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Fermenti 
nubvi 

nel PRI 
Le resistenze — vetli Monina — sono an-
cora molte ma la collaborazione con le altre 
forze di sinistra, fino al PCI, sta diventando 

un fatto concreto 

Lo scandalo dell'acqua inquinata ad Ancona 

Perche il Comune haagito 
con tanta leggerezza? 

b -

L'ex assessore Monina, diret lore del foglio repubblicano < Luci-
fero » durante una delle ult ime sedute del Consiglio comunale 
di Ancona 

All'interno del PRI co-
mincia a muoversi qualco-
.sa: certe mentalita stanno 
scomparendo, come sem-
bra attenuarsi fino a spari-
ref 1'anticomunismo visce-
rale e preconcetto che al-
bergava un po' in tutti i 
repubblicani. Naturalmente 
perb ci s o n o eccezioni e ri-
teniamo che queste riman-
gano tuttora fossilizzate 
sopratutto ad Amcona cit
ta, attorno a ben identifi-
care persone tra !e quali 
spicca il geometra Guido 
Monina, direttore del perio-
dico « Lucifero », e dirigente 
del PRI. A parlare con i 
repubblicani, ci si sente di
re che tutti sono stanchi 
di lui, per le sue posizioni 
es tremiste (di destra natu
ralmente) . Pero di fatto, 
egli resta sempre al suo 
posto e con le sue posi
zioni politiche. Probabil-
m e n t e e u n intoccabile. 

Quando circa tre anni 
or sono f u m m o invitati al 
Congresso nazionale della 
Associazione mazziniana, 
svoltasi in Ancona presso 
la Bibl ioteca « Benincasa », 
a v e m m o m o d o di scrivere 
le nostre impressioni sui 
lavori congressuali . Ci era-
n o sembrat i interessanti, 
infatti, tutti quegli inter
v e n e auspicanti l'attua/io-
ne di diversi articoli della 
Costituzione f ino ad allo-
ra inattuati (del resto non 
lo sono ancora oggi) e per 
cui s i richiedevano alleau-
ze capaci di attuarli. 

II nostro discorso vet le
va su una alleanza mol-
to larga (quella detenu.na-
tasi in quest 1 giorni per la 
approvazione della legge re-
gionale) nella quale non 
dovevano essere fatta di-
scriminazioni di sorta, s p e 
cie a sinistra, s e si vole-
va veramente che la Costi
tuzione venisse applicata 
in ogni s u o punto. • 

Con un articolo apparso 
sul a Lucifero» intitolato 
a Un comunis ta al Congres
s o mazz in iano» , 1'anuco 
Monina subi to cerco oil 
r idimensionare qualche in-
tervento apparso troppo « a 
sinistra » e preciso che con 
i comunist i non e'era nien 
te da fare, data Hmpossi-
bilita di trattare con l^ro. 
e via di ques to passo . In 
definitiva Monica aveva con 
c i6 chiuso ogni possibil ity 
a lmeno di discutere la cosa. 

Per quanto riguarda l'evo-
luzione del PRI, da allora 
ad oggi, pos s iamo dire che 
il nos tro eroe n o n e s tato 
un buon profeta. Al con-
trario oggi egli si rivela 
per essere r imasto ancora 
piii indietro del congresso 
mazziniano di tre anni :a 
e, soprattutto . del recen-
t i s s imo congresso dei g io 
vani repubblicani. Non si 
spiegherebbe diversamente 
la sua afferrnazione secon-
d o la quale l'accordo tra 
tutti i partiti di sinistra di 
Castelfidardo, sarebbe un 
accordo sul le « fogne » ( s ic ) 
e non polit ico. 

Ma ritornando a quel 
qualcosa che si muove nel 
PRI s iamo certi che e s so 
e anche il risultato di de
lusion! a catena per ia po-
litica centrista fatta finora 
anche con l 'awento dc. ren-
trosinistra. Viene rimarcata 
inoltre la impossibihta di 
continuare Talleanza con la 
DC. Le nuove situazioni 
creates! da Ctvitanova Mar-
Che a Tolentino; da Mon-
temaic iano a Castelfldar-

do, fino a Pesaro dove, sul-
la questione della Provin-
cia, il PRI ha assunto la 
stessa posizione dei comu
nisti, sono le espressioni 
della resipiscenza di forti 
gruppi del PRI. 

Questi esempi di collabo
razione amministrativa e po-
litica hanno un ampio si-
gnificato; la condanna dei 
giovani repubblicani all'ag-
gressione americana al Viet
n a m e l'appoggio «ag l i 
amici della sezione di Ca
stelfidardo cha hanno rag-
giunto un accordo con tut-
ta la s in is tra» per dare 
vita ad una nuova ammini-
strazione comunale, ebbe-
ne sono cose e fatti che deb-
bono far pensare a tutti i 
Monica e alio s tesso ing. 
Salmoni (vice segretario na
zionale del PRI) che si accin-
ge ad essere eletto senato-
re con i voti della DC. 

p.o. 

II « pidocchio » 
viene dai pozzi ? 

ANCONA. 30. 
L'Azienda Acquedoito ha 

fornlto le sollecilate splega-
zlonl sull'c animaletlo » fuo-
rluscito con I'acqua dal ru-
blnetto dl un clltadlno. L'al-
tro giorno della cosa aveva-
mo dalo notizia pubblicando 
anche un Ingrandlmento fo-
tograflco del « pidocchio di 
mare > erogato con la pessl-
ma e razionala acqua del-
lo Acquedoito anconelano. 
Ecco comunque, II teslo del
le splegatlonl fornilecl dal-
I'Ailenda Acquedoito: t In 
merito all'insetto o croslaceo 
non megllo identiflcato che 
e stalo rinvenuto nell'acqua 
di un utente, si fa presente 
che se ne dovrebbe esclu-
dere la provenienza dai 
pozzi. E' piu pirusibile in 
vece la seguente spicgazio-
ne, gin succintamente forni-
ta verbalmente e avvnlorata 
da altri numerosi casi con-
simili accaduti in Ancona 
ed in altre ci l ia: al memen
to dell'interruzlone dell'ac-
qua le tubazioni, entrpndo 
in depressione, possono rl-
succhiare liquidi che sono 
In comunlcazione con gli 
Implanti inlernl e con questi 
liquidi ttitto c!6 che essi 
contengono. 

Possono in tal modo entra-
re nelle tubazioni corpi estra-
nei che poi fuoriescono dai 
rubinetti anche lontano dai 
luoghi allraverso I quali so
no entrali. Si coglle I'occa-
sione per raccomandare agli 
utenti di porre la massima 
atlenzione, affinche reciplen-
ti di qualsiasi genere conto-
nenti liquidi non siano a 
contatto diretto a mezzo di 
tub!, anche prowvisori e vo
lant), con I rubinetti del-
I'acqua >. 

Come si voclo. la «p:PSa-
zione v:one po t̂a in termini 
a^sai vfumati e piuttnsto con
tort i Comunntie nolle ipote"d 
de'l'Azienda e da coaliere un 
dato basil-no" Ia fuoriusci-
ta * dell'inseMo o crostneo 
non medio identiflratn •» di-
pende dalle envi inMiffic'Pn-
7c dell'ArquedoMo anconeta-
no. L'Azienda dice che puo 
essere venuto dai pozzi (ma 
qual e lo «tato icienico-sa-
nifario di questi impianti') 
oppure da impianti interni in 
corrumicazione con liquidi e 
con ttitto oio che questi li
quidi contensono. 

Mentro nella prima fnotesi 
i pozzi cono controllnbili. nel
la seconda — la piu plausi-
bile per l'A/ienda — =con-
Oniamo nello imprevedibile 
Quali sono. dove sono. come 
sono in romunioazione con 
I'Acntiedntto questi liquidi? 
I.'interrocativo e assai era 
ve In ouestn sitnazinne di 
anconetani come possono 
essere tuttora s'curi e tran-
nuilli circa il tipo di acoua 
che loro viene propinato? 

I due ul l imi sindaci di Ancona: il repubblicano ing. Salmoni 

(.i sinistra) e I 'avv. D'Alessio della DC. Nessuno del due si e 

sentito in dovere di dire una parola sulle gravi accuse lanciate 

dal nostro partito verso le giunte da essi presiedute 

11 compaano Emtio Maggim. dirigente del Comiiato citta-
dinit del I'Cl di Ancona e sem'altro uno dei magtlion prota-
tfowsh della battanha che il nostro partito sta conducendo 
sia per la rapida soluztone del rifornimento idrico nel 
cupoluoyo reaionale e sia perche siano svelate e colpite 
passate e nuove responsabihta. su nostro invito ha scritto 

il seguente articolo per 1'Unita. 

E' perlomeno da apprezzare 
che fra 1 partiti del centro si
nistra il PRI abbia sentito la 
necessitii di spezzare la con-
giurn del silenzio attorno alle 
rivelnziom del nostro partito 
sul problema dell'acqua. Era-
vanio in attesa di una presa 
di posizione pubblca, ma a 
distanza di piu di venti gior
ni ne il PSU, ne la DC e ne 
l'ex sindaco D'Alessio hanno 
il dovere di rispondere alle 
nostre chiare denuncie, rnaga-
ri per confutarle e per giusti-
ficare in qualche modo il loro 
operato. La stessa stampa cit-
tadina «indipendente» cosi 
prodiga di notizie in tante al
tre circostanze su un proble
ma cosi scottante si e limitata 
a pubblicare laconici comuni-
cati della Direzione dell'Ac 
quedotto lasciata sola in que
sto frangente a districare re
sponsabihta non solo sue. 

E' vero, l'intervento sul pe-
riodico regionale dei repub
blicani marchigiani (Lucifero) 
e dovuto molto probabilmen-
te al fatto che Monina ha ret-
to per tanto tempo l'asses-
sorato all'Igiene ed in tale 
veste si sente direttamente in-
vestito anche se, insieme con 
l'ing. Salmoni, - ha avuto la 
« fortuna » di scappare dalla 
Giunta prima che la situazio-
ne idrica scoppiasse con tan
ta drammaticita. Comunque, 
ora per Monina le denunce 
comuniste diventano a indegna 
speculazione» e le relative 
iniziative una « bagarre » pro
pagandist ica in vista delle ele-
zioni. Troppo facile, pero, ca-
vai^ela con tali battute. Per-

Domenica si vota per il rinnovo del Consiglio comunale 

Liste unitarie di sinistra a 

Penna Montefano e Muccia 
Solo a Castelraimondo i socialist! non hanno voluto presentare una lista 
assieme al PCI - Responsabilita dc per la difficile situazione economica 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA. 30 

Dalle liste presentate net 
quattro comunt della provtn-
cia dt Macerata (Penna San 
Giovanni, Montefano, Castel
raimondo e Muccia). che do-
mentca prossima voteranno 
per tl rinnovo delle ammini-
strazioni locali, viene fuori un 
dato preciso. in nessun comu
ne il centrosinistra si pre-
senta umto, quando la cosa. 
trattandosi di comuni sotto 
i 5 000 abitanti. potera esse
re realizzata. Son solo: al 

j contrano di quanto avvenne 
nel 1963. dove a Penna. Muc-
cta e Castelraimondo la DC 
presents liste insieme ai so-
cialdemocrattci, questa volta 
il partito di maggioranza si 
presenta isolato ovunque. I 
socialists unificali si presen-
tano in liste unitarie con il 
PCI a Penna e Montefano. 
mentre a Muccia una lista so
cialist a raccoglie anche alcu-
ni candidati del PCt. Solo a 
Castelraimondo i socialisti si 
sono rihutati di presentare 
una Itsta insieme ci co
munisti. 

La DC e la stampa tian 
cheggiatncc appaiono molto 
preoccupati per la situazione 
di tre comuni tn particolare, 
dove le liste unitarie hanno 
una discreta possibilita di 
strappare la direzione della 
amministrazione. A Penna 
S. Giovanni tnfatti. basta 
che la lista della Sjnqa (PCI 
PSU) oltenga gli stessi toti 
ottenuti dai partiti che la 
compongono nelle pronnciali 
del 1964. perche la vittoria 
sta quasi certa Lo scarto. 
sempre in base al 1964. fra 
destre e DC da una parte, e 
le simstre dall'altra a Mov 
tetano e mmore. Comunque 
il prestiaio dei candidati del
la lista 'umtaria. mam incro. 
date, pud portare seri col pi 
alia DC, c qutndi non e da 
escludersi una vittoria. A Muc
cia i socialisti dirigevano gia, 
insieme ad alcunt comunisti 
il comune: la cosa dovrebbe 
essere riconfermata. Solo a 
Castelraimondo la DC e qua

si sicura di riconquistare il 
comune, dal momento che la 
destra fascista. al contrario 
dell'altra volta, non ha pre-
sentato una lista, e qutndi 

J iresumibilmente i suoi voti 
asctsti confluiranno nel par

tito di maggioranza. 
I programmi presentati dal

le liste unitarie sono quanto 
mai seri e responsabili. A 
Penna San Gioi-anm la lista 
unitaria si impegna in una 
azione volta alia ricerca del
la piena occupazione. ad un 
appoggio mcondizionato a tut-
te le iniziative dirette wad 
una effetttva ed il piu possi
ble rapida trasformazione 
dell'agricoltura sulla quale e 
basata leconomia del paese ». 
Si tentera di risolvere il pro
blema della mancanza della 
acqua potabile, mentre gros-
se fonti di lavoro e dt pro. 
gresso dovranno essere trat-
te da un forte sviluppo turi-
stico, data la bellissima posi
zione geogratica di Penna. Sa
ra necessario costruire le ne-
cessane strutture turtstiche. 
mentre una vera e diversa uti-
lizzazior.c delle acque minera
ls c curatne potra nchmma 
re moltt turisti 

A Castelraimondo. la lista 

del PCIPSIUP presenta un 
programma, nel quale fa spic-
co la necessitd di moralizzare 
la cosa pubblica, dopo lo scan. 
dato della tassa di famiglia. 
Infatti la vecchia amministra
zione DC, con la complicita 
dei socialisti, ha imposto la 
tassa di famiglia in modo da 
far pagare agli operai della 
cartiera lo stesso dei costrut-
tori edilt o dei proprietari 
terrieri Inoltre st impegnera 
a dare l'appoggio alia propo-
sta dt legge Longo. per la 
montagna Analog o impegno 
si pone per gli interventi per 
il miglioramento idrico delle 
fraziom. modernt impianti di 
illuminazione e la rete stra-
dale, i servizi tgienici, le scuo-
le, il personate del comune 
e in altri settori titali per le 
sorti di Castelraimondo. 

A Montefano la lista unita
ria dt sinistra si e impegna-
ta per un programma incen-
trato sulla necessity dl crea-
re posti di lavoro per tutti, 
un interrento deciso in agri-
colt ura. e il miglioramento o 
costruzione delle fognature. iZ-
luminazior.e. strode ed acqua 
potabtle 

m. g 

Collesi riconfermato alia 
guida dell'Anconetana 

ANCONA. 30 
II Consiglio direttivo della 

Unione Sportiva Anconitana 
ha confermato la sua fiducia 
aH'allenatore Collesi nella con 
diraone tecnica della squadra. 
A questa conferma (vi erano 
state negh ultimi tempi mol
te voci circa rallontanamen. 
to di Collesi) si e pervenuti 
nel corso di una riunlone do
po aver udite varie relazlonl 

Nella stessa seduta il Con
siglio direttivo deinJ.S. Anco

nitana ha deciso di nomina-
re una commissione con l'in-
carico di assicurare la migho-
rc condizione psicologica, di-
sciplinare e morale dei gio-
cator. in collaborazione con 
lallenatore. 

Inoltre, 11 Consiglio ha de
ciso di affidare at direttore 
sportivo professor Travaglini 
la preparazione atietic* dei 
giocatori nell'lntento cL conse-

Kire la mlgllore condizione 
ica degli s t m l . 

che Monina non ci dice che 
cosa hanno fatto lui ed il suo 
partito ed il centro sinistra 
in tutti questi anni per av-
viare a soluzione il problema 
dell'acqua? Perche non ci par-
la, ad esempio, dei 150 mi-
lioni del bilancio 1966 non 
utilizzati e che hanno fatto 
ritar'dare almeno di un anno 
l'inizio degll attuall lavori? 
Perche non ci spiega quello 
che si e fatto per l'acquedot-
to di Gorgovivo? 

Sull'acqua erogata ad An
cona Monina riconferma che 
essa e stata sempre potabile 
(beato lui che si sente cosi 
sicuro di fare affermazioni 
tanto categoriche quando ci 
sono medici e specialist! che 
non lo sono affatto). Tran-
quilli e sicuri non lo sono i 
cittadini se e vero che, fin 
da prima delle nostre rivela-
zioni, hanno evltato di bere 
I'acqua dell'aquedotto e si 
sono arrangiati facendo lun-
ghe code nelle fontane fuori 
citta e acquistando (quelli che 
avevano mezzi) acqua minera-
le. Si dice: i comunisti sape-
vano ed hanno taciuto. Certo 
sapevamo che I'acqua non era 
buona, avevamo dubbi sulla 
sua potabilita e non abbiamo 
aspettato per dirlo. 

Bisogna che Monina abbia 
la bonta di rileggersi quanto 
scritto sulla stampa comuni
sta dal mese di maggio in poi; 
cosi come dovrebbe rilegger
si i verbali del Consiglio co
munale: si accorgerebbe che 
se si e parlato dell'acqua o 
del Consorzlo dl Gorgovlvo lo 
si deve esclusivamente alia 
iniziativa comunista. Potrem-
mo cosi verificare come alle 
nostre domande ed interroga-
zloni abbiano fatto seguito 
puntuali le promesse, le assi-
curazionl e gli impegni che 
poi la Giunta comunale non 
ha mantenuto. Dall'esame di 
queste nostre posizioni ci si 
rendera conto come lontana 
da noi sia stata la volonta 
di imbastire facili «specula-
zioni politiche»; piuttosto 
sempre presente in noi e sta
ta la preoccupazione di fare 
un netto distinguo tra l'ope-
ra deU'Azienda, dei suoi tec-
nici e del personale e respon
sabilita politiche ed ammini-
strative ben precise. Ci si ac-
corgera inoltre che in man
canza di elementi probanti i 
comunisti non hanno mai vo
luto gettare «ingiustiflcato » 
allarmismo. 

La nosra e propaganda 
elettorale? V e da augurarsi 
— e noi ne siamo convinti 
— che la cittadinanza sapra 
ben giudicare il misero spet-
tacolo orTerto dalle forze del 
centro sinistra. Quello dell'ac
qua e solo uno dei tanti pro-
blemi. D accordo il piu gra
ve. Ma lo scempio urbanlsti-
co della citta e forse meno 
grave? 

Ci si accusa di aver sporto 
denuncia contro «ignoti ». Una 
volta in possesso degli ele
menti che abbiamo reso pub-
blici abbiamo sentito il dove
re di esporli alia Magistratu-
ra. II fatto e che gente come 
Monina questi fatti li cono-
sceva sin dal mese di maggio 
e cib non li ha minimamen-
te scossi, mentre noi abbia
mo subito agito di conseguen-
za non appena li abbiamo co-
nosciuti. 

Oggi si possono fare tutte 
le disquisizioni che si vogllo-
no sulla differenza tra 11 va-
lore deU'esame chirnico e 
quello batteriologico ai flni 
della potabilita dell'acqua. 
ma ci si deve dire se e 
vero o no che nell'acqua di 
alctini pozzi sono stati indi
vidual I odori di idrocarburi 
e se e vero o no che I'ac
qua di uno di essi dopo due 
giorni (tenuta in una provet-
ta) si e putrefatta e se tutto 
cib non comports dannl alia 
salute dei cittadini. Ci si deve 
dire se e vero e perche sono 
stati presi provvedirnenti di 
chiusura con urgenza di al-
cuni pozzi. 

Senza sfuggire alia concre-
tezza del problem! da noi 
sollevati cl risponda Monina, 
ci rispondano 1 partiti del 
centro sinistra, dlcano al cit
tadini perche hanno agito con 
tanta leggerezza e dicano an
che cib che oggi hanno in-
tenzione di fare. Per cib che 
riguarda la denuncia e un pro
blema che oggi riguarda la 
Magistratura cos! come l'in-
chiesta, che sulla vlcenda il 
sen. Fabretti ha richlesto, ri
guarda il ministro della Sani-
U MariotU. 

Ennio Msggini 

i - - — 1 
| Terni: stasera comincia la discussione in Consiglio comunale I 
I ~ ~ I 

! Gli obiettivi fondamentali del \ 
| bilancio di previsione per il '68 ! 
I Riduzione del disavanzo economico, meccanizzazione dei servizi, Consulte di quartiere, attua-

zione del piano quadriennale: questi gli impegni principal! della Giunta di sinistra I 

L 

TERNI, 30 
II Consiglio comunale di 

Term, torna a nunirsi ve-
nerdi, 1. dicembre per con
c l u d e s il dibattito sul se-
condo piano annuale per la 
edilizia economica e popo-
tare. Nella stessa seduta 
sara avviata la discussione 
su due importanti proble-
mi: la istituzione dei Con
sign di quartiere e il bilan
cio di previsione per il '68. 

Questo bilancio si presen
ta di grande interes-
se per i grossi problemi 
che affronta. Pubblichiamo 
per intiero la premessa al 
bilancio. 

« La presentazione al Con
siglio comunale del bilan
cio preventivo per il 1968 
avviene con notevole anti-
cipo rispetto agli anni pre
cedent!. Si tratta di un ri
sultato tmportante che, 
mentre testimonia di una 
accresciuta capacita opera
tive dell'Amministrazione. 
getta le basi per un impe-
rativo programma di la
voro. I punti fondamenta

li di questo bilancio pos
sono cosi essere rias-
sunti: 

1 > riduzione del disa
vanzo economico e del mu-
tuo richiesto per il pa-
reggio; 

2) avvio graduate della 
meccanizzazione dei servi
zi; 

3) istituzione delle Con
sulte di quartiere e di de 
legazione; 

4) progressiva attuazio-
ne degli impegni assunti 
nel quadro del piano qua
driennale 1966-1969. 

Quest "ultimo documento 
e evidentemente la premes
sa generale delle Imposia-
zioni sulle quali il bilancio 
si appoggia e ad esso per 
tanto ci richiamiamo, per 
quanto attiene le valutazio-
ni e gli orientamenti della 
Giunta municipale :n ordi-
ne ai problemi della vita 
e dello sviluppo della citta. 
II programma quadrienna
le, scaturito dalla posulvn 
collaborazione delle for/e 
che costituivano lo scluera-

mento unitario della sini
stra operaia, resta ancor 
oggi, anche dopo l'uscita 
dalla Giunta del rappre-
sentanti del Partito socia-
lista, lo strumento che 
orienta l'attivita del Comu
ne di Terni. 

Nella sua integrale rea-
lizzazione la Giunta comu
nale vede il coronamento 
di un impegno che, al di 
la delle fratture di vertice 
rimane l'impegno comune 
della maggioranza del cit
tadini ternani, dei iavora 
tori, per una pohtica a h-
\ello locale democratica e 
popolare. L'anno 1967, che 
ormai volge al termine, e 
stato un anno dt iniensa 
attivita della civica ammi
nistrazione che ha visto av-
viare a soluzione alcuni 
problemi di fondamentale 
importanzji per lo svilup
po economico, sociale s 
culturale della citta. 

Esso e stato, per6, ancne 
l'anno della rottura di una 
ventennale collaborazione 
unitaria tra le forze della si

nistra ternana. Rottura non 
sui programmi o sulle seel- I 
te di carattere amministra- I 
tivo ma in ossequio alia • 
formula del centrosinistra I 
anche nei Comuni. Oggi, di ' 
fronte all'ulteriore involu- I 
zione di questa formula dl | 
governo. si avverte piu che 
mai l'esigenza di un discor- I 
so unitario della sinistra • 
sui termini di una nuova • 
politica A tale prospettiva | 
^ indirizzata l'attivith del-
della Amministrazione co- I 
me momento importante I 
per la ricostruzione di una . 
salda maggioranza operaia. I 

Nutnamo la fiducia che ' 
al dibattito cittadino e con- l 
sihare possano recare ul- | 
tenori contnbuti le consi-
derazioni che accompagne- I 
ranno il bilancio preventi- I 
vo e le previsioni di inter- i 
vento e di attivita con le I 
quali in esso si traducono 
le scelte piu rilevauti, in- I 
tese a creare i presupposti | 
per la piii efficace soluzio-
ne dei problemi della col- j 
lettivith». ' 

Duro colpo alTeconomia del Perugino 

La «razionaliuazione dell'EHEL ha 
tolto il lavoro a settecento operai 
Le conseguenze della smobilitazione della centrale fermoelettrica del Bastardo 

'"> l-".\'^. .: ' ' 

I lavoralor i della centrale del Bastardo durante la recente occupazione 

Foligno 

Iniziativa CGIL-UIL per 
i dipendenti ospedalieri 

FOLIGNO. 30 -
Si sono riunite le organizzazioni sindacah della CGIL e Z 

della UIL per esaminare i vari problemi degii ospedalieri -
di Foligno rimasti ancora insoluti. Le organizzazioni smdacali Z 
dopo un attento ed obbiettivo esame delta s.tuazione. nel o ~ 
stigmatizzare il comportamento del Consiglio di amministra- Z 
zione. che dopo lo sciopero della categor:a del f>7 ottobre * 
del c.a. non ha ancora sentito i! dovere di r.convocare le -
organizzazioni sindacali. e nei giudicare deludenti i provve- Z 
dimenti attuati daL'o stesso Consiglio con delibera del 26 -
che Iascia insoluti i problemi di fondo. nbadiscono. la neces- Z 
sita di una immediata convocazfone per discutere le richie- -
ste a suo tempo avanzate dalle organizzazioni sindacali seri- Z 
venti: 1) modifica della pianta organ.ca: 2) modifica di ~ 
alcuni articoli del rego'amento: 3) sistemazione in ruo*.o di -
tutto il personale giomaliero tenendo presente l'anzian:ta di Z 
servizio: 4) riconosc.mento. e quindi inquadramenio. di tutto -
il person&le delle carriere ausliana. esecutiva. dj concetto Z 
e direttiva che svolge funzioni superiori mediante oppt>rt:me -
norme tran'itorie: 5) inquadramento degi: st.pe.Tdi deKe Z 
varie qualifiche e carriere conforme aLo =it:iaz on: di fatto -
esistenti e in base ag".i accordi s ndacati FIAO S-i q;ie=ti -
problem; le organ zzazioni sindacali impeanano a ca'esona -
a svolgere !e necessarie azioni sindacali. -

IM sorprose del congresso dc 

Micheli e diventato 
«amico di Taviani» 

TERM. SO 
II Congresso naz;ona'.e dei.a DC ha r ^ervato ero<*c ^r 

prese per i democristiani ternani II «*gre;ano pro\inc»ale 
della DC ternana. Ion. Filippo Miche.j e stato eletto ne: 
Consiglio nazionale per il gruppo di Tav.an:. O/jesta la pr.ma 
sorpresa: infatti al Congresso di Term. M.cheli era stato 
delegate nei listone di maggcoranza. rappresentando I'aia 
fanfaniana. 

Del resto sono anni che Micheli v-.ene considerato Tanfa-
niano. Forse e inutile ncercare in questo auo di Micheli uno 
spostarneoto a sinistra: e dJficiie che tutto awenga in un 
viaggio di otto ore di treno da Temi a Milano. Micheli e 
cosi entrato nel Consiglio nazionale e torna ad asptrare alia 
carica di souosegreurio: quel posto che gli aveva soffiato 
il suo amico fanfaniano on. Malfatti. Insomma in Umbna 
due fanfaniani a fare i sottosegretari erano troppi. Micheli 
quindi ha abbandonato Fanfani ed i suoi amici e si e imbar 
:ato con Ta\nani: spera cosi che la sua barca nprenda il 
largo ne'.la prossima legis'atura dopo essere .v'ato a.la derrva 
in questa che si chude. 

L'altra sorpresa e I'e!ez:one del giovane dott. Sergio Ercni. 
a consigiiere nazionale della DC, per 1'ala fanfaniana. Erani 
attualmente e cons.gliere provinciale e segretario della DC 
di Orvieto: aveva ingaggiato una lotta contro i c fanfaniani > 
come Micheli ed fl gruppo dirigente della federazjooe pre-
sentandosi in una list* capeggiaU a Temj dal sen. TiberL 

Nostro servizio 
PERUGIA. 30. 

Col licenztamento di oltre settecento operai alia TeTmoelettrica 
del Bastardo si e dato il colpo finale alia economia della zona 
I Comuni di Montejalco. Gualdo Cattaneo. Giano dell'Umbna. umtt 
tra loro formano un triangolo perfetto: al centro vt e tl Bastardo. 
Per questi comuni dunque il Bastardo era tutto. Grande influenza 
la centrale aveva assunto anche per la economia di Spoleto e di 
Fohgno. Ma puardiamo at risultali prodotH dalla pohtica delle 
aziende di Stato per il Bastardo. 

iWi tre comuni d» Montefalco. Giano e Gualdo si registra una 
diminuzione. in assolulo della popolazione, di oltre cmquemila 
abitanti; scendendo da 20 mila abitanti del '51 a 15 mila abitanti 
del 'fT7. II pnmo colpo fu dalo 

P- -

con la chiusura delle mimere. 
con il licenziamento di mil'.e 
operai. 

Ora. nel IPff7 l'E\EL ha av 
viato la <=mobihtazione della Ter 
moelellrica tpondendo cinque 
mihardi di lire per non ultliz 
zarc p:u la hpnite del po^lo ma 
per utilizzare la nafla. HI com 
busttbile che. tenuto conto del 
tra<porto. non e risultato nep 
pure di conremenza sul piano 
economico. mpeuo alia Itgiite. 
Ma I'ESEL ed il Governo han
no. con questa misura di « ro 
Z'onalizzazwnr pr'tduttira» — 
che m realta e stata anche uno 
xperpero sul piano produltn o e 
finanz'ario — cn'p<1o la nccupt 
zione ui>era"i Keen come VIH1 
prima ed 03(71 l'E\EL aziende 
di Stato. a>'olrono alia f fin 
ziote .iropul.'ira * neUa econo
mia umhra. co«i come era stato 
loro mdicato dal Parlamento. 

Son solo dunque non si fanno 
inrestimenli per svtluppare I'oc-
cupa2ione. ma quando si inre-
ste qualche soldo lo si fa col-
pendo proprio Voccupazione ope-
raia. e qundi la economia dt 
intere zone. 11 nostro Partito, 
denunriando la qrarila di questa 
situazione che ha porta'.o nei tre 
comuni ro-s %olo al'.a emiQrazio-
ne mosueaa ma alia presenza. 
oaai di If'SO operai m cerca di 
laroro. *i e nro'.to a'.la r-opo'.a 
zioie parent rir>rer,4n \a Io'ta 
Tier >my,rre al Go> erio ill'lRl. 
all'ESEl. una pr,] x.ca d' v.cna 
occuT>az r,np r,uore iniz-aUie »n 
dus'nah. mass, cci inve^tine".'! 
pubbhci che determinino la TI 
pre«o economica. Una po'itica 
questa. r.ecessaria per una zona 
dove il Governo e le aziende di 
Stato non solo non hanno fatto 
nulla per spingere avanli la eco
nomia. per svUupparla. ma al 
contrario hanno trancalo 0711 
imzMrtir-a che avesse alia base 
€ I'impeano sociale » di un'azien 
da pubblica. 

S'el Bastardo e nella zona cir-
eostante nel triangolo Gian^ 
Mor.tefa'roGun'do neoli altri 
comuni dello Spoletino t del Fo 
honate si apre una ]a*e nuora 
di lotta. si passa dalle lotle dure 
ed aspre per difendere 1 posfi 
di lavoro delle miniere e della 
Termoelettrica alia lotta per 
nuovi posti di lavoro. per la 
npresa economica. 

Alberto Provantini 

Comitafo 

dell'ARCI 

a Terni 
TERM. 30 

Si e cost.tuito nella nostra cit
ta il Comitato provinciale prov-
\i«ono dell'ARCI che iniz.era a 
operare nei pros^imi giorni nel
la nostra provincia. La segre 
teria d< I comitato pro\"vi5or.o v 
corp;K»-td da (iiulio Hî si (pre-
•sidente r!"l Cirtoo « L'rb'nati »). 
I)f»rnon:co Rom.tni (prc^idente 
del Com.tato prov.nciae della 
raccia). prof Claud o Carmen. 
Ostar dj R-z (dtleK3to provin
ciale). 

Non appena saranno raccolte 
le prime adesioni dei circoli 
r:creativo culturah della provin-
cia. sara convocato un apposito 
convegno organizzativo che do-
vra eleg?ere i vari organismi 
direttivi del locale comitato del-
1ARCI. 

Sciopero al 1 0 0 % 

delle confezioniste 

di Perugia 
PERUGIA. 30. 

Hanno scioperato ieri. al 100 
per cento. le 520 confezoniste 
de.Ia L. S. e !e 150 della ditU 

I G 1. Per la prima vo'.ta hanno 
scioperato al ICO1* > 95 dipen
denti del cappei.iflc-.o Giuhilei 
pKire di Periiji.a Pre^vi '.a Ca
mera del I.avoro son*.- state te-
nu:e rfe". c a«semfo.ee '.»> rap 
pre«entanti d. ^iieste confez.o~ 
n.v.e per r.iettere a punto il 
piano di lotta per i prossimi 
giorni. 

•« • 
Oggi. per tre ore. hanno acte-

perato gli operai dipendaaU *»1 
Comune di Perugia. 
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