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Ancona: prima riunionedell'istituto per lo svi economico 
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Burrasca 
aliaSofis: 

dimissionari 
due membri 

del Gonsiglio 
Dalla nostra redazione 
•'-«.^.'i'•• PALERMO, ' 20. ; 

l- Burrasca alia - SOFIS, • la 
Societa finanziarla siciliana 
a prevalente partecipazionc 
azionaria .= della 1, Regione. 
Proprio *• mentre l'attivita 
della societa era sottoposta 
alle indanini di una apposi-
ta - sottocommissione della 
Giunta di bilancio dell'As-
semblea regionale — < inda-
gine decisa su sollecitazione 
del gruppo parlamentare co-
munista — ; due rappresen-
tanti — e proprio i piu au-
torevoli — del capitate pri-
vato hanno presentato le di-
missioni dal ' Consiglio di 
amministrazione, senza che 
siano stati resi noti i motivi 
ufficiali del clamoroso gesto. 
• . I dimissionari sono il dot-
tor ' Geisser, • rappresefttante 
del gruppo monopolista del-
l'ltalcementi (che e'-. anche 
compohente • del - Comitato 
esecutivo della SOFIS), e il 
dottor De Regibus, rappre-
sentante della FIAT. 

' • Secondo < L'Ora >, che ri-
vela stasera . le ' dimissioni 
dei due, il capitale - privato, 
ritirando la propria rappre-
sentanza dal . Consiglio di 
amministrazione, intendereb-
be far esplodere clamorosa-
mente gli elementi di crisi 
emersi :' nell'attivita • della 
< Finanziaria >. >-̂ - • ,'" • » * 
••- La SOFIS, negli 0 ultimi 
mesi, e stata al centro, come 
si • ricordera, di un ampio 
dibattito politico in seguito 
alia decisione dei suoi diri-
genti , di ' : accogliere ; la ri-
chiesta del governo . regio
nale d i ' siglare un accordo 
con la Montecatini in . ba
se al quale il monopolio prir 
vato avrebbe ottenuto ric-
chi finanziamenti a fondo 
perduto •-"-' :'• 

•• L'accordo e stato tempesti-
vamente bloccato in seguito 
alia: denuncia del PCI alia 
Assemblea, v provocando il 
fermo della scandalosa ope-
razione. - , "•••'•• > 

Llmpostazione per la formazione de-
gli organi dirigenti - La posizione del 
Zi> vari gruppl politic! : 

g.f. p. 

Perugia 

Voto dc 
contra le 
donne del 

Dal noitro corriipondente 
••-.•.' PERUGIA^ 20. 

I democristiani di Perugia 
sono stati protagohisti ieri 
sera ,al Consiglio comunale. 
di un gesto che si qualifies 
da solo. -

II gruppo consiliare d.c. ha 
dichiarato la sua astensione 
dal voto in merito alia rati-
fica della. delibera attraversd 

Perugia: riunione 
della consulta 

ifaliana della pace 
' T PERUGIA. 20. 

Domani, si svolge a Perugia 
la riunione del Comitato cen-
trale della consulta italiana 
della pace. AlFo.d.g. dei la-
vori sono problem! organiz-
zativi e il program ma di la-
voro della consulta in rela-
zione all'attuale ' situazione 
internazionale. 

la quale la giunta comunale, 
al pari di tanti altri enti eco-
nomici e amministrativi del* 
la nostra citta, aveva stabi-
lito la destinazione di 60 mi-
la lire quale suo contributo 
al miglior soggiorno, in Pe
rugia, delle cento donne del 
Vajont che in questi giorni 
si sono recate a Roma per 
sollecitare il governo per la 
piu - rapida • soluzione : dei 
drammatici problemi cui an-
cora oggi i sopravvissuti del
la tremenda sciagura si tfo-
*.*ano davanti, • e per nuovi 
indirizzi politici in direzione 
della montagna. • 

II motivo addotto in soste-
gno di - tale posizione - del 
gruppo d.c. sarebbe nella 
c scoperta > di alcuni cartel-
Ii che avrebbero urtato la 
sensibilita di qualche suo 
rappresentante, per la pre-
senza in essi di non meglio 
chiarite < speculazioni di 
parte >. Il gruppo d.c. si e 
trovato nel completo . isola-
mento. 

e. f. 

:-r Dalla nostra redazione 
' r i '•'•.:< ANCONA, 20.! 

- Ieri sera si e tenuta la riu
nione "' di insediamento del 
Consiglio di amministrazione 
dell'Istituto Studi per lo svi-
luppo economico delle Mar-
che (ISSEM), recentemente 
costituito. La riunione,' pur 
avendo un carattere prelimi-
nare, ha offerto la possibilita 
di un primo utile scambio di 
idee fra'tutte le forze poli
ticise rappresentate nel Con 
siglio . d i ' ' amministrazione 
stesso. Alia discussione — che 
si e protratta' a lungo — 
hanno partecipato quasi tutti 
i presenti. 
•• Due temi di fondo sono 

balzati ' in primo piano: il 
primo riguarda la esigenza 
di tenere costantemente ^ in 
rilievq la natura di cbnsorzio 
volontario e unitario — non 
politico — deiriSSEM e per-
tarito la conseguente neces-
sita della ' presenza in ogni 
suo organo, e, quindi, anche 
nel Comitato di presidenza, 
di tutte le forze' politiche 
(DC, PCI, PSI, PSDI, PRD 
che hanno contribuito a co-
stituirlo. Evidentemente que-
sta e una condizione essen-
ziale per garantire l'adesione 
unanime di tutte le arnminl-
strazioni locali della regione 
all'ISSEM e parallelamente 
lo sviluppo dell'Istituto e la 
sua vitalita democratica. Su 
questa posizione si sono sal-
damente attestati comunisti 
e socialisti con un atteggia-
mento . possibilista, ma non 
negativo, dei ••• repubblicani. 
Si sono dichiarati contrari t 
socialdemocratici e, con di
verse sfumature e giustiflca-
zioni, gran parte dei demo
cristiani. " ' . - - : - • - . 

La seconda '-• questione b 
stata incentrata suH'esigenza 
di fare, prima di arrivart 
alle elezioni del Presidente, 
un discorso globale su tutti 
gli organi dell'ISSEM . e in 
particolare di trovare un ac
cordo unanime sul direttore 
e sul Comitato tecnico scien-
tifico. In merito a quest'ulti-
mo organismo si e affermato 
che dovra essere composto 
da tecnici di alta competenza 
e decisamente impegnati, per 
profondo con\*incimento sul 
terreno della programmazio-
ne economico-democratica. 

II nucleo essenziale - del 
Comitato, si e aggiunto, do-
vrebbe essere costituito dai 
valenti professori. — • come 
ad ^ esempio ' Foa, Orlando. 
Caracciolo, Napoleoni — che 
insegnano nella facolta an-
conetana di economia e com-
mercio deH'Uniyersita di Ur-
bino. Si e sottolineata, intine. 
la necessita dell'omogeneita 
di purtti di vista e di obietti-
vi •• fra tutti i sette membri 
del Comitato. :5- -̂ .•••.. n : - -

Tali posizioni su I questa 
seconda questione sono state 
concordemente e decisamen
te sostenute dai comunisti, 
dai socialisti, dai -' repubbli
cani e dai socialdemocratici. 
I ranpresentanti dei quattro 
partiti hanno dichiarato che 

Accordo 
per il setfore 

delle demolizioni 
navali a La Spezia 
?--*'- -.- : LA SPEZIA, 20 ' 

E* stato raggiunto un accordo 
relativo al settore delle ripara-
zioni e. demoMzioni navali per 
il quale erano stati stipulati 
alia Spezia due contratti pro
vincial! di categoria. Le trat-
tative sono state condotte dal 
sindacato provinclale industriali 
metalmeccanici dell'Unione in
dustriali e dalle tre; organtzza-
zioni sindacali . dei lavoratori. 

se non si <raggiungera un 
preventivo accordo su questo 
punto non, voteranno nean-
che per gli organismi diri-
genti dell'ISSEM , conside-
rando che l'lstituto avrebbe 
totalmente fallito il suo sco-
po ancor prima di nascere. 

Opinioiii contrastanti sono 
state espresse' da parte dei 
vari dc. Alia fine, -tuttavia 
si e deejso che nella, prossi-
ma sediita • del Consiglio di 
amministrazione (da tenersi 
n o n o l t r e la meta del pros-
simo mese) si dovra proce-
tlere ad una preliminare di
scussione globale. su tutti gli 
organi dell'ISSEM e che solo 
dopo aver raggiunto l'accor
do su di essi si' procedera 
alia elezipne del Presidente 
e alle altre nomine. . "' . 

, A questo punto' l'auspicio 
e l'impegno che i comunisti 
esprimono — come ha detto 
nella stessa riunione il com-
pagno Capellohii; segretario 
regionale del nostra? paftito. 
nel siio intervento conclusi-
vo '— 6 che tutte le forze 
politiche rappresentate nel 
Consjglip — le quali yoglio-
no portare un cohtributo "pb-
sitiVo'-e costruttivo-per ga
rantire,; pieno sUccessb- allu 
attivita dell'ISSEM ^- conti-
nuiho' ad' incontrarsi' ancor 
prima rdella prossima riunio
ne1 alio scopo di trovare la 
via di un accordo unanime. 

;. Walter Montanari 

a: 
bocciciffo 

i l bilancio 
della Provincia 
Ditl; noitro corrijpondente 
. :J-.-j$i~~+.•;-'•• FOGblA^ 20/v 
Ieri. sera • ha avuto' luogd alia 

Provincia la v'otazione sul bilan
cio di previsione 1963 presehta-
ta > dalla: giunta preaieduta : dal 
d.c. • avv. Gabriele Consiglio. II 
bilancio % stato bocciato. Hanno 
votato contro il PCI, PSI, PLI, 
monarchici e missinL A favofe 
hanno votato la DC e il PSDI e 
un indipendente. Con 1'esito del
la votazione la giunta d.c. alia 
Provincia e nuovamente in cri
si. Nei vari interventi che si 
sono registrati nel corso della 
riunione del Consiglio provin
ciate, il PCI tramite il suo ea-
pogruppo compagno Vania ha 
motivato l'opposizione cpmuni-
sta al programma presentato 
dalla D C II Cohsiglib torriera a 
riunifsi dbpo' le feste natalizie. 

Domenica, intanto, a Lucera 
alle ore 10 e convocato il Con
siglio comunale -con all'ordine 
del giorno la elezione, dpi sin-
daco e della'giunta; Nella ele
zione del 14 u.s. il Consiglio non 
pote eleggere il sindaco e la 
giunta dato che i d.c. abbando-
narono l'aula. - •*••-

Nelle ultime elezioni ammini-
strative del 17 novembre scorso 
il PCI ha ottenuto 6.275 voti au-
mentando in percentuale e in 
cifra assoluta rispetto al 28 apri-
le. La situazione politica n*l 
Consiglio comunale di Lucera e 
ia seguente: PCI 15 seggi. DC 
10. Alleanza socialista 2, PSI 1, 
PLI 1, MSI 1. Emerge chiara 
Tunica . possibilita per dare a 
Lucera una amministrazione de
mocratica e popolare con la 
formazione di una giunta social-
comunista. II sindaco dovrebbe 
essere il compagno Giuseppe 
Papa e vicensidaco il compagno 
socialista Michele Barbaro. 

Domani a Lucera avra luogo 
un convegno di zona dell'atti-
vo del Partito con fl compagno 
Pajetta. Domenica poi. sempre 
con la presenza del compagno 
Pajetta, nel cinema Capitol si 
terrS 1'attivo provincial del 
Partito. , . • • 

Roberto Consiglio 

» 

« Fr at ft 
guasli 
nella 
scuola 

CATANZARO: domani riprende il 
• _ — ; ^—; :—. j 

dibattito sulla asslstenza sanitaria 

situazione os 
Enorme sproporzione nei posti letto fra nord, 
centro e sud — Catanzaro si trova all'ultimo 

posto della graduatoria nazionale 

v< 

Dal noitro corrispbndente 
p,:-- ••:';••.. V TERNI, 20. 

' Alctine scolaresche del-
• la ' scuola media statale': 
« Leonardo Da Vinci » so-' 
no state condotte a visir 

-tyre una mostra della co^ 
siddetfa* Chiesa -del sile'n-^ 

iZio >, allestita nella chie-
• sa di S. Francesco. L'ini-
ziativa e partita da' Fra 
Teodoro, inseg7iante di re-
ligione. _ ( '• > ..••;.'. • 
' .La cosa.non e [trascufa-

. ible,. per ditietse • ragiohi. 
In primo luogo va coiish, 
derato che la materia c rc^. 
Ugione * e Jacoltativae riel 
condurre una intera. scold-: 
resca alia. mpstra • non si 
rinviene proprio. nulla di 
jacoltativd; Di fatto c'^ in-. 
ve.ee 'da rilevare una coqr-. 
tazione-della volontadi:rar\ 
gazzi' che hanno in ijiedia, 
dagli.uhdici ai tredfei annW 

In- secondo luogo' la vi-
sita ad' una mostrqr dital' 
genere, che pud Mempire-
d'entUsiasrno.parrqci di'pe-_ 
rifefid ma cheAasciaormdi 
del •• tutto • indifferente A-,la 
grande massa^ dei\ ctttadini' 
— non immemori _'del va-
lore .di. siniili manijesta-, 
zioni; propagandistiche. (Id 
*'Afoitra deH'aZdtld'> ; fid^ 
jattd\scuola)~— Knon pud' 
essere in alcun 7ftodd-con-; 
siderato come insegnamen^ 
to della Teligion.etrierittan-
dp.chiaramente nel no)veto.\ 
delle iniziative .politicked-;•' 

in ierzo luogo lasciirperv 
plessi jijfattdichis; ttrttt'le^ 
pdlese stortura itwhpoHCohi"-
sen{it*,drtl€>Mi4Tita]-p<x* 

': La? scuola a Ternt corre 
il rischiodi assumer^ una . 
qualificdzione pqco simpa~. 
tica di Jronte alia opinio-
ne pubblica. Si ricorda, per 
esempio, il precedente di 
un preside di istituto che 
condusse le proprie : sco-
laresche a rendere < omag-
gio * alia tomba del * du-
ce» nel cimitero di Pre-
dappio. Anche quell'episo-
dio -?- gabellato come gita 
scolastica! — passo senza 
alcuna reazione ' da parte 
delle predette autorita . = 
•*> Comprendiamo . benwtsK. 
mo che questi due episodi 
non permettono di gettare 
una luce indiscriminata 
sulla scuola di Terni..Un, 
jrate che si dttdrda su mo-t' 
sire « oltrecortina >. ed un 
preside nostalgico sono due 
individui soltanto: ma e ap-
punto la mancanza di rea' 
zioni da parte delle autori
ta che fa nascere - il le-
gittimo sospetto che - nel 
cesto sano sono . tollerati 
perlomeno due frutti gua-
sti come questi, ridicoli e 
disgustosi insieme. ,.;.• —j 

a. p. 

Convegno a Massa 
dei pensionati 

t ^^ • *' ' ' - MASSA,' 20.' 
' Domenica 22, alle ore 10. nei 
locali del dopolavoro postele-
grafonico. al Palazzo -delle Po-
ste (g.O di Massa avra luogo 
un convegno provineiale dei 
pensionati statali ed Enti locali. 

Interverra - una delegazione 
della sezione provineiale PP.TT. 
di Firenze 

Dal noitro corriipondente 
i i CATANZARO, 20. i 

'•• Domenica 22 a Catanzaro 
proseguira il dibattito sulla 
sitqazione ospedaliero-sanita-
ria., L'eco, suscitato dalla pri
ma'giornata del • dibattito e 
stato; ripreso con rilievo dal
la st'ampa e un quadro 'piu 
completo e stato fornito ai 
convenuti della situazione in 
provincia di Catanzaro rap-
portata a quella italiana. • 

In provincia di Catanzaro 
i posti letto sono uno per 
mille abitanti, mentre in Ita
lia questo iridice sale a 4,38. 
Rapportandd qUesti; indici - a 
quelli di altre regioni e pro
vince si nota come Catanza
ro si trovi all'ultimo posto. 
La Liguria ha 8,2 posti letto 
per 1.000 abitanti, il Nord 
Italia ne'ha 6,38, l'ltalia C^n-
tralp.4,32, il Sud solo 2,33. 
Questo quadro diviene.' piu 
dramrnatico specie qiiando si 
pensl al fabbisbgnd dei posti 
letto su scala nazionale e ter-
Htpriale. In Italia il fabbi-
sogho ;di .posti letto e di 85 
mila- unita, di cui 5:000; per 
it • Nbrd/ 10.00 per il centro 
e ben/tfOiOOO; per. i l Sud:- : 
; Ed.ancor^: il 44' per cento 

della popolazione italiana' rer 
sidente>nel nord h,a it 60 per 
cento-"dei posti letto;, il 20 
dei 'iposti letto - ha il- 1*8 per 
cento della 'popolazione re-

sidente nel centro, mentre il 
rimanente 20 per cento dei 
posti letto e riservato al Sud 
dove risiede il 38 per cento 
della popolazione italiana. 

E Catanzaro, che nel • Sud 
ricopre un ruolo importante, 
si trova all'ultimo posto.del
la graduatoria. 
' I medici esistenti nel solo 

Ospedale Civile di Catanza
ro sono 30, escludendo i tre 
medici di guardia, il Diret
tore sanitario,: ecc. Orbene, 
tenendb conto dei 340 posti 
letto, si ha un rapporto me-
dico-ammalati d i , 1 per • 1.1 
nelle'24 ore che diventa di 
1 a 30 psservando i turni di. 
lavoro. ••.•..-'• ' -•••: ;.- , 
>--• Cosi dicasi per il personale 
ausiliario di assistenza. Vie-
ne male pagato ed e costretto 
a sostenere turni proibitivi. 
• Per completare il quadro 

della ' situazione basti dire 
che in Italia esistono 1.325 
ospedali pubblici con 180 mi-
la posti letto cosi suddivisi: 
nel nord l714 ospedali; con 
115.000 posti letto, nel cen
tro Italia 280 Ospedali con 
37.000 posti letto e nel Sud, 
dove esiste il 38 per cento 
della popolazione, appena 335 
ospedali con 28.000 posti let-
to, cioe pari al 2 per mille 
considerando anche le clini-
che private. E Catanzaro, sta 
ancora al di sotto di questi 
indici. v 

' La situazione appare anco
ra di piu grave specie quan-
do si pensi che l'Organizza-
zione Mondiale della Sanita 
considera buono il livello del 
10 per mille, e prudenziale 
quello del 6 per mille/ Con
siderando queste indicazioni, 
in Calabria mancano airin-
clrca 3.000 posti letto. 

Una situazione drammati-
ca e quindi uscita dalla pri
ma giornata del Convegno. 
Situazione che sara chiarita 
e approfondita - domenica 
quando, interverranno altri 
medici. 

Antonio Gigliotti 

Pisa: S. Francesco 
' in pericolo. 

.•"*]''"' "• ' ••'•" •̂"•:-: PISA. 20/' 
' La monumentale chiesa ,di 

San Francesco a Pisa, gioiello 
dell'architettura gotica france-
scana, ricca di notevoli valori 
artistici, e ridotta in - pessime 
condizioni. Infiltrazioni d'acqua 
piovana si notano ovunque nel
la grande chiesa e l'umidita ha 
raggiunto, • recando • notevoli 
danni, le cappelle trecentesche 
della crociera, quella di San 
Francesco e la cappella dove e 
sepolto il conte Ugolino Delia 
Gherardesca. . 

/era 
Interpellanza 

del PCI per 

I'applicazione : 

della legge 167 
. 'v CATANZARO. 20. v 
II consigliere comunale com-! 

pagno Nicola Dardano ha pre
sentato una interpellanza al 
sindaco e alia Giunta di Ca
tanzaro per conoscere i mo
tivi che hanno indotto la Giun
ta ; a rinunciare a formare il 
piano delle zone da destlnare 
alia costruzione" di' alloggi a 
carattere economico e- popo
lare. come e obbligatorlo per 
il Comune di Catanzaro a nor
ma della legge 18 aprile 1062, 
n. 167. recante disposizioni per 
favorire l'acquisizione di aree 
fabbricabili,; ed a rinviare la 
discussione. del Consiglio co
munale, mettendo il •• Comune 
nelle condizioni di non delibe-
rare con la conseguenza che 
verra ritardata la acquisizione 
delle aree necessarie per Tedi-
lizia, nel solo ed es'clusivo in-
teresse della speculazione edi-
lizia che ha gia tanto operato 
nella nostra citta in assenza 
di piano regolatore. 
'<' Lo stesso consigliere ha chie-
sto al sindaco di demandare 
subito al Consiglio comunale 
l'esame del problema relativo 
all'applicazione della legge 167, 
ponendo tale problema all'or
dine del giorno del prossimo 
Consiglio comunale. . ... . 

ATTENZIONEH! Per i Vostri regali natalizi 
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