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Ancona 
i 

Pieno successo 
della giornata 

per la pace 
e !a libertd 
nel Vietnam 

ANCONA, 26. 
La giornata per la pace e la 

liherta nel Vietnam, promossa 
dal periodico del comitato cit-
tadino del PCI La voce di An
emia, ha avuto pieno successo, 
sia per J'adesione e la parted-
pazione popolare e sia per il 
suo singolare svolgimento. 

Inserita nel quadro di at-
tivita per la raccolta dei fondi 
per inviare cassette sanitarie 
nella Hepubblica democratica 
del Vietnam, l'iniziativa ha af-
fermato raltaccamento degli 
anconitani alia causa della pa
ce nel mondo ed all'aiuto al 
popolo vietnamita che da lun-
ghi anni sopporta il peso del-
l'aggressione americana. 

L'adesione dei ginvani, mas-
siccia e determinante. e stata 
la nota di maggior rilievo ed e 
stata sottolineata anche dal 
prof. Franco Patrjgnam ehe ha 
presieduto la manilesta/inne. 
II palco da dove si sono csibiti 
giovani cantantt e dicitori. era 
dei piu semplici: su tutto pri-
nieggiava un gran dipinto raf-
figurante un aereo USA nel 
l*atto di sganciare due grosse 
hombe che signiricavano anche 
due grosse lacrinie che rign-
vano il viso di una enortne fi-. 
gura di donna vielnamita. 

II compagno Ansevini ha 
aperto la manifestazione spie-
gando le ragioni. gli ohietti\i 
ed i risultati ottenuti finora. 
Subito dopo. i giovani Antinori 
e Halladelli hanno recitato al-
cune poesie e dato lettura ad 
un brano ehe rieorda le ultime 
ore che hanno preceduto la 
fucila/.ione dell'eroe nazionale 
vietnamita Van Troy. Succes 
sivamente i giovani Riccardo 
Maderloni e Sandro Casaccia, 
accompagnati con la chitarra 
da altri coetanei. hanno can 
tato alcune can/oni contro la 
guerra. 

Fra le tantc « ballate » quel-
la che ha ottenuto maggior suc
cesso e stata quella descrivente 
la sea lata americana alia guer
ra e rammonimento a farmarsi 
in tempo per evitare una piu 
humane catastrofe. II finalino 
« Noi lo chiamiamo Vietnam > 
lo abbiamo udito canticchiare 
anche dopo la chiusura della 
nianifestazione, da coloro che 
vi avevano partecipato. e cio 
sottolinea il successo e reffica 
cia di cssa. 

II prof. Patrignani, a conclu 
sione della manifestazione. do 
po aver brevemente ricordato 
le tappe dell'aggre.ssione impe-
rialista ha sottolineato le prese 
di posizione contro la guerra 
di uomini quali Russel, De 
Gaulle, U Thnnt. del pontefice 
Paolo VI. ha csortato aH'unita 
di tutto le forze politiche na-
ziooali, per far cessarc il mas-
sacro del popolo vietnamita e 
per isolare i guerrafondai ame 
ricani che si stanno macchian-
d(» del piii orrendo misfatto 
dopo quclli compiuti dai nazi-
fascisti. 

La « tavola rotonda » sul turismo svoltasi ad Ancona 

Come favorire lespansione 
delle ferie a basso costo ? 

II ministro Corona ha preannunciato appoggi di vario tipo per gli impianti ricettivi non di lusso 
ma la questione abbisogna di interventi specifici in altri settori - Gli obiettivi per il 1967 

RIVIERA DEL CONERO — Turisti per le vie di Numana 

Calcio di serie C 

Buon avvio 
delle squadre 
marchigiane 

ANCONA, 2fi. 
E' iniziato ieri anche il tor-

neo calcistico di serie C con la 
partecipazione di ben sci squa
dre marchigiane: 1'Anconitana. 
Ascoli Piceno. Jesina. Macera-
tese. Vis Pesaro, Sambenedet-
tcse. tutte raggruppate nel gi-
rone B. meno la Del Duca Asco 
li (relegata nel girone del sud). 

I.a « prima » ha visto un ot 
timo comportamento delle for-
mazioni regionali. In evidenza 
su tutte le ncopromosse Vis 
Sauro di Pesaro la quale ha 
battuto nel suo primo derby 
della stagione la cjuotata Sam 
benedettese. II punteggio. inve-
ro striminzito di 1 a 0 in favore 
dei pesaresi. non rieve nero far 
credere ad una vittoria tirata 
per i capelli. 

La gagliarda Maceratese dal 
campo ostico della Tenia na e 
uscita imbattuta. pareggiando 
le sorti dell'incontro con un 
calcio di rigore concesso dal-
1'arbitro ai marchigiani a cin
que minuti dal fisehio finale 
per un atterramento in piena 
area di Dugini ad opera dello 
stopper Ronassin. 

Tuttavia gli uomini di Gian) 
marinaro non hanno rubato 
nulla. Anzi la loro prcstazione 
e stata — dal punto di \ is ta 
tecnico — se non superiore 
almeno pari a quella dei locali. 

II secondo derby marchigia 
no. quello fra Anconitana e 
Jesina. e stato vinto con me- ! 
rito dagli anconitani per due 
rcti ad una. L'Anconitana si 
e presentata al suo pubblico 
« ufficialmente » con un biglict-
to da visita acccttabile. Ma le 
bellissime prove di pre-campio 
nato — le quali tuttavia non 
fanno testo — che avevano fat-
to supporre che gli anconetani 
a \rebbero fatto un solo hoc-

URBINO: al convegno promosso dal Comune 

Auspicate il miglioramento 

dei collegamenti stradali 
Rilevata 1'insufficienza della Statale 73 bis e della Statale 473 - Approvato 

un o.d.g. nel quale si chiedono interventi immediati 

URBINO. 2G 
II problema del collegamen-

to di Urbiuo con la provincia 
e le regioni circostanti e stato 
oggetto di un convegno pro 
mosso dairamministrazione co-
munale al quale hanno parte 
cipato il sottosegretario ai 
LL.PP on. Danilo De Cocci. 
parlamentari della provincia. 
sindaci e amministratori dei 
comuni limitrofi. rapprcsentan 
ti di partiti politici e di orga 
niz/azioni sindacali e di enti 
turistici. Relatore e stato l'as 
sessore all'urbanistica del t o 
mune di Urbino prof. Livio Si 
chirollo. che nella sua esau-
riente csposiziunc ha illustrato 
la inadeguatezza del sistema di 
comunicazioni. ad un traffico 
razionale e moderno: inade
guatezza del sistema di comu
nicazioni. ad tin traffico razio
nale e moderno: inadeguatez
za che pregiudica lo sviluppo 
di Urbino tagliandola fuori dal
le correnti di traffico naziona 
le e interna/ionale. 

Le principali arterie strada 
li risultano essere la statale 
n. 73 bis che collega Urbino 
con la Flaminia e la statale 
473 che nei pressi di Pesaro 
peso limitato. la 473 che col

lega direttamente Urbino con 
Pesaro e la strada piu attra-
versata deH'intero territorio 
comunale e provinciale per ra
gioni evidenti: sia perche il 
turismo che affluisce in Urbi 
no dcriva esclusivamente dal-
la riviera adriatica. sia perche 
la citta di Urbino gravita ne-
cessariamente sulla citta di 
Pesaro essendo l'unico gros 
so centro a breve distanza (km. 
36) e la statale 473 ne e 
l'unico collegamento realizza-
bile. 

E" questa una strada in pre-
carie condizioni per le sue ca 
ratteristiche che la rendono 
insufficientc al traffico ere 
scente speciahnente turistico 
(i visitatori di Urbino durante 
1'anno raggiungono le 400 mila 
unita). aggravata dal caratte 
re urbano che ormai la strada 
ha acquistato: circa 15 infatti 
sono i centri piu o meno gros-
si immette nella statale 16. 
Mentre la statale 73 bis ha un 
peso limitato. la 473 che colle
ga direttamente Urbino con Pe 
saro e la strada piu attraver-
sata dcH'intero territorio co
munale e provinciale per raeio-
ni evidenti: sia perche il turi
smo che affluisce in Urbino 

Pesaro 

Inaugurato il Festival 
d'arte drammatica ENAL 

PESARO. 26. 
S.ituto 24 <e::e:nhre ••! e rn.iu-

gur.it.i a! teatro li.oacchino Ros
sini la 19. edizion*' dei formal 
n.izionale dei sinippi d ,»rto dram 
nvitxa deH'E\AL. D'csannove 
s.iranno in questa edizione I 
eo:np!e>*i che M aw oenderan 
no durante cinque settunane su! 
rvilco^cenico del Rossini rappre 
*ontando 20 lavon. I a ma.Cir.or 
parte di rcpertorio italiano. Ben 
13. infatti saranno gli autor: ita
liani rappresentati e se si fa 
eccezione per Delfma e le rose. 
una novita assoluta di Vinoen 

derare p.u che « collatidati »: 
Mol.ore dl malatn immaawano). 
II medico per forza e 11 medico 
cdante): Miller ^I'rio aauardo 
dal ponte). Ennl Bronte (La ro^ 
cc nrJ.'rt IcmpeslaK Mo« Bart 
e Cieorjfe Kauffnwn. due auton 
nord amencjni cr«n molto « nrc-
*t:ere > specializzati in comme-
d.e rosa (Quel sianore che ven-
ne a pramo) ecc. 

E' toccato al GAD t P:coo'.o 
teatro della citta di Arezzo >. 
un complesso con una certa 
esperienza ehe si 6 g:«i cmen 

di Bolzano, si tratta di aaton 
e lavori < collandati >: Piran
dello (con due commedie O di 
uno o di nr.̂ MTio. e Enriro f\7). 

cone dei loro antagonist* iesinL j g g S ? ' r S f r ^ S . ' " ^ . ^ ^ ^ 
sono state « cancellate » dagli 

_., , , „ . T> j tato in lavon di un impezno co-

5? ^ L V ^ I 0 ' r 1 " 0 ^ " 1 . 3 ; 3 ^ - A2 i nie Erano '""' mei f'0]i di 

ultimi 20 minuti del derby. 
quando cioo i padroni di casa. 
perso quasi completamento lo 
smalto. stavano per essere cla-
morosamente raggiunti dagli 
ospiti. 

morrc cirilei. i:$<t Botti (IM ca
sa full'acqua). ecc. 

Sette mvecc gli autori <;tra 
nieri e anche questi. eccezion 
fatta per Eugene Jonesco. del 
quale verra rappresentato dal 
GAD Teatro d'arte di Siracu*a 
Il re muoTe, si possono consi-

tro Aretino. Le mam sporche 
di Jan Paul Sartre, apnre la 
rassogna pre^entando Bertoldo a 
corte di Mâ -sinrni Dur<;i per la 
regia di .Antonio Vixiani. 

Domeniea il GAD 11 ragr.i di 
T a r a n t o ha presentato l'r,n 
saitardo dal ponte di Arthur Mil
ler. Questa sera il GAD « Acca-
demia dei riuniti di Umbertide 
(Perugia) > presentera 11 ma-
lato immaoinarut di Mobers. 

deriva esclusivamente dalla ri
viera adriatica. sia perche la 
citta di Urbino gravita neces-
sariamente sulla citta di Pesa
ro essendo l'unico grosso cen
tro a breve distanza (km. 36) 
c la statale 473 ne e l'unico col
legamento reahzzabile. 

E" questa una strada in pre-
carie condizioni per le sue ca-
ratteristiche che la rendono 
insufficientc al traffico crescen 
te specialmente turistico (i vi
sitatori di Urbino durante 1'an
no raggiungono le 400 mila uni
ta ) . aggravata rial caratterc 
urbano che ormai la strada ha 
acquistato: circa 15 infatti so
no i centri piu o meno grossi 
che attraversa dove c obbliga 
torio il limite di velocita di 50 
km. orari ; decine sono le stra-
de secondarie che vi si immet-
tono. numerosi i dossi mentre 
quasi tutte le curve hanno un 
raggio medio di curvatura che 
non permette una velocita me
dia di marcia in curva di 40 
km. orari. Insomma il traccia 
to presenta tutti i requisiti fon-
damentnli per essere ricono-
sciuto tecnicamente inackguato 

Nel dibattito che e seguito 
sono inter\enuti vari sindaci e 
amministratori. che hanno rico 
nosciuto lurgenza di prowedi-
menti per superare la difficile 
situa/ione. il sotto^eeretano on. 
Danilo De Cocci prendendo la 
parola si e complimentato per 
il realismo e la ronrretezza del 
la relazione e degli inter\enti 
e ha assicurato tutto il suo inte-
ressamento. Alia fine dei la 
vori e stato votato alia unani-
tniih un o.d.g. in cui tra l'altro 
c detto: t Pre so atto della re-
lazion»- prcii^posta daU'ammini-
strazione comunale di Urbino. 
dalla quale si cvince lurgente 
nt<essita di provvedere ir.nan 
zi tutto ad ammodernare e ren-
d t r e di facile e veloce traffi
co il tronco Mradale tra Pesaro 
e L'rhir.o. •-oprattutto in vista 
deH'ormai imminente apertura 
do! tronco autostradale Rimini 
Ancona. si fanno voti affinche 
il mmi^tro dei I.L P P a t t rav t r 
so 1'AN'AS e gh organi tccnici 
predisponga subito un progetto 
di sistemazione della statale 
423 urbinate con le indispensa-
bili caratteristiche di «trada 
di scorrimento veloce in vista 
dell'ulteriore collegamen'o au 
tostradale senza pedagcio. nel 
lo spirito della relazione 13 nt 
tobre 106-1 della commissione 
parlamentare del Scnato in se 
de di proposta di modifica del 
Part . 13 della kgge 24 7 61. n. 
729 per i collegamenti con le 
citta di rilevante interesse in 
ternazionale e turistico. e prov-
veda a stanziare i fondi a talc 

i SCOpu uccessari. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 20. 

A chiusura della stayione 
bulneare 19U6 ai e svolta nella 
sala consiliare della Provin
cia di Ancona una tavola ro 
londa sul perche della ripresa 
del turismo in Italia. Vi hanno 
partecipato il ministro Corona 
e vari dirigenti di oraanismi 
turistici nazionali. 

Pur mancando ancora i dati 
completi si pud con sicurezzu 
affermare — come d'altru par
te si era chiuramente delinea-
to sin daali inizi del periodo 
estivo — che V Italia ha godu-
to quesl'anno di un ulteriore 
i boom » turistico. Le cijre 
record del 1905 suno state 
ovunque ampiamente superate 
con punte che hanno raggiunto 
incrementi del 30% in zone co
me quelle della Romagna e 
delle Marclie Si da per scon-
tato die a conteggi fatii si 
avra alia fine dell'anno un 
introito di valuta straniera — 
portata appunto in Italia da 
turisti di altri paesi — pari a 
circa mille miliardi di lire 
rispetto agli 805 miliardi del
l'anno scorso. Forti aumenti 
si registrano nelle giornate di 
presenza sia degli italiani (piu 
sette per cento) che degli stra-
uteri (piii 15% negli esercizi 
alberghieri e piu 23% nell'at-
tivita extra alberghiera). 

A che casa sono dnvuti que 
sti risultati che hanno vieri-
tato all' Italia ~- secondo il 
qiomale francese Le Figaro — 
(7 titalo di * nastro azzurro» 
del turismo europeo? 

, Alia tavola rotonda so/io stati 
i delineati vari motivi. Fra que 

sti il contenimento dei prezzi 
da parte degli operatori turi
stici (in genere piccoli impren-
ditori soprattutto nelle zone di 
turismo di massa come in Ro 
magna e nelle Mar che). la 
maggiore collaborazione fra 
tnitusteri direttamente o indi-
rettamente interessati al turi
smo, la propaganda srolta al 
Vestero ed il miglioramento 
dei serrizi (assistenza spiag-
ge. soccorso stradale, uffici 
infnrmazioni, telefonici e tele-
grajici per stranieri. tessere 
d'entrata a prezzo modico nei 
musei. ecc). 

Alia tavola rotonda .s*ono sta 
te elevate anche alcune critiche 
per la lentezza con cui vengo-
no avviati a soluzione talttni 
problemi: approvvigionamento 
idrico nei centri turistici. li-
beralizzazione delle pratiche 
doganali alle frontiere. difesa 
del patrimonio paesaggistico c 
monumentale. 

Altresi da piii parti si i af-
facciata la questione dello sca-
glionamento delle ferie e quel
la delle vacanze dei lavoratori 
italiani che. com'e nolo, solo 
in esigua percentuale possono 
godere di un periodo di villeg-
giatura. 

II ministro Corona a questo 
ultimo proposito ha preannun 
ciato appoggi di vario tipo agli 
impianti ricettivi non di lusso 
appunto al fine di facilitare la 
espansione delle ferie a basso 
costo. Sulle due questinni — 
tranne quanto comunicato dal-
I'on. Corona — negli interventi 
non si sono avute concrete pro-
posle risolutorie. D'altra par
te. sia Yuna che I'altra que 
sfione abbisognano interessa-
menli ben piii larghi di quello 
del solo settore turistico. 

Comunque. va dato alto alia 
tavola rotonda di aver risolle-
rato due aspetti fondamentali 
per una caralterizzazione non 
solo produtlivistica. ma anche 
sociale dello sviluppo turistico. 

Da ricordare in fine che nel 
corso dell'incontro sono stati 
annunciati gli nbiettivi del tu
rismo italiano per il 1967. Fra 
essi: trenla milioni di passag 
gi alle frontiere. 114 milioni di 
presenze negli esercizi alber
ghieri. creazione di 200 mila 
nuori posti letto. con ammo-
dernamento generale degli im
pianti ricettivi. incremento del 
turismo dei lavoratorr affidan-

ziali ed a organizzazioni sin
dacali specializzate. rafforza-
mento del turismo di massa. 
stanziamenti per 500 miliardi 
di lire. 

Ad Amelia si voterd il 27 novembre 

Aperta dal PCI la 
campagna elettorale 

Irali in una affollata manifestazione il programma e 
proposie per restiluire il Comune alle forze popolari 

le 

Per lo sfruttamento 

delle acque del Velino 

Nostro servizio 
AMELIA. 26. 

Al teatro Perla. affollatissi-
mo, i comunisti, primi tra tut
te le forze politiche, hanno 
presentato alia popolazione il 
programma elettorale e le pro 
poste |X)litiche per restituire il 
Comune alle forze popolari. 

Ad Amelia si votera il 27 
novembre prossimo. II nostro 
partito ha gia condotto unu 
vasta consultazione tra i pro-
pri iscritti. tra i lavoratori. 
attraverso decine di assemblee 
e di comizi per discutere un 
progetto di programma attor-
no al quale si possa cemen-
tare un largo schieramento uni 
tario di sinistra per rinnovare 
alia direzione del Comune di 
Amelia la ventennale esperien-
za di una Giunta di sinistra. 
per respingere l'assalto anti-
popolare delle forze del cen-
trosinistra. che hanno invoca-
to. coccolato. ludato il Com 
missario Prefettizio il quale, 
del resto. con una gestione di 
appena cinque mesi ha forni-
to un saggio della politica del 
centrosinistra. 

In aperturu della manifesta
zione il compagno Giulio Bo 
lognini ha ricordato i momenti 
piu significativi della gestione 
commissariale: blocco della 
spesa pubblica; inasprimento 

fiscale a danno dei lavoratori 
ed a favore degli industrial! 
e degli agrari. Basti ricorda
re che il commissario. su in-
riicazione dei partiti del cen
trosinistra. come egli stesso ha 
avuto modo di dichiarare, ha 
applicato le supercontribuzioni 
sulla energia elettrica e sul 
gas. che hanno subito un au-
mento di 5 lire al KW e al me
tro cubo. ha capovolto i criteri 
della imposta di famiglia che 
erano stati stabiliti dalla Giun
ta. triplicando per gli operai. 
i mezzadri. i coltivatori diretti. 
la tassa, riducendola invece 
per 1'industriale Federici (tan-
to per fare un nome), ha im-
posto per la prima volta la 
tassa sulla raccolta dei rifiu-
ti. ha inviato a numerosi cit-
tadini poveri le note spese per 
i ricoveri ospedalieri degli an
ni trascorsi. 

II compagno on. Alberto Gui-
di ha anzitutto rilevato come 
le misure del Commissario sia-
no state rifiorosamente alii-
neate alia linea governativa 
che — come ha affermato il 
ministro Preti — vuole im-
porrc agli enti locali una po
litica che riduca le spese o au
menti le entrate. In parole chia-
re. questa politica porta al-
l'inasprimento fiscale sui ceti 
meno abbienti e alia paralisi 
amministrativa. alia rinuncia 

Spoleto 

Prospettive di successo 
per conservore al Comune 

I'azienda elettrica 

Superato I'obiettivo 

per I'Unitd dalla 

Sezione « Carini» 
ORVIETO. 26. 

I compagni della sezione • C. 
Carini > del cenlro urbano con 
alancio e passione hanno rag
giunto il 105 per cento dell'obiet-
tivo della sottoscrizione dell'U-
nita. 

La sezione cittadlna all'lnizio 
della campagna della stampa co-
munista si era posta di ragglun-
gere un ambizloso oblettivo, mot
to piu elevato in rapporto a quell! 
degli anni precedent!. Tale tra-
guardo e stato superato grazte 
alia sensibilita dei compagni e 
ai lavoratori che hanno voluto 
sostenere il nostro giornale. 

Terni 

w. m. 

Convegno sulle 
» grand, imprese » 

ANCONA. 26. 
K" iniziato osy;i 26 settembre 

ad Ancona. per iniziativa della 
facolta di economia e commercio. 
un comecno sulle «£randi im 
pre^1 *. Scopo del convegno e 
di nunire studiosi di diverse di 
Mplme. economisti. giuristi. sto-
nci e socioloei per discutere i 
problemi delle :mpre«e di grandi 
dimeni.onj e del cap.tali*mo ma-
nacenale. 

Interverranno al convegno nu
merosi studiosi italiani e stranieri 
che illustreranno i seguenti term: 
< Aspetti stonci delle ^randi im
prese ». «Riconoscimento fatto 
dall'ordinamento piuridico alia 
realta dalle prandi imprese >. 
« Grande impresa e capitali«mo 
mana«enale >. c La reviMone del-
I>» troria della srande impresa >. 
* Rilevanza della teoria della 
grande impresa per la analisi e 
\» politica economiea ». « Control-
lo delle grandi imprese ». 

II convepno, che si conchidera 
mercoledi 28. mira ad accogliere 
opinion: d: stixiiosi quahficati e 
le esperienze stranier* I 

Deturpate 

le chiese 

di Terni 
La Federazione del PCI 
denuncia il carattere pro-
vocatorio dell'atto van-

dalico 
TERNI. 26 

Su cinque chiose e sul duomo 
della citta di Terni sono corn-
parse grosse falci e martcllo 
dipir.te :r. rc^so nc!!c facciate, 
jx-rche si rendessero visibili ai 
fedeli che la domenica parte-
cipano alle funzioni religiose. 

Si tratta di una volgare bra-
vata anlicomunista volta a pro-
vocare una crociata contro il 
nostro partito estraneo a tutto 
questo. Si t rat ta . evidentemen-
te. di un atto compiuto da quel
le forze che non vogliono un 
qualsiasi dialogo fra catlolici 
e comunisti sui grossi problemi 
della pace e del lavoro. Su que
sta vergognosa vicenda, la se-
greteria della Federazione co-
mumsta ha emeiso il seguente 
comunicato stampa: 

« La Federazione comunista 
temana . in relazione alia com-
parsa. sui muri di alcune chie
se della nostra citta. di emble-
mi simili a quelli dei partiti di 
sinistra, denuncia alia pubbli
ca opinione il carat tere chiara-
menie provocatorio di un atto ! 
vandalico che. mentre offende 
il sentimento religioso. ha una 
hnalita chiaramente anticomu-
niata. Infatti. solo gli speciali
st! delle provocazioni anticomu 
niste possono avere interesse 
a turbare non solo la pace re-
ligiosa. ma anche i! comune 
sforzo di tutti coloro che, come 
i comunisti. sono impegnati a 
risolvere i problemi della pace 
del mondo e quelli di migliori 
condizioni di vita dei lavorato
ri e dei cittadini della nostra 
citta ». 

SPOLETO. 2V>. 
L'avvocatura dello Stato. inte 

ressata alia ciucstione. ha in 
qucsti giorni espresso un impor-
tatite parere in merito alia enm-
pctenza del consiglio di ammi-
nistrazione deH'ENEL a decide-
re in materia di nazionalizzazio-
ne di aziende elettriche munici-
palizzate. Ess.i. condividendo co-
si il punto di vista espresso dal
la Confederazione delle Aziende 
Municipaliz.zate. ha espresso mo-
tivato avviso circa la incompe-
tenza dell'EXEL a decidere sul
la materia, affermando nel con-
tempo che spetta agli orgsni mi
nisterial! ogni deliberazione in 
proposito. 

II parere degli ullici legali del
lo Stato apre cosi ulteriori pro-
S|>ettive di successo alia azione a 
suo tempo intraprcsa. dietro de
liberazione unanime del Consiglio 
Comunale. dalla Commissiono 
Amministratrice della Azienda 
Elettrica Municipalizzata di Spo-
leto. di fronte al Consiglio di 
Stato in opposizione alio deci-
sioni del Consiglio di Atnministra-
zione dell'EXEL di passare al-
l'ente di Stato la Azienda spole-
tina. , 

Come e noto il Consiglio di Sta
to nella udienza del 6 lugho scor
so rinvio la discussione del ri-
corso in attesa dell'esito della 
azione instaurata dall'ENEL c per 
regolamento di competenza > di 
fronte alle sezioni unite della 
Suprema Corte di Cassazione. 
Grazie quindi al deciso procedi-
mento intrapreso dalla ammini-
strazione popolare della Azienda 
Elettrica. in seguito speciosamen-
te sostituita dal Prefetto con un 
commissario prefettizio. si apro-
no ora favorevoli prospettive per 
la citta di Spoleto di conservare 
la sua antica e gloriosa azienda 
municipalizzata. 

Anche per la realizzazione di 
tale unanime aspcttativa cittadi-
na e necessario che al Comune 
ed alia Azienda Municipalizzata 
ritornino subito gh organi eletti-
vi. Ecco un altro serio motivo 
per rui <;i dovri «-o'2re a Spole
to nel turno elettorale del pros
simo novembre. contro ogni even-
tuale manovra contraria agli in-
tcressi della citta. 

ad affrontare quelle opere pub-
bliche che la popolazione ri-
vendica e che i comunisti pro-
pongono nel programma 

Muovendo da questa realta 
Guidi ha affermato che il 27 
novembre si vota contro il 
centrosinistra nazionale, con
tro la politica del governo e 
contro le forze che vogliono 
trasferire il centrosinistra an
che nel Comune. Se passasse 
il centrosinistra ad Amelia si 
porterebbero alia direzione del 
Comune le forze che in comu
ni siciliani come Agrigento 
hanno fatto crollare le citta 
pur di realizzare le specula-
zioni edilizie. che a Roma, Fi-
renze, Forli ed altri comuni, 
hanno determinato la paralisi. 

Passerebbero le forze che 
hanno voluto la fusione della 
Montedison — ha detto anco
ra Guidi — che provoca gravi 

riflessi per la economia ameri-
na, tanto tra gli operai delle 
fabbriehe di Nera Montoro 
che della Polymer e tra i 
contadini. Passerebbero le for
ze che hanno voluto « l'Euro-
pa verde > che colpisce i con
tadini produttori mentre tro-
va il governo pronto a risar-
cire con miliardi i zucchericri 
e la Federconsorzi. Passereb
bero le forze che nonostante 
gli appelli di pace del Papa 
e del segretario dell'ONU. so
no schierate con rimpcrialismo 
USA. Passerebbero le forze 
che stanno avallando e pro-
muovendo la penetrazione ca-
pitalistica nelle campagne ame 
ricanc. aggravando le condi
zioni di vita c di lavoro dei 
contadini colpiti dallo schema 
Restivo. 

Guidi ha sottolineato il fat
to che. l 'assalto del centrosini
stra ad Amelia aprirebbe una 
breccia in provincia di Terni. 
dove non sono state capovol-
te le alleanze di sinistra che 
consentono invece di ammini-
s trare i piu grossi comuni e la 
Provincia. 

Gli elettori di Amelia, dun 
que. voteranno anche per co 
lorn che in provincia di Terni 
non sono chiamati alio time. 
II risultato elettorale di Ann* 
lia avra certamente un rifles-
so sugli altri comuni. Di qui 
1'appello rivolto dal nostro Par
tito a tutte le forze socinliste. 
a tutti i democratici. per crea 
re subito uno schieramento uni 
tario. 

II PSI deve pronunciarsi su
bito — ha detto Guidi — spo 
cie dopo le dichiarnzioni resc 
dal segretario della sezione 
di Amelia, che si 6 messo « a 
disoosizione della DC e del 
PSDI >. 

Ma qualunque sara la rispo 
sta dei dirigenti del PSI — ha 
concluso Guidi — il nostro Par
tito chiamera tutti i lavoratori 
socialisti a pronunciarsi. in-
tensificando quel dialogo che 
e venuto intessendo con tutta 
la popolazione: un dialogo su 
un programma e su una pre-
cisa scelta politica, quella di 
riconsegnare il Comune alle 
forze popolari. 

Alberto Provantini 1 

LENEL ancora 
debitore delle 

Province di 
Terni e Perugia 

Nostro servizio 
TERNI. 2ti. 

• L'KN'EL deve ancora lo i t i 
spondere alle Provincie di Ter
ni e Perugia, per dei diritti d ie 
esse hanno sullo s l iu t tanunlo 
delle acque del Velino. il lim 
borso loio spettante per l'ade-
guamento delle tariflo rimasts 
sui valori deHanteguerra. 

Sono anni ormai che si aspet-
ta un incontro con i rappic-itn 
tanti deH'ente di stato per lo 
defmitiva loiu'lusioiu' della ver 
ten/a. 

L'annnsa questione e stata 
dibattuta nel coiso rfiH'ultimo 
Consiglio Piovinci.ile al teimi 
ne del quale c stata foimata 
una commissione composta dal 
presidente della Provincia Fio 
it'lli. e dagli onorevnli (tiudi e 
Michcli che avra r i n c i n c o di 
t rat tare con l'ente dfU'eneigia 
elettnca i termini piecisi del 
la questione. 

All'epoca della costru/ione 
della centrale di Cotilia nel 
1921. la provincia dcl lTmbria . 
poi diventata di Perugia e di 
Terni. nnuiuio .il pielevanu nto 
della quautita di energia elet 
trica che le spetl.iva quale ta 
ccnte parte del Consor/io del 
Velino. In cambio. la soc « Tor 
ni » rimbor.so le due prov incie 
per il niancato prelevamento. 
La provincia di Pciugia. c«in 
formemente al criterio segui 
to nella riparti/ione patiimoma-
le tra i duo Enti. ebbe asse 
gnato tie quarti della soinin.i e 
la provincia di Tetni un quarto. 

Dal U>2li la socieln i Term » 
hn corrisposto alle due Prov in 
cie senza alcuna rev isione ne 
per gli aumenti subiti dai pre/ 
zi dell'energia nel dopoguerra, 
ne per le ore di utili/za/ione 
che sono nndate notcvolmi nte 
aumentando. 

Le Provincie peraltro. fin dai 
primi mesi del 1*111!. ini/ianmo 
una serie di contesta/ioni e di 
rivendiciizioni tra cui, appunto. 
quella relativa airadeguamento 
del beneficio in dauaio m rap 
jKirto alle mutate circostan/e di 
utilizzo dell'energia elettric.i ed 
ai nuovi pre/./i della ste»sa 

Nel 1951 fu raggiuiito un pi i 
mo accoido. in una riuuiom- te 
nuta a Perugia per un aunicn 
to del beneficio in denaro di 
ilue volte e mez/o per ogni an 
no. dal 19L1). fino a raggiungere 
25 volte nel 19->L tnentic |M-r 
tutti gli mini successivi liiu 
mento avrebbe dovuto I S M T P 
costante nell.i mistira di Kl 
volte. 

Anche questa istan/a JKIO e 
ritnasta praticamente infititttio 
sa. Risultati aiialoghi hanno 
avuto sollecita/ioni rivolto dal 
la Provincia all'Enel latte il 
giorno fi ed il W) del mese 
di maggio di quest'nnno. 

Come si vede diiiique. lEncI 
non sfugge affatto agli atteg 
giamenti di burociatica I<-11 
tez/a tipici di tanti iiTHci uo 
vernativi. Adessn e propi io il 
caso di smctterla con le att<<;e 
che non finiscono mai. La pro 
vincia di Terni e pronta ad aili 
re le vie legali cd a nmnira 'c 
per lo scopo uno o piu difen-
sori nel caso che uno o cntr.im 
bi dei predetti organismi (c Ter
ni » ed End ) non ennsentann 
alle due prov incie di intavo 
lare al piu presto utili tratta-
tive per la defini/ione della 
questione. 

r. m. 

Terni 

Esaminato dalla CCdL 

il problema dell'ospedale 

La segreteria 

regionale 

della CGIL 
PERUGIA. 26. 

Si e nunito. nei locali della 
Camer adel Lavoro di Perugia. 
il comitato regionale cmbro della 
CGIL per lesame della situazione 
sindacale e le imziative da pren-
dere in ordine alio sviluppo delle 
lotte contrattuah. al potenzia 
mento organizzativo. al rafforza-
mento dell'umta sindacale. 

II comitato regionale ha proce-
duto inoltre alia elezione del se
gretario generale regionale e del
la segreteria. Sono risultati eletti 
all'unanimita: segretario regiona
le Libero Cecchetti: componenti 
la segreteria: Mario Bartolini. 
Ix»do\ico Spacda, Marcello To-
massini. Nazareno Luccherini, 
Lodovico Milardi. 

II comitato ha inoltre dato 
mandato alia segreteria di pren-
dere le dovute inizi ative per la 
rinascita dei convegni regionali 

• sulle aziende pubbliche. i tra-
«:nor»'. 1'sncontro dei lavoratori 
delle piccole industne che devono 
aver luogo entro i prossimi mesi. < 

TERM. 26. 
La Segreteria della Camera 

Confederale del Lavoro ha preso 
in esame il problema della co 
struzione del nuovo Ospcdale Ci 
viie di lerni. 

Espresso anche a nome det la
voratori temani il proprio disap-
punto per il fatto che a distanza 
di oltre 20 anni dalla fine dell'ul 
tima guerra. la popolazione di 
Temi non dispone ancora di un 
Ospedale moderno e funzionante. 
la CCdL ha nlevato come questo 
sia un aspetto delle gravi caren-
ze present! nel servizio ospeda-
liero di tutto il Pacse. derivanti 
daU'errata politica seguita in que
sto campo e dalla mancata n-
forma del sistema samtario ita 
liano ma che da parte del Consi
glio di Amministrazione del Lo
cale Ospedale civile la pratica 
relativa alia costmzione del nuo
vo Edificio e stata seguita con 
insufficente impegno e senza ri-
correre alia mobilitazione di tut
te le energie cittadine. Da tale 
carenza ne discendono gravi di-
sagi per i ricoverati e per lo 
stesso persona le ospedaliero co-
stretto a lavorare in un ambien-
te del tutto inadeguato all'esple-
tamento delle sue delicate man 
sioni. 

La CCdL ha constatato altresi 
che dopo lunghi anni di sner-
vante attesa. PAmministrazione 
ospedaliera puo oggi dispone 
del ftnanziamento disposto dal 
competente Ministero. nonche del
ta piena collaborazione di alcuni 
Enti cittadini quali il Comune. 
l'Amministrazione Provinciale e 
la Cassa di Risparmio. Percio fa 
appello agli organi dirigenti del-
I'Ospedale cd a tutti coloro che 
in qualche modo sono chiamati 
ad opera re per risolvere il pro
blema, sd acccntiiarc •! piuprlu 
impegno. afTinche tutti gli atti 
necessari al completamento ed 

alia mos^.i in ftinzmnc de! ft.ovo 
Ospeda.'e. ^iano i-nmiii'iti r w la 
massim.i sollecitudme 

Î a CCdL rinnovn la prnn-ia 
convinzione die ^olo con una ra
dicate nforma do! siMtma ^.ini 
tario italiano e prjssibile .i-^icu 
rare ai cittadini un '•vrv./io 
ospedaliero moderno <•<! t/Titpntr. 

Si dimette 
I'Arcivescovo 

di Spoleto 
SPOLETO. 26 

Adercndo alia racco-nandaz o 
re rivolta da Pao'o VI con .1 
motu proprio iEccle*:ae >ant*?t» 
ai ve-covi ed ai parroci che han
no superato i* 7-v anno di eta di 
rinunc.are al proorio uffic.o. ;"Ar-
civescovo di Spoleto morii. Ftaf-
fae!e Radossi presentera ne.'.i 
prima decade d: o»tobre le d -
mUsiom d.il suo a!to mcanco 

Mons. Rado-.si. che ha ora 79 
ann:. e alia testa dcll'arch.d.o-
cesi spoletina dal 194K. Le d , m v 
sioni di mons. Radossi — 5«> ^a-
ranno confermate — ^ono de<\-
nate a portare un chiar.mento 
alle voci riguardanti il futuro 
della loca!e diocesi. 

Dal modo come il prc>u!e 
u«cente sara sosM.i.to d:pendera 
infatti la sorte della d:oceii che 
— stando alle indiscrozoni tra-
pelate da certi ambient, e a no-
tizie di stampa special:zzata in 
problemi ecclesia^tici — potrebbp 
es«ere ridimensionata ne! «;JO ter
ritorio o addinttura eoppre^s.i a 
seguito delle decis:oni adott.<fe 
tiaj ConciiiO Eciimen.cn Vat:c^ 
no II in materia di cireost^htion. 
religiose. 
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