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Per iniziativa del Comitato regionale del PCI 

I problemi delle Universita 
discussi al convegno di Ancona 

ANCONA. 20 
Indctto dal Comitato regio

nale del PCI si e svolto ad An 
cona un convegno sugli studi 
superiori nella regione. Vi han-
no partecipato dirigenti delle 
var ie Federazioni march ig ian i , 
intellettuali. pubblici ammini 
stratori comunisti oltre che il 
sogretario regionale del nostro 
partito, Guido Cappelloni. e gli 
altri membri del Comitato re 
gionale. 

K' intervenuto anche il com-
pagno on. Luigi Berlinguer, d i e 
e uno dei presentatori del pro-
getto di riforma della scuola 
avanzato in Par lamento dal 
PCI. La relazione introduttiva 
e stata svolta dal compagno 
Dino Diotallevi. Ne e seguito 
un dibattito molto aperto e pro 
fondo. Tutti i rappresentanti 
comunisti de l le quattro provin 
c ie marchigiane vi hanno por 
tato il loro contributo che e 
stato determinante per enu 
c leare e comporre una linea 
politica comune , una linea 
murchigimia del PCI sul pro 
blema della ristruttura/ione e 
del completamento degli studi 
universitari nella regione. E 
spressione di questa linea e 
l'ordine del giorno che pub 
blichiamo di seguito. 

A causa della imprevidenza 
governativa e degli interventi 
localistici della PC mnrehigia-
na si ass i s te oggi nella regio
ne ad una situazione degli stu
di superio-i gravemente dete-
riorata. In (|iiesta situazione lo 
oniettivo che ci si puo p o n e e 
quello di snltizioni le piu rea 
Jistiehe possibili. E' l'obiettivo 
e n e si sono posti i comunisti 
marchigiani . Le proposte sca-
turite dal convegno saranno 
portate aU'esame ed al dibatti
to nelle scdi politicbe. univer
sita rie. fra le popolazioni della 
regione e le loro rappresen 
tanze . 

Siamo di fronte ad un meto-
do di lavoro. nd un'elabornzio-
ne di temi che costituiscono la 
alternativa ser ia . impegnata e 
democratica alia canea di mu 
nicipalismi aizzata dalla DC. 
alia caccia indiscriminata a 
qualunquistica al le facolta sca-
tenata da quello che si auto-
proclama il purtitnguida con 
il supporto. in moltissimi cas i . 
degli altri pa it it i del centro si 
nistra o del PSU stesso. tm'al-
ternativa costruttivn ed tinita-
ria nei confronti di chi vuol 
servirsi dell'universita — con 
il risultato di abbassarne ulte 
riormentc il livello — solo a 
meschini f'mi elettoralistici e 
pubblicitari. 

Profesta del 
personate del 

« Psichiafrico » 
AN'CO.VA. 20. 

II Consiglio provinciate ha do 
ciso hi ripartizione dei proventi 
extra mutualistici dcrivanti dai 
repartj ncurologici riell'ospednle 
psichiatrico. La decisione presa 
a maggioranza dal Consiglio, con 
rastensimic della sinistra, ha sol 
tevato malcontento soprattutto da 
parte del personale lecnico di 
laboratorio. il quale c quello che 
praticamente produce il lavoro 
da cui dcrivano i proventi ed e 
quello che imece pcrccpira me 
no di tutti gli altri. 

La sudriivisione. infatti. e stata 
riecisn come segue: il -JO', dei 
proventi audranno all'Ammini 
strnzionc e il fifl'V al personale. 
Di questo fifl'^ . il ."{,">', andrii al 
personale tecnico. atnministrativo 
ed infermieristico. mentre il 
6.V7- al personale sanitano 

In sede di discussione della de 
iiliera. da parte del jiruppo co 
nuinista si e cercato di ridimen 
sionare le percentuali alio sco 
po di evitare spcrccpiazioni e 
divisioni tra il personale. tea la 
maggioranza non ha voluto cam 
biare le decisioni della Giunta. 
per cui la delibera e stata rati-
flcata cosi come e stata proposta. 

Un momenta del dibattito sulle 
Universita svoltosi al Circolo 
Gramsci di Ancona. Ha svolto 
la relazione I'on. Lulgi Berlin
guer (nella foto). 

LE PROPOSTE DEL PCI 
L'Assemblea regionale dei qua-

dri comunisti delle Marche. riu-
uita in Ancona il 19 dicemhre 
l'JCG. ha discusso i problemi del
la istruzione superiore e dei suoi 
rapporti con lo sviluppo cttltu-
rale. civile ed economico della 
Regione. 

I comunisti marchigiani espri-
mono la loro solidarieta con la 
lotto che in tutti gli atenei ita 
Hani si sviluppa contra la poli
tico scolastica del (joverno e ri-
hadiscona I'urgente necessita di 
una radicale riforma delle strut-
ture e dei conlenuti scientific! 
dell'Umversitd. La sempre ere 
scentc domanda d'istruzione e 
di cultura. il numero sempre 
mauiiiore di giovani che premo 
no alle parte dealt Atenei in cui 
le aule non bastano. le aitrezza 
ture sono del tutto insufficient'. 
il corpo docente non puo piit as-
solvere le sue lunzioiii. hauiiu 
data ai tradizionali problemi del
l'universita italiana una rilevan-
za ed un contenuto del tutto una-
vi e drammatici. 

Nelle Marche in particolare la 
dislocaziane geografica degli ate
nei e la loro organizzazione non 
sono piu in grado di assicurare 
un'adeguata risposta alle ere-
scenti esigenze sia di prepara-
zione culturale e professional 

dei giovani quadri, sia di svilup 
po alia ricerca scientifica. paste 
dalle prospetlive di sviluppo eco
nomico della regione. L'irrazio 
nale distribuzione delle facolta 
limita e distorce il diritto di 
ntolfi giovani di accedere agli 
studi superiori. La grave situa
zione edilizia, del corpo docen
te, delle atlrezzature rendono piu 
acuti i problemi di per se gia 
gravi in tutta Vuniversita italiana. 
e piu evidenti i suoi difetli di 
arcaicitd, di oligarchismo anti-
democratico e di subordinare al
le interferenze bnrocratiche. di 
distacco dai problemi reali delta 
societa. 

(.'Universita 
di Urbino 

In questa situazione i comunisti 
denunciano I'assaluta irrespon-
sabile sordita della classe diri-
gente marchigiana sotto la dire-
zione della DC a> problemi veri 
della nostra universita. e la sua 
volontd di eluderli dietro il pa-
ravento di inizialive demagogi-
che e municipalistiche. capaci 
soltanto di aggravare le sue gia 
precarie condizioni. Essi richie-
dono pertanto che si proceda ra-

ASCOLI PICENO Oggi per 24 ore 

Scioperano i dipendenti 
dell'autoservizio urbano 

L'azione sindacale promossa da CGIL, CISL e UIL 

ASCOLI PICENO. 20. 
Domain mercoledi. i dqiendcii-

ti dcH'Autoscrvizio urbano .seen. 
deranno in scioiR'io per 2-1 ore. 
come prima dimostrazione di 
protesta contro il rifitito deiia 
societa conces.s;oiiaria ad iniz;are 
la discussione sui proulebmi del
la categoria. L'ugituzione dei set-
tore e stata congiuntamente de-
cisa dai sindacati CCIL, CISL e 
UIL i quali hanno denunciato che 
la res|H)n^abilita dei disa<;i che 
ricadranno suila citta. risale uni-
camente all'atteggiamento padro-
nale che respinge ogni tratta-
tiva. 

Da temjx> il nostro partito ave 
va proposto Tunica soluzione pos-
sibile: la municipalizzazione del-
1'Azicnda per ade.S'.iare e moder-
nizzare l'attuale rete de; colle-
gamenti uihani. rivelatasi chia-
ramente al disotto delle esigen/e 
e delle necessit.i del comune. 

Nel torso di una riunione i rap-
presentanti delle tre organizza-
zioni sindacali hanno concorde-
incnte rilevato * la gravita della 
insuriicienza e del cans che re-
gna in questo partico:are settore 
nel quale prevalgono g!i inte-
res«i prjvati dei concessionari su 
quelli della collettivita ». 

Tale situazione — prosegue il 
tlocumento — impone alle auto-
nta Iocali e nazionali di rico 
noscere e tutelare sempre pin 
concretamente il carattere dei 
servizi di trasporto urbano ed 
eMraurbano. I sindacati nlrvano 
quindi d i e i problem' dell'awto-
yervizio sono quelli piu urgenti e 
da affrontare con la massima 
energia e che essi vanno tratta-
ti in relazione alia scadenza an 
nuale della concessione e g:u-
dic.ino quindi •» insufficient:, non 
organichc e intempestive le ini-
ziative dcirAmministrazione co-
munaje. d i e appaiono incerte e 
non nsolutive ». 

I sindar.iti hanno avanziito in-
fine precipe riclneste. al fine di 
affrontare seriamente la «oluzio^ 
ne del complesso prohlema. Tali 
richieste sono: proseguire co 
stantemente W con'ulfazioni con 
il Comune. sonzn che cio possa 

Per iniziativa dell'ECA d i Ancona 

Pacco viveri e denaro 
per le feste natalizie 

in alcun nuxlo vincolare l'azione 
autonoma delle organizzazioni 
sindacali. procedere jmnieiliata-
mente alia municipalizzazione 
dell'azienda dei servizi urban; e 
al suo non piu dilazionabile po-
tenziamento al fine di jwter p(Kl-
disfare le esigenze della circola-
zione interna, delle frazioni e di 
non rinnovare ulteriormente l'af-
fidamento del servizio stesso alia 
.societa appaltatrice alia scaden
za della concessione: sospendere 
ognj provvedimento concernente 
il trasferimento dei caiwlinea del
le corn'ere fino a quando I'Azien-
da pubblicizzata non sara in gra
do di soddisfare al trasporto dei 
viaggiatori da tali capolinea al 
centro cittadino: migliorare le 
attuali retribuzioni del persona
le dell'Autoservizio. mediante la 
applicazione del contratto Fenit. 
che e proprio dei servizi urbani ». 

Concorso 
ANCONA. 20. 

La c Cazzetta Ufliciale > del 
14 novembre scorso. n. 285. ha 
pubblicato il bando di concorso 
per esami a 150 posti di consi-
g! ere di III classe in prova nel 
ruolo della carriera direttiva dei 
servizi centrali della Ragioneria 
generate dello Stato. 

Odg sullEnte 
di sviluppo agricolo 

alia Provincia 
di Ascoli Piceno 

ASCOLI PICENO. 20. 
Nella sua ultima riunione il 

Consiglio provinciale di Ascoli 
Piceno ha approvato il seguente 
o.d.g. presentato dal consigliere 
comunista Giuseppe Nardinocchi: 
* Constatato che 1'ente di svilup. 
po agricolo regionale non puo en-
trare in funzione per il fatto che 
tale ente e tuttora privo di un 
consiglio di amministrazione. no-
nostante che il decreto del Presi-
dente della Kepubblica prevedeva 
che la nomina avrebbe dovuto 
aver luogo entro il 24 luglio scor-
so. considerato il danno che de-
riva per la nostra agricoltura da 
tale ritardo: fa voti affinche il 
ministero dell'agricoltura provve-
da alia sollecita approvazione del 
consiglio d; amministrazione del-
l'anzidetto ente di sviluppo >. 

La risoluzione e stata approva-
ta con 21 voti favorevolj su 22 
presenti: si e opposto il consi
gliere liberale. 

Occhio nulla citta 

ANCONA. 20. 
D Com :t a to Amministrativo 

dell'ECA rK'Ha riuntone del gior-
ix) 13 scors<) fra i v a n argo 
menti p^xsti all'ordine tk-l gior
no ha trattato quello della con 
cess ione . per il corrente anno. 
del pacco viveri agli ass i s tu i . 
da distribute*! in occas lone crtl 
fc restivita natol i / :e . 

Ha deci«o, pertanto. di con 
fezionare un p.^cco \ i \ e r i che 
5ar«i distribuito ai propri a&st-
stiti nei giorni 20. 21 e 22 pnos-
s imi unitamente ad una modesta 
s o m m a in denaro. in rapporto 
a l l en t i ta del nucieo famiharv. 
Ha poi n p r e s o in e s a m e la s\ 
tuazione del .servizio di ambula 
torio perche data la carenza 
del medes imo. era sorta la ne 
cess i ta di .«opprimerne l'attivita 
o di organizzarlo a dtivere. 

A talo proposito la presiden-
>a era stata incaricata di pren-
d e r e opportuni contatti con la 

razione comunale al-

fi:w d; far presvnte la m-cessita 
e unl i ta di conimuare tale 
imponante forma di assistenza 
e l'impossibilita dell'Ente di 
provvedervi d.i s*i]o in const-
dera7:one delle rrhx^ste risorse 
di bdancio. 

Ii P ivs idente ha informato il 
Con'.itato di essers i mcontrato 
ciin r A s s e s s o r e all'Igierx' e As 
s istenza del Comune e con lo 
UfTiciale San i tano . 

Da tale incontro e emersa 
la possibilita c h e il Comune di 
Ancona utilizzi Tambulaiono 
ECA. per determinate ore del 
giorno. nel quadro della campa 
gna cho sara indetta prossima 
nwnte alfino di organizzare un 
razwnale serviz io di controllo 
s a n i t a n o volto a combattere lc 
in&irgenze d: forme tumorali 
nella donna. 

II Comitato ha preso atto dan-
d«i mandato ai Pres idente di 
prendere gli accordi definiti-
\ i con l 'Amministrazione co
munale . 

In rovina la strada 
di« miglioramento 
fondiario » 

FERMO. 20 
I„i strada di * miglioramento 

fondiario« della valle ripIl'Ete 
Vivo, che congiunge numrrosi 
comuni daH'Adriatico fino a Mon-
telparo e S. Vittoria in Matena 
no. per la cm realizzazione (in 
concessione al con^orzio del Ten 
na) lo Stato ha dovuto sborsare 
varie decinc di miliardi di lire. 
rischia di andare in malora. In
fatti attualmente. soltanto nn trat-
to dell'intero percorso. c precisa-
mente dal mare al bivio per 
Montembbiano (amphato «1 asral-
tato daH'Amministrazione pro
vinciale* e transitabile ageiol-
mente. -Sul rest ante tronco e 
praticamente impossibile transi 
tare, se non si vuol mettere a 
pro\a la robu^tezza degli orca 
ni m«ccan:ci del!e automobili. e«i 
anche lincolumita per-onale. 

I-a infinita di buche. profonde 
ed ampie. fa î che la « strada » 
appaia in qualche punto ancor 
pecc:ore del lotto del fmmc Etc 
the scorre in prossir^ita della 
stessa. Tempo fa vi fu una riu
nione congiunta fra Ammini«tra 
zione provinciale. Comunale e 
Con«or7io della Tenna. m e si 
mi<ero ben in luce le precarie 
condizioni della strada e la ne
cessita urgente di opere siste 
matorie. 

Tuttavia nulla ancora e stato 
fatto: nemmeno la poca (ma uti-
lissima) spesa per segnalare il 
pericolo che corre chi transita 
per la «Vall'Ete » di giomo ed 
ancora piu di notte. 

turistiche che prevede la crea-
zione di un villaggio turistico 
e zona residenziale estiva a Nord 
del fiume Esino nonche la rea
lizzazione di nuclei alberghieri. 

Riunione in Prefettura 
per la sicurezza stradale 

Falconara Marittima 
«stazione di soggiorno» 
FALCONARA MARITTIMA. 20 

II territorio del comune di 
Falconara. con un decreto inter 
ministeriale. e stato riconosciuto 
interamente stazione turistica e 
di soggiorno 

In virtu di tale ampliamento 
lazienda di soggiorno ha predi-
sposto un programma di opere 

ANCONA. 20 
Dal 22 dicembre al 7 gennaio. 

com'e noto si terra in Italia la 
<campagna» della sicurezza stra
dale durante il periodo inver-
nale. Alio scopo di rendere il 
piu efficace possibile tale « cam 
pagna > ed improntare tutte quel
le inizialive reputatc idonee ai 
fini di responsabihzzare tutti gli 
ulenti della strada e per il ri-
spetto delle norme della circola 
zione. e stata tenuta in prefet
tura una riunione alia quale han
no partecipato oltre !e autorita 
militari v di pubbhea sicurezza 
della pro\incia. gli esponenti de
gli uffici e degli enti pubblici in-
tercs-ati ai problemi della cireo^ 
laziooe. 

Nel corso della riunione e sta
to deci-^o di intensificare. duran 
te il periodo della « campagna i. 
i servizi di vigilanza e di attua-
re in forma organica e unitaria. 
u n a zione di propaganda in tutti 
i comuni della provincia. a mez 
zo di manifest!. L'ACI curera la 
stampa di appositi cartoncini con 
tenenti slogans che distribuira 
direttamente in occasione del ri-
lascio di bolli di circolaziorte e 
delle patenti di guida. Alcuni de
gli slogans prescelti riguardano: 
« In caso di nebbia: r idurre la 
velocita: accendere le luci ana 
baglianti: evitare di fermarsi se 
non in caso di forza maggiore: 
lasciarsi guidare dalla segnaleti-
ca orizzontale >. * In caso di 
ghtacc.o: ridurre notevolmente 
la velocita: montare. se possi 
bile, pneumatici con chiodi o con 
catene: impiegare marce basse. 
frenare col motore: evitare bru-
sche azioni di stcrzo. di freno e 
di acceleratore: mantenersi a no-
tevole distanza dai vcicoli che 
procedono o incrociano e dagli 
ostacoli latorali >. 

Altr; slogans riguardano il ca. 
so di nere; dj pioggia e di vento. 

pidamente ad una profonda rifor
ma, basata su un piit stretto rap 
porto degli studi con le esigenze 
della societa, sulla completa at 
tuazione del diritto costituzionale 
alio studio, e quindi sul presala-
rio e su altre misttre idonee a 
rendere effetttvo a tutti i giovani 
meritevoli il diritto di accedere 
agli studi universitari. sulla ri-
strittturazione degli Atenei in di-
partimenti e facolta. sulla demo-
cratizzazione degli organi d'auto-
governo cui vanno restituiti po-
teri e responsabilitd oggi loro 
sottratti dall'invadenza burocra-
tica. sulla revisione delle norme 
sui concorsi e sull'impegno del 
corpo docente. 

In questo quadra i comunisti 
rigettano con energia ogni forma 
di municipalismo che richieda 
un'insana proliferazione di sedi 
universitarie. E' indispensabile 
al contrario garantire un ttlteriore 
potenziamento e sviluppo. oltre 
che una pi itadegttata collnca-
zione geografica. delle facolta de
gli Atenei marchigiani. Va in pri
ma luogo ribadito die Vattenzio 
ne primaria va dedicata all'Uni-
versitd di Urbino. cite pud essere 
sempre piit la principale univer
sita delle Marche. Essa pud per
tanto assumere decisamente ca
rattere residenziale e trovare 
quindi un piit organico rapporto 
con la citta e can le sue strulture 
ricettive. A questo scopo dovreb-
bero essere rapidamente superati 
tutti i gravi ritardi nel program-
ma di adeguamento delle sue 
dotazioni (edilizie. di attrezzatu-
re. di docenti. di assistenza) 
alle nuove esigenze. attraverso 
un urgente e massiccio finanzia-
mento. E' indispensabile. allresi. 
in collegamento con la necessita 
di un armonico sviluppo delle 
forze prodttttive nella Regione. 
predisporre un piano organico di 
potenziamento delle facolta esi-
stenti e di costituzione di nuove. 
da realizzarsi gradatamente. 

I comunisti ritengono che — 
curando di giungere alle nuove 
istituzioni dopo che siano appre-
stali tutti i mezzi per un effi
cace loro funzionamento — po-
trehbe essere affrontato il pro 
blema della costituzione presso 
Vb'niversitd di Urbino della fa 
coltd di medicina. con I'intento 
di coprire questo vuolo nella re
gione e di assicurarle una scuo
la medica che sia sede di inse-
gnamenta e di ricerca scientifica 
e non di attivitd ospedaliera. In 
un secondo momento si potreb-
he eventualmente procedere alia 
istituzione della facolta di archi-
tettura. 

Xello stesso Ateneo. inoltre, a 
causa delle necessita dello svi-
luppo industriale. in calleuamen-
to con il patrimonia umano for-
maio presso i ftorenti istituti tec-
nici industrial'!, specie di Fermo. 
sarebbe utile dar luogo ad un 
corso di studi per la preparazione 
di ingegneri di fabbrica. con la 
istituzione di un apposito corso 
di laurea presso l'attuale facolta 
di Economia e Commercio distac 
cata in Ancona. attraverso una 
opportuna riforma istituziona'e 
oggi ricliiesta con urgenza da 
tutto il mondo produttivo. 

Occorre I'intervento 
finanziario statale 

Cio affermano nello stesso mo
mento in cui respingono con la 
massima decisione la proposta 
dc. accettata dal PSU e dal PRI. 
di istituire. a carico degli enti 
Iocali. un biennio convenzionato 
di ingegneria, ritenendo tale pro
posta Vespressione piit negativa 
di deleriore localismo che nulla 
ha a che fare con la serietd de
gli istituti universitari. 

I comunisti marchigiani sono 
consapevoli che per raggiunae-
re gli scopi che propongono e 
indispensabile un adeguato e co 
spictto intervento finanziario del
lo Stato. In questo quadro cs<i 
auspicano che gli organi d'auto 
governo dell'Unirersitd di Ur
bino voahonn farsi promotori di 
tin iniziativa perche il Parlamen 
to approvi una legpe di statizza-
zione dell'Ateneo. di finanziamen-
to del suo sviluppo c di salva-
guardia delle sue caratteristichc 
e del suo grande patrimnnio cui 
turale secolarr. 

Adeauata attenzwne va presta-
la alle altre due universita mar
chigiane. Macerata r Camenno. 
per le quali c opporluno — al 
fine di consentirne un potenzia
mento — giungere ad un sempre 
piu organico colleaamento in ri-
sta di una futura untf'cazione. 
per assicurare alle Marche meri-
dionali un ateneo moderno. e po*-
sthdrncnie complrmrvtarp <r,r\-
la scelta delle facolta) a qufllc 
di Urbino A questo scopo Ir 
due facolta aiuridiche di Came 
rino e di Macerata polrchhrrn 
— nella ausp'cata riforma delle 
scienze sociali m Italia — co 
stituire. fondendosi, il nucieo 
per una nuora facolta con piit 
corsi di laurea per lo sviluppo 
della mndcrna scienza della so
cieta. 

Al di fuori d] una linea oraa 
nica di riforma e di sriluvpo 
non vi sono prospcU-re per I'U-
nirersitd delle Marche: lo siac 
cialo campanih<:mo della DC e 
della classe diriaente marchi-
a>ana prepara la fine delle pin 
riose tradiziovi dei nostri Ate
nei e la loro condanna definitira. 
L'assemblea regionale dei qua
dri comunisti invito tutti alt 
Atenei. i docenti. gli ftudenti. 
le popolazioni. le forze sociali 
intcressate a lottare per lo svi
luppo dell' islmzione superiore 
r.clla Rcmone. ed impeanando 
tutto il Part.to nella lotta. in 
colleaamento con le prossime 
aa'taz:ont univer'ilarie t>cr Ji 
riforma ed il potenziamento de 
gli atenei italiani. 

Su tale linea r in base a tali 
principi. i comunisti considera-
no le loro proposte vita base 
positiva di discussione con le 
forze politiche e con tutti coloro 
che sono intores.sati al problema. 
al fine di pervenire ad una posi-
zione comuni di tutti i marchi
giani. 

Al Comune di;Perugia 

Imbarazzo nel 
centrosinistra 
sulla SAER 

II Consiglio comunale ha approvato un 
telegramma che chiede Firenze come 

sede dei giochi olimpici 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 20 

Ieri sorata piena a Perugia 
con le riunioni del Consiglio 
comunale e del consigl io pro
vinciale. 

Al Consiglio comunale erano 
all'odg important! argomenti 
quali la nuova variante al pia
no regolatore generale e la mu 
nicipalizzazione dei trasporti 
urbani. In apcrtura di seduta 
il s indaco (lava notizia di un 
telegramma inviato al presi 
dente del comitato olimpico in 
ternazionale con il quale si sol
lecita a tiome della nostra cit
ta la designazione di Firenze 
a sede dei giochi olimpici del 
197(5. 

Per quanto riguarda la nuo
va variante al piano rego
latore resasi nccessaria dopo 
le osservazioni fatte alia 
variante originate dal Consi
glio superiore dei LL.PP. . it 
Consiglio comunale ha adotta-
to all'unanimita le conclusion! 
a cui era giunta la commissio-
ne per t'urbanistica al le quali 
conclusioni tutti i gruppi poli-
tici avevano collaborato. 

Sulla seconda questione e 
cioe sul merito delle valutazio-
ni fornite dalla commiss ione 
paritetica a riguardo del valo-
re degli impianti dell'azienda 
SAER. ha svolto una brevissi 
ma relazione l 'assessore Tei. 
L'imbarazzo della maggioranza 
di centros in is tra nell'affronta 
re tale argomento e apparso 
subito evidente . sin dal le pri 
me battute. L'assessore accen 
nava infatti a quali erano sta
te le prime reazioni della giun 
ta alia presentazione della sud-
detta relazione e alle valutazio-
ni nettamente sfavorevol i per 
il Comune, in e s sa contenute. 
affermando espl ic i tamcnte che 
« il primo impulso era stato 
quello di impugnare. . . ma che 
poi e prevatso il buon senso ». 
In realta c o m e chiariva il com
pagno Bellini, intervenuto su
bito dopo e che si e solTermato 
lungamente sulla quest ione. ben 
poche sono oggi le possibilita 
per il Comune di usc ire da ta 
le situazione. Bellini ricordava 
fra t'altro come la vicenda fos 
se giunta a conclusione dopo 
che. a colpi di maggioranza. 
era stata approvata una con 
venzione con la quale si rimet-
tevano tutti i poteri alia com 
missione paritetica e grazie an
che alle indicazioni per la va-
lutazione che nella convenzione 
s tessa erano contenute. 

Al momento della discussione 
delta convenzione. infatti. al le 
osservazioni del gruppo comu
nista la maggioranza di centro 
sinistra ha risposto parlando 
di i pess imismo » e * ostruzio 
nismo J>. Oggi i fatti hanno con-
fermato tali previsioni in quan
to la valutazione di 3GG milioni 
fornita dalla commiss ione e so 
lo di 4 milioni inferiorc ai cal-
coli (370 milioni) a suo tempo 
fatti dal consigl iere del grup
po comunista Tittarelli . che fu-
rono definiti appunto « pessimi-
stici ». Bellini ha dichiarato. 
concludendo il suo intervento 
che tutto cio e frutto del io spi-
rito di fazione riconoscibile nel
la parte piu retriva della DC 
(quctla moro dnrotea |H*r in-
tenderci ) . spirito di fazione 
che e stato anteposto agli in-
teressi del comune. 

Dopo questo intervento. mal-
grado l o r a non fosse molto 
avanzata. la seduta si scioglie-
va e veniva rinviata a data da 
destinarsi . 

AI Consiglio provinciale i m e 
c e una grossa sorpresa si e 
avuta in merito alia approva
zione di utilizzo di 4 milioni 
avanzati nel bilancio della so 
cieta di navigazione del Tra 
s imeno. II capogruppo consitia-
re dc prof. Spitetla n'chiedeva 
che questa somma venisse im 
messa nella Cassa provincia
le. quando invece la commis 
s ione consi l iare. di cui fa par
te anche il dc a w . Picuti . ave -
va precedentemente stabilito 

Jesi: per il 

mancato accordo 

rinviata 

la seduta 
JESI. 20. 

Si e riunito ieri ?era j | Consi
glio comunale di Jesi dopo che 
la delegazione socialista e uscita 
dalla giunta di sinistra con I'in
tento di dar v;ta ad una mag
gioranza dj centrosinistra. Evi-
deniemente i partiti del centro
sinistra dopo a!cane settimane 
dalla crisi creata in Comury non 
si sono ancora accordati. poiche 
ieri «era :n apcrtura di seduta il 
consigliere Bordon, del PSI PSDI 
ha chiesto il nnv:o della riunio
ne. Ha votato contro la proposta 
il gruppo comunista. A favore dc. 
repubblicani e naturalmente il 
consigliere del PSI PSDI. I-a se
duta e stata rinv.ata a venerdi 
pross.mo. 

di utilizzarla per l'acquisto di 
materia le di ricambio. 

Nella votazione 1'avv. Picuti . 
per coerenza. si schierava con 
la maggioranza. mentre all'op-
posizione da soli r imanevano 
gli altri 5 consiglieri dc pre
senti . 

Nella s tessa seduta c stata 
anche approvata alia unanimi-
ta la gest ione diretta dell'al-
borgo di Forche Canapine co 
m e pure il rendiconto per lo 
s tesso della gest ione estiva di 
questo anno e le spese soste 
nute dall 'amministrazione pro 
vinciale per i soccorsi agli al 
luvinnati fiorentini. Inline i! 
presidente compagno ing. Ra-
simelli ha annunciato una riu 
nione per la meta di gennaio 
sui problemi concernenti le fer 
rovie « Spoleto Norcia >̂ e la 
z Centrale urnbra >. 

e. p. 

La figura di 

Fittaioli rievocata 

da Terracini 
FOLIGNO. 20. 

Si e svolta rannuncinta mani 
festazione in onore del compagno 
a w . Halo Fittaioli tenuta dal 
sen. Umberto Terracini. 

11 supeicinema teatro era pieno 
di folignati che hanno voluto 
cosi rendere l'ultimo attestato (Ii 
stima e riconoscienza al cittadi
no e al luomo che tanto aveva 
saputo meritare |H.T le sue alte 
doti di uomo e di sindaco. 

Alia Provincia 

Terni: nessun 
voto contrario 
al bilancio ' 67 

I provvedimenti previsti per I'agricoltura 
Confraddiflorio atteggiamento della D C 

Dal nostro corrispondente 
TEKNI. 20 

II bilancio deH'Ammiiii.straiio-
tie Provinciale ,»or il 07 e passa 
to sitiza alcuna opjxxsiz.cxie: tre-
dici i voti favorevoli (PCI. PSI 
PSDI. PSIUP). quattro gli aste-
outi (DC e PRI). 

II voto del Consiglio Provincia
te. il dibattito approfotuli'.o ed ii 
tono sereuo. tra maggio.-an/a e 
ininoracizii. sotto'.itieano la iwrta 
ta |K>polure. i cc^iteouti avanzati 
del bilacicio pre.-entato dalla 
(iiunta, il'iistrato dal p-esideo'.e 
Fiorelli e dall'as.se<sore M.m-i. l.'n 
bilancio cho prevtsie spe'so per 
diK' miliar<li e 1T1 uulictu di lire. 
nutitre ie jxitrate garatvite dalla 
altuale. veechia leg:s!azione nn 
pongMio uti tlisavauzo f'fi.iu/ia 
rio <li H0-I mil:<<<ii d: lire che 
sara coperto c*m l'a>si.ti/..t)iif tli 
un muttio. 

D.i quo.sti dati emerge la gra-
vita <lel!a situazime dellcitana: 
la Provincia deve affrontare .<;v-
se obbligatorie di oltre tine mi
liardi e 100 milioni. altre <lec:ne 
di milioni deve sborsare per l! 
rimborso <lei prestiti ai quali e 
costretta per il fatto che lo Sta
to e debitore di un miiiardo di 
lire cioci avendo versato a!!a Pro 
viticia le compartecip.izioni go 
vemative sui tribir.i che •spettaiio 
all'Ente. 

II presidente Fiorelh li.i illu-
s'.rato i! <io.'iiimvi'.o della Gunit.1 
che accomp.ig'ia il bihuicio. do\e 
ci si assume I'imjiegno di elabo 
i are itci pi.mo pl'.irxv.ti.iie di at-
tivita. 

La (iiunta h.i so'toi.neato anzi-
tutto le grav i difficolta in mi 
si dibatte l'ec«<iomM rejiiwiale e 
!a nuuicata attuazkxie di piovve 
dimttiti idonei a superarli che 
iciduc«io a formulare I'auspicio 
che il go\e.'Tio dia attuaz:ofie ai 
coritenuti de! recetite ord:ue de! 
giomo parlamentare sui problemi 
dell'Umbria e<l alle indicazioni «lei 

A l t r o che « r a m o secco » ! 

Col turismo invernale 
sottolineata la funzione 

della Spoleto-Norcia 
SPOLETO. 20. 

\AI stagione invernale ormai 
inoltrata sta ancora una volta 
dimostrando la funzione che 
puo svolgere la Ferrovia Spo 
leto-Norcia a favore del turi
smo e dello sport della monta 
gna. oltre che delle normali esi
genze dei trasporti. Iniziative 
varie sono state portate avan 
ti nei giorni scorsi e varie co 
mit ive di gitanti e di sportivi 
si sono servite di questo sug
gest ivo mezzo per raggiungere 
Norcia e varie localita delta 
montagna. 

E' noto che grazie anche agli 
sforzi detla Amministrazione 
Provinciale di Perugia , con gli 
impianti ricettivi e sportivi di 
Forca Canapine. il Nursino si 
e arricchito di importanti at-
trezzature turistiche e questo 
rende senza dubbio ancor piu 
ricercato ed accogl iente il sog
giorno nella zona. La ferrovia 
serve in modo eccel lcnte le esi
genze degli appassionati della 
montagna ed e evidente che la 
accresciuta notorieta dei luo 
ghi e anche un incentive! alia 
conoscenza ed alia popolariz-
zazione dei prodotti della mon 
tagna. 

Si mette cosi sempre mag-
giormente in luce la necess i ta 
di una intensa ed unitaria azio 
ne cittadina per la difesa del
ta ferro\ ia minacciata di 
smantel lamento. Sarebbe iK-ne 
che le autorita ministerial! che 
considerano la Spoleto Norcia 
come un « ramo s e c c o » . si 
renriessero conto una buona 
volta personalmente delta in 
sostituibilita delta ferro \ ia e 
faces s tro a lmeno un viaggio sul 
suo incantevole percorso: po-
trtbbero cosi tonvmcers i con 
una espcrienza d i n t t a della 
fondatezza di tutto c io che han 
no sostenuto. difendendo la fer 

rovia. gli nmministnitori. i rap 
presentanti di categoric , i par 
lamentari . i dirigenti di enti tit 
ristici che net novembre scor-
so hanno partecipato al Conve
gno di Norcia sottolineando la 
es igenza di mantencre in vita 
e di potenziare il tronco fer 
roviario per la valoii/.zazione 
estiva ed invernale della mon 
tagna. per lo sviluppo del tu
rismo in quei luoghi sacri , per 
il col legamento delta zona con 
Spoleto. Roma ed altri centri. 
per la diffusione dei prodotti 
della montagna. 

Si convincerebbcro le auto 
rita ministerial! di avere detto 
con troppa fretta « no alia fer 
rovia ». 

Piano economico regionale di 
svihij>|x>. 

Dei numerasi problemi che oggi 
s ivo <li froute alia nostra regio
ne — alTerma la (iiiuita — vo-
giiamo so'.toi:ueare quelli rela-
tivi ad una diversa politica del'a 
ie.diiitria di Stato che deve af-
frodtare programnu di sviluppo 
che reu<lano |H)ssibile mi inc:e 
mento dei livelli di occuoaziuie. 

Altre esig«i/i? |Kxste nella rela
zione sono que.lt' della eotrata 
n fihizione dell"Ente agricolo re-
gienale e del'.a creaziotie de'.l'Eli
te Hegiuie. 

Sul <loc.'U!iieii:o della Giunta e 
sulla re!az.cu.e de!l'as.~e.ssore Mau-
:i si e aivrto il dibattito. II com
pagno Tobia ha sottolineato il 
\a!o"e ilella novita d.i:a dalla 
de«.;.u.i/iciie di :t> milimii di lire 
all'iigncoltti.a pev aim.ire i con 
tadmi. nei pii'tii di trasformazio-
ne. per d| \eniie proprietari della 
terra. j>er lo ^v:lup:x> della coo 
peia/utie e delle forme associa
tive per la taioriz/aziitie dei pro
dotti tipici della agricoitura ter-
iKHia. Su que.sto punto specitlco. 
metitre il consigliere del PFtl ha 
espresso riserve. il dc Ercini ha 
ccucordato appieno ctxi la m.ig-
g'oraciza, sotto ineando come la 
lgricoi'.ura tomana abbia iias.u bi-
soi<io <li (|iiesti interventi. 

Krcin ha coocordato c i o la esi-
gtti/a del piano pluriitKialc ed 
ii.i Mittoime.ito gli aspe'.ti positi-
vi del biiauc.o e del docuinenio 
della Gitifita. spivie per le purti 
cae >i riferiscvuo ai prob.emi <iei-
I'itr.ervtir.o nel C.IIII|K) eccuotuico 
e sociale. II consigiiere dc Hrjivi 
ha sottolineato invece positiva-
meu'.e le par'.; che si rifer:.sc<<io 
agii tuterveuti ne la vi.ibihta. , 
nella .scuoia mateitia e nella 
istruzkxie teciiico-profe^stcii.tle. 
L'<xi. Micheh (DC) da usia parte 
ha coiicordato eon le pro|>oste e 
le denimce sulla situaz one eco'to 
mica e sociale delinrndo il bilau 
cio un t atto di buocia volixitn ». 
nvelando che la rn.uicata isti'.u-
zictie dell'Knte <ii sviluppo e <lovu-
ta ai cctitrasti in'.emi <lel C»TI 
tniNioi.stra. ma ha poi critical*! i 
socialist! per essere ancora allea-
ti coi comunisti projvvuncio ti 
!o:o sganeianu'rito. II coaip.muo 
<i). Giiidi II.I rib.ittuto che qtie 
>ta pro;xista sarebbe davveto 
.tcia^urata. nen esisv-ido :ieraitr« 
in Provincia altra alte:»iatna che 
il commissario. 

(iuidi ha quindi rilevato come 
anctira la DC pre<ni:i nei suo: 
di.scor.si le sue *ltie amine. c«*i 
giuclizi i-<-"ntrad<littori: <la >.;ita 
parte infatti si accetta la (ie 
nti'icia delle resjxxi-sabtli'a sul.o 
Stato accentratore. sulla polit.ca 
del Governo che «offoca Ie auto 
noaiie !oca!i e dall'altro .-i vor-
reblie trasferire qtie.sta formula 
anche :n penferia. Critica quc-ta 
rilevata da! compagno Homaiii 
del PSIUP. 

Tutti. dall'asH'.ssore Barto ini. al 
compagno Guidi. ai DC si s<»io 
trovati ccocordi nel promuovere 
una azotic tli tutti gli etiti iocali 
e delle forze democratiche per 
la rinascita econonvca e soctale. 
L'n impeaio ha sottolineato Guidi 
che presuppotie la vera au'onomta 
daU'ente locale e ncn la omo-
geneizzazicie de! centrosinistra 
anche in periferia. I'a'tuazcno <iel 
Pia«X! Umbro e dellEute Reg « i e . 
ciime ausptcato anche dai dc e 
dai PRI. Ia riforma della finan/a 
locale che ecrsenta un fecondo 
intervento su tutti i campi. dai 
problemi della difesa del stiolo 
ai problemi della diftva della 
occiipazicuo. da!!o sviluppo della 
istruzione a quello delle -i'.rut'.ure 
civili. 

Alberto Provantini 

Su decisione del Consiglio comunale 

Orvieto: gestione pubblica 

alia Societa Funicolare 

ASSICURATI A N C H E T U 

OGNI GIORNO 

la continuity dell' infor-

m a z i o n e a g g i o r n a t a , ve -

rit iera e r i tpondente agli 

in tere t s i del lavoratori 

abbonandoti a 

r Unit a 

Dal nostro corrispondente 
ORVIETO. 20. 

II Consiglio comunale nella sua 
ult.ma seduta. presieduto dal 
sindaco. compagno Italo Torroni. 
fra Ie altre question! di interes-
se pubblic«i. con i voti contrari 
ritlla minoranza dc ha dcliberato 
•a municipalizzazione dcIl'Azien-
da S^-rvizi pubbl ( i di'lla Funico
lare. 

II sindaco ha aperto la riuniorie 
riallacciando^i alia decisione del 
Con*igho comunale rioini marzo 
V.ffi ctm la quale -i dctte I'mca-
rito all'ing (lactone Ro<.setti di 
Korna di stud.are un piano tec
nico finanziario jier la e\entuaie 
costitu/iono di lin'az.erida muni 
Cipalizzata della sotitta Funico
lare e di un i>iano rur l"e\cntua!e 
gestione in concc-SMone. 

Attualmente. come si sa. i pub
blici trasporti ?or,o cr-̂ -titi da una 
d.ttrf e da due <.<i<-ta rompreva 
qiK-l!a della Funicolare. il che 
signinc.i che cli itinerari. g!: 
oran delle linc-e non possono 
avere una v;sione giobale. orga
nica ed essendo delle ditte pri
vate. scguono la naturale t-d ov-
\ i a tendenza a hmitare le pro 
pric prestazioni ai soli casi in cui 
si profila la possibilita di r.ca 
varne dei guadagni. 

I-a giunta comunale. ha prose-
guito il sindaco. riopo attento 
esame. \ i s to che la gestione pri-
vata e risultata negativa a danno 
di tutto il scrviz'o di pubblico 
interesse e venuta alia determi 
nazione di proporre al Consiglio 
comunale !a municipalizzazione 
della funicolare riscat'ando il 
relativo impianto. 

Alia espos.zione del compagno 
Torroni e seguita una animata 
discussione. Sono interxenuti al 
cuni consiglieri di minoranza dc 
come il prof. Stella. 1'aw. Ro-
moli. il signor Mingardi e il 
scnatore Tiberi i quali per una 

posizione preconcctta si sono di-
chiarati contro la municipalizzn-
zione. 

IA* pos.zione preconcctta delta 
minoranza e stata criticata con 
argomenti validi rial compagno 
on. Alberto Guid; 'PCI) il quale 
ha affermato che oggi la munici 
palizzazione dei servizi pubblici 
e una es.genza della coIlettivitA: 
es«ia da. oltre tutto. una maggiore 
sicurezza ai cittadini. 

I î scelta fatta dalla giunta 
comunale e quindi giusta. Si 
sono dichiaratj favorevoli il 
il c-ompagno dottor Trequattr.ni 
per il gruppo del PSIUP ed il 
compagno Bellucci capo grupp<> 
del PSI PSDI. 

E«=aunto il dibattito il Const 
giro comunale con i voti della 
mageioranza popolare ha deei 
so: I) di as-turnc-rc direttamente. 
con r.>-erva di fissarne Ia decor-
renza. mediante la costituzione 
di Azienda sprciale. I'impianto e 
I'esercizio del 5er\izio di pub 
bhco trasporto urbano nei modi 
stahiliti dalla legge suIJnssunz.o 
ne diretta dei pubblici servizi e 
in base al progetto tecnico finan 
ziario all'uopo redatto dall'inge 
gner Rossetti: 2) di finanziare 
rimporto necessario d; 71 milioni 
mediante contrazione di un rmi-
tuo con la Cassa Deposit! e 
Prestiti: 3) dj demandare alia 
giunta municipale: 

a) di disporrc il regolamento 
speciale dell'azienda da sotto 
porsi al Consiglio comunale su 
hito dopo lapprovazione tutoria 
della deliberazione istitutiva del 
lazienda stessa: 

b) di condurre ogni trattativa 
e predispc»rTe ogni altro atto ne 
cessario alio scopo di consentire 
l'entrata in funz.onc dell'azienda. 
per le successive delibcrazioni 
del Consiglio comunale. 

Remo Grass i 
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