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ASCOLI PICENO - Accordo con PCI e PSI 

Alla Provincia 
il PSDI entra 

nella maggioranza 
Convocato il Consiglio a settembre per ratificare 
questa decisione d'intesa — Proficuo confronto 

ASCOLI PICENO, 6 
I/a linea di apertura e con

fronto con le altre forze po
litiche con cui la maggiorai 
za PCI-PSI si era costituita 
nell'agosto 1975 nell'Ammini
strazione provinciale di Asco
li Piceno ha ottenuto un pri
mo risultato: il PSDI dopo 
un periodo di confronto pro
ficuo con la maggioranza ha 
deciso di costituire, unitaria
mente al PCI e al PSI, una 
nuova amministrazione con 
la sua diretta partecipazione. 

il Consiglio provinciale, con-
vocato per 11 16 settembre, 
ratificherà la decisione del 
tre partiti. La nuova maggio
ranza continuerà sulla linea 
originaria della ricerca dell* 
unità e dell'Intesa con le for
te politiche democratiche pre
senti In Consiglio, 11 PRI e 
la DC. Con 11 PRI, per la ve
rità, anche In questo anno 
di lavoro numerose sono sta
te le occasioni di collabora
zione e Improntati a con
cretezza e reciproco rispetto 
1 rapporti politici. Il discor
so si fa più difficile con 
la DC. dove « nervosismi » ed 
insofferenze hanno falsato 1 
rapporti politici creando un' 
atmosfera di tensione che di 
certo non ha contribuito ad 
affrontare con spirito di col
laborazione i problemi dell' 
Amministrazione provinciale. 

La costituzione della nuova 
maggioranza, il nuovo clima 
politico creatosi all'indomani 
del 20 giugno. 1 nuovi ed in
teressanti fermenti all'Inter
no della blessa DC, certamen
te contribuiscono al supera
mento degli ostacoli 

Riportiamo ora uno stralcio 
del comunicato emesso dai 
tre partiti sulla costituzione 
della nuova amministrazione 
provinciale: « I rappresentan-
tanti delle Federazioni PCI, 
PSI, PSDI si sono Incontrati 
per valutare la situazione po
litico - amministrativa locale 
con particolare riferimento al
l'Amministrazione Provincia
le... 

I partiti hanno concordato 
sulla giustezza del metodo di 
gestione democratico della co
sa pubblica sin qui realizza
to In provincia. Per tale me
todo e per il programma Im
postato. il PSDI ha avuto 
sin dall'inizio un atteggia
mento di vigile e costruttivo 
rapporto con la maggioranza. 
Tale atteggiamento Sia porta
to il PSDI In più di una oc
casione a concordare sui pun
ti fondamentali della vita 
amministrativa. Coerentemen
te al programma a suo tem
po enunciato l partiti sud
detti ritengono quindi ma
tura la possibilità della co
struzione di una maggioranza 
con la presenza del PSDI in 
Giunta. Tale atteggiamento 
rappresenta un successo del
la linea di apertura e di 
collaborazione tra le forze 
politiche democratiche negli 
Enti locali ed è In sé un pre
supposto perché tale linea 
resti confermata e possa ulte
riormente svilupparsi nei con
fronti di tutte le forze demo
cratiche e antifasciste... ». 

Su questo importante avve
nimento abbiamo raccolto una 
dichiarazione del compagno 
Francesco Marozzl, capogrup
po al Consiglio provinciale: 
«Questo accordo che vede ld 
costruzione di una Giunta con 
la partecipazione del PSDI è 
tanto più rilevante perché 
oltre che costituire una mo
dificazione in positivo dell' 
atteggiamento politico di que
sta forza, avviene in un qua
dro di conferma e di svilup
po della apertura alle altre 
forze democratiche che pro
prio nella provincia di Ascoli 
Piceno sta vedendo in que
sti giorni l'attuarsi di nuove 
forme di collaborazione. 

L'intesa tra le forze de
mocratiche è il presupposto 
perché i pesanti problemi 
che sono di fronte agli En
ti locali trovino possibilità 
di soluzione ». 

f. d.f. 

La sconcertante situaiione denunciata a Chiaravalle 

Gli alloggi sono pronti, 
ma manca la graduatoria 

« Casi analoghi » si registrano in molti centri della Regione come Se
nigallia, Fabriano, Sassoferrato, Jesi, Osimo — Proteste del SUNIA 

Da domenica nel Maceratese 

Concluse le feste dell'Unità 
MACERATA, 6. 

Si è concluso domenica 11 Festival provinciale di Macerata e con esso 
un foltissimo gruppo di feste comunali, zonali e di sezione dell'Unita, 
sparse In tutta la regione. Fra le altre quelle di Francavilla d'Ete, della 
fellone «15 giugno » di Pesaro, delle Torrette e del Portuali di Ancona, 
di Serra de Conti, ecc. 

Feste dell'Unita si sono svolte — per la prima volta — anche ad Apiro 
• ad Offagna. 

Purtroppo molte manifestazioni sono state disturbate dalla Inclemen
za del tempo. Nelle località o, comunque, nelle giornate risparmiate dalla 
pioggia, le feste dell'Unità, piccole e grandi, hanno mostrato la vivace mo
bilitazione dei compagni e lo straordinario calore della partecipazione 
popolare. 

Nella foto, un aspetto delle Iscrizioni alla seconda marcialunga dell' 
Unità, svoltasi a Monlefano (MC) nell'ambito delta festa dedicala al no
stro giornale ed alla stampa comunista. La gara ha riscosso un lusin
ghiero successo. 

Solidali con la lotta nelle altre carceri italiane 
• • i - - • • — - - - — — « • > — - • - • — 

Documento dei detenuti di Pesaro 
per una seria riforma carceraria 

E' stato presentato durante un incontro con magistrati, partiti politici ed 
enti locali — Solidarietà degli intervenuti alla riunione — Il testo integrale 

PESARO. 6 
Una delegazione del detenuti della Casa circondariale di Pesaro ha avuto un incontro con magistrati, con il sindaco 

della città e con parlamentari e consiglieri regionali. Hanno partecipato all'incontro il magistrato dottor Casula, il 
sinòdco compagno Stefanini, gli onorevoli De Sabbata, Pecchia • Sabbatino il consigliere regionale Giampaoli. La delega
zione di detenuti ha esposto alcune rivendicazioni, condensate nel seguente documento su cui i reclusi hanno chiesto e 
ottenuto la garanzia di integrale pubblicazione sulla stampa: « I detenuti della Casa circondariale di Pesaro, seguito 
l'andamento pacifico delle proteste di varie carceri d'Italia, i n particolare delle Nuove di Torino, visto che le varie promesse 
fatte dagli esponenti dei vari 
partiti sono sempre e siste
maticamente smentite dai fat
ti, hanno deciso unanimemen
te di associarsi alla protesta 
generale che viene dalla qua
si totalità delle carceri d'Ita-

- lia affinché venga messa in 
attuazione al più presto la 

' " nuova riforma carceraria " 
e anche che venga abolito il 
secondo comma dell'art. 47. 

Il nuovo ordinamento peni
tenziario è nato come stru
mento di redenzione, riedu
cazione e per il reinserimen-
to del detenuto nella società. 
Pertanto l'applicazione del re
gime di semilibertà (art. 48) 
e l'affidamento in prova al 
servizio sociale (art. 47) deb
bono essere strumenti di pre
mio unicamente per la buona 
condotta del singoli durante 
l'espiazione della pena. 

Occorre che venga al più 
presto realizzato - il servizio 
necessario per tali misure. 

I detenuti hanno deciso una
nimemente di astenersi da 
ogni forma lavorativa sino a 
che le nostre richieste non 
saranno applicate. Chiediamo 
di poterci al più presto in
contrare con esponenti politi
ci a livello nazionale e re
gionale. Chiediamo poi, e ci 
auguriamo, onde evitare spia
cevoli incidenti, che nessuna 
forma di ritorsione venga ap
plicata nei nostri confronti. 

Nel frattempo la Commis
tione Interna designata conti
nuerà ad espletare le sue 
mansioni». 

I rappresentanti politici pre
senti hanno espresso la com
prensione per i problemi sol
levati e la solidarietà per le 
lotte in corso rilevando l'ur
genza di superare ogni ritar
do nell'attuazione della rifor
ma, in particolare i parla
mentari hanno preso l'impe
gno a porre all'attenzione del 
Parlamento la questione del 
secondo comma dell'articolo 

• 47 della riforma carceraria, 
• sollecitare presso il mini
stero la realizzazione delle 
strutture carcerarie per da
re attuazione piena e imme
diata alla legge, a stimolare 
• impegnare tutti gli enti e 
uffici pubblici e anche le Re
gioni, i comuni e gli enti lo
cali a prestare piena collabo

razione nell'esercizio delie 
proprie funzioni e nell'orga
nizzazione dei servizi. 

E* noto d'altra parte che i 
parlamentari comunisti hanno 
chiesto la convocazione urgen
te della Commissione Giusti-
sta per discutere tutta la que
stione, controllare e orienta
re il comportamento del mi-
gusterò, promuovere nuove 
••Illative. 

Nella caserma dell'Aeronautica di Ancona 

Sottufficiali digiunano 
solidali con Margherito 

Inaugurato 
la «personale» 

di Frullini 

E' stata Inaugurata, presso il Pa
l i n e ! to Baviera di Senigallia la 
personale del pittore Alberto Frul
lini. 

L'artista, nativo di Montesanvito. 
residente a Chiaravalle dove vive 
e opera, in primo tempo autodi
datta e quindi allievo del noto pit
tore cuprense Raoul Bartoli, si 
presenta con questa esposizione se-
nigalliese, ad un nuovo appunta
mento con il mondo dell'arte. 

Presenta un notevole gruppo 
di opere in olio, di formato di
verso. Soggetti ricorrenti: la cam
pagna marchigiana, gruppi di case 
di Cupramarittima, vicoli dei bor
ghi, scena di pescatori, paesaggi 
della VaJItsIna, di San Vicino, Cin
goli • del golfo di Ancona. 

• E* una carrellata — come scrì
ve nella presentazione Walter Buf
farmi — di luoghi • dì vedute del
la nostra cara terra marchigiana, 
del mare, dei monti, della campa
gna, dei borghi solitari 

ANCONA. 6 
Ieri e oggi i sottufficiali 

dell'Aeronautica militare del
le basi e dei servizi marchi
giani si sono astenuti dalla 
mensa per solidarizzare con 
il capitano della PS Marghe
rito, in carcere a Peschiera, 
e con quanti vengono perse
guiti nella loro azione volta 
a democratizzare le forze ar
mate dello Stato. 

A questa originale forma di 
lotta è accomunata anche la 
protesta per il congedamen
to di 2.000 sergenti dell'Aero
nautica. Un' altra astensione 
dalla mensa era avvenuta in 
tutta Italia nei giorni scorsi. 
A Potenza Picena si era re
gistrata una quasi unanime 
partecipazione, circa il 98%. 

In un volantino stilato dal 
Comitato di coordinamento de
mocratico dei sottufficiali del
le Marche si fa notare che 
quella aziona costrinse lo 
Stato Maggiore dell'Aeronau

tica Militare a smentire il 
congedamento dei 2.000 ser
genti, e a richiamare in ser
vizio i numerosi sergenti del
la 1» Regione Aerea che si 
trovavano in licenza di pre-
congedo. 

e II generale Mura — si 
legge nel documento — ha 
affermato in assemblea che 
tutti i provvedimenti discipli
nari derivanti dalle agitazio
ni democratiche, sono sospe
si >. Il Comitato di coordina
mento prendendo a t t o del 
« gesto di buona volontà >. an
nuncia l'astensione dalla men
sa per i soli giorni del 6 e 7 
settembre, perché il «perso
nale già in pensione conti
nua ad essere richiamato e 
i sottufficiali non puniti, a 
causa del movimento, conti
nuano ad essere congedati». 
Quindi lancia un avvertimen
to: «La difesa del posto di 
lavoro riguarda tutti i sot
tufficiali e non solo quelli 
del movimento!. 

ANCONA, 6 
Non sono sufficienti 15 mesi 

per approntare una gradua
toria per l'assegnazione degli 
alloggi popolari? Sembrereb
be di no. Tanto è vero che 
una affollata assemblea citta
dina svoltasi a Chiaravalle 
non solo ha denunciato lo 
sconcertante fatto, ma ha in
viato lo IACP a convocare i 
presidenti delle Commissioni 
Assegnazione Alloggi per un 
incontro chiarificatore con 
una rappresentanza dei poten
ziali assegnatari chiaraval-
lesi . 

La protesta è venuta da 
Chiaravalle, ma si sa che 
analoghe situazioni si regi
strano in molti centri della 
regione. Ad esempio, vengo
no citati Senigallia, Fabriano, 
Sassoferrato, Iesi, Osimo, ecc. 

Nel caso particolare di 
Chiaravalle gli alloggi da as
segnare — su 274 richiedenti 
— sono complessivamente 
52: 28 sono pronti da due 
anni, gli altri 24 saranno ter
minati entro l'ormai prossi
mo mese di novembre. Chi 
ha inoltrato domanda non co
nosce ancora la sua sorte. 

A questo punto non credia
mo occorra ricordare quale 
acuto problema rappresenti 
la casa per tante famiglie di 
lavoratori. Del resto si è tutti 
ben consapevoli di quante an
sie, disagi, condizioni inso
stenibili (il pagamento di ca
noni altissimi, la residenza in 
abitazioni antigeniche e de
gradate. ecc.) si componga 
quella lunghissima attesa at
torno all'assegnazione dell'al
loggio. 

Ci auguriamo che lo TACP 
e le Commissioni Assegna
zione Alloggi facciano cono
scere I motivi di tanto ritar
do. Ne esisteranno certamen
te e magari alcuni anche va
lidi. Ma se non si discutono 
nelle sedi competenti e con 
1 cittadini interessati, il mec
canismo continuerà a rima
nere inceppato. 

L'assemblea di Chiaravalle 
ha stilato un duro ordine del 
giorno Inviato, fra l'altro, an
che al presidente della Giun
ta regionale, ed fai presiden
te della Provincia di Ancona. 

La locale Amministrazione 
Comunale si è impegnata in 
prima persona a sostenere le 
giuste richieste uscite dalla 
assemblea: «Non è concepibi
le — ha detto un rappresen
tante della Giunta -* che ci 
siano appartamenti pronti da 
anni e cittadini che vivono In 
alloggi antigienici e, molto 
spesso, al limite della abita
bilità ». 

Ripetiamo: il caso di Chia
ravalle è 6olo una « spia » 
di una situazione generale da 
sanare con estrema rapidità. 

Il segretario provinciale del 
SUNIA, Fernando Rascioni. 
nel ribadire l'impegno della 
organizzazione a sollecitare le 
presidenze delle Commissioni 
Assegnazione Alloggi per la 
emanazione delle graduatorie. 
ha messo In rilievo la neces 
sita di agire unitariamente. 

« La prima esigenza — egli 
ha detto — è una pressione 
del SUNIA. impostata sulla 
base di opportune iniziative 
coinvolgenti più forze, soprat
tutto le centrali sindacali, i 
Comuni, la Regione ». 

«Il rilancio della legge sul
la casa — ha proseguito Ra
scioni —, la necessità di 
strappare al Governo nuovi fi
nanziamenti per l'edilizia age
volata e convenzionata, il re
cupero antispeculativo di mi
gliaia di stabili degradati e 
fatiscenti esistenti nelle città. 
impongono al SUNTA l'asso
luto impegno di divenire pro
tagonista di questo nuovo 
fronte di lotta unitaria. 

«Occorre arrivare alla for
mulazione di graduatorie, sep 
pur provvisorie, in tempi i 
più brevi possibili: ciò impo
ne una revisione dell'attuale 
modo di procedere delle stes
se Commissioni democratiche 
di assegnazione, conquistate 
nel corso di questi anni». 

Incontro-stampa 
con i sindaci 
del Pesarese 

PESARO. 6 
Domani martedì. 7 settem

bre. alle ore 11 nella Sala del 
Consiglio comunale di Pesa
ro avrà luogo un incontro 
con la stampa dei sindaci di 
Pesaro. Fano e Urbino e il 
Presidente della Amministra
zione provinciale di Pesaro e 
Urbino, per esporre la situa
zione finanziaria degli Enti 
locali. 

Aspettando la Democrazia cristiana 
Che la situazione italiana e 

quindi anche marchigiana e 
anconetana — aggravata dal
le recenti calamità naturali 
— sia tale da non consentire 
che le bizze e le baruffe po
litiche pretestuose (certo non 
si pensa alla normale dialet
tica democratica) prevalgano 
sullo spirito unitario e di col
laborazione tra le forze po
litiche, è ormai un fatto in
negabile e per molti un obiet
tivo da perseguire, 

Fra i « molti » c'è ancora 
chi sceglie talvolta, ma non 
casualmente, di correre i ri
schi della pretestuosità o me
glio dell'indisponibilità a com
prendere fino in fondo il ruo
lo che questa fase della vita 
del Paese e delle nostre cit
tà assegna alle forze politi
che in primo luogo e anche 
alle associazioni democratiche 
in cui i cittadini liberamente 
si organizzano. 

Ancona, ad esempio, da ól
tre cinque mesi vite l'espe
rienza unitaria della gestio
ne della cosa pubblica nello 
sforzo politico di ricostruire 
e di amministrare una città 
* difficile*, con questo ele
mento appunto di unità e di 
volontà politica, ma non sen
za sfasature e note stonate. 

Lo spirito con cui le forze 
politiche, PCI, PSI, PRI. for
mavano in aprile una mag
gioranza politica era, come 
è ora, quello della massima 
apertura e disponibilità pur 
di fronte a una reazione de
mocristiana psicologicamente 
comprensibile ma polìticamen
te sbagliata. U opposizione 
« costruttiva » infatti ha mo
strato in seguito limiti an
che nella « costruzione » la
sciando nell'attesa le altre 
forze politiche democratiche, 
ma soprattutto la città con 
tutti i suoi problemi 

Occorre però domandarsi e 
domandare alla DC quali so
no i suoi progetti per il fu-
turo. quello prossimo e quel' 
lo più lontano. 

Intanto il recente passato 
ha al suo attivo appunto 
qualche stonatura non lieve. 
Dal rifiuto di partecipare al
la gestione unitaria del risa
namento del centro storico. 
alla vicenda dell'inceneritore 
dove, nonostante l'atteggia
mento fermo e responsabile 
del suo capogruppo sen. Tri-

tfogli. la DC — o a/meno di al
cuni suoi rappresentanti — 
si è perduta nei meandri del
la demagogia e delle contrad
dizioni. 

Ora nel prossimo futuro, le 
questioni da affrontare non 
sono poche ne semplici, an
che se alcune appassionanti, 
come le elezioni dirette dei 
rappresentanti dei quartieri 
o l'esperienza di commissioni 

consiliari dove tutte le for
ze politiche democratiche la
vorino senza discriminazione 
di ruoli, ma soprattutto scel
te e decisioni da prendere 
per la città e con la città su 
aspetti nodali della sua vita. 
come appunto la ricostruzio
ne, l'espansione delle struttu
re produttive, l'impegno per 
la prossima conferenza su oc
cupazione e sviluppo 

Come si intende lavorare? 
La maggioranza si è già e-
spressa più volte. 

Qui vogliamo richiamare la 
attenzione delle intelligenze 
e delle coscienze, certi che 
questo vuol dire vincere osta
coli e battaglie anche in ca
sa d .c ma certi anche della 
necessità per la stessa DC. 
oltre che per la città, di su
perare con coraggio metodi e 
spirito dell'antichità. 

Milli Marioli 

Ampia relazione del compagno Carnieri al Comitato federale di Perugia 

Ottone estendere le busi per 
le battaglie politiche d'autunno 
Presentato dal vicesegretario regionale del partito un quadro d'insieme degli impegni ormai pros
simi - Le grandi questioni della ripresa economica - Le «deformazioni» delia linea comunista 

Al Dipartimento Problemi Economici delta Regione 

Riunione di agricoltori 
sui danni del maltempo 
L'assemblea è stata presieduta dall'assessore regio

nale all'Agricoltura Mario Belardinelli 

Presieduta dall'assessore re
gionale all'Agricoltura Mario 
Belardinelli. presso il Dipar
timento regionale Problemi 
Economici e Programmazione, 
si è svolta una riunione per 
trattare i problemi connessi 
con l'occupazione degli operai 
addetti ai lavori agricoli e 
premanifatturieri del settore 
tabacchicelo, in conseguenza 
dei recenti dannosi eventi 
atmosferici. 

Erano presenti i direttori 
degli uffici provinciali del-
l'INPS. dello SCAU (Servizio 
Contributi Agricoli Unificati) 
e dell'Ufficio Provinciale del 
Lavoro, oltre alle Federazioni 
Sindacali. 

I problemi trattati e note
volmente approfonditi, hanno 
evidenziato sia gli aspetti più 
prettamente giuridici della tu
tela del lavoratore sia la si
tuazione emergente in conse
guenza delle gravi avversità 
atmosferiche verificatesi nei 
mesi scorsi e che purtroppo 
sono ancora in atto. 

L'assessore Belardinelli ha 
espresso tutta la disponibilità 
perché si applichino le prov
videnze previste nei casi di 
calamità atmosferiche a fa

vore dei lavoratori dipendenti, 
specialmente per gli addetti 
alla coltivazione e alla prima 
lavorazione del tabacco. 

Anche i rappresentanti de
gli organismi intervenut: han
no manifestato ogni possibile 
intendimento volto a favorire, 
nell'ambito della legislazione 
vigente, l'adozione dei provve
dimenti ritenuti opportuni. 

Venerdì riunione 
del Consiglio 

regionale 
Il Consiglio regionale tor

na a riunirsi venerdì. 
I lavori si svilupperanno 

nel corso della intera giorna
ta, in seduta mattutina, dalle 
9 alle 13 e in seduta pome
ridiana dalle 16 alle 20. 

Buona parte della seduta 
della mattina sarà dedicata 
ad una discussione sui « Pro
grammi di sviluppo della so
cietà Terni » sollecitata da 
una interrogazione del consi
gliere de Sandro Boccini. Sem
pre in mattinata dovrebbero 
essere discusse le norme fi
nanziarie transitorie per lo 
avvio della applicazione della 
legge regionale n. 57. 

PERUGIA, 6 
La «ripresa politica d'au

tunno» è stata al centro del
la sessione odierna del comi
tato federale comunista di 
Perugia. Con una relazione 
ricca ed esauriente 11 compa
gno Claudio Cernieri vicese
gretario regionale del PCI ha 
presentato all'organismo diri
gente della federazione il 
quadro politico generale ed 
insieme le proposte dei comu
nisti. 

Il rapporto con 11 governo 
Andreottl e l'analisi dell'acuir
si o comunque del perdurare 
della crisi economica sono 
stato le strutture portanti del
l'introduzione che è stata se
guita da un ampio dibattito 
che ha visto la partecipazio
ne di molti compagni 

Dobbiamo verificare — ha 
detto Carnieri — l'orienta
mento attuale del partito In 
primo luogo sulla linea cho 
ci ha guidati dopo il venti 
giugno. 

Si sono intrecciati in que
sti mesi anche se in forme 
non ampie, diversi atteggia
menti con i quali occorre fa
re i conti se vogliamo dare 
slancio a tutta la nostra ini
ziativa. Non sì tratta solo di 
riserve, paure di compromis
sioni o il riemergere di atteg
giamenti negativi-protestatari 
ma zone di attesa o concezio
ni contrattualistiche che si 
esprimono in «vediamo quel
lo che succede » indicando 
una posizione di scetticismo 
o di paura n**l trarre le con
seguenze dalle posizioni del 
partito. 

La seconda questione cen
trale alla quale abbiamo an
corato la nostra strategia era 
il quadro del paese sconquas
sato dalla crisi e la realtà di
storta, deformata nella sua di
namica sociale e produttiva, 
dal governo e dal potere de 
di questi trenta anni, e la 
possibilità che in tale situa

zione fosse possibile, non illu
soria ma praticabile, una stra
tegia che puntando ad un 
nuovo rapporto tra le forze 
politiche tentasse una nuova 
aggregazione tra le diverse 
forze sociali su un progetto 
complessivo. 

Dobbiamo vedere quindi gli 
spazi dinamici aperti e nello 
stesso tempo la delicatezza e 
la complessità della situazio
ne presente. Già oggi si sen
te la linea di una controf
fensiva (attacchi ad Andreot
tl, il riemergere dello scanda
lo Lockheed, cercando di ac
creditare una immagine de
formata della linea del PCI, 
il riemergere di tensioni all'in
terno della DC). 

In questo quadro di movi
mento avvertiamo con più net
tezza il tipo di attacco che 
viene portato all'insieme del 
movimento democrat'eo. Non 
si tratta allora di attendere 
che 11 governo Andreottl ren
da cca*ereti i suol impegni 
programmatici ma quanto di 
sviluppare un movimento che 
sia all'altezza della situazio
ne che punti a battere questi 
tentativi pericolosi e cerchi 
invece di far maturare in 
avanti tutta la situazione 

Occorre essere consapevoli 
— ha aggiunto Carnieri — 
che nelle prossime settimane 
matureranno e con queste 
dobbiamo fare i conti gros
se questioni: le partecipazioni 
statali, il fondo per la ricon
versione industriale, 1 provve
dimenti per roccupaz'one gio
vanile, I problemi delle tarif
fe, quelli del bilancio dello 
Stato, le questioni delle Fer
rovie, trasporti ed urbani
stica. 

Il compagno Carnieri ha 
poi preso in esame le prospet
tive della situazione politica 
ed economica umbra nella se
conda parte della relazione 
di cui riferiremo nella edi
zione di domani. 

Al Festival de l'Unità di Terni 

OGGI GIORNATA PER IL CILE 
Incontro alle 17 con un dirigente politico cileno e i componenti del complesso Infi lllimani che si esibiranno 
alle 21 - Allo Spaccio 3 il film « Venceremos » - Al palco 2 teatro con « Splendore e morie di Joaquin Muriefa » 

La festa provinciale de 
l'Unità dedica la giornata 
di domani, martedì, al Cile. 
Domani sera, alle ore 21, gli 
Inti-Illlmani, il popolare com
plesso cileno terrà uno spet
tacolo. Prima, alle ore 17, i 
componenti del complesso, in
sieme a Carla Andrade, diri
gente femminile di Unidad 
Popular, si incontreranno con 
la cittadinanza nel corso di 
un dibattito sul tema: « Cile: 
il mondo della cultura nella 
lotta al regime di Pinochet ». 

Altre due manifestazioni 
completano il quadro delle 
iniziative a favore del Cile: 
la prima, alle ore 21 presso il 
palco 2. lo spettacolo teatrale 
«Splendore e morte di Joa
quin Murieta», la seconda, 
sempre alle ore 21, presso lo 
spaccio 3, il film cileno « Ven
ceremos». Lo spettacolo tea
trale verrà rappresentato dal 
gruppo « Teatro Incontro » 
di Foligno e rappresenta un 
omaggio a Pablo Neruda. 

Per quanto riguarda il con
tenuto, la vicenda è ambien
tata nella California dell'800 
in pieno periodo di caccia al
l'oro. Il film « Venceremos » 
racconta invece la storia del 
governo di Unidad Popular e 
contiene le riprese del fu
nerale di Pablo Neruda, pri
ma manifestazione di ribel
lione alla giunta fascista, e si 
conclude con le scene di soli
darietà girate in varie na
zioni. 

All'interno della festa è sta
to allestito uno stand dedi
cato al Cile. Esso costituisce 
l'occasione per discutere con 
alcuni compagni esuli cileni 
presenti a Terni per tutto il 
periodo della festa. Tra l'al
tro è possibile bere la «chiu-
pilca », bevanda tipica cile
na. I compagni cileni affer
mano che moltissimi visita
tori l'hanno bevuta e non per 
il semplice gusto di pio ;«£?<; 
qualcosa di esotico, ma per 
capire meglio il popolo ci
leno 

«Siamo rimasti stupiti — 
afferma Riccardo Perez, uno 
dei cileni presenti — dalla co
noscenza dei fatti cileni mo
strata dalle persone con cui in 
questi giorni abbiamo discus
so. Abbiamo potuto riscon
trare una solidarietà nei con
fronti della nostra causa che 
non è frutto soltanto di uno 
stato d'animo ma che è ra
gionata e rivolta verso tutti 
i popoli, come quello palesti
nese. che lottano per la li
bertà ». 

Abbiamo anche chiesto qua
le impressione hanno tratto 
da questa e da altre feste de 
l'Unità. Ci hanno risposto che 
costituiscono una esperienza 
utilissima perché offre loro 
la possibilità di vedere come 
si può fare politica in manie
ra diversa, in quanto protago
nista della festa non è il PCI 
ma la gente che confrontan
dosi e dialogando indica an
che quali sono le scelte po

litiche da effettuare. 
Vicino allo stand sul Cile 

c'è !a mostra di dipinti di Se 
bastian Matta. La possibilità 
di ammirare le opere di que
sto grande pittore cileno costi
tuisce per Terni un grande 
fatto culturale. Matta è in
fatti uno dei maggiori espo
nenti del surrealismo, corren
te, che ha influenzato profon
damente la produzione arti
stica contemporanea. 

Un quadro del pittore cileno Sebastian Matta al Festival di Terni 

Mozione del PCI spoletino 

Il Comune discute 
i gravi problemi 
dell'occupazione 

SPOLETO, 6 
H Consiglio comunale di Spoleto discuterà 

in una prossima riunione i problemi di un 
giusto e democratico collocamento al la
voro sulla base di una mozione presentata 
dal vice sindaco compagno Pallucchi che ne 
ha inviato copia alia stampa per promuovere 
nel frattempo anche un dibattito delia opi
nione pubblica sull'argomento. 

Pallucchi rileva come «l'avviamento al 
lavoro attraverso raccomandazioni cliente-
lari, mediazione, corruzione è stata un'arma 
usata in questi anni dal padronato per con
dizionare la vita politica e sociale del Paese ». 

Il giovane in cerca di prima occupazione 
il disoccupato, sottolinea la mozione, «deve 
subire umil.azioni ed offese, molti devono 
rinunciare alle proprie idee politiche». I! 
voto del 20 giugno, dice ancora Pallucchi. 
« deve farci riflettere anche su questo. 

E' necessario promuovere da parte dei par
titi democratici, degli enti locali, dei sinda
cati. degli enti statali e di tutti gli orga
nismi di base iniziative di lotta e di denun
cia, afferma la moz.one. per far rispettare 
e migliorare le leggi sul collocamento. Pal
lucchi ricorda in proposito il dettato costi
tuzionale e le leggi dello Stato che non 
sono rispettate e ribadisce la esigenza di 
« ridare fiducia » ol cittadino. « Tutti, uomini 
politici e partiti, si sentiranno più impegnati 
a promuovere lo sviluppo per creare più oc
cupazione. ad indirizzare la lotta dei disoc
cupati verso i settori che possono recepire 
manodopera e più che altro si toglierà di 
mezzo un elemento di subordinazione e di 
corruzione e si potrà mandare avanti un 
processo di crescita democratica e civile nel 
nostro Paese». 

A questo punto il vice sindaco avanza 
proposte concrete per la normativa « dell'av
viamento a. lavoro in ripeto delie leggi 
vigenti ». Esse concernono la iscrizione di 
tutti i disoccupati nelle liste degli uffici di 
collocamento, attraverso le cui commissioni 
dovranno avvenire tutte le assunzioni, la re
golamentazione dei concorsi pubblici ove 
questi sono previsti per legge, il controlio da 
parte dei sindacati e dei consigli di fabbri
ca sulla legalità delle assunzioni, l'esigenza 
di tener conto della posizione di coloro che 

rientrano dalla emigrazione all'estero, i do
veri dei cittadini, dei partiti e degli enti 
locali nei confronti di ogni violazione delle 
norme legali tul collocamento. 

Con il Comune di Spoleto 

« Soggiorno integrato » 
per 70 bambini 

della scuola S. Carlo 
SPOLETO. « 

A Spoleto, presso la Scuola elementare 8. 
Carlo. funz.ona per la prima volta quest'an
no e dallo scorso mese un «sogg.omo inte
grato» organizzato daila amministrazione 
comunale per bambini nell'età scolare. Per 
due mesi. d!v.si in turni di 30 giorni ciascu
no. il soggiorno ospita una settantina di 
bambini tra i quali un certo numero di 
bimbi hand.cappati dell'Istituto Monte Pincìo. 

Si è in questo modo realizzato un nuovo 
tipo di vacanza per ragazzi che per ragioni 
varie non solo non avrebbero potuto goderne 
altrove ma che avrebbero avuto difficoltà 
anche a trascorrere in casa loro 11 periodo 
estivo. Ogni giorno I bambini dal loro domi
cili vengono a cura del Comune portati a 8. 
Cerio ove sono ospitati sino alle ore 16J30. 
Ad ogni turno i piccoli si raccolgono in 
gruppi, in c.ascuno dei quali è presente 
almeno un handicappato e qui insieme con
ducono lo loro attività, nelle quali appunto 
si sestanz.a la altcrnat.va sia alle tradizio
nali «colonie» estive che agli usuali metodi 
di insegnamento. 

I grupp.. in pena autonomia po.ché gli 
animatori in servizio nel soggiorno sono A 
loro d»sposiz.one e non viceversa, si dedicano 
a diversi tipi di ricerca: nel campo sociale, 
sull'ambiente locale, sugli animali ed hanno 
la disponibilità di moderni mezzi tecnici. 

Vicino al S. Carlo c'è un parco giochi 
Robson e qui i ragazzi trascorrono molto 
del loro tempo tra costruzioni di legno o di 
cemento da loro stessi realizzate. Essi col
laborano anche con II personale addetto «Ila 
preparazione dei pasti. 

g. t. 

RADIO UMBRIA 
Ore 7,45: Notiziario; 8,15: Rassegna stam

pa Umbria: 9: Miscellanea; 1030: Appiccica
ticelo: 12.45: Notiziario; 13: Ora fradici; 14: 
Scorpione; 15: Speciale: In vacanza con ff l 
Enti locali di Cesenatico; 16: Country Ameri
ca; 17: Il dizionario; 17,30: Folk vlv»; 1t: 
Oreat black music; 1M5: Notiziario; «MOt 
Concerto della sera; t2M: Hard reefci MMt 
Notiziario; 23: Radio Umbria 


