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Successo delle sinistre unite 

Ateneo di Urbino: 
avanza I'UGI 

in regresso I'lntesa 
ANCONA. 14. 

Le elezioni per il rinnovo del-
1'organismo rappresentativo uni-
vcrsitario urbinato, teste conclu-
.se. hanno data risultnti decisa
mente posltivi per la lista milia
ria o democratic;! dell'Unione 
(ioliardiea Italiana (UGI). II 
balzo in avanti dell'UGI che pas-
sa da H ad 11 setfjji. ed il re
gresso dell'Intcsa Cattolica che 
dai 18 scentle a 15 setfKi, 6 un 
fatto di ostreinn intorcsso. 

L'Uniono (Ioliardiea. lista uni-
t a n a di tutta la sinistra laica e 
democratica, prescntatasi con un 
protiramma s t r io ed avanzato ha 
notevnlmonte nifforzato le pro-
prie |H)si/ioni ad Uihino e nella 
fiicnlta di Eoonomin e Commer-
cio di Ancona. se si ennsidera. 
a proposito di (|iie.st'ultnna. che 
solo 7 od H voti hanno fiesato 
per la conquista del 2' setftfio 
dellTntesa ed a sfavore della 
Uninne (ioliardiea. 

L'liitcsa Cattolica ha papato il 
piezvo della sua incapacity <ul 
alTrontare in rnodo coraKtfioso I 
problemi strutturali e di fondo, 
carattefistici dell'istiuzione uni 
\e rs i ta i ia nel nostro pa esc ed i 
problemi specilici delle facolta 
dell'Ateneo urhinate. 

E' scontatn. coiiiiirifnie. ehe i 
sefjgi conquistati dalla * Primu
la » in Ilrhino e dagli « indipen 
denti » in Ancona hanno port.ito 
un doveiosn chiariniento all'in 
terno dell 'elettorato dell ' Intesa: 
la destr.i fascista ed economic;! 
ha irovato la sua mi»era e itfu 
sta eolloca/ione. 

I .a * Primula ». prescntatasi 
per la prima volta in Urbino si 
P trovata isolata dagli student! 
• dalla cit tadinaimi. Questa or-

ganizzazione. tristemente famosa 
per i fatti di Roma, ha profuso 
rnezzi ed uomini in giaude ab-
bondanza (si dice che si sia sco-
modato pcrfino Ton. Caradonna. 
MSI. che non risulta... iscritto 
in nessuna facolta uibinate) . ma 
intorno ad es.sa si e ritrovata 
l'infima minoranza degli stu
dent i. 

Questo fatto. coniunquc. suona 
offesa alia cnscienza democrati
ca dei cittndini. dejjli .studenti e 
dello stes.so corpo accadeimco. 
Siamo. tuttavia. convinti che 
questa o/Tesa sara c.incellata dal 
disprerzzo e dairisolamento in 
cui saranno te iut i i filofascisti. 

Le proposte avan/.ate dall'LKil 
tengono riKoiosaniente conto del
le reali esigen/.e emersc dall'esa-
me pratico delle necessita delle 
varie facolta (partecipa7ione fie 
gli studenti. ton rioteri deci-iio-
nali. alia vita dell'Ateneo. con-
tiollo sulle pubblicaziom dello. 
dispense. [Kitenziamento delle 
hor.se alloggio t-cc) . Tali esigen-
ze assieme a quelle di cara t tere 
genera le picsenti in tutti gli stn 
denti ppigressisti. siano laici che 
cattohci. |K'Ssono ranprcscntaiv 
un punto di partenza che non 
esclude anche un conconle sforzo 
IK*r il reale miglioramentn degli 
studi in questa L'niveisita cosi 
anlica e famosa. 

Finiti i clamori e le jxileiniehe 
e ora tempo di cominciare a la-
vorare seriamente noll'interesse 
di tntti gli .studenti un i \ e r s i t an : 
le forze. la \olonta. l'intelligen/a 
tra noi studenti, Jaici e cattolici. 
non mancano. 

Bruno Bravetti 

Sospese le trattative per 

I'importazione del pesce dal Giappone 

Solo «armatoriale» 
il nostro governo 

In pericolo i miglioramenti della condizione assistenziale e previdenziale 
dei pescatori - « Cordone protezionistico» per non affrontare i gravi di-
fetti nella produzione e distribuzione del pesce - Iniziative dei comunisti 

ANCONA, H. 
Agli armatori sambenedettesi 

c bast a to fare un po' di rumore 
e qualche telegramma per ot-
tenere — con la scontata solida-
ne ta delle piii grosse associa-
zioni armatonal i della pesca di 
alt re marit iene — elTetto imme-
diato ne! governo che ha dmio-
strato iin'iporsensibilita del tutto 
mafU'aiite quando in ballo ci so 
no g!i interessi dei l a io ra ton . 

Infatti. l'Assoposca snmbene-
detteie ha au i t o notizui che le 
trattative per riniportaziotie di 
IK'SC-e dal (liappone sono state 
sospese. Inoltre Ton. Delle Pa
ve, si e precipitato a telegrafa-
re : « Seguito mio intere->samento 
(quale spirito <li utniltn e che 
tatto! n d n sara indetta riuin'one 
con nostra partecip.i/ione Mini-
stero Cominercio Estero per not a 
questlotie trat tato (liapixxie ». 

Si e VHiuta a creare una situa-
zione a>sai pericolosa. 

(Jli nrmatori dicotio che tun 
fMissono sopportare la eoncorren-
/a s t ramera facendo nel cixi 
tempo anche riferiimnto all'au-
mmto degli otieri contributivi 
previsti dalla nuova regolamefi-
t.i/ictie della condi/ione previ-
dc i / i a l e <lei pescatori. Se ne de
duce -- anche se oiplicitamcnte 
noti viene detto — un tentativo 
di arinnllarc o perlomeno di ri-
dnrre la portata del progettato 
miglioramento delle pensioni e 

La manifestazione del PCI ad Ascoli Piceno 

Lottare per la Car bur o 
significa difendere 

il f uturo della citta 
ASCOLI PICENO. 14 

La manifestazione pubblica in
det ta dal Comitato comunale del 
PCI in difesa dell' occupazione 
opcraia e contro i licenziamenti 
alia Carburo. si e svolta dome-
nica scorsa con una larga par-
tecipazione della cittadinanza 
che ha gromito la grande Sala 
dt-gli Steuimi nel Palazzo del 
POJM>!O. 

II compagno on. Marino Cal-
varesi ha svolto la relazione in-
tioJutt iva con un'ampia analisi 
dei problem! di fondo che inte-
ressano Teconomia ascolana. Iwi 
sua e statu una documentata de-
nuncia della indifferciiza con cui 
lo Stato e i suoi rapprcsentanti 
hanno sempre considerato e con 
siderano l 'avvenire della citta e 
della provincia. lasciatido che i 
padroni conducano indisturbati il 
loro tentativo di razionabzzare 
la produzume in senso monopo-
li^tico. Que-i'.o. inTatti. e cu'i che 
sign.fica la smobihtazione della 
Carburo: trasferire alt rove quel
le r isorse che sono necessane 
sul r>°^to e che -.ono d frntto 
del lavoro dei nostrj operai. 

II progetto di chmsur j della 
Carburo non e che Tultimo. cla-
moro^o atto di una po'itica svol
ta in funzuiae degli interessi 
del padronato. Per questo siamo 
al 67.nio pinto, su scala n a z o n a 
le. per (juanto nguarda il red-
dito pro ca pi to. per questo i 5,'{ 
miliardi destmati ail ' UNES da 
par te dellKNKL saranno inve-
stiti fuon <lalla provincia. 

Si profila u:i aliro pericolo: la 
Sorieta Carburo sembra in;en 
z.onata ad utdizzare i ,'15 el'.ari 
dello .>tabil;nun:i) coaie j.rc<i fab 
brioabile. otttiionrio co^i, dalla 
chiusura della fabbnea. un >u 
perprofitto di 6 7 m;I:ardi. Qae 
Sto tentativo dove es->ere stron-
cato sul nascerc. c per questo 
il Comune dov reb!>e intervenire 

11 compagno Caivaresi ha qu.n 
di denir.iciato ciie l a t i acco alia 
Carburo e un ai tacco a tutta la 
econoniij deiia ci t ta . re.ipmgerlo 
deve dunquo es*ere un impe^no 
di tutti. A questo propos.io ha 
nco rd j to una d:chiarazine del 
smdaco SaMari. il quale solo po
em meal fa prevedeva la rcqu: 
s.z:o:ie dello .->tabi!imen"o d.i 
par te del Comjr.e. 

Chiudere una maastr ta ca.jn. 
ca prop";o qo»indo d p . a m d: 
toordina.nento dello sviIup;>o re 
giona.e prevevie lo »viluppo di 
tale seJtore industnale e un a-. 
surdo. tanto p.ii cne ia nostra 
ecooomia agncola ha bisogno di 
e^sj per proi redi re . La difesa 
doLla Carbaro e leplceniro di 
una grande battaglia per la vi
ta della c.tta. l 'obet t ivo della 
iotta e un piano di emergenza 
ger.eralc che affronti !o svii jppo 
di t.r.ta reoimiimia cit tan.na. an-
z.ta.to a»>.cjrando sab.to e cl: 
fendendo i! lavoro de-ii. JTJ J 
peaderti Je.ia Carburo. 0..1 :i.b 
at'.uaniW le opore g a p ro^ ' am 
mate. F*a qje» -e. M.'io i:a r.-
cordare .a s.steaijz.oae dei ci'.i 
t ro ^torico cjttadino (per 500 ai. 
l;oa:). le scaole dd co*-iruire 
(flirt milion:). ia s .s temazone 
della re te focnante e della via 
biht«i cittadma »4 miliardi). Vi 
* poi la qucstione del nuovo 
ospeilale. gia finanziato p-jr 
ottoccnto miliom ed ora arena-
tasi pcrch6 il Comune. dopo 
a v e m c assunto l impegno. ha 
nfiutato di acqaistare 1' area . 
mentre ha spe*o con:ina:a di 
m lioni piT re<alare terreni a i l i 
industrial]. 

Ttnro q.je<te ope re «ono :n-p:e 
gab.Imente forme. !e p-at.cne 
insabbute . mentre la c.tta «i a p 
presta ad affrontare un tnverno 
senza prospettive concrete di 
lavoro. 

II compagno Calvaresi ha quin-
di concluso affermando che lo 
Stato ha il dovere di intervenire. 
come lo ha la Cas.«a del Mezzo-
fiorno. che ha crea to v a n e so-

cieta finanziane per lo svilupjM 
e la difesa dell 'industria e del-
l 'agricoltura. Per ottenerc tut-
to cio e tuttavia necessario che 
l'unita gia consolidatasi nel cam-
IK) sindacale si sviluppi in tutta 
la citt.'i. perche solo nella inisu-
ra in cui sara compatta. decisa 
<\l energica la lotta di tutti i 
cittadmi sara passibile oitene-
re una giu.ita ^oluzione ai pro-
blemi pro^pettati. E" quindi ne
cessario bandire ogni discrimi-
nazione politica. chiamare tutte 
le forze politiche cittadine a di
fendere la citta in un Comitato 
uni tano: il Partito comumsta e 
pronto a sostenere ogni iniziati-
va in tal sen>o. 

Sono seguiti numerosi inter-
venti. fra cui quello del compa
gno Marcello Luzi. segretario 
della Camera del Lavoro. Egh 
ha denunciato il gioco della F.n-
sitler che ha creduto di togliersi 
04m responsabiiita 1 vendemio » 
a pr.vati il suo 3>'f di azioni 
della Carburo. Sarebbe oltretatto 
interes.-ante sapere « a che prt*z 
zo p tali azioni -ono state ven-
dute. Per -alvare Ia Carburo oc-
corre naturalmente provvedere 
ai rammodernamento ed alia 
trasformazionc della sua atti-
vita. non solo per mantenere il 
iwato agli at tuah dipendenti ma 

I>er crearne di nuovi. Su questo 
piano di lotta e per ottenere uno 
sviluppo generate deH'occupazio-
ne, Ow'corre la solidariet.'i di tutti 
i lavoratorj di ogni fabbrica. 

E' ora che il Comune si muo-
va decisamente. senza asix?ttare, 
come e avvenuto finora c anche 
negli ultimi giorni. che debbano 
essere i Sindacati a muovere il 
suo intereisamento. II compa
gno Luzi ha concluso afferman
do che nel momento at tuale ia 
dife-.a della Carburo e la dife
sa delhi citta: per que.ito la lot
ta dovra essere la piii energi
ca. anche. se necessario. con la 
occupazione della fabbrica. 

E' quindi aitervenuto il rap-
preaent.inte tfella C.I. della Car-
b u n Santon (35 anni di lavoroj 
che ha dimostrato i'insussisten-
za di motivi economic! che pos-
sano * gaiitificare <> la chiusura 
dello atabilimento. 

In merito al piano di enier-
geaza generate e mtervenuto il 
compagno Matti. segretario del
la * Sezione Togiiatti->. richia-
mando 1' attenz.ono sul n.-jna-
nieiito dei quartieri . 

K" -tata quindi proposta alia 
assemblea l'approvazione di una 
nsoluzione — <li cui diamo il te-
sto ,1 iiaite — che ha nscosao 
un const-nso unanime. 

II fesfo della risoluzione approvata 
Questo it testo della risolu

zione approvata dall'assemblea 
< L'assemblea cittadina, riunita 

ad Ascoli il 13 novembre 1966, 
esaminando la dmrnmalica situa-
zionc dell'occupazione operaia re-
sa piii grave dal tentativo di smo-
bilitazione della Carburo; respin-
ge decisamente qualsiasi piano 
di chiusura della Carburo, ricor-
rendo a tutte le forme di lotta 
unitarie e democratiche; propone 
un intervento urgente da parte 
dell'industria di Stato per una ri-
sfrutturaifone e ammodernamento 
dello stabilimento stesso; decide 
di proporre a tutte le forze poli
tiche e agli organi di governo 
locale la costituiione di un co

mitato unitario di emergenza con 
il fine di coordinare la lotta t 
I'iniziativa della citta per difen
dere lo sviluppo eeonomico e il 
livedo di occupazione operaia e 
per varare un piano di emer
genza che, nel presupposto di 
rovesciare la tendenza all'ulte-
riore degradazione della citta, 
affronti le question! immediate ed 
urgent! della classe operaia di 
Ascoli ne! prossimo invemo; chie-
de che I'Amministrazione comu
nale di Ascoli, senza altri r invii , 
assuma concretamente le sue re-
sponsabilita in ordine alia que
stions della difesa della Carburo 
e al varo di un preciso piano dl 
emergenza >. 

dell 'assistcn/a ai pescatori. Ma 
nou solo. Si vuole circondare la 
nci t ra produzi<me ittica da una 
sj>ecie di cordone protezionistico. 

E' una strada tropi>o comoda. 
Anzi. [iciniciosa |>er la pesca 
italiana. Vogliamo dire che e 
la .->celta piu adatta |>er IKHI af 
frotitaie i gravi difetti e ritardi 
sia nella produ/icne che nell'ar-
le t ra ta catena delle distriliu/.io 
ne. per lo piu improntata a cri-
teri speculativi. 

La via da scegliere e invece 
quellu di assicurare la nece-.s,i 
ria competitivita alia pesca ita-
liana. Solo cosi si avranno co^-
creti benefici i>er le categor.e 
che sull'attivita ittica vivono. So 
lo coii si iwtra giunaere a quel
lu nduzione dei prezzi del |K--
sce. prodotto aliment.ire di pri-
m'ordme. ma proibito alia grande 
massa di consumutori non ab-
bienti. 

II nostro giornale e stato la 
prima voce - - e lo diciamo con 
legittima so.ldisfazione — <i dare 
una rispo.sta .ideguata e costrtit-
tiva aH'agita/ione degli anuato
ri sambenedettesi. Non a caso 
l'As^oiH'sca sambmedet tese si c 
rivolta a noi in una sua bat-
tuta polenuca. A questo punto 
dobbiamo un clnarimento: noi 
non siamo aprioriit icamente e 
per partito preso c« i t ro gli ar-
matori sambenedette.M. Sappiamo 
benessimo che essi non sono ne 
<lei F'assio. ne dei Lauro. Peru, 
Pitisiamo che si puo uscire dal
la crisi della [x;soa coti solu/io-
ni che non vadano solo incontro 
a taluni interessi di gruppo ben-
si a tutti coloro che operano nel
la jx.\sca. in jirimo luogo i jxisca 
tori, gli stessi picccli imprendi-
tori lino ad arr ivare ai consu-
matori. 

Intanto anche il nostro partito 
a San Henedetto ha preso jwsi-
zione con una lettera al sindaco 
della citta con la quale si chit* 
de che fkinlmente il Comune di 
centro sinistra esca dal guscio 
cleH'as.senteismo e cenvochi ur-
gentemente in convegno. 

Ecco il testo della let tera: 
* Anche a Lei sara noto cio 

che s ta avvenendo nel sottore 
ittico della nostra citta. Dopo la 
protesta decisa ed at tuata dagli 
armatori atlantici del 7 us se 
ne preannuncia tin'altra di piu 
lunga durata . Gli armator i de-
nunciano una situazione dram-
matica. tanto da non peter sop
portare un minimo di aumento 
di contributi assienrativi neces
sario per migliorare l 'assistenza 
sanitaria e previdenziale ai pe
scatori. Essi fanno ricadere la 
responsabilita di tutto cio alia 
massiccia impnrtnzione di pesce 
giappone-e e chiednno al Gover
no italiano una politica protezio-
nistica. 

•rTale drammatici ta . in verita. 
e ptK-o credibile ed ha piu sapo-
re di pretesto per sfuegire ad 
incofitestabili diritti dei lavora
torj : cosi come non puo essere 
del tutto accottabile Ia pretesa 
di protezionismo in qunnto non 
idonea a risolvere radicalmente 
il problema. L'azione degli arma
tori non puo essere totalmente 
iirnorata. perche es.sa dttiuncia 
uno stato reale di disasiio <li 
tutto il sottore eeonomico do 
vuto alia improvvisazione che 
ha carattorizzato il suo primo 
svilup;» per cui. giA og^i. si 
avvertofio i ^intomi di crisi per 
rinadeguatezza della attrezzatu 
ra. sia nella produzione che nel 
collegamento con i msreat i e 
quindi nel campo stesso dolLi di 
stribuzione o dei consumi. Cri-.i 
osiste gia nei rapporti tra pesca
tori ed armatori i>er la manenn-
za di una reeolamentazione ccn-
trattuale si>ecie per la pesca 
oceanica e JHT la inconcepibile 
situazione assistenziale. 

t Nella pc=ca ogai sono aper te 
molte domande nl!e quali oc-
corro dare a ' trettanto od urgen-
ti r i ' p o ^ e . Cio puo verificarsi 
in sede di un Piano di sviluppo 
oruanico c democratico che. par-
t m d o da una realt.i ecnomica o 
prod'.ittiv a nazionale o intema-
zionalo. n'solva i! problema della 
ricerca tecnicoscientifica. del si-
?tema di produzione. della con-
sorvazione o tra^formazione. dei 
rapporti con il morcnto di con-
sumo. ecc. atto a r idare c o m w 
titivita alia pesca italiana. Sa
rebbe inoltro tutto c;d siiDCr-
f!uo se. contemporaneamento. 
non =i d e ^ ^ i] massimo impulso 

alio sviluppo della coopera/ione 
sia nel cani|w della prciu/iocie 
che della distribu/ione e turn <i 
ri-olve.->se il problema della qua 
lilieaziono e della sicure/za •*) 
ciale dei lavoraton. 

i Al punto in cui stanno le c<v 
so. ritcniamo che anche Lei si 
renda conto di (pian'o grave •»•.! 
negare. ulterioinuiite. un ctAitn 
buto alia ^oluziixie <lei problemi 
sa iicccnnati d%\ questo che. a 
ragione. puo osiere ntinu' .o il 
piu imi»itaiite contro j ieicheiet-
c\o della nazione. Tale contributo 
potev.'i e puo anco.'M vesiue da 
quel conv 02110 sin problemi del
la pesca che il Con-ag110 Comu 
nale decise di oriianiz/.ire ~in 
dalla primavera -.c<:r.sa o che 
Lei ha sempre trovato ogtu pie-
testo p.T rmviarlo. 

* Noi comunisti. pur nt/i di 
sc(xiosco«ido che la soluzieue dei 
problemi di questo, come di ouni 
alt 10 set tore eeonomico. dipende 
in gran parte dalla p*>litica go 
ve.'Uiitiva. insistiamo perche il 
convegno coniiinale sulla pesca si 
'.Volga c<r\ assolut.i urgen/.i . per
che <la esso iKissono .scaturiro sti 
molo ed indicazioni preziosi* af-
(i 'uhe il Goveitio. in collalx>-a 
/icxie con t!li Enti locali ed :' 
vari fattoii del!.! pro'luzio-ie af-
fnaiti en seneta e C»KI competen-
/a la s i tuazkne Siamo convinti 
che la nostra citta. Ia cm econo 
mia iioggia pait lcolarmente sul 
la pesca abbia tutto da guada-
gnare e nulla da perdere da una 
sifTatta iniziativ.i democratica e 
tanto piu necessaria in questo 
jKirticolare momento •>. 

Lettera di un 

professionista all'Unita 

MARCHE - sport 
la Maceratese unica imbatfuta 

ANCONA. 14. 
f.'offot'd ptorTjafa di campio-

r.alo ha sancxto \l ntorno alia 
DlJona (la prima <tt quesia sia 
iiioic) della J e s i id e la pcrdita 
della prima po^K'ovc deWA'i 
comlar.a can :l cem.'Ctjucntc cot-
fohdamvito »T ivfro alia clas 
vnYo della \lacera1c.<e. ehe n 
mane fra le marchigiane I'umca 
iml>at!"ta A"cora un pari ester 
no del Pesaro (ad Ancona) e 
mtnrr.o della Simbcncdettefe. 
untca delle * nastre > ancora di-
qmna di vittona (m ripresa. af 
ferma lallenatore Valentir.uUi) 
c la tcnnfUa netta della Del 
Duca A.scoli in quel di Frosinone. 
Questo in sintesi il quadro do 
memcale. 

Che la Vis Sauro di Pesaro 
Ins.'e stata un as'O dura da ro-
sicchiare era paciiicn. rr.a c'le la 
« lnnciata » Anconitano non nu-
<ci.««t» a tare *ua / ' intern pr^ta 
fosuno lo pensara. E' successo. 
'niece, che i ite.*ore$i con la 
loro tattica dt/ensirn sono riu-
yciti ad imhriahare le punte 
avanzate ancomtane. E' stato un 
incontro quello fra le due cugine 
che ha lasaato la bocca amara 
a moltl convenuti alio stadio do-
T'ICO. specie al tifosl locali; e 
non tanto per la battuta di aire' 

sto. dei raaazii di Collesi ma 
soprattutto perche essi — sino a 
p<i<n considerate oltrcmodo cor-
retti e leali — hanno perduto 
la tramontana e alcuni di loro 
si sono lasciati andarc a scorret 
tezze not deqne di conpetuioni 
>port,re. Una di queste. la pm 
cattna ai danm di Scarpa ha '< 
co'fo 'o la espulsione di Recchi 
nel corso del secondo tempo. j 

Ai locali nuscna tutto male. 
anche le cose pm elcmentari. 
mentre ofi ospiti (anche loro 
come i dorici scesi in campo 
nmaneoaiati) & riuscito tutto be 
ne. Essi non cercacano certo la 
nttoria, e l'tmpo*tazione a c tvr-
rou» dtsposta da Taqliasacchi. 
ne e la conferma: mirarano a 
non perdere e ci sono rwsciti. 
senza ruhare r.iente. se non qual
che cosa alio spetlacolo 

Xell'Ancomtana la nota beta 
e venuta dalla prova del r.eo 
acqwtto Gola. tl quale ha messo 
in mo<tra una ottima nsione di 
aioco c una discreta tecmca per 
sonale. 

La Maceratese. pur vincendo 
su un Rimini appano coriaceo 
ha dovuto sudare piit del previ-
sto. 1 romagnoli. comunque. han
no giocato chiuso e soltanto spo-
radicamentc hanno tentato la da 

del goal in contropicde. 
Entusiasmo alle stesse al Giar -

dim di Jesi. La prima tittona. 
seppure su una modesta Ptsto-
iesc. ol'rc che ndarc morale al-
I'll jesino ha fatto intraredere 
sintomi di ripresa. L'mr.es^o di 
Racruia inseriio a v.ezz'ala. ha 
portato nolevolmeme Unfa a tutto 
Vattacco. 

La Sambenedettese. dal canto 
suo. non e riuscita contro la Mas-
sese a sbloccare il risultato del
lo 0 a 0. Risultato che e stato 
conseguito al term'we di una pr& 
ra scadente e che toglie ogni re
sidua sperama sulle possibihtd 
dei rossohlu. Ci sembra che la 
ottima partita di otto giorni or 
sono a Rarcnna. va stato un 
episodio a se stante. E per Vono-
re del vera, dobbiamo ancora di 
re che 1/ piri e patta e tutto 
merito del portiere marchigiano 
Tancredi. 

\xi Del Duca. recatasi a Fro 
smone col morale alto per »/ 
risultato di otto j/iomi prima. 
sul campo non i riuscita non 
solo a contenere gli attacchi at> 
rersari. ma nemmeno a esprimc-
re un gioco di livello discreto. 

I vantaggi 
della vendita 

diretta 
del pesce 

ANCONA. 14 
' SuU'agitazione montata dagli 
armatori di S. Renedetto del 
Tronto ci e pervenuta una let
tera di un nostro lettore pro 
fessionahnente impegnalo nella 
attivita ittica. Nella lettera si 
rormulano proposte ritiuardanti la 
organizzazione commerciale per 
Ia vendita del prodotto. 

Ecco il testo: 
e Gli armatori dei pe^cherecei 

atlantici di S. Renedetto del Tron
to. protestano o come al solito 
chiedono aiuti al Governo: proto 
zioni doganali. sussidio. ecc. ma 
questi signori si sono mai chie-
sti per quali motivi la pesca 
atlantica e in cri<;i e quali a/in 
m essi hanno svolto per u-Jciro 
dalla precarie condizioni che at-
travepiann? In ba'-e alio di^posi-
zioni di leuui vigrnti. tutti gli ar
matori hanno usufruilo cli sovvon 
zioni notevoli. ma non hanno mai 
vtudiato. seriamente o accurata-
mento il mercato di ron<-umo ita 
Iiano. 

« E' noto che in Italia il prez-
zo di vendita del pesce cosidetto 
fresco, e cioe quello proveniente 
dalla pesca costiera. 6 a<=sai caro 
per le qualita pregiate e piu fa-
cilmento commestibili. Data la no 
tevole differenza di prezzo con i 
prodotti della pe=ca co=tiera. i 
rivenditori hanno in*oros«o a ven-
dere. come poser fresco, quello 
proveniente invece dalla pc-ca 
oceanica o preci^amente tw^co 
surtfelato il cui costo 0 notovol-
monte inforiore al costo do' po 
see fresco. 

* P e r eiiminare questo gravis . 
simo inconveniente che non fnci 
lita il consumo. ah armatori 
avrebbero dovuto ortranizzare in 
tutti i masgiori contri italiani 
delle rivendite diret te al consu
mo. o co«i facendo avrebbero 
realiz7ato prezzi fortemente MI 
poriori noi ennfmnti di ni'el'i 
roalizzati nolle xondito ai gro^si ' t i . 

* Per oMcncro ri^ultati confide 
rovoli <;i doveva provvodore con 

j ojjportune puhhlicazioni. con in 
j fonnazioni r-^diofonicho o tele 

' i«ivo. ad infnrmarr il p-ibb!ic«! 
dei con^umatori itahan* doi nr» 
tr-voli vantaeci rconom'ci ofTcii 
dal'o vondito dirr t te . i lhi ' t rando 
in pari tempo nuali cono Ic ni:a-
hta orcanolotticbo del ne cco stir 
Celato di provonionza atlantica 
che consumato <econdo precipe 
indicazioni per il dispelo o cot 
tura e alimonto di alto valorc 
mrtritivo. come il po^ce fresco 
proveniente dalla n e ^ a co^tio 
ra . con il «en«ibile vantaccio di 
im prozzo nofovolmente inforiore 
a qucst'iiitimo. 

* A tali proposte si potra on 
norre che le «pos<> per una orca-
nizz.i7iono come quolla i rdicata 
«ono cort .nrrf 'V c n c d c r c v c ! ' 
ma corto o cho con la vendita 
d'rett.i tfli armatori potrar.no roa 
l.zzire prezzi ^unoriori di oltro il 
!00^ a confror.to delle qiota-
710^1 realizzate invece con la ven
dita ai cros«i«ti ». 

a. p. 

Lutto 
ANCONA. 14. 

Domenica scorsa si e ^penta 
la compagna Aurora Matteucci. 
:n Gabbanelli. moglie del nostro 
compagno A'do. re>ponsab.Ie del
la Commi's-sor.e Enti locali della 
Federazione di Ancona. 

La compagna Aurora era stata 
durante la guerra di l ibcrazone 
valente ftaffctta part giana nel
la zona di Arcevta. 

Al compagno e amico Aldo. in 
questo t r is te momento vadano 
tutte le piii sincere condoglianze 
dei comimisti marchigiani e del
la redazione del nostro giornale. 

A S. Croce dove ferve Topera di soccorso 
dei perugini agli alluvionati diFirenze 

SENZA IL VOSTRO AIUTO 
CHISSA COME STAREMMO 

I mezzi meccanici e circa 100 uomini inviati dalla Provincia di Perugia e dai Comuni vicini lavo-
rano senza sosta - II commosso ringraziamento di La Pira al presidente Rasimelli - Due parroci 

nel Comitato di Soccorso insediatosi nella Casa rionale della cultura 

Nost to servizio 
FIHENZE. U 

Abbiaino visitato uno dei rium 
piii diMittrati daHa allurinue a 
Firenzv. qiwllo (il S Crocc. <• 
le impressumt che abbiaino nir 
collu nun ><>nu vertu r(i^<icur(inli. 

Tutte le vie intorno a S. Cro 
ce e Pidzzct dei Ciompi. •>ono 
ancora ricopeite (it uno spe-^ii 
strata di ineliiia faiiqo^u. di n 
ttutt, di m«.sM*rici»' mservibili. 
11 none, uno dei piu povvn. e 
hi ritti'i smut in condizioni di 
ettrvma provtraziane. Oon't ne 
uozio, -<cantinato. abitazimie del 
piano terreno e del pinna piano 
(I'alluvione e am vat a ail una 
altezza mu.s.nma (It metri (j.'2d) 
iono camplctamente distrutti. Me 
\tnno solo povhe iiintserizw scon-
ne--se. /c nana nnhcvttte d'ac 
quo e uafta e un tetore in<oi> 
portahile mnmorba I'aria. l.'Ar 
no. ura. sta nprendendo tutto cio 
che ha distrutto I camions, le 
ruspe. le pale meccaniche. river-
sano nel suo letto VIHIIHIHI di 
tnnnellate di fanno e rifiuti 1 
mezzi dcH'Aniintnistriizioue Pro 
vinctute di Peruma. di miinem 
>c ditte private <• dei Coinum ai 
PertifiM Cost i/lione del l.'m.i 
Spello. Marsciano. Corciano. han
no nperuto ed operano mniter-
rottiiinente nel qtiartivre di S 
Croce. L'Ainministraziotie Pin 
vincialc. tcqiuta po, daali al 
trt Comma umbri. e stata la 
prima ad intervenire nel qtiar 
tiere e la sua popoUmta e tale 
tra i cittadini che appena ab
biaino domandato I'lthicaziane 
della zona ci e stato detto: « Vo
let e dire la "zona dei pent-

(Hill'".' •'. 
Al nostro arrivo sul potto ab

biaino trovato anche il prof. La 
Pira che con estrcma commozio 
ne e^primeva tittta la sua per-
sonale (e quclla della popola 
zmne) (iratitudinc all'inq. Rasi-
nielli, presidente della no-trn 

Piovincia. conjuso tra oh ope 
rai che stava dinoendo. Dodici 
ruspe. 30 autocarri e circa 100 
uomini svolaono costanteinente 
opera di soccorso. Non ci si e 
lnnitati solamente alio sqomhero 
delle vie. ma e .slota fatta lama 
opera di disinfezionc. sono stati 
forntti vivcri in quantitd. vestia-
rio e medicinali. 

La distribuzione dei mrzzi di 
sussistenza alia popolazione av-
viene presso la Casa del Popola 
di Piazza dei Ciompi. o r e e 
stato anche costituito un Conn 
tato Unitario di Soccorso. rico-
nosciuto dal Comune di Firenze 
e formato dal Presidente delta 
Amrninistrazione Provinciate di 
Firenze. dal Presidente dell'Am-
ministrazione Provinciate di Pe-
riinia e dai due parroci delle 
parrocchie di S. Giuseppe c S. 
Ambropio. 

Oltre ai primi soccorsi di ne 
cessitd e di sostenlamento I'Am
ministrazione Provinciate di Pe-
ruoia lia p 'd trasportato presso 
il propria Otperialv Psichiatrco 
circa M malati di mente. invian 
do una squadra di operai e tec-
mei per il ripnstino del Soso-
comio fiorentino. ha predtsposto 
la propria colonia marina di Ce-
•(cnatico per accaoliere circa 300 
bambini ehe 'da domain saranno 
iri trasporUiti acenmpaqnati da 
alcune niacin. 11 Comune di Spel 
lo si e dictnaroto pronto ad ac 
coaltere altn 30 bambini dello 
ste<so none nlluvionato. Infatti. 
conic ci ha detto anche I'Asses-
sore alt'lqieiw del Comune di 
Peruoia. prof. Cluuini. la situa 
zwne ipiemca. anche se per il 
momento non desta aravi prcoc-
cupazioni. a distanzu di poclii 
piorni potrehbe rivelarsi pra-
vissima. 

Tutto cio che era in potcre 
dealt Enti Locali peruipm. cm 
a capo l'Amnnni<trazio'ie Pro 
vinciale. e stato fatto. Si e pcr
fino procveduto a trasjwrtarc 
un nruppo elettroneno che tuttora 
erooa encrgia anche per I'lllumi 
naztone di alcune case e della 
Ca<a del PopoJo di Piazza Ciom 
pi. 11 centro lonistico di smi-

<*7 v ^ 
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stamento e di utilizzazione dei 
mezzi. in Firenze colpita e m 
stato di emerfienza. e stato or-
fianizzato dall'Amministrazione 
Provinciate e dai Comuni del Pe 
ruoino presso la Casa di cultura 
rionale. Tutto cio testimonia lo 
stato di vera e propria rivolu-
zione m cut versa la citta. u 
siamo certi che tale rivoluzione 
cambierd sicuramenle il volto 
eeonomico e sociale della stes-
sa. II peanio dovra ancora ve
nire. La popolazione lavora ala-
cremente per ripristinare tutto 
il rtprvitniabile: c pero cosciente 
die qualclie cosa di Firenze e 
stato immediabilmente perduto. 
Son c ancora tempo di cercare 
responsabilita. c non si sa an
cora se qttcste esistono. II fat
to e die. come ci ha detto un 
Jiorentino «per la nostra zona 
se non intervenivate voi di Pe
ruoia la situazione sarebbe stata 
ancora peqrjiore >. 

E cosi. died niorni dopo che 
l'Amo si e riversato disastro-
samente sulla citta. nel quartie 
re * Pratoliniano * di S. Croce. 
mentre i « perugini = sonmbrano 
strode, vitotano interrati. verifi-
cano la stahilitd degli edifici ed 
operano interventi ujienia. nil 
ob'tanti. doioro<amente stupefat-
ti. vatiano e lavorano nel fanno. 

Ahbiamo parlalo con molta po-
veru iiente ed abbiaino vissuto 
la loro dispcrazione. Una gio 
vane signnra con un bimbo di 
tre anni ci ha voluto mo*trarc. 
con la dispcrazione marcata nel 
volto rigalo di lacrime, la sua 
casa in Via delle Casine. Era 
vuola. I'acqua e il fanpo ave-
vano distrutto o portato via tut
to. trannc una hiciclctta che il 
padre della donna, con aria smar-
nta. tcntava di ripuhre amoroso-
mente aU'u<cio di ca^a. tra il 
faiK/o della via. 

Che ne sard di questa povera 
oente di S. Croce. del z mcrcati-
no delle Pulci * quando i * pe-
ruqini » e gli altri soccomtori 

Alcune immagini della solidarieta ai fiorentini ( ( iaN'altn in basso): 
la lunga fila di autocarr i inviat i dal la Provincia d i P e r u g i a ; un 
gruppo di perugini accorsi a! rione S. Croce: t f a essi ( a l centro) 
il compagno Gustavo Corba, assessore al ia Provinc ia ; una delle 
dodici ruspe inviate da Perugia per lo sgombero del fango 

se ne andranno? Allora comin-
cerd il vera drammn. IM fame. 
it freddo. il pericolo di epide 
mie potranno o.^^^^c il peno^o j 
avvenire delle .'i/M faminlic fio • 
rentme < senza tetto *. 

Augusto Giacche 
Brando Fanelli 

MONTECASTRILLI 

Gli assessori «unificati» 
si ritirano dalla Giunta 

Nrstro servizio 
MONTECASTRILLI. 14 

I d.-i^t-nti del partito un "h : /o 
(PSI-PSDI) dopo aver d.A.-> pvr 
t re ore . d.nanzi ad un fo.:.» o jb -
h'.cxi. uno spe'.taco'o di basso 
VJ.J.V.IWO politico, hanno d?*er-
rr cv.o. a! C«ni> z\.o com.jnale d 
M'TiVcis : - : : - . U < r s : dt'.,a r.:-T 

i o-.:r,za jti uir.a d. s n ~ s ; : j C o 
e c.ne=o d a l > d.Ti.*> -v.; d.d a 
z\ in ; j d. d j e a.s-e~s,)Ti d-.: PSI. 
cc*i alia te - ' a :'. vtces ndaco Le 
txvt vazon a-idore dai d - e *<-

sess<v:. P . r r . z : e Djbaxl : sono 
(ije.'.c doJa rnco.iipjtibiiita <J*'.l! 
Tyis.z.coa <iel partito untfira o c«xi 
txia alleanza di s:n\sTa A s<.no 
a! Con«:?i.'o cwnunale. I rii>e a*. 
H\ssor; non hanno avuto .•.-.-jp.xi 
a d:ch;a.-are che fin dal &J era no 
per :1 centro-s-jiistra e vhe era 
i : j i : o il momento di u-a*.*er.-e 
q'jo.sta form-ala politica anche a! 
TOTIW d; Montecastrilli. deter 
m-n.ndo co*i q iel rovesctaT.-^n 
to di a'.loanze che e n at to n 
a l o x v C O T -jr.: <i?.la prov-r.ca di 
Te-n:. 

I d j e aisi>>^>n. che : j-vanc 
el^tti nella l . s a del PSI fia-^oo 
perA vol . i tanvn'e :gnora'o JT\ fa: 
to - nella camiagna elot to-4> do! 
'&4 :1 PSI. anche a Monv:?.**-1-
li si dichiar6 duposto all 'allean-
za con la Itsta dei c Tre Mcr/i >. 
per la forma zt'one di una g.unta 
democratica e populare. 

In nome di quclla scelta il PSI 

raccol-e voti. Ni*i paritatK) ro . 
de-I 'accordo p-sl.t.co e program-
mat ico r az^ i i x ro dalle fo-ze d : 

s n ^ ' . r a do-.w le elezioni ft»-. 'CA 
per la formazioio di c/.Mite iTi.-
t a n e . 

A conclustone d: t re ore di b,i*-
tibecchi che r v n o :I zas-o <"; 
r.->irtaro. 1 d i e asso-^^-i do! 
PSI. :'. Cxi- J..--C oVl PSI. . ( .T I 
— z. t-r della DC hanno rr> c t - '> 
la ve-fjea de'.'.? mazz o--»i z.i c<n 
I d.ch a r a ' o n-orws :o i <-.,--.. 

t :.re j n a -nagz.o-anza c. ; o > i . 
d. centro-^ n : s " a . Muoven-'o-t !a 
DC s.i q iesM I n e a . i du-- .is...v 
,«o-| del PSI o 1 con«-gl.»-e so-
c aldemocTattoo harmo ch *sro al 
^Indaco Moron:, d: recen 'e con-
ven i to al p a n i t o uruflca o ma 
o'.etto nella lisia di t Tre Mcn-
t; >. di raxsegnare le di.ri-sioni 
c -ie e q je l 'e della g.unta coxpo-
sta da cominLsri. »id:pond«T.i 
— come !o e ra ixi tempo Moron: 
— e «oc:a!-_«ri. Non poteivdo ve-
rlricare la mazgioranza ne , cor«o 
della sedata perche non o . s ' e lo 
vst'tu'o doVa MJCA. se r>on d:e 
•'O JTVH presvn'jzxci-i j j » r»>s .a 
moz.'ooo Li DC e i .VJO. niovi 
alleatj del par t i 'o un.fi-'a'o hnn-
<>•> fatto ncorso ad isn mezxo stra-
no. qiiello d bocciare ad>i : r . t t ra 
una p-oposta fo-male qua.e quel-
La di mver t i re l'odg pomndo SJ -
bito in votazione le diniissioni 
dei due assessori che (Utirava-
no invece al 16. pjnto dello 
odg. 

S i qje.-*o voto. r : b a d . a n » v>l 
tanto forma!e. s: e volj"o <'a:e. 
da par te d?2a DC. ii c i r a ' t c r e 
fuon I'joso e f w i tempo <k-lla 
ver:fira della magg.'orar.za. 11 r;-
- l l t a to e s tato cne la propos'a 
P'esontata dal gr jppo cor--, lia re 
do: * T-e M«nt: » ha raccolto so
lo 8 vo -:. bocc.ata dai Yi o.n.«t-
2 0-: della DC. PSDI i \ d j e 
a*-esso-; oel PSI I. j o T j i ^ r . o 
C-?*i. che ,->.-.- :'. S J ^ J i . r n 
n sta a v e v i - . . x ' o jn.3 J o - c :e 
q j.s.to.—a ccn ' ro co.oro «-:ie si 
3"ii:e<'t.c-o a T.-.-ttere .i: t r . - i 1 
coT.jr.e oop>>la.-e. ha i-f----.ri.!to 
cho coTun-j jo 5n-ia*.jno d.^c^ss: 
: p-oble-r.i amrnnLstra*:vi che a:-
tendono sol.izo.Te e cne t r a n o 
iscrif i all 'odg. 

I comjnusti — ha dct ta Cre-
s->; — ron hanno p 3 j r a cfcHa ve-
rifica della maggioranza e an-
z. a q jes ta si dovra a n d a r e per 
chiarezza politica e progra.mrna-
tlca quando ognuno si a-sumera 
1-c sue respcosabilita 

Ma il sindaco Moron., dopo 
n o i aver OsCluso la SJ.I par te 
c inazone ad una -nag^o . ^nzi d: 
centro-s.nistra. ha 1 ch.ar.TO 
concliisa la seduta s.cnzj passa 
re alio svolglmento del l 'o ig. dan-
do co?i a! voto f e m a l e *a'.'a :n-
versicoe dell'o-lg il ca ra t te re di 
una ve.-.fica della mag^oranza e 
affermando che il Comiglio sa
r i di nuovo riunito in Aettimana 

«. p. 

schermi 
jj_nbalte 

ANCONA 
A L H A M B R A 

r o m p in uno sp r r ch lo 
G0LO0NI 

•lohnuv Yuma 
M A R C H E T T I 

I n flump rt| dollar) 
M E T R O P O L I T A N 

Spara forlr , pn'i forte.^ BOB 
caplsro 

SUPERCINEMA COPPI 
!»a 077. inirlico a I.Uhona 

F I A M M E T T A 
l . j hattaglia dr l Mods 

ITAL IA 
I n mar l lo prr r lnz la 

P R E L L I (Falconara) 
rantomas mlnaccia II rnnilo 

ROSSINI (Senigallia) 
La r a d u i a delle aqul le 

TARANTO 
PRIME V1SIO.VI 

ALFIERI 
Mlfslone ApocaIt5se 

REX (Sala A) 
II diavolo h a riso 

0 0 E 0 N 
Marines a i r i n t r r n o 

FUSCO 
Bounlv k l l l r r t 

IMPERO 
La caMa prcda 

SECONDE VISIONI 
REX (Sala B) 

II hoia • 
ORFEO 

II giorno dopo 
VITTORIA 

II nosiro asente a CaafthUnea 
SEMERARO 

I^i hnc larda 
ARSENALE 

Argcrf alia rlscooa 
A R T I G L I E R I A 

Aluio ! 

CAGLIARI 
PRIME VISION1 

ALFIERI 
II cnmandanie Robin Cnwoe 

ARISTON 
Rroutrro per on a fen te t e f re tn 

EDEN 
Ipcrom 

F I A M M A 
II alparlo f irappato 

MASSIMO 
Concpno slnfonlco 

NUOVOCINE 
Allte 

OLIMPIA 
La bat tagl la del flfBJrtl 
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