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L'arroganza padronale non piega i lavoratori 

Decimo giorno di sciopero 
al tubif icio « Maraldi» 

Al CRPE 

Traditi 
gli interessi 

delta 
regione 

I L COMITATO regionale 
per la prograimiiazione 

lia npprovato nella sua ul
tima seduta il lesto sulle 
finalila genera I i ilella pro-
Krnminazionc. Di tale lc-
stn aveviuiio duto ainpio 
nnticipnzioni alia vitfilia 
del la r iunione. I tfiudizi ne-
Kativi allora espressi sono 
<lu r iconfermare in pieno. 
CA troviamo di fronte ad 
lin documentn di pochc ri-
tflie, insi^nif icanle ed inco-
lore. 

In particolare, ci trovia
m o di fronte a genei- idie 
iml icazioni clie annacqua-
no e gitingonn fino a di-
storcere le avanzate indi-
razioni formulate dal-
I'lSSKM. I-:' da tempo d i e 
il ('.HIM-* s v o l t e una fini/.io-
ne di di luiz ione e neutra-
lizza/.ione dellu linea del-
1'ISSEM. Con 1'iiltimo do
c u m e n t sulle finality del-
la pro^rnmmnzionc s iamo 
fiiunti addiri ltura alia con-
trapposiz ione . 

Tutto cpiesto natural-
niente non potrebbe avve-
nire se le forze dell'ISSKM 
conlempnrancamenle rnp-
presentate al CRPFC (spes-
so dalle s lesse persone) 
tenessero in ambedue le 
sedi |o s lesso compnrta-
mento . Ma e proprio quel-
lo che non si fa soprattut-
to da parte democris t iana. 

NELI/ULTIMA seduta 
del CRPE tale polit ica 

del rioppio binarin e stata 
r lamorosamente impcrso-
nata dal sc^retario rejjio-
nalc della DC. il prof. Giu
seppe Serrini . L'esponen-
l e democr is t iano fa il « si-
nistro , all'ISSEM, ma al 
CRPE — a contatto con 
;,'li uomini del le associa-
zioni padronal i , delle Ca-
niere di c o m m e r c i o , di bu-
rocral i vari — nddiritlura 
sorpassa a destra i Iibera-
li. Appunto neU'ullima se
duta del CRPE Serrini si 
v visto bocc iare un emen-
damento c o n it quale la 
programmazione veniva 
definita un fatto mernmen-
te cconomic i s t i co , di tutta 
competenza governativa 
tanto da porre i CRPE alia 
stregua di organi periferi-
ci del Ministero del Bilan-
r io . Abbiamo detto c h e il 
CRPE ha respinto l 'emen-
(Famento c c io e suff ic iente 
per spiefiare il conservato-
r i smo piu retrivo che ani-
nia la pos iz ione del se-
gretario regionale della 
DC. Tul lavia , il suo com-
pito Serrini lo ha svo l to : 
il compi lo di prescnlare 
la politica democrist iana 
per quel c h e veramente e 
o w e r o un impasto di nio-
derntismo e di far capire 
che i voti ed i prontincia-
incnli democris t iani al-
1'ISSKM non sono altro 
rhe funio per acconlenta-
re i gruppi cattolici piu 
apcrti , gli acl ist i . la cor-
rente di sinistra della DC 
stessa. 

DA RIFERIRE che ne i 
socialist! . ne i rcpub-

hlicani hanno mosso pa-
giia per smascherare e de-
nunc iare il g ioco democr i 
s t iano (quanto e alto il co 
st o dell'alleanza di centro-
s inistra!) Con questo at-
teggiamento obiet l ivamen-
tc si pongono sul tcrreno 
della complic i ty con i fu-
nambol ismi dei vari Ser
r in i . Si a s sumono cosi an-
c h e la loro parte di pesan-
te responsabil i ta per la 
funzionc di freno c di di-
stors ione della program-
mazione democrat ica , as-
solta dal CRPE. Oggi piu 
c h e mai occorre chiarezza 
di fronte ad imminent i e 
important i s cadenzc : ad 
escmpio , entro F'anno 
1'ISSEM dovrebbe presen-
tare un p r i m o schema del 
p iano di sv i luppo marchi -
g iano. Non si potra per-
mettere a lcun tentativo di 
affossamento ed annacqua-
jnento. E fin da ora, vi
sto come s tanno andando 
l e cose , sara bene conta-
re le forze amiche ed av-
vcrsarie del « p iano » vo-
luto dagli enti locali mar-
chig iani . Perche allora lo 
s contro sara inevi tabi le: 
e non si trattera di scher-
mngl ie da tavol ino. A giu-
dicarc c ad intervenlre 
•aranno ch iamate le popo-
l a i i o n i marchig iane . 

CGIL e CISL continuano a dirigere assie-

me la lotta - Piattaforma rivendicativa pre-

sentala dai lavoratori dei Canlieri navali 

La manifestazione del PCI 

sulla crisi del centrosinistra 

Ripristinare la legalitd 
alia Provincia diPesaro 

ANCONA. 12. 
I lavoratori della Maraldi 

di Ancona sono giunti al deci
mo giorno di sciopero. C'e sta
ta, come e noto, una sospen-
sione della azione sindacale 
nei giorni scorsi: l'azienda 
aveva accettato di trattare. 
ma nel corso degli incontri — 
svoltisi in prefettura — ave
va fatto offerte del tutto ir-
risorie chiaramente tese a 
negare nnche i minimi delle 
richieste operaie. Di qui la 
ripresa dello sciopero. 

Questa mattina numerosi 
operai facevano ressa nel piaz-
zale antistante lo stabilimen-
to. « Noi continueremo lo scio
pero — ci hanno detto — flno 
a che Maraldi non si porra su 
posizioni piu ragionevoli e ac-
cettabili. Questa e la volonta 
di tutti i lavoratori. Siamo de-
cisi ad andare avanti. costi 
quel che costi >. Con gli ope
rai e'erano i dirigenti sinda-
cali Rolando Pettinari della 
CGIL e F3enito Osimani della 
CISL. Le due organizzazioni 
sindacali proseguono a dirige
re lo sciopero in pieno ac 
cordo. 

Abbiamo chiesto ai due di
rigenti come si caratterizzera 
la lottji degli operai della Ma
raldi. Continuera cori decisio-
ne, anzitutto: questa la so-
stanza dei pareri espressi da 
Pettinari e Osimani. Poi or-
ganizzeremo un movimento di 
solidarieta. La CGIL e la CISL 
nei giorni scorsi avevano chie
sto. soprattutto nlle maestran-
ze degli stabilimenti del Molo 
Sud. di devolvere a favore dei 
lavoratori della Maraldi mez-
za giornata di salario. Suhito 
dopo era avvenuta la momen-
tanea sospensione della lotta. 
Ora si tratta di riprendere la 
proposta che gia aveva tro-
vato ampi consensi. Inoltre e 
opininne dei due sindacati di 
coordinare la lotta alia Ma
raldi con quella in atto o in 
procinto di aprirsi in diversi 
stabilimenti metalmeccanici di 
Ancona e provincia. L'indu-

striale Maraldi adesso si giu-
stifica asserendo l'impossibili-
ta di aumentare le retribuzio-
ni causa la concorrenza stra-
niera e italiana. In altre pa
role. dovrebbero essere — co
me al solito — i salari di fa
me a garantire costi concor-
renziali. Maraldi sa benissi-
mo che i salari degli operai 
italiani sono fra i piu bassi 
dell'area del MEC: quclli de
gli operai della sua fabbrica 
non superano le BO mila lire! 

Intanto l'a/ienda — che si 
troverebbe in siffatte angustie 
— ha aperto un nuovo stabi-
limento a Ravenna e ha acqui-
stato terreni per aprirne uno 
nuovo ad Ancona. 

• • • 

Le rnaestranze del cantiere 
nuvale di Ancona, la piu consi-
stente industria metalmeccanica 
della regione, nel corso di una 
assemblea di fabbrica, e dopo 
una riunione intersindacale. han
no mosso a punto una piattafor
ma rivendicativa da presentare 
alia direzione dello stabilimento. 
Si tratta di una serie di legittime 
rivendicazioni che da tempo gli 
oltre 1500 operai attendono di 
vedere accolte. ma che la dire
zione ha sempre rigettato. La 
mancata accettazione delle rin-
novate richieste provochera la 
forma risposta di tutta la cate-
goria. 

In particolare gli operai del 
CNR chiedono la revisione del-
l'ormai sorpassato accordo sul 
cottimo e il riconoscimento delle 
(lualiflche. Infatti. nello stabili
mento le qualiflche di lavoro ap-
plicate non rispecchiano le man-
sioni efTettivamente svolte da 
gran parte degli operai. 

Anche l'indennita per lavori 
nocivi e disagiati e oggetto di 
analoga richiesta sindacale. Tale 
indennita viene ancor oggi cor-
risposta nclla misura ed in base 
ad un accordo stipulato nel lon-
tanissimo 1IM7. Inoltre. viene ri-
chiesto soprattutto dal punto di 
vista igienico la sistemazione dei 
locali della mensa aziendale e 
degli ambienti di lavoro al co-
perto. 

E" anche anerta la discussione 
sul sistema di orario straordina-
rio cosi come viene fatto prati-
care dalla direzione del cantiere. 

Domenica ad Ancona comizio di Ingrao 

Nuove adesioni alia 
manifestazione del PCI 

II Comltato ciltadlno del PCI 
dl Ancona fa afflggere nella 
giornata dl oggi un manlfeito 
con II quale Invlta tutta la clt-
tadlnama ad Intervenlre alia 
manlfeitailone per II progreiso 
economlco 4 tociale delle Mar
ch* che, come piii volte annun
ciate, tl terra domenica pros-
slma ad Ancona. 

In particolare, II Comltato clt-
tadlno del PCI Invlta gli anco-
netnnl a sottolineare nel corso 
della manifestazione alcune loro 
speciflche rivendicazioni: 

— servlzl clvlll adeguatl, ca
se, trasportl pubblicl e acqua 
potablle; 

— ivlluppo urbanlstlco • ra-
zlonale della cilia; 

— nuove elezlonl, al piu pre
sto, per anlcurare un'ammini-
itrazlone comunale democratica 
alia cltta. 

Nel frattempo da segnalare 
nuove e numerose notizie pro-
venlenll dalle altre province 
della regione sulla partecipazlo-
ne di operai e contadinl alia 
manifestazione di Ancona. 

CASTELFIDARDO 

Trattative per una 
giunta di sinistra 

CASTELFIDARDO, 12 
La minaccia di una ge-

st ione commissar ia le al 
comune di Castelfidardo 
potrebbe essere sventata 
se tutte le forze della si
nistra democratica ed an-
tifascista addivenissero ad 
un accordo. Le probabili
ty ci sono: basterebbe che 
i partiti socialisti unifica-
ti e il PRI superassero 
lisi pregiudizi 

La DC — maggiore re-
sponsabile della crisi — e 
rimasta isolata nel la sua 
posizione, mentre i suoi 
ex collaborator!, che final-
mente hanno capito il gio
co democrist iano, s tanno 
analizzando la proposta del 
PCI, appoggiata dal PSIUP 
per dare alia citta una am-
ministrazione capace e fat-
tiva, espress ione n o n sol-
tanto della tradizione lai-
ca e repubblicana di Ca
stelfidardo, m a soprattut

to della spinta a sinistra 
che anche e lettoralmente 
proviene dalla cittadi-
nanza. 

Un'assemblea indetta dal 
PRI per cercare una solu-
zione confacente e demo
cratica della crisi ha di-
mostrato infatti la tenden-
za di base verso una nuo-
va unita delle sinistre. Ul-
teriore conferma se ne e 
avuta nell'ultima seduta 
del Consiglio comunale 
quando sulla proposta co-
munista di rinviare a mar-
tedi pross imo l'elezione 
del s indaco e della giunta 
nell' intento di aprire un 
dialogo costrutt ivo fra i 
partiti, il PRI e il PSU, 
nonche naturalmente il 
PSIUP, si s o n o pronuncla-
ti favorevolmente per n o n 
lasciare nulla di intentato 
al fine di cercare una so-
luzione di s inistra. -

La relazione del compagno Bruni • Se entro 
sabato il Consiglio non sara convocato si pre

senter^ denuncia alia Magistratura 

PKSAKO. 12. 
Si e svolta ieri sera nella 

sala del Consiglio comunale 
gremito di cittadini, l'annuncia-
ta manifestazione indetta dal 
Comitato zona del nostro par-
tito sulla crisi dell'Arnministra-
zione provinciate. 

II compagno Alfideo Mili. se 
gretario del comitato zona, ha 
ricordato in breve le vicende 
del maggior ente della provin
cia retto ormai da due anni a 
questa parte da una giunta mi 
noritana di centro sinistra, ed 
ha poi lasciato la parola al 
compagno Emidio Bruni. mem
bra della segreteria provincia
te del nostro partito e consi-
gliere provinciate, the ha par-
lato sul tema «La Provincia 
di Pesaro: una vicenda tra la 
farsa e la prepotenza ». 

11 compagno Bruni. prima di 
trattare il caso particolare del-
rAmministrazione provinciate, 
ha analizzato c l'esperimento > 
di centro sinistra a livello na-
zionale. Un bilancio disastroso. 
Doveva essere, secondo i nu
merosi fautori di questa for
mula politica. una vittoria del
la volonta popolare. invece si 
e trattato di una nuova affer-
mazione del malgoverno. della 
prepotenza dc. 

L'incapacitii. e molto spesso 
la desenerazione in questo si
stema. In ntroviamo a livello 
desjli Enti locali dove a tutti i 
co^ti si vuol imporre mec-cani-
camente la formula politica 
centrale. svuotandoli cosi di 
oiini significato autentico e mi 
nando seriatnente il rapporto 
tra s;li istituti rapnresentatlvi 
ed elettori. A questo si aggiun-
ga. e la degenerazione e qui. 
che la battaglia tra le forze che 
compongono la coalizione di 
centro sinistra, non si svolge 
piu a livello politico o a livello 
del contenuti programmatici. 
ma si assistc quasi ovunque 
ad una vera e propria lotta 
per « il posto ». per la cosidet-
ta « prebenda >. 

II compagno Bruni ha portato 
l'esempio della nostra regione 
dove ormai i commissari. le 
giunte minoritarie e quelle in 
crisi non si contano piu. Ecco 
alcuni casi. Ad Ancona. l'Am-
ministrazione comunale e in cri
si da quasi sei mesi: a Castel
fidardo il Partito repubblicano 
si e rifiutato di continuare la 
collaborazione con la giunta di 

. centro sinistra; a Tolentino la 

giunta si d spezzata. a Poten-
za Picena vi e stata una cla-
moro^a rottura tra DC e PSU 
e all'interno della stessa DC; 
a San Ginesio la crisi dura 
ormai da anni; a Fermo si 6 
raggiunto un vergognoso prima-
to: ben otto crisi nel giro di 
poeo tempo; a S. Elpidio a 
Mare c'e un commissario pre-
fettizio; a Montegranaro, dopo 
il centro sinistra, amministra 
una giunta minoritaria compo-
sta dalla sola DC. e cosi via. 

A questo quadro. gia di per 
se desolante. bisogna aggiun 
gore il caso clamoroso. esem-
plare. deH'Amministrazione pr<v 
vinciale di Pesaro. 

II compagno Bruni ha rias-
sunto la vergognosa vicenda 
ormai a tutti nota e si 6 in 
particolare soffermato sulla re-
cente iniziativa dei gruppi con-
siliarl del PCI e del I>SU ebe. 
come 6 noto. hanno chiesto 
giorni fa la convocazione a nor 
ma di legge del consiglio con 
all'odg la discussione del bi
lancio preventivo per l'eserci-
zio dell'anno 1967. I termini 
previsti dalla legge scadono sa
bato se per quel giorno — ha 
continuato il compagno Bruni 
— il Consiglio non sara rego-
larmente convocato, verra inol-
trata una regolare denuncia al
ia Magistratura per umissione 
di atti di ufficio 

Una cosa e certa -- ha con 
cluso il compaano Emidio Bin 
ni —. Che il PCI saprA impe-
dire il vergognoto espediente 
dell'anno scorso quando la giun
ta si dimise e ritorno in carica 
come se niente fosse accaduto 
dopo l'approvazione del bilan
cio per il 19W5 da parte di un 
commissario prefettizio. 

Successo della 
CGIL a 

Porto S. Giorgio 
ANCONA. 12. 

Si sono svolte le elezioni per 
la rmmina della commissione 
interna al Comune di Porto 
San Giorgio. Due le liste in 
lizza. quella della CISL e quel
la della CGIL. Alia CGIL sono 
andati due sepgi dei trc di 
sponibili. . . 

II Consorzio del Topino messo sotto inchiesta 

I contadini vogliono sapere 
dove sono finiti i loro soldi 

Foligno 
~ Per anni hanno pagato migliaia di lire 

di contributi senza averne vantaggi 
Assemblea 

provinciale dei 

segretari 

di sezione 
FOUGNO. 12. 

Domenica 15 ottobre alle 
ore 9.30 a Foligno c stata con-
vocata Tassemblea provincia
le dei segretari di sezione del 
PCI. L'assise perugina. che si 
riunira a palazzo Trinci. lan-
cera uflicialmente il tessera-
mento al PCI e alia FGCI 
per l'anno 1968. Concludera i 
lavori il compagno Alessan-
dro Natta dell'Ufficio politico 
del PCI. 

Quest'anno la campagna di 
tesseramento e di proseliti-
smo al PCI e alia FGCI rive-
ste una particolare importan-
za ed attenzione per il rap
porto di retto che ha con 1* 
elezioni politiche della prossi-
ma primavera, 

FOLIGNO. 12 
II Consorzio Topino di Foli

gno e un Ente di diritto pub-
bUco che ha il compito statu-
tario di sopraintendere alia 
manutenzione delle opere di 
difesa e di irrigazione inte-
ressanti il fiume Topino. Tut
ti gli agricoltori del vasto 
comprensorlo idrico del fiume 
quindi sono direttamente in-
teressati all'attivita del Con
sorzio non solo per quanto 
riguarda quello che esso fa 
o non fa per migliorare le ar-
ginature del Topino e la rete 
dei canali per l'irrigazione, i 
quali ultimi interessano centi-
naia di ettari di terreno, ma 
per quello che si riferisce al 
modo di amministrare e di 
spendere le varie decine di 
milioni che il suddetto Con
sorzio gestisce. 

Per l'incapacita di un ri-
stretto gruppo di maneggio-
ni, i quali da anni si erano 
arroccati alia direzione del 
Consorzio. il Prefetto e stato 
costretto a nominare un Com
missario con compiti ispettivi 
nel consorzio stesso. Le centt-
naia di lavoratori agricoli che 
sempre pagano migliaia e mi-

gliaia di lire, sotto la voce 
« Consorzio Topino » senza es
sere mai riusciti a sapere co
me questi soldi venivano spesi 
vogliono incominciare a veder-
cl chiaro e soprattutto recla-
mano il diritto ad essere lo
ro, in futuro, a decidere su 
quello che si dovra fare. 

Intanto essi vogliono sapere 
dal commissario perche in 
passato si facevano eseguire, 
a carico del Consorzio Topi
no lavori a destra e a sini
stra e quali vantaggi ne trae-
va 1'Ete; perche si permetteva 
che venissero asportate centi-
naia di metri quadrati dl 
manto erboso dagli argini del 
fiume Topino per abbellire i 
giardini delle locali officine 
locomotive o per sistemare gli 
argini deU'autostrada del sole; 
perche le uve prodotte sui 
terreni di proprieta dell'Ente 
venivano, fino all'anno scor
so, consegnate alia Cantina 
soclale a nome del SegTetarlo. 
Comunque, ripetiamo. il Con
sorzio Topino deve essere rt-
consegnato prima possibile ai 
diretti interessati se si vuole 
evitare che simili soprusi ed 
abusi tomino a ripetersi. 

Terni: il disavanzo ridotto a 38 milioni di lire 

Lunedi in Consiglio comunale 
il bilancio preventivo dell'ASM 

Una dichiarazione del presidente del-
1'Azienda, compagno Rolando Zenoni 

Dal nostra corrispondente 
TERNI , 12 

II bi lancio prevent ivo 
per il '68 dell'Azienda ser-
vizi municipalizzati e sta
to approvato dalla Com
miss ione amministratr ice 
e lunedi sara d iscusso dal 
Consiglio comunale . II bi
lancio prevede una spesa 
di un mil iardo e 615 mi
lioni di lire, con un disa
vanzo di soli 38 mil ioni 
di lire, r idotto rispetto al
io scorso anno di 17 mi
lioni. II bi lancio del setto-
re elettrico si chiude a pa-
reggio, mentre , c o m e e na-
turale per un'amministra-
zione che non abbia una 
polit ica di immobi l i smo e 
prevista una perdita di 
esercizio nel set tore idri
co , dove peraltro la muni-
cipalizzata di Terni man-
tiene le tariffe piu b a s s e 
d'ltalia per il c o n s u m o del-
l'acqua potabile . 

II Presidente dell'ASM, 
il compagno Rolando Ze-

Spoleto e la programmazione regionale 

La cattiva coscienza del «Messaggero » 

«Manca la voce di Spo-
lelo nel dibattito sullo srt-
fuppo>. Cosi il Messaggero 
nella sua cronaca locale ti-
tola una corrispondenza sul 
dibattito in corso sullo sche
ma di sviluppo economico 
della regione umbra e la-
menta che « Spoleto non ha 
avuto oJcuna possibilitd di 
interloquire su un documen-
to di cosi vasta portata che 
predispone prowedimenti di 
natura economico-strutturale 
interessanti Vintera regione*. 

Conclude H giornale roma-
no affermando che c Que
sta assenza di Spoleto e in-
dubbiamente uno degli aspet-
fi negativi di qveUa situa-
zionc di carenza dealt or
ganism* democratici cui i 
stata costretta la cittd ne-
gli ultimi anni * e sottdi-
nea questa affermazione 
con la consueta battuta qua-

lunquistica sulla c esaspera-
1a* pohticizzazione della vita 
locale che si vorrebbe con-
trabbandare come la causa 
della perdurante carenza di 
una ammmistrazione demo
cratica nella nostra citla. 

La veritd e che ancora 
tre giorni fa lo stesso gior
nale scriteva che gli spo-
letini erano restati * indif-
Jerenti > di fronte alia non 
indizione delle elezioni am-
ministrative nel Comune e. 
nella sua fanatica esalta-
zione della gestione commis
sariale, arrivava sino a pro-
nosticare, con malcelato gau-
dio. che le elezioni a Spo
leto sarebbero state rinvia-
te addirittura alVautunno del 
1969! 

E" quindi per lo meno scon-
certante che proprio da par-
te di chi da oltre tre anni 
si affanna quotidianamente 

a mimmizzare le conseguen-
ze della mancanza di una 
amministrazione efftciente 
nella nostra citti e che ne-
gli ulfimi due anni e giun~ 
to sino a teorizzare la su-
penouta della gestione com
missariale sulla gestione de
mocratica. si scopra oggi 
che ia cittd e tassente* 
nell'impegnatito dibattito in 
corso sulla programmazione 
regionale. E" un segno di 
resipiscenza? Comunque. la 
ammissione che oggi il Mes
saggero e costretto a fare 
e la pii grave condanna che 
potesse pronunciare — an
che se nrt farlo non se ne 
£ reso conto — non soltanto 
della gestione commissaria
le ma deU'operato delle for
ze politiche di centro «m-
stra e prima di tutte deUa 
DC che da tre anni co-
stringono la cittd a subire 
tutte le consegvenze della 

mancanza di orqanismi de
mocratici alia direzione del 
Comune. 

Quanto al dibattito sulla 
programmazione. gh interes
si di Spoleto sono stati vali-
damente sostenuti nel Comi
tato per la programmazione 
dai rappresentanti del no
stro partito i quali hanno ri
cordato agli organi regionali 
responsabUi del p*ano in di
scussione gh impegni affi-
dati al Govemo dal Parla-
mento in occasione delle se-
dute della Camera sui pro-
blemi deU'Vmbria: e ciod 
dare impulso alia economia 
di Spoleto con un serio in-
tervento della industria a 
partecipazione statale. La 
« voce > di Spoleto. dunque, 
malgrado tutto. c'e stata: i 
comunisti hanno fatto U loro 
dovere anche verso la no
stra cittd: ma come si sono 
comportati oii altri? 

noni ci ha dichiarato: 
«Anzi tut to va sottolinea-
to il valore di questo bi
lancio perche traduce in 
realta la programmazione 
che ci s i amo dati attuan-
d o il p iano triennale del
la municipalizzata. Va an
che det to che la riduzione 
del disavanzo e dovuta 
non gia alia rinuncia a 
realizzare opere impellen-
ti • o importanti m a si e 
resa possibi le grazie ai po-
sitivi risultati raggiunti 
proprio questa estate nel
la erogazione dell'acqua 
con l ' immissione nella re
te idrica di altri 40 litri 
s econdo rilevata dai due 
Pozzi di S. Martino e Ma-
ratta Bassa. 

E ' necessario aggiunge-
re che l'ASM ha cont rat-
to mutui o e impegnata a 
contrarli per realizzare: le 
l inee adduttrici a media 
tens ione in partenza dal
la nuova sottostazione di 
Villa Valle; il serbatoio 
di Pent ima di regolazione 
e le relative tubazioni di 
raccordo per 1'adduzione 
e la distribuzione; la so-
st i tuzione della condot ta 
principale della sorgente 
del Peschiera. 

« C o n un bilancio a pa-
reggio nel set tore elettri
co , l'ASM riuscira tuttavia 
a realizzare un program-
m a di lavori per nuovi im-
pianti o di manutenzione 
per 321 mil ioni di lire. E 
per il se t tore idrico sara 
poss ibi le realizzare un pro-
gramma per 52 mil ioni di 
lire ». 

A tutto ques to va aggiun-
to che l'Azienda e riusci-
ta ormai da un pezzo ad 
e l iminare i disservizi nel 
set tore elettrico lasciatogli 
in uno s ta to fatiscente dal
la Terni, 

a. p. 

Lotto 
TERNI. 12 

E' morto il padre dei com-
pagni Taurino e Renato Co-
atantini. Ai nostri due com-
pagni giungano le cendo-
glianze della Federazione del 
PCI e della nostra redazione. 

Sagra della 

salsiccia 

a Trevi 
TREVI. 12 

Organiz7ate dalla PrcvTre-
vi e dairAmministrazione co^ 
munaie. si s\o!geranno ne-I 
correntc mese di ottobre. 
una serie di interessanti 
manifejtazioni folkloristiche 
e cultural! nel piccolo co 
mune di Trevi. Il nutrito ca. 
lendario di queste manife-
stazioni prevede: gare di ti
ro a -segno, dot ate di vari 
premi e coppe, medajdie e 
diploma: nx^tre personali 
di pittura e ce5el!o: recite 
dei piccolo teatro della 
« Fcmle Maggiore » di Peru
gia: esibizioni in piazza del
la carattenstica banda t La 
Addannata » di Fabriano: 
proiezione di u.n film do 
cumentar.o realizzato da G. 
Marcelloni e L. Brunettj da] 
titolo: r Sa?ra della salsic
cia a Trevi ». 

Tutto cio fara da cornice 
alia manifestazione remna 
deH'ottobre Trevano che e 
la € Sagra della salsiccia > 
che si svolge il giomo 15 
daKe ore 9 alle ore 24. 
Tutti i trevani v n o al la
voro per preparare qu:n*ali 
di eerHiine saLv.cce e di se. 
dani da offrire a tutti i \:-
sitatori. con il dichiarato 
propo>-:o di fare d; p:u e 
mee!:o degli anni precede.nti. 
I.a rica>titu:ta anvr>-.ni«:ra-
zkne popolare. gu.data dal 
compagno MarceL'oni. ha da
to il *uo patrocin:o ed il 
suo fauivo cootrib-jto alia 
nuscita e al potenziamento 
di queste man:festaz:oni po 
polari che tanto intere-s^e e 
simpatia nchiamano su 
Trevi. 

In dettaglio le manifesta-
aoni de.l"ottobre tre\ano si 
svoigeranno con il .seguentc 
calendano: H ottobre, ore 
20. inaugurazione delle mo
st ne personali dei pittore 
Alba Castellani ZappeKi. del 
ceseHatone Adelmo Testa e 
del caricatunsta Simone 
BruneJi. 

25 ottobre. dalle ore 9 
alle ore 24. degustazione del
la Lradizionale salskxna e 
di sedani conditi. 

28 ottobre. ore 18, proie
zione del film documenta-
rio: t La sagra della salsic-
ci* a Trevi >. 

kttere ,i>%. y.M 

hraak 

Questa sarebbe la 
«scuola obbliga-
toria e grattiita» 
( 3 8 mila lire solo 
per i libri) 

Vorrei proprio sapere se e 
vero o no che la scuola del-
iobbligo, oltre ad essere « ob~ 
bligatoria », e anche t gratut-
ta», come dice la Costilu-
zione. 

Facclo questa domanda per 
il seguente motivo. L'anno 
scorso. recatomi ad Iscrivere 
mio jiglio presto la scuola 
statale « G. Branca » di Pesa
ro per il corso dl prima me
dia. mi fu detto di Inoltrare 
domanda al prowedltorato a-
gli Studi su un apposlto mo
dulo per avere il rimborso 
sull'acquisto dei libri, in quan
to il rimborso stesso sarebbe 
stato concesso o meno a giu-
dtzio di non so chi, in base 
alle condizioni finanziarie dei 
genitori degli alunni. 

Fatto sta che alfinlzlo del 
corso scolastico dovetti paga-
re tutti i libri che acquistal 
presso la libreria Mallpiero 
per la bella sommetta di li
re 38.000 circa, per i seguenti 
libri: l) IM scala di Giacobbe; 
2) Geometria; 3) Applicazione 
ed educazione tecnica: 4) Edu-
cazione tnusicale; 5) Atlante 
storico; 6) Educazione artlsti-
ca; 7) Aritmetica: 8) L'uomo 
e il tempo (profilo); 9) L'uo
mo e il tempo (materiale dl 
lavoro); W) Pagine vive; 11) 
Lingua armonlosa; 12) Primo 
corso lingua inglese; 13) Vlag-
gio intorno al mondo; 14) Di-
zionario di italiano-ingtese; IS) 
Dizionario lingua italiana: 16) 
Atlante: 17) Arml ed eroi. 

Dopo due mesi circa rice-
re/fi dal proweditorato agli 
Studi un buono rimborso per 
la ridicola somma di L. 7000 
che consegnai sublto al mio 
libraio. il quale mi disae che 
sarei stato rirnborsato solo 
quando eqli fosse stato a sua 
volta pagato da chi di dovere 
in base ai buont ritirati. Ija 
cosa avrenne. dopo varie peri-
zie, l'anno successivo ed esat-
tamente nel marzo del '67. 

Per l'anno scolastico cor-
rente la cosa e stata pin sem-
plice ancora. Ho iscritto nuo-
ramente mio figtio alia stessa 
scuola statale «G. Branca» 
per il corso di seconda me
dia; quest'anno niente doman-
de e niente rimborsi. e cosi 
ho dovuto pagarc tutti i li
bri di tasca mia. per una 
somma di circa 18 000 lire. 

Sono un dipendente comu
nale con la qualifica di autl-
sta e con la pacta base di li
re 72 000 mensili. con 4 figli 
a carico di cui 3 vanno a 
scuola. 

A vol I commentt. Posso az-
zardare una domanda"* Sin. 
ministro della Pubblica Istru-
zione dove sono t libri gratis? 

CARLO PASCUCCI 
(Pesaro) 

L'«epopea sarila» 
dei nostri poliziotti 

Vi saret grato se poteste 
fornirmi il nome delta cami-
cia nera che a volte compila 
la « Rassegna della stampa » 
alia radio italiana. Mi riferi-
sco. in particolare. alia tra-
smissione di domenica matti
na, 8 ottobre, dove sono stati 
citati i brani di tre giornali, 
chiaramente di destra. per 
commentare l'«epopea sarda» 
dei nostri poliziotti. L'intento 
di chi ha fatto la «Rassegna 
della stampa italiana s in que-
stione era forse quello di vi-
lipendere la magistratura? Se 
questo ha creduto di fare, ci 
e quasi arrivato. 

Parlando dei poliziotti sotto 
inchiesta — per dirla in bre
ve — la nostra c.n. ha sostan-
zialmente detto agli ascoltato-
ri che c le forze dell'ordine 
non si umiliano » per cosi po
eo fit « cosi poco » sarebbe la 
battitura a sangue di un pa-
store'). quando hanno «piii 
alti destini » da difendere. La 
magistratura. si aggiungeva 
ancora (riferendo il tutto a 
quanto stampato da giornali 
come II Tempo, eccetera) fa 
male ad arrestare gli agenti 
di polizia: con cio « si fa per-
dere all'opinione pubblica il 
prestigio dovuto a questi di-
fensori della legge ». 

Vorrei ricordare solo un'al-
tra cosa: che i banditi e i ra-
pinatori di banche si debbono 
catturare. se efTettivamente e-
sistesse una polizia efficiente, 
prima che compiano le stragi 
di Milano. e non gia quando 
hanno commesso impunemen-
te diciotlo o diciannore rapi
ne senza essere scoperti. 

L. PIRASTU 
femlgrato in Svizzera) 

Anche questa e una 
«scelta di civilta»? 

iVei giorni scorsi un'incredi-
bile notizia apparsa sulla 
stampa quotidiana ha susdta-
to nell'animo delle persone o-
neste un senso di profondo 
disgusto mtsto ad un'irrefre-
nabile volonta di sdegnata ed 
energica protesta. 

Sel Vietnam del Nord quat-
tro aviogetti americani hanno 
bombardato il 27 settembre 
una scuola elementare nella 
localita di HaPhuc, ucciden-
do 33 scolaretti di eta vcrian-
te dagli 8 ai 12 anni e feren-
done altrt 28. 

Gli aerei USA hanno impie-
gato le famigerate bombe t a 
biglia • che hanno spatentosa-
mente forato le carni dei pic-
coli innocenti gettando la di-
sperazione nei cuori dei loro 
poreri genitori. 

L'tntormazione giornalistica 
aggiungeva che durante lo 
scorso anno scolastico i pira-
ti dell'aria di Johnson aveva
no bombardato e distrutto SSI 
scuole. 

I democratici onesti di tut
ta Italia attendono una tmme-
diata ed ufflciale presa dl po
sizione da parte dei loro di
rigenti politici per la cessa-
zione di questo vile e barba-
ro massacro che copre dl ver-
gogna coloro the afjermano 
che Valleanza con i cinici as-
sassint c yankee » rappresen-
terebbe una * scelta di clvil-
ta: 

LETTERA FTRMATA 
(Milano) 

Ha scritto il 
romanzo e vuole 
«arrivare al pub-
b!ico»: come fare? 

Sulle « Lettcre al giornale » 
del 20 settembre ho letto la 
vostra risposta al lettore che 
chiedeva • Come si diventa 
scrittore». La domanda era 
tutt'allro che amblgua e quel 
tale voleva sapere in sostanza 
come at fa per arrivare al 
pubblico e questo segreto nes-
suno scrittore arrivato. nessun 
giornaltsta lo rivela. neanche 
a morire. Perche? La vostra 
risposta conclude cosi: « L'uni-
ca cosa e studlare, leggere, ri-
flettere su se stessi e il mon
do, vivere con consapevolez-
za e pot se si riesce. metier-
si a scrivere ». Bravo! E quan
do uno ha scritto, come fa 
per farsi stampare? Dopo tut
to e passato il tempo dei t So-
gni nel cassetto ». C'e chi pen-
sa di avere un messaggio da 
trasmettere al mondo, chi 
pensa di aver fatto qualche 
cosa dl buono — ma a questo 
punto che fa? 

Ora, cara Unlta. tl dird. Ve-
sperienza fatta in merito da 
mia moglie. Ha studiato, ha 
vissuto e ponderato e ha 
scritto. Ha spedito qualche 
cosa a dei giornali: se non 
si trattava dl pagare, molti 
pubblicavano, altri respinge-
vano i lavori, poi sotto sotto 
grattavano le idee. Una com
missione di espertl' dl lette-
ratura deflnl un racconto pre-
so in esame: «opera di ta-
lento che chlunque avrebbe 
pubblicato ». e invece no, nes-
suno lo pubbllcb e gli edito-
ri manco a parlarne. Nel con-
tempo uscivano molti liberco-
li che nessuno leggeva cd an-
davano ad ingombrarc banco-
relic ed edicolc. Perche quelli 
venivano stamjxiti e noi no? 
Qual e n Vaprili Sesamo »? 

Se ho un manoscritto pron
to a chi lo mando? Sarci pro
prio curioso di saperlo e di 
sapere anche come uno pud 
tutelare il proprio lavoro, 
quando passa per le mam di 
certi pirati che arraffano tut
to quel che possono. Come fa-
ranno quet gaglioffl che con 
quattro sconcezze o una la-
gna migragnosa riescono a 
farsi stampare? Qui, ti vo-
glio! 

Cordiali salutl. 
O. M. 

(Roma) 

Cl pare che la replica dell'aml-
ro lettore confonda due proble-
ml molto diversi (come gia In 
parte era accaduto nclla lettera 
precedente): quello del « succes
so » e quello della « pculbllita di 
pubblicare » il proprio lavoro. Sill 
primo punto abbiamo gia rUpo-
sto amplamente che non credia-
mo al «successo B come obiettl-
vo dello scrittore; uno « scrittore 
arrivato • puo anche non e&sere 
un vero scrittore. e non sempre 
« arrivare al pubblico • coincide 
con 1'aver scritto un'opcra vall-
da Ci sono opere che restano a 
lungo scunosciute, trascurate, o ad 
dirittura tnedlte (anche perche il 
loro autore non si preoccupa dl 
pubblicarle), e che poi vengono 
rlconosciute come capolavori. Ma 
questi sono casl-limite Ed e quin
di giusto chtedersl come si ta a 
farsi stampare. pubblicare. cono-
scere Insomma. Aspirazloiie piu 
che leglttima. che tuttavia non 
si risolve sul piano della denun
cia di quegll edltorl i pirati » rhe 
speculano sui t sognl nel casset
to » di tanti autorl. Qui siamo 
ancora a fenomeni dl malcostu-
me marginale, che non carattertz-
zano l'lntera editorla italiana. La 
quale, nonostante tutte le sue con-
traddizioni e lacune e gravl colpe 
nei confront! della cultura. ha pur 
sempre un'articolazione rice* e va
sta, nella quale teoricamente do
vrebbe esserci posto per qualsiasi 
autore valido. 

L'ltalta, credlamo, e probabll-
meme uno dei Paesi dove cl sono 
meno inedlti nel cassetto; si pub-
bllcano persino troppi romanzl • 
troppe poesie. La dUBcolU non e. 
cioe, oggettita. Poi, certo. in que
sta gTan confuslorv. puo capltare 
che uno scrittore resti in disparte 
per qualche tempo, che venga sco-
perto in ritardo. Ma non e la re-
gola. Quindi, e giusto indicare le 
pecche della nostra editorla. il suo 
« sottobosco » di plccoli sfruttato-
n. ma e giusto altresl avere un 
po* dl personate modestia, non 
ennsiderando neeessartarnente la 
proprle cose non pubblicate com* 
altrettante offese alia Letteratura. 

Che cosa chiedono 
« quelli del 1892 » 

Chi scrive e un vecchio 
compagno ed un Jedele abbo-
nato. Nonostante i miei 75 
anm cerco di restore sempre 
sulla breccia quale modesto 
altivista. Anche quest'anno 
per la nostra stampa ho rac-
colto. atvicinando oltre 160 
persone fra amici e simpatut-
zantt, 210 mila lire. 

Vi sarei grato se roleste 
pubblicare I'ordine del gior
no che qui vi allego. Esso di
ce: « / superstiti della leva 
1892 di Ventimiglia, oggi /» ot
tobre 1967 nuniti per celebra-
re il 75* anno della loro est-
stenza, ricordano con animo 
commosso e reterente tutti 
quelli che in passato fecero 
parte della comitiva e che 
ora. purtroppo. sono passati 
nel mondo dei piu. Ad essi 
il nostro memore afjettuoso 
ricordo. I convenutt. quasi 
tutti ex<ombattenti della 
guerra 1915-18, vogliono ram-
mentare a chi di dovere le 
tante promesse ad essi fatte 
da vari governi per il ricono
scimento dei sacriflci imposti 
dalla guerra, promesse mai 
mantenute. Ami. dopo il dan-
no c'e stata la beffa. La pro
posta di una pensione agli 
ex-combattenti della guerra 
191518. da circa 6 anni av-an-
zata dall'allora ministro delle 
Forze Armate. dorme sonni 
tranquilli nei cassettl del va
ri ministeri. 

* Allorquando ministrl. ono-
revoli ed altri altt papaveri. 
in cerimonle piii o meno uffl-
ciali si lavano la bocca con 
la parola Patria, dimentica-
no che la Patria e anche quel
la che t combattenti della 
guerra 191518 difesero sul 
Carso, sul Sabotino, sul Grap
pa. ad Ostavia. ecc., ore si 
immolaronc 600000 giovani 
esistenze per la difesa del Sa-
cro suolo della Patria e per 
cui fu possibile consegutre la 
vittoria sul secolare nemico. 
Flrmato: QUELLI DELLA LE
VA 1892: 

Fraternt salutL 
ACHILLE SCARPETTA 
(Ventimiglia . Imperia) 


