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.1 Terni: ampio e appassionato dibattito alia Provincia e d a l Comune 

esperienza unitaria 

per TUmbria 
s ' < t « v 

Sostanziale unita delle sinistre - Alia Provin
cia la DC ha mostrato la sua «anima» conser-
vatrice e si e trovata isolata con i fascist! 

fafv. 

Dal nostro corrispondente 
- - • ' • '«• TERNI, 26 

• L'esame del Piano ecnno-
mico regionale di sviluppo 
condotto nei' giorni scor-
si dai Consigli provinciate 
e comunale ha fornito inte-

, ressanti • indicazioni sugli 
orientamenti che predomi-
nano in questo momento 
nei vari scb.ieram.enti poli-

, tici. Se da un lato e emer-
sa una sostanziale unita, di 
vedute e di intenti ncllo 
schieramento • di • sinistra, 
come e' stato • dimostrato 
particolarmente dall'anda-
mento del ' dibattito alia 
Provincia, dall'altro e af-
fiorata : con piu evidenza 
che • mai l'altrettanta • so
stanziale ambiguita in cui 
si dibatte la Democrazia 
cristiana. -

Posta di' fronte ad un 
test cosi qualificante, la 
DC Ha messo in mostra le 
sue diverse « anime ». Al 
Consiglio provinciate, per 
esempio, ha parlato il ca-
pogruppo avv. Alcini. bat-
tendo parecchio sul• tasto 
anticomunista. tanto cho il 
suo discorso e apparso qua
si la premessa all'intefven-
to — scontato — del rap-
presentante del "MSI. - Al 
Consiglio ' comunale .. sono 
cambiati i suonatori ed an
che la musica. Gli inter-
venti in questo consesso 
del prof. Rinaldi e del dott. 
Cambioli possono infatti 
-essere' assunti come una 
-confutazione delle tesii so-
stenute^dal . loro^$oliega 

•alia . Pro'^Hcia..'; - :£$$& -
. Ma vediamo piu da vi-i-

no lo svolgimento deU'in-
teressante dit|'^t{itt). • ' • 

La;aftqussrone'al Consi
glio . pro'viriciale e stata 
aperta- dall'assessoie - Bar-
tolini il quale, ,dopo aver 
letto un ordine del giorno 
votato da una commissione 
consili.are, ove si ribadi-

. see la positiva esperienza 
del Piano, e passato a con-
siderare • i diversi; aspeUi 
del piimo elaborato. Ri-
cordato che il Piano ri-; 
leva come TUmbria abbia -
avuto :il piu basso indice 

, di sviluppo industriale del • 
Paese, Bartolini ha affer- 't 
mato che il Piano deve af- > 
froritare il problema della-

. "occupazione, della politica 
. delle" partecipazioni stata-
U i , del rapporto IRI-ENEL, 

della dinamica salariale. 
' Non,. e " accettabile — ha 
• soggiunto — che il Pianb 

preveda,; addirittura nei 
1970, ancora 30 mila lavo-

•. ratori • senza occupazione. 
; Occofre gia oggi prevedere 
". uno sviluppo del settore 

meccanico e chimico delta 
Terni, una politica dell'IRI 
che assolva ;. una - funzio-
ne propulsiva dello svilup
po economicu, al fine di 
creare le ' possibilita per 
far sorgere nuove inizia-
tive industrial!. • v' -

II Piano deve. altresi. af-
frontare la grossa questio-
ne del reddito di lavoro, 
per superare i bassi salari, 
la cui media - in ' Umbria 
e di 60 mila lire. -V---' 

Per 1'agricoltura. Barto
lini ha affermato che, FC 
e da ritenersi positiva l'af-
fermazione . contenuta - net 
Piano, (superamento della 
mezzadria) si deve peral-
tro riflutare la linea volta A 
sostenere l'aiienda capita
l i s t s nelle zone fertili, 

, per affermare il principio 
della terra a chi la lavora 
e della azienda contadina 
associata in tutta la cam-
pa gna umbra. '• 

II consigliere repubblica-
no Valle. dopo aver sotto-
lineato 1'esigenza di giun-
gere presto alia costituzio-
ne della Regione. si e di-
chiarato c'onsenziente con 
le tesi di Bartolini per 
quanto sonceme l'indu-
stria. Valle ha dichiarato 
che gli Enti • pro post i nei 

-Piano per i vari settori, 
• non possono essere sostitu-

tivi delle funzioni doll'or-
dinamento regionale.' Lo 

' oratore repubblicano ' ha 
anche rigetlato il principio 
ed il meccanismo dell** e.-
quo salano > in agricoltu-
ra che -' rappresenterebbe 

. *un mezzo per il permane-
re della mezzadria e della 
grave situazione in neri-
coltura. - . 
' II rappresentante repuo-

. blicano ha chiaramento ri-
• conosciuto 1'esigenza di co-

stituire aziende cooperati
ve a conduzione associata. 
diretta cioe da chi lavnra 
la terr«. 
- II consigliere socialdemi*-
cratlco Carlani, dopo aver 
rlconosciuto nella • mezza
dria la causa della crisl che 

attanaglia 1'agricoltura,v si 
6 dichiarato conocrde con 
le'sperienza della pianifi-
cazione regionale, utispi-
cando un nuovo govurno 
che faccia propria quesla 
esperienza. "•• - ' 

II ^consigliere'' Dominici, 
del PSI, e il Presidente del
la Provincia.Fiorelli (PSI), 
hanno ribadito la loro po-
sizione di adesione alia 
esperienza della progrnm-
mazione, associandosi ilie 
critiche di Bartolini e 
Valle. 
v 11 compagno on. Guidi, 

ha afl'ermatq che il grup-
po comunislia espriine :m 
giudizio favorevole ' .?ul 
Piano, per il suo enrattere 
di globalita e operativita. 
e perche sostiene la pro-
grammazione . democraticu 
e la ri forma democratica 
della Regione. Criticando 
le lacune del Piano, a pni-
posito della dinamica sala
riale. Guidi ha ricordaso 
che lo stesso Lombardini p 
Malfatti, oggi sono statl cu-
stretti ad accettare le ie-
si del nostro Part i toper 
piii alti redditi di lavuro." 

holati 
DCe fascist! 

Affrontando poi il tenia 
della politica creditizlu. in 
polemica col ministro To-
gni, che ha chiesto, stupito, 
il perche di tante scarrfu 
richieste di credito da par
te delle piccole Industrie 

• umbre, Guidi ha detto cue 
cio si spiega con la poli
tica della grossa industri.'i, 
con una situazione depres-
sa, con un mercato asfitti-
co, che non consente pos-
sibilita di garanzfe pet il 
credito alia piccola e me
dia ' impresa. Una nuova 
politica delle Partecipazio
ni Statali, ha detto tra l'al-

. trp Ton. Guidi, deve pre-
jsUpporre non^iolrj^^n im-
^(eifto'patrimohiale. nta nn 
. intervento degli .• investi-
menti pubblici, con • con-
tfolli democratici, socon-•" 
do le esigenze di tin pro-
gresso reale a favorp del
le masse popolari. ••--•-• *••• 

II Consiglio provinciate 
ha poi demandato alia com
missione consiliare di redi-
gere il documento finale, 
che tenga presente il ricco 
e positivo " dibattito, che 
ha visto isolare le tesi d«l-
la DC e dei fascisti. _ • 

Al Comune, come si e 
detto. i democristiani han
no praticamente sconfes-; 

; sato i loro colleghi del 
; Consiglio provinciate sulla 
! valutazione del Piano eco-
' nomico regionale di svi
luppo. .:- -•' • ' •-.-.. •.•;•.••-•.,•.•• 
' i l giudizio che il gruppo 
DC ha espresso alia Pro
vincia. in sintesi signifioa-

. va la negazione dell'espe-
nenza unitaria.del Piano. 
e della validita di una pro-
grammazione democratica. 
11 '.Consiglio comunale (e-
sclusi i missihi,' naturnl-
mente) ha concordato mve-

\c.e con la relazlone presen-
' tata dalla Giunta in cui 
si riassume un giudizio po
sitivo su una programma-

E L E G A N Z A 

Q U A L I T A' 
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Hichiedelela al Vs. 
Pamtcckkre di fifa-
cia o prtsst i 
flitri rifMaVttri 

zione democratica e'sulla' 
esigenza • deH'oidinameiito 
regionale. Questa rltrova-
ta convergenza. • dopo nn 
dibattito -appassionato ed 
approfondito che ha impe-
gnato ••• le migliori ' forze 
umbre per oltre un senie-
stre. sembra far presagire 
una nuova unita per pre-
sentare nei giorni ventun 
un Piano che risponda alle 
aspettative ed ai bisogni 
delle popolazioni della re
gione. • '••. 

Il sindaco prof. Ezio u t -
taviani, dando lettura del 
documento della Giunta 
(PCI-PSI) ha detto di « po-
ter affermare che^rpbietti-'-
vb di una. programma^io--
ne democratica rioh e qu«;l-
lo di ottenere qu'alcosnjin 
piii neirambito deH'brien-
tamento delle forze mono- I 
polistiche, ma qualco^adi 
soslanzialmente diyerso nei 
senso voluto ' dalle - stesse 
lotte della classe operairt. 
dei contadini. di larghe-
masse popolari e da impor
tant! categorie del ceto me
dio >. Questa affermazione 
e stata accettata dal ~ dc 
Cambioli il quale ha afler-
mato che < c II. Piano non 
pud'essere strumento del 
neo-caoitalismo». -••' 
• II documento della Giun
ta, dopo aver espresso un 
giudizio positivo sul Piano 
pve postula 1'esigenza della 
Regione. muove delle cri
tiche .alle indicazioni che 
vengono avanzate sui temi 
di fondo. SuH'agricoItura, 
il Sindaco ha affermato 
che non si pud esitare nel
la soluzione da dare al su
peramento della mezzadria. 
Occorre riflutare l'espan-
sione ' capitalistica - nelle 
campagne e creare l'azien-
da contadiria associata. 
• Sull'industria. la Giun
ta ha rilevato i limiti del 
Piano che non offre garan-
zie per 1'occupazione a m> 
gliaia di lavoratori ed ha 
sottolineato 1'esigenza - di 
una diversa politica delle 
Partecipazioni Statali -.he 
non sia a sostegno delle 
scelte onerate dal monnpo-
lio ma che faccia della Ter
ni e dell'Enel forze di svi
luppo H democraticn del-
I'Umbrla. ^ : ; , ^ .-

II consigliere repubblica
no Bellezza si e sofferma-
to . particolarmente sulla 
necessita di attuare la Re
gione e di promuovere una 
riforma ' agraria che per-
venga all'azienda contadi
na associata. E* stato MI 
quest'ultimo punto che i 
dc, specie il prof. Rinal
di, hanno riprodotto la no-
ta posizione della doppia li
nea, quella cioe della azien
da cooperativa e quella ca
pitalistica. . 

« Una linea esiziale per 
la soluzione della grave 
crisi delle campagne — ha 
affermato il capogruppo co-
munista Piermatti 

Lo - assessore • socialista 
Benvenuti si e dichiarato 
d'accordo con le proposte 
di apportare modiflche al 
Piano per quanto concernc 
i problemi delTagricolturj, 
delli'ndustria e del credito 
nei senso indicato dal Sin
daco. ; . . • • ; . - . : • ' • • • • 

II prof. Sotgiu ha affron-
tato minuziosamente le ca-
renze del Piano nell'aspetto 
dell'istruzione e ne ha pro-
posto le soluzioni. Il Consi
glio comunale si e concluso 
con Timpegno di rimettcre 
al Comitato scientifiro i d 
Piano le varie proposte sca-
turite dal dibattito. dovti 
ha prevalso, come risultan-
te unitaria, la tesi di una 
programmazione democra
tica e della costituzinne 
della Regione. 

Y A l b « r t o Provant in i 
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Si parla di razionamento... 

r stato INAUGURATO il 26 0TT0BRE 

in Piazza S. Jacopo - AREZZO 

il CENTRO JHODA 
> t. 

» 

• , • . . / 

Dalla nostra redazione 
' - • . ' - ' ; ANCONA, 26.' , 

: Iji tutti i centri delle Mar-
che il latte scarscciqia. Un fe-
nomend senza (o quasi) pre-
cedenti, almeno dal"" dopo-
guerra ad oggi. Negli •, enti 
locali e fra le popolazioni 
delle. cittd e'e nna diffusa 
preoccupazione. Le prime, 
allarmate . previsioni parla-
no di nn prossimo futuro di 
razionamento e di uso su va-
sta scala di latte in polvere. 
Al razionamento, per alcuni 
giorni, si e gia giunti ad An-
cona. Alle porte del razio 
namento si e arrivati anche 
ad Ascoli Piceno ed a Porto 
S. Elpidio. V .-.V -, 

Pcrsino.a Macerata — cen
tra aqricolo per antonomasia 
— il latte prodntto local-
meiite non e sufficiente a co-
prirc la richiesta detldjpd-
polazitvie: Mo"crata " dipeh-
de orn ner il 30"" del consn-
mo dalle forniture prove-
nienti da Parma. . 

Negli altri centri la pree-
sistente svbordinazionc alle 
centraii del latte dell'Emilia 
e della Pomaona si e fattn 
piii marcata. Tipico il. caso 
di Ancona. Il capoluogo di 
reaione fino a non molto 
tempo addietro si forniva 
presso la centrale di Rimini 
nella misura media di 30 hi. 
di latte al giorno. -

Ora si e saliti a 60 hU (ol
tre un terzo del consumo 
comvlessivo giornaliero) e 
perdipiii ceduti a prezzo 
maggiorato e senza cer'tezze 
di continuity nella fornitura. 

La produzione del latte, in
fatti, e scesa anche nelle zo
ne di • pin- abbondante pro
duzione come VEmilia e la 
-Romagna. A-qnesto punto oc-
•corre- cliiedersii .perxJie-qne-
sta carenza di latte sul mer
cato marchiaiano? Anzitutto 
perghc e diminuita fortemen-
t& la produzione locale. E di 
cio i motipi possono essere 
condotti sotto iin'unica deno-
minazinne: I'aagravarsi della 
crisi nelle camnane. • 

In moltissime famiglie 
mezzadrili e di coltivatori di-
retti Vesodo:'di vari'cotnpo 
nenti ha ridotto it nufnero 

,>••/:. -: il negozio di classe 
: 1: >:per le Sighore eleigantl 

Vaslo assortimento di Confeiioni 
.'•'•' ;> ''"'^ . •' • :'• ' . ' > • ' ' : ' ' ' • . - ' •:'••[* •'.'"' \ 

(fe/fe piu rinomate Sortorie .,,; 
Esclusivila lessili di LONDRA, LIONE, PARIGI 

VISITATE O G G I L'ESPOSIZIONE 

Contadini al mercato bbario dl Macerata 

delle Ttraccia per cui e dive-
nuto assai problematico — ed 
in taluni cast inipossibile — 
portare avanti la stalla. Ed 
ancora. La grande maggio-
ranza ^di stalle nelle Marche 
e di tipo familiare e condotta 
con i metodi tradizionall. In 

esse con il passare degli anni 
la produzione del latte e di-
vehuta sempre meno remu
nerative. I loro costi di pro
duzione sono maggiori del 
35-40% di quelli delle grandi 
stalle di tipo capitalistic! 

Proprio per questo, un cer-

to numero di contadini ha 
smessola vendita del latte 
in modo da titilfzzarlo solo 
per Vallevamento dei vitelli. 
^4Jfrimentt si decide di ven-
dere le mucche. Notizie in 
questo senso ci provengono 
da tutta la regione. In pro
vincia di Pesaro e'e la ten-
denza alia smobilitazione 
delle stalle. Nell'ascolano sus-
sistono gravi preoccupazioni 
per la forte flessione del pa. 
trimonio bovino, che, dopo 
una breve pausa, e ripresa 
con ritmo intensissfmo. A 
Macerata fonti, ufficiose te-
stimoniano che < secondo sta-
tistiche attendibili migliaia 
di capi di bestiame adibito 
alia produzione del latte ven 
gono gradualmente svendute 
come came da macello >. : 
•- Queste le notizie. Queste 

anche -le • conseguenze della 
politiva agraria gQvemativa. 
Negati alia azienda contadi
na i finanziamenti pnbblict, 
questa' regge sempre meno 
nelle sue varie attivitd. La 
via della formazione di mo-
derne stalle sociali — fonda-
mentale per uscire dalla crisi 
degli allevamenti — non e 
stata ne incoraggiata, ne age-
volata dai governi. . - ; 

Si e scelio, invece, la gran
de azienda . di tipo capitali
stic della Valle Padana. Ad 
essa e andata la massa degli 
investimenti del Piano Ver
de. Ma e stata un'operaz'wne 
fallimentare, se e vero che 
anche nella Valle Padana la 
produzione del latte e in di-
minuzione e se e vero che in 
Italia sono aumentate pesan-
temente le importazioni di 
came. -'• - \ •-' - ' ; •••'••'i;i••• 
. Nelle Marche ' si :. sarebbe 
raggiunta almeno Vautosuffi-
cienza nella produzione latti-
fera se si fosse..sertdmente 
aiuiatd Vazienda cdntadihd e 
le sue'forme- cdnsorrHt 'e' cbojK 

perativistiche. Questo tra\ 
guardo non-solo non e stato 
toccato. ma si e di molto al 
lontanato, mentre la consi-
stenza del patrimonio zootec 
nico della regione e venuta 
ad essere gravemente minac-
ciata. 

Walter Montanari 

PARRUCCHIERI PER SIGNORA 
diverrete rapidamente frequentando i 

CORSI A L L A SCUOLA A R . V I . M A . 
Piazza Unit* Italians. 7 - FIRENZE - Tel. 287.383 
Insegnamento complete* — Metodo unlco originate 

' > » ^ ^ ^ ^ > » ^ ^ * » * ^ ^ * * * » * » % * < • ^ * * * » * * » » * * » % * ^ ^ * > 

DISCO ROSSO 
VIA ARIENTO, 83 r. - FIRENZE 

Impermeabili Maco foderati lana ^ v ' 
Ragazzi . . . . . • L. 5.500 - 6.500 - '. 7.500 
Uomo, Donna . . . » •: 8.960 - 11.500 - 12.500 

Soprabitl ;Uomo, Donna^ Ragazzl •.-•'- • >-
TIrolese orlglnale. Prezzi eccezionali ' . --: ' 

Soprablti Gabardine lana delle migliori marche , -
iPaletot Faois, Monti, Zegna • / , ! . . - , 

Pantaloni Granite Lana L. 2.750 - Lana Terital L. 4.500 
Giacche lana L. 4.500 - 5.900 - 7.500 piu 
Giacche velluto Legler L. 11.500, Zegna L. 14.500 

Harris Tweed L. 14.500 

VASTISSIMO ASSORTIMENTO 
CONFEZIONI RAGAZZI 

- Grandioso assorttmento confezioni' 
FACIS - MONTI - Garanzla . Qualita 

•'- MISURE CALIBRATE SPECIALI 

Giacche, Pantaloni, Giubbotti, Soprablti, Taillcurs 
Vilpelle Americana originale - Prezzi di fabbrica 

Ingrosso - Dettaglio 

^NannMllvlP.'L.1 

W RADIO-TV 
liwmo ••nana CnMe (tJtrWennrt̂ 17-19 

. . Teletono 28.143 ^ 

IE MIGLIORI MARCHE DI APPARECCHI TV 
ED ELEnRODOMESIICI 

Toscaha: richiamo al governo 

; L 

Caslelfranco: 
rimborsi per 

gli esportalori 
,..'.•."; Nostro servizio . , 

CASTELFR. DI SOTf O, 26 
- L e piccole e ihedie Indu

strie di Castelfranco di Sotto 
da tempo si trovavano in una 
pesante situazione 'finanzia-
ria. Sia l'industria che Tarti-
gianato di questo centro dove 
R fiorente la produzione di 
calzature * infatti esportano 
una notevole mole di prodot-
to. I rimborsi Ige previsti 
dalla : legge vehivano - pern 
corrisposti con molto ritardo 
per cui si creavano gravi n -
percussioni sul futuro ritmo 
delle esportazioni per tutti 
gli operator! della zona. » 
quali erano costretti a soste
nere spese costose per^ mte-
ressi bancari. . -. 

^ I] compagno Raffaelli, di 
Pisa, ha svolto' una azione 
presso il Ministero delle Fi-
nanze affinche venissero au-
mentati i fondi destinati al 
rimborso dell'Imposta gene-
rale sull'entrate e per l'ac-
celeramento delle pratiche. 

II compagno on. Raffelli 
con una sua interrogazioue 
chiedeva inoltre di adottare 
norme per dare la precedenza 
nella restituzione del tributo 
alle piccole e medie Indu
strie ed all'artigianato. 

Recentcmente il Ministiu 
Martinelll ha dato risposta 
alle richieste presentato an-
nunciando • che sono state 
prese misure per risolvere 
il problema: nell'esercizio fi-
nanziario 1963-64 sono stati 
infatti stanziati ed erogati 
alle intendenze di Finatiza 
65 miliardi di lire ed e stato 
chiesto al Ministero del Tc-
soro un ulteriore stanzia-
mento di 100 miliardi di lire 

Ser le nuove occorrenze al 
0 giugno 1964 e per il saldo 

dei residui nccertati al 30 giu
gno 1963. L'lntendenza dr 
Finanza ha infine dato assl-
curazione che per Castelfran
co si sta provvedendo celer-
mente alle liquidazloni. 

i.e. 

Dalla Giunta di centro-sinistra 

Aumento del 70% 
nei frosporfi 

a 

Pestara: 
antora grave 
fa s if uaz.'one 
della scuola 

PESCARA. 26. r-
Ad un mese dalla riapcrtura 

delle scuole la situazione a Pe-
scara e nella provincia e anco
ra Ion tana dalla normalizz^zio-
nc. Non e'e scuola che non sia 
costretta ai doppi .turni. La si
tuazione in fatto di locali. poi. 
e disastrosa. Spesso si tratta di 
abitazioni private adibite ' a 
scuola. 
' GH studenti del Liceo scten-
tifico • - Leonardo ' da • Vinci -
hanno effettuato nei giorni scor-
si uno sciopero di tre giorni. 
Essi hanno voluto in questo mo
do protestare per la mancanza 
assoluta di gabinetti ed attrez-
zature scientifiche 'e contro la 
istituzione dei turni pomeridia-
ni. In un foglio ciclostilato. di-
stribuito alia popolazione. essi 
hanno preso atto del - totale di-
sinleressamento del Prowedi-
torato. agli Studi e delle auto-
rita amministrative e politiche 
cjttadine -. • 

L'aumento della popolazione 
scolastica in seguito all'appro-
vazione della scuola media uni-
ficata ha rcso disastrosa la gia 
difficile situaziohe. A Torre dei 
Pa?seri . rediflcip della) locale 
scnola media.' e gravemerite le-
sioftato. Malgrado ci6 gli.alunni 
continuano a frequentare le le-
zioni. Lo stesso preside' ha di-
chiarato: - L'edificio e interna-
mente lesionato in piu punti e 
prescnta>nei. raccordi di soste
gno delle volte e nelle aule cre
pe di varia natura, dovute alle 
ihfilftartonl dl Jfcqile che com-
prdmettono ltntacnente. ma ine-
sorabilmehte la stabilltadcl pn-
lazzo-. '. \ -t . ' , • •'. ; . ; . . , : 

1 Gianfrince Consoto 

Dal nostro corrispondente 
V "v ' COSENZA, 26. 

I consiglieri comunali de
mocristiani e spcialisti, al-
l'unanimita, hanno per messo 
all' industriale Aquino, ge-
store degli autoservizi urba-
ni tramite la ditta ASAC, di 
aumentare del 70% il prezzo 
del biglietto nei pullman, a 
decorrere dal" 1° - novembre 
prossimo. Le corse in citta 
sono portate da L. 30 a L. 50 
(festive e nottume dalle ore 
20 in poi L. 60), i biglietti 
delle corse per le frazioni e 
gli abbonamenti sono elevati 
in proporzione. • 

La notizia ha suscitato 
vivo malcontento nell'intera 
popolazione dj Cosenza% che 
non comprende," a ragione, 
come in una piccola citta del 
Mezzogiorno, dove le distan
ce sono relativamente brevi, 
il prezzo del biglietto debba 
essere superiore, per esem-

6io, a quello che si paga a 
:6ma, una metropoli di oltre 

due milioni di abitanti. 
' I primi a prendere netta 
posizione contro tale prov-
vedimento sono stati il Co
mitato Cittadino del PCI e 
i consiglieri comunisti al 
Comune. "~ ' -

In un volantino distribuito 
fra la popolazione. si denun-
zia la gravita dell'operato 
dei consiglieri comunali d.c. 
t- socialists Si mette in n -
lievo come, proprio con un 
simile atto di politica anti-
popolare, si apre la prospet-
tiva del. centro-sinistra nei 
comune; di Cosenza! - ' ' | 
• Inoltre s'invitano i cittadi-

ni di elevare la loro protesta 
con petizioni al Pfefettp per 
chieder^ Tannullamento del-* 
la" delibera che aumenta il 
prezzo dei biglietti. 

Si auspica, infine. per una 
giusw soluzione della crisi 
comunale, che sia eletta una 
Giunta che, come priny> atto, 
annulli l'aumento del prezzo 
dei biglietti ASAC. v ; ;' 

Olofem* Carpino 

AUTOSCUOLA 
A S A C C I O 

TUTTE LE PATENTI COMPRESA « E » PUBBLICA 
- FIGLINEV.NO 

Via V. Locehi 85-89 
' FIRENZE 

Via Masacclo 190 

Ponfedero: ; 
ampliamento 
dei trasporti 

v pubblici C 
-•* PONTEDERA. 26 • 
' Con I'inizio deli'anno scola-
stico e con l'impianto di azien
de alia periferia di Pontedera. 
si e posto decisamente sul tap-
peto il problema di un amplia
mento della rete del servizio 
automobilistico urbano che la 
amministrazione : comunale ' e 
riuscita . a dare ad un'azienda 
pubblica invece che at privati. 

Le organizzazioni sindacali e 
la popolazione hanno posto sul 
tappeto questo problema, ma la 
burocrazia fino a questo mo
mento non - ha permesso al-
l'Atip. che gestkee il servizio. 
di venire incontro alle richieste 
della popolazione. anche per 
quanto concerne le tariffe dl 
abbonamento. 

L'Amministrazione comunale 
si sta attivamente interessando 

oitia ENRICO MEUCCI 
Corso Mazzini, 189 • Tel. 21.480 

TUTTO PER IL RISCALDAMENTO 
PRODOni ZOPPAS '•:;• 

Cucina a legna, carbone, gas per 
_, \ ...., alberghi e comunita, 

T E R M O S I F O N E 
, • impianti singoli o centralizzati a 

carbone, nafta e gas 
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MANGINI A. & riGLI 
Concessionario per IrVdrno e Provincia 

STUFE < ARGO> a keroseiie 
W&fcAk e CAHBOJ^E 

. > . • ! . ! 

', ~ -4 - u » . 

RISCALDAMENTO - SANITARIA 
LIVORNO - VIQ delle Galere 39-41 - Tel. 29.144 

TIRRENIA (Plui) - Via Piwrnb -T« l . 37.230 ^ 
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