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Con il voto unanime del Consiglio 

II Comune di Ancona sollecita 
nuove facolta universitarie 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 11. 

II Consiglio eomunale tli An
cona ha raggiunto l'unanimita 
su un o.d.g. rclativo alia isti-
luzione di nuove facolta uni-
versitarie nolle Marche. Nel 
documento viene ribadito il 
fermo convineimento the la di 
strihuzione di facolta univcr 
sitarie, condotto sotto la ptes-
sione di interessi particular!-
stici, non tostimonia a favore 
di un costruttivo indiri / /o di 
politica universitaria, per c-nt 
dopo gli studi effettuati e lo 
inizialivc prese. dalle quali 
erhcrgono le neccssita di isti-
tuire nolle Marche — noll'am 
bito di un riordinamento e 
coordinamento della istituzione 
universitaria marchigiana — 
piu importanti facolta tecnico-
scientifiche. 

Dopo aver preso atto ( l ie 
<r nolle linee dirett i \o del pia 
no di sviluppo pluriennale del 
la .scuola per il periodo sue 
cess ivo al ."50 giugno I Olio * il 
documento afferma ehe. per 
obiettive neccssita na/ionali , 
ad Ancona dovrebbe sorgere 
una facolta statale di medicina 
e di ingegneria. II documento 
denuneia quindi " i tentativi. 
da varie parti affiorati. ehe 
ininaceiano di ritardare le an 
tentiche finalita della program 
ina/iono a livello regionale». 
Si invitano inoltre « tutte le 
forze politiche della regione a 
portare avanti un serio discnr 
.so a livello regionale e na/io-
nale di interventi programma 
ti nella ripulsa di ogni supi' 
rato campanil ismo e nella P-
sclusiva considera/ione di obiet 
tivi razionali di poten/iamen-
to della .slruttura universitaria 
italiaua e di sviluppo socio -
cconninico delle Marche * e 
si impegna rAmministrazione 
eomunale <t a farsi promotrice 
di idoncc iniziative volte alia 
soluzione del problema ehe. in 
vista degli obiettivi csposti. 
conferma quanto gia stabilito 
dal piano della scuola e rico-
noscn ad Ancona, attraverso 
la istitu/.ione della facolta di 
ingegneria e di medicina. il 
ruolo d i e lo compote nel set-
tore universitario t>. 

La raggiunta unanimita sul 
documento. e stata caratteri/. 
zata dalla buona volonta di 
tutti per raggiuugere una pre-
sa di |K)si/.ione coniune. I due 
o.d.g. proscntati — il primo dal 
d.c. Kahini. dal socialista Bor 
setti e dal socialdemocratico 
Calabrese ed il seenndo dal 
rcpuhblicano Haldelli — sono 
stati succcssivnincnte ritirati 
perche operavano una vera 
.spaccatura nel Consiglio. spe
c ie quandn il gruppo conuini 
sta ha accettatu di \ o t a r e lo 
o d.g. Haldelli. efricacemente 
csposto dal proponente con pa
role di condanna del campani
l ismo c degli intrallaz/i di cer 
ti deputati. Worse Haldelli al-
ludeva ai deputati d.c. De Cue 
ci (per la nchie.sta di una fa
colta a Kermo) e Forlani (per 
un'altra facolta a I'csaro). 

II consigliere del l'RI ha in 
dicato chiaramente t h e il pro 
blema dove essere affrontato 
nel quadru delle neccssita e 
non in qucllo delle ^ prome.sse 
di qilalche cccel len/a >\ 

II punto di vista del gruppo 
comumsta e stato cspi-sto dai 
consiglieri Hoccheggiam e Hug 
geri i quali hanno sottohncato 
la neccssita ehe l'istituzione di 
nuove facolta sia frutto di pre 
c i se scelte da fare su un pia 
no di ristruttura/ione n.i/m 
nale dell ' insegnamento univer 
sitario. elaborate datili orna 
nismi regionali. Cio |>er evi 
tare ehe la proliferazionc di 
sorgani/zata crei univcrsita 
asfittiche compnrtanti. fra fat 
tro. la dequatiricazione dei ti 
toli accademici . 

In sede di dichiarazione di 
voto il compagno Magini ha 
sostenuto ehe. eosi come le for 
ze locali dehbono intcrvenire 
in una posi/ ione di cnnlcMa 
zione e di spinta alia linea di 
programmazione na/ ionale . al 
trettanto debbono fare JHT 
quanto concerne il probKma 
dello sviluppo drH'universita 
i tahana. Nel mentre ha a \ a n 
zato alcunc n s e r \ e sul contc 
nuto del nuo \o o.d.g.. ha tut-
tavia riconoseiuto lo s for /o 
compiuto per dare al documen 
to un contenuto non campani 
listico ed una \ i s ione regiona 
le . nel cui qundro si innestano 
le o s i g m z c di Ancona. 

In apertura di seduta sono 
stati nonnnati i rapprcscntanti 
del comune nell'Knle fiera del 
la pesca per il p r o x i m o trien 
nio nella persona di Paolo (lac
tam per la mageioranza e dal 
compagno Sergio Borsoni per 
la minoranza. Succcssivanu nte 
k stata votata all'unanimita la 
decisione di sollevare il con 
sorzio della zona indus tr ia l 
del porto di Ancona <iaU'obhli 
go di corri.spondere un con 
tributo (420 milinni di lirol per 
l'iittuazione del \ iadotto .-oprae 
levato. II consorzio e stato in 
vitato ad utilizzarc la somma 
per favorirc ulteriori insedia 
menti industrial!. I-i zona in 
dustriale sara collegata alia 
autostrada con un asse attrez 
Wto « s p c s c dello Stato. 

Ancona: votato un odg di solidarietd 

La Provincia in difesa 

della Manifattura tabacchi 
La Giunta delegata a prendere contatti per le opportune iniziative 

ANCONA. 11. 
Al Consiglio provinciate di An

cona. riunitosi in seduta ordi-
naria. e stato sollevato dal 
consigliere compagno Ktnilio 
Kerretti il problema della Ma 
nifattura "tabacchi di Chiara-
\a l l e . 

II compagno Kerretti ha pro-
posto un online del giorno, ehe 
e stato poi approvato all'una-
nimita dal Consiglio, e nel qua
le e fra I'altro detto: 

« II Consiglio Frovinciale a 
conoscen/a dell'ordine del gior
no unanimemente approvato 
nel convegno dell'H ottobre 
littiO tenuto a Chiaravalle sul 
problema della locale Manifat
tura Tabacchi, lo condivide e 
ad esso si associa. dando 
mandato alia (Jiunta di pren
dere gh opportuni contatti eon 
il sindaco di Chiaravalle. pre-
sidente del comitato scaturito 
d.tl convegno. per le eventuali, 
success ive iniziative ». 

L'ordine del giorno votato dal 
convegno indotto dal Consiglio 
eomunale di Chiaravalle per 
scongiurare i pericoli di sman 
tellamento deH'opifieio alTerma 
fra I'altro: 

« L'Assemblea dopo aver e-
spresso il proprio rincrcsciitK'n-
to per il fatto ehe l'impostazio-
ne ministeriale sia stata assun-
ta senza aver interpellato le 
organizzazioni sindacali dei la 
voratori interossati. ritiene ehe 
1'irizzazione dei Monopoli Ta
bacchi sia una risposta pre-
oceupante per I'interesse pub-
blico e per i lavoratnri delle 
Manifatture e fa propria, a 
questo propositi). la posizione 
assunta unitariamente dai Sin-
daeati . 

« Pertanto, r.Vsscniblca, nel 
mentre riconosce ehe esistono 
le neccssita di programmare 
una seria riforma dell'Azienda 
di Stato. ehiede t h e solleeita-
mente il Ministero eompetente 
con il pieno eoncorso dclte or
ganizzazioni sindacali , dia vita 
ad una rcs|X)ii.sabile azione ca-
pace di affrontare e risolvere. 
nell'ambito pubblico. nei mi-
gliori dei modi i problemi cli 
runzionalita e di competitivita 
del Monopolio Tabacchi. 

v< 1/ Assemblea fa presente 
inoltre ehe ogni eventuale de 
cisione di ristrutturazione del 
l'Azienda di Stato non puo as 
solutani(|nte investire la Ma 
nifattura di Chiaravalle. ehe 
rappresenta una realta insosti-
tuibile per l'eeonomia di una 
vastissima zona delta provin 
cia di Ancona. l / eventua le 
smantollanionto dcH'opilieio. se-
gnerebbe. infatti. un colpo ir-

reparabile e gravissimo per la 
intera nostra provincia ehe e 
gia di per se depressa e priva 
di adeguate fonti di lavoro. 

« Impegna tutte le forze po
litiche, economiche e sindacali 
pereho intervengano tempesti-
vamente per dare conveniente 
e giusta soluzione al problema 
ehe ha suscitato nell'opinione 
pubblica tante giustificate pre-
oecupazioni; infine. dispone ehe 
una apposita Commissione, 
guidata dal sindaco di Chiara
valle ed accompagnata da par-
lamentari della Circoscrizione. 
si reehi a Homa per conferire 
in nierito eon il ministro delle 
Finalize •>. 

Sciopero dei 
calzaturieri 

ANCONA. 11. 
Le inaestranze dei calzaturifici 

di Monte Cranaro e Monte Urano. 
questa mattina sono scene di nuo-
\ o in sciopero. 

Alta perccntuaje delle asten-
sioni soprattutto a Monte Gra-
naro. Una forte manifestazione 
opcraia si e avuta a Monte Ura-
nu ove ha parlato il eompajino 
Molinari. segretario nazionale del 
sindiicato di categoria. 

Assemblee o|>eraie si svolj«e-
ranno (|iie-.ta sera nei centri del
le zone cal/aturiere (lell'ascolano. 

FANO 

Portare a termine 
la diga foranea 

Pesaro: con un manifesto affisso in citta 

Gli albergatori contro 
il pontile di scarico 

PKSARO. U . 

Un lungo manifesto fatto af-
figgere dal lAssociazione pesa-
rese degli albergatori ha nuo 
\ amente sottoposto all'atten-
zione della cittadinanza e de- • 
sih enti locali. d pericolo per 
1'avvenire turistico della citta 
nella richiesta. inaltrata al mi
nistero della Marina Mercanti-

! Ie tla p.irte di un locale com-
! merciante di earburanti. di po-
! ter costruire un pontile per lo 
J scarico in mare di n a \ i ci-

«terna. 

Si tratta. come i nostri let 
tori ricorderanno per aver il 
nostro g iomale gia rknunciato 
la gravita del progetto attra
verso anche le dichiarazioni 
del sindaco di Pc-aro av^o 
cato Giorgio De Sabbata. del 
presidente dell'Azienda autono 
ma di sosiciomo dott. (lino Fi 
hpucci e del prosidonte dcl-
l'Knte provinciale per it turi-
smo signor Fabbri. di un pnn 
tile ehe da une dei moli del 
portocanale dovftbbe inoltrar 
si in mare aperto per circa sei-
cento o settecento metri. 

K' indubhio il pericolo ehe 
esso costituirebbe per il turi 
smo pesarese. e non solo pe 
sarese . poiehe p»T tffetto del 
le correnti mariix> anche le \ i 
c ine stazioni oalneari \ erreb-
bero interessate dal l inquina 
mento deH'acqua chc I'impian 
to inevitabilmente provoche-
rebbe. 

Gli ambicnti intercssati al tu 
rismo di Fano. Gabicce, Catto-
tica. Riccione e persino Rimi. 
ni. infatti non hanno tardato ad 
esprimero la loro pn^occupazio-
ne. II ministro della Marina 

Mercantile on. Natali . in una 
dichiarazione ehe nrmai risalc 
ad alcuni mesi . ha manifestato 
la sua solidarieta con gli enti 
turistici. ma ancora la domanda 
non e stata respinta. 

Chc cosa si aspetta? Per ora 
si conosce il parcre favorevo-
le ehe il Gcnio Civile per le 
Opere Marittime ha espresso 
sutrefficienza e sicurezza del 
progetto. Si potrebbe anche 
credere alia sictirezza decli im-
pianti ma rimane pur sempre 
il pericolo di guasti alle petn> 
bore s tesse . come e a w e n u t o 
recentemente sulla costa tirre 
nica. dove incidenti di questa 
natura hanno paralizzato per 
sett imane ogni a t th i ta turisti-
ca lunco una vastissima zona 

II turismo nella citta di Pe
saro. e senza dubbio anche nel 
le citta \ i c ine . costituisce la 
attivita cconomica fondamen-
tale; si consideri ehe nel 19*v> 
l introito lordo. con il turismo 
solo nella nostra citta. e stato 
di tre miliardi e nella stagione 
appena conclusa. con il note-
vole aumento delle presenze 
rispetto al 10fo. questa cifra e 
stata largamente superata. I A 
costni7ione del pontile potreb 
be costituire un gravissimo pe
ricolo per l'eeonomia cittadina 
e potrebbe significarc Tannul-
tamento di anni e anni di sa-
crifici ehe hanno fatto di Pe
saro una stazione batneare a p 
prezzata. in grado di compc-
tere anche con le maggiori 
della riviera adriatiea. 

Non si puo dunque per I'in
teresse di un singolo, ignorarc 
gli interessi di decine e decinc 
di mighaia di cittadini. 

ANCONA. 11. 
Fano come porto pescherec-

cio (per il suo potenziale di 
natanti forte di oltre 90 moto-
pesca) e il quarto porto del-
I'Adriatico. dopo S. Benedetto 
del Tronto. Chioggia. Ancona 
e Civitanova Marche. Ma. co
me tale, non puo usufruire di 
un adeguato bacino portuale 
veramente attrezzato. 

Fano oltretutto e sede di qua-
lificati cantieri per la costru-
zione di motopescherecci con 
tecniche costruttive motto avan-
zate in questo settore. Tutta-
via tali cantieri. ehe sorgono 
nella zona antistante il lungo 
marc nei pressi del mercato it-
tico all'ingrosso, sono costretti 
ad operare in condizinni di la
voro quasi disastrose per la 
carenza dello spazio a loro di 
sposizione. Cio crea notevole 
disagio alia manodopcra ivi oc-
cupata ed impedisce l'incre-
mento della stessa con l'even-
tuale maggiore intensita delle 
commesse ehe arrivano dai 
maggiori centri pcscherecci 
dell'Adriatico. 

Ebbene quest'area potrebbe 
essere notevolmente ampliata. 
solo ehe fosse portata a termi
ne la diga foranea della lun-
ghezza di circa 450 metri . ehe 
consentirebbe la « chiusura » di 
tre cttari di terreno. Ma i la-
vori per portare a termine que
sta importante opera sono fer-
mi da ben undici anni: e dire 
chc sarebbero sufficicnti soltan-
to una cinquantina di metri di 
blocchi di calcestruzzo cemen-
ti7io. Tanto infatti e lungo il 
varco ehe permette oggi I'in-
gresso dei flutti nella zona do
ve appunto potrebbero essere 
sistemati diversi impianti can-
tieristici. 

Di questo stato di cose la 
marineria fanese ne soffre so
prattutto per cio ehe concer
ne la manuten7ione degli sca-
fi tirati a « s e c c o > in spazi 
angusti. Ma le autorita compe-
tenti in materia (il Genio Civi
le al le Opere Marittime) sem-
brano sorde al le g iuste lamen-
tete della categoria marinara 

yella foto: pescherecci del
ta flottiglia fanese in porto. 

Ulteriore 
intervento 
sul «caso » 

Serrini 
Una lettera del com
pagno Emidio Bruni 

Dal compagno Kmidio Bru
ni abbiamo rieevuto sul « ca 
so Serrini » la seguente let
tera: 

«Cara Unita. ho letto con 
interessc su l'Unita di dome-
nica 2 ottobre tl corsivo sul 
democristiano proj. .Serrini. 
Stamane (ti ottobre) leaoo an
che una lettera del companno 
Cavatassi il quale scrive ehe 
gli e «.vemorafa piutfo.flo 
opinabile la scelta dell'aroo-
mentazione cost come e stata 
presentata a superficial la 

critica di costume ehe se ne 
e rotuto dedurre». Giudizio 
severo. polemico. per non di
re altro. E prosegue ehe non 

erede * ehe sia il nttmero del
le "prestdenze » o delle « pol-
ironc ». ehe valga la pena di 
uddilare all'opinioue pubbli
ca ». e parte da QUI per af
frontare un lungo e comples-
so discorso ehe. mi sembra, 
aggiunge qualche motivo in 
piii alia gmstezza del « me-

daglione». tndovinato sia co
me iniziativa giornalistica ehe 
per la forma. 

« L a polemica del compa
gno Cavatassi fa sorgere il 
legittimo dubbio ehe ci tro-
viamo di froute a due cast: o 
lui non condivide I'iniziativa 
— vecchia d'altronde come il 
mondo! — o vuole chc i « me-
daglioni » sia no fatti in inodo 
da essere degli studi teorici 
sulla democrazia e la DC in 
Italia, cioe un'altra cosa. 

« In entrambi i casi non 
sono d'accordo. La critica di 
costume ha un peso nella vi
ta politico elie non va sotto-
valutata. Inoltre non e vero 
ehe sia inutile additare ai 
cittadini il numero delle pol-
trone e dei gettoni relatiei 
ehe occupano i dirigenti del
la DC e di Quanti altri partiti 
si trovano nelle stesse con-
dizioni. 1 partiti .sono Jatfi di 
uotnini. c sul piano politico 
e morale oltre alia responsa-
bilita collettiva. vi e anche 
una responsabilitd individua
te ehe conta. Cerlo, not co-
7num.sti .siamo contrari a far 
degenerare la lotta politica. 
anche quando e riferita agii 
uomini come singoli. a livello 
del qualunquismo. e sono cer-
to ehe il « medaglione * su 
Serrini non sfiora neanche 
questo tipo di polemica. 

€ 11 freno al dilagante mal-
costume verra — -se rerrd — 
cambiando in modo profon-
do le strutture politiche ed 
economiche del pae.se. Ma 
per quanto cambino. vi sa-
ranno sempre principi etici. 
confini morali. ai quali prima 
ancora ehe negli statuti. il 
rispetto ad essi va trovato 
dentro ciascun uomo. Ecco 
perche non si pud scindere la 
propria posizione politica in 
un partito dal proprio com-
portamento. 

€ Certo. la polemica su 
queste cose deve essere chia-
ra. semplice. e precisa, fuori 
dei sofismi e delle furberie. 
II Serrini ehe alVlSSEM da 
la terra ai contadini e nelle 
Opere Lauretane nega invece 
persino quella ehe ai conta
dini spetta per legge, non & 
un caso personate: e un fat
to ehe riguarda il compor-
tamento di una grossa par
te della DC m Italia, fatta di 
nolabili di questa taglia. 

c Bando alle chiacchicre e 
ai tatticismi da quattro sol
di. dunque. Facciamo Vinchie-
sta. ma facciamo anche i 
€ medaalioni » chiamando per 
nome e cognome chi c stru-
mento consapevole di un re
gime ehe sta soffocando 
giorno per giorno la vita de-
mocratica del Paese. Allro-
che la dubitosa "certa distor 

ta concezione! " >. 
« II dialooo con i cattolici 

non prevede A dialogo con i 
nofabili. 11 caso Togni c U: 
in prima pagina ad ammo-

r.irci ». 

Emidio Bruni 

SPOLETO 

II nostro corsivo sul pre-
sidente «pluricaricato». il 
dc prof. Giuseppe Serrini. 

continua a <far parlare di se». 
Dopo la lettera del compa
gno Nino Cavatassi ora ci 
scrive il compagno Emidio 
Bruni del Comitato Regiona
le del PCI e consigliere pro
vinciate a Pesaro. 

Bruni e d'accordo sul mo
do con cui abbiamo dennn-
ciato i € plurincariehi > del 
prof. Serrini. particolare vi-
vente di una prassi deleteria 
del centro-sinistra. Bruni 
scrive: < La polemica su que
ste cose deve essere chiara. 
semplice e precisa. fuori dei 
sofismi e delle furberie >. E" 
il nostro parere. Ma. credia-
mo. c formule » prefabbrica-
te non esistono. Per que
sto l'argomento e anpassio-
nante ed aperto ad ogni se
ria considerazione. Se altri 
lettori volessero intervening 
saremmo ben lieti di ospita-
re loro lettere. 

Intanto ringraziamo viva-
mente il compagno Bruni per 
le idee ehe ci ha espresso in 
forma cosi netta ed incisiva. 

w. m. 

Assemblee operaie per un 

programma di rinascita 
Accantonata dal «cen-
trosipistra di destra » 
la costituzione di un 
consorzio per le aree 
industrial! nel compren-
sorio spoletino • Propo-
ste per il potenziamen-
to delle industrie locali 

SPOLETO. 11 
Tra le cose t h e a Spoleto 

sono state praticamentc accan-
tonate nel periodo trascorso al-
I'insegna del centrosinistra 
aperto a destra e. poi. del com-
missario prefettizio, e la im
portante pratica d i e la a m -
ministrazione iMipolare aveva 
portato avanti per la costitu
zione di un Consorzio per le 
aree industriali tra i Comuni 
di Spoleto, Giano, Campello e 
Castel Ritaldi e la Amministra-
zione Provinciale tli I'erugia. 

La costituzione del Consorzio 
era stata vista, con l'unanimi-
ta dei gruppi t h e tomponevano 
allora il Consiglio Comunale, 
nel quadro delle iniziative da 
sviluppare in relazioiK4 al Pia
no regionale di sviluppo e t o 
nomico ed alia conseguente e 
giusta esigenza di una intesa 
intercomunale per consentire 
rinsediamento razionale di 
iniziative produttive nel torn 
prensorio. Tale esigenza resta 
integra e la neccssita tli ope
rare per la effettiva reali /za-
zione del consorzio intercomu
nale 6 sottolineata in questi 
giorni negli incontri eon i la-
voratori delle fabbriche e del
le campagne ehe per iniziativa 
del PCI stanno avvenendo in 
tutto lo spoletino. 

La programmazione regiona
le. si sostiene. deve essere 
portata avanti ed il Governo 
dovra tenere conto della volon-
ta delle popolazioni ehe vo 
gliono unirsi per superare la 
crescente crisi economica t h e 
culmina nella disgregazione 
delle famiglie ehe vedono ogni 
giorno partire i giovani ct>-
stretti alia emigrazione. 

Ma insieme a questo. le as
semblee operaie ribadiscono le 
proposte ehe da tempo le or
ganizzazioni dei lavoratori han
no avanzato per il potenzia-
mento delle industrie locali. in 
particolare delle Cementerie 
(creazione di un reparto per 
la costruzione di materiali pre-
fabbricati) . del Cotonirieio 
(comptetamento dei c i t l i di la-
vorazione). della SAFFA e del
la ghisa malleabile (al larga 
mento e completamento della 
attivita produttiva). 

Ancora una volta. dunque. 
da parte dei lavoratori si mo-
stra di volere contribuire con-
cretamente alia attuazione di 
un programma di rinascita. ma 
si esprime insieme la volonta 
di battersi con energia contro 
chi questo programma conti-
nuasse ulteriormcnte ad igno-
rare o a fare oggetto soltanto 
delle solite e mai soddisfatte 
promesse. 

L'orario per la 
vaccinazione Sabin 

TERM. II. 
Da questo mese. presso lulTieio 

sanitario eomunale in via Bcc-
caria n. 19. e stato ripristinato 
l'orario invernale per la vacci
nazione antipoliomiclitica orale 
Sabin ehe sara praticata nei gior
ni di mereoledi e vencrdi dalJe 
ore 16 alle ore 17. 

Terni 

Anche la Provincia 
pronto a collaborare 

per il nuovo ospedale 
TERNI 

II Consiglio 
solidale con 
lo sciopero 

degli avvocati 
TERNI. 8. 

AU'agitazione deuli avvocati e 
dei orocuratori per la grave ea-
ren/a di magistrali e funzionari 
negli utliei giudi/iari e stata 
espressa la pien.i solidarieta del 
la citta, attraverso un ordine del 
giorno votato aH'unanirnita dal 
Consig'io eomunale. 

Nell'ordine del giorno si af-
fcrma. tra l'altio: <r Coiiatata la 
assoluta carenza di magistrati e 
fun/.ion.iri [iie^sn il Tribunale. la 
I'rocura e la Pretura. causa di 
grave danno \KT ramministra/.io 
ne della GiiHti/ia. ix»r tutta la 
citta. si fa voti perche il mini-
Mro ed il Consiglio Superiore 
della Magistratura prowedono a 
comp'etare gli organici ed a ten 
derli ellicionti >•. 

Ma il ministro ancora non ri-
sponde alia denuneia degli avvo 
cati chc sono in sciopero da una 
settimana. 

TERNI. 11. 

II Consiglio Provinciale , al 
termine di un dibattito durato 
due sedute, e pervenuto alle 
stesse posizioni deliberate dal 
Consiglio Comunale sul proble
ma dell'ospedale. 

La Provincia ha ribadito con 
forza la neccssita di riprende-
re le collaborazioni tra gli enti 
locali per la rapida ultimazio-
ne del nuovo nosocomio. Una 
collaborazione (juesta chc ha 
consentito di strappare al Go 
verno due miliardi di lire per 
cancel lare la ventennale ver-
gogna della caserma-ospedale . 
Un apporto quello degli En 
ti locali d i e e stato deeis ivo 

Dopo t h e it Presidente del-
l'Ospcdale. o stato costretto a 
rinunciare alia assurda posizio
ne di rillutare la collaborazione 
degli enti locali. ancora neces-
saria e decis iva nonostante it 
contributo dello Stato. pratica
mentc tutti gli enti si sono 
espressi per riprendere le col 
laborazioni. 

Si giungera quindi alia ri 
convocazione del Comitato cit 
tadino tra Comune. Provincia. 
Cassa di Risparmio ed Ammi-
nistrazione Ospedaliera. per 
affrontare tutti gli aspetti or-
gauizzativi. tecnici ed ammini 
strativi per la realizzazione del 
nuovo ospedale di Colle Obito. 

Convegno per II 
cavalcavia sulla 
Terni • Sulmona 

TERNI. 11 
II Consiglio Comunale di Ter

ni ha votato alia unanimita il 
progetto per la sopraelevata 
sulla linea ferroviaria Terni-
Roma. all'altezza di Ponte Le 
Cave, ove e stato realizzato 
il raccordo della variantc del
la Flamiuia con la citta. 

II Consiglio ha accompagnato 
la votazione del progetto con 
un onl ine del giorno indiriz-
zato all'ANAS «t perche. con-
sidcrato il doppio sbarramento 
dei passaggi a livello sulla Ter
ni Roma e sulla Terni Sulmona. 
ehe costituisce una grave stroz-
zatura del traffico. prevedendo 
t h e con la variantc della Fla
miuia la strada di Via Batti-
sti dovra sopportare un traffi
co interregionale. 1'ANAS si 
assuma l'onere della costruzio
ne del cavalcavia . di sua com-
petenza *. 

II Consiglio Comunale ha ri-
tordato come per il cavalca
via sulla Terni Sulmona. per 
una spesa di 150 milioni, il Co

mune abbia gia dec iso di assu-
inersene tutto l'onere. avendo 
gia approvato il progetto. Per 
la sopraelevata sulla Terni-
Roma eompetente e 1'ANAS. 
ed appare assurda la posizio 
ne di questa azienda di Stato 
ehe lascia insoluto uuo dei pro
blemi chiave del traffico inter
regionale. ehe provoca il caos . 

Al fine di imporre all 'ANAS 
il rispetto dei propri compiti 
il Consiglio Comunale ha de 
ciso di indire un convegno coi 
parlamentari. gli organi t e n 
trali e periferici dello Stato 
per sollecitare I'attuazione del 
cavalcavia . II Comune ha gia 
fornito una prova di alto scit 
so di responsabilita fornendo 
all'ANAS il progetto stralcio 
dell'ing. Macchi per la soprae 
levata. ehe dovra consentire 
un razionale ingresso alia citta 
dalla nuova Flaminia . La rea
lizzazione del cava lcav ia di 
Ponte le Cave prevede una 
spesa ehe oscilla attorno ai 700 
milioni. 

Terni: comunicato del Comitato Direttivo 

La Federazione del PCI sugli atti 
di rottura delle forze di sinistra 
La situazione a Montecastrilli, Amelia e nel Comune capoluogo • II PCI 
decide di non avanzare una propria candidatura per la presidenza alia 

Azienda municipalizzata per assicurare una soluzione unitaria 

TERNI. 11 
II comiiato direttivo della F" 

derazione comunista di Temi ha 
preso in esamc la situazione po
litica determinatasi nella pr» 
vincia in relazione at proces 
so di unificazione socialdemo 
cratica. agti atti di divusione 
della forze di sinistra e alle rot-
ture ehe vengono provocate in 
alcune amministrazioni comuna 
li. Questo processo. richiesto r 
stimolato dalla DC e attuato 
dalla destra del PSI. contrast* 
con la storica e pos.tiva espe 
nenza unitaria chc ha assicu 
rato per P'11 di venti anni alio 
tone operaie e popotari di sini
stra la direzionc della cosa pub
blica tenendone lontane le for
ze govemative e conser\-atrici. 

Inoltre. con questo nuovo cor-
so si tende a tiquidare gradual 
mente I'impegno di collabora
zione stiputato appena due an 
ni fa. subito dopo le elezioni am-
ministrative del "64. 

Gli atti volti a provocare un 
rovesciamento delle alleanze e 
alt rove un graduate disimpegno 
del PSI ehe prelude a tale ro
vesciamento. si vanno verifican-
do a Montecastrilli dove due 
assessor] socialisti si sono di-
messi su diretta sollecitazione 
dei dirigenti provincial! delta 
destra socialista. ad Amelia do
ve il PSI ha deciso di andare 
alle immincnti elezioni con una 

lista unificata con i socialdemo 
eralici e con una prn^iiettiva di 
contro sinistra chc. se dovesse 
divenire realta. porterebbe i>er 
la prima volt a le forze conser-
vatnci e clencali alia direzio-
ne di quel comune. 

La stessa decisione del segre
tario della Federazione sociali 
sta di dimettersi da assessore 
della Riunta di sinistra del co
mune di Temi in precisa re!a 
zione all'approssimarsi dell'unifi-
cazione socialdemocratica. con
ferma questa linea di graduate 
disimpefino dalla collaborazione 
unitaria ehe costituisce un si-
gnificativo c grave atto antiuni-
tano. 

Dinanzi a questa situazione 
la Federazione del PCI di Terni. 
mentre constata il positivo e 
crescente impegno di tutti co-
'oro chc dentro e fuori il PSI si 
opponcono at processo politico 
di divisione della sinistra, invi-
ta dirigenti c militanti del PSI 
ad arrestarc- tale processo ed 
evitare le sue conseguenze dan-
nose per i lavoratori e per quel
la unita operaia ehe costituisce 
la forza fondamentale nella di-
re:a della democrazia e nei suo 
necessario ulteriore sviluppo in 
tutti i campi 

Per quanto riguarda la no-
mina del presidente dell'Azien
da municipalizzata. la Federa
zione comunista decide di non 

avanzare una propria candida
tura nonoMante ehe il Rruppo 
consihare comunista disponpa di 
19 consiclieri e rappresenti la 
jwrte p:u numcrosa del Consi
glio comunale. Questa decisione 
risponde allesiRenza di non fa
vorirc ultcnori atti di disim 
pORno e di mantenere aperta la 
possibihta della collaborazione di 
tutte le forze e di orientamento 
socialista. nessuna esclusa. Ma 
nello stesso tempo dichiara di 
opporsi a soluzioni ehe tendo-
no a crea re o prefigurare nella 
Azienda una mapgioranza di con 
tro sinistra, in spregio agti ac-
cordi unitari e introducendo un 
elemento di discriminazione po
litica aU'intemo del consiglio 
di amministrazione. 

A tat fine il direttivo delta Fe
derazione del PCI. senza entra-
re nel merito delle singolc can
didature e «enza fare questioni di 
pcrsone. da mandato al gruppo 
consiliare di sostenere la can
didatura socialista ehe. per 
manifesta dichiarazione. offra la 
picna garanzia di collaborazio
ne unitaria e di impedimento 
di una nuova rottura tra Ie for
ze di sinistra, in piena armonia 
con I'accordo globale per la for-
mazione della giunta. ehe fu li-
beramente e formalmente stabi
lito due anni fa e chc i comu-
nisti considerano nella sua pic
na validita. 

La scomparsa 
del compagno 

Vittorio 
Bindocci 

\ 

r î  ^J 

PKiucn.x. ii. 
K" scomparso giorni fa a Peru

gia il compagno Vittono HindiK--
ci. militante nel PCI tin dal 1021. 

Nella sua vita dimoitro sempre 
un profondo attaccamento agli 
ideali antifascisti e democratici. 
Ciiande combattente dtiran'e :1 
periodo partigiauo. paitecipo .il 
i'organizza/ione elandestina del 
movimento antifascista nelle (i'je 
del PCI. mditando nella Hrigata 
^ F. Innamorati » ehe oi»erava nel 
perugino. 

Perseguitato politico. organi/?6 
i primi grupn arin.iti e fu mem 
bro del CIA* Fu. poi. arrestato 
a Perugia e condann.ito ad al
cuni anni il! carcere; venue in 
seguito rilasciato il 2."> luglio 194:t, 
durante il caos creato-i dojio lo 
arresto di Mussolini. 

Alia faniiglia H'.ndm'ci giunga 
no !o fraterre condoglianze di 
tutti i comuni-iti perugini. 

Narni: conclusi 
i restauri della 

Cattedrale 
romanica 

TERNI. 11 
A Narni. sono stati cnnelusi 

i restauri della Cattedrale Ro 
mnnica. uno dei pin inteics 
santi moiiuinenti dell'Umbrin. 
I lavnri per la sistenia/ione 
dell'edifieio sono durati oltre 
cinque anni ed hanno riscoper 
to le linee aichiteltonicbe ori 
ginarie detuipale nei sreoli di 
mnnnniKsioni di nessun valnre 
artistico. 

II (Itimno di Narni '"* st.itn en 
struito in pietra neH'Xl «-((•) 
lo dove sorgeva Foratorio di 
San Cassio e San Giovenate 
( IV s»'c ) die eustii(|is( i> In 
tomba di San Giovennlr. ora 
incorporata nell'ediricio. La 
cattedrale contieii" una absi 
de originale gotieo franci-se. 
esempio quasi union in Italia. 
come attestano gli .studi com 
piuti dal prof. Mario Salmi. 

Alt re opere clie polr.uino ora 
essere niiovaniente .iiiimiiafe 
sono: dipinti di scuola umbra 
del '300 e del '-100. chc piccnr-
rono lo stile rinascinicntale: 
affreschi dei maestri lombardi. 
in particolare di Stefano di 
Pollogrinn da Conio: mosaici 
deH'YTII seento. 

La riapertura al culto delta 
cattedrale di Narni sara solen 
nizzata da cerimonie religiose 
e da inanifestazioni culturali. 
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