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Voto unanime del Consiglio di amministrazione 

Nepi confermato alia 
presidenza dell'ISSEM 
Per il consiglio di presidenza il centro-sinistra ha voluto, invece, un 

voto di «formula» — L'intervento del compagno Cavatassi 

ANCONA. 18. 
Ieri s era il Consiglio di am-

jtninistrazione dell'istituto Stu-
S'di per lo Sviluppo Economico 
| d e l l e Marche (1SSEM) — re-
f c e n t e m e n t e elctto dall 'assem-
|J)lea degli enti locali marchi-
|^ iani — ha proceduto alia no-
inina del presidente e de! con-
ligl io di presidenza dell'Isti 
luto. La .seduta si 6 svolta pros-
J o 1'aula consi l iarc della Pro 
Evincia di Ancona. H' stato 
gfeletto all 'unanimita presidente 
| d c i n S S K M il rag. Guattiero 
I p e p i (DC). A maggioranza so-
y i o stati chiamati a far parte 
| d e l Consiglio di presidenza il 
3-jrepubblicano Claudio Salmoni 
K(vice pres idente) . il democri-

^' t t iano Azzolino Pazzaglia ed i 
|fe'§ocialisti del PSU Emilio Mat-
§ | | t e u c c i e Gara. 

$ p | Da ri levare, anzitutlo, il di-
"Kyerso andamento delle votazio-
Jfpi. Unanimita sul iiome del pre-
•^Sidente. II compagno Cavatas-
4^l i , per i consiglieri enmunisti. 

la affcrmato che un voto univo-
£fco del consesso per la nomitia 
fjdcl rag. Gualtiero Nepi ( t h e 

IH$in gia retto IISSEM nel pre-
A e d e n t c periodo di gest ione 

i j jsprovvisoria) signilicava un a-
P l ^ t e s t a m e n t o unitario. sia pur sul 

$Aarche - sport 
h 

I La Maceratese 

fa il vuoto 
Maceratese e Anconitana ban-

no ieri battuio rispettivamente il 
Prato e il Ravenna. E SK la 
vittoria del bianconeri macera-
tesi la davavw nolle nostra pre-
visioni di sabato, quasi per scon-
tato. quella dorica ha, invece. 
un po' stupitn ttttli. lnfatti nli 
anconitani ieri sorretti da un 
grande Viappiani (rienlrato do 
po la nota squalifica) hanno avu
to buon gioco tiei confront! del 
Ravenna apparso forte e arm 
toso via piuttosto legpero a cen
tra campo. La vittoria dorica in-
fatti & scaturita proprio dalla fa
scia centrale del campo ore 
Vappiani e Giampaoli (in conti-
mto crescendo) hanno dettalo la 
legge del pin forte. Sulla vittoria. 
die ftnora VAnconetana a spera-
re per il futuro. nulla da ridire se 
non che il « trainer » Collesi ha 
azzeccato in pieno le sue prcvi-
sioni: « Andiamo a Ravenna per 
il punteggio pieno > aveva detto. 
E cosl i stato. 

La Maceratese. pur vincendo 
per una rete a zero, imputabile 
per di piii ad un intervento di-
Jcttoso di De Rossi, ha merita-
tamente piegalo la forte com
pazine pratesc. 1 marchigiani. in-
fatti si sono nwdrati pin autor't-
tari e soprattutto piu manovrieri 
c pratici dei toscani. 

Partita deludente invece a Jcsi 
dnve i leoncclli si sono lasciati 
battere anche dalla modesta Tor
res La Sambenedcttese pareg-
giando con il Peruaia al termine 
di una bella partita ha confer
mato la sua attuale buona condi-
zione. Uno zero a zero che sod-
disfa un po' tutti ma maggior-
mente Valcntinuzzi. 

Niente da fare per la Del Duca 
a Rari anche se ha fornito una 
bclla proxa. e per la Vis Pesaro 
a Pir.toia da dove ritornando con 
tre rcti al passivo ha moslrato 
ancora una volta i suoi limiti. 

nome di una persona, di tutte le 
forze politiche marchigiane im-
pegnate nella programmazione 
democrat ica . 

D'altra parte — come ha os-
servato Cavatassi — va dato 
atto al rag. Nepi del suo corn-
portamento corretto nella pre-
cedente gestione. della sua 
sensibilita verso unitarie prese 
di posiziono. Anche i compagni 
del PSIUP si sono dimostrati 
del mi'dcsimo avviso. Di qui la 
vota/ ione unanime. 

Per i membri del consiglio di 
presidenza e'e stato invece un 
voto di « alleanza » del cen-
tro sinistra. Comunisti e rap-
presentanti del P S I U P hanno 
votato scheda bianca. Dagli 
stessi interventi dei consiglieri 
del centro-sinistra e emerso 
— nonostante gli sforzi per at-
tenuare tale scelta — che sul 
Consiglio di presidenza si e vo-
luto un anacronistico voto di 
coaliziono. una distinzione di 
formula jxilitica. 

Cio obiett ivamente contrasta 
con la positiva caratteri /zazio-
ne linora avuta dall'attivita del 
I ISSEM: quella dello sforzo 
congiunto. della collaborazione 
dialettica fra le for / e politi 
che democratiche. Sulla chia-
rezza c sincerita delle posizioni 
del nostro partito ul i l iss ima te-
stimonianza. in ordine di tem-
po. la nomina del presidente 
Nepi. 

In effetti , con la esclusinne 
del PCI e del P S I U P dal Con
siglio di presidenza si e trac 
ciato un solco divisorio nei 
confronti dei rappresentanti del 
35'« della popolazione marchi-
giana. 

Questa discriminazione — an
c h e s e celata nelle parole dei 
rappresentanti del centro sini
stra — e stata denunciata nel 
corso della seduta dal compa
gno Cavatassi e dal compagno 
Mombello del PSIUP. 

Verso il termine della seduta 
il Consiglio di amministrazione 
ha riconfermato all'unanimitu 
nli impiegati ed i collaborato
rs tecnici dell'ISSEM. Nella 
prossima seduta saranno eletti 
i novo membri del Comitato 
scientil ico dell'istituto. Anche 
per queste necessar ic delibe-
ra/.ioni i comunisti hanno chie-
sto di acce lerare al mass imo 
i tempi. E' noto che sull'ISSEM 
incombe la scadenza del 30 
aprile; entro tale data l'lstitu-
to dovra presentare al Comi
tato regionale per la program
mazione lo schema di piano di 
sviluppo delle Marche. Oggi il 
ritardo negli studi e nelle ri-
cerche e alquanto notevole. 

A titolo di informazione va 
detto che per il Consiglio di 
presidenza la DC aveva riven-
dicato nei giorni scorsi l'au-
mento di un seggio al fine di 
accrescere il numero dei propri 
rappresentanti . La richiesta dc 
non e stata accolta dagli altri 
partiti del centro s inistra: nel
la seduta di ieri sera non s c ne 
e fatto cenno. Comunque. le 
prctese partitiche della DC han
no — c o m e e intuibile —nega-
t ivamente influito ai fini di una 
composizione unitaria — cioe . 
non chiusa nei limiti di un par
tito o di una coalizione di par
titi — del Consiglio di presi
denza deH'islituto. 

Cartiera Mondadori: 
avanzate le 

richiesfe operaie 
ASCOLI. 18. 

E' vivissima I'attesa fra i la-
\oratori della Cartiera Monda
dori per il rinnovo del contratto 
a/iendale scaduto il 29 ottobre 
scorso. Kecentemente ha avuto 
luogo un prinio incontro fra le 
parti, durante il quale i rappre 
s-entanti della CGIL e della CISL, 
the conducono un'azione unitaria, 
hanno precisato le riehieste avan
zate a nome dei 260 dipendenti. 

Alia riunione e seguita un'as-
semblea dei lavoratori, the ha 
votato aH'unanimita un odg uni-
tario in cui si chiede la ripresa 
delle trattative entro breve tem
po. ri^ervandosi di decidere una 
eventuate agitazione sindacale 
nel easo tale richiesta fosse nuo-
vamente elusa dagli industriali. 

Singolari manifestazioni popolari in un paese del Pesarese 

Tutta Saltara in piazza 
per un «medico di fiducia 

II sindaco dc e la Giunta vogliono scegliere di propria iniziativa il medico condotto del piccolo cen
tro senza consultare la popolazione e il Consiglio comunale • Veementi proteste - L'intervento dei CC 

1 Lettere 
i a//'Uiiita 

» 

Piu maschi 
che femmine 

nel 1966 
ASCOLI. 18. 

La statistica demograflca ci of-
fre un dato interessante per l'an-
no 10(i6: per quanto riguarda i 
nuovi nati i maschi superano le 
femmine di 61 unita; per quanto 
ntfuarda i morti i maschi sono 
200 e le femmine 201. II numero 
complessivo dei nati e comunque 
inferiore al 19<w: 1044 nati nel 
19fi5 e 925 nel PJ66. 

Nel complesso. tuttavia. la po-
polazione e aumentata di 259 cit-
tadini. essentlo diminuite le can-
cellazioni e le emigrazioni. II to-
tale degli abitanti al 31 dicembre 
era di 53 939 (di cui 27.972 donne). 
Anche le famitflie sono aumen-
tate: 828 in piu rispetto al 1965. 

PESARO. 18. 
In un clima atquanto acceso la 

popolazione del capoluogo del Co-
mune di Saltara sta vivendo ore 
e oiornate di intensa lotta contro 
VAmministrazione Comunale retta 
da una maggioranza democristia-
na e social-democratica che. co
me sempre, non tiene in nessun 
conto quella che & la volontd 
della popolazione. 

La popolazione di Saltara ha 
avanzato molte riehieste e pro-
poste all'Amministrazione Comu
nale per mipliorare i servizi. per 
avere nuove attivita, ma VAm
ministrazione non ha mai accolto 
la minima ricliiesta. 

Dopo una serie di soprusi. di 
rifiuti e di altezzose manifesta
zioni contro ogni atteggiamento 
di modesta richiesta dei cittadmi 
di Saltara i arrivata la classi-
ca goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso. 7*n popolazione da tem
po aspettava la definitiva siste-
mazione della condotta medica 
con la nomina di un professio-
nista che fosse anche di suo gra-
dimento. < 11 medico — si dice 
— £ come i Santi. se non hai fi
ducia non ti rivolpi a Un >. 

Cosi sta accadendo nel capo
luogo di Saltara. 1 cittadmi han
no fiducia nell'attnale mterino 
e di un altro medico e non di 
quello che gli ruole ad ogni co-
sto tmporrc lamministrazione co
munale. 

11 sindaco e la giunta per im-
porre la loro volontd compiono 
una serie di atti che esasperano 
i cittadini i quali da trenta gior
ni scendono in piazza sfidando 
nel contempo i rigori del tempo 
e I'amministrazione comunale: 
vanno a decine in delegazione in 
Prefettura e nessuno It ascolta. 
compinno ogni sforzo per far ca-
pire che d ora di finirla con le 
prcpotenze. con gli inganni. 

Ad ogni manifestazione di pro-
testa il sindaco. quettn cam 
pione di democrazia politico, fa 
una promessa. assume un impe-
gno ma poi si dimentica di ogni 
cosa. Quando died giorni fa — 
ad esempio — si era impegnato 
a convocare il Consiglio comuna
le per disciitere la questione del 
medico tutti i cittadini presenti 
dissero al sindacalista Monaldi 

che il sindaco non Vavrebbe fat
to. Cosl d regolarmente accadu-
to. Ormai a Saltara tutti san-
no che sindaco e giunta amnu-
nistrano solo nell'interesse di ben 
definiti gruppi locali. 

Si sapeva che il dott. Dormi 
avrebbe dovuto occupare la con
dotta di Saltara (dicono che sia 
ben visto dalle popolazioni). Ma 
si sono lasciati passare 40 gior
ni prima di fare qualcosa per far-
gli accettare I'incarico. ami si 
dice che qttalcuno sia andato a 
parlargli per fare rifiutare la 
condotta (a chi data fastidio il 
dott. Dormi'.'). Non appena il 
medico provinciate ha lornito d 
nome che segue il dott. Dormi 
nella graduatona. la giunta co
munale ha deliberato subito con 
i poteri del consiglio di affidare 
a quest'ultimo la condotta. Ora 
qui i medici, in quanto tali, e'en-

trano ben poco. Quello che e'en-
Ira d I atteggiamento del sinda
co e di alcuni assessori die. co
me abbiamo detto poc'anzt. agi 
scono piit per interessi di soito 
governo. per clientelismo. che per 
tutelare e difendere gli interessi 
delle popolazioni. 

Perdie mai tanta fretta? S'e at-
teso per 40 giorni. Che bisoipio 
e'era di deliberare con tutta ur-
genza. senza parlare con le po
polazioni intereswte, magari at-
trarerso i loro rappresentanti al 
Consiglio comunale? 

Se in tutta questa faccenda 
non ci fosse stata la presenza 
contmua della opposizionc dei 
consiglieri comunisti e del PSIUP 
con if compagno Cappellini in te
sta. la presenza dei compagni 
Monaldi e Ricttini della CGIL, la 
giunta e il sindaco avrebbero 
fatto come mcglio credevano 

S. Elpidio a Mare 

Perche tanto ritardo per 
il poliambulatorio INAM? 

KER.MO. 18 
Quando entrera in funzione il 

poliambulatorio INAM di S. El
pidio a Mare? Che cosa manca 
ancora? Perche tanto ritardo? 

Vi sono degli interessi d ie ne con-
trastano l'apertura? Oppure sia-
mo alle solite lungaggini buro-
cratiche? 

II cronista pone questi interro-
gativi — che in definitiva sono 
quelli delle centinaia e cenhnaia 
di lavoratori interessati alia so^ 
luzione immediata di questo pro-
b!ema — alle autorita eornpetenti 
sollecitando una risposta chiara 
ed esauriente. tale insomnia da 
por fine alle illazioni. sospetti ed 
inquietudini. 

E' auspicabile che da parte 

delle autorita non vi s.a un p.il-
le^gio delle re.iponsabilita poiche 
qui e'e di mezzo il disagio non 
indifferente di moltissimi mutua-
ti che olire alia malattia in se 
debbono sopiwrtare og^i un viag-
gio che spesso potrebbe essere 
piu breve. I'attesa snervante nel 
sovraffollato poliambulatorio di 
Fermo e non poche volte il rien-
tro con un nulla di fatto. 

Kispondera chi di dovere? Noi 
crediamo sarebbe opportuno met-
tere al corrente i mutuati della 
zona calzaturiei-ti sufdi eventual! 
ostacoli e sulla probabile data 
dell'apertura del poliambulatorio 
di S. Elpidio a Mare. In ogni mo-
do su questo problema avremo 
modo di ritornare. 

senza disturbo alcuno. Il tentati-
ro di fare passare questa aperta 
e forte manifestazione di sfiducia 
come I'azione di venti o frt'iita 
f scalmanati » t» subito caduto. La 
sfiducia e piit vasta di quel che si 
(rede v investe la stessa mag
gioranza dell'amministrazione. 
tanto die Vastessore Corina, de-
mocrisliano. si d dimaso dalla 
iimiita sin dal marzo del '66 e le 
raqwni delle sue dimissiom vanno 
ricercate nella burocratica e 
vhentelistica attivita dell'Ammini-
stra?ione comunale 

Sana passati otto mesi dalle 
dnniS'iiam di Cortna. nccettate dal 
consiglio. e ancora non si e prov-
veduto a sottituirla. Forse *ano 
ancora alia ricerca di un asses-
sore die sia docile al volere del 
sindaco e non vadci a ficcare 
il naso in co>e die non lo nitc-
ressano. 

Le scorse sere era cosa oppri-
mente osservare a Sahara la pre
senza di numerosi carabinieri 
guidati da un tenente. arrivati 
nel capoluogo per cercare i rap
presentanti della popolazione che 
pratestava. Volevann disciitere. 
Dopo una seppur breve conversa
zione il tenente. capita lo stato 
d'animo della popolazione. sentl 
>/ bisoquo di invitare i compagni 
Monaldi. Ricttini v il parlamen-
tare comuniita Tomasucci ad in-
contrarsi col sindaco per cerca
re una commie soluziom: 

Ma il sindaco e la giunta non 
M' sono fatti vedere a Sahara. 
Uannn fatto sapere attraverso il 
tenente dei carabinieri che si sen-
tono intimiditi dalle manifestazio
ni popolari e che in questo clima 
non intendono trattare. 

Questi amministratori parlano 
in fnndo come parlano i padro 
ni. Anche loro. a loro modo. agt-
scono come padroni anche se il 
Comune non e di loro proprieta. 

Tutto si utilizza contro chi ma
nifesto: si utilizzano i carabinie
ri. si utilizzano anche gli strilli 
della moglie del segretario co
munale che chiedera ad alia vo
ce Vuso dei gas lacrimogeni con
tro quelle donne che reclamava-
no il rispetto dei loro diritti. A 
questo punto c proprio il caso di 
dire die sarebbe ora di porre se-
ri rimedi. 

umbria 
Di fronte al fallimento del centrosinistra 

Necessaria per Assisi 
una nuova maggioranza 

Ascoli Piceno 

Inattivo il primo 
Consiglio di quartiere 

ASCOLI. 18. 
I problcmi del quartiere di 

Borgo SoleMa >>ono stati atten-
tamente e«amtna*i nel corso di 
una assomblea indctta dalla Se-
zionc Togliatti del PCI. 

I cittadini hanno in partico-
Iare sottolineato la completa as- | 
senza di attivita del Consiglio 
di Quartiere. il primo orgnnismo 
democratico del generc che sia 
stato creato ad Ascoli per la 
5o!uzione delle maggiori riven-
dicazioni di una fra le piu im
portant! rone della citta. 

Dopo la sua costituzione. co
me abbiamo gia avuto occa^ione 
di riferirc. il Consiglio non si 
c piu praticamente riunito e noo 
ha svolto quella no^itiva a/ione 
unitaria che era ed e. nelle pre-
messe. la sola capace di nffron 
tare concretamentc i prohlemi 
che da anni a^«illano il qiwrtie 
rr. d o \ e lo Messo Sindaco ha la 
sua residenza. 

L'assemhlea i i ; qmndi «o!le-
citato all'unanimita un att i \o n 

s\eglio del Consiglio. di cui fan-
no parte alcuni consiglieri comu-
nali. per * sbloccare > la situazio-
ne Macnante che soffoca la v t a 
del none. 

Le «trade. in porticolarc. sono 
ancora da asfallare in gran nu
mero. i marciapiedi sono tutti al
io stato pnm:ti \o. con g r a \ e 
danno per i pedoni specie in caso 
dt maltempo. manca in partico-
lare una adeguata segnaletica 
stradale che offra una certa si-
curezra al traffico in una zona 
che. per di piu. e al centro di 
importanti diramazioni e che si 
ncoHega alia circonvallazione con 
Homa e S. Benedetto. Altro pro
blema di immediata attuahta e 
q.iello dell'.llumina7ione. partico-
iarmente deficiiana in mo'te stra-
<ie. anche important!, e che ad 
liintliira manca del tutto in a! 
tre. come in via Arntfo Boito per 
cui pcralrro \ i erano *4ati ^o!en-
ni impeeni di vMemarvi almeno 
alcune lamtwtiir.e. 

Nostro servizio 
ASSISI. 18. 

Fino a quando andra avanti ad 
Assisi lanormale situazione crea-
tasi in seno all'Amministrazio-
ne Comunale. immobilizzata or
mai da me.si dalle dimissioni di 
lx.'n 4 assessori e dalle beghe 
sorte aH'interno dei partiti del 
centro-sinistra che mettono in 
pericolo le sorti della citta? 

E" difficile rispondere senza 
chiarire prima le complesse vi-
cende che hanno determinato ta
le crisi. 

Assisi d stato uno dei pochi 
centri umbri in cui. essendo in 
posizione predominante la DC. e 
stata respinta osjni forma di col
laborazione con il PSI. Ma v'e 
di piu: ad Assisi non disponen-
do la DC della maggioranza as-
foluta dei consiglieri (14 demo-
cristiani su 30) riusci ancora una 
vo'ta ad acquisire alia propria 
politica alcuni consiglieri di al
tri partiti. Dopo le elezioni del 
1964 furono due trasfughi del 
PSL il prof. Rossetti (che rico-
pri addirittura I'incarico di vi-
ce-sindaco) e Lupattelli. che con-
tribuirono alLi forma zione della 
giunta che. bene o male, ha ret-
to per due anni le sorti del 
Comune. 

Le cose si sono perd compli
cate a partire dal novembre 
scorso quando. ad unificazione 
awenula . il I*SI r ia^i a recupe-
rare i due dissidenti assieme al 
con.=igIiere del PSDI Pczzetti che 
p-.ire aveva adento alia maggio
ranza cons hare. N'el frattempo 
anche la stessa DC si era ormai 
convmta della opportunity di ac-
cogliere nel suo seno pure i so
cialists 

Quando !e cose sembravano 

definitivamente appianate sono 
invece cominciate a scoppiare 
le prime grane. Da una parte 
v'erano i democristiani che rite-
nevano che in ogni caso la com-
posizione della giunta non do-
vesse essere modificata e so
prattutto si dimostravano infles-
sibili nel pretendere che al prof. 
Rossetti fosse conservato I'inca
rico di vice-sindaco (tanto piu 
che il PSI avanzava a tale in-
carico la candidatura di un sin
dacalista della CGIL. Migliosi). 
dall'altro i socialisti rivendicava-
no il diritto di scegliersi in ma-
niera autonoma i propri rappre
sentanti. 

A rendere piu confusa la si
tuazione si aggiungevano nel 
frattempo le dimissioni da as-
sessore del democristiano Mecat-
ti. dovute perd. a quanto pare. 
a ragioni csclusivamente per-
sonali. 

La situazione ancora fluida si 
bloccava pero definitivamente al 
momento di decidere la riparti-
zione degli incarichi in giunta. 
Alia richiesta del PSI riguardan-
te il controllo di due assessorati 
effettivi assai importanti per un 
Comune come quello di Assisi 
(Iavori pubblici e beneficenza) 
oltre al vice-sindaco. la DC ri-
spondeva offrendo il vice-sinda
co ed un solo assessorato effet-
tivo. A questo punto le trattati
ve si rompevano e tuttora il 
dissid.o appare insanabile. 

che presenta un bilancio defkri-
tario di oltre 3 miliardi in un 
Comune assolutamente di me
dia levatura. 

Tutto cio e intollerabile anche 
per la situazione economica che 
presenta la zona. La famosa 
legge si>eciale per Assisi che. a 
detta dei democristiani. doveva 
risolvere tutti i problemi, finan-
co quelli della disoccupazione. ha 
deluso invece molte aspettative 
permettendo solo 1'iasediamonto 
di qualche piccola attivita (qual-
cuna delle quali. come la Mani-
fattura i Grifo >. finita presto e 
assai miseramente). E' stata in
vece incentivata enormemente la 
spesa pubblica e appunto di cio 
il pauroso deficit del bilancio co
munale e la piii chiara espre-^ 
sione. Inoltre si sono acuiti p.i-
recchi contrast!, oltre che fra 
la cittadinanza anche nel seno 
stesso della DC. uno dei quali. 
fortissimo, e sorto in segtnto alia 
trasformaz:one di alcuni mona 
steri locali in a'.berghi e pensio 
ni che. usufruendo della legge 
sneciale per i capitah e di altre 
leggi per Pesenzione dal paga-
mento delle tasse. sono entrati 
pericolosamente in concorrenza 
con gli e^rcizi pnvati. senza 
peraltro occupare neppure mi-
nimamente la manodopera locale. 

Quali sono dunque le vie di 
u-cita che si prospettano? Si 
pre\ede che iliHicilmente la DC 
s.ira disposta a i>erdere que.-t.i 

II bilancio dell 'ASM di Terni 

Importanti opere 
previste nei settori 
elettrico e idrico 

TERM. 1«. 
II bilancio preventivo per l'an-

no '67 dell'Azienda Servizi Muni-
cipali?7ati prevede in uscita una 
spesa complessiva di un mihardo 
e 542 milioni di lire. Una cifra 
che sta a testimoniare il grande 
impegno dell'ASM nel realbvare 
la prima parte del piano trien 
nale di sviluppo che sara di-
scusso dal Consiglio comunale. 

Particolare rilicvo assumono 
gli interventi nel settore elettrico 
e idrico per quanto si riferisce 
alia co^truzione di nuovi impianti 
ed alia manutenzione. Oltre 277 
milioni di lire saranno spesi per 
nuovi impianti e manutenzione 
nel settore elettrico. Esattamente 
60 milioni di lire saranno spesi 
per nuovi impianti e manuten
zione nel t-ettorc idrico. 

I numi impianti del servizio 
(•lettrieo riguardano la in«talla-
/ione di linee aeree di 10 Ku-
ner il nuo\o o'-pedale c i \ i le . 
Toano. S (iiu^ta. Tuillo. Maratta: 
linee in cavo da 10 Kw nelle ca 
bine Ratini. nuovo o^nedale. gas. 
S. Pietro in Campofregoso. via 
Rligny. Cabine di trasformazione 
saranno realizzate a Toano. S 
Giusta. Valen7a. Piediluco. via 
Trinchi. Bivio Arrone. Ponticelli. 
voc Toro, via Montana, piazza 
Bu077i. Cesurf. Porta S \ncelo. 

voc Fiore. nuovo stadio. nuovo 
ospedale. Linea di distribuzione 
di bassa tensione: S. Agnese. via 
Piemonte. via Sicilia. S. Giusta. 
Toano. Torrione. Piediluco. Bi-
\ IO Arrone. 

Nuovi impianti idrici verranno 
realizzati nolle seguenti localita: 
via Umbria e via Lazio. voc Tre-
vi. Marrano e Poggio. Maratta 
Alta. voc Sabbioni. Poscargano e 
Morniano. S. Filomena. Valen/a. 
Larviano. Piefossato. Predaro. 
Cospea ed altre vie cittadinc. 

Ingrao 
domenica 
a Terni 

T E R N I IK 
II compagno Pietro Ingrao, del-

I'Ufficio Politico del PCI parlera 
domenica 22 gennaio, alel ore 
10,30 al cinema Fiamma in oc-
casione del 46.mo della fondazio-
ne del nostro Partito. 

II compagno Ingrao parlera <sul 
fallimento del centro-sinistra e le 
proposte dei comunisti per I'unita 
delle sinistre, per una politica di 
pace, di avanrata democratica >. 

Come risutato si ha che at- a:nmin:>trazione comuna.e e q-.i.n ( 
tua'mente Ass.si e amministrata 
da una giunta minoritaria com 
po^ta da soli democristiani (es-
sendo gli altri a s se s 'wi dim:s 
sionari) ed il Consigiro comuna 
le non si riun^sce oramai da me 
si. in una situazione assai grave 
dal punto di vista amministratito 

Spoleto 

Gii studenti sollecitano la 

sezione dell'«Industriale» 

d> io ipote^i che ~i avanzano -o 
no due: la prima prevede che 
la DC fini*ca con Taccettare. 
^eblK'tie do;>o l.iaaa re»istonza. le 
riehieste del I*SI: la second.! 
non certo improbabile. prevc.ie I 
!a scelta delta a!!e.m/a ton •! • 
MSI. Del resto questa .»-oiu7ioae i 
e gia stata spenmentata in pa* i 
sato ad Ass^i e con successo e 
nel corso ste^^o di que-ti ultimi 
due anni un bilancio e stato a p 
provato con il coiiMr^o rietermi 
nante de: due consiglieri m.ssin:. J 

Di fronte a tale cn-ifn^ (»ne i! i 
gruppo consiliare <oni ini.-ta ha j 
presentato prop.'io in q»o-:: a;<ir | 
n: una interroaaz.one al »:n«Iac«-» 

UMBRIA - sport 

Brutta figura di 
Ternana e Perugia 

>» rii r!ii } (. • 'ri,iT,i-i',iti',o locn'.e 
' 'i rrfffiH, un paUo^e ad un 

Ternana e Pcru-ra a;h c r.r, 
ddla *c)terima « f.Ui • n'li hi*i 
nn fatto una >.<\i •••,iira Tui 1 -u'liri drila livrn hiiica. mc d'nl 
t'altrn. *;n-Ctnhvi-> ',• i.» / t""i" (• \ ' n unu- i P^rua n, •/ <urrr**rt 

chiCvlfndo che \e'VJa cun-.ix-ato I ' na <a>-nftUa n:terr,a 'n rupi;i,i •,/•>•; / Inr.ro ccTcnir, nn- con rrr,;, 
a"ic di « R'lrei t 

BALBUZIE 
c I lminaMl r in Are«r iemp«> col mrtixin pvtco-roniru del Ihmioi 
V I N C f . N Z O M A S T R A N G F . L I 'hJilhiixienie »nch fRll linn al 
19" anno) I I Dn imrr ««rA • R..ma II ?0 c i r r nel prinio 
pomrrlRRlo e terra an enrsn nelle " t r pomrrlrtUne. dal 
21 ai 11 I p r r w » l» n>»«»ra nliaie in Via V«| dl l i n i o "9 
| r l 891 «!J4 In coilatH'f a/lone ron II Pr«le»*.»r F \ a n < r l U i a 
Con*utia/!<«ni ^Tainlir1 SI r l rrvnnn n imnt i» lnn( nel clornl 
?0 e 21 crnnnln 

*»*"<1r I r n l M l p - V I I I.•* l l t N I A Kapalln i l i r n n t a , 

SPOLETO. 18 
Da mesi a Spoleto si da per 

«imminente» la istituzione di 
una sezione staccata dell'istituto 
tecnico industriale di Foligno. La 
rcalizzazione costituirebbe l'av-
vio a soluzione di uno dei piu 
sentiti problemi scolastici citta
dini. Da anni infatti centinaia di 
eiovani spoletini che frequentano 
gli istituti industriali sono costret-
ti a fare la spola tra Spoleto e le 
c:tta ove q::e-=ti i.Miiut' nanno <e 

Via da' Servt. 49 
Telct. 2S7.991 
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de ed e c\idente il disagio che 
cio prov oca per i giovani. 

Inlerprete delle guistc nvendi-
cazioni degh stuclenti e delle 
loro famiglie. il Comune di Spo
leto non manco nel passato di 
sollecitare gli organi competent! 
ad esaminare e risolvere nel giu 
sto senso la questione. Finaimen 
te nelie settimane scorse si e sa-
puto che il ministero della P1 . 
a \ e \ a dato parerc fa\ore\ole al-

i la istituzione di uan sezione del 
• I'lstnuto tecnico 
I Spoleto. accoghendo una propo | 
1 sta in tal senso della Ammini 

stra7ione Provincialc. 
Le « approvazioni > dunque ci 

sono ma llstituto... ancora no c 
ci6 produce il piu vivo disap-
punto tra gli interessati anche 
perche le voci piu disparate ven-
gono diffuse in merito alia man-
cat* isUtuiiorw. 

I ;1 Cons c!;o pef re2o'ar./7a-e !.i 
I com po-17. one .1el!a •: .n'a e P-T 
J por^e finaimen;e in rii-ru-i.- m o ;! 

Nel co'item;*! J! PCI ha a.an 
/a'.o pro;x»-te per concl iclt-re la 
cr.*i .!mmn!s:r.i!;iii. po.xi-te 
che s: ba-ano pnnc;p,i!m«'n:e -a'. 
la elaborazione di una p;atta 
forma proarammatica che m:n 
al requilibno del bilancio ed al 
rilancio di una politica di rina-
seita attraverso scelte ed mdi-
rizzi ben precisi. II tutto dovreb 
be essere sostenuto da una coa 
lizione fra tutte le for7e demo 
cratiche ed antifascist?. 

E' quind: uai nuova maggio J 

{ h In </!/(•••.' f flrj-jr; ' fmrner.ri <;"< 
a urni QTIOI deW>r.;n 'id ran 
t> onaro I na tenntttn r.ir.irn.t-t 
no quanto mat riu^q'ie. f/'.^-.m 
•nhiln crtiitro la ^ji'uUat-i re i j 
vnmre deUo SpfZ'a. ch> 
all'ana quan'o di buoro •'rri 
*tnrn fatto nolle ultirr.e iinrVir 
nettamente po*itnc. La TOJ'I 
cola liqure e stata un po' il bon 
co di prova dcU'atluale forzn 
rossovcrdc e r.on c *o'.o dal n 
sultato che e vennta la risposta 
neaat'ta. ma da quanto i Ter 
nam hanno fatto vedere sul p>a 
nn del ginco e dcll'impeano ago 
mstico. Prender*ela con I'arht 

ran/a quella che , comunisti p-o I ' ™ ; „ C T n VJll/^l"'^ '"JZZ 
ponflono per \ s s , „ . as^h.tamen | ' f

n"° r ' . ,""" 7'Sjtl 'jfT ' ' 't'terso non arret'bc modificatn 

lii c'lnrinZ'fi-.c 
I ;i'ir' ';, T '.-• 'ni'i n crlla \1a 

••rrnJe-^ rra *r,r.r, d rcniau qua; 
''•n. romtj'qui. l w>nrtr ow, yj 
'uiiZ'fiT delle sqiiadrr arrcr.-i 
r «• ».' ro'7i

r
r .̂r'(7'*->,,;'r> de' f'iT>inni 

ti'i'la t n>i 'in 'umo dal <wo rfi ViOn 
Ci *cmhrn .'/;> nih'TO 

Drimen ca prm^tTna. uU:ma a-nr 
rata del a'TOnc di andata. il Pe 
rua a o-pifo d Ravenna e la 
Ternana ra a Ccena. Con In 
Maceratese impeanata r.el der-
hu di Pe<aro. •! turno 'ernbra 
farorerrilr proprio a< Grifoni 

U « dcrhi? si mo » tra Citta di 
Castello e Sarnese .«V conchi^o 
con la «crti^'To rlenh ospif'. i 
nnrne*i apvnr>tn E' *ta1n wn d>i 
ra batlaahi »-cf'a quale ha fi 
nifo cot pmrijler* '1 taltrirr cam 

indiwlnale a ] '<* nece«sar a yi-to il falhmentr. • y,mpTC^,011(. ;nUilmcnte negitna po. la bella e rnrnllrrc^ca nam 
o una propo | ** spor.mentato delle vane ee f,)f> ,„ ^ M o d r f l ha , , i . , f ) f o f « 

-t.oni derrocn«tiane e quello an 
t!Cip,ito del cenm>«in!*'ra. ("na 
duer.sa sohi7ione. altrettanto va 
lida, non pare oggi possibile c. 
del resto, la necessita ed i pro
blemi incombenti non po&sono p;u 
attendere. 

Eugenio Piorucci 

// Peruaia se n'e tomato da 
San Renedrttn con un rtsultato 
che non collima con le amb'ziom 
dei Grifoni. 

11 paregoio. che alia vigilia 
potcva essere il minima a cui 
aspirare, fa piu comodo ai mar-
chiaiani eht non aplt umhri. E' 
mancata un po' di for tuna tt i 

comunque e -fata una rrra fe<ta 
Ira lr cornpaaim di prnvmca 

11 Fnhano tia hctiuto l Tolen 
two in un'altra gara quasi di 
campanile. 1 < Falchetti » sem-
hrano aver trorntn ora. dopo un 
periodo di relotim crisi il 0>u-
%tn nt*nn. 

r. m. 

Ha dovuto smettere 
di lavorare perche 
le tasse gli avrebbero 
mangiato la pensione 
Cara Unita. 

sono un pensionato del-
1'INPS. ho moglie ed un 
bambino di dieci anni. K sic-
come dopo -la anni di |u \oro 
con una simile misera pen
sione non era possibile far 
fronte al necessario p<T la 
mia famigha. nel maggio 
del 11)01 mi comperai una 
« ,\po » e nii misi a fare il 
trnsportatore conto terzi. Li 
per li mi sembro di (xiter 
giiiidiignare benino ma mi 
dnxftti accurgere t h e la mi-
seria in (iiieiti paesi era \ c -
ramente tanta v t h e a volte 
pa.ssav.mo anche (|uindici 
giorni prim,i di potei mcas-
sure qualche soldo. L'iiicas-
so medio per il la \oro the 
facewi si aggirava sulle 70 
W) milii hre fai ino che. ag-
giunte alia pensiout' mi per-
mettevano di tirarc avanti. 
Per ogni anno di questa mia 
attivita ho pagato regolar 
mene l'KJE in base alia de-
inmcia fatta sul reddito an
nuo. P o m nel dicembre del 
15ll'»4 fui chiamnto neiruflicio 
del Registro per concordare 
un tot e dovetti pagare. tre-
dic-i mila lire in piu di quello 
che a \ e \ o gia pagato. 

(^uest'anno (uiando mi 
.sono mi'S.so a fare i conti iio 
dovuto scoprire che mi con-
\ e n i \ a ccssare ogni attivita 
con 1'̂  Ape ̂  perche fra a*>-
sicura/inne. hollo, revisione 
una volta lat ino, IGE. Ca
mera di Commercio. Ente 
autotrasportatori e merci . 
ullicio metrico. e chi piu ne 
ha piu up metta. invece di 
guadagnare qualcosa avrei 
addirittura rimesso della 
mia pensione. Cosi sono ri-
tornato a vivere della sola 
entrain miserabile che lo 
Stato mi passa dopo che ho 
lavorato per 43 anni. 
FRANCESCO ClOMARELLI 

(Torrita di Siena) 

Perderanno le cure 
termali gli assistiti 
INAM di Firenze? 
Cara I'ntta. 

vogliamu protestare per 
la chiusura al .'il d icembie 
lUWi del termini per la pro-
sentazione del modulo (riem-
pito dal medico di fiducia) 
che 1'INAM rihicde per le 
cure termali. Facc iamo pre-
sente t h e per 1'anno HlGfi la 
data per la presenta/ ione 
del modulo scadevn il .11 
gennaio IIMMI. 

Quest'anno hanno antici-
pato di un mese detti termi
ni e questo senza dare avvi
so a mezzo della stampa o 
avvisare almeno quelli che 
a tali cure erano interessati. 
Niente di tutto cio perche 
Firenze ailuvionata non si 
meritava riguardi di questo 
tipo. Percio noi chiediamo il 
rispetto della scadenza al 
M gennaio liMifi per il ritiro 
dei moduli. 
UN G I U P P O HI ASSISTITI 

DEI.LINAM 
(Firen/e ) 

La tantascienza 
sovietica 
Cara Unita. 

sono im'appas.sionata let-
trice di fantascien/.a e ho a i -
tolto con Mimmo piacere la 
uscita dei volunutti della 
* fanta-cH n/a sov ie tua '-. 
Hu potato ( h e il contenuto 
di qu<">ti volumetti e radi 
ta lmcnte di\er<-o dalla fan 
ta«t ien/a tradmonalc '-la 
nel contenuto che nei fini 
come cgiegi .miente ha detto 
Franco Mall ni Ha ri'-jio'-ta 
ad tin lettore 

Si p;irl*ava di fantascienza 
ottimiMa. Vorrei a \ e r e il 
\os tro giudi/ io sul contenuto 
degli altri volumi gia u^citi 
' II Pianeta dei Virus i e 
< Passi ne l l ignoto *: anche 
questa fanta'-cien/a e otti-
mi^ta? 

VIRGINIA MKXC.IHXI 
(Roma) 

WI prnno raccir.'ii ".' 
•n";!'orc fra < di.e cui i ' 
cenna la notri let'.r-ce. c '«* 
^enz'a'Jro un a'ieni>amc;o 
i 't't.mi-i'CO > "••/ c'in'rot'i 
dr.'.a » r c i - « Lei u' l::<i 

: ii".c ib'lln sc cr.zn a '•• i 
•-,'imani, per d munarr, r,>n 

[ .'i 1orza. altr> /•.ii-ri. e un 
•crrj.i r cnrri'r'.r ne".a tan 
1a*c enz.i occidentae r »'> 
r-clira: diier-o «"•. 'pe*<n. 
''aT'>in'o nsi iluc l.'oti." ' i 
t,>-,.'V-1 • :<•"-" rr.:>t co * nel 

f,r,rr,rt - oU *n -t €'• > •.'••' 
<<cwl't Mci a vri'e. cnrr.f 
nd in <-, del tccmrtn r,?-. 
O* ''i. 1 • ri" T~.:*rr.''> » 1 ren 
'a n'C'ier, r -i 'orrari;/ <- e 
-a T •,l7">" ••' a"a -'nr>a. 

•^<-l 1:".'a',1ri) che i;j',•••• r./j 
• : ' - l » 

; Oltre le tasse 
! pagano anche il 
; riscaldamento di 
; una scuola pubblica 
i Cara f.."nifd. 
i «ono un inqmhno dtil'I.-ti 
| tuto C a s c Popolari di Torre 
i Sparrata Quando gli appar 
1 tamcriti della palazzina un 
\ d i d vtnntro ennwgnati si 
i ^eppc fht il piano rialzato 
1 d o \ c \ a ospitare la scuola 
, per i nostn rasazzi \je c a c e 
» che abitiamo sono fornite di 
[ riscaldamento c il pagamen 
i to per questo servizio 6 av-
' venuto fino al mese di mar

zo 1966 con rate aggiunte 
alia pigione. In media ab
biamo pagato |>er ogni ap-
partamento dalle 38 alle 51 
mila lire l'anno, una cifra 
che e sempre. a tutti, s em-
brata troppo alta. Quest'an
no pero abbiamo tagliato la 
testa al toro c abbiamo de-
ciso di acquistare da soli la 
nafta. scoprendo contempo-
raneamente che per tutti 
(liiesti anni noi ci s iamo ac-
collati la spesa per il riscal
damento delle aule che, in
vece . avrebbe dovuto essere 
sostcnuta dal Comune. 
Quando abbiamo fatto pre-
sente la cosa all'Istituto. il 
Comune non ha saputo far 
di meglio che far portare 
nelle aule (che secondo lo 
IACP lisultaiio vuote) delle 
stufe che \ engouo accese 
(|uando arriva il controllo. 
Noi d'altrondo non possiamo 
impedire che i tormosifoni 
nmangatio accesi anche 
nelle aule e cosi paghiamo 
alio Stato, oltre le tasse, nn-
che il riscaldamento di una 
scuola pubblica. 

MARIO C.ENNARI 
(Torre Spaccata . Homa) 

Si contiene la spesa 
pubblica speculando 
sulle borse di studio? 
Cara Undo. 

siamo im gruppo di geni-
tori che vogliono farti pre-
sente the (jiiesto anno i no-
stri ligli non riceveranno 
piu la Horsa di Studio che 
fu loro assegnatn iliie anni 
orsono. valevole per i 3 an
ni della Scuola Media. 

Prese informazioni presso 
il Provveditorato agli Studi 
di Terni. ci e stato risposto 
che la Horsa di Studio e sta
ta sospesa perche la Scuola 
Media e ora divenuta scuola 
d'ohbligo v gratuita. La giu-
stilicazione addotta (che la 
scuola c gratuita e obbliga-
toria) csisteva anche all'at-
to del l 'assegnazione: perche 
solo ora ci si richiama a 
questa formulazione la qua
le. in fondo. non ha alcun 
senso? 

Come si puo. la Media, 
chiamaro scuola gratuita 
quando per mandare a scuo
la i nostri ligli dobbiamo 
spendero 30 0(H) lire l'anno 
solo per i libri. senza ag-
gi imgeie le altre decine di 
migliaia di lire IXT i qua-
derni e tutto il resto. 

II giudizio che ne traiamo 
e che sulla scia del conteni-
mento della spesa pubblica 
il governo di centro sinistra 
abbia voluto speculare an
che su questa concessione 
t h e veniva fatta alle fami
glie bisognose cd ai loro figll 
meritevoli. 

Hingraziandovi per la 
pubblicazione che ne farete. 

UN GRUPPO 
DI CITTADINI 

(Terni) 

Scuole professional! 
per imparare 
a fare I'autista 
Cara Unita. 

vi sono scuole statali ove 
si in.segnano gratuitamente 
mestieri di ogni gencre. m a 
non quello dell 'autista: per
che? Forse che la patente e 
solo un documento per chi 
ha la possibility di posse-
dere una macchina? In real-
ta per chi e disoccupato esso 
puo csvero anche motivo di 
speranza per ottenere un 
posto come autista. Ma. es
sendo appunto disoccupato. 
(hi gli d,i It- 30 mila lire per 
venirno in possesso? A mio 
parere il governo dovrebbe 
agguingere m queste scuole 
professionali un corso di 
insegnamento. ovviamente 
gratuito. per permettere ai 
giovani di imparare anche 
il mestiere dcU'autista. 
VINCENZO DE MAHTINO 

(Milano) 

La fine di Ruby 
e quella di Pisciotta 
Cara I'mtd. 

c facile intiiirc — almeno 
secondo me — l'analogia «-
si<-tente tra la < s t rana» 
morte di Ruby e quella di 
Gaspare IVciot ta . unite dal 
m<de-imo scopo. Chi ha vi-
«to Formal \ c c c h i o film di 
Franc e - (o Rosi « Salvatore 
(iiuhano > avra indubbia-
mefite not«ito che un perso-
nagg:o dice (ricordo il con
cetto. non la parole e s a t t e ) : 
* E'-iste un alto funzionario 
d quale sa benissimo che i 
hmnni finche hanno sugo si 
>-prt mono e poi. quando non 
ne hanno piu. si gettano 
via >. Altrettanto dirasi per 
la politica a m e n c a n a t- per 
Il g alio di Dallas t h e di 
c--a c la p.ii (v id tn te testi-
motuanza. la tragedia dalla-
M.tr.a mi/ iaia il 22 novembre 
l!nu ha avuto cd ha tuttora 
I MIOI demmrghi . ed e faci le 
mtuire chi possano essere . . . 

II c r c s c i n t c aggravarsi 
della situazione politica 
transoceanic^ e occidentale 
in gencre dal 22 novembre 
1963 in poi fornisce una pro
va lampante in piu che il 
capitahsmo ha la sua colon-
na vertebrale nelle rivalita 
di predominio che spesso 
«̂ ono fonti di sanguinosi 
scontri. nel piu accanito raz-
zismo e ncH'abcrrantc in-
transigenza contro eventuali 
tentativi di rinnovamento, 
anche se blandi. 

L.Z. 
(VciMiia) 
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