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E' scoccata I'ora del la verita per la Giunta di centrosinistra 

Ancora senza bilancio 
' ' ' . * " t * 

la Provincia di Pesaro 
Un anno di paralisi am-
ministrativa e politica 
La Giunta minoritaria 
non ha piu spazio per 
i rinvii - Unica maggio-
ranza possibile quella 
di tutte le sinistre unite 

Oal ooitro inviato 
PESARO. 23. 

Sorpresa e preoccupazione 
nella opjnioiie pubblica pesa-
rese per Tultima mossa della 
amministrazione provinciale di 
centro sinistra: il consiglio pro
vinciale e stato convucato per 
lunedl 26. ma oll'ordine del 
giorno non flgura la prescnta-
zione del bilancio preventive. 

Pertanto sorpresa ben com 
prensibile: cntriamo nell'ultimo 
trimestre dell'anno ed ancora 
l'amministrazione provinciale 
non ha 11 bilancio preventivo 
1966 ovvero un atto fondamen-
tale per la vita stessa dell'ente 
e per la funzione che esso deve 
avolgere nella provincia. 

Tutto questo non pud non es 
sere fonte di fondata preoccu 
pazione: 1' Amministrazione 
provinciale rimane assente dal 
dibattito e dall'azione nei con-
fronti dei numerosissimi pro
blem! irrlsolti della provincia 
pesarese. Itimane assente dalla 
elabarazionu e dalla iniziativa 
attorno alle scadenze ed agli 
obiettivi della programmazione 
democrntica regionale. 

Si tratta di un'nssenza che 
ormai perdura dal novembre 
dell'anno scorso, da quando fu-
rono indette le elezioni per il I 
rinnovo del Consiglio comunale. 
Si persero mesi in inutili ed 
estenuanti trattative. Alia solu-
xione maggioritaria, quella di 
una giunta di sinistra, si prefe-
rl quella minoritaria di centro 
sinistra. Ma fu solo una mano-
vra di aggiramento di una scel-
ta che prima o poi si .sarebbe 
imposta. Oggi il € nodo J> si ri-
presenta e non puo essere piu 
ignorato. Vi sono scadenze, co
me quella del bilancio. che ri-
chiedono giuridicamente il voto 
di una maggioranza qualilicata. 
Ma non 6 poi soltanto una quc-
stione di norme legislative: 
non si pu6 portare avanti una 
politica senza aver gli appoggi 
ed i consensi necessari e sulli-
cienti. l\ bilancio preventivo 
raccoglie appunto Tuna e l'al-

Ira esigenza. Per quanti nltri 
giorni si potra continuare a 
mettcrlo fuori-gioco? Ormai la 
politica dei rinvii e rtdotta al 
lumicino. La manovra di aggi
ramento ormai non puo essere 
piu sfruttata. 

Certo. la coalizione di centro 
•inistra potrebbe giocare alcune 
carte. Ma sono tutte gravemen-
te antidemocratiche e dannose 
sia sul terreno politico che am-
ministrativo. 

La chiamata di un commissa-
rio al iblancio? Ovvero il piii 
clamoroso riconoscimento della 
incapacity a governare con 
l'anidamento « in appalto » del-
le questioni vitali della Pro
vincia a chi non e munito di 
alcun mandato popolare e de-
mocratico. 

II ricorso al voto del PLI? 
Nel Pesarcse i partiti della de-
•tra classica non contano piu 
dal secolo scorso. Vorra assti-
mersi il centro sinistra la re-
•ponsabilita di riesumarii e di 
valorizzarne la marginalc esi-
stenza? Inline, e'e il ricorso al 
eorpo elcttoralc. Sarebbc una 
oporazione senza senso. quasi 
certamente inutile, indubbia-
niente nociva perche prolan 
gherebbe almeno di un anno 
la paralisi della Provincia. 

In altri termini, la netta in-
dicazione data dal corpo elet-
torale circa un anno fa emerge 
piu che mai con tutto il suo 
peso e la sua validita. A Pesaro 
le forze di sinistra contano su 
una maggioranza assoluta e 
sono pienamente in grado di 
assicurare un'amministrazione 
efficiente ed un'impronta nuova 
alia direzione politica della 
Provincia. ' 

Ogni espediente per non te-
ner conto di questa realta si 
risolve in un pesante danno per 
le popolazioni. in un fattn lesi-
vo per la vita democratica e 
per il prestigio delle asscmblee 
elcttive e dei Ioro nrgani. I-a 
giunta di centro sinistra che 
nel decimo mese dell'anno non 
ncsce a presentarc il bilancio 
preventivo per l'anno stesso ne 
e una pregnante ed allamiante 
testimonianza. 

Walter Montanari 

II porto di Ancona 
abilitato al 

transito della 
ortofrutta 

ANCONA 23. 
Una importan-e de.-iMorte e 

stata pre*a dal mimstcro del 
TAgricoltuxa e foreste in mento 
al porto di Ancona il quale e 
stato adibito al tran«ito dei pro 
dotti ortofmttico'.i Conv e n<v.o. 
al porto di Ancora s: era di re 
ccnte prcsentata la concreta pos 
sibihta di accaparrarsi una co-
spicua parte del traffico di pro-
dotti ortofrutticoli che la Grecia 
spedisce ai vari paesi del nord 

traghetto che fanno capolinea nel 
*cato marittimo. 

Su programmazione e occupazione femminile 

Aperto un dibattito fra PCI 
e lavoratrici dell'Anconetano 

La necessity di nuove fonti di lavoro e della qualificazione operaia - II 
ruolo determinante del sindacato - II doppio lavoro 

ANCONA. 23. 
/« questi giorni si sta parlan-

do iiitensamente di programma
zione. sia a livello nazionale 
che a quello reionale. Uno de-
gli obiettivi della politica di 
piano dovrebbe essere quello 
della massima occupazione, sia 
della manodopera maschile che 
femminile. E proprio su questo 
aspetto il PCI ha aperto un di
battito fra le lavoratrici del
l'Anconetano con I'intento di 
portarlo avanti nel modo piu 
esaurientemente possibile. Le 
laioratrici sono percio invitate 
ad inviare le proprie opinioni 
sull'importante problema. 

La compagna Aldesina Pier' 
marioli, responsabile della 
commissione femminile del PCI 
di Ancona, ha risposto ad al
cune domande con le quali viet-
te in evidenza che i problemi 
della occupazione femminile 
polranno essere risolti con la 
creazione di nuove fonti di oc
cupazione * perche anche se 
molte donne in questi ultimi 
anni sono entrate in fabbrica o 
svolgono un lavoro extra dome-

stico. vi sono migliaia di donne 
ad Ancona che sono alia ricer-
ca di una occupazione >. 

La compagna Piermarioli si 
e anche soffermata sul proble
ma della qualificazione della 

manodopera femminile: « Per-1 lificati e di conseguenza meno 
che la donna possa essere alia 
altezza delle nuove tecniche e 
per evitare che nel Juturo la 
donna trovi una occupazione 
soltanto nei settori meno qua-

II compagno Reichlin 
a Tolentino e Macerata 
MACERATA, 23. 

Domani sera, sabato 24, 
siriunira presso la Casa del 
Popolo di Tolentino I'atti-
vo del PCI. 

Domenica 25, alle ore 
17,30 nella centralissima 
piazza Cesare Battisti di 
Macerata il compagno Al
fredo Reichlin, segretario 
del PCI nelle Puglie, ter
ra un pubblico comizio. 

Ancona 

Una buona occasione per 

realizzare i sottopassaggi 
Incomprensibife ostilita degli ambienti comunali per questo servizio 

utile e necessario — La questione dei collettori 

ANCONA. 23. 
Scmbra un fato. ma Anco

na e destinata a non avere sot
topassaggi pcdonali: vuoi per 
ragioni tecniche. \uoi per al-
tre ragioni. 

Le prime sono addirittura 
insormontabili (ammenoche non 
si vogliano fare opere colos-
sali!) perche sotto due doi 
punti piu impegnati dal traf-
fico pedonale e rotabile — cioe 
Piazza U. Bassi e Piazza Ro
ma — corrono grossi ' collet-
tori che impediscono la reahz-
zazione di un modesto sotto-
pas«apcio. 

Le altre ragioni imcco sono 
piii gravi. Esse rieuardano gli 
ambienti comunali. dine fra 
i « tocnici > e gli c amministra 
t i \ i » alccgia una menialtta JXT 
cui simili Ia\ori \engono rite 
nuti inutili c pertanto non ne 
cessari. 

E" nolo a tutti come ad esem-
pio durante Testate il traffico 
sulla Statalc Adriatica. lungo 
via Flaminia, il traffico sia 
\ eramente caotico. I pedoni. ol-
tre a rischiare la vita, provo-
cano molto spesso ingorghi e 
lunghe colonne di auto. Ebbe-
ne. quando daH'ambiente dei 
Vigili Urbani, fu avanzata la 
proposta in scde amministra-
tiva per dei necessari sotto
passaggi. specie nel tratto in 
cui la strada attraversa l'abi 
tato di Palombina Nuova, e 
stato risposto che in fondo es«;i 
a \rcbbrro sen i to soltanto per 
poche ore del giomo e per di 
pu'i per un pain di mesi l'anno 

Dando simili risr*oste. poro. 
non si \uol tonere conto dello 
stato di disagio di quei citta-
dini che durante Testate fre-
quentano la spiaggia di Pa
lombina, e di quelli — che sono 
i piu compresi naturatmente gli 
abitanti del CEP — che si ser-

pcr concordare Timmediata co-
struzione di un passaggio uti-
Iizzando gli scavi attualmente 
in corso per la posa della nuo-
\ a fognatura. 

Senibra che sia stato detto 
di no! 

Un'occasione come questa. 
difficilmente si potra di nuovo 
offrire al Comune: con poca 
spesa avrebbe fatto una cosa 
utilissima. Anche perche per 
risalire verso Piazza Roma si 
sarebbe utilizzata la scala del 
Diurno mentre dalTaltra par te . 
la nuova scala avrebbe trova-
to posto sotto i portici del pa 
lazzo della Provincia. protetta 
dalla intemperie. 

\ono della filo\ia per tutto 
l'anno e che per a t t ra \e rsare 
la strada alle fermatc. impie-
gano piu temjx> di quello che 
impiegano a giungere in quel 
luogo con il filobus. Quello poi 
che da fastidio e il fatto che 
si utilizzano come sottopassag
gi i puzzolenti cunicoli per lo 
scolo delle acque dalla campa-
gna. magari spendendoci ogni 
anno diversi quattrini per ri-
pulirli. ma ci si ostina a non 
ritenerli necessari. 

Di punti crutiali . dove vera-
mentc si rendono necessari ta l i ' 
passaggi. in Ancona ce ne sono 
parecchi. come al Mandrac-
chio. in Piazza Rosselli. in 
Piazza Ca\our e Pia/za Roma 
(Iat«» Palazzo della Provincia) 
pi-r citarc M>1O ciuelli dove sono 
possibili l trafori. A questo pro 
posito ncn si puo non parlare 
della ottusita di qucgli ambien 
ti di cui abbiamo parlato al 
principio. allorche si e offerta 
la possibihta di realizzare su-
bito c con poca spesa un pas
saggio sotto Corso Stamira. 
proprio di fronte al Pitfazzo 
della Pro\incia. 

Quando si parlava di sotto
passaggi in quel punto. si di-
ceva che non erano tecnica-
mente possibili per via del sot-
tostante collettore. Ora che la 
ditta che costruisce il nuovo 
palazzo della Provincia e an-
data alia ricerca del collet 
tore per confluirvi il canale 
di scanco del costruendo pa 
I3770. ci «i e accorti che ron jih:arm^nso sjlla polemica sor-
e'e un grovso colKtton-. ma j U :n q.ie^ti u',i mi tempi si ri-
soltnnto una Cnv=sa fogna so 1 lienc o-.}:wrtiino preci^are quan-
pra la quale puo bonKsimo pa<= to -eii.se: 

1) Vu fatto tutto il possibile 
da parte di questo sodalirlo per 
la immissione della squadra 
bianco-nera nel girone B con lo 
intervento del nresidente. del 
sindaco di Ascoli (al quale va 
l'aufurio affettuoso di una pr«o-

retribuiti» 
Stille prospettive, dati gli at-

tuali orientamenti, la responsa
bile del movimento femminile 
del nostro partito ha detto: « Se 
guardassimo solo gli indirizzi 
del centro sinistra nazionale e 
al fatto che gli enti locali seni
bra non si siano nemmeno ac
corti di questo fenomeno che 
viene avanti da una decina di 
anni, dovremmo dire che le 
prospettive non sono davvero 
rosee. Si nola comunque un au-
mento di interesse per i pro
blemi femminili. B' chiaro che 
per avviare a soluzione questo 
problema e necessario una for
te mobilitazione di donne il piu 
unitaria possibile ». 

Anche la compagna Graziella 
Marazzotti. segretaria provin
ciale della FILTEACGIL si e 
soffermata sul fatto che nono-
stante siano sorte ad Ancona 
delle nuove fabbriche che uti
lizzano quasi preminentemente 
manodopera femminile. la mas-
sa femminile e contmuamente 
alia ricerca di una occupazio
ne. «quando lion si debbono 
adattare ad un lavoro a domici-
li ooppure a lunghi spostamenti 
per arrivare a fabbriche lon-
tane dalla citta ». 

Per quel che riguarda I'appli-
cazione dei contratti di lavoro 
e delle leggi previdenziali ed 
assistenziali la compagna Ma
razzotti ha detto: * Le lavora
trici anconetane rispetto a quel
le della provincia sono senz'al-
tro in una condizione piii avan
zata, grazie soprattutto alle lot-
re aziendali che hanno condotto 
per il rispetto contrattuale e 
continuamente, oltre che ha di-
fendere posizioni gia acquisite. 
cercano di fare nuove conqui-
ste. Ma a questo proposito pesa 
non poco la situazione di sotto-
salario esistente nelle aziende 
della provincia *. 

La signnrina Bruno Monte-
mari. operaia alia fabbrica di 
farmaceutici Angelini ha sotto-
Uneato: « Oltre a condizioni dif-
ficili all'interno della fabbrica, 
causate dal lavoro a catena, 
dalla noeivita di alcuni repartx 
non controllata da visite perio-
diche al personale addetto. oggi 
le lavoratrici hanno il doppio 
lavoro: quello in fabbrica e 
quello in faniglia. Noi — ha 
deffo Voperaia — in fabbrica 
diamo un contributo alia socie-
ta, quindi da questa dobbiamn 
essere aiutate con attrezzature 
civili >. 

Nella foto: Vinferno di un 
lahorafr.rio rii cahature mar-
chigiann. 

Polemiche sportive 

Lettera della «Del Duca» 
sulla esclusione dalla «C» 

ASCOLI PICENO. 23 
Dalla Associaziooe Sportiva 

Del Duca Ascoli. riceviamo un 
comunicato relativo alia ormai 
nota vicenda del «Girone C di 
calcio >. In e«vso e fra l'a'tro 
detto-

* Per po-tarp una paro!a di 

sare il passaggio pedonale. Ma 
e'e di piu. Scmbra che la ditta 
appal tat rice dei lavori. solleci-
tata dalTUfficio tecnico pro
vinciale abbia preso contano 
con TUfficio tecrdeo comunale 

ta guarigione). dell'assessore al
io sport e di diversi consiglieri 
di questa associazione presso la 
Lega di Firenze a cominciare dal 
mese di luglio u.s.-. 

2) Si sta facendo il possibile 
per limitare il danno che andra 
a subire la «oc.eta dal punto d: 
vsMa eroTOTveo. avendo consi 
dcrato a un certo punto che non 
c-sj^teva. [vir pa dando con tutti 
di :ngm-ti7 a subita dal'.a Del 
Djca. una [«>s bilta di ripara-
7ione sportiva e morale traspor-
tando la squadra nel raggrup 
pa mento centrale: 

3) La presenza presso gli or-
gani della Lega verra intensifi-
cata percne la lngiustina p a u u 
non abbia a ripetersi* . 

«Atterragg:o> di capital! stranieri: 
mancato decollo dell'etonomia umbra 
Terni divenuta terra di rapina delle grand! concert-
trazioni americane, tedesche e nostrane • Le vicen-
de alia Terninoss, Bosco, Elettrocarbonium, Jutifi-
cio e Montecatini - La crisi delle piccole industrie 

Dal noitro corrispondente 
TKRXI. 23 

Una terra di rapina e desti
nata a diveniie una terra biu-
emta. Per i j-'randi monopoli .stra
nieri ed ltuliatu. Term e la terra 
iceltu per questi obbicttivi. Sono 
parole grosseV Niente afTatto. 
Sono le sole parole che danno 
un senso alia realta. Tna leaita 
quale si e venuta configurando 
in <iue->ti ultimi due tie anni. 

Comineiarono 1 monopoli no-
stiani e via via seguiiono quelli 
americum e |KH ciuelli tedesviu. 
L.t puma opei'ii/ione — di cm 
abbiunio ainpiiiinente pailato nel
la nostr.i mchiebta - e stata 
quella compuitu dulla Monteca
tini. che lungi da e.s.sere dive 
nuta una industria della «s|x.--

razione di un .sistema di sfrut-
tamento e di regime poliziesco ' 
che IKHI hah.10 preeedenti. ' 

Nelle altre fabbriche cambia-
no i suondtori ma la musica e 
la stessd. 11 comune denomma 
tore 6 quello dell'aumento della 
produziune e della dunintuione 
della manodopera. 

Alle Officine Bosco. per hi co 
stru/ione di serbatoi. nutoclavi. 
toire, essiccatoi, fonderia. il mo 
nopolio tetlesco della Phoenix 
Thy.ssen ha nlevato qucit'a/ien 
da di iintiche tiadizioni operan 
do subito la riduzione del IHT-
«.onale. in parte tni»>ferendoh> in 
Germnnia e<l aumentando la pio 
du/ione. 

II monopolio tedesco. con que 
sta opera/ione alia Ho*-co e con ' 
altre analogue nel resto deH'Eu- | 
ropa, si »y assicurata una po-ii-ran/a * e divenuta, a seyuito j .. ,. - ., 

delle opeiazioni di concentrazio z ,onV d ! mwopol.o in tutto il 
ne monopolistica. sempre piu una . contmente Oc;j?i la Phoenix llus-
azienda staccata dagh interessi w i»«" d " ' ° " suo macmiento: 
vitali della citta e della regio- ! «thiudo questa fabbrica. svi-
ne. sino a provocare una ndu- '.""P? .9"esta officina » a secon-
zione di man(Klopera (tra uli o|>e-
rai alle pioprie dipendenze e 
ciuelli alle dipendenze delle dit
to die ojK'ravano all'intenio del
la Polymer) di mille umta la-
vorative. 111 tre anni. 

Segui poi il fatto clamoroso: 
laccordo tra una industria di 
Stato. la Term, con il grande 
monopolio amerieano dell' ac-
eiuio. la United States Steel Cor
poration. Un uecoido che ha da-
to vita, alia TeinmobS. per la 
laminiizione degli acciai speciali. 
Per eoprire la ojxM;i/ione di pe-
netrazione del tapitalismo ame-
ricano attraverso rindustria di 
Stato la Terni e il Governo uro-
misero una forte as.sunz.ione di 
personale. In icalta (mesta pro-
messa e stata sgonlldta dui fatti. 

E alia Terninoss, nella catena 
di laminazione di circa 300 me-
tri, con un processo altamente 
automatizzato, gli operai sono 
costretti ad un lavoro che li de-
molisce. Addirittura e statn in-
trodotta la figura del «solleci-
tatore». un capoccia che so^ti-
tuisce in ogni fase della lami
nazione gH operai addetti alle 
diverge macchine. che «crollano» 
sul piano psichieo. o che hanno 
bisofino di un attimo di respiro. 
Questo da il senso del tipo di 
sfruttamento. « razionalizzato ». 

Che le nostre denunce avan-
zale sul nascere della Terninoss. 
per il tipo di rapporti che avreb
be ro limitato la liberta operaia, 
abbiano trovato riscontro nella 
realta ce ne ha dovuto dare atto 
lo stesso ministro Bo. rispon-
dendo ad una interrogazione del-
Ton. Guidi attraverso la quale 
si denunciavano le misure anti-
sciopero. Scarsa incidenza dun-
que per l'ossorbimento rii mano
dopera da una parte, c dalTal
tra solo alti profitti: «piede a 
terra » nel nostro Paese. da par
te del monopolio USA ed lnMau-

da della convenienza non ceito 
legata agli intcie-.->i deila re-
gione. 

Un altro monopoliii tedesco si i> 
impadromto deirklettrocarbonmm 
di Naini: si tratta della Sie 
mens. Anche in questo caso si 
e ripetuta la vicenda della Bo
sco: licen/ianienti e trasfei imen-
ti in Germania, ed al contempo 
aumento della produ/ione. 

Alio Jutilicio — e\ Centurini — 
Toperazione finun/iana die ha 
colleitato strettamente cpiesta 
azienda ai monopoli zuccheiieri, 
con ramiiHKlernamento di al 
cuni iiupianti, senza un aumen
to consistente degli organici. si 
e passati dalle 8300 ku. giorna-
lieri dl produzione della juta a 
12.500 kg. 

11 discorso non cambia per la 
Linoleum-Pirelli di N'arni Scalo. 
E' fallito anche il discorso sulla 
possibilita che questa penctra-
zione di capitale straniero uvreb-
be creato jx.»r la nascitu di pic
cole e medic imprese collate
ral!. In realta non e nata una 
industria collateral. n6 a valle 
della produzione metalmeccanica 
della Terni o Tenninoss. ne a 
valle della produzione chimica. 
della Polymer. 

Al contrario hanno fallito o 
sono state ridimensionate molte 
piccole aziende. tanto metahrtc-
caniche che sorgono nella conra 
ternana e di quelle che dalla 
carta, alia cartolina. ai dolciari 
hanno decretato il fallimento. So
no rimastc solo le parole su un 
«decollo > economico con fab
briche di elicotteri e di pentole 
promesse dalla Camera di Com-
mercio. senza esito. II < decollo » 
di questo tipo non e'e stato: al 
contrario e'e stato TatterraKgio 
a Terni dei capitali stranieri. a 
scopo di rapina. 

Alberto Provantini 

Iniziativa dei deputati dei PCI 

Interrogazione sulla mancata 
nomina dei Consigli negli 
enti di sviluppo agricolo 

Dal nostro corrisnondente 
CITTA* DI CASTELLO. 23. 

Piu di un anno e passato dal
la costituzione degli < Enti di 
sviluppo agricolo per TUmbria 
e le Marche » (j>er la precisione 
14 mesi) ed ancora non sono sta-
ti nommati 1 relativi Consigli di 
Amministrazione. C'c stato an
che un decreto del Presidente 
della Repubblica che indicava. 
quale improrogabile termine per 
Tinsediamento il 24 luglio scor
so. Ma non e successo nulla: nes-
sun consiglio di amministrazio
ne e stato costituito. Non perche, 
manchino pretendenti a queste 
cariche: anzi... II fatto e che 
sono troppi. E il governo di cen
tro sinistra, impelagato nel tro-
V d i c unti SOJUZIOTIC C u e 5CCCH-

tenti tutti i suoi candidati. rin-
via di mese in mese. impedendo 
Tentrata in funzione dell'ente. 

A questo proposito i parlamen-
tari comunisti dell'Umbria e del
le Marche: Antonini. Maschiel-
la. Angelini e Manenti. hanno 
nv<»"to al mini-tero de'TAcrico'-
tura Li segutnte mterroj;.iz.onf: ! 
* I -vr.to^cr.tti <h:edono d. inter ! 
roJ.ire i' ;.i.n:«:rt> riv-1 I^ivoro v j 
.1 in.rii<ro de;rAzncoIt.jra. p> r : 
cono^cerv le raCion: per !e q-ia 
!i a n d r a non sono no-n,nati 1 | 
C«n>:i?;. di Ammin.<lrd7.or.e de , 
j;'.i * enti <li s\iljppi> agricolo per 
I Umbr.a e le Marche >. l^t.tu.t. 
con legge 14-7-1965. n. 901. II 
decreto del Presidente della Re 
pubblica emanato il 14 febbraHJ 
1966 n. 2.Y7. prevede alTarticolo 
11, che la nomina doveva essere 
fatta entro il 24 luglio u.s. Poi-
che per TUmbria e le Marche 
TEnte di iviiuppo Agncoso e 
di nuova costituzione. Tentrata 
in funzione viene Icgalmente im-
pedita dai ritardi denunciati. 
cniedono altresi di conoscere per 
quali ragioni sono state lasciate 
senza risposta le ripetute solle-
citazioni delle Organizzazioni 
Sindacali interessate che chie-
devano di conoscere i criteri 
per la nomina uei Cunsigh di 
Amrmnistrdziorw e la conse-
cuente a<>.segnazione dei posti. 

1 Gli interroganti ntengono che 

ma di sviluppo economico e a 
fronteggiare le difficolta derivan-
ti dall'attuazione ormai prossi-
ma del Mercato Comune >. 

Frattanto, nelle due regioni. 

Opera! della Terninoss al lavoro. 

Spoleto: nota critica del 
presidente democristiano 
dell'azienda del turismo 

SPOLETO. 2J. 
L'lin interessante nota SKI I 

< Troppi problemi m^ohiti che jrc 
nano il potenziamento turi>tico <lt \ 
Spoleto * e stata diffusa iert at-
traverso la stampa dal prctuU'iitc t 
dc della locale Azienda del Turi
smo nella imminenza della c'uti- 1 
.sum della staiiionc turistica. 

Quella del prof. Uominici c una 
analtsi valuta della sifnazio/ie tu-
r/.sfica ed affnmta con accent 1 cri-
tici cerfe vrrate tinpostazioni della 
politica — non soltanto turistica — 
governativa e certc constderazio 
rii semplwtstiche inosse da qual-
che parte con la pretesa di vole-
re sanare con i pannicelli caldi 
piaalic anche di anni. Riferen-
r/osi HJ computo anmtale. a Spo
leto, delle * presenze ». il prt'.̂ i 
dente della Azienda Turtsmn dapo 
aver rilei ato che * oli operato, 1 
del sett ore sono pnrtati a non (!•-• 
nunciare iiitcramvnte la verita •> 
— e questa e una prove atnmui-
stone — attribuiscc cio anctie il 
la «errata politico fiscale fm 
qui condotta che pretende di trar-
re dal turismo tutto cio che oh 
altri settori purtroppo nepano 
alio Stato ». 

Citati alcuni problemi che di 
anni attendono soluzione. quali. 
tra oli altri, it completamento dei 
lavori del Teatro Romano, la M"-
sfenuizione definitiva del com i 
plesso di S. Kicold e dell'anfitea . 
tro romano e la sistemazione ra-
zionale dei musei. il prof. Domi-
nici sottolinea che * occorre che 
le autorita competenti abbiano il 
corannio delte scelte » e € in .so 
stanza che destinino le es'iQitc 
somme dispombili verso i cenlri 
turisticamente validi ». 

L'articoh'sfa rilera poi che «la 
lenislazianc attuale con le adcii-
zionali turistiche sulle industrie 
e i cammerci. da proprio alle 
cittd di scarso interesse turi^li 
co ma piii mdustrialmente progre 
dite fonti di finanziamento d> no 
terete entita c al contemim cen 
tri storici di grande potenzmbta 
turistica non hanno mezzi idona 
di interrentn solo perche in er-i 
lanaue 0 non c prcente una strut 

G. C. Pajefta 
parla oggi 
a Spoleto 

vengono prese iniziative in ap-
poggio all'azione promossa dai i turn mduslnalp e commeraale >. p<irlamentari umbro-marchigiam 
al fine di arrivare rapidameme 
alTinsediamento degli Enti di 
Sviluppo Aj?rico!o. 

Dino Marinelli 

Lunedi concerto in 
Duomo a Orvieto 

ORV1ETO. 23. 
Per iniziativa dell'.Azienda au-

tonoma di turismo locale. lunedi 
2fi scttcmbre. a!!e ore 21. in D:i.> 
mo verra tenuto un concerto per 
soli, coro e orchestra, nel quadro 
della XXI Sagra mjiicale umbra. 

Facendo inline rifcrimento alia 
oraantzzazione delle manife<i'i 
zioni, la nota pone l'erigcnza del 
la 1 trasformazione m ornims'ni 
pubbhei delle istituz:oni che op.-
rano in particolare nel setto'c 
culturale ed artistico 1. 

Siamo d'accordo m gran paric 
con d prof. Dom'-mct anche se dob-
hiamo muovergh Vappunto di r.on 
arerc snttolineato come, malara-
do le riconosewte deficienze di 
carattere nazionale. la passato 
collaborazione tra oh Enti ko-
mlj nhhin fattn ragaiunaere SK> | 
Icto nel settore turistico tra-
ouardi di riliero internazionale. 
E Vunita cittadina e problema 
quanta mai attuale se non si 
ruote che 1 buom propositi resti-
no velleita. 

Dono di libri alia nuova 
scuola media di Foligno 

qnesti r.tardi avranno coa-e 
cnen7e negative nelle d.ie regio 
ni. mentre sarebbe necessario 
accelerare la mes-sa in opera 
con pienezza di poteri. di stru-
menti come gli Enti di Sviluppo. 
che il Parlamento ha rioono-
sciuto indispensabili per aiuta-
re sopr«iiuuo te axiende conia-
dma ad inserini nel profram-

FOLKJNO. 23 
In occas.one di una r.unionc-

congiunta. tenutasi nella presi-
denza della scuola me.iia, il con 
si^lio di amministrazion- iie".^ 
Comunanza Ajtraria (presidente 
Santocchia Corrado e membni 
ha consegnato al consiglio (Tarn 
ministrazione della Cassa Scola 
stica (prof. Ridoln. prof.ssa Bar-
ro. Cingolani. Loreti). a favore 
della Biblioteca deLa scuola. la 
enciclopedia geograMca < II Mi-
lione > del De Agostini. e la col 
lana r Univer*o >. 

Al presidente de'.Ia Comjr.anza. 
che ha mes>o in r.*a!to Tinteres-
<amento delTamm'nixtraz.one nei 

Muore un ciclisto 
tamponafo da un 

camion a Citta 
di Castello 

confronti de'.Ia «cao 3 e del pae 
•=e. ha fatto «eg.i:to I'apprezza 
mento e il ringraziamento de". 
preside, prof. Verledo Baldassar-
ri. a nome degli alunni e delle 
loro famiglie. precjsando Timpor-
tanza e la funzione di una buona 
bfotioiei* ncu* U J U « « avuoia 
media. 

<t Elezioni a novembre 
per ridare a Spoleto una 
Amministrazione demo
cratica ». 

Su questo tema oggi 
sabato 24 settembre par-
lera a Spoleto alle ore 
17,30 in Piazza Garibaldi 
il compagno on. Giancarlo 
Pajetta membro dell'Uffi-
cio Politico del PCI. 

La cittadinanza e invita-
ta ad intervenire. 

Destinare 
il Palazzo 

Collicola a sede 
della Pinacoteca 

SPOLETO. 23 
Î a siMemaz.one dcH'Istituto 

Tetnico ComnxTtiale nel nuovo 
etlific.o co->truito dall'Amministra-
z.ore popolare deiia Provincia di 
Perugia o la consecuente dispo-
n.bihta dei locali da esso prima 
occupat:. nei quali puo ora es
sere trasfento Tlitituto Stata'.* 
d'Ai'.c, ha ndato attualita a Spo-
k-to al prob!ema di dare al Pa
lazzo Co!i:co'.a — <-ede attuale di 
qie>t"u'.T 010 i«t.U;to — una defi-
n.t VJ d<-stinazione. 

G.a Tid I9R0. dinte^a con la 
amm.n.straz.one eonunaJe social-
(->min4s»a dcllepoca. il Con«igl:o 
S i,«.r.i*re delle Ant.chlta e B*!> 
Arti em'.^c all'imanim'ta il veto 
che- la Pinacoteca comunale d: 
Spo'eto po*es-o trovare la s.ia 
deffna. organica sede nel Palazzo 
Collicola. 

La possibn/jta che ora si pr»-
senta di sistemare altrove con 
venientcmente gh istituti scola-
stici sinora accolti nel palazzo. 
offre Toccasionc per Tademp:rr*n-
to del voto del detto Consiglio 
Superiore e per ridonare. dunque. 
al Palazzo Collicola il <un an 
tico sp'endore Vo î pe" :'. t-i='e 
rimen'o della P naco»er? < ^-nu 
na'e e per la si>a or?an r>? = 
•1emaz:one ne"';nrl-ca,o ,>•> ^7?r> 
eentdiz'O se!'erpn*e=ro d pff» 
prieta del Comune d- SnoVr 

e -1 

CITTA' DI CASTELLO. 23 
Verso le ore 15 di oggi. in 

\ i a le Vittorio Veneto. un ca- . . . . 
mion con alia guida Decimo ( J , T I » r>-«- j»r .« J M- < J rr -1- - J - • IA u . dalla P ' e ' aema de.. AccirV 
Foghan di anni 40. ha tarn 
ponato con violenza la cicli-
sta Giuliana Coltrioli di 34 an 
ni che procedeva alia sua si
nistra. 

Nel violento urto la Coltrioli 
decedeva quasi subito. L'au-
tista. che e stato fermato dai 
carabinieri, non riesce a farsi 

J: - - _ . . i 
wtMt ta^\HH, U l U n t i l . (HaU t - i J C -

r e successo Tincidente. 

Spo!et!ra e daiTas«emb*ea ic-* 
rale f'eM'A^socazione Am c: 1 
Spo'eto 

Noi a'Hp:chiamo che :a citta. 
attraverso le decKoni dei suo: 

organi rappre«entativi democra-
tici comunali che per legge do-
vranno ricostituirsi nel prossimo 
novembre con Je elezioni ammi-
nistrative. possa vedere realiz-
zata ancne questa aspirazione 
cittadina unanimement* • • t t t a . 
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