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NARNI: complice il consigliere fascista 

II centrosinistra spiana 
la strada al commissario 
Per la seconda vol-
ta hanno impedito 
I'approvazione del 

bilancio 
NARNI. IB 

Al Consiglio Comunule di 
Narni la prova del nove c'e 
statu: 11 rlsultato e stato lo 
stesso, i tre partiti del cen
trosinistra — DC. PSU, PRI 
— si sono unitl al fascista per 
spianare la via al commissa
rio prefettizio al Comune di 
Narni. A tarda sera si e vo-
tato di nuovo, per la seconda 
volta, sul bilancio del Comune 
di Narni: hanno votato a fa-
vore i qnindici consiglieri del 
I'CI, PSIUP, MAS; hanno vo
tato contro i qumdici consi-
Kheri della DC. del PRI, del 
PSU e del MSI. Per la se
conda volta il centrosinistra 
ha fatto quadrato con i fa
scist i. 

let 1 sera 1 consiglieri Bonl-
ni del PRI, Bengian del PSU 
e Liberati della DC hanno 
tentato di far passare per a ca-
suale» questa alleanza con 1 
fascisti, questa confluenza di 
voti con il MSI: tanto casua-
le che questa alleanza si ri-
pete ed e detprminante per 
met tore In crisi il Consiglio 

comunale, un istituto democra-
tico, qmndi e non solo una 
maggioranza e una giunta di 
sinistra. Tanto casuale che 
questa alleanza e determinan-
te per l'invio del commissario 
prefettizio e a far maturare 
quindi una soluzione antide-
mocratica che porta appunto 
il marchio del fascista. 

Bastava che uno del consi
glieri del centro-sinistra si 
astenesse nel voto sul bilan
cio perche questo passasse, 
dato che occorrevano soltanto 
i qnindici voti favorevoli, tan-
ti quanti ne dispone la mag
gioranza di sinistra. 

La DC contro i contadini 
In Umbria, Ton. Fanfani, nel 1958 disse che 
«in due sulla terra non si poteva vivere». 
II Parlamento, attraverso il piano umbro nel '60 
e nel '66 stabili che — dei due — doveva 
rimanere sulla terra i| mezzadro 

Se ne dovevano 
andare i padroni 
La politica della DC e del governo ha cacciato 
i mezzadri ed ha arricchito gli agrari. II 40% 
dei mezzadri sono stati cacciati in questi cinque 
anni dalla terra umbra 

Per cambiare le cose anche nel-

le campagne umbre bisogna 

VOTARE 

COMUNISTA 
Per la 

Camera 
Per il 

Senato 

Spoleto 

L'istituto medio di S. Eraclio 

Foligno: un esempio 

di scuola democratica 
Nuovi rapporti tra scuola e stu
dent! e tra scuola e famiglia 

FOLIGNO, 18 
La scuola media statale di 

S.Eraclio continua a prende-
re importanti ed i m p e r a t i v e 
initiative innovatrici nello spi-
rito della legge istitutiva del
la scuola media unica e della 
costituzione che affida alia 
scuola dell'obbligo il compi-
to della preparazione e della 
formazione dell'iiomo e del 
cittadino. II dinamico e so-
lerte preside prof. Verledo 
Baldassarri. dopo aver dato 
vita nlla a^sociazione delle fa
miglie instaurando quindi fra 
questa associazione e la scuo
la frequent! e stretti rappor
ti e dopo aver favorito la co
stituzione di rapprescntanze 
di classe ha autonzzato Pusci-
ta di un primo numero di 
un giornalino di Istituto in-
titolato « Noi e la scuola» 
completamente redatto dagli 
alunni. 

Per una scuola media unica 
come quella di S Eraclio che 
vive ed opera in un grosso 
borgo operaio di periferia que-
ste cose non possono passare 
e non passano inosservate. La 
gente ne parla con interesse 
e con cunosita; i gemtori si 
sentono veramente partecipi 
della formazione e dell'istru-
zione dei propri figli dei qua
il vengono a conoscere lacu-
ne e difetti ma anche capa-
rita e predisposizione alio stu
dio. venendosi cosi a trovare 
nelle miglion condizioni cono-
scitive per le scelte future 
che i propri figli dovranno 
fare a termi"" dei t re anni 
di scuola media. 

I ragazzi. vlstisi - - • ' "-a 
ti e valutati per quello che 
realmente valgono e sentendo-
si partecipi e non piii suecu-
bi della loro istruzione, si .m-
pegnano con passione e con 
volonta; la scuola. lmpegnata 
In questa opera nuova ed in-
teressante (anche se difficile 

e spesso non del tutto com-
presa) di formazione e di pro-
mozione del cittadino e del-
l'uomo e non piu trasmetti-
trice di notizie e nozionl, vie-
ne ad essere molto piii ope-
rosa e attiva e quindi piii ca-
pace e proficua di prima. 

I risultati ottenuti sono sen-
z'altro da ritenersi prometten-
ti: avvicinamento e compren-
sione reciproca, stimoli e sol-
lecitazioni nuovi e collabora-
zione sincera fra ambiente e-
sterno e scuola. fra docentl 
e discenti. fra genitori e pro
fessor!. Queste alcune consl-
derazioni che ci sono venute 
alia mente leggendo le cose 
semplici ma interessanti e ve-
re che gli alunni della scuola 
media di S.Eraclio hanno sa-
puto scrivere sul primo nume
ro del loro giornalino d'istitu-
to. 

E ' dimostrato quindi che 
queste cose sono possibili e 
tattibili. solo che si abbia fi-
ducia in se stessi e volonta 
di agire, anche nelle attuah 
difficih condizioni economi-
che e legislative in cut e 
costretta ancora la scuola del-
1'obbligo in questa Italia del 
« benessere ». 

Troppo spesso per6. pur non 
ignorando affatto i limiti, le 
carenze legislative e le pastoie 
burorratiche che il governo di 
centro-sinistra non ha voluto 
o saputo superare. ci sem-
bra che molti dirigenti scola-
stici ccntrali e periferici, di 
queste difficolta si facciano un 
comodo alibi per contmuare 
a vivere sulle vecchie espe-
rienze o peggio ancora per 
conservare, almeno finche gli 
sara possibile, metodi ed in-
dirizzi scolastici vecchi e rea-
zionari che non rispondono 
piu alle esigenze dei tempi 
moderni. 
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Manif e$tazioni e comizi 
elettonrfi 
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Spoleto 

La settimana 
di studi 
sull'Alto 
Medioevo 

SPOLETO, 18 
Continuano a Spoleto 

nella Sede di palazzo An-
caiani i lavori della XVI 
settimana di studio indet-
ta dal Centro italiano di 
Studi sull'Alto Medioevo. 
Venerdi 19 aprile, con ini-
zio alle ore 9, terranno le-
zioni i professori E. Lonn-
roth, dellTJniversita di Go-
teborg, H. Kuhn, dellTJni
versita di Kiel. M. Scovaz-
zi dellTJniversita di Mila-
no e A. Riasanovsky della 
Universita di Pennsylvania. 
Alle ore 16.30 avra inizio 
la discussione delle predet-
te lezioni e di quelle tenu-
te il 18 aprile dai profes
sor! G. Hafstrom dellTJni
versita di Lund e K. Kum-
lien dellTJniversita di Stoc-
colma. 

II tema della Settimana 
di Studio in corso di svol-
gimento e, come e noto: 
« I Normanni e la loro 
espansione in Europa nel-
l'Alto medioevo D. 

• • • 
PERUGIA, 18 

L'lspettorato provinciale 
dell'Agricoltura di Perugia 

ricorda agli allevatori che 
il 30 aprile scade il termi-
ne utile per presentare le 
domande di partecipazione 
al concorso a premi per il 
«Buon allevamento delle 
giovani bovine ». Tale con
corso fu bandito nel no-
vembre 1966 in attuazione 
del programma straordina-
rio di azione zootecnica 
p erla provincia « pilota » 
di Perugia. 

Anche I'ENEL 
contro 

il progetto 
dell'Enfe 

Val di Chiana 
PERUGIA, 18 

• Anche I'ENEL ha annun-
ciato la sua opposizlone al 
progetto di irrigazione pre-
disposto dall'Ente Val di 
Chiana. Lo sbarramento del 
Tevere a Montedoglio, pre-
visto dall'Ente Val di Chia
na per consentire con la 
creazione di un invaso la 
irrigazione dell'aretino ol-
tre che di alcune campa
gne umbre. sottrarrebbe se-
rondo I'ENEL un notevole 
quantitativo di acqua ai 
suoi impianti rlducendone 
la produttivita ed innuen
do, quindi, negativamen-
te sul loro funzionamento. 

Se l'Ente Val di Chiana 
dovesse ins'stere nel suo 
progetto, I'ENEL chiedereb-
be. ove questo fosse appro-
vato, un indennizzo annuo 
di seicento milioni di lire. 
Nessun ostacolo I'ENEL 
invece frapporrebbe alia 
eventuale utilizzazione a 
SCODO irriguo di un quan
titativo di 102 milioni di 
metri cubi di acqua del-
l'Arno. 

Come abbiamo gia pub-
blicato nei giorni scorsi, 
la opposizione ai progetti 
dell'Ente Val di Chiana e 
stata decisa anche dalla 
Amministrazione provincia
le di Perugia proprio in re-
lazione al danno che il pre-
levamento delle acque del 
Tevere per irrigare zone 
della Toscana che possano 
giovarsi delle risorse del-
l'Arno, arrec-herebbe alia re-
gione umbra. 

SPOLETO. 18 
Pochi giorni fa ad una 

delegazione dei partiti del 
centrosinistra spoletino che 
si era recata da lui per 
raccomandare benevolenza 
nei confronti della locale 
Scuola allievi sottufficiali, 
minacciata da un prowedi-
mento di trasferimento, il 
ministro della Difesa ono-
revole Tremelloni (PSU) ri-
spose in modo affatto ras-
sicurante, tanto che dallo 
stesso comunicato emesso 
sulla «missione» dalle se-
greterie della coalizione 
partitica governativa si eb-
be netto un senso di delu-
sione e di sfiducia per i ri
sultati di un incontro a co-
si alto livello. 

Evidentemente, p e r 6 
mentre Tremelloni dorme, 
Malfatti... lavora ed e di 
qualche giorno fa un tele-
gramma — seguito poi da 
una lettera al Presidente 
dei commercianti spoletini 
— con cui l'intraprendente 
sottosegretario dc. all'Indu-
stria annuncia che «in 
un colloquio avuto con il 
generale Vedovato, Capo di 
Stato Maggiore della Dife
sa, e stato confermato 
che sono completamente 
rientrati i piani di sposta-
mento e di trasformazione 
della Scuola di Spoleto » e 
che questa sara dunque 
« lasciata cosi come e ». 

Dal che — manovre elet-
torali a parte — si puo 
quanto meno dedurre che 
il ministro della Difesa del
le cose del suo dicastero 
ne sa evidentemente meno 
del sottosegretario alllndu-
stria o, se volete, che il 
Capo di Stato Maggiore del
la Difesa ha dato notizia 
a Malfatti dei « piani rien
trati n prima che a Tremel
loni. Comunque a Spoleto 
si gradirebbe conoscere la 
erita sulla faccenda, an
che perche, bisogna dirlo, 
questo on. Malfatti sembra 
avere il telegramma faci
le: in un solo giorno ha 
annunciato agli spoletini la 
« salvezza » della Scuola mi-
litare ed 11 finanziamento 
dell'acquedotto. Ed anche 
in questo secondo caso ha 
soffiato la botta elettorale 
ai socialisti. Ma che abbia 
lTiobby di battere sul fi-
lo... telegrafico i ministri 
socialisti? 

< * j y 

Anche il centrosinistra ha ignorato i problem! della pesca 

II compagoo Ptetro Ingrao parlera Mbato 20 april* alia 
ore 11^0 ad Orvieto in piaxza della Repubblica. Sempre sabato 
si terranno I seguenti comizi del PCI: 

ARRONE, ore I t , Bartolini; BORGO RIVO, ore I I , Lau
rel I; MONTECAMPANO, ore 20, Secci. 

Lunedi si terra a Tern! un com'iio delle forze di sinistra 
che presentano la lista comune al Senalo. Durante la manife-
stazione che si terra lunedi 22 aprile alle ore I I in piazza 
della Repubblica a Terni, parleranno i cempagnl: on. Luigi 
Aoderlini, dirigente del Mas, candidato della Hsta unitaria di 
sinistra per il col leg k> senatoriale di Orvieto, t candidato nella 
llsta del PCI; Mario Bcnvenuti, segrelario della federazione del 
PSIUP e candidato alia Camera del PSIUP; prof. Raffaele 
Rossi, segretario regionale del PCI • candidate al colleglo 
•enetoHs!9 dl Ternl per la llsta unitaria di sinistra. 

Borse di studio 
TERM. IB 

II Comune di Terni istituisc*. 
a decorrere dal prossimo anno 
aocademico n. 2 borse di stu
dio deil'importo totale di L. 400 
rrula. da asscgnarsi annualiien 
Xc mediante con^rfso a Tavoro 
di studenti unuorsilari che ab-
biano svolta la tesi di la urea 
sa argomenti che rijfuardano 
la citta di Terni. la sua stona. 
1c sue istituzioni. 

Al concorso possono paiteci-
pare tutti i laurcati senza li-
mite di eta dli ambo i sesxi 
ed ovunque reisidcnti che ab-
biano discussa la tcsi entro 
1'anno accademioo a cui si ri-
f erisot il baodo di concorsa 

Gi sono modi e mezzi 
per uscire dalla crisi 

II governo non puo continuare a ignorare la proposta e le richieste dei 
lavoratori e degli esperti — Sviluppare ed aiutare l'associazionismo 

Imbarcazioni da pesca nel porta di Fano 

Dalla nostra redazione 

ANCONA, IB 
Nei preccdenti servizi ab

biamo dimostrato con dati dl 
fatto inoppuimabili le gravi la-
cune e l'enorme n ia rdo della 
pesca italiana nei confronti 
delle marinerie di altri paesi. 
La situuzione e tale che non 
si pub pensare di nsolver-
la con aKHiustamenti ed am-
modernamenti superficiali So
no le basi della pesca italiana 
che non sono piii all'altezzu 
dei tempi e dei compiti ad 
essa demandati. Tanto e vero 
che provvedimenti parziali o 
settoriali anche tendenzial-
mente Riusti come quello del 
la creazione di una flotti^ha 
oceanica hanno dato risulta
ti nettamente inferiori alle at-
tese. Esi«enza pr imana ed in-
sostituibile appare una pro 
fonda rifoima strutturale del 
settore. Ci si chiede, ad esem
pio, come puo la ptccola mi-
presa da pesca piedominante 
nel settore svolyere sin^olar-
mente moderne funzioni: im-
pie»o dl piu pescheivcci ocea-
nici in modo di lavorare per-
manentemente sul posto di 
pesca e contemporaneamente 
— con l'utilizzo a turno di 
uno dei natanti — provvede-
re al trasporto del prodotto 
nella base italiana ed al ri-
cambto degli equipaggi; uti-
lizzo di impianti a bordo 

tecnologicamente avanzati e ve
ramente produttivi se usati 
per grandi quantita di pescato 
provenienti da piii battelli (e 
qui accenniamo aU'esigenza 
della nave-fattoria); installa-
zione di servizi a terra sem
pre pronti a cornspondere al-

San Severino Marche 

Case di contadini 
ancora senza luce 

Nostro servizio 
S. SEVERINO MARCHE. 18 
II comune di S.Severino 

Marche ha ancora dei cittadi-
ni sforniti di energia elettri-
ca. Ben quat tro famiglie di 
contadini residenti nei pressi 
della statale che congiunge la 
nostra cittadina con Castelrai-
mondo sono ancora costretti 
a vivere al lume di candela. 

Ci siamo recati sul posto ed 
abbiamo parlato con una dl 
queste famiglie, quella dei Ro-
sini. Ci hanno raccontato le 
loro difficolta e tutti i passi 
compiutl sino ad oggi per po-
ter ottenere rilluminazione. 

A distanza di circa 250 metri 
dalle loro abitazioni passano 
i fili dell'alta tensione. Sareb-
be sufficente costruire un tra-
sformatore, far attraversare ai 
fili la ferrovia e la strada 
che la luca verrebbe cosi por-
tata. Sebbene uno Stato che 
si rispetti ha il compito d: 
pensare a queste cose, i no-
stri contadini si sono mossi 
disposti anche ad affrontare 
le spese necessarie. 

Ma a questo punto si sono 
sentiti sparare dall 'ENEL la 
cifra di 2.000.000 di lire, sa 
rebbe a dire mezzo milione 
per famiglia. Un po ' troppo 
per degli umili contadini che 
vivono con quel poco che rle 
scono a strappare alia terra! 
Ebbene ginamo questo ca
so al sindaco, affinche txHsa 
stanziare nel prossimo hiUn-
cio la somma necessaria sd 
evitare il prolungarsi di questa 
situazione scandalosa. E se 
proprio non sa dove reper're 
i fondi gli affacciamo una pro
posta: dato che per festeggia-
re il Natale il nostro Comu
ne spende mezzo milione iin 
alberelli e lampadine), faccia-
m o senza di questi festeg^ia 
menti per quat tro anni. Pen-
siamo che la cittadinanza s. 
sottoporra volentieri al i^acri-
flcio. 

Adolfo Peroni 

Contro la Giunta provinciale di Pesaro 

Rivolta nella sezione 
dc di Patriano 

PESARO. 18 
Sono circa tre anni che I'am-

ministrazione provinciale e retta 
illegalmente dalla giunta mino-
ritaria DC-PSU e ormai la pa-
ralisi totale ha raggiunto tutti i 
settori dell'ente che tanta parte 
dovrebbe avere nella vita eco-
nomica e sociale della provincia 
La crisi e giunta a tal segno 
che ormai anche i lavori che 
dovrebbero essere di normale 
amministrazione per l'ente. non 
vengono realizzati. Alia prote-
sta delle popolazioni per questo 
vereo^noso stato di cose, si e 
aggiunto via via il malcontento 

Colonie marine 
ANCONA. 18 

L'Ente nazionale per l'assi-
stenza alle gente di mare or-
ganizza per il prossimo mese 
di lugho colonie marine e mon
tane per i figli — dai 6 ai 12 
anni compiuti — dei manttimi 
imbarcati o in attesa di imbar-
co resident! nelle Marche. 

Gli intere=y;ati pos<«no rivol 
gersi per o^nj mformazione e 
modalita relativa all'ammissio-
ne in colonia presso ENAGM — 
Ufficio di Ancona. piazza della 
Repubblica. 1 — nei giorni fe-
riah dalle ore 9 alle ore 11. Le 
i'Krrizion: si chiuderanno il 15 
maggio p.v. 

delle stesse orszanizzazioni di 
base dei due partiti che reggo-
no illgealmente I'ammini.stra-
zione. 

A volte il malcontento rag-
giunge forme di vera c propria 
protesta. come nel caso della 
sezione della DC di Patriano. 
un piccolo pae>e tra Pe saro e 
Urbino. 

II consiglio direttivo della Se
zione. con i'approvazione unani-
me di tutti i consiglieri comu-
nali del capoluogo. qualche gior
no fa ha lotato un odg con il 
quale invita l'elettorato della 
DC a deporre nell'urna scheda 
hianca nella prossima consulta-
zione pohtiche del 19 maggio. 

Questo per protestare contro 
gli aws^on democnstiani che 
ormai da anni promettono la 
co-truzi(^e dt-I tratto di strada 
Isola del Piano. Scotaneto. Val-
zangona. Petnano. Gallo. La 
mancata reahzzazione dellopera 
rappreaenta. tra Taltro. date le 
precarie condizioni in cui versa 
attualmcnte la Hrada. un grave 
pericolo per l*incohimita di nu-
mero^i operai che giomalmente 
sono costretti a percorrerla per 
recarsi al Iavoro. 

La protesta degli operai di 
Petriano e del direttno della 
DC e senza dubbio sacrosanta. 
ma siamo convmto che anche 
deponendo <^heda bianca. le 
co>e non cambino affatto: i 
tromboni democristiani sarannj 
ugualmcnte eletti e coitimieran-
no imperterriti a promettere. 
Bisogna \otare contro di loro. 

Tribuna 
elettorale 
Dilagano nella DC Jermar.a 

i dissensi c le lacerazwni per 
I'tmposizio^te dal centro di 
Delle Fare quale car.dtdato 
nel locale collepio senatoria
le. Ancora una volta gh espo-
nenli democrixtiani Melchia-
de Menicucci, Giuseppe Ma-
rini-Mesi e Vincenzo Leone 
hanno scritto (una lettera aid 
Vabbiamo seanalata) agli 
ixcritti d.c. della zona. 

Sella missira Vimposnione 
di Delle Fate riene definito 
c un atto autontario che e 
rcnuto a mortificaTe gros*o-
lanamente Vatpettatira della 
bate». Si fottclwea inoltre 
che Vindicazione delle sezio-
m fermane sui nomi dei can
didate c e stata spregmdica-
tamente sbarrata secondo i 
d'iseoni prestabUiti per la col-
locazione di < trapianti >. 

€ .4 anwfo punto — prose-
gue la lettera — sono stati 

Delle Fave trapiantato 
morti.̂ cati fiitfi i piii gelosi significative, clamorose e du- rilascia stupefacenU dic\ia-
sentimenti di democrazia e di re accuse verso la DC per lo raziom alia stampa per * rm-
Uberta. mentre ogni entusm- spirito gerarchico e if d:- araztarc la gencro<a gente 
smo (basta con la cosi delta sprezzo per la base del par- fcrmana di averlo chiamatn 
cantd di ParUto!) aene me- tito che in essa imperano. a rappre'entare ». La sua 
no togliendo ogni mordente a Soi coraunifti lo abbiamo candtdatura e itata imposta 
noi che. per essere stati fe- sempre detto: la DC id par- dall'alto e ha umthato la vo-
deli e accamti difensori del- tito della prepotenza. Ora lontd della base dc. e lux va 
lo sevdo crociato. non pos- autorevdi dirigenti d.c. lo m giro a fare conuzi salu-
siamo continuare ad essere confermano a tutte lettere. tando c una maggiore parte-
gli € etemi xnascoltati > per- Ecco perche k necessario ed ctpazione delle popolazioni al 
tatori dacqua sempre umi- auspicabQe che quel < pre- governo della cota pub-
liati ed offesu Basta! II Pi- redibQe certo insucceiso blica >. 
ceno da secpli non e piu ter- elettorale nel collegio sena- Un minimo di dionitd e di 
ra di conquistc e tanto meno toriale di Fermo » arrenoa decenza arrebbe consiahato ' 
colonia romana! Ricada a e sia pesante e trovi coni- all' onorerole t trapiantato » 
quetto punto oani responsa- soondenza in molti altri col- una normale e civile opera-
bihtd del prevedibile certo legi *enatoriali delle Marche zwne di « autorigetto >. Do-
insuccesso nel collegio sena- e oel paese. vera, insomma, lasaare U 
toriale di Fermo sulla dire- Vogiiamo aagivngere solo campo come qualsiasi ospite 
none del ParUto che ha vo- un'osservazione svl * trapian- indesjderato. Son lo ha fatto. 
luto con otto d-imperio di. .. to» ovvero tuWon. Delle Fa- ^ . ^ r ^ W ™ S T * r t ! * 
sattendere le aiustissime ri- re. Ci una rivolta nelle se- Delle Fare e la prima faccia 
ehieste della bast >. . xioni d.c. del Fermano con- di bronzo fra i candidati d c 

Fin QVI la lettera « le sue • , tro la sua candidatura e lui marchigiani. , 

le molteplicl esigenze del pe-
scherecclo; trasporto a terra 
e commercialiZ7azione del pro
dotto perche chi lo pesca, 
com'e giusto, possa seguirlo 
sino all'atto di venclita anche 
al nunuto. 

Come puo la ptccola impre-
sa, con scarsi capitali ed an
che con una modesta produ-
?ione fronteggiare questi com
piti? II cliscorso ovviamente 
vale aliens per quella che ope-
la in Mediterraneo. 

Glustamente Paw. Pasquall-
ni (precisiamo che non 6 un 
comunista) assessore al Co 
mune di San Benedetto del 
T., nella rela/ione al recente 
convegno nazionale della pe
sca svoltosi in quella citta os-
servava: « Nel fare una valuta-
zione complessiva dell'anda-
mento dell'impresa di pesca, 
del cost! e dei rleavi, non 
sembra vi siano grandi possi-
bihta se non mdin/zando il 
rapporto di produzione su ba
si diverse. La posizione del-
Piinprenditore e del lavorato 
re del^llnpre^a di pesca va 
modificata attraverso la inte 
gra7ione delle clue figure e, 
cioe. sviluppando l'associazio
nismo e la cooperazione a tut
ti i livelli. Non crediamo vi 
sia una diversa strada da bat
tere sia per quanto riguarda 
la pesca oceanica che la medi-
terranea ». 

E ' la via, insomnia, della 
grande impresa cooperativisti-
ca, deH'associazionismo dei 
produttori con un ruolo da 
protagonisti dei tecnici e dei 
pescaton quali niano d'opera 
altamente .specializzata. In 
questo senso l'intervento del-
lo Stato assume tin nlievo de-
terminante. Intanto occorre 
modificaie una sibillina for-
mulazione del piano Pierac-
cini nello stnminzito capito-
lo dedicato alia pesc^. Nel 
piano si parla di intervento 
dello Stato per la costruzio-
ne di una flottiglia da pe
sca oceanica (circa 30 moto-
pescherecci da 1000-1500 tonn. 
ciascuno) da «cedere in no-
leggio a privati e cooperati
ve ». Si tratta di una parifl-
cazione non accettabile nem-
meno dal punto di vista eco-
nomico per 1 motivi che so-
pra abbiamo gia esposto: se 
non si specificano e non si 
Indicano precisi criteri di pre-
ferenza alle cooperative si ri-
schia di vedere ancora favo
rite le nnprese private e cioe, 
in definitiva di cadere in una 
ultenore permanenza e raf-
forzamento, con il contributo 
pubblico, delle attuali e supe-
rate strutture. 

E ' da vedere anche la com-
partecipazione dello Stato nel
la impresa di pesca che ver
rebbe cosi ad essere struttu-
rata su basi dualistiche: pe-
scatori associati e appunto lo 
Stato. Sia posto fine agli in-
centivi a fondo perduto ed 
incontrollati: si concedano, in
vece, mutui agevolati alle coo
perative a copertura totale del
le loro miziative economiche. 

Lo Stato dovra favorire con 
nuove leggi e con mezzi fi-
nanzian le iniziative delle coo
perative. delle Regioni e dei 
Comuni nella distnbuzione dei 
prodotti ittici, nella prganiz-
zazione di una moderna ed 
efficiente catena del freddo, 
nella creazione di industrie 
della surgelazione, lavorazio-
ne. inscatolamento del pesce. 
C'e poi Pimportante campo 
della ncerca sclent if ica e del-
Pistruzione professionale da 
rendere finalmente realta ope-
rante. Lo Stato dovra interes-
sarsi alia stipula di accordi 
con paesi stranieri perche si 
possano superare i limiti sta-
biliti per le acque territorial! 
in modo da permettere Pac-
cesso nelle acque piu pesco-
se alle nostre navi pescherec-
ce. C'fe inoltre la necessita 
di creare portl pescherecci 
specializzatl. 

Come gia abbiamo avuto 
modo di sottolineare, occor
re garantire alia categoria del 
pescatori — se si vuole por-
re fine all'esodo dei giovani 
dal settore — un disgnitoso 
con tratto nazionale di Iavoro. 
un'equa assistenza in casi di 
malattia ed infortuni ed ade-
guate pensioni di vecchiaia. 

Abbiamo sintet:camente pre-
sentato alcune deile proposte 
elaborate dagli uomini lmpe-
gnati nell 'at tmta mica nel 
rnentre il governo di centro
sinistra, pur davanti al cre-
scente travaglio della pesca 
italiana. se la cavava facendo 
cadere una disordinata piog-
gia di milioni nelle tasche de
gli armatoii . II fallimento dl 
questa politica e stato tale 
che gli stessi armatori ora 
riconoscono Pesigenza dl cam-
biarla. cioe non ha favonto 
nemmeno coloro che voleva 
beneficiare direttamente. 

E ' tempo dl Intraprendere u-
na strada nuova. Di porre in 
atto una politica di alterna-
ttva a quella espressa dal cen
tro-sinistra. Abbiamo gia detto 
del pencolo dl sbriciolamen-
to della nostra pesca sot to 
i colpt della concorrenza de
gli altri paesi comunltari do
po che. dal 30 giugno pros
simo, saranno abbattute le 
barriere doganali. Non ci sa
ra piii il ricorso al protezioni-
smi allora. Ecco perche la 
nuova legislature sara decisi-
va per le sorti della pesca 
italiana: o avremo una pesca 
moderna e competitiva oppu-
re sara la fine. Se, malaugu-
rata lpotesi. continuasse Pan-
dazzo dei cinque anni di cen
tro-sinistra ci ridurremo ad 
avere qualche flottiglia per 
la pesca costlera giusto per
che abbiamo un mare che ci 
clrconda da tutte le parti . 

Walter Montanari , 

I giovani 
in prima iila 

nelle lotte 
operate 

nelle 
Marche 

TTN DATO (• r'wirrso null-
ACiis.so a carattpii'zare 

quoto uu:io e/i campaoua 
vli'ttorali'• la posiciite nnbi 
btnzwiw della cht**p ofie 
raia A cnvallo tra i( Mace-
ratese e il Fermano muilia a 
(h cal:<iturii>n sono \r<'s-r in 
\cn>i>ero dando vita a Uittr 
decide cmniHitto di tati'ln 
In qui^te settimane le a •ten 
siofii dalle fabbrichc di Von-
tenranarn C't\ette il'F.tc 
I'orto Sant'Kltmlin. (<nta 
nnra Morr/ic sono state \« 
l>ennri alle pur ara'idi I'.lte 
fiawate linauna dire [ V 
die cosi ('•. the le lotte d\ 
qite^tx ultimi tempt liannn 
co^tituito la sititci. il t>ro 
cctso finale di quattro sco 
pen lofali. aziendali, di re 
ixirti. nel corso dei quali e 
cre^c'mto. si e rafforzato. ha 
acquislato una sua x/ieci 
fica personality il sindacato 
FILTEA-CGU. 

Sono state Intte qiornate 
di sewpero. per conqm^tare 
i piii elementan diritti che 
gli a.cnrdi smdacalt e i con 
tratti collettivi \t>pulati <an 
civuno e che i daton di la 
voro non ri^t"'ttai aim (in 
(ileum ravi. molti per la le 
rita. non venuunn rispetlati 
ancora) Con le lotte e pit 
\cwperi di queste setttmanc 
i calzaturteri stanno pie 
gando i padroni costrinaen 
dolt a firmare d rispetto dei 
contrattt naztonali collettivi. 
Sono i/ati ottenuti grandi 
successi. Voghamo citame 
uno che e fondamentalc: per 
la prima volta nella stor'ta 
del settore. in una fabbrica 
di Casette d'Kte non solo si 
porrd fine ad ogni evasione 
contribtitua e verra. sia 
pure gradualmente. appli-
cato il contralto collettivo. 
ma le donne avrnnno una 
paga equiparata a quella de
gli uomini. 

T E LOTTE di queste set-
timane hanna mo<trato 

una coscienza maturata de
gli operai die ha meravt-
gliato e sconfitto i padroni. 
Son sono piu soltanto i mo 
tivi salariali al centro della 
mohihtazione operaia. ma 
vi sono anche motivi di ti-
bertd. di una nuova diqnita 
c dimensione ttmana del 
Voperaio in fabbrica. A tal 
proposito un episodio che si 
d mescolato a tanti altri 
ma che rimane sintomatico. 
e quello delle I2t cnnlczio 
niste della Grand Prix di 
Tolentino. Qui la lotta e par 
tita il 7 marzo per lo scio-
pero indetto dalla CG1L sulle 
pensioni e si e sviluppata 
nei giorni seguenti quango 
il padrone cercava con tutti 
i mezzi. fino a giungere a 
licenziare due ragazze per 
rappre*ac)lia, di impedirc la 
elezione delta Commisswnc 
interna, tl padrone anche 
qui e stato sconfitto. 

Tutto cio dimostra la no 
vita delle attuali lotte: gli 
operai voqlinno wcidere sul 
tcssuto sociale e politico del 
paesc. voaliono partecipare 
e delcrminare le scelte di 
fowio della so~'Ctd nazio
nale partendo dalle loro con 
dnwni m fabbrica. fc" un 
dato ancora sovrasta il re 
sto: la partecipazione ere-
scente e trascmante delle 
nuove leve operate. Sel set-
tore calzaturiero ancora una 
volta e ptu impegnali che 
mai i giovani e le raaazze 
hanno guidato oli scioperi. 
Alia Grand Prii dt Tolen
tino il 70 per cento delle ra
gazze non ha ancora raa-
gwnto i limiti d'eta consen
su per ri voto. 

^ » E ' UNA iituazione nttora 
tra le ainram leve opm 

raie Soi In aver a mo sen 
tito il 10 marzo quango mi-
phaia di aiorani apvrendisti 
si wno raccolti attomo al 
nostro Partito per denun 
dare le tmo drammatiche 
condizioni di rita e le loro 
hvie prospettive. 1 «san-
toni » del centro *ini*1ra. i 
dirioenti della DC. che nel 
aiornale <*ella loro federa
zione di Macerata cont-nuano 
a scrivere sul t disimpeyno » 
dei ainraii. hanno perso ura 
arande occasionc per impa-
rare e capire il nrnfr.i^o 
malcontento che anirra le 
r.uo^e acnerazwni. Siamo. 
pero. conrinti che ancy.e qui 
da noi in Questa zona a xud 
delle Marche. questa carica 
ideale che porta la classe 
operaia a battersi per que
stion'! di fondo si esprimeri 
il 19 maggio con un toto 
contro la DC. responsabile 
prima di una cosi grave $i-
tuazione economica; con un 
toto per il nostro Partito 

Stelvio Antonint 

Itrtto 
E* morto il compagno Niccte 

P*ci, ail'eti di 71 anni. 
Al compagno GfcmMnt Pmi, 

sindaoo dl Sangeniai Is ooatfr 
gl!ai» <M Metro 0 i — ' 
la mortt del sua can 
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