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Le conclusioni del convegno sulla scuola indeflo dalla Federazione comunisfa di Pesaro 

II centrosinistra non fa niente per 
migliorare la situazione scolastica 

Denunciata la colpevo-
le incuria deH'AmminJ-
strazione provinciate 
Le proposte del PCI in 
alternativa al piano 
«controriformista» del 

ministro Gui 

PESARO, 10 
Si e svolto domenica scor

ia nella sala del Consiglio co-
nuinale l'annunciato convegno 
sulla scuola organizzato dalla 
Federazione del nostro Parti-
to sui temi u La scuola italia-
na oggi» e « Scuola ed Ente 
locale ». Ne e uscita una am-
pia documentazione sul falli-
mento della politica di centro 
sinistra in questo settore. un 
fallimento che assume propor-
zioni sempre piu vaste. La 
prima relazione ha analizzato 
le condizioni attuali della scuo
la italiana partendo dalla con-
sapevolezza del disegno « con-

troriformatore » contenuto nel-
l'azione del governo di centro 
Einistra 

La relazione ha inoltre indi-
viduato 1'asse fondamentaie 
lungo il quale intende muo-
versi il ministro della Pubbli-
ca Istruzione ed ha precisato 
le condizioni necessarie per 
battere tali indirizzi. L'illustra-
zione delle proposte dei co-
munisti per il rinnovamento 
della scuola e divenuta in que
sto modo la presa di coscien-
za della necessita di svilup-
parle sul piano della organiz-
zazione e della lotta concre-
ta. Di fronte ai cedimenti dei 
socialisti — anche questi am-
piamente sottolineati — nei 
confronti delle pretese demo-
cristiane, la proposta comuni-
sta di un rinnovamento dei 
contenuti e della organizzazio-
ne della scuola assume un si-
gnificato piu profondo e piu 
ampio. 
I contenuti devono infatti 

garantire una scuola formati-
va e uguale per tutti contro la 
riduzione della scuola stessa 
ad una semplice «fabbrica 
di specialistiu al servizio del-
lo sviluppo capitalistico, men-
tre una effettiva organizzazio-
ne delle strutture scolastiche 
deve realizzarsi attraverso la 
democratizzazione e il supera-
mento della frattura fra scuo
la e societh. 

Nella seconda relazione e 
stato invece affrontato il rap-
porto scuola-Ente locale con 
particolare riferimento alia si
tuazione della nostra provin-
cia. II primo elemento carat-
teristico che ne e uscito e sta
to quello della mancanza com-
pleta dl ognl forma dl lnter-
vento della Amministrazione 
provinciale in questo settore. 

II continuo nascere di nuovi 
Istituti superior! nell'entroter-
ra senza alcun piano organi-
co dl programmazione che sia 
espressione della rinascita di 
nn analogo piano di svilup
po economico per tutta la 
provincla e testimonianza ine-
quivocabile di una colpevole 
trascuratezza da parte dl una 
giunta che, d'altro canto, non 
rappresenta piii nessuno. 

Eppure dalla relazione e 
emerso quanto possa contri-
buire l'azione dell'Ente locale 
neU'opera di riforma della 
scuola sia nella sua organiz-
zazione sia nei contenuti. In 
ogni ordine di studi la situa
zione nella nostra provincia e 
piii che insoddisfacente. Nel
la scuola elementare, per 
esempio, si e avuta la conser-
vazione di una struttura sco
lastica che non rappresenta 
piii ne la nuova situazione de-
mografica ne quella economi-
ca della zona; le scuole con il 
nietodo pluriclasse sono spar
se un po' In tutto l'entroterra, 
inentre in citta si hanno aule 
con indici di uffollamento che 
arrivano anche a 53 per clas-
se (il Piano redatto daU'Ammi-
nistrazione provinciale ha cal-
colato un indice di affolamen-
to di 16 per aula!). 
Nei settore dell'istruzione ele

mentare i comunisti hanno 
proposto la costituzione di 
scuole consolidate, e « scuole 
a tempo pieno» nelle citta 
dopo aver eliminato comple-
tamente i doppi turni. Nei set-
tore della scuola media gli 
aspetti principal! sono, senza 
dubbio, quelli della pianifica-
zione territoriale delle sedi 
scolastiche e quello di una ra-
zionale architettura degli edi
fici per permettere di svolge-
re tutte quante le attivita in
tegrative previste nella nuova 
scuola media. Ma in questo 
settore bisogna anche risolve-
re i 1 problema deU'evasione 
dell'obbligo scolastico (nella 
nostra provincia si ha una 
percentuale del 14,24 per cen
to). Un'altra questione trattata 
e stata quella della scelta dei 
licenziati dalla scuola media 
che si orientano in prevalen-
za verso gli istituti magistrali 
e gli istituti d'arte ed in mi 
sura minore (molto al di sot-
to delle previsioni del piano 
Gui) agli istituti professiona-
li e tecnici. 

Di fronte a questa situazio
ne i comunisti hanno formu-
lato una precsia proposta: e 
necessario predisporre un pia
no di sviluppo scolastico che 
sia nello stesso tempo legato 
ad un piano di linascita eco-
comlca e sociale della nostra 
Provincia. 

Corsi 
professional! 

ANCONA. 10. 
Presso il Centro addestramen-

to professionale di Ancona a-
vranno prossimamente inizio i 
corsi di Qualiflcazione professio
nale per gli addetti alle attivita 
cornmerciali. 

II CAP. che entra cosi nei suo 
secondo anno di attivita. gestisce 
per conto del ministero del La-
\oro corsi professional: total-
niente gratuiti per segrtari stc-
nodattilografl e per corrispon-
denti cornmerciali. Per informa-
zioni rivolgersi alia Segreteria 
in corso Mazzini 107 dalle ore 
t.30 alio 12.30 c dalle ore 15.30 
•U* 18,30. 

Ancona: coro di proteste dei genitori degli alunni 

Pericolante la «Marconi»? 
I servizi igienici sono del tutto insufficient! 

PESARO 

Manifestazione 
del PCI sulla 

crisi alia Provincia 
PESARO. 10. 

Domuni pomeriggio. merco
ledi, alle ore 18.30 nella Sala 
del Consiglio provinciale avra 
luogo una manifestazione in-
detta dal nostro partito contro 
la paralisi dell'Amministrazio-
ne provinciale, 

II compagno Emidio Bruni, 
membro della segreteria pro
vinciale del nostro partito. par-
lera sul tema «La Provin
cia: una vicenda tra farsa e 
prepotenza >. 

ANCONA, 10 — 
II problema della carenza 

degli edifici scolastici anconi-
tani, in special modo per la 
scuola dell'obbligo, sia come 
numero di aule che come fun-
zionalita si sta aggravando 
sempre piii. Nei giomi scorsi 
abbiamo avuto modo di par-
lare della scuola media « Mar
coni » per le molte lacune che 
essa presenta tanto da non 
risultare nemmeno in grado 
di assicurare sufficienti servi
zi igienici. Oggi il discorso si 
ripropone. Infatti, i genitori 
dei 362 alunni iscritti alia 
« Marconi » hanno dato vita 
nei corso di una riunione ad 
un comitate il quale a nome, 
e per mandato di tutti i geni
tori, ha elevato solenne pro-
testa per lo stato di disagio 
In cui sono costretti a studia-
re i propri figli. 

Chi ci legge potrebbe pen-
sare che si tratta della solita 
protesta formale. Ma non e 
cosl. Le famiglie dei 362 stu
dent! medi hanno prospetta-

PESARO 

La festa dei d'rffusori 

Come abbiamo scrltt0 ieri a Pesaro, nella bella Casa del 
Popolo di Villa Fastiggi, si e svolto un stmpatko incontro tra 
dirigenti del PCI e I diffusori dell'« Unita». Nella foto: II 
salone della Casa del Popolo paciflcamente « invaso» dal 

noslri bravlssimi diffusori 

to anche l'eventualita di un rl-
tiro dei propri figli dalle le-
zionl qualora chi di dovere 
non intervenga per porre fine 
a tale situazione. 

I mail della « Marconi » so
no un po' quelli degli altri vec-
cht edifici caduti un rovina 
per l'incuria dell'amministra-
zione comunale (oggi misera-
mente naufragata) che ha ba-
dato piii a risolvere beghe po-
litiche interne alia Giunta in
vece di cercare in qualche mo
do di risolvere i problemi cit-
tadini. 

Si pensi che i 362 alunni 
sono costretti ad utilizzare sol-
tanto 3 gabinetti di «fortu-
na » (per di piii in uno stato 
di pulizia davvero deprecabi-
le tanto che sarebbe necessa-

rio l'intervento del medico pro
vinciale) senza distinzlone di 
sesso. Una carenza, questa, 
non concepibile. Tuttavia, an-
cor piii grave appare il fat-
to che l'edificio non garanti-
sca nemmeno sicurezza di sta-
bilita. Recentemente autorita 
competenti hanno giudicato al-
cuni pavimenti delle aule su-
periori pericolanti ed inidonei 
a sopportare pesi. 

II comitato delle famiglie 
ha stilato un elenco di richie-
ste rivolte al Comune, al pre-
fetto ed al ministro della Pub-
blica Istruzione. In particola
re 1 genitori degli alunni chie-
dono un edificio nuovo, attrez-
zato secondo i criteri della 
tecnica moderna. Ma stante il 
fatto che una scuola non si 
costruisce nei giro di pochi 
giomi (ma ci6 non giustifica 
1'operato delle defunta giunta 
di centro-sinistra che di tem
po ne ha avuto in abbondan-
za) viene chiesto che l'edifi
cio stesso sia messo in condi-
zione di ospitare gli alunni 
con ogni garanzia di sicu
rezza. 

Intanto con estrema urgen-
za necessita che vengano re-
se sicure tutte le 12 aule di 
cui dispone l'edificio. Infatti, 
cinque di esse sono state di-
chiarate impraticabili dal me
dico provinciale nei settem-
bre scorso, dopo un sopral-
luogo. Oppure occorre reperi-
re nuove aule in altri edifi
ci (7 aule per 362 alunni com-
portano doppi e tripli turni) 
se non si vuol paralizzare, co
me sta awenendo, la vita del
la scuola; occorre altresl mi
gliorare radicalmente le con
dizioni igieniche e sanitarie 
deU'edlficio. 

r 
ANCONA 

Domenica manifestazione 

regionale con Ingrao 
E' stata indetta dal Comitato regionale dei PCI 

ANCONA. 10. 
E' in atto in tutta la re-

gione una intensa prepara-
zione della manifestazione 
indetta per domenica 15 ot
tobre ad Ancona, dal Comi
tato regionale del nostro par
tito. In essa le popolazioni 
marchigiane rivendicheran-
no con forza una politica di 
progresso economico e so
ciale che tragga la regione 
dallo stato di depressione e 
sottosviluppo in cui si trova. 
Riforma agraria. industria-
lizzazione. una programma
zione democratica, l'istitu-
zione dell'Ente regione: que-
ste le richieste delle popola
zioni marchigiane. 

Come abbiamo gia detto. 
la manifestazione — cui par-
tecipera il compagno on. Pie-
tro Ingrao — e stata indet
ta dal Comitato regionale 
del PCI: tuttavia in questi 
giomi le adesioni all'inizia-
tiva, soprattutto da parte di 
operai e contadini, proven-
gono numerosissime anche 
dal di fuori delle organizza-
zioni di partito. E" il segno 
piii evidente della validita 
della stessa iniziativa e del

la volonta dei marchigiani di • 
muoversi per abbattere in- I 
sieme gli ostacoli — aggra-
vati dalla politica del centro I 
sinistra — che si frappon- | 
gono al progresso della re
gione. I 

(Jiungono intanto al Comi- ' 
tato regionale del PCI i pri- I 
mi dati sulla partecipazione | 
di lavoratori delle varie pro
vince marchigiane ove il no- I 
stro partito sta organizzando ' 
comizi ed as.sernblee popo- i 
lari per spiegare il signifi- I 
cato della manifestazione di 
domenica prossnna. Si pre- I 
vede clie dalla provincia di • 
Ancona (esclusa naturalmen-
te la citta capoluogo) inter-
verranno alia manifestazione 
almeno trenta autopullman I 
carichi di operai e contadini. ' 
Si preve<le pure massiccia I 
la partecipazione dei lavo | 
ratori del Pesarese. che 
giungeranno ad Ancona in I 
lunghe colonne di pullman ed • 
auto. 

Anche dalle alt re provin
ce della regione si prospet
ta una partecipazione quan
to mai ampia. 

Con un documento unitario 

I sindacati contrari 
alio smantellamento 

della Fabriano-Pergola 
ANCONA. 10. 

Dopo la richiesta di convo-
cazione del Consiglio comunale 
di Fabriano da parte del gruppo 
comunista per discutere sulle 
niisure da adottare per far re. 
cedere l'Amministrazione delle 
FF.SS. dalla decisione di chiu-
dere derinitivamente il tratto 
ferroviario Fabriano-Pergola. 
anche i sindacati comunali ade-
renti alia CGIL. CISL e U1L 
hanno preso ferma posizione 
contro 1'operato delle FF.SS. 

I tre sindacati hanno einesso 
un comunicato congiunto nei 
quale fra l'altro affertnano che 
c il provvedimento. lesivo agli 
interessi economici della zona. 
in quanto preclude la possibi
lity di uno sviluppo come au-
spicato dalle popo'azioni mar
chigiane. in quanto costituisce 
un preoccupante precedente per 
le restanti linee interne della 
Regione, deve essere decisa-
mente respinto*. 

«Infatti — prosegue il comu
nicato — la decisione del con
siglio di amministrazione delle 
FF.SS. comporta un servizio so-

stitutivo su strada (col peri-
colo di una gestione privata e 
quindi speculativa) che risul. 
tera. come hanno dimostrato gli 
esperimenti del 1963 64. meno 
sicuro. piu costoso e poco fun-
zionale: un massiccio ridimen-
sionamento dell'impianto ferro
viario di Fabriano con una gros-
sa perdita per l'economia. gia 
disastrata della citta >. 

I sindacati. inoltre. hanno ri-
volto invito ai propri rappre-
sentanti in seno al Comitato 
regionale per la Programma
zione economica (che si e gia 
pronunciato a favore del man-
tenimento della linea) ad in-
tensificare le proprie azioni in 
seno a tale organismo perch6 
esso contesti il disegno azien-
dale. 

CGIL. CISL e UIL fanno ap. 
pello alle ; autorita, ai parJa-
mentari. a , tutte le forzq de
mocratize. alle popolazioni ed 
in particolare agli student! che 
si servono della ferrovia in 
questione perche Insieme impe-
discano la soppressione della 
Fabriano-Pergola. 

Delle Fave 

va in 

esilio? 
Da quando non & piii mini

stro al povero Delle Fave non 
gliene va piit bene una: il suo 
massimo sforzo e quello dt 
far rimanere a galla, il piii alto 
possibile. il suo nome nelle 
Marche, la regione che lui deft-
nisce la sua « patria adottlva » 
perche~ qui viene eletto depu-
tato e da qui ha preso le mas
se la sua carrtera politica. 
Fatto sta che Delle Fave sent-
bra del tutto intemionato ad 
essere rieletto deputato ed a 
calcare di nuovo le aeree vie 
ministeriali. 

Tuttavia, non dovrebbe aver 
tenuto conto delle intenzionl 
degli altri ovvero dei suoi 
« cari amid » di partito. Per 
loro Delle Fave evldentcmen-
te non e piii nulla o, peggio. 
un concorrente da climinare. 
Sicche I'ex ministro e « tiglio 
adottivo » delle Marche viene 
ripetutamente « snobbuto ». 

A Pesaro e'e Forlani, ad An
cona un tnucchio di gulletti 
nei sacco, nelle provincie piii 
a sud I soliti notabili con al
tri concorrenti di contorno. 
C'e pat il sottosegretario Be 
Cocci che aspira a divenire il 
numero uno delta democristia-
neriu niarchigiana e che paie 
sia il piii implacabile neutra-
lizzatore di ogni mossa di Del
le Fave. 

Insomnia, pezzo a pezzo a 
Delle Fave hanno roswchiato 
tutta la regione. Sono finiti 
i tempi in cui veniva da Ro
ma con i lucidi automobilo-
ni di rappresentanza. precedu-
to dalle sirene della polizia 
stradale e seguito da fruscian-
ti cortei di estimatori. Quando 
veniva col « rapido » alia fer-
mata di Fabriano si era usi 
accoglierlo con una corrobo
rate ed aromatica tazza di 
caffe che gli veniva porta da 
un ossequioso giovin garzone. 

Adesso come ultimo fortili-
zio personate a Delle Fave era 
rimasta la zona di Iesi. Ma 
crediamo che abbia de/initiva-
mente perduto anche questa 
Ci spieghiamo. I'ex ministro 
aveva architettato un clamoro-
so rilancio della sua persona: 
a Iesi e'era da inuugurare un 
Monumento ai Caduti; ebbene, 
sarebbe venuto Moro; e lui. 
Delle Fave. I'avrebbe accompa-
gnato in teste di satellite re
gionale piii in vista rispetto 
all'astro nazionale. Poi Moro 
non s'e fatto vivo: ufficialmcn-
te « per impegni di governo », 
ma si dice per opposizione 
dei deputati marchigiani capi-
tanati da De Cocci. Gran di-
sdoro dei democristiani di le 
si che hanno dovuto prectpi-
tosamente ritirare ritratti del 
presidente del Consiglio, ban-
diere. manifesti e tutto il re-
sto della messinscena. Sem-
bra che qualcuno abbia detto 
a Delle Fave: a Ma propria 
non conti piii niente! Non sei 
nemmeno capace di far venire 
Moro? ». 

Ecco perche dtciamo che 
per Delle Fave .drmai e in 
dubbio anche I'ultimo fortili-
zio iesino. Forse tcegliera la 
via amara dell'esilio. Oppure 
avverra che lo cacceranno gli 
altri, i suol a cari amid di par
tito ». dalle Marche, sua a pa
tria adottiva ». 

Secondo le linee dello schema regionale di sviluppo 

Per la scuola prevista solo 
I'ordinaria amministrazione 
Tutta 1'Umbria invece ha bisogno di interventi straordinari nei settore 

Precaria la situazione degli asili e delle scuole materne 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 10. 

Lo c schema > di sviluppo 
regionale programma non solo 
la emigrazione e la disoccu-
pazione ma anche 1'ignoranza, 
l'analfabetismo e I'abbandono 
dei bambini che hanno bisogno 
di un asilo o di una scuola ma-
terna. Se da ogni parte sono 
venute critiche a questo pro-
getto per quello che prevede 
sul problema della occupazio-
ne. delle Partecipazioni statali, 
della emigrazione e dell'agri-
coltura. altrettanto severe cri
tiche vanno rivolte al capitc-
lo che si riferisce aU'istruzio-
ne. alia scuola. all'assistenza 
deH'infanzia. 

Cominciamo ad affrontare la 
questione partendo dagli asili 
nido. In Umbria ne occorrono 
almeno altri 32. Ma per i re-
dattori dello t schema > il pro
blema non sembra esistere. 
Basti dire — a sottolineare la 
gravita della situazione at-
tuale — che in provincia di 
Terni esiste un solo asilo nido. 
Ed andiamo avanti con * l'eta 
dei bambini >. Esaminiamo il 
capitolo delta scuola matema. 
c Gli interventi per la scuola 
matema — e detto nello "sche
ma" — possono essere indi-
cati nella creazione di due-
mila postt-alunno ed in corsi 
di aggiornamento per gli in-
segnanti». 

Sembra un'ironia: una frase 
che viene rivolta a quelle cen
to maestre giardiniere che 
concorrono a due posti per il 
primo asilo comunale di Ter
ni. Gia oggi vi e la esigenza di 
disporre di diecimila posti alun-
no nella scuola matema. di cui 
solo tremila necessari a Ter
ni. Per tutta la regione. sino 
al "70 in questo settore cosl 
importante ed al contempo ca-
rente. si prevede una spesa di 
un solo miliardo di lire. 

AHra decisione sconcertante: 
c Rimandare ad un tempo im-
mediatamente successjvo al 
'70 l'intervento ordinario nel
le scuole elementari limitan-
dolo ai casi di assoluta caren-

i za >. Neppure Interventi or-

dinari per la scuola elementa
re dunque! Non parliamo poi 
di interventi straordinari! Sa
rebbe un sacrilegio qualora si 
pensi che lo « schema » con
clude che per le scuole ma
gistrali c bisogna sospendere 
anche gli interventi ordinari in 
corso »! 

La conclusione dei redattori 
dello « schema » e che 1'inve-
stimento prioritario per la 

scuola si pud valutare in cir
ca undici miliardi e mezzo. 
quando si sa che ne occorrono 
almeno 15. 

Ci fermiamo a queste con-
siderazioni: perche se salia-
mo piu in alto, tocchiamo il 
regno di Ermini. l'Universi-
ta. e di questo. lo c schema ». 
non se ne occupa nemmeno. 

Alberto Provantini 

TERNI 

La CGIL propone 
un'azienda regionale 

pubblica dei trasporti 
II governo invitato a mantenere i suoi im
pegni per quanto riguarda il sistema viario 

TERXI. 10 
I grossi problemi del traf-

rlco ferroviano e stradale. dei 
servizi pubbiici e dei traspor
ti in genere sono $tati affron-
tati in un convegno dei sinda
cati di Perugia e Temi dei 
ferrov:eri e degli autoferrotran-
vieri aderenu alia CGIL. 1 la 
voratori dei due sindacati non 
si sono limitati ad esaminare i 
problemi contrattuali. Ie con-
troversie smdacali delle rispet-
tive categorie. ma hanno af
frontato i problemi dei traspor
ti e del sistema viario e fer
roviario. 

I due sindacati hanno cos) 
proposto al CRPE. nd momen 
to che si disrate to schema re
gionale di sviluppo. che si af-
frontino questi problemi: la rea-
lizzazione della superstrada Rie-
ti-Tecni-Civitavecchia: ]a realiz-
zazione di due raccordi auto-
atradali dei capoiuoghi di pro-
vinda: rimpegno per la fer
rovia Centrale umbra (Terni-Pe-
rugia-Sansepolcro). e per la fer
rovia Spoleto-Norcia; La realiz-
zasone della E7. t di tutte 1* 

alt re opere mru->ri. ma d. gran-
de inieresse per !a nostra re
gione. 

Al termine dell'incontro svol-
tosi a Term i sindacati di Temi 
e Perugia di queste due catego
ry hanno nproposto con forza 
l'idea di giungere alia costitu
zione dj un'azienda municipaliz 
xAia regionale dei trasporti pjb-
b'.ici. 

Per questo fbe i due sinda
cati hanno chiesto di municipa-
lizzare i servizi dei tra>porti 
urbani. che come nei ca so di 
Temi .*ono stati g-a assorbiti 
dal Comune e di gmngere. at
traverso conferenze comprenso-
riali. come quella indetta dal Co
mune di Temi. alia costituzione 
di un azienda regionale dei tra-
sport: urbani. I ?indacati si sono 
rivoJti a tutti i Comuni e le for-
ze interessate per promuovere 
un'azione ohe punti alia rea-
lizzazione dell'azienda pubblica 
regoinale mentre si sono rivoi-
ti al governo perche mantenga 
gli impegni presj sui problemi 
dHle strade e deUe ferrovie per 
1'Umbria. • 

Terni 

II Consiglio 

provinciale 

solidale con 

i lavoratori 

dell'ENEL 
TERM. 10. 

II Consiglio provinciale di Ter
ni ha espresso alia unanimita il 
pieno appoiicin alia lotta dei la
voratori e dei sindacati con'ro 
la decisione deH'Enel di smnbi-
litare alcuni settori neuli im-
pianti e nei laboratori di Terni. 
trasferendo ISO 200 tra operai e 
tecnici a Roma, sottraendo un 
patrimonio inestimabile di tec
nica P di esperienza alia no
stra citta. dando un altro col-
po alia nostra economia gia 
de.cradata. 

II Consitdio provinciale ha 
deciso di inviare assieme al 
Comune di Temi una delega-
zione presso la Presidenza del-
l'Enel. il Ministro dellTndu-
stria ed i gruppi parlamentari 
per sostenere la richiesta dei 
lavoratori e dei sindacati vol-
ta a ottenere la revoca del 
provvedimento. La rielegazione 
eletta dal Con5i'glio provincia
le e composta da: Fiorelli. 
presidente (PSU). Ton Guidi 
(PCI>. Ion. Micheli (DC) e lo 
asses?ore .Schiara. diriwnte 
sindacale della CGII. deH'Enel. 

II Consiglio provinciale. da 
po aver criticato la politica di 
accent ramento dell' Enel ha 
chiesto che la revoca del prov
vedimento di trasferimento di 
reparti. settori ed uomini. sia 
il primo pas«o di una inver-
sione di tendenza nella politi
ca fin qui seguita. 

SPOLETO 

/ repubblicani accusano 
la DC di non aver 
voluto le eleiioni 

Nuovo commissario prefettizio al Comune 

SPOLETO. 10 
Mentre da parte dei soliti 

ambienti qualunquisti della cit
ta si vorrebbe far credere che 
Rli spoletini sarebbero restati 
del tutto « indiffercnti > alia no-
tizia della non inclusione di Sno-
leto nell'elenco dei Comuni nei 
quali si voter.i nei turni del 12 
novembre e del 3 dicembre. una 
forte smentita a tale assurda im 
postazione e venuta persino da 
uno dei partiti della coalizione 
govemativa. il PRI. 

II Comitato direttivo della se-
zione repubblicana ha emes^o 
un comunicato nei quale dopo 
aver rieordato che la gestione 
commissariale «dura nella no
stra citta da circa due anni » e 
dopo una sviolinata. d'obbligo 
per il centrasinistra. alia per
sona de! commissario prefetti
zio. sottolinea che « da parte del 
PRI sono state sempre richie
ste elezioni nella tornata elet-
torale deU'aiitunno *67: che so
no state compitite inutilmente 
pressioni da parte degli organi 
centrali del Partito presso il mi
nistero degli Interni e che esi-
stevano tutti i presupposti volu-
ti dalla legge comunale e pro
vinciale perche le elezioni a 
Spoleto potessere essere indette. 

Tl comunicato del PRI conclu
de aflermando che il partito 
• eleva la sua protesta contro 
Tesclusione di Spoleto daU'elen-

co dei Comuni in cui saranno 
tenute Ie elezioni amministrati-
ve e dennncia all'opinione pub 
blica l'attefigiamcnto delle al 
tre forze politiehe che. contra 
riamente a quanto awenuto in 
precedenti occasioni. non hanno 
manifestato attualmente la vo
lonta chiara e indiscussa di vo 
lersi appellare al corpo eletto-
rale. dando prova in tale modo 
di subordinare di interessi della 
citta ai loro calcoli elettorali e 
alle polemiche interne ». 

E' chiaro. dunque. anche rial 
contesto del documento repubbli-
vano. che. come noi abbiamo 
gia precedentemente rilevato. 
nella coalizione di centro-sini
stra e prevalsa la prepotenza 
della DC notoriamente contraria 
alle elezioni. La vicenda delle 
elezioni dovrebbe costituire un 
nuovo elemento di riflessione 
per quelle forze politiehe di si
nistra che credevano di potere 
contrastare e contestare con la 
formula di centrosinistra la vo 
cazione autoritaria della demo 
cram cristiana. 

AI comune di Spoleto. intanto. 
invece di una amministrazione 
democratica. si insedia in questi 
giomi un nuovo commissario 
prefettizio in sostituzione del 
dott. Martissa destinato al mi 
nistero degli Intemi: arriva da 
Airrieento il viceprefctto duttor 
Vaccaro. 

Spoleto 

Concluso il convegno 
scientifico di chirurgia 

SPOLETO. 10. 
Ad iniziativa dlela Societa 

di chirurgia deH'Abruzzo. Mo-
hse. Marche ed Umbria in col-
laboraztone con la Azienda del 
Turismo e la amministrazione 
degli Istituti civili riuniti di 
beneflcenza di Spo'eto. si e 
svolto domenica al Palazzo 
Mauri un importante Convegno 
scientifico su temi di chirur
gia. 

Al Convegno hanno partecipa-
to numerosi studiosi della Ufti-

versita di Perugia e di altri 
atenei ed i chirurgi ospedalieri 
di varie citta deH'Umbria e del
le regioni vicine. 

II Convegno di Spoleto. il pri
mo di rilievo che abbia avuto 
luogo nella nostra citta su argo-
men ti di chirurgia. ha costituito 
una nuova tappa della attivita 
della Societa di Chirurgia del-
l'Abruzzo. Molise, Marche ed 
Umbria che ha concluso con la 
seduta spoletina la sua 85.ma 
c Riunione scientinca >. 

Conferenza-dibattito 

sulla crisi della 

NATO a Terni 
. TERNI. 10 

Domani sera mercoledi. alle 
ore* 18. si svolgera alia Sala 
Manassei. l'annunciato dibat 
ti sul tenia: «L'ltalia esca 
dal Patto atlantico. per il su 
peramento dei blocchi milita 
ri. p4"1" U f ia politica di coesi-
stenza e di pace >. II dibat-
tito sara aperto da una con-
ferenza del compagno Alber
to Jacoviello, di ritomo da un 
viaggio inchiesta nei pacsi del-
l'Europa. 

«Un tragico 
monumento di 
orrori» da indicare 
ai giovani 

Domenica 1" ottobre, pas-
sando da Rocca delle Cam-
minatc (Predappio) ho visita-
to quel vecchio castello degli 
Ordelaffi, «La Rocca», che 
durante il ventennio fascista 
fit la dimora del «d«ce» e 
che fu poi trasformato, du
rante la repubblichina di Said 
in luogo di tortura e di mas-
sacro dei partigiani e degli an-
tifascisti. 

Lo spettacolo cui ho assi-
stito mi ha veramente colpito. 
All'interno delta « Rocca » ho 
trovato in pellegrinaggio tec-
chi arnesi del fascismo, no-
stalgici che, mascherati sotto 
le vesti di vecchie « glorie mi-
litari» in realtct faccvano, in 
quel luogo, I'apologia del regi
me fascista. Questi « pellegri-
ni » erano guidati da un cap-
pellano militare il quale si 
vantava di essere stato uno di 
quelli che avevano benedetto 
le armi del regime fascista e 
illustrava « i grandi meriti di 
quel povero uomo che si chia-
mava Mussolini » 

Ho risposto nei dovuto mo
do a questo tipo. ma rifletten-
do mi sembra che cib non sia 
sufficiente, anche se necessa-
rio. Pcnso sia venuto tl mo
menta di mettere in pratica 
cib che Piero Calamandrei dis-
se il 2 giugno 1955 parlando a 
Forli per il decennale della 
Resistenza. 

« Rimane nelle victnanze di 
Forll — diceva Calamandrei, 
— tragico monumento di or
rori che non deve essere di-
strutto. il fosco castello degli 
Ordelaffi, la famosa Rocca do
ve negli anni della Resisten
za centinaia di patrioti soffri-
rono e morirono torturati, e 
dove per dieci giorni Ie tor
ture fasciste infierirono con 
orrenda ferocia sul corpo del 
commissario politico della di-
visione " Forli ". Antonio Ca-
rini di Piacenza. il famoso 
" Orsi ". II 16 marzo 1944. do
po avergli strappato gli occhi 
e conficcato coltelli roventi 
nei piedi, lo assassinarono sul 
ponte di Meldola con dicias-
sette pugnalate, lo gettarono 
sul greto del fiume e un mili-
te gli schiaccio la testa con un 
macigno. Questi orrori sono 
legati a quella Rocca come 
una maledizione: e bene che 
i vostri figli e i vostri nipoti 
continuino a guardarla da lon-
tano come un cupo documen
to di un'epoca, e ricordino 
che immancabilmente, fatal-
mente. i castelli di svago dei 
dittatori finiscono col dlven-
tare prigioni di uomini liberl 
e camere di tortura degli in-
nocenti». 

Queste mi sembrano le giu-
ste parole che si dovrebbero 
stampare air ingrcsso della 
Rocca, perche i visitatori sap-
piano. 

RISIERO BERTACCINI 
(Forli) 

Un pubblico in 
grado di giudicare 
Cclcntano (nei 
bene e nei male) 

Ho visto con sorpresa che 
al Festival de/fUnita a Mi-
lano ha partecipato il can-
tante Celentano, e che la sua 
presenza e stata vistosamen-
te reclamizzata. Ammiro le 
qualita canore di Celentano 
ed anche — 772a un po' me
no — le sue doti di aulore. 
Tuttavia mi sembra che egli 
possa essere ideologicamente 
discutibile: e penso alle sue 
recenti canzoni « Chi era lui » 
e «Let tera a un ragazzo beat», 
dt contenuto non certo into-
nato al Festival del giornale 
di Antonio Gramsci. 

CATERINA BERARDI 
(Roma) 

E' esatto che su Celentano ct 
sia molto da discutere. Tuttavia, 
il primo punto e, come ncono-
sce la lettrice. che 11 cantante pos-
siede delle quanta tall da fame 
un personaggio Ed ft proprlo que
sto « personapglo • ad t->sersl im-
posto: con le sue genial! trovate 
ed intutziom. e con i f-uot lani-
panti errori Un porsonaggto, in 
ogni ca^o. che ha al suo attHo 
qualcosa nell'evoluzior.e canzonem-
stlca italiana: pensiamo, ad esem
pio, al • Ragazzo della via Gluck », 
presentato in "pieno Festival dl San-
remo. Al Festival dellToifd ft sta
to, dunque. rhiamato il personag-
gio Celentano. personaggio popo-
lare e con quanta comunicative 
alquanto dlvertentl. A tal punto 
che. una canzone piuttosto c calun-
niatnee » e fatta di luoghi comu
ni net riguardi del mondo beat, 
< Tre pa&M avanti ». al CanUglro 
non ft stata resptnta neppure dal 
pubblico beat- evidentemente, le 
qualita tstrlontche e muslcaU di 
Adriano Celentano hanno distratto 
I'ascoltatore dal signincato del te-
sto. Slgniflcato che certo rimane 
e che va quindi eludicato. SI puo 
quindi acrettare tl personaggio Ce
lentano e respingere invece I'au-
tore dl alcune recenti canzoni: co-
sa che il pubblico del Festival del-
YVmta ft stato ceno in grado dl 
fare. Gil ultiml errori di Celen
tano, ci sembra, non dislrufcgor.o 
ancora globmlmente la sua presen
ta ncl mondo e nella storia della 
canzone. Se il car.ta.V-e ha creduto 
dl pre«er.tan» canzoni » dubbie » al 
Festival, lerrore. qutndi. ft sUto 
soprattutto 11 suo. 

Troppo «ricco» 
per ricevere 
l'afsegno 

Leggo sul giornale di sta-
mattma la lettera in cui un 
lettore protesta perchi e sta
to tolto I'asscgno a tanti de-
chi civili. lo sono la mo-
glie di un cteco civile al qua
le e stata respinta la do-
manda per ottenere Vassegno 
vitalizio dopo che hanno con-
trollato quanto prendiamo di 
pensionc dall'lNPS. Hanno in~ 
fatti stdbtlito che, sorpassan-
do in due — e dl poco — le 
23 mila lire mensili. mio ma-
rito non atrebbe piii bisogno 
dl detto assegno. Lasdo a voi 
pensare quali saltt mortali 
dobbiamo fare per virere. E 
si dicono cristiani' Vengano 
a chied»rd il toto se hanno 
coraggio. Invito perdd i par-
tamentan comuntxti ad occv-
parti dt questa categoria, co-
si prorata dalla scentura. 

MM. 
(Torino) 

I pension Hti 
cbiedono un 
po' di giustizia 

II costo della vita 
aumenta anche per 
noi 

Tra le categorie danneggla-
te. quella dei penslonati paga 
piii crudemente di tutte per 
la inadeguatezza initiate del
le pensioni. Nessuno e tanto 
vecchio — diceva Cicerone — 
da non credere dl vivere an-
cora un poco. E, sia detto 
senza rancori, chi vuolc rea-
lizzare « risparmio pubblico » 
ed economie statali anche sul-
I'adusta pelle dei pensionati, 
vuole crudelmente toglicrc lo
ro anche questa speranza. 
Perche, intanto, non comincia-
re a dare anche ai pensiona
ti la contingenza, visto che 
essi, quando vanno a compe-
rare, date le loro misere pen
sioni, sentono piii degli altri 
quanto sia gravoso il rialzo 
del costo della vita? 

LETTERA FIRMATA 
(Brescia) 

Ihi trnttaniento peg-
»iore di quello riser-
vato al mafioso 

Forse resterete sorpresi che 
un cattolico militantc sotto-
ponga al vostro giornale alcu
ne domande rtflcttenti la tra-
gica situazione in cui venga
no a trovarsi i cosiddetti pen
sionati al minima che, come 
e ben noto. sono legalmcnte 
costretti a vivere con una pen-
sione di 12 o 15 mila lire al 
mese fun trattamento peggio-
re di quello che si riserva 
al piii volgare delinquente: qui 
a Civita Castellana e stato 
mandato dalla Sicilia un ma
fioso condannato al confino, al 
quale vengono corrisposte 800 
lire giornalicre, corrisponden-
ti a lire 24.800 mensili). 

Una domanda «ingenua» 
vorrei rivolgerla, da uomo a 
uomo, all'onorevole Moro: co-
sa penserebbe se una legge 
costringesse lui e la sua fa-
miglia a dover vivere in que
sti tempi con 15 mila lire al 
mese? L'accettcrebbe come 
una cosa giusta solo perche 
determinata dalle cosiddette 
a esigenze dl bilanclo u? O non 
la considererebbe una vergo-
gna, tanto da rendere legitti-
ma e santa una ribellione? 

Mi accorgo poi di ragglun-
gcrc il cohno della mia in-
genuita, domandando: t'onorc-
vote Moro e i suni degni com-
pagni che si profes^aho catto-
lici e cristiani, come ricsco-
no a conciliare nelle loro co-
sdenze i prindpl del Vanqe-
lo e la loro indifferenza irr-
so il dolorc dei piii rniscri 
e dei diseredati? 

ANGELO RICCI 
(Civita C. - Viterbo) 

lTn pozzo di S. Pa-
trizio a cui tutti 
attingono 

Le condizioni incivili in cui 
si fanno vivere i pensionati 
della previdenza sociale ormai 
sono note a tutti. Ma quello 
che ha maggiormente stupito 
i vecchi in quiescenza, e sta
to Vatteggiamento dei sociali
sti che anche in questa oc-
casione si sono associati al 
governo respingendo, per la 
solita mancanza di llquido, la 
legge 903 per la riforma e la 
rivalutazione delle pensioni 
INPS la cui scadenza era fis-
sata a fine luglio. Ma anche 
questo e ovvio: finche il Fon
da adeguamento pensioni rap
presenta pel governo di cen
tro-sinistra il pozzo dt S. Pa-
trizio cui si attinge a piene 
mani, e finche non terra la 
democratizzazione degli Isti
tuti, d faranno vedere luccio-
le per lanteme. 

C'e poi un grosso problema 
da risolvere in Italia: le case 
di riposo per i recchi. Nd 
Paesi nordicl e altrove esso 
t gia stato risolto egreala-
mente: edifici in zone salubri. 
con tocali accoglienti e mo-
derne attrezzaturc. con medi-
ci e personate specializzati. 
Qui da noi, salvo eccezioni. 
le case sono recchic caserme 
o conventi umidi e freddi. e 
con una compteta carenza di 
personate qualiflcato. 

G. B. GRIMALDI 
(Savona) 

Una piu forte batta* 
glia in Parlamento 
e nei Paese 

Nei lontano 1* gennaio 1965, 
in seguito alia nostra lotta 
appoggiata con forza dai par
lamentari del PCI. noi pensio
nati potemmo atere quel pic
colo aumento. Ci fu anche la 
promessa da parte del gover
no MoroNenni che con la 
legge 903 avremmo poi avu
to per lo meno un died per 
cento di aumento delle nostre 
misere pensioni: e si diceva 
anche che con Vaxanzo del 
Fondo pensioni ci avrebbero 
dato un tanto per Natale. Pur-
troppo non d i stato ancora 
dato ne I'uno ne l'altro. e per 
not non e rimasta altra al
ternativa che quella di strin-
gere la dnta. 

Ora to proporrei che i de
putati comunisti e quelli 30-
dalisti unitari promuovessero 
una battaglia a fondo per far-
d aumentare la pensione en-
tro il dicembre 1967: e se ft 
governo trovasse la scusa che 
non si farebbe in tempo, per 
Natale dovrebbero dard alme
no un mese, una spede di 
acconto. come fu fatto nei 
1964. Se poi i gorernantl fa-
cessero i $ordi, allora sareb
be inditpensabile che i sin
dacati intensiflcassero le ma-
nifestazionl dei pensionati, 
chtamando anche tutti i lavo
ratori a fare uno sdopero di 
appoggio alia nostra lotta. 

RODOLFO BUGLI 
(Roma) 

Su questo axgornento abbiamo 
rlccruto numeTose altre let t* re. 
Rlnfratumo I let tort, asslcurandoll 
che l nostrt parlamentari • a l*D-
nlta • non tralaaoeranno occaalan* 
per bMtcrti • foategno delle loro 
gluite rlchlestc • per •ppofgUrt 
la loro lotta. 
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