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Alia Provincia 

di Pesaro 

Anche il ministro Tolloy conferma 

La DC in 

cerca di una 

squallida 

scappatoia 

sul bilancio 
ANCONA. 16. 

Sono tra.scorse duo settimane 
e piu diiH'atto di dimissioni del-
la giunta provincialc di centro-
sinistra di Pesaro eaduta. per
che priva di maggioranza e pro-
fondamente divisa sugli appoggi 
da chiedere al Consiglio, net eor*o 
del dibattito sul bilancio preven-
tivo 19GG. 

II nostro partito (ed anche il 
PSIUP) ha fatto conoscero con 
dibattiti. manifestazioni — riu-
scitissima quella a cui ha parte-
cipato il compagno on. Pietro 
Ingiao —. manifesti, e cc . la pro
pria posr/ione: I'immediata for-
mazione di una maggioiati/u fr.i 
tutte lo forze di sinistra per 
poter affiontare i gravi pioblc-
mi contingenti e di pio.spetMva 
flic la giunta di centr<> sinistra 
non e stain in i»rado di risolvere. 
Di qui la richiestn della convo-
cazione imirediata del Consigho 
provinciate per sbloccaro nella 
sede piu propria la crisi die 
oramai da tin anno attanaglia la 
Provincia di Pesaro. 

Sulla DC e sul PSI-PSDI si Fa 
che entrambi i partili sono im-
pegnatissimi in discussion! inter
ne. Intanto i problem! rimango-
no: non si puo procrastinare an-
cora la riunione del Consiglio 
provinciate, il bilancio preventivo 
liMKJ deve essere approvato. nu-
morosissimc (itiestioni di grande 
importanza per la vita della pro 
vincia MHIO sul tappeto. 

Kimanc anche la realta della 
conformazione del Consiglio pin-
vinciale di Pesaro che puo dar 
vita — coijie gli etettori hanno 
votuto -- ad un'umca maggio-
ran/a. cioe c|uella delle Forze di 
sinistra. E (|iii vanno conside
rate alcuue voci e noti/ie non 
ufficiali — peraltro assai insi
stent! — su una scappatoia che 
verrebbe accarez/ata dalla DC 
pesarese: la notnina di un com-
missario prefettizio per I'appro-
vazione del bilancio per poi rico-
stituirc una giunta di centro-
sinistra ovviamente ancora una 
volta priva di maggioranza. 

Sarebbe il ricorso a stnuneiui 
e metodi gravemente antidemo
cratic!, violentemente lesivi delle 
idee e dei sentimenti delle popo-
lazioni pesaresi. apertamente of-
fensivi verso il Cotisiglio provin-
ciale. Sarebbe un atto di prepo-
tenza e di soffocamento delle 
autonomic locali. 

Sinmo convinti che con il nostro 
partito tutte le forze di sinistra 
respingeranno con .sdegno l'espe-
diente democristiano non appena 
verra affacciato. Se la DC avra 
la faccia di affacciarlo. 

la validita delle nostre tesi sulla pesca 

NO AL PESCE - PROTETTO ! 
ANCONA. 16. 

La tolidifd dei motivi delta 
campagna da noi condotta in 
contrapposizione agli obbiettivi 
deliagitazione portata avanti da-
gli armatori dei molopescherecci i 
oceamci ha trovato sostanziale 
conferma in una presa di post-
zione del Ministro del Commer-
cio con I'Estero on. Tolloy. 

La questionc era stata solle-
vata in Portamento dall'on. Toz-
zi Condivi della DC che. facLii 
dost portavoee degli armatori 
oceamci chiedeva protezione per 
il nostro mercato del pesce sug-
gerendo. Jra I'altro. di rnnette 
re a contmyente la importazio 
ne di molluschi. di riportare il 
contingente stesso al precedente 
livello. ciod. ad un massimo di 
200 mila dnllari. 

II deputato democristiano am 
metteva che precise qualitd di 
pesce impnrtato — nel caso di 
prnvenienza aiapponese — tro-
vann favore net mercati italiam. 

La posizione da nni sostenuta 
puo cosi rinssumersi: anzituttn 
precisavamo che ali armatori 
oceanici non erano da conside 
rarsi ne dei Lauro ni> dei Fassio 
per cui i loro interessi potevano 
coesistere con quelli degli altri 
ovvero dei pescatori. dagli altri 
lavoratori del settore fino al 
fronte dei const/ma fori. Pitrche, 
aggiungevamo. ali armatori ocea
nici non persepuissero solo uni-
laterali obiettivi appunto un cor-
done protezionistico che signifi-
cherebbe immobilismo e, quindi. 
conservazione dei molt/.tsimi ma 
li che affliggnna la pesca itflho-
na. dalla fase della pr(xhtzione 
a (ptella della distrifiuzione. Si-
onificherehhe innltre stroncare 
quella incipiente tendenza all'ail
ment o del con^umo di pesce (has-
sissimo in Italia) determinato 
appunto da una certa. sia pur 
ancor molto insoddisfacente can 
sa il permanere dell'or(iaui:zazio-
ne comnierciale speculativa. 
flessione dei prezzi e sennata-

mente dei prezzi ripuardanli \l 
pesce congelato importato dal-
I'estero, 

die cosa rispande il ministro 
Tollon al deputato democristia
no? Anzitutto. che sistema di 
prezzi minimi, revoca del siste
ma di liberalizzazione nelle im 
portazioni ed altri slrumenti di 
tipo protezionistico troverebbero 
tiella loro applicazione notei'oli 
difftcoltd di ordine oiudiridico. 
Inoltre il ministro dal punto di 
t'i.tfo economico osseri'a < che 
un'eventuale misura di difesa del 
mercato non mancherenhe di 
determinate un autnento dei 
prezzi interni ed una contem-
poranea ridu/ione del consumo 
pro cupite. che e gia uno dei piu 
bassi della CEE ». 

E piii aranti: «ogni misura 
intesa ad incidere sulle nostre 
im|)ortazioni dei prodotti ittici 
congelati lascerebbe impregiudi-
cata la soluzione del probtema 

di Tondo che da tempo si pone 
in questo settore economico. In-
fatti. come gia messo in eviden-
za in sede di esame intermini-
steriale. le difficolta accusate 
dagli operatori nazionali del ta
mo hanno radici piu profonde di 
quelle denunciate, in quanto at-
tinenti alia struttura stessa di 
detto settore. Infatti. mancando 
di un'adeguata organizzazione 
commerciale a terra, in parti-
colare. di impinnti atti a con
sent ire la conservazione del pro-
dotto. i nostri pescherecci atlan-
tici non hanno la possibility di 
sottrarsi alia speculazione degli 
intermediari. i quali impongono 
prezzi non remunerativi per il 
pescato ». 

11 miniatro Tolloy lia posln 
il dito su una delle piu qravi 
deficienze dell'attirita ittica ita-
liana. Ne esistono altre: dalla 
istituzione di un sistema di ri-
cerche scientifiche per raziomi-

lizzare la produzione aliintet len
to dei produltori stessi sul mer
cato per eliminare la specula-
zione. Sono fasi in cui anche e 
soprattutto il uoverno ha senna 
to anni ed anni di assenteismo. 

Comunque. in questa sede con-
ta il fatto che pure da parte del 
ministero le rivendicazioni di 
gruppo degli armatori — e dei 
loro portavoci dc — sono rite-
mite lesive sia per gli interessi 
generali della pesca che per i 
consumatori. In definitiva. un'au-
torevole voce in p'tit si apgiitn-
ge a quella campagna per il rin-
novamento della pesca italiana 
che ci ha trovati sin dall'inizio 
impegnati e die ci auguriamo 
abbia presto fra i suoi sosteni-
ton anclie queuli armatori con-
sapevoli che i loro problemi e i 
problemi del loro settore vanno 
risolti in un quadra comunitarin 
e non di interessi ristretti e 
particolaristici. 

TERNI: Le statistiche fornite dalla Camera di commercio 

Aumentano il costo della vita 
i fallimenti e i Risposta del nostro partito 

ad una lettera del PRI 

ANCONA 

Rinnovato il 
Comitate* 

cittadino del PCI 

Nuove 
scorrettezze 

del sindaco dc 
di Osimo 

OSIMO. 16. 
Scorrettezze ed irregolarita 

continuano a rendere sempre piu 
fnticoso il enmmino della giunta 
democristiana di Osimo. II sin
daco dc, dott. Acqua. dopo es-
sersi. finalmente. deciso a con-
vocare il consiglio non ha sa-
puto rispondere con argomenti 
validi a ttitti gli schieramenti 
ronsiliari di opposizione che lo 
accusavano di es^ersi rifiutato 
Hi convocare il consc-^o cittadi
no dopo che una richicsta in tnl 
sen^o era stata avanzata da un 
trr /o dei consilicri come previMo 
rial!.! Icgge. 

Con tale ci»mportaiin?nto l.i 
(fntnta democristiana 51 6 po«tn 
fltuora una volta in pieno chm:i 
di iltcgalita oil ha ir.o.ttratn scar-
sis-mio rispetto per la \olonta 
delle minoran7o. I,e accu-e in 
questo senso «ono piovute da ogni 
parte deH'opposizione. II consi-
liere comunista Maggiori ha ri-
hadito come sia inconcepihile 
dal punto di vista democratico. 
il comportamento del sindaco. Lo 

•tesso compagno Maggjon ha inol
tre ehiesto cho la discussionc 
in mcrito alle dimissioni avan-
zatc dai eonsiglieri dc Gobbi e 
Marchegiani (la richiesfa con-
\T)cazior.e era stata fatta pro-
prio per discutere su queste) 
fosse posta al primo punto del-
l'ordine del giorno della scduta. 
Tale proposla e stata respinta 
con i soli voti dolla DC: hanno 
votato a favore PCI. PSIUP. 
PSDI PSDI r PI.I. II ron«i«liere 
Catena del PSI PSDI ha defmi 
to :1 comport.imcnto del sinda 
en r di tu'ta la ciiinta < <:cor 
rr*.t<> r anttrie'TVKr.itic\> >. 

.\rri\att alia d:sciis>;Ttre sul 
}r dimis«nni. poi ntirate senza 
rhe la giunta abhia camhiato 
mimmamente indirizzo pohtico-
ammin!strati\T> (le dimissioni e-
rano Mate date appunto per 
rimmobilismo della giunta). il 
fo!to pubblico ha attcso in\-ano 
spicgazioni da parte dei due di-
missionari. 

A questo pimto. constatata la 
perfctta continuity della «linea 
Acqua » c la piena validita del
le accuse mosse a suo tempo da
gli < CT nholli >. il compagno 
Biondi presentava una moiione 
di sfiducia al sindaco ed alia 
giunta. chiedendone le dimissio
ni. 

Qui c bono ricordare che la 
lecge in materia prcvede che 
nulla sfiducia di un rons'cliere. 
d: un as«e^«ore o del «ind,ico 
i' \o*o ^i.i e*prc»<o socrrotamon 
tr. Ebbrne il <rmpp.i DC. si o 
rifiutato di votare sulla moziono 
a scrutinio sogreto. Da cio il ri-
tiro da parte comunista della mo-
7ionc stessa e la richicsta che il 
fatto fosse messo a verbale. 

Comunque. anche di cio do-
vra occunarsi il prefctto di An-

ANCONA. 16. 
Si e svolta ad Ancona I'assem-

blea annuale cittadina indetta 
|x;r il rinnovo del Comitato cit
tadino del Partito. Per due gior-
ni nel salone del circolo <t Gram-
sci » (g.c.) si sono susseguiti gli 
interventi dei numcrosi delegati 
delle sezioni del Comune. i quali 
ciascuno hanno |>ortato i gitidizi. 
le es|>erien7e e le iirotioste di 
lavoro e di iniziative scaturite 
dai congrcssi sezionali e di eel 
lula. 

Ui relazione introduttiva e sta
ta Ietta dalla compagna Rolanda 
^Ia^coni, mentrc le conclusioni 
le ha tratte il compagno on. Re-
nato Bastianelli. il quale ha pre-
sieduto 1'assemblea assieme ai 
compagni della Segretcria del 
Comitato cittadino uscente e i 
compagni onorevoli Luciano Bar-
ca. sen. Eolo Fabretti e Nino 
Cavatassi. segretario della Fede-
razione provinciale. 

In apertura dei lavori. 1'Assem-
blea ha commemorato il com
pagno Mario Alicata. morto im-
prov visamente nochi g;ornj or 
sono. ed ha osservato un minuto 
di raccoglimento. decidendo di 
dedicare i la\ori deH'Assemblea 
al dirigente scomparso. 

I tcmi |x)sti all'dttenzione dei 
com|Mgni. sono stati fondamen 
talmente tre: la lotta per la pa 
co: la situazione iwlitica ed ect^ 
nomica del nostro Paeso: lo sta 
to del Part.to. Attorno a questi 
problemi si e accesa una inte-
ressante discussione che ha la-
sciato una viva impronta in tutti 
i presenti. 1 quali hanno preso 
coscienza che 1'intricata situazio 
ne pohtiea intemazionale (dalla 
guerra nel Vietnam, al risorgere 
del nazismo nella Germania di 
Bonn), la risoluzione dei tanti 
problemi che travagliano il mon-
do operaio nel quadro della poli-
tica go\ernativa e delle scelte 
politiche dei part it i del centro-
sinistra e lo sblocco della situa
zione interna al Partito. sono 
tutte questioni che possono es
sere risolte. promuovendo inizia
tive in oimi campo. perche solo 
con l'azior.o o p»>ss.bile ottenere 
cio che M \uoIi». cio che oc-rorTe. 

I cio che intoressa. 
1 Nolle conclusioni del coinpagno 
I Bastianelli. qur*to ast^tto e 
J cmfrt) n'«ilto ch:.?ra;tvn!e. Co-
I nte puro o ri^ult.ito ctu.iro il 
i ciwcetio cho imrx>ne \A pro<ocu 
I zicne dolio lotto o delle ini?iat: 
1 vr quando que<te vengono intra-

prose con senso di responsabilita. 
* Troppo infatti. <=ono le iniziative 
— ha dotto Ba«twnolli — rhe 
sono state la«ciato cadore solo 
perche nelle sezioni si e attn-
buito ad altri ileggi Comitato 
cittadino - jV.d.R.) 1'onore e la 
responsabilita della ' loro prose-
cuzione. FT necessario afTermare 
invece. che ogni sezione. ha co
me suo preciso compito. quolk) 
di fare politica — e non solo 
rionale — e non delcgarla ad 
altri >. 

Ogni azione concreta. che s'lm-
pone al giudizio e all'attenzione 
della opinione pubblica. fara pe
saro il piatto dolla b lnneia a 

nostro favore ogni qualvolta la 
iniziativa partira legata ad un 
preciso fatto reale. ad una pre-
cisa azione avversaria. Di ogni 
situazione dobbiamo saner coglie-
re l'essenza adoperando la quale 
trascineremo gli altri sul terreno 
che ci e. piu congeniale, cioe 
quello della lotta \Kr risolvere 
qualsiasi problema o per batte-
re qualsiasi mossa avversaria. 
La ventilata t crisi » dei partiti 
non e dalla nostra parte, essa ha 
attanagliato proorio coloro che 
avevano desiderato crearne una 
nel nostro schieramento. ma che 
in realta si e dimostrata un 
«boomerang» che It ha colpiti 
senza schivarne nessuno. Su que
sta linea dobbiamo muoverci e 
i risultati non tarderanno a ve
nire. 

Prima di chiudere i lavori. la 
Assemblea ha eletto il nuovo Co
mitato cittadino che e risultato 
composto dai seguenti compagni: 
R. Badiali. R. Bastianelli. Paola 
Carbini. Maria Cavatassi. E. Di-
ni. D. Domeniconi. E. Espinosa. 
A. Fagioli. Lucia Fanin. C. Fran-
chini. G. Giorgini. R. Giorgini. 
X. Lucantoni. E. Maggini. F. Ma 
lolim. R. Marconi. D. Matteucci. 
E. Orciani. P. Orlandini. G. Pag-
gi. S Pesce. G. Rocchecgiani e 
Valerio Spadellim. 

FANO 

Comitato promotore 
per il nuovo 

Centro ortofrutticolo 

Grottammare: 

100 per cento 
nel tesseramento 

ASCOLI. 16. 
Prosegue in tutta la provincia 

Tattivita di tesseramento e re-
clutamento al PCI. che vede im
pegnati tutti gli organismi del 
Partito. gli attivisti e i compagni 
in una gara di emulazione per il 
raggiungimento degli obiettivi f:s-
sati entro il piu breve tempo. 

Segnaliamo oggi la lettera in-
viata alia Segreteria della Fede-
razione dal segretario della Se
zione di Grottammare, compagno 
Evangelisii. Nella sua lettera il 
compagno Evangelisti comunica 
che la Sezione ha supcrato il 
100^ degli iscritti ed ha rectu-
tato 31 nuovn compagni. 

E' questo. senza dubbio. un 
ottimo e=empio di buon tavo'o 
del compagno Evangelisti e dei 
Hirigenti delta Sezione di Grot
tammare: siamo certi che potrL--
1110 avere. da toro. altri cnncr-ti 
ri-ultati. 

MARCHE - sport 

Maceratese in 
tour de force « 

II poriodo « difficile » della Ma
ceratese. miziato domenica con
tra VAnconitana. conlinuerd do-
TTKini in quel di Lfl Spezia. TurnO 
aicor piu difficile in qitanto i 
h«Tjroro*<i d' Crammartnaro sa-
ranno prni del loro portiere ti-
tolare. \ on e che nnn abbia mo 
fiducia nel suo sost>tutO Ferretts. 
n.i "a<<eiza del quolaln Gennan i 
po'.rel'be "ilwri neuauramen'c ' n'n> 

la Sambenedettese (22) ha forni-
to una prora maiuscola otto gior-
ni dopo contro la Ternana. Infatti 
pur soccomt>endo per una re'e a 
zero, gli wsmi hanno messo in 
cnmvo proprio queWardnre che 
ot'o giorni pr.m.i i<n erano * nu-A 
.<citi > nd espnmere Ora s;tefa 
mo che domani contro >I povera 
H:mini le ro-v '-adr.in per •] me-

Berr.a-cn-,! ed il pii>/hl>c<> 

ANCONA. 16. 
' Rappresentanti di enti e pro-

duttori ortormtticoli si sono riti 
niti a convegno. presso la sala 
consiliare del Comune di Fano, 
IKT discutere sulla costituzione 
del comitato promotore per il 
nuovo centro ortofrutticolo fane-
se. La riunione e stata presied'i-
ta dal sindaco di Fano. il socia-
lista Rino Giovdiielti. 

1 convenuti dojxi aver esaurien-
temente esaminato la situazione 
dell'agricoltura nella provincia 
di Pcsuro e di tutta la regione 
marchigiana. con particolare ri-
ferimento alle vallate del Metati-
ro, del Cesano. dell'Esinj e del 
Fogtia. hanno votato un ordine 
del giorno nel quale, fra Taltro. 
viene detto: « Constatata la deci-
siva importanza che ha la pro
duzione ortofrutticola: preso atto 
che l'attuale struttura commer
ciale non e adeguata alle attuali 
produzioni ed a maggfor ragione 
a quelle che si potrebbero ave
re in un immediatn futuro: con
statata la netta tendenza all'al-
largamento delle cotture ortofnit-
ticote delle valli sopra nienzio 
nate ottre all'alta Valle Tiberina 
che tonde a seguire roriontamen 
to ortofrutticolo fane-e c- ad av-
valersi delle strutture commor-
ciali fan.si: rilentito ron p.u pro 
castin.ibilf !a necessita ill pro. 
vedero con 111 gen/a alia fnrma-
zione di un grande centro orto 
frutticolo che jxissa oommercia 
lizzare nella maniera piii etlicieti 
te il prodotto o favorire il suo 
jnsorimento piu economico nella 
distribuzione nazionale ed inter 
nazionale: decidono di costituirsi 
in comitato promotore avente lo 
scopo di ottenere la realizzazio-
ne del centro ortofrutticolo fa-
nese >. 

Presidente del comitato e sta-
to nominato il sindaco di Fano 
Rino Giovanetti. II comitato ese-
cutivo e composto oltre che dal 
Presidente. dai rappresentanti 
della Camera di commercio di 
Pesaro. dei la Provincia ni IV 
«aro. delle ctv>;>erntivo rioi pro 
d'ltton e della nrJan'/za/;i>r.c de 
£h e-ixirt.uori o_:ofr'i::.i dl:. II 
Comit.i:o avra Mjj>raitu'.t<< u <o.r. 
p;!o di moltr.ire .1! M.ni-i.-.o del 
lAgricoltura o Foro-to '..1 r;ih,c 

j / z a 

Sostanzo antigelo 
sulle « provincial!» 

ANCONA. 16. 
I tratti di strade pnninciali di 

forte acclivrta o con raggi di 
curva ridotti, saranno trattati con 
una aostanza antigeVt durante la 
stagione invernalc 1966-67. 

csecuzione doli'oijora p t r conto 
del Ministero dell'AgTicoltura e 
alia futura costione del centro 
ortofrutticolo. 

'.•i' comp'ir'arr.ei'n dell'ntern >vt- i locale <e lo mer::ar,o darrern 1 *l* ri» ':"^'j!r'" i,clJA .? a'.!/ 

tore diWi<i'o. I ro«»o-Wu AinDeiiiwiiW nan* j 
Comunque la Maceratese ha di- nn nn'o la loro *econda gara al: I partocirMn:i al convegno M 

mmtrato di noi essere soltanto spese del Rrmiii. Tuttavia il loro I sono inoltre d.chiarat. favorevoh 
u-j« ruvla-ion.' E propria ad An- • woco ha lamato alquanta a de- a costituirsi in un oon-orzio che 
cona ne ha data una conferma. j siderare: tanto che 1! pubbi>co av ra lo scopo di prov^ odere alia 
E*sa c compaame d: tutto nspet- e uscito dallo Stadto non troppo 
to. A La Spez'a quindi non i dei- soddisfatto. Comunque oggi come 
to che per i coiori marchigiani 
mda tatto storto. 

Anche i dorici nella trasferlo 
piu difficil edel loro cammino: 
nientemeno che a Prato. saran-
no priri di un giocatore chiare 
(More) che per i postumi del 
Derby ancovetano - maceratese. 
gli c stata immobilizzata la 
carigVa destra. I rapazzi di 
Collefi contro i capofila han
no messo m nostra vn mora-

Spoleto: tuttora valida 
la proposta del PCI per 
un'intesa delle sinistre 

ogffi ai rosso-biu servono punti. 
Quindi sono ben accetti anche 
qvelli venuti senza bei gioco. 
Domani sicuramente un'altra pre-
ziosa rittoria sard incamerata da 
Valentinuzzi ed i suoi. 

Gli incontri pari della Vis San-
ro di Pesaro a lunoo andcre co-
minciano a stancare i fans locali. 
i quali accettano con groia t 
* nu'li» esterni ma non rierco-
no a digerhe quelli interni. Do 

le ed una rolonta d; ferro (hanno I mani al « Benelli > sara di scena 
battuto il Macerata dopo via I la Ma<*ese squadra non trascen 
ser>e den^amente Kcqatixai ed -ientale ma nemmeno di broeehi. I pro^o P.nzaliva d- ml.ro in A 

Conferenza 
ANCONA. 16. 

II Circolo cultura'e » Antcn.o 
Gramsci » di Ancona, nol me
mento in c 11 m citta «i d:scu:e 
do; prob!om,i •in.vors'.!ar:o. ha 

SPOLETO. 16 
II PRI di Spoleto ha risposto 

(ill'invito del nostro partito per 
un incontro esplorutivo tra i 
partiti della sinistra laica e 
cattolica per esaminare sc esi-
stano le condizioni per dare al 
la citta una arnministiazione 
poggianto su un accordo pro-
grammiitico. con una lettera 
che. pure affermundo la possi 
bilit.a di adesione. conclude con 
un diniego motivnto con varie 
considerazioni. 

La segreteria di Zona del 
PCI ha cosi replicato allu ri
sposta repubblicnna: « Mentre 
vi ringraziamo per la vostra 
del 9 dicembre scorso, teniamo 
a precisare che il PCI ritiene 
tuttora valida la sun iniziativa 
per esperire un tentdtivo per 
la formazione di una ammini-
strazione che poggi su un pro-
gramma concordato fra le for
ze politiche di sinistra laiche e 
cattoliche. 

« E' evidente che il PCI non 
puo essere responsabile dei ri-
fiuti opposti alia sua iniziativa 
da altri partiti e che essendo 
rorientamento della lista di 
" Rinnnvamentn Cittadino " so 
stanzialmente favorevole alfin-
contro esplorativn proposto. il 
PRI .ove insistesse nel conside 
rare questo supcrato. non con 
tribuirebbe al cbinrimento che 
e possibile raggiungere anche 
con i partiti cho sono in posi 
zione negativa. Quanto al man-
Ctnto invito alia DC. il PCI non 
ha inteso operate esclusioni 
preconeettc ma ha soltanto ri 
tenuto di dover prendere atto 
delle dichiara/.ioni dalla DC 
reso subito dopo le elezioni. 

« Nulla impedisce. comunque. 
che anche tale ar.petto del pro
blema possii essere positiva-
mente considerato nel corso di 
tin incontro del quale anclie lo 
stesso PRI potrebbe renders! 
promotore. Teniamo infine a 
sottolineare che il PCI ritiene 
sinceramente possibile il supe-
ramento deH'attuale situazione 
e questo anche per lo spirito 
delle iniziative. da qualche par 
te osteggiate. prese dal PRI 
nel corso della campagna elet-
torale. dichiaratamente jxirtate 
avanti sen/a intenti discrimi 
natori e f>cr iniziare una discus 
sione su importanti questioni 
cittadino clie oggi possono es
sere affrontate con lo stesso 
spirito costruttivo noH'interesso 
di ttitti ». 

La iniziativa del PCI per il 
raggiungimento di un accordo 
che possa dopo oltre due anni 
ridare una amministrazione ef-
ficiente alia citta e vivamente 
apprezzata dalla pubblica opi
nione. Mentre gravi problemi 
premono. si auspica che supe 
rando polemiche e posizioni di 
chiusura che non giovano a nes
suno. Spoleto possa finalmente 
tornare ad essere amministrata 
dalle forze riemocratiche e ri-
prendere il suo posto negli or 
ganismi regionali chiamati a di
scutere stilia programmazione e 
sulle misure da anni reclamate 
nor lo «iviIupp<T economico del 
r t 'mbr i a . 

protesti cambiari 
Anche i disoccupati passano dai 5900 del 1965 
agli attuali 6100 iscritti nelle liste dell'Ufficio 

di collocamento 

Una moslra 
fuori tempo 

SPOLETO. 16 
Un nun meglio — u forsc trop

po — identificato < Centro ollre 
cortma » ha orgamzzato a Spo
leto nei locali di una parrocchui 
una moslra sulla cosidetta Chie.sa 
del silenzio. 

Evulenlemeiite si tratta di una 
iniziativa di aente die non >i 
rende conto die sono fuuti i tem
pi della mostra * dell'al di Id > e 
che. nostalgica di essi, cerca di 
ricreanie il clima. Sorprende che 
le autoritd religiose locali ah-
hiano avallato una simile inizio-
tiva che e lontana non soltanto 
dallo spirito del messaggio gio 
vamico ma dalle stessc anche 
recenti posizioni dell'attuale PO/KI 
o favore della distensione e con 
tro j fomentatori di odio Ira i 
popoli. 

Nel momenlo in cui nel Vietnam 
injuria la guerra americana e 
migliaia di uomini. anche di re-
ligiosi. sono vittime dell'aggres 
fione. e per lo meno seono di 
tin grave distacco dalla realta 
oggi esistente nel mondo rispolve-
rare i temi piu vieti della pio-
paganda antipopolare. 

Noi sappiamo die la grande 
maggioranza degli spoletmi e 
scluerata dalla parte delle forze 
della puce ed e sinceramente arni
ca di c/n si luitte per la disten
sione e per la fratellanza tra i 
papali. I nostalg'ci della guerra 
fredda e del maccarlismo non 
potranno che avere. quindi. sol
tanto i| consenso di chi crede 
di trovare in eerie J. imprese > d 
sntteano ai propri privilegi o 
soltanto il conforto della propria 
immaturild. 

TKKNI. Hi 
In iiumento a Term il costo 

della vita, la disoccupazione, 
mentre la situazione delle 
a/iende commerciali ed artigia-
ne v ancora forma alle posi
zioni piu basse in cui e seadu-
ta net periodo della congiuntura 
economica difficile. Questo e il 
giudizio che possiamo t rar re 
dalle cifre statistiche fornite 
dalla Camera di Commercio. 

Per il costo della vita, com 
piensivo del costo doU'alimrn 
ta/ione. abbipliamento. elettri 
cita e combustibili. abitazioni. 
picndendn a base riiutice 100 
per l'anno 'fil si e passati al-
I'indiee 122 per il Ti."> e si c 
saliti a 12ti per l'anno '<Ui. Un 
aumento in pratica che annulla 
o quasi il potere di acquisto 
tlegli numenti salariali di quel
le categoric che hanno conqui-
stato nuovi contratti di lavoro. 
Un aumento che diminuisce il 
twtere di acquisto delle pensio 

ni e delle altix> retribuzioni che 
hanno subito un incremento in 
questo anno . 

Per quanto riguarda la di-
sorcupa7ione siamo passati dai 
5900 del "fin ai filOO del "66 iscrit
ti nolle liste di collocamento. 

Nel primo semestre del T>0 
si sono rcgistrati gia 7 falli 
menti di altrettante piccolo 
a/iende commerciali. industria 
li ed artininnali. Si e registni 
to un forte aumento di insnl 
venze di asseeni bancari. pns-
sanrlo da 2 milioni del primo 
semestre del 't]H a 50 milioni del 
primo semestre del 'GP> con un 
aumento in percentuale del 71 
per cento. 

Le cambiali protestate sono 
stale nel primo semestre 'fill 
di fiOO milioni di lire e le trat te 
protestate sono state di 844 mi 
lioni di lire. 

Nuovi 

apparati 

elettronici 

alia « Terni» 
"TEH NT. 16 

L.i Societa « Terni ^. dot jirup 
po IHI. completera l.i sua nuo 
va fisionnnva entro il 10A9. 
attraverso l'adoiione cli un 1̂ 
sterna di gestionp « avan/.ata ». 
secondo le tecniche piu progre 
dite. A questo scopo e gia sta 
to avviato un programmn di 
sostituzione di alcuni apparati 
elettronici e di nuovi « elabora 
to/i i>. che consentiranno dl 
svolgere piu atnpliate e funzio 
nali procedure non solo nel 
campo amministrativo eontabi 
le. ma anche in quelli del con 
trollo della produzione. della 
programmazione e delle qua 
lita". 

Vn el.iboratore elottronico. 
a scliede con H 000 posi 
zioni « di memoria » — in fun 
zione da (pinttrn anni. sara 
sostituito entro marz.o del 'fiT 
da un nuovo elaboratore. con 
04 mila posizioni « di memo 
ria ». quattro unita di n.istri 
e quattro unita di dischi. 

II moderno apparecchio srira 
eomp'.etato di impianti ausiliari 
cho ennsontiranno la risotu/inno 
dei piu complessi calculi scie:i 
tifici. 

Notiiiario culturale umbro 

Affollata «Vernice» 
della mostra di Marras 

SulTalbum dei visitatori della « personate » di Ennio Capricci 
la firma di un cittadino inglese di passaggio 

Foligno 

anche u^a certa ripresa per c o j Qu r,di Taal'a<acchi dorra stare 
che cancerne l'irni>o*lazw*ic tec- ' enn ali occhi ben aperti se non 
nira e tallica. Bat'.crd tutto pue- vnrrd dare un'eines'ma delusione 
str. per frenare Vimpeto degli 
aranti protest? Arduo e affer-
marlo. Tuttaria cred<amo piu pro-
habile ad un nuoro stop dei 
dorici. 

« 7 « Leonceili » iesini stupisco-
rio ad ogni domenica. Infatti al
ia opaca prova casalinoa contro difficile. 

alia vfoteria locale. 
Difficile trasferta per i bianco 

neri dt 7Mvatti che andranno a 
far visita alia Casertana. Per 
la Del Duca a mente delle vlti-
me due prestazioni, il compito di 
ritornart indenne eppart molto 

bj'.t.to s.i'.Ia nforoiJ n.vor*:M 
r;a :n l:.i>a. cho av ra l.n^o l;i 
noii 19 alio ore 1H. ro: \<KA\\ 
dol « (iram-c; » ste^^o 

Introdurra la di.-ciissione il 
compagno on. Lulgi Berhnguer. 
dooente all'Universita di Roma. 
il quale e uno dei presontatori 
del progetto di logde per conto 
del gruppo parUmentare comu-
niiU. 

Terracini 
commemora 

Italo Fittaioli 
FOLIGNO. 16. 

DoTioniea 18 J comunisti dl F"o-
lieno ricordoranno la ficura o 
"o;>.-a doll'avv. Italo F ttaio'i. 
F-: :r.-» nr mi co-^.rt!ori dot 
I T I i F'X.c-o .is env* ai com 
•>U"-i> F r i"i i->"o I i".,iTti*,it . ^ ' 
Y.tw T :<> M I ' / J , * ' . B-u i-> Zi^ 
rirrj; ,->. „';- | t':-,-» ».! -ti- yci to 
s»,:ro"..> .r.!.I-o'ijh:"n'*'>""*-'* :' '0"o 
»-r!e : 'i iC.'o ,io! PCI. 

Pt - ;! P.tr!i*.» o cm it Par'i 'o 
»(>T»-r-»- !<• ;*T-c<..i7-<'>r,i facci"o 
t-ht>- !a uropri« <»-.i bruciaiti, 
n a nofi si arreso n\ii ro vonno 
mai mono ai princp: ideah del 
«ociahs:no Fu volrr.tano delta 
ci:orra 191518 e di quella di h 
berazione o in ontrambo si di 
stinse per il suo coraggio tanto 
da meritaro due rrodaglie al 
valor mil.tare. 

Nol novembr* del 1944 fu no
minato sindaco di Foligno dal 
CLN o noll'aprile del 1946 vi fu 
oloito <•• oonsenso popolare e vi 
nmase -.ninterrottamente fino al 
1962. In ogni sua opera *i di-
stinso per dodizione e modestia. 

I folienati Jo ricordano per il 
*uo equilibrio morale e per la 
sua grande on<*sta d-.mostrati nel 
!a ''ua l'.inda porrr.anonza alia 
fiiro7iono del Comune. Ai compa 
gni ro-=Ta il S>H> grando o«empio 

In ,il:n: il pitlore Marras ' <i sinistra) con il sindaco Ottaviani e 
I'assessore alia P.I. Sotgiu. In ha.->>o: Ennio Capicci mentre 
dipinge di notte in una via della vecchia Terni 

T E R M . 16 
Alia presenza del sindaco. 

della Giunta comunale. di ar 
tisti ternani. di c r i tk i . o di 
oltre trecento |iersone e stata 
aperta la mostra di scultura di 
Luigi Marras . 

L'iniziativa presa dal Circol > 
di Cultura c realizzata nolle 
sale del Circolo dei dipendenti 
comutiali lia riscosso un grando 
successo facendo conoscere a 
centinaia di porsone le opere 
deH'artista sanlo Luigi Mar 
ras . da molti anni residente 
nella nostra citta. I bron/otti 
di Marras. di cui abbiaino gia 
parlatn. sono Mati giudhati ( nn 
ostromo favore. 

La mostra di Marras ha rap 
pi escntntn pin un • fatto cultu 
rale per aver suscitato attorno 
at bronzi delle sue e prnto«tr 
idoologiehe » !a cntioa pi'-itivn 
o l interosse di tanti ;irli^ti 

• • * 
SuH'album doi visitatori H. 1 

la mostra di Ennio Capicci ah 
hiamo scortn anche una firma 
di un cittadino inulesc di pa* 
saggio. QueH'inchiostro era lo 
unico elemento fuori del mondo 
rappresentato da Capicci. un 
mondo piccolo, come grande e 
la sua generosita artistica. Nel
le sue tele si ripetono le stes«e 
cose: Piazza Clai con le sue 
viuzze trecentcsche. i giardini 
pubblici con i pensionati che 
si ritrovano attorno ad un tn 
volo di marmo. Una pittura m 
mantica. Capicci dipingc di not 

! to con una Iantema a gas pro 
nnn p t r eogliere nolle pietro 

I ant'oho dolla sua citta tutto il 
i valore 
j Canicci. p-e^ianri defintrl" 

un pittoro ingoniii dal nu-ile ri 
•-i attend* continuity con le mf 
gliori espressioni pittorichr 

Pittori tifernati alia 
«Galleria dell'Incontro» 

CITTA DI CASTELLO. 16 
Alia « Galleria dellTncontro > 

in questi ciomi espongono le 
loro migliori opere i pittori ti 

ed abbracciare in un tratto di 
colore lo spazio. Cosi come Ba-
chini. sfrutta cd inchioda lo spa
zio. Sergio Bartoccioni plasma 

fornati: Albi. Bachini. Bartoc ! la materia informe subendone. 
cioni. Luca Duca o Marzi ; 

di loalta o di di<ciptma verso il j ceramist! Fortunato Puletti e 
Partito al qjate riodito tutta la j Binaglia. 
sua vita. 

\JI commemorazone che avra 
luogo al Supercinemateatro alle 
ore 10.30, sara tenuta dal com
pagno sen. Umberto Terracini 
della Dirczione del PCI e presi
dente del gruppo senatorial* co
munista. 

Di loro. in una nota di pre-
sentazione. Laffranco Rosati di 
c e : < II Bachini ha saputo di 
mostra re in questi ultimi lavori 
(tele e disegni) che anche sol
tanto con lo schizzo e possibile 
c reare situazioni prospottiche, 

' peraltro. una spjnta d'ispira 
'• zione. 
j « II reahsmo, tarlo struggente. 
, di Luca Duca rivela un'imme-

diatezza d'espressione grezza. 
ma di sicuro effetto. acceden-
do alia poesia di tipo sociale; 
Marzi, quarto degli espositori. 
presenta quadri assai ricercati 
per virtuosismo tecnico. 

c I ceramisti Binaglia e For
tunato Puletti, pur con opere 
lontane fra loro hanno confer-
mato. una volta di piu. che Lar-
tigianato umbro della cerami
cs . talvolta- assume forme ar 
tistiche. Piii spesso. anzi. si 
tratta di un artigianato che c 
ar te . 

«Su Fortunato Puletti. che 
sempre piu si va affermando 
con il suo artigianato locale, in 
campo nazionale e in diversi 
Paesi curopei r ip rendemno. 
un'altra volta, il diaoorso >. 
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