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I convegni regional! del PCI a Napoli e a Palermo 
i f 

ia: I'IRI 
non ha condizionato 
le scelte economiche 
La relazione del com
pagno D'Antonio -1 mo-
tivi«strutturali» delle 
difficolta economiche 
della regione - II ruolo 

della classe operaia 
t ," 

f . •» i. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 10. 

Quosta mattina nella antisala 
del Baronl al Maschio Aiigioi-
no, alia prescnza del compagno 
Giorgio Amendola, ha avuto 
lnizio l'annunziato . convegno 
economico regionale. Alia ma 
nifestazione erano presentl dl 
rlgenti dl partito delle varie 
province della regione. 

La relazione sul tema «per 
una nuova politica dl sviluppo 
economico in Campania- e sta
te svolta do' responsabile della 
commissione economica campa-
pana, compagno D'Antonio. 

II punto di partenza della re
lazione e stato costitulto dalla 
rlflessione sugll sviluppi attualt 
della vicenda economica della 
nostra regione: non la crisi. fe 
stato detto. costituisce l'elemen-
to domlnante della situazione 
economica campana, ma un va-
sto processo dl riorganizzazlone 
attuato per recuperare In pro-
duttlvlta ed in efflclenza. attra-
verso, innanzitutto la intensi-
flcazione dello sfruttamento 
della forza lavoro. Gil stessl 
fattl congiunturall — e stato 
detto — hanno alle spalle un 
retroterra strutturale rappre-
sentato dalle forme assunte dal-
lo sviluppo economico in Cam
pania negli anni passatl. 

Passando cosl ad anallzzare 
i caratteri dl tale sviluppo, nel
la relazione si e sottolineato 
che esso ha avuto nella nostra 
regione rltmi superior! a quel-
lo medio merldionale. e tutta-
via dl molto inferior! a quello 
delle regionl del centro-nord; 
che la posizione della Campa
nia nel quadro nazlonale e ri-
masta in sostanza immutata no-
nostante profonde trasformazlo-
nl produttive: che tali trasfor-
mazioni produttive hanno acui-
to lo squllibrio interno fra ter-
ritorio « attlvo » e zone interne; 
che la struttura economica del
la regione risulta ancora forte-
mente sperequata e inefflciente. 

Un tale tipo di sviluppo po
ne subito atcunl Interrogativi 
di fondo sulle forze che ne so-
no state le pvotagonlste e sul 
probleml che esso ha aperto. 

L'elemento determinante del
lo sviluppo economico campano 
non e stato rappresentato dalla 
borghesia locale: si e avuto in-
vece un peso rilevante del ca-
pitalismo di Stato — sia attra-
verso dirette inizlative dell'IRl, 
sia attraverso l'intervento ere-
ditizio agevolato da parte degli 
istituti speciali di credito. La 
presenza pubbllca perb e stata 
si un protagonista determinante 
del processo economico, ma non 
lo ha condizionato nelle scelte 
e negli indirizzl, bensl lo ha 
subito, si e innestato sulle ten-
denze spontanee gift in corso 
nella struttura economica re
gionale; e quindi non ha con-
trastato. ma ha contribuito a 
ereare I motivi «strutturali» 
delle difficolta economiche nel
le quail oggi versa l'economia 

E* chiaro allora che per la 
classe operaia 11 terreno di lotta 

{trincipale diventa proprio quel-
o dl una diversa quallflcazione 

della presenza pubblica in Cam
pania. Proprio partendo dalle 
conseguenze piu negative dello 
sviluppo economico awenuto 
nella regione (squilibrio terri-
toriale. strutturale, dotninio del
la legge del massimo profltto 
azlendale anche negli investi-
menti pubblici diretti), si pone 
la questione centrale dell'lni-
ziativa del movimento operaio 
e democratico: cioe la direzione 
pubblica del processo economi
co secondo i flni ed i bisogni 
della classe operaia e della so
ciety in generale. • " 

Arrivando. pot. al tema della 
discussione politica si e detto 
che per i comunisti non si trat-
ta di proporre un piano eco
nomico della regione campana. 
si tratta invece di sottolineare 
che la programmazione ' deve 
essere democratica anche e so-
prattutto nella elaborazionc. * 

Successivamente si e aperto 
O dibattito. 

\\'.- W VvU SS''.^ 

La CGIL riconqvbta 
lo moggionmzo alki 
Montecatini di Bussi 

'• PESCARA. 10. 
Dopo oltre died anni, la 

CGIL riprende la maggioranza 
assoluta alia Montecatini di 
Bussi. Ecco i risultatl delle ele-
zioni: votanti 619; CGIL voti 401 
(64 per cento), quattro seggi; 
CISL 139. due seggi; UIL 39 
nessun seggio. 

Sono stati eletti Alu An topi-
no. Pescatore Umberto. Luciani 
Qulntiliano. Barone Osvaldo. 

Scioperoall'IMA di Pescara e 
alia cartiera Miliani di Fabriano 

A Pescara i dipendenti dell'IMA (industria meccanica abruzzese) sono scesi di nuovo 
in sciopero. La direzione della azienda con decisione unilaterale aveva comunicato 
la riduzione a 40 ore dell'orario settimanale di lavoro. In precedenza l'IMA aveva 
respinto le rlcbieste dei lavoratori riguardanti in particolare il pagamento del salario 
senza ritardi. I lavoratori dell'IMA (nella foto) sono decisi ad intensiflcare la lotta. 
Anche alia cartiera «Miliani» di Fabriano, con l'astensione dal lavoro degli addetti 
al turno che va dalle 2 alle 6, e ripresa l'azione sindacale delle maestranze (1300 
opera!) del complesso industriale. I rappresentanti dell'Azienda, infatti, non hanno vo-
luto scendere a patteggiamenti qualora questi non avessero rappresentato un cedimento 

, delle richleste operale 

Gli effetti della politica congiunturale 

Marche: 16 mila 
i 

Alt re migliaia di operoi lavorano ad orario ridotto - Piu che 
mai urgente Tatfuazione di un piano economico regionale 

: - Dalla nostra redazione . 
' ANCONA, 10 

Secondo valutazionl '• delle organlzzazionl 
sindacali nelle Marche, causa la conginntura, 
oltre 16 mila operai sono rimasti diwecu-
pati. Altre migliaia di operai lavorano ad 
orario ridotto. II flusso migratorio continua 
e $i accresce. * •• 

Nel settore produttivo assai pesantl appa-
iono le difficolta della piccola industria che 
costituisce la parte largamente predominan
ce delt'apparato ' tndu«triale della regione. 
Moltissime aziende minori lavorano con il 
50?o degli effettivl. Hanno ridotto Yorario 
di lavoro anche varie fabbriche che operano 
nella regione quali dlramazioni di arosse 
Industrie nazionali (CNR, SIMA, Finrenti-
ni, ecc), ma in questo specifico caso la con-
giuntura e spesso solo un preteslo per at-
taccare il livello salariale e d'occupazione dei 
lavoratori. 

In provincia di Pesaro $u 20.650 operai oc-
cupati nelle piccole Industrie edili, del le-
gno, dei laterizi e dei manufatti • ben 5.500 
risultavano licenziati alia fine di agosto Fra 
licenziamenti, sospensioni, riduziom di orario 
di laroro in provincia di Pesaro si e gmnti 
ad una decurtazione mensile di 400 milioni 
di lire di salario reale su un totale di un 
miliardo e mezzo. Come si vede, la decur
tazione costituisce 1/4 del totale mensi'c. 

In provincia di Ancona — senza contare 
le centinaia di edili disoccupatl — dalle pic
cole fabbriche metallurgiche sono stotl li
cenziati negli ultimi tempi circa 500 operai. 
Lavorano inoltre ad orario ridotto 200 ope. 
rai dei CNR. 380 della Sima di lest, ISO della 
Fiorentini di Fabriano. 60 della Fonderia 
Veco di Senigallia. 

Tra i 3SO0 ed i 4000 i lavoratori licenziati 
in provincia di Macerata. Anche qui oltre 
agli edili hanno perduto il posto di lavoro 
molii operai del settore meccanico Sta pra-
ticamente sospendendo Vattivitd, il cam fere 
narale Gardano dt P. Recanati, si lavora ad 
orario ridotto in quasi tutte U piccole fab
briche metallurgiche di Tolentino 

Non sono migliori le notizie prou'iienti 
dall'Ascolano. Qui si segnalano almeno 1200 
licenziati. Nella zone industriale di Ascoli 
Piceno pressoche tutte le fabbriche lavora
no ad orario ridotto. Anche nel settore cal-
zaturiero (prov. di Ascoli P. e prov. di Ma
cerata) la conginntura ha avuto i suoi dah-
nosi riflessi sopratutto verso quede fabbri
che che lavorano per il mercato interno. 
Ufficialmente i licenziati assommano a 4-500, 
ma in realta sono molto di piu se si ttene 
conto dei tagli avvenuti nella mano d'opera 
non tscritta a ruolo e fra i lavora:ori a 
domlcilio. 

Questo un quadro sintetico della critica 
condizione in cui verse la gib fragile strut
tura industriale marchigiana. Come i dati 

. dimostrano e in otto wn piano di Hvalsa da 
parte rndmtriale sul lavoratori La reaziune 

degli operai marchigiani non e' mancato e 
tende a suilupparsi in ogni provincia della 
regione. Accenniamo agli scioperi ed alle 
manifestazioni di Pesaro, alle sospensioni 
di lavoro avvenute anche recentetneate al 
Cantiere Navale di Ancona, la maggior fab-
brica della regione. agli scioperi di prote-
sta di questi giorni contro un piano di tidu-
zione dell'orario di lavoro alle cartiere Mi
liani di Fabriano, agli scioperi che si sus-
seguono compatti alia Maraldi di Ancona 
contro i licenziamenti ed alia Sice di Ascoli 
Piceno contro la riduzione dell'orario di 
lavoro. . . , - . . . , . . 

Questa decisa resistenza operaia e oblet-
tivamente un argine tendente ad impedire 
un ulteriore arretramento del livello erono-
notnico regionale e del tenore di vita delle 
matse popolari. E nel contempo sottolinea 
— innanzi alia grave situazione creatasi nella 
regione (si pensi anche all'acuta crisi della 
agricoltura) — I'urgenza di uscire dalla stret-
ta congiunturale. 

La via e quella della programmazione de
mocratica. Mai come oggi le Marche hanno 
sentito I'esigenza della elaborazione e della 
attenuazione di un piano regionale di sviluppo. 

Walter Monlanari 

I comizi del PCI 
Quest! i comizi indetti dal PCI per 

la giornata di lunedi: 
GROSSETO 

M I N I Marittima, Fusi; Manciano, 
Pollini; Pitlgliano, Faenzi; Sorano, 
E. Benocci; Paganico, Moretti; Arci-
doiso, Amarugi; -Cartel del Piano, 
Amarugi; Gavorrano, Giorgetti; Fol-
lonica, Tognoni; Caldana, Finetti. 

AREZZO 
Cattigllon Fiorentino, Del Pace; 

Manciano, Cansschi. 
TERNI 

Amelia, Seccl; Fabro Scalo, Guidl; 
Orvieto, Guidi; Otricoli, Provantini; 
Sangemini, Tobla; Azzone, Bartolini. 

MACERATA 
Mogliano, Clementoni; Matelica, 

Valori; Morrovalle, Gambelli; S. Ma
ria A., Cerquetti. 

ANCONA 
Arcevia, Fabretti; Caatelffdardo, 

Lucarini; Castelferretti, Severini; 
Montesanvlto De Matte!*; Serra San 
Quirico, Bastianelli; Maasignano, Mai 
gari Amadei. 

: il ruolo 
i per lo 

economico 
La relazione del compagno La Torre — II falii* 
mento del centro sinistra apre una nuova pro-
spettiva unitaria tra tutte le forze autonomistiche 

Dalla nostra redazione 
;''' f' •' PALERMO, 10.^ 
Alia presenza del compagno 

Pietro Ingrao della segreterla 
nazlonale del-Partito (che do-
mattina alle 10.30 a conclu-
sione dei lavori pronunzieri un 
discorso al teatro Politeama), si 
e aperto stamane a Palermo, 
nel salone dei Congressi della 
Fiera del Mediterraneo, il con
vegno regionale dei quadri e 
dei candidati indetto dal PCI 
per 11 lancio della campagna 
elettorale amministrativa nel-
l'lsola. 

La relazione introduttiva • al 
convegno e stata svolta dal se-
gretario regionale del' Partito, 
compagno La Torre. A suo giu-
dizio i nodi fondamentali dello 
scontro politico oggi in Sicilia 
sono rappresentati dai seguenti 
temi: 1) l'utilizzazlone dei 210 
miliardi del Fondo di solidarie-
ta nazlonale in funzione di pre-
programmazione; 2) la costlru-
zione dell'Ente di sviluppo in 
agricoltura; 3) l'elaborazione del 
piano economico regionale; 4) 
la contrattazione con lo Stato e 
i suoi enti per fare del Piano 
regionale slclliano una compo-
nente decisiva della program
mazione regionale, nell'attuazio-
ne e nel pieno rispetto dello 
Statuto; 5) la legge urbanistica; 
6) il decentramento amministra-
tivo. Ma gia di fronte al primo 
nodo. e cioe l'articolo 38, il go-
verno Coniglio e alia deriva. 

II compagno La Torre ha 
tracciato quindi un quadro del
la situazione economica regio
nale dal quale emerge che la 
sempre piu grave crisi del go-
verno di centro-sinistra, i tra-
vagli intern! alia maggioranza 
e l'acuirsi dello scontro tra for
ze fllo monopoliste e forze reaL 
mente autonomiste favorisce a 
tutti I llvelll in questa vigilia 
elettorale la formazione dl 
schieramenti unitari che prefl-
gurano in termini concreti la 
formazione dl una alternativa 
democratica e di sinistra al di-
segno doroteo. • • 

Questo non a caso awiene 
— ha detto ancora La Torre — 
mentre le grosse concentrazio-
ni capitalistiche tentano ancora 
una volta di far pagare alle 
regioni meridionali - il prezzo 
deirammodernamento del loro 
sistema. Di questa stretta e te-
stimonianza un dato assai pre-
occupante e in continuo aggra-
vamento: il reddito prodotto in 
Sicilia rappresenta solo il 5.12% 
di quello nazionale. mentre la 
popolazione siciliana continua 
ad essere circa il 10% di quel
la nazionale. 
* La penetrazione del grande 

capitale privato, 11 loro mono-
polio degli incentivi della legi-
slazione regionale e lo sfrutta
mento calcolato delle risorse 
del sottosuolo hanno impedito 
la realizzazione di un piano or-
ganico di sviluppo dell'industria 
siciliana. Ia nascita di Industrie 
manufarturiere ' collegate • al 
grandi complessi. la paralisi e 
la crisi crescente nel settore 
agricolo. A queste scelte si rl-
conducono una serie di inizla
tive e di lotte < popolari per 
obiettivi piu limitati e par-
zlali. 

E qui veniamo — ha pro-
seguito il segretario regionale 
del Partito — al ruolo del 
Comune per " portare avanti 
queste prospettive di sviluppo 
dell'economia siciliana. Questa 
battaglia deve trovare nei co-
muni e nelle province uno 
strumento articolato e indlspen-
sabile. Quando, per esempio. 
noi reclamlamo l'abolizione dei 
consorzi di boniflca e ristitu-
zione dell'Ente di sviluppo. pen-
siamo ad un organismo decen-
trato alia cui direzione parteci-
pino le rappresentanze dei con
sign comunali e che trovi nel 
comune non soltanto tin centro 
di sollecitazione ma lo stru
mento democratico per il con-
troilo e rattuazione del piano. 

Cid signifiea che nella ela
borazione dei nostri nrocram-
mi elettorali e nel dibattito in 
vista della consultazione di no-
vembre dobbiamo mettere In 
primo piano i temi dello svi
luppo economico evitando ognl 
visione municipalistica delle 
questionL 

Di fronte al fallimento della 
nolitica di centro-sinistra e al
le gravissime responsabilita del
la classe diripente dc nelle 
grandi citta. collusa spesso an
che con le cosche maflose. il 
partito comunista. in questa 
campagna elettorale. pone al 
centro della sua iniziativa il 
tema di nuove. democratiche 
maggioranze municipali come 
punto di partenza per una so-
luzione rapida della crisi regio
nale e nazionale. Si pone in-
somma. in termini ormai im-
procrastinabilL Ia necessity di 
far maturare una nuova classe 
dirigente dal basso alia testa 
delle lotte delle classi lavora-

trici che deve trovare, proprio 
nei comuni e negli enti local), 
il ' momento * di enucleazione. 
Per rompere quindi le incrosta-
zioni dei tradlzionali blocchl di 
potere locale, del corrotti e dei 
maflosi, occorrono larghi schie
ramenti democratici e popolari 
capaci dl rappresentare una 
grande massa democratica e 
mettere in moto un meccani-
smo di effettivo rinnovamento. 

Questo debbono capire quel 
dirlgenti del PSI e dei partiti 
minori che ancora indugiano 
su una impostazione che parti-
colarmente in Sicilia non ha 
avuto e non pu6 avere alcuno 
spazio vitale. Occorre presen-
tare schieramenti unitari della 
sinistra che siano aperti ad un 
dialogo con le forze democra
tiche del mondo cattolico. con 1 
giovani dc insofferenti dell'at-
tuale situazione. con gli orga-
nizzati della CISL e delle ACLI, 
con tutte le forze della sinistra 
cattolica. 

Alcunl fatti positivi — ha 
concluso La Torre — gia ven-
gono segnalati da molte pro
vince e zone dove, non soltanto 
in tutti i comuni inferiori al 
cinquemila abitanti, ma anche 
in centri maggiori dove si vo-
tera con la proporzionale ven-
gono presentate liste unitarie 
con il PSI. con U PSIUP. cri-
stiano social! autonomisti. re
publican! autonomt. talora an
che il PSDI e gli indipendenti. 

Nel pomeriggio i lavori sono 
proseguiti con gli interventi 
sulla relazione. • 

Livorno: designati 

i rappresentanti per 
il teatro regionale 

LIVORNO, 10. 
; H Consiglio provinciale ha de-

signato proprio il vicepresiden-
te prof. Silvano Filippelli e il 
prof. Giorgio Fontanelli quali 
rappresentanti deU'Amministra 
zione nel comitato per la rea 
lizzazione del Teatro Stabile Re
gionale. 
- Del comitato fanno gia parte, 
per designazione dell'Ammini-
strazlone comunale, l'assessore 
prof. Alvaro Ballantini e il 
maestro Antonio Andrea Fail-
da, regista della compagnia del
la Casa comunale della Cultu-
ra, oltre ai registi Gilberto Ca-
sini e Ignazio Delogu, redatto-
ri di un documento nel quale 
sono tracciate le -linee di pro
grammazione regionale per il 
teatro di prosa in Toscana-. 

A cura degli Enti locali li-
vornesi restano ancora da de-
signare per il Comitato un so 
ciologo e un organizzatore tea 
trale. 

K-"'»- Un miliardo e mezzo 
per I'edilizia scolastica 

UdWUyturW 
I-'- : - » 5 

II positivo bilancio deiramminislrazione comunale e le remore 
posle dal governo cenlrale - 2500 iscritti air« Industriale >» 

Dal noitro corrispondente \ 
TERNI, 10 

La piaga che si reproduce in 
ognl mese d'ottobre, quella del 
doppi e spesso dei tripll turnl 
di lezione nelle scuole e stata 
ben medicata dalla politica del 
Comune dl Terni che l'ha tolta 
dl dosso a quanti, alunnl e fa-
mlglie ne pagavano le conse
guenze. Un miliardo e mezzo di 
lire sono state investite dall'Am-
ministrazione Comunale per la 
edilizia scolastica. 

E' stata una scelta prioritarla, 
caratterizzante la politica della 
Aramlnlstrazione popolare, vol
ta ad ofTrire a tutti un'aula ove 
si renda possibile ristruztone. 
In questo quadriennio, il Comu
ne dl Ternl ha reallzzato la co-
struzlone di ben died edifici. con 
106 aule e tre palestre. E* in via 
di ultimazione un nuovo edifl-
clo con 25 aule e sono stati av-
viati i lavori — oppure sono 
in via di espletamento le prati-
che — per aliri 19 edifici con 154 
aule. Inoltre, il Comune garan-
tisce la scuola dovunque, attra
verso l'onere per l'affitto dl lo
cali. per.una spesa complessiva 
di 9 milioni annui, assicurando 
ben 60 aule. II doppio turno h 
Umitato soltanto a pochlsslme 
classi del centro urbano e cl6 
deriva dalla densita della po
polazione. 

Delia situazione scolastica ce 
ne ha parlato l'assessore alia 
pubblica Istruzione del Comu
ne, il compagno Dante Sotgiu. 
«Le cifre del bilancio dl atti-
vita del Comune nel settore del
la scuola. cosl come negli altrl 
campi sono abbastanza eloquen-
ti e testimoniano la fedelta agli 
impegni assunti per dotare la 
scuola di edifici razionali e mo-
derni. E' un bilancio che tutta-
via non guardiamo acriticamen-
te. Ma se una critica va fatta — 
ha detto Sotgiu — questa deve 
essere rlvolta all'Amminlstrazio-
ne centrale, al Governo, alia bu-
rocrazia statale. Infatti, per le 
note difficolta congiunturall al-
cune aste per edifici scolastici 
sono andate deserte. mentre la 
lentezza della burocrazia ha co-
stltuito una remora per lo svi
luppo della positiva azione del 
Comune. Si aggiunga poi il fat 
to- che per l'awenire i provvc-
dimenti annunciati dal governo 
dl centro-sinistra sono del tut-
to inadeguati». 

La politica degli organi gover-
nativi ostacola non soltanto le 
realizzazionl degli Enti Locali 
ma crea il caos dappertutto, spe-
cialmente la dove gia esiste. 
conie nel caso degli istituti tec 
nicL 

In questo campo, si deve alia 
iniziativa deH'Amministrazione 
provinciale, se i problemi di 
fondo sono stati affrontati alia 
radice. Questo si e veriflcato 
con la razionalizzazione, l'am-
modernamento del vecchio edi-
ficio dell'Istituto tecnico per ra-
gionieri e geometri. Si e trattato 
di una operazione indolore, com-
piuta senza porre in difficolta 
l'lstituto che oggi si presenta 
con un volto nuovo e con nuo-
vissime apparecchiature: l'ope-

ra e costafa 187 milioni perve-< 
nendo alio stesso risultato che 
avrebbe consentito la costru-
zlone dl un nuovo edlflcio. 

Non solo quindi, la Provincia 
non e rimasta sorda al proble
ml dell'lstruzione tecnica e pro-
fessionale ma soltanto in questo 
suo ultimo scorclo di attivita vi 
ha speso 350 milioni. Era chiaro 
che precipua attenzione andava 
rivolta all'Istltuto Industriale 
proprio per le peculiarita della 
citta di Terni, con le sue Indu
strie e quindi con la relative esi-
genza di manodopera specializ-
zata. Ma proprio per l'lstituto 
Industriale si vrrifica l'assurda 
posizione del Provvedltorato 
agli Studi e del Minlstero la cui 
risultante 6 quella appunto del 
caos. 

Gil alunnl iscrlttl quest'anno 
sono salitl a 2500 all'Istituto In
dustriale, che ha una direzione 
didattlca ed un edlflcio accen-
tratl; mentre vi si frequentano 
quattro sezioni diverse e di
scipline le piu dissimili: elet-
tronlca. metallurgia, chimlca 
e per elettricisti. Nonostan-
te la Provincia abbia costrul-
to un colossale ediflclo, ed 
abbla reperito altre 60 aule, la 
struttura organizzatlva dt que
sto Istituto e divenuta elefan-
tiaca tanto da seguire con fa-
tica lo sviluppo tumultuoso del
la popolazione scolastica. Per 
superare queste difficolta il pre-
sldente della Provincia, Fabio 
Fiorelli. si e rivolto pubblica-
mente al Ministro Gui per pro
porre che si decentrino i corsl 
del biennio — che e identico 
per tutte le classi, tanto di elet-
tronica che di chimica — ope-
rando quella selezione che con
sents poi una effettiva funzio-
nallta al corso superiore dl spe-
cializzazione presso l'lstituto dl 
Ternl. 

Peraltro, questa test si fonda 
anche su una duplice conside 
razlone: quella di venire incon 
tro agli studenti «pendolari» 
che debbono venire da centri 
lontani decine di chilometri, e 
quella relattva alle attrezzature, 
necessarle soprattutto dopo il 
biennio, che eslgono un grande 
impegno ftnanzlario, se si con-
sldera che un alunno della se-
zione di elettronica ha a dispo-
slzione un milione e ottocento-
mila lire di valore di attrez
zature. 

II Provveditore non" ha dato 
alcun corso alia pratlca della 
Provincia. Quindi, e prematura 
anche affrontare il discorso piu 
complicato sul decentramento o 
in subordine, quello della divi-
slone in due Istituti: l'uno per 
la chimica e la Istituzione dl 
una sezlone metalmeccanica e 
I'altro per la elettronica ed elet-
trotecnica. •-• J ••••...-•.-

La medaglla ha le solite due 
facce: la pregevole, positiva o-
pera degli Enti locali; l'azione 
negativa del Governo. 

Nella foto: la scuola media 
« Dante Alighieri» realizzata dal 
Comune. 

Alberto Provantini 

LOTTA AL CAROVITA! 
Risparmierete il 

acquistando • 

IMPERMEABILI - CAPPOTT1 - ABITI 
per UOMO -DONNA - RAGAZIO 

dal 15 ottobre 1964 

SPECIALE VENDITA 
di CONFEZIONI 

M A N E D A 
PISTOIA - 6ALLERIA NAZIONALE 

Comunicato 
dello Federa-

zione comunista 

ternana 
: TERNI, 10. 

In merito alia notlzia del
la presentazione nelle list* 
del PSI. dell'ex assessore co
munista Mario Caporella, la 
segreteria della Federazione 
provinciale di Terni del PCI 
ha emesso il seguente co
municato: • 

« II comunicato con il qua
le la Federazione del Par* 
tito sociali3ta italiano ha an-
nunciato la decisione di pop. 
tare tra i propri candidate 
per il Consiglio provinciale, 
Mario Caporella. non meri-
terebbe alcun commento da 
parte nostra, se la candida
te ra non fosse presentata co
me il risultato di un dissen-
so politico. Tale dissenso po
litico, pura invenzione elet
torale. non e mai stato 
espresso dal Caporella, il 
quale anzi, ripetutamente e 
recentemente, ha avuto modo 
di manifestare dissenso e di-
6prezzo per le posizioni del 
PSI dell'on. Nenni. Il pro-
blema ha un rilievo piu mo-
desto. 

« II Caporella aderisce al
ia list a del PSI e rilascia di-
chiarazioni par la propagan
da elettorale dopo (e solo 
dopo) che attraverso una va-
sta e democratica consulta
zione dei propri iscritti,; il 
PCI aveva deciso di non ri-
presentare la sua • candida-
tura e dopo che gia da alcu-
ni giorni le liste del PCI era-
no state presentate senza Jn-
cludervi il nome del Capo
rella. Tale esclusione era av-
venuta in base ad un giudizio 
negativo per quanto riguar-
da lo scarso impegno e l'in-
soddisfacente contributo al-
I'attivita deH'Amministrazio-. 
ne provinciale del Caporel
la. Escluso dalla lista del 
PCI, il Caporella si e im-
provvisamente scoperto « so-
cialista da sempre », e trova 
cosi modo di essere ihcluso 
nelle liste del PSI. Non ab-
biamo, davanti a questa sua 
decisione, ' niente da obiet-
tare, ne da rammaricarci, 
ma quello che avrebbe do-
vuto essere un "colpo di sce-
na", e risultato invece, alia 
prova dei fatti, un povero 
episodio di contenuto perso-
nale ed un gia fallito tent»-
tivo di speculazione antico-
munista che solleva soltan> 
to un problema di costume 
politico >. 

Misura discipliiNH* 

del PCI ad Angri 
SALERNO, 10. 

H Comitato Direttivo della S+> 
zione del PCI di Angri venuto 
a conoscenza di u nincresciosa 
episodio, nel quale e stato coin* 
volto il compagno Giovanni A-
marante, ha deciso di sospen-
derlo cautelativamente dal Par
tito in attesa di un esam* piii 
obiettivo del caso. ; 

f oobOfi0fn#fRo 

lOnitd 
4M# lf>flRifll# 

want* mm ParWo A m o w 
• f l ic* * * dl totm aontro la 
dlatfiformaxt*fi« • la t««-
demfMrtt* tfatla atantf* 
pmdronmlo • datlm radle 

NOSTRA PERMANENT 

del MOB IL E 
VENDIAMO A PREZZO FISSO 

VENDIAMO A PREZZO BASSO 

ANCONA — V IA MARCONI (coyalcorki) — T t l . 513 69 

Alcunl exempt: 

i> SALE DA PRANZO L 130.000 

iSOGGIORNI . . . L1S5.000 

CAMERE (6 porte) L. 220.000 

INGRESSI . . . . L ISM 
.\ ?i.iir£^>'&i£&\„ 
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