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Alia provinda di 
Pesaro non basta un 
bilancio «qualunque 

A conclusione delta seduta del 
7 novembre, it presidente della 
Provincia si e formalmentc im-
pegnato a convotare, entro la 
settimana die ini/ia, la seduta 
del Consiglio provinciale di Pe
saro per csaminare il bilancio 
preventivo del 1966. A tale im-
pegno si e giunti dopo un di-
battito politico, provocato dalla 
iniziativa del gruppo comunista 
tendente a verificare, sulla base 
del fatto die il centro-sinistra 
non ha la forza neccssaria per 
approvare il bilancio, le possi-
bilita di formare upa nuova mag-
gioranza, basata su un accordo 
programmatico di tutte lc forze 
di sinistra, jli cui il partito co
munista e cu!n|x>nente csscnziale. 

II dibattito lia messo in luce 
non solo lc contraddi/ioni esi-
stenti all'intcrno delle for/e po
liticly the compongono il cen
tro-sinistra, ma ha riproposto al-
I'attcnzionc del Consiglio lc pro-
spettive die, in deunitiva, pre-
valgono gli orientamenti ovvia-
mente piii conservatori della De-
mocrazia Cristiana. 

A pochi giorni dalla discus
sione su un bilancio die ormai 
non solo non c piu preventivo, 
ma neanche consuntivo, le pro-
spettivc die stanno di fronte alia 
giunta possono cosl riassumersi: 
1) dimissioni c commissario con 
clezioni a primavera; 2) accet-
ta/.ionc del voto dctcrniitiaiuc 
dci liberali. Ora, se eiitranibc le 
solu/ioni lientrano nclla tr.uli-
zionc della DC pesaresc, dilfi-
cile c per il PSI-PSDI unilicati 
trovarc una giustiheazione. Nel 
primo caso pcrche l'indicazione 
di una giunta di sinistra da pre-
fcrirsi ai commissari e chiara-
mente indicata persino dai do
cument e dalle dichiarazioni uf-
ilciali; nel secondo pcrche ufli-
cialmcntc, sia pure « scparati » 
i due tronconi dei due partiti 
si sono csprcssi contro un con-
dizionamento di talc natura. 
Qualcuno ha ventilato nel di
battito anche l'ipotesi di un 
commissario the — nel solco del
la peggiore tradizione politica — 
approvi un bilancio e riconse-
gni lo squalificato potere al gia 
squalificato centro-sinistra. Ma ci 
riiiutiamo di prendere sul se-
rio una simile ipotcsi. 

II Partito comunista ha invece 
•ottoposto all'attcnzionc del Con
siglio e dei partiti di sinistra 
l'altra solu/ione: discussione at-
torno ad un programma concre
te) fra tutte le forze di sinistra 
chc dispongono di 18 consiglicri 
su 30, e sullc basi di qucsto pro
gramma, nclla picna aulonomia 
idcologica di ciascuna parte, im-
postazione e voto sul bilancio. 

Qualcuno potrebbe illudersi 
die sia una soluzione politica 
quella che il centro-sinistra si 
presenti al bilancio chiedendo 
un voto « amministrativo » a tut-
ti i partiti, dal PLI al PCI. Se 
fosse maturata una idea di quc
sto gencre, con la spcranza, ma-
gari animata dalla positiva in-
tenzione di evitare il voto libc-
ralc c di fare acccttare alia DC 
il voto comunista. c bene che 
si disilluda subito: il Partito 
comunista e una grandc forza 
politica, il primo partito del
la provincia di Pesaro: non si 
tratta con qucsta forza — co
me supponiamo con qualunquc 
altra forza politica chc abbia di-
gnita di sc stcssa — da posi-
zioni di sotterfugio. Oltrctutto 
la provincia non ha bisogno di 
un bilancio « qualunquc ». I la 
bisogno — c urgentc — di un 
F.ntc chc csca dalla paralisi at-
tuale per esserc in grado di 
atfrontarc i gravi, urgentt indc-
rogabili problemi che gli stan
no di fronte c che si chiamano: 
programmazionc regionale c com-
prcnsorialc, agricoltura c mon-
tagna; univcrsha, viabilita, tu-
rismo, sanita, die rapprescn-
tano ahrettanti nodi attorno a 
cui per incapacita o per pre
cise scclte politiche non vi e 
stato alcun impegno degno di 
questo nome da parte del cen
tro-sinistra. 

Una giunta di sinistra in Pro
vincia su tali basi non c solo la 
proiczione logica di una real ta 
politica e sodalc che ben si al-
linea alic situazioni di collabo-
razionc chc qucstc forze hanno 
gia a Pesaro, Fano c in altri 18 
Comuni della provincia. Sc pre-
valessero orientamenti diversi. 

• non si potrebbero sicuramente 

(tiustificare con gli interessi del-
e popolazioni ma si identifiche-

» 

rebbero solo con gli interessi 
della for/a dominante del cen
tro-sinistra: la DC. 

I comunisti vogliono ricor-
dare, alia vigilia del voto sul 
bilancio, chc gli interessi della 
Democrazia Cristiana in qucsto 
caso non solo non collimano 
con quclli delle popolazioni ma 
neanche con quclli delle forze 
di sinistra, PSI-PSDI compresi. 
Nel contesto di questa situa-
zione e di questi chiari orien
tamenti ciascuno e chiamato ad 
assumersi le sue responsabilita. 

Si sappia che non solo non 
farebbe onore ai socialisti il 
ricorso al pateracchio, al qua-
lunquistito « tartello » sulla dc-
qualificazione del bilancio c dei 
suoi orientamenti, ma non ci 
debbono esserc dubbi die il 
prc/zo politico di una stelta 
dettata solo dalla incapacita di 
uscire dal mito delle formule 
potrebbe esserc molto alto. Non 
siamo piii all'epoca della « caccia 
alle streghe », e 1'antiLomunismo 
in una provincia dove i comu
nisti sono il 3Kf/o degli elet-
tori, e insensato. Si da il caso 
the la fine del centro-sinistra in 
provincia e la formazione di una 
nuova niaggioranza corrispondo-
no al dato di fatto reale e ilia 
modo alle forze vecchie e nuo-
ve del movimento operaio e de
mocrat ico di misurarsi, fuori del
le pastoie impostc <l.i quella fc-
dera/ione di partiti che e la 
DC, con i ptoblemi che la nio-
derna vita ctonomica e socialc 
pone. 

Sen/a prcsunzioni, sen/a prc-
costituiti interessi, senza volcr 
dcttare a nessuno lc sue exclu
sive scclte, il Partito comuni
sta invita, ancora una volta lc 
forze di sinistra ad un esame 
obbiettivo delle sue proposte. 

Emidio Bruni 

ARCEVIA 

Pesanti interrogativi sulla 
giunta DC PSI 
Sensazione nella cittadinanza per le pubbliche ac
cuse dell'ex assessore Gasparini • Piu che mai 
necessaria un'inchiesta prefettizia - Esistono le 
forze per dare vita ad una nuova maggioranza 

ANCONA. 12 
I,a giunta di centro-sinistra 

di Arcevia deve andarscne. 
Non ha piu la maggioranza e 
democraticamentc dove prcn-
dcrnc atto c decidoro di con-
scgut'iiza. Tale realta non puo 
piu essere nascosta dagli arbi 
trii: neirultima riunione del 
Consiglio comunale. com'c no
lo, sindaco ed assesstiri hanno 
sospeso la seduta per impedi-
re la verifita della maggio 
nm/a. 

II colpo finale alia giunta 
DC PSI 6 stato inierto dal de-
moeristiano Attanasio (laspari-
ni che fino a pochi giorni or-
sono faceva parte della giun
ta stessa. Si sa che Gasparini 
e sostenuto fuori e dentro il 
Consiglio da altri democristia-
ni. NeH'annunciare le sue di
missioni l'ex assessore ha 
seritto una lettera die costitui-
see una vera e propria, pe-
santissitna requisitoria nei ton 
fronti deH'Amministrnzione t-u 
mutiale. 

Privo di maggioran/a, eon 
dannato dagli stessi die fuioan 
i suoi fautori il reiitro sinistra 
deve abbandonare la dire/ione 
del Comune. Il dibattito svolto 
si nell 'ultima, incandescente 
riunione del Consiglio comuna
le ha dimostrato die ad Arce
via esistono le forze per dar 
vita ad una nuova maggioran
za sulla base di un programma 
che affronti. dopo anni di im-

Civitanova Marche 

Fanno lezione 
nello scantinato 

CIVITANOVA MARCHE. 12 
Sulla silua/.ione scnlastica di 

Civitanova Marche varie sono 
state le segnalazioni di lamen-
tele giunte e al nostro giornale 
ed ai eonsiglieri provinciali co
munisti. Lamentele per la Ioro 
inefficienza. per la carenza del
le attrezzature scolastiche e. 
in diversi casi. per la inagibi-
lita delle aule. 

E* qucsto il caso del Liceo 
scientifico (sezione distaccata 
di Civitanova). oggetto anche 
di una interrogazione del com-
pagno Ciavattini. rivolta al pre
sidente dell' amministrazionc 
provinciale. e con la quale il 
consigliere comunista afferma 
fra Taltro: c In relazione a 
quanto ebbi occasione di rife 
rirvi a \oce e nonostantc ci 
sia stata una profunda mera-
\iglia da parte del presidente 
dcH"amministra7ione provincia 
le. per la denuncia circa lo 
stato malsano dei locali in 
cui i ragazzi sono costretti a 
studiare per cinque ore al gior-

no. debbo rilevare. die a tut-
t'oggi. nicnte e stato fatto per 
catnbiare qucsto deplorevole 
stato di cose ». 

Le aule del Liceo in que-
stione si trovano nel piu as-
soluto abbandono. Vcngono im-
partitc ai 1-18 studenti le Ie-
zioni in uno scantinato umido. 
privo di acqua corrente, di ri-
finitura degli intonaci (il che 
rendc particolarmente freddi 
gli ambienti), con gran parte 
delle opere murarie incompiu-
tc cd impianto di termosifone 
inutilizzabile perche non porta-
to ancora a termine. E sem-
bra. che non \ i siano a tut-
t'oggi decision! per complctare 
tali lavori. 

Sarebbe opportuno l'interven-
to del medico sanitarin comu
nale per stabilire se lo scan
tinato pu oesserr usato per 
aula scolastica. Noi crediamo. 
per la salute degli studenti. 
chc cid non sia possibile. 

Nclla foto: la scuola sistema-
ta nello scantinato. 

S. Benedetto del Tronto 

L'ospedale civile 
con le finanze in crisi 

ANCONA. 12 
In una pesante situarione finan-

liaria i venuto a trovarsi l'osno-
dale dvile di S. Benedetto del 
Tronto il quale non riesce piu 
• tener fede ai suoi impegni ver
se i propri creditori ed anche 
Ttrso il personate dipendente. 

La situaxiooe dell"ospec?«le, che 
non benencia di alcuna rendi-
ta patrimonialc. si e aggravate 
in questi ultimi tempi per il man-
cato saldo da parte degli cnti 
mutualistici. delle rette di rico-
%ero. per prestazioni specialisti 
che arnbulatorialt. La dfra che 
il nosocomio sanbenedettese de
ve ancora incassare si aggira 
attorno ai 170 milioni di lire che. 
per un ente con un bilancio an
nuo di area 300 milioni, non i 
cosa da poco. 

so l'ospedale sono i'I\'.\M. la 
Cassa Mutua Coltivatori Diretti. 
1INAIL e la Cassa Mutua Arti-
giani. La situazione e talmen-
te difficile che il presidente del-
rarnministrazione ospedaliera M 
e visto costretto ad imiare ap-
pelli telegTafici al presidente del 
Consiglio dei Ministri; al mini-
stero degli Interni. al ministcro 
del Tesoro. al ministcro de'.la 
Sanita e del l^voro. reclamando 
un tempestivo intencnto. 

Da rilevare oltrctutto che tl 
nosocomio sanbenedettese non 
puo nemmeno contare — come 
tanti altri ospedali — su cespiti 
di terreni e su altre rendite. Si-
nora ha fatto fede ai suoi impe
gni. Ma adesso la situazione 
sembra precipitare e si fara in-

I sostenibile se non interverranno 
Gli Enti che si trovano In par- I fatti decisid a migliorare le 

•itusJioM debitoria wr- 1 strtmata flnaiu* dell'ospcdale 

Le sviste del « Messaggero » 

mobilismo, i molteplici e gra
vi problemi della zona. Si trat
ta delle stesse forze — in pri
mo luogo i comunisti, che han
no qui quasi la meta dei seggi 
in Consiglio comunale, ed i 
gruppi cattolici piii aperti cd 
avanzati — the sono state in-
sieme protagoniste della batta-
glia contro la fallimentare ge-
stione del centro sinistra. 

Da rilevare che ad Arcevia 
hanno avuto vastissima riper-
tussione nell'opinione pubblica 
gli artieoli sulle vicende del 
Comune apparsi su I'Unita. 
Abbiamo pubblieato integral-
mente la coraggiosa lettera del-
Tex assessore Gasparini. In 
essa vi sono molti punti che do-
vrchbero interessare il prefct-
to. Non crediamo che si debba 
attendere ancora per aprire 
un'inchiesta. 

Nella lettera si parla di in-
teresse singolo ed individuale 
prevalente suirinteresse pub-
blico. the viene misconosciu-
to. di lavori non regolari. di 
palesi ingiusti/ie nella appli-
cazione della tassa di famiglia. 
di assurdi contributi (|iiando 
non vi snno soldi per pagarc 
gli operai. di giavissime infra-
zioni contro il patrimonio arti-
stieo. di anarchia nel settore 
edilizio. tec. 

A proposito di patrimonio ar-
tistico risulta die ad Arcevia 
sono stati abbattuti due pre-
ziosi portali: uno gotieo ed uno 
riimseimentale. Erano tangi-
bili ed alti segni dell'antica 
storia della cittadina. Sul fat
to e stata inviata una petizio-
ne al sovrintendente ai monu-
menti. Ma ancora i cittadini 
debbono ricevere risposta. Se 
non lo e stato per i portali il 
Comune. invece. si e mostrato 
zelantissimo nel « c a s o » del 
rabbricato Carboni - Impiglia: 
ci sono voluti cinque mesi al
ia giunta per concedere la li-
cenza di costruzione. 

Nella sua lettera l'ex asses
sore Gasparini afferma ehe il 
suo elenco-denuneia potrebbe 
continuare. Si puo ignorare 
tutto questo? Giriamn l'interro-
gativo al prefetto. 

Nuovi incarichi 

nella Federazione 
di Ancona 

ANCONA. 12. 
Neirultima riunione congiunta 

del Comitato federate e della 
Cominissione federate di Con-
trollo. sono stati esaminati. tra 
gli altri. alcuni problemi riguar-
danti l'inquadramento dell'appa-
rato federale e del Comitato cit-
tadino del PCI dj Ancona. 

In con-siderazione deU'impof--
tanza che riveste quesfultimo 
organismo e nella necessita di 
dar vita alia commissione agra-
ria provinciale. sono stati decisi 
i seguenti spostamenti di quadri 
dirigenti: il comnagno Salvio An-
scv:ni. dal Comitato cittadino 
passera a dirigere la costituenda 
Commissione agraria: la compa-
gna Rolanda Marconi. dal!a 
Commissione organizzazione e 
passata al Comitato cittadino: 
a dirigere la Commissione orga
nizzazione e stato chiamato il 
compagno Paolo Guerrini. gia re-
sponsabile de'.la zona sud del
la provincia. II Comitato di zona 
sud. a sua volta nominera il 
proprio responsabile tra i suoi 
componenti. 

Si e dimesso 
il sindaco dc 
di Tolentino 

ANCONA. 12. 
I! s.odjco d.c. di TolentTK). 

che reggo una Giunta di centro-
smistra, con una lettera jndiriz-
zata al prefetto di Macerata. ha 
rassegnato le dimissioni dal suo 
mandato. 

II sindaco. dott. Roberto Massi 
non ha, tuttaria. nella sua lette
ra precisato i motivi die lo 
hanoo Motto a tela 

Riunione in 
prefettura per 
gli aiuti agli 
alluvionati 

Ignorato lo scempio 
edilizio di Se Benedetto 
Un'appassionata lettera del sindaco di Acquaviva 
Picena • Respinte le accuse del quotidiano romano 

S i :n\ i:o del prefetto d: An
cona si e tenuto stamane in Pre
fettura un convegno dei rappre-
sentanti degli Enti tocaii. degli 
operatori economici. dei sandaca-
ti. delle autorita militari. delle 
amministrazioni dello Stato. per 
coordkiare 1'azione di soccorso 
per le popolazioni duramente col-
pite dalle recenti alluvioni. 

II Prefetto. nel corso del suo 
breve jntervento. ha soltecitato 
tutu i convxnuti ad adoperarsi af-
finche gli aiuti predisposti dai 
vari enti vengano sollecitamente 
ro'.trat: alia Pres-denza del Con 

sigl.o dei Ministri (per gl: a;uti 
in denaro> ed alte zone colpite 
i per I \i\eri. ve5tiark>. medjci-
nah. ecc) . 

II sndaco de! Comjne di An
cona. dopo aver rifento che altri 
due mezzi antifango. in aggiunta 
ai quattro inviati ieri. e rclativo 
personate sono partiti stamane 
alia volta di Fircnze. ha detto 
che ramrronistrazione comunale. 
per deoskme dei gruppi consi-
liari. ha predisposto un comitato 
di coordinamento di tutti gli aiu
ti che verranno dalla popolazio-
ne anconitana. Detti aiuti a sua 
volta saranno convogliati diret-
tamente al centro della Croce 
Rossa Itabana. 

A sua volta il presidente del
la CRI di Ancona ha sottoiinea-
to che stante il graode materia-
le da far partire nella giomata 
di oggi (150 tetti cd altrettanti 
materassi. duemila capi di vestia-
rio. ecc) la locale CRI si tro-
va jn <hfficoltA per trasportare 
direttamente il detto tnateriak 
nelle aone alluvionata, per la 

dd SBtsat « 

ANCONA. 12. 
1/ sindaco di Acquaviva I'icena, 

prof. Mario Malaigia. ci ha in-
viato una lunya lettera per pre-
cisare inesattezze e confutare as-
serzioni apparse su alcuni servi-
zi pubblicati da II Messaggero 
inerenti all'attivitd della yiunta 
comunale (sindaco socialdemo 
cratico. assesaori comunisti c so
cialisti) da lui presieduta. Pubbli-
chiamo della lettera ampi stral-
ci. Da premettere che Vautore 
degli artieoli — Giuliano Silve-
stri — si e mosso sulla base di 
un dissidio fra Giunta comuna
le e segretario comunale. 

Scrive il sindaco Malaigia: « Ci 
ha sorpreso Vapprcndere dal fan-
tasioso cronista di avere alle no-
stre spalle "forze politiche e per-
sonaggi influenti che avallano in 
Acquaviva il caos politico ed am
ministrativo ". Prima di tutto 
precisiamo cite se ci fossero 
stati quei personaggi dalla nostra 
parte, nun saremmo stati costret
ti. dopo circa 20 mesi — « PCI-
PSI-PSDI tutti insicme appassio 
natamente > (come scrive II Mes
saggero) a scomodare il Prefetto 
per I'esonero del segretario co
munale. II signor Silveslri voleva 
forse alludere ad altri sindaci e 
amministratori che in tempi non 
tanto lontani non ebbero certa-
mente bisogno. dopo una situa
zione insostenibile come la no
stra che dura da tanto tempo, di 
delibere consiliari. ma soltanto 
pochi giorni per far fare ba-
gagM e valige a vari segretari 
comunali? >. 

«Ci sentiamo dei puri» 
A questo punto il sindaco di 

Acquaviva Picena respinge fer-
mamente (e cita date ed autoriz-
zazioni) Viiweritiera accusa de 
II Messaggero circa due delibere 
per due licenze di costruzione 
die non snrebbero state approva-
te dalla Prefettura. La smentita 
dti il destro al prof. Malaig.a 
di fare tjiuslamente dei riferi 
menti alta •mpra-rwnante situa
zione ediliz'a della vicina San 
Rci'cdettu del Tronto. ammini-
strata da una giunta di centro 
sinistra dvvo uUune espevienze 
« centriste ». 

« Ci sentiamo dei puri — .scri-
te il sindaco — di fronte a tutto 
cid che avviene fuori delle nostre 
vecchie quattro mura e senza 
andare proprio lontano ci place 
citare San Benedetto del Tronto. 
Dovrebbe sapere, essendo lei si
gnor Silvestri un sambenedelte-
sc. che sono state costruite de-
cine e decine di piani senza li-
cenza o con licenza scaduta op-
pure con licenza di costruzione 
rilasciata contrariamente al Re-
golamento edilizio. al piano di 
Iticostruzione e al -Piano Rego-
latore generate. 

Per meglio documentarsi. la 
pregherei di leggcrsi la relazio
ne della Commissione d'inchiesta 
sulle violazioni edilizie in San 
Benedetto del Tronto — tanto 
per parlar chiaro "roba da 
Commissione Martuscclli" — vio
lazioni ripetiamo con le esattc 
sue parole "compiute in spregio 
alle leggi e al piu minuto senso 
morale, che pure, di tanto in 
tanto. per lo meno. dovrebbero 
arrossare il volto anche di pcr-
sonagni" come lei che e un de-
mocristiano e per giunta dirigen-
ie di una sezione di S. Benedetto: 

1) perche non ha denunciato 
i fatti commessi in S. Benedetto? 

2) perche non e intervenulo 
per evitare che cid accadesse 
sotto VAmministrazione del suo 
partito e a danno della sua citta? 

E ora viene a fare il super-
critico. il censore del nostro 
Comune. che in questo campo 
ha tutte le carte in regola: e an-
zi. se lo vuol sapere. proprio la 
nostra amministrazionc ha dato 
il mandato agli avvocati Pasqua-
lint - Moriconi di citare il Con-
sorzio Idrico del Piceno affin-
che. al piu presto, tolga il par-
titorc-serbatoio. fatto installare 
nel 19.iT> nel Maschio della For-
Iczza Mcdioevale dall'allora am-
mimstrazsone d.c. senza nemme
no una dclibera consiliare o dt 
Giunta. profanando in tal modo 
un monumento nazionale del 1200. 
caro a tutti gli Acquavivani 

Certamente se aressimo com-
piuto noi cid. sarebbero piomba-
te sulle povere nostre spalle de
cine di querele o di esposti. per
che deve sapere, signor Silve
stri. che i nostri arversari poli-
tici sono di questa pasta: non ac-
cettano la discussione. non fanno 
a gara con noi per vedere chi 
meglio riesce a riscivere i pro
blemi del nostro paese. nan di-
sevtono su come migliorare le 
condizioni di vita dei lavoratori. 
So! Essi. usando gli strumenti 
pegaion della lotta politica. fan-
no soltanto la overra con le car
te bollate: sono gli vomini dalla 
denuncia facile. 

Per quanto riguarda poi il 
punto del suo articolo in cui af
ferma che gli amministratori 
hanno assunto impegni di mutm 
con rate destinzione che si pro-
trarranno sino al 2001, ha cen-
trato in pieno Targomento, met-
tendo U diio suUa piaga incan-
crenita di tutti i Comuni italia-
ni. Ma 3 signor Silvestri non 
cerchi perd di infilare la testa 
sctto la sabbia; senza andare 
tanto lontano doe. in Comuni co
me Roma con 882 miliardi di de
ficit. ma rimanendo nella sua 
S. Benedetto, rada a chiedere al 
svo Sindaco. se e rero che San 
Benedetto ha pure mutui (scaden-
ti al di la da venire) contralti 
per 1.600.000.000 di lire circa. 
con quota annuale di ammorta-
mento. per infere«i « capitate. 
di 150.000.000 — eon mtrfiio a 
copertura del disacanzo tcono-
mieo bilancio 1966 di tfres 380 
nMlvONt. 

E' di ieri poi la notizia sin 
giorr.ali die per il Comune di 
Ascoli Piceno la Commissione 
Centrale per la Finanza locale 
ha autorizzato il mutuo ad into-
grazione del bilancio 1%G per 
un tmporto di oltre 543.000.000. 
Per il Comune di Acquaviva v 
nccessarto il mutuo a copertura 
del disavanzo econoimco bilan
cio 10UG di circa 18.000.000. Co
me si cede. Acquaviva non e un 
caso singolo: quasi tutti i Co
muni della Provincia. deile Mar
che c d'ltalia sono da conside-
rarsi deficitari. 

Acquaviva e cambiata 
Considerando il triste panora

ma finanziario dei Comuni italia-
ni. Acquaviva Picena ha una del
le piu rosee e floride prospetti-
ve. se pensiamo che e forse uno 
dei Comuni con mini mo disavan
zo. con deficit insignificant! in 
conjronto agli altri amministrati 
per lo piii dalla D.C. Se il Co
mune ha qualche debito. lo si 
deve alia gia disastrosa ereditd 
del "nulla di fatto" lasciataci 
dai locali democristiam. 

Abbiamo ben conosciuto e tut-
tora conosciamo il travaglio del
la preparazione dei bilanci, le 
restrizioni e i saenfici che dob-
biamo imporre alle nostre imzia-
tive per rimanere entro i limiti 
di striminziti stanziamenti c tal-
volta persino le ansie di non po-
ter corrispondere gli slipendi al 
personale dipendente: e sappia-
mo chc la nostra finanza defici-
taria non e conseguenza di sper-
peri e di cattiva amministrazio
nc. Lc ragioni di questa defiden-
za finanziaria vanno. prima di 
tutto. ricercate nel carattere po 
vero dell'economia di Acquaviva 
Picena. 11 nostro Comune. infat-
ti. con un reddito prevalente-
mente agricolo. con nessttna in-
dustria. abbisognevole di vaste 
riforme in agricoltura e di tante 
opere necessarie. che la D.C. in 
12 anni non aveva pensato di fa
re. non poteva far meno di la
vori pubblici urgenli e noi ab
biamo dovuto ricorrerc a con-
trarre mutui con Istituti di cre-
dito. sopporlando oneri gravosi. 
perche non e'era da far altro. 
se si volevano rcalizzare le ope
re che la popolazionc da tempo 
giustamente reclamava. Con cid. 
credo, di aver dato una risposta 
esauriente alle moire ciance e 
calnnnie propagate dai nostri av-
rcrsari e raccolte dall'articoli-
sta. cost poco documentato in ma
teria da ignorare questi attuali 
e scottanti problemi. propri di 
tutti i Comuni ilaliani. 

E ora signor Silvestri continui 
pure a scrivere cid che vuole. ma 
non dica sempre male per par
tito preso. perche qualcosa di 
hello e di buono ci dovra pure 
esserc... Spenda qualche parola 
sulle nostre tante realizzazioni 
che vanno dal completamento del-
Velettrodotto rurale all'ammodcr-
namento dell'impianto elettrico 
nell'interno del jxiese. all'apertu-
ra di strode in molte zone prima 
sprovvistc. alle strode asfalta-
te in paese e persino in campa-
gna. i cui lavori per I'importo di 
oltre 30.000.000 sono iniziati pro
prio in questi giorni. Vcnga pu
re ad ammirare il nostro Cimi-
tero. i nostri bei giardini: parli 
con la popolazioine. senta "tutte 
le campane" e potrd cosi con-
statare i; persona come Acqua
viva si sia trasformata in 6 anni 
di nostra amministrazione e stia 
diventando una cittadina bella. 
accogliente. frequentata da molti 
turisti italiani e stranieri e or
mai gia lanciata nella via del 
progresso turistico. Possibile che 
proprio lei veda tutto nero? 

Non saranno perd certo i suoi 
"servizi particolari" a far cam-
biare opinione alia maggioranza 
degli Acquavivani che ci seguo-
no con simpatia! >. 

Per il rinnovo del Consiglio comunale 

Presentate sei liste a 
Coreglia Antelminelli 
Nostro servizio 

COREGLIA A.. 12. 
Alle clezioni per il rinnovo 

del Consiglio comunale di Co
reglia Antelminelli partecipe-
ranno. per la prima volta ben 
sei liste che si presentano nel-
1'ordinc scguente: PCI: MSI; 
PLI: DC; PSI-PSDI; PSIUP. 
Bisogna tenere cotito che que
sta e anche la prima volta che 
a Coreglia le elezioni si svol-
geranno col sistema projxirzio 
nale. Sino a quelle precedenti 
lo stontro si era avuto sem 
pre fra due raggruppamenti 
polititi: quello dc e quello del 
In sinistra unita (comunisti e 
socialisti). 

II fatto the in questo turno 
elettorale ci siano sei liste e 
motivo di serie preoctupazioni 
per la DC la quale gia nel cor
so della preparazione della li-
sta ha dovuto superare non po-
che difficolta a causa delle so-
lite beghe interne: ora rischia 
di perdere voti a destra per la 
presenza ufficiale dei fascisti e 
dei liberali. 

Si dice anche che la DC. nel
la previsione di non riuscire a 
conquistare la maggioranza 
dei seggi, abbia preso contattn 
con il PS unificato per un'even 
tuale giunta di centrosinistra. 

Si tratta semplicemente di 
voti nia che non sono lontane 
dal vero. 11 PS unificato pro 
prio nel Comune di Coreglia ha 
visto assottigliare le sue fila. 

essendo stato abbandonato da 
numerosi iseritti che si sono ri-
fiutati di presentarsi candidati 
ed hanno abbandonato il Par
tito. Uno dei dirigenti socialisti 
piii qualificati iii quel Comune 
era il maestro Simoni il quale 
gia dallo scorso anno non ha 
rinnovato la tessera per prote-
sta contro la socialdemocratiz-
za/ione del vecchio partito so 
cialista. L'allontanamento del 
Simoni ha provocato l*abban-
dono del partito di altri iseritti. 

La DC dal canto suo presen-
ta una lista di candidati che 
sostanzialnieiite comprende i 
\ecthi dirigenti deH'ammini-
strazione con la riconferma del 
l'attuale sindaco Pietro Ma/zo-
ni il quale e riuscito cosi a \ in-
cere le resisten/e aU'internn 

del suo partito che avtebbe vo-
luto chiamare altri uomini alia 
gestione del Comune. 

Keen la lista dei candidati 
del PCI che come e nolo oc-
eupa il primo posto: 

Moncini Henato; RigaH Gio
vanni: Marctii Giuseppe; Mo-
scardini Leonildo: LnccJie.il 
Kino (indip.); Cecchi Michele 
(indip.); Gininielli Otello; Ria
nt Amelisse: Simonetti hann 
(indip. ; Pescatori Dolores (in 
dip.) .'Vf/fiNfint laeopo: Fnroll 
Verano; Rossi Pietro (indip.); 
Marchi Pietro; Valente Gio 
\anni; Mir/iefi Vasco (indip); 
Riant Carlo: Valente Rolando: 
Marroni Homolo; Baldacci 
Nareiso. 

Liborio Guccione 

Ditta RAFFAELLO GELONI 

Tutto per l'edilizia 
P I S A 

Via Garibaldi, 69 - Telef. 41.298 | 
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Montevarchi: 

documento 
CGIL-CISL-UIL 

per gli aiuti 
agli alluvionati 

MONTEVAKCHI. 12. 
Nei giorni scorsi si sono riu-

nite le segreterie della CGIL. 
CISL e UIL per prendere in esa
me iniziative e richieste da avan-
zare perche siano ripristinatc le 
attivita danneggiatc daH'alluvio 
tie the si e ahbattuta sulla zona 
di Montevarchi nella notte tra il 
'i e 4 novembie. 

Le orgnnizzii/.iuni hanno innan-
zitutto rilevato la grave cnlita 
dei danni subiti da privati citta
dini. commercianti. esertenti e 
dalle piccolc e medie Industrie 
esistenti nella zona; di consefiuen-
za oltre 1.000 lavoratori sono ri-
masti senza lavoro. A questi biso
gna aggiungere le centinaia di 
lavoratori che prestavano la loro 
opera a Firenze e rimasti an-
ch'essi senza occupazione. 

I tre sindacati hanno pertanto 
chiesto che siano attuate tutte le 
misure pos.sibili per facilitare la 
ripresa delle attivita produttivc. 
In particolar modo essi chiedono 
— oltre alia applicazione della 
Cassa integrazione — il pronto 
risarcimento dei danni subiti dai 
cittadini e I'attuazione di tutte 
quelle opere atte a garantire la 
iiicolumita dei cittadini. delle co
se pubbliche e private. Un do
cumento contenente le richieste 
dei tre sindacati e stato inviato 
alle autorita di fiovcrno. a paria-
mentari e associazioni. 

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIP01 

del Movimento Cooperativo 

ORAancheaPISTOVA 
AGENZIA GENERALE - Via della Madonna 61 

Te l . 27.345 

Pernio: assolti 
due mezzadri 
che avevano 
opplicato il 

nuovo contratto 
FERMO. 12. 

La causa penale che vedeva 
accusal! i mezzadri Lanctotu 
Vittono. Pagliaretta Giulk). Pa-
gliaretta Ugo ed Alessiani Ga-
bne'.e. tutti di PodaLFO. s: e n-
5o!:a con la k>ro compte:a as?o-
luz:one. n capo di imputaz-one 
con cui erano stati tra*c:oa:i JI 
Tribunate dal Ioro concedente. 
era quello dell'appropnaz.one .n-
deb:ta aggravata. Motivo: la ven-
dita di alcuni cap: di bestiame 
effettuata a suo tempo dai mez
zadri l quali. conBdando sulla 
esatta interpretazione della nuo
va legge soi patti a gran, aveva
no poi inviato ai proprietary k> 
spettante 42 per cento. 

II Tribunate di Fermo ha sta-
bilito che il fatto non costitui-
sce reato. E* fuor di dubbio che 
la scntenza rappresenta. nella 
pesante situazione determinatasi 
nelte nostre campagne dopo la 
uscita della nuova legge. un fat
to est re ma mente positho. 

Un commento p.u ampio sulla 
5entenza sara possibile e oppor
tuno quando si potra prendere 
viskme del testo compteto. Da 
notare che il dibattimento e sta
to condotto dallo stesso Presiden
te del Tribunal* di Fermo. dot-
tor De Luna. Difcndeva 1 mer-
aadri larr . LibamtL 

TUTTI 
SCONTI 

I RAMI ASSICURATIVI 
SPECIALI 

OPERAI E IMPIEGATJ 

I N T E R P E L L A T E C I ! 

' GRUPPO EDITORIALE * 
CERCA 

Produttori e Esattori 
Rivolgetevi presso 

EDITORI R I U N I T I 
I Corso Gramsci, 52 - PISTOIA 

I Dancing 6 IARDIN0 D'INVERNO | 

Una «c cassetta » 
per i l Vietnam 

dei ferrovieri 
di Siena 

SIENA. 12. 
II Comitato direttivo provin

ciate del Sindacato Ferrovieri 
Italiani di Siena aderendo una-
nime all'invito del Comitato di 
assistenza sanitaria al popolo 
del Vietnam, ha lanciato fra i 
ferrovieri una sottoscrizione per 
1'acquisto di una cassetta sanita
ria destinata ai combattenti della 
hberta del popolo. 

I ferrovieri senosi sensibili ai 
problemi della pace in pochi gior
ni hanno raggiunto tale obbiettivo. j 
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| Pomeriggio danzante con il complesso di 

BRUNO E I JET'S 

TUTTI I GIORNI FESTIVI POMERIGGI DANZAHTI 

LA PRIMA - LA MIGLI0RE - L'UNICA 
LA COPERTA 
ELETTRICA 

D' ESPERIENZA 
ULTRADECENNALE 

GARANZIA 
ASSOLUTA 

PER LA VOSTRA 
SICUREZZA, 

PER UN LIETO IN 
VERNO, 

RICHIEDETE! 
PRETENDETE! 

ELETTROPLAIDU! 
di CESARE CHITI — FIRENZE 

VIALE MANFREDO FANTI •» — TELEFONO 57*410 
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