzaziom sin. 
daeah che conducaio una dura 
battaglia. Le illazicfii del Tern-
po in relazione ad una prvtcsa 
trattativa della delegazione so
no non *o'.o infondate e ten-
d«uio«e ma mani fu tano chiara
mente un intento derugrator.o 
e qualunquiMico assolutament« 

Cosi il Tempo, in una delle 
sue edizioni di i t r i , dava la 
notizia smentita subito dopo 
da lavoratori e sindacati 

-.iiaccettab.lo da p a n e d; tutti 
i lavoratori ». 

II seg re :ano deila FIOM Fran
cesco Nu'.chis ha <iichiara:o: 
* La novita non e ne'.la man:-
feitaz:one opera.a che g-.usta-
mente si e espressa con una 
delejtazione che ha protestato 
presso la direzione del'.a Terni 
a sostegrK) delle nvendicaz.om 
presentate dai s.ndacati ma .sta 
proprio nel tcrwativo quahaiqui-
stico de*. Tempo di denigrare i 
s.ndacati. Circa il " p e ^ o " che 
il s;ndacau> avTebbe perduto 
tra i sindacati il Tempo non 
merita ri>po*ta ma eo!go 1'oc-
casione per dire che »orto piu 
che raddoppiati quest 'anno gh 
iscritti alia FIOM e sono au-
mentati anche q.ielli agli altri 
sindacau >. 

a. p. 

CITT.V DI CASTELLO. 5 
A Citta di Castello genilori 

ed alunni della sezione di.stac-
cata dcl ' Is t i tuto tecnico indu-
.striale sono in agitazione. Gia 
\n.i delcgazione si e recata a 
Perugia presso lAmniiniitrazio-
ne provinciale dove e s tata fat-
ta pre=ente la grave situazione 
di disagio in cui si sono venuti 
a trovare tutti quei giovani che 
!o scorso anno hanno frcquentato 
il primo biennio dell'Istituto. In
fatti. nonastante quello che sem-
brava in un primo momento, 
non e stata istituita la terza 
classe dell Istituto tecnico indu-
s:ria!e. premessa indispen.sabile 
per procedere succestivamente 
al completamento del corso. 

Da mformazioni assume ri«u!-
!a che !a dornanda per la is:i-
t.iz.one deila terza cld-ss^ $,* 
.-:.ita tempestivamente avanzata 
da!r.\mmir,ustraz:one pro. :nc;a 
le a! m nistoro della Puhb'.ica 
Istnizione. sia per C tta di Ca
stello che n e - Gubb:o. ma da 
p a n e min i s t e r i a l non e nerve 
nuta ak-una nspasta per cui 
ron e stato possibile venire in
contro a. 'e legittime aspirazior.i 
dei giovani che ne'.Ie due citta-
dme umbre hanno frequentato 
il biennio. Ora questi. per po-
ter cotnpletare il corso di studi. 
devono neces^anamente racgrjn 
gere la sede centra 'e dell'Istituto 
a Perugia, con g.ra\e disagio 
date le rvon fac:l: co-nun:caz.cn: 
esistcnti tra G.ibb.o e Citta d. 
C.iste!'o e :1 capo!-.iogo d; re-
tL:o-.e. 

Q.ie*to stato d, disag:o e fa 
M'mente des-.-rid'o am-he a r.-
f letters; s.ii'.'arhl.in-cnto ,M?o"a 
st ro dei gov an. .n q,iar,:o. tv> 
n v P noto. a volte le iez.oni :n 
ta!e Istituto s, protraegono fno 
al pomengBio 

Per alleviare f. d.sae.o degi 
studenti l'Amm.n-strazione pro-
v.nciale, ca«i come lo scorso 
anno, ha iscntto xi b:lanc:o una 
cifra di circa 5 milroni di I.re 
da destinare a l e spesc di tra-
sporto gratuito degh alunni, ma 
sembra che anche questa mi 
z.ativa non possa avere un se-
crv.to in qaanto da font: uffi 
ciose s. t"* apnreso che "auTo-
r:ta avrebbe cancel'.ato tale vo 
ce da1, b.lancio della Provinda. 

Per \ar\mi scojas-.ieo che e 
imziato. quin.1i. non e posssbile 
aoportare alcana modifica al-
I'attuale ait iwcone. Resta solo 
I'impegno della Ammin^strazione 
provinciale ad avanzare nuova-
mente al ministero. nei modi e 
nei termini preacntti dalla leg. 
ge. ulteriore domanda per La 
iatirvUBOn* deUi t a n a C I U M 

II dibattito sullo schema di sviluppo 

CGIL e CISL: ilgoverno 

deve Hspettare gliimpegni 
Soltanto la destra d.c. difende le posizioni governative 

T E R M . 5. 
I riorotei h a n n o definito « de

magogic comunis te » da com-
b a t t e r e tu t t e quel le posizioni 
che sono emer.se in quest i gior
ni e fat te p ropr ie da forze cat-
tolichc, social is te e comunis te 
t e se ad ind ica re la via della 
r inasc i ta deH'Umbria e ad esi-
g e r e uno s c h e m a di svi luppo 
che sia model la to sulla b a s e 
degli interessi della popola-
zione. Ma il capo dci dorote i . 
Spitel la . 6 r icorso aH*arma-
m e n t a r i o piu odiaso. a l le for-
mulc piu s tan t i e pe r t r a s fe r i 
r e in un d iba t t i to che si e r a 
d imos t ra to a s sa i r icco ed inte-
r e s s a n t c . al Comitato regiona-
le della p rog rammaz ione , una 

nota politica s tona ta . 
Con ques to a t t a c c o si e pa 

Icsa ta la m a n o v r a doro tca : 
d iv ide re le forze che hanno 
de t to n o al rinvio a l "75 e com-
p o r r e una uni ta di cen t ro si-

j n i s t r a . Spitella ha fa t to il so 
• lito d i scorso : p e r e s s e r e roa-
I listi occor rc f i s sa re gli obbiet-

tivi del lo s c h e m a a l "73. Ed 
Alcini, s e g r e t a r i o regionale 
del la LXl. doroteo a n c h e lui. 
gli ha fatto ceo. 

Si vuole cosi s fuggire ad un 
c s a m e dei rea l i problemi chc 
vanno af f ronta t i . Si vuole evi-
t a r e cioc che nel C R P E si r e 
cep i scano le p rnpos te che 
CGIL CISL ACLI. il Consiglio 
c o m u n a l e di T e r n i . con gli 

SPOLETO 

Elezioni: una nuova 
bef f a democristiana 
Per il Comune non si votera nemmeno a dicembre 

S f ^ I ^ T O . 5 
\JC mnwcTe (irUa DC cnr.'.m 

]a v:ciu*iane dt Spoleto nel tur-
r.o eleltoTole am^nimstratno del 
prox imo 12 novembre. da noi 
denunnate da temoo. sano ai-
dale n porfo: .Spofcto dorra 
aicora per lunahi w . ' i restore 

I <ntto aefr.oie commit*c.r-Gle. 
j A'lcora u-:a roUa. anche se la 

' i a i i o MQo-aia. a quaitn «i d:- \ 
\ ce. malame^'e. i parUii del cen-

Iroitmstra -si ^o*io doriifi arrcn-
dere alia vo'.or.la democnsluiia. 
venendo meno spregiudicaw 
mente aoli impeani assunli al 
Vindomaii deUe eleztoii amm--
nistrative del norembre 1966 rcr-
so la citladinar.;a di oltenere 
elezioni per Spoleto addmttu-
ra nella primarero del 1%?. 

Soltanto tl PRl ha tentato di 
TtsisUr* alia monocrm d#Ua DC 

coitm le e'.ez-ryni e .**io aU'ul 
:-mo >,a m r.acaalo tii:-aUre en 
I'-.'.eTTOoazicr.i parlameMan dei 
ruoi ma.'simi exponenti ma tut
to e rimaito alio stato di ri-
sentita relte.ta. 

Spoleto ccmlir.uera co<i a nni 
es*ere democraueamente rappre-
<cntata nei ran oroan smi rr-
o o"ah e prormciah. compr?<i 
que'.h della proarammazw.e nei 
quah r r a . come si <a, e ripre-
o proprio m Questi O'orni la 
Imta contro i diteani dt coloro 
che rorrebbero nnriare, re tut-
to va beve. al 1975 larr'io a so. 
luzione dei p;ii prementi proble
mi umbri. compresi i nostri. 11 
rinrio delle elezioni. dunqve. k 
un'altra gravissima beffa della 
DC e dei centrosimstra al popo
lo spoletino che nnn manchera 
di e iprim^rf per Querto la pro
pria tnergica proMtta, 

stcs.si voti DC. le a l t r e assem 
blee elet t ive del la regione, il 
PCI n a t u r a l m e n t e . hanno a 
vanzato su alcuni punti decisi 
\ i pe r lo svi luppo economi-
co : forti invest iment i delle 
Par tec ipazioni Sta ta l i che lo 
stesso seg re ta r io di Xenni il 
dott. I-ongo. nel d ibat t i to al 
C R P E ha dovuto ch iedere 
che Mario fmah /za t i alio svi
luppo della occupazione e non 
ad una \ i s ione aziendal is t ica 
della Tern i . r i fo rma a g r a r i a 
a t t r a v t r s o r : m m e d i a t o supe 
ramenin d d l a mez /a r i r i a . 

Bartnlim ha i l lus t ra to le p ro 
poste della CC.IL ( h e si ri 
feriscono a quest i problemi e 
che coincidono con quel le del
la CISL II sir.daco di Tern i . 
Ot tav iani . ha sot tol ineato que 
sti problemi po r t ando nel 
C R P E tut ta la forza del voto 
u n a n i m e del Cons ; el to ei»mu 
na le di Tern i . 

La CISL. dopo il d iscorso di 
Pomin i . ha anche p resen ta to 
un d o c u r m n t o che si conchi 
do con queMa a f fc rmaz ionc : 
< Dei/nono e s e , r e n s r x t t a t i gli 
impegni del Governo nei due 
dibat t i t i del P a r i a m t n t o sul 
l 'Cmbr i a . E ' v e n v l o h e t t i v n 
della piena occupazione a n 
e fa r i lmrr . t r rarsrttt-iaihile in 
due o t r e anr.i. ma e (h ia rn 
che p ropr io t> r uui ; t o la prn 
c r a m m a z i o n e no! r o n la in-
tend iamo pr iva di cor.t ir . ' i 'o 
d inamico . a l t r imenr i mane .* 
r e b b e al le -:es<=o prosp<:m< 
di fondo che es^a si e p-ista. 
I^> schema quindi d c \ e assu 
m e r e impegni pe r >1 p r i m i 
p iano nazionale >. 

La CGIL. nel suo documer. 
to p a r t e dag i : impegni del 
Governo sugli o d.g. par la 
men ta r i pt-r l 'Cmhr ia non at 
t u a t i : quindi si imponc la esi 
genza di un a w i c i n a m e n t o 
deH*obie;tivo di fondo della 
piena occupazione al '70. in 
una reg ione che p e r d e in as 
snluto c inquemila uni ta annue 
della popolazione. 

a. p. 

«Mog1io lasciar 
scappare i Imnditi 
piuttosto v\\v, 
provocan? una 
strag^ » 

Quattro Tnorti, enmpreso 11 
cittudino gia malato ch cuo-
re; rcntun feriti. se non cr-
ro: ecco il tragico bilancto 
della rapina di via Zandonai. 
Tutto cio potrebbe apparire 
come una dolorosa allucina-
zionc. se le imtnagini della 
televisione e i resoconti gior-
naltsticl non stesscro a di-
mostrare che si tratta di una 
dolorosa realtd. E qui sorge 
un impellente interrogative- la 
incolumita pubblwa. quindi la 
vita del cittadino costituisco-
no o no un bene cosi premi-
nente. da sacrificare altri be-
ni, anche se riicvanti'' Mi pa
re che la risposta sia tmplt-
cita nella domanda, per cui 
ncsyuno puo nutrire dubbi al 
riguardo 

Se questo e esatto, appare 
evidente perd eke il pnncipio 
suvsposto non e sempre pre-
sentc in coloro chiarnati a 
tutelare lincolumita pubblica, 
cioc la vita del cittadino 

Francamente non riesco a 
capacitarmi come si sia inti-
stito neliinseguimento dei 
quattro rapinatori, allorche 
I'uso delle armi da parte di 
costoro apparve immediata-
mente come un qravissimo 
pcricolo per la vita dei cil-
tadini, in sosta o transitanti 
nel teatro della juga dci de-
linquenti. 

A mio avvlso era riorrroso 
per la polizia trattenerst dal 
continuare nell'inseguimcnto. 
anche .se cio avrebbe fatto 
mancarc la cattura immedia
ta dei rapinatori ed tl recti-
pero del « bottmo ». 

.Si traltava evide.ntemente 
di una scelta: o i rapinatori 
o la tuteta della pubblica in
columita. Scelta non dt ft id
le. data I'evidcnle spropor-
zione. in termini di tutela 
umana c giuridica. fra le due 
cose. E se qualcuno control)-
battase dicendo- «Allora bi-
soonava lasciar scappare i 
delinquent!?». sarei pronto a 
rispondere di si, perche tale 
fatto e sempre un male mi-
nore. dtnanzi alia morte di 
cittadini incrmi. 

E. BUSETTO 
(Rovigo) 

Dai tuguri alle 
case (ma qucsto 
sono scuza luce 
e scn/a acqua) 

Quarantaquattro famtglie. e-
sasperate dal dover vn ere co
me ammah in case malsane. 
baravchr e tuguri, hanno nc-
cupato 4i alloggi in via Ho-
degher. in Ariano Irpino. che 
da oltre due mini erano stcti 
ultimatt via v.on a*scgnati. 

Tutti qli occttpnnti si rendo-
no conto di aver violato una 
legge Ma siamo giunti a que
sta decismnc perche stanchi 
di vedere le soperenze dei no-
stri bambini, di <-on<;tatarc 
come la ricostruzione cammi-
na a pasti lentissimi. di ossi-
stere a certi favoritism! nelle 
asscQnazioni. 

Ma Odessa che ci troviamo 
in questi nltogqi. vediamo che 
in essi non e'e luce tie acqua. 
Forse per menelreghismo del
la ditta o dell'ente che li ha 
costruiti"7 Comunque nel giro 
di quindici giorni ci siamo re-
cati per ben tre volte dal sin
daco e dalla Giunta di centro-
sinistra di Ariano per avere 
almeno un fontanile pubblico. 
Purtroppo i ontmuano a disin-
teressarsi di noi. Attualmente 
per pro( urarci un secchio di 
acqua siamo co<itretti a tare 
trecento metri di strada E 
questo non sarebbc neppure 
il fatto piii grave se. per an-
dare a prendere quat'acqua. 
non dovessimo anche attra-
versare la strada nazionale. 
con le. macchir.e che streccia-
no e possono provocare una 
vera e propria straoc Intor-
mato su questo pcricolo, il 
sindaco ha detto a parole di 
rendersene conto Ma in quan
to a fatti. sinorn si e compor-
tato come il Ponzio Pilato. 

FELICE PERRELLA 
• Ariano I . - Avellino) 

Perche i fascist! 
alzano la testa 

Ho let to sul gmrnnle della 
denuncia Per direttissima di 
Bono, Leijdi c Cordani a pro-
posito dei « f ' an t i della Resi-
s i enza» . De io rfjre chc mi 
stupisce oltremodo la denun
cia contro Roberto I.eydi per 
:in disco di cui sono il euro-
tore, che e f.rmato da me e 
di cui sono or viarr.rnte Vum 
10 responsible per stesura di 
t"slo e scelta della copertina 
M: riserro quindi di a*sumer-
mi in sede npportur.a le mie 
respoisabilita. 

Dcsidero semplicemente ag-
Qvungere che non mi merari-
clia alatto che i fa'Cisti del 
MSI clzinn la testa in una si
tuazione ii cui la temperie 
costituzionale ha subito vn 
ulteriore profondo logoramen-
to ad opera di maggioranze 
polttiche che ravno rieppiu 
rr.ettendo i i "nostra il loro 
cori'eTratonsrr.o e la loro 
scarsa rolovta dfmocratica 

CESARE BERMAN'I 
'Milar .ot 

I n italiano morto 
nel laper «I .aura» 

•Ve.'.'e r.ostre ricerche sul-
Vex campo di concentrarien-
to r.azista «• Ijaura » abbiamo 
trnrato d certilcato di morte 
di un prtgior.iero italiano: Co-
s tan te CoKarieh, na to il 16-7-
1902 i luogo di nasci ta scono-
sciufo) . deeeduto nel « lager » 
i Laura » il 28 marzo 1945 al
le o re 8.15. Toioro che ares 
sero conosciuto la persona 
mdicata possono mettersi iv 
comunicazione con il nostra 
Centro 

Eventuali tr.formazioni r a t -
no indiri2za/e a- Arbeitsge-
meinschaf t « J u n g e Historl-
ke r * - Stat ion « J u n g e Tech-
niicer and Natur fo rscher» -
«W> Wurzbarh • Thur ingen -
RETT. 

KLAUS STOELZEL 
(Wurzbach - RDT) 

Sono patrioti c non 
terroristi quclli 
che lottauo 
contro Finvasore 

Sempre piii spesso tl Gior-
nale radio e costretto a dare 
notizia di attentati che patrio
ti arabi comptono ai danni di 
un mvasore che si rtvela sem
pre piu ispirato a principi e 
metodi che btsogna pur ave
re il coraggio di chiamare con 
il loro nome: fascisti e nazi-
sti. Non saprei davvero co
me deHnire diversamentc il 
metodo di spiunare con il can-
noneggiamenta dei carri arma-
ti le case da cui si sospetta 
che abbta sfKirato un cecchi-
no (notizia data dalla radto) 
o quello di proibire gli sciope
ri degh arabi nella terra or-
cupata. 

Cht ha avuto la sventura dt 
vivere I'espcrienza tragica del-
I'ultuna gucrra rivorda conic 
gh occupanti il nostro Paesc 
wsns.sero una rappresaglia spro-
IMrzianata pei tcironzzaie gli 
italiant patrioti che sparava-
no appunto contro I'occupan-
te o tnetteiano bomlic negli 
accantonamenti nemici. La sto
rm del movimento di Libera-
ztone nazionale c piena dt epi-
sodi di attentati dei patrioti e 
di crudeli vendctte deglt occu
panti stranten Come lo sono. 
del resto. le stone di tutti i 
muti di liberazione nazionale 
daU'ojipressore. da quello spa-
ynolo del primo Ottocento, 
contro I'accupazionc nupoleo-
nu n. 'i quello, gloriosissimo c 
Tfccnttssimo. del popolo net-
namtta contro gli USA. 

In questo libro dolorosa 
mente erou-o della storm dei 
popoli mcominctano a seme 
re le prime parole anche gli 
arabi della strtsciu di Gaza, 
della Trmisgiordama, del Si
nai E gli occupanti. gli uomi
ni armati del generate Dayan 
e i trtbunali dello Stato dt 
Israele intasore, rispondono 
crudelmente. duramente con 
la rappresaglia: spianando ca 
se. togliendo la libertd di scio
pero. proccssando e condan-
nmtdo. espcllendo chi non e 
disposto a collaborare con lo
ro (vedi il caso deliesponen-
te della rcligionc musulmana 
da Gerusalemmc). Ebbenc, la 
nostra radio jxire tomato in-
dietro di oltre vcnt'annl' og 
gi come allora i patrioti chc 
lottano per I'mdipendcnza del
ta loro terra contro itnvasore 
i sia pure esso israelutnoj so
no detiniti « terroristi ». 

Ma i socialisti che stanno 
alia RAI, che hanno fatto la 
Resistenza. non ruordano pro-
prto piii che « tcrrorista ue.il 
termine comato dagli oppres
sor! contro gli oppressi. usa-
to dai nazisti e da; brigatisti 
neri contro i partigiani'* Che 
questo termine venga usato 
dalla radio di Tel Aviv o dal 
generate Dayan e comprensi-
bile- es<,i fanno e propagan-
dano una politico nella cui lo-
gica entra la definiztone dt 
(t tcrrorista » per I'arabo che 
vuole vivere libero sulla sua 
terra Chc to usi la radio di 
uno Stato come il nostro. usci-
to dalla dittatura fascista gra-
zie al coraggio e at sangue di 
tanti f terroristi » proprio non 
e ammissibile. E spero che i 
nostn parlamentari mterven-
gano perche la RAI si com-
pnrtt come e suo dovere. 

A. REMONDINI 
( F u e n z e j 

Scrivono quattro 
ragazzi cli 
ritorno dalla KDT 

Siamo quattro ragazzi chc 
quest'estate abbiamo trascor-
so le vacanze nella Re pubbli
ca Democratica Tedesca. ospi-
ti — presso la lolonm rfi 
Knhla. m Turingtn — del Li
bert sindacati tedeschi dt Lip-
sia. insicme ai ilgl: dei lax ora-
tori dell'azienda del gas di 
quella citta Abbiamo' avuto 
modo di osseriare in qualt 
condtzioni soctali tite questo 
popt)lo. e appunto per questo 
abbiamo deciso dt scrtterit. 
La scuola. obbltgatoria fino al
ia decima classe »y istituto 
trcntco), e reramente gratut-
ta: e gh studenti mighori che 
proseguono gh studi rengono 
stipendiati dallo Stato. 

I figli det laioratori fanno 
le vacanze gratis nei numerost 
campeggi della RDT. .\'el no 
stro breve soggiorno nhhtamo 
notato. in fatto di hhrrta. una 
cosa che ci ha colp'.ti ognz 
domer.ica ci < hirdri nr.o se 
quahunrt in'c<\r nnriare a 
messa e qwsto in Italia nnn 
snecede. niii w ribb'iqann i 
racazzt ad nr.dara 

Abhiamo tisitato Lipsia * 
Satilyturg e il < ar:;.o di stcr-
riir.io dt Huchenuaid. doir ci 
s:amr> re*i rontn d'Ur ctrori 
ta enmpvute dai ^czi^ti .Vo: 
ragazzi ttahcr.i abbiamo reso 
omaggio ai nostn Carii.ti de-
ponendo una corona di tori-
e stato un gesto simbohco che 
toleia anche e^primcrf la no 
stra xolonta dt pace, apinche 
1'umamta non debba piu assi-
stere alle barbarie avvenute 
m quel iriste campo Btso
gna impedire tl ritorno di ogni 
fascismo. e per questo con-
danmamo quel'a Germama di 
Bonn che ha ancora molti na
zisti r.ei posit di enmando: ah 
.ttessi (hr ali"i''\tano la cam-
pr.gna terro'istica in Alto Adt-
ce ipropr-.o ogc: abhiarnn ap-
pr*so che \n r.i.rro attentate 
r."onaz:s'.a hi provocate dei 
r.iort: a Trentoi. 

Ben dnena e la situazione 
nella RDT. doxe reramente tl 
r.azismo e stato spazzato via 
e tutto il popolo lax ora per ta 
pace E' per queste ragioni 
cht ehiediano e sp+riamo che 
la RDT venga riconosciuta da 
tutti i Paesi occidentali. i qua-
li motto avrebbero da tmpa-
rare da essa. 

Permettici. cara Unita, di 
ringraziare attraverso le tue 
colonne tutti i dirigenti che 
n hanno assistito durante il 
nostro soggiorno. e dl riro.'-
cere un calnroso saluto ai ra-
cazzi tedeschi che erano con 
r.oi. 

Claudlo MORGANTT . Wla-
dtmlro RUFFOLO . Valerio 
MONTEMEZZANI . Giorgio 

STELL 
(Mllano) 
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