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Giovani italiani e jugoslavi doneranno il sangue per il Vietnam 

Centinaia di adesioni 
al «meeting» di Zara 
Prenotazioni da tut ta Tltalia centromeridionale 

ANCONA, 18. 
Prosegue con Intensita sia nelle Federazionl 

glovanlli comunlste delle Marche che nelle Or-
ganlzzazlonl dell'Unlone della Gloventii (SHO) 
della Oalmazia I'alllvila dl preparazlone del 
< meeting dl pace, amlclzla e solldarleta con II 
popolo del Vietnam >, che si terra a Zara II 4 
e 5 del prosslmo mese dl novembre. Com'e nolo, 
nel quadro della manifestazione I giovani ita
liani e iugoslavi doneranno II sangue per I com-
battentl vletnamlti. 

Per quanta concerne appunto I'attlvita prepa
ratory c'e da dire che I giovani comunlstl mar-
chlglani sono, fra I'altro, stimolatl dalla splen-
dlda rispondenza che I'inlziativa sta ovunqje 
riscontrando. Ognl glorno si ha notizia di nuove 
prenotazloni. Non solo dalle Marche. Ma ad 
esempio, da Terni, Rimini, Foggla, Avezzano ed 
altre localita dell'ltalla centro-meridionale. Fra 

le altre prenotazloni da segnalare quelle dl 
gruppi di giovani cattollcl e dl giovani socia
list). 

In aitrl termini, si prevede che le prenota
zloni supereranno I post! (oltre 500) di cul e 
capace la nave che effettuera il traghetto (si 
tratta dl una motonave iugoslava). Per questo 
la FGCI ha deciso di chludere le iscrlzionl II 
27 ottobre. 

Analoghe, confortantl notizle cl giungono dalla 
Dalmazla. Anche da ritagli di giornali che cl 
sono stati inviati dal compagnl Iugoslavi ap-
prendlamo che il < meeting > ha avuto vasta eco 
nella gloventii dalmata. In Jugoslavia dell'lnl-
ziativa ne hanno parlato la radio e la televi-
sione. Si e pure appreso che alcune auto-emote-
che verranno invlate a Zara dalla Croce Rossa 
di Zagabrla. 

Le licenze 
edilizie 

irregolari 

a Tolentiito 
MACERATA. 18 

L'ingegnere Piero Corvutta 
•x ussessore ai lavori pubbli-
ci al Comune di Tolentino. 
ci ha fatto scrivere una let-
tera dal suo legale, avvocato 
Serangeli. Tale lettera e sta-
ta anche spedita al nostro ca-
pogruppo, compagno Brunori 
e al conslgllere cornunale. 
compagno Lambertucci. Che 
cosa voglia da noi il Corvat-
ta e presto detto. Chiede che 
lo serivente personalmente 
smentisca qtianto scritto in 
un articolo in merito alia cri
si che tutt'ora investe il Co
mune di Tolentino, e preci-
samente quando si accennava 
circa i motivi della crisi, a 
« licenze edilizie non troppo 
regolari mentre il Corvattn 
era assessore ai LL.PP.» e 
che « la lotta tra i due (inge-
gner Corvatta - sindaco Massi) 
consiste nello scaricarsi ad-
dosso reciprocamente le re
sponsabilita ». 

Entriamo subito nel meri
to di tall affermazioni. Esi-
stono licenze edilizie non re-
golarl a Tolentino, e cioe ca
se costruite contro le norme 
vigenti. Non e vero? Citiamo 
allora nome, cognome, nume-
ro di licenza e data. Sono ir
regolari le costruzioni dell'im-
presa Vicornandi Umberto 
(licenza n. 540 del 19 8 1967) 
alia quale e stata fatta una 
multa di L. lOO.(HX); dellimpre-
sa Carlini Innocenzo in con-
trada Portanova (licenza n. 
488 del 27-8-1966); di Ciurum-
bella Venere (licenza n. 457 
DEL 22-7-19G6); di Dignaml Al-
berico (licenza n. 455 del 15-
fi-1966). Vi e poi la ditta 
Gentill Gentile e Nalli Ida che 
ha fatto un nuovo grande fab-
bricato per esposizione e ven-
dita mobili, senza avere la 
regolare licenza. Possiamo se-
guitare citando il piano di lot-
tizzazione « Benaducci » in zo
na S. Egidio. dove si e co-
struito senza tener conto del 
piano di lottizzazione gia esi-
stente per la zona. E cosi via. 

Di chl le responsabilita di 
queste irregolarita? Certo del 
sindaco, quale principale re-
sponsabile del rilascio delle 
licenze edilizie. Ma non pu6 
essere alieno da uguali re
sponsabilita l'assessore ai La
vori Pubblici, quale diretto in-
teressato all'urbanistica locale 
e quale principale esponente 
della Commissione edilizia. 
Dire, che di fronte a queste 
irregolarita, si e cercato di 
fare a scarica-barile. significa 
dire poco. 

Vediamo ora la seconda fra-
sc « incriminata», in merito 
al cedimento del ponte della 
Divina Pastora. AfJermavamo 
noi che a oggi i lavori di 
ripristino sono terminati, ma 
non tutti hanno dimenticato 

,fhe 1'ing. Corvatta fu il pro
gettista e direttore dei lavori 
quando venne costruito il 
ponte ». Ebbene, ci sembra di 
aver agito nel nostro pieno 
diritto di cronaca; ne pub es
sere colpa nostra se il Corvat
ta fu veramente progettista e 
direttore dei lavori. 

Di fronte alia necessita di 
accertare qualsiasi responsa
bilita nei confronti della dit
ta o del progettista e diretto
re dei lavori. il nostro Partito 
chiese con forza all'ingegner 
Corvatta, quale parte in cau
sa, di dimettersi da assessore, 
e ci6 per una questione mo
rale. prima che giuridica. Le 
cose invece sono andate in 
senso inverso. II Corvatta non 
si dimise, anzi. a rappresen-
tare 1'Amministrazione cornu
nale, insieme alia parte teeni
e s con 1'ing. Salvi. fu proprio 
lui quando 1'ing. Beer fece lo 
accertamento giudiziale. 

Inoltre, proprio da una re-
lazione che ci si chiede di 
pubblicare. ricaviamo il con-
trario di quanto sempre afler-
rnato dal Corvatta, e che cioe 
in merito al cedimento del 
ponte tutte le responsabilita 
erano della ditta Massaria di 
Fabriano, contro la quale si 
chiese l'azione giudiziaria e il 
sequestra cautelativo dei beni. 
Afferma infatti il dr. ing. pro
fessor Luigi Stabilini. titolare 
della Cattedra di Costruzione 
di ponti del Politecnico di Mt-
lano, che «la stnittura stati-
camente determinata e stata 
una felice concezione ed ha 
impedlto la sua rovina. II sol-
levamento ha avuto luogo con 
1'eliminazione del momento 
torcente senza turbare 1 'ope
ra, che ha riassunto la sua 
primitiva funzionalita ». Ed il 
collaudatore per conto del Mi-
nLstero dei LL.PP.. ing. dottor 
Raffaele Stazi, cosl si espri-
me: « Nella relazione della Di-
zione si riportano poi svaria-
te argomentazioni, che era be
ne non citarle; esse vanno 
piii a detrimento della Dire-
iJone che dcU'Impresa ». 

Massimo Gattafoni 

II dibattito al CRPE 

Approvato un emendamento 

CGIL-CISL sull'agricoltura 
AN'CONA, 18. 

E" proseguito ai Comitato re
gionale della programmazione 
(CRPE) il dibattito sulla elabo 
razione definitiva del testu re-
lativu alle finalila generali del
la programmazione regionale. 
Da segnalare l'approvazione — 
nel.'a parte riguardante l'agricol-
tura — di un emendamento pre
sentato da Marini della CISL e 
da Levantesi della CGIL, ten-
dente a sottolincare come fatto 
importante ed imprescindjhile 
* II rafforzamento della funzio
ne imprenditiva del coltivato-
re >. Nel testo originale la pa-
rola « coltivatore » non esiste-
va e pertanto il punto rimane-
va alquanto vago ed equivoco: 
infatti. quale « funzione impren
ditiva » poteva essere interpre-
tatn anche quella dell'azienda 
capitalistica. 
(.'emendamento e passato con 

undici voti contro nove. Per
tanto una lievissima maggioran-
za. Moltissimi i democristiani 
asscnti dalla riunione. Parte di 
quelli che erano presenti han
no votato contro l'emendamen-
to. Decisivo il voto favorevole 
del compagno Do Sabbata. 
l'unico comunista presente nel 
Comitato regionale della pro
grammazione nonoMante che il 
nosfro partito rappresenti nella 
recione il ."JÔ  dell'elettorato. 

Eopure quell'iinica presenza e 
quel voto comunista in qnesta 
ed in altre eircostanze hanno 
dimostrato di avere un peso nel
le dechioni del CRPE: soprat-
tutto hanno rivelato ouale posi-
tiva funzione avrebbe pottito 
avere un'adesnata rappresen-
tanza comunista. 

Razionata 
(da oggi) 
l'acqua 

ad Ancona ? 
ANCONA, 18. 

Domani II commissarlo prefettt-
zio al Comune dl Ancona annuo 
cera il razlonamento del rifor-
nimento Idrico alia citta? Una 
anticipazione in questo senso e 
stata rllasciata dall'ing. Giusep
pe Venturl ad un giornale ro-
mano. 

Quali le ragioni del gravis-
simo provvedimento? Appunto 
I'altissimo grado dl infiltrazionl 
(cloruro di sodio e dl magnesio) 
che rendono imbevibile l'acqua 
erogata nella citta, un fenomeno 
che noi stessi domenica scorsa 
eravamo tornati a denunciare. 
Esistono precise e pesanti re
sponsabilita delle giunte di cen-
tro sinistra succedutesi in Co
mune. 

Comunque, rinvlamo ognl com-
mento a dopo I'atteso annuncio 
che II commissarlo prefettizio 
dovrebbe fare nel corso di una 
conferenza stampa convocata 
per domani, giovedi, alle ore 12. 
In quanto al minacciato razlo
namento v'e da dire che dalla 
riduzlone del consumo ci si at* 
tende un mlglioramento della 
quallta dell'acqua. 

ANCONA 

Prosegue lo sciopero 

alia «Maraldi » 

MARCHE-SPORT 

La Samb continua 
la sua marcia 

L'Anconitana stenta ancora • Brutto scivolone 
della Vis Sauio * Coraggiosa prova della Jesina 

Dopo cinque giomate, la 
classified del campionato di 
calcio della Serie C (Girone 
B) ha acquisito gia una sua 
precisa fisionomia che potreb-
be anche rimanere tale per 
lunghissimo tempo. La Sambe-
nedettese in vetta alia gradua-
toria alia quale soltanto Ma-
ceratese e Massese sembrano 
poter contrastare il passo. In
fatti (ripetiamo a tutt'oggi) 
le altisonanti e blasonate, 
Arezzo, Prato ecc. sono deci-
samente staccate. L'exploit 
dei rosso blu di Eliani. assie-
me a quello tnaceratese, e la 
nota piu lieta per le forma-
zioni marchigiane. Difatti le 
altre, Anconitana per prima. 
hanno sino a domenica scorsa 
fornito delle prove deludenti 
marciandn a cor rente alter-
nata. 

I dorici. clip sembrano in 
ripresa (ma non ci crediamo 

AN'CONA. 18. 
La nave che Maraldi aveva 

fatto attraccare alle banchine 
del porto di Ancona doix> gior-
ni di inutile atte.sa (ed anche 
onerosa dato il pagamento a 
vuoto dei noli) e partita ten 
le stive senza carieo: con lo 
stabilimento |Kiialb/ato dallo 
scioi>ero delle maestran/e, con 
il rifiuto dei portuali di pro 
cedere alle operazioni di cari-
co. l'imbarco dei prodotti della 
fabbrica si e re>o impossibile. 

Le speranze di Maialdi di 
vincere il braccio di for/a con 
i lavoratori sono naufragate. La 
azienda. a quanto lisulta. ha 
reagito inalamentc alio smacco. 
Ma scritto una lettera risentita 
alle autonta per il fatto della 
nave salpata con le stive vuote 
ed anche perche lo sciopero l'ha 
convinta a Tar siM-'gneie i forni 
della fabbrica. Ma co^a vuole 
questa azienda the paga gli 
operai qualificati 50 60.0t>0 lire 
al mese? Che la citta le eriga 
un monumentu di uratitudine? 

Maraldi ha voluto lo scontro 
fronlale con gli operai. i quali 
sono giunti al sedicesimo gior-
no di scioiiero affrontando sa-
crifici si: sacrifici. Adesso an
che Tazienda sconta le tonse-
guen/.e della sua condotta. So
no conseguenze finanziarie e 
soprattutto di carattere morale: 
oggi la societa imprenditoriale 
e isolata ad Ancona. Dall'arci-
vescovo ai parlamentari comu-
nisti e di altri partiii. dai por
tuali ai filovieri. dai metalmec-
canici ai ferrovieri. tutti si so
no stretti — effettuando scio-
peri e sottoscrivendo somme di 
danaro — attorno ai duecento 
lavoratori del tubificio. A Ma
raldi rimane la via della trat-
tativa. 

La rassegna di Pesaro 

Ha convinto a meta 
il GAD di Venezia 

PESARO. 18. 
Ieri |K»r la terza seiata del 

XX Festival nazionale dei grup
pi d'arte drammaticti. e stata la 
volta di * \'eionic» e gli o«pi-
ti \. presentato dal (JAD * Mi-
gnon * deirEN'Ei, di Venezia. 
E' questo un gruppo costituito 
si da poco teni|>u. precisamen-
te nel novembre 19(15. Nei suoi 
due anni di attivita. ha inesso 
in scena esclusivamente lavori 
di carattere umoristico: <? L'or-
so <>, <r Le no//e .̂ * Una doman-
da di matrimonio > di A. P. 
Cecov. «Tie toj)i grigi * di 
Agata Christie nella stagione 
1965 fifi; nel 19G6 C7 lavori di 
Franco Demaestri (che e an
che regista del gruppo). «II 
vinto ». « La tentazione ». « II la-
dro t>. « II fantasma » e «• Vero
nica e gli o^piti » di Marotta 
e Random?, con ctii si e pre
sentato per la prima volta a 
questa rassegna pesarese. 

Un esordio che non e stato 
da\-\*ero molto felice. a prescin-
dere dalla scelta del testo. che 
ha messo in evidenza la scarsa 
preparazione (alcuni interpreti 
sbagliavano immancabilmente 
ogni « attacco >) e ha denunria-
to una certa mancanza di affia-
tamento. II solo Franco Demae
stri. che oltre ad avere diretto 

il lavoro. interpretava il per^o-
naggio di Carlo Oallant. e stato 
all'altezza della situazione, an
che se talvolta ci e sembrato 
un po' tropiio invadente. 

Efficaci invece alcuni effetti 
sonori 

Domani. giovedi. sara la vol
ta del CAD «Accademia dei 
Riuniti » di Uml>ertide classifi 
catosi nella precedente edizio 
no all'H. posto con <•• II malato 
immaginario * di Moliere: il 
gruppo umbro quest'annn pre-
sentera. per la regia di Giusep
pe Valdambrini i La guerra ». 
un'opera minore di Carlo C-ol-
doni. 

Marco Dan 

Chiusa al traffico 
la strada 

Chiravalle-Osimo 
ANCONA. 18. 

Per con^entire 1'esecuzione di 
lavori di rafforzamento delle pi
le di un ponte. la strada pro-
vinciale di Chiaravalle-Osimo. 
per un periodo di 120 giorni. a 
decorrere da oggi rimarra 
chiusa al traffico. 

molto) dopo I'ultimo derby di 
lesi. hanno avuto un avvio al-
quanto pesante sia per la suc-
cessione di quattro partite di 
« campanile » sia per la scar
sa forma di alcuni iiomini. 
acquistati all'ultimo momento. 
e sia per la non indovinata 
impostazione data alia compa-
gine da mister Colles. 

11 male maggiore dell'Anco
nitana odierna (come del re 
sto e stato per la stagione 
scorsa) e rappresentato dalla 
mancanza di incisivita dell'at
tacco. K qui bisogna aprire 
un capitolo a parte. Manca di 
perforazione .si questo e vero. 
Ma ci sembra che attualmente 
non pud essere diversamente 
visto che il trainer dorico si 
ostina a mantenere in avanti 
due od al massimo tre attac 
canti. 

('Ai sportiri anconetani */JC 
rarano nel rientro di Caric-
chia. ma I'appartn dell'ex pe 
scarese e stato quasi nulla pro 
prio perche a lesi e stato fat
to giostrare in una zona di 
campo (centra) a lui poco con-
geniale. 

Sulln stesso piano della Samb 
(anche se con due punti in 
meno) e d'obbligo porre la 
Maceratese che. quasi com 
pletamente rinnorata rispet-
to alia passata stagione — 
specie nel settore di attacco — 
.sia marciando con una invi 
diabile media inglese. Tutta-
via domenica. contro il Ponte 
dera_ ha doruto sudare le pro 
verbiali sette camicie prima 
di aver ragione dell'avrersa 
ria. II fatto c che alcuni no 
mini di prima linea non erano 
nelle stesse buone condizioni 
fis'tche. e forsp morali. delle 
altre domeniche. Comunque un 
male che sembra essere sol
tanto passeggero. 

La lesina. ancora digitina di 
vittorie. contro i cugini anco 
uetuni ha fornito una prova 
onesta sntto ogni aspetto, ma 
piu di ogni altro sot to quello 
dell'orgoglia. Infatti. sia pu
re inferiore tecnicamente del-
VAnconitana. le ha saputo te-
nere baldanzosamente testa 
tanto da sfiorare la vittoria. 
Vittoria die sarebbe scaturita 
se il molto discutibile diretto 
re di gara avesse enncesso 
quel rigare che noi franca 
mente abbiamo visto esserci. 

IM Vis Sauro di Pesaro che 
lasciava ben sperare dopo i 
due risultati utili (pari ad An
cona e vittoria interna con 
VEmpoli) consecutivi i> sci-
volata malamente a Massa. 

Gli emendamenti alio schema di sviluppo regionale dell'Umbria 

Indicati tempi e modi per il 
superamento della mezzadria 

Terni 

Inconfro tra 

parlamentari 

del PCI e 

operai 

della Terni 
TERNI, 18. 

Un incontro tra gli operai 
delle fabbriche di Terni e i 
parlamentari comunlsti si 
svolgera venerdi a Terni. Vi 
parteciperanno i compagnl, 
sen. Alflo Caponi, fon. Al
berto Guidi, il sen. Emilio 
Secci. 

Al centra dell'iniziativa In 
programma alle ore 17,30, 
alia Sala Manassei, sono i 
problem! rlguardanti la legi-
slazione operaia e I'inchie-
sta che si sta conducendo 
nelle fabbriche sulla condi 
zione operaia, con partico-
lare riferimenlo al dibattito 
in Paiiamento sulla riduzlo
ne dell'orario di lavoro, sul 
progetto di legge comunista 
per lo Statuto dei diritti dei 
lavoratori e sui problem! del
ta salute, della prevldenza e 
dell'assistenza. 

Seminario 
olivicolo 

internazionale 
a Spoleto 

SPOLETO. 18. 
Con il patrocm o della FAO 

e del Minister© della Agricol-
tura .si svolgera a Spoleto dal 
5 al 24 novembre p v. il «Se
minario olivicolo internaziona
le ». La organizzazione del con-
ve^no e curata da^a Accademia 
nazionale dell'olio d'olivo che 
ha sede nella nostra c.tta. 

• • • 

II compagno Faliero Restucd 
e stato riconfermato dal Con-
siglio provinciate di Perugia. 
nella sua ultima riunione, nella 
carica di prestdente della Casa 
di Riposo di Spoleto. La vota-
zione scgreUt in proposito svo>-
tasi ha visto 12 schede favore-
voli al compagno Restucci e 4 
schede bi anche. 

Miglioramento dell'attuale legislatura agra-
ria e sviluppo della proprieta contadina 

Nostro servizio 
PERUGIA, 18 

Superamento della mezza
dria attraverso strumenti le-
gislativi che consentano di fis-
sare l'equo prezzo della terra, 
per costituire 1'azienda conta
dina singula ed associate: 
questo il succo degli emenda
menti approvati dal Comitato 
regionale per la programma
zione, al progetto di schema 
regionale di sviluppo. Si trat
ta di emendamenti presentati 
da Bartolini della CGIL e Go-
racci dell'AUeanza contadini e 
da Rapallini della Cisl. 

L'emendamento Bartolini-
Goracci afferma: o Per giunge-
re ad un effettivo superamen
to della mezzadria nella dire-
zione dello sviluppo della pro-
duzione agricola. del miglio
ramento della condizione con
tadina e necessario che si ve-
rifichino queste condizioni: lo 
sviluppo dell'azienda contadi
na singula e associata; 1'ade-
guamento a questa esigenza 
della legislazione c della stru-
mentazione esistente. appor-
tando sostanzi-..! modifiche 
alle leggi 901 7.S6. 590. 91C: 
er'ensione dn pot tn d'inter-
vento della pioposta 'azienda 
lpiaria regionsie : favorire un 
sostanzial." « J T entc dei red-
di»; a favore dtl'e categorie 
contadine; fa.'^r re la coope-
rativlzzazion? e la democra-
tizzazione detjli "nrax.ismi pre-
posti alia Iavorsz!t)ne. trasfor-
mazione e commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli». 

Si afferma quindi la esigen
za di superare la legislazione 
vigente, i patti agrari e di 
arrivare ad una legislazione 
che consenta dawero al mez-
zadro di di venire proprietario 
della terra. Nell'emendamento 
della Cisl si afferma in par-
ticolare la necessita di coor
dinate «attraverso PEnte di 
sviluppo le proprieta fondia-
rie degli enti pubblici». 

II CRPE ha infatti deciso 
di accogliere la proposta che 
fu avanzata dal presidente 
della Provincia di Perugia 
Rasimelli 

Un quarto della terra colti-
vata in Umbria. infatti. e di 
proprieta di enti pubblici: 
esattamente il 27 per cento 
dell'area agricola della regio-
ne. E per lo piu, anche in 
questo 27 per cento della ter
ra umbra, i contadini sono 
costretti a lavormre secondo 
il rapporto di mezzadria: e 
questo rapporto che va modi-

ficato partendo da questa 
grossa fetta di terra. 

II CRPE ha inoltre approva
to un emendamento Angelini-
Pirami in cui si afferma la ne
cessita o che il Parlamento, sul 
la base dei disegni di legge gia 
presentati, approvi norme le
gislative che prevedano la co-
stituzione di un fondo di soli-
darieta nazionale a favore del
le aziende diretto-coltivatrici e 
per i mezzadri, e la copertura 
dei rischi derivanti da gravi 
calamita naturali». 

II CRPE ha inoltre approva
to il principio secondo il qua
le la nomina dei consigli di 
amministrazione dei Consorzi 
di Bonifica deve awenire col 
sistema del suffraggio univer
sale. Gli emendamenti al capi
tolo deiragricoltura consento-
no di formulare uno « schema 

di sviluppo » in cui il supera
mento della mezzadria non sia 
solo una affermazione di buo-
na volonta, un riconoscimen-
to di uno cstato di necessita* 
ma una indicazione precisa 
per arrivare a dare la terra ai 
contadini. per aumentame il 
reddito di lavoro e migliorare 
le condizioni di vita. 

Alberto Provantini 

Depositate 
le prime perizie 

sul caso 
Pietrocola 

TERNI, 18 
Sono state depositate oggi 

nella segreteria della Procura 
della Repubblica di Terni al
cune delle perizie a suo tem
po chieste dal magistrate) che 
sta svolgendo l'istruttoria re-
lativa al caso Pietrocola. Si 
tratta di due perizie tecniche 
compiute dal direttore del
la divisione protezione sanita
ria e di controllo del CNEN, 
prof. Carlo Polvani, e di tre 
perizie medicoleguli. svolte 
dal direttore della sezione me-
dicina e sanitii del Centro stu-
di nucleari della Casaccia, dot-
tor Ernesto Strambi. Del de-
posito compiuto sono stati av-
vertiti gli awocati che difen-
dono le persone sinora impli
cate nella complicata vicenda 
che fa capo al ritrovamento 
di uranio nell'abitazione del 
chimico Tullio Pietrocola a 
Narni Scalo, mentre in effetti 
la polizia sta\-a cercando trac-
ce dello stupefacente da lui 
usato da alcuni anni. I risul
tati delle perizie non sono sta
ti ancora resi noti ma sem
bra abbiano confermato le pri 
me indicazioni fornite dai 
tacnici secondo cui sarebbe e-
scluso il pericolo di contami-
nazione per le persone che 
hanno avuto contatti con le so-
stanze fissili ritro\-ate a Naml 
Scalo. 

SPOLETO 

// presidente (dc) 
deWEPT si dimette 

Secondo alcune voci la sua decisione e maturata in 
seguito alle critiche dei suoi compagni di partito 

SPOLETO. 18 
II prof. Romolo Dominici. del

la DC. presidente della Azienda 
del Turismo di Spoleto ha im-
prowisamente presentato le di-

Comunicato 
della S.S. Ternana 

TERNI, 18 
In occasione della partita 

Ternana - Taranto, tre indivi-
dui, che non si possono classi-
ficare sportivi, hanno seguito 
l'auto sulla quale viaggiavano 
l'arbitro ed il segnalinee, in-
sultandoli. I tre sono stati i-
dentificati e diffidati dalla po
lizia. La Lega ha inflitto alia 
S.S. Ternana una multa di li
re 500.000. 

La S.S. Ternana: depreca ta
li atti incivili, irresponsabili 
ed assolutamente inutili; invl-
ta gli sportivi a continuare a 
dare il proprio contributo di 
passione e di entusiasmo ma 
ad astenersi da tutti quel ge-
sti ed intemperanze che pos
sono compromettere i risultati 
sportivi, i sacrifici della Socie
ta e la buona reputazione del 
popolo temano. 

Seconda edizione della gara automobilistica in salita 

Domenica il trofeo « Citta di Orvieto » 

ORVIETO, 18 
L'Automobil club di Terni 

l'Associazione ANAI di Orvieto 
con la collaborazione della de-
legazione ACI organizzano la 
competizione automobilistica 
di velocita in salita. denomina-
ta « Corso della Castellana » 
II trofeo cCitta di Orvieto* 
con il patrocinio dell'Azienda 
autonoma di turismo di Orvie
to. La gara si svolgera sul per-
corso in salita S. Giorgio-Co-
lonnetta di Prodo di chilome-
tri 7.600. 

Per il migliore godimento 
della manifestazione sono sta
ti predisposti parcheggi chiu-
st lungo il percorso con posti 
macchina numerati. La com
petizione avra inizio domenica 
22 ottobre con inizio alle ore 
9,30. II pubblico potra accede-

re a piedi o in macchina per 
i marciapiedi dalle ore 7 alle 
9. II comitato organizzatore 
raccomanda particolarmente 
il controllo dei bambini e de
gli animali e di tutto quanto 
possa ostacolare lo svolgimen-
to regolare della gara, sia du
rante le prove ufficiali che a-
vranno luogo nel pomeriggio 
di sabato 21 corr., come pure 
il giomo successlvo mentre si 
disputa la corsa. 

A questa seconda edizione e 
prevista la partecipazione dei 
migliori piloti italiani. I bi-
glietti d'ingresso per il pubbli
co e per i posti macchina del 
parcheggi saranno in vendita 
agli ingressi del percorso il 
giorno della gara e presso la 
delegazione ACI corso Cavour 
n. 69 e 1'azienda turismo. II 
prezzo d'ingresso e di L. 300. 

Campane elettricbe 
(non si trovavano 

piu campanari) 
a Spoleto 

SPOLETO. 18. 
Da ieri le famose campane 

del Duomo di Spoleto sono azio-
nate elettricamente attraverso 
un semplice pulsante. Si e cosi 
risolta la « crisi > provoeata dal
la diffleolta di trovare campa
nari disposti a salire piuu volte 
al giorno centinaia di scalini 
per arrivare alia cell a campa-
naria c far funzionare le cam-
pane con un modesto compenso. 

missicni dalla carica. La dec. 
s.one e stata comunicata al CVxi 
sigiio di amministrazione con 
una lettera n data 15 cMobre e 
re<a nota oasi-

II prof. Dominici giustifica !e 
dimivsioni con la stanchezza e 
la inip.̂ ^sibiiita di conciliare i 
suoi impeiini sco!aMk\ con Ic 
cre.scttiti e>igenze della "tiida 
della Azienda del Turismo ma la 
repcntinita del gesto ed il fatto 
che appena pochi a.orni fa — 
il 9 ottobre — ejjli non fece cen 
no delle .sue ;nw-nzx€ni a! C<*> 
sigl o di ainm.nistrazione nun.to 
per approvare il bi!anc:o prv 
\en<ivo 1968. del quale ci OCCM 
peremo nei prossimi g:o-ni. h.in 
no fatto dubitare della foniatt-/ 
za di ta!e motivazior-.e pers no 
ad ambient; so!itamente incl.Tii a 
vedere tmto rosa .n campo d. 
i quali har.no accennato alia pos 
.sibilita che !e dimi.ss-oni siatvo 
state determinate da dis.sens; 
pohtici .=<>rti all'xitemo della DC. 

In -.cTita su questa ipotes; s 
Insiste o2s»i a S;M>'.C:O dove ^i 
rile;a che la lettera di dimis 
'ioni del prof. D>mnici reca la 
data del 15 ottobre. ie! giomo 
c>oe in cui si e tfti.ito a Spo'e 
to il Co-iKrcsso della sezione de 
mocristiana nel COTSO del qiiaie 
non sarebbero stati ri<parm-a«i 
rimbrotti alia politica deaii «i 
tl local: diretti da esprnenti d î 
partito e per quanto rig iarda la 
Azienda del Turismo. s; sareb 
bero deplorate. tra l'aitro. al 
cune assinzioni d- per.sona!e che 
non avrebbero ten no cvnto di 
esigenze locali. 

Ci *arebbe poi sjata la so!.<a 
goccia a far maturare ie deci 
sione del presidente della Azien 
da del Turismo il quale, p-jre 
inv.tato a non drammatizzare. 
.stile detto e fatto. la k-tte.-a d* 
dimissioni. 

II tutto e maturato nella at 
mosfera tesa m ciii si e svolto 
il Congresso seronale. nel cor«o 
del qaale gra\i accenti di con 
dama sono stati pronunciati da 
vane parti contro la politica na
zionale e lovale del centro.snt 
sira e contro I'atteggiamento del 
gmemo nei confronti dei born 
bardamenti americani nel Viet
nam del nord dei quali partico 
larmente da parte di giovani e 
stata chiesta la sospensione in-
condizionata. 

Xon sarebbe mancata. da par
te del prof. Spitella, che prcsie-
de\-a il Congresso. la accusa di 
< comunistelli » a coloro che ma-
nifestavano tali posizioni. 

I giorni passano 
la scuola 
non funziona 

Tutti sappiamo che il go-
verno mena sempre vanto del-
I'efflciema delta scuola. E' un 
fatto perb che proprio quan
do la scuola si apre, essa pale-
sa a tutti qual e il grado di 
questa strombazzuta efflclen-
za. E' il caso del mio paese: 
3 500 abitanti, una scuola vie-
dia con un carico di alunnl 
che supera i 300. Mentre scri-
vo siamo gia al 10 ottobre e 
vi sono finora solo 4 profes-
sort. Se tutto andra per il 
megllo lorganico del profes-
sori occorrenti a questa scuo
la sara al cotnpleto entro la 
prima quindicina di novem
bre. Salvo incognite: poichd 
qualche anno si e veriflcato 
che a Natale tnancavano an
cora professori. 

Mi preme predsare che il 
preside, professore Fiore Seal-
zi, e molto legato alia scuola 
e fa il suo lavoro oltre che 
con scrupolo con passione i-
sttntiva e tutta la popolazio-
ne se ne rende conto; ma pur-
troppo non pub scavalcare 
quelle che sono le competen-
ze degli orgarn superiori. 

lo mi chiedo perchd le no-
jntne dei professori destinuti 
a inscgnare in una determina
ta scuola non vengono tatte 
in piena estate e in modo ir
revocable e definltivo per far 
s\ che il primo ottobre di o-
gni anno Vinsegnamento imzl 
sul scrio. 

LETTERA FIRM ATA 
(Petrona - Catanniro) 

Quattro ufficiali ci 
invitano a trattare 
con piu continnita 
i probh'ini militari 

Siamo un gruppo di quat
tro ufficiali in sp.c. di stanza 
a Napoli. Uno di noi ha an
che risposto al vostro refe
rendum e vc lo mandiamo. 
Acquisttamo l'Unita a tunio 
in una zona delta citta di-

versa da quella in cui abl-
tiamo (siamo in una palazzl-
na del demanio militare) e 
oc?ni giorno, o quasi ogni gior
no, la leggiamo. Occasione per 
questo nostro avvlcinamento 
al vostro giornale e stata la 
campagna che avete condotto 
suite questioni militari e sul 
Sifar. 

Siamo un po' dolenti nel 
dover constatare che ultima-
mente 1'Unita ha un poco ral-
lentato il suo interessc su 
questi gravi problemi. Eppu-
re dovete continuare, perche 
finora ric.t si e avuto alcun 
risultato concreto: nelle ca-
serme, nei comandi, negll uf-
flci militari, democrazia e Co-
stituzione continuano ad es
sere parole vane. 

Come l'Unita ha scritto, chi 
non piace agli americani non 
fa carriera. Ci troviamo in 
cattive condizioni, sia per il 
trattamento economico, sia 
per il normale stato di avail-
zamento, sia per quanto ri-
guarda ogni altro piccolo di
ritto (dall'assegnazionc degh 
alloggi, at trasferimenti c co-
si via). E voi sapetc bene 
che, quanto piu miscra c la 
situazione economtca. tanto 
put facile e il ricatlo e I'at-
tacco alle nostre coscienze. 

Voi avetc a volte accennato 
alle « servitii militari ». Vi /)os-
siamo assicurare che non vi 
e peggiore seriitu di quella 
nostra verso gli ufficiali ame 
ricani dell'AFSE. Dovttnque. 
:iei comandi e net circalt, du
rante una gita o un rieevimcn-
to. quando sono presenti uf
ficiali americani o inglest sia 
mo trattati come siracciom 
Segli stessi alti giadi. vi d 
un servtlismo che e veramen
te indegno. 

Al mimstero della Di/esa 
abbiamo adesso un mimstro 
socialista: ma non e cambia-
to nulla, anch'egh permette. 
come a suo tempo Andreotti, 
che la nostra preparazione sia 
fatta solo con la proimqanda 
e gli obiettivi della NATO. 

Concludiamo suggctendo al-
/"Unita di affrontare in modo 
permanente i problemi mili
tari, come avevate gia connn-
ciato a fare. 

Cordiali saluti. 

LETTERA FIRM ATA 
(Nnpoli) 

assisteniae 

INDKNNIT.V 
1)1 AIATKRMTA' 

E RKLATIVI CONTKGCil 
L'azione del Patronato INCA 

ha portato ad un altro suc-
cesso nel campo dell'assisten
za alle Iavoratrici, del settore 
non apricolo. in inaternita. Lo 
INAM, nell'interpretare l'art. 
IF. della legge 8G0/1!)50 per ri-
cavare il salario medio gior-
naliero soleva dividere la re-
tribuzione mensile per il nu-
niero dei giorni effettivamen-
te lavorati, mentre uno retta 
interpretazione doveva porta-
re a dividerle per le ore ef-
fettivamente lavorate. II risul
tato cui si perviene accettan-
do il metodo dell'INAM e di-
verso e sfavorevole in tutti i 
casi in cui Ie Iavoratrici ab
biano lavorato per meno di 
8 ore al giomo. Dai risultati 
negativi ottenuti in alcune cau
se portate davanti alia magi-
strattira dal Patronato INCA, 
1TNAM e stata spinta a muta-
re awiso, e. secondo una sua 
circolare emessa il 14 agosto 
19G7, i nuovi criteri adottati 
sarebbero i seguenti; 

a) per le Iavoratrici che ef-
fettuano un orario supertore a 
quello normalmente previsto 
dal contratto di lavoro. I'am-
montare degli emolumenti per-
cepiti dalle Iavoratrici deve 
essere diviso per il numero 
dei giorni lavorati; 

b) per le Iavoratrici che 
prestano un orario ridotto 
rispetto a quello stabilito nel 
contratto di lavoro gli emo
lumenti percepiti devono es
sere divisi per il numero del
le ore lavorate. moltiplicando 
il quoziente ottenuto per il 
numero delle ore previste dal 
contratto: 

c) per le Iavoratrici che ef-
fettuano l'orario previsto dal 
contratto di lavoro l'ammon-
tare degli emolumenti perce
piti deve essere diviso per il 
numero dei giorni lavorati o 
comunque retnbuiti. 

L'interpretazione data dal-
1'INAM, se per un verso pare 
avere una propria Iogica, e 
da rigettare perche n e j r o n . 
fronti delle Iavoratrici che la-
vorano meno di 8 ore al 
giomo comporta un danno ri
spetto al trattamento previsto 
dalla legge. secondo la quale 
la retnbu7ione divisa per Ie 
ore lavorate deve essere mol-
tiplicata per 8. 

Tenuto conto della diversa 
situazione creatasi a seguito 
delle conquiste ottenute dalle 
categorie professionali. una 
interpretazione equa in argo-
mento non puo che essere 
quella che applirhi i criteri 
contenuti nelle citate leggi. 
per cui anche se i contratti 
stabihscono 8 ore nei primi 5 
giorni della settimana ed un 
orario ridotto nel sesto gior
no, l'orario previsto deve in-
tendersi quello contrattual-
mente stabilito per i primi 
5 giorni della settimana. Alle 
Iavoratrici che dovessero ri-
cevere un diverso trattamen
to. altra soluzione non si of-
fre che quella di affidare al 
Patronato INCA (Camera del 
Lavoro) la soluzione della pra-
tica nel senso cioe di far ap-
plicare i criteri piu lati con
tenuti nelle leggi. 

ASSEGNO 1)1 BENEME-
RENZA AI PERSRGUITATI 
POLITICI ANTIFASCISTI E 
RAZZ IA I.I ( I n gruppo di >n-
tifaseiMi di Forli) — E' re-
cente la decisione presa dal
la commissione competente 
per il riconoscimento della 
qualifica di perseguitato poli
tico antifascist a e razziale, se
condo la quale l'assegno di 
benemerenza compete anche ai 
titolari di pensione delllNPS 
e dei fondi speciali; ed a no
stro awiso si tratta di una 
interpretazione dell'art. 4 del

la legge n. 261/1967 ricono-
scitiva del danno che hanno 
ricevuto i cittadini italiani 
dalla persecuzione fascista e 
di un sia pur modesto risar-
uimento. A tutti i perseguita-
ti che abbiano solo la pen
sione dell'INPS compete quin
di una seconda pensione a 
carico del bilancio dello Sta
to, il cui valore deve essere 
pari alle 15.600 o alle 19.500 
lire mensili, rispettivamente 
per coloro che abbiano piu o 
meno di 65 anni. 

FIGLI OI PENSIONATI EI) 
ASSISTENZA 1)1 MALAITIA 
((J. Favaretto - 1'adova) — 
Una delle lacune che esistono 
nel nostro sistema di assisten-
za di nialattia k rappresenta-
ta dal diiferente trattamento 
fatto ai figli dei lavoratori 
ed a quelli dei pensionati. A 
questi ultimi la legge non ha 
esteso il diritto all'assistenza 
di malattia oltre i 18 anni nel 
caso siano studenti delle scuo 
Ie medie o dell'Universita. I-
niziative sono state prese an
che in sede parlamentare ma 
senza ottenere l'accettazione 
della maggioranza governativa. 

CONTRIBUZIONE OKRLI-
GATORIA E FIGUKATIVA 
(R. Valenti . Trifste) — La 
legge ha introdotto un tipo 
di contribuzione che si chin-
ma figurativa perche non * 
a carico dei lavoratori; in 
un primo tempo era a cari
co del bilancio dello Stato ed 
ora e stata posta a carico 
del fondo adeguamento pen-
sioni. La contribuzione figu
rativa, per il fatto che viene 
riconosciuta nei periodi in 
cui non c'e retribuzione 'du
rante la malattia. la mater-
nita. In disoccupazione ed il 
servizio militare. non viene 
considerata producente gli 
stessi effetti della contribu
zione obbligatoria, come nel 
caso della pensione di an/ia-
nita. Abbiamo piu volte sot-
tolir.eato il carattere iniquo 
della esclusione di tutti i com-
battenti ai fini dell'ottenirnen-
to di tale pensione e ci au-
guriamo che. sia pure in ri-
tardo. intervenga un provve
dimento riparatorio. 

SMARRIMENTO TESSERA 
ASSICCRATIVA (G. Rarnni -
Bologna) — II ricupero dei 
contributi contenuti in una tes
sera smarrita pud awenire se 
detta tessera portava marche 
previdenziali relative all'ulti
mo quinquennio, c cioe rife-
rentesi al 1962-1967. Prima di 
iniziare i versamenti volonta-
ri e bene che tu faccia con-
trollare il valore della con
tribuzione obbligatoria e di 
quella figurativa (per malat
tia. disoccupazione. ecc ) , per 
poi decidere se non ti conven-
ga versare appunto un anno 
di contributi volontari per ri-
chiedere la pensione d'ir.va-
lidita. II Patronato INCA puo 
aiutarti in questa ricerca. 

PERSEGUITATI E I.ICEN-
ZIATI PER ATTIVITA' ANTI-
FASCISTA (V. Magurano -
Leccr) — Anche a te dobbia-
mo chiarire che mentre ai 
perseguitati politic! antifasci
st! e razzia]i (la cui qualifica 
viene riconosciuta solo se ab
biano sofferto il carcere, il 
confino di polizia, 1'espatrio, 
la soneglianza e I'ammoni-
zione di polizia), la legge at-
tribuisce il dintto a precise 
prowidenze, nulla di nuovo 
v'e a favore dei lavoratori 
che siano stati Heenziati per 
attivita antifascista. Per que
sti infatti non sono stati ria-
perti i termini per avanza-
re la domanda volta ad otte
nere la ricostituzione del In 
carriera; ed in particolare per 
i postelegrafonici tale termine 
ultimo era il 2241948. 

Renato Buschi 
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