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Su iniziatiya del PCI oggi 

riunione de! Consiglio comunale 

Turismo - ferrovia: 

Aut-aut della DC 
al PSI di Jesi 

La DC pretende che il PSI — prima di aprire trattative per il centrosini-
stra — esca dalla Giunta comunale di sinistra - Chiara posizione del PCI 

II lealro Pergolesi di Jesi durante la manifestazione indelta dal PCI sulla vicende comunali 

N ANCONA. 2. 
Domani. giovedi, si riunira a 

Iesi, in seduta straordinaria, il 
consiglio comunale convocato 
(Metro richiesta del gruppo con-
siliare comunista. 

I eonsiglieri del PCI si sono 
avvalsi di un diritlo esercitabi-
le solo da gruppi rapprescntan-
ti nlmcno un terzo del civico 
consesso. 

Tenia cenlrale della seduta 
sara Vimpasse in cui 6 caduta 
ramministrazione comunale di 
sinistra dopo elm il PSI ha di-
chiarato la propria volonta di 

aprire trattative con la DC, il 
PR I e naturalmente il PSDI 
per dar vita ad una maggio-
ranza di centro sinistra. I/ope-
razionc socialist;! e stata avvia-
ta a freddo senza alcun motivo. 
ne parvenza di appi^lio riscon-
trabile nella realta della vita 
comunale. fnfatti. finora 1'am-
ministrazione di sinistra aveva 
visto la leale collaborazione Tra 
comunisti e socialist! (puhhli 
camente sottolineata da questi 
ultimi). collaborazione che ave
va portato — pur nel bieve pe-
riodo di mono di due anni di 

Occhio sulla cilia 
Ascoli Piceno: un 
museo in soffitta 

II museo civico di Ascoli Piceno — che costituisce un patri-
monio di grande valore — e allogato da anni (in eterna attesa 
di migliore sistemazione) in alcune stanze abbandonate del pa-
lazzo del Popolo: allogalo alia rinfusa come se invece di prc-
ziosi «pezzi > si trattasse di ferrivecchi da accatastare, nel 
migliore dei casi, in soffitta. Fra quei « pezzi > — giusto a ti-
tolo di sommaria informazione — ve ne sono parecchi riguar-
danti il periodo della civilta picena risalente al 1000 avanti Cri-
sto. C'e stato addirittura uno storico tedesco. Teodoro Momsen. 
che prima di scrivere la sua apprezzata « Storia di Roma > venne 
dalla Germania per conmiltare il museo ascolano. 

Adesso apprendiamo che il presidente della Camera di Com-
mercio di Ascoli in una sua relazione ha dctto che « sarebbe da 
tenere in particolare evidenza la necessita di dare una sede dc-
corosa al museo di Ascoli. il quale conserva cimeli storici ed 
artistici di notevolissimo valore ^. 

Diamine, (inalmente se n'e accorto anche lui! Purtuttavia 
va osservato che fra il mettere in evhlenza cd il fare c'e di 
mezzo.... 

Non regge piu 
Vacquedotto piceno 

Un*altra. autorevole voce si 6 levata per sottolineare la 
grave insufficienza del rifornimento idrico in provincia di Ascoli 
Piceno. Alle nostre segnalazioni sulla scarsezza c. in ccrti casi. 
addirittura sulla mancanza di acqua in intcre zone, compresi i 
maggiori centri abitati (Ascoli Piceno e Fermo). e oggi da ag-
giungcre 1'appello lanciato dall 'avv. Antonio Bufalari. vice pre
sidente del consorzio idrico del Piceno. relativamente alia situa-
zione idrica a San Benedetto del Tronto. 

L'avv. Bufalari. dopo aver indicato la necessita di una seric 
di provvedimenti immediati (che elenca accuratamente) affer-
ma: « se non si porra stibito mano ai necessari rimedi. il pro-
blema deH'approvviggionamento idrico della nostra citta si ri-
presentera nella prossima stagione estiva in tutta la sua dram-
muticita. Invito, pertanto. tutte le forze politiche ed ammini-
strative di San Benedetto ad unirsi jier studiare e risolvcre in 
una con gli organi consortili. in attesa delle opere previstc dal 
Piano Nazionale degli At(|uedotti. questo assillante problems ». 

Si tenga conto che I'acquedotto del Piceno c un'opera re 
rente. Addirittura taluni grossi lavnri Hi potenziamentn — conic 
quclli crfettuati proprio a San Benedetto — sono stati terminati 
appena due anni orsono. Eppure gia Tacquodotto non tiene piu. 
E ' bastato un normalissimo. piu che pre\edibile aumento dei 
consumi per metterlo K.O. Evidentemente i lavori sono stati 
condotti nl risparmio. Solo che adesso occorrcra spendere di piu 
per riportare la regolarita nella approvv igionamento idrico di 
tutta la provincia. 

Gli alunm di Candia 
If vogliono a piedi 

Dopo un mese dall'inizio dell'anno scolastico. i ragazzi della 
contrada S. Pancrazio di Candia (Ancona). per frequentare la 
scuola media di Montesicuro. percorrono ancora un lungo tra 
gitto a piedi. nonostante le « promesse > fatte da assessor! de 
mocristiani del Comune di Ancnna con le quali assicurano un 
servizio di trasporto degli alunni. 

I-a qucstiono risale all'anno passato. prima che iniziassero 
le scuole. Durante una assembles popolare svoltaM a Montesi 
euro alia quale partccipo anche un consigherc comunale comu 
pista la cosa riemerse eon maggior forza essendo aumentati i 
giovani in eta per la scuola dell'obbligo. Da quella assemblea. 
o \ e era presente anche il scgretario della sezione locale della 
DC. parti la richiesta al Comune per istituirc un servizio di 
trasporto di tutti gli alunni sparsi nelle contrade vicine. 

In seguito il « fronte dei genitori » si e rotto. La DC era riu 
scita a spezzarlo per evitare grane alia Amministrazione di 
centro sinistra c per non favorire l'iniziativa dei comunisti. Lo 
Assessore alle frazioni, geotnetra Tombolm. faceva solenni 
promesse di interessamento. mentre TAssessore alia P.I. 
a w . Sparapani proponeva ai genitori dei ragazzi di dividere in 
parti uguali la spesa di L. 6.000 necessaria al trasporto: una a 
carico del Comune e una a carico di ciascun ragazzo. L'avvo-
cato Sparapani sembra che abbia capito in tempo la gaffe com 
messa. perche ha subito ritirato la proposta. imp^gnandosi a ri 
solvere la questione in modo divcrso. 

Intanto il tempo trascorre\a senza che succcdesse niente di 
nuovo. Cosi il 21 ottobre scorso. i genitori dei rsgazzi hanno in 
\ iato una lettera al sindaco con la quale hanno chic«to il ri 
spetto della « pirola ». altrinunti - e fcritto - si vedevano co 
stretti. se pur a malincuorc. a non mandare piu i loro ragazzi 
a scuola essendo impossibile che questi possano percorrerc dai 
3 ai 7 chilometri di strada al giomo specie durante la cattiva 
stagione. 

Tutto cio accade nonostante l'istruzione sia obbligatoria c 
gratuita per tutti e nonostante le belle parole di progresso. di 
civilta e di Iiberta. con le quali si riempiono la bocca i tanti 
dirigenti politici dei partiti di centro snistra, nessuno cscluso. 

svolgimento - - a risultati no-
tevoli ed apprez/ati dalla citta 
dinanza iesina. 

Si sa che i socialisti finora 
non hanno avviato le trattative 
eon la DC. II motivo e dovuto 
all'atteggiamento di forza ed 
ultimativo assunto dalla DC 
stessa: si vuole, infatti, che i 
socialisti . prima di aprire le 
trattative taglino drasticamen-
te i ponti con i comunisti listen 
do subito dalla giunta comu
nale. Indicativo I'episodio per 
gli cventuali. futuri rapporti 
nel centro sinistra! 

Si e venutu a creare cosi al 
Comune di Iesi una situazione 
immobilizzante. Uno sbocco de-
ve essere pur trovato. I comu
nisti dimostrano di non temere 
dibattito e confronti. per far 
uscire la \ertenza dal chiuso 
delle segreterie p-.ilitiche e con-
durla nella sede piu propria e 
democratica. hanno chiesto la 

2convoeazione del consiglio co 
munale. E' stato un atto di 
chiarezza politica. 

Gia domenica scorsa il nostra 
partito aveva ptibblicamente 
dibattuto il problema dell'am-
ministrazione comunale in una 
manifestazione tenuta al teatro 
Pergolesi. Era intervenuta una 
folia di cittudini. Ogni settore 
del teatro appariea gremito. 

Nella seduta di questa sera il 
gruppo consiliare comunista 
presentera il seguente ordine 
del ginrno: «II Consiglio co
munale visti i risultati eonse-
guiti in questi ventun mesi 
dalla costituzione dellammi-
nistrazione di sinistra, ritie 
ne che il cambiamento della 
maggioranza comporterebbe la 
intcrruzione della realizzazione 
di un serio programma impo-
stato neirinteresse della cit
ta. riconferma la piena vali 
dita dell'amministraziorie di si
nistra che ha sempre operato 
in piena armonia fra gli uomi-
iii e i partiti che la compongo-
no. auspica i'allargamento del
la stessa maggioranza. in un 
momento in cui c necessario 
far esprimere positivamente 
negli Enti locali ogni forza po
litica democratica. jier un mi-
glior e decisivo impegno per 
1'avvenire di Iesi >. 

si riaccende il conflitto 

« • Via iltreno 
i » 

Si tratta della ferrovia fra Pesaro e Senigallia 
Netta presa di posizione della Camera di com-
mercio - La questione sara esaminata dal 

Comitato della programmazione 

ANX'ONA. 2 
Sta tornando in discussione 

in questi giorni la questione 
dello spostamento, verso mon 
te. della linea ferroviaria nel 
tratto Pesaro-Marzocca di Se
nigallia. II tratto ferroviario 
in questione e ormai notorio 
che funge (per il suo costeggia-
re dappresso i 45 chilometri di 
litorale) da strozzatura ad una 
possibile espansione turistica 
della zona stessa. 

E' un problema questo '.he e 
stato molto dibattuto fra le va 
rie nmministraziom comunali 
ed enti turistiei interessati, ma 
[x)i venne aecantoiiiito per \ ia 
delle diverse dirficolta che si 
presenlaiio al desidenito e ne 
cessario spostamento della trat
ta ferroviaria. DifHcolta, co-
munque. che sono sempre supe-
rabili. specie se si tiene in con 
siderazione il grosso onere fi 
nan/.iario che com|>orta il con 
tinuo mantenimento delle opere 
a difesa della massicciata fer 
roviaria dalla corrosione pro 
vocata dal mare, specie nel 
tratto Pesaro-Fano, ove i ma-
rosi quasi lambiscono le ro-
taie. Inoltre I'industria turisti
ca, che fra Pesaro e Senigallia 
sta assumendo aspetti di note 
vole ampiezza economica. ne 
trarrebbe beneflci Tinanziari 
elevati. 

In questi giorni il problema e 
stato • nuovamente ripro|x>sto 
dalla Camera di Commercio di 
Pesar.i con una lettera inviata 
al Sindaco di Senigallia. Nella 
lettera. fra l'altro, e detto: 
« L'imponanza del problema. 
divenuto sempre piu assillante, 
con il trascorrere degli anni in 
ragione delle nuove impellenti 
esigenze imposte dalle recent! 
affermazioni del turismo loca
le. nonche l'interesse che esso 
assume per piu provincie della 
stessa regione marchigiana da 
un canto e, dall'altro. la esi 
gen/a. vieppiu avvertita oggi in 
tempi di programmazione, di in 
quudrare e coordiuaie i singoli 
problemi di carattere locale in 
una \ isione d'insieme che ne 
consenta una soluzione piu ar 
moniea e organica possibile. 
suggeriscono ora <li riproporre 
anche questo problema dello 
spostamento della ferrovia in 
sede di comitato per la pro
grammazione regionale ». 

L'Amministrazione comunale 
di Senigallia dal canto suo ha 
risposto affermando di concor-
dare pienamente sulla propo 
sta e di addivenire ad una sol-
lecita azione tendente ad otte 
nere lo spostamento della fer 
rovia Pesaro-Marzocca di Se 
nigallia. 

Per rivendicare il diritto 

alia libera scelta del medico 

Forti proteste dei 
mutuati a Novafeltria 

NOVAFELTRIA. 2. 
Contro la decisione di impedire 

ai mutuati della seconda condotta 
di usufruire delle prestazioni del 
medico di loro fiducia. si sono 
svolte a Novafeltria numcrose e 
forti manifestazioni di protesta 
che hanno appassionato 1'intera 
opinione pubblica del Comune. 

I mutuati della seconda con
dotta rivendicano il diritto aila 
libera scelta del medico, riehia-
mando da alcune settimane nelle 
piu svariate forme l'attenzione del 
prefetto e degli organi compe
tent! su uno stato di cose che ha 
assunto proporzioni allannanti. 
Lo stesso sindaco di Novafeltria 
e stato indotto ad inoltrare richia-
mi e sollecita7ioni alle autorita 
competenti perche risolvessero 
in modo equo e soddisfacente la 
questione. 

Dopo 20 giorni di lotta este-
nuante. dopo essere ricorsi a 
eavilli di ogni genere. a diffide 
e minacce contro il medico libe
ra mente scelto (a cui ha fatto 
sfondo il compiacen!e ed ermetico 
silenzio della prefettura) si e 
finalmente giunti a ritenere fon-
date le democratiche richiestc 
di una parte dei cittadini. Infatti 
Iunedi scorso. sconfessando tutte 
le tesi in passato sostenute con 
caparbia ostinatezza. si e rico-
nosciuto che una parte (290) dei 

mutuati ha diritto di continuare 
a servirsi delle prestazioni del 
loro medico di fiducia. 

Ma il problema resta ancora 
aperto e il fermento vivissimo. 
dal momento che i nmanenti mu
tuati. respingendo la grave alter-
nativa della assistenza indiretta 
cui si vorrebbe far ricorso. chie 
dono. come del resto ha rico-
nosciuto possibile anche il diret-
tore provinciale dell'INAM di 
Pesaro. che venga rispettato il 
diritto alia libera scelta. La |>o-
iralazione ha chiaramente com-
preso (e il voto contrario alle 
sue aspirazioni dei rappresen-
tanti della CISL. e della Bono 
minna in seno al comitato diret-
tivo dell'INAM di Pesaro e stato 
una illummante rivclazione) che 
dietro a questa intricata vicenda 
si nasconde ancora una volta la 
faziosita e la prepotenza dc che. 
pur di proteggere e favorire pre-
tese di singole persone legate al 
suo carro. non esita a calpestare 
i diritti piu elementari 

Ma ormai il gioco e scoperto. 
Se ne rendano conto i vari organi 
competenti ehc non possono as-
sumersi la responsabilita di pro-
vocare l'indignazione e la pro-
testa di intere cittadinanze che 
non intendono piegare la schiena 
al sistema di potere. di ricatto e 
di affarismo della DC. 

Ad Ascoli Piceno 

«Defraudati» i sentimenti 
di migliaia di sportivi 

Partite di «cartello » a prezzi raddoppiati - La FIGC, I'UVI ed il CONI 
patrocinano le loro manifestazioni esclusivamente al Nord - Una partita 
fra dilettanti alia presenza di 15.000 spettatori • Si chiede giustizia 

ASCOLI PICENO. 2 
Gli sportiri ascolani non han

no certo di che raUegrarsi. La 
squadra di calcio. militante in 
Serie C non da i risultati spe 
rati. Kssa c ancora debole in 
dtfesa. difetlosa a centra cam 
po e. oseremo dire, izconcln-
dentc all'attacco Quindi una 
iormazione al disotto. poten-
zialmentc. di quella della pas-
sata stagione. 

J motivi di tale scadimento 
ranno ricercati, soprattutto. 
nella scelta degli uomini (che 
compongona Vundici) fatta con 
ritardo e quindi jrettolosa-
mente. 

Ija campagna cessioni e 
acquisti e stata fatta — dt'eo-
no gli sportivi — con mancan
za di «fiuto >. .4 cio va ag 
giunta vn'altra nnta amara: i 
prezzi praticati alio sfadio. \ o n 

! tanta quclli che sono normal-
; mente fissati. quanta Vnrienla 
! mento dei diriqenti a « sfrutta 
\ re * un po' troppo le occasio-
J ni. a speculare. sui tradizionali 

derby. La prima manifesto 
zione si c arufa in occasiane 
della partita contro il Pescara 
che. seppure. squadra di ran-
go. non giustifica il rero e pro
prio raddoppio delle tariffe: 
un posto in tribuna si pagava 

2 mila lire, i posti distinti sono 
saliti da lire 700 a 1.300. i posti 
in curva da lire 400 a 700. 

Per questa partita i dirigenti 
nan hanno atuto preoccupazio-
ni di .<orta *ul possibile * pie
na T. Alcune migliaia di bigliet-
ti erana stati venduti m anti-
cipo nella citta abmzzese. A 
rimetterci sono stati invece i 
moltissimi tifosi locali che non 
potendo pagare tali cifre han
no doruto a malincuore rinun-
ciare alia partita domenicale. 

Questo sistema. se docesse 
perdurare. non sarebbe certo 
degno delle tradizioni sportive 
e finirebbe con Vessere contro-
producente alia societa stessa. 
Difatti non sono pochi gli spor
tivi che ci hanno dichiarato di 
essere pronti a « disertare > le 
aVre partit*> nuelle * minori * 
r Visto che i diriqenti del soda 
lizin bianco nero sono reloci 
neU'aonVcare le suportariffe. 
ma non provnsi a diminuirle 
quando scendono ad Ascoli 
squadre che navigano a fondo 
classifica ». 

Questo r quanto ci e stato 
detto da molti sportiri ascolani 
che giustamente non condivi-
dono la * politica dei prezzi» 
dei dirigenti sportivi locali. 

Attn Jattore di malcontento 

I c dato dal fatto che ad Ascoli 
Piceno non riene mat srolta 

, una manifestazione importan 
I te. anche a carattere dilettan 
I tistico. Specie in campo cicli-
| stico. Infatti se togliama le 
i * carsette * delle feste patrn-
j nali. che non richiamana nes-
I sun atleta di valore. Ascoli non 
I ospita da anni alcuna competi-
! zione di riliero. L'Unione velo-
! cipedistica italiana. organizza 
I le € sue » gare in prevalenza al 

nord. Gli sportivi ascolani sol-
lecitano. tramite noi. I'UVl a 
gvardare un pochino di piu al
ia loro provincia. 

Nel settore calcio e su per 
giii la stessa cosa. eppure. 
quando ad Ascoli e stata tenuta 
una partita con una squadra 
dilettante inglese lo stadia era 
aremito da IS mila spettatori. 
In altre partiip simili tvoltesi 
in nitre qrandi citta Haliane il 
pitbbl'co non e stato mai. su-
periore ai 5-6 mila spettatori 

Is* volonta sportira. quindi. 
da parte delle masse ad Ascoli 
esiste. IA passione dello sport 
e molto sent it a. le tradizioni 
sportive della cUtd sono le mi-
gliori. le garanzie non manca-
no. Pcnsiamo dunque che Asco
li Piceno meriti qualche cosa 
di piu e di me alio. 

TERNI: le decisioni del Consiglio comunale 

Semafori sincronizzati 
per regolare il traffico 

Approvate anche le spe-
se per il nuovo matta-
toio e per il piano an-
nuale di case popolari 
« No» del prefetto per 
la riorpanizzazione de

gli uffici comunali 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 2. 

II Consiglio Comunale di Ter 
ni ha preso importanti decisio
ni dopo essere stato impegnato 
per due sedute nel dibattito 
sull'Azienda. municipalizzata. 

Una prima decisione riguar-
da la regolamentazione del 
traffico eittadino. La Giunta. 
in base ad un minuzinso stu
dio tecnico, ha presentato i pro-
getti per la semaforizzazione. 
II Consiglio ha approvato una 
spesa di 1-1 milium di lire per 
due primi impianti. La spesa 
complessiva che il Comune do 
vra affrontare e di 70 milioni 
di lire. 

Un primo impianto di sema-
fori/za/ione sara reali/./ato sul 
la Flaminia. all'ingresso eon 
la citta. in uno dei punti ne 
vralgici del traffico, negli in 
croei sulla statale con Ponte 
Carrara e Ponte Garibaldi, il 
bivio per Marmore Piediluco 
e l'altro per citta giardino. 

I semafori. sincroniz/ati tra 
loro. consentiranno la regola
mentazione e lo snellimento del 
traffico. Un particolare metca 
nismo consentira alle vetture 
dei \ igili del fuoco di avere 
la preccden/a su tutti. evitan 
do le soste cui sono costretti 
attualmente i pompieri anche 
nei casi di pronto interven'o. 
avendo sede appunto dirimpet 
to a Ponte Carrara, tagliati 
fuori dalla citta dall'asse della 
Flaminia. 

II secondo impianto di sema
forizzazione moderno e sincro-
niz/ato sara reali/zato nella 
via central? della citta. a Corso 
Tacita. nell'incrocio con Via 
Petrucci-Via Mancini e nell'in
crocio Via Angeloni-Via Fau-
stini. 

II Consiglio Comunale ha ap 
provato tutte le spese per il 
nuovo Mattatoio che sorgera a 
S. Martino per una spesa di 
26G milioni di lire. 

Per il primo mutuo di 2 mi-
liardi e 400 milioni di lire che 
consentira al Comune di rea-
lizzare il primo piano annuale 
del Piano per l'edilizia econo 
mica popolare. il Consiglio ha 
votato la delibera di 24 milioni 
per le imposte governative. 

II Consiglio Comunale ha ap
provato dopo le controdeduzio-
ni della GPA il regolamento 
per la costituzione di un'azien-
da silvo-pastorale. II Consiglio 
ha respinto invece. con un di-
scorso fortemente critico anche 
da parte di un esponente della 
sinistra DC. la decisione del 
prefetto di non consentire al 
Comune lo stanziamento di 900 
mila lire per affidare all'Isti 
tuto della Scienza deH'Ammi 
nistrazinne uno studio per la 
ristrutturazione e una moderna 
organizzazione degli uffici del 
Comune. 

Mentre si parla ovunque di 
programmazione il prefetto ha 
cosi bocciato anche il minimo 
di spesa di meno di un milione 
di lire per la programmazione 
comunale ed in questo quadro 
ha rigettato anche la decisione 
del Consiglio per affidare al-
1'Istituto della Scienza dell'Am-
ministrazione lo studio per ri-
solvere i problemi burocratici. 

Un esempio di come intenda 
il governo la programmazione. 

a. p. 

La supertassa 
governativa ha 

gia fatf o aumentare 
caffe e bibite 

TERNI. 2 • 
Dal primo novembre i cittadini 

di Terni pagano le conseguenze 
della decisione governativa di 
applicare la supertassa sul con 
sumo deU'eneriria elettrica e sulle 
acque minerali. 

L'aumcnto non si fara sentire 
solo a fine mese con l'aumcnto 
di 5 lire a K«\ ma i bar di Terni 
hanno gia aumentato i prezzi in 
con-'epuenza di cio Per una tazza 
di cafTe o di lattc l'aumcnto e 
di 10 lire, mentre per tutte le 
bibite 1'auir.ento e di 20 lire. 

Un comunicato della FIOM 

Gratuifo I'ottimismo 
di Siliato sul 

futuro dell'Acciaieria 
TERNI. 2. 

Sulle dichiarazioni rese dal 
presidente della Terni. Siliato 
e dal direttore generale Osti. 
alia commissione interna del 
1'Acciaieria e alia stampa, la 
FIOM ha assunto una pubblica 
posizione. 

La posizione della FIOM. la 
prima dei sindacati, e stata 
presa dopo un attento esame 
delle dichiarazioni dei due mas 
simi dirigenti della Terni sulle 
quali abbiamo gia riferito. < Le 
dichiarazioni dei dirigenti del 
la Terni confermaiio la preoe 
cupaute situazione alia Accia-
ieria. in relazione alia crisi che 
in questi ultimi tempi ha inve-
stito vitali settori di produzio-
ne. quali la fonderia. la rucina-
tura. meccanica. profilati. la-
miere sottili per la assoluta 
mancanza di programmi di svi 
luppo. provocando il blocco del
le assun/ioni e la ridu/ione de 
gli orgauici ». 

'• 11 presidente della Terni — 
afforma la FIOM — dopo aver 
riferito su formali a coord i con 
I'ltalsider per ottenere laeciaio 
necessario ai nostri settori di 
lavorazione. ha cercato di pre 
sentare in chiave ottimistica la 
situazione senza per altro ri 
ferire non solo sui programmi 
di sviluppo per le attivita pro 
du t the . ma anche sugli indi-
spensabili ummoderuamenti dei 
settori fonderia. trattamenti 
termici, meccanica ». 

La FIOM ribadisoo la piena 
validita dunque del convegno 
organizzato dal Comune sulla 
situazione e sulle prospettiw 
della Terni. La FIOM ha gia 
presentato un suo documento 
per questo convegno che si ter
ra il 3 dicembre. 

La FIOM rivolgendosi in un 
appello agli operai della Ac 
ciaieria per la ripresa della 
lotta contrattuale. imita tutti 
i lavoratori a sviluppare la lot
ta per la programmazione do 
mocratica, per lo sviluppo del 
la Terni, per non tornare alle 
tragiche giornate del '53. 

Perugia 

Senza spazio 
gli ambulanti 

alia Fiera 
dei morti 

PERUGIA. 2. 
AIK'OI.I una volta ramministrn-

zione •vomunale del centrosini-
stra dimostra la sua incapacifa 
a risolvere i problemi della citta. 

Come ofini anno, in questi gior
ni a Perugia si svolge la tradi-
zionnle « Fiera dei morti * cui 
partecipano ambulanti di tutta 
Italia. Questa fiera e in ealen-
dario nel *l.ilno delle fieie » 
er'ito dalla Camera di coinmer 
cio. (J'le^t'iinno. a diffeien/a del 
passato. ramministrazione comu
nale di Perusjia I'lia ridotta da 
7 a 3 giorni e lia Mahilito uli 
spazi prima di sapere (piiinte h 
cen/e avrebbero riehieMo di par 
tecipare. Cosi e avvenuto che lo 
spazio riservato alia manifesta
zione in Korgo Venti Giiigno. si 
e rixelato insufficiente. Sono 40 
licen/e rimaste senza spazio. 
(iiiindi «ono 120130 persone che 
*>i trovano in una situa/ione cliT-
lieile 

Questi ambulanti. venuti da 
ogni paite d'ltalia. hanno sop|>or-
tato spese. anche non indifferen-
ti. per arrivare a Perugiji e 
sentirsi dire: * Per voi non c'e 
spazio. tornate a easa ». Gli sto^-
si sono ora dNperati e non ve 
dendo come ottenere i loro di
ritti. avendo fatto regolare do-
manda di partecipazione alia fie
ra. ci hanno dato rimpressione 
di essere molto decisi anche ad 
ocenpare * illegittimamente »• il 
suolo pubblico 

Vorremmo sapere come 1'am-
miniMrazione comun.ile intende 
risolveie queMa grave situazio 
ne. mai verificatasi con la pre
cedent c maggioranza di sinistra, 
C ouali criteri ha usato per ae-
cettare •titto le domande senza 
assicurare altrettanti spazi, 

Dopo I'unificazione 

II giudizio del 
gruppo Anderlini 
sulla situazione 
politica a Terni 

TERNI. 2. 
Si 6 riunita. presente Ton. An

derlini. la sinistra socialist!! ter-
nana che ha preso in esame la 
situazione politica locale alia lu
ce degli ultimi avvenimenti. 

La sinistra socialista — dice 
un comunicato diramato in pro 
posito — ha messo in evidenza: 
che la partecipazione dei mili
tant i del PSI alle assemblee pre 
congressuali per l'ttnificnziono e 
stata la piu scarsa che si sia re 
gist rata in tutta la storia del so-
cialismo ternano: che nelie as 
semblee non si e evuto un reale 
dibattito suH'unificazione: che la 
base del PSI in gran ivirte re-
spinge. in |>arte aceetta con ri-
luttauzii e con rassegnazione, so
lo in parte accoglie con convin-
zione la fusione con il PSDI. 
Cio e provato. fra l'altro dalle 
numcrose adesioni che in questi 
ultimi giorni sono perxemite alia 
sinistra socialista sulla base del 
documento approvato nel come 
gno del due ottobre. 

Alle altre pre.io di posizione 
— prosegue il comunicato ai 
e automaticamente aggainto il ri 
fiuto della unificazione. in sedfe 
di CoiiRres.Mj Provinciale. da par 
te del compagno dr. Manini. mem 
f>io del Comitato Direttivo della 
Federazionc ed ev sindaco di 
Nairn. 

A proposito deila situazione 
determumtasi a Cal\i. la sinistra 
MH-ialNta rileva come i militan-
ti di Calvi si sjuno unanimemen 
te e^pie.ssi in un dibattito hbero 

e consapevole della cui conclu 
sione non e lecito dubiture: la 
posizione successivaiiiente assun-
ta dal conip.ignu SciK-ciune co
stituisce un fatto persona le pro
vato anche dall'assenza di ogni 
valuiazione politica nella lettera 
da lui inviata alia stampa. 

Loc-casione di una hattaglia 
Micialivia. nell'umhito dell.i sini 
str.i, î e presentata nelle ele/io 
iii '-nmunali di Amelia. La sini 
Mia soc la'ista ha xoluto essere 
piesente con la canduiatura del 
(ompauno V. Arciaccia |H»r con-
tribuire a sliarraie la strada 
<i!le Hir/e moderate e clencali 
che. puntando sul centro sinistra 
con I'appoggin del Paitito sin-ial 
dcmiH-raliCti unificato. lentann 
dopo 20 anni di aiuiiiiuistra/ioni' 
txipolare. la sc.diita ad uno dei 
piu importanti commit delta tin 
stia pronucia. 

Si c constatato moltie — ter 
mina il coninnicato - come al 
Comune di Terni e in altrt co 
mum dellla piovincia si sia cie.i-
ta di fatto una nuova magmo 
ranza die va dal PCI al PSH'P 
alia sinistra socialist;!. La snlti 
/ion(> adottata per la presidenza 
della ASM. e da <'onsiderarsi 
provvisorifi come risulta dalle di 
chinra/ioni di tutte le for/e che 
la volarono nel Consighu comu 
nale di Term. 

Kssa deve consentue a tut'o le 
for/e ixilitiche un chiaiimt-nto di 
fondn del quale la sinistra soc.a-
lista ha indie.ito (hiaiamente i 
termini: conrerma o rii'etto del-
laicotdo globale del \WA rela-
ti\o alle Ciiunte e alia maggio
ranza di sinistra: inacceltabih 
ta di ogni discriminazionc 

« Tavola rotonda » a Spoleto 

Reticente il PR I sulla 
crisi degli enti locali 

SPOLETO. 2. 
« La crisi dei Comuni » e sta 

to il tema di un convegno sui 
problemi degli enti locali in-
detto a Spoleto nei giorni scor-
si dal partito repubblicano. 

La introduzione e stata fatta 
dal scgretario provinciale del 
PRI. a w . Arcamone, il quale. 
pur avendo esposto qualche da
to uiteressante sulla spesa pub 
blica in Italia, non ha saputo 
trarne le giuste conseguenze e 
mettere nel dovuto risalto le 
responsabilita dei vari governi 
centristi ed anche del centrosi-
nistra. e quindi anche dei re 
pubblicani. per non avere af-
frontato la soluzione dei vari 
problemi degli enti locali anche 
in relazione alia funzione at 
tiva che particolarmente i Co
muni hanno assunto in tutti i 
settori della vita nazionale. dal 
le opere pubbliche. alia cul
ture . alle iniziathc economiche 
cd alia programmazione. al 
tempo libero. 

Piuttosto che denunciare ener-
gicamentc la as.soluta indiffo 
renza del Croverno di fronte ai 
problemi della finanza locale 
e della riforma della legge co 
munale e provinciale ed il «a 
lx)taggto dcmocn.-tiano. subito 
dafili alleati della roaiizione so 
\ e rna t i \ a anche di c tn t rosni 

stra. alia istituzione deH'ente 
regione, il relatore. evidente
mente trascinato da motivi elet-
toralisti. ha preferito dire del
le amenita sulla situazione del 
Comune di Spoleto. dimentican-
do quanto. sia pure timidamen 
te. a \eva poco prima egli stes
so rilevato sulla crisi generale 
degli rnti locali. 

Sulla relazione Arcamone ^o 
no inter\enuti soltanto il com 
pagno on. Maschiella ed il 
rue.. D'Agata del PSH'P i quab, 
accettata la proposta del *=e 
gtctario repubblicano per una 
tavola rotonda sui problemi dc 
gli enti locali. hanno sottoli 
neato i riflessi della grave si 
tuazione economica sulle finan 
TV dei Comuni. che subiscono 
tra le altre le conseguenze del 
mancato rispetto da parte del 
potere centrale del dettato co 
stituzionale e delle esigenze di 
autonomia e di decentramento 
democrat ico che devono essere 
soddisfatte per tutti gli enti 

Bisogna combattero insienie 
— ha rilevato Meschiella — 
enntro ogni dscrimina/ione tra 
le forze democratiche e enntro 
la pol'tica di omogeneizjwzionc 

Spoleto 

— 1 

Decisa la 
creazione della 

Associazione 
fra produttori 

di olive 

schermi e ribalte 
ANCONA 

ALHAMBRA 
. I I grand* colpo dei sette no* 
mini d'oro 

GOLDONI 
L« c*lda preda 

M A R C H E T T I 
I I sipario strsppaio 

METROPOLITAN 
I I cranrir o»lpfi it*"i %e\\t ao-
minl dur i i 

SUPERCINEMA COPPI 
t a Ml fan l 'a drt cteanti 

ASTRA 
O U K ' I paxza Kio\rntu 

ITALIA 
\ > m o Infnocato drl TfTa.s 

ROSSINI (Senigallia) 
My fair lad> 

TARANTO 
P R I M E V1SION1 

A L F I E R I 
Per pochi dollarl anenra 

R E X (Sala A) 
I I * ipario sirappaio 

ODEON 
Gicchl d l notte 

FUSCO 
La hanaglla del gtgantl 

I M P E R O 
I I grande colpo del sett? no-
mini d oro 

- e c u N ' O E V I S I O N ! 
REX (Sala B) 

Rtncn. II totto della \endetta 
ORFEO 

l.r p*zrr \ol l nottl 
V I T T O R I A 

Texz\ add!o 
SEMERARO 

I.a sangulnma rapina 
V E R D I 

Colpo Krn*so 
. 

CAGLIARI 
P R I M E VIS ION1 

A L F I E R I 
Arabesque 

ARISTON 
rombat tent l delta notte 

E D E N 
Borman 

F I A M M A 
Per poebl dollarl ancora 

MASSIMO 
I I icrande eolpo del te l le ao-
m'nl d itrn 

NUOVOCINE 
f n m f rub J re un milinne dl 
dfillxri * v i \ere fellcl 

O L I M P I A 
Apara fnrte. pin forte m>n ea-
pi»n» 

i K C O N D L V I S I O N ! 
A D R I A N O 

L'n dnllarn dl (uoro ' 
ASTORIA 

I gangsters 
CORALLO 

I.a earr ia 
D U E P A L M E 

A Rente 3S3. mass aero al aole 
ODEON 

La grande coria 

SF>OLETO. 2 
Indctta dalld Alleanza dei Con 

tadini in collaborazione con la 
Federmezzadn e la Associazione 
delle Cooperative della Provincia 
di Peru£ia. ha avu'o luogo nei 
giorni 5cor?i a Spoleto una nu-
n.one di coltivaton fliretti c ctm 
tadini per decidere iulta ade^io 
ne alia Associazjone Produttori 
dj Olive che ha \o scopo di unire 
l L-ivorato«-| dei >ettort? nella pro 

! vin, :a iieha dz:t»ne da svo.gert* in 
i reiaziore aii.i a^cor.Ji firniati dai 
I (jo.errvu ne^i orgam.<mi del mer-

, „ „ .. . cato comune ejrr^x^> ^ul prezzo 
delle Giunte comunali e provin | H t :r0 . i0 
ciali alia formula del governs j .\e; co:v* della nu:i.ont». che ha 
centrale t h e ha fivvilito la bat I vis'.o una ^:a:iie p.<r;ec:pa/.o:ie 
taglia regionali-ta. I <u cult.vato.i dirtin e corr.ad.iii 

I e s'.ata .-otto.ineata la esigonzj d. 
orgamzzar.-i |>er £ottr<trre .u j!ro.-> 
«•! produttori «-d ai mere ant. il 
p»>!ert; d: dec.iere s^ila nparti 
z.o;ie dc.ia ri'.e^raz.ont- comuni 
tar.a del prezzo < europeo > del 
lolio e per uno spedito e^pleia 
mento delle pratiche per ottentre 
La detta jntegrazione. 

Î a discussione ha poi posto lo 
accento sulla necevs.ta di dare 
vtia alia Associazione anche per 
assicurare alle categorie dei pic-
coli produttori e dei lavoratori 
della terra la possibility di otte
nere contnbuti e prestiti per La 
produzione dell'ohvo e di cosU-
tuire nuovi impianti per la tra-
sformaz one e la commercializza 
zione oe.l'olio. garantendo ui in 
tegnta e ia genumita de: pra 
douo. infiriate daKe manovre >pj 
culatiw messe in atlo proprio 
:n questi gi.irni dai grossi mer 
canti. 

Al termine deda interessante di
scussione. Tassemblea si e con-
clusa con la unanime decisione di 
aderire alia Associazione provin 
ciale dei produttori d'olivo « <(t 
battersi con essa per la 
degli interessi e dei 
tanti modesti UvoraM 
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