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Quali le 
scadenze 

deirissem 
II Consiglio di amministra-

zione delTISSEM dovra al 
piii presto dcliberare su due 
question! di straordinaria Im-
portanza: dovra esprirnere 
con un o.d.g. un primo giu-
dizio sugli elaborati presen-
tati dal comitato tccnico-
scientifico e dare ad esso le 
indicazioni di lavoro per i 
prossimi mesi; dovra inoltre 
stabilire la data di convoca-
zione dell'assemblea genera-
le. ArTermiamo non a caso 
che tutto ci6 dovra' esserc de-
ciso dall'ISSEM al piu presto. 

Riteniamo, infatti, 1'adozio-
ne di tali deliberazioni con-
dizione indispensabile per 
realizzare I'obiettivo che ci 
samo da tempo posti: avere 
il piano regionale di svilup-
po cconomico almeno nelle 
sue lince essenziali entro 
l'anno 1966. Ci6 prcsuppone 
evidentemente che il comita
to tccnico-scientifico sia mes-
so al piu presto in condizio-
ne di riprendere, con rinno-
vata energia, il proprio lavo
ro; dal dibattito che si e 
s vol to in seno all'Istituto cd 
dalle dichiara/ioni fatte dalle 
diverse forze politiche in esso 
rappresentate, ci sembra che 
si possa dedurre che tale con-
dizione esiste c che sia pos
sible giungere al piu prcbto 
alia votazione di un odp con-
cordato (cosi come avvenne 
nella seduta del 4 giugno '64 
in cui si indicarono le linee 
del piano di lavoro del comi
tato tecnico-scientifico) che 
valuti gli elaborati presentati 
e che indichi i successivi com-
piti di lavoro. 

Pur consapevoli del fatto 
che csistono ancora aU'interno 
dell'ISSEM differenze di oni-
nione tutt'altro che trascurabi-
li, riteniamo infatti che si 
possa concordare: 1) di por-
tare avanti il piano di ristrut-
turazione dell'agricoltura e 
soprattuttn la redazione del 
piano agricolo per il primo 
quinquennio; 2) di elaborare 
il piano per i settori extra 
agricoli considerando che ta 
industrializzazione e essen* 
zialmente il raggiungimento 
dclle finalita generali del pia
no e, cioe, per realizzare la 
piena occupazione della mano 
d'opera ad un alto grado di 
produttivita per accresccre la 
formazione della ricchezza in 
modo da soddisfare i bisogni 
collettivi ed individual!, per 
garantirc lo sviluppo dell'agri-
coltura e dei settori terziari; 
3) claborjre il piano di ri-
strutturazione territoriale par-
tendo dalta scelta compiuta 
dall'ISSEM circa uno svilup
po cquilibrato su tutta I'area 
regionale; 4) avere una trat-
tazione specifica relativa alia 
strumentazionc del piano re
gionale; cio sulla base del-
1'energica riconferma delle 
scelte gia fatte dall'ISSEM 
nella ricordata deliberazione 
del 4 giugno 1964. 

Tuttavia a noi, e non solo 
a noi, apparc del tutto o w i o 
che tali important! dircttive 
di lavoro, anche se realizzate, 
non potranno dispiegare tutta 
la loro efficacia se l'lstituto 
non superera rapidamente e 
definitivamente qucllo che ap
parc sempre piu come il suo 
difctto piu grave e pericolo-
so, qucllo, cioe, di Hmitarc 
la discussionc a gruppi trop-
po ristretti, ad una elite. La 
partecipazionc al dibattito, sui 
lavori dell'ISSEM, dei sin-
dacati, delle categorie econo-
miche e soprattuttn degli En-
ti locali che tutti abbiamo di-
chiarato di ritcnerc come gli 
insostituibili organi di base 
della programmazionc demo-
cratica, non pu5 piu essere ri-
tardata di un solo giorno. 

Inoltre, anche da un pun-
to di vista istituzionale, 
I'lSSEM, cspressione degli 
Enti locali della regione, 
non pud piii sopportarc 
—- pena il grave sudimen-
to del suo indiscusso prc-
stigio — di sottrarsi all'ob-
bligo di ricevcre una piena 
investitura democratica dagli 
organismi di cui e dirctta 
emanazione. 

D'altro canto sarebbe ben 
•trano che I'lSSEM portas-
se avanti un lavoro di tanto 
impegno senza il sostcgno e 
1'tpprovazione degli Enti lo
cali della regione. Ecco per
ch^ consideriamo indispensa
bile che sia convocata prima 
delle ferie estive 1'assemhlea 
gencrale dei rappresentanti 
degli enti che aderiscono al
l'Istituto. N'on farlo signifi-
cherebbe, quanto meno, allon-
tanare di molto la prospettiva 
di avere un piano regionale. 

La riunione dei capigruppo 
dell'ISSEM. che si terra fra 
pochi giorni, dovrebbe affron-
tare tali problemi e ritenia-

\ mo che avrebbe la possibiliti 
I di superare difficolta e talune 
jdirlidenze ancora esistenti in 
{ modo da sottoporre al consi
glio di amministrazione delle 

[proposte positive e concorda-
l te. Per ottenere cid e tuttavia 
indispensabile che, da parte 
di tutti, si tenga conto es-
senzialmente delle premesse 
politiche e democratiche sui
te quali I'lSSEM c nata e >i 

| e sviluppata 
Noi comunisti ci atterremo 

Irigidamente aJ esse; contia-
jmo che anche gli altri par-
Ititi facciano lo stesso. Cio 
I ncll'interesse della vitalita 
dell'ISSEM c, in definitiva, 

Jdi tutta la popolazione mar-
|chigiana. 

Guido Cappelloni 

Che fanno i socialisti? 
•— - - i — — i .i • 

Civitanova M. : 
la DCpunta 

al Commissario 
E' questo il senso deirimprowiso e scandaloso 
ritiro delle dimissioni del sindaco dc - Una col-
laborazione che ha portato scandali e rotture 

Dal nottro inviato 
CIVITANOVA M.. 21. 

L'episodio veriflcatosi nella 
ultima seduta del Consiglio co-
munale. nel corso della qua
le la giunta dimissionaria da 
oltre tre mesi ha praticamente 
sconfessato la propria decisio-
ne, pur essendo stata messa in 
minoranza, ha fornito la mlsu-
ra dell'involuzlone cui d giun
ta, in questo grosso centra 
marchigiano, la politica e la 
formula dl centro-sinistra. 

La prepotenza in quanto tale 
tuttavia non significa molto, se 
non la si raffronta ron la si-
tuazione della citta. Non si 
tratta infatti soltanto dl un ge-
sto da « bravi > cui non impor-
ta nulla della democrazia e 
che perseguono unicamente il 
fine di mantenersi a gnlla, ma 
di un atto assolutamente irre-
sponsabile. che serve solo a 
procrastinare la crisi che para-
lizza da molti mesi. anzi da mi
ni, una delle amministrazioni 
municipal! pid importanti della 
regione. 

A Civitanova Marche il cen
tro-sinistra sorto nel 1901 per 
iniziativa della DC e del PSI — 
con i socialdemocratici all'op-
posizione — naufragd com'd 
noto nello scandalo, culminato 
con 1'arresto del sindaco Fa-
caloni e del consigliere Mn 
schettoni. entrambi domocri 
stiani. arensnti di nvpi* vendn 
to una licen7a edilizin Nell* 
successive plezioni. svoltesi il 
13 giueno 19C5. il ccntro <=>ni 
stra snbi una cocento srnnfHtn. 
La DC perse un consigliere. il 
PSI quattro. il PSDI uno (rc-
cuperato dal PRI). Al contra -
rio le sinistre migliorarono no-
tevolmente le proprie posizioni. 
H PCI ebbe tre consiglieri in 
piu e il PSIUP conqu's'6 due 
seggi. Questa avanzata era 
stata resa nossibile non tanto 
dallo scandalo. quanto dalla 
giusta impostazione data dalle 
sinistre alia lotta elettorale. 
sulla base di orientamenti pro-
grammatici chiari che poneva-
po in primo piano i Droblemi 
dello sviluoDO cconomico. della 
pesca. rlpll'industria ra'yafurie-
ra. HplPaffriroHura. HPIIP infra 
sfru'hiro (» ''pi cprvi^i. pnstrin 
(Tone'" i fli«i""'r»i-p in'o^no a 
queste rosp nnrhp lo schiera-
mentn eovernativo. 

Che al comune di Civitanova 
fosse indisoensabile un radica-
le mutamenfo di rotta. del re-
sfo. non risultava soltanto dal 
fallimenfn della nrccedente am-
minisfra7''one (che ha lasciato 
andarc alia malora anche quel 
poco chp era stato fatto. facen-
do sradere fra 1'aUro la vali
dity del piano resolafnre). ma 
anche e soprattuttn dall'esisten-
za dclle questioni che i comu-
ni«=ti e i eocialisti unitari ave-
vano indicato come nunti ob-
hligafi per superare Yimvasse. 
Ouesta esigenza per altro non 
fu nccata nennure dai nartiti 
del centro-sinistra. i nuali an7i 
cercarnno di condurre una 
camnacna elettorpl? in mndo 
« nulito >. scartando dalle liste 
tufti gli amministratori troDpo 
comnromessi. come 1* infero 
gruppo democristiano e l'ex 
vicesindaco socialista Campa-
gnoli. Ma a campagna eletto
rale concil ia, benche le sini
stre unite disnonessero. anche 
oui come nella nrovincia di 
Pesaro. di una solida ma?e»o 
ranza. il PSI scelse il vecchio 
schier?mentn che s» rinresen'o 
co«:i niu -comnafto* ehe mai* 
non in»orn."» "H un prneramren. 
i?'3cche pdd'riMura fra le di-
rhiara7'npi della nuova r»innti 
fpee ^nicrn In vnlonta di hpn 
dire la D<>l'*ica dal Consif»':o 
romunale. bensi intorno alia 
formula che insieme lo aveva 
tcnuto e insieme lo aveva pcr-
duto. 

La nuova amministrazione. 
mondata dalle scorit e dai pec 
cati del passato. si inise al la
voro sbandierando una serie di 
progetti per la\ori pubblici e 
sperando, come sempre. nelle 
agevolazioni govcrnative. L'in-
sospettato attivismo del nuovo 
centro sinistra fece pensare. in 
principio, che ormai la situa-
zione si era quanto meno nor-
malizzata. < Adesso — diceva-
no i sostenitori della giunta — 
abbiamo imboccato la strada 
giusta. Vedrete che le cose 
cambieranno. anzi sono gia 
cambiate». Senonche nel feb-
braio scorso scoppift un nuovo 
scandalo. Si venne a sapere 
fra 1'altro che il viale lungo-
mare. per la cui realizzazionc 
era stata prevista una spesa di 
120 milioni di lire, ne costava 
gia il doppio e l'opera era tut
t'altro che flnita. Si venne an
che a sapere che il gran viale 
— che doveva dare lustro e 
decoro all'amministrazione ci-
vitanovese — era stato impo-
stato ed avviato senza le nc-
cessarie delibere ne della giun
ta ne del Consiglio comunale. 

Se un «incidente » del gene-
re fosse capitato in un comu
ne popolare le cosidette auto-
rita tutorie sarebbero interve-
nute immediatamente, scioelien-
quanto meno il Consiglio nel 
giro di 24 ore Ma per nn-nl-
nare una conmissione consilia-
re d'inchiesta. a Civitanova 
Marche. fu necessaria una spe 
ciflca iniziativa del nostro par 
tito. La crisi. sempre latente. 
esplode comunque in modo cla-
moroso. I socialisti, dopo che 
il consiglio aveva approvato la 
commissione d'inchiesta. chie-
sero la vcifica della maggio-
ranza. II sindaco dc. per tutta 
risposta. dichiaro sciolto il 
Consiglio comunale e presento 
le dimissioni della giunta. Quel
le stesse dimissioni che alcuni 
giorni or sono il sindaco stesso 
ha praticamente fatto rientra-
re. benche la maggioranza con-
siliare le avesse accolte con 
tanto di vsito e nonnstante che 
il centro-sinistra non abbia piu 
neppure una maggioranza nu
meric;) in quanto, pel frattem-
po. due consiglieri >i sono di 
messi dal PSI. 

II gioco democristiano, a 
questo punto. e fin troppo chia-
ro. Per la DC il centro-sinistra 
non e un'alleanza politica. ma 
un regime. Essa pertanto. 
quando non riesce a spadro-
neggiare col centro-sinistra. lo 
fa con i cummissari del gover-
no di centro-sinistra. Ci si per-
doni il bisticcio di parole, ma 
la verita e precisamente que
sta. II caso di Aosta. d'altron-
de. e al riguardo estremamente 
significativo. 

Anche qui, dunque, I'obietti
vo che la DC persegue e quello 
di dar vita ad una < gestionis 
commissariale * di suo comodo 
e gradimento. E il PSDI. dal 
suo canto, le presta ogni ap-
poggio. anche se questo vuol 
dire immobilismo, anche se la 
citta continua a crescere ma
le. senza un piano regolatore e 
senza una disciplina urbanisti-
ca. anche se nessuno dei pro
blemi di fondo di Civitanova 
pud in questo modo venire af-
frontato. Ma che fanno i so
cialisti? Perche stanno zitti? 
Perche, in definitiva. accetta 
no tutte le imposizioni? Perch6 
continuano a preferire la c col-
laborazione» con una DC che 
se ha € mali e difetti » ovun 
que — come ha dovuto ammet 
tcre YAvanti! — qui a Civita
nova ha trascinato addirittura 
i suoi alleati nei gorghi dcllo 
scandalo? 

s. se. 

Deturpazione di 
un centro storico 

PA6.9 / u m b r l a 

COME LA DC HA 

CEDUTO ASCOLI 
AGLI SPECULATORI 

II fatto clamoroso delle licenze rilasciate 
« a voce » - Le ammissioni del prof. Martini 

II problema della citta Ascoli-Mare 

ASCOLI PICENO. 21 
Fra meno di un mese gli asco-

lani depositeranno la loro sche-
da i e l'urna elettorale aprendo 
cosi un nuovo capitolo nella sto-
ria della citta. 

Piu che ncordare le ultime. 
scandalose vicende delle «gomi-
tate» nella lotta per i posti di 
comando. infehcemente conclusa 
in un anno di gestione commissa-
ria'e, ci sembra necessario ri-
tornare a quello che fu uno 
degli ultimi scandali dell'ammi-
nistrazione d.c. uscente: quello 
delle speculazioni edilizie. Fu uno 
scandalo che forse ha pochi pre
cedent!. soprattutto perche non 
ebbe neppure la «foglia di fi-
co» della giustificazione ufficia-
le: la DC si rifiuto sempre di 
ne, naturalmente. dal convocare 
il Consiglio... 

La Giunta comunale eludeva. 
allora. ouni controllo ed ogni cri-
tica. • sottraendo alia discu^siore 
consiliare i provvedimenti piu 
3ravi. desMnati a cambiare il vol-
to della citta. concegnata senza 
garanzia nelle mani della spe-
culazione edi!«zia. 

II fatto piu clamoroso fu quello 
delle licenze di costruziore « ri
lasciate a voce >. cioe con il 
piu sfacciato degli arbitri. Lo 
stesso Sindaco Cataldi e l'asses-
sore Pascali lo ammisero da-
vanti al giudice in un processo 
basato appunto sulle costruzioni 
senza regolare licenza. Dopo di 
cid. '.o stesso Sindaco non esito 
a deflnire «speculazione politi
ca > Tinterpellanza comunista per 
1'urgente convocazione del Consi-

I funerali del 
compagno Vampa 

PESARO. 21 
Hanno avuto luogo oggi in for

ma civile i funerali del compa
gno Urbano Vampa. deceduto al-
l'eta di 66 anni. Vampa — che 
lascia un profondo ricordo per 
Ie sue doti di modestia e di scru-
polosa onesta — e stato una delle 
figure p:u note del movimento 
opera :o e comunista della pro-
vincia di Pesaro. fin dalla sua 
prima giovinezza entro nelle fi
le del PCL 

Fu perseguitato ed arrestato 
nel periodo fascista. Partecipo at-
tiiamente alia Resistenza e fu 
comandantc partigiano. Fino al 
1950 ha fatto parte della segrete-
ria della Federazione comunista 
di Pesaro. 

Alia ramiglia del compagno 
Vampa giungano le piu sentitc 
condoglianzc della redazione de 
VVnita e di tutti i comunisti del
ta provincia di Pesaro. 

FIGURE E FATTl 

Un sindaco formato Assindustria 
U sindaco di Ancona. :ntj Clau 

dro Salmoni. motore centrale del 
centrosinistra anconetano .<i e 
dichiarato pienamente ifaccordo 
con i giudizi espressi e la hnea 
propyffnata dalVAssindustria del
la citta. La nottzia sinceramente 
k un po' forte anche per not che 
da lungo tempo abbiamo smesso 
di sorprenderci di fronte alia oa 
loppante declassificazione della 
€ formula >, alia smobilitazione 
pezzo per pezzo dei suoi fieri 
propositi intziali. 

Vuol dire che ora ha rapgiun-
to I'uUima tappa: Vuomo p-u 
rappresen'atico del centrosini
stra anconelano che ra a bracceX 
to con il presidente dell'Associa 
zione industriali. Ving. Bianchi. 

Cio e avcenu'o neU'assemblea 
annuale degli industriali della 
provincia precisamente dopo che 
Ving. Bianchi aveva fatto del 
sarcasmo alquanto becero sul 
€ mito della programmazione eco-
nomica ^ (ovviamentt si riferi-
va a quella che gli industriali non 
vogliono). 

Ving. Salmoni in particolare 
«ha mesto im rUievo I'idtntitm 

(sic!) dclle cedute e dei pro
blemi espressi dal presidente 
dell'Assindustria che sono propri 
— ha aggwnto — delYAmmimstra 
zione comunale ». 

\o*j e'e che dire: Salmoii e 
stato molto esplicito neU'affer 
mare la <fusione+ degli interes-
si e delle vedute fra amministra
zione comunale di centrosinistra 
e associazione industriali. E lo 
ha fatto. ripetiamo. non in se-
de riservata. ma jn un pubbli 
co convegno ove — dicono le 
cronache — erano presenti tutte 
le autoritd della provincia. Quin 
di. una vera e propria dichiara-
zione politica. una presa di posi-
zione ufficrale a nome della giun 
ta comuna'.e. 

Per coerenza ora Sa'.mom do 
rrebbe abbandonare i posti che 
ricopre negli orgamsmi regio-
nah per la programmazione di 
derivazione democra'ica. Ce sem
pre un posto per lui adesso nei 
centri studio deJl'Assindustria. 
Ma questi sono problemi che do
vra risolvere personalmente e se-
condo coscienza. 

Quello cht piu «i aitcr«*M t 

C'IC dalYastcmblea dcpl: indu 
stnali il centro sinistra anconela
no ha deliberalamente cambiato 
stemma: ha assunto appunto quel
lo dell'Assindustria. 

Alcune settimane or sono ci 
aveva ammannito. sempre nella 
persona del suo piu autorevole 
rappresentante. un sindaco-pode-
std che disfaceva di suo arbitrio 
persino le decisions del Consi
glio comunale relativamente alle 
convocaziom delle riunioni con-
silkjrj. Oggi ci ha riservato una 
altra combinazione: quella dello 
ing. Salmoni formato Assindustna. 

Evidentemente questt della 
< formula > hanno perduto ogn-
freno inibitorio anche e persino 
di natura tatlicisVca. E~ il piii 
chiaro smtomo del mala to senza 
speranza. Almeno lo dovrebbe 
estere per coloro — e sono rima 
sti una paltuglia sparuta — che 
stoicamente hanno resistito nel 
« credere » nel centrosinistra. 

Per noi. che tutto finiva nel 
calderone delY Assindustria. era 
palest sin dagli inizi. Ed era-
camo facia profetL 

W» IW« 

glio comunale. Ma si guardo be
ne. naturalmente, dal covoeare il 
Consiglio... 

Un gioco troppo trasparente. co 
rre si vede, tanto che persino un 
esponente d.c, il prof. Walter 
Martini, presidente dell'Ente tu-
rismo. ebbe a dichiarare. in una 
lettera all'assessore ai Javori pub
blici (pubblicata dal « Messagge-
ro >) che «dopo i permessi dati 
a voce, per ediflcj die spesso de-
turpano il centro storico monu-
mentale, e con i tempi che cor-
rono, qualche dubbio potrebbe 
anche essere legittimo>. 

Per ammissione di uno stesso 
dirigente d.c. dunque. ecco sal-
tar fuori due problemi di fondo: 
« licenze a voce » e deturpazione 
del « centro storico >. Come ma! 
la DC concesse Ie licenze « a vo
ce? ». La risposta e proprio nelle 
deturpazioni e in cio che es"=e 
con^entivano: deroshe al piano 
renoVitore. violazioni del retfola-
mento edilizio. palazzi enormi co-
strutti contro nsni legfe. gratta-
cieli che offendevano il naesag-
gio. tradivano il rispetto per la 
ston'a cittadma. 

I risultati sono oggi davanti asli 
occhi della c:Ua: non e'e uno 
dei nuo\ i quartieri che abbia mes-
so un po' di verde a disposizione 
degli abitanti. Ogni centimetro e 
stato utilizzato per la costruzio
re di enormi palazzi-dormitorio. 
E ce lo conferma l'esperienza di 
via Redipuglia. dove il Comune 
ha barattato 6 metri di altezza 
in piu deg!« edifici con la spesa 
necessan'a a predisporre la « mas-
sicriata » per la relativa strada. 

Talvolta ha previsto una piazza 
e messo qualche panchina. ma a 
«cielo aperto*. niente « verde ». 
niente ripo=;o contro il frastuono. 
nessuna zona di sicurezza per i 
bambini. Anche a Campo Pari-
gnano. che finora si era salvato 
dall'invasione. cominciano a na-
scere come funshi i palazzoni che 
sfruttano in altezza "area limi-
tata delle villette demolite. in
sieme ai piccoH Riardini. La 
stessa nuova via Benedetto Cro-
ce, che pomposamente si artico-
Ia su un doppio viale alberato. 
non e rerto la via del futuro. 
dato che ogni viale ospita si e 
no due auto. 

Ecco dunque i « fatli » della po
litica urbanistica dc . nel ven-
tennio: c dire che la stessa DC 
ne e cosi fiera da aver affer-
mato. in un manife^to che essa 
" ri\endica a ê il dirit'o e il 
dovere di procedere all'altuazio-
ne del suo programma edilizio! » 
Sara per que«to che I'as«e<:soraTo 
ai lavori pubblici e o^getto de> 
le magaiori colluttazionl.. 

N'on a ca*o proprio l'ex assev 
sore ai la von pubblici. Pascali. 
con la compiacenza DC. ha co-
.struito un bel «grattacielo» a 
Porta Romana. 

Ma. a parte la convenlenza ai 
certe licenze verbali. e'e Taltro 
volto dell'edilizia d.c: a Porta 
Romana. a Porta Cappuccfna. al 
quartiere Luciani. alle Caldaie 
in tutto il Pennile di Sotto. e via 
dicendo. vie e piazze gfacciono 
nel piu desolante abbandono. con 
fondo in terra baUuta e fango e 
polvere. Senza pa ria re delle fra-
7-'oni come Brece-'arolo. Poyzio di 
Bretta e Morticelli fai anpena 3 
km del centro> dove 1'acaua ar-
nva. quando arrha. dt>c voVe la 
««#»:mana. û <r?de ''mpraticabili 
e dove, come a Ca=!.->7np*'". man 
cano pef'no !e foznature." 

Contro que=ta politica delle 
€ mani sulla citta » non c*e che 
dire basta al caos urbanist.co n 
tema di fondo e di ereare una 
citta per Ie nuove generazionl. di 
prefigurare la dtta del futura 

Occorre una strutturazfone ur
banistica della nostra citta che 
difenda il volto storico di Ascoh 
dagli scempi deU'edilizia specii-
lativa e che nello stes=o tempo 
si proietti verso fl mare con un 
armonico sviluppo economico Oc
corre cioe programmare la citta 
Ascoli-mare. una citta che e*a!ti 
]» nersonalita nmana e in cui. ner 
rabbondanza deeli spazi verdi e 
dezli snazi ded'ea'i al tempo li-
bero il cittad.no r'rovi fira'-
mente la gioia di vi\e-e 

Occorre. per questo. assicurare 
un'avanzata elettorale al partita 
comunista perche solo cosi si po-
tra garantire quella nuova mag
gioranza democratica indispensa
bile al Comune per la realizzazio-
ne di un effettivo programma di 
rinnovamento. 
NELLA FOTO: tcercla « piaz-
u dal PafMl*. 

Sguardo nella periferia di Terni 

Piii verde e attrezzature 
nel villaggio <Le Grazle» 
Queste le richieste espresse dai ragazzi delle elementari nei loro temi — E' terminata cos) 

la «settimana per un quartiere piu bello» — Le strutture della nuova scuola 
Dal nostro corrisoondente 

TERNI, 21. 
E" terminata proprio oggi la 

icttunana per un «quartiere 
piii bello» organizzata a Le 
Grazie attraverso la collabo 
razionc del Comune, del Cen
tro sociale case per lavoratori. 
della scuola e della popolazio
ne. Dai bambini che trequen-
tano la scuola materna at pen-
sionati, tutti, al quartiere Le 
Grazie hanno preso parte al di-
scorso intessuto su questo com-
plesso e fondamentale tema del 
« quartiere piii bello », con tutte 
Ie facce che questo problema 
presenta. dalla casa, alia vita 
associativa, dal verde alle scuo 
le. dai servizi sociali agli aspet-
ti igienico sanitari. 

La « settimana » si e artico-
lata in di\erse iniziative. Vo-
giiamo sottolinearne due: quel
la che ha interessato il mondo 
della scuola. i ragazzi e quel
la che ha interessato i geni-
tori 

La dirigente della equipe di 
assistenti sociali Annamaria 
Nobili Zampolini ci ha presen-
tato i temi svolti dai bambini 
€ sul quartiere piu bello ». In 
una grande sala del centro so
ciale sono raccolti dei veri 
c plastici > realizzati dalle mani 
e dalle idee dei bambini della 
scuola materna: tanta ghiaia 
e sporcizia in uno di questi 
plastici a simboleggiare il 
quartiere brutto; tanto verde 
e pulizia in un quartiere bello 

<* Vogliamo arrivare agli adul-
ti — ci ha detto la signora Zam 
polini — attraverso i bambini. 
per sensibilizzare gli uni e gli 
altri sui problemi della vita in 
un quartice moderno >. Quale e 
l'opinione generale dei bambi
ni sul loro quartiere e quali so
no le loro idee per farlo piu 
bello? Viviana Foschi di sei 
anni ha cosi risposto: 

«II quartiere dove abito 6 
bello perche ci sono alberi che 
ci danno l'ossigeno. Le strade 
del mio quartiere sono pulite e 
ci sono aiuole. Mi piacerebbe 
avere piu giardini. piii aiuole. 
coi giuochi per bambini ». Wal
ter Giammari. della prima ele-
mentare e dell'opinione che 
«il quartiere e ordinato e bel
lo ma vi sono anche posti spor 
chi ». < Bandendo la crociata 
ner un quartiere piu bello». 
Moreno Sabatini. 5 elementare. 
s c r \ e una lettera al Sindaco: 
«Nel nostro quartiere Ie vie 
portano i nomi dei Mori ma 
spesso sono sporche. Promet-
to come cittadino civile di man-
tenere pulite le strade >. Mar-
cella Cordiani della terza clas-
se: < Vorrei che il nostro giar-
dino abbandonato fosse un par-
co per il riposo dei vecchi e il 
divertimento dei bambini ». 

Tutti i bamhini della scuola 
s Le Grazie » hanno scritto Ie 
loro impressioni dopo aver vi-
sitato con l'ingenuo ma acuto 
spirito di osservazione il loro 
quartiere. Questi loro tpmi sa-
ranno letti anche in fanvelia: 
sono un tramite per un discor-
so appunto di civismo. II se-
eondo aspetto interessante del
la settimana e quello sui pro
blemi igienico-sanitari. Nella 
sala del centro sociale la po
polazione ha ascoltato una con-

Un nucleo della costruenda scuola al villaggio le Grazie. 

ferenza tenuta dall'assessore 
all'igiene e sanita del Comune 
Mario Benvenuti e dal medico 
sanitario del Comune dottor 
Chirico. L'iniziativa si d ripro-
posta all'attenzione della po
polazione dopo una singolare 
esperienza: il quartiere k stato 
colpito da 20 casi di epatite vi-
rale e dinanzi all'allarme giu-
stiflcato dei genitori il Comune. 
con un incontro del genere, af-
frontd il problema della medi-
cina preventiva. discutendo con 
la popolazione ed intervenendo 
con tutti i mezzi necessari, com-
presa la vitamina C e la globu-
lina. In questi giorni il Comu
ne ha provveduto alia nuova 
r'pulitura di tutto il quartiere, 
mentre ancora resta da porre 
nelle migliori condizioni Ie par
ti di competenza dell'IACP. v 

II quartiere Le Grazie e co 
munque giovanc. ma abbastan-

za adulto per flssarc da se la 
strada di domani. Un quartiere 
ove. alle 460 famighe che abi-
tano nello case Ina Gescal. si 
aggiungono nitre centinaia di 
abitazioni private o case cu-
struite da altri istituti. Tra le 
diverse opere dell'amministra-
zione comunale che ha urba-
nizzato questa zona segnalia-
mo tre iniziative che rispondo-
no ai bisogni espressi dai bam
bini: la scuola. i giuochi, 11 
parco. La scuola e la prima 
realizzata nella regione con 
criteri moderni ad opera del 
l'architetto Sandro Giani. Co-
stera 200 milioni al Comune cd 
avra 20 aule. La sua struttura 
ci e stata cosi illustrata dal suo 
progettista: « La scuola e com 
posta da un nucleo centrale con 
tutti i servizi. palestra, aula 
magna, bihhotcca. refcttono. 
sale per \isite medichc e di 

attesa. Collegale al nuclei) cen
trale vi sono altri 4 nuclei au-
'nsufficicnti: ognuno dotato di 
cinque aule con tutti i servizi. 
Questa reali/zazinne rispunde 
quindi alle esigenzc della nuo
va scuola elementare con un 
ciclo di cinque class! auto-
nome >. 

Per i giuochi dei bambini. 
proprio di recente, il Consiglio 
Comunale ha delibcrato la spe
sa di 15 milioni di lire per at
trezzature sportive per ' bam
bini ed i giovani Per il n >rco 
e prevista dal n1 ino ret-'o' 'to 
re e nel programma di attivi-
ta del Comune la reali / /n/one 
di un grande parco puhbli'-o 
che parta dal villaggio I<e 
Grazie sino a S Valent no- una 
grande fascia di verde che 
cireonda la citta 

Alberto Provantini 

II Consiglio comunale di Perugia 

Piano di sviluppo: la battaglia 
proseguird nelle commissioni 

Accolta dalla Giunta I'esigenza posta dalle opposizioni di una revisione 
del« piano»• Respinta la richiesta di un effettivo controlio democratico 

Oal nostro corrispondente 
PERUGIA, 21. 

Nella seduta consiliare di 
ieri sera — terminata a notte 
inoltrata — il vice sindaco, 
nonche assessore alle flnanze 
prof. Quattrocecere (dc), ha 
dato inizio alia serie delle re-
pliche che la maggioranza di 
centrosinistra ha opposto al
le argomentazioni sollevate dal
la minoranza 

II prof. Quattrocecere esami-
nando il problema della ricerca 
dei mezzi finanziari che, come 
si sa. dovrebbero reperirsi per 
la massima parte tra le popola-
zioni con un ampio allargamen-
to della platea dei contribuenti 
e della pressione fiscale in ge
nere, ha detto che la ricerca 

A Foligno come a Spolefo 

a Trevi come a Cannara 

Centrosinistra: un 
esperimento fallito 

FOLIGNO. 21 
A Foligno come a Spoleto, a 

Trevi come a Cannara, ovunque 
si era tentato di dar vita al cen
trosinistra. nella valle Umbra si 
e andati incontro alia piu nega-
tiva esperienza del dopogverra. 
Queste quattro citta umbre che 
dalle ravine della guerra era-
no riuscite a rinascere, anche 
se fra mille e mille difficoUa. 
grazie all'opera paziente, tena-
ce. capacc e sopratlutlo onetta 
degli amministratori popo'in. 
oggi si trovar.o da vari mesi m 
crisi. e *cnza prospcttiie: c» 
*arebl>e da fare dell'ironia nel 
pensare quale misera fine hanno 
fatto le tante promesse eletto-
rali degli uomini del centrosini 
stra e particolarmente della DC. 
Dove e finito il rinnovamento pro-
messo dai democrittiani? Dove 
Yejficienza ammtnistrativa? Do
ve te grandi realizzazioni sban-
dierate ai quattro venti durante 
e dopo la campagna elettorale 
deah uomini della DC e soci? 

Se Yesperimento del centrosi
nistra ha significato qualcosa per 
le citta della Vallata Umbra e 
per i suoi abitanti. questa e la 
impossibilitd assoluta di trapian-
tare una formula in ntuazioni 
e condizioni cosi profondamen 
te diverse da que'le nazioid1! 
E' comodo e facile fare conlt 
nut nchiamt alia democrazia. al 
rispetto della volonta espresso 
dal corpo elettorale. al senso del 
lo Stato e cosi via per rimarcare 
le presunte differenze fra Demo
crazia Cristiana e PCI; ma or
mai Questi richiami e questi sot-
tili e teorici d'istinguo non ser-
vono piu a niente e tanto meno 
servono a nascondert, di fronte 

I ad mtert popolaxioni, la colon-

fa di restore comunque in sella; 
qui con i socialisti. It con i li-
berali. Id con i monarchici o 
missini (vedi il caso di Trevi) 
se occorra. 

L'Umbria nel suo insieme e 
andata avanti. se pur faticosa-
mente, grazie alYopera degli am
ministratori popoiari (comunisti 
e socialisti) e all'unitd che que
sti hanno sempre ricercato per 
le grandi cose (si veda il Piano 
Regionale di Sviluppo) come per 
le piccole (si pensi al Consorzio 
per la medicina scolastica di Fo
ligno) e tante altre realizzazio
ni portate a termme nel cor^o 
di oltre sedici anni di attnitd 
ammtnistrativa. 

Questa e la via che il corpo 
elettorale umbra ha sempre ac-
cetlato votando largamente (ol
tre il 40^) per il PCI. artefice 
principale di questa politica uni-
taria, e questa e la strada che 
noi indichiamo anche oggi a tut
te le forze politiche locali come 
Yunica capace per superare le 
crisi attuali. 

E* necessario che cadano le 
pregiudiziali e i preconcetti. e 
necessario che le parole del vi
ce sindaco Ponti (dc) di Fo'igno 
si concreiizzino nei fatti e non 
nei pencrici comunicati cosi co
me fa la Sezione della DC di 
Fo'igno. 

E" giusto « rispettare la com
petenza del Consiglio Comunale 
a dibattere e concludere sulla 
attuale vicenda politico-ammini-
strativa >. ma al Consiglio bi-
sogna andarci. il piu presto pos
sible, con le idee chiare e con 
la ferma volenti di uscire dalla 
crisi e non per rifure recchi di-
icorsi o per lanciare sorpassati 
onatemi. 

e strettamente legdta alia nc-
cessita di raggiungere la ipo-
tesi di sviluppo del reddito pro 
capite comunale, fissato nel 
piano nella misura del 6,50 
per cento annuo; visto perd 
che tale ipotesi e stata forte-
mente criticata dalla minoran
za (specialmente dal PCI) si 
rende necessaria — ha spiega 
to 1'esponente dc — l'introduzio-
ne di una nuova ipotesi di svi
luppo della misura del 5 per 
cento, a causa della quale il 
piano dovra essere aggiornato. 

Malgrado la premessa. che 
ha sollevato alcune perplessita 
in quanto puo lasciare inten 
dere che di fatto ogni soluzione 
alternativa di sviluppo potra 
risultare all'atto pratico mera 
esercitazione di programma
zione, si e trattato di un primo 
notevoJe successo del gruppo 
comunista che e riuscito sotto 
la pressione critica e costrutti-
va espressa con numerosi in-
terventi. a far ritirare la bozza 

AU'esposizione del prof. Quat
trocecere d seguita una di-
chiarazione. a nome della giun 

ta. del sindaco prof. Berardi 
con la quale veniva proposta 
la costituzione di due commis
sioni temporanee di studio per 
la messa a punto del piano. 

II compagno Innamorati (ca 
pogruppo del PCI) richiedcia 
chiarimenti soprattutto in me-
rito ai compiti di tali commis
sioni. proponendo nel contempo 
la loro trasformazione in com
missioni permanenti al fine di 
permettere al Consiglio, nel ri
spetto dei rapporti di forea esi
stenti. un fecondo controlio del 
veriflcarsi delle ipotesi e del 
conseguente aggiornamento. 

Tale iniziativa veniva perd 
bloccata dal gruppo doroteo, 
che. per bocca sempre del prof. 
Quattrocecere. Iimitava grave-
mente i compiti delle commis
sioni precisando cne non potra 
essere di loro competenza nep 
pure la discussione sulla secon-
da ipotesi di sviluppo sulla 
quale si impernia il piano e sul
la quale si sono accenlrate le 
critiche della minoranza. 

In definitiva si c registrata 
un'altra imposizione del gruppo 
doroteo della DC alia quale 
non ha fatto riscontro una ade-
guata presa di posizione ne 
del PSI ne della sinistra dc. A 
causa di cid le dichiarazioni 
del sindaco non potevano otte
nere, come egli si augurava. 
una adesione unanime del Con 
siglio. raccogliendo solo il plau 
so delle destre (PLI e MSI) che 
insieme alia maggioranza han
no votato a favore. mentre 
il PCI e il PSIUP si sono 
astenuti. 

La battaglia continuera ora 
nelle commissioni, dove ogni 
sforzo del gruppo comunista 
sar i rivolto a migliorare il pia
no 

Eugenio Prerucci 

Spoleto 

Classificazione 
di 2a categoria 
per Pospedale 

SPOLETO. 21 
L'amministrazione degli Istitu

ti Civ ili Itiuniti di Beneficenza 
rii Spoleto ha comunicato ieri la 
avvenuta classificazione di 2-» ca
tegoria del locale Ospcdale Civi
le L'importante riconoscimento 
ottenuto. vicne a coronare anni 
di intensa attivita degli ammini
stratori dell'Ente cittadino i qua
li grazie anche < alia abnegazio-
ne del personale dipendente in 
generale c di quello sanitario In 
particolare > — conic dice un 
comunicato ufficiale diramato 
venerdi — si sono prodipa'i ne-
RII ultimi anni JXT micliorare 
1c attre7zntiire os|Kfi;iliere. erea
re nuovi renarti. mrttcrr n dispo
sizione della col let ti vita perso
nale medico a!tnm«*ite nmlifl 
rato. cosi come e «!P'O .-"rr'ie per 
il personale infermieristico In 
generale. 

Indubbiamente oue>to cos'an-
te progresso dell'Osneda'e spole-
tino e stato reso nossibile an
che dalla leale e redproca col-
laborazione delle forze poHHcbe 
da anni rappresentate nel Con
siglio di Amministrazione che 
ha consentito di oortare avanti 
il lavoro amministrativo eenza 
assurde pregiudiziali e nel ri
spetto delle linee direttricf colle-
gialmente definite Gli ammini
stratori democristiani comunisti 
e soda'isti deuli ICRR hanrjo 
quindi oggi notuto salutare In
sieme il raggi'in«rimento cfi im 
trae'iardo che insieme si erano 
posto. 

Citta di Castello: 
siglato I'accordo 
al « Fornacione » 

CITTA' DI CASTELLO. 31 
Un primo significativo succe.v 

so e stato conseguKo dagj op$ 
rai della fabbrica di Jatenzi. « ^ 
Fornacione». coo I'accordo 
glato e ritenuto «sostanzlalme 
te buono» dalle organ.zzaz.o 
della CISL e CGIL. Esso pre.I 
de. oltre tutte le spettaoze co .̂ 
trattuali. un prenro c una '.an 
turn >di L. 100.000: e stata r.hadi-
ta moltre la \o"onta di e . iare 
!a chiuiura dello s'abi imen:o. uno 
dei piu vecchi che vanta Cit:A 
di Castello. Cone si ricordera fi
no dal dicembre 1964 i 32 operai 
del Fornacione. di fronte al 
congelamento dell'azienda, res* 
possibile dai profondi contrastt 
tra i soci. a piu ripresa scese-
ro in lotta fino ad arrivare, oei 
mesi scorsi. all'occupazione della 
fabbrica per sette giorni con—cu-
tin, Mrretti dalla ntwptl i C 
tutta la cittadi 
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