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Vivissima risonanza delle accuse 

lanciate dal dc Gasparini in Consiglio comunale 

«Ad Arcevia avvengono fatti 
i - • -
Figure e fatti 

Con gli 

applausi di 

Serrini? 
Nella stessa seruta, pres-

soche contemporaneamente, 
nelle riunioni consiliari di 
due grossi Comuni dell'An-
conetano. Arcevia e lesi, so
no accaduti due fatti netta-
mente opposti e contrastanti 
fra di loro. 

A lesi la delegazione del 
PSI nella Giunta unitaria 
di sinistra, senza alcuna giu-
stificazione fuorche quella 
delle « direttive di partita >, 
ha unnunciato le proprie di-
missioni. Ha avviato cost 
quella o]K>rnzione a freddo 
che dovrebbe pnrtare alia 
costituzinne di una giunta 
di centrn sinistra. 

Ad Arcevia. un autnrevn-
le espnnente della DC ha 
rassegnato le proprie dimis-
sinni dalla locale giunta di 
centra sinistra non condivi-
dendone la politico che ha 
giudicato contraria agli inte-
ressi della comunita arce-
viese. 

Per rispetto della verita 
dobbiamo dire che la dele
gazione socialista iesina ha 
annunciato le proprie dimis-
sioni con profondo imbaraz-
zo e rammarica. Come se 
fosse spinta a fare il passo 
conlrovagliti 

Tale stato d'anitno e ab-
bastanza significativo. Infat-
ti, perche spezzare Vallean-
za fra forze papolari e di si
nistra (la lealta e I'impegno 
dei comunisti sono stati pub-
blicamente riconosciuti dai 
socialisti). perche porre ter-
mine ad una collaborazione 
unanimemente definita frut-
tuosa? Ecco il punto. Per 
andare piit avanti? Indub-
biamente no. Ne e convinta, 
siamo certi. una larga fa
scia dei socialisti iesini. 
D'altra parte, e stato Von. 
De Martina nel recente 
congresso di Roma ad af-
fermare che il < centro-sini-
itra e stanco >. Sono stati 
altri noti esponenti centrali 
del PSI a dichiarare nella 

stessa occasione Vopportuni-
ta di vedere in una prospet-
tiva piii o meno vicina il 
passaguio dei socialisti al-
I'opposizione. 

U totem centrosinistra si 
sta infrangendo nelle mani 
di quelli che furono i suoi 
pin accesi adoratori. Son 
solo di parte socialista. Ma 
anche democristiana: in 
questi giorni a Roma si le-
vano aspre critiche al cen
trosinistra dal congresso 
delle ACIA e sono recenti 
le roventi accuse lanciate 
contro la formula al conve-
gno di Firenze indetto dalle 
sinistre democristiane. 

Ma le lezioni nnn vengono 
solo dall'alto. Lo abbiamo 
dettn: a pochi chilometri da 
Jesi, sulla stessa scala pe-
riferica, un assessore demo-
cristiann che ha attorno a 
se un gruppo combaltivo 
di comfxtgni di partito ha 
« toltn » la maggioranza al 
centrosinistra. Si badi bene: 
il fatto non c solo numeri-
co. C'e stata una ribellione 
democristiana contra il cen
trosinistra di Arcevia. 

Nenni feme di essere sca-
ralcata a sinistra dalle cnr-
renti piii aperte ed avanza-
te della DC. Xon si trat-
ta evidentemente di un gin-
en di prestigio: cioe. va piu 
avanti chi salta fuori prima. 

E' che nel paese. nel centra 
e nella periferia. avanza fra 
le forze della sinistra un 
processo che sia pur con 
lemezze e enntraddiziani 
porta alia formazione di 
nuove maggioranze. di nuo
vi schieramenti unitari al-
Valtezza dei tempi e dei pro-
blemi del paese. Le giunte 
di sinistra costituiscono — 
si voglia e no — tin impor-
tante nucleo di base, uno 
strumento catalizzatore di 
quelle nuore maggioranze. 

I socialisti iesini possono 
insistere r.ella loro opera-
zione fra gli applausi dei 
democristiani. Sia non di 
tutti i demncristiani. Avran-
no gli applausi dei democri
stiani tipo prof. Serrini. 
presidente della provincia di 
Ancona e segretario regio-
nale della DC, noto per es-
sersi schierato con gli agra-
ri nelle lotte che i mezza-
dri hanno ingagcialo per il 
rispetto della legge sui pat-
H agrari. Serrini non ave-
ra contro solo i mezzadri 
comunisti. ma anche i mez
zadri organizzati dalle Acli. 

Dunque. i socialisti di Je
si possona scegliersi que
ste alleanze e ' ripudiare 
quella dei comunisti e di 
tutte le forze reramenie di 
sinistra. \ o n faranno solo 
del male a quel nunvn mo 
vimento unitario e rinno-
vatore che gia si enuclea 
nel paese. Ma anche a se 
stessi. 

w. m. 
i i 

da mafia 
siciliana!» 

Discriminazioni, favoritism!, «pesi diversi» nella 
applicazione delle tasse - Necessaria una inchie-
sta del prefetto • II PSI non pud oltre mantenere 
la sua alleanza con una DC squalificata - E' pos
sible una maggioranza capace di realizzare un 

programma avanzato 

ANCONA. 5 
L'altra notte crano in molti 

a commentare sulla piazza di 
Arcevia l'incandcseente riunio-
nc del Consiglio comunale con-
clusasi poco prima. In verita. 
materia per la diseussione non 
manoava di certo. Ma non solo 
per la diseussione pubhlica: 
che e gia un fatto salutare e 
positivo. Ma anche per certe 
decisioni e fermi provvedimenti. 

Anzitutto riassumiamo i fatti. 
\h\ assessore democristiano. 

l'insegnante Attanasio Gaspa 
rini. rassegna le dimissioni da! 
proprio inearieo per profondi 
motivi di dissenso con la poli-
tica della giunta di centro-si-
nistra (DC PSI). Si sa che al-
meno altri tre eonsiglieri de
mocristiani sono sul terreno 
della dissidenza. H segretario 
comunale della DC. Renato To-
schi, rassegna pure lui le di
missioni dall'incarico di par
tito. 

II gruppo comunista forte di 
oltre un ter/o dei consiulieri 
ch'ede la convneazione del Con 
siglio comunale a termini di 
legge. Domanda altresi che ne! 
la riunione siano prese in esa-
me le d'rnissioni dell'assessore 
Oasoarini e si passi anche alia 
fprificn della maggioranza. 

Ma la giunta nnn si decide 
a convocare il Consiglio: si 
pone contro la legge. I comu
nisti debbono intervenire pres-
so la prefettura per sollecitar-
ne l'intervento. Finalmenre la 
giunta si decide. Ma * taglia > 
l'ordine del giorno: non inten-
de verificare la maggioranza. 
I motivi saltnno fuori evidenti 
durante la riunione consiliare: 
la giunta DC PSI non ha piu la 
maggioranza-

11 Consiglio e composto da 9 
comunisti. 9 democristiani e 2 
socialisti. On democristiano. 
Tex assessore Oasparini. non 
e dalla narte della giunta. An 
zi al Cons><?lio comunale tun 
na contro di essa. Tn aula c'e 
un altro consisltere sosoetta 
dissidente. Altri due eonsiglieri 
dc hanno nreferito non inter
venire alia runione. Stretta 
alle corde la giunta sospende 
d'autorita la seduta per «rin-
tracciare > i due assenti. L'af-
fannosa operazione non ha esi-
to positivo. Allora giu un altro 
arbitrio: si rifiuta di discutere 
una mozione di sfiducia pre-
sentata dal compasno Ronac-
corsi. I comunisti abbandonano 
l'aula in segno di protesta con
tro la catena di atti in dispre-
gio della democrazia e del con-
fronto civile perpetrata dalla 
giunta di centro sinistra. 

Nessun arbitrio. pero. puo 
celare la verita: la giunta non 
ha niu maggioranza. 

Che cosa ha detto nell'aula 
consiliare Vex essessore demo 
cristiano Attanasio Gasparini 
per motivare le proprie dimis 
sioni? 11a detto che non si puo 
appoggiare. che e un dovere 
contrastare un'amministrazio-
ne che fa meno deH'ordinaria 
amministrazionc oltretutto in 
un centro. qual e Arcevia- ove 
l'cmigrazione. lo spopolamento 
d<'He campagne. la decadenza 
economica sono piaghe che han
no lasciato i loro segni per-
sino nella vita esteriore della 
cittndina. 

Ma c"e di p;u. Tl democristia
no Gasparini ha accusato la 
giunta di aver fatto «preva-
iere gli interessi di privati sul-
l'interesse pubblico *. Ha par-
lato di discriminazioni. di fa-
voritismi. di pesi dicersi nella 
applicazione delle tasse. Sono 
accuse lanciate pubblicamente. 
di fronte ad una folia di testi-
moni. nell'aula di un Consiglio 
comunale. 

A questo punto in\itiamo il 
Prefetto (se e vero che le pre-
fetture rnin hannii solo il com-
pito di «tagliane > i bilanci 
doi Comuni) ad aprire un'in 
chiesta sull'attivita della siun-
ta comunale di Arcevia. Que 
sta volt a non sono i «soliti 
comunisti ». ma e un autore 
vole demixristiano a parlare. 
Egli ha affermato che il sin-
daco e gli assessori dc si sono 
sempre prestati al volere di 
un gruppo Pe r questo lui ha 
voluto seindere le responsa-
bilita. Y. giunto anche ad af-
fermare che « certe azioni av-
venute nel Comune di Arcevia 
vanno definite mafio>e >. 

tTna requisitoria del genere 
non piio non avere conseguen 
70. Provvtxla il prefetto ad 
aprire un'inch:e*ta. Xoi ei im 
rH^srni.imo a rieordarglielo n» l 
to sp»ss>o di fronte ai nostri 
Icttori. di fronte all'opinione 
pubblioa. 

II discors.1 naturalmente rn">n 
si esaurisce qui. Arcevia -ha 
bisogno di una giunta efficien 
te. munita di una solida mag
gioranza. capace di affrontare 
i «nod i» della cronica crisi 
economica della sua iona. Fi-
nora la delcgaziorw socialista 

ha asslstito purtroppo passiva 
agli a^ 'enimenti . In nome di 
che cosa? Delia lealta verso 
una alleanza squalificata? E' 
urgente che i socialisti escano 
dal silenzio. Le for/e per co-
stituire una nuova maggioran
za ad Arcevia esistono. Come 
e stato dimostrato esistono an
che nelle file della DC. I co
munisti si sono dichiarati pie-
namente disponibili per la crea-
zione di una maggioranza e di 
una giunta che siano espres-
sione di un programma serio 
ed avanzato. 

Ad Arcevia e venuto il mo-
mento della verifica reale del
le volonta democratiche e pro 
gressive dei gruppi politici. Ed 
ognuno di essi deve rispondere 
assumendone le responsabilita. 

Ancona 

Ancona 

Sempre piu grove 
il pericolo di frane 

Festival 
delle voci 

nuove 
ad Ancona 

ANCONA. 5 
11 primo Festival delle voci 

nuove e dei complessi sara te-
nuto ad Ancona. La manifesta-
zione, che si svolgera in tie se-
rate. non ha ancora tuttavia 
la data deflnitiva di svolgimen-
to. Possono partecipare tutti i 
dilettanti e professionisti pur-
che liberi da qualsiasi impegno 
con case discograHche. 

La partecipazione al Festival 
che sara del tutto gratuita. e 
suddivisa in due categorie: can-
tanti e complessi (strumentali 
e vocali). Le iscrizioni dovran-
no pervenire alia sede provin-
ciale deirUNSI-Spettacolo di 
Ancona, via Varano 109. 
genere; 

Pesaro 

Preoccupante aumento 

degli incident! stradali 
PESARO. 5 

Potrebbe sembrare strano che 
con il diminuire del traffico gli 
incidenti stradali aumentino. Ma 
in effetti in provincia di Pesaro 
e successo proprio questo. alme-
no dal punto di vista della gra-
vita dei danni. Nel mese di set-
tembre. quando ancora il traffico 
turistico era elevato si sono regi-
strati 95 incidenti (rilevati dalla 
Polstrada) con 2 morti e S4 fe-
riti. Mentre nel successivo mese 
di ottobre i decessi a seguito di 
incidenti della strada sono saliti 
a 5 ed i feriti a 72. aumentando 
anche rispetto alio stesso mese 
dell'anno 1965. 

Quello che piu lascia perplessi 
6 il falto che la maggioranza 
degli incidenti stessi si e verifi-
cata entro i centri urbani. e par-
ticolarmente nello stesso capo-
luogo di provincia. Quattro dei 
cinque incidenti mortali sono av-

venuti nelle vie di centri abitati. 
mentre lungo le vie di comunica-
zione statali e provinciali non si 
hanno avute rimarchevoli conse-
guenze. 

I fattori che hanno determi-
nato questi dati negativi. e pre-
occupanti, sono owiamente di
versi: ripresa dei giri commer. 
ciali. riapertura delle scuole. ri
presa di altre attivita. satura-
zione delle nostre strade specie 
quelle urbane. Ma sopratutto in 
cide una guida poco ortodossa 
di alcuni automobilisti nei centri 
abitati (eccessiva velocita. man-
canza di rispetto dei segnali di 
stop agli incroci. sorpassi vie-
tati. ecc ) . nonche la inadegua-
tezza di mezzi di vigilanza e re 
pressione. 

Nel mese di ottobre la polizia 
stradale ha elevato 5.217 contrav-
venzioni per un importo di 11 mi-
lioni 88.720 lire, alcune patenti 
ritirate. un arresto. 

ANCONA. 5 
Chi ha fretiuentato durante la 

stagione estiva la piscina comu
nale del Passetto e zone limitro 
fe, ed ancor oggj ci eompie qual 
die passeggiata. si sara certa-
mente accorto che sul pavimen-
to gli ani?oli a monte del coin 
plesso sport ivo delle vasche na-
tatorie, si e aperta una crepa 
(che comincia ad essere vistosa) 
che corre verso il muro di con-
tenimento della sovrastante stra
da. In questa, poi. si notano av-
vallamenti e spaccature lungo 
tutto il mareiapiede. II mosaico 
che ricopre le sponde della pi
scina. non solo si scolla. ma co
mincia a presentare spaccature 
che fanno i>ensare a fend it ure 
ben piu profondo. 

Poiche durante i lavori di co 
struzione dell'impianto si verili-
co una frana che distrusse quan-
to era stato fatto sino allora. e 
considerato die l'intera zona vie-
ne assoggettato sempre a mag-
giori « spinte » fsj |>ensi al consi 
derevoje |>eso deirinipiantn spor-
tivo in piena efficienza e a tut
to quel gran numero di palaz/i 
che stanno sorgendo a monte). il 
t>ensiero non puo che correre 
al potenziale pericolo s|>ecie 
quando ricordiamo che non piu 
di due anni or sono una frana 
di notevoli dimension! rese in-
servibile pt>r qualche tempo 
la pista di pattinaggio. che di-
sta dalla piscina non piu di due-
cento metri. 

Le perplessita aumentano ulte-
riormente. perchi« Ancona e stata 
sempre soggetta a frane. specie 
lungo il litorale. Si tengano a 
mente le continue frane sulla 
Breccia. lungo le Hupj di (iallj-
na e il Passetto: quelle che stan
no portuwio a mare le tombe del 
vecchio cimitero degli ebrei: la 
frana Barducci sulla S.S. Adriati-
ca (ormai famosa tra tutti gli 
autisti d'ltalia) e quella che re
se inservibile il Faro. Poi le al
tre; le frane che tagliarono la 
via R. Sanzio. che fecero crol-
lare la parte ovest della Galle-
ria del Risorgimento. Infine, le 
tante case perjcolanti che tut-
tora rimangono disabitate e cir-
comlate da filo spinato. appunto 
perchft costruite su terreni in-
stabili. 

Le nostre perplessita. oltre ad 
essere alimentate dai tanti fatti 
accaduti. sono aumentate dopo 
aver letto la relazione sullo stu
dio fatto da un valente geologo. 
il quale ha stabilito che le no 
stre colline sono formate da ter
reno argilloso pliocenico. cioe di 
formazione |)oco consistcnte e di 
scarsa stabilita. 

Di fronte a questa informazio-
ne e doveroso fare qualche cosa. 
Gli studi ad un dato momento 
non servono piu. occorre realiz
zare opere di difesa atte a debel-
lare i pericoli sul nascere 

Dopo due giorni di bufera 

Tornato il sole sul 
litorale sconvolto 

Distrutte le opere di difesa costiera tra Porto Recanati e Portocivitanova 
Franato il lungomare a Fonte Spina ove numerose abitazioni sono state 
evacuate - II drammatico rientro in porto dei pescherecci di San Bene

detto - Divelti centinala di metri di binario tra Pesaro e Marotta 

ANCONA. 5. 
Oggi e ritornato a splendere 

un ticpido sole primavenle su 
tutto il litorale marchiginao scon-
\olto e flagellato per due giorni 
da una violentissima tempesta 
di scirocco accompagnata da 
scrosci di pioggia. AU'interno e 
nevicato: e questo il primo man-
to bianco della cattiva stagione. 

II maltempo tuttavia non ha 
avuto fortunatamente nelle Mar-
che le disastrose conseguenze 
che vengono segnalate da molte 
altre regioni del Paese: c:6 non 
toglie che anche nella nostra re-
gione si siano vissute ore dram-
matiche e si siano a\iiti ingenti 
danni. Ad Ancona il mare spinto 
da raffiche di vento che hanno 
raggiunto punie di cento chilo

metri orari. ha invaso e allagato 
alcuni reparti del cantiere na-
vale. 

Sulla costa di Senigallia le 
ondatc hanno invaso nei pres-
si del fiume Cesano numerose 
abitazioni: intcre famglie hanno 
trovato scampo nella fuga. La 
nota spiaggia di Senigallia e sta
ta sommersa daUe acque che 
hanno abbattuto e danneggiato 
vari impianti turistico balneari 
fissati sull'arenile. 

L'aeroporto di Falconara ma-
rittima ieri e rimasto chiuso al 
traffico. La forza dei marosi e 
particolarmente impressionante a 
Porto Recanati ove le onde han
no raggiunto gli otto metri di 
altezza. Nella fascia di litorak 

Ascoli Piceno 

Lista largamente 
unitaria a Comunanza 

ASCOLI PICENO. 5. 
Domenica 27 no\-embre si vo-

tera a Comunanza per il nuovo 
Consiglio comunale. \je elezion 
a\ranno luogo con il sistema 
magg.oritar.o. Fatto politico di 
rilievo e la conthienza di tutte 
le for/e democratiche nella lista 
della Torre, che si contrappone 
a quella della DC. Fino alle pre-
ceoVnti ek>7ioni. infatti le liste 
presentate crano tre: Torre. Cat-
tolici indipendenti e DC 

I-a lista popolare ha raccouo 
stavolta 1'adesione di nuovi lar-
ghi strati della popolazione for-
mando cosi uno schieramento 
democratico che va dai comu
nisti ai socialist), ai cattotid. 

n proframma della Ton* pro

pone una vast a attivita diretta. 
con opportune ini/iative. al rin 
novamento democratico della im 
nortante cittadina atlrontando de-
cisamente i prohlemi piu impnr- _ 
tant; che da anni sono di fronte | bacino senza ripori.ire d.inni: in 
alia popolazionf e la a:i soluzio ; vece i * cocolli > i>tnimcnti da 

che va da Porto Kecanati a Ci-
vitanova Marche si segnalano i 
danni piu ingenti: le onde hanno 
addirittura distnitto e asportato 
interi tratti di costa. Opere di 
difesa degli arenili — frutto di 
anni ed anni di paziente lavoro 
— sono state smantellate. A 
Fonte Spina (Civitanova Marche) 
la marecgiata ha distnitto quasi 
tutto il lungomare; molte abita
zioni sono state per prudenza 
evacuate. Intanto oggi vengono 
fatti affluire nella zona carichi 
di pietrame di montagna per po-
ter erieere provvisorie barriere 
protcttive. 

Drammatiche le fasi del rientro 
in porto dei motopescherecci di 
San Benedetto del Tronto con 
mare forza otto. Î e operazioni 
sono state seguite da una folia 
angoseiata di pt-rsone. Alcuni pe
scherecci. come il San Liberalo 
non sono riusciti a entrare in 
porto: r masti in balia delle on 
de col rischio di venire scagliati 
sulla scogliera. hanno preferito 
portarsi al largo e rimanere « al
ia cappa >. 

Anche in pro\incia di Pesaro 
la tempesta ha imperversato con 
eccezionale violenza: le ondate 
tra Pesaro e Fano hanno aspor
tato alcune centinaia di metri 
di binari e pertanto oggi il traf
fico si svolge su un solo binario. 

Pure nel tratto Fano Marotta 
la maregeiata ha riivelto 1500 
metri di binario. I lavori di ri-
pristino sor.o iniziati ieri sera e 
sono prosegiiiti per tutta la notte. 

I ixTscherecci del porto di F.i 
no sono rlu<citi a entrare nel 

Gli studi 
superiori 

al lVd.g. del 
Consiglio 

provinciate 
ANCONA. 5 

E" stato convocato |x>r gio-
vedi prossimo il Consiglio pro 
vinciale di Ancona. Non numerosi 
gli argomenti posti all'ordine del 
giorno. E" prevista tuttavia una 
relazione del presidente Serrini 
sul problema dellUniversita, pro 
bleina dibattuto in molti centri 
della regione. Alia relazione se-
guira una diseussione che si pre
sume piuttosto interessante. Al
tro argomento all'ordine del gior
no e la viabilita provinciale. La 
giunta illustrera il proprio punto 
di vista sulla realizzazione del 
1" autostrada Bologna - Canosa 
(tratto Rimini Ancona San Bene
detto del Tronto). Da rilevare 
che i progetti per i raccordi e 
le strade provinciali prevedono 
la ingente spesa di dodici mi-
liardi di lire. 

Una attenzione particolare vie-
ne ix>sta anche al |>otenziamenti> 
della statale n. 76 (Valle Esina) 
che rappresenta oggi il princi-
pale collegamento fra il porto di 
Ancona ed entroterra. Esiste a 
questo pro|H)sito un vasto pro-
getto attuabile gradualmente e. 
(Iiiindi. secondo una scala di 
scelte prioritarie. Durante la se
duta saranno presentate pure al
cune delibere |H>r il reperimento 
di fondi per la costruzione in 
corso (si e giunti al secondo lot
to di lavori) della sede dell'Isti-
tuto tecnico cartai di Fabriann. 

Per il resto si tratta di deli 
here minori e di ratifiche di 
provvedimenti presi d'urgenza 
dalla Giunta provinciale. 

Ad Ancona, Falco

nara e Chiaravalle 

Affermazione 
della CGIL 

nelle elezioni 
delle C I . 

ANCONA. 5 
In questi ultimi tempi si so

no svolte diverse consultazioni 
elettorali per rinnovare le com
mission! interne in vari enti e 
stabilimcnti della provincia di 
Ancona. Ovunque i sindacati di 
categoria aderenti alia CGIL 
hanno ottenuto lusinghiere con-
ferme di adesioni alia politica 
portata avanti neirinteresse 
delle masse operaic dal sinda-
cato unitario. 

Qui di seguito diamo un sun-
to dei risultati ottenuti dalla 
CGIL nelle votazioni avveniite, 
per il rinnovo delle Commissio 
ni Interne ueH'ultimo periodo: 

IS RCA - Ospedale Geriatri-
co - Ancona: La CGIL e passa 
ta dai 78 voti ottenuti nell'apri-
le 1965 ai IM) attuali. Cio ha con-
sentito al Sindacato unitario la 
conquista di 3 seggi (2 in piii) 
per i salariati ed anche l'unico 
seggio a disposizione per gli 
impiegati. La CISL e rimasta 
sostanzialmente ferma sulle 
sue posizioni: e passata da 65 
a 68 voti mantenendo un seg
gio. La UIL con i suoi 15 voti 
non ha ottenuto alcun seggio. 

Ospedale Civile - Ancona: La 
CGIL ha confermato la sua 
graduale tendenza all'aumento 
di voti tra il personale infer-
micristico: dai % voti del 1DR-I 
ai 10.1 del 1965 ai 121 voti uti
le ultimo consultazioni. La 
CISL e passata dai 63 voti del 
'64 ai 90 del '65 ai 106 voti at 
tuali. Da segnalare che il nu-
merc dei voti ottenuti dalla 
CISL non corrisponde al nu
mero degli iscritti che la stes
sa dichiara di avere. Cio e 
sintomatico purtroppo della si-
tuazione di discriminazione in 
atto nel nosocomio. specie per 
quanto riguarda le assunzioni 
del personale. La UIL dai 13 
voti del '64 ai 7 del '65 e passa
ta agli attuali 24 voti. E' da 
consiclerare. pero. che la 
CISNAL che nel '65 aveva ot
tenuto 12 voti. in quest'ultima 
consultazione non si e presen-
tata. 

Amministrazinne Provinciale: 
In questa elezione la CGIL ha 
riconquistato la maggioranza 
con 2 seggi tra i salariati (85 
voti) e il seggio tra gli impie
gati (44 voti). 

Calzaturificio LOLA - Falco
nara: La CGIL con una lista 
unitaria ha ottenuto 119 voti e 
2 seggi operai. Non si sono 

J presentate altre Iiste a riprova 
della schiacciante influenza 
della organizzazione democra
tic.! nei posti di lavoro o\e 
non vengono effettuate discri
minazioni nelle assunzioni del 
personale. 

FA MO PLAS - Chiaravalle: 
La CGIL ha ottenuto 98 voti e 
i 3 seggi a disposizione della 
C.I. Le altre organizzazioni 
sindacali in questo stabilimen-
to sono inesistenti. 

ne si jmpone con particolare 
urgenza. 

Ecco i candidati della Torre: 
Giuseppe De Angelis. Giuseppe 
Antognozzi. Ernesto Cesaretti. 
Ettorino Dionisi. Giuseppe Gal 
iotta, Gemmiani Girto. Domeni 
co Gentili. Angelo Massacci. 
Giuseppe Peretti. Orlando Pro-
speri, Nanreno Sciamanna. En
rico Sirocchi. Tito Spmucci. Pie-
tro TTovaati. Walter Trobbianl. 
Antooto WoaL 

pesca situati a poehe rr.etri dalla 
riva per cattuare le angmlle> 
sono stati «p-iz'at: via dai ma 
rosi. Non «i contnno su tutto il 
litorale le insegne al neon, i car-
telloni pubblicitari. gli alberi. i 
tetti di abitazione asportati dalle 
raffiche di vento. Vigili del fuoco 
e polizia sono stati dappertutto 
mobilitati e hanno prestato con-
Unuamente opere di soccorsa 

Da un primo bilando non ri-
sultano vittimt. 

Borse di studio 
ANCONA. 5. 

La \x>2.i i:a'iana oer la lotM 
contro !a pol.om elite ccnce:?er.i 
oer 1'anno sco!a>t.co K»fi6fi7. cerro 
b.ir-e di >::i.i.o da lire 1(0 m,la 
e d.ieoento a>-emi di studio da 
lire 50 m:!.i a srovani affetti da 
e>:ti di po'.iiim;e'.:te fhe. apparte 
nenti a famine d; di>aiiate con 
d;zioni cconomiche. seguono cor-̂ i 
di studio e qualificazione profe* 
sionale atti a far loro confeguire 
possibilita di autosumcienza eco 
nomica. Î e domande dovranno 
penenire alia Lega italiana per 
la lotta contro la poliomielite di 
Roma, ria Toscana a. 10. 

Spoleto: entra nel vivo la battaglia e let to rale 

A DOPO LE ELEZIONI 
LINTESA DC-DESTRE 

I dorotei hanno scartato I'idea di una «lista civica» con i liberal! gi^ 
respinta dagli elettori nella precedente consultazione ripromettendosi 
un centrosinistra-destra a dopo il voto — Ma questo disegno rafforza 

I'esigenza di una avanzata del PCI 

SPOLETO. 5 
La campagna elettorale sta 

entrando a SJXIUHO nella fase 
eentrale e gia chiaramente si 
ilelineano le jwsizioni dei vari 
schieramenti politici. malgrado 
gli sforzi di colli settori del cen
trosinistra di naseondere agli e 
lettori i rcali oriontamonti post-
olottorali dei partiti della cx)a-
li/.ioiK'. 

La DC. |)er csempio, nel cor
so dell'ultima assemblea sezio-
nalo ha spiogato agli assertori 
di una lista di « dilute pubbli-
ca » il significato del tutto stru-
mentale della sua non adosione 
alio proposte avanzato dai libo-
rnli per la lonnazione di im li-
stono: abbiamo fatto la * lista 
civica » nel 1952 — o stato spie-
glato — e gli elettori hanno 
mostrato di non gradirla. K' 
ineglio percio rinviaro la sacra 
uniono a doj)o lo oloziiiui. 1 li 
borali hanno capito l'antifona 
ed hanno in un loro ennesimo 
comunicato ribadito la « nocos-
sita di una lotta sorrata di tut
te le for/e democratiche per da
re alia citta una amministra-
zione di netta maggioranza » 
e si SOIK) posti « a disposizione 
per collal)orare alia sacra e 
decisiva battaglia ». 

La destra, quirxli, ed i doro
tei. hanno gia dohnito quale 
sorta di centrosinistra si appro-
stano a dare alia citta in caso 
si ripetesse dopo lo elezioni la 
situa/.iono del 1964 ed i social 
domocratici unificati si prestas-
soro ancora alia inanovra dei 
consorvatori. La parola d'ordi-
no del nostro partito di votare 
|X'f dare a S|)oloto una ammi-
nistrazione demooratica ed uni-
taria. raccoglio percio la piu 
larga adosione tra gli strati 
jxjpolai'i che hanno avvortito la 
involuzione del centrosinistra 
locale e nazionalo ed hanno 
compreso appieno che il voto 
ai comunisti e un voto sicuro 
per evitare a Spoleto nuo\l anni 
di immobilismo all'inscgna de
gli intrighi e degli equivoci or-
chestrati dalla DC. 

La rottura della DC e la pre-
sentazione di una lista di dis-
sidenti cattolici gia esponenti 
della sinistra democristiana. e 
d'altro canto la prova della con-
danna che anche dagli ambienti 
cattolici si leva contro la invo
luzione a destra della coalizione 
di centrosinistra. E' significa
tive che i socialdemocratici uni-
licati siano stati scavalcati a 
sinistra da questo schieramen
to della sinistra cattolica ed al-
trottanto significativo che gli 
unificati non abbiano riportato 
in lista 1'ox sindaco socialista 
Aldo Manna che diresse la coa
lizione di centrosinistra-destra 
al Comune dopo le elezioni 
del 1964. 

La defenestrazione di un uo-
mo non puo coprire pero una 
linea riconfermata nei fatti e 
negli atti di partito. 

Terni: comunicato della Federazione dol PCI 

E' utile il dialogo 
con tutte le 

forze di sinistra 
TERNI. 5. 

II Comitato Direttivo della Fe
derazione comunista ternanu, nel 
premiere in e^ame la situazione 
politica dopo le ultime riunioni 
del Consiglio comunale di Tevni. 
sottopone alia considera/ione del
le altre forze democratiche la 
linea unitaria dei comunisti neyh 
Enti Locali. 

Dalla realta economica e M» 
ciale della nostra citta, dalle e^i 
genze delle popolazioni e dei Co
muni emerge la neeessita di ren 
dere sempre piu forte la colla
borazione tra tutte le forze di si
nistra come indispensabile pre-
messa a piii vaste intese demo
cratiche. 

II recente congresso nazionale 
dell'ANCI (l'associazione nazio 
nale dei Comuni) ha indicato la 
neeessita di uno schieramento 
unanime di amministratori comu
nisti. socialisti. socialisti unitari. 
socialdemocratici. repubblicani e 
democristiani per conquistare una 
••ITettiva autonomia detfli En:i Lo
cali. IKT la riforma della tinan/a 
e della legislazione. ;HT riso'vere 
la grave crisi linanziaria che ha 
gia portato Comuni e Provincie 
al limite di rottura. ix?r resistere 
alle tendenze accentratrici d<-lla 
s|>esa pubblica. ix»r respingere 
l'opprimente controllo burocratico 
dell'esecutivo. per partecipare. 
quali protagonisti. all'attuazione 
de'la programmazione democra-
tica. e per conquistare nuovi e 
piu ampi poteri agli organi elet-
tivi. 

L'esigenza di unita della sini
stra e di piii ampie collabora 
zioni tra le forze democratiche 
scaturisce altresi direttamente sia 
dalle recenti esnerienze politiche 
umbre che hanno creato larghe 
convergenze (dai comunisti alte 
forze cattoliche) sui problemi del 
l'economia e del Piano regionale 
di svi!uppo economico. sia dalla 
pre=ente situazione locale e na 
zinnale che vede maturare nuove 
difflcolta economiche: tendenze a 
ridurre le attivita produttive. si 
derurgiche e meccaniche. della 
< Terni * mentre non si delirea 
un nuovo orientamento dell'indu-
stria a partecipazione statale che 
assicuri quella « funzione propul-
siva dell'intera economia regio
nale » e garantisca la difesa e 
Tincremento dei livelli di occu-
pazione; aumento della disoccu 
pazione. permanere della crisi 
dell'agricoltura e conseguenti dif-
ficoltA in tutte le piccole e medie 
attivita. Mentre dunque dalla 

Il piano quadriennale 

Terni: 21 edifici 
in programma nei 

prossimi quattro anni 
Dal nostro corrispondente 

TERNI. 5 
La politica per la scuola e il 

piii alto titolo di merito della 
azior.e svolta dal Comune popo 
larc di Terni. I! Piano quadrien
nale presentato dalla Giunta sot-
tolinea i successi raggiunti. le 
;>rime faticose tappe e i traguar-
d: superati in molti settori e si 
propone di soddisfare appieno 
iutte le nuove esigenze prevedi-
bili daH*aumento della popolazio
ne scotastkra. dai nuovi criteri 
d'istru zione. 

II programma quadriennale pre-
vede un'ulteriore spesa per la 
edilizia seolastica di un miliardo 
e 220 m-lioni di lire. Questa spe-
s.i >i asgiunge ai 2 miliardi e 
200 milioni di lire spesi dal '58 
al 'fifi p*r realizzare .19 miovi 
edifici. 32-i au'e. 12 nale^tre. 

F."t'o '.a fiie del '6o il piano 
r>revede la realizzazione di una 
«nio!a materna per 1'importo di 
22 m:I:oii di lire e la costpjzio-
nc di altre tre scuole elementa-
ri coi 25 a ale per una spesa 
di 228 milioni. Per il <u saran
no co*truife 5 scuole elementari 
con 40 au'.e per una spesa di 
110 milioni e 4 scuo!e medie con 
5fi aule per un costo di 460 mi
lioni. 

Per il biennio '68-'69 saranno 
costruite 5 scuole elementari con 
70 au'e per 700 milioni: due scuo-
'e medie eon 18 aule per 1W) mi-
'.ioni: lTstituto d'arte con 15 au
le per 100 milioni. Nei prossimi 
oaattro anni ;1 Comune dotera 
la citta di altri 21 edifici che 
di;*>orrarir.o di 227 aule. 

Nel decennio '59-'69 il Comune 
popo'a-e pre>enta al suo attivo 
un bilancio di inter\enti nel!a 
ediliz:a seolastica che supera i 
3 miliardi e mezzo di «pesa. 

L'orwra <svolta dal Comune ha 
consentito alia citta di e\-itare 
i drammi ed i gravi problemi 
che stanno vivendo la maggior 
parte delle citta italiane. con i 
•uperaffollamenti. i doppi e tri-
pli tumi. che interessano solo 
nochissime classi. e quindi tut
te le diflficolta che questa aitua-
zione comporta 

L'indice di affollamento nelle 
scuole elementari e di 17 alunni 
per classe che dispone di una 
aula e di 23 alunni per classe-
aula nelle scuole medie. Sono 
gli indici di affollamento assai 
al di sotto della media naziona
le e tra i piu bassi d'ltalia. Que-
st'anno frequentano le scuole ele
mentari 6489 allievi. 3482 sono 
iscritti alia scuola media unifi-
cata e 2164 frequentano la scuola 
media superiore. 

Per la scuola materna la Giun
ta auspica che una nuova legge 
riconosca agli enti locali un ruo-
lo essenziale nell'attuazione del
la scuola materna statale. afTer-
manoone il ruolo preminente ri
spetto a quella confessionale. 

Alberto Provantini 

realta del paese e della nostra 
provincia viene questa esigenza 
di unita e di pro.^resso demo 
cratico. apiiare del tutto priva 
ili foudamento o.uni a/.ione che 
in!enda j)er?eguiiv obbiettivi di 
disiinpegno, di divisione e di crisi. 

Comunisti e socialisti, ne!ia cit
ta e r.ella provincia di Terni. 
hanno realiz/ato una storica esf>e-
rien/.a di colluhivtzionc c un 
grande patrimonio unitario. ar-
ricchito anche in questi ultimi 
anni da un'attivita olio ha risolto 
o avviato a soluzione. pur in mez
zo alle gravi difflcolta oggettive 
i numerosi problemi connessi alia 
creazione del'e moderr.e strutture 
necessarie al vivere civile. 

Le forze di sinistra, sulia base 
di un accordo programmatico. 
hanno dato vita ad tin*attivita 
amministrativa che. richiaman-
dosi agli ideal! della Resistenza 
antifascista e della Costituzione 
repubblicana, ha ricercato l'aper-
to confronto e la collaborazione 
con le altre forze politiche de 
mocratiche. riuscendo a tone re 
lontaro ogni esclusivismo di par-
te e ogni assurda discrimina'iot'e. 
come pure quella grave e drnnv 
matica degenerazione che ha in
vest ito. con la corruzione e g'i 
scandali. nunu'rosc ed importanti 
amministrazioni locali. 

Pur consaix'voli deH'esjstenza 
di diffeienze politiche ed iilcolo 
giche riteniumo che tali diffo-
renze non possano giustilicare. 
mentre e in altuazinne un pro 
gramma liberamente concordato 
e autonomamente sottoscritto. di
scriminazioni. divisioni e rotture 
con le quali ci si assumerehbc 
la responsabilita di gcttare nella 
crisi i nostri Comuni e la Pro 
vincia. 

I problemi che richiedono va-
lide e urgenti so'uzioni debbono 
costituire il vero banco di prova. 
il punto di riferimento pe- nuoio 
collaborazioni tra tatte V for/*' 
politiche e. in primo luouo. t 'a 
quelle socialiste. a! di 1:"> de'le 
diversita ideoloniche e della loro 
collocazione sul piano n:«7.iona!e. 
Non e pensabile poter affront a >•«* 
e risohere. i problemi della citta 
e della provincia son/a o contro 
i comunisti che rappre-entano la 
maggioranza della classe operaia 
e che hanno radici profondo in 
altri strati sociali e senza l'unita 
di tutte le forze di sinistra. 

II Comitato direttivo. nell'indi
cate ai lavoratori e a tutti i cit 
tadini i perico'i che incombono 
sulle amministrazioni locali. de-
nuncia l'azione delle forze con-
servatrici e moderate della DC 
e del nuovo partito unificato volt a 
ad imporre la rottura tra le forze 
di sinistra e ereare in tal modo 
una situazione senza prospettive. 
il cui sbocco sarebbe in molti 
casi il Commissario prefettizio. 

I comunisti. imiK'gnati nell'azio 
ne di continuo adeguatr.entn della 
loro lirei politica alia realta, 
per realizzare in Italia una so 
cieta democratica avanzata. ape1 

ta al processo autonomo ed ori 
ginale di costruzione del socia-
lismo. ribadiscono il loro impe-
gno unitario. Essi si rivo'jgono 
al nuovo Partito unificato perche 
vengann mantcnute e rafTorzate. 
fuori da ogni discn'mina/.ione e 
sulla ba.'e dei programmi. le at
tuali collaborazioni. 

II ripudio di atti di divisione 
e di discrimina/.ione scaturisce 
dalla prospettiva che i comunisti 
irdicano a tutte le forze di si 
nistra: la loro collaborazione «• 
la loro unita per far maturare. 
nel corso del'e lotte e delle osre 
rienze politiche. te condizioni per 
la creazione di una nuova forma 
zione politica democratica e so 
cialista. libera da ipotecbe con 
servatrici. strumento decisivo di 
un reale rinnovamento del nostro 
paese. 

A tal fine il Comitato direttivo 
ritiene utile lo svilupparsi di un 
dialogo che impegni tutte le forze 
di sinistra, d'ispirazione socialista 
e che tenda a ricercare gli e>-
menti unitari necessari per con-
fermare le basi di attuazionc d?i 
programmi negli Enti Local:. 

IL COMITATO DIRETTIVO 
DELLA FEDER.NE COMUNISTA 

La Provincia anticipera 
i lavori per la strada per 
Sambucetole e Collinello 

TERNI. 5. 
La strada per Sambucetole 

e Collicello che congiunge le 
due arterie provinciali di Ame
lia Montecastrilli e di Castel 
dell'Aquila Montecastrilli, pas-
sera aH'Amministrazione pro
vinciale. La provincializzazione 
di questi otto chilometri di 
strada avverra col primo gen-
naio prossimo. 

L'assessore ai Lavori Pubbli-
ci della Provincia. il compa-
gno Menichetti. ci ha annun
ciate che dalla prossima set-
timana la Provincia anticipe
ra 1 lavori di sua competenza 

dando una prima sistemario-
ne al fondo stradale ridotto in 
cattive condizioni. La Provincia 
in questo periodo si accollera 
anche l'onere della manuten-
zione. 

Per risolvere completamente 
il problema. che interessa le 
popolazioni di Sambucetole e 
Collicello. la Provincia ha 
stanziato la ingeme somma di 
130 milioni di lire per asfal-
tare la strada con un fondo 
che assicuri la sua perfetta 
tenuta e transitabflita mcj* ai 
raatti 
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