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A N C O N A S ' r ,venc^'ca 'a riforma dell'assistenza e 
. . una nuova e democratica legge elettorale 

L'Alleanza impegnata per 
le elezioni delle Mutue 

Dovrebbero aver luogo in marzo — I bonomiani sotto accusa 
in tutta la Regione — Grave situazione finanziaria delle Mu

tue mentre i contributi si fanno piu pesanti 

ANCONA. 31. 
Anche nelle Marche I'organi/za-

lione democratica dei coltivatori 
diretti e in piena attivita in vi
sta del rinnovo dei consigli delle 
Casse Mutue. Com'e noto, tali ele-
lioni debbono svolgersi ogni tre 
anni e, pertanto, nolle Marche do
vrebbero aver luogo entro il 
prossimo mese di marzo. E' al-
trettanto vero. pero. d i e I'or-
ganiz/azione bononiiana (come 
dimostrano anche i gravi fatti 
che si stanno veriflcando in 
questi giorni in varie parti di 
Italia) tenta di celare, per poter 
agire indisturbata e sen/a con-
correnti. la data delle elezioni 
sino all'iiltimo rnomento. 

Ecco perch6 1'Allean/a regiona-
le dei coltivatori marchigiaiu gia 
da alcuni giorni ha sollecitato i 
propri attivisti, le proprie orga-
niz7azioni romunali e zonal! a pre
pare re .subito le listo dei candi 
dati per prevenire eventuali « col-
pi di mano > dei bonomiani. L'Al
leanza regionale ha anche preei-
sato ai propri iscritti i brogli 
piii frequenti cui ricorrono i di 
rigenti bonomiani. Si tratta di una 
vera e propria « galleria » di so 
prusl di tipo fascista: 1'incetta 

Convegnoa Ancona 
sulla comunitd 

dei porti adriatici 
ANCONA. 31. 

H 19 febbraio si rittniranno 
ad Ancona, nel Parlamentino 
camera le , le Camere di Com-
niercio de l le citta adriatichc, 
per discutere sulla adesione 
del le Camere s t e s s e alia Co-
munita dei porti adriatici in 
b a s e al nuovo statuto. 

Le riunioni dei 

sindaci per la 

programmazione 
ANCONA. 31. 

U Presidcnte del Comitato re
gionale per la programmazio
ne economica. a w . Uoidi. e sta-
to convocato a Roma dal mini-
stro del Bilancio per l'esame dei 
problemi connessi alia delimita-
zione delle zone depresse del cen-
tro-nord. Di conseguenza, le riu
nioni dei sindaci che il Comitato 
regionale per la programmazione 
aveva indetto per il 2 febbraio 
prossimo a Tolentino e a Came-
rino (Macerata) e per il 3 feb
braio a Fabriano e a Cupramon-
Una (Ancona) sono state rinvia-
te a data da dcstinarsi. 

I . i 

i Sciagura sul i 
i lavoronella 
| galleria di 
i P.so Yarano i 
I ANCONA. 31. 
• teri sera, un operaio ad-
I detto ai lavori delta costru-
• zione delta galleria ferro-
I viaria di Passo Varano. c 

rimasto viltima di una rac-
I capricciante sciagura: men

tre era intento al propria 
I lavoro nell'interno del tun | 
• net. £ rimasto stritolatn dot- • 
• le ruote di un pesante auto- i 
( mezzo adibito at trasporto | 
• del terriecio di risutta. La , 
I rittima £ il 5fienne Valeria I 

Pirani, da Osimo. La di-
I sgrazia £ avvenuta ieri se- I 

TO. come detto. alle ore 
I 19,30, a circa 900 metri dot- I 

I'imboccatura sud delta gal- | 

I Ierfa. I 
11 Pirani, che £ deceduto i 

I all'istante, aveva iniziato il I 
J propria tttrno di taroro al- i 
I le ore 19 e stara riasset- I 
I tando il fondn xtradale con i 
I vn badile. al'mrchd renira I 
I investito da tergo dal pe- i 
I sante mezzo, un Dumper del I 
• peso di 55 quintali. condot- • 
I to dall'anconetann Sisto | 
• Gianfelici. di anni 3t. II • 
I Pirani nnn ha aruto neppu- | 
• r e il tempo di tentare una • 
I qualsiasi salrezza in quan- | 
• to. per il forte frastuono . 
| che regno neirinterno delta | 
• galleria prodotto dalle mac- . 
| ch ine perforatrici in funzio- \ 
. ne, non ha avrcrtito Varri- . 
| c o del mezzo. \ 
. La sciagura non ha avuto . 
I testimony. Infatti, in quel | 

punto, non vi erano altri 
I operai al lavoro; il gruppo | 

piii vicina si trorava a cir-
I ca cento metri. Semmeno 

il guidatore del mezzo in. 
I vestitore si £ accorto di 

aver investito il Pirani, 
I Sulla sciagura £ stata 

aperta un'inchiesta. L'ope-
I raio lascia la mogtie e quat-

• tro figli. 

I I 

di deleghe, i ricatti verso i colti
vatori perche non si facciano can-
didati nelle liste deH'AHeanza. i 
casi di « lrriperihilita » dei varj 
president! bonomiani delle Mutue 
per ostacolure la presenta/ione di 
liste dell'Alleanza. il rieorso a 
cavilli di ogni genere sui di> 

cumenti da allegare alia lista e 
sui nomi dei candidati dell'Al
leanza. 

In ogni caso, o?ni atto di prc-
potenza sara denunciato imtnedia 
tamente ai sindaci ed agli altri 
pubblici amministratori. alia for. 
za pubblica, ai purlamentari. al 
prefetto. 

In sintesi. questa volta gli no-
mini di Bonomi non potranno fare 
ovuwme il proprio comodo e cal-
pestare indisturbatamente ogni 
regola democratica. Tanto piu che 
ormai, anche per la enntinua e tc-
nace azione di chiarificazione del-
la Allenn/a i coltivatori sanno 
bene chi sono i responsabili della 
s'tuazione fallimentare m cui si 
trovano le loro Cassp Mutue. 

Bonomi ha avuto « carta bjan-
ca D dai goveini. Ed ecco i ri-
sultati: sul piano nazionale le 
Casie Mutue banno ormai 100 
mihardi di debiti: nelle Marche 
si sflorano i due miliardi di 
lire. Nella nostra regione ospe-
dali come quelli di Ancona, Iesi, 
Arcevia, Senigallia, Fabriano. 
Montecarotto. Usimo avan/ano ri-
spettivamente decine di milioni 
dalle Casse Mutue e minacciano 
di non ricoverare piu i coltivatori 
diretti se non saranno saldnti 
i loro crediti nella misura e nei 
termini dovuti. 1 medici onnaj da 
tempo si riliutano di visitare i col
tivatori se (lue.sti non pagano di 
tasca propria. Illegalmente la 
Cassa Mutua rimborsera poi i 
contariini dopo mesi e mesi e 
nella misura del 50 per cento ed 
anche meno delle .spese efTetti-
vamente sostenute. 

Cio avviene perche la Cassa Mu-
tua non salda i debiti contratti 
con i medici e non vuol ricona 
scere agli stessi i diritti gia rico-
nosciuti da altri enti mutualistici 
quali I'lNAAl. 

Intanto le Casse Mutue aumen-
tano la loro «taglia » suite fa-
miglie dei coltivatori diretti. 
Nella provincia di Ancona i col
tivatori diretti dalle 12 lire gior-
naliere pagate per l'assisten/a 
mutualistica ne! 1956 sono passati 
ad tin'aliquota di lire 43.37. 
A questa aliquota |H>i va aagiu'i 
ta la cosiddetta quota procapite 
che in Iinea orientativa la legge 
stabilises in lire 750 annue per 
nssistilo. Invece. senza che sia 
avvenuto alcun miglioramento nel-
l'assistenza. negli ultimi due anni 
tale quota g stata elevata anche 
del 300 per cento e piu come ad 
esempio a Santa Maria Nuova 
nell'Anconetano ove ha raggiunto 
le 3000 lire annue per assistito. 

Di fronte a questa situazione 
il malcontento nelle campagne 
marchigiane & vivissimo. Non a 
caso Bonomi e « stato chiamato » 
recentemente nelle Marche perch6 
contribuisse a tacitare la prote-
sta dei coltivatori. Bonomi in un 
discorso ad Ancona senza nem-
meno ascoltare — com'e nel suo 
« s t i l e » — i motivi del malcon 
tento si e rivolto ai contadini con 
una sequela di rimbrotti affer-
mando che dovevano smetterla di 
lamentarsi perche < stanno bene > 
e c'hanno persino I'litilitaria... 

La bononiiana anche nelle 
Marche utilizza illegalmente uo-
mini. sedi. e rienari della Mutua 
per la Mia attivita. Si spiega cosi 
dove vanno a finire molti denan 
e perche i dirigenti bonomiani si 
oppongono al passagg-o all'INAM 
dell'assistenza e alia riforma del
la legge elettorale per il rinnovo 
dei consigli delle mutue. 

€ L'azione e !e assemblee dei 
coltivatori diretti della regione 
— ci ha dichiarato il eompagno 
Antonio Bonaccorsi, segretario 
dell'Alleanza marchigiana — di-
cono fermamente basta a tale 
stato di co<e. Si chiede rinmme-
diato ritomo all'assistenzn diret 
ta Tutta via. perch6 sia i pro
blemi deH"as5i«tenza che quelli 
della libcrta e della democrazia 
nolle campagne abbiano rapida 
mente un positi \o sbocco occorrc 

proseguiie uell'azione e con tut-
to lo slancio necessario. 

c In questo senso le prossime 
elezioni per il rinnovo dei consigli 
delle Casse Mutue hanno un gran-
de valore che non puo sfuggire 
ne ai coltivatori ne alle forze 
democratiche tutte. Froprio a 
queste forze democratiche, oltre 
che al governo ed ai suoi organ) 
periferici, il compito di garantire 
che tale consultazione awenga 
nel massimo rispetto della Costi-
tuzione, della democrazia, del vi-
vere civile ». 

Ha riguardato le piccole e 

medie aziende marchigiane 

Ancona: conduso il 
convegno sugli 

scambi con I'estero 

Fiocco rosa 
in casa del 
compagno 
Turchetti 

ANCONA. 31. 
La Jamiglia del compagno 

Sandro Turchetti — membro 
della commissione agraria re
gionale del nostro partito — e 
stata allietata dalla nascita del
la loro primogenita. Al compa
gno Sandro e alia compagna 
Orietta Manchti, della segre-
teria provinciate della FGCl, le 
felicitazioni e gli auguri del 
partito e del nostro giornale. 

ANCONA. 31 
Con una visita ad alcuni sta-

bilimenti industrial! e ad aziende 
artigianali si e concluso oggi il 
convegno su «Come inseriie le 
piccole e medie uziende marchi
giane nei canali commerciali 
stranieri » promosso dalla Ca
mera di commercio di Ancona. 
Al convegno. svoltosi alia Loggia 
dei Mercanti. oltre a parlamen-
tari. pubblici amministratori. di
rigenti di settori marchigianl. e 
intervenuto il ministro per il com
mercio con 1'e.stero. senatore Tol-
loy. II relatore. professor Vin-
cenzo Di Nardo. riferendosi an
che alle piccole dimensioni delle 
aziende produttive marchigiane. 
ha affermato che questi tipi di 
improve hanno risentito partico 
larmente di remore di ordine 
organizzativo. legislativo. finan-
ziario. che hanno impedito uno 
sviluppo della nostra tecnica di 
esportazione. 

II prof. Di Nardo. come gi«̂  il 
ministro Tolloy nella sua prolu 
sione. ha toccato anche la ne-
cessita dell'associazione delle pic
cole imprese. dato che il costo 
di ricerca e di reperimento di 
grandi mercati e assai alto. Scen-
dendo nei dettagli. il professor 
Di Nardo ha rnesso in eviden/a 
una serie di deticienze, fra cui 
la superata legisla/ione doganale 
e la mancanza e inadeguatezza 
delle informazioni. 

Al convegno si sono avuti nu-
merosi interventi e sono stati an
che presentati diversi promemo-
ria da parte di organizzazioni in-

dustriali. artigianali e commer
ciali. 

II ministro I'olloy. concludcndn 
la discussione, ha detto the il 
contributo delle Marche nr-l ^et-
tore della esportazione « si man 
tiene su posizioni non elevate. 
mentre. tuttavia. non mancano le 
basi per accrescerle >. Occoi re 
soprattutto — ha proseguito Tol
loy — che gli operatori marchi 
giani partecipino ad una organi/ 
za/ione attiva. L'azione del ^o 
verno e rivolta ad una ampia 
apertura verso tutti i mercati; 
e lo vediamo con gli orienta-
menti verso i mercati dell'Est. 
A tal tine occorrc attivare con 
cretamente I'organizzazione com 
merciale. elasticizzarla. seguire 
l'andamento dei mercati con ini-
ziative tempestive 

I lavori sono terminati con In 
approvazione di una mozione con 
cui si propongono al governo al 
cune innovazioni lecniche e orga-
niz/ative della struttura commer 
ciale e si chiede la istitu/jone. 
presso la Camera di commercio 
di Ancona. di « un centro ope-
rativo regionale » avente il com 
pito di ricercare. assistere e con 
sigliare le imprese esportatrici 
Nella mozione si auspica anche 
la massima estensione della rete 
di uftlci alPestero. con compiti 
di informazione e appoggio alle 
iniziative per il reperimento di 
nuovi mercati e incremento delle 
esportazloni nazionali. La richie-
sta del < centro operativo regio
nale » e stata accolta dal mini
stro Tolloy. 

P E R U G I A D ' ^ r o n t e a " a P^ecisa denuncia del 
gruppo comunista al Consiglio comunale 

La DC ammette di voler 
rimpastare la Giunta 

Per la crisi 

dell'economia 

II problema discusso dai C.F. 

del PCI di Ascoli e di Fermo 

GRAVI DIFFIC0LTA' PER 
IL SETTORE DELLA PESCA 

La flottiglia peschereccia di S. Benedetto alia fonda nel locale porto 

ASCOLI 31 
II compagno Spinozzi. della 

Sezione comunista di S. Bene
detto ha svolto una interessan 
te relazione al Convegno dei 
due Comitati Federali del PCI, 
sul tema della pesca 

Anche a S. Benedetto, la pe
sca c in crisi . tanto che diversi 
armatori hanno visto seque-
s trare le proprie navi in altri 
porti per non aver fatto Tronte 
ai propri impegni di paga-
rwnto . 

Come e nata questa crisi? 
P e r capirlo bisogna rifarsi ad 
alcuni anni addictro, quando 
da art igianale la produzione si 
6 trasforniata (o a lmeno ha 
tentato di farlo) su basi indu-
striali. Era l'cpoca del « boom* 
della pesca. si a p r h a n o nuovc 
grosse zone di marc *da sfrut-
tare c la concorrenza era ine 

vecchi armatori s e ne sono ag-
giunti altri, molti altri. prove-
nienti dai piu svariati settori. 
attratti dalla faci le speculazio 
ne. Sono s tate acquistate in 
fretta e furia nuovc navi , alie
nate da altri paesi perche non 
piu idonee alia pesca , poco si-
cure e oltretutto divenute po
co redditizie. Quel che e peg-
gio e che tali navi sono state 
acquistate con il contributo 
dello Stato. 

Poi e venuta fuorj la l egge 
717 per il contributo s tata le al-
l 'acquisto e al ia produzione di 
navi, con un particolare siste-
m a . II contributo e stabilito 
sulla base di 150 milioni (oltre 
i prestiti agevolat i ) senza te-
g e anzidetta 6 accaduto che si 
sono costruite o acquistate na
vi inadeguate. irredditizie. otte 
nendo un contributo di 120 mi 

s istente. K* stato cosi che ai i lioni per 600 tonncllate o poco 

Al Congresso di Ancona 

Gli artigiani rivendicano 
la riforma dell'assistenza 

ANCONA. 31. sten;a complete medico-far ma 
SJ r ftoUo cd Ancona presso ceulica cot d contributo dello 

la lu>jg:a dei Mercanti. il Con- S'.ato. sen:a ulteriori aumenti 
prc<>o dell' Uniore Prorivctale aali artiaraii e che renoa .*iibj-
Arlnvam. al quale hanro parte- \ to di*cu<so ;'i Par'.a^ienlo. ?! 
cipato rj dot:. M. Camhi dc'.la | VTOQCX'.O d' leao^ Msr.orf' sulla 
Conlerferaz'one Saz. dcWArVgia- j ntorma di as.<i.<tenxi: che ret 
nato. R. BasvanelU. del PCI. e i 
diripenti delle alUe Umoni pro-
rincali delle Marche 

Alia pre.*en:a dei dcleaali di 
circa 1S00 isenttt. il searetano 
dell'Uniove, sig. Alberto ZaratU, 
ha apcrto i larori con una rela
zione eMremamenie chiara, toc-
cando tutti i problemi che Stan-
vo di fronte alia categorta. fra 
cui: la funzione economica e 
sociale dell'ente: le diffico'.ta m 
cm ft dibattono p!i artigiani net 
diversi settori operatici. nono-
stante alcuni po.<itiri risultati ot-
tenuti dopo lunghe lotte; A man-
cato accoglimento di v-arie pro-
poste di legae di purlamentari 
— in com une accordo con la 
la Confederazione — riguardanti 
la mutualita. la penxione. i con-
tributt preridenziali, il costo del-
I'energia elettrica, ed altri: in-
fine. Vimportanza che rappre-
tenta I'Unione provinciate arti
giani, quale fona vitale per la 
tutela e la difesa della categoric. 

Sella mozione conclusive cola-
ta all' unanimitA. il congresso 
chitde: che venga esitM Vasti-

ga aagirirnata la pen'inxe (ora 
di 12 000 mensili) a quella dealt 
operai di caleanr>c swlari e che 
il Imite di etd per con.<eawrla 
r-enga ridotio a 60 ami: che rcn-
ga elevata la franch:a''a sui red-
diti di R A!, da L. 240 000 a Li
re 960.000 per ogni titolare e per 
oani socio. cla.t.*if:cando tutti i 
redditi deali artig-.am nella ca-
tegoria C 1: che tiano dimivui-
ti i contributi preridenziali e 
dell'lXAM e il co*to delVenerp'a 
elettrica (gh art'gvini pagano 
dalle IS alle 20 lire il KW. men
tre le grandi induttrie. una lira 
rt KW): che venga migliorata 
la legge sulla * cassette per il 
centro-nord», per le zone de
presse: che all'elaborazione del
la programmazione economica 
partecipino tutte le associazio-
ni artigiane e che venga costi 
tuito con urgenza YEnte regio
ne. il solo che possa legijerare 
nell'interesse dell'artigianato lo
cale. 

Inoltre. virne dato mandato 
al nuovo ComiUitn direttivo. di 
intraprendert ogni ulil* inisia-

t ra per laccoi'.nncito de'.le *o-
pratndscate propose. r.e'.Vamb to 
della autnnomia sirdaca'.e dai 
partiti e dal oorernn I ran pro 
b'.em< — e detto nella njor,oie» — 
ri.irratio trorare <nllec ta <o'.u 
:io-e .<o!o cot l'azione .^mdacale 
basala sull'umtA della categorta. 
in coUaborazione con la Confede 
raz-oie Sazwtalc dell'Arfaianato 
e mvtar.lo i d r aeit' dc'.la Cnn j 
feicraziove Generate ttahaia 
dell'Artig^anato ad abbandonare 
le potizioni neaatire e pa'ernah-
stsche, per maraare units nell'in 
tere<*e deali artigiani tutti. 

Prima delle conclus'ont. tcr.ute 
dal dott. Camhi. soio iitcrrcnuli 
Ttnrecchi oratori, tra ab altri. 
Von. Bastianelli. il Presidenle 
ufcente sig. Baldoni e il Presi
denle dell'Vnione provinciate di 
Pesaro. II Congresso ha infine 
eletto i suoi organi rappresenta-
tirL II Sig. Mario Baldoni e sta
to nomtnato presidcnte onorario 
dell'Unione Prorinc'iale Artigiani 
mentre il Comitato direttivo pro 
rinciale e risultato composto da 
M. Angeloni. J. Bastianelli. E. Di-
ni. O. Borini. A. Buoncompagni. 
G. Benigni. G. Lorenzetti. e re
visory dei conti: X. Giardini e 
F. Gambetta. A far parte del 
Consiglio provinciate, sono stati 
chutmati <5 artigiani rappresen-
tanti te varie locahlA 

piu, mentre per una nave di 
2000 tonn. il contributo arri-
\ a v a ad un mass imo di 150 mi 
lioni. 

A cio si e aggiunta la facilo-
neria nella corsa al prolitto. che 
ha dimenticato le es igenze di 
mercato, che non ha saputo 
presentare e imporre il pro 
dotto e che, sopratutto. in mol 
ti cas i ha smerciato un prodot
to scadente , congelato anziche 
surgelato. senza le clovute ga-
ranzie. E' quindi intervtnuta 
la concorrenza, forte, fortissi 
m a . degli esperti industriali del 
nord (Germania etc . ) e dello 
s tesso Giappone. II c boom » si 
e sgonfiato di colpo. La realta 
del porto di S. Benedetto e 
oggi di 80 navi. di cui 15 1C 
inadatte alia pesca di altura e 
circa 20 30 che sono dei vcri e 
propri relitti acquistati all 'estc 
ro. 

l-a leggv attuale si e dnno 
strata insulliciente a risolvere 
questi problemi. le conriiziom 
di vita e di l a \oro dei marinat 

j divengono sempre piii gravi. 
In questa situazione si e veri 
ficato il disastro del « Pingui-
no > (e non p o t e \ a , purtroppo. 
mancare ) . ed oggi i familiari 
dei marinai scomparsi si sono 
visti liquidare con 100.000 lire 
e pensioni di 45.000 l ire! L'uni-
ca Cooperativa sorts a S. B e 
nedetto. la COPEA. c h e conta 
su 40 aderenti . tutti di vecchia 
stirpe marinara, c h e ha pre-
sentato un progetto per la co-
struzione di una nave moder-
na. rispondente alle attuali esi
genze. e ancora in attesa del 
l"appro\a7iont- del progetto 

I-a partecipa7ione .-tatale. in 
traprvsa sotto la \ e s t e dell in 
cent n o e del dienteli .-mo e 
chiaramtntc fallita Le nuovc 
praspettive puntano sui pro 
bk'mi delle strutturc della pe
sca . del loro radicale rinno 

| \ a m r n t o . dello sviluppo della 
coopera7ionc peschereccia sia 
nel settore produttivo che in 
quello distributivo. sulla ncces-
saria caratterizzazione del por 
to di S. Benedetto come porto 
prev alentcmente peschereccio e 
con la creazione di industrie 
di conservazione e di trasfor-
mazione dei prodotti ittici. ge 
stite dai pescatori e promosse 
con l'intervento degli Enti l a 
cali e del lo s tesso Stato. 
ner conto delle modicazioni in 
t e n e n u t e nel settore. E' noto 
che oggi una buona nave mo 
derna d e v e esserc attrezzata 
non solo per la pesca . ma an
che per la conservazione e 
presentazione del prodotto. Cio 
vuol dire navi con un doppio 
pontp. con una stazzA intorno 
alle 2000 tonnellate. Con la leg 

In questo modo si vorreb-
be bloccare le spinte rin-
novatrici di base del PSI-
PSDI • II PCI disponibile 
per una Giunta di soli 

socialisti 

Dal nostro corrispondente 
PKItUGIA. 31. 

La riunione del Consiglio t o 
munale, svoltasi lunedl sera, e 
ini/iata con una interrogazione 
presen'.ata al sindaco dal capo-
grupjKj del PCI avvocato Inna-
morati in merito al ventilnto rim-
pasto della giunta. 

II coiniuigno Innamorati ha fat
to esphcito riferimento alia re-
cente risolu/ione votata dallese-
cutivo della <e/ione di Ponte 
Felcino del PSI-PSDI unilicati 
nella quale, fra Initio, si after 
ma a proixisito deirAmministra-
zione comunale la necessitii di 
i batters! per il mantenimento 
delle |x>sizioiii di potere acqui 
site did partito in generate e 
dalla sezione in particolare». 
Chiara quindi la preoccupazione 
per il tentativo. che noi piu volte 
abbiamo denunciato. operato dal
la DC per modificare i rapporti 
di forza uU'interno della giunta. 

II sindaco nel ris|x>ndere alia 
interrogazione. pur negando que 
sta intenzionc da parte della DC. 
ammetteva che discussioni vi 
erano state in merito alia neces
sitii di raggiungere. doi>o due 
anni di esperien/a pratica. una 
maggiore razionali/.zazione di 
certi settori amministrativi. Lo 
stesso sindaco aggiungeva poi 
che tali discussioni non erano 
sfociate per ora in alcuna difi-
sione deflnitiva. 

Replicando. il compagno Inna
morati si dichiarava soddisfatto 
nell'appi"endere che ancora de-
cisioni non erano stale adottate 
anche se non puo essere nes;<it;i 
la pressione della DC, seppure 
mascherata da pretese ra/iona-
liz/atrici. i>er ottenere il con 
trollo dell'assessorato chiave ora 
in mano ad altri partiti. 

II caiMigriippo comunista affer 
mava quindi che una eventuale 
egemoiiia della DC nella giunta 
avrebbc ancora piu accenttiato 
10 spirito moderato della for 
mula amministratha, con tutto 
dnnno per la citta. Proprio per 
evitare tale pericolo I'avvocato 
Innamorati riconfermava la di-
sponibilita del voto del giupiK) 
consiliare comunista a snMcgno 
di una giunta com|x>sta da soli 
socialisti. 

Subito dopo era la volta del 
compagno Poeta a svolgere una 
interrogaziore sul problema della 
agitazione dei medici osiiedalicri. 
11 consigliere comunista. pur ri-
conoscendo il diritto della cate-
goria a lottare in difesa dei pro
pri interessi. sollecitava il sin
daco a farsi promotore di un 
incontro fra le parti contendenti 
(medici e mutue) per ricercare 
una soluzione ed alleviare il di-
sagio dei lavoratori che altri-
menti verranno privati dell'assi
stenza. 

In conclusione veniva afTron-
tato un problema di grande in-
teresse p<>r la cittadinanza. L'as-
sesMire Kentia illustrava la con-
venzione ragsiunta con le Fer-
rovie dello Stato per la costru-
7i'one dj una sottovia al passag-
gio a livello di Fontivegge. Tale 
opera, in canticre da molti anni. 
consentira un notevole snellimcn-
to del traflico che da Perugia 
si irradia verso la zona del 
lago Trasimeno. la Toscana e 

In Senato il problema 
della assistenza 

INAM ai contadini 
Negativa risposta del governo ad una interro

gazione del compagno sen. Caponi 

Turismo in 
difffcoltd 
a Spoleto 
i IA 

SPOLKTO. M. 
PowlWifri di,U'.\:ienda, 

PKHUGIV. :u 
II Senato clell.i Heptibbl'cd ha 

discusso giorni fa. l'interroga/u> 
ne presentata lln dal IIIINC di ot 
tobre dal comnagno sen -\IIU> 
Caponi. m merito alia decisione 
adottata dall'INAM. ^ulla base 
della nota sentenzji della Code 
di Cnssazione di cessare t'assi 
stenza sanitaria nei confronti dei 
me/zadn e coloni pensionati 

Al parlamentare comunista ha 
ri^txi-ito il sottosegretano on Di 
Nardo. il quale ha d'clnarato a 
nome del ministro. il riconosci 
rnento tla parte del Minis'eto del 
Lavoro del diritto dei mezzadn 
coloni e coltivatori diretti ad usu 
fni're delle prestazioni in caso 
di malattia. Lo stesso Sottosegre 
tario ha airgiunto pero che da 
parte del citato Ministero era in 
preparazione un decreto il quale 
non puo essere emanato per man 
canza di disponib:lita flnanziarie 

II compagno Caponi ha repli 
eato dichiarando che dal mese di 
ottobre il Ministro del Lavoro 
era stato investito della questione. 
cioe prima ancora della pubbli-
cazione della sentenza della Cor 
te di Cassazione, e che quindi 
era trascorso tutto il tempo ne
cessario per emanare un prowe-
dimento di legge con il quale ga 
rantire l'assistenza malattia a 
queste categorie di lavoratori. 

Oaci il Ministro solleva la ne-

(.eista di coiKcdere I a^»i>ten/a 
aiu'lie ai col'ivaton diretti. >>ti!la 
quid co^.i i c-oiiuim-.t' sono p en.i-
mente i o w-ii/ enti. tanto e w i o 
elie Ini dal nu-~e d. >etteinbre 
ei.i -.t.iio p:e-ent.ito un ap|M>stto 
d -e^in> d legale ma non si \or 
lehlic e!ie t.iie queotione |M)̂ sa 
>e!'\.i'e a ptete-'o JHT ritardare 
in quali he nio'lii il ripri>tuiii di-l-
I'aisi'-ten/.i 

II eomp.iimo l'.i|xnu ha aiu'he 
contes!ati» '1 hutui d ritto del 
I'lN \M. uiii-tilic.ito con lagioiii 
di ordine tinan/iar o. nel so-pen 
dere tali pie<-ta/iom in (pianto 
l'apivjoita gestionc nguardante le 
prestazioni ai pensionati s; e 
cluu<a nel cor-o del 1WW con ben 
)K ui'hardi .ill'att \ o e nel IDC") 

con circa 10 miliardi all'attivn. 

II parlamentare comunista ha 
infine sollecttato il min;stro del 
Lavoro ad use re daU'equivoco. 
dando il suo p.irere favorevole 
alle due proposte di legge del 
PCI tendenti a rentegrare nel 
loro d:ritto sia i mez/adri ed i 
coloni pensionati che i coltivato
ri diretti pensionati. 

Questo nella convmzione che 
proprio dalla ris|Kista negativa 
del ministro i mezzadri umbri. 
emiliani. toscani e marchigiani 
trarranno lo spunto per inten 
sificare la loro azione ed ottene-
re giusti7.ia. 

forma ri'standu I'attuale Icaixla-
tto-ie. coniuiucranno a dipendere 
daliaudaineiito ticiiU altri settori 
produltin: il cowinrrcio. I'artt-
(I'anatu. I'ciuncolUiHi F no a 
tiuaiidu quc-'ti .sefton non riu*a-
ramm a simernre In cr<<i die h 
traiaaliu. tinclie hi vita delVA 
ziendti xir<i c«<fieffa entro gli 
uttunli lim>t' ».. 

/)o queste aware, preoccupatft 
c(>n^i(lcni:uiii<. e part to il presi
dcnte della \:ici'da del Ttintmo 
<// Sp'iletti nel Inare le conclu 
.\ioni tlclla >tiH rcla:>o'ic al r»-
laiico pievenlivn 10^7. 

I.a relazione del pre<idcnte del-
l'.-\;iei:da r'nela. tra I'altio che 
nel I'Uiti I'Ente • M e trornto dt 
fronte al prol'lorna del rn>ihn*o 
alia Snr etd Mamfattina <l> Spo
leto delta <mm>ta di lire l< mi-
l-oin 2:i? indii L̂ T r M-OVH' neiih 
mini piecedenti attiarerm I'nnpo-
•ftioi'f d^cale e non domic dalla 
Mawinttina a -icon to della torte 
1 ihf.iuiu- i/cli'.rifw!'!) /c eoneor-
iliita con a'.i iiitici f'i'an:inr< ». 
// i'-i 11 ha tido'tn » l''i>wanibile » 
<diiu<iu^tr>a ti'ss-i/c locale — che 
fa capo al iiiil>ardar>o Oerh --
e criNJ questa recupera whom 
avelie dal maiiro hilaneio della 
'\21enda Turismo che dere... n-
cono<ccrc di arerh incamrrati .. 
indchitamente! 

Ma questo e solo un a^petto del
le ripcrcutsinni dello situaz'one 
indwtnale ed economica penera-
le sulla vita dell'ente turistico r 
M'f luritmo stesso: ad esso si 
po<rs-ono appiungere. come nota la 
relazione. lo * scoroiipiamento » 
di nuovc iniziative. un eccesso di 
ftscaVsmo verso le categorie che 
operano nel settore. n*tacali al 
contenimento dei pre::i eon con-
tequcnto riduztoue del numero 
delle presence e del periodo di 
soqgiorno. came si rileva rof-
frontando i dati del 1966 con 
quelli del IflP.'i. 

Gravi conseguenze della politico dei 
« rami secchi » perseguita per le F.S. 

Isolerebbe intere zaae il 
taglia della Terni-Sulmona 
Avremmo un solo sbocco al mare: quello di Ancona — La «Freccia del 

Gran Sasso» si e spuntata sul tavolo di Scalfaro 

La situazione 

economica 

all'esame 

dei sindacati 
TKKNI . 31. 

Si v i verso un incontro dei 
sindacati per sviluppare as-
sieme una azione unitaria sui 

viceversa. I-a convenzione e il \ temi che sono al centro della 
relativo niutuo per Tesecuzione 
riell'opera (259 milioni e ccnto-
mila lire>. venivano approvati 
all'unanimita-

Intervenendo sulla questione il 
compagno ingegner CiuOini cal-
deggiava l'allestimento di un *o-
vrapassacgio provvisorio per tut
to il periodo di durata dei la
vori. Cui permettercblic di n 
riurre gli inevitabili intasamenti 
del notevole traflico che ver 
lebbe ad essere altnmenti con 
voghato tutto verso laltro pas-
«aggio .1 livello di via Se'.te 
valh. il quale, molto spe«so. e 
bloccato dalle manovre dei treni 
mere 1 piovementi dalla vicina 
stazione. 

II compagno CiufTini nlevava 
anche !a mancata esecuzione del
la variante Olmo Ponte San Gio
vanni. pei la quale lo Stato si 
e da tempo impegnato e a causa 
della quale 1'efficacia della nuo 
va opera sara notevolmente ri-
do:ta. 

e. p. 

situazione economica di Terni 
e deH'Umbria: da quelli della 
occupazione, ai programmi ed 
alio sviluppo della Terni, ai pro
blemi dell'agricoltura. 

La CGIL e la UIL hanno pub-
blicamente affermato la ne-
cessita di un incontro dei sin
dacati sui problemi della no
stra economia per chiamare i 
lavoratori alia lotta su riven-
dicazioni unitarie, di fondo. Si 
attende una posizione della 
Cisl, che non potra tardare. 

E' ormai necessario e matu-
ro che si passi dalla elabora-
zione, dalla battaglia degli or-
dini del giorno, sempre igno-
rati dal Governo e dal padro-
nato, alia lotta aperta su al
cuni gross! problemi gia indi
v idual , come appunto quelli 
della occupazione dello svi
luppo e della nuova funzione 
della Terni, il superamento del
le vecchie sfrutture agrarie. 

Nostro servizio 
TKKNI. 31. 

La .- Freccia del (Iran S a ^ o * 
s e .-ptimata --ul lavido del Mm. 
.-tio Scalfaio Per il Mim.tteio 
dei Tra.-p.jrti la l.nea fi-rroviana 
Term Aqu.ia Sulmona. pt icorsa 
appunto. tra I'al'.ro dalla c Frecoa 
del Cran S a s s o . . d i e na>ie ai | <l'.ie lo delia fun/ .ne 
la siazione Termini di Itom.i. e 
un t raino -etxo » the va ta^.ia 
to. Si tratta di taglia: c non c :i 
un ramo. ma la dorsale ferrovia 

t: j conti aritnietici non •> e pio 
twsto il problema di un esame. ad 
e.sempio.delle corse d ie attual 
mente si -volgono -.1 que-!a luiea. 
per vedeie -emmai. quali dt'.'c 
"_M attuali. incidanii maggiormen 
te ne! delicit Ma il problem 1 
1 he deve es-i-re al cc.'itro ii' una 
dei'iiioiie .-ena e re-;i'»n-abile e 

oeia e a'.a 
(pair iiuiul)h;a:iiente que-ta l.nea 
ferrovi.it ia a--olvr K la Mjppie--
-io:ie della Trin -Suimona pio 
vo.-here'jhe ^'lavi danni alia e(0 
IHI:II:,I 

qtie i to 
-.1 a.ia po,)o a/ one <!i 
deve ti-nei (n.itii una 

Si chiede Taumento degli organici 

Terni: verso lo sciopero 
dei postelegrafonici? 

na dell'Ital a cent rale liimM '-X' I 
ciiilometri the |j<>r'.a da Term a ! 
K eti. ad Aqui:a. a Sulmona e ter 1 a / "' : i :>'bbl.«.i 
m;na a Pescara; la dor.-aie CUM- ' 
d ie cong unge I entroteria umb:o • 
la/:ale e abruzzese con I'Adria j 
tico. !. 

II tagiio H que-to ramo -ecco I 
interesserelibe il tratto ferrov ia ' 
n«j lungo 10A Km., cioe Term Sul j 
mona: un tagl o che (ier f i m b r i a , 
-ignificherebbe avere un -olo 1 
sfxjcto ferroviaro sul mare- que! j 
lo di Ancona. L'n tagl.o che com , 
porterebbc I'lSOiamen'o di intie • . . , , . . , , . 
re zone di montagna. di dec:ne J Ih l t .M. 31. 
di paesi piccoli e grandi del rea | 1 dipcndcnli della SIP ban 
t'no e dell'Abruzzo. Klimmare ' no votato per la prima volta 
questa ferrovia significa taulia | per c lcggcre la Commissione 

Interna A qitcata prima ton 
sulta/ ione dei tclefonici si e 
registrato un totalc success*• 

Alberto Provantini 

Vittoria della 
CGIL alia SIP 

c le gambe ad ogni tentativo 
di sv luppo econom.'co d. qae-tc 
/one dellcntroterra g a i-oiate. 
no:i innestate nella rete vnrja 

na/ionale. che attraver-o que-ta j f'«'' s indacato della CCJIL t h e 
ferrovia potevano antora -;><'r,ire 1 h.i toiupustiito tutti 1 seggi . 
::i qu-ikhe tentativo di r n,i-c la | L'n Mieccsso assoluto in qua 11 
economca e =ocia:c j t o s U 93 v o t , validi tra }»li 

operai v le tclefonistc c \'> Crave danno sareblje arrecato 
soprattmto al turismo: basti pen 
sare a due montagne meta de?l: 
sc:atori e Itiosh: di vi'Iegzatu 
ra: il Termin.ilo a Rieti e il (Iran 
Sasso a L"Aqti;la. Si tratta -,ii d jc 
locaata di u*\ tur.^mo di mas*a. 
ttove si hversano migliaia di per-
"=one specie per In g.ta domeni-
cale. Sia su que-ta Iinea vi e 
un traffico non *olo di uomini 
ma di merci che ha e deve a\ere 
=empre piu importanza: bast: pen 
sare al!e industrie del ternano e 
del reatino ed ai prodotti acrj-
cob e artigianali deU'Abruzzo del 
reatino. Con le littorinc che viajr 
giano s 1 qiesta Iinea si conscn 

tra ?h impiegat!. tutti i suf 
fraggi sono andati alia CGIL 
Sono risultati cletti Aldo Al 
bun. Carangelo Silvio c Mario 
Todmi. 

Terni: due 
arresti per truffa 

TERXI. 31. 
Doc ternani. il commerciantc 

te a micluia d, lavoratori che v i- C a r l ° , l ,J a r d a"' d ! » anni e 1 ope 
vono n pxcoli Coman montan r a , ° I h o Ca«cioIi di Al. 5or.o 
d raeeiiinsere 1 I'wA d; h v o - o i * ; ; i ! l arrestati dalla vru.idra n o 

T E R M . 31. 
/ postelegrafonici delta pro

vincia di Terni minacciano di 
ricorrere alio sciopero se la 
direzione delle Poste non ac-
cogliera le proposte avanzate 
da un anno dai sindacati per 
Vaumento degli organici. 11 la
voro dei portalettere si £ fatto 
insostenibile. A fame te spese 
non sono soltanto i dipendentl 
delle Poste ma i cittadini tutti. 
ai quali non e assicurata con 
rapidita e puntualita la distri-
buzione della posta. Alio svi 
luppo urbanistico della citta. 
con la creazione di nuovi quar-
tieri e la permanenza delle 
vecchie zone, con Vaumento 
veriiginosn del volume della 
posta — basti pensare non so

lo alle letterc normah ma alia 
grande quantita di stampe. gior-
nali, pacchi. propaganda che 
viene spedita per posta — non 
ha fatto riscontro un aumen 
to confacente del personate 
delle poste che fosse al pan-
so con questo rilmo. 

1 sindacati hanno richiesto 
un incontro con la direzione 
delle Poste. ma non hanno ot-
tenuto una risposta positiva 
suite proposte di una revisinne 
delle zone di recapito e quindi 
il conseguente aumento degli 
organici. 

Se la direzione delle Poste 
non trattera coi sindacati, i 
postelegrafonici entreranno in 
sciopero entro i primi quindi-
d giorni di febbraio. 

della Procura cieila Rcpabblica 
di Roma perche re^pon-ab.h di 
i;na truffa comnx--.?a ai dar.ni 
di un antiquano romar.o I di.e. 
da itmno. erano in rapporti di 
afTari con antiquan Nell'ottobre 
-corso. 1] Bardani e il Cascioli 
atquj-tarono candelabn e quadri. 
per un valore di cinque milioni 
di lire, nel negozio di antiqua 
nato di Sara Guciiclmeiti. a 
Roma. II materiaV acquittalo fo 
pa pat o con a«egni . risuHtai poi 
a vi.oto. firmati dal Cascioli. 

de.ic " l U a ^ l i i e - V T a a : - ' peY'gk i ! ? ; :
i
, ,^ l

r , T < r n i * u 0".,.1:^•t^d, <™ti::« 
^tuienti in particolare 

Sono cent naia g!: student 1 che 
fanno ii'O d q.iesta I nca ferr«> j 

-eat -io a!i"I-ti" ::o In-1 i-tralc d; 
Tern: o per retar«.i da Tem. e 
Ret , al.L'niver«ita d. Aquila. Ma 
ta't' q'ie-!i val d mo' v nor. ban 
rvo alcuna rrpiirtan/a per i! Mi 
m*tero dei trasporti. II so'.to-e-
siretaro Fio-enn ri=;vmdendo ad 
una interroza/.one del co:n;>acrK> 
Franco Cocoa si r preocciKKito 
>o!o dei conti ar.tme*..c. soste-
nendo che .1 deficit dj c-crc.zio si 
aggira sul miliardo e mezzo di 
lire. Cocc:a ha soUolineato la 
contraddittorieta della posizione 
del Govemo. che da una parte. 
attraverso la Cassa del Mezzo-
giorno sostiene la necessita dello 
sviluppo industriale dei compren-
sori R eti Cittaducale e di Sulmo
na Aquila. e invece il Ministero 
che vuole sopprimerc una struttu
ra primaria a questo fine. 

Basti ricordare po; la volonta 
espressa dai Com:tati regional!" 
deila programmazione e dal con
vegno di tutti gli Enti I^ocali 
delle zone interessate tenutosi a 
Borgovelino, dove anche i narla-
mentari d.c. hanno criticato la 
posizione del Governo. 

n Ministero dei Tranport*. '•*-

Conferenza a Terni 
TF.RNI. 31. 

Manifestazioni per la rifor
ma democratica della previ-
denza sociale sono promos-o 
rial nostro partito in tutta la 
provincia. Venerdl prossimo. 
alle ore 17. alia Sala Gram 
sci la compagna sen. Angiola 
Minella della comm. lavoro c> 
previden7a del Senato. terra 
una Conferenza su questo te 
ma. agli operai. ai pensionati 
a tutta la citta. 
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