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Stuptfacenti sviluppi 

del problema universitario 

II biennio 
f arsa della DC 

anconetana 
Una lettera del gruppo consiliare 
comunista al sindaco di Ancona 

ANCONA. 8 
Alia grancassu municipali-

stlca (piuttosto irresponsabbile 
per un partito d i e si definisce 
(juiila del paese) battuta dalla 
DC anconetana sul problema 
deU'impianto di nuove facol
ta da parte del ministero del-
la pubbliea istruzione si 6 ri-
sposto con un vagito: si c 
promesso — a (|Uanto pare — 
i'istituzione ad Ancona di un 
biennio di ingegnerin dijien-
dente dalla universita di Ma-
ccrata! 

Non si tratta qui di risfode 
rare il vecehio adagio sulla 
montagna che partorisce il to 
polino perclie lo riteniamo del 
tutto inadeguato alia situazio 
ne. Qui si rischia I'incoscien 
za per una questione di pre 
stigio sollevata dalla DC con 
un qualunquismo ed una faci-
loneria stupefacenti: non ci 
riferiamo tanto all'obiettivo di 
garantire tout-court ad Anco
na una o due facolta scientifi
c-he. ma soprattutto al modo 
in cui la DC si 6 mossa. Sen-
za tener conto della partico-
lare situazione regionale cir
ca l'organizzazione degli studi 

Da domani 
su questa pagina 

Le universita 
marchigiane oggi 
Inehicsta sulla situa
zione esistente negli 
studi universitari della 

regione 

superiori, dello stato delle at-
tuali facolta. della necessita 
di un loro completamento, si 
nia attuato nel quadro di una 
radicale ristrutturazione uni-
versltaria regionale. 

E la DC (e chi gli tiene bor-
done) oggi raccoglie i frutti 
della sua semina. Per il bien
nio il Comune dovrebbe addi 
rittura acquistare i locali ed 
assumersi le spese di funzio 
namento. Si pensi soltanto al 
fatto che il Comune di Ancona 
— data la sua situazione fi-
nan/iaria — non e piu in gra-
do di mantencre i propri im-
pegni (vedi con l'Azienda Mu-
nicipalizzata Filoviaria) presi 
verso altri enti pubblici con 
cui e direttamente collegato! 

Intanto il gruppo consiliare 
comunista ha inviato al sin
daco ing. Salmoni la seguente 
lettera: 

« I sottoscritti interrogano la 
S.V. per conoscere se rispon-
de a verita la notizia relativa 
alia autorevole concessione mi-
nisteriale di una facolta scien-
tifica. ridotta ad un biennio. 

«Chiedono altresi di cono
scere se risponde al vero che 
tale biennio dovrebbe essere 
a carico delle esauritc finali
ze locali e che da parte della 
Giunta si starebbe predispo 
nendo addirittura 1'acquisizione 

, (lei locali sen/a che il Con-
siglio. che pur ha votato un 
preciso online del giorno. ne 
sia investito. 

I « Poiche Targomento riveste 
I carattere di particolare impor 

tanza. i sottoscritti desiderano 
r avere risposta scritta a norma 
i di regolamento e chiedono che 
i tale argoniento venga sollecita-

mente affrontato in una seduta 
del Consiglio comunale r. 

Incredibile rivelazione del 

sindaco di Potenza Picena 

II contributo per 

Mattmark non ancora 
giunto a destinazione! 

POTENZA PICENA. « 
Ci siamo altre volte occupati 

della allegra amininistrazione 
che regna al Comune di Potenza 
Picena. Abbiamo scritto sul!o 
scandalo dei loculi del cimitero 
della frazicne Porto; sulle som 
nie versate alia locale banda mu-
*icale per servizi tnai elTettuati. 
sul mattatoio. C"d stata l'itichie-
sta della PrtTcttura. ma non sap-
piamo su quali lidi sia approda-
ta. visto che nessun resixmsab!-
le e stato ancora punito. 

Sabato scorso vi e stato il Con
siglio Comunale. che non si riu-
niva piu da sette mesi (bella 
democraria!) e queste nostre de-

nunce sono state ancora rafforza-
te ed accentuate. Parliamo di 
due soli episodi. Al primo pun'o 
deH'ordme del giomo figurava la 
discussione sulla pianta organi-
ca e sul regolamento. 

La prassi normalc vuole che 
a fare le proi»xste sulla quest lo
r e sia la commissione al perso-
nalc. e nel ca^o non e.>ista. i 
capigruppo tnsicnie alle organiz-
zazioni smdacali. Vediamo ora 
come ha operato l'aniministrj-
zione comunale di centn>sin:stra. 
Nes^ucia rapprcsentanza sindac.t-
1c o stata chiamata. bensi sono 
state fatte le cose in famialia. 
S: sono nuniti. nella s^ede coma 
nale. la giunta e i segretari dei 
part it i governativi. 

Oltre ad adottare questa prassi 
antidemocratiea. alia riunioiie ha 
partecipato anche il sig. Mau:o 
Mancmi. che pur essendo il .-e-
gretaro della sezione dc di Po
tenza Picena. e alio stesso tem
po capo ufTicio alio stato civile. 
e quindi di pendente comunale. E' 
evidente che egli. visto che non 
erano stati chiamati i rap^re-
sentanti della opp»>*izione e i s;n-
dacati. non avrebbe dovuto par-
tccipare. Cio d. oltre tutto. m-
compatibile. Ai consiglien comu-
nali non e stata poi conseijnata 
a!c::na ccpia degli elaborati (il 
regolamento era composio da p;u 
d: 140 articoli) e quxidi diven:va 
impossibile ogni discussione. 

II nostro gruppo aveva chiesto 
di ritiviare. dando modo a tu:ti 
di prendere visione degli elabo-
rati. molto importanti. poiche n-
guardano rassestamonto dei di-
pendenti comunali. II centro-STii-
stra ha detto no. e i nostri consi
glien hanrvo abbandonato l'aula. 
Finita la discussione su questo 
punto. i nostri compagni nentra-
vano. e dovendosi anche affron-
tare gli aiuti da dare alle po?o 
lazioni allu\ionate. chiedevano a 
quale ente fos?e stato versato i! 
contributo del Comune per la tra 
gedia di Mattmark. Xessuno ha 
saputo dire niente. e i sociahsti 
chtede\*ano al sindaco di rispon-
dere al nostro gruppo per iscrit-
to. La nsposta d arrivata. ed 6 
veramente allucinante. 

5>entite cosa dice il sindaco: 
« I,a delibera. adottata dal Con
siglio Comunale di Potenza Pice
na in seduta 16 ottobre 1965. ri-
guardante la ratinea di delibera-
zione n. 103 adottata dalla giunta 
comunale in seduta 3 settembre 
1965. trovasi tuttora in evidenza. 

in attesa del visto di competenza 
della Prefettura di Macerata ». 

La risposta si commenta da so
la. Sappiamo che la cifra. molto 
modesta. non avrebbe risolto 
niente. Ma e il pnncipio quello 
che conta. Da piu di un anno il 
Consiglio Comunale ha ratitlcato 
la delibera di Giunta. e i soldi 
non sono arrivati ancora a de
stinazione. I casi sono due: o 
non e vera quello che dice il sin. 
daco. oppure dobbiamo ancora 
taia volta dire la lentezza. la 
burocraticita. la superliciahta re
gna sovrana. N'essuno pud dubi-
tare dell'one.sta politica del sin
daco Simonetti, oltre tutto no
stro concittadino: ma questa orie-
sta puo esiere intaccata quando 
si sta zitti. qu.tndo si vogliono 
copnre le ma efatte de^li amici 
di pirtito. quando n n si prote-
sta contro la Prefettura. qu.indo 
non si fa partecipare. per lo me-
no al controlio. l'oppos.zione. 

F'er dirla C<MI un termini' at-
tuale. l'onesta ca:'e quando *j 
fa t quadrato > hitorno a chi ncn 
ha questa patente. 

Massimo Gattafoni 

P E S A R O ^ n a 'n'z'at'va di avanguardia dell'Am-
ministrazione comunale per adeguare 

Forganizzazione scolastica alle accresciute esigenze 

La scuola a tempo pieno 
ANCONA. 8 

La giunta comunale di Pern-
TO ha coronuto con successo 

Vin'uiatira piu interessante e 
rinnovatrice che sia stata reu-
lizzata nel setlore dell'istruzio-
ne dacdw essa ha ulteriormen-
te intensificato t)li sforzi ten-
denti ad assicurare alia collet-
tivita servizi scolastici sempre 
piu funzionali e rispondenti al
le cresciute esigenze cittadine. 

11 complctamento di due nuo-
vi edifici elementari di Can-
delara e di Colonibarone lia 
offerto la opportunity di attua-
re un significativo esperimen-
to volto a realizzare la cosid-
detta scuola a tempo pieno in-
dicata nella elaborazione delle 
modeme teorie sociopsicopeda-
goyidie, come un obiettivo fon-
damentale cui deve mirare ogni 
politica scolastica che sia al-
I'altezza di affrontare proccssi 
di trasformazione della collet-
tivita. 

Tuttuvia la onyinalita del-
I'esperimento non e solamente 
costituita dall'uver realizzato 
questo tipo di scuola, ma an
che di avervi collegato un ele 
mento integrante di notevole 
portata: il consolidamento del
le due scuole di frazione, cioe 
il concentramento in esse de-
gli alunni che, disseminati nel-
le adiacenze rurali, sono co-
stretti ad apprendere in con-
dizioni particolarmente sfavn 
revoli, comunque di inferiori-
ta rispetto ai coetanei di cit-
ta. Infatti la pluriclasse (bam
bini di diverse eta riuniti in 
una unica classe. in cui ven-
(lono svolti i programmi di 
successivi corsi di studio), la 
collocazione in sedi spesso non 
idonee sia dal lato igienico, 
come da quello didattico, Viso-
lamento socialc. costituiscono 
tutti fattori negativi che re-
cano grave pregiud'uio alia 
formazione e alia crescita del 
fanciullo. 

It consolidamento si propo
ne infatti di el'nninare que-
sti incomenienti: si raccolgo-
no i bambini delle piccole se
di scolastiche rurali in un uni-
co ampio centra (consolida
mento) creando cosi una ca-
munita scolastica comprensi-
va di tutte le cinque classi dei 
due cicli elementari. in am-
bienti perfetti e nuovissimi co
me nel caso di Colombarone e 
Candelara. dotati di attrezza-
ture e arredi confortevoli. con-
cepiti secondo i piu perfezio-
nati ritrovati della tecnica. 

Xon e'e chi non reda la por
tata innoratrice della iniziati-
ra sia sotto il profilo sociale 
cosi come sotto il profilo educa-
tivo. come primo elemento: il 
salto qualitativo che il fan
ciullo compie passando da un 
tipo di istruzinrw approssima-
lira, come quello impartito nel
la pluriclassi rurali. aqli studi 

tANCONA: depositata I'istruttoria 

Non luogo a procedere per i 
medici del reparto ostetricia 

ANCONA. 8. 
II sostituto procuratore della 

Repubblica. dott. Fausto Ange-
Iucci. a oltre dioci mesi di di 
stanza dall mizio delle indagini. 
ha inoltrato al giudice istruttore. 
dott. Ludovico Bora, la requisi 
toria scritta in online agh * atti 
relativi ad una denuncia nei con-
fronti del prof. Roberto Decio e 
decli altri sanitari del reparto 
ostctrico e ginecoloiiico deH"ospe 
dale civile di Ancona .per inter-
vent i impenti esetfuit: su al 
cune ncoverate in periodi van. 
dagli anni 1962 e succesM\i ». 
chiedendo il non luogo a proce
dere nei confronti di tutti. 

La vicenda, a «uo tempo susci-
to notevole scalpore ad Ancona 
e nella regione. In base a qua mo 
emerse nello scorso febbraio. su 
una denuncia anonima che sa 
rebbe pervenuta alia magistratu 
ra. furono sequestrate numerose 
cartelle cliniche presso il repar
to ostetrico e ginecologico dello 
ospedale civile di Ancona. re
parto di cui e primario il pro-
fesvjr Decio. II sequestro delle 
cartelle era teso a disporre una 
perizia in ordme a supposti « in-
terventi imperiti ». 

In sostanza. ai sanitari del re
parto ostetrico c ginecologico era 
stato mosso 1'addebito — con 1'in-
staurazione di un procedimento 
penale per omicidio e lesioni col-

pocc — di avere eseguito inter
vene che si erano risolti o con 
il decesto delle pazienti o con 
lesioni alle stesse e ai neonat:. 
Sulla delicata questione fu chia-
mato a Dronunciar«i un eminent e 
chnico di Macerata. che ebbe lo 
incanco di esaminare le cartelle 
sequestrate, i songetti interessati 
e d: redigere una penzia. Attual-
mente non e dato sapere I'esito 
det;h esami pentali. ma alia lu
ce delle conclusioni del magi 
strato inquirente. e pensabile che 
la perizia stessa abbia escluso 
qualsiasi responsabilita a carico 
dei medici del reparto ospedalie-
ro. < Si chiede il decreto di im-
procedihiltta — affcrma il dot-
tor Angelucci nelle sue conciu-
sioni — e che gli atti siano n 
messi all'ufficio del pubblico mi
nistero per 1'inizio deU'azione pe
nale per calunnia nei confronti 
depli ignoti denuncianti ». 

Ora. sulla rich.e«ta di nun luo
go a procedere. dovra pronun-
ziarsi il gitidice istruttore. riottor 
Bora: poi gli atti saranno ritor-
nati al sostituto procuratore dot-
tor Angelucci. per dare il via 
all'azione penale nei confront' del-
1'autore o degli autori dell'anoni-
ma denuncia calunniosa 

La sentenza del giudice istrut
tore dovTebbe — a quanto e da
to sapere — essere pronunciata 
nel giro di pochi giomi. 

elementari seguiti nel rispetto 
del regolare ciclo e nell'am-
biente di cui si t1 detto. 

Un secondo elemento in cui 
si realizza la socialita della 
scuola consolidata e costituito 
dal decisivo passo che con que
sta si compie verso I'elimina-
zione di quegli squilibri e di-
slivelli che differenziano la 
scuola di campagna dalla scuo 
la di citta. 

Sotto il profilo educativo la 
importanza dell'iniziativa del-
VAmininistrazione comunale ri-
sulfa ancor piu evidente quan
do si ponya mente ai riflessi 
che sul tradizionale monda del
la scuola ha esercitato I'esten-
stone dell'obbligo dell'islruzio-
ne fino al compimento del quat-
tordicesimo anno di eta, attua
to con la riforma del 1902. 

Dato che tutti. indistintamen-
te. i diplomati elementari sono 
tenuti a proseguire gli studi 
frequentando lo stesso tipo di 
scuola (media unica) c chiaro 
che sara ben arduo per lalun-
no proveniente da una pluri
classe adattarsi all'ambiente 
della scuola media, completa-
mente nuovo per lui, di quan
to non lo sia per chi abbia gia 
frequentato una scuola elemen-
tare che, quanto a struttura am-
bientale e a consistenza nu-
merica, presenti gia delle af-
finita esteriori con una scuola 
media 

In conclusione, consolida
mento e scuola a tempo pieno 
attuate contestualmente rappre-
sentano, per la scuola elemen-
tare, una soluzione ottimale dei 
problemi piu acuti che assilla-
no il settore cui corrisponde 
sovente. il risparmio sociale 
realizzato. accompagnato dal 
vantaggio amministrativo do 
vuto alia concentrazione e al
ia realizzazione dei servizi. 

In concreto Voperazione e 
stata resa possibile sia supe-
rando le iniziali incertezze pro-
prie di ogni situazione in cui 
si tratti di riformare vecchie 
impostazioni: sia realizzaudo 
una producente e leale colla-
borazione con le autorita sco
lastiche competenti: sia, infi-
ne. coordinando gli interventi 
d'intesa con il Patronato scola-
stico. H quale svolge nella cir-
costanza un ruolo tutt'altro che 
secondario; infatti esso orga-
n'tzza la refezione gratuita e di
spone per gli insegnanti del 
doposcuola. 11 problema di piu 
ardua soluzione che si e dovu
to affrontare e risolvere 6 sta
to quello dei trasporti dei bam
bini dalle rispettive sedi alia 
scuola. 

11 servizio per Colombarone. 
viene svolto dal nuorissimo 
scuolabus. recentemente ac 
quistato dall'Amministrazione 
comunale il quale ha trorato 
subito larghissima utilizzazione. 

Infatti esso parte alia mat-
Una presto, si reca in loca-
lita Torraccia Alta dove rac
coglie i bambini di quella zona 
(circa 15) e li trasporta alia 
scuola elementare di S. Maria 
delle Fabbrecce. Indi prose-
gue verso Colombarone, sosta 
a Siligate per far satire i bam
bini quiri residenli e li traspor
ta alia scuola, ritorna a Stra-
da Romagna effettua un se
condo carico. infine riparte 
in direzione Case Badioli dove 
altri alunni attendono per es
sere condoiti a Colombarone. 

In totale rengonn trasportati 
circa 7H bambini, dei 110 che 
formano la camunita scolasti 
ca rfi Colombarone. A Cande 
lara sono state concentrate la 
scuola di Valle Tresole e di 
Cerreto. Qui il trasporto vie
ne effettuato da un mezzo del-
l'AMAP. appositamente impie-
goto, che si reca fino in loca-
lita Querciabella e Trebbio del
la Sconfitta dore gli alunni del
la zona attendono di usufniire 
del comodo servizio. 

La spesa impegnata per rea
lizzare il consolidamento di 
Candelara, che raduna. anche 
qui. circa 110 alunni solo per 
la parte riferentesi ai traspor
ti. si aggira intorno a circa 
un milione di lire a cui si deve 
aggiungere il costo dei viaggi 
effettuati dallo scuolabus e a 
quello. ancora da determinarsi 
nel sua preciso ammontare. 
per il personale di cucina del 
le refezioni che e a carico del 
Comune. 

Nella foto: lo scuolabus alia 
, pcriferia di Pesaro. 

Consegnati gli 

aiuti dell'UDI 

agli alluvionati 

di Adria 
ANCONA. 8 

L'iniziutiva dcH'lJnione Donne 
Italiane a favore delle iwiiola-
zioni colpite dalla recente allu-
vione. e che aveva trovato subito 
una generosa e spontanea iisix> 
sta presso tutti co!oro cui era 
stata rivolta. si e. per il momen 
to, conclusa ad Ancona con Tin 
vio di un camion di indumenli. 
scarpe ed altro. che sono stati 
consegnati direttamente ad un 
apposito comitato costtuitosi 
presso I'ECA di Adria. II sindaco 
democristiano della cittadma ha 
ringraziato |>er Taiuto deH'UDI 
che si e rivelato subito quanto 
mai utile in quella zona dove la 
gente e fmtgita di notte e non ha 
avuto nemmeno il tempo di sal-
vare lo stretto necessario. 

Nella raccolta di fondi si co-
no particolarmente dhtinti i cir 
coli di tutti i quartieri della tit 
ta dj Ancona. di IOM. Falconara e 
Fabriano. 

Anche per assecondarc il desi 
derio esplicitamente espresso da 
piu parti, una delegazione dj don-
ne dell'Associazione e partita per 
Adria e ha consegnato personal-
mente gli aiuti raccolti. Ha vi-
=itato poi i eentri dove sono 
stati provvisoriamente sistemati 
i profughi. avendo cosi modo di 
parlare direttamen'e con coioro 
che sono stati colpiti 

Jesi: iniziati 
i lavori per il nuovo 
impianto telefonico 

IESI. 28 
A Jesi sono in corso i lavori 

relat.vi al serando louo per la 
posa in opera del nuovo im
pianto telefonico cittadino. IM-
to che interessa tutta la zona 
miova della citta e p!u precisa-
mente quella che va al di la 
del viale della Vittoria verso la 
zona di San Francesco e quel
la oltre il viale Cavallotti verso 
la zona Largo Europa. Inoltre, 
quanto prima, inizieranno i la
vori per la i»sa dei cavi per 
l'allargamento ed il potenzia-
mento della linea telefonica. 

Per quanto non si e avuta una 
esatta conferma della data, sem-
bra. tuttavia che nel prossimo 
anno si po'ra contare a Jesi sul 
nuovo imoianto 

TERNI: negli enti locali della provincia 

Contraddittorio e preoccupante 
atteggiamento del PSI-PSDI 

A * 
' t * i ' 

La unificazione ha gia portato come conseguenza la crisi nelle Giunte di sinistra di Narni e Mon-
tecastrilli - La situazione ad Amelia dove il cent rosinistra e stato battuto • «Adeslone individuale» 
di un assessore del PSI-PSDI al piano quadriennale di Terni: ma qual e la posizione del nuovo partito? 

Dal noitro corrispondente 
TERNI. 8. 

Abbiamo registrato v denun-
viato volta per volta gli atti 
compiuti dal partito unifictito 
PSI-PSDI proprio al suo na 
sccrc. negli enti locali della no- 1 
stra provincia. E' un quadro 
d'assieme preoccupante e con-
truddittorio da cui emergono 
due osservazioni: la uniflctizione 
ha diviso e moltiplicato le posi 
zioni di questa formazione poli
tica. tanto da non sapere se la 
IKisi/ione espressa da questo o 
que! dirigente corrisixinda. e 
in quale misura. alia posi/ione 
del nuovo partito: le cosidette 
< ini/iative personali » si sono 
moltiplicate e l.i maggior parte 
di esse si sono mosse nel sen-
so di provocare la lacerazione 
del tessuto unitario nei Coniuni. 

Lo specchio di questa realta 
«> rappresentato dalle vicende 
susseguitesi nei coniuni di Ter
ni. Narni. Amelia. Monteca-
strilli. 

Nel Comune di Terni e'e sta 
to un ntto di grnnde rilievo. 
certamente il piu impnrtante 
come occasionp per cement are 
una nuovjj unita democratica. 
oer verificare non s<ilo le vo 
lonta politiche ma l'impegno 
programmatico: questo e sta
to il dibattito sul Piano qua
driennale che rappresenta la 
programma/ione del Comune 
per uli anni a venire, che af 
fronta i problemi da risolvere a 
favore di tutta la popolazione. 
In questa occasione un asses
sore del partito unificato ha 
votato a favore del Piano, ri-
cordando che esso e frutto della 
elaborazione comune tra le for 
ze socialiste e<l i comunisti. ag 
giungendo comunque di ri 

spettare disciplinatamente qua 
lunriue decisione che prendera 
il Partito unificato sulla pre 
seir'a o menu nella Giunta. 
Inoltre un consigliere del par 
tito unificato si e astenuto. con-
tinunndo h' sua polemica. il suo 
attacco. alia Giunta di sinistra. 
dichiarnndn di parlare a nome 
della maggioranza del suo par
tito. A sua volta il segretario 
del partito unificato. assesso
re. ha enntinuato ad essere as 
sente. dimostramln il suo di-
simpegno. Infine il consigliere 
indipendentp del gruppo consi 
liare unificato si e astenuto. 

A Narni. dopo aver superato 
la crisi deU'estate scorsa. aper-
ta sempre dagli assessori del 
PSI. mentre si discuteva dei 
problemi amministrativi. un 
assossnro del PST-PSDI rhlede-
va le dimissioni della Giunta 
unitaria di sinistra. Un atto che 
si concretava. mentre i consi 
glieri del PRI si dimostravano 
disposti ad appoggiare un pro-
gramma di svilunpo. suneran 
do gli schemi del centro sini 
stra. Ed i due assessori drl 
PSI che hanno ancora agito -
si dice — a titolo personale. 
hanno determinato il voto che 
invita la Giunta a dimettersi. 
Costoro sanno che a Narni nop 
esiste alternativa di centro si 
nistra ma semmai quella del 
commissario. 

A Montecastrilli i due asses
sor! ed il consigliere del PSI 
PSDI si sono sca»ena»i contro 
il sindaco (che ha aderito al 
partito unificatoL schierando 
si coi democristiani nel dichia-
rato proposito di sfasciare la 

attuale maggioranza di sinistra 
per far posto al centro sinistra. 
Da quel mumuito i contrast! si 
sono acuiti airinternu del PSI-
PSDI e tra questo partito e la 
DC. la quale rivendica, nella e 
ventuale Giunta di centro idni 
stra. il sindaco. Sicche la chin 
rificazione non 6 venutu ed il 
Consiglio non 6 stato ancora 
riunito. 

Ad Amelia, dopo le ele/iuni 
del 27 novembre. che hiinno se 
gnato una forte ix'rdita dei voti 
del PSI PSDI e I'alleanza della 
DC coi liberali. si sta aprendo 
a distan/a la lotta tra DC e par 

tito unificato Per la poltroon di 
sindaco. Significativo 11 fatto 
che sui giornali * indipendenti » 
appaiono in qucsti giorni Icltere 
non firmate di « lettori » che 
invitano a fare un sindaco nine-
rino: v una manovra della DC 
per tivere il Sindaco. sapendo 
ihe il oiipnlista del PSI PSDI 
non e amerino. Per il Comune 
di Amelia il nostro partito. pro 
pno con la mamfesta/ione che 
si terra sabato. rilancia a tutte 
le for/e tli sinistra l ' imito a 
lormare. attorno ad un pro 
gramma, una giunta unitaria. a 
rifiutare il centro sinistra 

« sporco *. 
Dinan/i a questa situazione 

la rederazione del PSI-PSDI 
nun ha espresso alcuna posi/lo-
ne nouostante che da un mese 
il Comitato Direttivo del nostro 
partito abbia reso pubblico un 
documento in cui si ricbiailia la 
esigeii7a di una chiarificazione 
e di conferina. ral'for/amento 
ed estensione delle maggioran-
/e unitarie di sinistra negli enti 
locali. E" questa ris|Kista che 
attendiamo e auspieliiamo sia 
posit iva. 

Alberto Provantini 

Si riunird lunedi prossimo 

Al Consiglio le conclusioni 

del convegno sulla Terni 

Personale»del pittore 
Ennio Capicci a Terni 

TKKNI. 8. 
II giovane pittore Ennio Ca 

picci espone nella galltrin di 
Largo Villa Glori. La mostra 
restera ;q>erta sino al IB di-
cembre. 

Meglio di ogni altro il uoto 
pittore Ilario Ciaurro ha pre 
sentato Ic opere di Capicci con 
queste parole: * E' ancora 
molto giovane. ma i suoi oc-
chi. il pension) ed il cuore so 

no per la sua Terni. per la 
vecchia citta che ama e che 
conosce pietra per pietra, nei 
rioni che ancora resistono agli 
uomini e ai tempi nuovi con 
la loro vita popolana. i ricordi 
e le vecchie storie. La pittu-
ra di Capicci diventa un one 
sto tributo di attento ainnre 
per le cose e gli aspetti cari v. 

Sella foto: uno dei quadri 
esposti. 

PESARO Discussi i problemi relativi 
agli scambi e alia cooperazione 

Fruttuosi incontri della delegazione 
slovena con gli operatori economic/ 

Numerosi colloqui a Pesaro e in altri eentri marchigiani — Emersa la 
necessita e possibility di una reciproca collaborazione 

PESARO. 8. 
La delegazione della Kepub 

blica slovena. composta come 
abbiamo gia riferito dal signor 
Jane / Netog. v icepresidente 
della Camera di commcrcio na-
zionale slovena. dal signor J e r 
nei Jan . segretario del Comi
tato per la collaborazione eco-
nomica con 1'estero. dal dottor 
Peter Pavlic. del Consiglio coo 
perazione intcrnazionale e dal 
signor Celan Branko. diretto-
re dell'Ente nazionale per il tu 
rismo < Kompas » di Lubiana. 
ha tenuto. nolle due giornate di 
lunedi 5 e martedi 6. una fitta 
serie di colloqui con piccoli e 
medi operatori economici della 
citta. della provincia e di alcu-
ni eentri marchigiani. nonche 
con enti economici e turistici 
cittadini. 

Sulla base di un programma 
prestabilito nella mattinata di 
lunedi. presente il sindaco av-
vocato Giorgio De Sabbata. e 
agli amministratori e funzio 
nari dellAmministrazione co 
munale. la delegazione slove
na si e incontrata nella civica 
residenza con rappresentanze 
di alcune date cittadine. Han

no avuto scambi di idee con la 
delegazione slovena rappresen 
tanti delle ditto Sorbini e Ma 
gnani di P t sa ro . produttnci di 
macchine utcnsib per la lavo 
ra/ione del legno. Gamba di 
Pesaro per il settore t e ^ u u . 
Benelli e Bernoni. 

Nel pomeriggio di lunedi. do 
po una visita agli impianti del 
la fabbnea di motocicli Benelli. 
la delegazione ha ripreso It-
conversazioni con le ditto Ghe 
rardi. Latini. Faima e Lam pa 
cresia di Iesi. produttrici di 
macchine e aceessori agricoli. 
con le ditte Fiorenzuola di Ser-
ra dei Conti. Nefa di Porto 
SanfEmpodocle e con la ditta 
Adriatica di Fossombrono. pro 
duttrice di saldatrici o macchi
ne elettriche. Sempre nel po-
mericgio, si e svolto pure un 
profinio incontro fra il signor 
Celan Branko. della « Kom 
pas ». lassessore al turismo 
Gianna Mengucci e un gnippo 
di albergatori pesaresi. 

Nella mattinata di martedi. 
la delegazione slovena e stata 
accompagnata a Urbino per 
una breve \ isi ta ai monument! 
e ha quindi proseguito per San-

t'Angtlo in Vado. ospite del 
sindaco Pa.cquini. con il quale 
ha avuto una conversazione sui 
problemi dellart igianato. con 
particolare riferimentn alia 
• Mostra mercatn VridcNO* 

Sempre a Sant'Angeln in Va 
do. la rielreaziom- slovena ha 
vi-itato alcune- a/u nrle prixlut 
t ru i I-xali Nel pnaieriggio. 
mentre presso I azienda auto 
noma di '•oggiorno di P tsaro 
•'i svolgeva un incontro con 
I addetto al turismo sloveno, la 
rielec.izione ecc.nomica. accom 
pacnata dal sindaco di Pesaro. 
a w . Gio gio De Sabbata. e sta 
ta riccvuta dal prefetto della 
provincia di Pesaro Urbino. dot 
tor Italo Granato: all'mcontro 
erano presenti anche il vice 
questore e il comandar.te del 
gnippo carabinieri. I-e conver 
sazioni s* sono concluse in se-
rata presso la Camera di com-
mercio con la partecipazione. 
oltre che di numerose ditta ope 
ranti in van settori dell'ocono 
mia pesarese. dei rappresen 
tanti deH'Associazione commer-
cianti e dell'Associazione arti-
giani. 

N'cllc conversazioni, gli argo-

menti precisati c approfonditi 
.-ono stati quelli rtlativi alio 
scambio di confine, in base al 
Laccordo speciale di Trieste. 
lo scambio delle informazioni 
sulle Fiere d; Lubiana e su 
quelle della nostra regione So 
no Mate esaminate inoltre le 
possibility di scambio di \ a r i 
prodotti artigianab. di coope
razione fra le improve ••Iovene 
e italiane. Su quest'ultimo pun-
to la discussione ha avuto piu 
spazio dato il notevole mteres 
se mostrato per un tale tipo di 
collaborazione economica. 

I colloqui. sia con gli enti che 
con le imprese svolti in un cli-
ma di reciproca cordialita e 
collaborazione. dovranno ensti-
tuire nell'intesa delle parti in-
tcrcssate una prima solida ba
se dalla quale giungere ad ac-
cordi concreti di scambio e di 
cooperazione economica fra la 
nostra regione e la Repubblica 
popolare slovena. Nella matti 
nata di mercoledi la delegazio 
ne salutata da varie autorita 
locali. ha lasciato la nostra cit
ta per fare ritorno nel capo-
luogo sloveno. 

Sara elaborato un docu
mento da presentare al 
governo • Iniziativa ver
so i lavoratori interessati 

TERNI. H. 
II Consiglio comunale esami 

nera lunedi prossimo le con
clusioni del convegno sulla fun 
zione delle Aziende a paiteci-
pa/ioni Statali nella economia 
di Terni e ilell'Umbria. 

II dibattito al convegno 6 ap 
prodato. come e noto. a con 
clusinni unitarie. Ora il Consi 
glio comunale si iucaricheia 
di presentare queste conclusio 
ni — di cui abbiamo gia rife 
rito nei giorni scorsi — ai Mi 
nisteri delle Partecipa/ioni Sta 
tali e del Bilancio. a l l lRI . alia 
Finsider perclie piomuoxann 
una nuova ixilitica alia * Tor 
ni ». 

Sara anche esaminata la for 
ma per interc-sarc tutti i la 
voratori alle conclusioni del di 
battito del convegno. 

Giornata di 
lotta contadina 

a Spoleto 
SPOLKTO. 8. 

I lavoratori della terra di 
Spoleto daranno vita domani. 
venerdi. ad una giornata di lot 
ta che si concludera con una 
inanifesta/ione in una sala cit 
tadina. Al centro della ma 
nifestazione contadina saranno 
la richiesta del rispetto dei 
patti agrari e<l il loro miglio 
ramento. la rivendica/ione di 
piu civili forme di assistenza 
e degli assegni familiari. il 
rilancio delle ini/iative per lo 
sviluppo della cooiierazione e 
per una ristrutturazione. con 
il potenziamento anche delle 
forme associative, dei mez/i 
di produ/ionr con particolare 
riferimento all'olivicoltura in 
relaziotK- ai recent! accord i 
stipulati in questo settore dal 
governo italiano in sodc di mer 
cato comune europeo. 

Mentre i lavoratori della ter 
ra si accingono alia loro gior 
nata di lotta. anche la cate 
gona dei dipendenti comunali 
si appresta a fare valere le 
sue rivendica/ioni. Problemi 
quali quelli della entrata in 
fuzione della seconda fase drt 
conglobamento e della sHe -
mazione della pianta organira 
secondo lo accresciute esigen 
ze della popolazione che recla-
ma giustamente una magginro 
funzionalita dei pubblici s e n i 
zi. sembrano dovere ancora 
attendere una soluzione e non 
.-oltanto per la particolare si
tuazione in cui versa da oltre 
due anni la vita del Comune 
di Spoleto 

Nei prossimi g'omi i ro 
munali >=i riuniranno in as«cm 
blea per decidcie il loro a? 
teceiamm'o vet so gli urfanl 
competenti rentrali o local? r 
per roolamare il ri«petto dei 
loro riinlti 

L'ACI sollecito 
I'ANAS per il 

cavalcavia sulla 
Terni - Roma 

TERNI. 8 
I-a Gommissione del Traffic© 

deilACI h.i trasmesso allANAS 
un ordine del giomo in cui si 
ch.ede !a real zzazione di un 
cavalcavia sul passaggio a li-
vello de'la Iirn-a ferroviana 
Terni Roma. I-a commissione 
presieduta dal giudice Dini ha 
assun'o quindi una docisa posi 
zione di sostegno alio richi«ste 
del Comune per eliminate la 
strozzatura di Pon> LeCave. 
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