
PAG. 6 / m a r e h e U l T l b r i O 1'Unit A / venerdi 11 novcmbrc 1966 

Ancona 

ISTITUITO UN 
NUOVO ORGANISMO 

PER LA PESCA 
Si chiamerd Camera Internazionale della Pe-
sea e verra incontro alle necessita di scambi 
e intese sul piano tecnologico e commercials 
Ne faranno parte anche i Comuni marinari, le 

cooperative, i sindacati 

I danni del maltempo 

Richieste di interventi 
da molti centri colpiti 
II presidente della Provincia di Macerata aderisce alle sollecitazioni 
del gruppo comunista • I«casi» di Porto d'Ascoli e di Porto S. Giorgio 

mmi 0 

ANCONX. HI 
Nella pioisima riumone del 

consiglio generale dcH'Knte Fit' 
ra della Pesca di Ancona verra 
discussa I'istituziorie della Ca
mera Internazionale della Pe 
sea. un organismo che — nel 
l'inteii/.ione dci piopoiicnti — 
dovra venire incontro alia ne
cessita di scambi di csprrienzo 
e di intese- sul piano tecnolo 
gico oltreche eonimcreiale pro-
fondamente avvertita nel set-
tore ittico. 

Promotore dcH'iniziativa e il 
dott. Parisi. segre-tario gene 
rale dell'Ente Fiera. 

Socondo la bn/.?a di statuto. 
che verra sottnposta all'appro 
\a/.ione del consiglio general.1 

dell'Ente Fiera. la Camera In 
ternazionalu della Pesca perse-
guira le seguenti finulita: la 
tutela. il potenziamento, la va-
lorizzaziono e la diseiplina del-
l'attivita ittica. Inoltre spettera 
all'istituendo organismo pro 
muovere il cnordinamento. lo 
studio e I'altuazionc di quanto 
puo riuscire di utilita alle ca
tegoric impegnate nella pesca 
anche con riferimento alle ma-
nilestazioni riguardanti I'atti-
vKA peschcrcccia in Italia cd 
all estero: promuovere la trat-
tazione coordinata dci proble-
mi di comune interesse e l'at-
tuazione di ogni altra ini/.ia-
tlva che possa essere utile ed 
opporluna costituendo. all'oc-

correnza- organi di collegamen-
to, di studio e di collabora-
zione con ministeri, enti pub-
blici e privati. organizzazioni 
di altre categorie industrial. 
artigiane. commerciali e pro
fessional!. 

II nuovo organUmo si nite-
ressera dell'attivita delle Indu
strie cantieristiche, carpente 
ne , fabbriche di motori mari 
ni. fabbriche di materiali ed 
arnesi per la pesca. fabbriche 
di strumenti per la navigazio-
ne, retifici, corderie, imprese 
armatonali della pesca. conier-
\ifici di prodotti ittiei. stabi-
menti ittogenici. 

Saranno chianuti a far par 
te della Camera Internazionale 
della Pesca gli enti locali dclL> 

I citta di n u r e . i Comuni poiche-
recci piu imp.i'tanti. le commis 
siom marittime presso le Ca-
meie di Commercio. le COOJH1-
rative di pescatori. gli organi-
smi sindacali sia dei pescatori 
che degli armatori. 

Va segnalato che. dai primi 
abboccamenti avuti sulla que
stione. da parte Jugoslav a si 6 
risposto favorevolmente all'ini-
ziativa. \J\ Camera Internazio
nale della Pesca proccdera- con 
apposito regolamonto. alia isti-
tua/iotip e alia tenuta degli 
elenchi relativi ai soci appar-
tenenti ai settori ittiei e alia 
istituzione e alia tenuta di altri 
elenchi di appartenenti ad al
tre cateuorie. che la Camera 
Internazionale intenda accre-
ditare. la cui attivita sia con-
nessa e collegata con gli in-
teressi della pesca. 

L'Assemblea generale dei so
ci elegge il consiglio direttivo 
che d formato da un presiden
te. duo vice-pres-identi e da 
dieci consiglieri II consiglio di-
retti\o. il quale esprime anche 
un segretario generale quale 
esecutore di tutte le delibera-
zioni consiliari. nomina a sua 
volt a il comitato direttivo (pre
sidente. vice-presidentc e tre 
consiglieri). 

NELLA FOTO: il dr. Manila 
Parisi. searetarin della Fiera 
Internazionale della Pesca di 
Ancona. promotore del nuovo 
organismo per Valtivita ittica. 

Interrogazione del 

sen. Caponi al Senato 

Spoleto 

Occhio sulla citta 

Porto Potenza: le mura del 
Cimitero rischiano di crollare 

PORTO P. PICKXA. 10. 
Quanti si recauo ul cimitero 

di Porto Potenza hanno il modo 
di osservare come le mura di 
cmta del camposanto rischiano 
di crollare da un momenta all'al 
tro. Yaste crepc. infatti. s'intra-
vedonu ovunque. E quel che e 
ancor piu grave e il fatlo che 
il possibile crollo interesserebbe 
anche i loculi die sono stati co
struiti apiwtjfjiati sul inuro pe-
rtmetralc. 

11 camiwsanto Ju coslruito do-
diet anni orsono su terreno argil-
loso. friabile ed in contmuo ?no-
vimciito. A monte di C^AO ri c 
anche una cava per il reperi-
mento di argilla per la co<tru-
zione di piasirelle da parimentt. 
Esistcvano quindi /alii tali da 
sconsioliare qualsiasi costruzione 
in quel potto. Ma yli amministra-
tori democristiani dcciscro uaual-
mentc. c contro I'opposizione di 
tutti i cittadmi. di cchficare *:« 
quel terreno il cimitero per la 
frazionc Porto. 

Appcna tcrminata la costruzio
ne della mura di cinta queMa 
aid presentava larohc fer.diturc. 
ma nonostanle cid si ando avanti 
rel lavoro. Perchc? Altre trp 
arcc erano in ballottaagio per la 
acclta. ma .«{ prefer] cottru'trr 
proprio su quella che dara mag 
piori prcoccupazioni di stabihta. 
tl fatto e che il comitato * pro 

• Casalis » (contesaa deceduta. pro 
prictaria di gran parte del ter
reno edificabde) sn*1cnne a spa-
da tratta che bisognava co<tnr-
re in quel luopo; per motiri fa-
rilmente intuibili. Puo ora la DC 
addurre i motiri degli erenti fa-
tali. delle cattiverie della natura? 

A cia<cuno le sue responschi-
hid; e Vammmistrazione. noio-
polio demoenstiann. vc ha tailc. 
C'e giA chi parla di co^truire in 
altro rotto il nuovo cinitero. G'.i 
amministratori haino fatto tra 
pelare la r.otizia che <i e in atie 
sa di clcuni geologi. 

Sonostante ques'a s;tuaz:o-.e 

c'e anche ct.t ha ienla'.o di fare 
la sua speculazione: i loculi si 
paaano all'mcirca centomila lire 
aanuno. \'i sono stati degli acqm-
renti che hanno rersato la som-
ma. ma al Comune il tersamento 
nnn trova riscontro. II prefetto 
da 77ir«i sta tndagando. Sperta-
mo che le respovsabtlita di tuito 
renaano a aalla e non nascoste. 
come si u<a fare negli ambicnti 
dcmocrrtiam. 

11 nostro partita ha estcrnato 
I'apprensione dell'opinione pvb-
blica tramite una interrogazione 
dei cor.<ialieri conumsti. rirolta 
al sindaco. ed ha nchiesto la 
conrocazioie straordmaria del 
Consiglio per decidere svt prov-
vedimenti c le misure da adol-
tare con urgenza per scongiu-
rare tl pertcolo rfi un crollo. 

Nella foto: ii»ia deile numerate 
crepe al cimitero di Porto Po
tenza Piccr.a. 

Ancona: e pericolante 
il ponte sul iiume Musone 

AXCONA. 10 , 
Jxi statalc n. 16 nschia da un 

momenta all'altro di e.<*ere inter-
rotta sc non ,<i rorrr >abiIo ai ri-
pari. 

Da tempo — jvr dir megV.o di 
molti mesi — il ponte sul fiume 
Musone & pericolante. Ad entare 
una catastrofe e stata reahzzata 
una piccolo dcriazwne con un 
ponticello di fortuna poco piu 

alto d~un metro la cm insigniH-
cante «luce > pud rimanrn? m-
tasata dai detnti appena tl fiume 
ti ingrossasse. 

Qualora il ponte fo*se stato su 
«nj strada secondana. si polrcb-
h§ anche capire (capire s'mtcn-
dr, non giustijicare!) tl ntardo 

del suo ripristmo. ma quando si 
tratta di un panic «u una itrada 
di noterole importanza e di gran-
de transito come e quella Adria
tic.!. non ci soio p.ustiftcaziom 
che tengono. 

Qualcuno pud dire che «in-
tanlo Ira poco entrerd in funzione 
Vautostrada » e che pertar.io si 
pud ancora aspettare. Xoi non 
condtridiamo questo punto di ri-
*ta. Ixi staaionc cui andiamo in
contro annur.ca notevoh precipi-
tazioni e non cred'amo che il 
palhativo adottato per attracer-
fare il fiume possa reggere an-
cora moito tempo, pertanto «r-
gono nmedi piu importanti: H 
riprittino dell' importante pas-
saggio. 

MACKKATA. 10. 
II piesidente dell" Ammini-

strazione provinciale. a w . Az-
zolino Pazzaglia. ha risposto 
alle interrogazioni rivoltegli. a 
nome del nostro gruppo. dai 
compagno Cerquelti. in mento 
ai danni provocati dalla ma-
reggiata nei giorni scorsi nella 
zona costiera. II compagno Cer-
quetti chiedeva anche la con-
vocazione del Consiglio provin
ciale e l'organizzazione di un 
convegno sul problema. 

Que.sti i termini della rispo 
sta: « Questa giunta si sta in-
teressando per (pianto riguarda 
i problemi da risolvere relati-
vamente alia zona costiera nnn-
che alia strada Porto Hecanati 
Numana che ha subito danni 
dalla recente tnareggiata. Mi 
pregio assicurare che nella sua 
prossima riunione la giunta 
csaminera la richiesta della 
S. V. per convocare il Consi
glio provinciale quanto prima 
possibile e che. presi accordi 
con i competenti Ministeri e 
autorita governative. sara prov-
veduto alia convocazione del 
convegno di cui trattasi >. 

Prendiamo alto delle inten-
zioni del presidente Pazzaglia 
di voler affrontare il problema 
della difesa e lo sviluppo della 
zona costiera. Le iniziativc. 
pero. debbono nvere carat tere 
immediato ed adeguato se si 
vogliono ottenere effetti effi-
caci. 

Intanto anche dalla fraz.ione 
di Porto d'Ascoli vengono avan-
zale urgenti richieste per la 
protezione dell* abitato dalle 
erosioni marine. Notevoli. in
fatti. sono stati i danni che il 
maltempo ha prodotto alle 
strutture costiere. 

Stesse apprensioni a Porto 
S. Giorgio, ove il fortunale dei 
giorni scorsi ha asportato una 
grandissima parte dell'arenile. 
crcando pcricolose voragini con 
gravi pericoli per il traffico. 

La popolazione sangiorgese. 
cd anche le autoriU'i locali. sono 
convinte che i danni non sa-
rebbcro stati cosi gravi se i 
14 previsti moletti frangiflutti 
fossero stati costruiti. 

A proposito di qucst'opera 6 
da dire che essa ha ottenuto 
gia lo stanziamento. e l'appro 
vazione da parte del Genio 
Civile per le opere marittime 
di Ancona. ma il tutto 6 an-
cora fermo; soltanto due mo
letti sono stati costruiti. che 
fanno piu danno che altro. 

Nella foto: le acque si sono 
ritirate lasciando la visione de-
solante di quello che fu il 
lungomare di Fontespina. 

Minacciata la sorte 

di 82 lavoratori 

Tutta Ascoli 
in difesa 

delta Carhure 
Domenica manifestazione indetta dai PCI 

Lunedi il Consiglio comunale 

In pochi giorni 
ha ritesserato 

62 compagni e 

ne ha reclutati due 

CIVITANOVA MARCHE. 10. 
II compagno Primo De Ca-

rolis che ha partecipato. assic-
mc ad altri attivisti. alio otto 
giornate del tesseramento e 
proselitismo al nostro partito. 
merita una menzione particola-
rc per i risultati da lui rag-
giunti nella sezione di Civita-
nova: in otto giorni ha ritesse
rato 62 compagni reclutandone 
due. 

Nella foto: il compagno Pri
mo Dc Carolis. 

Istituito a Senigallia 
un ambulatorio per la 

diagnosi precoce dei tumori 
ANCONA. 10. traquarantenni. si sottopon«?ano ANCONA. 10. 

Un ambulatorio per la diagno
si precoce dei tumori e stato isti
tuito presso rO^pedalc Civile di 
Senigallia. L'iniziaiiva e partita 
dalla Lega lUibaaa per la lotta 
at tumori ed c stata pafrocinata 
dai Centra onco!of?ico di Anco
na. Al detto ambulatorio potran-
no accederc gratuitamente tutti 
colons che desidereranno sotto-
pcr5i a viMta profilattica. 

II nuovo « centra > senigalliese 
si awale di attrezzature modcr-
nissimc. oltrc che di un corpo sa-
nitario specializzato. atte a far 
formularc un indirizzo diagnosti-
c o e . s e del caso. un oricntamoiv 
to terapeutico. In diretta collabo-
razione. con detto ambulatorio si 
trova l'Ufficio d'igiene comunale 
con il compito di sensibilizzare 
l'opinione pubblica anche trami
te intenenti di educazione sani
taria sui \ari strati della popo
lazione. 

L" istituzione dell'ambulatorio 
riveste particolare importanza in 
quanto e ormai risaputo che sol
tanto con la diagnosi precoce dei 
tumori. ed attraverso il riconosci-
mento di una serie d: condizioni 
precancero*o. d po^ibile oggi li-
mitarc la mortalita. Quindi 6 
necessario. per realizzare la pro-
fllassi contro i tumori maligni 
che: le donne in eta feconda si 
sottopongano pcriodicamente a 
controlli, per la lotta contro i 
tumori uterini; che, specie gli ul-

traquarantenni. si sottopongano 
a visite periodiche general! per il 
riconoseimenlo dei lumori mali
gni della cute. ca\o orale. ed in 
modo particolare nelle sedi meno 
scoperte in^ien^e al riconoscimen-
to di altri stati morbosi laten'.i 
o di oncntazioni morbose correg-
gibili. 

L'ambulatorio onco'.oaico seni-
galliese. ubicato nel pohambula-
torio dell'Ospedale Civile, b aper-
to gratuitamentc al pubblico nei 
giorni di martedi. giovedi e sa-
bato. di ogni settimana dalle ore 
16 alle ore 18. 

Estensiorte sulle 
navi da pesca 
dell'impianto 

radiotelefonico 
ANCONA. 10. 

11 ministero della Marina mer
cantile e il ministero delle Po-
ste hanno predisposto un testo 
di decreto legge. che iniziera 
prossimamente il suo iter legi
s l a t e . per la estensione della 
obbligatorieta dell'impianto ra
diotelefonico a bordo delle navi 
da pesca di stazza lorda eguale 
o superiorc alle 30 tonnellate. 

ASCOLI P1CENO. 10. 
La noti/.ia della chiusura del

la * Carburo » ha creato un vivo 
allarme nella citta e in tutti i 
posti di lavoro. L'inten/ione di 
smobilitare un importante com-
plesso industrialc. che occupa 
82 dipendenti, proprio nel mo-
mento in cui si fa piu grave 
il problema deH'occupazione. ha 
suscitato in tutti gli nmbienti la 
piu grande protesta. Tutti gli 
operai ascolani sono ora impe-
gnati in una comune lotta contro 
i licenziamenti. perche siano di-
fesi i posti di lavoro e sviluppata 
l'occupazione. LMntervento dcllo 
Stato attraverso la Finsider. for
te azionista della « Carburo >. si 
rende quindi indispensabile per 
salvare la fabbrica dai proget-
tato smantellamento. 

Non api>ena venuto a conoscen-
za della decisione per la c Car
buro ». il parlamentare comuni
sta on. Marino Calvaresi e su
bito tomato da Roma per pren-
dere contatto con tutte le auto
rita dircttamente respon^abili di 
un immediato intcrxento. 

II comitato comunale del PCI 
ha deci^o. di fronte all'aggra-
varsi della situazinne. di trasfor 
mare il convegno indetto per do
menica prossima nei locali della 
Federazione. in una pubblica ma-
nifestazione che si terra nella 
sala deali Stemmi del CUP. pres
so il Palazzo del Poj>olo. Tutta 
la cittadinanza e gli oixrai «=o-
no invitati a partecipare all'as-
semblea jxipolare cui sara pre-
sente il compagno on. Calvaresi. 

II comitato comunale ha quin
di pubblicato il seguente mani
festo: 

« Lavoratori. cittadmi. la lotta 
in difesa del posto di lavoro de
gli 82 lavoratori della «Carbu 
ro > e della occupazione opcraia 
in generale. e alia base di ogni 
azione per lo sviluppo economico 
della citta. Alia soluzione di que
sto grave problema tutti sono 
interessati. Per questo i comu-
nisti invitano tutti i lavoratori 
a partecipare alia manifesta-
zione >. 

I consiglieri comunali del PCI 
hanno intanto deciso di impe-
gnarsi perche al pross;mo Con
siglio di lunedi 14 novembre. la 
questione della c Carburo» sia 
po^ta in discussione come primo 
punto all"ordine del giorno del
ta seduta. nel quadra del piano 
di emergenza da predisporre con 
ogni urgenza per affrontare la 
preoecupante situazione economi-
ca cittadina. dircttamente lega-
ta ai problemi dell'occupazione 
operaia e della difesa del posto 
di lavoro. 

Viaggio-premio 
della CCdL ai 

migliori attivisti 
ANCONA. 10. 

Nel quadro della campagna 
del tesseramento per 1'anno 
1967, la Camera Confederale 
del Lavoro di Ancona, mctte in 
palio 5 posti gratuiti — per un 
viaggio a Spalato da campiersi 
nel maggio prossimo — a fa-
vore di altrettanti attivisti di 
fabbrica che si distingueranno 
nella campagna tesseramento e 
reclutamento a partire dai 12 
novembre c.a. 

Verranno prescelti quegli at
tivisti che avranno conseguito 
i piu alti risultati al 31 gennaio 
1967. Pe r ogni lavoratore rites
serato, saranno dati 2 punti; 
per ogni rcclutato 4 punti: 2 
punti per ogni nuova delega 
annua per quote mensili sinda
cali e un punto per ogni asse-
gno rccuperato dopo la chiu
sura delle cassette. 

Risposta negativa per 
la Spoleto-Norda 

II sottosegretario Luc-
chi ha ignorato I'impor-
tanza turistica della fer-
rovia e la sua funzione 
di collegamento tra i 
centri urban! e la mon-
tagna per i viaggiatori 

e le merci 

SPOLETO. 10. 
Al Sciidto. nellu seduta anti 

meridiiiiia di ieri. il sottosegre 
tano ai Trasporti. on. Luccli: 
(PSI) ha risposto ull'interroga 
zione pri'seiitata dai compagno 
sen Caponi sulla situa/ione 
della ferrovia Spoleto Norcia. 

La risposta del sottosegreta
rio e stata completameute ne 
gativa. Dopo aver riferito dati 
peialtro imprecisi sul tridlko 
di passeggen sulla f i r n n i a , il 
Mittosegretario ha cosi COIR In 
so: v Non c'e dubbio che una 
\olta i imessa in buona etlicie-i 
/a la strada il tratlico automo 
bilistico. oltreche recare una 
economia al bilancio dello Sta 
to. potra cs'-ere assai piu utile 
per gli scarsi utcnti. soprattut-
to perche andra ad attraverso 
re i centri nbitati che risultano 
distant! dulle rispeltivc nttunli 
stazioni feno\ ia r ie . Pertanto. 
dou'iidosi pervenire alia sosti-
tuzione della ferrov ia. non ap 
pena la strada lo consentira. 
non appare opportuno sostcne-
re spese per il potenziamento 
degli impinnti ferrovinri come 
richiesto dalla concessionnria *. 

Come si vede. il sotto^enre 
tario Lucchi non ha fatto nes 
sun nccenno airimportnnza tu 
ristica della ferrovia e nlln sua 
funzione di collegamento tra 
Spoleto Roma e la montagnn 
per i viaggiatori e le merci. 

II compagno Caponi. dichin-
randosi insoddisfatto della ri
sposta del sottosegretario. ha 
ribadito la necessita che il go 
\erno riesamini la questione 
anche alia luce dei risultati del 
convegno che si e tenuto lunedi 
scorso a Norcia per iniziativa 
deH'Amministrazione provin
ciale di Perugia, e che ha tro-
vato un largo schieramento uni-
tnrio favorevole al potenzia
mento della ferrovia Spoleto-
Norcia. nel quadro di un piano 
di sviluppo del comprensorio. 

Spoleto 

Conferenza di Anderlini 
su:«Perche non abbiamo 
aderito all'unificazione» 

SPOLETO. 10. 
Wncrdi 11 noxembre alia Sa

la XVII Settembre del Teatro 
Nuovo di Spoleto Ton. Luigi 
Anderlini, che fu eletto nelle 
ultime eluzioni politiche depu 
tato al Paiiameuto nella nostra 
citcoscrizione per il PSI. terra 
un pubblico comi/io sul tema: 
« Perche non abbiamo aderito 
allunificazione ». 

II discoiso del compagno An 
del Inn cade nel momento in 
cui da parte dei socialdemocia 
tici umticati \ lene coudotta nel 
la nostra citta una st'ivnata 
campagna anticomunista e di 
esaltaziono della unificazione 
che mni, come nel linguaggio 
in qtieste giornate preelettorall 
usato dni dirigenti dell'ex PSI 
locale, si 6 rivelata in tutto il 
suo contenuto antiunitario. 

Certo questo e il frutto dello 
smarrimento che liu colpito e 
colpisce gli « unificati » nel ve-
dcrsi sempre piu abbandonnti 
dalle masse pupolari che a Spo
leto non hanno mai mostrato 
simpntin e fiducia per la so-
cialdemocrazia. come del resto 
dimostra il fatto che dalle ele 
zioni nmministrntive del 19(H) 
a quelle del 1!)G4 il PSI perse 
loculmente oltre il 40 |Kvr cento 
dci stioi voti. 

Questa e una verita che non 
puo essere in alcun modo co-
perta dai volantini anticomuni 
sti in que.sti giorni diffusi dagli 
<* unificati s- e dalle cinltrone-
rie sulle adesioni di comunisti 
(in realtn gente espulsa dai no 
stro partito o da tempo fuori di 
esso o addirittura « adesioni s> 
inventate alia socialdemocra-
zia. 

L'on. Anderlini parlcra alle 
ore 10.30. La manifestazione e 
organizzala dai Circolo « Urn-
bria democratica ». 

Terni 

Condannati 
due dirigenti 

della CISL perche 
parlavano alia 

Elettrocarbonium 
TKRNI. 10. 

Due dirigenti della CISL. 
Cheruvini e Mancinelli. sono 
stati condannati con una multa 
dai pretore di Narni perche 
conversa\ ano con un gruppo di 
operai dinanzi alia fabbrica di 
Elettrocarbonium. 

La denuncia fu presentata 
daU'Elettrocarbonium perche i 
due dirigenti sindacali avreb 
bero tenuto un comizio non 
autori/.zato agli operai che usci-
vano dalln fabbrica. II pretore. 
pur non condannando i due sin 
dacalisti per il reato loro ascrit-
to poiche li ha rinviati a giudi-

zio per comizio non autorizzato 
— tesi questa insostenibile dai 
momento che non si tonne al
cun comizio — ha ritenuto che 
essi abbiano disturbato la quie-
te pubblica. 

La quiete sarebbe se mai sta
ta disturbata fra gli operai. 
ma questi. per libera scelta. si 
incontrarono con i dirigenti sin
dacali per discutere della ver-
tenza sindacale. 

II P.M. aveva chicsto l'asso-
luzione con formula piena, ma 
il pretore ha scelto la via del
la condanna, contro la quale i 
sindacalisti hanno prcsentato 
opposizione impugiiaudo la sen-
tenza. 

Ieri nel reparto cianamide 

Protesta alia Papigno per 

I'aggravarsi della nocivita 
Foligno 

Le Sezioni che si sono 

distinte nella campagna di 

tesseramento e reclutamento 
FOLIGNO. 10. 

Anche a Foligno il Partito ha 
portato avanti nei giorni che 
\anno dai 31 ottobre al 7 no
xembre la campagna per il tes
seramento e reclutamento. II la
voro svolto e stato intenso e pro-
ficuo sia dai punto di vista po
litico che da quello orgamzza-
tivo. I risultati pratici ottenuti 
sono contenuti nel seguente da-
to di fatto: 423 compagni han
no gia preso la tessera del Par
tito per i! 1967 e fra essi sono 
vane decine i lavoratori che per 
la prima volta si sono iscr.tti al 
PCI. 

Le Sezioni della nostra Zona 
che maggiormente si sono di
stinte in questa campagna so
no: la Sezione di ScopoliCa.se-
nove che ha ritesserato 1'87't 
dei compagni. quella di Borroni 
con il 55'i. quella di Trevi con 
il 50'r. di Bo\.agna con il-tl"<•. 
Foligno centra con tl 32'f e Val-
topma con il 30'r. Quest'anno 
sinnxi part it i megiio degli altri 
anni ed i risultati ottenuti lo 
dimostra no ma non ci possiamo 
considerare soddisfatti in pieno. 

Non tutte le Sezioni si sono 
mosse subito e bene, non tu:te 
le organizzazioni di ba^e hanno 
capito limponanza pohtica che 
aveva la campagna delle 8 gior
nate per il tes5eramento e re
clutamento. 

Dobbiamo superare rapidamen-
te i ntardi. dobbiamo colmare 
le lacune orgamzzative riscon-
trate ed impegnarci a raggiun-
gere il 50ci di ritesserati al 
Partito cntro il 30 novembre per 
arrivare al 30 dicembre 1966 
con tutti i vecchi compagni ri-
tesserati per il 1967. 

Que«ti obbiettivi che i comu
nisti della Zona di Foligno si 
sono posti con il deciso impe-
gno di realizzare dimostrano la 
forza organizzativa del Partito 
che e sempre in grado di unire 
l'attivita organizzativa a quella 
politico, 

1 

A Perugia 
i detenuti delle 

carceri fiorentine 
PERUGIA. 10. 

Poiche e ancora grave la si
tuazione nelle zone alluvionate 
della Toscana. sono stati trasfe-
riti nel carcere di Perugia 71 de
tenuti. 36 uomini e 35 donne. pro 
venienti dalle ca^e di pena di 
Firenze. scriamente lesionate 
dono rallmione. 

Tra le detenute sono !e ergasto-
lane Rina Fort e Leonarda Cian-
cmlli. Ia « ̂ aponiflcatrice >. I de
tenuti sono stati portati. per 160 
chilometri del percorso tra Firen
ze e Perugia, a bordo di tre tor-
pedoni scortati da cento carabi-
nieri della scuola allievi sottuffi-
ciah di Firenze. 

Raccolta di 
sangue per 

gli alluvionati 
TERM. 10. 

L'AMS e la Croce Rossa han
no istallato una tervla con e n » 
teca al centra della citta. in 
piazza della Repubblica. per rac-
cogiiere tra i cittadmi di Temi 
il saniue da destinare alle popo-
lazMni djramente prolate dalle 
alhivioni che hanno co'.pito gran 
parte della naz;one. Sta mane 
sono stati gia racco'.ti decine di 
flaconi di sangoe di altrettanti 
cittadini che hanno risposto al-
l'appelk) dj solidarieta per le 
popolazioru colp.te, per rifornire 
gli ospedali dove sono raccoHi 
i feriti e i malati soccorsi nelle 
citta allagate. 

TERNI. 10 
Gh operai del reoarto ciana

mide della fabbr.ca del carburo 
di Papigno. hanno di nuovo scio-
perato per I'aggravarsi del pro

blema della nocivita. Gli operai 
hanno fermato il lavoro per 
un'ora. dalle 21 alio 22. 

Gia sabato e'era stata una Ter -
mata di due ore. La dire/ione 
dello stabilimento. alia quale la 
Commissione interna ha dato 
l'ultimatum perche î ri^olva 
immediatamente e radicalmente 
il grave problema. non ha dato 
a!cunn risposta. provocando la 
indignazione degh oper.ii chi-
spontaneamente hanno fatto n-
corso alio sciopero. 

La situazione c anzi peggiora-
ta per il fatto che ieri sera si 
e lmpoato di mcttere in fun
zione un frantolo della cianomi-
de. che era stato fermo da 15 
giorni. perche aveva bisocno di 
una particolare riparaz.one e 
manutenzione cosa che mvecc 
non 6 stata fatta. E laltro fran 
toio in movirr.ento aveva dei 
gua>ti meccan.ci. Ambcdue i 
frantoi sprigionavano grande 
quantita d( polvere nociva di 
cianamide co.-titucndo un per-
manente pericolo \KT 1'incolumi-
ta degli operai che \ i lavora-
no. Un frantoio di carburo pf-r 
la grande quantita di polvere 
che sprigiovana si inftammo ap
pena un mese fa. provocando un 
gro-.»o incendio nella fabbrica. 
Gh incident-, in questo reparto 
sono all'ordme del gomo. E a.s-
<=urda ia posizione de!ia Tern-. 
E tanto piu assurda e Ia pos.. 
zione dell'Ispettorato del lavoro 
che non ispeziona in una situa-
zione che ben conoscc dai mo
mento che i Sindacati ne hanno 
fatto oggetto di cont.nue denun-
ce. As«urda pure la po-,iz one 
dell'ENPI che non si preoccupa 
di i^pez.onare la fabbr-ca a sai-
vaguardia deli'inco'.umita dei la
voratori per la prevenzione de
gli infortuni. L'lspettorato del 
lavoro e 1'ENPI debbono coipi-
re i responsabilj di questo sta
to di cose. E la Terni non p.io 
restare in ailenrio: essa e una 
industr.a di St^to che ha come 
primo devere quello di garan 
tire un lavoro che non esponea 
gli operai a nschi. che prove* 
chi malattie. 

Convegno FI0M 
sull'Acciaierio 

TERM, 10. 
Gli operai dell'c Acciaiena > 

aderenti alia FIOM parteciperan-
no ad un convegno organizzati-
vo che sara prcsieduto dai Pio 
Galli della segreteria nazionale 
della FIOM. II convegno si srol-
gcra domani, 11, 

Positivo 

consuntivo 

del movimento 
• « • turistico 

prodotto dai 

Festival 
SPOLETO. 10. 

Una interessante relazione 
del movimento prodotto a Spo
leto dai Festival dei Due Mon
th nei siloi nove anni di alti 
\ i t a , e stata diffusa nei giorni 
scorsi tlnlla locale Azienda del 
Turismo. Riportiamo i dati piu 
significativi, riferentisi. come 
abbiamo. gia eletto. globnlmcn-
te alle nove cdizioni della ma
nifestazione: I finan/iamenti so
no stati dl lire 2 miliardi 144 
milioni 783 per un totale di 817 
spettncoli. contio una spesa 
che si e nggiiata sin 3IH) milio
ni per ogni festival c. per ll to 
tale dci nove festivals, sui 2 
miliardi e 2(H) milioni di lire. 

La cifra dci finan/iamenti 
compiende. per la somma di 
hie 3'.)2 milioni !U>2 mila anche 
il ricaviito dagli incassi. noli e 
veudite ill prngiammi. 

Si puo iiltv.iit d ie lie! com-
plcsso dci linan/iiuiieiiti la som 
ma con cui e intei venuto lo 
Statu l ine 382 milioni) i> di po 
to superioie al 17 per cento. 
anche se si deve uotare che 
rintervento statale e anduto 
crescendo nel corso degli anni. 

I biglietti venduti nei nove 
anni sono stati circa 2(H) mila. 
mentre. limitat.imente al perio 
do di piipaia/ioiie t di (iui.ila 
di-l festival — mesi gmgiio e 
luglio — si sono icgistrati a 
Spoleto 03.33!) an iv i di turisti 
di cui 21.488 stranieii e 10.851 
itnliani. per un totale di 422 02!) 
presen/e delle qunli 13!) Ml di 
stranieri v 282.!)38 di italiam. 

Notevole il poten/iamento ed 
il inigliornmento delle at t r iv/a 
ture ricettive che dimostra co 
me la citta abbia positivamente 
contribuito al coiiMilidamento a 
Spoleto del l'estiv al ed in gene 
rale del movimento turistico: 
le camere a disposi/ione dei tu 
risti sono salite dalle 3(>3 del 
1!>57 alle 073 del HMHi. con un in 
cremento dei posti h t to , m ri
ferimento alio stesso pei lodo. 
da 031 a 11«J2. 

Un incrcmenlo si e registrato 
anche nel numero e nella qUH-
lita degli esercizi pubblici (ri 
storanti. bar, gallerie d'arte. 
botteghe artigiane ecc.) dai 17 
del l!).-)8 ai 50 del 1%0. 

II presidente della A/ienda 
del Turismo ha concluso la re
lazione con la seguente, giusta 
afferma/ione: «Da ricordare 
infine la grande fun/ione che il 
Festival dei Due Mondi ha 
esercitato nella valori/zazione 
del patrimonio aitistico di Spo 
leto. nel ripristmo di alcuni 
complessi nionumentali. nella 
difesa del centro storico cittn-
riino dalle manomNsioni pur-
troppo sempre incombenti ». 

E* cvidente — aggiungii:mo 
noi — che se quanto detto e 
stato possibile non poco merito 
deve essere attribuito alle nm-
ministrazioni po|>olari che sino 
al 1964 hanno rctto 11 nostro 
Comune. 

Approvato 
il progetto 

per il Palazzo di 
Giustizia di Terni 

TERM. 10. 
II Consiglio Sii|>eriore delle O-

pere Pubbliche ha approvato il 
procctto rcdatto dai Comune per 
il Palazzo di Giustizia che dovrA 
sorgere in corso del Popolo. 1^ 
osservazioni che sorebl>c.To state 
fatte al progetto. avrehbero scar-
sa importanza. 

Si puo i|K)t.z7are dunque. senza 
pc-^'mismo. die cntro l'anno 
lifpr della pratica sara comple-
tamtnte conc-lusn. II Comune po
tra. in qwMo caso. appaltarc «u-
bito i lav on del Palazzo di Giu
stizia. Un'opera «)tie^ta iini>el!en-
te per la citta e per il boon 
funzionamento degli ufnei gwdi-
ziari. 

Attunlmente cli uffSci gmdizia-
ri si trovano in un palazzo pre
so in affllto dai Comune e tra-
sformnto in serie di Tribunal*. 
Un palazzo del tutto irrazionale 
cd adeguato: e a tutti noto che 
quando ci .sono causp importanti 
che richiamano pubblico si e do-
vuto far ricorso a trasformare 
m Stde di tnbunale addirittura 
le palest re. 

La .niziativa d^I Comune. an
che in questo campo *i avvia 
dunquo al succe^^o. Per q;ie«to 
problrma e per li caos che re-
pv.a negli uffici giudiziari vi era 
stato lo scioj)cro degh avvocati. 

Sconti ferroviari 
agli emigrati 
per le elezioni 

TERM. 10. 
La Prcfettura ha reso nota Ia 

decisione sulle facihtazioni di 
viaggio per gli emigrati che vo-
gliano tornare a votare il 27 no
vembre per rinnovare il Consi
glio comunale di Amelia. Agli 
elettori residenti allestero o nel 
terntorio nazionale sara conces-
so uno sconto del 50 per cento 
sulle Ferrov te dello Stato. limi-
tatamente ai pcrcorsi nazionali. 
E' concesso lo sconto del 50 per 
cento per gli seall di navifazle-
ne interna ed il 29 per cmtm per 
le linec aeree nai" 
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