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FERMO 

Appello del PCI 
per I'unita di 
tutte le forze 
democratiche 

in appoggio ai 
calzaturieri 

KEKMO. 5. 
71 Comitate) di zona del PCI 

di Fermo sulla battaglia die 
da giorni conducono gli operai 
calzaturieri — concentrati so-
pralutto in quella parte delle 
Marclie — ha emesso il se-
guente comunicato: 

« Agli operai e a l l e operaie 
del settore culzaturiero cho 
lottano per 1'applicazione del 
contralto di la\uro giuuga il 
completo ed incondizionato ap-
I>oggio del nostro partito. Tut
te le Se/Joni si adoperino con 
.slancio per jxirtare in mezzo 
alia classe operaia la solida-
rieta dei comunisti; per au-
mentare, attraverso un con-
creto aiuto, le possibilita di 
vittoria; per contribuire a da
re la giusta soluzione politica 
alio scontro di classe in atto. 
Ancora una \olta, come di-
mostrano le grondi lotto dei 
metallurgici, degli odili. dei 
chimici e di tante altre cate
goric. e la classe operaia die 
prende in pugno la bandiera 
del progrcsso civile,in Italia. 

« Per anni ed anrri sugli o-
perai, sulle operaie e sui gio 
vani apprendisti' calzaturieri 
liannn pesato le piu dure ri-
nunce e il piu cocentc sfiutta-
mento. II tumultuoso e caotico 
sviluppo dell'industria calza-
turiera ha cosi una facile 
quanto drammatica spiegazio-
ne. D'altra parte gli esigui 
margini di autonomia produt-
tiva. las-ciati alle piccolo e 
medio a/iende calzaturiere da 
chi ha in niano le sorti del-
l'economia italiana. non pote-
vano consentire un miglioro e 
piu giustn impiego delle risor 
se umane ed economiche pre 
senti nolle nostre zone. 

« Oggi. pero. o venuto il mo-
mento della resa dei conti: non 
puo essorci progrosso socialo 
ed economico senza un reale 
miglioramento delle condizio 
ni di vita e di lavoro della 
classe operaia. E ' per questo 
d i e il nostro partito sente la 
neeessita di avvertire gli ar-
tigiani e i piccoli-e" modi pro-
duttori del pericolo che cor-
rono rifiutando la . trattat iva 

« I veri nemicl 'del-ceto me
dio sono la Condrtrjustria e la 
politica economica adottata 
dai vari governi centristi e di 
centro sinistra in tutti qucsti 
anni. Compito del ceto medio 
e di scegliersi un alleato for
te per dare battaglia. per far-
la flnita con i ricorrenti pe 
ricoli di iustabilita aziendalc; 
oil oggi il sun alleato forte e 
la classe operaia. Kcco per
che alle rivendicazioni dei 
sindaoati non si puo risponde-
re semplicemente con un no. 
La posta in gioco e al ta; i 
problcmi del sottore calzatu-
rioro esigono una urgente e 
democratica soluzione. 

<x II Comitato di zona del PCI 
fa appello ,illo spirito di clas
se del PSIUP. del PSI-PSDI. 
alia cnscicn7a progressist a di 
tante forzf cattoliche. aflinohe 
sia difesa la fnrzn contrattun-
le delle migliaia di operai cal
zaturieri e si affermi l'autono-
mia sindaeale. I/unita di tutte 
le forze progrossisto e oggi 
indispensabile se si vuole bat-
tore i vari tontativi di imbri-
gliare la lotta operaia e scon-
figgere le mannvre di Enti che 
tondono con I'illusione di un 
ammodernamenlo superficiale. 
a concentrare in poche mani 
fl cnntrollo della produzione 

«II Comitato di zona del PCI 
rivolge inoltro un appello al
io Amministrazioni comunali 
interossate. alle Amministra
zioni provinciali di Ascoli Pi-
ccno o Macorata. affinche si 
adoperino per fa\oriro il rag-
giungiiiionto di \m accordo fra 
le pait i . o M hnpeenino subito 
a concordare un piano cli in 
tor\ento che consonta th fare 
un primo decisivo passo \erso 
la soluzione doi maggiori pro-
blomi del sottore calzaturiero. 

c Indispensabile e. per svi-
lnppare una forte tensione po
litica cd ideale. la mobilita-
7ione del partito intorno alle 
iniziative gia concordate in 
tutte le Sezioni. Le conferenze 
operaie. le assembler di don-
ne. i dibattiti con il ceto me
dio. i comiz!. gli incontri con 
1 partiti di sinistra, e c c rap 
prcsentano una valida rispn-
sta politica cho contosta il di-
scenn politico ceonomioo delle 
forze bnrdicsi o cho indien 
rolln ^vilunpo drmiKTa'ieo del 
sottore eal/.ituriero. un obiot 
t i \o fnndam-ntalc per il sune 
rnmonto doHarrctratozz.T del 
In regimio marehiciann. 
n Comitato dt Zona del PCI >. 

Simposio di 
chirurgia e 

traumatologia 
della strada 

PKS\RO. 3 
Noi auvni 7. 8 e 9 ottobre *s 

terra i! tevo ^mp.n.o n.iz <>nVc 
di chirjrgia e traimntoloJia del 
la Mr.irt.i. ;>Vnvn.Vo di\ Mini-

Ii simposio *i a'tscoVra in ire 
«!ero doll.! San !a. 
«07ioni • um me boa. una giuri-
du-.i c una teciuca in cm vor-
r.mno svolte nmoerosc relazioni 
e oomunicaziom da chmirghi, gui-
nsti e tocnici. In occjsione dol 
simposio verra allostita, all'intcr-
no del Nuo\o cinema sperimen-
tale, una mostra farmaceutica. 

C I V I T A N O V A Iniziativa del PCI e del PSIUP per 
porre fine alia paralisi amministrativa 

Chiesta la convocazione 
del Consiglio comunale 

Screditata e incapace di funzionare la Giunta 
di centrosinistra dopo il distacco del PSI e 
I'appoggio esterno del MSI — Urgenti pro

blem'! cittadini da risolvere 

CIVITANOVA MARC!IE. 5 
La convocazione immediata 

del Consiglio Comunale di Ci-
vitanova Marclie e stata ri-
chiesta da 13 consiglieri (su 30) 
appartenenti al PCI ed al 
PSIUP per l'urgenza di mettere 
in discussione alcune questioni 
di estremo interesse cittadino. 
In particolare il massimo con-
sesso cittadino dovra discutere 
in ' merito alia adozione del 
programma di fabbricazione; 
sulla realizzazione ed ubicazio-
ne della zona industriale; in me
rito alia logge 1117. sull'adesio-
no all'ISSKM. sulla immwliata 
attivazione del mercato ittico, 
sull'acquedotto e fogn&ture e 
superare le passivita al mat-
tatoio comunale. 

Vi sono inoltro le commis-
sioni comunali e degli enti pe-
riferici. scadute da troppo tem
po e che la DC non vuole asso-
lutamente rinnovare. La com-
missione del Cinema Rossini e 
scaduta da 18 mesi; quella del-
I'ATAC (Azienda tranviaria) da 
17 mesi c non si parla di rin-
novo nonostante la morte del 
suo presidente e le dimissioni 
di 2 consiglieri. Vi sono poi 
quelle della farmacia comunale 
della commissione di prima i-
stan/a per le tasse. quella per 
l'edilizia, ecc... 

II fatto 6 che la paralisi am
ministrativa e la conseguenza 
della crisi politica che ha inve-
stito il Comune. 

II rappresentante del PSI 
(due socialisti sono divenuti in-
dipendenti e stanno in giunta) 
non fa piu parte della coalizio-
ne. mentre il suo partito si e 
pronunciato aperrtamente per 
nuove elezioni. Intanto la DC 
domina in Comune con l'avallo 
dei 2 transfughi del PSI, con 

il PRI. il PSDI e grazie al-
I'appoggio esterno del MSI. 

E' bene anche ricordare che 
il rappresentante fascista ha di-
chiarato che il suo voto 6 stato 
richiesto. Tale dichiarazione 
non ha ricevuto alcuna smen-
t i ta . ' I due partiti unificandi 
hanno fatto sapere che tutta-
via il problema della giunta si 
porra (per loro) solo dopo l'av-
venuta unificazione • socialde-
mocratica. 

La DC in tutto questo caos 
ci sguazza. Si rafforza il suo 
strapotere mentre i partiti al-
leati. che hanno dato la loro 
fattiva opera affinche a Civi-
tanova si verificasse una situa-
zione insostenibile, stanno cer-
cando di tappare alia meglin 
le falle. II centro sinistra a Ci-
vitanova e stata la formazio-
ne politica piu screditata. 
Quella che ha accentuato i 
problemi da risolvere nella 
cittadina adriatica. In delini-
tiva emerge la concezione che 
la DC ha della democrazia. A 
tale concezione i partiti del 
centrosinistra si sono piegati. 

II nostro partito rimane fer
mo sulle posizioni da tempo an
nunciate: no al commissario 
prefettizio; a Civitanova Mar
clie c necessario togliere il |xi-
tore dalle mani della DC. se 
si \uole dare fiducia alle po 
polazioni sulla funzione del-
l'Ente locale, se non si \uole 
screditare ancor piu gli istituti 
democratici, se si vuol risol
vere i problemi della citta. 

Qualsiasi formazione. all'in-
fuori di una amministrazione 
democratica di sinistra — con 
la presenza costruttiva degli 
11 consiglieri del PCI ed i 2 
del PSIUP — fara di nuovo 
fallimento. 

Ancora sul 
presiden te 

«plurincarica to 
Una lettera del segretario della 
Federazione comunista di A neon a 

» i 
i 

Macerata: interrogazione del PCI 

A che punto e la pratica 

del mercato ortofruttlcolo? 
.MACERATA. 5 

II enpogrnppo al Consiglio Pro-
vinciale cli Macerata. compagno 
Ren/o Tombolini. ha presentato 
in questi giorni la segucnte in
terrogazione al Presidente: 

«Circa due anni orsono, su 
ini/.iativa e finanziamento del-
l'amministrazione provinciate, del 
Comune canoluogo e della Ca-
niora di commercio. si costitui-
va un organismo il cui scopo era 
ciuet'o di dotare la nostra pro
vince di attrezzature adeguate 
per un mercato ortofrutticolo al-
I'ingrosso: una modorna struttu-
ra nel «ettore commerciale che 
in altre province delle Marche 
e gia in funzione con notevole 
vantaagio per le popolazioni e 
le categoric interessate. 

« I.'Amnuniitrazione provincia-
Ie verso il suo fondo di 5 milio-
ni. nomino i suoi rappresentanti 
con l'impesno di lavorare per 
una sollecita reaMzzazione. Da 

allora. da due anni circa, non si 
e piu parlato di questo impor-
tante problema. ne si conosce 
quale impiego abbiano avuto i 
15 mihoni messi a disposizione 
dai tre enti. 

t Non e ora di passare dalle 
parole ai fatti. dalla fase dei 
progetti. a suo tempo abbondan-
temente reclamizzati. a quella 
delle realizzazioni? La nostra pro 
\ incia. la " Conerentola delle 
Marche". una delle piu depre^-
se d'ltalia non ha bisosjno di 
chiacchiere. ma di costruttori co-
scienziosi e 'wlleciti ». 

II compagno Tombolini. in sin-
tesi. chiede di conoscere a qual 
punto e stata lasciata la promes 
sa realizzazione e pos^ibilmente 
la data presumibile in cui si 
pen«a che anche il Maceratese 
potra beneficiare di un mercato 
ortofrutticolo all'ingrosso. dotato 
di moderne ed adeguate attrez
zature. 

Dal compagno Nino Cava-
tassi. segretario della Fede
razione del PCI di Ancona, 
abbiamo ricevuto: 

« Cara 17/iifd. a proposito del 
medaglione sul Presidente 
multincaricato proj. Serrim. 
apparso sull'Untta di domenx 
ca 2 ottobre. mi e scmbrata 
imittosto opinabile la xcelta 
dell'argomentaz'one cosi come 
e stata presentata. e super
ficiale la cnttca di costume 
che se ne e voluta dedurre. 
Son credo infatti che sia il 
mtmero delle " presidenze " o 
delle "poltronc" che valga la 
pena di additare all attenzio-
ne dell'opinione pubblica. an
che se lo ritengo un fatto di 
costume importante. conse
guenza di 20 anni di regime 
democristiano. di una certa di-
storta concezione della vita 
democratica e una monifesta-
zwne, anche se solo forma
te. del sottogoierno impe-
rante. Penso che altri i>ossa-
no essere i matin delta no
stra critica. 

c Ecco. ad esempm: non 
esiste ente od organismo go 
vernatiro o paragorernativo, 
regionale o provinciale. le cui 
massime cariche direttive (so 
prattutto quelle retribuite) 
non siano esclusivo monopolio 
di demorristiani. di aderenti 
a partiti di governo o di lo
ro amici ftdati. 

« E fa pena magari vedere 
in questi ultimi tempi la "ba-
garre" di molti socialisti ai 
qnali si e aperta questa ric-
ca riscrva di caccia. Per cui. 
non dico un comunista. ma un 
cittadino indipendente capace. 
intelligente. competente. in-
fluente ed onesto non e mai 
chiamato ad un incarico di re-
sponsabilita per utilizzare le 
sue doti a vantagg'w della col-
lettivita. 

< Che questa delle "presi
denze " e delle " direzioni " 
sia oggi una specie di moneta 
sottogovernativa con cui si 
pagano o si ripagano amhi-
zioni insoddisfatte. si garan-
tiscono ed alimentano cliente
le. si placano appetiti. si raq-
giungono equilibri Ira corren-
ti e formazioni politiche go-
vernatire tra loro diffidenti, e 
cosa che intacca realmente la 
sostanza di un retto costume 
democratico. Che tutto que
sto parti grave pregiudizio al 
funzionamento ed all'efficien-
za dei vari enti. per la fa-
ziosa e scttaria discrimina-
zione di parte delle compe-
tenze. delle capacita e delle 
intelliqenze. e cosa che riten-
go sia opportuno valutare e 
denunciare. 

< Su questo argomento sa-
rebbe veramente interessante 
una inchiesta giornalistica su 
scala regionale e provinciale. 
Ma. credo, che la critica pos 
sa sorgere anche da altre 
questioni. E permettimi an
cora un escmpio: non so quan
to possa andare d'accordo il 
prof. Serrini. segretario regio
nale della DC (cioe del mas
simo esponente che ha appro-
vato e reso pubblico quel do-
cumento nel quale si auspi-
cava il superamento della 

mezzadria nelle campagne e I 
la " trasformazione delle a- . 
zxende agrarie pubbliche vi I 
aziende pilota - familiari di- ' 
retto - collivatrici e coope- | 
rative ") ed il prof. Serrim. | 
presidente dell'azioenda aqra-
ria delle Opere Laiche Lau- I 
r^tane (quel Presidente ewe I 
che ha dcnunciato alia magi- . 
stratura i contadini dell'azien- I 
da. cite ha fatto loro seque ' 
strare parte det prodotti del I 
lavoro e che ora e in attesa | 
di co»7ipanre in Tribunate in 
veste di " padrone " e difen- I 
.sorp della mezzadria). Uno I 
sdoppiamento di personaltla • 
che. se si concilia col detto I 
evangelico " non sappia la tua * 
sinistra quello che fa la de- I 
stra ", mi pare tuttavia mo- | 
stri con evidenza i due tra-
dizionali e contraddittori vol- I 
ti della DC. quei volti che • 
quando li ritroviamo in una 
stessa persona non possono l 
non far sorgere giudizi se- \ 
veri d'ordine politico per non 
dire d'altro. I 

NINO CAVATASSI I 

Ci dichiariamo perfettamen- I 
te d'accordo con le osservazio- . 
ni del compagno Cavatassi. I 
segretario della Federazione » 
di Ancona. In verita. noi con • 
il nostro medaglione di do- | 
menica scorsa — appunto per-
che medaglione come giusta- I 
mente Cavatassi indica — I 
volevamo solo dare un «llaslu> 
suH'imponente collezione di I 
<poltrone» accumulata dai piu- ' 
rincaricato presidente della I 
provincia di Ancona. il dr. I 
prof. G. Serrini. Una colle- • 
zione veramente eccezionale e . i 
tale — nel nostro giudizio — | 
da meritarsi un trattamento 
speciale: l'elencazione pura e I 
semplice — ma tanto illlumi- I 
nante! — della carovana di . 
incarichi detenuti dai Serrini. I 

Lasciando cosi ogni com- " 
mento ed ogni critica di co- • 
stume ai nostri lettori che | 
sappiamo profondi conoscitori 
delle cause, della pratica. I 
delle deleterie conseguenze — I 
in fondo. della morale da trar- . 
re — di quell'indecoroso smer- I 
cio di « presidenze » e « dire- ' 
zioni » die si fa in ogni ente i 
pubblico: le cronache sono | 
« piene > — perflno i giomali 
cosiddetti indipendenti debbo- I 
no registrarle — di noco edi- I 
ficanti e clamorose «guerre , 
di poltrone > che i democri- I 
stiani e gli altri partiti del * 
centro-sinistra scatenano fra i 
di loro. Altrimenti avremmo | 
dovuto aprire — invece che. 
scegliere la forma agile e I 
secca del medaglione — un di- I 
scorso sul «caso Serrini >. , 
Appunto quello che il com- I 
iwigno Cavatassi abbozza nel- ' 
la sua lettera e che noi sot- I 
toscriviamo. Vuol dire che | 
la sua nota e stato I'op-
portuno completamento del no- I 
stro medaglione di domenica I 
scorsa. Lo ringraziamo fra* 
ternamente. anche per l'idea 
dell'inchiesta giornalistica che 
ci ha suggerito. 

w . m. 
I 

Ancona 

Nel '67 in funzione 

la stozione marittima 
AXCOXA. 5. 

La stazionc manttima di An
cona entrera in funzione nel cor-
so della prossima primavera. al-
meno secondo la Camera di Com
mercio di Ancona. L'Ente came-
rale infatti ne ha dato comuni-
cazione nel corso della nunione 
deila Commissione portuale del-
I'ente ste.Nso. 

StH^namo fho la noti/ia corn 
spnnd.i a realta. Con.o i' ati-pi 
cabiie che ;! (!en:o Ci\ lie |XT !c 
Oivre Manttur.e di -\nu.na. cui 
ton'.iH^Ie la dire/.one dei la\o~: 
faivia accclerare ai ir.a-Mmo u.i 
stes-;i al fine di dare conipnia 
ed acibile '."opera. 

II traffico turistico noi primi 
otto mesi d; que<t"anno e aumen 
tato notevolmente: dai X\ mila 
passeviaeri del 1965 ai 77 mila 
del 1966 (a questa cifra dovrj 
cs^ere aggiunto il forte contin 
gente di passeggeri del mese di 
settembre). Un tale repentino au-
mento. dovuto soprattutto all'au-
mentato numero di navi passog-
gere in servizio fra la costa Dal-
mata e Marchigiana. ha messo 
in difficolt.i organizzative !e com-
pagnie di na\icazione e arrecato 
no'exole disacio ni pas«;eggeri 
Mo;»si i qnali propno per la 
rmncan7a a«<oluta di impianti. 
venjjono costrotti a lunghe «o 
*_»e <ulle banrhir>e sia prima de! 
1 imbarco che al!o sbarco per lo 
burorratiche operazioni di do 
gana. 

Inoltro la Camera oi commer
cio ha fatto sapere che un suo 
rappresentante ha avuto contatti 
con 1'ing. Fcrro, rodattore del 
piano rogolatore del porto. in 
mento alle varianti da apporta-

re alio stesso. A tale proposito 
l'lstituto Idrografico della Mari
na Militare ha confermato di 
aver disposto una serie di rilie-
vi esplorativi dei fondali anti-
stanti il badno portuale dai qua-
li dovranno essere ricavati i da-
ti prehminari per predisporre 
ulteriori scandagli piu approfon-
diti che dovranno servire da fon-
damenta'e ausilio nollo 5tudio 
tecnico delle varianti del < pia 
no >. 

S'inauguru la 
mostra della 

chitarra moderna 
ANCONA. 5. 

Un successo crescente va de-
lineandosi per la seconda Mo
stra Nazionale della Chitarra mo
derna. Industrial!, artigiani e liu-
tai. har.no risposto a questa ma
ni festa zione superando le piu ro-
sce aspottati\e. 

L'A7ienda di soggiorno « Rivie
ra del Conero >. che ha organiz 
zato la Mostra. ha \nsto giorno 

! per giorno aumer.tare le ric^ie 
; Me di partecipazione alia mam 
, festazione. 
[ La Mostra aprira I suoi battenti 

domani 6 ottobre nei saloni del 
Liceo Scientifico. do\e saranno 
esposti circa duecento esemptari 
di chitarre. Una vasta gamma 
di strumenti dunque che non man-
chera certo di suscitare la cu-
rios.ta dei visitatori. 

Per la C. I. 

Vittoria della CGIL 
alia SICE di Ascoli 

ASCOLI PICEN'O. 5. 
Gli operai della SICE di Asco

li hanno dato una nuova dimo-
strazione di forza e di unita 

votando a grande maggioranza 
per la CGIL nel corso delle ele
zioni svoltesi per la nomina del
la commissione interna. 

Ecco i risultati delle vota-
zioni: clettori 297. Votanti 289. 
\oti \alidi 282. CCIL: \oti 220. 
seggi 3: CISL \oti 37. seggi 1: 
UIL \oti 25. seggi 0. 

Per quanto nguarda gli im-
piegati l'unico segaio e andato 
alia CISL. con 20 \ot i su 37 
elettori. Nessun seggio alia UIL 
che ha avuto 9 \o t i . La lista 
della CGIL non era stata pre
sentata. La vittoria degli operai 
c tanto piu significativa in 
quanto essa ha respinto con 
una vigorosa risposta i tenta-
tivi di ricatto e di intimidazio-
ne messi in atto dai padrona-
to. riaffermando le posizioni 
di forza della CGIL nella fab-
brica dove, da alcuni mesi. 
l'offensiva di smobilitazionc 
mirava a rompcre l'unita ope 
raia. 

I Un altro fatto di rilievo o la 
clamomsa sconfitta della UTI*. 
sulla cui lista contavano molto 
i dirigenti per inserire la loro 
punta di diamante fra gli ope 
rai . Nonostante tutti gli ap-
poggi ricevuti e la particolare 
cura con cui e stata preparata 
per confondere le carte in ta-
vola, la Usta UIL presentata 

per la prima volta. fe uscita 
dalla scena sindacale senza la-
sciare la minima traccia. 

I risultati delle votazioni 
sono stati accolti con entusia-
smo dalle maestranze. che 
possono ora guardare con mag-
gior fiducia alia soluzione dei 
problemi interni. con un pre-
stigio che ha riconfermato i 
rapporti di forza nel piu gros-
so coinplesso industriale della 

jcitta. E" stata cosi riaffermata 
una decisa \olnnta unitaria 

i che ha gia avuto nei giorni 
scorsi un'altra splendida vit
toria alia Taiani. dove la CGIL 
ha conquistato tutti e due i 
posti della commissione in
terna. 

Conferenxa sui 
problemi della 

scuola a Pesaro 
PESARO. 5. 

Questa sera, alle ore 20.30, nei 
locali della nuova Casa del po-
polo della sezione «Antonio 

i (Iramsci ». nel none di Monte-
gnanaro. il comoagno Marcello 
Stefanim. assessore alia pubbli
ca istnizione del comune di Pe
saro, terra una conferenza sul 
tema «Problemi e prospettive 
della scuola nella citta», dove 
verranno affrontati anche i pro
blem! specifid 

S P O L E T O 9 r a v ' carenze riemergono con 
I'inizio dell'anno scolastico 

Mancata lapertura 

dell'istituto industriale 
SPOLETO, 5. 

Anche a Spoleto si sono ria-
perte le scuole: «simbolica-
mente » ha giustamonte detto 
qualcuno. Gli orari non sono 
stati infatti ancora approntati 
e, fatta occezione per le scuo 
lo elomontari cho hanno i qua-
dri insognanti quasi al com
pleto. nelle scuole medio e di 
istruzione suporioro si 6 ben 
lungi dai potore dare ini/io rc-
golarmente alle lezioni. Si dice 
che si dovra attendere almcno 
si no alia Tine di ottobre! 

Ma altre gravi carenze si la-
mentano a Spoleto. prima fra 
tutte la mancata apertura del
l'istituto Tecnico Industriale re-
centemente decisa dalla Am
ministrazione Provinciale. ap-
provata a Roma e, non si sa 
perche. non attuata e si capi 
see con quanto danno per i 
giovani e lo loro famiglie co-
stretti a sopportare onori e 
disagi per la frequenza in al 
tro sedi della rogiono. 

C e poi hi questione della 
mancata costruziono di vari odi 
fici — gia da tempo progetta-
ti o (immziati — per scuole olo-
mentari e medie in varie lo 
calita del Comune. tra le quali 
ricordiamo Uncinano. Collefab-
bri. Eggi — i cui lavori sono 
stati finalmente appaltati nei 
giorni scorsi —. Spoleto, S. 
Giacomo e Baiano, cho conti-
nua a privare insognanti od 
alunni di una piu confortevole 
sistemazione. 
• Nel campo edilizio una im
portante novita e stata la con-
clusione doi lavori di costru

ziono della nuova sode dell'isti
tuto Tecnico Commerciale. rea-
li/zata dalla Amministrazione 
Provinciale e pronta ad ospi-
tare i torsi doH'anno scolasti 
co appena iniziato. 

Altro motivo di disagio per 
alunni e familiari e la ormai 
cronica inadempienza dello 
Stato doi suoi doveri verso i 
giovani tonuti a frcquontaro la 
cosiddotta scuola deirobbligo 
che devono fare fronte con i 

propri mezzi all'acquisto di li-
bri, il che costituisce per mol
ti anche un notevole sacrificio. 

Le scuole si sono dunque ria-
perte, i giovani sono pronti do
po la vacanza estiva a ripren-
dore il loro posto negli stu-
di, anche se non tutti con lo 
stesso entusiasmo: chi non e 
pronto ancora una volta e lo 
Stato che per la scuola e pro-
digo di « intenzioni » tra l'al-
tro non sempre buone. 

Per il rafforzamento del Partito 

Terni: sabato assemblea dei 
comunisti delle fabbriche 

Convegno di zona a Citta di Castello 
TERNI. 5 

Sabato H. alle oie 17, alia sala 
(•ramsci si teira lassemblea dei 
comunisti delle fabbriche di Tor 
in. L'assemblea sara piesieduta 
dai segretario regionale del PCI 
Cino (Jalh. Al centro del dibattito 
che lancera la cainpagna dt tes-
seramento e proselitismo al PCI 
tra gli operai e questo tenia: 
«11 rafforzaniento dol PCI per 
il successo delle lotte operaie. 
jier il socialismo ». 

• • • 

Cirr.V DI CASTF.l.t.O. 5 
Nei giorni di venerdi 7 e sabato 

8 si svolgera a Citta di Castello, 
nei locali della so/iono di piazza 
Matteotti, un «Con\egno di zo 
na v. dei menibri dei Comitati 
di !-e/ione. cli cellula. deuh orga-
niMiii di inassa. dei consiglieri 
comunali e attivisti. 

Tenia del conxegno: <' I pro 
bleini del nun imento opcraio in 
terna/ionalo in rel.izume all'at-
tuale politica del Paitito Comu
nista Cinese ^. II comegno. che 
sara prcsieduto dai compagno 
Vinci Grossi, membro della se-
greteria provinciale. ini/.iera i 
lavori alle ore 21 precise. 

Nella chiesa S. Francesco di Terni 

Suggestiva «veglia» per 
la pace nel Vietnam 

TERNI 

II Consiglio 
discute oggi 
la mozione 
comunista 

sull'ospedale 
TERNI. 5. 

II Consiglio comunale di 
Terni 6 convocato per domani 
giovedi. per discutere la mo
zione del gruppo comunista sul 
problema dell' ospedale. C e 
una grande attesa per questo 
dibattito suH'argumento che piu 
scotta. e di cui tutti parlano. 
Se ne parla da vonti anni, da 
quando l'ospedale « incivilo » e 
rimasto nella vocchia caserma. 
e in questi ultimi dieci anni. 
da quando cioe si sono acce-
se le speranze per la costru
ziono dol nuovo nosocomio di 
Colle Obito. 

Ma so ne parla oggi non so
lo per mettere sotto accusa i 
governi cho hanno lasciato in-
soluto un problema di prima-
ria importan/a como quello sa-
nitario. a Terni o nel Paese. 
o per denunciare la incapacity 
doi democristiani locali cho so
no stati con in tosta il presi
dente Chiappini, in questi von
ti anni, alia diroziono doll'ospe-
dalo: vi o un nuovo grave fat
to od o cho il presidente demo
cristiano rifiuta la collabora/io 
ne degli enti locali — Comune. 
Provincia. Cassa di Hisparmio 
— che da tre anni avevano de-
ciso di assumorsi l'onore.di un 
mutuo di un miliardo per la 
ultimazionc del nuovo ospedale. 

E' una posiziono questa tra 
lo piu assurdo. di cui i DC 
dobbono rondore conto, assie 
me a tutti i vocchi conti. 

La mozione comunista vuole 
ridare vigoro aH'azione dol Co 
mitato tra gli enti locali, per 
vedere roaliz/ata una tra le 
piu attese o sacrosanto aspi 
ra/ioni di una citta di oltie con 
tomila abitanti. 

Terni: rinviato 
il processo per 

un peculato 
di 50 milioni 

TKRXI. i. 
II processo per il peculato di 

50 mihoni in una banca di \melia 
non bi e svo'to [>er la manennza 
deuli avvoeati Veanche 1'impu. 
tato Ciannuto si e piesentato in 
aula, perche ammalato. 

La mancanza degli avvociti in 
aula e un fatto molto importante. 
perche denuncia la rerma voIontA 
di lotta. di fronte al silen/io del 
ministro Reale. di tutti gli uomini 
di legge che vonliono die lo stato 
anormalo della animin"-tra7ionc 
della giustizia. causato dalla man
canza di magistrate venga una 
volta per tutte a finire. 

TERNI. 5. 
c E-sprimiamo l'appelio di pa

ce del Pontefice a forti tinte >: 
con queste parole i giovani cat-
tolici tcrnani hanno aperto la 
\eglia della pace nella chiesa 
di S. Francesco gremita di gio 
vani. Ed hanno conclu^o con 

Oggi in sciopero 
gli operai delle 
Officine Bosco 

TERNI, 5. — Domani scende-
ranno in sciopero gli operai del
le officine Bosco. La lotta per 
il contratto dei metallurgici ri-
prende nella maggiore azienda 
metalmeccanica privata della 
nostra citta. 

Gli operai della Bosco hanno 
sostenuto. assicme ai settemila 
metallurgici ternani delle azien 
de a partecipazione statale. ben 
400 ore di sciopero nel corso di 
questi anni di lotta per il rin 
novo del contratto. 

I settemila metallurgici delle 
Acciaierie e della Terninossi do
mani non parteciperanno alia agi-
tazione perche per la stessa gior-
nata e fissato un nuovo tentati-
vo di trattativa fra sindacati c 

Intersir.d. 

queste parole: « A che genere 
di pace noi aspiriamo? Non una 
pace americana imposta al 
mondo dalle armi di guerra 
ameneane. Non la pace della 
tomba o la sicurezza della schia 
vitu. Ma quel genere di pace 
che renda la vita sulla terra 
degna di essere \ issuta. La pa
ce come necessario fine ra-
zionale di uomini razionali >. 
Queste le parole di Kennedy ri-
suonatc dopo che. accompagna-
ti dalla chitarra. i giovani ave
vano cantato < Fischia il ven-
to >, altri pezzi di canzoni par-
tigiane, di spirituals negri. 

Nel corso della veglia erano 
state Iette le poesie di Brecht, 
le lettere dei soldati di Stalin 
grado. Nel mezzo della veglia. 
e stato proiettato una parte del 
film sulla guerra nel Viet Nam. 
accomnagnalo da queste paro 
lo: cNeH'ultima guerra mon 
diale la nostra citta ha soppor 
tato 10R bombnrdamer.ti. ha per 
duto 3 mila dei suoi fieli ». 

Poi i giovani cattolici hanno 
rccitato. su una rudimentalo 
pedana, un appello di pace e 
lotto alcuni passi del discorso 
di Paolo VI rivolto all'ONU un 
anno fa. 

Nel complesso una « veglia » 

che ha dimostrato la vo'onta 
dei giovani cattolici ad unirsi 
al coro generale di • protesta 
per quanto sta awonendo con 
1'aggressione americana al 
Viet Nam. 

a. p. 
Nolle foto: due momenti del

la c veglia > dei giovani catto
lici nella chiesa S. Francesco 
di Terni. In alto: i giovani can-
tano. In basso: si recilano sce
ne di Brecht. 

Successi a Spoleto 
nella sottoscrizione 

per rUnita 
SPOLETO. 5. 

Nella zona di Spoleto anche le 
sezioni di Portebari. S Brizio c 
Baiano hanno raggiunto il ICO "r 
nella sottoscrizione per la stam 
pa comunista. Contcmporancamen 
te alia sottoscrizione da parte di 
molte sezioni della zona si sta 
portando avanti la campagna di 
abbonamenti elcttorali a c 1'Uni-
ta > e < Rinascita ». per la quale 
si segnalano gia importanti suc
cessi. 

Yietata la 
pesca in numerosi 

corsi d'acqua 
nella provincia 

di Terni 
TERNI. 5 

A partire da questo mese 
Pino al 26 febbraio '07 c asso-
lutamente vietato cscrcitare la 
posca con qualsiasi mezzo od 
a qualsiasi specie ittica esi-
stente nei soguenti corsi d'ac
qua della provincia: fiume Ne-
ra cd aflluonti relativi dalla 
localita < Cascata delle Marum-
re > fino al confine con la pro 
vincia di Perugia (Ponto San

tiago): torrente Aia dalln ^har 
ramento del lago artiliualc lino 
alia confluon7a con il flume 
Nora. 

La docisiono c stata presa 
dalla Giunta provinc lale per 
salvaguardare 1'opera di lipo 
ixilamcnto ittico effcttuato re 
centemente soprattutto a favo-
re dei salmomdi. 

II divieto ha avuto il parere 
favorevole della locale Com
missione provinciale consultiva 
per la pesca nelle acque dolci 
ed e venuto dopo la richiesta 
formulata dalla Federazione 
italiana della pesca sportiva. 

« Clizia » di 
Machiavelli al 

featro comunale 
di Narni 

TERNI. 5 
Al Teatro comunale di Nar

ni, sabato e domenica pome-
riggio la compagnia del Teatro 
dei giovani di Nami presenter* 
« Clizia > di Niccold Machiavel
li, ridoUa da Giuseppe Manini. 

L'opera del Machiavelli e 
praticamente inedita \ isto che 
essa e stata rappresentata una 
sola volta in tutto questo se-
colo. e precisamente nel '39 
a Poggio a Calamo in provin 
cia di Firenze. 

La regia della commedia e 
firmata da G. Manini e Mario 
Mearelli. che ha disegnato an
che le scene e i eostumi. due 
nomi questi gia abbastanza noti 
al pubblico umbro. come anche 
Ella Mirone. Franco Bussoletti, 
Mario Mearelli, Giuseppe Ma
nini e Manola ranchinefli «k* 
sono gli interpret! principal!. 
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