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A Chiaravalle indetto dairAmministrazione comunale 

Oggi il convegno in difesa 
della Manifattura tabacchi 
I motivi dell'iniziativa - La cittadina mobilitata 
per allontanare ogni minaccia dall'opificio • Le 
assicurazioni di Delle Fave il quale tuttavia 

non esclude «sorprese» 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 7. 

Doniani, subato, nella sala 
del Consiglio comunale di Chia
ravalle avra luogo 1'annunciato 
convegno — in difesa della lo
cale manifattura tabacchi — 
indetto dall'amministrazione 
comunale su mandato unanime 
del consiglio. 

II tema del convegno 6 i| se
guente: manifattura tabacchi 
- riforma dell'Azienda Monopo-
li - prospetiive e conseguenze. 

I'Ya gli altri. sono stati invi-
tati al convegno: i sindaci dei 
Comuni di iMontemarciano. Fal-
conara Marittima, Camerata 
Picena, Monte San Vito e Jesi 
(naturalmente sara presente il 
sindaco di Chiaravalle); tutti i 
parlamentari della Provincia di 
Ancona. il presidente della 
Provincia. il presidente del Co
mitato Regionale per la pro-
grammazione, il presidente del-
l'lstituto Studi per lo sviluppo 
economico delle Marche. 

II convegno e diretta conse-
guenza della minaccia d i e gra-
va su alcune manifatture ta
bacchi a seguito del progetto di 
irizzaziane dell'nzienda Mono-
poll di Stato. II processo di 
irizzaziane, inTatti. prevede an 
che la soppressjone di alcune 
maniTatture. Non si sa ancora 
(|uali saranno le « vittime » del
la opcrazione. Comunque, Con
siglio comunale e popolazione 
di Chiaravalle hanno ben cre-
duto di non farsi prendere in 
contrapiede muovendosi subito 
con estrema decisione. 

Un ordine del giorno di netta 
opposizione alia eventuale chiu-
sura della manifattura e stato 
votato all'unanimita dal Consi
glio comunale. Nella stessa oc-
casione e stata assunta 1'inizia-
tiva del convegno. Inoltre. lu-
nefli scorso tutta Chiaravalle 6 
sccsa in sciopero generale per 
esprimere pubblicamente e con 
for/a la propria protest a in 
ordine alle voci di chiusura del 
la manifattura. Insomnia, il 
governo e stato avvertito chia-
ramente circa la volonta e lo 
orientamento della popolazione 
chiaravallesc. 

Si sappia che la fabbrica 
rappresenta una delle massime 
risorse economichc della citta
dina. Occupa oltre 700 Iavora-
tori che non avrebbero alcuna 
altra prospettiva d'impiego se 
la manifattura ccssasse l'atti-
vita. 

A parte poi qucsti pressanti 
e diretti problcmi di ordine cit-
tadino e zonale. non si pud non 
osservare che la manifattura 
cli Chiaravalle rappresenta nel-
l'intera regione una delle po-
chissime fabbriche di una certa 
entita. 

In sintesi, la soppressione 
dell'opilicio cbiaravallese sa-
rebbe un ulteriore col no a 
quci piani di inriustrializzazione 
che perseguono (fra I'insensi-
bilitii govcrnativa) da anni Ic 
IHipoIazioni marchigiane ed i 
loro organismi rappresentativi 
sul piano locale e regionale. 

Ci sembra pertanto sia stata 
assai giusta ed opportuna la 
decisione del Consiglio comu
nale cbiaravallese di aver chia-
mato al convegno i massimi di-
rigcnti del Comitato regionale 
della programmazione c dello 
Istituto Studi per lo Sviluppo 
Economico delle Marche. 

Da notare alcuni sforzi da 
parte governativa tesi a rasse-
rcnare gli animi dei cittadini 
di Chiaravalle. Purtroppo. si 
tratta solo di assicurazioni for 
mali che lasciano del tutto im-
prcgiudicato il prossinio futuro. 
Ad escmpio. Ton. Delle Kave 
ha fatto sapcre al segrrtario 
della se/ione dc di Chiar.nalle 
« che lo stato d'animo cbr si e 
diffuso nel srttorc non trova in 

questo momento riscontro nella 
real ta». II parlamentare dc 

aggiunge che al momento si e 
ancora in fase di studio e di 
approfondimento sul problema 
delle manifatture. 

Tuttavia. Delle Fave stesso 
non esclude il peggio ed infor-
ma. infatti. che e sua intenzio-
ne « seguire il problema gene-
rale e quello particolare di 
Chiaravalle per evitare ogni 
sorpresa >. 

Bene, dunque, ha fatto il Co-
mime di Chiaravalle a prose-
guire nella azione intrapresa, a 
riconfermare la organizzazione 
del convegno. a non smobilitare 
perche la popolazione si trovi 
pronta a respingcre ogni mi
naccia dalla manifattura. La manifattura tabacchi dl Chiaravalle 

PORTO SAN GIORGIO 

II cattivo operate del Consorzio 

causa della scarsita d'acqua potabile 
Intervista con il consigliere comunista Pompei — Esigenza di una struttura demo-

cratica dell'ente idrico per garantire I'effettiva funzionalita degli acquedotti 

Dal nostro corrispondente 
PORTO S. GIORGIO. 7 

Uno dei problemi che l'ultimo 
Consiglio comunale ha maggior-
niente dibattuto e che e al centro 
(iell'interesse delta popolazione 
sangiorgcse da mesi. per non dire 
da anni, e stato quello dell'ac-
qua. Durante la stagionc estiva. 
con il consucto atTollatnento di 
villcggianti. pin voile e per sva-
riati giorni i'acqua potabile e ve-
nuta a mancaie con ID conse-
guenze che e facile inunaginare. 

I.a nuova aiiiiniiiistrazione ha 
gia preso iniziative in proposito 
e iiell'iiltinia consiglio l'assessore 

Vitali. riferendo sui contatti avuti 
con il Consorzio idrico del Piceno 
e sui rapporti tra questo e il 
Commie, hu affcrmato che «la 
Giunta lamenta uno stato cronico 
impossibile, un andazzo intolle-
rabile. Ci si chiedono denari e 
ci si da I'acqua con il contagoece 
e. poi. neppure buona. con grave 
preoccupa/ione per i sangior-
gesi ». 

Ahbiaino chieMo al consigliere 
comunista Pompei. che da tempo 
si intcressa del problema, di for-
nirci elemcnti suli'operato del 
Consorzio e indicazioni che l'am-
ministrazionc puo tener presenti 
per porre fine ad uno stato di 

Domani da Monte Cardeto 

Le spoglie dei Caduti 
italiani in Jugoslavia 

saranno traslate a Bari 
AXCOXA. 7. 

Le spoglie degli 8-100 caduti 
italiani in Jugoslavia durante 
1'ultimo cnnflittci mondiale — da 
anni allogate in un magazzino-
o<<sario di Monte Cardeto rii An
cona — domeniea mattina sa
ranno traslate a Kari nel mo 
numento - ossario appositamente 
costruito. 

La tra^lazione dei rcsti mor-
tali dei nostri caduti avvcrra in 
forma solenne per le ultime 50 
salme che simboleggiano tuttc 
le altre dirette a Kari. attravcr-
seranno la citta partendo alle 
ore 9,30 dalla caserma Villa rei 
in piazzale Martelli e percorren-
do il seguente itinerario: piaz
zale Martelli. via Indipendenza. 
via Matteotti. via Giannelli. via 
Frodiani. piazza Cavour. corso 
Garibaldi, piazz.i della Hcpubbli-
ca e molo Trapezoidale. 

II corteo che sara aperto dalla 
fanfara della Legione dei Carabi-
nieri rii Ancona e da un batta-
dionc rii forma/inne delle varie 
forze annate con l>andiora. Ciun 
j:era al molo |>cr 1'imbarco at-
torno alle ore 10. 

Convegno nazionale 
dei delegati 
furistici dei 
Dopolavoro 

ANCONA. 7. 
II convegno nazionale dei de

legati turistici comiKirtimentali 
dei Dopolavoro ferroviari. si svol-
gera a Senigallia nei giorni 24 e 
25 ottobre prossinio. L'importantc 
manifestazione c stata allidata 
aH'organizzazione del Dopolavoro 
ferroviario di Ancona che ha. 
all'iiopo. preso contatto con la 
Azicnda di soggiorno scnigallicst?. 

E" infatti da tenor presente la 
grande mole di lavoro che i Do-
polavori ferroviari di tutta Ita
lia svolcono in direzionc dd ti.ri-
siro cui danno un prezioso con-
tributo di iniziative atte .""d in 
crcmentare sempre piu tale fet 
tore. 

MARCHE - sport 

Le marchigiane in «appello> 
II f clou > deUa ter:a piornata 

di SiT'.r C — per le marc-npta'iC 
— spclla d diritJo alia parr if a 
ICSIIJ • Y'< Saum d' fV»\7ri). C.-i 
r.oi fifjfrt per TTjor-n campaiili-
f.ict rc;<j ^ ,j per n'.crc**? .In i:tc 
puili .'i ;vi.'-o a'Ao <:a.itii (i:nr.li-
r.o di Irs:, che per accertarc dc 
Initiraneile lo slato di *. salu
te > delle due enrnpaa it. 

I « leoncel'u » rii Bernascom for
te saranno pnri rit'I loro ceilro-
arar.ti Marcos, e dell' tndttponi-
Me FtUippuUi. due uom-m chia-
re. Selle due prime partite ester-
ne hanno \ncamerato soltanto un 
punto. ma la loro condtzione mo-
strata sta al « Donco » che con-
tro il Peruoia & apparsa ottima. 

Per contro la Vis i .tuoi tre 
punfi li ha quadaanati sul sun 
terreno battendo prima la Sam 
henedettefe con autnrtta e pii 
contenendo. s:a pure con un cer-
to or<ja*mo oh attacchi mas* cci 
del Prato Si rnirta quir.di per le 
due Jarmazoni di dre quah sono 
le loro efjetlire po<s<hilita. Gli 
iesini sul propria terreno per la 
prima rolta quest'anno la dorreb 
hero spuntare. Ma in un derby 
tufto pun accadere. 

L'Ancamtana se la dovra vede-
r« con I'Empoli. 1 dnrici pur mo-
Brando un ottimc Uvello di gio-

co alia d:slan:a «calano > nel 
settore cruc~alc del centra campo. 
11 miIifor«* Zanon (qumdi non ben 
allena'.n) e R'ccctl' nirc r eseono 
a «lenere > Li Jasc:a ccnlralc 
del caw,** e dare rohwi<te <pii!e 
alle fiu'ift* aianzate prr luUi i 
noranta mmuti Per oiT:are a 
questo arosso pririlema il frainpr 
Collesi s'.a proramia di msenre 
a centro campo il mediano sini
stra Spocchi ri quale ha spiccatc 
all tud ni al ruolo. U rapazzo ha 
una nsione dt gioco chiara e 
ianci lunohi e precisi difficilmen-
te nscontrahih m altn giocatori. 

Tuttavia lo spostamento dello 
Spocchi potrebbe costituire un'ar-
ma a doppio taalio. 11 suo posto. 
e rera. potrebbe benissimo esse-
re preso dall'attuale battitore li-
hero Yiappiant ed anche con buo-
•JI multafi. Ma Campaanola. per 
iorza di case, dorrehbe passare 
diciro la l nea dei terzini. Cam 
paa'io'.a }>w>n mediano d'ala ed 
anche n:tma icrzmo. appare tut
tavia un ;><>• J«"ifo pe re<*crc un 
« hbrro ) di lev.itura e sicurezza. 

V esperimento dovrehbe essere 
prnvato d^memca prossima ap-
punto ad Kmpoli. Se le cose an-
dranno per il rrr.<o giusto — rien-
trera anche Vnere per scontata 
« pena » — I derici potranno an

che ritornare dalla Toscana im-
battuti. 

IAX Maceralcse considerata la 
rirelazione della Reaione rinterd 
il j&o.'o c.i'.io del Ravenna. I ra-
gazzi di Giammarmaro sapranno 
come del resto *eppero fare in 
quel dr Terni — Vrare fuori tut-
to i! loro ardore e la loro teem-
ca pur di non soccombere. E non 
e detto che non a riutaranno. 

La Sambenedettese — partita 
con grandi ambizioni di classiji-
ca — sard cluamata alia prova 
di appello questa rolta di fronte 
al propno puhblico. Incontrera la 
Carrarese. squadra modesta. 1 
rossoblu dovranno spunlarla ad 
ogni costo se voghono ancora 
aspirare ad un ruolo di compri-
maria fra le squadre del girone B. 

Anche la Del Duca (girone C> 
di Ascoli Piceno. non pud permet 
tersi un altra passn falso. dopo 
la dehlacle rii domen-ca scorsa 
sul propria terreno contro I'Aqui 
la. Visderd il Co*enza che stan 
do ai nsultati ottenuti non do
vrehbe rappresentare per i bian 
co neri p cent uno scaolio msor-
montabile. Tuttavia dovranno ri-
trovare la forma e la condtzione 
tccmca mostrate contro il Lccce. 

cose — a dir poco — pesante. 
« Bisogna rammentare — ci dice 

Pompei — che la passata ammi-
nistrazione comunale di sinistra 
(1956-60) — presieduta dal sin
daco Cossiri — fu costretta. come 
molte altre. nonostante il suo pa
re re contrario, ad aderirc al co
st it uendo Consorzio da una impo-
sizione prefettizia. 

i Di qui la preoccupazione die 
il costituendo Consorzio dovesse 
servire piu a scopi elettoralistici 
e di sottagoverno che a garan
tire 1'eiTeltiva funzionalita degli 
acquedotti dei Comuni consor-
ziati ». 

«Tali preoccupazioni — prose 
gue Pompei — a distanza di oltre 
un quinquennio si sono dimostra-
te piu die fondate. II riforni-
metito idrico inratti e insufTicien-
te non soltanto durante la sta-
gione estiva — con grave pregiu 
ilizio per l'attivita turistica die 
rappresenta la fonte maggiore 
di entrate per il paese — ma 
per tutti i mesi dell'anno. e I'ac
qua risulta spesso inquinata ^. 

Quali ie ragioni? «E ' vero 
— afferma Pompei — che esiste 
un problema idrico generale e 
che le fonti di approvvigiona-
mento sono tuttora insufficient! 
rispetto al fabbisogno, tuttavia 
grande responsabilita va alia cat-
tiva amministrazione del Consor
zio in conseguenza della sua 
struttura non democratica e bu-
rocratica. 

« Lo stesso Statuto del Consorzio 
— die pure present a non poche 
insufficienze — non e stato tenuto 
in nrssun conto. Infatti I'art. 2 
stabilise? che il Consorzio prov-
veda alia costruzione. alia ma-
nuten7ione e all'csercizio delle 
reti ed impianti di fognatura nei 
comuni serviti dall'acqueriotto: 
cio non e avvenuto. La stessa 
cosa vale !>er le eventuali rotture 
della rete iririca che. contraria-
mente alio Statuto. vengono fatte 
pagare acli utenti frontisti. Le 
tariffe dilTerenziate sono rimaste 
lettera niorta: e si potrebbe a 
lungo continuare >. 

A questo punto quali iniziative 
credi possa prendere 1'ammini-
strazione comunale? 

«Dobbiamo ariopcrarci — ci 
dice Pompei — per giungere ad 
una democratizzazione del Con
sorzio e prima ancora per vedere 
rispeltati i nostri legittmn diritti 
Le proposte che in questo con-
te?to babano evirienti riguarriano 
la modificazione di alcuni articoli 
dello statuto in modo che il Con
siglio di amminiMra/ionc ri.^illi 
comp!etamente detti-.o. compre-o 
quindi il presidente ed il \ice 
presidente. 

«Occorre inoltre elimmare i! 
\oto plurimo. Intanto 1"Ammini
strazione deve rifiutare il paga-
mento del contributo richiesto dal 
Consorzio per le fontane pubbli-
che in quanto tale richiesta non 
e stata convahdata daH'assem 
blea ed e in contrasto con Iar t . 4 
detto Statuto. Puo e deve ottenere 
la reintegrazione del suo ran-
presrntante nel Considio di am
ministrazione che. per la incuria 
della precedente giunta dc e sta
to dichiarato decaduto e preten-
dere sin d'ora — ce ne sono le 
nossibilita — una maeeiore for-
nitura di acqua r un controllo 
scmpo!o«o onrie a^sicurame la 
poTabilita i. 

d. r. 

•• P-

Case popolari 
AXCOXA. 7. 

L'Istituto autonomo delle case 
popolari di Ancona rende no?o 
che dovranno essere assegnati 
daU'apposita commissione pro-
\inciale quattro alloggi in loca-
zione in corso di costnizione in 
Filottrano, frazione di Montoro. 
Gli alloggi comprenderanno tre 
camere. tinello, cudnino ed ac-
ces«ori vari. II canone di affitto 
mensile prov\i?ono per cia^un 
allocgio e di I« 5.625. 

Ije domande di assegnazione 
dovranno essere redatte su ap-
positi moduli da ritirarsi presso 
gli utTici dell'Istituto di Ancona. 
via Piave 51. Le suddette do
mande dovranno pervenire al-
l'lstituto medesimo esclusivamen-
te p*r posta raccomandatt entro 
U proMimo 7 novembr*. 

Fermo 

L7avvocato 
Benedetti 

entra nel PCI 
Motivata in una lette
ra alia Sezione di Fer
mo la richiesta di ade-
sione - Dal distacco 
del PSI all'esigenza di 
un impegno integrate 

FERMO. 7 
L'avv. Gianfilippo Bene

detti. professionista noto e 
stimato neKli ambienti fo-
rensi marchigiani. ha ade-
rito al nostro partito iscri-
vendosj alia sezione comu
nista di Fermo. localita ove 
risiede. 

II conipagno Benedetti ha 
accompjignato l'atto di ade 
sione con la seguente let-
•era in cui spiega come ha 
niatunito la sua decisione e 
la convinzione di entrare nel 
partito «erede delle nuglic^ 
ri trariizioni della classe la-
voratrice italiana »: 

* Alia Sezione del Partito 
Comunista Italiano di Fer
mo >. 

«Da ormai niolti anni e 
maturata m me la decisione 
alia quale intenrio dare ora 
concreto svilupiw con la pre
sente richiesta di iscrjzione 
al Partito Comunista Ita-
liano. 

* Come e a voi noto. ho 
militato nel PSI dalla sua 
ricostituzione in Fermo, rio-
po la liberazionc (19-1-11. sino 
al 1953. La decisa polit.ca 
di classe che il Partito so-
ciahsta conduceva in quegli 
anni ci consentiva di confi-
riare m imminenti realizza-
ziom unitane: per le quali 
operammo *oprattutto attra-
\er.-o il patto di unita da-
zione. 

* I-a mia attivita si svolse. 
appunto. a livello delie ini-
Ziative dei!a Giunta d'in'.esa 
social-comuniMa: comumta 
di lavoro. questa. che mi 
pcrmise di essere sempre \i-
cino al PCI (spesso anche 
con !a collaborazione alia 
sua stampa locale) e di com-
prenderne sempre megjio i 
presupposti ideologici e la 
Iinea politica. 

< Dopo il distacco dal PSI 
ho approfondito i temi della 
mia nflessione. 5<»guendo an
che jntensamente la stampa e 
le attivita editonali del PCI 
In ogm circo<tanza ho cer-
cato di s\o:gere opera, se 
pur modestissima. d; propa
ganda comun;sta. 

« Dal novembre 1964 — a c 
coito il vostro invito a par-
tcc.pare alia campagna elcl-
torale amministrativa — ho 
cercato di eonfenrc a'.Ia m,a 
po^.ione limpronta della 
p.u stretta riipendenza dal 
partito. 

c Tanto riferisco unica-
mente per chianre le ra
gioni che mi sp.ngono a 
chiedere. con 1'iscrizione. un 
piu completo posto di krtta: 
nel duplice convmcimento 
— frutto anche della passata 
esperienza — che il Partito 
Comunista Italiano. per la 
sua ideologia e per la sua 
storia. e l'erede delic m. 
glior, trari.z:oni della classe 
Iavoratrice italiana e il si-
curo interarete de:ie sue esi-
genze e delle sue aspiraz,o 
n;: che. inoltre. !a !otta per 
la clas.se Iavoratnce richie-
de un impegno decisamente 
integrale. Fraterni saluti 

Gtanfdippi Benedetti » 

! I 

TERNI Impegno del Consiglio comunale a conclusione 
del dibattito sulla mozione del gruppo comunista 

Decisa la ripresa di un'azione 
unitaria per il nuovo ospedale 
Documentato il contributo dato dal Comune e 
dalla Provincia per la soluzione dell'annoso pro
blema - Debole autodifesa del presidente dc 
Chiappini - Approvata la costruzione del sovra-

passaggio sulla Iinea Terni-Sulmona 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 7. 

<r Concludiamo un sereno e co 
struttivo dibattito su un pro
blema di primario interesse per 
la citta. con unanimita d'impe-
gni. esprcssi da tutte le forze 
politiche. per riprendere la col-
laborazione tra gli enti locali ai 
fini di programmare un'azione 
volta alia rapida realizzazione 
del nuovo ospedale »: con que-
ste parole il sindaco Ottaviani 
ha concluso il dibattito del Con
siglio Comunale sulla mozione 
— di cui abbiamo riferito 
ieri — presentata dal gruppo 
comunista. 

«Una collaborazione — ha 
detto il sindaco — che deve 
realizzarsi sul piano ammini-
strativo, tecnico e organizzativ.i 
attraverso il Comitato unitario 
che si costitui t re anni fa, tra 
Comune. Provincia, Cassa di 
Risparmio ed amministrazione 
ospedaliera », Questa infatti e 
la condizione indispensabile per 
accorciare i tempi di esecuzio-
ne deH'opera, snellire le pro
cedure. arricchire il contributo 
tecnico. aggiornato alle piu 
recenti esperienze scientifiche 
della organizzazione sanitaria. 
Una collaborazione che e as-
surdo rifiutare dal momento 
che consente la utilizzazione. 
gia decisa, di mezzo miliardo 
di lire attraverso un mutuo 
i cui interessi bancari sono a 
carico del Comune. 

Una collaborazione che ha 
dato i suoi frutti: dietro la 
spinta degli enti locali e dei 
cittadini il Governo e stato 
infatti costretto a concedere 
due miliardi di lire per la ulti-
mazione del nuovo nosoeomio. 
Questo fatto. sottolineato dal 
compagno Picrmatti . e stato 
riconosciuto anche dal presi
dente dell'ospedale il consiglie
re dc Chiappini. 

II presidente deH'ospcdale. 
dinanzi alle accuse argomen-
tate del nostro gruppo e alia 
pressione dell'opinione pubblica 
ha dovuto rinunciare alia sua 
assurda nosizione di rifiutare la 
collaborazione degli enti locali: 
collaboraz.ione che Chiappini 
stesso ha ritenuto « indispensa
bile ». per il complctamento 
dell'opera. Chiappini non poten-
do difendere 1'operato dei go-
verni. che per venti anni hanno 
lasciato insoluto questo grosso 
problema. ha tentato una auto
difesa. con toni patetici, ri-
chiamandosi alia c fede» ed 
all'impegno profuso. 

Chiappini non ha potuto disco-
noscere 1'apporto dato dal Co
mune. smentendo cosi Ton. Mi-
cheli che in Consiglio Provin
c i a l taccio di insensibili a que
sto problema. Comune c Pro
vincia. L'assessore Benvenuti 
ha dato una risposta dettagliata 
alle false accuse della DC agli 
enti locali. vanamente pronun 
ciate a copertura delle pesanti 
responsabilita dc. Benvenuti ha 
ricordato come nel lontano '48 il 
Comune consent! all'Ammini-
strazione ospedaliera di dispor-
re gratuitamente di un'area di 
circa 10 mila rtictri quadrati . a 
Colle Obito. perche vi sorgesse 
un nuovo nosoeomio. in posto 
della caserma-ospedale. Vi fu-
rono poi gli scioperti a rovescio 
degli operai ternani per co-
struire Fospedale: molti di cssi 
furono denunciati. E in quel 
momento di lotta la Questura 
victo Taffissione di un manife
sto del sindaco per una mani
festazione per l'ospedale, defi-
nita « turbat r ice dell'ordine 
pubblico >. 

Nel *50 il Comune affermo la 
volonta di inter\cnire con cospi-
cui fondi e di dare un consiglio 
eletti\o all'ospedale. Si giunse 
dopo tante lotte al '55. quando 
il Consiglio superiore delle 
OO.PP. approvo il progetto per 
il nuovo nosoeomio. Nel '56 
iniziarono i Iavori sull 'area co
munale. Nel '57 il Comune mise 
a disposizione 257 milioni. Nel 
'62 su una mozione comunista 
si sollecitd di nuovo il govemo 
ad in tenen i re . Nel "63. costi-
tuito il Comitato unitario per 
l'ospedale. si decise di mettere 
a disposizione la somma di un 
miliardo e mezzo per ultimare 
1'opera. Nel '64 il Comune si 
impegnd all 'ammortamento del 
mutuo con 1'INA di 500 milioni. 
Nel febbraio '65 il comitato 
unitario invid una memoria al 
Governo. con la quale si prc-
sentava la drammaticita della 
situazione e lo si ir.vitava ad 
intervonire. Dopodiche. giunse-
ro i due miliardi. Cifra questa 
ancora insufficientc a creare un 
modemo ospedale. 

Percid. se l'azione del Comu
ne. degli enti locali. col soste-
gno della popolazione e valsa. 
ad ottenere questo primo risul-
tato dopo venti anni. si deve 
battere questa s t rada. per dare 
a Terni un ospedale moderno al 
piu presto. Su questo tutti i 
gruppi. con gli interventi dei 
consiglieri Galigani. Nicolini. 
Rocchi. Migotti hanno concor-
dato. accettando la mozione co
munista. Dal 5 novembre '56 
data della posa della prima pie-
tra sono passati dieci anni: non 
si puo attendere tncom. 

II Consiglio comunale ha inol
t re approvato la costruzione del 
soprapassaggio stradale della 
Iinea ferroviaria Ti rni Sulmona 
conformemente alio stralcio del 
progetto Macchi che prevede 
una serie di raccordi stradali 
atti a collegare la variante del
la Flaminia con la citta. 

Questa prima misura che com-
jwrta una spesa dt 155 milioni 
e stata presa per l'assoluta ne-
cessita che essa prcsenta data 
la coda interminabile di auto-
mobili che si forma decine di 
volte al giorno per la chiusura 
del passaggio a livello. Con 
questa decisione si vuole richia-
mare. per di piu. l'ANAS ad 
eseguire un lavoro che e di sua 
esclusiva competenza. ed e il 
soprapassaggio sulla Iinea Ter-
ni-Roma: il progetto esiste ed 
e stata la stessa amministra
zione comunale che lo ha re-
datto. La spesa prevista e di 
800 milioni. ma l'ANAS nono
stante che la strada interessata 
sia nazionale e percio di sua 
competenza sembra non volcrne 
sapere. 

a. p. 

Incendio nella 

fabbrica di Papigno 
TERNI. 7 

Un incendio di grosse dimen
sion! e divampato alle 13.20 di 
oggi all'inteino dello stabilimen-
to di Papigno. 

Per domare le fiunime i Vigili 
del fuoco vi hanno impegnato 
ingenti forze per circa -1 ore. 
L'incendio si e prodotto per cau
se ancora imprecisate. in un 
frantoio del carburo di calcio, 
dove vi era del gas lubrificatnre. 

Non si lamcntano danni agli 
operai; i danni ai macchinari 
della fabbrica. da un primo e 
sommario esame. sono nell'ordinc 
di alcuni milioni. 

Le dimissioni degli assessor! 

socialist! a Montecastrilli 

// PCI denuncia il grave 
atto di rottura a sinistra 

TERNI. 7. 
Sul grave atto di rottura della 

giunta unitaria di sinistra al Co
mune di Montecastrilli, compmto 
dal PSI, la Federazione comuni
sta ha emesso il seguente count 
nicato: 

* Le dimissioni dalla giunta co
munale di Montecastrilli di due 
assessori socialist! costituiscono 
un nuovo. grave e ingiiistiHcato 
atto di rottura di una ammini
strazione di sinistra, l-e motiva-
zioni addotte sono pietestuoFe e 
addirittura ridicole. Si motivano 
infatti le dimissioni con il fatto 
che la "politica amministrativa 
del Comune non risponde a prin-
cipi democratic! del partito" e 
viene considerata "in contrasto 
con l'indirizzo ideologico del PSI". 

« Coloro die fanno tali afferma-
zioni sono niente di mono die il 
vice sindaco e l'assessore socia* 
listi del Comune. i quali hanno 
condiviso pienamente la politica 
amministrativa e ne portano. in 
sieme agli altri, tutte le respon
sabilita. La verita e che da tem
po. su ispirazione della destra 
del PSI. si cercava di mettere 
in crisi la giunta di Monteca
strilli. alio scopo esclusivamente 
politico, di compiere un atto di 
rottura e di divisione a sinistra 
insistentemente richiesto dalla 
DC. Si ricordino a tale propo-
sito le di lu'arazioni rilasciate ai 
giornali dal segretario provin
ciate della DC. 

«In tal modo la cosidetta uni-
ficaziore socialista dimostra la 
sua vera faccia: divisione a si
nistra o via lit>era alle forze 
clericali nel.'a conquista dei Co
muni. anche la dove, come e il 
caso cli Montecastrilli. v'e una 
man.uioran/a di sinistra compost a 
da socialist!, comunisti e un con-
sistente gruppo di indipendenti. 

T Alia luce di nnost i fatti ap 
pare quanto mai giusta l'azione 
rii tutti quei socialist! die non ac-
cettano questa antidemocratica 
lifiuida/ione del patrimonio uni
tario del socialismn e lottano per 

difendere le posizipni di tutta l i 
sinistra rifiutando di aderirc ai 
nuovo partito socialdemocratico. 
Ma occorre anche rilevare die 
lo|>era/.ioiie di rottura a sinistra 
avviene non sul terreno dei pro-
grammi politici. dei problemi che 
star.no allatteiizione delle nostre 
popnlazioni, ma all'omhra del sot-
togoverno. di versjoanosi ncatti. 
delle promesse di posti. di un 
comples^o di a/:oni die debbono 
far riflottere tutti coloro die \o 
glinno combattere contro questa 
riecenora7ione del costume por
tico del no«tro paese. 

«I comunisti. nel denunciare 
queste manovre e nel condannare 
l'atteggiamento scissjonistico. in-
vitano tutti i lavoraton a rafTor-
zare la loro unita e il Partito co
munista per difendere le conqul-
stc dei lavoraton c |ver creare 
un piu largo sclueramento di for
ze di sinistra, die libero dalla 
sudditaiua dcmocristiana. attul 
una vera politica ri- progrcsio 
>-(K:ia!e, di libcrta e di pace >. 

Assemblea dei soci 
dell'Oleificio di 

Colle del Marchese 
SPOLETO. 7 

Domeniea 9 ottobre si svolpera 
a Colle del Marchese la assem
blea generale dei soci dell'Olei-
ficio Cooperativo. AH'nrdme del 
Kiorno della riunione e il proble
ma della difesa dell'olio d'oliva a 
seguito degli accordi economici 
raggiunti elal Cioverno per il set-
tore in serie rii Mercato Comune 
Europeo. 

La questione e rii granrie inte
resse per 1'agricoltura riello spo 
letino che vive in Uran parte 
rii olivicoltura. L'assemblea pio-
cericra inoltre all'esame riei In
land cd al rinnow) (Idle cariche 
sociali. 

Perugia citta cara 

Presto una tazzina di caffe 
al bar costera minimo 60 lire 

La decisione presa dal 
sindacato provinciale 

dei pubblici esercizi 
PERUGIA. 7. 

II prczzo rii una tazzina rii 
caffe (di quelle the si ordinano 
al bar. per intenderc!) sara au-
mentata prossimamente anche a 
Perugia. 

La decisione e stata presa dal 
sindacato provinciale pubblici 
esercizi che l'lia comumcata a 
tutti gli esercenti con la seguente 
circolare: 

< In conformita a quanto cli -
sposto dalla Federazione italiana 
dei pubblici esercizi per tutto il 
tcrritorio nazionale. si comunica 
che a part ire dal 15 ottobre an
che la provincia di Perugia, sia 
pure con ritardo, deve allinearsi 
con le altre di tutta Italia e por-
tare il cafTe in tazza (senito 
al banco) al prezzo minimo di 
60 lire. Si imitano te aziende 
cui la prc-ente e diretta ad es
sere solidali con tutti jrh eser
centi italiani ed uniformarsi al 
prezzo indicato. I-e associazioni 
comunali sono pregate di rendire 
cdotti del provvedimento i pro 
pri soci... ». 

I-a poco piacevole 'per i con-
sumatori naturalmente) notizia. 
viene a confermarc quanto scri-
vemmo pochi giorni fa a propo-
sito del costo della vita a Peru
gia. La pubblicazione u^cita in 
quei giorni dall'Annuario di sta-
tistica del Comune. dimostro che 
Perugia e una dtta cara. poiche 
gli indid dei prezzi sono gene-
ralmente piu alti di quelli nazio-
nali. Ora. questo ulteriore au-
mento sul prezzo della tazzina 
di caffe costituisce un'altra pic 
cola aggiunta al gratame che i 
consumatori gia debbono soppor 
tare. 

E per concludere ron e as'o-
lutamente vero che la provincia 
di Perugia si \cr.ea ad allineare 
con ritardo alle altre pro\ince 
italiare per Quanto riguarda ta!e 
aumento. Infatti. ancora oggi 
sono molte Ic citta dove si puo 
bore un buon caffe con eote 50. 
addirittura 40 lire di epe^a. com-
presa Roma. Quindi. in definite a. 
si puo affermare che anche que 
sta volta la regola viene ri«pct-
tata. 

Spoleto 

Discusse le richieste dei 
dipendenti dell'ospedale 

SPOLETO. 7. 
I rappresentanti delle cate

goric di dipendenti dell'Ospe-
dale Civile di Spoleto si sono 
riuniti con la commissione in
terna per discutcre c prerii-
sporre le proposte di riassctto 
rctributivo da sottoporre al 
Consiglio di amministrazione a 
seguito del passaggio di cate 
goria dell 'ospedale stesso. 

I lavoratori chiedono in so-
stanza il rispetto delle dispo 
sizioni a suo tempo diramate 
dal ministcro dtgli Intcrni per 
le retribuzioni dei dipendenti 
osprdalieri e rilevano che il 
trattamento economico degli 
ospcdalicri spoletini e di gran 
lunga inferiorc a quello dei di
pendenti di o*pcdaIi della stes
sa categoria. 

Altra proposta avanzata al 
Consiglio di Amministrazione 
c quclla della istituzione di ruo-
li aperti per tutte le categoric 
senza nossibilita di c a m e r a 

Mcntrc il personate ospedalie-
ro chicde la trattativa per i 
problemi della categoria. con 
I'adesione della totalita dei la
voratori e ripresa la lotta dei 
metalmeccanici locali per il 
rinno\o del contrattu di lavoro 
e per il rispetto c lo s\ iluppo 
dei Ihelli di occupazionc a se
guito della rottura delle tratta 
t i \ e con gli industrial!. I-a par 
tecipazione dei la\oratori alio 
sciopero nazionale del 6 otto 
bre c stata compatta per tutte 
le 24 ore nello stabilimer.to del
ta Ghisa mallcabilc. 

Giunte a Perugia da tutta Italia 
, , , — — — - - — •* 

9 mila firme sulla petizione 
per il riconoscimento giuridico 

dell'obiezione di coscienzo 

Convocati i 
comizi eletforali 

ad Amelia i 
TERNI. 7 

II Prefetfo dl Temi ha flrmato 
slamanc il decreto che fl»a la 
data della clexioni per II rinnovo 
del consiglio comunale di Ame
lia, per il 27 novembre. II 13 
ottobre, dunque, si aprt la cam
pagna elettorale. 

II nostro partito ha gia preien-
tato II programme alettorala 

PERUGIA. 7. 
Secondo infonnazioni raccolte 

dalla teleageazia «Montccito-
r io» presso la segrcteria del 
movimento non violento per la 
pace, presieduto a Perugia dal 
prof. Aldo Capitini. la petizione 
per il riconoscimento giuridico 
dell'obiezione di coscienza, pro 
mosso da associazioni di orien
tamento politico e religioso di
ve rso, ha ottenuto circa 9.000 
firme di adesione. 

Le firme provengono da quasi 
tutte Ie province italiane. ed 
anche da un certo numero di 
italiani all 'estero. In particolare 
2115 da Firenze. 1166 da Roma. 
691 da Torino. .>H da Milano. 
ecc. Vi sono rappresentate tutte 
le categorie socio professionali. 

Alcuni dati esemplificativi: 

studenti universitari 1863. im-
piegati 1313. operai 12.52. casa-
linghe 668. presidi e insegnanti 
550. sacerdoti cattolici 62. pa-
stori protestanti 49. 

P e r la presentazione della pe
tizione al Parlamento nelle 
forme dovute. dato che non si e 
potuto provvedere alia autentifi-
eazione delle firme raccolte. il 
comitato promotore ha pensato 
di affidarle ad uno o piu par
lamentari perche provvedano 
loro alia presentazione. E' sta
to scritto a tal fine ai primi 
firmatari dei quattro progetti 
di legge per 1'obiezione di co
scienza presentati nell 'attualc 
legislatura: on. Lelio Basso 
(PSIUP). Vincenzo Gagliardi 
(DC). Luciano Paolicchi (PSI) 

i e Michele PeUicani (PSDI). 
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