
I 

PAG. 6 / m a r c h e UlTlbriQ l'Unit £ / venerdi 2 dieimbre 19«« 

PESARO; ieri sera la Giunta provinciale si e dimessa 

Emerse nel dibattito consiliare 
le cause della rottura DC-PSI 
Documento del Comitato 

regionale delle Marche 

Giudizio e proposte 
della CGIL per la 
programmazione 

ANCONA. 1 
II Comitate) Regionale della 

CGIL delle Marche riunitosi 
per 1'esame della situazione 
sindacale ed economica' della 
Regione e per fissare le linee 
dcll'attivita della organizza/io-
ne, ha votato una risoluzione 
nella quale si diffonde soprat-
tutto sul lat t ivi ta dell'ISSEM le 
cui scelte per lo svihippo della 
regione vengono definite c giu-
stamente condizionanti e con-
trastanti con certe tendenze 
che stanno venendo avanti dal-
la programmazione nazionale ». 

E ' giunto il momento — si 
legge nella risoluzione — di 
indicare un tempo ravvicinato 
per 1'adozinne di alcune misu-
re di trasformazione nolle cam-
pagne Ira le (|uali assumono 
sempre maggiore importanza 
quella tesa al superamento del
la me/.zadria rd alia creazione 
dell'nzienda direttoeoltivatrice 
nssociata o singola. Quale stru 
niento per 1'attuazione di par
te delle scelte effettuate e da 
effettuare. il Comitato indica 
l 'Ente di sviluppo per I'agri-
coltura dal quale si sollecita 
Ja costituzione dell 'organo di-
rettivo su basi democratiche. 

II potere d' intervento / del-
I'Enfe di sviluppo deve essere 
esteso anche al campo di atti-
vita degli attuali consorzi di 
honifica dei quali si rivendiea 
l'abolizione. 

II Comitato, constatato con 
soddisfazione che sulle scelte 
gia operate convergono larghi 
schiernmenti politici, forze de
mocratiche. • Enti • locnli. e c c , 
facenti capo nll'ISSEM. ritiene 
che Enti lorali ed Aziende agra-
r ie pubbliche non debbano at-
tendero nitre ncH'adozione del
le misure che discendono dalle 
scelte sopra accennate. 

Nel contempo essi debbono 
operare per 1'applicazione dei 
patti agrar i . per favorire la 
cooperazione, per I'claborazio-
ne di piani di trasformazione 
zonali ecc. 

I/adozione delle misure so
pra esposte possono dar inizio 
nl raggiungimento di uno de
gli obiettivi posti dall 'ISSEM: 
quello della parificazione dei 
redditi di lavoro ai pin alti li-
velli che. tuttavia. non possono 
considerarsi ottimi neanche nel
la situazione attuale. 

II Comitato. periS. pur con-
sidcrando questo un obiettivo 
prinritario. ritiene che debba 
essere indicato anche I'altrn 
obiettivo della parificazione del 
le condizioni sociali delle mas
se contadine e studiate ed at-
tuate le misure at te a raggiun 
gerlo. 

Sempre in sede di discussione 
dei problemi agrar i . il Comi
tato ha espresso la propria pro-
testa perch6 non sono state 
accolte gran par te delle istanze 
della CGIL e delle Associazio-
ni contadine con la legge per 
il i Piano Verde » n. 2. 

I rclativi stanziamenti non 
soddisfano cer tamente le esi-
gen/e finanziarie poste dalle 
scelte del l ' ISSEM Tut ta \ ia . 
possono e debbonn essere uti-
lizzati per da re inizio al l 'at tua-
zione di tali scelte. 

In ordine ai problemi riell'in-
dustrin. il Comitato sottolinea 

che lo sviluppo futuro non puo 
essere orientato incentivando 
la linea finora seguita: quella 
di industrie manifatturiere a 
scarso investimento. quella dei 
bassi salari . del lavoro a domi-
cilio. dello sfruttamento dell'ap-
piendistato e delle evasioni 
contruttuali e contributive. 

In proposito si ritiene ne-
cessario — e detto nella riso 
luzione — una indagine appro-
fondita sulle condizioni attuali 
e I'adozione di misure atte a 
superarle. 

A tale scopo e indispensa-
bile la creazione di un Istiluto 
tecnico finanziario che. parten-
do dall'analisi degli sbocchi e 
dei mercati . addotti le misure 
idonee ad irrobustire le indu
strie esistenti. orienti gli inve-
stimenti. gli sgravi fiscali. ecc. 

Per la creazione di nuovi 
complessi industriali si ricon-
forma ancora una volta la fon-
damcntale scelta per le azien-
de pubbliche che operino in 
particolare nella trasformazio 
ne dei prodotti agricoli. nonche 
la necessita di inserire indu
strie pilota di Stato. sviluppan. 
do e potenziando. nel contem
po. quelle esistenti. 

Inoltre il Comitato sostiene 
che deve essere corretta la 
tendenza della creazione di sole 
industrie producenti di beni di 
consumo. 

Alle Marche occorrono forti 
industrie per la produzione di 
beni strumentali fra i quali, in 
particolare. quelli per le mac-
chine agricole ed operanti nel 
settore marinaro. Infine il Co
mitato regionale ritiene giuste 
le decisioni dell'ISSEM di ri 
cerche per la formulazione di 
proposte in direzione del Piano 
territoriale. degli insediamenti 
e delle infrastrutture. 

Per il settore dei trasporti . 
lo studio e l'intervento succes
sive non debbono. perd. limi-
tarsi solo al trasporto ferro-
viario ma estendersi a tutti i 
tipi di trasporto, esaltando la 
grande importanza sociale del 
medesimo c quindi potenziando 
o creando enti pubblici che lo 
esercitino nell'interesse della 
collettivita. 

Constatato. come invece. tut-
te le iniziative in atto per le 
FF.SS. e per i Porti tendano 
a privatizzare sempre piu i r i -
spettivi ser\*izi ed orientamen-
ti di gestione. il Comitato Re
gionale invita i lavoratori a 
proseguire nelle contestazioni 
di tali linee e sollecita 1'ISSEM 
a prendere quelle iniziative 
che possano impedire l 'attua-
zione della completa privatiz-
zazione dei trasporti . 

In particolare. urge una ini-
ziativa per le linee ferroviarie 
interne delle Marche la cui 
chiusura e prevista a breve 
termine. con inizio dalla < Per
gola Fab r i ano» per la quale 
le FF.SS. stanno gia elaboran-
do i piani di trasferimento del 
personale. 

La mozinne tormina sugge-
rondo la convocazione perio
dica di apposite riunioni di in-
formazione reciproca. di discus
sione dei problemi e di scam-
bio di document! fra ISSEM 
e sindacato. 

Ha esposto alia Galleria dell'Aquilone 

La «rabbia» di 
Amedeo Raimondi 

Nelfa seduta di mercoted) scorso il capogruppo dc aveva ribadito la ri-
chiesta del voto al bilancio anche al PLI verso il quale il presidente so
cialist^ aveva invece posto una netta preclusion — II PCI riconferma 

la propria disponibilita per una nuova maggioranza di sinistra 

ANCONA. 1 
Si e chiusa alia Galleria del-

l'Aquilone la «personale > del 
pittorc urbinate Amedeo Raimon
di. il quale ha prescntato 23 la-
vori. 

Raimondi c un pittore. che 
seppure giovanissimo (e nato nel 
1*H2). ha al suo attivo una no-
tcvole esperienza. Sue opere so-

« Personale » di 
Mario Bellagamba 

ANCONA. 1. 
A Sas«oferrato nella saletta 

* G. B. Salvi > si 6 maugurata 
la mostra personate delTanista 
faleonarese Mario Bellagamba. 
Alia vemice sono intervenuti vari 
artisti e un folto gruppo di esti-
matori dell'espositorc che non 
hanno mancato di complimcntarsi 
per le sue opere. ta mostra di 
Mario Bellagamba che comprende 
una trentina tra incisioni e di-
segni oltre ad alaine tempere e 
acquarelli. restcri aperta al pub-
blico due scttimane. 

no state esposte in collettive a 
Monaco di Baviera nel 1961, ad 
Urbino nel "62, a Pesaro nel 
'63 ed a Roma nello stesso an
no. Diplomato ncll'Istituto Stata-
le di Belle Arti di Urbino. ha 
frequentato a Torino 1'Accademia 
Albert ina. 

La sua pittura si diffcrenzia 
notevolmente da quella dei gio-
vani usciti in questi ultimi anni 
dalle scuole artistiche del cen-
tro culturale marchigiano. 

Chiamare astratta la sua pit
tura non sarebbe esatto. cosi co
me definirla « informale » o « nuo-
\afigurazionista». Certo e che 
Raimondi da un filone artistico 
che si ricollcga direttamente al 
primo rinascimento centro-ita-
liano. sviluppa temi comuni alia 
pittura curopea di questo secoio: 
da Kandiski a Vasarely e Belle-
garde. 

I-a sua < rabbia » contenuta 
nel segno sempre formalmente 
equilibrato si collega a un cer
to sguardo triste sul mondo degli 
oggetti. 

Raramente i suoi toni mordono 
a fondo: morbida e lucid*, la 
pittura di Raimondi e un fatto 
artistico che s'impone. 

Dal nostro corrijpondente i 
PESARO. 1. 

La Giunta mlnoritarla di cen-
trosinistra del Consigllo provin
ciale ha rassegnato stasera le 
dimissioni. La decislone — co
me dlciamo in altra parte del 
giornale — e stata provocata 
dal contrasto tra DC e PSI-
PSDI circa la fislonomia da 
dare alia maggioranza neces-
sarla per I'approvazione del 
bilancio, contrasto che gia era 
emerso chlaramente nelle due 
sedute precedent!. 

Nella seduta di lunedi scorso 
il grupixi comunista chiese ed 
ottenne un rinvio della discus
sione dopo 1'intervento del pre
sidente. I.ottaldo Giuliani (PSD, 
nel quale si riscontravano sostan-
ziali divergenze con la relazio-
no che l'assessote alle finanze dc 
aveva svolto nel presentare il bi
lancio preventive) per 1'anno 1%6. 
Quali erano le divergenze? La 
principale era che tnentre I'asses-
soie dc. chiedendo il \oto favore-
vole. si rivolgeva iiulifferente-
mente a tutta quanta 1'opposjzio-
ne (di cui fu parte anche il 
PLI), il presidente si rivolgeva 
alle forze democratiche progres-
siste rappresentate in Consiglio. 
facendo intendere che era un in
vito ai gruppi consiliari del 1'Cl 
e del PSIUP. 

II consigliere Giuseppe Mari, 
capogruppo comunista, prenden-
do la parola in apertura di se
duta ha detto: «II gruppo con
siliare comunista ha chiesto il 
rinvio della discussione per sen-
so di responsabilita verso l'intera 
cittadinanza di fronte alia disa-
strosa prospettiva per l'Ente. e 
perche ha rilevato una inefjuivo-
cabile divergenza tra le forze 
che compongono la giunta. La 
relazione del presidente Giuliani 
non era un semplice intervento. 
come e stato tentato di far cre
dere, ma una vera e propria re
lazione con un tentative- di espri-
mere anche un contenuto pro-
grammatico che di fatto si con-
trapponeva alia relazione dello 
assessore alle finanze. 

< A questo ptinto noi chiediamo 
alia DC: condividete quello che 
ha detto il presidente, che se-
condo noi e un esplicito invito al 
PCI e al PSIUP? Condividete lo 
impegno del PSI, deciso a re-
spirigere il voto' del rappresen-
tante del PLI? Dalla risposta dei 
consiglieri dc puo dipendere il 
futuro deH'Aniministrazione pro
vinciale. Con una gestione conv 
missariale avremo una irrime-
diabile paralisi del massimo or-
gano elettivo. Le gravissime con-
seguenzc? di questa scelta sul ter-
reno economico non ricadrebbero 
certamente su noi consiglieri, 
ma sulla popolazione 

«A questo punto — ha prose-
guito il capogruppo comunista 
— noi chiediamo chiarezza e eo-
raggio alle altre forze pohtiche. 
Chiediamo di nuovo alia DC se 
e d'accordo con la relazione del 
presidente Giuliani, dove auspica 
un nuovo rapporto tra la mag
gioranza ed i partiti di sinistra*. 

II capogruppo dc. dottor Brac-
cioni. 6 intervenuto come se non 
ci si trovasse di fronte a una 
situazione del tutto anormale. af-
frontando |>ersino proljlemi piu 
minuti della vita amministrativa, 
quali la caccta e la pesca e lo 
acquisto di una vettura. 

Nella parte che piu interessava 
il Consiglio. il consigliere Brac-

cioni ha riconfermato a nome 
della DC la richiesta di un voto 
a tutti i partiti presenti nel Con
siglio. dicendo testualmente: 
«Qualcuno lo chiamcrik un voto 
tecnico. qualcun altro gli attri-
buira altro significato. ma la no
stra richiesta rimane tale >. 

II dibattito e proseguito con lo 
intervento del rappre-^ntante li-
berale. Roberto Pantanelli. il qua
le ha ricordato che la giunta ha 
potutn nascere grazie alia sua 
presenza determinante. e ha rim 
proverato il pre«;idenfe Giuliani 
di respinccre que^a circo.>tanza 
del suo \oto considerato quasi un 
« voto di un lehbro^o >•. Tuttavia 
il consigliere liberale ha ribadi
to la sua disponibilita che dipen-
de dalle scelte della DC 

A que*to punto ha preso la pa
rola il compaeno Emidio Bruni. 
il quale ha precisato che «oftni 
discorso di merito sul bilancio 
deve essere preceduto da un pre-
liminare chiarimento politico. R 
Consiglio si trm-a di fronte al 
fatto singolare di due relazioni 
in contraddizione fra loro: quel
la deU'assessore Uguccjonj. a no
me della giunta. e quella del 
presidente Giuliani a nome del 
PSI. L'una chiede voti indiscri-
minati a tutto il Consiglio. l'al 
tra chiede i voti del PCI e del 
PSIUP con una chiara dehmita-
zione verso il Part it o liberale. 
E* ov\io che con rintervento del 
consigliere Braccioni questa di
vergenza si e ulteriormente ap-
profondita. Per questo occorre 
da una parte una ulteriore chia-
rificazione delle posizioni dc. per
che se nel corso del dibattito ta
li posizioni \erranno riconfer-
matc. la strada piu seria sareb
be quella delle dimissioni della 
giunta prima del voto sul bilan
cio per consentire la formazicne 
di una ciunta MI ba^i diverge*. 

Purtroppo. Lintenento delTas-
<essore Drago (DO. prolisso fmo 
alia noia. si apriva con una pro* 
bibilmente non richiesta storia 
del ricorso <ocialista (con cui il 
PSI spera di ottenere il seggio 
che sulla base dei risultati elet-
torali e stato attribuito al PCD. 
e si concludeva con una richiesta 
di voti <a tutto il Cmsiglio>. 

R compagno dottor Rossaro. ca 
pogruppo del PSIUP. e inter\e 
nuto per ribadire il fallimento 
della giunta di centro sinistra e 
per affermare che Tunica strada 
per uscire dalla crisi che jnveste 
l'Ente da oltre un anno e quella 
delle dimissioni della giunta per 
dar luogo ad una maggioranza 
formata dai partiti di sinistra. 

Alberto Ridolfi 

In localitd Valleniano 

Deraglia un «merci» 
sulla Ancona-Pescara 

Quattordici vagoni usciti dai binari - Non si lamen-
tano vittime - Trasbordo dei passeggeri tra le sta-
zioni di Osimo e Ancona dove il binario h unico 

SPOLETO Per formare una amministrazione capace 
di risolvere i problemi piu urgenti della citta 

ANCONA. 1 
La linea ferroviaria Ancona-

Pescara i riniasta interrotta ieri 
sera alle 23.30 circa per l'uscit-a 
dai binari di 14 vagoni per il 
trasporto di merci. II deraglia-
mento 6 avvenuto nei pressi d"!-
la localita Valleniano ad un paio 
di chilometri a sud di Ancona. 
Nell'incidente non si sono la-
mentati feriti fra il personale del 
treno merci. 

Ancora non si conoscone le 
cause che hanno condotto alia 
fuoriuscita dei 14 carri che era 
no posti ull'incirca verso jl ten 
tro del tieno raccnglitore partito 
dalla stazione cent rale di An 
cona alle 23.30. II personale di 
scorta subito dopo I'incidente ha 
prov\eduto ad avvertire i diri 
genti delLi stazione anconitana 
ed e stato quindi predisposto l'in-
via sul [»sto di un carro attrezci 
per rimmediato inizio dei lavori 
di sgotnbero del binario. 

Per tale incidente e stato ne-
cess<irio predisporre il servizio 
di trasbordo dei passeggeri dei 
treni viaggiatori tra le stazioni 
di Osimo e Ancona (e noto che 
la tratta Ancona-Varano e an
cora a binario unico). 

Messaggio del 
sindaco di Firenze 

al presidente 
della Provincia 

di Ancona 
ANCONA. 1. 

Al presidente della provincia 
dott. prof. GiusepiH? Serrini e 
pervenuto il seguente mesuaggio 
del sindaco di Firenze: « II so" 
corso alia popolazione fiorentina 
duramente flagellata dal diluvio 
del 4 no\ embre e giunto nel mo
mento del maggior bisogno ed ha 
alleviato le sofferenze della cit-
ta. stretta dalla morsa del fiu-
me. del fango. della fame e del 
freddo. Nello .scusarmi del ritardo 
dovuto a comprensibile motivo, 
unisco ai ringraziamenti piu fer-
vidi deH'Amministrazione Comu-
nale il mio piii cordiale e rico-
noscente saluto. F.to suo Piero 
Bargellini ». 

Occhio sulla citta 
Ad Ancona zona 
sportiva per ragazzi? 
'W»i.»r.:« 

L'Amministrazione Comunale 
di Ancona informa che una 
zona di ricreazione e sportiva 
per i ragazzi anconitani, sor-
gera nei none di piazza, V. 
Bassi. 

UAmministrazione ha, infat-
ti. ottenuto in concessione da\~ 
I Jntendenza di Finanza, I'uso 
di un'area demaniale situata 
tra il viadotto di Vallemiano 
verso la Galleria del Risorgi-
mento e via Macerata. Gli atti 
relatiti al passaggio deU'area 
sono stati recentemenle appro-
rati dalla Giunta comunale. 

Secondo un progetto di mo.s-
sima. sara realizzata una pista 
a quattro enrsie per la corsa 

piana'. della lunghezza di m. 70 
ed altre per il salto in lungo. 
salto in alto e gelto del peso. 

L'area. che ospitera anche 
altri impianti di ricreazione 
quali altalene, sc'woli ecc, sa
ri nella restante parte siste-
mata a verde con la messa a 
dimora di alberi e la creazio
ne di aiuole. 

Speriamo che alle promesse 
seguano presto i fatti anche 
perche Ancona e del tutto 
sprovvista di prati e zone a 
verde per la ricreazione dei 
bambini. 
NELLA FOTO: il plastico del 
nuovo impianto ricreativo e 
sportivo 

600 milioni 
per opere pubbliche 

II PCI per un accordo 
tra tutte le 

forze socialiste 
Un documento del Comitato di zona - Invito 
alia popolazione affinchfe sostenga le proposte 

del PCI - I candidati comunisti eletti 

Alia "Terni i) 

SPOLETO. 1. 
I commenti ai risultati elet-

torali del 27 novembre sono 
ancora al centro dei commenti 
e da qualche parte gia ci si 
agita, mossi dai soliti ispira-
tori « benpensanti », al line di 
costringere ancora hi citta alia 
paralisi amministrativa. 

II Comitato di Zona del PCI 
ha diramato la seguente riso-
lu/ione: « La segreteria del 
Comitato di zona del PCI di 
Spoleto. saluta il senso di ci-
vismo dimostrato dai cittadini 
nel corso della campagna elet 
torale e ringrazia le elottrici 
e gli elettori che hanno am 
piamentc confermato la loro 
fiducia alia lista comunista. 

«II risultato eiettorale ha 
posto in evidenza rallargamen-
to dello schieramento di sini
stra, il crollo della destra li 
bcrale e fascista. la confluen 
za nella DC dellYletturato di 
destra con I'ulteriore accen-
tuazione del carat tere conser
vatoire di questo partitn. 

« Dal voto del 27 novembre 
e emerso che Tunica maggio
ranza in crndn di assicurare 
a Spoleto una amministrazio
ne efficiente. capace di rea-
lizzare gli innumerevoli e gra-
vi problemi economici e socia
li da tutti richiamati. e quella 
di sinistra. L'opinione pubbli-
ca esige che venga superato 
il travacliato periodo che ha 
portato alia paralisi riell'ammi-
nistra/ione comunale ed alia 
gestione commissariale e re 
damn il ripristino di una sana 
e libera espressione della di
rezione della cosa pubhlica. 

«T comunisti. quale partito 
di maggioranza relativa. sono 
unicamente interessati a dare 
a Spoleto una maggioranza de
mocrat ica che dia fiducia al 
rassemblea elettiva locale ed 
nlle popolazioni nella lotta per 
la rinascita economica del Co-
mune. Pur nelle naturali di 
versita delle posizioni ideolo 
giche e politiche dei vari 
schiernmenti. anche superan-
do le appassionate polemiche 
elettorali. i comunisti ritengo-
no che si debba operare per 
giungere ad un accordo pro-
grammatico delle forze socia
liste allargato alle altre forze 
di sinistra laiche c cattoliche. 

« La segreteria del Comitato 
di zona del PCI si appella alia 
popolazione ed ai propri mi 
litanti perche sostengano que-
ste proposte e si giunen al piu 
presto a ridare a Spoleto una 
Giunta municipale efficiente le 
Rata a tutti gli strati sociali ». 

H competentc ufficio proccde 
intanto nello spoglio dei voti 
prefcrenziali. Per il PCI ri 
sultano eletti i seguenti consi 
glieri: Toscano Giovanni. Conti 
Pietro. Capcni Alfio. Ammetto 
Antonio. Antonini Mauro. Ber-
nardini Carlo. Cintioli Osvaldo. 
Fagotti Renzo. Guglielmi Piero. 
Massacesi S<K:rate. Montanari 
Elio. Pallucchi Franco. Radici 
Enrico. Raggi Bruno. Restucci 
Faliero. Sbardella Olivo. Ze-
nobi Pierluigi. 

Due nuovi 

acquedofti per la 

periferia di Terni 
TERM. 1 

L'Azienda servizi tnunicipaliz-
znti realizzera altri due impor-
tanti impianti idrici che serviran-
no le popolazioni di due zone di 
periferia. La decisione presa 
dalla Commissione di Ammini
strazione dell'ASM riguarda la 
realizzazione di due acquedotti 
per Valenza e per Macchia di 
Bussone e Collesecozza. lungo 
tutto il tratto abitato della stra
da statale di Passu Corese. La 
spesa prevista per le due opere 
e di 18 milioni di lire. 

L'impianto idrico di Macchie 
di Bussone Collesecozza si dipar-
te dal serbatoio di Colle del Mi-
racolo di Collescipoli per quat
tro chilometri di conduttura di 
acciaio rivestito che consente di 
alimentare di acqua potabile le 
famiglie della zona. Per lo stes
so acquedotto sara realizzato an
che un serbatoio di compenso. 

Con gli stessi criteri sara rea
lizzato racquedotto di Valenza. 
Si presume che entro un mese le 
due opere gia previste nel bi
lancio dell'ASM saranno appal-
tate per l'inizio dei lavori. Si 
tratta di due ulteriori opere per 
il rifornimento idrico di tutta la 
citta che l'ASM sta realizzando 
sostenendo grossi oneri. 

Si riduce la 
produzione 

dell'acciaio 
Al contempo e aumentata del 50 per cento la 
laminazione e cio costringe I'azienda a rifornirsi 
della materia prima in altre industrie — Una 
sensibile riduzione si registra anche nelle 

due fabbriche chimiche 

TEKNI. 1 
Le denunce ed i rilievi del 

nostro giornale sulla situazione 
pioduttiva alia Terni. dalla qua
le discendono motivi di preoccu 
pazione per il presente etl il fu
turo ed indicano pericolose li
nee di tendenza sulle quali scor 
re la politica delle aziende di 
Stato. in direzione opposta a quel 
le indicate dal Piano Umbro e 
dal Parlamento, truvuno confer-
ma nei dati oggettivi resi noti 
dalla Camera di Commercio. for-
niti dalla stessa Terni. 

Da questi elementi uftlciali ap-
paiono sempre piu giuste le pro
poste contenute nel documento 
unitario del Consiglio Comunale 
che sara alia base della discus
sione al convegno di sabato sul
la « funzione delle aziende di sta 
to nella economia di Terni ». 

Raffrontando i dati dei due tri-
mestri. gennaio . maggio '<>5. ri-
s|M?tto al gennaio-maggio '6fi. vi 
e stata una riduzione della pro 
duzione dcll'acciaio deir8.3'r. 
passando da 119.733 ton. a 109.80!! 
ton. di acciaio. Al contempo vi e 

stato un aumento della lamina
zione del 50'(, passando da 
90.584 ton. di acciaio laininato « 
130 mila ton. Aumenta dunque lo 
stato gia grave, di squilibrio, 
tra la capacita pioduttiva di ac
ciaio e quello di lumina/.ione. 
tnnto che la Terni deve rifornir
si dell'acciaio da altre grosse in
dustrie. 

L'altro dato che trova confer-
ma e la riduzione della piodu-
zione al treno prolllati del tondo 
per il cemento arninto dove si re
gistra una diminuzione del 32' r 
scendendo dalle 77.401 ton. alle 
52.531 ton. Questa. ancora. la si
tuazione ai profilati. anche s» 
Osti e Siliato ci dichiararono che 
nel prossimo futuro ci sarik una 
ripresa produttiva ai prolllati. 

I soli due elementi positivi ri-
guardano raumento produttivo at 
fucinati e stampati del 27'>. e 
ai getti acciai deli'8'r. 

Una sensibile riduzione si re
gistra anch.e nelle due fabbriche 
chimiche: del 14''e nel nitrate di 
calcio. del 12Tr neH'acciaio ni-
trico. dell'STo neH'acido solforico. 

II caso di un operaio infortunatosi sul lavoro 

Non puo lasciare I'ospedale 

perche privo dell'alioggio 
I medici gli hanno consigliato — dopo una lun-
ga cura a S. Felice Circeo — di tornare al 
clima di Terni - Continue esclusioni nella asse-

gnazione degli ailoggi popolari 

II Consiglio di amministra
zione degli istituti di previden-
za ha deliberato la concessione 
di mutui a favore di centra 
marchigiani per opere pubbli
che per una cifra di circa 600 
milioni di lire. 

La delta concessione i cosi 
ripariita: 

Urbino: costruzione acque-
j dotti nelle frazioni; completa-

mento acquedotto del capoluo-
go per L. 53 milioni; 

Reeanati: Iarori idroelettri-
ri: acquusto aree e costruzione 
case per laroratori per L. 59 
milioni: 

Montecarotto: Eca, pagamen-
to contribute arrelrati. acces-

sori e passirita per L. 50 mi
lioni. 

S. Giorgio di Pcsaro : esecu-
zione opere pubbliche varie 
per L. 8 milioni; 

Fano: elevazione prestito da 
L. 185 milioni a lire 199.759.S55 
per opere pubbliche varie; 

Civitanova Marche: spesa de-
rvante dalla costruzione di 
opere pubbliche a carattere 
turistico per L. 12 milioni; 

Amministrazione Provinciale 
di Macerata: opere pubbliche 
rarie per L. 204 milioni. 

Altri mutui minori sono siati 
enncessi alle amministrazioni 
di Mombarroccio. Mercatello 
sul Metauro. Montecosaro e 
Ripe. 

Bolognola: quasi ultimata 
una sciovia gigante 

Ferrono gli ultimi lavori per 
il compimento della scioria 
gigante di Castel Moardo. la 
cui inaugurazione e imminente. 

Sullo stesso « gruppo > i pre
vista anche la costruzione di 

una sciovia per principianti che 
partendo dalla Macchia della 
Marchigiana arrivera nei pres-
si del nodo straddle di Pintura 
e nella vicinanza deU'osserva-
torio meteorologico. 

Alia luce a Numana 
nuovi reperti archeologici 

Dopo la tomba venuta alia 
luce nei giorni scorsi. durante 
i lavori di sterro per appron-
tare le fondamenta di un san-
tuario. ad una profonditA mag
giore sono stati rinvenuti altri 
due sepolcri che si fanno visa-
lire (A ttcando secoio dopo 

Cristo. 
Sul posto si sono portati i 

tecnici della Sovrintendenza 
alle antichita 

t ritrovamenti odierni con-
fermano ancora una volta le 
origini remote della citta di 
Numana. 

TERNI. 1. 
Abbiamn ricevuto una Ictte 

ra da un nostro coucittadino 
attualmente ricoverato in un 
nspedale di S. Felice Circeo. 
di cui riportiamo ampi stralci. 

* Mi chiamo Ennio Mnrinelli 
e a iseguito di un infortunio 
occorsomi sul lavoro ncH'otto 
bre del 1904 ho riportato la 
frattura della spina dorsale. 
Da allora la mia \ i ta e tra-
scorsa stando seduto su una 
carrozzella o disteso incrte su 
di un lctto. 

« Ma la cosa piu penosa per 
me e di vivere lontnno dalla 
mia famiglia. dai miei enri. 
per il semplice fatto che la 

| mia casa. presa in affitto pre-
J cedentemente in via Patrizi 5 
• a Terni. non e idonea a queste 

Turismo invernale 

« Setfimane bianche 
a Forca Canopine 

» 

PERUGIA. 1 
La stazione di turismo inverna

le di Forca Canapine e stata in-
serita nel circuito delle < Sctti
mane bianche ». nel quadro del-
1'azione di potenziamento del tu
rismo invernale. Infatti quest'an-
no tale genere di turismo passa 
dalla fase di nlancio a quella 
del potenziamento. che compren 
de la valonzzarione di nuo\e 
zone. 

Bene ha fatto miindi I'Ammi-
nistrazione provinciale di Pe
rugia di porsi all'avanguardia di 
quesfinsiemc di iniziative ed e 
tanto all"a\anguardia che secon
do gli eleirenti i possesso i! prcz-
zo di L. 25.000 a settimana — 
comprendentc la pensione com
pleta. rabbonamento agli impian 
ti di risalita e al maestro di sci 
— risulta essere abbastanza 
competitivo. 

Forca Canapine dovrA quindi 
beneficiare di quel piano di po
tenziamento dei servizi che e al
ia base del succe=;so delle « Set-
timane bianche >: prezzi forfet 
tari e loro controllo. migliora-
mento de'la tran^itabilitd delle 
strade appenniniche. apertura di 
altri valichi la dme fossero ne-
ce««ari. lammoriernamrnto della 
^egnaletica tanto <=tradale quan-
to sciistica, le tessere di libera 
circolazione negli impianti di ri
salita. 

Tutte queste iniziative furono 
alia ba*e del «lancio > effettua-
to lo scorso anno e che nel cor-
rente 1966̂ 67 vengono confermate 
e migliorate. 

II ministro 
Corona sabato 

a Perugia 
PERUGIA. 1 

Una manife*tazior.e alia quale 
prendera parte anche il ministro 
del Turismo e dello Spettacolo 
on Corona, pronrossa dagli Enti 
pro', inriah per il turismo di Pe-
r;:^ia e Temi e le Aziende di 
CST della Reg,one . Perugia. 
A--IM. Cascia. Fohgno. GubWo. 
Nocera Umbra. Or\ieto e Sr<oIe 
to. e in programma ner il nome-
nggio di <abato (ore I6i nella 
Sala del Brugnoh delia Accade-
mia dei Filedoni. 

II procramma della manifesta 
zione pre.erie un discrirso del 
Ton. Corona cui faranno seguito 
una relazione del presidente del 
TEPT di Perucia. prof Potenza 
la pro e/tone in anteprima di un 
documentary a colon, ad imma-
gini fiste. illustrante le risorse 
artistiche. storiche, paesistiche. 
religiose, tradizionali. di svago. 
ricettive. ecc . nonche le possi
bility di assistenza al forestiero 
e delle comunicazioni. 

II documentario 6 destinato a 
propagandas I'Umbria in Italia 
e soprattutto all'estero (infatti 
sarA accompagnato da un com-
mento in 8 lingu*). 

mie particolari condizioni fisi 
che. Infatti essa e costituita 
da una sola camera da letto e 
da un'angusta cucina: inoltre 
i relativi servizi. se di servizi 
si puo parlare. si trova no in 
\m sottoscala al piano inferio 
re ed usati in enndominio da 
altri inquilini dello stesso sta 
bile. Molte sono state le do 
mande da me inoltrate all'Isti 
tuto Case Popolari di Terni. 
ma ho ottenuto sempre la stes
sa risposta negativa. 

* Attualmente mi trovo rico 
verato presso 1'Istituto Fisio-
terapico in Selvapiana del Cir
ceo (Latina) e sebbine i dot-
tori mi abbiano consigliato di 
ritornare alia mia citta e al 
mio clima. tuttavia cio mi e 
negato per la suddetta causa ». 

Prosegucndo la sua lcttera 
il Mnrinelli si chiede amara-
mente la ragione delle conti 
nue esclusioni del suo nomi
native dalla lista degli asse-
gnatari delle case stes*e. 

Negli uffici competenti del-
l*Ictituto si risponde che gli 
ailoggi vengono assegnati in 
rapporto ai punteggi. Non vor-
remmo entrarc nel discorso 
piiramente tecnico dei punteg
gi e come essi vengono attri 
buiti: la materia ci troverebbe 
troppo impreparati . Ma quello 
che ci interessa qui sottolinea-
re e il lato umano del caso. 
al di fuori delle cifre che qua
si mai possono indicare le 
reali esieenze della pente. 

Tl caso di Marinelli. come 
altri. merita di essere \alutatn 
per come esso si presenta in 
tutti i suoi aspctti: e il caso 
di un anziano operaio verso il 
quale la societa ha un grosso 
debito. 

«Dove sono quelli ammini 
«tratori che s i \antano di fare 
le rn«e giuste. di aiutare i bi-
sognosi r gli infelici? t. C^n 
questo intcrrogativo tcrmina la 
lettera di Marinelli. 

Russo e Giontella 
espongono a Terni 

TERNI. 1 
Due valenti pittori ternani si 

pre-entano in questi giorni agli 
appassionati ed alia critica con 
mostre personal! in corso Tacito 
ed in via del Tribunale. 

Giuseppe Russo espone pre*co 
Marianj in corso Tacito con una 
serie di opere tra cui alcune 
xilograhe. V'eniero Giontella ; 
pre>so la Galleria Bazzi presen-
tera dal 3 al 13 dicembre p:t-
ture degli anni *65-'G6 e cento 
disegni. 

Giontella c alia sua prima espo-
sizione, mentre Russo si ripropo-
ne al pubblico dopo molte espe-
rienze. 

schermi 
e ribalte 
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The Itontitli> K l l l i r 

EDEN 
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FIAMMA 
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Cnmr u t i l i z iare la Karcnnnlere 
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CORALLO 

Dndlri donne el'oro 
DUE PALME 
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n ima c h r u c r i d e ) 

ODEON 
i.a raduta dr l l r aijui lc 
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Ascolfale 
RADIO BUDAPEST 

ORARI E 
LMNGHEZ2E O'ONOA : 

dal le I U « a l le 12,41 
(Dnmenlca eaclusa) 

Onde c o n e 
Onde c o n e 
Onde c o n e 
Onde c o n e 

Zi.2 Kc. I 1 J I I 
3 8 ^ K C 1 1 1 ) 
11.1 Kc- 5J45 
41.S K c W I S 

dalle H J » al le 19 
Oi«le mrdie 2 « Kc I.2M 
Onde ct»nj- II.C K c 7 J I 5 
Or.de c o n e a . l Kc. «-234 
Onde r o n e 1»J K c M i l 
Onde c o n e ZJ,2 Kc. I I J I I 

dalle 21.15 alle ? U « 
Onde medle Z4» K c I J M 
Ondr r o n e *».l K c «-2J« 
Or.de r o n e l l . l Kc 74«J 

dalle 14 al le M J I 
(Snl ianio all* dnmenlca> 

Om5e oorte l » J Kc 9Aii 
Onde c o n e 11.6 Kc T.21J 
Onde c o n e 10.7 Kc » . 7 « 
Ond^ r o n e 11.7 Kc l l J l i * 

pir If rftate dr. 
dicembre ai nuovi 

abbonati annui 

per il 1967 
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