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I Su direttiva del ministro Andreotti i 

| Grave attacco 
i ai Comitati della i 
i programmazione 
' Interrogazione dei parlamentari comuni- ' 
I sti marchigiani ed umbri 

I 

i. 

ANCONA, 27 
Anclie nolle Ma re he come 

in altre regioni d'ltalia e 
stato costituito dalle Camere 
di Commercio — su diretti
va del Ministro dell'Indu-
stria — un oentro regionale 
di studi cconomici e sociali. 

L'iniziativa apparc perlo-
meno inspiegabile data 1'esl-
stenza dei comitati regionali 
per la programmazione col-
legati strettamente con or-
ganismi di studio, qual 'e 
1'Issem nolle Marche. che 
oltrctutto si avvalgono del-
l'opera di studiosi di pro-
vate capaeita. 

Pore he ora si ere a no or
ganism! ministerial! con 
identici compiti? Perche 
questi doppioni? Quanto 
meno il risultato sara quel-
lo di dividere e non di con-
centrare le forze, quello 
di accrescere le spese, 
di alimentare contrappo-
sizioni, ecc. 

Ma a parte questi yuasti 
tecnici ed organizzativi insi-
ti nolle direttive del Mini-
stero dell'Industria e Com
mercio. con la creazione dei 
centri studio delle Camere 
di Commercio si intende for-
se regalare su posizioni se-
condarie l'attivita e le fun-
zioni dei Comitati regionali 
per la programmazione eco-
nomica? 

L'interrogativo parte da 

gravi e pesanti con->idera-
zioni: tuttavia. non aiutano 
certo ad allontanare talune 
resistenze ed ambiguita che 
sono venute. ad esempio, 
dalle Camere di Commercio 
marchigiane nei confronti 
dell'attivita dell'ISSEM. 

Data la notevole portata 
della questione i parlamen
tari comunisti marchigiani 
ed umbri hanno inoltrato al 
Ministro del Bilancio la se 
guente interrogazione: 

« I sottoscritti chiedono 
di interrogare il Ministro del 
Bilancio per sapere se ritie-
ne compatibile eon la esi-
stenza dei comitati regionali 
per la programmazione e 
con gli istituti di studio ope-
ranti in quasi tutte le regio-
ni, la creazione, per iniziati-
va delle Camere di Commer
cio industria ed agricoltu-
ra. in conformity a disposi-
zioni impartite dal ministro 
dell'Industria. di nuovi ceti-
tri regionali di studi econo-
mici e sociali: se non ritiene 
l'iniziativa del ministro del
l'Industria atta a produrre 
una dispersione degli sforzi 
in atto per la elaborazione 
delle linee fondamentali dei 
piani regionali determinando 
addirittura una oggettiva 
contrapposizione di organi-
smi con funzioni analoghe. 
una paralisi degli organi re
gionali per la programma
zione ». 

Se n'e discusso al 

Consiglio comunale di Ancona 

Nuove facolta 
universitarie ? 
Dalla nostra redazione 

ANCONA. 27. 
II Consiglio comunale di An

cona si e riunitu leri sera in 
seduta straordinaria j>er discu 
tere su un nutrito odg. Tuttavia 
la riunione si e pero esaurita 
nella ratitica di una sessantina 
di deliberazioni di giunta. adot-
tate con i poten del Consiglio. 
fra cui le piii importauti sono 
l'inizio, in fuse sperimentale su 
t i e zone soltanto. deila raccol-
ta dei rifiuti solidi a mezzo di 
bidoni; il completamcnto degli 
studi necessari per l'apphca-
zione del piano Uogano sulla 
viabilitu eittadina; la costru-
zione del monumenlo ossariu 
alle vittime civili di guerra v. 
inline. l'api>alto per la costru-
zione di alctine strade nella zo
na di Posatora nel quadro del
la lottizzazione per la costru-
zione di un quartiere Gescal. 

Le ratiliche che sono state 
invece sospese e nnviate ri-
guardano if concorso per il po 
sto di astatore al mercato del 
pesce e quelle sull'assestamen-
to del bilancio 1965. 

AU'inizio dei lavori la giunta 
ha chiarito la propria posizione 
circa le voci che danno per 
scontata la creazione delle fa
colta universitarie di medicina 
ed ingegneria nelia citta di Pe-
saro e Fcrmo. L'assessore alia 
pubblica istruzione ha detto 
che le notizie sono infnndate 
anclie se c notono che diverse 
citta marchigiane cercano di 
conquistare le facolta universi

tarie, ma che a tuttoggi non ci 
sono notizie di assegnazione. 
Anzi. ha concluso l'assessore 
Sparapani. il prossimo 5 otto-
bre prossimo si insediera una 
speciale commissione la quale 
dovra perorare la causa anco 
nitana nella sede opportuna. 

Anche se sulla questione non 
e'e stata discussione e bene 
ricordare che la posizione del 
gruppo consiliare comunista e 
stata sempre contro la prolife-
razione campanilistica delle fa
colta universitarie ed ha sem
pre ribadito il concetto che ta
li scelte debbono essere fatte di 
comune accordo tra le varie 
amministrazioni locali marchi
giane. nel quadro della rior 
ganizzazione universitaria 

Una delle ratiliche \ota te a 
maggioranza dal centra - sini
s t ra . che non poteva incontrare 
I'adesione del gruppo comuni
sta. e stata quella relativa al
ia nuova destinazione del mu-
tuo di 15 milinni di lire ]KT la 
costruzione della scuola mater-
na nella frazione di Pietrala-
croce. Tale decisione ha messo 
una seria ipoteca sulla scuola 
niaterna stessa che a nostra 
parere e stata del tutto abban-
donata nonostante lo sviluppo 
che sta assumendo I'intera zo 
na periferica. 

II Consiglio comunale ha de-
ciso di riunirsi nuovamente ln-
nedi 3 ottobre per tcrminare 
la discussione sugli arg'imcnti 
posti all'odg. 

p. O. 

PESARO Forti critiche del PCI e PSIUP 
alia Giunta di centrosinistra 

Non ancora pre sent a to 
il bilancio della Provincia 

Sbalorditiva giustificazione dell'assessore alle finanze 

Dal nostro corrispondente 
PESARO. 21. 

Dopo la lunghissima stasi esti
va si e riunito icri sera il Con
siglio provinciale. In apertura 
di seduta il consigliere Rossaro 
del PSIUP. a cui si e associato 
anche il gruppo comunista, aveva 
rivolto domanda al Presidente per 
sapere quando la Giunta inten-
dera presentaro il bilancio per 
l'esercizio '66, essendo orniai im-
minente la scadenza legale. 

L'assessore alle finanze. avvo-
cato Uguccioni, risiiondendo a no-
me della Ciunta, ha giustiflcato 
tale ritardo (secondo lui inevi-
tabile) con il inaneato arrivo del
le controdeduziuni al bilancio 
precedente. La risposta dell'as-
.sessore Uguccioni ha comprensi-
bilmente sorpreso i consiglieri e 
il pubblico presente: numerose 
sono state, infatti. le amministra
zioni provinciali e comunali (|>er 
esempio la (iiunta comunale di 
Pesaro). che non hanno atteso le 
controdeduzioni di cui parla l'as
sessore alle Finanze per presen-
tare il loro bilancio. coscienti che 
qualsiasi ritardo avrebbe ostaco-
lato la loro attivita. E' dunque 
evidente che la Giunta di centro
sinistra ancora una volta vuole 
evitare il voto sul bilancio. con 
sapevole di non raggiungcre quel
la maggioranza qualiflcata che 
giuridicamente si richiede. se non 
scegliendo soluzioni antidemocra-
tiche quali l'accettare il voto li-
berale o thiamine un commissa-
rio. confessando cosi apertamente 
la sua incapucitii politica. 

Successivamente il compagno 
Aldo Bianchi. segretario pro
vinciale della CGIL. ha presentato 
una interpellanza al presidente 
chiedendo precisi nmguagli sul 
la situa/ionc amministrativa e fi 
nanziaria. da piii parti defimta 
critica. suH'audumento sanitario 
e sulle pios|K'tti\e del sanatorio 
antitubercolare di Trebbiantico. 

Da diversi me.si. ha detto il 
compagno Aldo Bianchi. eorre 
voce che il Sanatorio sarebbe mot
to presto destinato alia chiusiira. 
per trasformarlo in un altro isti-
tuto assistenziale, senza pero pre-
cisare il tipo. il modo e i tempi 
di tale trasformazione. Sebbene 
da piii parti si sostenga il con-
trario. molti episodi recenti raf-
forzano la prima ipotesi, destan-
do una comprensibile preoccupa-
zione dei dipendenti e della cit-
tadinanza. 
. Fino a poco tempo fa la dire-
zione del sanatorio di Trebbian
tico. che dovrebbe assolvere una 
funzione non indifferente essen
do l'unico nelle province circo-
stanti. si vedeva costretto a ri 
(iutare domande di ricovero tanto 
erano numerose. Ora non solo 
gli ammalati dei centri vicini. ma 
gli stessi pesaresi preferiscono 
farsi curare in altn" luoghi di 
cura. Da cosa dipende questa si-
tuazione? K' stato il disinteresse 
deH'Amministrazione provinciale 
che pure ha avuto tanta parte 
nella istituzione della casa di cu
ra. si e chiesto il eomj)asno Bian
chi. oppure e'e stato e e'e qual-
cosa di anormale nella direzlone 
amministrativa e sanitaria? 

E' ceito. ha continuato il com 
pagno Bianchi. che le spese per 
\m sictiro ammnderna-nento del 

l'lstituto si dimenticano mentre 
sono sollecite quelle del tutto 
inulili: si sarebbe acqinstato, o 
sarebbe in corso di acquisto del 
terreno per la costruzione di un 
gran parco macchine quando tie 
esiste gia uno. non del tutto uti-
lizzato. capace di contenerne al 
meno ottanta; sono stati fatti 
sterri che in seguito sono stati 
coperti. abati muri poj ab-
battuti, eccetera. Anche la dire-
zione sanitaria sembra abbia la 
sua responsabilita creando mal-
contenti tra i ricoverati e i loro 
Tamilian per i presunti lavori di 
manutenzione dcll'istituto che il 
diiettnre farebbe eseguire agli 
stessi ammalati. 

E' necessJino. ha concluso il 
compagno Bianchi. adottare tutti 
i provvedinu-nti necessari perche 
l'istituto sii|K'ri lattuale ix'riodo 
di crisi nell'mteresse della to 
munita. perche altrimenti si \ •-
drebbe privata di uno strumento 
indispensabile |x?r la sua salute, 
e dei nuiuerosi dipendenti che 
improvvisamente si troverebbero 
senza occupazione alcuna. 

Tra i vari punti all'ordine del 
giorno era prevista la nom.'na 
dei rappresentanti del Comune 
nella G.P.A.; sono stati eletti 
Falchera. Boni, Marcheggiam e 
Cirioni. 

a. r. 

Ancona 

Presto il Centro 
medico per il 

soccorso stradale 

A convegno i 

diretfori d'albergo 

di Emilia-Romagna 

e delle Marche 
ANCONA. 27 

I direttori d'albergo dell'Emilia-
Romagna e delle Alarche si sono 
riuniti a convegno al Grande 
Hotel di San Marino ed al Pa 
lace Hotel di Rimini. La discus
sione e stata tutta basata sulla 
organizzazione interna della ca-
tegoria in rapporto alle esigen/e 
della presidenza nazionale. e 
sulla necessita di intensificare i 
rapporti interregionali onde sol-
levare il centro da molta buro 
crazia e renderlo piu funzionalc. 
dando nel contemno maggiore re
sponsabilita alle orgamzzazioni 
periferiche. 

E' stato discusso anclie sul 
prossimo congresso che la cate-
gon'a terra fra breve. Si e par-
lato di come accogliere un sem 
pre maggior numero di iscritti 
jiurche ahbiano tutte le qualita 
di serieta professionale. requi-
siti morali e di preparazione tali 
da immetterli nella circoscritta 
schiera dei direttori d'albergo. 
professione che con I'espandersi 
vertiginoso del turismo in scala 
euro|K*a e mondial1? ha una sem
pre magRiore conrigurazione nel
ia societa moderna. 

OCCHIO sulle citta 
•«•• 

Aggiudicati i lavori 
per il rione Cappuccini 

ANCONA. 27. 
Nella se<le comunale si e svol-

ta la gara a hcitazione pnvata 
|H*r l'appalto dei lavori di co
struzione di strade e fognature 
nel none Grazie Cappuccini. per 
l'ini|)orto comi)!essivo di L. 114 
milium 667.982. 

Nella gara dj appalto. per la 
quale 18 d.tte avevano mviato la 
!oro offerta. e risuitata vmcen-
te una impre.-.a di Senicallia 

II pro.cetto prevede la sistenia-

Porto San Giorgio 

lllustrato il programma della 
maggioranza unitaria di sinistra 

Dal nostro corrispondente 
PORTO S GIORGIO. 27 

E' SIA'.O. qjeilo odiemo. il 
pnmo Consigl.o comunale dopo 
le pas%j:e prove svolte^i all'ifLsJ'-
fna del batf.becco e delle di-
s;nr.e perMTuh. che $t e con-
dotto ct>n serjeta e tranqjillsta. 
xi una at mo >fora eo<:ru'.:iva. Me 
r.:o dolla nuo\a mas.jorariza cho 
si e utT;cia'.men:e in^ ia ' . a e che 
va dal PSDI al PCI. La DC. per 
1A prima vo'.ta ali'oprHxiziimo 
oopo aim: ha d:mo>traro d: non 
grad re I LSo'-imtTito ^i c.ii si e 
vetuVa a trovare e si e fin dallo 
inizio disimpegnata dalla discus-

j:one. 
Alia pre^enza dei nuovo segre-

tario. <kv:tor Monconi. ha aper-
to la sevlata il .- n»Lico cvmpaono 
Paci. che ha Uustrato il docu-
mento politico programmatico 
sottoscntto dal PSI. PSDI. « Bi 
lancia » e PCI. ed ha fat to il 
punto sulla s-.tuazone ammTti-
strativa ered:tat3 dalla trasoor-
.sa giiJiUi m:noritar:a dc. d '̂.ndo 
no:iz:a delle var;e ^uziati\e m 
trapre>e e da m:raprtnd»re. 

Merita accetnare a!!e menzo-
gnere an*ermaz.»*n fat:e :n pre 
ce\1en7J d.i'.la DC a propo-Mto de'.-
la rete interna d; fogn.nara: 5e-
condo la DC. nfatti. che ne ave-
\ a fatto motivo di sfrenata pro
paganda. la nuova fo.Aiatura do-
ve\a gsa es?ore entrata ti fun
done. mentre. come e ns-ilrato 
a4u£ dieh'.arazjo"" del suidaco, 

si dovra attendere molto man-
cando e->>e«iziah apparecchiature. 

Ha preso subito do^ la paro-
la il nois'.ro capoaruppo compa
gno Cirttx'i che nchiamando la 
r»-ecar;j •'ituaz-one ammnistrati-
\a dopo !a l-.xig.i cr;s; pro\oca!a 
da!-i DC. ha fatto appe'-lo al 
<en*<> d: re.-ponvabih'a d: tutti 
i cimsisihen perche .<i Tt-tauri 
in el:ma diver.Mi. rispondirre al
ia fixijuone democra::ea che a'. 
Con.;;2i:o e assecnata. « I-a DC ha 
mirato. per tutto il tempo della 
cr^>!. al commi^saro prefeti:z:o. 
raa ha fatto male i suoi oa'.coh. 
Non ha cons:derato la poht'ca 
ixutar:.i del rnvtro partito che 
ha r:(i;ita:o osn: discor^o -n ter-
m-m di dai^ione di po-ti. per-
motttnA-* ina ?o!uzione democra 
tica. Altri axrebbero preteso 
i'. tale o il talaltro po?to tn g:un 
ta. Noi abbiamo fatto afridamcn-
to s.i un programma che abbia
mo TI ogn; punto contribuito a 
determinare e alia realizzazione 
del quale e condiz:onato il no
stro appoggio e la nostra parte-
cipazone a qiiesta maggioranza ». 

Dopo aver dato atto al PSI e al 
PSDI di 3\er nfl.itato i logon 
schetii deiraniicomjnismo — :1 
compagno Cirenei — si e augara-
to che anche TI un prossimo do-
man! non tomeramo ad e.'iger-
.«: as5iirde dehmitazioni. « E' un 
d;seorso questo che ci condurTeb-
be molto lontano e noi siamo 
con.«apevoI: <ic\\x corn ngenza e 
ticY^i particolarita della pr*s«i-

te situazione: e :I di^cor.^ deila 
unita delle sinistrc. che con tena-
ci.3 perseguiamo e che e Tuntco 
strumento per battere lo sp:r:to 
di conservaz:one. l! m.ilco<:ume. 
lo st ra pot ere della DC ». 

Alia DC. che con imbarazzo e 
5tr.imentalmen:e ha .rete.M> d: 
r:Iano:are — per bocea del sua 
capiKmrtpo — :1 cen'.ro>Ti:5tra. 
e *T^ i ta una ferma d:ch:araz:o-
ne del conip,i£mo Ivii ra ^i cu; 
fra laltro <i d.ce che -1 PSI « r:-
t.ttte opport.rKi dar v.'a ad 3^ 
ix>cci ad una niaccioranza impc-
Cn,iM. con .1 contr.btito d; tjtte 
le forze democ-atiche ed an :fa 
<cis*o comp-endiTiti il PSI il 
PSDI. i] PCI e il raggruppa-
mento della Bilancia, ed operare 
neU"Titeres.-e di tutta Li c.ttadi-
nanza per la reahzzaz one del 
programma concor»iato ». 

Per il resto mer::a r.cordare il 
rirlato della DC di far parte delle 
commisstoni. n*xiost.-ri:e. e per la 
prima \oIta ^i que.sra le.^islatu-
ra. si fo.s5e data la po*.<:b.lita al
ia mnoranz.1 d: entrare anche la 
dove la le*ge oon lo prevede 
(commis<ione e<lil:zia e tnb-Jti). 
La di5ca«s:one che si e svolta 5J1 
p-oblema >ir:eo. l'odg della mag
gioranza sulla legge delle aree de
press? del centro-n»>rd e il prean-
nvneiato sc.oglimento della « Bi
lancia > che con tutta probab.'.ita 
confbira nel PSI. 

b.r. 

zione delle strade nel nuovo 
quartiere. tutti i movimenti di 
terra, i muri di sostegno, non. 
che drenaggi e relative cunette 
Itingo i vari tronchi stradali. 
Inoltre per altri tronchi di stra-
da sono previste oi>ere di ossa-
tura dela carreggiata con rela-
tivj sottostanti di ghiaia e sab-
bia e scorie di Montecatini. le 
q'iali. soprattutto per Talto po-
tere legante e di as«orbimento. 
costituiscono un ottimo materiale 
di sottofondo 

A Giuseppe Simionato 
il Premio Bartolini 

ANCONA. 27. 
Giusep|>e Simionato di Ancona 

e Vittor.o Basigli di Ravenna 
hanno vinto ex aequo il secondo 
concorso di pittura estemiwranea 
« Luigi Bartolini > svoltasi a Cu-
pramontana con la partecipazio-
ne di artisti provenienti da oeni 
rwrte d'ltalia. 

Premi acquisto sono andati a 
Vittorio Fabiani di Ancona. En-
zo Marinelh di Senigallia. Berto 
Marchetti di iesi. r.nzo ttanocci 
di Cupramontana. Guido Onofri 
di Ravenna e ad Enzo Bracioni 
di Fabnano. 

, Un triangolo di terra 
colmo di rifiuti 

ANCONA. 27. 
t Qjando c -tata iiaperta al traf-
i fico la Ga!!er:a del RiM>rg;men-

to. ci siamo accorti dei jilardineT-
ti. veramente ben curati. che il 
oim;ne ha fatto eostnrlre subi-
to f'.jori d; e<<a vcr=o il ver-
-ante sad. Con;;nuando pero la 
<trada o'.tre Psazzale Europa. ci 
s,am»> accorti che alia confluen-
za della via Marchetti con via 
De Gasper:, e'e un triansolo di 
terra, co'.mo di rifiuli di oeni 
sorta. che ntentamo debba esse 
re ben sistemato ad aiuola maga-
r: con :»i Seville no' centro. 

Assegnazione alloggi 
in costruzione 
ad Arcevia 

ANCONA. 27. 
L'lstituto autonomo per le case 

popolari della provincia di An
cona. rende noto che dovranno 
essere asseenatj dalla apposita 
commissione provinciale. ai sen 
si della legge 655. 4 alloggi in 
'.ocazione m corso di costruz.one 
in Arcevia. 

Le domande dovranno perve 
nire all'Istituto escl.isivamente 
per posta raccomandata entro 
il 11 ottohr* \96G 

ANCONA. 27. 
Un « centro medico |X-r il sue 

corso s t radale» sorgera nella 
nostra citta venendo cosi a col 
mare una grossa lacuna della 
citta. L'organismo permetteia 
tin piu razionale e veloce soc
corso ai feriti per incident! 
stradali, prima di essere con-
dotti in ospidale. 

La decisione per l'istituzione 
del « Centro » e stata presa re-
centemente nel corso di una 
riunione tenutasi in Prefettura 
ove si sono anche tracciate le 
linee di massima della sua 
strutturazione. 

L'organo principale del ser-
viz.ii) sara il Centro medico di 
soccorso stradale t h e agira 
presso l'Ospedale civile Umber-
to I e disporra di appropriate 
apparecchiature di collegamen-
to con le varie autoambulanze 
che saranno equipaggiate a lo
ro volta di stazioni radio, con le 
pattuglie ed il comando della 
polizia stradale. 

L'eventuale soccorritore po-
tra dal piu vicino p«)sto telefo-
nico collegarsi con il Centro 
medico. II centro a sua volta 
potra promuovere l 'accorrere 
delle autoambulanze. seguira e 
dirigera. sempre via radio, da 
quel momento tutte le opera-
zioni di soccorso immediato e 
di trasporto all'Istituto di Cura 
prereribile in quel momento. in 
relazione alia natura delle Ie-
sinni. alle condizioni del pa-
ziente. al luogo dell'incidente. 

Le autoambulanze saranno 
attrezzate con strumenti e far-
niaci atti a consentire presta-
zioni di un vero c proprio pron
to soccorso in loco. A\ ranno 
anche in dotazione apparecchi 
per la rianimazione. 

Saranno effettuati speciali 
corsi di addestramento al pron
to soccorso e di assistenza agli 
incidenti per la preparazione 
di personale infermieristico 
specializzato. 

I corsi suddetti saranno an
che estesi agli agenti della po
lizia stradale. 

E' prevista inoltre la utiliz-
zazione di elicotteri ed alisca-
fl. A questo proposito tin cam-
no di attcrraggio elicotteri e 
in .via di allcstimento in un 
piazzale all'interno dell'Ospe 
dale civile Umberto I. 

Ancona 

Mostra della 
chitarra moderna 

e Festival 
per chitarristi 

ANCONA. 27. 
Dal 6 al 12 ottobre avra luogo 

ad Ancona la II mostra della 
chitarra moderna e. in conco 
mitanza. il VII festival nazio
nale per chitarristi. 

Al secondo prenderanno par
te i miglion concertisti. jazzi-
sti e cantanti chitarristi di tut
ta Italia, mentre alia prima e 
previsto l ' ln tenenio delle piu 
famose case produttrici di chi 
t a r re . 

Ix? adesioni ad entrambe le 
mamfestazioni sono giunte in 
questi giomi con ritmo sempre 
piu crescente. segno evidente 
della vitalita del Festival e del
la necessita della Mostra. 

Anche alte personalita della 
provincia e della regione han
no dimostrato vivo interesse a 
che le due mamfestazioni. or 
ganizzate dalla Azienda di sog-
giorno « Riviera del Conero ». 
riescano nei migliori dei modi. 
Sono in palio premi consistenti 
in coppe ed artistici oggetti. 

Saranno dunque quelle di 
quest 'anno due manifestazioni. 
che non mancheranno di otte 
nere il meritato successo. Del 
resto la chitarra ha dimostrato 
di essere in questi ultimi tem
pi uno strumento in piena vi
talita. grazie soprattutto ai gio-
vani che 1'hanno eletta a sim-
hnln della lorn Aiwra 

frKRNT " 2 8 se , tembre 1965 una valanga 
di acqua e di fango sconvolse la citta 

Non sono state rimosse le cause 
dell'alluvione di un anno fa 

Le acque del Serra strariparono perche imbottigliate da un ponte a imbuto: ma il ponte e ancora 
li come una spada di Damocle - Solo 20 milioni su miliardi di danni 

Dal nostro corrispondente 
TEKNI. 27. 

E" incredibile: dopo un anno 
daH'alluvione che disastio la cit
ta di Term, il governo non ha 
s[>eso una lira per rimargmare 
le ferite aperte e per im|x><!ire. 
attraverso lavori di ri^anamento. 
che si riiieta la tranica stoiia 
del 28 settembre 1905. 

Un anno fa, dopo una nottata 
di abbondanti pio^ge. nelle pri 
me ore del mattino i torrenti vo 
mitarono sulla citta de'.riti al>i-
vionah. fango, sassi, ai'bu=;ti. FI 
una donna fu strappata dall'in-
eresso della propria casa. da 
una ondata d'acquu che <pazzo 
in breve gli ariimi del tonen'e 
Serra: il corpu fu tra<ein:ito \x'f 
tie clulometri. Si acopri che quel 
la tragedia poteva essere evitata. 
che le acque del Sena usciiono 
•n strada perche tienta anni pr, 
:na era stato costruito un ponte 
i imbuto. che imbottigliava le 
acq ue. 

Ora quel ponte e ancora li: 
una spada di Damoc'e sulla te^ta 
tleuli abitan'.i di Rnrgo Hovio e 
Ji tutta la citta. L'ANAS ha chie 
^'o al Comune il proiretto r>er 
•in nuovo ponte: questo e stato 
redatto da tempo, ma quel venti 
milioni i>er costiuire il ponte non 
«ono ancora giunti. 

II Comune ha presentato subito 
lopo gli interventi compiuti a 
favore delle p(>|K>!azioni. c per 
il 'ironto intervento. il conto delle 
>(:e-e. 82 milioni di lire, ma il 
•ninistero non ha dato un soldo. 
'I Comune ha presentato una ri-
•ouniziore esatta dei danni pro 
voeati a'le 0|>ere pubbliche co 
munali. per la somma di 241 mi
lioni di lire: ma anche in questo 
taso i ministeri coni|)etenti non 
hanno dato. ni* promesso una lira. 

Dinanzi ad un disastio che ha 
provocato a Terni miliardi di dan
ni e due morti, di fronte alle 
famiglie meno abbienti che si 
sono trovate con le case allagate. 
aiunsero per risarcimento solo 
venti milioni. die risultarono in-
sumcienti persino ad ofTrire un 
piatto di minestra ai sinistrati 
nei giorni che rimasero senza 
casa. 

La strada Ortana, dove un ope. 
raio fu travolto e ucciso da una 
frana, dopo dieci mesi che e 
stata chiusa al traflico. e stata 
riat«rta senza che si garantisea 
la incolumita degli utenti della 
strada. j)er i continui smottamen'i 
a monte e a valle. Delle opere 
piu radicali. quali lo spurgo dei 
torrenti e dei fossi. limbriglia-
mento delle acque a monte. per 
non parlare poi delle bonifiche 
della montagna e del rimbo«chi-
mento. non ?e tie parla. 

Per la prossima setitmana e 
annunciata una visita del mini
stro Mancini. 

a. p. 

:>.• , \« , 
Una immagine dl Terni dopo I'alluvione del 28 settembre dello scorso anno 

Terni: dopo il « no » del prefetto alle delibere del Comune 

Trasporti e azienda elettrica: 
da oggi sciopero per il contratto 

Protests dei mezzadri e coltivatori 

Che fine hanno fatto 
i 30 milioni stanziati per i 
danneggiati dalla grandine? 

TERNI. 27. 
Che fine hanno fatto i trenta 

milioni stanziati con apposita 
legge approvata dal Parlamen-
to nel mese di agosto 1905 a fa
vore dei mezzadri e dei piccoli i 
coltivatori del comune di Terni 
danneggiati dalla grandine nei 
giorni 28 maggio e 9 giugno 
1965? 

SPOLETO: per mettere in 

difficolta gli alleati laici 

La DC si prepara ad un 
nuovo pateracchio a destra 

SPOLETO. 27 
La DC starebbe preparando an

cora una volta le condizioni per 
un * pateracchio > a destra a 
Spoleto per impedire di nuovo. 
dopo le elezioni amministraUve. 
la formazione di una amm.nlstra-
z:one chiaramente fondata sulla 
vo!on!a degli eletton. 

La manovra e anche questa vol 
ta in direz:one del Partito libera-
!e ccn il quale, attraver.-u son-
dacgi tra notabili. i dorotei :n-
tendcrebbero fare li.s'a comune 
per mascherare la collusione e<i 
evitare difficolta a5li alie.T.i del 
ct'ntrosinistra che non >ono U5citi 
cerUimente bene dalla preceden
te e--=perenza di appoggio a de
stra. fatta app.mto con 'in par
tito liberale 

Oltre che a q.i;e:are 2!: alleati 
al go.emo. La hsta aperta ai li-
berali servirebbe alia DC a se-
dare le rimostranze della sua si-
ni-s:ra. contro gli esponeoti della 
quale e :niziata proprio :n quest: 
g:omi la ustruttoria disciplnare 
del collegio centrale e dei probi-
viri con la venuta a Spoleto del 
not:. Zurio — qaeiio che si inte
r e s t ,n Emilia del * caso Cor^hi » 
— che ha raccolto deposizioni sul-
l'az:one condotta a suo tempo in 
Cons:2;:o comjna!e e fuori dai 
2-ov.mi della -n.stra ar>p-.xTo 
contro lo scanda'.o-o =c:;o'.amtn-
to a destra del fasjilo centro^mi 
-:ra -s»!et rs->. <be fini per c«i.-e 
snare ;I comune sd ;m co-nm.s 
.- .̂I'.o prefett-.z.o. 

Da <t,'j.in«ire -noltre s.i! fronte 
DO.it.co ^po'.etno -nqj et.id:ni ne! 
cam.DO soc alista per le solite 
q «••*•, en: del *o*to?ovemo. 

t"n e->Tr«Ti"e del PSI ha preso 
.T proposito una pjoblica posi-
z«ne contro I'a'.tuaie direzi<»>e 
dc del Patrorv.ro *c»>lastico che 

La scomporsa 
dell'onorevole 

Ettore Santi 
SPOIJCTO. 27. 

E' deceduto a Spoleto Ton. 
Ettore Santi che fu deputato 
alia Costituente e piu volte. 
nel prefascismo e dopo il 1944. 
sindaco ed assessore nelle am 
ministrazioni democratiche di 
Spoleto. Fu anche candidato al
ia Camera per il Fronte Demo-
cratico Popolare nel 1948. Pro
venience dal PRI si iscrisse nel 
1953 al PSI. 

Ai familiari le condoglianze 
dell'Unita e dei comunisti spo-
lotini 

— alferma — « funziona regoiar-
mente»: ma. incalza l'es|>onen-
te sociallsta. « :n democrazia non 
vi sono forse regolari avvicenda-
menti nel!e amnrnistrazioni pub
bliche? ». 

II discorso potrebbe anche es
sere giu-sio. ma il grave e che 
ci si appella alia »democraz-ia > 
e poi si preme perche le rappre-
sentanze comunali del Patronato 
vengano rinnovate dal Commis-
sarlo prefettizio per e^autorare 
co ;i il Consiglio comunale che 
tra bre;e deve essere eletto ed 
al quale soltan'o spetta. a;>p »i 
to. la soelia demotrat.ca deal: 
amni'nistraton. 

E' dal 15 ottobre dello scorso 
anno che i coltivatori hanno 
inoltrato all 'Ispettorato Provin 
ciale dell'agricoltiira le prati-
chc richieste per un amto cho 
potesse risollevare le condi 
zioni delle famiglie che lavor.i 
no sulla terra dopo le disastro 
se grandinate che rovinarono 
mesi di lavoro. Adesso ai con-
tadini c stato detto che la som 
ma non si puo distribuire per
che esiste un « veto » del mini 
stro delle Finanze. 

I mezzadri della provincia 
hanno inoltrato una lettera di 
protesta al Prefetto e all'Ispet
torato deH'Agricoltura perche 
intervengano presso i compe 
tenti ministri delle Finan/e e 
dell'Agricoltura onde porre fi
ne alia scandalosa situazione. 

A tutt'oggi non si e prov-
veduto a nominare il Consiglio 
di amministrazione dell'Ente 
di Sviluppo Agricolo come da 
decreto del Presidente della 
Kepubblica del 14-2 19CG. I mez
zadri ne chiedono l'immediata 
nomina ed auspicann l'allarga-
mento dei poteri dell'Ente stes-
so perche sia messo in grado 
di intervenire nelle strutture 
fondiarie e di mercato 

Borse di studio 
ORVIETO. 27. 

L' amministrazione tonninale 
poj)o!,ire anche quest'anno cn>ne 
nel pas>ato ha indetto un pub-
bliio conior-o 5>er r.e-sciinaz.io-
ne di n. 10 bor-e <i; ^t.idio dj 
i;re 25 niila ciascuna 

TERNI. 27. 
Per 48 ore. a part ire da mer 

coledi mattina entrano in scio
pero per il contratto di lavoro 
i dipendenti dei trasporti pub-
blici e deH'azienda elettrica 
muuicipalizzata. Si tratta di due 
categoric che si trovano in ana 
loga situazione. sen/a un con 
tratto di lavoro. 

Responsabile di questa situa 
zione e la jxtlitica governativa 
che. nel caso doll'azienda ser-
vizi municipalizzati, si 6 pale 
sata con il « no •» secco del 
prefetto alle delibere dell'azien -
da e del Consiglio comunale 
volte ad equiparare i dipenden
ti elettrici della muncip.ili/'a 
ta ai lavoratori elettrici del 
IENEL. 

Avvocati e 
procuratori 
minacciono 
lo sciopero 

TERNI. 27 
II Consiglio dell'Oidmc denh 

avviK-ati e prix-ur.iton di Term 
ha votato un ordme del giorno. 
che denuncia la grave situa/ione 
che si i- determinata al Tribima 
le. alia Pretur.i alia Prwura di 
Terni per la scarsez«i di innci 
strati c tier Li esistenza addj-
nttuia en alcuni poiti .ibbando 
nati. Per questa situa/ione gh 
avvocati nunacciano di astener-
si dalle udunze. 

L'ordme del giorno degli avvo 
cati afferm.i: « t'onvoeata astern 
blea per il .'10 settemlne |HT lie 
cidere lastensione totale ilalle 
udienze stante la aupossibile si 
tua/ione delia caren/.i di ni.i^'i 
etrati e fun/ionaii che imiXTii 
•>ce la nunim.i fun/ion.ilita de-jli 
tillici. Situa/ione aupiav.tta dal 
!a mancata presa di pfis^e'-Mi del 
dirigente dell.i Prttura. tiell.i -e 
de vacante da un .rsno. Chi" ie 
immcdidti piovveduncnti e .i~--! 
(iir.i/iom pt-r tn'ti 12.'.) tillit i ' I n 
himale. PuK'ur.i. Pielnr.i i *-. 
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