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ANCONA: violente polemiche nella DC 

« A P S U e P R I 
abbiamo dato 
gia troppo» 
Alia girandola di accuse non e estranea la lotta 
per le candidature alle politiche del 1968 

Lttnedi si rinniru il Consiglio comiincde di Ancona, K' nccorso 
un decreto prcfettizio per convocarlo tanto il centrnsinistra ha 
devastato gli organi del potere camunale ed il prestigio stesso 
dell'istituto. La DC luned'i mole tendere le bast per resuxcitare 
in qualche modi) la coalizione. Ma i suciulisti dovranno entrare 
nell'auta coiisiliare lestiti da fruit penitcnti e von la testa rapata 
e cosparsa di cenere. Anzittdto, dovranno dichiarare decaduto il 
sinduco vleHo von i volt (richtesti dai socialisti stessi) del (jruppo 
consilhtre comunista. Non suppiumo se il disegno democristiano 
si at tercra. Mentre scririamo i reptibblicani si rifiutano di par-
tecipare alle rtunioni « a ire » ed i socialisti non lianno ritirato tl 
pubblico ri/iuto di < sottostare alle prepolenze democristiane ». 

rossianto aggmngere die. come in passuto. c'e sempre un 
giro di pol tronc (he so^tanzia i dtscorsi pulitici del centrosinistra. 
Cnmaiupic. se il centrosinistra sard risttscttuto non potra non 
essere die una deter tare prosecuzione delta recente, fallimentare 
(per bovca degli stessi protagonisti) esperienza di gestiane coinu-
nale. Su quest'ultuna abbiamo sottomuno testimonialize di un 
grosso {jruppo di democristiani fra vui i sei consiglieri coiniiiiali 
die tdl inizio del (pi iiquennio amministrativo si dimisero in segno 
di protestd contro I elezione a sindaco del repubblicano Salmoni. 

/ ' gruppo, uitivutln da spirtto r evanch i s t a , critica aspramente 
il segretario legionale delta DC. prof. Giuseppe Serrini. per 
avere allot a concesso ui reptibblicani il « vertice > comtinale piii 
important!' delta legione. per poter lui sedere tranqiiillamente al 
posto di I'residente delta Provincia di Ancona. Ma veniamo alle 
testimonialize die stralciumo dall'ultimo numero di Ix? nos t re 
M a r c h e . edito appuiito dall'autorevole gruppo di revanchis t i fra 
cui I'cr vicaiiidaco di Ancona, prof. Alfredo Trifogli, Vex asses-
sore Hatletti. il dirigente uclista liegini. eve. 

Come nacque il caos 
« Mantenendo ferma — si leg-

ge su Le nostre Marche — la 
nchicsta (il un uomo della DC 
al vertice del piu importance 
ente local*', d i e a parerc unani 
me e il Comune cnpoluogo della 
regione. i t i e partiti (DC. PSI-
PSBI. P U D dovevann porsi at-
torno ad un tnvolo c lipartirsi 
equatm-ntc la rcsponsnbilita del 
mnggiori cut i provinciali c re 
gionali. Invccc avvenne il caos: 

La giunta « baby 
Intauto in Commie il sindaco 

Snliuoni aveva {"ran frctta di 
ini/.iare la felice naviga/ ione: 
non si lento neppurc di respin-
gcre le dimissioni (dei fi consi
glieri dc - ndn. cosi conic nor-
malnicnte si fa allelic con lo 
spa//.ino coniuiiale. i- si passu 
con prcsuntuosa faciloncria 
alia riivisione dei posti. dando 
rosi \ i ta a (|iiclla Giunta che 

ogni partito. giovandosi dei 
propri uomini al governo cerco 
di prendere tutto (niello d i e era 
possihilc prima anenra di ini 
/ iare una seria trattativa: lo 
KPT nndo cosi ai socialisti. la 
Camera di Commercio alia BC 
( d i e prcse tale decisione sen/a 
consultare il Comitato pro\in 
d a l e , t ome prescritto dallo 
Statuto). I'lstituto autonomo 
delle Case popolari al PSBI *. 

)) 

la citta subito dclini la Ciunta 
« baby » e d i e tale passcra alia 
storia dojx) tanto gioriose \ i 
cende! 

Nello stesso articolo si alter 
ma d i e la Ciunta « baby * si e 
ri \e lata incapace T non solo di 
alTrontare (erti delicati proble 
mi come quelli del lurbanist ica. 
ma di reali /zare una sia pur 
minima parte del programma ». 

Studi quadrimestrali 
Vencndo a l la t tua le situa/ione 

Le nostre Marche si sofTerma 
sull.i pro|x>sta della BC di ri 
coslruin- una (Jiunta pnnte di 
centrosinistra da tenere in \ i ta 
per (|iiattro mesi e comnienta: 
t Lo sproweduto lettore si do 
mandera perclie non si |K>te*a 
fare subito cio d i e "unece do 
vrebbe essere fatto tra (piattro 
mesi; la ragione e semplicic. 
suna: tra quattro mesi circa 
scade il tennine stabilito daUa 
Iegge per le dimissioni di Prcsl 
denti di Provincia e Sindaci 
d i e intendono presentarsi can-
didati alle prossime e le / iom 
politiche: tra quattro mesi . fa; 
ti meglio i necessari calcoli si 
potra decidere con miglior co 
gni/ ione di causa s e c'e conve-
nicn/a a presentarsi o no can 
didati alle elc/ ioni politiche! 
Ma allora. la politica ancone 
tnna si fa nell'interes^e della 
collettiMta o si subordin.i agh 
interessi di terte ben mdi\ idua 
W pcrsoue? ». 

Inline, il nnibtotto ai soc-i«ili 
.«tr i Poiche dono tante discus 
sioni. tanle di« lu.ira/umi ,• tan 
to accuse ci i* scmbrato «li ca 
pire che per i sociahMi. ,i pas
te l'm<:oddisf;monc generale 
per i ri<!iiltati coii'-ecuiti dalla 
Amministra7ione, il prevalente 
motivo della crisi sia costituitu 
dal mancato conseguimento di 
un vertice regionale o comun 
que di prestigio regionale. e 

pi oprio com into il PSL' di es 
sere stato tanto sacrilicato nel
la distribu/.ione di posti e di 
mcarichi? 

— I.'ISSKM. I'lstituto di Stu
di per lo Sviluppo economico 
delle Marche. non e forse di 
\ entato un appannaggio di so 
cialisti e socialisteggianti? 

- - A/iende di Soggiorno. Knti 
Provinciali del Turisuio non 
sianno diventando quasi ou in 
(|tie socialisti? 

- - I .a prcs idin/a regionale 
degli enti turistici. non e forse 
in niano ad un socialista? 

I/Istituto Autonomo Case Po
polari della Provincia di An 
cona non e forse presieduto da 
un s(K-ialista (sia pure dimis 
sionario?). 

Nel lAmministra/ ione provin
ciate di Ancona i socialisti non 
lianno forse cinque assessori su 
cinque consiulicn? 

- - Semgallia e .lesi. nella 
stessa pro\ incia di Ancona. non 
lianno forse sindaci socialisti? 

I.'elenco potrebbe continuare 
a lunso. ma quanto e stato dct-
to puo essere sulliciente per 
sugucrire ai socialisti un po' 
di modera/ ione: 1'erosione t o 
munista di cui i socialisti \ anno 
coutinuamente lamentando non 
si eomhatte con una lotta ind; 
scriminata per i centri di jxi 
tere. ma portando a\anti con 
seneta e concretez/a la poli 
t u a di centrosinistra ». 

i i « capo v dei revanchisti dc anconetani ed ex vice sindaco 
Alfredo Tr i fogl i 

Aumenta il traffico 
portuale ad Ancona 

ANCONA. 11. 
Lit I'limmiwonc marittiin<t dc! 

la Camera di commercio ha rt'io 
noto i dati dei primi cinque me 
si del H)fi7 sul movimento inerci 
e pas>-eggeii del poilo di Xncona. 
Secondo l dati prowi^on act|iii 
.-.iti dalla ('ommi--iii)iie. dal |in 
mo uvniiaio al .ii III.IUHIO -orm 
state iiianipuliite compks-n.i 
uienle mei ci |>er L'070 000 tonnel 
late Mil cm '120 740 tonnellale re 
latl\e alle sole IIH-ICI "-ectliei 
Nello stes«o IM'IUHIO dello ->t(tr 
so anno il mux iinento I'u di 
I H72 (K)0 tonnellate. I.'iiicremen 
to compk'sMvo e di oltre il 
10';. Per (pianto iT4uaida il 
traffico passeggeri. nei piimi 
c<ii(|iit' mt-si di (|iie->t*aniio. tra 
imbarclii e sbarchi. si e a\ uto 

un mmiiiit'iito di 14 0l>7 unita. 
meiilie nello ste>M> peiitKlo del 
IIĤ i il uioMinento fu th 12 f>00 
pas-eugeri. 

V.' stato ribadito infuie die A 
tali dati POMIIVI sul coiititiuo in 
creinento del tiaffici. non fa ri-
scuiitio. puitioppo. una altret-
tanto |)o-itiva ->itiKi/io!ie per 
(|uanto imuarda l I.non di ma 
miten/aine ordinal la e ^traordi 
nana ed i lavori di poten/ia 
mt'iito pie\is'i |H'r la zona dei 
porti. per i quali e j!ia stato as 
st'iinato ad Ancona in fman/ia 
mento di due miliardi <ii lire. 
An/i. la <itiia7ione jirr impianti. 
fondali. banchine etc. e talp che 
1'attivita portuale risclna di pre-
cipitare gettando m ensi lo sea 
lo antonetano. 

Delegazione 
jugoslava 
a Pesaro 

PKSAKO. 22. 
Una delegazione del Comita

to cittadino della Lega dei co-
munisti della Slovenia e giunto 
a Pesaro per uno scambio di 
esperienze con i dirigenti del 
nostro partito. Delia deleqazione 
fanno parte: Mirt ic Francek, 
segretario politico del Comita
to cittadino della Lega dei co-
munisl i ; Trcek Vlnko, membro 
del Comitato cittadino della le
ga dei comunisti; Stane Dolanc, 
segretario politico del Comita 
to della Lega dei comunisti del-
I'Universlta di Lubiana; Janez 
Vinkler, co l laborator del Co
mitato cittadino della Lega dei 
comunisti; Stane Petrca, segre
tario politico della Lega dei co
munisti del comune di Siska; 
Janco Kusar, segretario politi
co del Comitato centrale della 
Lega del comune di Vic e Pe
ter Bregar giornalista, colla-
boratore alia Radio e alia TV 
Slovene. 

Nella mattinata di oggi, la 
delegazione visitera i locali del
la Federazione provinciate del 
nostro partito ed avra un pri
me incontro con i membri del 
Comitato direttivo provinciate 
nel pomeriggio, si rechera per 
una breve visita turisl ica alia 
citta di Gradara. 

Nella giornata di sabato, i 
componenti della delegazione 
si incontreranno con alcuni am-
ministratori del comune di Ur-
bino e visiteranno i principal! 
monumenti della citta. 

La delegazione r ipart i ra alia 
volta di Lubiana domenica 25, 
dopo aver incontrato i dirigen
ti di alcune sezioni cittadine. 

Occhio sulle citta 
PESARO: progetto sulla viability 

Sullii '.JIIMIMJ iiuiiilfiiiu (lillu 
viuhdita (dl'iiiti'iuo delialntalo 
di S. Mm id delle t'uldnecce. la 
(inimhtiftrazimie owiuuale d> l'e 
~-(iro. tieW intent a di dim <iaie la 
l>erichU>*,t(i doi ida id hirm delle 
N/icde ^f(lfo/i Arynnticii e I iln 
tiide. Iia iiredi\post(i un i>nuict 
to die e *1ui(> OK) ••()'toposto jier 
equine e jmii'ie al mnn^ero dei 
Lavori I'utdilici. a qiidlu del Tit-
riMiiti nmuhe id lompartimento 
.1\.-\.S // imititltii inc't'tle In ie<i 
h;:a;iteif iti due nuore •'trade: 
una <li ciHiiiaidla:i>rne (In- inn 
teiuUi dalla :ana <h S Maim Ha< 
*a enrieia aWe-terno del nuclei) 
i iltaihnti per nallacciarsi jmi (// 
tiaccdto es-itente ; i 'ew> /•'i^^o 
Sejore lentaitdn coindetmuciite 
il centio (ihitalt) ill Pernio I. ed 
una di jienetra: one die txirtendo 
italla We^o tiunto. ti-incheimieid 

.1 tiacc'iilt- 'ei UK-mi ,i> 'inn id 
cm idea tei un in <i< I'mta Fano 

>i initio, enire avi>me ab'Hi 
*tunza cinarameide. tli un pni 
actio dalle dimension! noteioh 
*•»<•* caiih' (iei/jie.">t» (J itjieic oil 
come niiinci)o at tnezzi tiranziait 
Tiittavia, d(fa lit ncce^oK) di da 
re traiiiiudlitd alle /.o/»ol«.'.o;>; 
della umo^a Inn i, if a d> Ve^nui 
eluiinir.iido una dei tufti inn !»• 
iicahto dell' \it. uitti a. •' Count 
r.e non i"- la i ii'<i ( <; •|^'o. ad 
addo^-ai"! un iii'^^a >iiii>etii.t> ti 
umiziiuio Nptw tiii"ti t ninin tfir 
die alia oi:er:ia nel'.e awmi 
nto'iaz'tnu , ' iwnt^ emi i*ii(fdn 
altrelHinta tcmi>e*'irfn da p;ji 
fe dealt erti eaimietf nti nel u 
lasctarr i «e< i'*jiiri nulla asin 

Nella fo'.o' il hum .s.S Atliiu 
'nil e SS l'ih:n(fe 

SENIGALLIA : consigli a un assessore 

Comunicato 
dellENPAS 

WCON'A. 22 
L'K\*P\S informa auli asMvti 

ti the I'attivita di'H'ambulatoi io 
di octilisticj it^teia so>pe^o smo 
al .'(0 c m . A ii.ntire dal prmio 
luglio le ptenota/ioiii a\ianno 

i luogo non pin meiisilineiite. ben 
I si nei giorni di hinedi. meico 

ledi. giovedi alle o-e !(>:i0. I.a 
\i-ita ocuhstica sara effettnj'.a 
subito dopo. 

II \Tainca tncidente avrentdu 
sul luniitiniuie Ab'ilueri. ore un 
acli^ta mreMito da un unto e 
deecdiito m ouniito idle tcrite 
riportate. mi.taina aucora una 
volta I'atteitZionc denli aintiii-
nistraton cumuiiali -id piohle 
ma della nahildu nella zona (It 
mutiuuir aifltt.Tti tuiist'co. SHI 
mo pel lettanientc ci>n-.ei che sul 
•.tale Mmhicri nan e po'iohile 
normalfzaie tl traffico a sen<o 
unieo. voire -tarel the del rcstn 
iiiipensahilc puuhnla coniplrta 

inentc Ma riclure la -o-ln <b 
ailtnme:;t MI ei.liandn ;' lati 
della <itiada mm M»/O #• |m>.i 
hilc. ma necc-<aito 

Infatti. le autii parchciiiiiate 
ai due Ixndi le^trit'aoho note 
rnlmcife il tnnno i ndnle ad una 
nii-iitn <i>-o'ulmneittc >n ittticien 
le a far scorreie il Iraffno nc 
due seiisi e a iiarantirc t'tnco'.ii 
mitu (let pedaiii c iteli^'i I'vn 
i idiiesta. questa. die itn put 
IHirtt ci e o^ata *oUeetta'a~ rot 
la oTiauin (ili'a<-eo-nrc em:, 
tente. 

• • ; « ' 

CORRIDONIA : per le case popolari 
/.</ iimnta piorinciale umiiuni-

strattra dt Maceratu nel enrsn 
della sua ultima seiluta ha ap 

dello stato un appezziniic'ilo di 
terrcito tahhiicah le l.'mea M" 
inn per la co^liuzioiie di ca--. 

prorata la delihera adottato dal pnpnlan in w-ttitiztinie ';> <pu 
Comune di 
quale viene 

Corridonia con la 
dotiatn al demania 

le tptuhcule inahanc die dorrn: 
no. (pmuli, e . w r e al-hattutc 

umbr ia 
PERUGIA: con i voti de l PCI e de l PSU 

Approvato il bilancio di previsione 
dell'Amministrazione provinciale 

Centrosinistra obbligatorio 
Da qualsiasi parte della IK! rengam., sia da\ rovar.chist i che 

dagli altri. sono sempre * comandi > rcT$o i socialisti: il centro-
tinistra come xiv.a raccinazione obbligatoria contro il comunismo. 

Tuttaria. a proposito di * lotta indiscrtminata per i centri di 
potere ». c dnrernso nferire che il gran trambusto moraltzzatnre 
che oggi fanno quelli dt Ix* nos t re M a r c h e serve loro per risaUre. 
dalle-'{wsizioni in cui sono precipdati. la china che porta diritta 
alle... ptyltronc. 

Urbino: appoltati 
i lavori 

per il nuovo 
nosocomio 

CRBINO. 22 
L'iter hurorratico della pratica 

r»lati\a alia cosiniziono del nuovo 
ospedale civile di Urbino ha ter-
minato il suo lungo « porcorso > 
per cui la costruzionc del noso
comio scmbra ormai definitiva-
mente a\~\iaia. Sono stati appal-
tati lavori per «na somma di 
200 mihoni di lire. 

Secondo i dati progettuali il 
nuo\o ctimplesso ospedahero. una 
\oIta compiuto. potra di^porre di 
224 posti lotto siiddixisi in re 
parti di medicina. chirurgia. o^te-
tricia e ginecologia. pediatria. in 
fettivi INI astanteria. 

I-a spesa complessixa prevista 
ptr la nuova costmzione 6 di 
W milinrdo e 29 mihoni di lire. 

Motonave da 
pesca costruita 

nel cantiere 
» Tommasi» 

ANCONA. 21. 
Gimrdi 29 giugno. dagli scab 

del cantiere * Tommasi » c i An
cona scendcra in mare la mtv 
tona \c da pesca « Luciotta >. 
costruita per conto deirarma-
tore Paolo Gaetani. Le carat 
tenst iche della nuo\a unita del
la pe-^a occanica sono: lun-
ghc7/a m. 30.70. Iargh<7/a me-
tri 7. 

La nuova unita si a w ale di 
un appafato motore Ansaldo ti-
po .T24. Si tratta di una moder-
na motonave a scafo comple-
tamento metallico per la pesca 
meditcrranea e atlantica. con 
pompa prcdisposta per la ra-
pida mano\ra delle retl. 

Dal nostro corrispondente 
PKKUGIA. 22. 

II bilancio di pie\:.sioiie IR-r 
il l!Xi7 deH'ammim-tra/.ioiu' pio 
vinciale di Perugia e stato ap 
pro\atn ien M.T<I dal Con»mlio 
con 17 \i»ti a fa\oie < PCI e 
PSL) contro 7 i DC. I'U e MSB. 
A questo n-ultato î e peneiiuti 
do|io un lungo iiui ancbe PIKO 
\ i \ a e e dibattito che e seguito al 
la relj/iime s\olta dalla><es.-oie 
alle finan/e, compagiio Villa. 

D«HM) avere eliianto che il ri 
tardo nella piesc-iUa/ione del hi 
lancio e dovuto al fatto che >i 
sarelilie voiuto attendeie la defi-
ni/ione del bilancio prevent ivo 
19CT>. il quale, puitioppo. si tro 
va ancora pre--o la Commis-io 
ne centrale JHT la fmati/a loca 
le. il relatore ha illiistr.ito la 
nuova strtitliiid delio -te»-o. sta 
bilitu dalle recent i dispo»i/:oni 
th huge, e si e -(,fft.riiialo quiti 
di Mille steite operate dallam 
ministi a/nine pi ov IIK i.ile. 

A propo-ito dei enteri ti'.mvo 
-.t.i/ioiie il comp.uno Villa. dojXt 
aveie preitvesMi le difficult;-! che 
i:!i rnti ItKah imontrano .i cau-a 
della :nancata nforma della fi 
nan/a lixale. e >i>,).a!tu:;o a c.c: 
<a della manea'.i nfo'ma della 
publilica a-iini.ni-trazione. ha ri
badito che r.imministrd/ionp prtv 
v incia'e di Perugia ha inte-o an 
cora una volta oiH-rare una re-
sponsabile -telta tra le esuen^e 
d: tontpn-men'o del >i.savan/o 
eeononiuo e !a :itic-v.!,i d' pro 
giamm.ire u'i'area O;HT.I:IV.I che 
non ^lsiiltas'-e immi-er:ta. 

(Jucsto indirizzo ha portato a 
tin movimento fman7iar:o com 
plessivo tli lire 5.404 496.000 e a 
un d.*av.in/o i v i m m co d Yi-c 
1.740.142 000 nei co:ifron;i rie! ri.-
savanro economico deilo sror.-o 
anno the a-cendeva d. lire 
I-VW/Wfifi^i 's-i un movinx*nto 
complessi\o di I. 4 941228 991. 
COT un aamen'o t!el deavan/o d; 
hre .170 mi lion; circa 

D: notevolt- n'.evo e appun:o 
la parte the nell'attuale h-lancio 

quanto la sua maggiora/ione si 
deve essen/ialmente aH'aiiiiiento 
autoinntico. e in certo sen^o ob 
hligatono. delle SJK'-<' per il 
|HT-<otiaIe e che quaNiasi tilte 
riore conteiiiuiento av rehlie si-
gmfieato una rimmcia da jiarte 
tlcirammini'-tra/ione (irovinciale a 
dare un apixirtn alio >v iluppo 
six-iale ed economico della no 
••tr.i provincia. il cnn*;glierp Po 
mini 'DC) ha chianto la realc 
nattira deH'oppo>>i/>one tleila mi-
noran/a 

Pomim affenuava infatti — 
molto one*tamente hi«ogna rico 
no«c«'re — che l'otipo<:i/ionp de 
nuxTistiana non era basata sulle 
cifre del bilancio ma che trat-
tandosi di e.-primere un voto di 
carat tere poh4 co. anche il mo 
tivo <h opposi/ione era di carat 
tere (Ni'itico In altre parole. la 
compo-ii/ione della niagijioranza 
non era tiradita e contro que-«ta 
maiii!io-a!i7a veniva express.! op 
posi7ione. 

Oltre aiiii oratori i!ia nominati. 
sono intervenuti anche i comu-
ni-ti Caprini e Montero-*o. i v> 
ciah'ti Acton e Pacifici. i demo 
cT'stmni Menconi e P:ram: e il 
misMno on Cruciani \! tcrmi 
ne la d--cu=s;r»ne e ^tata qrnd 
r-assunta neila repl.ca d-'ll'as-
crs-ore \"i!Ia. 

Terni 

Troppi gli 

incidenti stradali 

Ancora un processo 
per Cesare Nlastrella 

Eugenio PierUCCl j cesare Mastrella 

Terni: settimona della 
sottoscrizione per I'Unita 

e -tata -erca'a a'.lf ix'^e di 
in\«\>t:n',en*o the a - .mm. ino a 
iV.tre 4 m liardi e n'-ez/o d: l:-e 
Tal. -ammo -ono d «:r;ba:!e ;n 
^pe-e p»̂ r ed.fu : »ci>'.T>t:ci._jXT :1 
iatxir.itor.o d'a/enda. ne* i'o^v 
dale ne.irop«Tch:atr:co e per '• ;s*!-
tato d":nfan/M. non che in «r»e*e 
•^cr la hib'.iotera e ;XT J:!; .m 
pant: tu".-*:c; del <ervi7;o d-
naviija/ione s il laao Tra* T>eno 

Co-r.e era natir.de at:er.der*i, 
le critic he al bilancio av an/ate 
da;'."oppo>i7'or.e - Ferrero 'PI.D. 
Sp.te'.la (DC>. Chmea 'MSI> e 
altri — s: sono inrentrate at 
torno a qtipsfaurr.cnto del di«a 
van/o. ; causa del c.-.ile si e 
pa vent at a una pro<s.ma p.irahsi 
deirammini«tra7ionf- provinciale 
la cui a7ione « verra ben presto 
ad essere rinchiu«a nei ri«tretti 
limiti delle «pece correnti » Una 
nunc, o quasi, e *!ata quindi la 
richie<ta di contenimento della 
spesa. 

Abbiamo detto all ini/ io che il 
dibattito e <tato poco vivace e 
cio e dovuto proprio alia man 
cania di «ene argornentazioni da 
parte della minoranza a giusti-
fica/ior.e del proprio attesgia-
mento. Tanto e vero que«to che. 
appena il presidente Rasimelli e 
l'assessore Brijioli hanno ribadi
to che in effetti il divjvanzo e 
stato contenuto al mass!mo tn 

Dal 24 al 30 giugno si svol-
gera in provincia di Terni la 
« settimana della sottoscrizione 
per l l ' n i t a >: I'iniziativa presa 
dalla Federazione comunista 
ternana impegnera tutti i mem
bri del Comitato federale, tutli 
gli eletti comunisti, tutti i mem
bri dei comitati di sezione. La 
i settimana » consentira alia 
Federazione di Terni di rag-
giungere il 30' r dell'obbiettivo 
dei 13 mil ioni della sottoscri
zione 

La Segreteria della Federa
zione comunista ha deciso di 
aprire una gara di emulazione 
per la campagna delta stampa 
comunista. La Federazione del 
nostro Partito ha deciso di of 
frire 40 abbonamenti semestra-
li a IT n;ta per quests gara di 
emulazione. I 40 abbonamenti 
verranno assegnati a dieci se
zioni che entro il 3 settembre 
avranno raggiunto tutti gli 
obielt'yi della sottoscrizione, 
della diffusione 

TKKNI. 22. 
Cesare Mastrella e le sue don-

ne sono comparsi oggi dinan 
7i al giudice istruttore del Tri 
bunale di Perugia. Essi sono 
stati sottoposti a giudizio civi
le. promosso daU'avvnratura 
dello Stato per conto tlel mi 
nistero delle Finanze. I /azione 
amdi / iana che *i e avviata ne 
ei mira. ma senza >-peran/a, a 
ottenere alnicno una parte del 
miliardo d; lire «ottratto da Ma 
Mrella alle cas -e dello Stato. 

Frattanto a Terni. il gmdice 
istruttore tiel T r i b u n a l , doi tor 
P u r o Dmi. sta avviando a con 
cluMonc la lunea istn:;tori f l a 

t lar i tn th Mastrella e th nitn 
J lit fun/ior.ar! della docana e del

la burocra7;a ministenale de 
nuntiali p» r contrabbando e 
falsi dalla Guardia di Finanza. 

Aumenta la 
disponibilita 

idrica a Terni 
TERM. 22 

E' Mata iminessa nella rete 
idrica ciitadma l'acqua erogata 
dal pozzo realiTzato nella 7 on a 
tlel nuovo stadio. Prima di im-
niettcrc I acqua del p o u o in re-
te. questa e stata scnipt^oja 
ir.ente anahz7ata daghorgani di 
controllo e dallTfiicio dieiene e 
samta della provincia. 

I.'impianto con«ente un aumento 
di venti htn al secondo di acqua 
potabile erogata. L'Azienda S<er-
vi/.i Municipahzzati ha gia an 
nunciato che nei prossimi giorni 
entrera in funzione un altro pozzo 

Esibizione 
dello Slavio 
a Umbertide 

CMBERTIDE. 22 
Per iniziativa del Basket Club 

Fratta di L'nnberlide e nell'am-
bito dei programmi internazionali 
di scambio universitan. il 2 lu-
RIIO avra luogo ad Cmbemde 
lesibizione della squadra Slavia 
di Brno. 

Quest a e la prima manifesta-
7ione di carattere mtemazionale 
che Umbertide o*pita e VIVJVSI-
ma e l'attesa degli sportIVI ai 
quali si offre la possibility di 
assistere ad uno spettacolo che 
hsultera senz'altro ad altissimo 
livello. 

Terni: il 28 
si inaugura la 

" Nuova Flaminia » 
TERM. 22 

II 28 pro-sin.o sara inaugurata 
la nuova Flaminia. nel tratto che 
da S. Carlo corre a nord di 
Terni. sino a Narni Scale II mi-
nistro Mancini *ara }»re«ente 

L'ttpera e co-tata circa sei mi 
liardi di lire ed e stata reahz-
zata dall'ANAS. E' atte.-o Tin 
tcrvento del ministro Mancini 
non tanto per il taglio del na-
stro. quanto perche si attendono 
preci«e rispo«te ai quesiti di 
fondo posti dalle forze democra-
tiche sul grosso problem* vnario 
di Terni e deirUmbria. 

Spoleto: 
pochi i 
vigili 

urban] 
«• nostro corrisDondenle 
2 SPOI.KTO. 22 
~ \ei ainrni ^inr.o. a Spoleto 
— Tjrj mart ale nicideiite tlratla 
2 le ed una serie di altri. per 
~ Inrtuna piccoh incidenti del 
_ traffico. hanno nproposto il 
~ prohlema della insufficwnza 
— fiumencti del Corpo dei viipb 
~ urlwii (-'u^tameiite e *lalo 
— \ottolineala die acenrrerrhhe 
~ una maaaiore prctenza di t • 
2 'i>li nelle rie di rnanipore 
_ traffico ed altre'tanta fi,u--ln 
~ menfr l̂ e r'levato perd che 
— i rm''i urlxin, non pn*-o»,o 
~ •« sjH'zzar^i > c tton e pn*ol>' 
— 1c fare in poclic unita art ch<-
~ nchiede la applicazionc dt ui 
• numero assai mauqiare di un 
3 "iiui e di mezzi. 
" .4 Spnleto. infatti. il corpo 
— dei Yiaih urhani e catlituitn 
Z da appena 17 uomini compre 
~ si d Comandante ed il hripa-
— diere. e ad c*si aspettn di 
Z prnvvederc al traffico. al di 
Z shngo delle prattche di uffi 
" cio. alia vipilanza ta'cnica e 
— sanitaria, alia sorveghanza 
— dei mercati. alia raccoHa d> 
Z informazioni ammtnistraUre 
Z tel rasto trrritnnn comtinale 
™ ed aali altri compiti di poh-
— :ia ed nrdir.c puhft'irn di cni-
Z pcienza. 
Z f in dal W4 co<-. d cnntrinn 
~ increment/) della mri'ortzzn 
— r,»e;e e con d crc-cerc del mr-
• rimen'o Uc-i-'icrt. una unar^ 
Z rne decii one dd Coi-iyl it 
~ comuiale dell'cpoci dede 
• cor<o ad via de'coerazui' e 

adottata nal!a (i un'a <octa. 
comunista per '.'anplamemr, 
rtdl'riraan'Co dn v oil' Q'<e 
.-'a dr'.ihera;T>*,e e re^ta'a 
U^tera morta perche no; 'u 
approrata dalla Prr'ettura e 
v / i ebb»* .-CQUIIO dnpo le vt 
cer.de c' 'e luinno pfir'ato u\ 
C'trnur e la acetone c>i>nrri -
.-artale. 

Co>l «7 Spfi.fto nUtl luid'U 
per tl disbr'Qo dei (jua'.e T;e. 
congret.ii nazionali .M c'iiet/<-
la ar^Awazione d. un viaoe 
per OQM milie abitanli. conli-
nua ad eaerr esplicato da 
mo'.to mer.o della mcta del 
personal? efletlivamcr.te ne 
cc'-stirio. E' lier.e che tli co 
prendar.o no'.a CO'.OTO che tar. 
to .»;>e.-«o lamentano. e talora 
purtroppfi anche ,n trautcln 
arcO'tartZe. la n*uffic<er,zj 
della viailanza della poLz.a 
muracifiale e dmenltcano di 
mettere il dt'o sulla p'aua che 
ancora una ro'.ta e co\tituita 
daah mlralci del potere pre 
ieilizio e delle c'trcolari mini 
stertah alia autonnmia degli 
Enti locali. 

g. t. 

i . 

i — 

Sul drunima del 
Medio Orit'iitp 

I.a « neutralit i i » I S V 
elie lui favori lo il sue-
ee-"«i del|'ai;i>res>itine 

Xari ho mat cieduto all'at-
'crmazione cqiziana die aerei 
ing'eti e americant abbtano 
partectpalo direttamente all'at-
tacca israeliano che ha con-
sentito la distruzione a terra 
dcll'aviaziime dei Pac*i arabi 
creando cos) le condtzioni per 
il successn dcH'oygressionc di 
Dawn Credo inrece che I'aiuto 
aineru-ano ad tirade sm 'tato 
(Into tn un tnodn assai put •u,r-
fittt) Cretin eioe rero die I'tm-
urevtdenzti araha, dt mere c-
•iposto pawivat'iciite tutta la 
pronna ariazione alia dedru-
zione a term, abbia undo on-
nine nellc utstcurazmni date 
dall'amhavciatore f'.S.t al Cai
ro. t! quale alia rindui del tut-
mtneo at tacca israeliano nvieb-
be asiiciirato gli egiziani ehe 
Israele non avrebbe attaccato 

Certo Vtjwer ha tutto mule 
a tiederoli e ^tuto in inae-
nuo Ma no'i c'e duhbta 'he 
tn queo'o inodo pit CS',4 l:an 
no lui onto ii sHi-eevso millta 
ie dcll'iiqai•••••••:.;<e e molto di 
mu ehe eo". un imneano d: 
retto (let pmprt acre: Con il 
lantaQQia. poi, di poter dire 
che loro sono stati neutra'.t 

IUIGI I OCATFI.I.I 
< Meletmimn - Milnno) 

l l a t u i o i l i i i icnt icalo lu 
tra^edia ilei profughi e 
ili tjuelli e l ie imio iono 
nel S inai 

In i/uesti qiorv.t 1 ntonmli 
sono stall merit di lotoqrafie e 
artieoli di naenzie strmrerr 
<e questo vital dire che della 
questione hanno anche pnrla-
to i qtoinidi non tlalianii tut 
dramrnu delle ceiitinam dt • it 
qluna di protuuhi palestinesi 
e dei soldati eiiiztarii —- alcuni 
biuciati dal napulin — i i<ian-
ti uel rovente deserto del Si
nai. occupato daah i^iaelimii. 
senzu soil in si. \enza acqua 
per f(;\sc/«/M Smio episodi 
(ujqhtuccianti. ehe dunostrano 
a mio parere tl dup/ezzo eon 
il quale eerti « ctvilf^imi >< 
israeliam tonsideratio qli ara-
hi in restt di cirilta decadute » 
e soltarito tiunni per sodiltt'a-
re le n curiosifa » antropoloqi-
che. (orne scrireva ne! v /o 
(irtirnlo unzista s.'i/rEsprc<-M) 
Amgo lienedettl) 

F.' un dramrr.a non certo 
tnena dolorosa di quelle vis-
suto da qualche cittadino 
ebreo in Libia i la cm perse-
cuzione c statu giustamente 
coiidunnatu da 1'CiutaJ. mu 
con mio grande stupore ho no-
tato che it gun nale dei octa-
listi italiani ha pretcrdo pas-
sarlo sotto silcnzio. Ho letto 
/ 'Avanti! venerdi sabato e do 

inenlca, cioe nei giorni in cui 
gli altri giomali ntertvano del
la sorte tnutnana rtservatu aqli 
cqtziunt spcrduti nel deserto. 
Kbbene. non ve ne ho travuto 
truccta F pot tanno gli oflest 
se h si dednisce tintcricn-
tish ..' 

Cordtalt salutt 
A. MARCHI 

(KegRio Emilia) 

N o n si possoiio seam-

hiare le v i t t i m e di 

A u s e l i w i l / con »li atilo-

ri de l l e guerre - lampo 

Credo sin di qualche uttlita 
sottoporre at vostn Icttori 
quanta scruc net sua ultimo 
r.umeio / 'Economist di I on-
dni una pubblicaziane certa 
mente non tilo crabu Dopo 
mer narrato it suupltzia del 
soldati egizuim ubbandnnati al 
la tame e alia se>e net de^er 
to I Economist dice 

« Nemnieno 1 racconti ehe 
provengonu dalla Giordania 
pnssono essere letti con giuiR 
Gli israeliam hanno posto ti-
devolmente cuta nel non col 
pire gh edilici Muni'i della 
citta vecchui rii fteriisalemme. 
e in etletti ne hanno eolniti 
po'-hissuiu: .sarebbe stiito nie 
glin se fovsero eadute pill pie 
tie e inerii' yente Curve e yiu 
stifie.i'o etuetler^i net che ;;ll 
israeliam ciovrebbeio ctinipur-
tarM inpj;lifi cli a'tn esprciti 
che hanno attnecato e oceupa 
t>> Ci suno delle lagiom per 
\>i quali essj tlevoiio coinpor-
taisi peggiti per venfnniii es
si sono vissuti m conilt/iom 
di ehiustrofobia eitcondati tin 
neinlci che niirnviir.i alle In 
in vife, inolti Kiovam lsraelia 
in che non lianno nun ; uto 
orcasione rii eontatti nnrmitb. 
tendono a co"siderare RII nra-
1)1 icnielh che vivono futin 
Isnie'e. ed a volte coloro cht 
vivono dentrti Israele) come 
(}ualcosii tii non esattamentp n-
niano. Ma ci sono anche due 
buone rimioni tier chiedere 
tlelle qualitii supei umunc m 
conqui-.taton israeliam. una 
astratta, ed una prut lea I.a 
prima e ehe. poiche non vi e 
nulla rii normule nelln erea/io 
ne iti Israele t> nella toria 
tlt'Kh elirei. i enteri normali 
non tlevono e.ssere auplieati 
aiili israelmni l a seconda e 
i he. alia Iiutga. e certo che 
saranno le loro qualita. nun 
la lom qualita. non la loro 
pnten/a. che potranno as-iicu 
rare la loro sopravvivenza » 

Mi pare che questo hn*ti. 
per mettere a taccrc qlt oltran 
ztsti dt casa nostra, che scam-
bumn t gassnti di Auschwitz 
cor: il generate Ihiyan. e le vit
time det nasi\mn co;; qlt i i-
tort di nuave guerre lampo e 
nuoie persreuzioni antiarabe 
stavolta che e quanto •' re — 
into che la razza e comune 
— c.ntiscintttche 

AGNEI.I.O "nni .DI 
(Firen/ei 

assistenza e 
previdema 

HKVKKSIBIUr.V DEI.I.K 
PENSION! SIATAI.I 

OHDINAKIi: AI.I.E \KIM)VK 
I.a « Ciaz/etta Uthciale » del 

ltj inaggio l!»i7 n. 122 ha puli-
blicato la legge 264/1967 che 
ha modificato le norme conte* 
nute nelle legne 4fi'l!trVK. per 
la quale, in oase all'art. l'J, 
venivan.i e-cluse tlal thritto 
alia pensioue th reversibilita 
tutte le vedove che avevano 
contralto mali i inonio etui pen-
sitinato avente piu di 72 anni, 
se il matnmtinio fosse tiura-
to ineno di due anni e l'eta 
fra i due conium IOSM- supe-
rmre ai 2U anni, e^clusioni 
queste che venivano pero a 
cadere se rial matrimonii) era 
nata prole anche se postuma. 

Tutti i moiivi suindicati so
no stati cancellati dalla le^se 
2fi4 a favore di tutti i matn-
moni gia cunt rat ti prima del
la sua entrata in vigore. e 
tale cancellazione ha quindi 
effieacia retruattivit nel senso 
che tutte le vedove che siano 
state escluse dalla reversibi
lita della pensione statale or-
tiinaria. purche it matnmonio 
sia statu celebrato prima del 
16 maRKi" I!*6". pc-s^'no inol-
trare la tlornanda ed ottenere 
la hquidazione della pensione. 
I* mteressate potranno avva-
lersi dell'opera del Patronato 
INCA (Camere del Lavoro* 
per l'inoltro di dette doman-
de e per controllare il valore 
della pensione cui hanno dl-
ntto. 

* 

RIFOKMA DEL PKNKIO-
NAMENTO E PENSIONE 1)1 
ANZIANITA* (A. Gabualdi • 
Milano) — Nell'azjone organi-
ca svolta dal nostro Partito p 
aalla COII. ne! VJfA. durante 
la discus«ione parlamentare. 
ia nchiesta di (undo ripuar-
dava 1'inizio deila riforma del
le pensioni delTa-'sicura/ione 
penerale tibbhgatoria. impo-
*tata su! rapporto ultima re-
tribuzione anni dl lavoro, (at-
to salvo un congruo aumento 
dellp pens ion mimme. Quale 
concessione. venne avan/ala 
dalla maggioranza la prupu-
sta di mirodurre il pensiuna-
mento per an/ianita. che ha 
trovato nella lecge &XI 1965 
una culluca7iune incompleta e 
puco comprcnsibile Tutte le 
argomenta7ior.i che in mate
ria pos<uno essere fatte nun 
stmo piu quelle che attengo-
n» alia accettivzitir.e o alia re-
spinta di tale pension?, ma al
ia PMpen/a di lottare per Ia 
riforma generale del pen«it>-
namento Solo uperando in 
tale dirpzione potremo riusci-
re a «oddis(arp IP esigenze di 
tutti I pensionati e di tutti 
i lavoratori, panficando le 
pension] all'ultima retribuzio 
ns e nducendone il valore a 
misura che la retnbuzione su-
peri determinati livelli. Se la-
sceremo il governo di centro
sinistra battere la strada dei 
provvedimenti set tonah ed 
isolati, la massa dei pensio
nati sara sempre scontenta. 
perche verranno introdotti 
orientamenti che tendono a 
dlvldere 1 lavoraton anrhe 
sul terreno <i<:i pensionamen-
to, come sta accadendo per 
la pensione di anzianita. 

riaiijy 

MAtiCilORA/IONi: I1EI.I.E 
PEVSIONI E I.IMITI Dl 
KEIHHTO ( I . Gifinlann - Iti-
riiio) — Iji magniora/ione 
della pensione per il coniuge 
puo essere cuncessa solo se 
tale cungiuntt) nun sia por-
tatnre di reriditi vari che su-
pennn le 17.0(HI lire mensili. 
o. se di sola pension*', le 
24"t()0 lire mensili. Tuo man 
to nun puo chiedere quindi 
la mapgiora7ione della sua 
pensione perche i limiti rii 
rerichto indicati sunt) da te 
superuti. 

ASSEtiNO AL ClOMfGE 
TITOLARE 1)1 PENSIONE 1)1 
REVERSIBILITA' CHE CON-
THMiGA MATKIMOMO (A. 
(iiovaimrlli . Ciniscllo) — Al 
rnnjuge che p« rda il dint to 
alia pensione di reversibilita 
per aver contralto nuovo ma-
tnmnnio spetta un Hssejjnu 
pan all' impnrto di due an 
nuahta delle quute di pensio
ne. cumpresa la treriicesima 
n.ensilita Se hai pie«entat<> 
la riomanda da 17 mesi e 
1TNPS non ti ha ancura n-
spostu. eio puo dipendere rial 
la situa7ione di crisi nella 
quale si trova lTstitutu a can 
sa dell'inarieguato numero rii 
dipendenti lmprgnati. eri al 
fine di effettuare delle preri 
se e diligenti r i c r c h e e bene 
ch tu ti faccia assistere dal 
Patrona'u INCA. 

M \r . t ; i ( )RA/ |ONE DELLE 
PENSION I St PPLEMENT.V 
RI (D. CiatTa - Palrrmn) — 
I.a legee che riconosce il di 
nt to alia maggiora7ione della 
pensione per i figli e per II 
coniuge *tabilisce che tale 
trattamento debba es«ere pa
ri a 2 VK) lire mensili per le 
pension! infpriori alle 25 000 
lire e pari al 10 per cpnto 
del 'un valore per quellp *u 
periorl alia 25 000 lire men
sili. ppr le pensioni supple 
rr.entari 1TNPS dovrebbe ap-
plicare alia letters !a Ieepp 
Wis 1<K5. in for7a della quale 
per Ie pensioni supplementa-
n . mferiori alle 25 000. do
vrebbe liquidare la magg io 
ra7itme di 2 500 lire mensile. 
e non liquidare. come fa. II 
10' - del loro valore. Alia ba
se di tale indirizzo sussi*te il 
convmeimento che il titolare 
della pensione supplementare 
nepva la maggiorazione sul-
1'altra pensione obbligatoria. 
ser.7a che tale giudizio venga 
rontrollato dallTNPS. che «1 
hmita ad aoolicare Ia maggto-
razione stabilita per 1 supple
ment! di pensione pari, come 
abbiamo detto. al 10' r. A no
stro a w i s o la posi7ione del-
1TXPS merita un piu attento 
psame per deflnire eon preci-
sionp se '.iene ItquidAta la 
rr.aegiorazionp FuH'alJra pen
sione. ed anche p*r conoscer-
np 11 valore. at fine dl tntra-
prendere una azionp in sede 
ammini«:rativa. per r»ol "vpn-
tualmpntp conMnuarla anche 
davanti alia Magistratura. Al 
Patronato INCA (Camera del 
Lavoro i la onestione pub es
sere esaminata nel senso da 
noi indicato. 

Ronato Buschl 
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