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Per la manifestazione del PCI ad Ancona 

Carovane di pullman 
da tutta la regione 

Continuo susseguirsi di adesioni presso il Comitato 
regionale — Reso noto il programma della giornata 

ANCONA, 11. 
Continuano a pervenlre da ognl parte della re

gione al Comitato regionale del PCI le adesioni 
alia manifestazione per il progress economlco e 
sociale che, com'e noto, avra luogo domenlca 
prosslma ad Ancona. 

SI prevede Intanto che almeno 15 pullman dl 
lavoratorl verranno dal Maceratese, aitrettanti 
dali'Ascolano, almeno 10 dal Fermano. Moltlssi-
mi glungeranno ad Ancona da plccoll e grandl 
cenlrl della regione su carovane dl auto. Do
menlca prosslma ci saranno, sicuramente ad An
cona migliala e mlgllala dl marchlgiani ad espri-
mere sulle vie e sulle plane del capoluogo le 
profonde ed unaniml asplrazionl di sviluppo delle 
popolazionl dellal regione. Continuano in ogni pro-

vlncla 1 comlzl e le assemblee popolarl Indette 
dal nostro partito 

Si prende cosi collegamento con folle di cllta. 
dlni, si costruisce una base slcura e solida alia 
manifestazione di Ancona e la si fa precedere 
da un reale movlmento di Idee e di richleste 
delle popolazionl. 

L'avvenlmento vlene annunclato dal Comitato 
regionale del nostro partito con una serle di ma
nifest! fatti affiggere sui muri di cilia e di paesi. 
Oggi e stato anche reso noto II programma della 
manifestazione. II concentramento di pullman e 
dl auto avverra al Mandracchlo. Di qui alle 9,30 
partira II corleo del manifestanti che si portera 
al centro della cilia per conflulre in piazza Roma 
ove parlera II compagno on. Pletro Ingrao. 

II Ministero dei Lavori Pubblicinon sembra preoccuparsene molto 

Solo quakhe spicciolo 
per ilporto di Ancona 

Un anno di ritardo 

(se tutto va bene) per 

I'edificio che ospite-

ra la nuova stazione 

marittima 

ANCONA, 11 
Al ministero dei Lavori Pub-

bhci non importa nulla del 
porto di Ancona, cioe, di una 
delle principali inirastrutture 
delle Marche e di un vasto 
hinterland. Infatti, il titolare 
del dicastero ancora non si e 
degnato di ricevere la delega-
zione, nominata mesl or so-
no dalla Commissione marit
tima anconetana, che aveva il 
compito di lllustrargli le ca-
renze dello scalo dorico ed 
in primo luotfo l'urgenza di 
opere per l'escavazione dei 
fondali. 

II grave fatto e stato stig-
niiitizzato neU'ultuna nunione 
della stessa Commissione ma
rittima. In questa sede 1'inge-
gner Ciarletta, capo del Ge-
nio Civile per le Opere Ma-
rittime, ha rifento che il por
to di Ancona 1'anno prossimo 
potra usufruire in anticipo di 
2(K) mihoni che dovevano es-
sere spesi nel 1969 per l'esca
vazione dei fondali. Parimen-
ti ha inrormato il consesso 
che la banchina n. 4 sara al 
piii presto resa agibile utiliz-
zando l fondi provenienti da 
ribassi d'asta. Come si vede, 
siamo alia politica dei mez-
zucci e degli espedienti, sia 
pur dettati dalla buona volon-
tii, per sopperire all'assentei-
smo ministeriale. 

Un altro problema per cui 
si dovra bussare alle porte 
« sorde » degli organi centrali 
governativi e quello della fran-
chigia per lo scarico del va-
goni merci nell'ambito portua-
le. Su tale argomento il dot-
tor Archibugi ha fatto presen-
te. nella riunione della Com
missione marittima, che. men-
trc altri porti (come quelli 
di Genova, Livorno, ecc.,» pos-
sono usufruire di una franchi-
gia di 5 giorni, per il porto 
di Ancona tale termine e li-
mitato a due giorni. Si trat-
ta di una disparita di tratta-
mento che non si giustifica 
In alcun modo, soprattutto te 
nendo presenti la limitatezza 
delle banchme operative dello 
scalo anconetano ed il conse-
guente congestionamento nel
la manipolazione delle merci. 

Nella stessa riunione, inol-
t re . si e appreso che a causa 
deli'i/er burocratico previsto 
dalla legge per i collaudi fi-
nali. I'edificio che ospitera la 
nuova stazione marittima non 
potra divenire completamente 
agibile se non nella prossima 
pnmavera . A conti fatti, in
somnia, I'impianto, cosi atte-
t-a e necessario, entrera in 
funzione con un anno di ri
tardo. E speriamo che non 
sopravvengano ultenori sor-
prese. 

II prestdente della Commis
sione nianttnna ha reso no
to Fentita del movimento por-
tuale nei pnmi 8 mesi del-
1'anno in corso. Egli ha nleva-
to che, nonostante i negativi 
awenimenti politici che han-
no interessato il Mediterra-
neo ed il basso Adriatico. si 
e avuto un ultenore incremen 
to sia per quanto riguarda il 
traffico delle merci. sia per 
quello dei passeggeri. 

Ancona 

Nominate 

il commissario 

al Comune 
ANCONA, 11. 

Come ci si atfendeva, il pre-
fetto ha sospeso il Consiglio co-
munalt di Ancona e nominato 
quale commissario straordinario 
al Comune il viceprefetto, dottor 
Abbadessa. 

Confemporaneamente il prefet-
to ha proposto lo scioglimento 
deflnitivo del Consiglio comunale 
al Capo dello Stato cha potra 
anche confermare nella persona 
del dott. Abbadessa il funzio-
nario che dirigera il Comune 
di Ancona flno all'elezlone di 
• R nuovo Consiglio comunale. 

ANCONA 

Costituito un Consorzio 
tra cooperative per la 

costruzione di 260 alloggi 
La stesura del progetto e stata affidata al grup-
po «Coper» di Roma - Superati tutti gli scogli 

Ancona 

Ripreso lo sciopero 
i alia «Maraldi» | 
| In lotta i calzaturiert di Corridonia i 

ANCONA. 11. 
(Hi O;HTJI de'.la Maraldi di 

Ancona sono scesi nuovamen -
te in .sciopero dopo che le 
trattative per il rispetto del 
contratto dt lavoro (premio 
di produzione) sono fallite di 
fronte alle inaccettabili. anzi 
addintHira provocatorie. pro
posto padronali: 'a contropar-
te. infatti. ha ofTerto un pre
mio di produzione pari a lire 
1.000 mensili! Questa matti-
na jjli operai della Maraidi 
h.inno dato vita a una forte 
manifestazione al centro del
la citta. IA> sciopero. .sinora 
compattissimo. continuera a 
oltranza. 

L*<i/.ienda d completamente 
isolata agli occhi dell'opinio-
ne pubblica: i salari « colo
nial » da essa sostenuti 

indubbiamente costituiscono 
una sfida a tutti i lavora-
tori della citta 

Da «egnalare intanto un 
compattissimo (99 K) sciope
ro dei cabaturieri di Corri
donia in sostegno delle riven-
dicazioni di cate^oria in me-
rito al rinnovo del contratto 
di lavoro per il quale sono 
in corso trattative in campo 
nazionale. Per la prima volta 
lo sciopero e stato procla-
mato unitariamente dalla 
COIL. CISL e UIL. Domani 
nel Macerate.se sce.nderanno 
in sciopero. anche in questo 
caso per il rinnovo del con
tratto. gli operai dei mobili-
fici: questa categoria di re-
cente formazione su ampia 
scala finora non aveva mai 
scioperato. 

I 

ANCONA, 11 
Per iniziativa della Federa-

zione interprovinciale della 
Lega delle cooperative, si e 
costituito ad Ancona il Con
sorzio case di abitazione 
« Stamura >». 

II progetto di edihzia resi-
denziale — elaborato in colla-
borazione con il gruppo 
« Coper» di Roma (architetti, 
mgegneri, sociologhi, eco-
nomisti, esperti finanziari) nel 
quadro dell'azione che il mo
vimento cooperativo sta por-
tando avanti da anni per la 
giusta soluzione del proble
ma della casa — prevede la 
costruzione di 2(>0 alloggi 
per aitrettanti soci delle coo
perative consorziate, da lea-
lizzarsi in una delle tre zone 
dove e operante la legge 167: 
Orazie-Cappuccini, Cittadella 
Sud, Colleverde. 

L'iniziativa e confortata da 
precedenti esperienze della 
« Coper » per operazionl rea-
lizzate o in via di realizzazio-
ne a Roma. Latina. Rieti. Ter-
ni e Pescara. 

I presupposti per rluscire 
nell'lntento degli animatori 
erano: l'organizzazione di un 
consorzio di cooperative 
in modo da raggmngere di-
mensioni di interventi non in-
feriori alle 100 fannglie, i 
quail consentirebbero di ot-
tenere miglion condizioni 
di credito, maggiore efficien-
za ed economia nella proget-
tazione e nella esecuzione 
degli alloggi, piii economico 
e soddisfacente assetto urba-
nistico; acquisizione, da par
te dei cooperaton. del terre-
ni, di preferenza in zone di 
attuazione della legge 167, 
perche essi presentano costi 
mmori e maggion garanzie di 
efficiente urbanizzazione pri
ma ria. 

Tutti questi scogli sono sta-
ti pressoche superati. II con
sorzio e stato costituito e 
funziona con tutti I suoi or-
ganismi di direzione e di con-
trollo; il mutuo bancario e 
stato ottenuto, salvo a perfe-
zionarlo sotto l'aspetto tec-
nico; mentre per l'acquisizio-
ne dell'area dove sorgera il 
villaggio «Stamura» , tutti i 
soci si sono impegnati a versa-
re entro il 15 ottobre, la pri
ma rata in ragione di lire 30 
mi la a vano e la rimanente 
somma di L. 120.000 a vano, 
entro 6 o 7 mesi, cioe al mo-
mento in cui il Comune asse-
gnera il terreno al Consorzio. 

Come detto sopra, il Con
sorzio ha scelto tre zone 
vincolate dalla legge 167, per6 
la scelta sembra cadra in zona 
Grazie- Cappuccini per due or-
dini di considerazioni: il Co
mune dara corso alia urbaniz
zazione primaria di questa zo
na dopo quella di Cittadella-

Sud (la quale e stata quasi tut
ta assegnata a cooperative o 
istituti pubbhei); in secondo 
luogo, perche in zona Gra-
zie-Cappuccini troverebbe po-
sto l'intero complesso edili-
zio e verrebbe costruito al-
lestendo un unico cantiere. 

Ma l'attivita del Consorzio. 
non si b limitata soltanto a 
queste cose che abbiamo det-
te. A ciascun socio e stata 
fatta compilare una prima 
scheda che servira da indagine 
sociologica, la quale sara se-
guita da un'altra, nella quale 
l soci dovranno indicare la ti-
pologia degli alloggi a se-
conda delle esigenze dei nu
clei familiari. e servira ai tec-
nici della «Coper» per ap-
prontare il relativo pro
getto. 

Iniziativa del Comune 

Convegno a Pesaro 
sulla condizione della 
donna nella societd 

Hanno aderito sindacati e organizzazioni fem-
— Costituito un Comitato promotore 

PESARO, n 
Le organizzazioni femmi-

nili, in collaborazione con 
l'Amministrazione comuna
le, hanno deciso di organiz-
zare in sede locale un con
vegno sulla occupazione, 
sottoccupazione femminile 
e sulla condizione della don
na in generale nella no
stra societa. La decisione 
e stata presa in seguito ad 
un incontro, sollecitato dal-
rAmministrazione comuna
le, al quale hanno parteci-
pato le signorine Gori, Do-
nini e Rugged per l'ANDE, 
il signor Calcinari per la 
CISL, la signora Mondai-
ni per il CIF, la dottores-
sa Guasco Maria Maddale-

na per il Movimento Fem
minile della Democrazia 
Cristiana, la compagna An
na Maria Giunti responsa-
bile della Commissione 
Femminile del Partito co-
munista, la signorina Lu-
ciana Palazzi e il signor 
Giacomo Mombello per il 
Partito Socialista d'Unita 
Proletaria, la dottoress 
Giovannelli e la dottoressa 
Dolci per 1'UGI. il signor 
Ietto Valerio per le ACLI, 
la signora Lea Trivella per 
l'UDI, la signora Adele An-
gelini per il Partito Socia
lista Unificato, la signora 
Taras per l'UIL e il dot-
tor Agostini Luigi per la 
CGIL. 

Tutto e pronto per la sua realizzazione 

Uno stadio per Acquaviva 

***** 

2#>W* 
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ANCONA, 1( 
L'amministrazione comunale 

di sinistra di Acquaviva Pi-
cena sta mantenendo fede ai 
suoi impegni programmatici 
nonostante le molte difficol-
tii e ostacoli che vengono frap-
posti al suo operato. Anche 
il campo sportivo, opera tan-
to attesa specie dalla gioven-
tu, fra pochissimo tempo sa
ra un fatto compiuto. Infatti 
nel mese di settembre u.s. e 
stato stipulato l'atto di acqui-
sto del terreno necessario, e 
gia reso esecutorio dalla pre-

fettura. II terreno di gioco 
misurera m. 60 x 100, sara er-
boso e drenato. Idoneo, per-
tanto a permettere gare di le
ga nazionale. Sara dotato di 
docce, spogliatoi e di una pi-
sta per competizioni di atle-
tica leggera. 

I lavori, per un importo di 
lire 9 milioni (l'opera comples-
siva costera circa undici mi
lioni e mezzo) saranno appal-
tati quanto prima. 

La realizzazione del nuovo 
impianto sportivo avverra in 
due tempi. Prima sara dato 

mizio ai lavori di sbancamen-
to del terreno e, dopo che il 
terreno avra assunto la neces-
saria stabilita e consistenza, 
sara provveduto alia recinzio-
ne ed alia costruzione degli 
spogliatoi. 

II nuovo campo sportivo, in 
base ad unanime dehberazio-
ne consiliare, sara intitolato 
alia memoria del tenente Fran
cesco Rossi Panelli, medaglia 
d'argento al valor militare. 
A'e//a foto- una veduta pro 
spettica del nuovo campo spor
tivo. 

Terni: grazie al sistema delle nomine governative 

L'Ente di sviluppo agricolo servira 
a sistemare i notabili della D.C 
Socialisti e repubblicani non sono da meno 

Sotfoscrizione: 
la sezione "Carini 

olfre il 1 0 0 % 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 11 

Un anno di intrighi tra 
le forze del centro sinistra 
ha prodotto un altro car-
rozzone: 1'Ente di sviluppo 
agricolo, che non aOlo non 
nasce come lo pensavano e 
lo volevano i contadini, ma 
sara solo uno strumento 
clientelare. 

Ancora non e stata resa 
pubblica la nomina da par

te del Governo. del consi
glio dell'Ente. Sappiamo 
per6 che l'organismo di 
rettivo che e presieduto 
dal dc Guerrieri, sara com-
posto da 41 consiglieri. 

Non vi e un rappresen-
tante ne dei Comuni ne del
le province. Dei sindacati, 
— CGIL-CISL-UIL — vi so
no soltanto cinque const-
gieri. E su nove rappresen-
tanti dei coltivatori diretti 
dellTJmbria, sette sono di 
nomina della bonomiana, 
uno deirAlleanza contadini 
ed uno dellTJci di Orvieto! 

Tutti gli altri sono «e-
spertiu e tutti rappresen-
tanti dei ministeri. 

Se si esamina la riparti-
zione politica dei 41 seggi 
si avranno dei risultati al-
trattanto sconcertanti. Nes-
suno owiamente viene no
minato in rappresentanza 
dei partiti. Ma le forze del 
centro sinistra i propri 
rappresentanti ce li fanno 
entrare come «esperti» o 
attraverso le proprie «or
ganizzazioni 0 contadine. 
Bene: di comunisti ce ne so
no soltanto due. Due, si ba-
di, ai quali non si poteva 
negare questo diritto, per
che uno rappresenta la Pe-
dermezzadri, che organiz-
za in Umbria almeno il 90 
per cento dei mezzadri, ed 
uno l'Alleanza dei conta
dini. 

Tra le forze del centro-
sinistra la DC ha fatto co
me sempre la parte del leo-
ne. Da sola — infatti — 
dispone di oltre la meta del 
seggi nel consiglio dello 

ESA. Ed i socialisti e I re
pubblicani? Hanno imitato 
i dc. Costoro hanno messo 
il prof. Malvetani. Presi-
dente della Cassa di Ri-
sparmio a rappresentare i 
coltivatori diretti di Bono-
mi e l'aw. Cesui come 
« esperto », i socialisti han
no messo l'impiegato delle 
Acciaierie Rossi come «e-
sperto » (in agricoltura). I 
repubblicani idem: per 
piazzare il loro segretario 
regionale Valle, lo hanno 
messo a rappresentare le 
cooperative delPedera. 

Ecco cosa si vuol fare 
dunque dell'Ente di svilup
po: un carrozzone e, quin-
di, un insulto ai contadini. 

Alberto Provantini 

Appello 
agli sportivi 
di Orvieto 

ORMETO. II . 
II gruppo sportivo di Orvie

to affiliato alia FIGC ed al CSI 
rende noto a tutti gli appas-
sionati che anche per la sta-
gione calcistica 1967-68 prose-
guira la propria partecipazio-
ne al campionato regionale 

L'attivita programmata com-
porta uno sforzo finanziario ed 
organizzatho superiore alle 
precedenti stagioni agonisti-
che; si fa appello quindi ai 
soci. ai sostenitori. agli appas-
sionati affinche incondiziona-
tamente apportino il proprio 
contributo. 

Caduti in prescrizione i reati 

Sospeso il processo 
agli agrari ternani 

ORVIETO. 11 
I compagni della sezione «C. 

Canni > del centro urbano, han
no mantenuto 1'impegno politico 
che si erano assunti all'inizio 
della apertura della campagna 
della sottoscnzione per la stam-
pa comunista. 

Infatti e stato superato 1'obiet-
tivo della sottoscrizione fissato 
loro dal partito raggiungendo la 
quota del 100%. Questo obiettivo 
e stato raggiunto grazie al sa-
crificio degli iscritti al Partito 
e al contributo generoso di sim-
natizzanti. democratic! e lavo-
raton. 

Terni: con la partecipazione del compagno Nafta 

Sabato I'assembleo per il lancio 
della campagna di tesseramento 

TERM. 11. 
II compagno Ale^sandro Xatta. dell'Ufficio po

litico del PCI pres.edera I'assemblea per il lancio 
della campagna di tesseramento e prosditismo 
al PCI. per il '68. L'asscmblea si svolgera nella 
sala Gramsci. sabato 14 ottobre, con mizio al!e 
ore 16. AH"as?emblea parteciperanno i membri 
del Comitato federa!e e della CFC, i <ejrretan 
di sezioru e i membri dei Comitati d.retti\i di 
sezione. 

Per sabato, in occasione di questa importante 
assomblea la Fedcrazione di Terni si e impc 
fmata a concludere la sottoscnzione per la 
stampa comunista. raggiungendo il 100% del-
robicttiro. cioe 13 milioni e ."WO mila lire. Term 
ha gia raggiunto il 95% dell*obiettivo. Trenta se-
zioni hanno superato il 100**: di queste. dieci 
sono neU'Orvietano e neU'Alto Orvietano; le al-
tre sono: Gramsci. Collcscipoli, ? Novembre. S. 
Valentino. Piediluco. Ce-;i, Collestatte Paese. Roc-
ca S. Zenone, Villaggio Le Grazie. Montecam-
pano. Vascigliano, Acquasparta. Sangemini, Mon-
tecchio. S. Venanzo. La Quercia. Nami Scalo, 
Otricoli, Ponte S. Lorenzo. Gualdo. 

Tutte le sezioni del Partito sono invitate a ver-
sare quanto hanno ancora raccolto nella cam
pagna dei < due miliardi » per 1'Unita. in occa-
sione dell'asscmblea che sar i presieduta dal com
pagno Xatta. 

Intanto i contadini dan-
neggiati dalla gelata del 
1956 aspettano ancora 

gli indennizzi 
TERNI. 11. 

Per le avversita atmosfe-
riche del 1956, che colpirono 
le colture delle campagne ter-
nane, il governo si impegno ad 
indennizzare i contadini dan 
neggiati con 90 milioni di lire: 
in realta gli agricoltori non 
hanno avuto un soldo; sono 
stati sottratti loro alcuni mi
lioni estorti illecitamente per 
circa dieci anni sotto forma 
di contributi per l'assistenza 
ai braccianti. 

Questa e la conclusione scon-
certante dello scandalo scop-
piato alcun anni fa e denun-
ciato datt'Unita. 

Lo scandalo di cui si doveva 
parlare stamane al tribunale 
di Terni. dove sono comparsi 
per rispondere del reato di 
t falso continuato ed aggra-
vato » sei funzionari dell'Unio-
ne agricoltori di Terni rinviati 
a giudizio dalla sezione istrut-
toria della Corte di Appello di 
Perugia. 

Ma al livello della Magistra-
tura e della giustizia. ormai e 
stata messa una pietra sopra 
lo scandalo: i reati sono caduti 
in prescrizione e quindi sta
mane il tribunale di Terni. 
presieduto dal dott. Taglienti. 
non ha potuto procedere nel 
dibattimento. 

L'attesa durata undici anni e 
stata quindi tradita. Ma e'e 
un fatto che non e andato in 
prescrizione. Ed e questo che 
a noi interessa. che riguarda i 
contadini. Ad essi interessa 
sapere che fine hanno fatto i 
milioni di questi indennizzi. 
Furono c girati > dei vaglia 
postali per 24 milioni di lire. 
Si dette rimpressione che si 
trattava dei primi soldi dello 
Stato. In realta si trattava dei 
soldi degli stessi agricoltori 
che per anni ed anni pagarono 
una quota doppia per l'assi
stenza ai braccianti. 

Questi soldi devono tomare 
nelle tasche degli agricoltori. 
Questi soldi spettano ai conta
dini di diritto. E gli indennizzi 
dello Stato per la calamita? 

Perugia 
•* 

Un socialista 
antisciopero 

Dopo due giorni di scio 
2 pcro i lavoratnri del Poll 
- chnico di Verupia. hanno de 
2 cixo di sospenderc I'aada-
- zione. 
Z Detto questo e'e da an 
- piunaere qualcosa per quan 
Z to riguarda Vattegpiamento 
Z assuntc nella vtcenda del 
Z prcsidente dell' ammmistra 
Z zione ospedalwra (che ere 
- diamo non rizpecchi il pa 
Z rere di tutto il consialto). i/ 
- socialista sen. Michelangelo 
Z lono. 

A illustrare Vatteggwmen-
Z to del sen. Iorio basterehbe 
- ro le dichiaraziom da lui ri 
Z lasaate ad alcum piorna'i 
- (Xazionc. Me^agfiero): « Lo 
Z atteggiamento delle oraamz 
• zaziom smdacah e inammis 
Z sibile. Bloccare per IS ore 
m un ospedale e inconcepibile. 
•• soprattutto *e si tiene con. 
Z to che ncssuna delle ragwm 
m per cui e stato indctto lo 
Z sciopero ngvarda il nostro 
- ospedale. A questo punlo la 
Z aaitazwne si concepirebbe 
» come un atto di solidarieta. 
Z rna m fal caso sarebbe sta 
m ta sufficiente un'astensionc 
Z dal lavoro di un'ora o due al 
- massimo >. 
Z A questo proposto le orna 
Z nizzaziom smdacah fanno no-
m tare innanzi tutto che nor. 
Z e affalto vera che I'agitazio 
- ne non wteressa**e in alcuni 
Z puntt gh ospedahen perugim 
" poiche anche numerate cie.i 
Z here loro riavardanti sono 
Z jerme presso I'autonta fufo 
Z na. Tutto cid non esclude. 
Z e rero. che la loro partecipa 
- zione alio sciopero assumesse 
Z soprattutto un carattere di 
- solidarieta con i loro colleahi 
Z della provmcia piu sjortu-
» nati. In secondo luogo i sin-
Z dacati ricendicano la loro 
Z autonomia, affermando che 
Z spetta a loro e non quwdt al 
Z sen. Iorio stabihre le moda 
- htd e la durata dello sa& 
Z pcro. 
• Quello che per il sen. Iorio 
Z & < demagogic >. per i laro-
• ratort si chiama < sohdarie-
Z ta di classe*: cosa che an-
Z che un socialista dovrebbe 
m conosccrc. 

lettere 
al ghrna/e 

Non si indignant) 

per il criininc 

« pianifieato » 
Se. come e vera, nulla pud 

moralmente giustificare le im-
prese criminate consumate 
dai « ganasters » Cacallero e 
S'otarmcola. qualt «valori» 
potrebbero mat QiustiUcare il 
massacro di migliaia di inno-
centi da parte degli « amici ed 
alleati » americant laggiu net 
Vietnam* 

Perche mat. allora. stando 
alle tndicazioni dt rnolti gior-
nali, la gente bennata dovreb
be commuoversi, esecrare, 
condannare. rabbrividire, re-
stare agghiacciata e sconvolta 
dall'orrore dxnanzi at delitti 
commessi dai bandttt dt casa 
Jtostra. c poi non dovrebbe 
sprecare un'oncia di Indtgna-
zione e restore pressocche in-
dttlerente dtnanzt alia sangtn-
nosa traqedta vtetnamita, al 
napalm ed at bombardarnentt 
a tappeto9 

Perche. di qrazia, questa 
sconecrtante. dirci mottruosa. 
ducrepanza ncll'apprezzare tl 
valore della vita umana, a se-
conda che. rtspcttivamente, 
PSso venga offeso da azioni tn-
dnuluali a carattere occasio-
nale. dtlettantesco ed «arlt-
gtanale». ovvero da tmprese 
condotte su scala sistemattca, 
ptanificata ed « industrtale » ' 

Bisogna forse da cid con
cludere che la «licenza dt uc-
ctdcre» e un prtvtlegio che 
spetta solo a coloro che sono 
« orqantzzati »v 

Grato della pubblwazione, 
con j miglion ossequi. 
Dott. FRANCESCO MARINO 

(Torino) 

locano a scariea-G 
bar i le : intanto 
non ricevono 
lo stipemlio 

Clli tnsegnanti della scuola 
media statale « Calamatta » dt 
Civitavecchia ancora debbono 
nscuotere — alia data del 9 
ottobre — lo sttpendio del 
mese dt settembre 1967. 

St dice che la colpa sta del 
punieditornto agli Studt dt 
Roma perche non ha tnvtato 
t mandutt di pagamento al-
I'Ufltcio poitale dl Civitavec
chia II provveditorato aolt 
Studt dt Roma assivttra tnve-
ce che tl dtsservtzio e causa-
to dalla negltgema della scuo
la la quale ststematicatnente 
miia gli ardtnatiii di cassa 
sempre con eccessivo ritardo. 
A sua volta la scuola raccon-
ta che la colpa e dell'ufficio 
postale sempre sprovvtsto dt 
denari. 

lnsomma, tutti hanno la lo
ro scusa. soltanto i professo-
ri debbono soggiacere a que
sta tmposizione. 

Con rispetto. 
LETTERA FIRMATA 
(Civitavecchia-Roma) 

Hanno fatto gucrra 
v Rcsistcnza, hanno 
rastrcllato \e bomhc 
a Roves: licenziati 

Abbiamo inviato al Prest
dente del Consiglio on. Mow 
la scguente lettera, che gradi-
remtno fosse, sta pure in par
te. pubbltcata su/rUmta: 

« / giornali hanno riporta-
to con grande rtlievo la no-
tizia delle accoglienze "entu-
siastiche" cui Ella e stata fat
ta segno durante la vlslta nel
le citta del Cuneese. Anche 
Jioi, q:el sabato 10 settembre, 
eravamo a Boies, nella spe-
ranza di poterla avvicinare di-
rettamentc; anche noi abbia
mo udtto nella Citta Martire 
le sue belle parole dt liberta. 
democrazia. aiustlzia. Ma. per 
essere sinccrt, quelle parole 
hanno avuto per noi un si-
gntflcato tronico, quasi di ir-
risione E cos} non abbiamo 
potuto partecipare all' "entu-
stasmo" generale, perche per 
not appunto le parole liberta, 
democrazia, giustizia. per cui 
pure abbiamo a suo tempo 
combattuto e sofferto e pa-
tito. 7ion hanno piii alcun 
senso, vttttme come siamo 
stati della faziostta. del setta-
m>mo. della discrtmtnazione 
politico attuati al tempo del
ta "gucrra fredda". 

«A'oi siamo infatti tre ex 
dtpendentt del ministero Dt-
fesa-Eserclto. appartenentl un 
tempo al "Nucleo rastrellaton 
bombe tnesplose e materiale 
bellico" proprio di Boves Nel 
gtugno del 1952, per pitri mo 
tut politico slndacali. fummo 
itigtustamentc licenziati e a 
nulla valsero i nostrt ricorst. 
le nostre protestc. Dopo tantt 
anni dt oncsto lavoro, dt un 
lavoro pertcoloso compiuto 
mettendo a repentaglto le no 
stre vtte. dt un lavoro social-
mentc utile perche teso a rt-
sparmiare, dopo gli orrort del
la gucrra. preztose vtte uma-
ne; ebbene. dopo tutto que
sto lesserc rtdottt sul lastrt-
co, tl conosccrc la miscrta, 
dtsoccujxizione c anche fame, 
e solo per tnotwi ideologict, e 
dopo aver futto la gucrra e 
la Rcststenza. ci ha fatto e 
ct fa quasi impazzire- per I'm 
giustizia pattta, per i damn 
soflerti. per le umiltaziom 
sopportate. 

« . Vorra, stgnor Prestdente, 
far rimuovere questo ostacolo, 
farci inserire a partta dt do-
vert c dt dtrittt fra git altri 
cittadim' .». 

PIETRO PANERO 
12 anni dl servLzio, combattente 
A O , HiiUfdsusta processato e in
carcerate 

ALFONSO BARALE 
11 anni dl vrviiio. combattente 
ultima guerra, partigiano combat. 
tentt- dal 13 settembre 1943 flno 
allu I.ilK'razlone. congudato col gra-
do dl tenente. Casa Incendlata dal 
nazl(a.v:lstl. due (ratelli feritl nella 
lotta partlglana. 

ANGELO VIVENZA 
7 anni di servlzio, combattente 
Ruerra )940-'45, imalido di gu:rra 
non ancora ricono«cliito. 

(Boves - Cuneo) 

• ' - » assistenzae 

i'-

ASSEfiNO DI 
BENEMERENZA PER I 

FERSKfiUITATI POLITICI 
ANTIFASCIST! E KAZ/IALI 

La commissione competen-
te a riconoscere il dmtto al-
l'assegno vitalizio di beneme-
renza ai perseguitati politici 
antifascist l e razziah ha deci
so che tale trattamento com
pete anche ai titolari di pen-
sione INPS, purche non ab-
biano un altro assegno di 
benemerenza o pensione a ca-
rico dello Stato. Da questa 
decisione discende che i per
seguitati politici antifascisti e 
razztali possono essere tito
lari di una pensione dell'INPS 
e dell'assegno di benemeren
za. 

Coloro che in passato han
no ottenuto il nconoscimen-
to della qualifica dl perseRui-
tato politico antifascista per 
aver subito il carcere. il con-
fino di polizia. 1'espatrio, la 
ammonizione e la sorveglian-
za di polizia possono ottene-
re l'assegno di benemerenza, 
pari al minimo della pensio
ne della previdenza sociale 
anche se in passato non gli 
sia riconosciuto tale tratta
mento in quanto titolari di 
pensione dell'INPS. 

Ocrorre tenere presente che 
i perseguitati che non hanno 
presentato domanda nel pas
sato la debbono inoltrare en
tro e non oltre il 30 novem
bre 1967. per aver diritto agli 
arretrati a partire dal 24-4-67. 
Per le domande presentate 
suecessivamente alia data so-
vnndicata, l'assegno decorre-
ra dal mese successivo a quel
lo in cui sia stata presenta-
ta la relativa domanda. 

CONTRIBUZIONE FIC.U-
RATIVA PER I PERIODI DI 
DISOCCUPAZIONE (L. Hor-
din - Monza) — Solo con la 
legge 218/1952 e stato rico
nosciuto il diritto aH'accredi-
to dei contnbuti figurativi 
per i penodi di disoccupazio-
ne indennizzati e cio com-
porta ch» possono essere fat-
te valere solo le disoccupa-
zioni cadute dopo l'entrata in 
vigore di detta legge. II valo
re dei contnbuti figurativi ac-
creditati per i periodi di di-
soccupazione indennizzata si 
ncava dalla media dei contri
buti eflettivamente versati nel-
Tassicurazione generale obbli-
gatoria per 1'invalidita, vec-
chiaia e superstiti nell'ultimo 
anno anteriore ai periodi di 
disoccupazione. 

REVERSIBILITA* DI PEN-
SIONE FERROVIARIA A 
COLLATERALE (O. D'AuIi-
slo . Napoli) — In materia 
di pension! secondo le norme 
contenute nella Costituzione 
si dovrebbero accogliere gli 
orientamenti piii lati. nel sen
so cioe di riconoscerla anche 

ai collaterali (frntejll e sorel-
le) in quanto inabih e nulla-
tenenti. ove non concorrano 
discendenti o ascendenti. Se 
e vero che tale principio ri-
sponde alia esigenza di garan-
tire ad ogni cittadino i mez-
zi necessari per vivere non fe 
men vero che la legge 46/1958 
nello art. 18 trova una inter-
pretazione restnttiva, nel sen
so che ad esso viene dato so
lo valore retroattivo. L'azione 
per la modihca della legge o 
per la sua giusta applicazio-
ne deve partire dalla Mngi-
stratura. ove si scarti 1'inter-
vento del Parlamento per una 
diversa e piu chiara formu-
Iazione. 

VERSAMENTI VOI.ONTARI 
(1^ Macchi . Busto Arsizio) 
— Per poter continuare la 
contnbuzione previdenziale 
con i versamenti volontan oc-
corre avere un anno di con
tnbuzione nell'ultimo qum-
quennio ed in manranza di 
tale requisito avere versato 5 
anni di contributi in qualsi-
voglia epoca sempre che il ri-
chiedente non abbia piii di 
50 anni se uomo o 45 se 
donna. La contnbuzione vo-
lontana se atitorizzata dal-
1'INPS decorre dalla data del
la domanda e non puo co-
prire periodi passati. Per 1 
penodi di disoccupazione ven
gono arcredttati 1 contnbuti 
figurativi. solo per i mesi in 
cui i lavoratori percepiscono 
rmdennita, e questo deve es
sere da te calcolato per rica-
vare i penodi vuoti di contri-
buzione. 

PERSEGUITATI PfUJTICI 
ANTIFASCISTI (G. Musto -
Pozzuoli) — Solo rccentemen-
te 1'INPS ha cominciato a ri-
lasciare i nuovi prospetti re-
lativi alia nliquidazione delle 
pensioni a favore dei perse
guitati politici antifascisti e 
razziali in riferimento alia leg
ge 261/1967 e quindi gli inte-
ressati ora hanno modo di 
controllare se siano stati ap-
phcati orientamenti restritti-
vi. Dal canto nostro abbiamo 
controllato alcune pratiche ed 
abbiamo ncavato che non e 
stata apphcata la migliore 
qualifica professionale per tut
ti i periodi di persecuzione, 
nel caso che questi siano sta
ti plurimi ed intervallati da 
occupazioni; ne sono stati ap-
phcati gli scatti di anzianita. 
e per talune pratiche stiamo 
controllando se la hquidazio-
ne degli arretrati venga bloc-
cata al quinquennio. Questo 
per dirti che l'azione del Pa-
tronato INCA non e Anita, e 
ad esso occorre ricorrere per 
impugnare le decision! del
l'INPS o per sollecitarne le 
decision! ove queste si fac-
ciano attendere da troppi me
si, come e per il tuo caso. 

Renato Buschi 
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