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La situazione economica alio studio dei Sindacati 

Necessario per Ascoli Piceno 
un piano concrete di emergenza 

Permane grave il problema dell'occupazione 
Dare avvio alle opere pubbliche gia finanziate 

II peso delle aziende di Stato 

ASCOLI PICKNO. 21 
La situazione economica pro-

vincialc , che piu volte abbiamo 
avuto occasionu di puntualizza 
re. 6 attualmente alio studio 
dei sindacati nel quadro gene-
rale di un'azione unitaria che 
tende a coordinare le iniziaU-
vft e le proposte sulla ba.se 
degli studi e dei giudizi che su 
tale situazione vengono formu* 
lati in prospettiva (lei necessa
rio sviluppo industriale che 
tenga soprattutto conto delle 
condizioni e delle risorse am-
bientali. 

Permane infatti tuttora il 
grave problema deH'occupazio 
ne operaia, messa a ftioco nel 
la primavera scorsa, in oeea-
sionc del convegno provinciale 
dei lavoratori odili organiz/aio 
cliilla Federazione comunista. 
Le cause di tale preoccupante 
fenorneno possono riassumersi 
in alcuni fattori fondamentali 
che permangono a influenzare 
negat ivamente tutta la vita eco 
nomica della provincia. An/.i-
tutto la crisi del settore edile 
e di quelli ad esso collegati 
non solo non e stata risolla, 
ma si e aggravata per la ge-
nerale tendenza del padronato 
a ridurre gli organici . tenden 
do ad aumentare la produtti 
vita, aumentando al mass imo 
il ritmo di lavoro. forzando lo 
straordinario d i e i: senza re 
tribuzione. rifuggendo tuttavia 
da qualsiasi innovazione tecni 
ca capace di dare impulso a 
un serio sviluppo economico. 
Sono poi da conisderare 1'as-
soluta mancanza di investimen-
ti produttivi, capaci di creare 
nuove condizioni di sviluppo in 
stretto col lcgamento con 1'eco 
nomia agricola sempre piii sof 
focata da una crescente crisi 
e l 'assenza di una politica ten-
dente a riformare lo varie 
.strutture. 

Infine. I'attualo c lasse diri-
gente che agiscc nella sfera 
economica. si dimostra sempre 
piu incline a viverc di rendita. 
chiusa a ogni iniziativa. men 
t i e il ristagnn e I'insufficienza 
degli interventi dei comuni e 
deila Provincia (d'allra parte 
assillati da forti debiti) con. 
tribuisce purtroppo a niantene 
re inalteratn una situazione; 
insostenibile. S'impone dunque, 
con sempre maggiore attua-
lita. una seria programmazio-
ne economica regionalo che 
tenga conto delle es igenze lo 
cali di fondo. che eviti soprat
tutto la dispersione dei capitali 
e di lavoro in initiative secon-
darie . iniziando la riforma del
le strutture agricole, con la 
creazione dell'azienda contadi 
na associata. 

Un'altra riforma. che si pro 
fila con particolare urgenza. c 
quella urbanistica. che afrronti 
c risolva decisamente la pro
gress iva paralisi edilizia e cli-
venti uno strumento cssenzia 
le nella vita economica del Pi 
ceno . soprattutto in direzhnic 
del le popolnzioni piu biso 
gnose . 

Di fronte a tali condizioni. 
il padronato reagisce sempre 
piu ottusamente. riflutando con-
traltazioni e il rinne^n dei con-
trntti di c a t e g o r i a l ^ livrllo 
aziendale e provinciale. dimo-
strando cosi la piu preoccupan-
te indifferenza verso i prnble-
mi di fondo. 

L'azione sindacale e dunque 
tesa essenzialmente ad agire 
su una larga b a s e unitaria. la 
sola possibile per • modificare 
le attuali condizioni di arretra-
trzza e di inattivita. E" possi
bi le . anzitutto. l'attuazione di 
un concreto piano di rmergen-
hn: per rcalizzarlo basterebbe 
dare immediato inizio ai lavori 
pubblici gia progettati e linan-
ziati c inspiogabilmentc sempre 
in fase di deflnizionc. Citiamo 
fra quosti. in particolare. I'am 
modernamento completo della 
Salaria fino a Porto d'Ascoli; lo 
Inizio dei lavori doll'autostrada 
Adriatica. l'utilizzazione imme-
dfata dei fondi Gescal . Tinizio 
dei lavori per la costmzione del 
nuovo ospedale civi le , la cui 
realizzazione ha trovato finora 
uno stanziamento di quasi un 
miliardo di lire, senza pero che 
si sia andati al di la del le so-
lite riunioni piene di promesse 
per il futuro. Vi e un'altra so 
stanziale considerazione: il pe 
s o che le aziende di Stato o a 
partoeipazione statale hanno nel 
quadro della ripresa economica. 

I^i Fmsider. ad esempio. di 
spone di buona parte delle azio 
ni della societa Carburo (ope 
rantc nella nostra c i t ta) . 1'Enel 
sta pagando milioni di inden 
nizzi a irUnies . Tutte ricchezze. 
queste . che sono frutto del la
voro, frutto dell'attivita della 
provincia. 

Non potrebboro e non do 
vrebbero. ad esempio. sia la 
Unes che la Finsider reinvesti 
re nella provincia e nel capo 
luogo quei capitali che da e s 
sa stanno riccvendo? II loro 
contributo ci pare doveroso. e s 
so anzi puo essere largamente 
risolutivo. per lo meno nel set 
tore agricolo e artigiano. Essn 
signitlcherrbbe nuovi posti di 
lavoro e nuovi redditi Compor 
terehbe inoltro una maggiore 
dignita del lavoro. oggi sotto la 
prcssione offensiva padronale. 
I /az ione sindacale tende dun 
que a rimuovero le condizioni 
negat ive in cui opera 1'econo-

mia provinciale, sulla base de
gli indirizzi programmatici del-
TISSEM. con l'obiittivo di ot-
tenere che tali studi cessino di 
essere tali e diventino operan-
ti sul piano realizzativo. 

Valga per tutti resempin or-
mai troppo famoso dell'« inclu-
strializzazione » di Ascoli: nata 
sotto 1'insegna della * incenti-
vazione » si e sviluppata in ma-
niera anarchica. senza tenere 
conto del tipo d'industria e di 
economia piu adatta all'am-
biente e alle condizioni in cui 
nasceva. senza cioe alcun col 
legamento al naturale aspetto 
agricolo. edile e artigiano. 

II capoluogo e la provincia 
hanno bisogno di molto di piu: 
di un piano organico e concre-
tn che tenga conto di ogni ri-
sorsa e la utilizzi nei migliori 
dei modi collegandola ad ogni 
altra. in una generale riforma 
delle strutture. Solo su questa 
base e solo con l'appoggio di 
tutti i lavoratori l'azione unita
ria dei sindacati potra avviare 
concretnmente la solnzione dei 
problemi piu gravi oggi di fron
te a 72 comuni della nostra 
provincia. 

Borse di studio 
alia Facoltd 
di economia 

ANCON'A. 21. 
La Facolta di economia e com-

mercio di Aricona ha bandito un 
concorso per sei posti di convit-
tori nel collegio di studi econo-
mici « Luigi P'inaudi » con sede 
in Ancona. Possono partecipare 
al concorso i Kiovnni d'ambo i 
sessi e di qualsiasi nazionalita 
che intendano iscriversi al primo 
anno di enrsi. o ad altri sneressi-
vi. della Facolta di economia e 
commercio dell'-moo neendemi-
co 19(!f>67. I vincitori hanno I'ob-
bligo di iscriversi alia Facolta di 
economia e commercio di Anco
na. di risicdere nel collegio per 
tutta la duratn dell'anno accade-
mico tranne nei periodi e nei 
giorni festivi. di rispcttarne il re-
golamento. di seguire il piano di 
studi della Facolta e il piano di 
attivila (issato dalla commissio-
ne direttiva del collegio. 

In funzione nel '67 
la stazione marittima 
del porto di Ancona 

Le caratteristiche deH'edificio che dovrebbe 
essere pronto la prossima primavera 

ANCONA. 21. 
Lo sviluppo del traffico passeg-

geri del iwrto di Ancona ha fatto 
registrare nei primi otto mesi del 
•fiG. un ulteriore balzo in avanti 
con la cifra record di circa 
BO mila unita. piu del doppio. 
cioe. rispetto al totale (lei pas-
seggeri imbarcati e sbarcati du
rante il '65. che fu di 31 mila 
unita. Insomma. i dati di fine 
settembre e della prima quindi-
cina di ottobre porteranno il 
movimento passeggeri attorno al
le ct>ntomila unita. Comunque, 
con i'ulteriore potenziamento dei 
servizi regolari di linea con la 
Jugoslavia e con la Grecia e 
con le valide iniziative attuate 
dalla societa armatrice ancone-
tana * Linee Marittime deH'Adria-
tico *. e certo che il 19fi7 sara 
I'anno che registrera il netto 
superamento di quella quota cen-
tomila che portera lo scalo ma-
rittimo anconetano ai primi po
sti della graduatoria nazionale 
anche nel settore del traffico 
« bianco ». 

Naturalmente. alio sviluppo di 
qualsiasi iniziativa in questo im-
portante settore che investe an
che la politica turistica seguita 
dal nostro paese, e legata la 
realizzazione della stazione ma
rittima. una attrezzatura indi-
spensabile per poter portare 
avanti qualsiasi azione in questo 
delicato e importante settore. 

Nonostante alcune perplessita 
circa lo stato di avanzamento 
dei lavori. rilevate negli ambien 
ti marittimi interessati. la sta
zione marittima per passegperi 
dovrebbe essere pronta entro la 
prossima primavera e in Rrado 
di assolvere in pieno alia sua 
funzione per il periodo di man 
jliore intensita del prossimo an
no. Lo ha comtinicato in una 
recente riuninne il presidente del
la Commissione permanente ma
rittima della Camera di Com
mercio di Ancona comandante 
Michelc* Cimaglia. 

Come e noto, la costruenda 
stazione marittima. che constera 

di un corpo di fabbriea a due 
piani destinati agli uffici e posti 
a cavallo di un passaggiu largo 
tredici nietri che consentira il 
transito ad una flla di vagoni 
lungo l'esistente binario e di due 
file di automezzi nei due sensi 
di marcia. comprendera anche 
un ampio autoparcheggio lungo 
il marciapiede. L'edificio viene 
costruito distante undici metri 
circa dalla banchina in modo 
da rendere agevoie il transito 
dei veicoli per i qunli dalla sta
zione marittima sono previste 
tre vie di uscita. 

Le dimensioni dell'opera. le cui 
strutture sono state previste tut
te sopraelevabili, saranno: fron
te di ottanta metri deH'edificio 
sulla banchina numero 11. lar-
ghezza della testata lato mare. 
nietri -IG.50 e l'altezza del corpo 
di fahbriche che si affaccera 
verso la citta sara di metri 16.50. 
Nell'atrio. ampiamente illuminato 
da vet rate a giorno troveranno 
posto tutti i;li uffici di bigliet-
teria e delle agenzie di navi-
gazione. 

Sempre a piano terra trove
ranno opportuna ubicazione due 
IMIX i>er le visite doganali e me-
diantc un terzo ingresso facil-
mente accessibile. anche dalle 
banchine n. 12 e l.'l. il locale 
adihito a controllo passaporti. Un 
ampio terrazzo. largo cinque me
tri. consentira al primo piano. 
gli eventuali sbarchi direttamen-
te dai ponti delle navi di mag
giore tonnellagfiio. Nel corpo fron-
tale. inoltre. e prevista la si-
stemazione di alcuni uffici della 
capitaneria di porto. dei vigili 
del fuoco. e un ampio salone per 
riunioni con tre accessi. 

Nel secondo piano del corpo 
di fabbriea piu elevato. trove
ranno opportuna ubicazione al
cuni uffici portuali principalmen-
te di spedizionieri e agenti ma
rittimi e i Iocali riservati. even-
tualmente. alia direzione di tut-
to il complesso che. come e sta
to rilevato. dovra risultare au* 
tosufficiente e produttivo. 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 

L'istruzione superiore 
nelle mani dei privati 
Per i giovani che dopo la media intendono proseguire gli studi non e'e 
scampo.- o dai frati o dalle monache o nulla se mancano i mezzi per 

pagare le salatissime tasse scolastiche 

Dal nostro corrispondente 
SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO. 21 

La situazione scolastica sam-
benedettese e veramente scan-
dalosa. Pesano su di cssa. ol-
tre ai dijetti ed alle stnrture 
di tutta la scuola italiana: vec-
chia e inadeguata nei conte-
viiti pednaogici e nelle struttu
re oraanizzatire. caotica e re-
trira nelle scelte ctdturali. i 
difetti perw/iari a quella parte 
di scuola italiana tenuta da un 
clero rnercanlc e * pacsnifo *. 
chiusn a quateiasi problematica ' 
del mnndn mnderun. • • 

B" a tutti nnta Vcsosa rapa-
cita degli Ixtituti privati no 
st rani che. nitre a ricevere lau-
te «eroaariorii » da parte del 
dicaslero della Pubblica Istrv-
ztone. sfruttann la mancanza 
di scuole statali a San Bene
detto. detraendo a quasi tutta 
la citladinanza. per tasse sco
lastiche e impreristi rari . di-
versi milinni Se cid suscila nei 
aiorani tcontentezza e disagio. 
le fnmiglie. che sopporlann un 
hen qraroso onere per dare un 
minimo di istruzionr ai propri 
fiali. sonn addirittura nauseate. 
Infatti per le centimiia di stu
dent! licenziati dalla <cunla 
deU'ohbligo. apparlencnti ai ce-
ti pnpnlari. che vnglionn prose 
Quire gli studi. non e'e scam
po: o dai Irati. o dalle rnonn-
che. o rinuncia aali studi. Del
le uniche scuole slatali supe
rior! istituite nella nostra cit-
tadina. il liceo classico e lo 
scientifico sono ria chiusa per 
quelli che non possono pagarsi 
l'istruzione unirersitaria e I'lsti 
tuto Professional per le atti 
rita marivare. poiche rilascia 
una qualifica e non un diplo
ma. d in definitira senza sboc 
chi scolastici e desta aiusta 
preoccupazione nelle famiglie 
che cercano un avrenire mi-
qliitre per i propri figli 

Restano i tre i<tituti privati: 
Magistrate. Segreteria e corri 
spondente di hngue estere. Tec-
nico Commerciale. 

Dimostriamo ora agli ammi-
nislratori di centro-sinistra e 
al sindaeo demochstiano. che 
si sbraccia da un po' di tempo 
a fare confcrcnzc stampa ai 

vari giornali Iocali, dimentican-
do i disagi e le ristrettezze eco-
nomiche di migliaia di fami
glie di lavoratori. quanta costa 
l'istruzione superiore a San 
Benedetto. 

Istituto magLstrale: tassa an-
nuale per alunno 108 mila che, 
moltiplicato per il numero de
gli alunni fa un totale di 33 
milioni 480.000. Istituto San Giu
seppe: tassa annuale per alun
no 45 mila: totale W.005000. 
Istituto tecnico commerciale: 
tassa annuale per alunno 100 
mila: totale 31300 000 Per gli 
alunni di San Benedetto che 
si recano aali lstituti tecnici 
induslriali di Ascoli e Fermo 
una spesa annuale totale di 
circa 50 milioni. Se alia som-
ma totale di 124.725.000 aggiun-
giamo le circa 200 mila lire 
che ogni alunno spende annual-
mente per libri, rocabolari, 
cancellerie ecc. le cifre si com-
mentano da sole e spiegano co
me la scuola oggi e aperta a 
tutti e quanta liberta e'e per 
molti di darsi una istruzione. 

Ma i giovani sambenedettesi, 
che hanno dovuto rinunciare 
agli studi perche non avevano 
i soldi per pagarseli, e ci sono 
diversi casi veramente doloro-
si, devono sapere di chi e la 
colpa. Dell'ammimstrazione e 
della Democrazia Cristiana in 
primo luogo, che non si e mai 
realmente preoccupata di Jar 
sorgere a San Benedetto scuo
le slatali per paura di ledere 
interessi costituiti a chi la ri-
cambiava con il roto e l'ap
poggio nella scalata al potere 
locale. In secondo luogo dello 
Stato. che ha seguitatn a rega-
tare i soldi dei cittadini ita 
Hani agli istituti prirati senza 
neanche Vobbligo del rendi 
conto. come ha recentemente 
documenlato la Corte dei Conti 
su died anni di malgoremo 
democristiano, calpestando si* 
stematicamenle i dettami costi-
tuzionali anche per cid che con-
cerne < Vistituzione di scuole 
slatali per ogni ordine e grado*. 

Valentina Coccia 

Inaugurate I'ottava 
mostra filatelica dorica 

ANCONA. 21. 
Da ieri sera e aperta ad An

cona. nel *alooe della Lo^aia 
dei Mcrcanti, 1'VIll Mostra fiia-
telica dorica. La rassestna sara 
dedicata alia illustraziorw della 
storia del calcio attraverso il 
francobollo e alia documentazio-
ne postale. fotoirranca e gioma-
listica. Coo questo tcma gli or-
ganizzatori della mostra si sono 
prefis^i di offrire aa î appassio 
nati sportivi e filatelici una nuo 
va panoramica di grande mte 
re>«e che non manchera di c e r -
Citare — consirlerando la popo^ 
lanta dello sport calcistico e la 
larga diffusion? raggiuma dalla 
fiiatelia — un sicuro richiamo 
in campo nazionale. 

Fra i premi de«.tinati agli espo-
sitori figura in primo luogo una 
medaglia d'oro messa a disposi-
z:one dal Presidente della Repub-
bjca . Una medagha che e anche 

;m ambito riconoscimento della 
attivita svolta dal Circolo nlate 
lieo e numismatico dorico. orga-
nizzatore della man:fe«taziooe. 

L'on. Bastianelli 

domenica a Fermo 
FERMO. 21 

Domenica 23 ottobre alie ore 
10 al Cinema HeLos i g . c ) . il 
compagno on. Renato Bast.a 
nelli. membro del Comitato Cen 
trale del PCI terra un pubblico 
comizio sul tema: « L'azione uni
taria dei comunisti dinanzi alia 
aggressione americana al Viet
nam ed alia unificaz;one social-
democratic* ». 

Sara discusso dal Consiglio comunale 

Pronto il programma 
quadriennale di Terni 

Le proposte per lo sviluppo economico, urbanistico e sociale delle 
citta - Occorrono 14 mila vani per le famiglie non abbienti 

Terni 

Dal nostro corrispondente 
TKRNI. 21 

La Giunta del Comune di 
Terni ha presentato le propo 
ste per il piano quadriennale 
l'.KKi'G'J che saranno sottoposlc 
alia discussione del Consiglio. 
Delle trecento pagine del Pia 
no elaborato dalla Giunta ci 
proponiamo di dare una sintesi, 
da cui si possano dedurre le 
linee di sviluppo economico, so 
d a l e , urbanistico, linee che 
partono da un'analisi oggett iva 
dell'azione svolta nei vent'unni 
di amministrazione unitaria di 
sinistra, dalla realta di oggi . 
dai bisogni crescenti di una 
citta in sviluppo. 

Affrontiamo subito il tema 
centrale. di cui piu si e discus
so in questi anni. decis ivo per 
lo sviluppo di una citta (li
st rutta dalla guerra, ricostrui 
ta in assenza di una legisla* 
zione che regoli la materia 
edilizia: I'lirbanistica. 

La Giunta si propone tre fini 
generali: «• un'azione decis-» 
|M<r stroncare la S|)oculazion-j 
sulle aree fabbricabili; un im 
pegno altrettanto deciso per 
soddisfare all 'esigenza di abi-
tazioni a prezzi economici e di 
pubblici e moderni servizi per 
tutti i cittadini: una oculata 
vigilanza perche lo svilupp i 
urbanistico della citta avven-
ga ordinatamente secondo gli 
strumenti che 1'amministrazio 
ne si e data ». 

Due sono gli strumenti fon
damentali: il Piano regolatoro 
generale e il Piano per 1'edi-
lizia economica e popolare. 

La Giunta sottolinea il fatto 
che « la lotta contro la specu-
lazione sulle aree fabbricabili 
si pone come primario obbiet-
tivo per un'amministrazione 
democratica. non solo come at-
tuazione di un generale ed irri-
nunciabile principio di giustizia 
sociale. ma anche come pre-
messa indispensabile per un 
ordinato sviluppo urbanistico 
che non sia guidato (come nel 
passato e avvenuto a Terni in 
maniera non diversa dal resto 
dell'Italia) dalla l egge del pro-
fitto capitalistico ma dal le esi 
genze di una programmazione 
economica di tipo democra-
tico ». 

« I n attesa che la nuova leg
g e urbanistica dia agli enti 
Iocali strumenti piii eff icaci di 
intervento. l'azione del Comu
ne si avvarra degli strumenti 
che ha a sua disposizione: della 
legge sull ' incremento di valore 
delle a r e e fabbricabili; della 
legge 167 sull 'acquisizione di 
aree per l'edilizia economica e 
popolare il cui piano e stato 
g\h redatto ed ha trovato Ter
ni. tra le prime amministrazio-
ni d'ltalia ad avva lersene >. 

La situazione attuale a Terni 
per il problema della casa c 
questa: centoduemila abitanti, 
nnvantasettemila vani con un 
indice di affollamento di 1.0.1. 
Ma la statistica pud sempre 
trarre in inganno: infatti urgo-
no 14 mila vani per famigl ie 
che ancora vivono in condizio
ni assai disagiate e non hanno 
le condizioni economiche per 
sopportare gli affitti c h e me-
diamente. a Terni citta. sono 
di 35 mila l ire ad apparta-
mento. 

In una citta operaia sarebbe 
come dire che la meta del sa-
lario viene assorbito dagli af
fitti. II Comune e gia al lavoro 
per l'attuazione del P E E P che 
nell'arco di dodici anni preve-
de una spesa di 22 miliardi. 
circa due miliardi annui. !1 
Comune sta gia olaborando il 
primo piano del P E E P che ri-
guarda le zone di Cardeto. Le 
Grazie. S. Giovanni che constTi 
tir.i entro il '(77 la costruzione 
di due mila vani. La realizza
zione del primo piano gia a p 
provato dal Consiglio comuna 
le prevede una spesa di 2 mi
liardi e trecento milioni. * L'at 
tuazione del P E E P contribuira 
peraltro alia soluzione non solo 
del problema della c a s a . ma 
anche ad altri assil lanti pro
blemi. quali quelli dell'edilizia 
scolastica. del verde pubblico. 
degli impianti sportivi ». 

Per il grosso problema del 
verde pubblico in una citta 
dove vi sono grossi insediamen 
ti industriali. il piano quadricn 
nale del Comune prevede un 
indice di sviluppo c h e passi 
dall'attuale situazione. che 
vede Terni a livello di Milano. 
a quelle ad una situazione che 
ci porti a livello di citta euro 
pee come Londra. Mosca . Bonn. 
. « II problema del \ erde e il 
problema di tutti i grossi cen 
tri dove la speculazione edili
zia ha opsrato in modo spie-
tato. indifferente al!e es igenze 
della collettivita. senza che il 
Comune a v e s s e adeguati stru
menti per intervenire ». 

A Terni 6 stato appena rag 
giunto il metro quadrato di 
verde per abitante. come ap-
punto si verifica a Milano. 
€ L'obbiettivo e di a n i v a r e ai 
20 metri quadrati per abitante. 
II P E E P prevede 568.550 metri 
quadrati di verde e 123.W0 me 
tri quadrati di verde attrrzzalo 
n Piano Regolatore redatto 
daH'architetto Ridolfi prevede: 
430.000 metri quadrati di verde 
e 30.000 metri quadrati di verde 
attrezzato. Compless ivamente i 
due piani prevedono una su-
perficie di verde di un milionc 
e trecento mila metri quadrati. 

pari a 13 metri quadrati per 
abitante ». La spesa per il qua-
driennio 6G'*"69 prevista dal 
Piano del Comune per il verd.--
pubblico e di 193 milioni di lire 
che si aggiungono a quelle 
della realizzazione del primo 
piano del P E E P che 6 di 117 
milioni di lire. Complessiva 
mente il Comune nei 4 anni 
futuri interverra con 4G8 mi
liardi per le aree di verde 
pubblico. previste dal P E E P e 
con quelle previste nel Piano 
regolatore 1'intervento assom-
ma a 661 milioni. 

« II piano per l'edilizia eco-
nomica e popolare, avendo va
lore di piano particolareggiat-), 
consente all 'Amministrazione di 
operare in vas te zone secondo 
le linee del piano regolatore 
della citta. In tal modo il P E E P 
assolve un'altra importante 
funzione, dcterminando l'ordi-
nato sviluppo della citta secon
do criteri di priorita stabiliti 
non dall ' interesse privato ma 
dalle es igenze della colletti 
vita ». 

II Piano regolatore generale 
si attua infatti attraverso i 

piani particolareggiati che stan
no gia impegnando il Comune. 
Sono in corso di elaborazione i 
piani particolareggiati d e 1 
quartiere Giardino. di piazza 
Clai e del Duomo e del quar
tiere Tacito: pross imamente si 
elaboreranno i piani particola
reggiati di Porta Romana. 
Quartiere Italia, Ferriera, San 
Giovanni. S. Agnese . Battisti e 
Fiori. 

II piano particolareggiato del 
la zona Rivo. Campitelli . Gab-
beletta. di quello di Marmore. 
I'altro per Tuillo. S. Giusta. 
Bovio. S. Zenone. Trevi . ed in
fine Polymer e Cospea. Nei 
prossimi mesi si arfronteranno 
i piani per i nuclei: piazza del 
Popolo, Corso Vecchio, Corso 
Tacito. via del Tribunalc: piaz
za Solferino, piazza del Popolo. 

II costo degli interventi urba-
nistici del Comune nei prossi 
mi (|iiattrn anni e di 2 miliardi 
e 12'1 milioni di lire. Vn costo 
necessario per uno sviluppo 
ordinato di una citta moderna 
fatta per 1'uomo. 

Alberto Provantini 

Crave posiiione del 

PSI sulle giunte 

unitarie di sinistra 
TKRNI. 21. 

11 Consiglio comunale si e ag-
giornato a lunetli dopo cinque 
ore di intenso dibattito sul punto 
all'ordine del giorno conceriiente 
la nomina del presidente e di un 
membro del Consiglio di ammini-
struzione dcU'Azienda servizi nui-
nicipalizzati. L' aggiornamento e 
stuto proposto dal gruppo comu
nista per dare ancora tempo al 
PSI perche torni sulle gravi po 
sizioni assunte stasera in Consi
glio. Posizioni di rottura della 
ventennale alleauza di sinistra al 
comune di Terni e negli enti l o 
cali della provincia, posizione di 
dura, aspra discriminazione nei 
confronti della nuova sinistra so 
cialista. d ie con i compagni An-
derlini e Dittamo ha ben due rap 
presentanti in Consiglio comunale 
su cinque di cui disponeva il PSI: 
posizioni di chiusura nei confronti 
di un discorso che dette un re-
spiro unitario al consiglio di am
ministrazione dell'azienda attra
verso una presidenza che, pure 
essendo designnta dal PSI fosse 
coudivisa da tutti i gruppi della 
maggioranza — sinistra sociahsta 
cotnpresa — accettata possihil-
inente anche iliille miiuiran/i". 

II capogruppo del iui.-tio par 
tito. Rossi, pailaiuio in apeitura 
di seduta ha afTermato die i co 

Domani con un comizio di Ingrao 

Giornata popolare 
di protesta a Gubbio 

Al centro della manifestazione i problemi della terra 
e delle aziende artigianali 

All'lstituto Storico di Orvieto 

Retrospettiva di 
Fernando Puppo 

Dal nostro corrispondente 
ORVIETO. 21 

L" Istituto Storico artistico or-
vietano. con l'adesione dell'Am-
ministrazione comunale. dell'A-
zienda Turismo e della Cassa di 
Risparmio ha allestito una retro
spettiva di Fernando Puppo. lo 
artist', che dal 1952 al 'afi fece 
anche parte della amministrazio
ne popolare. Per oltre un qua* 
rantennio Puppo fu l'animatore 
della vita artistica e culturale 
cittadina e con la sua fervida 
intelligenza si applico in ogni set-

Una mostra del 
pitfore dalmata 
Lorenzo Marenzi 

TERNI. 21. 
Domani nella sala dell'Ente 

provinciale del turismo verra 
aperta una mostra delle opere 
del pittore dalmata Lorenzo Ma
renzi. Lartista. nel quadro del
la rassegna « Pittori del giorno ». 
presentera la sua piu recente 
produzione apprezzata dal pubbli
co e dalla critica. La mostra re-
stera aperta fino al 31 ottobre. 

Lo judo a Spoleto 
SPOLETO. 21 

K' g.unto a Spoleto anche lo 
judo. Una --ala per l'insojinamcn 
to e la pratica di questo sp<»rt 
e stata aperta in questi giorni 
in via della Corquiglia. La Poli 
sportiva Spoleto raccoglie 'e ade-
sioni di coloro che intendono ad-
destrarsi alio judo e mette a loro 
disposizione istruttori federah. 
Ije adesioni si ricevono nella sode 
della Polisportiva ai Giardino del 
lo Sport. 

tore dell'attivita artigianale. Nei 
momenti di riposo cerco di in-
terpretare. attraverso la pittura 
saggio orvietano: lo si vedeva 
ed il disegno. lo spirito e il pae-
per lunglie ore con il permello e 
con tavolozzii studiare vie e piaz 
ze j»er etemare sui quadri vi-
sioni di una Orvieto oggi sparite. 

Non seguj una scuola determi-
natn. ma nbbidi agli imptilsi del 
sno carattere permeato di bonta 
e di oeiesta. L'arte e umanita e 
percio si dedico alia formazione 
delle clas-si piu umili. Per molti 
anni dire>se i corsi scrali di di
segno frequcntati da numrrosi 
giovani apprendisti. Per Orvit-to 
Fernando Puppo e stato quindi 
im ai>csto!o deH'arte e de! lavo 
ro. Aciimatore della scuola tecni-
ca industriale foruio srhiere di 
artigiaui e dette fondamen'.a ba-
silari a valenti professiotiisti or-
vietani oggi affermati in Itali'J 
e all'estero. 

Nelle sue opere. messe gentil-
mente a disposizione del flglio 
dott. Francesco, per ritrovare i 
suoi terni piu vari. dai paesaggi 
alle nature m<nte. dai ritratti 
alle libere interpretazioni. Ma al 
disopra di ogni critica. e da am 
mirare un uomo. che ha fatto riel-
I'arte il prineipale scopo della 
sua vita. Come pochi amo la 
sua Orvieto, propugno la valoriz-
/a/iocie delle sue bel!ezze artisti-
che it' :»>!.! la <in batt.i^lia ;>er 
;nid piu perfetta c<»i>ervazjone 
:le!!a facc:.ita del D.10:110) \ > ; 
primo do:>)iuerr.i. d:ede I"avv:o 
•itiche per la ripresa della !av<» 
r,i7ione artigianale della cerami
cs P<T la finale sozno a lutuzo mi;i 
ripresa s.i vas'a scala. 

Questa ras-e-fna alle=tita nel 
palazzo delle mostre. i:» piazza 
Febei e che rimarra aperta dal 
(juindi giustamente onore a iwt 
22 ottobre al 6 novembre. rende 
cittadino e ad i n artista CSP:II 

pia re. 

Renzo Grassi 

Manifestazione per le 
pensioni domani a Terni 

150 quintali di 

tobacco distrutti 

da un incendio 
ORVIETO. 21 

Per cause imprecisate un in
cendio di vaste proporzioni si 
e svilupato in un essiccatoio di 
tabacco di proprieta dj France 
sco Giontella, sito in iocalita 
Pian de, Poven. Le fiamme han 
no distrutto 150 quintali di ta
bacco e i vigili del fuoco di 
Orvieto sono nmastj impegnati 
circa sette ore per circoscri 
vere I'incendio che ha provoca 
to anche lesioni alle strutture 
murarie del padiglione. Dai pri
mi accertamenti i danni am-
monterebbero a 20 milioni. II 
proprietario non t ass.curato. 

TKRNI. 2! 
A conc.js.;or.e d: affol^tissime 

assemblee di pens ona::. svoitesi 
.n tjtti 1 ce.ntri della provincia. 
La CdL ha deciso di promuovere 
una manifestazione provinciale. 

La manifestazione dei pens;-<na-
ti s: svolgera domenica 30 otto
bre con questo programma; cor-
too con partenza da p.azza V'al-
nenna, ore 10.30. comizio alle ore 
11 in piazza della Repubblica. do
ve parlera il segretario nazionaie 
della Federazione pensionati del
la CGIL. Rmo Bonazzi. 

Le rivendicazion; che sono 5ta 
te «-o"evate dalle assemblee de. 
pensionati e che erano al centro 
della manifestazione. nguardano 
la difesa dei fon.io adei?uamento 
pensioni e dei fondi snec.aii; il 
nspetto e I appiicazione dei di-
ritii acquisiti: l'e'evamento e la 
unificazione dei minimi di pen-
sione: la democratizzazione de
gli enti previdenzial; e assisten* 
ziali; la sollecita riforma de! 
pensionamento 

niunisti non contestano al PSI di 
designare il piesidente. anche s« 
il nostro gruppo e il piu mnne-
roso (diciannove consiglieri su 
quaranta^: un presidente che do 
veva essere discusso dai grupni 
della maggioranza, un consiglio 
di amministrazione dell' azienda 
the riflettesFe la geografla »>oli 
tica della iniiioran/a di sinistra 
in Consiglio comunale. di>ve si e 
detenninato in questi giorni. in 
rapporto al processo di unitica-
zione socialdemocraticu, una nuo
va realta: il no dei consiglieri 
Anderlini e Dittamo al nuovo 
partito socialdcmocrat'co. 

Rossi ha richiesto al PSI di ci>n-
fermare oggi. mentie e in atto 
un processo di rottura delle al 
leanze di sinistra, in relazione alia 
unificazione swialdemocratica, la 
riconferma dell' accordo global* 
per le formazinni delle uiunte 
raggiunto nel novembre \WA • 
in virtu del quale PCI. PSI e 
PSIlTP amministrano negli enti 
Iocali della provincia di Terni. 
Rossi ha tentito a sottolineare elm 
la maggioranza dell'azienda. do-
vendo rispecchiare (uiella dal 
Consiglio comunale. imponeva una 
nomina a membro iltM coiii-iiilio 
dell'ASM di un rappresentante 
del muppo di sinistra ^ocialiMa. 

Su <iuesta line.i unitaria di 
apcrtura ver-o tutte le for/e di 
sinistra, verso anche le imno 
l'anze democrat iche. di ricoiiff-
ma degli accordi imitan dpi 
1WV4 hanno parlato anche il con-
patuio Henveiuiti del I'SHM" \n-
derhni della sinistra vo;-i.ili^ta. 
Ma il seuretario <iella f e d e a / i o 
ne del PSI. assesiore CapiHini a 
il vice ^indaco Caligano dH 
PSI. hanno dissentito ai-<-rtamcn-
te con le noil re proixi^te. 

Capponi e Caligano 110:1 h liino 
detto una parola chr ricotifeiml 
gli accordi globali delle Cimrte 
che si sgretolano via via come 
sta nwenendo nei comuni dl 
Amelia e di Montecastrilli: an/-. 
si e innalzato. da parte del PST. 
un muro di discriminazioii'- nei 
confronti della nuova for/a --o 
cialista tanto da aPVrmare cafe 
goricainente che non sarebbe ae 
colt.1 la pioixwta della nomina 
di on consjgliere del muo;Mi di 
Anderlini fii-1 Omsk-lio di am 
ininist:a/ ;one dell'a/ienda. 

Da parte di Capponi e di Cs'i 
gano <i ('• |x>i "iot-ata la ca-ta 
del ricatto: o l'accn-«!im«T;!o 
(leH'iiitraiisiL'eiite e ant iimit.tvia 
posi/ione di-l PSI. o la cri-i nel 
le (liunte della prn\ incia e dfl 
la reL'ione do\e il PSI {• de'p--
minaute. I'na ixxi/ione a-><;.*il 
grave questa che il sinipiMi co 
munista ha <lecisamente denim 
ciato e respinlo. ('lie la linen 
della rottura. che •iaiu-ifn 

GUBBIO. 21. 
Per domenica 23 ottobre a 

Gubbio e stata indetta una 
giornata di protesta dei lavo
ratori della terra delle Tabbri 
t h e e della citta. contro la p° 
litica dei redditi per la piena 
occupazione: I'applicazione in 
tegrale del aft p<'r cento e per 
la riforma agraria; per I'esten 
sione dell 'assistenza complcta 
ai coltivatori diretti c il finan 
ziamento dell'azienda coltiva-
trice da parte dello Stato; per 
la concess ionc. ai lavoratori 
della terra, degli asscgni Ta-
miliari pari a quelli dell'indu 
str ia: per una migl iore politica 
del credito verso le aziende ar 
tigianali: perche snrpano nuo 
ve condizioni di lavoro attra
verso I'applicazione dei pia
no rcgionale di svi luppo per 
I'Umbria. 

La manifestazione si cnnclu 
dera domenica al le ore 15.30 
in jiiazza Gvlerisi con un comi 
zio <lel compagno on. Pietrn 
Ingrao. rneml)rn della direzio 
ne nazionale del PCI. 

La cittadinanza ed i lavora
tori sono invitati ad adcrire 
alia manifestazione di protesta 
e a partecipare al comizio del 
compagno Ingrao 

dal nuovo partito iiiii(i-a!o a a 
pare chiara lo ha d:mo<trato 
1'intervento del ^Kialdenio-.rati 
co Aitu/.'i che ha dichiarato .1 
nome della f«lt-razione <lel PSDT 
di ritirare il proprio rapnre^en 
t.inte dal Consiglio d<-!T ASM 
Peraltro il terzo coiiMi'lie-e del 
PSI. Rart«ihicci. criticando a-iv.a 
mente l'azienda e accettanrlo il 
discor«-o 'li disimpeeno avan/ato 
dal PSDI. ha prnrx^to la «vpn-
dita dell' ASM all' F.NKL. Tu'f' 
i gnippi. dal PRI al Partito li 
berale dinanz' al dibattito han 
no riconoschito la validit.* d<»! 
discn-<m del nostro partito r la 
ntillitii del discorso del PSI. Pirt 
che di ntillita sj dovrebbe par 
Lire di gravita. 

schermi 
e ribalte 

ANCONA 

Assemblea 
dei soci del 

Circolo n Terni 11 
TERNI. 21. 

I. 'a;vmb!c3 dei -oci del cir 
colo aziendale della v>cieta Term 
e convocata per venerdi 28 L'as-
<emblea dovra discutere «:il nuo 
vo -ttatuto del circolo e nominare 
la commissione elettoralo per ie 
e'ez-om che dovranr.o nommare 
:1 n.io.o comitato dire:t:-.o 

Le no-tre critiche prima c le 
no^tre r:chie>te poi per la de-
•erm.na/ione di una parteeipa
zione oreraia alia direzione del 
"attivita del circolo. hanno tro-
•. ato accosjlimento. 

Premiata la 
scuola ceramica di 

Citta di Castello 
CITTA DI CASTKLLO. 21 

Alia mostra dell' Artigianato 
umbro. svoltasi nei giorni scorsi 
ad Assisi. ha ottenuto il primo 
premio. nella categona Scuole 
ed Istituti d'Arte. la scuola per 
la ceramica dell'Istituto profcv 
sionale della nostra citta. 

II ricono^cimento viene ancora 
una volta a nbadire la validita 

di queste scuole professional; e 
ad acuire il rammanco per la 
chiusura del corso. nella nostra 
citta, per mancanza di allievi. 

GOLDONI 
Sugar Colt 

M E T R O P O L I T A N 
Kl Cjorrn 

M A R C H E T T I 
F.H.I.. oprraziii i ir c a u » 

A L A M B R A 
Gil amnrl di una hlond« 

S U P E R C I N E M A COPPI 
IJcan ee5i<? 

ASTRA 
Titul intlrnir appa«ionata-
nwnl«-

EXCELSIOR (Fakon«r» ) 
\ l l . i rmr dAl r|»-lo 

P R E L L I (Falconara) 
Tut I > iiisii-mr .ipp.ivvinnatk* 
n i rn l r 

ROSSINI (S«.-iigallia) . 
\ r \ a d a Smith 

ORVIETO 
PALAZZO 

Juhnny Oro 
CORSO 

lj» spla chr \ r n n r dal frrddo 

TARANTO 
PRIME VISION1 

ALFIERI 
R r * u g M t f 

FUSCO 
P«r II eai to dl arclderr 

ODEON 
Johnnv Vurt i i 

REX (Sal * A) 
Chr nntti ra^azzl 

I M P E R O 
Sugar Coll 

SECO\'DE VISION! 
REX (Sala B) 

Tre «ul d i tann 
ORFEO 

iJt d i f int f fs ima spia 
S E M E R A R O 

Ml \ r r i ra i tnrnarr 
V E R D I 

I crandl cnndottirrl 

virroRiA 
I.r *pir vrnjono dal i r a t -
frrddo 

ARSENALE 
Rinco dr l Nfbratca 

A R T I G L I E R I A 
L'amantr In f fde l t 

CAGLIARI 
P H I M t V IS IOMl 

A L F I E R I 
Che notte, r i j t u i l ! 

ARISTON 
Per pochl dn IUr l anenra 

E O E N 
Nata Hhcra 

F I A M M A 
M l « l n n r <p«-cialr ! . ad \ I'hm-
plin 

MASSIMO 
Se tu t t r le donnr dr l mnn4s 

NUOVOCINE 
Come Imparal ad ummtm to 
donnr 

O L I M P I A 
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