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Sostenere con 

tutte le forze 
la lotto dei 

calzaturieri 
MACKRATA, 1. 

La lotta dei cal/aturicri e 
giunta ad un pun to crucialc. I 
padroni fanno orccchie da mer-
canti, tercano di prendere tem
po, vogliono cosi fiaccarc la 
tcnsione di lotta che, al contra-
rio, crcsce ogni giorno. l\' bene 
che non si Litu'ano illusioni sul-
le possibility d ' intimidire il mo-
vimcnto opcraio. Le migliaia di 
lavoratori e lavoratrici del set-
tore hanno pcrfettamente capito 
la manovra e sono piu the mai 
impegnati e decisi a non rnol-
Jare. 

La meravigliosa lotta di Mon-
turano d i e ha visto uniti i sin-
dacati di categoria della CISL e 
delta ( X i t L e d i e ha avuto to
me momento culniinante una 
forte manifcstazionc; i cinque 
giomi ronsciuiivi di sciopero 
sosteiiuti il.ii lavoratori di Cor-
ridonia, ion la quasi totale p.u-
tei ipa/ ionc, sono li a dimostra 
re il gr.ulo di tcnsione e I'otien 
tamcuto assai v i \o d i e i e m 
tut to il sctioic Nei piossimi 
giorni cmrci.iniHi iri lotta i i.il-
/a tui ie i i ill Civitanova Maidie , 
Monte S. (iitisto e Montcgra-
naro. A Porto S. Klpidio e Mon-
turano si e giunti alia lotta ai-
ticolata e nei prossimi giorni in 
tutl.i la zona la lotta a/iendale, 
decisa dalla ( G I L , rendera piii 
dura la vita ai padroni. 

Del resto non potcva essere 
altrimenti . Di frontc alia richie-
sta di tratt.itive, avan/ata uni-
tariamente dai tre sindacati, i 
padroni, la (ainfindusti ia lian-
no thieslo di aspeltare e in pin, 
eventiialincnte, di ripteiulerc* Ie 
trattative .11I1I11 niui.i al ill soito 
del minimi KUIII.IIIII .III 

Di lioiiic alia stait. lata tra 
cotan/a padmnalc nun si po 
te \a icileie I ' d a w e i o "i.ive 
d i e 1.1 ( ISI. i- |.i I ' l l . In .,!, 
biano tat to, laiciiilo guadagiiare 
tempo ai padroni 

II millisiio Allilienlli Ii.i dit
to d i e in l ampo siinlai.ile non 
ci ileve essere la « g u c i i a itm-
timia ». Ma di i ha provoiato la 
lotta se non rintraiisigenie ri-
fiuto padronale alle richieste 
presentate per il l ispctto del 
contral to na/ionate? La ( jmlin-
diistria, I'associa/ioiie della pic-
cola indtistna, c.imbicrcbbero 
posizione sen/a la conlinuita e 
il peso delle lotte-* 

Intanto, e cio dimostra il con-
trario, que-.ta categoria ha con-
tinnato a esscte p a g a n e tr.u-
tal.i secondo le tariffe e le nor-
me si.ulute, ment ie la ptodut-
tivita delle grosse a/ iende e sa-
iita e i proi'itti aumentat i . 

La battagtia dei cal/aturieri 
apre iiidiibbiamenie giandi con-
ti.iddi/ioni al l ' intenio dello sdiie-
ramento padronale, m.iiul.i avail-
ti tutta una nuova prospettiva 
d' inserimento del settore nei 
qu.ulro ilella programma/ione 
eionomica legionale. IV una ri-
sposta prima di u n t o all'impo-
sta/ione della poiitica dei rcd-
iliti del centro sinistra che vuo-
le limitare il sindacato e la sua 
lun/.ione, e un momento di una 
battaglia piu gcnerale per un in-
.serimento vero del potere ope-
raio nella a/ienda. Tutto questo 
prima della conquista. inscmdi-
bilc con il rcsto. di n u o \ e e piu 
avan/ate condizioni salariali, 
con tnbut ive e normative. Da qui 
la tr.icotan/a padronale. ma da 
questo anche la tor /a e la de
cisa combattivita della classc 
operaia cal/aturiera. 

I:' una grossa partita aperta 
nella quale anchc i piccoh im-
prenilitori devour* giocare la lo-
ro carta ch'e quella deH'unit.'i 
con la classe operaia contro .1 
ten ta t i \o di concentr j / ione ca
pitalistic.! d i e si.i avan/ando 
Pensiamo. qiiintli. d i e in un mo
mento cosi mtcress.iiHo e deci 
m o , per la portata della post.i 
in palio, i ("omuni. le Amni: 
nistra/ioni provincial] di A*coli 
c M.uerata de!*b.uu> in tcnen i rc 
per aiutare una si ' lu/ione po-a-
iiv.i della lotta cal/aturiera im 
piMando con maggiore dd i s ione 
i problenu ilella programma/:o 
ne e dello sviluppo del set tore. 

Lo sicsvo impegm* devono s.i-
per mettere i partiti demtvrati-
ci per ilarc vita ad una ini/i.i-
tiva unitaria tli solidarieta con 
i 20.(XV) c piu calyaiurieri. ^c 
i \ e r o contc e vero che que>to 
h uno dei temi ilecisivi della 
economia delle no^irc /one. i 

Da qui . ancbe. parte rcNicen- | 
7.» no^lr.l. rb.e seuiiamo quanto [ 
mai viva, di un maggiore im;v • 
«no ih tu t to I! noMr.> p.iriito. J 
dei no-tri compagni cal/aturicri . I 
per .l^^lc^;rarc anche nei p ro^ i -
mi g:orm !o \ ! j n t ; o , la combat- j 
t ivi t i . la troche/.™ che h.i .mi- i 
m.uo la !o:ta nella -.UJ prima ' 
fa^e 

Stelvio Antonini 

Gruppo consultivo 
di lavoro nei 

settore sanitario 
wcow I. 

In rela/ o:io .i. iriUM'ii.na 
qainqaenn.i.e .li >\ :'..i,:.)o IXSVM 
m:eo. e*ie inve-'e i re", i ve.'tt-
le ion ,k ' t en /e del ' l i .a^:, .•• '.t>; 
!a Sa-i.:a. !* \-n v..n ^:- . i / o.v eo 
n'iria e .it An.-0:1.1 - 1 «-Nr) i--~<-
inv .'o . i . \ nied.eo p n n inr'.i!-
h.i ii)^' ; , ;,) in ; r 1 is i n» 1- 1'. 
t i \o di lavoro ne. »r::o-e -.111 
ta r o 

II cru;>pi> iifl-.i.'.;'.!! .1: ;,r.i>-o 
6V1 s»t:ore s.m.i.ir:o i1o\ r.i e-. 
5ere in grado di r a c o z l i t i e le 
istanze loca'.i o t raeciarc un pn 
nw schema dei problemJ da af 
frontare. on.io permettoro in *e 
rle ministenalo rli def.mre 1! 
quadro delle priorita da sea.i.: 
I» nella attuazionc del program 
m a stcsso. 

II governo ignora i bisogni della scuola 

Esiguo apporto alia 
Universita di Urbino 

II forte e crescente prestigio dell'ateneo - Da 5 m ila a 9 mifa iscritti in cinque anni - Presto la Fa-
colta di scienze politiche • Gravi problemi finanziari imposti dallo sviluppo della libera Universita 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 1 

Nei Kiro di un quinquennio gli 
.student! iscritti alle varie facol 
ta dellAteneo libeio di Urbino 
((iiurispudenza. Kconomia e Com 
morcio, I-ettere e Filosofia. Ma-
gistero. Forrnacia) .sono aumen
tati di quasi quattromila passan-
do da |)oco piu di 5 mila a circa 
9 mila unita. F ra le novita che 
accompagnano tale • punto » sul-
la forte espansione numerica de-
gli universitari urbinati \ a in 
dicata 1'imminente istituzione. in 
seno alia facolta di giurisptuden 
za. del corso di laun-a in Scien 
ze I'olitiche. Tale cot so e statu 
conees.so alia coiidi/.ione d ie in 
breve volgere di tempo, venga 
tiasfoiniato in facolta autoiiijin.i 

Intanto alcuni t-nti deila pio 
vincia di I'e.iaro Ihinno a\an/<it<> 
iiclnesta airUmveisi ta ill esa 
minaie la iKissihilita di ampli.i 
ie, in hase iill.i iiiogr.iiiima/uiiR-
del piano della scuula. il nu 
mero delle faiolta og'ii e x t e n t i 
(on pai t i tolare nfei imento alia 
istitu/.ione di faenlta seientiliche 
come quelle di L'lumiea, Irme 
gnena. Mediciua maneanti nei 
le Marche. II problem,! e all'esa 
me di ap|>osite commissioni. 

I.n sviluppo in eor.so e le pio 
spc t tbe di ulteriore ascesa pon 
Bono all'Ateneo urbinate un com 
plesso di sene esigen/.e di po 
ten/iamento e rinnovamento: nuo 
\ i loeali, miHlerne attrezzature. 
adeguate dotazioni. maggior nu-
mero di assistenze e personale 
tecnico 

A tale proposito I'Ateneo - - per 
quanto i iguarda il problema edi 
li/io -- ha piovveduto ad acqui 
>-taie i eumple-si dell 'e \ oifano 
tnTio m via Safl'i. il (omplev<-o 
('(•Mix Fcltiia nella xon.i devili 
impianti 'portivi mentie '-iipn 
in «oi<-o di drl'iin/inne !(• •iMttn 
live pel il l i-'icquistn dell'ev ("a 
seim.i dei C o .ibimei i In tali 
eiimplessi putranno t iovare pin 
idonea ^i^tema/ioiie aleune delle 
f.ieoita (iL'm ospjtate nei pala/ 
/o Honaventiira, sede del lTni 
veisita 

Audio per la biblioteca sj ini 
pone una nuova sede e piu mo-
derne at trezzature: si pensi d i e 
ottgi vi si reuistra una frequen/a 
media di alK) studenti al ginino. 
con un mov imento di circa -1.1 
miln ope re date in lettura o in 
pto-aito per ogni anno. 

Un progranima di sv tluppo odi-
i/io sara (pianto prima soltopo-
sto all'esa me delle autonta ac-
cademiehe e del Consiglm di am-
ministia/ione per essere mewn 
in e--<'cii/iiine non appena saran 
no it'iH-riti i necessari finan/ia 
menti (si prevede un onere di 
circa un miliardo di lire). 

Pressante anche i) problema 
degli allogtsi per 2li studenti 
tanto piu d ie M a>sist<> ad un 
eoiisi.stente aumento delle fre 
(liienze. OgL'i I'Universita dis[>o 
ne di un collc-iin niodernamen'e 
at tre/7ato e di una Casa dello 
Studente con mensa universitaria 
in urado di fornire 1000 pasti al 
giorno 

Tnttavia. un generale amplia-
mento della enpacita ricettiva 
apparo quanto mai urnente: in 
questo sen^o pntra giocare tin 
ruolo imoortante l'iniziativa pri-
vata 'alberghi. ristoranti. allog-
gi presso famiglie e c c . a prezzi 
acressjhili). 

Ci siamo diffusi brevemente e 
solo su alcuni problemi «di 
crescita > deH'Universita di Ur
bino Problemi sorti a seguito del 
presticio che TAtrneo si fr con-
quistatn nei mondo della scnola 
e della rnl tura. Adesso e il mo-
m«'nto delle soluzioni e delle con 

Studentesse dell'Universita per le vie di Urbino 

seguenti opeie. Occorioao i fi 
nan/.iamenti. 

La finite prineipa'e deU'entia 
te deH'Ati'iieo e data d.ilU- ta>M' 
e dai contrihiiti pat'ati dagli '-in 
denti. Da aggiungeie pin i eon 
tributi a^ icura t i dalla Provineia 
di Pesaro Urbino. dai Comune 
di Urbino e dai Comune di Pe 
saro. Poi il contributo ordiuario 
dello Stato per complessivi b"4 mi-
boni laU'incirca quanto garanti-
to dagli enti Iocali Ie cui gra-
vissime condizioni linanziarie, in 
provineia di Pesaro come in 
tutto il paese. sono piu che note). 

Con questi proventi I'Ateneo 
puo provvedere solo alia ordina-
ria amministrazione. Ma lascia-
nio la narola al mamiifico ret-
tore prof. Carlo Bo else in occa-
sione della presentazione dell'ul

timo bilaneio di prevNione del-
rAteneo osservo d ie il bilaneio 
eia -tato imp'o-t ito escUin\a 
neii te |R>I altivita di or.-lmaria 
ammmistra/ione ' non e.-seiuio 
rou^entito con i niez/i previsti 
di poter affiontaie problemi pur 
uigentissimi che coniportano piu 
ampie 'spt-se eonit- cpielia del 
l'edili/ia. del i lassettamento de
gli istituti. (leH'ampliamento del
la biblioteca. deirammoderna-
mento degli uffiei e dei servizi 
generali, del piu adegtiato orga-
nico del personate. Tali proble 
mi infatti possono esseie risolti 
solo con mezzi .straordinari al di 
fuori della normale imixistazio 
ne del bilaneio. Tali me/zi sono 
infatti richiesti al ministero del-

j la Pubblica Istruzione al (piale 
e stata rinnovata la viva istnnza 

| pe id i e 1'Universita di L'rbino 
I venga rianiiiiessa alia ripartizio-

ne delle somme, per le v a n e 
Ipiovvidenze previste dai ntiovo 
I piano di poteli/iamen'o della 
i scuolii. piovviden/e dehe r|>.ioli 

nei precedente piano la nostia 
Universita era stata eselusa in 
quanto hbeia . 

Insonima. rial ret toie Carlo Ho. 
dall ' lmiversita e dalla citta di 
Urbino e vemita una • chiam.ita 
al dovere» verso il mmistero 
della I'ubblica Istru/ione. 

II Ijbero Ateneo inbiiiate ha 
dato tnolto alia societa Kd in 
future potra dare ancor di piu. 
Pure he. chi oue i ' a ,soc e'.a rap 
presenta a live'lo governativo. 
glielo permetta. 

w. m. 

Una lettera dei giovani di Acquaviva Picena 

«Maracand di Callara» 
o un vero campo sportivo? 

ANCONA. 1. 
Da Acquaviva Picena ricevia-

mo e pubblicluamo la seguente 
lettera indirizzata al nostro Wal
ter Montanari: 

«Caro Montanari, a nomp di 
un gruppo di aiovani operai di 
Acquai'ii'a Pire'ia Le inriamo la 
present? lettera dnjyo aver lotto 
j 'articolo da lei scritto e puhMi 
cato da l'Unita domrnica 2.'> set 
tcmhre sotlo if t>tolo "A collo 

A proposito del mercato ittico 

Fano: secca smentita 

al«Resto del Carlino» 
ANCONA. 1 

A Fano 11 Re*lo del Carlino e 
stato pubbheamente chiamato al
ia corrette7za da un a«ses«ore 
tomunale comunista. il compagno 
Uldenco Piccoh. e do un consi 
gliere conuinale dem(*cristiano. it 
sig. Valentino Valentini. Questo 
ultimo ave \ a presentato aleune 
interrocaziom sul fun/ionamento 
<:el mereato ittici* di Fano. L'as-
'-e.-.-ore Pucoli gb aveva ri<|>osto. 
II con-n-Iifte (iemocrjstiano si 
e ra dulnar. i to ^oiKIi-fatto delle 
inform.i7.(*ii r i ievute 

\ qi.e>;o |>.jnto -i «'• in«errtn 
ma'de^trair.ente /.' R-^lo del Car 
bru> faeeei'o dello ^e.indah-ir.o 
"iiiraTt:vita del m t r t a t o del pt" 
^ i 1 Tutto fa h::iin hrodo — si 
•-ono evidenteieen'e de'ti quell; 
del giorn.ile Inilo^ne-e — purche 
î i>.irii ir-.ir deir.iirm:n'.Mra7ii* 

ne conv.malc di sinistra di Fano 
Cio che non pre\ edev ano era che 
••arebbero nmast i scoUati da'.Ia 
loro ste-^sa fregola ^randahMica 

Questa \oltd il liioco non e loro 
riu^cito Infatti. il tomunlsta l*:c 
coli e il riem<xT;--tiano Valentini 
hanno re>o pi.bb'eia la --egu-ente 
dichiarazitwe: 

« In rr.ento alle ir.terrogazioni 
pre-cr.ta'o dai Con-iclifre eoniu 
r a ' e Valentino Valentini della 
DC in data I S y l W . . relative 
,i' fi:nz'oianynti> del Mer tXo del 
Pe^i r . s; d.» .itto di a ' . :"e n'.te 
:'!••(> -«> H ~f.'. e i ' e r »:*•>;• i d i'. 
!' \ ' i 'Mi"!i- 'r .r ori ' ci«""-:ia!e con 
ia I c c a .iol '!>0]<V^ r *.) da 
pare .Vto de'i ' in'ere^-a'vrTeo ci» 
^i.-n'e dt !'a \ir>'" n --ti a " o r e co 
in r a ' e r e - i! Hel'cato f'inzie'u 
•i-i n*e i 'eli ' ' ' i 'K.' 'rr>'e o-cani»n"o 
eeon<^:,'i . o rb.e :i M e u a ' o »!own 
rai>nre»enta 

* Non «i r1 d'acoordo sul Ti"*no 
«canrMIi<tiop della intestazioie 
deH'art.colrT apiwrso sul R . S i 
del Car/mo del 22 9 966 nella pa 
gma n. 4 " Cronaca di Pesaro " . 
che si ritiene inopportuno e dan 
no«o al buixi funzionamento dei 
rapport i economici ehe conver-
gono al Mercato in quantc pro

pone il riaccendersi di contrasti 
gia raiperati e si conferma che 
tutti. sia l'Ammini>trazione co 
munale che governa. sia Ia DC 
nella sua funzione di opposizione 
che tende alia fa'tiva collabora-
zione per la soluzione dei pro 
blemi Iocali. >nnn intere.ssati al 
boon funzionamento del Mercato 
e non si prestano a camnafine 
allarmistiche rhe non hanno mo 
tivo di Mi-sistere. 

* Si e d'accordo di pubblicare 
la iiresente dichiarazione onde 
l» 'emiche non na=cano dove non 
vi e rrotivo air i:no .̂ 

Centro di 
addestramento 

sportivo ad 
Ascoli Piceno 

ASCOI.I PICFAO !. 
Sono a p e r t e ad Ascoli P tceno 

le iscrizioni al cen t ro di ad
des t r amen to a l l ' a t te t ica l e g e e m 
i ru i t o r s i si svolgeranno a n c h e 
qi!t-Nt".iii:io al e.mi|>i s p o r t : \ o 

II Cent ro e s ta to istituito to 
scorso anno rial COXI e ha lo 
sf<>p* di . i w i a r e alle var ie spe 
rialit . i --i>ortivt i giovanissnni 
r h e abbian i 1'idor.eitn fi-ica e 
le aitilixl.r.i i u r « > s a n e . Posso 
no i .-iriver-i i rai.«a//i e Ie ra 
£a77e che abbiano rompai to 9. 
10 v II anni i r h e ne farc iano 
d o m a n d a . siiU'appo-ilo m x i u l o 
alia segre te r ia del Centro pros 
so la pa les t ra del c ampo spor-
t i \ o s tesso . Le lezioni a v r a n n o 
inizio it p r imo lunedi del m e s c 
di o t tobre pe r gli alticvi dei 
cors i p receden t i ; il pr imo lune
di de l n iesc di novembre pe r i 
nuovi iscr i t t i . 

qi<io con il Sindaco piu querelato 
d'ltalia". Tale articolo rispecchia 
realmcnte la situazione di Acqua-
viva Picena. 

J Dopo le tante opere realiz-
zate o in via di realizzazione 
per conto del Comune. a noi 
aiovani interessa particolarmente 
avcre un campo sportivo anche 
di modestissime proporzioni. Que
sto nostro espresso desiderio era 
stato subito sentito dallo stima-
tissimo primo cittadino. e da 
tutti i suoi infaticabili collabo 
ratori i quali avevano concor-
dato Vacquisto di un appezza-
mento d'area di proprieta del 
dott. Domenico Rossi Panrlli al 
prezzo di L. 250 al metro quadra 
ritenuto p'ii che buono. Ma per 
Yl'fficio Tecmco F.rariale il pre: 
zo era esayerato. 

« Vorremmo informare le au 
tonta tutnrie che risiedono m 
Provineia. che ogni domenica ed 
altri piorni festivi andiamo a 
aiocare le nostre part>te di cal-
cio fuori del no-tro Comune. a 
circa 6 chilometri di distanza. 
Prccisamcnte in territorio di Ri-
patransone. presso la Fattoria 
Mcrli. In un'aia di un contadinn 
che ha abbandonato il terrcno. 
Cosicche nei bel mezzo del cam
po da pioco abbiamo un silos. 
11 campo sportivo e stato da rtoi 
denominato il "Maracana di Cal-
lara" e durante Testate ci orga-
niziamo anche un torneo citta
dino. 

* Desideriamo praticarc il ve
ro sport dilettantistico e non 
come certi profes*ioiisti che pur 
avendo dei qrandio-i e moderniz-
simi stadi c "belle paohe". ?;' 
fanno ehnmare 'nnlor-.marr.eit" 
a- Mnnd<al' da dlctiniti cow i 
cnrenii. 

* R'i<iTa:>ann e La <nlui>amn 
Per 'in "n.',") >i di air van: 
V to DoTi'+noo C a i r o : : . 

.V-ton'o Neron-, » 

che ripetere la domanda avan-
zata nei nostro servi/.io di do
menica scorsa: l a u t c n t a tutoria 
vuole o non vuole che Acquaviva 
abbia il campo sportivo? 

La risposta la gireremo ai gio 
vani di quel piccolo centro del-
l'Ascolano: e proprio ad e-oi 
che s|>etta. 

Figure e faffi 

/ / presidente 
uplurincaricato » 

Si votera il 27 novembre prossimo 

Gu-eo-a 1'idea del * Maracana 
d! Callara >l Pe r ch; non lo sa-
;>esse .! Maracana e il grande 
-.tad o .-i: Rio de Janeiro. « Cal
lara » e evidentem-.nte il rhimi-
gno'o del cent ad'no che ha la-
sciato libera I'aia campo soorti-
vo. E dire che «e non ci fosse 
la cn - i del'.'asrr-'co'tora : raaa/zi 
d: Acquaviva Pirona non avreb 
hero nemmerv* u n ' a n per t i rare 
dae calci al pallone! 

I_i battuta e scherzosa. Ma 
ha -in -o::ofondti amaro. Non 
vog'.iamo >->nde"e in qae^ta «e-.I<* 
j'.:rc mro le «'ii i i .I ;ard: b n i n a ' i 
suH'.iI'are d' u^o sr>->rt affar 
<"io <be -:for»-!i trepi.1i. ma pa-
l.i' J - ' - i r i d v ; ?. 

Ad Acoaav'va P o e n a il C<> 
i r . f e e r!u-rvo b « -erierire ne! 
-ao re-r. to- 'o collmo-o i?i p a-
no'ft ci'.c •»•»!«'»•> Ie eo*t~ir^e .:"> 

' 1 11 S I • ) 1 >!*>' i p -' I 
:>e- iiir*e d: b r:c!ette Ha isco' 
tato lo nch'esJe di d:ver> r*"o 
n~ e ta ' i terrier; ed ha p'e^o lo 
J:camente 'n ciinsiderazioie la 
r'o-hie»!a meno onerosa delle al 
tre. Preeisiamo: assai merso one-
rosa delle altre. Oltretutto nei 
terreno presce'to e'e s p a z o per 
cmtmi re anche una nalazzina 
con alloggi di tipo economico-
popiVjire. 

A qu«jto punto non d rcsta L 

ANCONA. 1 
Saj.cratf di€» il prof. Giu 

seppe Serrun. presidente del 
I'Am'w^iraz.CiiU' Proviiaale 
di cenlrrK.fjKfra rii Ar.coiui. 
e ur.o tU'iili vumini pu'i m c j 
ncat i .i 'ltalia.' 

Kccc uia parziale Usia del 
le < poltroic > di .si<a ccTTjpe 
tenza: presidente dell'Ammi-
nisirazione provinciate di An-
cona. seare'.arw regionale del 
la DC. presidente delle Ope
re Ijiiche iMuretane. Commis-
sario provinciale della Gto-
ventii ltahana. membro del 
cor,.-ial;o di ammii .-traz ore 
tieU'lSSKM. membro ael co\ 
siolio di amministrazione del 
VJstituto profess'or.ale :>er la 
Iidustria di Ancona. vice pre
sidente del Comitato ren-.onale 
per la proarammaz one eco-
i.omca. membro del'.a Com 
mis-iioue crmiKirtwentale di 
Ytalar.za RA1 T\\ membro 
della Commission? per i n-
corsi presso iJ Provved tore. 
to aali Situdi di A.tcma. 

Ariesxo oh e stata nfrrta la 
pres'denza deil'tlnte Autoro 
r:n Teatri, Spenmentale di 
A-.coia. Ha detto cl.e a iter, 
<era u i ;xi" .-tipra prima di 
acceitare. . Cmnunqhe. ar.cora 
non fia ri],utato. 

Sella fo'.o: il c plurincarica-
to » esponente della DC: sor-
r:de. evidentemente soddisfat-
to della imponente collezione 
di € poltrone > che ha messo 
insicme con la benedizione del 
ccntro-slnistra. 

II prog ram ma del PCI 
per le elezioni ad Amelia 
Una scelta poiitica precisa: restituire il Comune alle forze popolari - Le proposte per I'urbani-
stica, agriooltura, industria, viabilita, edilizia popolare, sport, turismo, sanita, scuola e cultura 

Nosti tro servizio 
AMK1.1A. ! 

I comunisti ainerim hanno pre 
sentato agh eletton ehe il 27 no 
vembie dovranno eleggeie il nuo 
vo I'onsigho conuinale di Amelia. 
un piogranima politico ed am 
mini'-trativo. 

K' il primo pait i to che piesenta 
il piom ainma elettorale: un fatto 
d i e sta a testimoniare la capacita 
politiea ed il collegamento con 
la popola/nine. eon la quale si e 
(li-.ciis^o delle linee di fondo e 
delle scelte pnh'iche ehe '-ono 
alia base del pi IHI annua d i e 
OUL'I viine pi i-ei i!ato a tulta la 
papula/.one pel e-^eie a i u o ' a ill 
tei ioi irente a n n (Into e. -e ne 
t e w i i i o . n.odil'u etu nei rie'tauh 

Panto feline eo'itei m.ito dalla 
lo ' te man. te- t i / ione di d'Uiieii'i a 
• U I K . I al Ti at i u Pei la e la -eel 'a 
politna e i ea i e ^iibiio. nttieiio 
al pi om annua, uno sduei anienlo 
inlitai 10 di sini-.'ia (he • ie(in>.esini 
il Comune alle fui/e popolari d i e 
per \fliti anni 1'haiino aminim 
-trato Delia esiu'eil/a e della 
vahdita di riuesta ^ ( i l ' a ne al> 
bianio uia pa i la 'o Mil no'-tio mor 
nale. soMohneando il fatto (he 
(Kcone battel e !e for/e del cell 
t 'osinist ia che hanno mannvrato 
la politiea del eoinmis.saiio pre 
fetti/io. rigoiosaniente ispirata 
alle direttive governative. di bloc-
co della spesa iiubblica. di pa-
ralisj della aitvninistra/ione. e 
di inn-'primento fi"-cale a danno 
dei lavoratori OL'tii p ie-ent iamo 
(on questa not a le linee del pn* 
gramma amniinistrativo. « Un 
proCramma - - dice il documento 
elaborato dai PCI di Amelia — 
per una oroi'rauimazione riuin-
(•••(•nna'e a1 Co'eune che >o icp :e; 
alle linee del Piano Umbro aeli 
O-duii del uiintiii ii iiliMientai i. 
alle <ce|te degli unibri awer sa l i 1 

dai •Joverno ('i centro sin '^ 'ra 
Una prouiani'ii i/pi'ie (be ponUa 
l 'Enle locale al centro della sua 
articola/iot'e ue-- MHIO";MI' le ci isi 
pi-e^euti neH'aL" •' oltin a. nella in 
riustrin ed in 'u t ' i i sottori ei o 
iiieojci e sociali -

II programma elettora 'e si a i t i 
co'n «=ui mm*i di M>ocifieo e pe 
cub ire in 'e iven 'o ('el Comune 

PIANIFIC \7.10NF. U'HBAMSTI 
C-\: si solleeita 1'annrovazione 
del Piano di f ibbriea/ione re 
dat to dairini! Barberio ed il si'o 
avvio a lealizza/ione O 'T mi o'-di-
nato ed armonico sv ikippo urba 
ni-tico. 

AC.HICOl.TUB \ : dalla solu/io 
ne dei pioblemi della agricolt iua 
dipendono le po.-sibilita stcsse di 
un soi tan/ ia le elevamento del te-
nore di vita delle popola/ioni di 
Amelia. I.a poiit'ea seguita dai 
governi e stata ed e la maguiore 
re^ponsabile della grave crisi che 
ha investilo Ie Mriitture agricole 
causaudo fiinponente fenonieno 
delleinigrazione. della penetra-
zione capitalistica. della perma 
nenza della mez/adr ia . 

I comunisti propongono che 
l 'Ente di sviluppo agricolo per 
rUmhr ia sia dotato di poteri tali 
che ne facciano strumento pri-
mario IXT la programmazione 
economicu in collaborazione con 
il Comune. per i piani compien 
soriali dj trasformazione: incre 
mentare gli stanziamenti per il 
riordino fondiano etl agrar io per 
predisporre nuovo strut ture volte 
ad at tuare moderne aziende con 
tadine singole o associate; ren 
dere concreto l 'accesso alia pro 
pne ta della te r ra da par te dei 
mczzariri e braccianti e farli ac 
cedere ai (inanziamenti puhblici 
per le tia'-foimazioni a/aendab: 
promuov ere la ricomposizione 
fondiaria; favoiue la cooperazio 
ne aurieola: sviluppaie lindii-
strializzaziotie e la commercia 
li7/a/inne dei prodotti amicoli . 
i i-ol\ eic* i ptoblemi ---orti dalla 
.lpphc.izione dei p:.tti ai!ra*i. Per 
tutto qtle.sto occoi re una diversa 
politico sjoverna'.iv a. In quc^io 
settore dove il momento drvi=:o 
nale e t'elle maM del Uovemo. 
il Comune puo •bventarc un mo 
mento impoitante della lo'.ta per 
il rinnovo delle .strutture ai in 
cole 

II Comune peia l t ro devc impe 
gnar>i al nin!ho'-ani«nt(» delle 
infra.struMure. della viab-.hta in: 
nore. della illuminazione. della 
rete idrica. e telefoni. II Comune 
deve favonre le cooperative e 
le aziende contadine per lafflusso 
diretto ai mercati dei prodotti 
ortofrutticoh e ca -ear i . per la 
costruzione di impianti di trasfor
mazione. per la iititozionc di un 
-ervizio veterinario aratuitn. as 
Min.endo i.n terr.ico aCrar:o per 
la consulcn/a n" ! carrp*"* della 
elabora7ior.e de; p a n i di tra=for 
ma/ione fondiar a 

INDISTKIA: IK»-UTO a^-un e 
re partKol.'ue r'"iV\o inmdttve 
ci» 1 Cmrii.ne te-e a •"-j»or:rr- i°. 
•>oriit re rii o:e» o 0 e li.'. (lie u.iiu 
"•trie a i ura:ti"«. -:a i<Ki;Hid.i 
l h t ! i « d ie pr'va'a. Part iro. . ' ! i 
atTrr/:nr.e 'in-, ra e-~er dtil;ra'<t 
alia poiitica delle Parter .pa/ioni 
St .it.'tli per un p<!tr-n/iarr.«-n:o del 
•^t'.ore thimico di Nera Mont or o 
che ir,tere>^a ia ;>opoiaz:one a me 
rina in rclazior.r agh occupati 
in qi:«.s;a fabbn^a ed alia pro-
duzione di fert ih/zanti . in c(Xi 
corrr-n/a cor. Ia Montedison 

COMMERCIO: compito fonda 
nif ntale del Comune d o \ r a essere 
o.uello di fa \or i re la riorcanizza 
7iore del cettore eommeraa l e . fa 
cihtando il collegamento della fun 
7ione diMnhi.tiva C(>n quella pro 
outt.va Nei quadro rk-ll'attuazione 
del I ' . i r o di f.tShricazione sara 
reali7zato ad -X'Tielia un r re rca tmo 
coperto pr-r ch ortofrutticoh 

\RTTOHN.\TO- il Comoro s, 
ir^i)eirnn a far i l i 'are l'arr.pliapten 
to e la ro«:rii7iore di n':o\i laho 
ratori. a cr-dere i.n'area a'*a a'l.i 
rea'.'77a/'ono d' u i a appo*i:a 
zona a r t i c a n a V do'ata rii ser-
v v i . 

VIAHII.ITV F-STEHN\: miz.a 
tiva per il p.i-saga:o all 'Anas 
della pro\inciale Acquasparta-A-
meha Orte c per il mi gli or a mento 
della nazionale Nami-Ametia Or-
\ i e to ; definitiva sistemazione del
la s t rada di Macchie- municipa-
lizzazione della s t rada di Cappuc-
cini e della consonia le Cecanib-
b;o - Alvo - F o m a c i : sistemazione 

delle s trade di accesso alle fra-
/lom di Foce. Collicello, S. Bu-
retole e di Via N'ocicchia; pro 
v inciahzzazione delta s trada bi 
v IO di Porchiano Giove e bivio 
di Porchiano Attigliano. Pieralle-
S Hucetole Castel dell'Aquila: 
niiglioramento di tutte le s t rade 
rii c.impagna, 

VIABILITA1 INTERNA: avvio 
a realizzazione delle s t rade pre
viste nei piano di fabhricazione: 
progressiva sistemazione della 
i etc interna di Amelia, con la 
bituiu.itin a della circonvalla/ione 
di Amelia: piogressiva sistema
zione della lete interna delle fra-
ziom di Pnuhiatio, Monteeampa 
no. Foi nole. 

KDII.I / .1\ P O P O L \ R E - Tavo 
i u e la cessione di a iee r tuiiimali 
per la iiivtiu/ione di allogui po 
polnn nei rentro e nelle fra/ioni. 

Tl 'RISMO: pa r tuo l a i e inteies 
>e nve-.te il pioblema dello --\ i 
liljipo !ui|-t co. d,\ pio'llliovele ill 
collaboi.i/ione eon uh enti in'e 
K"--1-.!!! Vallllo V <|lon//ati I te-oi I 
archeoloiiici. stimolate le ini/ia 

tive volte ad aumentare la ca
pacita ricettiva di Amelia, pro 
muovere iniziative permanenti. 
o.uali camping, centri residenziali 
di riposo, tutelaie il patrimonio 
boschivo. promuov ere iniziative 
artistiche e culturali. 

SPORT: sistemare il campo 
sportivo e c reare un adeguato 
villaggio sportivo per la pratica 
di tutte le discipline sportive. 
destinare anche nelle frazioni ap 
posite aree per la pratica dello 
sport. 

SCUOLA E CULTURA- por 
tare a conelusione la pratica per 
istituire ad Amelia 1'lstituto In 
dustriale. eostiu/ione di editici 
^colastici a Fornule ed ampha 
mento ch (inelii esistenti: istitui 
re una scuola nuiterna ad Ame 
ha: ereazione di un Museo C\ 
\ ico. istituiie 'in -e ivi / io pei i 
tl'dspoitl (leUli aluiini 

SANITA' E \ S S ' S T K \ Z \ - pie 
iruoveie ion tutti d i En'i le 
mviativ e IH r miiilui' ai e I'.i-.-i 
•-ten/a s.init.uia. i-t it im f ina 
(olonia estiva per i liuli dei la 

voratori: poten/iare il servizio di 
us.sistenza medico seolastica : re»-
lizzare una casa di ripo.so con 
sor/iale. 

LAVORI PUBBLICI: completa 
re l'acqiiedotto deirainerino per 
gli allacciamenti di Foce. Mon-
tecampano. S. BiK'etole. Collicello 
e sistemazione della rete riistrl-
butrice di Fornole. Amelia e Por
chiano; sistemazione delle fogna-
ture per Amelia e Porchiano. 
aminodernamento e ampliamento 
degli iun'ianti di ilhimina/ione: 
aninKxlernamento dei ^eivi/i igie-
nici. estendere il verde pubblieo. 

POL1T1CA TRI1UTAR1A- e^o 
ne ia i e daH'inipii-ta ih famigha I 
nuclei torniti di ledihti appena 
sulli(ienti ai tabbiMiuiu della Vila 
ed at centu.ne la piogicssiv ilA 
(leTi.,'"H:vvio-i,. p >f i re ;<|it| 1*11 
I 'evati i lot uan i / / a i e gh utile! 
per ehi'iin..io --rei ei|iia/ioni. in-
nov.i'toni nelle ii'ipo'.te di con-
s'lteu pi i un niiuhoie fun/.ionn-
mni 'o 

a. p. 

PERUGIA 

Le ingarbugliate 
vicende della Saer 

Inaspettatamente prorogati i lavori della Commissione incaricata di va
lutas il valore dell'azienda trasporti da municipalizzare - Intanto i lavo
ratori minacciano lo sciopero per ottenere il regolare pagamento dei salari 

Dal nostro corrispondente 
PERUCIA. 1. 

Le vicende attuali della SAER. 
t cui dipendenti lianuo minac 
cialo 1'astensione dai lavoro a 
partire dai 5 ottobre prossimo. 
nei caso che le retribuzioni. come 
annunciato. non dovessero essere 
liquidate normalmente alia loro 
^cadenza, ci danno modo di ri-
prendere in eiatne la qticstione 
della municipalizzazione di questo 
servizio di trasporti urhani che. 
come e noto. venue decisa dnl 
Consiglio Comunale mesi orsono 
e attorno alia quale si svilup 
parono allora numerose polemiclie 
c tesi contrastanti. 

Da molto tempo la questione 
non e stata piu dibattuta. essen 
do formala da un rappresentante 
dell'Amministrazione Comunale. 
da uno della SAER e da un mem
bro nominato dai Tribunate con 

cumpiti di mediatory voluta dalla 
maagioranza consiliare per la va-
lutazione da dare al valore delle. 
azienda e. qutndt. delta sammu 
che I'Amministrazione Comunale 
dovrebbe sborsare per cnlrarc in 
possesso degli impianti. 

Le prime notizie sui lavori di 
! tale commissione risalgono ai pri 
j »ii di seltembre. uuamlo si venne 

a sapere da un autorevole din 
gente della SAER che verso In 
mefri dello stesso me^e le conclu 
sioni sarebbero state ratificate 
e che. quindi. la gestione mum 
cipale avrebbe potuto avcre inizio 
c partire dai 1 di ottobre. 

A quel momenta dunque sem 
brava che tutto fosse andato per 
fettamente e che la faccenda ,w 
sarebbe risolta al piu presto c 
con successo. Se non che. i fatti 
che sembra siano seguiti e dei 
quali siamo venuti a conoscenza 
in via ufficiosa, ci porterebbero 

Le elezioni il 27 novembre! 

Spoleto: irritazione nei 
centrosinistra per il successo 
dell'azione condotta dai PCI 

SPOLETO. 1. 
La not.zia utliciale che a Spo 

leto .si votera il 27 novembre per 
eleagere :1 Con-iglio Comunale e 
por re cosj term n e ad irn i*eriodo 
di due anni (ii immobihsmo al 
Comune ed alia g e s t a n e cornnns-
sariale. e -tata accolta con for 
:e irrita/.orse negh ambient; dei 
centro^ nv . ra locale e dai sedi 
ce.iti portavooe di una n « i me-
uiio identilicata ' opmione pab-
b'aca a che ?;>eravano tanto .n 
.in imv.o della ecn-uitaz.one ele". 
tor.ile. 

Non mancarn* r.cali =te-si am 
bien'.i parole d; fuoco contro d 
( lovcmo accusj to di non aver 
dato tempo ai part it t della coi-
li7,.)ne di far dimenticare — ma 
c o n e = irebbe s 'ato po*=ibi!e? — 
asiii s;>;;et.ni il loro crmmib.o 
c«fi "e di'-trt ' e Li loro .nefli 
c.f*./a ne : per..vio in c.ii t-. nia-
' H K I di lrnporre alia citta la 
(; a . ra « anaerafica * =cnza p-n 
cipi e senz.i p_ogTa-nmv d^fir.,ta 
- r..1:."--'»!.i > la'.la -te-^a .-.n.^tra 
r'.c. i hi- f.ni ;.-:-r ronse^nare ,l 
i 'oni.i ' i ,i. C'» i r i j . i - ano fi"efe* 
'. 7 .<t 

i^i li'-.tz-une delle elez <rii al 
27 ••.!». t r .nr i v i.'ie d'aitrtj c.m'.o 
r.tc.^>-c.,;".! come tin - icces.w> 
de'.ra7or.e c<TndoVa dai PCI per 
;', r . spefo della Ieg2- e 7>er sven 
'ar t .1 t e ' t a t ivo anti1errM>~ra!:co 
ii en. le c'.ez.on. r^in dvrebbe 

vol.ito. E questo e i n a h r o mo-
t : \o di 1rr.ta7.one per chi era 
arxi.ito d.cendo. p.irtroppo anche 
.n carr.p<"> K*C!ali5ta, che Ie ele-
z<ni s.irebbero s tate r .nviate a 
qaanrlo av rebbe fatto comorio al 
centro^.ni.-tra. 

Graz:e alia imziativa poiitica 
oindf-yta per le elezioni dai PCI 
:n «e1e locale ed al P a r b m o n t o . 
Spoleto p.io o c i i sperare che 
e m le elezioni di novembre SJ 
cre.no Ie condizioni ner r idare 
a". Com.Me ina ammnistrazior .e 
democratica 

Per q ie»:o :1 PCI si e battuto 
per .e e.r-7 ore.. ,>er ra^gi .*i2e 'e 
qaesto il PCI comnattera la sua 
battagl.a eletto-a'.e cne dovra e-i 
.-ere un confronto c.vile. anche 
~e chiaro e deciso. di program 
m; e d: opinion! e seonfiggere 
i r.o>talgiCi della gestione com 
missana le che ancora oggi invei-
soono contro la consultazione po
polare profetizzando. non si sa 
=e piii con intento provocatorio 
o con fine iettatorio. una cam-
pagna carat terizz^ta da «vio-
.enza >. 

Iniziato lo sciopero 

degli avvocati 

e dei procuratori 

di Terni 
TERN I. 1. 

D.l o m S.: . IOIK. ,1 ' ; e I p:o 
curatori di T i m ; h.u<io con .n 
ciato lo stato di agitaz.one. rii-
se r tan lo le atile delie uthenze 
Civili e pvnali della P r t t u r a e 
del Tribixialt-. I.'.i^ita/.<>ne. 'Ii-
t.Ni da!! 'a--emble.! degl; a v . >j 
cati . con i 'aJe-ione del M I L I 
t . i to degli avvocati e dei ;> u 
ca ra to ' : . Ciintriuera a tcm;»> .-. 

I lieti'-.m.n.ro. i'i .itte-1 (r.e »iej.. 
I .iflici - " h l i / . i " ; d. Ti-.tli i . ' U i 

r.-Mb 1't-i la rv*niallta - i , rr . i i 
do la 2 r a ; e s 'tjaz.one i--'e'm 
nata dalla carenza rii :v..>z.<r.Y: 
e di f m / i r n r . c V pru',.i,-i I.I.-: 

I -r r •' r.iv.rc i « . « i . ;K7 i ' a - r i ) . 
rastraZifjne della g.j-!:z.a a dae. 
no dei c.ttad.ni. 

Su q-.je>:a crave s . t jaz. ine i. 
compaino vn. (i.iiJ,. *. ice pre-u 
dente dt-Y.a comnns-.one Cuast. 
zia della Camera ha rivolto if.i.i 
in'erpellanza urge.nte a: m.n.»tro 
Reale ch.edtndo in pn / i to c .-.-
.•oliitore .n'.erviT.to. 

Convegno per la 

difesa e la 

valorizzazione del 

Moirte Subasio 
ASSISI. 1. 

Domrnica 2 ottobre. nei Palaz
zo comunale di Assisi. si ter ra 
il < Convegno per la difesa c la 
valorizzazione del Monte Suba
sio ». All'iniziativa sono interes-
sati tutti i een th della fascia 
pedemontana del Subasio c gran 
par te di quelh dell 'alta Vallc 
Spoletana. 

a eonelusiniu nvttumeiite diverse. 
InUt'ti il ].'{ settemhre la (lunda 
ha iiuispettutainente piorii'io'ii 
nei ci>r.-.n di una iiununie li^ul 
tata aisai acce-ia. la scadenza as-
segnata alia Commissione in qi/e-
stione per la presentazone delle 
c'Dielusm-u. Sella stesso tempo. 
Vina. Mutt oh (it presidente della 
SAER). faccva sapere di aver 
lotto i pouti von iAinministra 
ziune Comunale e. poco tempo 
(mpo annwiviava ai dipendenti 
l'iinp<>ssibilitd di liqmdarc reiio 
larmente ah stiiiendi alia luro 
scadenza. mizianda dai '27 scoiso 
can it voneedere solamente un 
anticipo 'Mill imp euati Dec s one 
t/uc-ta che la*cia intenderc chia 
lamciile una mar.nvra di pres-
sione nei confront! dell'Amm'tnt 
strazto'ic Comunale. per costrin-
aerla a concludere la trattatna 
al p'ii presto e alle condizioni 
pegaiari. 

Son rimanc quindi. se le in for-
mazioni die ci sono pervenute 
sono esatte. che appurare i mo-
tivt di questo improvviso cambia-
mento di sccna. Evidentemente il 
valore attrihmto dalla Commissio 
•ie pariteliea all'azienda. devc es
sere risultato assai vicino a quel 
' tetto s di 40') milioni fissato 
nella vonvenzione. <s Tetto» che 
da parte della maggioranza era 
stato ritenuto irragoiungibile poi-
che effeltivamente I'azienda vale 
molto meno. 

D'altra parte mvece. la co*a 
era asset po.ssd>ih\ visto il crite
ria che si era stalnhto. malorado 
I'oppotizionc della minoranza co
munista. propno per la valuta 
zmne dcU'avnamrnto dell'azien
da II criteria infatti era assai 
straw anziclie calcolare Van 
•••amenta sulla ha-v dell'u'.ile 
az-endale 'erl in questo eo<o si 
trnttrt'c. di un'azic'irla addirittma 
•• de'icili. sr stab'l'i d< calcnlarln 
i.'la I'ti-e •lell'-ntrfnto r.<inuo ' na 

turnlnentr tutte If <n<ende. an 
che qurl'r pa^-ive. hanno de>ili 
t'l'ioin Qui culm in uioco gum 
di la matemutica. quella mate-
'r. itica ehe portai a appunto a 
fin-idfrare clip la vahitazione si 
••nrehht' ancorata molto vicino ai 
l(Si mibom. 

Stahihto che neU'auno passato 
''J S\ER e)t)>e circa 240 milioni 
di intro-.li, c aqgiunti a questi 
mlioni i 17>0 circa che coslifut-
scoiio it valore reale degli im-
P'anti. ecco che sommando si ha 
la bella cifrn di 390 milioni. 77 
* feffo simhohco - a avestn punto 
diviene reale c pcricoloso. in 
quanta ci st pud batlerc il capo. 
li cffetti alia matematica non 
puo s'uoaire nevpure tl centro 
s'ms-tra' E' prohahde quindi che 
n'.'o prezrr.taz'One di ui simile 
rorAo. se propria non tutti. alme 
••a una parte degli ammini<tra 
t'lr. memort di auanto a suo 
temvo TiTor.o^icatr, dai aruppo 
ron-irarp comuni~tc. M siann 
rih( J/cfi 

In Cficlus'or.r. commcia a deli 
>.rnr*i concreiamente il pericalo 
d^menrato m precedenza dai 
Gruvpo coi'ilinre comunista. H 
pcricolo cioc di dnver pagare inn 
snmma c.sigeratamcnte alta per il 
ri-catto di un'az'enda deficilana 
e qiaidi di valore notevolmente 
inferiore. Tutto CK> auando si 
prnsa che con meno fretta e con 
pit accortczza. *i sarebbero po-
tut: averc gli stessi impianti per 
mnltn meno. E' prevedibile infatti 
che la crr.troparlc sarebbe venuta 
a piu miti consigli qvando avesse 
enstatatn Vimpos*ihiUla di reg-
acre a tutti i co'ti un'azienda 
• n verd'ta (per Ir Quale non r i 
era neppuTe la r.-or^a dcll'mi-
mento delle tr.riffe che facesse 
sperare in un futura riequilihrio 
conomco in quanta tale opera 
z-one si e dimostrata inutile in 
pit fK-ca-ioiii 

Ma la fretta e cattira consi 
gbera e. se non altro. l'an*ia di 
asenverc un successo prcstigioso 
come quello di una municipaliz
zazione a mento del centrosini
stra. sembra abbia fatto perderm 
di vista la realta ai nostri am-
ministratori e. auello che e\ pep-
gio. una discreta somma ai cH-
ladmi. 

Eugenio Pferucci 
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