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Nei primi mesi delVanno il movimento merci del porto 
di Ancona ha registrato un incremento del 4,1% rag-
giungendo i 2 milioni e 347 mila tonnellate fra imbar-
chi e sbarchi - Tuttavia Vincremento e il piu basso fra 
quelli ottenuti dagli altri maggiori scali nazionali 
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Operazioni di scartco net porto di Ancona 

M 

Aumento ma iron troppo 
nei traffic! portuali 

ANCONA. 6. 
Nclla prima mcta dell'anno in 

corso il tralllco commerciale nei 
porto di Ancona e aumcntato del 
4.1 % raggiungendo 2 milioni e 
347 mila tonnellate fra merci im-
barcate e sbarcate. 

Da rilevare. tuttavia. che ognu-
no dei 12 maggiori scali marittimj 

nazionali — fra I quali e corn-
preso lo scalo dorico — ha avu-
to nei primo semestre variazioni 
positive ad eccezione di quello 
di Ravenna che ha subito una 
flessione pari al 7.4%. In questo 
quadro I "incremento del movi
mento merci nei porto anconeta-
no appare il piu ridotto. Si pen-
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FIGURE E FATTI 
» 
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L'elisir di lunga vita i 
(a proposito di «piani») i 

Abbiamo rilcvato nei nostro 
numero di ieri die da parte 
povcrnativa per la difesa del
ta coste marchipianc dalle 
mareggiate soiio stati stanzia-
(i COO milioni quando il Ge-
nio Civile compula che per ri-
solvere il problema occorre-
rebbero lavori per almeno un 
miliardo. 

Insomma. la storia di sent-
pre: per spendere poco (ma 
per facilitazioni di ogni ge-
nere at bigs del capitale i 
soldi dello Stato abhondano) 
si finisce con il perderc tutto. 
I lavori effettuati — die sa-
ranno risucchiati dalle ma
reggiate perche insufficicnii 
— Ic opere infrastrutturali co-
stierc. come quelle turisticlie. 
che — malamentr difese — fi-
niranno per essere inaoiale 
dai marosi com'e avvenuto il 
4 novemhre scorso. Insomma. 
un giro rizioso che porta a 
spese sempre magqiori ed a 
perdite semprc piu onerose. 

Oggi ne abbiamo appreso 
un'altra veramente prossa. II 

zione dei corsi d'acqua natu* 
rali ~ risalente al 1962 — 
prevedeva per le Marche ope
re per 90 miliardi da efjet-
tuarsi in un trentennio. Ebbe-
nc, dopo 14 anni si apprende 
(e siamo quasi alia metd del
lo spazio di tempo del piano) 
sono state realizzate opere per 
soli tredici tniliardi. C'e chi 
ha fatto di calcolo: con lo 
stesso. ritmo il piano tren-
tennale scivolera nei tempo fi-
no a divenlare centennale 1 

11 governo ha scoperto l'eli
sir di lunga vita per certi suoi 
piani. 11 guaio della bella 
invenzione nei nostro caso e 
che. mentre si allunga la vi
ta del piano, si racenrcia e 
si distrugge quella dellc cit
ta. delle camimgne. delle po-
jrafazioni. E' di questi giorni 
Vescmpio che ci viene da mez-
za Italia. Ed anche nelle Mar
che — solo dal 1952 ad ogpi — 
probanti e dolorose testimo
nialize non sono davvero man-
cate. 

Fra Valtro. ci sono state di 
mezzo anche le due alluvioni 
di Ancona. 

piano oricntattro per la si-
stcmazionc c la repolamenta-

Marche 

in Parlamento 
Estendere al Pesarese 
i prowedimenti per 
le zone alluvionate 

I parlamentari comunisti Giu
seppe Angelini ed Attilio Manen-
ti hanno rivolto una interrogazio-
ne al Presidente del Consiglio dei 
miniMri ed ai ministri dei l a 
vori Pubblici. del Turismo c Spct-
tacoio e dellc Finanze. con la 
quale chiedono di sapere se « in 
considerazionc dei gra\i danni 
prmocati dal maltempo il 17 no
vemhre 1966 in provincia di Pe-
•aro-Urbinr. soprattutto in loca
lity di Marotta. Baia del Re e 
della citta di Pesaro. non \"o-
gliano estendere alle zone e al-
le popolazioni colpite i prowe
dimenti adottati a fa\-ore delle 
altre zone allmionate. 

I parlamentari comunisti chie
dono inoltre. quali misure si in-
tendono a dot tare per la sistema-
zjonc del torrente Genica e la 
difesa del litorale di Marotta. 
che. per la mancanza delle ne-
cessane opere idrauliche. 5ono 
stati aH'originc dei danni sopra 
menzionati. 

Richiesta di opere 
di protezione per 
Tabltato di Cesano 

II senators comunista Colo Fa-
bretti ha rivolto al ministro dei 
Lavori Pubblici una interrogazio-
ne nclla quale e dctto: 

« In considersziono del grave 
pencolo corso dai cittadini di Ce
sano di Semgallia. per le loro 
case e loro beni a causa della 
mareggiata del 4 no\ ombre $cor-
so to quale ha proxocato alia 
gflmenti all'abhato e danni alle 
attrezzature balneari. nonche la 
costante minaccia di allagamenti 
del fiume Cesano a causa dello 
•tato di abbandono della sua fo
o t priva di argini e della per-
durante intasatura dei fossi af-

Huenti in detto fiume. si chiede 
di conoscere come il ministero 
dei Lavori Pubblici intende in-
tenenire. con urgenza, per: 

1) proteggere con adeguate 
opere 1 abitato di questa frazio-
ne e la sua attivita turistico-bal-
neare dalla costante minaccia del
le mareggiate e dall'azione erosi-
va del mare: 

2) sistemare la foce del fiume 
Cesano con adeguati argini e 
sgombcrare dai materiali che in-
tasano i fossi « Trocco ^ e c Ca
ne » :n es-M) affluenti: 

3) porrc fine alia minaccia 
per la stability del ponte sulla 
statale n. 16 che attraversa il 
Cesano. a cau«a del continuo pre-
lievo di ghiaia \icino alia base 
delle pile di sostegno del ponte 
stesso >. 

A proposito della 
scomparsa del 
falegname Marconi 

Sulla sorte del falegname Am-
leto Marconi di anni 66. abitan-
tc a Jesi. scomparso oltre un 
mese or sono da Frontignano di 
Ussita o\e si era recato per ra-
gioni di Iavoro. il senatore co
munista Eolo Fabretti ha rivol
to una interrogazione al Mmistro 
dell'Intemo per sapere in qual 
modo sono state effettuate le ri-
cerche dello stesso Marconi, dal
le forze deHa pubblica sicurezza. 
In particolare il compagno Fa
bretti cKiede di conoscere con 
urgenza «in che modo e con 
quale esito le forze di polizia si 
sono adoperate nella ricerca del
lo scomparso: se sono stati se-
guiti gli indizi sulla via prcsa 
dal Marconi ullatto della sua 
scomparsa da Frontignano di Us
sita e nportate dalla stampa: 
se non riticne doveroso eed ur
gent e impegnare maggiormente 
le forze ed i rnerri della polizia 
per rintracciare sollecitamente lo 
scomparso e sciogliere 1'ango-
scioso dilemma che strazia i 
famigliari da oltre un mese >. 

si che il porto di Cagliari ha 
avuto un aumento del 73.3% quel
lo di Augusta del 28.3%. quello 
di Ban del 25.5%. 

Seguono: Savona col 12.9%. 
Livorno col 12.4%. Genova con 
il 7.5%. La Spezia con il 7.2%. 
Napoli con il 5.2%. Venezia con 
il 4.8%. Trieste con il 4.7% ed 
Ancona con il 4,1. Abbiamo gia 
indicato la flessione subita da 
Ravenna. 

Complessivamente i dodici por-
ti presi in considerazionc — che 
possono essere deflniti scali ma-
rittimi di interesse nuzionale — 
hanno fatto registrare nei perio-
do compreso tra gennaio e giu-
gno di quesfanno un movimen
to di quasi 79 milioni di ton
nellate (su un totale di 100-105 
milioni) con un incremento pari 
al 13.2%. 

Rilevanto la posizione dello 
scalo anconetano nei settore de-
gli sbarchi dei cereali: figura. 
infatti. al quinto posto della gra-
duatoria nazionale. 

Lo stesso per quanto riguarda 
gli imbarchi di oli minerali. Per 
il carbone lo scalo di Ancona fi
gura al nono posto. nella gradua-
toria degJi imbarchi di merci 
varie e. invece. all'undicesimo 
posto. 

In sintesi. anche lo scalo do
rico ha partecipato alia tenden-
ziale vivificazione d'attivita re-
gistrata nella catena portuale 
del paese. Una partecipazione ri-
dotta: questo c vero. Ed e indi-
cativo a tale proposito il fatto 
che l'incrcmento anconetano sia 
di molto inferiore all'incremento 
medio nazionale, appunto del 
13.2. 

Naturalmente pesano sullo sca
lo dorico le note ed irrisolte de-
flcienze negli impianti. nelle at
trezzature. nei collegamenti. Pe-
sa ovviamente altresi la depres-
sione economica dell hinterland 
per il cui sviluppo la presenza di 
uno scalo manttimo puo essere 
senza dubbio un fattore rilevan-
te. ma non certo decisivo e de-
terminante. 

Pur con tutti questi limiti e 
difticolta il porto di Ancona non 
indietreggia. Anzi. tende ad avan-
zare sia pur Ientamente. E' que
sta la migaor riprova della va
lidity dello scalo e delle sue pos- | 
sibilita di sviluppo. L'unione re-
gionale delle Camcre di Com-
mercio in un suo commento re-
lativo ai dati del movimento por
tuale dei primi sei mesi riferi-
sce. fra l'altro. che — per quan
to riguarda lo scalo anconetano 
— la priorita deve essere data 
all'attuazione del programma di 
jwtenziamento e di ammodema-
mento. programma che potra 
porsi su basi ancor piu concre
te delle attuali quando avra avu
to definitiva soluzione la varian-
te al piano regolatore portuale 
che a suo tempo ha ottenuto 
I'approvazione tecnica e giuridi-
ca degli organi cent rali compe-
tentL 

«Lo s\iluppo dei traffici del 
porto anconetano — si osserva 
nella stessa nota — richiede un 
sempre maggior impegno da par
te di tutti gli enti piu o meno di-
rettamente interessati al rilan-
cio deU'economia della regione 
marchigiana ». 

ARCEVIA 

// PSI-PSDI 
ha see/to la via 
del commissario! 
Un grave comunicato che esclude la possibility 

di una nuova maggioranza di sinistra 

ANCONA. 0. 
La ensi che ha colpito 1'am-

ministrazione di centro-sinistra 
di Arcevia. crisi che risale al 
moinento della foima/ione della 
amministrazione stessa, appaio 
oggi ancor piu diflicile da ri-
comiwrre di quanto pievisto. 

In seno ai paititi che fonnano 
la coalizione esistono notevoli di-
vergenze di natura politica che 
hanno paralizzato l'attivita del 
Comune. Ne e una conferma la 
esplosiva lettera — pubblicata 
dal nostro giornale — dell'ex as 
sessore democristiano Gasi>erini 
(in carica al momento della te 
dazione della stessa) con la qua
le si denuncia l'incapacita del 
centro-sinistra di dingere la cit-
tadina. 

II Partito socialista uniflcato — 
dopo le dimissioni del sindaco e 
deirassessore (socialisti) dalla 
giunta a seguito della approva-
zione di una mozionp di slldu-
cia propostn dal gruppo consi-
liare comunista ~ ha diramato 
un comunicato nei quale si fan-
no alcuno dichiarnzioni decisa-
mente antidemocratiche. specie 
ove si esclude la possibility di 
formare una diversa maggioran
za. « La mancata ricomposizione 
del centro-sinistra sara ('inevita
b le sbocco ad elezioni anticipa
te*. dice la nota del PSI-PSDI. 

In altre parole, il PSI-PSDI ;;r 
ceviese invoca il commissario 
prefettizio. mentre la possibility 
di formare una giunta di sini
stra esiste. E come! I 20 consi-
glieri del massimo consesso ar-
ceviese sono, infatti. cosi divisi: 
9 al PCI: 9 alia DC e 2 al PSI-
PSDI unifkati. Ma perche il PSI-
PSDI invoca il commissario pre
fettizio? Abbiamo documentato 
con i dati aila mano che ad Ar
cevia si puo formare una mag
gioranza di sinistra. 

Oppure il PSI-PSDI ritiene che 
circa il 50% della popolazione 
arceviese che vota comunista 
non sia di altro meritevole che 
di essere messo aU'ind/ce. che 
quegli operai. contadini. artlgia-

ni. intellettuali che ad Arcevia 
hanno votato comunista siano de
gli « intoccabili »? 

Nella realta pax avviene un 
processo del tutto opposto: cioe 
sara il PSU ad isolarsi ancdr di 
piu dalla iwpolazione e dalle sue 
esigenze ed aspira7ioni che sono 
poi quelle dell'eleUorato. Un iso-
lamento ahbastanza logico quan
do si mostra di preferire un 
« estraneo » imposlo dall'alto — 
qual e il commissario prefetti
zio — alia meta degli elettori di 
Aicevia. 

A questo distorsioni antidemo
cratiche porta la concenone del
la statica irriversibihta di una 
formula. Ma vogliamo sperare 
che il PSI-PSDI arceviese non 
\oglia arrival e a tanto. 

Ritornando al comunicato dira
mato dal PSI si deve sottolinea-
re che in esso vengono elencate 
alcune oi>ere — per uno spesa 
complessiva di 203 milioni di li
re — di preminente interesse pub-
blico. Tuttavia. viene dimentica-
to di diie che tali lavori sono 
la conseguenza di pratiche imno-
state e condotte dalla passata 
amministrazione popolare di si
nistra. Si dice che alcune fami-
glie hanno avuto. flnalmente. 
l'acqua potabile nelle i>ropria 
abitazioni senza dire die tali fa-
miglie hanno dovuto pagare in 
proprio il « benelicio ». 

D'altronde, durante I'ultima se-
duta eonsiliare. oltre che dal ban
co della opiwsizione comunista. 
anche da parte di qualche demo
cristiano u stato affennato (con 
dati alia mano) che il program
ma amministrativo e stato por-
tato avanti fino a non piu del 
10% del preventivato. 

Niente ii centro sinistra ha fat
to per cercare in qualche modo 
di sollei'tire la crisi delle cam 
pagne. niente ha fatto i>er il set-
tore turistico (che quesfanno ha 
visto una sensibilissima flessio
ne) proprio |>er la m.mcata rea-
lizzazione di alcune iniziative 
preannunciate pom)>osamente nei 
documento programmatico. 

Ascoli Piceno 

Non ancora aperte 
le scuole serali 
per i lavoratori 

ASCOLI. 6. 
Varie decine di scuo!e serali 

attendono ancora di essere aper
te. nella provincia. nonostante 
che il normale periodo di inizio 
sia trascorso da qualche tempo. 

Come e nolo, questo particola
re tipo di scuola e riservato ai 
lavoratori. in maggioranza con
tadini. che sono impegnati du
rante la giornata e che solo la 
sera hanno la possibility di de-
dicare qualche ora alio studio. 
per recuperare il tempo perduto. 

L'assegnazione di tali scuole 
e ripartita fra vari Enti ai quali 
spetta il compito di segnalare gli 
insegnanti interessati. Quesfan
no il Proweditorato ha disposto 
I'inizio delle lezioni per quanto 
riguarda le scuole serali fre-
quentate dai bambini o dai gio-
vanissimi. cioe quelle che dipen-
dono direttamente dallo Stato: 
non ha perd dato corso. finora. 
aH'apertura di quelle riservate 
agli anziani. gestite dagli Enti 
sotto il controllo statale. 

La questione e molto seria. 
non solo perche interessa un 
particolare settore. quello della 
scuola. ma anche perche e evi-
dente che durando i corsi sei 
mesi. il periodo terminale ver-
rebbe cosi a cadere nei mesi di 
maggio e giugno. quando cioe i 
lavori. in campagna. impegnano 
maggiormente e quindi costrin-
gono gli iscritti a «saltare > o 
a rinunciare addirittura alle le 
zioni. Ogni ritardo. in questo cam-
po. e dunque quanto mai negati-
vo e potche le pratiche do\Teb-
bero gia essere a posto da un 

pezzo. chiediamo al Prowedito
rato che evada al piu presto le 
assegnazioni. cosi da ridurre il 
piu possibile il disagio che ri-
cadrebbe sugli alunni nei perio
do finale della scuola. 

Va infine rilevato. sempre in 
questo campo. che gli insegnanti 
preposti a tale tipo di Iavoro so 
no costrctti dallo stesso Stato 
(e non si sa in base a quale cri-
tcrio) a fare di tutto: insegna-
re, fornire cancelleria e spesso 
anche hbri. trovare sedie ecc. 
Sarebbe ormai ora che lo Stato 
riconoscesse a questa categoria. 
che lav«ra in particolari condi-
zioni di tempo e di luogo quelle 
minime garanzie che sono alia 
base di una indispensabile di-
gnita di Iavoro. con adeguate re-
tribuzioni. 

Diminuiscono i 
protest! combiori 

ANCONA, 6 
Xel!o scorso mese sono state 

emesse due sentenze dichiarative 
di fallimento dal tribunale di An
cona. delle quali una interessa 
il settore industriale e una quel
lo commerciale. Nei mese di set-
tembre. ad Ancona e provincia 
sono stati elevati complessiva
mente 5571 protesti per un va-
lore di o-tre 355 milioni di lire 
contro 7.000 protest) elevati nei 
me?e di ago<o per un importo 
complessivo di 376 m.lioni. 

ASCOLI PICENO: come avvengono le assunzioni del personate? 

Gli asili feudo della DC 
ASCOLI. 6. 

Quello degli asili infantili 6 
uno fra i piu importanti proble-
mi della citta. una questione di 
fondo che diventa via via piu as-
sillante per il sempre crescen-
te s\iluppo deirarflusso dei bam
bini. Questo problema e ora di 
attualita per le numerose inter-
rogazioni che sono state presen-
tate in Consiglio comunale. in 
merito ai criteri discriminatori 
con cui sono state effettuate le 
assunzioni del personal*. 

Questo e solo un aspetto del 
tema generale degli asili. ma e 
cosi grave che ha creato delle 
fratture nella stessa DC. E' re-
cente. infatti. l'iniziativa di un 
consigliere rcgionale dell'Unione 
orfani di guerra che ha denun-
ciato ai probiviri della DC gli 
assessor! democristiani di Ascoli 
per irregolarita neH'apIicazione 
del bando di concorso per gli 
assistenti negli asili comunali. 

Come sono aw emite le assun
zioni del personale? Anzitutto oc
corre rilevare oh? in talc cami-o 
sembra che open con i pieni pote-
ri un insegnante elementare. Per 
quanto riguarda i criteri da se-
guire per la nomina degli in
segnanti e degli assistenti si era 
inizialmente stabilito di seguire 

un pnncipio generale di scelta. | 
Tale pnncipio e stato in seguito 
modificato e non una. ma moltis-
sime volte, tanto da rendere ad
dirittura una ridicola farsa 1'ap-
plicazione del bando di concorso. 

A .seconda dei casi che di volta 
in volta si presentavano. gli c<a-
minatori hanno modificato a lo
ro piacere le regole da essi stes-
si ad.y.tate. contraddicendosi e 
smentendosi fino ad arrivare al 
solito pateracchio: assunzioni 
prerieterminate. in barba ad ogni 
legittimita o parvenza di scelta 
democrat ica ed oculata. 

I certificati probatori per le 
assunzioni sono duentati cosi in-
controllabili e il concorso si e 
trasformato in un vero e proprio 
assalto agli asih. tanto sfacciato 
da sollecitare perfino un demo
cristiano ad una denuncia. per 
blanda che sia. poiche e evi-
dente che su tali fatt- do\ra in 
dagare seriamente l'organo piu 
competente. \a!e a dire il Con 
sigho comunale. e non certo un 
organo di un partito. 

In attesa di quelli che saranno 
gli sviluppi della situazione de-
nunciata. occorre richiamare la 
attenzione sul tema generale de
gli asili comunali. Anzitutto ve 

ne sono appena due per una cit
ta di 55 mila ahitanti. A parte 
il numero. la loro ncettivita c 
tanto precana che i cittadini 
hanno definito tali asili dei \ c n 
e propri « parchegg. > per b;im 
bmi. Infatti. una volta entrati i 
bambini hanno pochissima possi-
bilita di muoversi e cli stessi in
segnanti ritengono p.u « sicuro > 
Iimitare il munero dc'.le uscite 
in cortile per evitare che i pic-
coh possano « farsi male >. 

Percio e necessario istituire 
nuo\i asili. Nei quartieri. anzi
tutto. cioe il piu possibile vicino 
alle case da cui vengono I bam
bini. I piccoli devono essere cu-
rati ancora piu che alle elemen-
tari. per la loro giovanissima 
eta. in un particolare momento 
prenaratorio. 

\JI loro giovane mentalita va 
guidata. sia nei giochi che nel-
I'insegnamcnto. perche essa non 
abbia pericolose distorsioni o pre-
venzioni. Per far questo occor-
rono non so'.o p:u aule. ambient i 
modemi e attrezzature almeno 
in quantita decente. ma soprat
tutto personale preparato. che 
abbia inoltre possibilita di dedi-
carsi con profitto ad un ade-
guato numero di bambini. 

TERNI Con il voto del PCI, PSIUP, di un assessors 
del PSI-PSDI e dei socialisti autonomi 

Larga approvazione al piano 
quadriennale 
della Giunta 

Si sono astenuti il PRI e una parte del PSI-PSDI: 
contro hanno votato la DC e le destre — Quali 
spese prevede il «piano» — Denunciata la 

posizione conservatrice deila DC 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 6. 

II Consiglio comunale di 
Terni ha approvato il Piano 
quadriennale prcsentato dalla 
Giunta che si e impegnata per 
la sua atttiazinne presentando 
i bilanci annuali e le propo 
ste sui singoli aspetti e pro-
muovendo le iniziative sui pro 
blemi sociali ed economici se-
condo le indicazioni che vi 
sono contenute. 

A favore del Piano hanno 
votato 22 consiglieri: il grup
po comunista, il PSIUP. il 
gruppo del movimento sociali
sta autonomo ed un assessore 
del PSI; tre si sono astenuti: 
il PRI . il consigliere indipen-
dento del PSDI e un consiglie
re del PSI; contro hanno vo 
tato democristiani. fascisti c 
il libcrale. 

Terni e uno dei pochissimi 
comuni italiani che si 6 dato 
un piano: c il sesto Comune 
del Paese che ha affrontato 
la programmazione comunale. 
K' un Piano che fatte le scelto 
tra i bisogni gencrali della 
popolazione. prosenta un bilan-
cio complcssivii di 22 miliardi 
di spesa in quattro anni. tra 
misure ordinarie o stniordi-
narie. 

Per la par te della spesa 
straordinaria, le entrate del 
Comune — stantc l'attuale si-
stema legislativo, ed evitando 
inasprimenti fiscali — copro-
no solo il 73 per cento degli 
interventi finanzinri che sono 
previsti nella misura di 8 mi 
Iiardi cli lire. Per questo mo-
tivo il Piano, prevedendo an
che il peggio. cioe il persiste-
re della attuale situazione le-
gislativa, prevede ancora del 
le scelte ulteriori sui diversi 
interventi straordinari, ridu-
cendo da 13 ad 8 i miliardi per 
la parte straordinaria. II sin
daco Ottaviani, 1'assessorc 
Giustinelli. Rossi per il grup 
po comunista. Anderlini per i 
socialisti autonomi, Benvenu-
ti per il PSIUP. Galigani del 
PSI, Aguzzi indipendente del 
PSDI. Rocchi del PRI hanno 
auspicato con forza la rifor-
ma della legge sulla finanza 
locale per dare una vera e 
piena autonomia ai Comuni. 
per evitare appunto il «peg
gio » della ipotcsi del Piano. 

I democristiani. con l'inter-
ver.to di Nicolini. sono rimasti 
a fianco della destra. rinun-
ciando ad un impegno unita-
rio per promuovere una lotta 
per I'autonomia degli enti lo-
cali. per la riforma della fi
nanza locale, per il supera-
mento del vecchio Stato. per 
le Regioni. 

E ' questo un impegno ne
cessario se davvero la pro
grammazione comunale. 1i'in-
tervento dell'ente locale deve 
esser e all'altezza dei compiti 
affidatigli dalla Costituzione. 
dai problemi che sorgono in 
una citta in tumultuoso svi
luppo. se non si vuole intristi-
re nella normale amministra
zione. Nicolini. ha fatto la cri-
tica di c conservatorismo» 
alia Giunta. con un discorso 
di antieomunismo del piu vec
chio stampo. affermando ad
dirittura che i comunisti han
no costruito una «cit ta brut-
t a » . mentre « l a DC vuole 
una citta su misura del-
1'uomo >. Un discorso che ha 
evitato i problemi reali e Ic 
responsabilita che pesano sul 
la DC. sul governo. sulla clas-
se padronale di Terni che dal 
la rivoluzione industriale ad 
oggi. come ha ricordato Otta
viani. si e resa colpevole di 
i brutture urbanistiche ». im 
ponendo la legge del profitto. 
cacciando gli operai ed i con 
tadini dal nucleo centrale del
la citta. costruendo catapec 
chic (le case popolari) in pe 
riferia. mentre la DC ed i 
Go\emi si sono sempre rifiu-
tati di offrirc ai Comuni mo 
derni strumenti che rcgolas-
sero la delicata materia del 
l 'urbanistica. 

La seduta conclusha c stata 
dedicata agli aspetti politici, 
alle dichiarazioni di voto. men 
t r e nelle precedenti si era di 
scu«v> nei m r n t o del Piano 

Dinanzi alia posizione della 
DC. recitata da Nicolini. il 
compagno Rossi ha ricordato 
come questa sia la posizione 
di chi demoiisce le citta. come 
ad Agrigento c non costruisce 
* citta per l'uomo »; c la po 
si7ione di chi rifiuta ogni con 
tatto con le foive di sinistra 
e che non col lima neppure con 
quegli amministratori cattoli-
ci che al congresso rieH'ANCI 
hanno riconosciuto la profon 
da esig^nza d> rlaro autonomia 
agli enti locali. rienupciando 
le g ra \ i resr^nsabilita dt l Go 
verno 

Rossi. Ottaviani. Anderlini. 
Benvenuti, Galigani ed altri 
nelle precedenti sedute hanno 
ricordato come la DC. rifiu 
tando il Piano quadriennale 
del Comune »! pone contro lo 

stesso Piano oconomico rogio-
nale di sviluppo. che viene re-
cepito nei documento progrnm-
matico elauorato dalla Giunta. 

Dai banchi di sinistra e sta 
to sottolineato come il Piano 
risponda a precise esigen/e 
della collettivita che oggi. per 
i DC e le destre dovrebbero 
essere sacrificate licr rispon-
dere alia politica governativa, 
))er subire le violenze del po 
tere centrale che vogliono im-
porre il blocco della spesa 
pubblica e soffocare le auto
nomic locali. 

Nei dibattito e cmerso di 
nuo\o il dissidio tra i consi
glieri del Partito Unificato. 
Galigani, vice sindaco (PSI). 
ha affermato che il suo Par
tito approva il Piano; Barto 
locci. consigliere del PSI ha 
affermato che il suo Partito 
non approva il Piano. L'altro 
rappresentante del PSI. l'as-
sessore Capponi, segretario del 
PSI-PSDI e assente da setti 
mane. Su questo. il PSI PSDI 
deve fare chiarezza 

Alberto Provantini 

SPOLETO 

La DC manovra per 
imporre di nuovo una 
gestione commissariale 

SPOLKTO. (i 
I'n.i gravissima mano\ra of 

fensiva <• !e-.i\a de'!a co-cen/a 
deinocratica e deijli n.t*'ii's-)i (K* 
ilh sp(i!i>tiiu s u ebbe in corso da 
pu tc della DC i>er indurre alle 
dimissKMii i consiglieri di centto-
sinistia e!»'tti il L'7 novemhre. 

In questo mo lo. siK'iaiulo di 
ruisL'iie a trascitnuv nella s;ia 
tintna la im'ta dei consiglieri 
ek'tti e succiuancio per (juesto 
ancota a destra [>er ransjiunuert' 
il numcio ncossario alia rui 
scita dell'intngo, la DC vorrebhj 
iiuiKirie ancora una volta alia 
citta di Spo'.eto, che e priva di 
una aninunistrazione reijolare da 
oltre duo anni. una gestione com 
missariale. impt'dendo finiinche 
I'msediatnento del Consiglio co 
nuinale. 

II disegno dei clc conferm.i la 
ruhh'osa iea/.one dei dorotei al 
fallimento delle manovie e del'o 
sconcertanti '•trovate^ e'e'tor.ih. 
mo^p in ntto anche cotitio gli 
* alleati ». con !e cin.ili essi ave 
vano tentato con spioguHicato^/a 
di imporre a Spoleto una sorta 
<ii centrosinistia, po'en/iato ed 
orientato dai voti T regalati ' dal 
la destra alio scir.lo crociato. 

La DC e piemuta dai conser 
vatori perche impedisca la for-
mazionc di una anuninistrazione 
che non sia quella desiderata da 

gli esponerti della flnan/a e d*l 
p.idronato locali e pone al "*er-
vmo di questi il suo del tutto 
ridurensionato e presunto « suo-
cvsso sen/a precedenti ». La sua 
trama, pom. potrebbe essere tes-
suta soltanto con il cou'enso « 
la compIicitA del PSI PSDI (un>-
iuatit e del PRI die dovrebbero 
auc ' ta tv quello die e un vero 
e proprio diktat deftli ambienti 
cons«M'v.itori ed una «facciata ni«i-
II fe-ita/ione del'a sete di potere 
della DC e della sua incapacity 
di espimiere posizioni positive. 

Sembra. one*tnmcnte. assurdo 
che i dorotei possano contare su 
questi consensi e sn queste com-
plicita Spoleto leclama una am- ' 
ministrazione e questa puo essere 
formata rispettnndo larganxnit« 
la volonta e te attese dei citta
dini. I.a sinistra laica e cattoliea 
puo contare s>i un'ampia mag-
g oran/n in Consiglio comunale 
od oggi ix quanto mai ad essa 
che gli spo'.etini si rivolgono per 
evitare ulteriori guasti a'l'econo-
m a della citta. 

Nessiin pretesto s;>ecioso allon-
tane.'chlie gravi responsabilita da 
chi r;nutas?e di prendere atto di 
questa reaita. Inchinarsi alia vo
lonta della DC signiflcherebbe 
voltaic le spalle alia citta con 
tutto le conseguen7e che cio de-
terninierebbe. 

NARNI: per mettere in crisi la Giunta di sinistra 

IMPROVVISE DIMISSIONI 
DEGLI ASSESSORI DEL PSI 

N'ARXI. G 
I tre assessori del PSI al Co

mune di Narni. nei corso di una 
normale seduta al Consigho co 
munale dove si discuteva un lun-
go ordine del giorno. profittando 
<lel fatto che erano piesenti solo 
II consiglieri del PCI e del 
PSIUP, hanno chiesto la messa 
ai voti delle dimisisoni della in-
tera Giunta. La proposta veniva 
formulata come un fulinine a ciel 
sereno dal vice sindaco del PSI 
Benciari. 

II sindaco comunista Stella, nei 
denuncia re la gravita della de-
cisione che non era stata comu-
nicata ne in (Jiunta nc ai gruppi 
della maggioranza. ricordava co
me non esiste. nella legge comu
nale e provinciate, l'lstituto del
la fiducia. la quale percio deve 
esprimer^i sul bilancio. Tuttavia, 
1'assessore Rossi, che gia ave-
va denunciato le sue personali 
dimissioni dalla Giunta d; sini
stra con l'intento di costituire 
una maggioranza — che a Narni 

Sulla politica comunale della Giunta 

Spello: vivace dibattito fra 

comunisti e democristiani 
Dal nostro corrispondente 

FOLIGN'O. 6. 
N'ei giorni scorsi si e tenuto 

a S|K-!Io un interessante dibatti 
to fra comunisti e democristiani. 
In base agli accordi precedente-
itiente presi dalle due Sezioni 
sono inter\enuti quattro oratori 
per parte con interventi della 
durata di 20 minuti ciascuno e 
con cinque minuti di replica con-
cessa al s:ndaco. II dibattito era 
stato ritenuto necessario d.illc 
due Sezioni per chianre alia cit-
tadinan7a il comporlamento del 
la maggioranza e della minoran-
za in seno al Consiglio comuna
le neU'ultima seduta con«iliare. 

In quella occasione. come gia 
avemmo modo di dire, i consi
glieri della DC. dopo aver pre-
tc:o linversione dell'o d g. dei 
lavori per di^ciitere subito al-
I'mizio una loro interpellanza sul 
problema dei locali concessi dal 
Comune in a f fit to alia locale Coo 
pc-rativrf di Consumo. ed essen-
do sta'a detta richiesta respm-
ta dalla maeeioranza con una 
normale votazione. essi abbando 
navano 1'anla pro'e^tando per la 
pre'esa prcpo?en7a della magtrio 
ran/a comunista. So questo pre 
sunto sp.rito di sopraffazione »-
di \iolazione delle fondamentah 
norme della demorrazia oltre 
che su una presunta incapacita 
ed in«ensjbilita degli as<^«sori 
comunisti. ha fatto perno tutta 
!a farisaira e riemagogica pa 
loppata oratona dei consc'.irri 
dc intervenirti al dibattito. per 
cui e stato anche troppo facile. 
ai no«tri compacn.. demolire e 
controbattere. con dooinvnti al
ia mano. le loro accw-e. 

II numeroso rmbblico proven 
te ha avTito. e lo ha espresso 
chiaramcnte. la nctta c fondata 
impress c.e che i dem~Tist:ani 
di Spello non «i differenziano in 
niente c per nier.te da quelli 
provincial! e nazionali. 

Al cons igl ere dc che par lav a 
di lavori pubblici urgenti da 
reaiiz7are. come la riparazione 
di alame strade comunali dis-
sestate. il completamento ed am-
pliamento dcll'acquedotto comu
nale. il perfez'onamento del ser-
vizio di raccolta dei nfiuti so-
hdi. la necessita di migliorare i 
giardmi p-ibblici ed altro. il sin
daco rispondeva. documenti alia 
mano che 1'amm.nistrazione co
munale non «o!o conosceva tut-
te ques'e esigenze ma ne enume-
rava molte altre ugualmentc im
portanti. per le quali gia si era 
cercato di prowedere e che a-
\rebbero potuto essere ormai co-
sa fatta se l'autorita tutoria non 

a\essc sistematicamente boccia-
lo le dehbere adottate per au-
mentare gli organici comunali o 
l>or i necessjiri ftnanziamenti 
con la motivazione de.le necessi
ta di contenere la spesa pul>-
blica. 

A chi parlava di antidcmocra-
ticita della giunta comunista ve
niva risposto the la prima e 
fondamentaie norma della dc 
mocrazia e <|iiella di rispettare 
le decisioni della maggioran/a 
hberamente cspicssa e non quel 
lo della ripitca o della maldi-
cenza gratuita. 

II sindaco Petrucci. come tutti 
gh altri as^essori hanno dimo-
strato the se oggi la vita del 
Comuni langue. «.e le finanze lo 
cah sono dis«cMate. sc i biso
gni anche urgenti delle popola 
zioni non possono essere s(Klr!i-
••fatti la colpa non e nttribuibile 
ad incapacita o ir.*cn=ibilita degli 
ammini^traton. ma pile vcfchio 
e s„rpas^,jtc legci che reggono 
f.ncora le «=orti dei Comuni I'a 
Iiani e soprattutto ai covernan 
ti dc i quali non hanno vo!>.to 
ancora ap;>\care 'a Co>tituz oie 
rrptibbhcana e che per <li pui 
occi. ton la sCi=;a del blocco 
della spt^a nubblita. vochono 
far pagare ac!i Me^si Comuni 
i guasti prodotti da 'ina asMir-
da politica economica 

E" in questo st.ito di co«e che 
vanno ncercati. anche a Spello. 
i motivi dei ntardi. ritardi per 
altro b^n noti alia ciunta: la 
minoranza non fa certo una be! 
la fitrura di impar7iahta e di 
onesta politica e morale quan 
do. «apufo the un certo lavo-o 
"̂Ta n*-r ini7iare o c^e una <*rta 
co=a sta vrr cs=ere f.Tfa. il c o-
no pnTia che e-^o inco-ninci o 
che e^^a s ) a f>»ta no «hr,utaro 
la rrali7za7iore per notervne at-
Inb i'-". il ciomo r'-.w la pa-
terniTa If-ifine. sp ĵ \uo] p,-,,-. 
!are di drrrocrazia e di spj r . ; 0 
•* ro'IaH^raz'o-A rost-7i»t va. s-;! 
sfno e non a chiacehierc, p«rthe 
allora i consiglieri r-omumh" i^c 
non hanno risposto alia proooMi 
'iffici'ale faPa dal smdaco di rn 
'rare in piunia per reali77are 
tu'ti insirme le rose p ;rro'e e 
crandi di cui Spello ha h''s<-<T-lfl-> 
Po-che icl nove^iKro de' '!><"-l f-i 
roro estromessj rl-ie'i p't-nii f)i 
riccn't T r̂.rrifri nVtta DC di S->el 
lo. d"»lla lista elettora'e ttfti 
qi:ei d^mocrist-ini che n'»enev a-
no necessar-o fare a Sr**l!n una 
diversa politica di partito? 

A queste dominde i dc pre 
senti al dibattito. non '^ono stati 
in grado di dare risposta. 

Antonio Ridolfi 

| non e.siste — di centro sinistra. 
insisteva nei porre ai voti una 
proposta per « invitare la Giunta 
a dimettersi >. 

Questa proposta. che sotto il 
prordo formale non ha alcuna vt-
lidita. ha avuto subito il p'.auso 
della DC c il battesimo de: fasci
sti. II risu'tato della votazione e 
stato di 1.1 voti favorevoli con
tro II contrari all'inv to alia 
(iiunta di dimettersi. Hanno vô  
tato a favore gli assesson del 
PSI. la DC. il PHI e d MSI: con
tro PCI e PSIUP 

Ite-ta duiKiue il grave fatto 
politico, la p<».>i7one assunta da
gli assesson del PSI che vogliono 
mettere in crisi la Giunta unita-
ria <Ii s.nistra al Comune d. Nar
ni K' q.iesta una in ziativ.i per-
s<>naic? Q.iale sara la posizione 
della Sezione e della Feder,i/;o-
ne del PSI? K' questa posizione 
c!ie si a [ten le. 

K" certo che. di quest; episodi. 
se ne sono registrati a catena. 
Da Montecastrilh a Narni e alio 
stesso Comune di TOTI: dove uno 
dei tre consiglieri del PSI si e 
a-!ea.ito sul piano quadriennale 
pre'entato dalla Giunta di si
nistra. 

Perugia: approvata 

la creazione della 

Centrale del latte 
PERUGIA. 6 

D^i diversj argomenti di una 
cert a imporianza che erano aJ-
1 ordine del gomo della seduta 
eonsiliare di ieri sera, solo quel
lo relativo alia costituzione della 
Centrale del latte ha trovato una 
s.ia def.ni7ione. Approvando aCa 
unan:m:ta il progetto e la richie
sta della prescrltta autorizzazx>-
ne p'efettizia all'impianto e «1-
leserc.zo. i! Consigl.o comunale 
di Peru?.a ha finalmentc condot-
to in porto. per quanto era di 
.= :a coni^jtitiza. una pratica an-
rn»-i.i g.,.i in 7.x?. dalle passate 
airi'rrn.-tra/'oni comjnali e no-
:oriaTK.-r'e r.'.ardata ed ostacola-
ta da diff.colta birocratichp di 
04m tipo. Spetta ora agli organi 
U'.on lult.ma parola. 

Sil problema. come abb.amo 
detto. il Cons.glio comunale si e 
dich.arato alia unan.mita. confer-
mando la vahd.ta di una scelta 
che le amm.nLstrazioni popolari 
avevar.o operate f.ti dal lontano 
I9.V5 ^cr la cost.tuzlone d. un ser-
v 7;o che risultera vantagg.oso sia 
p-.r 1 proiutton (sopraltuUo per 
1 p.ccol.i che avranrw la garan-
z i di una s..Cura collocazione 
del pv>i<>:to saivasua-dandosi. 
^el ontemp.i. da q-aas'a>; spec.i-
1.1/fxie s,a per i con.sjmatori. 
(he verii<.no zarant.ti dal pun-o 
H: v.sta :ger>.co-san.tar.o e del
la q lali'a 

Lnaltra qjest.o^.e dibatttuta e 
stota quella del Premio teJeviii-
vo c C.tta di Perugia ». A taie 
proposito. 1 lettori sanno che al-
cuni contrast! sono sorti fra ui 
Arnministraz:one comunale ed il 
Comitato o-ganizzatore del Pre
mio per ragtoni soprattutto di 
carattere statutario. Proprio per 
ta-i coitra^!. come ha fatto rile-
vi re con una lettera g unta ieri 
al siniaco d: Perug :a. professor 
IJerarl'. il pres ;iente deH'Avw 
c,a7nnc tele-radioabbonati (pro-
n-otrlce della inizjativa) senatore 
Ferrjcc o Parn. 'la terza edizlo-
r.c del Prem o in programma p*r 
q lest'anno. e stata rlmandal*. 

Ogni decisone c stata comun-
q.ie rinviata e nei frattempo ti e 
deei*o di promuovere un ineon-
tro fra gli enti part«ci«an« ft. 
nanziarlamente all* fclrative 
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