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Dopo I'odg della Provincla di Macerata 

Calzaturieri: 
i contratti 

vanno rispettati 

SI STA svolgendo in queste 
settimane una serrata pole-

mica tra il Gmsiglio provin-
cialc di Macerata, che ha vo-
tato un importante ordine del 
giorno, e l'Associa/ione della 
piccola e media industria, che 
sostanzialmente non accctia la 
presa di posuione deH'Epte lo
cale, attorno ai problem! del 
act tore cal/aturiero. 

Dal dibattito, e particolar-
mente dall'ordine del giorno 
votdto in Provincia su propo-
sta del gnippo comunista, ven-
gono confermate le posi/ioni 
clie I\A tempo il PCI e il nostro 
giortule esprimono con niolta 
for/a. II Consiglio provinciale 
afferma infatti, tra 1'altro, che... 
« in numerosi connini della v.il-
le del ( hienti e del Tenna si c 
vcnficata una notevole e ton-
vulsa espansione della piccola e 
media industria c.il/atunera dal 
1951 ad oggi, determmando un 
incremento dell'occupa/ione nei 
comuni stessi, considerato the 
un si rapido sviluppo di detta 
industria ha creato gravi pro
blem! nelle singole localita, pro-
blemi che riguardano la saiola, 
la qualificazione professional, i 
trasporti, la casa, gli asili, le 
men;>e, lo sport, ecc... ». 

In tal modo viene fuori, pri
ma di tutto, quindi, la giustez-
7a delle nostre posizioni affer-
mate nei convegni fatti dal par-
tito a Montegranaro e a Civi-
tanova Marche e ribadite nei 
Consigli comunali sulla caoti-
cit.i della struttura dell'indu-
stria cal/aturiera e sulla neces
sity di affrontare i problemi di 
crescita della societa civile (ser-
vi/i sociali, ecc). Ma il docu-
mento del Consiglio provincialc 
afferma piii sotto che... «sul 
piano sociale esiste un tentativo 
di far gravare la " crisi " mede-
sima (le virgolette sono nostre) 
sui Iavoratori non applicandosi 
<la parte dei numcrosi datori di 
lavoro i contratti collettivi e 
teorizzandosi sulla non appli
cability degli stessi in quanto 
non sottoscritti dai singoli da-
tori di lavoro»; il Consiglio 
provinciale «di frontc a tale 
tendenza » riafferma (per i da-
tori di lavoro) 1'obbligo morale 
r giuridico del rispetto dei con
tratti stessi non ritenendo che 
le conseguenze di una situa/io-
ne difficile debbano ricaderc 
sui Iavoratori ». C'e in tale pas-
so del tomunicato la netta con-
ferma della giustezza non solo 
delle posizioni comunistc ma 
delle possenti lotte che nelle 
settimane scorse i Iavoratori 
calzaturieri guulati dai sinda-
cati della CGIL, CISL, UIL 
hanno sostenuto. 

1NFINE il Consiglio provin
ciale ha deciso di prendere 

contatti con la Amministrazio-
ne provinciale di Ascoli Piceno 
per indue un Convegno delle 
due province <* alio scopo di 
approfondire le cause dell'at-
tualc precaria situazione del 
settorc. individuare e coordi-
nare i possibili interventi degli 
Lnti pubblici e di svolgere ogni 
possibilc azione che dovesse ri-
sultare necessaria ». Cio che pe-
ro non condividiamo, anche se 
rueniamo importante e d'mte-
resse attuale 1'ordine del gior
no, e raffermazionc ivi conte-
nuta della crisi del settore. Su 
talc punto d'altra parte si c 
prontamente agganciata l'Asso-
ciazionc della piccola e media 
industria che ncl suo comuni-
cato rivendica «una propria 
area contrattuale dalla quale 
scaiunsca una regolamcntazione 
uniformc per tutta la regione », 
sostenendo che il contratto na-
zionale i- rcdatto su parametri 
di pn'i alta produttivita. soste
nendo cosi, praticamente, che 
gli operai e le opcraic del Ma
ceratese c del Fcrmano non so-
no eguali a quelh di Vigevano 
o di Bologna. 

IL CONSIGLIO direttivo del
la sezione industriali sostie-

nc che tra 1'altro la volonta di 
migliorare le condizioni dei Ia
voratori c'e ed e dimostrata dal 
fatto che « in data 2 J ottobre, 
per la prima volta in pro\-incia 
di Macerata, e stato raggiunto 
un accordo salariale, rcciproca-
rncnte soddisfacentc, fra 1'Asso-
ciazionc della piccola industria 
e i sindacati dei Iavoratori cal-
7aturicri». Bastcnk ncordare 
che per giungcrc a tale risultato 
t Iavoratori di Corridonia han
no dovuto sciopcrarc per II 
giorni, die c dovuto intcrvc-
nire il Prefetto e gli altri organi 
compctenti, tanto acuta si era 
fatta la lotta che alia fine ha 
piegato, non certo per la loro 
•olonta, i padroni sostenuti a 
vpada tratta proprio daH'Asso-
ciazionc della piccola industria 
che ben altra funzionc dovrcb-
be svoIgcTe, anziche stimolare 
i padroni a non rispettare i 
contratti. 

La verita e che in crisi c la 
condizione opcraia, in crisi so
no le strutture civili di qucste 
localita. Basterebbe citare un 
dato, tenendo presente che i 
Iavoratori sono tutti eguali. per 
renderscne conto. I tagliatori 
della « Magli » di Bologna per-
cepiscono 424 lire di paga ora-
ria. Quelh di Corridonia 331 
lire dopo I'accordo raggiunto il 
23 ottobre. Quindi la condizio-
ne operaia va mutata. In ouc-
sto senso ci sembra importante 
1'klea del convegno delle Anv 
ministrazioni provinciali. Occor-
f t puntare i ptedi conrro le 
• m i o n i contratmaJl c conrri-

butive che costituiscono una 
delle piu clamorose truffe in 
atto nei confronti dei Iavora
tori delle calzature. Per ci6 che 
concerne la struttura del setto
re, gia abbiamo indicato come 
comunisti, la necessita della tra-
sformazione dell'Ente mostra di 
Civitanova Marche, in *»«i Ente 
permanente di ricerca del mer-
cati, delle materie prime, ecc. 
Abbiamo, come sostiene anche 
1'ordine del giorno dell'Ammi-
nistrazione provinciale, indicato 
la necessita di giungere a forme 
associative e consortili con la 
partecipazione degli Enti locah, 
che proprio a tale compito di 
emancipa/ione economica devo 
no assolvere e non disinteres-
sarsene come sostiene il Consi
glio dirctmo della se/ione indu
striali. 

1 9 INDUSTRIA calzaturiera 
•* dell'Ascolann e del Mace-

r.iteue costituisce un punto fer-
mo dello sviluppo economico 
delle Marche. La sua struttura 
deve essere raffor7ata indub-
biamente. I piccoli e medi im-
prenditori devono sempre mc-
glio unirsi alia classe operaia 
del settore contro le tendenze 
di concentrazione capitalista. A 
questo punto, per6, le forze po-
htiche democratiche, non solo i 
sindacati, gli Enti Locali, dun-
que, devono impegnarsi. Anche 
questo e un decisivo banco di 
prova per saggiare la volonta 
politica dei partiti del centro 
sinistra e della DC in partico-
lare, che fino at! ora sul terreno 
dello sviluppo economico ha 
clamorosamente dichiarato falli-
mento, relegando il Maceratese 
ad una situazione economica 
quanto mai drammatica. 

Stelvio Antonini 

Un nuovo posso in avonti nelle frattotive per una ristrutturozione del salario 

Firmato tra sindacati e Terni 
I'accordo sul«medio termine» 

Ancona: solidarieta con la Maraldi 

Domani sciopero dei metalmeccanici 

ANCONA. 13 
Mentre le organlzzazlonl sin-

dacall F I0M-CG1L e F I M -
CISL stanno predisponendo lo 
sciopero del metalmeccanici di 
Ancona proclamalo per merco-
ledi in segno di solidarieta con 
gl ioperal della Maraldi, fra tut
ti i Iavoratori della citta prose-
gue la sottoscrizione per soste-
nere I'esemplare battaglia In-
gagglata dalle maestranze del 
tubiflclo. 

In questo senso, fra le tante 

notizle dagli uffici della Pro
vincla di Ancona apprendiamo 
che una prima somma raccolta 
da un comitate intersindacale 
della CGIL, CISL UIL, fra i 
dipendentl degli uffici central), 
dell'ospedale neuro-psichiatrico 
e della Filovia, ha gia supe-
rato le duecentomlla lire. Anche 
i component! la giunta provin
ciale hanno sottoscritto un con-
tributo individuale che hanno 
versato al comitato Intersinda
cale. 

Su tutti i murl della citta so
no apparsi manifest! di solida
rieta del partiti politic) (dalla 
DC al PCI) con gli operai del
la Maraldi. Questa sera una 
delegazione di giovani comunisti 
si e recata davanti all'ingresso 
della fabbrica ed ha conse-
gnato ai Iavoratori che la pre-
sldlano, una prima somma di 
denaro 

NELLA FOTO: operai delta 
Maraldi davanti alia loro fab
brica. 

CALCIO: il commento alle squadre umbre 

Un Perugia in tono minore 

PERUGIA-MODENA 0-0 — Un tiro d) Balastrieri sorvola di poco la traversa 

A Quardare i nsulfafi ci sa-
rebbe ben poco da dire: ire 
punteggi verniciah di bianco, 
senza un sol goal da raccontare. 

II pnmo risultato ad occhiah 
lo ha conseguito il Perugia sul 
propria campo. o<pttc fortunato 
di quel Modena fanahno dt 
coda che fino ad ora non areva 
ottenuto punti in trasferta. II 
secondo Vha raccolto la Tcrnana 
a Tram e, considerato il dente 
avvelenato con il quale giocava-
no i pugliesi (dalla panchina 
debuttava TaHenatore Cercalo). 
ci sarebbe da accontentarsi: U 
terzo riene da Ctttd di CasteUo 
ed e il risu.'tafo piu amaro per-
chi relega in modo definitivo I 
tifemati in 'fondo alia classifica 
con pochissime speranze di ri-
presa 

II Perugia tornava sul trropno 
eampo dopo la btlla prova oj-
ferta a Roma contro la Lazio. 
Considerato la scarsa levatura 
lecnica del Modena e'era da 
aspettarsi una facile nttoria. 
Purtroppo Mazzetti e stato co-
slretto a schierare una ennesima 
formazione spenmentale a cau
sa delle squalificke di Dugini t 

Stasera 
« l Gufi» 

al Morlacchi 
PERUGIA. 13 

Dooodomani. merco'.edi 15 no-
vembre. alle 21 15. saranno ospi-
ti del Teatro Comunale Morlac
chi I Gufi con il loro spettaco'o: 
< Non so. non ho visto, se e'ero 
dormno»: due tempi di Gigi 
Lunar; con collaborator! Bnvio 
e Svampa. E' uno spettaco'o 
cantato. mimata recitato. mu-
sicato ed e diretto da Roberto 
Bn\io. Giann: Magni. Lino Pa-
truno e Nanni Svampa- Al con-
trabbasso Antonio De Serio. 

Scene e costumi di Paolo 
Bregni. 

n bottefhino del Teatro (tele-
form 20-274) sari aperto al pub-
blico da martedl 14 novembre 
dalle ore 9 alle 12,30 • dalW l* 
alle 19.3a 

Olwieri e degli infortuni di 
altri giocatort e questo ha fimto 
col pesare troppo sul rendimento 
dell'tntero complesso. ditnostra-
tosi slegato e pmo di concen
trazione. 

Va detto anche che gli ultiml 
successi consegwti dai grifom 
scmbrano aver inflmto negati-
iiamente sullo spinto combatti-
vo degli atlett. almeno da quello 
che st e rrsto ieri al Santa 
Gtuliana. II Perugia ha peccato 
ctoe di presunzione. convinlo 
com'era dt pofer fare un sol 
boccone della cenerentola Mo-
dena ma cost non I stato: me-
r.to indubbiamente anche della 
difesa emiliana che ha dimo
strata di potersi difendere di-
scretamente. specialmente con
tro Yatlacco evanescente dei 
grifoni. 

La Ternana i tomato da Tranl 
con un punto che vale oro per 
la sue classifica che revta tutto-
ra la migliore del gtrone. 

Diceramo aU'twzio che gli 
umbn hanno dovuto affrontare 
una squadra col dente avvele
nato per le ultime prestazioni 
inaspettatamente negative: ten 
esordtra un allenatore nuovo, 
ma neanche Vex viola Cervato 
e valso a far valere la rego'a 
che vuole vxneente la squadra 
che cambia allenatore. La Ter
nana di oggi va a gonfie vele. 
ed e difficile piegarla anche col 
favore delta tradizione. II trai
ner Viciani non vuole ancora 
parlore di squadra da promo-
zione, ma i ehxaro che la so-
cieta della citta dell'acciaio sa 
chiaramente quello che vuole. A 
Trani la Ternana ha dimostrato 
la soltditd di tutto a suo im-
pianto che non e solo cueUo 
strettamente di'ensivo, ma del 
centro campo e delle stesse 
punte avaiuate che hanno costi-
tuito una spina costante nella 
difesa locale. Vno zero a zero, 
in definittva. che non e frutto di 
un difensivismo esasperato. ma 
di un gioco attento e ordtnato 
che non ha rjnunciato a volte 
alio spettacolo.' 

II Ctttd dt CasteUo ha perdtt-
to un altra occasione per con-
quistare la prima vittoria del 
campionato, mettendo in eviden-
za ancora una volta la desolan-
U iferilifd del suo attacco. 

r. m. 

Urbino 

Di nuovo in sciopero 
gli studenti del «Mattei» 

URBIXO. 13. 
Z I 1.200 alunni dcll'istituto tecnico industriale c Enrico 
™ Malta» di Urbino anche questa matttna. per il quinto 
« giorno consecutivo. hanno disertato le lezkmi. 
Z Come ai sapra gh studenti dcll'istituto protestano per le 
~ precarie condizioni in cui sono costretti a studiare II piano 
- di studi della jcuola prevede ben 38 ore di lezioni settima-
Z naH delle quah molte \engono s\o!te al pomeriggio. Gh 
" studenti chiedono che l'orano sia contmuati\o e che vada 
Z dalle 8 alle 13 30. con Jeziom regolarrnente nconosciute di 
2 55 mmuti e con un mter\al!o da 15 m:nuti per la co'.aziono 
Z Questa mattina nei cinema teatro Ducale ch studenti 
" hanno tenuto una assemb!ea do\e hanno deci«o di conti-
•• nuare ancora lo sciopero Nella 5tev>a assemblea gli stu 
Z denti hanno oeci^o di inviare una delegazione a Roma, al mi-
- nistero della Pubbhca Istruzione. visto che il preside del-
Z 1'istituto. il prof. Walter Fontana, non e mtennonato a sod-
" disfare le loro esigenze. 

Domani al Comunale di Narni 
la confferenza operaia del PCI 

; NARNI. 13. 
; Mercoledi 15, alle ore 17.30. al Teatro Comunale si svol-
I gera la conferenza operaia promossa dal PCI. La confe-
: renza interessa le tre fabbriche di Nera Montoro. dell'Elet-
I trocarbonium e Linoleum, oltre alle piccole aziende della 
; zona. Ai lavori partecipera il compagno Giovanni Berlin-
; guer, responsabile del gruppo di lavoro per la sicurezza 
• sociale della Direzione del PCI. La partecipazione di Ber-
! lmguer sta a sottolineare il carat tore peculiare di questa 
I corrferenza dove princrpalmente saranno affrontati i pro-
; blemi della condizjone operaia, della nocivita. della salute. 
• Si tratta di tre fabbriche chkniche dove questi problemi 
- sono acuti per i duemila operai che vi lavorano. In esse 
I si vuole imporre la politica della riduzione degli organici 
Z « deiraumento della produttivita mantenendo i salari a 
Z Uvelli baasjasimi. 

Pesaro: dopo che il Consiglio provinciale ha respinlo il bilancio 

II centrosinistra ricorrera 
di nuovo ai commissario? 

Un giudizio della FIOM 
Documento del sinda-
cato dipendenti enti 
locali di Perugia • So
lidarieta con la lotta 

dei netturbini 

TERNI. 13. 
Sindacati, « Terni * ed In-

tersind hanno siglato I'accor
do — che gia abbiamo annun-
ciato — sul superamento dei 
piu grossi squilibri salariali. 
Mssando per 1880 operai un 
aumento che oscilla dalle cin
que alle trenta lire orarie sul
la parte fissa del salario. 

Si e cosi conclusa la fase 
della trattativa sul * medio 
termine ». Si e aperta la fase 
della trattativa piu importan-
tante che concerne la defini 
/ione di una nuova struttura 
salariale. 

Anzitutto va sottolineato. 
come clemento positivo. rileva* 
to come tale in una presa di 
posizione della FIOM. il fatto 
che l'lntersind e la Terni sla-
no convenute sulla procedura 
da seguire nei prosieguo della 
trattativa aziendale. Si 6 defi
nite la procedura per il fun-
zionamento della commissione 
tecnica paritetica preposta al-
1'esame degli avanzamenti di 
camera; si e concordata per 
le prossime settimane. la data 
per 1'avvio della trattativa sul
la regolamentazione dell'orario 
di lavoro: problema questo 
che riguarda grossi aspetti del 
rapporto di lavoro. quale la in-
troduzione della quarta squa 
dra, i periodi feriali, la delt-
nizione degli organici: 

Questo. significa elevare la 
parte fissa del salario, eli 
minare i forti squilibri salaria
li. che solo in parte sono stati 
accorciati con I'accordo sul 
« medio termine ». ed introdur-
re validi sistrmi di cottlmo. 
nonche la introduzione di al
tri valori che pesino sul sala
rio, valutando la nocivita. e 
cosi via. 

L'accordo siglato dai tre sin
dacati CGIL. CISL, UIL ha il 
valore di un acconto. in atte-
sa delle definizioni della strut
tura salariale. In base a que
sti acconti volti ad attenuare 
gli squilibri salariali. aumen-
tando la parte fissa del sala
rio per i 1880 operai che si tro-
vavano in piu forti svantaggi. 
si e avuto per risultato un 
aumento salariale dalle cinque 
alle trenta lire orarie. Cinquan-
tatre operai sono interessati al-
1'aumento minimo di 5 lire. 
903 operai (la maggioranza) 
ad un aumento di 10 lire ora
rie. 565 operai ad un amento 
di 15 lire orarie, 320 operai ad 
un aumento di 20 lire. 27 ad 
un aumento di 25 lire e 15 ad 
un aumento di 30 lire. L'accor
do siglato ha vigore dal pri-
mo agosto '67 e gli arretrati 
saranno corrisposti il 24 no
vembre. 

Sono interessati a questi au-
menti molti operai della manu-
tenzione. della grossa meccanf-
ca. del Cofor. del Met. della 
laminazione a freddo e della 
Iaminazione a caldo. della car-
penteria. della torneria, della 
fonderia. dei trattamenti ter-
mici e dello stampaggio. 

La FTOM. dopo aver affer-
mato che si tratta di un ac
cordo positivo per quanto ri
guarda la corresponsione di 
acconti che affrontano i piu 
sensibili squilibri salariali. sot-
tolinea come la insufficienza 
debba essere e puft essere su-
perata soltanto dall'accordo 
globale per una nuova struttu
ra salariale che rifiuti le 
« paghe di classe >. aumenti i 
salari. diminuisea effettiva-
mente l'orario di lavoro e ri-
solva altri grossi problemi. 

• • • 
PERUGIA, 13. 

II Direttivo provinciale del 
sindacato Enti locali CGIL. riu-
nitosi presso la Camera del 
Lavoro ha preso visione dei 
disegno di legge numero 4361 
del 13 settembre 1967, tenden-
te a regolare la materia del
le imposte comunali di consu 
mo e di credito ai Comuni e 
alle Provincie. nonche disposi-
zioni varie in materia di finan-
za locale. II direttivo ha e-
sprcsso la sua netta opposizio-
ne al disegno di legge. nei pre-
\isto riordinamento della ma
teria che toglie ogni potere 
contrattuale autonomo alia ca-
tegoria ed elimina di fatto la 
sostanza stessa dell'autonomia 
locale con il togliere agli Enti 
locali ogni potere di accerta-
mento dei tnbuti comunali. per 
acccntrarla totalmente nello 
Stato. 

II Direttivo provinciale ha 
espresso anche tutta la sua 
approvazione all'azione intra-
presa dai netturbini di Perugia 
per giungere alia municipa-
lizzazione del servizio, inizia-
ta nei pieno accordo della 
CGIL e CISL, unite in un c Co
mitato di agitazione » che oggi 
la stessa CISL sconfessa con 
un suo volantino. E' una tatti-
ca non nuova questa iniziati-
va da qualche tempo nella no-
sta provincia, poiche all'ini-
zio di ogni rivendicazione sin-
dacale la CISL si muove in 
piena unita sindacale, mentre 
a lotta initiate si tira indietro 
con il mettere in discussione 
la concretizzazione degli obiet-
tivi posti dai Iavoratori. 

In pericolo 
Fautonomia 
delFISSEM 

ANCONA. 13. 
II compagno Dino DiotallevI, membro del Con

siglio di amministrazione dell'ISSEM, ha lnvlato al 
presldenle dell'lstituto stesso, rag. Gualtiero Nepl, 
la seguente letlera: 

•i Caro Presidente, le 
senvo a nome del gruppo 
comunista per esprimerle 
il nostro piu vivo allanm-
a proposito dei noti onen 
tamenti ministenali nei 
confronti degh Istituti di 
studio regionali. Credo che 
comerra con noi nei rite 
nere che 6 oggi in gioco 
l'autonomia e la esistenza 
stessii dell'ISSEM. Siamo 
tutti consapev'oli che. pro 
prio grazie alia sua auto 
nomia. 1'ISSEM ha potuto 
affrontare in modo origi-
nale e sostanzinlmente uni-
tario i problemi delle Mar
che, fondando la ricerca 
non gia su schemi preco 
stituiti ma sulla realta eco 
rmmica e sociale della re 
gione. Tutto quel che di 
valido l'lstituto ha potuto 
redli/zare lo si deve a que
sta sua caratteristica di 
strumento democratico de
gli Enti locali. Modificare 
questo dato essenziale si 
gnifica snaturare l'lstituto, 
trasformarlo in una cosa 
del tutto di versa. 

D'altra parte, che la de
precate trasformazione non 
sarebbe soltanto formale e 
istitu/.ionalc, lo dimostra lo 
accanimento col quale le 
scelte piu interessanti e si
gnificative adottate dal-
l'lstituto sono state combat-
tute da ben individual 
gruppi socrali e dalla ten 
denza chiaramente espres-
sa (particolarmcnte al 
CRPE) da parte di alcune 
forze politiche a raggiun 
gerc il compromesso con 
tali gruppi annacquando e 
distorcendo l'impegno rin-
novatore dell'ISSEM. 

Da qui la preoccupazio-
ne e 1'allarme che il lavoro 
compiuto in 4 anni e i ri 
sultati conseguiti vengano 
annullati c dispersi. Rite 
niamo percio che sia ne 
cessario ed urgente giun
gere a dibattere la que-
stione al Consiglio di am
ministrazione. 

A nostro parere le circo 
lari ministenali, oltre ad 
essere inopportune e lesi-
ve deirautonomia degli En
ti locali e del futuro Ente 

regione, non possono essei e 
prescnttiie. 

Ad ogni modo, qualsiasi 
trasformazione dell'lstituto 
non puo av\enire allinsa-
puta degli Enti locali che 
1'h.inno costituito e segna 
tiunente al di fuori della 
assembleu geiK'ralc che e 
la sola competente a deli 
berare modifiche alio sta 
tuto. Siamo percio dell'av-
viso che l'assemblea vada 
convocata entro l'anno, sia 
per nbadire l'autonomia 
dell'lstituto che per esa 
minare ed approwire il 
materiale prodotto (stral-
cio quinquennale del piano 
agricolo, mdica/ioni per il 
piano territoriale. prime 
ipotesi pt̂ r l'industnali7Zd 
/.tone). Cio comporUi. ov-
viamente. una intensifica 
/.ione del lavoro in corso e 
a tal fine le annuncio che 
le faremo avere. tra gior 
ni. un documento suH'indu 
stria sul quale gradirem-
mo potesse aprirsi la di
scussione ». 

La lettera del compagno 
Diotallevi fa riferimento 
alle circolcri dei ministri 
del bilancio, dell industria 
c dell'interno con le quali 
•si pretende di imporre agli 
istttuti regwnalt di studio 
uno « statutn tipo > netta-
mente antidemocrattco e la 
tntale subordinazwne sia 
alle Camere di commercio 
che at Comitati regionali 
per la programmazinne. Lo 
scopo e chiaramente quel
lo di annullare l'autonomia 
degli istituti e degli enti 
locali (che. esprimendo le 
necessita delle popolazio-
iii. si trovano in contrasto 
con la politica economica 
del governo e dei mono 
poli) e di metterh al pas-
so con gli indirizzi ufficia-
li. Cio e tanto piii grave 
nelle Marche, dove le espe-
rienza dell'ISSEM e stata 
finora nettamente positiva 
e dove ci sarebbe quindi 
un vero balzo indietro. £'. 
tuttavia, facile prevederc 
che questo (anche se pud 
piacere al gruppo dirigen-
te DC) non avverra senza 
scontro e una battaglia po
litica di vaste proporzioni. 

- J 

Nessuno ha ancora sen-
tito il bisogno di fare 
Tunica cosa possibile: 
dimettersi • Passo del 
compagno Barca in 

Parlamento 

PESARO. 13 
La giunta minoritaria di cen

tro sinistra, battuta, come si 
sapra, sul voto nl bilancio. 
ancora non si 6 sentita in do-
vere di trarue le conseguenze, 
dare le dimissiuni cio6. 

Negli ambienti politici della 
citta circolano voci che danno 
ormai per scuntato 1'invio d>i 
paite della Prefettura di 
un nuuu> commissario * ad 
actum», di un commissario 
cine, che approvi il bilancio 
respmto dal voto del consiglio 
gioxedi sera; va sottolineato 
enmunque che queste voci an
cora non sono state smentite 
dalla Prefettura. 

L'eventuale invio di un nuo 
vo commissario prefettizio sa 
rebbe un gesto ancor piu grave 
dell'anno scorso: il bilancio del 
66, infatti. non fu discusso e la 
giunta oreferi dimettersi senza 
arrivare al voto. quest'anno 
invece ci si trova di fronte 
ad un voto ben preciso di 
fronte al quale alia giunta non 
rimane che dimettersi per ria-
prire a livelln dei partiti quel 
dibattito che consenta la for
mazione di una nuova mag
gioranza. 

Comunque il nostro partito e 
intenzionato a sventare even-
tuali losche manovre e ripor-
tare la legalita nei maggiore 
ente della provincia. II compa
gno Luciano Barca, vice pre
sidente del gruppo parlamen-
tare comunista alia Camera. 
ha inviato un telegramma al 
ministro degli interni. on. Ta-
viani. in cui richiama I'atten-
zione sulla gravita politica de-
rivata dall'invio di un commis
sario « ad actum > per il se
condo anno consecutivo. 

Orviefo: stasera 

si riunisce il 

Consiglio comunale 
ORVIETO. 13. 

Domani 14 novembre alle 
ore 17 si riunisce in seduta 
straordinaria il Consiglio co
munale per trattare ed appro-
vare una scrie di problemi di 
interesse cittadino fra cui: hi 
lancio di previsione per 1 e 
sercizio finanziario J967; con 
trodeduzione alia decisione di 
approvazione della commissio 
ne centrale per la finanza lo 
cale; Piano regolatore: varian 
te per la zona industriale: pro 
getto di piano regolatore ge
nerate degli acquedotti. 

Un nuovo successo per I'artista maceratese 

Mostra di Migliorelli a Recanati 
MACERATA, 13. 

Espone In qutsti giorni 
a Recanati, Franco Miglio. 
rclli dl Macerata. SI tratta 
di un nuovo artista per le 
ambiente maceratese, ve-
nuto recentemente, in deli
cate circostanze, alia de-
terminazione dl dare II suo 
apporto alia pirtura. E' un 
pittore senza compromessl, 
giovane, che sente profon-
damente le angosce e le 
sofferenze degli uomini e 
che critica ferocemente il 
modo di vivere odierne. 

La sua plttura e un atte 
d'accusa, i suoi miglieri 
dipinti sono c Infantld-
dio >, « II poliomielitico i , 
i Insieme >, c L'urlo del 
napalm », opere dotate di 
tecnica e di discreto respi-
ro, che creano spesso sin
cere commoziont. E' insom-
ma un artista da seguire. 

N't 11a foto: una recente 
opera di Migliorelli: c In
sieme ». 

X 

Revocate sei 
patenti di guida 

a Terni 
TERNI. 13 

Nei quadra della campagna 
per la sicurezza della areola 
zione stradale durante i mesi 
di settembre ed ottobre a Ter
ni sono state revocate sei pa
tenti da guida, 19 sono state 
sospese a tempo indetermina-
to e 6 sono state sospese per 
un periodo variante da 2 a 18 
mesi. 

Delegazione di operai ai Senato 
TERNI. 13. 

Una delegazione di operai 
delle fabbriche di Temi si e 
mcontrata con il Presidente 
della dedma Commissione La
voro del Senato. Bermani. La 
delegazione unitaria degli ope
rai. nominata dalla assemblea 
tenuta a Palazzo Manassei 6 
stata accompagnata dai se
nator! comunisti ddlTlmbria. 
Caponi c Seccl. 

Gli operai hanno consegnato 
al sen. Bermani centinaia di 

firme di una petizione relati-
va alle proposte di modifica 
della legge sulla pensione dopo 
i 35 anni di servizio. La dele
gazione ha sollecitato la di
scussione e l'approvazione en
tro, questa legislatura di al-
tn important! problemi quali 
quelli della riduzione dell'ora
rio di lavoro, dello statuto del 
diritti del Iavoratori, della n-
forma del sistema prevideo-
zialc e quindi dell'aumento dal
le pensioai. 
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