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TERNI: con i voti del PCI, PSU e PSIUP 

Approvato il bilancio di 

previsione della Provincia 
Spoleto 

Troppi incidenti 
sulla Flaminia 

~ 1 ! Gli obiettivi principal! dell'attivita futura del-
I'Ente • Approvato dal Consiglio comunale il 
primo piano biennaie per I'edilizia popoiare 

Uno speMacolo ormai consueto a Spoleto: la Flaminia I 
bloccala da un Incidente slradale ' 

Ancora inculenti, di cui 
uno '"ttrtale. a Spoleto per 
il traQico iitlla nnoia Fla 
nunia ed ancora, da tulle 
le parti, protate c ridne 
ste ail'AN AS id al Comune 
perche finalmente oqiiiino 
per quel die pit compete 
provieda ad adoltare Iv mi 
sure lnu volte reclamate per 
rendcre piit sicura la circo-
lazione sulla importante 
strada iiazioiialr. In mo-
do particoUirv .M pone lo 
accenta sulla nece\sitd di 
mterienire una rolla per 
tittle a mtqliorare le condi-
zioni di vtsibilita sui qua-
dnvi dt S. Pietro e della 
via Nursina ore si vonfl 
en la put n\ta penentimle 
di incident i. 

E' insiifficieiite la scqna-
letter, orizzontal? e quclla 
verVrale e coti infelicemcn-
te ubicala da impedirc. co 
me a S. Pietro e per certi 
tipi di automohth. Varri^ta-
mento dei mezzi provementi 
daqh opposti reUifili per clii 
venqa. ad esctnpio. da Mon-
tclttco e viccrersa. Incredi-
bile e poi il caso della illu-
minazione della limqa qalle-
ria delta « della Rocca * da 
tempo sospesa. si dice e 
sembra che tin vera, per 
una vertenza torta tra ANAS 
e Comune sulla enmpetenza 
del pnpamento dei consttmi 
della eneroia elettrua ne 
cessaria. K* appena il caso 
di rilevare la qravita di una 
tale situazione che potrebbe 
arere ripcrcitssioni anche 
Juneste parttco'.armenle m 

talune circostanz" sulfa si-
curezza del traffico 

Ancoia da ^eunalarc e la 
lenlezza con cut procedono 
i lavori di riprtittna delle 
nor malt tarreqpiate snua 
via Flaminia net fj/es-s-/ ill 
Mobnaci to ad oil re due an-
nt di dtstanza dallu alluvio-
ne che proi oco le note fra 
ne nel lonlano aulunno del 
1%5. II discorso va inoltre 
portato sulla necesstta dt 
atsicurare auche a Spoleto 
una magqiore piesenza del
la poltzia della strada alme 
no net punti net quali la 
circolazione M riiela piit dif
ficile e, per quanta ripuarda 
la nahilitd interna, di prar-
redcrc all'aitmento dell'ar-
(Kinico dei vipiii urbani. pa 
lesemente insufficiente. sol-
lecitando la approvazione 
della pianta orpanica del 
Corpo da oltre qualtro anni 
bloccala dalla I'rejcttura. 

A Spoleto. poi. non si ca 
pisce perche mancht qualsia-
si imziativa in direzione de
alt utenti della strada. in-
tendiamo dire gli inviti alia 
prudenza, le campagne sui 
pencoli del traffico. le in-
dicazioni, spesso efficaci, che 
rtcordano all' automobilista 
le tnsidie della strada. Sit 
tutte queste cose anche not 
richiamiamo ancora una vol-
ta la attenzione dealt orga-
nt competenti. sperando che 
non si debba tornare a con-
statare in occasione di al-
tre trt<sti evenienze che le 
cose sono restate al punto 
di prima. 

Dal Consiglio comunale di Foligno 

Deliberate I'apertura di 

due farmacie comunali 
FOLIGNO. 5 

II Consiglio comunale ha 
portato a termine una lung* 
e complessa prattca. E' stata 
dehberata. mfatti, la apertu-
ra di due farmacie comuna't 
nella zona di Porta Ancona 
e nella frazione montana di 
Casenove. La misura di aprl-
re farmacie roinunali nel p.-<> 
prio territono risale a parec-
chi anni fa. come e stato n-
cordato dall'assessore Tacco-
ni stesso. ma solo oggi. gra-
zie al mutato atteggiamento 
del Mmistro. si «» po:u:o uren-
dere una regolare delibera 
che autorizza I'AmirunlMra-
zione comunale ad apnre e 
e gestlre le due farmacie. In 
aperture di sedu»a il sindaco 
ha dato la parola ai compa-
gno prof. Lazzaroni, capo-
gruppo del PCI. il quale ha 
tracciato una breve ma molto 
precisa stona della attivita 
svolta dal nostro rartito e dal
le amministrazioni passate per 
giungere a questa realizzazio-
ne tanto sentita dalle popo-
lazioni fino alle ultime assem-
blee popolari e agii ultiml vo
lant ini diffusi dalla sez. Inna-
morati del PCI di Foligno e 

alia stessa convocazione del 
Consiglio comunale per far 
superare alia pratica gli ulti-
mi intoppi. 

I consigner! Schoen per la 
DC. Trabalza per il PSIUP. 
Mancini per il PLI, Stancati 
per il PSU. si sono a loro 
volta dtchiarati d'accordo con 
le deensoni della maggioranza 
e con quanto detto dal no
stro capo-gruppo. 

Dalla relazione deH'assesso-
re Tacconi e risultato che le 
due farmacie saranno in con-
diziune di avere dei bilanci 
attivi e quindi di non creare 
problemi di ordine finanzia-
no al Comune. 

Come spesa iniziale saran
no necessari 15 milioni per 
1'impianto delle due rarmacie 
che verranno reperiti con un 
mutuo da contrarre con la 
Cassa depositi e prestiti. Ora 
non resta che da sperare che 
le autorita tutorie approrino 
il piii rapidamente possibile 
la delibera del Consiglio co
munale in mode che quanto 
prima le popolazioni interes-
sate possano usufruire di que-
sto nuovo semzio. 

Dalla nostra redazione 
TERNI, 5 

II Consiglio provinciate ha 
approvato con i voti favore-
voh dei comuntsti, socialisti 
e PSIUP il bilancio di previ
sione per il 1968. I democri-
stiant e t repubblicant si so
no astcnutt mentre hanno to-
tato contro le destre. Gli m-
tervetitt e le motivaztom del 
voto sono state fatte dai con-
stgliert dei diversi partiti, do-
po una relazione introduttita 
di carattere politico - ammim-
strativo tenuta dul presidente 
deli' Ammimstrazione. Fiorel-
li (PSUj e di una tecnico • 
fmanziaria dell assessore Mau
ri (PCI). 

Prima di affrontare t pro
blemi dt ordine ammimstra-
(no come la sistemuzione del
le strode, I'edilizia scolastica 
il settore sanitaria, il turtsmo 
ecc. il presidente Fiorelli ha 
ncordato ulcutn fondamentali 
problemi riguardanti in mo-
do diretto la vita dell'Am
mimstrazione provinciate. 

In mertto alle «perduranti 
condiziom deftcttarie dell Eli
te v che costrtngono la Giun-
ta ad operare strettamente 
per la copertura delle sole 
spese ordinarie, Fiorelli lui 
sottolmeato la necessita «di 
una seria c solida sistemazio-
ne della finanza locale» che 
possa consentire una chiaru 
visione circa le posstbtlita di 
un Ente locale dal punto di 
vista jmanziarto. La nostra 
provincia. come del resto la 
mteru regione, versa tuttora 
in una grave crisi in conse-
guenza della mancata solu-
zione dei problemi di fondo 
deU'agrtcoltura, della non as-
sunzione del «ruolo di pro-
pulstone dello svduppo eco-
nomtco e sociale delta regio
ne » da parte delle partecipa-
ziom statall, delle persistenti 
difficolta in cut si dibatte la 
piccolo e media industria ed 
il settore dell'edillzia. Questi 
i piu importanti problemi 
non risolti che hanno provo-
cato la disoccupazione. Venn-
grazione. 

In merito alia istituzione 
dell'ente regione ed al ruolo 
futuro che dovra avere la 
provincia, il Presidente ha det
to che la sua collocazione non 
pud non stare nella realtd am-
ministrativa del Paese, quale 
centra intermedia delle attivi-
ta della regione. Sard poi su 
questi punti che i democri-
stiani baseranno il loro dis-
senso ad inizieranno la pole-
mica diretta verso Fiorelli 
per mezzo di Ercini e soprat-
tutto di Alcini. 

In merito alle opere pub-
bhche di prossima reattzza-
zione e stato ricordato il pro-
getto per una spesa di 150 
milioni per la costruzione del
la vartante esterna dell'abita-
to di Arrone, I'ampiamento 
della strada provinciate di 
Stroncone, la sistemazione del
la strada della Sala. L'edili-
zia scolastica, il completamen-
to di un centro di cultura 
presso la villa provinciale di 
Piediluco, la politico sanitaria 
e di assistenza come II Cen
tro spastici gid in funzione 
presso il nuovo ospedale, e la 
scuola speciale medico - psi-
co-pedagogica (qu\ si tratta 
di trovare 'una sede piu ido-
nea) la baltaglla per ottene-
re dal Ministero competente 
i finanziamenti atti alia co
struzione di un ospedale psi-
chiatrico oltre al turismo ed 
alia cacda sono stati I punti 
salienti della relazione di Fio
relli. 

II compagno Mauri ha ittu-
strato la parte del bilancio 
che riguarda la parte piit 
strettamente finanziaria. II da
to piu tmportante e senza 
dubbto tl dtsavanzo economi-
co che ammonta a 839 milio
ni c mezzo, il che sigmfica 
oltre un quarto dcll'tntero bi
lancio che assomma a tre mt-
hardi e 151 milioni. 11 mu
tuo che si dovra contrarre sa
rd di Tb2 milioni ed il resto 
terra da un'eccedenza sulla 
sovraimposta dei terrem. 

r. m. 
• • • 

/{ Consiglio comunale di 
Terni ha approvato all'unani-
mitd il secondo piano annua-
le dei piano per la edilizia 
economica e popoiare. Posses
sore all'urbanistica Dante Sot-
giu. ed il sindaco Ezio Otta-
riant hanno sottolinealo ta 
importanza deU'tntervento del 
Comune. roito a strpneare 
ogni speculazione edilizia, a 
favorire lo snluppo di nuo-
rz insediamenti urbani in ba
se alle richieste di coopera-

Orvieto: lo ha deciso il Consiglio comunale 

Saranno municipolizzoti i trasporti 
ORVIETO. 5 

Presieduto dal compagno 
Torroni si e riunlto il Consi

glio comunale. Dopo ampia 
dlscussione alia quale hanno 
preso parte per la minoran-
za dc Bordino, Stalla e Cinti. 
11 consigliere Cortoni (PSU). 
e per ia maggioranza 1'asses-
sore Formlconi (PCI) e l'as-
sessore al LL.PP. compagno 
Rossi (PCI), con i voti dei 
consiglieri del PCI. del PSIUP 
e del compagno Cortoni e sta
to deliberato di dare manda-
to alia Giunta comunale di 

Ereparare gli atti relativi al-
i munlclpalizzazione della fu-

•icolare e del servizio urba-
no piazza Chen-piazza della 
ftepubblica. 

Quando sara portato a ter

mine Titer burocratico per 
questa municipalizzazione il 
Consiglio sara chiamato ad 
affrontare Tesame della mu-
nicipalizzazione d e l servizl 
suburban!. Con la municipa-
hzzazione dei serviri pubbllci 
viene realizzato un impegno 
preso con i cittadlnl dalla 
Amministrazione popoiare. 

Fra l'altro il Consiglio ha 
deciso di concedere un'area 
della zona Industrial di Bar-
dano Basso alia ditta Traver-
si Aurelio per costruirvi uno 
stabilimento di falegnameria 
ed ha delegato l'assessore al
ia P.I. comp. prof. Giuliettl 
(PSIUP) a rappresentare il 
Comune nel Consiglio di am-
minlstrazione dello Istltuto 
proiessionale industria ed ar-

tigianato di Orvieto. 
Alia unammita i consiglieri 

hanno ratulcato alt re delibe-
razioni della Giunta. 

Lutto 

tire, di ent't pubblici che agi-
scono tstituzionalmente per 
costruire case per lavoratori 
e per privati cittadim. II pia
no approvato, con una spesa 
di 2 millardt e 400 milioni per 
il primo btennio, consentird 
di realtzzare dodicimila vani, 
attrezzature sportive, verde 
pubblico, infrastrutture im
portanti 

Si otterrd alia fine della 
realizzazione del PEEP quel 
discorso corale — hanno det
to Giani e Sotgtu — che di-
mostrera quanto sia stato uti
le per la cttta, per il suo 
sitliippo ttrbantstico. per la 
sua economia, disporre di 
questa piano, della legge 167. 
Lo stesso Nenna della DC ha 
dovttto riconoscere che Term 
e stata. con Treriso, la pri
ma cittd ttaltana ad tttilizzare 
la legge 167 e a progettare 
un piano per la edilizia eco
nomica e popoiare. 

Conferenza operaia 
a Pesaro 

PESARO, 5. 
Giovedi 7 alle ore 19,30 nella 

sala consiliare del comune dl 
Urblno avrA luogo una Assem
bles operaia Iniercomunale che 
avra per lema « La situazione 
della classe operaia oggi e 1 
compitl del Partito comunista >, 
la relazione sara svolta dal 
compagno Orlano Magnani se-
greiario del Comllato zona dl 
Urblno. 

I lavori dell'assemblea saran
no conclusl dal compagno Eml-
dio Bruni, membra della se-
greteria provinciale del PCI. 
L'assemblea eleggera anche tre 
delegati per la Conferenra na-
zionale di Torino. 

Inchiesta sulla 
condizione operaia 

come il padrone fa pagare 
operai I'aumento dei profitti 

Ancona: alia Angelini ogni giorno 

// 30% delle maestranze e ammalato 
Situazione grave anche per i lavoratori dei Cantieri Navali 

Opera! anconetani durante una manifestazione in piazza Roma 

Documento della CGIL 

Incorporore la Miliani 
nel Poligrafico di Stato 

La misura si rende necessaria per poter 
garantire i livelli di occupazione 

ANCONA. 5. 
Si sono riuniti i rappre.«en-

tanti del sindacato cartai CGIL 
di Fabriano. Pioraco e Castel 
Haimondo. le localita. cioe. dove 
operano gli stabilimenti del com-
plesso « Miliani ». L'assemblea. 
dopo avere puntualizzato le ri-
\endicazioni di catcgona per il 
prossimo rinnovo del contratto 
di lavoro. si d soffermata sulla 
situazione aziendale e suite ri-
percussioni di questa sui rap-
porto di lavoro. L'azienda — 
lianno sottolineato j sindacalisti 
— ha proseguito sulla via piu 
facile, quella del « risparmio » 
a carico dei lavoratori: licen-
ziamento per raggiunti Umiti di 
eta senza corrispettivo in nuove 
assunzioni. mancato ripristino 
dei < premi > speculazione sui 
bassi salari praticati dalle car-
totecniche che lavorano per con-
to della c Miliani >. mancato ri-
conoscimento delle categorie 
contrattuali. ecc. 

A questa linea non risolutiva 
dei problemi dell'azienda. l'as
semblea ha contrapposto la n-
ch:esta dell'incorporamento del
la camera Milam nel comples-
«o grafico - cartaio del Poligra
fico dello Stato 01 Poligrafico 
e gia azionista delle cartiere). 

Si otterrebb?ro cosi le condi
ziom per una svolta essenzule 
nella politica dell'azienda per la 
quale urgono imestimenti indi-
spen;abili all'attuazione di un 
programma di potenziamento e 
.lmmodernamento desili impi.inti. 
nonche la contemporanea ada 
7u>ne delle misure orgnnizzati-
\e . tecniche e commerciali atte 
ad aumentare l'efficienza del 
comptesso e a garantirne il ne-
cessario grado di competitivita. 

L'intervento dello Stato auspi-
cato dall'assemblea sindacale 
viene Miffragato da un altro 
elemento certamente non secon-
dario: cioe l'appoggio che de\-e 
ev«re dato a una econonva de-
pressa qual e quella montana 
ove operano le cartiere Milani. 

Sui piano delle rivcndicazioni 
piu specificamente sindacali e 
di categoria. l'assemblea ha sol-
lccitato il ripristino immediato 
della dinamica salariale attra 
\erso I'aumento doi premi di 
produzione e di cottimo (la pro 
duzione e passata dai 235.000 
quintali del 19fi5 ai 32 000 del 
1966). il rectipero della parte di 
salano relativa ai mancati « pro-
ini >. 1'adeauamonto degli orga 
n:n di stah:Lnien'o e di re-
parto 

San Severino Marche 

L1 industrializzazione e 
rimasta una promessa 

Proposte dei comunisti per aiutare 
gli artigiani e i contadini 
S. SEVERINO M.. 5. 

A sent ire le promesse della 
Ammimstrazione comunale il 
problema della industrializza-
zione di San Severino era sta
to risolto. Si vociferava infat
ti che una ditta di calzature 
sarebbe venuta a dar lavoro 
a ben duecento operai. Al 
Consiglio comunale la notizia, 
durante Ia relazione del sin
daco, venne data come cosa 
certa e il nostro gnippo non 
esito a votare per l'acquisto 
dell'area industriale. 

A distanza di pochi giomi, 
ogni illusione e caduta. Ormai 
il periodo elettorale e vicino 
e qualche alto papavero per 
mantehere la propria poltro-
na pub bemssimo passar so-
pra agli interessi della popo-
lazione e spingere per creare 
fabbriche dove ritiene abbia 
bisogno di suifragi. Sembrn 
proprio che sia questo il mo-
tivo che ha dissuaso 1'indu-
stnale calzaturiero a costrui
re a San Severino anche se 
ci siamo sentiti dire in Con
siglio che fattore negativo sa
rebbe stato l'applicazione del
la 614 a gran parte della re
gione. 

A nostro giudizio huona par
te della colpa ricade sulla 

Giunta di centrosinistra e in 
particolare sulla componente 
demoenstiana. Chi aspetta la 
mamma dal cielo non pub far 
altro che prospettare due uni-
che soluzioni: mettere annun-
ci ed inserzioni sui giornali e 
pian«ere nel contempo dai va-
n Orlandi o Tambroni. Ma cib 
porta, come risultato, la venu
ta di pseudoindustriali e chi 
ne fa le spese e l'operaio con 
il proprio sudore e con le n-
nunce. 

Occorre por fine ad una si
tuazione del genere; il PCI ha 
sollecitato la giunta comunale 
ad agevolare solo iniziative in
dustrial! serie. 

Inoltre il PCI propone di 
agevolare gli artigiani locali 
nelle loro richieste e nei li
mit! del possibile. Infine, non 
va dimenticato che i proble
mi di San Severino sono con-
nessi ad una seria ristruttu-
razione della agricoltura senza 
la quale non si potra mai ar
rest a re il fenomeno della emi-
grazione e la disoccupazione. 

Con un piano agr'colo ra-
zionale potrebbero nascere in-
du^tne collaterah sia di tra-
sformazione dei prodotti agn-
coli sia di altro genere. 

Mostra a Pesaro su « La Grecia non e lontana » 

Generali alia berlina 

PESARO. 5. 
Questa matt ma. dopo una lun-

ga malatua. e deceduto alJospe-
dalc civile San Salvatore. al-
l'cta di 51 anni. il compagno 
Giovanni Boccarossa. di San Co
st anzo. assiduo diffusore del no
stro giomale. 

Alia famiglia del compagno 
Boccarossa giungano le condo 
gbanze dei comunisti della pro
vincia e dell'Unit A. 
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Ecco quatlro generali cosi come II ha vlsti Naglia (da sinistra a destra) : t Al re fedeli f ino alia repubblica a, * Pensieroso n. 2 >, 
i Generate in vigilant* rlposo >, t Stasera ml butto > 

PESARO, 5 
I generali e i colonnelli so

no tomati tristemente alia ri-
balta delle cronache Interna-
zionali. Ormai sono numerosi 
quel paesi — oltre la Grecia, 
patria per antonomasia di ge
neral! e colonnelli — che ne 
possono vantare le squalllde 
gesta: la Bolivia ha i suol 
«salvatori» in Rene Barrien-

tos Ortuno e Ovando Candia, 
Israele ha Moshe Dayan e la 
sua criminale • blitz-krieg ». e 
cosi via; perfino nella nostra 
Italia sembra vi siano stati del 
generali e dei colonnelli che 
hanno tentato di emulare que
sti loro colleghi piii « fortuna-
ti». Questa e la tragi ca realUs 
che ha Ispirato ventotto ac-
quarelli, esposti alia Gall«rla 

«II Segnapassi», opera del 
pittore pesarese Carlo Naglia. 

« Anche la Grecia non e lon
tana » e il titolo della raccol-
ta. Ma il vera e proprio fu
rore, la spietata - denuncta 
contenuta in queste opere di 
Naglia — che e stato. tra 
l'altro. magglore dell'esercito 
italiano — vanno oltre la tra-
gedia del ponolo e della na-

zione ellenica (anche se que
sta giustamente ha colpito 
piu d'ogni altra la sensibi-
lita dell'autorei. per invest ire 
un mondo e una mentalita 
che ci si ostina a credere scorn-
parst o inoffensivi ma che 
invece continuamente riafflo-
rano brutalmente. 

La mostra rimarra aperta 
fino al 15 dlcembre. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 5 

Dalla conferenza cittadina 
sulla condizione operaia nel
le fabbriche di Ancona, sono 
emerse due cose importanti: 
una proposta da portare alia 
conferenza nazionale di Ton-
no e una forte denuncia sul
la precana situazione ambien-
tale e di lavoro di alcune 
fabbriche. e sullo sf-uttamen-
to dell'operalo attraverso i si-
stemt delle vane lavorazioni. 
Alia conferenza e:ano presen-
ti il segrotano regionale, on. 
Angelini e Ton Luciano Bar-
ca, il quale ha concluso il 
dibattito apertosi con la rela
zione introduttiva del compa
gno Lucantoni. responsabile 
del lavoro nelle fabbriche. 

II folto gruppo di operai 
presenti. rappresentavano le 
piii grosse fabbriche, fra le 
quali: il tubificio Maraldi. 1 
Cantieri navali Riuniti e del 
Tirreno, la Cooperativa me-
tallurgica « Tommasi », la fab-
brica di strumenti musical) 
ed elettronici «Farfisa». le 
Officme Meccaniche (OMA), 
la fabbrica di medicinal! « An
gelini », il calzatunficio Del 
Vecchio. l'Officina Paggi ed 
alt re industrie ininori. 

La proposta di cui abbiamo 
fatto cenno all'inlzio. e parti
ta dal rappresentante giova-
nile nella Commissione ope
raia. e consiste nella eluni-
nazione dell'apprendistato an-
ziche nella modifica delle at-
tuali leggi in materia, che 
il partito si appresta a di-
scutere a Torino. La propo
sta ha trovato vasti consensi 
perche l padroni delle fab
briche utilizzano largnmente 
l giovani in lavori quahficati 
pagandoli come apprendisti o 
manovali. 

Sulla sicurezza e la salute 
sulle condiziom m cui la
vorano gli operai all'interno 
delle fabbriche, le denunce 
piii forti sono venute dai rap-
presentant! dei Cantieri Na
vali Riuniti e del Tirreno e 
del complesso chimico-farma-
ceutico « Angelini ». Le prime 
riguardano il lavoro u bordo 
delle navi in costruzione e il 
reparto fonderia. Lavorare a 
bordo, sottocoperta, nelle pa-
rat ie e sottofondi, e sempre 
piii difficile e precario; le esa-
laziuni delle saldature elettri-
che e del taglio con la fiam-
ma ossidrica, trasformano gli 
angusti spazi in vere e pro-
prie «camere a gas» dalle 
quail 1'uomo difficilmente pub 
uscire indenne. Assai disagia-
to e malsano e il lavoro nel
la fonderia, dalla quale dopo 
40 anni di lavoro. si esce con 
i polmoni bucati. 

Di fronte a questa situa
zione, la Commissione interna 
cerca di intervcnire. ma non 
riesce a salvaguardare la sa
lute dell'operaio, perchg man-
cano gli stmmenti. Dovrebbe-
ro in proposito intervenire 
gli Uffici del Lavoro e del-
l'Ente per la prevenzione de
gli infortuni. ma di fatto que
sti non fanno niente: gli uni 
quando vanno al Cantiere, 
prima passano in Direzione, 
poi per I reparti fnegli ulti-
mi 12 anni, ha dichiarato il 
compagno Galeazzi, Segretario 
della Commissione interna, 
nessun funzionario di e pre-
sentato alia C.I. per chiedere 
lo stato in cui lavorano gli 
operai); gli altri aspettano in 
ufficio che giunga loro • 1'as-
segno» che deriva all' Ente 
per gli infortuni che si ven* 
ficano. A proposito del con
trol lo nelle fabbriche. e stato 
proposto che anche ad Anco
na — come gia in alcune al-
tre citta italiane — gli Enti 
locali (Comune e Provincial 
cremo gli assessorati per la 
salute e 1'igiene degli operai 
nelle fabbriche, con poteri di 
controllo e di intervento. 

Alia « Angelini ». ci sono co
se ancora piu gravi. alia cm 
denuncia deve seguire un im
mediato intervento delle auto-
nta sanitane. In due reparti 
di questo stabilimento (Pa-
lomDelia) e'e questa situazio
ne. Nel reparto sterile, cioe 
in quello dove non ci debbo-
no essere batten vivi di sorta, 
l'atmosfera dell'ambiente vie
ne tenuta costantemente c pu-
lita» da una lampada batte-
ricida. I lavoratori si doman-
dano. se tali lampade che uc-
cidono i batten, a lungo an-
dare possano danneggiare an
che il fisico umano In un al
tro reparto, l'atmosfera d'am-
biente deve essere piuttosto 
secca. per cui viene tolta Ia 
umidita fino ad un massimo 
del 25r'r. Poiche appena si en-
tra nel reparto. viene a man-
care il fiato (ritorna dopo es-
sersi ambientati) ci si doman-
da se anche questo ambiente 
mnaturale possa danneggiare 
il fisico di chi vi lavora. Le 
domande sono lecite, perche 
alia • Angelini ». dove soprat-
tutto lavorano donne. le as-
senze giornaliere per malattia, 
raggiungono punte pari al 25 
e anche al 30 per cento del-
1'intero numero di addetti. 

Per quanto nguarda lo sfrut-
tamento degli operai. si e gia 
accennato al fenomeno degli 
apprendisti. ma non basta. 
Sui cottlmi vengono sottilmen-
te «tagliatl 1 tempi» di la-
vorazione. senza far notare la 
mano pesante. Al Cantiere Na-
vale. ad esemplo, non sono 
stati tagliatl i tempi, pero 
prima per fare un tavolo si 
davano. supponiamo. 30 ore 
di tempo; adesso In 30 ore. 
il tavolo deve essere fatto e 
sistemato a bordo. Tl numero 
del manovali e dimlnulto, per 
cui un operaio deve fare tut-
to da se. 

p.o. 

Abbiamo un 

commissario 

tutto fare? 
// cnrrispondentc (le 11 

Hoslo del Ccirhno pubblica 
a punlate sulla paama di 
cronaca cittadina una lun-
ua .sene di benemerenze 
attribuite al Commissario 
Prefettizio al Comune di 
Aucana nei due most dl 
atttvita inlercorsa dalla 
sospensione del Consiglio 
comunale. A lea;iere le lun 
yhe mlerviste sembrerebbe 
cite il Commissario stia 
preparamlost i( terrcno per 
una sua candidatura alle 
prossime elezunu comunali 
ad Ancona. Ma cosi nan e 
e ttttti lo sanno. 

Qual e allora lo scopo di 
tanta propaganda sulla .so-
/cr;ui la decisione, I'opero 
stta, la competenza. In ca-
pacitd, ecc. ecc. del Com
missario? Come mai tanto 
impegno e spazio sui gior-
tuile per incensare un uomo 
che. tutto sommato. ha solo 
comptti di ordmaria nmrni-
rti.s-fMZiuite da assolvere 
per un periodo di tempo 
non «superiore n set me 
si i-.' II tentatiro dc il He-
sto del Carlimi unit c poi 
tanto coperto. Si cerca di 
dimostrure at cittadtni che 
vale meglio ed opera di pm 
un Commissario dat piem 
poteri, che non una Giunta 
ed un Consiglio comunale. 

Gli organismi democra-
tici elettwi sarebbero una 
« babilonia > di pareri e di 
opinioni, si perderebbero 
i» chincc/uere — per lo piu 
politiche — sarebbero dila-
niati da contrasti perma
nent!, avrebbero le cane 
component! politiche in lot
to fra di loro per antepor-
re gli interessi di parte a 
qttelli della collettwita. II 
Commissario invece per 
certi gwrtmlisti sarebbe 
persona competente, obiet-
tiva. onesta, disinteressata. 
apartitica ed apolitica. 

Esaltando Voperosita in-
defessa dt un Commissario 
non fa altro che istituire 
un confronto con quanto 
e'era prima della sua no 
mina. E prima e'era una 
Giunta di centrosinistra. 
la peggiore che Ancona 
avesse mai avuto dalla Li-
berazione. Nel regno dei 
ciechi I beato il monocolo, 
si dice. Ed Ancona e stata 
per oltre due anni e mezzo 
nel regno delVoscurita; del-
I'incapacita, della paralisi 
e del disordine per colpa 
del centrosinistra. 

Probabilmente il Kesto 
del Carlino. tra le tante 
opere del « regime... > COTTI-
mistariale. realtzzate a 
tambur bultenle. dimenti 
cherd di accennare alia 
nomina del Consiglio di 
ammintslrazione dell'Ospe 
dale civile di Ancona. jatta 
dal dott. Abadessa. Se non 
lo dimenticherd. probabil
mente plaudird alia nomi
na di due esponenti della 
DC (anziche uno). di due 
del PSU e di un0 del PRI. 
perche e pur sempre ora-
dita a certi giornalisti la 
discriminazione anticomu. 
n'ista. 

A not questa nomina ha 
permesso di conjermare un 
giudizio. manijestandost co
me una vera soperchiena 
che puzza di faziosita ed 
anche di fascismo. In pri
mo luogo perche ha escluso 
dall'amministrazinne dello 
Ospedale cirile un rappre
sentante del piit forte par
tita della citta dt Ancona, 
in secondo luogo perche ha 
messo rOspedale civile m 
mano ad una coalizione 
fallita e net cui confront! 
Vopera dt un commissarto 
appare oggi essere addmt-
lura sublime. 

Se tanto mi dd fanfo... 
povero Ospedale! Ma an
che povero Commissario 
ridotto al rango di aUuisfo 
democrisfiano.' 

n. c. 

P.S. - Ci e stato rijerito 
che tl Commissario dottor 
Abadessa arrebbe offer-
mato di aver semplicemen-
te Ticonfermato all'Ospe-
dale i vecchi amminislra-
ton. La cosa non e esatta. 
Tra i vecchi amministra-
tori non e'era il dc. in-
gegner Fantozzi, < scelfo » 
fra t consiglieri sospesi del 
gruppo consiliare democri-
stiano! 
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