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CHIARAVALLE: dopo le dichiarqzioni del ministro Preti 

II Consiglio comunale unanime in 
difesa della manifattura tabacchi 

Presente e futuro nelle fabbriche di Terni 

La fabbrica — che occupa 700 operai — e mi-
nacciata di smobilitazione • Indetto un convegno 

ANCONA. 21 
II Consiglio comunale di Chia

raval le ha preso unanimemcnte 
posi / ione a difesa della locale 
manifattura tabacchi minaecia-
ta di smobilita/ione. Tale mi 
naccia si e recentemcnte acqui-
ta con 1' intcn/ionu esternata 
pubblicamente dal ministro Pre 
ti di « irizzare » l'Azienda dei 
Monopoli di Stato e con la de-
cisione di sopprimere subito al-
cune manifatturc e di istituire 
doppi tuini in ,iltre. 

Nella fabbrica tabacchi di 
Chiaravalle lavorano settecento 
persone: il complesso peitanto 
cost i tuiste un cardine di primo 
piano cd indisponsabile della 
economia (hiaravallese. Com-
pionsibile, <|iiindi, l'unita veri-
ficatasi cosi tempestivamonte 
al Consiglio comunale di Chia 
ravalle che ha accolto I'utiani-
me volonta della popolazione 
della cittadina. 

II c i \ i c o consesso ha anche 
indetto per il prossimo 8 otto-
bre un convegno sulla grave 
qucstione. 

Ecco il tcsto de l l 'on l ine del 
g io ino: ill Consig)io comunale 
di Chiaravalle. nyiiito in scdu 
ta straordmaria. (tm>> av*er di-
scusso umpiamcntjj l'argomen 

to aH'ordjne del giorno riguar-
dante la .situazione della mani
fattura tabacchi; constatato il 
pericolo di chiusura pendente 
sull* antico opificio chiaravalle-
sc; preoccupato dalle voci cor-
rditi sullo smantellamento del
la fabbrica e del conseguente 
disagio incombente sul perso 
nale e su tutte le attivita cco-
nomiche di Chiaravalle e dei 
paesi limitrofi; visto l'atteggia-
mento di tutti i sindacati che 
richiedono unanimemcnte la di
fesa dvgli intoressi dei lavora-
tori del monopoho nel quadra 
delle rifurme riguardanti le 
a/iende di Stato; auspica che 
tutte le personality interessate 
al dostino della nostra fabbrica 
ed alio sviluppo economico del 
la Kegione marchigiana. si ado-
perino con tutti i me/zi per 
scongiu ia ie i pericoli che si 
addensano sui nostri lavoratori 
e suite attivita secondaiie del 
nostra paese; invoca il partico 
lare interessamento del gover-
no, dei parlamentari. delle au-
torita provinciali. regionali e 
dei programmatori e indice per 
il giorno 8 ottobre prossimo un 
conveijno di xtudi sulla situa 
zione della manifattura ta
bacchi di Chiaravalle. vista an
che ncll'ambito della program 
mazione regionale ». 

Castelfidardo 

Rinviata la crisi per 

non dispiacere a Corona 
ANCONA. 21. 

Non o da oggi che nella ri-
detite o oj)ero->a cittad.na di 
CastoIHdardo si parla di crisi. Ui 
Giimta comunale di centre sini 
stra non ha mai avuto, dalla 
sua costituzione. una vita trail 
quilla. I,a prima crisi scoppio 
nel febbraio scorso. la seconda 
ebbe il suo culmiue sulla votazia 
ne per l'acquisto dei terrem per 
la creazione della /<»ia industria-
1c, I.J terza. quella di otfgi. e 
lH>r ora soltanto run lata a mar-
tedi prossimo. 

leu <ser.i. mfatti. aviebbe do 
vuto a\ere Itiogo il Consigl.'o co-
numalc coinocato su richicsta del 
gruppo ccnsiliare eomunista. ma 
un fatto miovo ha sptito il sm-
daco democTistidtio, si«nor Rizzi. 
a rinviarlu di sri.i settinidiia. for-
se nella speran/a di ricucire 
lo sbrindcllato schierarnonto po 
litico sul quale si reside la sua 
poltrona. 

II fatto nuovo — addotto a mo 
tivo del nnvio — sono le dimis-
sioni della signorma Crucianelli 
— assessore alio sport da parte 
dcmcjcristiana — figlia del tKito 
propriotario della fabbrica di 
strumeiiti clettionici e musical). 
la quale membra si sia offerta m 
olocausto per dare tempo al suo 
partito di tentaro "i ertremi* la 
nonmposi/i<,«ie H«»I11 l.itmte.crisi 
provix-ata" dai dissrnsi interni al 
la DC per que-: .0:11 dl potcrc 

dai repubblicam. the non digeri-
scoeio lo str.!|M)tere della DC no 
tioMante ah * itiniolanti » propi-
nati dagh ordini piovinciali del 
I'KI e. .11 tirio m.r.o. e. d.u toaiaa 
gin socialist!. 

Diciamo que.sto perche e asso-
<lato che e-oi haiino accettato il 
i.nvio del Consiglio comunale in 
quanto sabato prossimo sara a 
Castelfidardo il ministro Corona 
per la mostra intemazionale del 
cineamatore. e non saiebbe sta
to conveniente Tar trovare la 
cittadina pnva del govemo loca
le. II ministro ci saiebbe nina-
sto male! 

L'n chianmento della situazio-
ne e neccssario a Caste]fidardo. 
come e necessano che s"i uonii-
ni polibci del iuogo prendano il 
coragg o a p.ene m.ini pei imixir-
re il loro pimto di viMa i quanti 
— dingenti pro\ .ciciali e nazio 
ruili — vcrrebbero continuare il 
connubio a tutti i costi con la 
DC. A Castelfidardo ci =ono for 
n- sufficienti oer far cambiare le 
cose, percio occorre soltanto sa
t ir ic reiK>nro e utili/zarle nel 
mi^liore dei modi. 

Le foive comuni-.te s<xio dispo-
nibili. Una niiova magsioranza 
democratica e di sinistra e possi
b l e per dare scacco a tutte quel
le forze retrive e antidemor-ati 
che che si annidano soprattutto 

I pirtit<i della Democra/ia cri-
ma. 

ANCONA 

Tempi troppo lenti per 

la fognatura cittadina 
Le recenti copiose piogge campanello d'allarme - Non ancora ultimato il 
primo lotto del grande collettore e privo di finanziamento il secondo lotto 

!U: 

ANCONA. 21 
Le copiose piogge dei giorni 

scorsi hanno fatto paurosamen 
te t iaballare il debole ed in 
completo impianto di foguatu 
re della citta. Abbiamo \ is to 
le strade — a conunciaie d>i 
quelle centrali — t iasfo imats i 
in letti di limacciosi torrentI 
d'ac(|ua piovana. Si sono veri-
ficati anche allagamenti. Ad 
esempio. la costruenda gal lena 
ferroviaria di Passo Vnrano e 
stata invasa dalle acque che 
in certi punti hanno sfiorato i 
due metri di alte/za. I Vigili 
del Vuoco sono clo\uti inter\e-
nire anche ai Piani della Ha-
raccola per su iotare gli scan-
tinati della sottosta/ione elet-
trica dell'Enel pure i m a s i dal
le acque 

Si (lira che non e accaduto 
nulla di molto grave, che ai li-
mitati danni alle cose fortuna-
tamente non si sono aggmnti 
danni alle persone. Tuttavia. l 
fatti rirnangono e costituisco-
no un' avvisagl ia assai allar-
mante: Ancona nel 1959 fu col-
pita da due luttuose e disastro-
s e alluvioni. II ricordo di quel
le tragiche giornate e ancora 
vivissimo fra la popolazione. 

Sono passati ben sette anni 
ed ancora non si puo davvero 
affermare che sia stata del 
tutto scongiurata la possibilita 
di una ripetizione di simili ca
lamity naturali. 

Qual e oggi la situazione? 
Non quella di prima delle allu
vioni del 1959, ma indubbia-
mente tutt' altro che soddisfa-
ccnte. 

L'opera piu grossa e ancora 
a meta strada: si tratta della 
costruzione — progettata e cu-
rata dal ministero dei Lavori 
pubblici — di un grande col
lettore che da Piano San Laz-
zaro. attraversando pratica-
mente tutto l'agglomerato cen-
trale della citta. dovra sbocca 
re al mare, in eorrisponden/a 
delle Rupi di Gallina. 

Finora di tale opera e in cor-
so di esecu7ione (quindi non 
realiz/ato) il primo lotto: dal 
lo sbocco a mare all'altezza di 
piazza Cavour. Per il secondo 
lotto — quello risolutivo — che 
dovra portare il collettore sino 
a pia/za Ugo Bassi (Piano San 
Lazzaro) il Comune non ha ri 
cevuto i) finanziamento. ma so 
lo assicurazioni. 

Da parte sua il Comune ha 
approntato un programma di 
manutenzione straordmaria del
le retr cittadina di fognatura. 
programma da rudizzarc in un 

Restaurata per iniziativa del Comune di Pesaro 

Aumentano i visitatori 

alia casa natale di Rossini 

' " ^ T T V V W * ' 
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PESARO. : ; . 
Pur /ra non pocke difficdta di 

erdir.c finanziano la casa natale 
di Gioacchwo Rossini ha nceni-
to. ad opera dclVAmmtnistrazio-
nc Comunale .n collaboTazw^e 
con la Fondanonc ed il Conser-
latono Rossini e con la conxu 
lenza di un noto architc'to atta-
dmo. vrta deco*osa ed adegvata 
ssjtemazior.e seppvre non anenra 
inteTamen'e eonplelcia sopni 
tutto per TTjoiiri di linanzwmenio 

Oltre 'al rafforzamenlo delle 
si rut titte j al restauro e puhzia di 
paretic jtaxrimcnti e :nfissi. com 
p;ut> taixa alterare d caraUcrc 
pecuhare della casa. e stato al-
lestito un modernn ed efficnce 
twtmanto di dlumtnanone che 

confensce nrezza e freschezza 
a tutto lambiente. mettendo m 
nsalto d sotrno ma prezioso ar-
redamento costituito di pezzi ra-
ri e cimeh (fra cut la famosa 
spinetta. recentemente trasfenta 
dal € tempietto >) presenlati con 
una tecnica ed un gusto moderni. 

Tre dei rani che conpongor.o 
lo stonco appartamenlo. oltre al 
corndoio ed alia scala. hanno ri-
cei-uto la sistcmazione che ab
biamo de'to. mer.tre p/i altrt. 
pin restauratt. sono chtusi al 
pubhhco perche non ancora alle-
stiti 

Riaperta al puhbheo. dopo I 
pnmi laron. d IS luaho SCOTSO. 
la casa ha aid avuto numerosis-

quinqueniiio e con una spesa 
di 220 milium. Ma siamo anco
ra alio stadio del programma. 
Dopo. qu.mdo aiu he il secondo 
lotto del collettore principale 
sara ultimato e 1'intera rete di 
fognature < dismtasata ». si po 
tra parlare di s icurez/a . Ma in 
tanto? 

Le avvisaglie dei giorni scor 
si non possono far dormirc 
sonni tranquilli. II govcrno non 

puo ritardare i finanziamenti 
per un'opera urgente ed il Co
mune non puo appagarsi del 
le assicurazioni ministeriali e 
gingillarsi con i programmi di 
lavoro senza poitarli alia fase 
esecutiva. 

Insomma. si tratta di accele-
rare al mass imo i tempi e non 
perdere nemmeno un giorno 
perche gia so ne sono perduti 
molti. anzi troppi. 

Il turismo nel Maceratese 

Aumento del 
50 per cento 

MACERATA. 21 
Pr.itic.uncnte terminata la 

stagione est iva. l'Ufficio stati 
stica dell'Ente provinciale per 
il Turismo ha trasmesso i dati 
relativi a l l incremento turistico 
nella nostra provincia. relativi 
ai mesi di luglio e agosto. che 
costituiscono la classica stagio 
ne estiva nella nostra zona. 

I dati registrano un aumento 
generale di oltre il 50'c nei con-
fronti del 1965. risultato che 
sta a dimostrare come anche 
nel Maceratese il turismo si 
sta sv lluppando. I dati elabo-
rati riguardano le pre^enze ne 
gli alberghi. pensioni e locande. 
campeggi cd ostclh. e ncgh al 
luggi pnvat i . 

Ni l I112I10 del IfH ;̂ si sono 
.•lUi-trate 173.017 prescn/e cd 
m atio-to 198 2r>0 per un totale 
<n ,170 277 presenze. Raffronta 

te al totale dello .scorso anno, 
nel corrispondente periodo, che 
fu di 231.260 presenze. il tasso 
di incrcmento e del 50 fr. 

II maggior incrcmento lo si 
e avuto ncgli alloggi privati 
con 263.968 presenze rispetto 
alle 142.978. Cio testimoma co
m e si preferisca da una parte 
alloggiare in abitazioni priva
te. dato 1'alto costo degli al
berghi, e dall'altra la grave ca-
renza dell' industria alberghie* 
ra della provincia. Dato nega-
tivo. che dimostra anche qui 
la carenza dei posti letto de
gli alberghi. e lo incrcmento 
delle presenze straniere. 

Nel 1965 si erano registrate 
2-?.7:$0 prescn/c straniere. men 
tre nel 1966 e s se sono state 
25 633. 

Xelln into: turisti nel lito 
rale marchiuiano. 

Caliaturieri: sospesa la lotta 
per la ripresa delle trattative 

Dal nostro corrisoon^ente 
MACERATA. 21 

jja^ifo r^oi.'Jro. che noi tutti so'-
toscrivono. abbiamo calcolato 
una media di 4>50 visite giorna-
Here di turisti stranieri e ita-

salarialc per le donne c gli ap-
prendisti. 

A Monturano, in provincia 
Lo stato di lotta dei calzatu | di .-\scoli Piccno. dove gli ope 

ruri c stato per ora sospc^). : rai calzatuneri nanno gia ef-
jxnche I'l'fficio provinciale del 1 fettuato due giornate di asten-
lavoro di Macerata ha com oca : sione dal lavoro. da icri sono 
to per sabato prossimo le parti j miziate le trattative che sono 
per le trattative. La categoria j ancora in corso. I padroni re-
rimane tuttav ia in agitazione. , sistono sulla parificazione sala-
anche per esperienze passate. i riale alle donne e sul riconosci-
e s e non si addtverra ad un ac m o n t o d f l 1 s indacato nell'azien-

cordo sulle parti contrattuali 
controverse. sara proclamato 

lioni di o^ni ceto e proremenza. I l o sciopero per martedi. mer-
olfre ad un discrete numero di coledi e giovedi prossimo. 
connftodini. , A 1 I e t r a t t a t i v e s i discuteran-

ha casa. nella sugaestiva e I no essenzialmente le norme 
rwerdita atmosjera che proma- j c o n t r a t t u a l i che gli imprendi-
S A ' S gTa^e i l S o ^ ^ non rispettano ancora: ri 
mane apcrta ai tisitaton dalle ' conoscimento delle orgamzza 
ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle i z ' o n» sindacali come unico 
ore 20. j agente contrattuale dei lav ora-

NELLA FOTO: un anpolo del t 0 r i ; c o n C f S J ' I o n c d" u n m i n i 

Stmt risit/ltfiri »t clnnlm-nAn ?'?r" » W-T9. 

la casa di Ros<wt ore vcvpoio 
presentatc 01 fi^ifafori le fo'o-
copie dei manoscTitti del Mae-

mo di cottimo e di premio di 
produzione; rispetto delle qua 
lifiche secondo le mansioni 
ecercitate da ognuno; paritA 

da come agente contrattuale 
per le qualif iche. Qualora i 
padroni non recedesserr dalla 
loro posizione. non accogliendo 
i diritti sanciti dal contretto na-
zionale di categoria, anche a 
Monturano il 27. 28 e 29 gli 
operai scenderanno di nuovo 
in lotta. in forma articolata. 
azienda per azienda. 

Nel frattempo. sono stati im-
pegnati i parlamentari comuni-
sti on. Gambelli e Calvaresi, 
affinche facciano i loro passi 
presso il ministero del lavoro. 

m* g. 

Polymer: perche 670 
lavoratori in meno 

La riduzione provocata dalla fusione con la Shell 
e la Edison • Confermate le denunce dell'Unita 
di due anni fa • II dibattito in Consiglio comunale 

La posizione dei sindacati 

Dal nostro corrispondente 
TKHNI. 21. 

Alia Polymer il piocesso di 
concentrazione mononolistica ha 
prodotto i suoi risultati: seicen-
tosettanta lavoratori sono stati 
cacciati dalla fabbrica. nellul-
timo triennio. Questo periodo e 
carattenzzato mfatti dalle due 
grosse fusioni. che hanno porta-
to prima al matrimonio della 
Montecatini con una delle * .ictte 
sorelle >, la Shell ed oggi, alia 
fusione con la Edison, l'ex nio-
nopolio elettrico, oltre che chi
min). 

Quest a realta implicita nella 
linea di tendenza che si mani-
festava gia tre anni fa. veniva 
denunciata dal nostro giornale. 

A quella denuncia la Direzione 
della Polymer Montecatini nel 
settembie '64 rispose con questo 
comunicato: «La denuncia del
l'Unita risponde ad una peivi-
cace azione allarmistica e ad 
una tendenziosa interpietazione 
delle scelte produttive e dei re
centi licenziamenti». Quel t o 
municato della Montecatini trovo 
largo spazio e consensu in gior-
nali come il Messaggero e il Tem
po. 

A due anni da quella denuncia 
e da quella replica della Mon
tecatini. tirando le somme, con 
amarezza. dobbiamo dire che 
avevamo ragione. Non bisognava 
poi essere « profeti > per denun-
ciare la line a sulla quale si muo-
veva la Montecatini. E non dob
biamo ricorrere a profezie oggi. 
ne ad artiflci. per dare allarnn-
smo — questo non e il nostio 
mestieie — |>er dire che su que-
sta strada si continua con la fu
sione Montedison, provocando an
cora nel futuro gravi guasti alia 
economia della citta e della re-
gione. con gravi riflessi per la 
occupazione operaia. 

Questa volta, chiamiamo i la
voratori alia lotta. Del resto 
questo nostro appello e stato ri-
volto in altra sede da parte del
le organizzazioni sindacali come 
la Filcep CCJIL. e dalle stesse 
ACLI. quando un esponente della 
sinistra cattolica, Yittorino Co
lombo. ebbe a denunciare mesi 
fa. i pericoli incombenti per la 
occupazione operaia ed invito i 
lavoratori cattolici a teneie * ac-
cesa la fiaccola per la difesa 
dei livelli di occupazione che ixis-
sono essere messi in discussione 
dalla fusione Montedison >. 

La vicenda della Polymer di 
Terni non e estranea al conte-
sto nazionale. Si sono ridimensio-
nate le fabbriche di altre citta 
e si scno o|>erati licenziamenti a 
Bussi di Pescara. a Barletta. Me-
rano. alia ACNA di Milano. e di 
Cengio. a Spinetta Marengo, alia 
Sincat di Siracusa. all'Ape di 
Vadi Ligure ed a Ferrara. 

Del resto. con molta brutalita. 
il presidente della Montedison ha 
detto. in una intervista ad un 
settimanale. che « in una econo
mia di mercato e quasi una re-
gola che due societa prima si 
eombattano e poi si uniscano » e 
che a fusione avvenuta. si ta-
glino i rami secchi. si elimini-
no i doppioni. ed in questi casi 
parla proprio delle lavorazioni del 
carburo e del polivinile. 

Questo ridimensionamento. que
sta eliminazione dei < doppioni >. 
questi licenziamenti. sono gia in 
atto alia Polymer. 

Quando la Shell ha imposto la 
utilizzazione del suo petrolio per 
la produzione — ad esempio — 
del vinile, si e cominciato col 
trasferire questa produzione a 
Brindisi. a licenziare le prime 
decine di operai. al manometro. 
al reparto DF. al settore dove si 
otteneva il vinile con il carbu 
ro prodotto dallo stabiiimento di 
Papigno. della Term chimica. 
Quando la Shell ha imposto i bro 
vetti stranieri si e cominciato lo 
smantellamento dell'Istituto ri-
cerche che e passato dalle 400 
unita lavorative ad apoena 60 
operai L'Istituto rieerehe oggi 
fa solo «ricerca applicata » e 
non «ricerca pura >. per la 
quale il monopolio continua a 
ricevere quattrini dallo Stato. Si 
e privata l'azienda di decine di 
laureati e tecnici e non solo 
di operai. 

Nella stessa produzione della 
Vipla. dove pure si e rcgistrato 
un aumento della produzione del 
10rr sono stati elim:nati R0 
operai. 

Come si »» giunti alia riduzione 
della manodopcra? In diversi mo-
d;. cvil^r.ds 1 hctriZimiitruti m 
blocco. Si e istituito un premio 
di circa 300 mila lire per 1 li
cenziamenti volontan. Si sono 
aperte le Iiste di trasfenmento 
in altre citta italiane. con la 
conseguenza che molti lavorato
ri hanno dovuto abbandonare Ia 
fabbrica. nella impossibdita di 
cambiare citta. con un misero 
salario. Si e instaurato un siste-
ma poliziesco. tanto da mettera 
alle calcagne dei lavoratori i 
< guardian! > pronti a cacciare 
quanti erano < fuori posto ». E di 
questi ultimi casi ce ne sono 
molti. tanto che sono aperte ven 
;i vertenze. 

Questa situazione e stata esa 
mmata dal Consiglio Comunale 
dove il gruppo comonista ha de 
nunciato la gravita dello Stato 
in cui ci si e venuti a trovare 
e i pericoli che ancora vengono 
dalla fusione Monted.son. 

Dmanzi a questa situazione, il 
segretario della Filcep Goriano 
Francesconi. ci ha dichiarato che 
t un momento decisivo di questa 
lotta per la difesa dei livelli di 
occupazione e dato dalla lotta 
contrattuale dei chimici per af
fermare il diritto del sindacato 

alia contrattazione degli organi-
ci ». 

La fusione Montedison, porta 
con se altri gravi rischi per le i 
due fabbriche chimiche della 
< Terni > (azienda di Stato) e per 
tutta la economia. per cui e ne-
cessaria una diversa pohtica del
la industria di Stato e del Go-
vemo. Di questo aspetto a occu-
peremo domani. 

Alberto Provantini 

II Premio Spoleto 

alio scultore 

Pino Pascalis 
SPOLETO. 21 

La Nil Mo->tra nazionale d'aite 
figurativa * Premio Spoleto » ver-
ra inaugurata il 25 settembre al
le ore 11 nel Palazzo Colhcola. 

La Giuria si e riunita il 25 
settembre ed ha proceduto all'e-
same di tutte le opere presentate 
dai 41 artisti invitati (14 sculton 
e 27 pittori). Si tratta di 35 scul-
tuie e di 82 pittuie par un com
plesso di 117 opeie). 

La Giuria. composta dal prof. 
Maurizio Calvesi. dal pi of. Gio
vanni Carandente. dal dott. An
drea Emiliani, dal prof. Leoncil-
10 Leonardi e dal dott. France
sco Santi. ha assegnato all'una-
nunita il 1. premio di L. 500 000 
— alio scultore Mario Ceroli. il 
2. premio di L. 250 000 — alio 
scultore Pino Pascalisi. il 3. pre
mio di L. 250 000 — al pittore 
Pier Achille Cuniberti Ha mol
ti e assegnato un quarto premio 
di L. 200.000 —. messo a dispo-
sizione dalla Fondazione Festival 
dei Due Mondi. alio scultore Car
lo Lorenzetti La medaglia d'oro 
del . Presidente della Rcpubblica 
e stata assegnata all'artista Pao
lo Icaro e quella del Presidente 
del Consiglio dei Ministri all'ar
tista Germano Sartelli. 

La Mostra verrii inaugurata a 
Spoleto il 25 settembre alle ore 
11 nel Palazzo Collicola con una 
cerimonia alia quale interverran-
no critici. artisti, autorita nazio-
nali e Iocali-

FOLIGNO 

Un ente pubblico 

feudo della DC 
Si tratta dell'Enalc per I'addestramento dei 
giovani lavoratori — Ce il custode ma non 
il direttore dei corsi — Interpellate del PCI 

FOLIGNO. 21. 
Sui mini delle piincipah vie 

cittadine sono -.t.iti afliiii tempo 
fa dei vistOii uiduile->ti con Tin 
v ito ai giov am d i>ci i\ ei si ai c in •-! 
per appicndisti oigani//ati dal 
l'ENALC (Ente Na/ionale Addi-
stramento Lavoiaton del Cuin-
meicio). 

Alcuni giorni pinna il il/coiii; 
giro, nella pagina locale, pub-
blicava la foto della visita a 
Foligno del nuovo piesidente del-
l'ENALC, on. Vmicio Baldelh, ex 
deputato tiombato nolle ultimo 
elozioni pohtiche, nonunato in so-
stitu/ione deU'on. Itapelli. altro 
e \ deputato do. In detta foto si 
vede Poii. Baldelh attorniato ill 
tutto lo stato maggioie della DC 
fulignate nella nuova *vi\v del-
1'ENALC di via Benedetto Cai 
roh. 

Questi duo fatti ci hanno s>:n'.o 
a faro un lapido esame dell'at-
tivita di quo^to ente statale nella 
noitra citta. attivita che. gia 
nci mesi scorsi. oia stata oggetto 
di una interpellan/a da parte di 
alcuni consiglieri coinuiusti e 
SfK'ialprolet.ui ed alia quale il 
smddcn sociahsta Brinati (della 

PERUGIA 

Chiesta la riunione 

urgente del Consiglio 
II gruppo comunista sollecita il dibattito sulla 

programmazione e sulle opere pubbliche 

Denunciato per 
la sottrozione 
di medicinali 
alia farmacia 
delPospedale 

TERNI. 21. 
Un funzionaiio dcH'aniniinistra-

zione ospedal.era e stato denun 
ciato i>er la sortrazione di mod. 
cinali alia farmacia dell 'os,elale 

Un gro>so scanialo Ixi'a- in 
pentola. Per il momento la de 
nuncia app.ire timida ed equi
vocal un di;>endon!e ammmistra 
tivo. mfatti. v stato denunciato 
dalla commissione di disciphna 
dell'ospedale solo per furto di due 
llaconi del valore di ottomda lire-

Una inchiesta e stata aperta 
dai carabinieri e se re sta occu-
pando il capitano Franco. Si par-
la in realta di un ammanco che 
as=omma a divers: milioni: ddi 
15 ai 25. 

Si pongono gia grossj in'erra 
gativi. Come mai i furti. che dti-
rerebbero da dae ann:. veniono 
scoperti so!o ora** Q laV erano i 
rre' taton dei melicinal:.' E" poi 
da <tabi!ire ce ;1 funzif^ario cho 
e stato drnjnciatn tier le cvom la 
l're «:a responsible di tti!'o q.te 
^ . , * « I I R in) 

Sor^ono a!tri iTerroaa':-!' T-a 
questi a->ai importar.ti sono qu^IU 
relativi ai bdann della farmacia. 

PEHUGIA. 21 
11 giuppo con-ihare coiiuiii^ta 

a! comune di Perugia ha chie-t«i. 
t<Ai lettera mdirizzata al suula 
co. Ia cixivoL-azione atraortlma-
i ia del Consiglio comisia'e a .iiti-
so dell'ait. 1 del regoldmenio por 
le adunanze del Consigho. 

Nella lettera n quosticne vittie 
anche specificato l'ordiiie del g.or 
no che dovra essere messo in di
scussione nella seduta richiesta. 

Dice la lettera « I sottoscritti 
Consisheri comunah ritengono ne-
cessario che ;1 Ccxismlio comuna
le discuta urgent emente sull'at 
tivita deir.\mm:nistrazione comu 
nale in ordaie alia programma
zione. ai ..nan/iamenti c alia rea 
hzzazione di opere pubbliche ur-
genti e indilazionabih e al n-
fomimonto idnco della c.tia e 
delle fra/io'ii i. 

L'iniziativa del slnippo coi^i 
hare io*n mi^ta tiov.i mu-.ti!ica 
Zi<me nella situazione di merzia 
anni nistrativa de! centre ^'fii-tr,i. 
cho soiJue .illo niolte proriiosse 
fatte alia citta. e alia ;x>lit:ca 
di adeuuame.nto ajjli orient amen 
ti governativi e di discrini.naz.o-
nr anticomuni.sta che ha impo 
diio Ia rcaiizzazione di que-.te 
prome^se c h.i svuotato l*.\mmi 
nistrazione comunale di ogm e<\ 
pacita realizzatrice e di tonte 
stazionc 

A due anni di distan/.i ^trati 
sempre piii vasti di c ttad iii î 
accortfono che all mfuori della at 
tuazime de!!e de'.iberazioni gia 
predispose e fnan/iato dalla 
pas>,*ta \Trrn-nistr.i7.orie TX'Î > 
lare :I eentro-s ni=t-a rvn e rui 
snio a f i : e alcir^he di n ^ e . o l e 
nella Vita c t ' a t n a 

S.I q ic-to -'a'o d: co-e i! Con-
5.c! o ronuni lp do.ra d mq ie d:-
scitere e trarre > epponanc 
con^eguenze. 

magmoi.inz.i di iontio-.iiu-.tra> de 
\o ancoia risjmndeie. nonnstante 
siano p.is>ati parecehi mesi dalla 
sua pre-.ent.i/ione 

Sal dall'ini/io dell'anno si £ 
pioweduto alia nomina del cu
stode. owiamonte demociiMiann, 
niontie nun si e ancoia nonunato 
un diiottoie. Alia fine di gennaio 
si ncoiso ad unA paiticolaie e 
strana forma di assun/ione del 
direttore 

Tanto per potor dare inizio al-
lattivita dell'Ente. si diode l'uica-
nco di collaboratoro. di clu e 
per che cosa e per tutti un mi-
stero. con una retiiluizione di lire 
45 000 inonsili c» co'i scadenza 31 
luglio. ad un giov.ine cnncittadino 
che aveva ed ha tutti i titoh pi'r 
fare il direttore ma non usulta 
iseritto alia DC: contemporatiea-
inente si riava un generico inca-
iico di coiisulenza. con compenso 
questa volta foifettano di lire 
200IKH). ad un nolo diiigi>nte lo
cale della DC. assessore comu
nale ed msegnante presso il lo
cale Istituto Tecnico Industrial. 

Tutto lascia prevedeie che deb-
ba essere quest'ultimo ad otte-
nere l'incarico dofinitivo a diret
tore in barba alle piu elementari 
norme di giustizia ed onesta am-
ministrativa cosi come onnai e 
da lungo tempo in uso alio 
ENALC. ricco feudo dc. 

Noi voghamo ancora illuderci 
che la giustizia e la domoorazia 
abbiano a trionfare suU'intral-
laz/o e sul malcostuine e ci augu 
namo che all'ENALC (ente pub 
blico che vivo ed opera con i 
soldi dello Stato e quindi di tutti 
noi) sia rispettata la domocrazia 
e la liberta dei citt.idim. 

Voiremmo insomma che anche 
questa non fosse. |>er il centro 
sinistra locale e per i compagni 
socialisti in particolare un'altra 
delle occasioni perdute per fare 
sul serio giustizia. 

Spoleto: 
assegnazione 

alloggi popolari 
SPOLETO. 21 

Sono usciti a Spoleto i bandi 
per la as-segciaz cne dcl!c ca.-e 
costruite dal/LstiUio C.'.sc Po,>o 
1 in nolle fia/.oni di S. ('laco-
mo. Pro'te e Beroide secondo il 
programma concordato a suo tem
po con la Amtninistrazione po;>o-
laro del nostro Conii-ne. Qjel 
programma prevedeva i>er6 La 
coatruz one d| c.iso anche nella 
frazicne di Baiano e furaio an 
che per queste determ ciate lc 
a'ee ed i rel.it'vi oneri comunali 
0:a Ia popolazicie di Baiano chie 
de gmstamente che l'lstitu'o Case 
Po;x»lan rx>*"'' a term ne il pro
gramma cui era lmpegnato. 

Citta di Castello: 
scarsa affluenza ai 
corsi professional! 

CITTA' DI CASTELLO. 21 
In merito alia carenza di iscri-

/ioni agh Istituti tecnici profev 
sionali della nostra citta. le or
ganizzazioni della CGIL, CISL • 
UIL. hanno emesso un comuni
cato in cui « invitano i gemtori 
ad iscnvere i propri figh ai cor-
"•i professional! che permettono 
una a Ita spccializzaziom- della 
Civ onto, dando a questa. Ia pos
sibilita d'lmmottersi con s„Hpci-
tudine nel n-.ondo del lavoro >. 
l'n analo<!o urdine del Corno • 

I <<un votaio nai Lonsiclio comu 
nale. 

Per il nostro partito e inter-
venuto il compagno dott CHI-
bo rti. 

CITTA' DI CASTELLO — L'Associazione Calcio Citta di Castello si presents al nastro di partem* 
del campionato di serie • D > girone « C », come la squadra da batfere, puntando al traguard* 
finale della promezione alia serie c C i . Nel « Clan » bianco-rosso, e fra gli sportlvi, e convinziona 
generale che questa sia la volta buona. Sono due anni che i Tifernati rasentano la promozion*. 
Nel 'M-'*S fu solo nell'ultima partita che doveltero cedere II passo alio lesi. E nello scorso caaa-
pionato, nonostanta un entusiasmante inseguimento, la palma della vittoria toccd al Pesaro. Nella 
foto: la rosa dei giocatari titolari a disposizione di capitan Grassalli 
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