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PORTO S. GIORGIO Contra il malcostume della DC e per 
scongiurare la gestione commissariale 

Documento delle sinistre per una 
svolta nella politica comunale 

II testo dell'accordo pro-

mSSLS Zl Montef eltro: una terra in agonia 
attacco alia DC 

ANCONA. 4. 
Le sezioni del PCI. del RSI 

t il raggruppamento indipen 
denti « Hilancia » (che proba-
bilmente dopo l'annuncio del 
suo scioglimento. confluira IK'1 
RSI) hanno emesso a Porto 
San Giorgio un comunicato co 
mune con il quale , fra I'altro. 
si denuneia l 'antidemocratidta 
e lo spirjto assolutistico d i e 
anima la DC. 

La comune presa di posizio 
ne e il eoerente documento po 
litico ha sbocco da una intensa 
attivita unitaria delle forze di 
sinistra d i e al Comune di For 
to San Giorgio (dopo lunghi 
periodi di paralisi amministra-
tiva dovuta alio mene e ai 
piani di potere della DC) hanno 
dato vita ad una Inru maggio
ranza. 

La DC battuta nei suoi piani 
ha brigato per giungere ad una 
gestione commissariale . Anche 
in questo intento c stala neu-
tralizzatn dalla tinita delle si
nistre. Isolata. si e dimostrata 
ineapace di aceettare le regole 
demoeratiehe respingend<i il li-
hero dibattito e rifiutandnsi 
anche di Tare parte delle com 
missioni comunali 

Attorno alle vicende del Co
mune a Porto San Giorgio — 
pure nella complessita della 
situazione — il discorso della 
unita delle sinistre ha fat to 
un notevole e concreto passo 
in avanti . 

t K' un discorso — aveva 
detto nell" ultima seduta del 
Consiglio comunale il compa-
gno Cirenei — d i e con tenacia 
pcrscguiamo e d i e e l'unico 
strumento per battere lo spi 
rito di conservnzione. il mal 
costume, lo strapotere della 
DC*. 

FXrco il testo del comunicato 
delle forze di sinistra di Porto 
San Giorgio: « La lunga crjsi 
dell'Amministrazione comunale. 
provocata e aggravata dalla 
Democrazia cristiana. ha tro-
vato adegunta soluzione fra le 
forze di sinistra le quali. nel-
l'intento preeipuo di scongiu
rare la venuta del conimissa 
rio prefettizio e di avviare a 
soluzione gli impellenti proble-
mi del paese. hanno costituito 
una maggioranza d i e sostenga 
sino alia line del mandato una 
amministrazione d i e nperi nel-
Tesclusivo interesse della po-
polazione sangiorgese e si ca 
ratterizzi per la sua fede de 
mocratica e antifascista. 

* Siamo consapevoli del gra
ve stato in cui versano le fi
nalize del uostro Comune. delle 
difficolta e dei lirniti d i e og-
gett ivamenle ci vengono impo
st!. Di qui nasce il proposito 
e la volonta di un impegno 
costante per imprimcre all'at-
tivita amministrativa una svol 
ta di indirizzi. di finalita, di 
metodo. 

« Solo la DC e rimasta snrda 
a tali es igenze. come ha di-
mostrato ncll'ultimo Consiglio 
comunale. cstraniandosi dalla 
discussionc. rifiutandu di fare 
parte delle commission^ non 
accettando. in altre parole, la 
dialettica democrat ica. Alia 
base del nostro accordo non 
vi sono mercanteggiamenti di 
posti o «soluzioni di potere * 
bensi un preciso e concreto 
programma d i e rifletta da vi 
cino le cs igenze del p j e s e e 
k» possibility del Comune. Alia 
popolaziono sangiorgese chie-
diamo il sostegno. la fiducia. 
1'iniziativa sollecitatrice. certi 
che solo un tale apporto potra 
rendere feeonda e produttiva la 
•ttivitA dell'ammmistrazionc ». 

£ fallito 
I'esperimento 
dell'industria a sottosalario 

Magro bilancio della « zona industriale » di Novafeltria — Milioni spesi a Perticara 
per acqua non potabile — Una scuola demolita perche costruita male — Lo scan-
dalo permanente della tassa di famiglia — II ricatto della DC sui cattolici 

Noitro servizio 
NOVAFELTKIA, 4. 

A Perticara, le do line jannu 
la ftla con i recip'writi di ogni 
genere attorno alia fontanclla. co-
me in MM <pialiinque paese del 
Mezzogiorno d'ltalta. Eppure qui. 
dopo aniii di lotto e di proteste 
lacqiiedotto e stato costruito, cd 
e costato oltre 60 milioni di lire. 
Ma la mancanza di ojiere di drc 
naggio — naluralinente doveva 
pensarci il Comune — ha porta-
to come risiiltato che Vacqua 
non e potabile! 

Ci si polrebhe chiedere se la 
inerzia dealt amministratori de-
mocristiani, giunta a .*i?iiili as-
surdi. ma dovuta a sola inca-
pacitd. II quesito e di scarso 
interesse. Itesta il jatto che So 
vafeltria e il comune piu inde 
bitato della I'rovincia di Pesaro 
in rapporto agli abitanti: 1 mi-
liardo e 500 milioni di debtti da 
ripurtirsi Jra circa G mila citta-
dim e un recordo difficile a bat 
lersi anche a lirello nazionale. 

Se si ta a rik'ypere quanto ve-
niva scritto dalla DC negli anni 
passali si scopre che motivo ri-
corrente della polemica con i co-
munisti era che questi ultimi 
contestavano la possibilita di 
uno xciluppo industriale fondato 
sul sottosalario. sul clienlelixmo, 
e sulla xeparazione netta fra ri-
sorse locali e iniziative itnpren-
ditoriali. A distanza di alcuni 
anni i fatti hanno dato rayione 
ai comumsti. 

La zona industriale del Comu
ne di Novafeltria — costruita, 
manco a dirlo. sulla terra del-
I'eTsepretano della DC. Tomei 
— e costata alia collettivita molti 
milioni. via i risultati sono assai 
scarsi. fc" sorto il mobilificio 
MO.GA.HA. cite occupa 40 < up-
preiutisli » e selte operai qualifi-
cati, provenienti da altri Comti-
m. Accanto. sta soroendo il maali-
ficio Kovelli. Quella delle maolie 
e una attivita caratteristica del 
sottosalario che prospera nello 
Appennino Toscano e che si estcn-
de anche nel territorio marchi-
piano. II bilancio. insomnia e ma-
uro, talc da metlere sotto ac-
cusa i pwinotori c i partiti po
litic! cui costoro appartetigono. 

Fatica disumana 
Son che manchino altre attivi

ta. alcune delle quali tradiziona-
li net nostrt territori. come le 
fornaci. A Sovafeltria vc ne so
no due: una. nel territorio di Ta-
lamella occupa circa 60 operai. 
laltra di prpprtetd dt un fanali 
co drmocrixtiano occupa 70 lavo-
ratori. In entrambi i cast la con-
dtzione dei lavoratori e Ira le piii 
pesanli. Son esiste alcuna Coin-
mifsione interna, oh straordina-
ri. le cvasiom contributire. il 
disprezzo per le nortne contrat-
tuali sono la rcgola nei rapporli 
di lavoro. Son jiarliamo poi del-
I'ambiente di lavoro, della fatica 
disumana a cui. per mancanza 
di aitrezzature tecmclie adeaua-
te sono snttoposti i fornac'iai. 
Saturalmente non si sopporta la 
presenza della CG1L e talvolta si 

preferisce I'accurdo separato con 
la CISL. che in lal caso assolvc 
una funzione di supporto all'azio-
ne del padrone. 

Questo e il quadro della can-
dizione operaia a Novafeltria. A 
completarlo basta apaiunpere le 
* iniziative industrial! s» del de-
mocristiano Raffclli. ex sindaco, 
nel cui piccolo complesso le con-
dizioni di lavoro sono Ira le peg-
giori. e la TEAM (produztone 
toinaie) che nel contesto di tante 
prevaricazioni a danno di clii la-
vora si distingue per una mag-
giore serietd e correltezza, e 
per rapporli piu civili con i di 
pendent i. 

II fallimento di una politica ceo-
noinica, I'aumento dellemtgrazio-
ne, la degradazione ulteriore del
la campagna, il lunyuire dell'ar 
tigianato sono fenomeni die han 
no camminato di pari passo con 
la piu allegra gestione nel Co 
mune, arleficc pnncipalc la DC, 
validamente spallcaoiata dai so-
cialdetnocratict e soci. 11 rac-
conto dettagliato della incredibi-
le gestione del potere locale da 
parte di un gruppo di arriuisti 
de mocristiani sara jatto con do-
vizia di pariicolan e di documen-
tazione. anche perchd fra sei mesi 
a Novafeltria si dovra andare 
alle urne per il rinnovo del con 
siglio comunale. Ma vi sono alcu 
ni episodi. ampiamente documen-
tatt dai comunisli che t letton 
merilano di conoscere e che sono 
oggetlo, anche oagi. dt salaci 
commenti fra i cittadini dt No
vafeltria. 

II Comune. citato m aiudizw 
davanti al Consiglio di Stato da 
un prtvalo per I'esproprio irrego-
lare dell'area per le scuole del 
capoluogo. ha perduto la causa 
ed e stato chiamato a pa-.iare 
una somma cnonne per i danni: 
il primo lotto dei lavori della lo
cale scuola media, yia colhu-
dato per oltre 10 milioni. ha d o 
vuto essere complctamente derno-
hto perche costruito male, con 
una spesa tupplementare di mol
ti milioni: la tatsa di famiglia 
vicne applicata con tanla fazin-
sita spercq'uatira — a rantaagio 

s'intende dei soliti personagpi — 
da essere uno scandalo perma
nente, nonostante. dicono i comu-
nisti. « j ripetuti e comprovat't 
rtlievi ». 

Due inferrogativi 
Come mat. eerie autorita, cos\ 

solerti in altre circostanze, tac-
ciono da tanto tempo in questo 
angolo della provincia di Pesaro? 
Come mai ne.isuno. tanto sui pro-
blemi della condizione operaia. 
quanto nel campo amministrati-
to. apre gli occhi su tale tr'tste 
realta.' 

Sono interrogalivi che aspetta-
no una risposta. 

A Novafeltria le cose slunno 
cosi, ma il Montefeltro non e 
solo questo Comune: e anche S. 
Agata Fcltria, Talamello. Ma'tolo, 
S. Leo. Pennabilli. ecc. un casta 
territorio. tutto amministrato dal
la DC e dai suoi alleati. Ovttn-
que pero si ripetono. con poche 
varianti. le condizioni del capo
luogo di mandamento. Forse vi e 
in questi paesi un po' piii di mi-
seria, un po' piu di rassegnazib-
ne. un po' piu di attesa messiani-
ca del miracolo lurtstico. Intan-
lo. in attesa che questi fantoma-
tici turistt porlino il henesserc a 
t'etrella Guidi, frazione dimenti-
cata ai margini del mondo. dove 
un bimbo intellipente e volen-
leroso vi raccontera la storia 
delle rocca e vi aprird in assen-
:a del parroco. la porta della 
Chiesa. la DC contmua il piccolo 
catmtaggio edi suoi yruppi di 
potere. 

I ConsigH comunali vengono 
convocati raramcnlc, il dibattito 
politico languc nelle spire del pa-
ternalismo clericale e ancora 
una volta la vita democratica e 
affidata al coraggio. alia inizia 
tiva. alia forza morale dei co-
mtint.t'i che sono anche qui. la 
allernativa piii valida alio stra-
poferr democristtano. Certo. qui 
put che altrove ci si accorge 
quanto si a vera la dtfferenza fra 
dernocnstiani c cattolici. Perche 

MARGHE - sport 
Boxe 

sporadica 
II puRiluto si affaceia sulle 

• eene sport i \ e aneonitane scm 
pre, e soltanto. sporatlicameii 
te. Senza, cioe. un preciso pio-
gramnia 4 stagionale ». K que
sto. intendiamoii . non | x r col-
pa degli orgaui/zatori locali 
che. anzi. « n s d i i a o o ^ oltre il 
lecito. II falto e che mancano 
locali idonei alia bisogna (si 
potrebbe a questo punUi riprcn 
dere il discorso del Palazzetto 
dcllo Sport). 

L'ultima riunione « mista > di 
sabato scorso. e stata organiz-
zata all'interno della palestra 
CONI, di poca ricettivila (due 
0 trecento persone al massi 
mo) con il soffitto bassissimo 
(quindi poco aereata) e scomo 
da per il pubbheo t anche per 
quella colonna di sostegno po 
sta net bel mezzo della sa la) . 
Cosi per forza maggiore gli 
spcttacolt di < noble art > che 
gli anconitani sono costrctti a 
v t d e r e sono di natura alquan-
to scadente . spec ie quando non 
i possibile nrganizzarc la boxe 
ta locali aU'tperto. Le «bor-

se * di pugili da classif ica (i 
soli capaci di richiamo) sono 
jx-santi. Quindi occorre molto 
ma molto pubblico. 

Tuttavia nella «ultima* qual-
cb" cosa di buono si e visto: 
la parte dilettantistiea. Gli ac 
coppiamenti sono stati per lo 
piu indounati . Cosi il campio-
ne it.iliano dei supt r welter 
Main i iulh iScmgalha) ha a \ u 
to rr.odo eontro Cipriani (Cre
mona) di metterv in mostra 
tutto il suo < sapere » pugili
st ico. Dtgno di menzione il 
match fra Giacomini (\ir.ci-
tore ai punti) e Barone (Cre
mona) risultato altamentc spet-
tacolare. Altro interessantc 
eonfronto ~ dopo quello fra 
Sanchez (Spagna) e Marini 
(Ancona) vmto dai primo ai 
punti — lo sconlrn fra i mas-
simi Stracci tOffida) e Pic-
einali (Cremona). I due si so 
no dati un \ a g o n e di legnate. 
Ne ha prese di piu il marchi 
giano. 

11 eonfronto fra i professfo-
nisti pesi phima Paniconi (An
cona) e Morace (Catania) si 
e risolto con la vittoria di 
Paniconi per ahbandono del-
l'avversario all'inizio delfa 
quinta ripresa. Abbandono cau-

sato dai riacutizzarsi di una 
distorsione al ginocchio sini-
stro (e non per eolpi al fc 
gato i quali. semmai. eausar.o 
il blocco della gamba destra) . 
Colpi da abbandono sino a 
quel momento non se ne erano 
\ i s t i . Comunque due pucili 
dalle capacila l imitaiissime. 

Calcio di 
Serie C 

T.c squadre m a r u n g i a n e di 
serie C setnbrano essere aller 
giche al goal. Nel corso della 
seconda di campionato sono 
riuscitc a met teme a segno 
soltanto 5. Quattro marcate da 
Anconitana e Maceratese (due 
ciascuna) ed una dalla Sam-
benedettese. Per eontro le reti 
subitc sono state soltanto 3. 
Tuttavia sc il compito delle 
marcature da ragione alle 
squadre di casa nostra quello 
delle vittorie c dei punti gua 
dagnati le pone in pcrfetta 
parita con le a w c r s a r i e : 2 
vittorie interne (Anconitana e 
Maceratese) : 2 sconfitte una 
esterna (Sambenedcttesc) ed 

una interna (Del Duca Ascoli) 
e due pari, uno interno (Vis 
Pesaro) ed uno esterno (Iesi-
na) . f> punti guadagnati dalle 
marchigiane ed aitrettanti dai 
le avversarie (5 in casa ed 
uno m trasferta) . Questo il 
quadro in cifre. 

L'andamento delle partite. 
al contrario. no:i ci da molto 
ragione. I-a \ ittoria d t l l A n 
comtana e do \uta piu alia for 
tuna che ad altro: il pari del
la Vis Pesaro. aggredita Ict-
tcralmcntc dai Pralo . e della 
Iesina di fronte ai grifoni, 
sono il frulto anche qui di sfor-
tuna piii delle av \ er sar i c che 
di abilita delle nostre. 

I scompensi nelle form^zio-
ni sono tanti. L" Anconitana 
«cala nella riprresa*; la Iesina 
non ha una intelaiatura molto 
forte; la < Samb > non e riu 
scita ancora a darsi un « mo
dulo > di gioeo; la Vis Pesaro. 
matricola di quest'anno non si 
e ancora assutfatta al torneo 
di serie C. mentre per la Del 
Duca la sconfitta interna e 
stata una vera sorpresa. 

Chi se la passa meglio quin
di. in questo momento ^ la 
Maceratese: ben registrata in 
ogni .^parto. 

e dalle file delle organizzazioni 
cattoliche die non di rado sorge 
la voce della denuneia. e'e il 
corago'to di sposare la causa di 
qttelli cite lavorano. Finora pe
ro. tutto e coperto dai manto 
soffocatore del partito democri
sttano. 

Quanto ancora potra durare, 
per quanto tempo ancora i catto
lici del Montefeltro subiranno il 
ricatto dc non c una questione 
che riguarda solo essi. E' un 
problema del movimento operaio 
che ha in queste terre tradizioni 
profonde. e un aspetto della azio-
ne politica che i comunisti do-
vranno approfondirc e portare 
avanti. 

Emidio Bruni 
Nelli foto: in alto, la fontanel-

la di Perticara; sotto. il mobili
ficio Mogara nella zona industria
le di Novafeltria. 

Falerone 

Inchiesta sulla 
irregolare 

assegnazione di 
un alloggio 

FALERONE. 4. 
Si da per certo a Falerone 

che la Polizia giudiziaria stia 
indagando per venire a cono-
scenza di come al signor Pie-
tro Vincenzi. ora segretario 
comunale del Comune di S. El-
pidio a Mare, possa essere sta
to assegnato un alloggio. tra i 
dieci costruiti in quella loca
lity. secondo il Bando n. 13307 
del 17 manto '58. 

Ricapitoliamo. Stando alle 
modaiita del Bando. per risul 
tare vincitori dovevano essere 
necessari almeno quattro punti 
che in base ai criteri prefc-
renziali. \ en ivano calcolati per 
il Gruppo III secondo il numero 
di familiari a carico e per il 
Gruppo II «secondo l'anziani 
ta di lavoro nella circoscrizione 
di zona in cui sorgono le co-
struzioni ». 

Al signor Vincenzi (verbale 
della commissione giudicatrice 
dell'Il settembre '58) furono as-
secnati per il gruppo II tre pun
ti eorrispondenti ad una anzia 
nita di la \oro nella circoscri
zione di almeno r.o\e anni ed 
un punto per i familiari a ca
rico. Senondie a quella data 
;Ie domande per partecipare 
al Bando scadevano il 6 mag-
gio '5R>. il Vincenzi solo da po 
co p u di due anni s \o lgeva 
al Comune di Falerone le fun-
zioni di Segretario comunale. 
Come e stata allora possibile 
1'ageiudicazione di tre punti? 

Gia allora enrrevano voci su 
un presunto « errore >. Oggi la 
questione e ritnrnata a ta l la 
per un espo«to del signor Frol 
la Oden. classificatosi undice-
simo. e a Falerone e divenuta 
I'arcomcnto prineipe di discus
sionc. 

E ' stMa una * grossa s \ i s ta •» 
della Commissione? — ci si 
chiede — o sono stati falsifi 
cati i document!? 

Sono domande che debbono 
al piu presto trovare una ri
sposta precisa e dreostanziata. 
come del resto e nel voleri dei 
cittadini dl Falerone. 

P E R U G I A : animate discussione in Consiglio Comunale 

Denunciata dai P. CI. 
I'inattivita della Giunta 

Per ora il centrosinistra ha al suo attivo solo una 
somma dei progetti da «realizzare nel futuro >» 
L'assessore Tei si rifiuta di rispondere ad una in-
terrogazione comunista sui rapporti con la SAE 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. A 

Ieri sera al Consiglio comunale 
di Perugia si e svolta una ani 
mat a discussione. terminata ad 
ora assai inoltrata. sulla riehie-
sta avanzata dai grupiw tonsi-
liare comunista a proposito Hi 
una riunione straordinaria <lel 
Consiglio comunale |x>r esamina-
re l'attivita deH'Amininistrazio-
ne di centrosinistra eon paiti-
colare riferimento alia politica 
di proRrammazione. al finanzia 
mento delle oi>ere pubbliche e 
apnro\"\'igionamento idrieo della 
citta e delle frazioni. In aper-
tura (li seduta il compa.mio Bel
lini (Mitieva alcune important i 
interrogazioni. interessante fra 
le quali quella riuuardante la si 
tuazione attuale dei rapporti fra 
la SAE e l'Amministrazione co 
munale. A questa interrogazione. 
che prendeva lo spunto dall'ar-
tico'.o inibblicato in merito (ial 
nostro giornale domeniea scoria. 
non e stata data aletma lisjxw'a. 
limitandosi il sin'hu-o ad affer-
mare che verra risposto nel cor 
so della prossima seduta. 

AH'osservazione del eompagno 
Rellini ri^uardo !e stranczze (li 
tale procedimento — 6 perlo-
nieno inusitato che 1'Amministra
zione comunale. e piu specifica-
tamente 1'assessorato eompeten-
te. non sia in grado di chiarire 
eon prontezza lo stato di ouesti 
rapporti — l'assessore Tei rispon-
deva. con molta arroaanza. che 
1'amministrazionp avrebbe rispo
sto quando avrebbe ritenuto op
portune farlo. II chiaro imha-
razzo dimostrato dalla maggio-
rntv/i eonsjlinre su ta'e ar-
gompnto ci autorizza ouindi a 
ritenere clip molte. se non tutte 
le supposizioni e ar^ompntazioni 
da noi avanzate neil'artir-olo di 
cui =opra. ri.viltano fontlate. 

Dono una breve discussione 
sul Premio televisivo Cittii di 
Perugia, alia auale e seguita una 
riunione ristretta ad alcuni con 
sialieri decisa alio scopn di ri-
solvere alcuni contrasti di fondo. 
sorti in merito alia partecipazio^ 
ne deH'amministrazione comuna
le e al contributo da concedere 
alia istituzione e della quale non 
e stato reso noto 1'osito. il Con
siglio comunale passava alia di
scussione proposta dai gruppo 
comunista. 

Agli interroeativi posti. in pri
mo luogo. dai enpogruppo del 
PCI Innamorati. e in seguito an-
chp dai consiglieri comunisti 
Ciuffini. Borgioni e Fanelli. ve-
niva dcta una risposta del tutto 
insoddbfacente. tendente a ri-
gettare in primo luogo l'accusa 
di immobilismo e scarso dinami-
smo da parte dell'ammmistra-
zione e in spcondo luogo. a 
smentire — eon scarso sueees-
so per la verita — le voci riguar-
danti gravi contrasti scoppiati in 
seno alia maggioranza. soorat-
futto in merito ai controlli di 
imnortanti assessorati tecnici. 

Da parte dell'assessore alle 
Finanze nonche vice sindaco pro
fessor Qunttrocecere veniva at-
tuato il tentativo di dimostrare 
— cifre alia mano — rhe l'at-
tuale amministrazione di centro
sinistra ha realizzato nel perio-
do della sua gestione molto piu 
delle precedent! amministrazioni 
di sinistra in analoghi tempi. Tl 
eompagno Ciuffini prima e il 
comnaano Fanelli poi faeevano 
naufragare tale tesi. contestan-
do innanzitutto I'esat'ezza delle 
cifre ripnrtate e abbondantemen-
tc sbandierafe in vistosi tnani-
fe=M fatti affigsere per tutta la 
cittA. 

In definitiva veniva ane'-ta-
mente ammesso che la maggio
ranza delle opere ese^uite nM 
corso dell'attuale cestione am
ministrativa erann state cia de
liberate e nella stra?rande mncr 
gioranza dei casi addiritlura fi-
nanziate dalla passata ammini
strazione di sinistra. Concreta-
mente Tattuale amministrazione. 
oltre a ben poche opere delibe

rate e attuate di sua iniziativa. 
non ptio presentare oggi che una 
somma di opere che si intende 
realizzare nel futuro ed e noto 
che i desideri e le speranze non 
possono essere conteggiate fra la 
attivita svolta. Mentre invece 
e'e da aggiungere che ancora 
per qualche tem|)0 si |K>tra an
dare avanti nelle realizzazioni. 
su (pianto era stato gia predi-
siM>sto dairamministrazione di 
sinistra. 

Per quanto riguarda po\ i con
trasti che sarebbero sorti in se 
no alia maggioranza. e'e da rile-
\are come le notizie a propo
sito siano state stnentite — sen
za molta convinzione del resto 
— unicamente dagli oralori dc. 
mentre invece il socialdemocra-
tico Renga e il sindaco socia-
lista Berardi (quest'ultimo si e 
pre<Kcupato soltanto di respin-
gere l'accusa di immobilismo ri 
volta aU'amministrazione da lui 
presieduta. non argomentando 
neppure con dati (|iiesto suo 
eonvincimento) hanno ignorato 
complctamente la questione. il 
che. a parer no-tni. laseia sup 
lMnre che al fondo della que-
stione vi sia qua'.chc cosa di 
concreto. 

e. p. 

Altri servizi pubblici 

saranno soppressi? 

Preoccupazione per i l 
minacciato «taglio» 
della Spoleto - Norcia 

Venerdi sciopero 
alia Ghisa 
Malleabile 

SPOLETO. 4. 
I lavoratori dello stabilimento 

della Ghisa Malleabile di Si*>-
leto scendono venerdi in scio 
|K'r(» per il rinnovo del contrat-
to di lavoro. Nei giorni scorsi. a 
seguito della lottura delle trat-
tative in corso in se<le nazionale. 
i lavoratori hanno sospeso il la
voro festivo e lo straordinario. 

Costituito ad Amelia 

Consorzio tra piccoli 
e medi produttori 
dell'olio di oliva 

Nostro servizio 
AMELIA. -1. 

I contadini. piccoli e medi 
produttori dell'olio di oliva, 
hanno preso parte al conve-
gno promosso dalla Federcoop, 
Federmezzadri, Federbraccian-
ti. Alleanza Contadini e dai 
frantoi cooperativi di Amelia e 
Lugnano. per discutere dei ri-
flessi che si stanno producen-
do nolle campagne italiane a 
seguito della decisione del Mec 
di imporre il prezzo comuni-
tario dell'olio. ridotto del 50^0 
a scapito dei produttori. 

Al termine del convegno e 
stato deciso di costituire un 
Consorzio di piccoli e medi pro
duttori dell'olio di oliva. per 
non pagare le conseguenze 
delle decision! comunitarie e 
per liberarsi dalle ipotechc del
la Fcderconsorzi sull'accesso ai 

Si uccide con un 
colpo di fucile 

TKRNI. 4. 
Un anziano pensionato di Cam-

pomicciolo si e tolto la vita sta-
mattina nella sua abitaz.one eon 
un coI|)o di fucile da caccia. 

Si tratta di Oactano Tamburri-
ni. ahitante in via del Cervino. 
clie da qualche tempo conviveva 
con suo figlio. 

II vetchio. dopo la morte del 
la moglie.avvenuta nel luglio 
scorso. era lentamente caduto in 
un grave stato di depressione 
nsichica. che lo ha portato al 
compimento del tragico gesto. 

contributi, decisi come inden-
nizzi. dallo Stato italiano. 

Gli olivicoltori, i contadini. 
vengono a trovarsi con un red-
dito dimezzato. dalla decisio
ne del Mec. L'olio di oliva sa
ra pagato ai contadini 480 lire 
il Kg. Lo Stato italiano a titolo 
di risarcimento interviene nel
la misura di 230 lire il Kg.: ci-
fra questa che non compensa 
la reale perdita dei contadini. 
Peraltro il contributo comples-
sivo di BO miliardi deciso dai 
Governo verra erogato solo per 
due anni. come se nel futuro le 
conseguenze non restassero 
identiche 

Per questo il convegno ha 
chiesto al Governo di pagare 
con rapidita i contributi, entro 
la stagione olearia. valutando 
i contributi dell'indennizzo sul
la base della reale produzione 
e facendovi nccedcre i mezzn-
dri. i coltivatori diretti. i reali 
produttori cioe dell'olio di oli
va. La minaccia che gia si prn-
fila 6 quella. invece. di impor
re un ammasso. controllato dai 
liononvani: si vunle imporre 
cioe ai contadini di portare il 
raccolto delle olive ai Consor 
zi Aerari per « assicurare » lo 
accesso ai contributi dello Sta 
to Arbitro della si'uazione. in 
somma. sarebbe di nuovn la 
Fcderconsorzi. 

Tl conveE?no ha invece nro 
nosto d i e le dimension! della 
prridu/ione siano r.'ilcnl^'e d:u 
Cnmiiati Comunali deH'Agri-
coltura. 

a. P 

Terni: mentre il ministro Reale tace 

Nessuna udienza civile 

per lo sciopero degli avvocati 
TERNI. 4. 

Nessuna udienza civi le si e 
svolta in Tribunale in questi 
primi tre giorni di sciopero de
gli a w o c a t i c procurator!. Do-
mani e fissato un primo. inv 
portante proccsso penale e si 
stara a vedere il comportamen 
to dei magistrati dinanzi alia 
assenza degli a w o c a t i . 

II ministro tare dinanzi alle 
precise denunce e richiestc de
gli a w o c a t i sulla carenza di 
magistrati. di funzionari prcsso 
il Tribunale. la Procura e la 
Pretura di Terni. 

17 giunta stamane una prima 
risposta del v ice presidente del 
Consiglio superiore della Magi-
stratura che . a quanto ci e dato 
sapere. affronta solo alcuni de
gli aspetti sollecitati dagli av
vocati. Dopo 1'interpellanza ri 
volta al ministro Reale dal 
eompagno on. Guidi. anche le 
altre forze politiche hanno as-
sunto posizione. I consiglieri 
della DC e del PLI avvocati 
Mole. Nicolini. Bigotti. hanno 
chiesto che vi sia un voto del 
Consiglio comunale: la giunta 
ha messo allordine del giorno. 
con carattere di urgenza, que
sto problema per il Consiglio 
comunale fissato per giovedi. 

schermi e ribalte 
ORVIETO 

SUPERCINEMA 
Missinne apocallsst 

PALAZ20 
A^cnlc 3 S 3 opem/jone Allan-
ltdr 

CORSO 
La irappola murtale 

TARANTO 
HRJM£ VISION! 

ALFIERI 
II papavero * anche un flore 

FUSCO 
Le placevoll nottl 

ODEON 
Colorado J M I 

REX (Sala A) 
Arabesque 

IMPERO 
La caccia 

StCONDE VISION! 
REX (Sata B) 

Gil alleiri erol 
ORFEO 

Tre donne per nno icapolo 
VITTORIA 

La battaglla del marlaea 

CAGLIARI 
t 'Hl.Mt V l b l o M 

ALFIERI 
Aura la i l r r j * In amore 

ARISTON 
Sirario 77 v l \o o mottn 

EOEN 
II (tuprrltllrro (Tamara. la 
nulla della steppa) 

FIAMMA 
Modest? Malsp, la bellUitma 
che uccide 

MASSIMO 
FBI operaxlont gatto 

NUOVOCINE 
Le placevoll noitl 

OLIMPIA 
Caccia groisa a Dodge City 

SECONDE VISION! 
ADRIANO 

La quarcia del gigam! 
ASTORIA 

Larmaia delle belve 
CORALLO 

Da 077 Inirlgo a Llsbona 
DUE PALME 

Dalla Terraxza 
ODEON 

Gil erol dl Telrmark 
QUATTRO FONTAHE 

Destlnazlone Gobi (Operazlo-
• e MoaaaUt) 

Si'OLKTO. 4 
A S|X)le!o nel mneinbre proi-

Mino. i-oiiii' p IH>!D. si terranno 
le t'!»v;i)iu |HT il niinovo del con
siglio yonuaiale. li ricorso alle 
nine -ii e imposto a c<mclusione 
di uno dei piu sconcertanti ten-
tativi dei partiti del centrosini
stra d'insediarsi airamministra-
/mtie del I'omiine. niMioxtante fos-
.sero u-eiti luttut: dalle preee-
denti con-.ulta/ioni. con minori 
conxensi. M'n/a una maymoran-
/.i nel t'oiiMUlm. 

A Spo!- ), r.iiMi infatti a m-
scdiar.xi arbitrariamente una 
Hiutita defuiita . .nertintulouica », 
perche la Mia lenr.iimita I'orniale 
derivava esclu-mimente dall'an-
zianita (tei suoi niembri 

TI.I coloto clu> rieevetteio lo 
stcs.so numero di voti. furono 
eletti assessor! i consiglieri piii 
anziani: quattro del centrosinistra 
e quattro del PCI e del PSIUP. 
Ma. mentre (piesti ultimi non ri-
tengono di dover far parte di 
un simile ibrido organ:smo. in
eapace assolutamente di funzio-
nare. pli eletti di centrosinistra 
si mantennero alia tr^ta del co
mune per o!tre un anno e mez
zo. Allorche il bilancio del fii fu 
respinto dal coiiMi'lio. il piefet-
to mvio un comm.ssario clie va-
ro lo stesso bilancio respinto dal-
lassemblea. 

Ora clie le nuovc clczmm sono 
state Kia iiulette i! governo ha 
risposto al Senato iill'interpellan-
za piesentata in proposito dal 
compuitno Simonueci. 11 sotto>e-
Hretario Amadei confermando le 
elezioni a novembre. non ha avu-
to il corat;g!n di difendere la 
condotta incredibile deH"esi>onen-
te del centrosinistra di Spoleto. 
Anzi. sia pure genericamerite. ha 
ritenuto depreeabile simile fat-
to. ma alio stesso teni|M) ha di-
feso l'operato del prefetto e del 
fioverno affermando che la po 
sizione della giunta formalmente 
era Iegittima. 

Confermato al 

Senato: a 

novembre si 

vota a Spoleto 
SPOLETO. 4. 

La notizia del projwsito go-
vtrnativo di sopprunere la fer-
rovia Spoleto Norcia ha susci-
tato sdegnata e prewcupata 
rcazione nella nostra citta. 

Mentre piu insistent! si fa two 
le \oc i sulla pro.->sima smobili-
tazioiiL' di importanti uffici pub
blici - si e detto da qualche 
parte anche pubblicami nte che 
il Gowrno . malgrado I'opposi-
zione locale dei partiti della 
coalizione h.i fi.ssato le elezioni 
al 27 ro \ cmbre perche piii tar-
di. oltre a riovere rendere con 
to dcH' i \ intuale r imio . il cen
trosinistra si sardibe trnvato 
in difficolta | x r le imminent! 
smobilitiizioni — il colpo pre-
parato eontro la Spoleto Nor
cia vient- a cotifermare ul'e-
riormente la nessuna conside-
ra/ione cn\crnativa [irr le gra-
\ i difficolta econ<>mich«- che p.ih 
affliggono Spoleto e J'intcra re 
aione r- m<-tte in h u e la piu 
e r a \ e roritrafifh/io'-.e tra la 
xbandicrata p<ilit<ca di pro 
eramma/ iore f I'ado/fino di 
prowcdimenti che distniggono 
infra.itrutture di grande im-
portanza r.ci scttnri delle co-
municazioni. d d commcrcio e 
del turi>mo. 

Spoleto — questo dice la gen-
te ed e la verita — seriamente 
rapinata a causa della politica 
g o \ t r n a t i \ a nell'industria, nol
le attivita artigiane. nelle cam
pagne e r,ei pubblici uf f id gia 
soppressi od in \ i a di sop-
pre^s'one. sj vede ocgi colpire 
anche r.d «»ttorc del turismo: 
c rota, infatti. la funziore 
svolta anche in qut -to camno 
dalla ferro\ia t h e si vuole 
smantellare e cib mentre si af-
ferma di voler puntare sul tu
rismo come elemento essen-
ziale per la ripresa della eco-
nomia locale. 

Certo Spoleto sta pagando 
questo prezzo anche perche 
questi prohlcmi sono stati la-
sciati dormire per due anni 
da coloro che per motivi faz ;o-
si hanno co^tretto il Comune 
aH'immohili«mo dardo vita — 
anzi morte - ad una sorta «fl 
ammin'strazione che (Tiun<;e si
no a defin :re una c dolorosa ne
cessity » i licenz'^menti a w e -
nut i in alcuni stahilimenti cit
tadini. 

II voto del 27 novembre dovra 
restituire a Spoleto la sua ca-
rica di lotta unitaria per dire 
no alia persistence politica M 
smobil i taziow. 
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