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Polemiche sul piano per Portonovo 

Sara ingabbiata la «perla» 
delta Riviera del Conero? 
C'e, infatti, chi chiede di riiervare I'incantevole baia — e di adaguare il piano a que-
sta finalita — ad un'«< 6lite >» di turitti ricchi - I gravi rischi di un'impresa del genere 

Le ampio proipettive per un turiimo di tipo popolare 

ANCONA, 13 
Portonovo. la cosiddetta per-

la dclla Riviera del Conero. 
avra il suo piano paesistico. 
lx) vof?lioii() il cumunc di An-
cona, le for/e politiche. i tec-
nic.i. gli organi preposti alia 
tiitcla del paosiiggio. 1'cntc pro-
vincialc del turismo. Fra breve 
il eonsinlio comunale di An-
cona sara chiamato a decidere 
sui tempi, la forma, gli indi
rizzi del piano. Ed c qui che 
ini/ia la diversita di vedute 
e di pareri. 

Anzitutto. A chi atndarc la 
reda/ione del piano? L'interro-
pativo non investe solo una 
questione formale. Ma vedia-
mo le diverse posi/ioni. II sin-
daeo di Aneona. ing. Salmoni. 
e con lui altre for/e sono del 
parere che i redattori del pia
no debbano esscre scelti at-
traverso un concorso pubbli-
co nazionalr. E' evidentemente 
la via pill netta e piu regolare. 
Molti democristiani. tuttavia. 
sono favoivvoli airaflldamento 
ck'U'tncarico ad un'equipe di 
tecnici anconetani. Cio, alTer-
niano. per snellire la pratica 
e portarla in porto nel piu bre
ve tempo possibile. C'e poi una 
proposta affacciata da uno dei 
maggiori proprietari deH'arca 
di Portonovo: questo signore 
dice di essere disposto a sob-
barcarsj le spese della reda-
7ionp del piano acconsentendo 
in anticipo di farlo uniformare 
alle direttive del comune di 
Aneona. Un tale esempio di 
generosa arrendevolezza e di 
spiccato senso civico in un prl-
vato ha del miracoloso. Tl prn-
prietario di Portonovo potreb-
be costltuire un'eccezione. Co* 
munque, ci si conscnta di sug 
gerire cautela ed i dovuti ap-
profondimenti prima di pren-
dene in esame la proposta. 

I quesiti. come abbiamo det-
to. dovranno essere scioltl al 
niu presto dal consiglio comu-
nale. Non c'b che da augurarsi 
una discussione ponderata, se-
ria ed aperta ancorata in pn-
mo luogo all'interesse pubblico. 
In questo caso interesse pub
blico significa tutelare il pae-
saggio della bella baia di Por
tonovo. sottrarlo alia specula-
7ione. salvare il verde, munlre 
la zona di impianti. attrezza-
ture e servizi che consentano 
ore di svago piacevoli. un sog-
giorno meno « selvaggio» e 
piu conforte\ole al turista. In
somnia. assommare la nalura 
aH'intervcnto deH'uomo per fa
re della splendida localita un 
serrizio pubblico a disposi-
zione del tempo libero e delle 
vacanze della gente. 

A questo punto tocchiamo 
forse la parte piu importante 
della questione. Una volta deci-
so suli*afTid?.mcnto dclla reda-
zione del piano, bisogna deci
dere sugli indirizzi e le finalita 
del piano stesso. sui suoi conte-
nuti. 

Da una parte si chiede dl 
sfruttare le risorse pacsaggi-
stichc di Portonovo per fame 
un posto da turismo 6'clite. 
cioe di gente che non s'arrende 
di fronte ad un soggiorno co-
stoso. In pratica si dovrebbe 
ros.truine alcun: albcrghi di 
lusso e mcttere a disposizione 
dci loro clienti l'incante»ole lo-
ralita. Owero si accarezza lo 
obiettlvo dclla splaggia chiusa. 
Con o senza reti: del mare 
in gabbia. Quando il punto 
discriminante e la consistenza 
del portafogli il filo spinato 
non serve. 

Questa tesi contrasta con due 
esieenze di fondo: una sociale 
* laitra economica. Quella so
ciale d data dal fatto (come 
dimostrano i dati riportati a 
nanco) che la baia di Portono-

Rinvenuta una 
bomba all'acido 

solforico 
ANCONA, 13 

Nel porto di Pesaro la draga 
cTiiTeno> questa mattina ha 
ti-atto alia superf.cie una bom
ba all'acido solforico. I lavori 
sulla draga sono stati imme-
diatamente sospesi. Sul posto 
si sono recati gli artiglieri del 
comando di Aneona. i quali 
hanno proweduto a disinnesca-
l» il pericoloso ordigno 

vo nel periodo estivo e la meta 
preferita da un gran numero 
di anconetani e di abitanti del
la provincia di Aneona. D'al-
tra parte, non si tratta tanto 
di sviare in via autorituria 
questa predilizione (nmmesso 
the sia giusto farlo): la tappa 
di Portonovo per i bagnanti di 
Aneona e provincia (almeno di 
tutta la fascia meridinnale di 
questa) e obbligatoria in quan-
to le altre spiagge disponibili 
(il Passetto e Palombina) or-
mai da anni sono sature di fre-
quentatori. 

Dal punto di vista economico 
puntare su urielite comporta 
un grosso rischio. Ci spieghia-
mo. Spiagge affermate d'elite 
ve ne sono molte in Adriatico 
e nel Mediterraneo. La concor-
renza e fortissima. E gia vari 
centri balneari di tale livello 
(mondano-raffinato) sono en-
trati in crisi. II pericolo e al-
quanto accresciuto dal fatto 
che con lo sviluppo delle linee 
aeree — ed al pubblico cui si 
riferisce non spaventano Ic 
tariffe elevate — si ha la pos-
sibilita di spostarsi da una 
parte all'altra del Mediterra
neo in un paio d'ore e con 
tutta comodita. In altre parole, 
Portonovo non avrebbe in ma-
no nemmeno la carta del ri-
chiamo nei confront! di turisti 
ricchi provenienti da determi
nate aree geografiche. 

Come si arguisce. l'alea e 
molto pesante tanto da sconsi-
gliare l'operazione ad iniziare 
dal punto di vista produttivisti-
co. Cioe. esiste la minaccia non 
infondata di vedere Portonovo 
vuoto dopo aver speso somme 
ingentissime per strutturarlo 
ed adeguarlo nei servizi e ne-
gli impianti alia presenza di 
un'elife. grossa per ricchezza. 
ma piccola per numero e con-
tesa da tante e piu che gia col-
laudate localita. 

E' nostro parere che valga, 
invece. valorizzare e sviluppa-
re. con un appropriato piano 
paesistico. quella caratteristica 
di fondo largamente insita in 
Portonovo: il turismo popolare . 

Abbiamo detto dell'esigenza 
per migliaia di anconetani e 
di abitanti degli altri centri 
della provincia di far capo a 
Portonovo per il loro tempo li
bero nel periodo estivo. Dai 
dati cui d pervenuta l'indagine 
promossa dall'ISSEM per con-
to del Comune (ci riferiamo 
sempre agli elementi statistici 
che riportiamo a fianco) si n-
leva nella baia la presenza di 
una certa pcrcentuale di turi
sti stranieri o provenienti c!a 
altre citta italiane. Si tratta 
di una percentuale troppo bas-
sa rispetto alle possibility ed 
alia forza di attrattiva di Por
tonovo. Ci sono. tuttavia. am-
pie prospettive per accresccr-
la. Purche con il piano si pre-
vedano quelle dotazioni che 
oggi non esistono o quasi: da-
gli impianti ricettivi ai servizi. 
Non si pud pretendere di avere 
a Portonovo villeggianti — 
cioe. gente che vi soggior-
na — quando non c'e nemmeno 
acqua potabile a sufficienza! 

In sintesi. vogliamo dire che 
rimanendo a livello di un tu
rismo popolare e di massa si 
possono ottenere tangibili ri-
sultati anche dal punto di vista 
strettamente produttivistico. 
La stessa presenza di bagnanti 
della citta o della provincia non 
esclude l'afrlusso di villeggianti 
italiani e stranieri. Senza an-
dare a prendere i probantissi-
mi escmpi della vicina Roma-
gria. si guardi a localitA mar-
chigiane turisticamente affer
mate quali Fano e Senigailia o 
San Benedetto del Tronto che 
hanno spiagge « cittadinc » c 
nel contempo ricolme di mila-
nesi e tcdeschi e inglesi. La 
convivenza fra i due poli e per-
fetta e non ha mai dato ori-
gine a discrepanze. I risultati 
sono stati ottimi. L'attivita tu-
ristica ha conosciuto un con-
tinuo sviluppo. Ed ha dato i 
suoi frutti a favore di quelle 
economie cittadine. Cid senza 
sottrarre spiagge a nessuno. 
senza ingabbiare il mare, sen
za inseguire la tanto disputata 
elite di turisti ricchi con il 
rischio alia fine di rimanere 
con il classico pugno di mosche 
in mano. 

Nella foto: una visione pa-
noTamlca di un angolo di Por
tonovo. 

L'indagine dell'ISSEM 

le dire su Portonovo 

Eletti a Pesaro 

ANCONA. 13 
L'e.-Uate .scorsa il Comune di 

Aneona diede incarico all'ISSEM 
(Istituto Studi per lo Sviluppo 
Economico delle Marche) di rea-
lizzare un'indagine sul tipo dei 
frequentatori di Portonovo. Cio 
per disporre del materiale co-
noscitivo necessario per decide
re, sulla base dei dati e delle 
tenderize existenti. sugli indirizzi 
e gli obiettivi del piano paesi
stico della z«ia. 

Nel rendere pubblici i risultati 
dell'indagine il sindaco Salmoni 
ebbe a dire: < l'amministrazione 
comunale ha il sacrosanto dove-
re di salvaguardare la localita 
eontemperando. possibilmente. le 
esigenze che derivano da un po 
tenziamento del turismo di tipo in-
dustriale con l'esigenza della 
popolazicne della stessa Aneona 
che. come ha rilevato l'indagi-
ne statistiea attuata dal Comune 
in co laborazione con l'ISSEM. da 
sempre piu la propria preferen-
za a questa incantevole localita. 
Si tratta di fare un vero e pro-
prio lavoro di delicatissimo ri-
camo tenendo presenti, oltreche 
la salvaguardia dei valori pae-
sistici e artistici. anche gli in-
teressi della proprieta privata 
con la quale, giustamente. biso
gna pur sempre fare i conti >. 

Comunque. vediamo da vicino 
le cifre complessive cui & per
venuta l'indagine perche per-

mettono ad ognuno di render.si 
conto delle tendenze gia in atto 
nella localita e di conseguenza 
della natura e degli indiriz/i piii 
reali.stici che il piano dovra as-
sumcre. 

Le rilevazioni sono state effet-
tuate in due giomi: il 7 luglio 
(giovedi) ed il 10 luglio (dome-
nica). Si e stimato che giovedi 
7 luglio erano present! a Porto
novo 3 mila persone; la dotneni-
ca successiva 8 mila persone. In 
base alle risposte di un questio-
nano all'uopo dilTuso si e stabi-
lito che dal Comune di Aneona il 
giovedi provtniva il 73.04Tr dei 
bagnanti e la domenica il 74.6. 
Da 11a provincia di Aneona rispet-
tivamente il 6.56 e Pll.32%. Pro-
venienze dal resto d'ltalia: il 
13.30 il giovedi ed il 12.97% la 
domenica. Stranieri: il 7.10 il 
giovedi e l'l 65r5> la domenica. 
Si e portati a considerare che gli 
stranieri preferiscono dedicare 
la domenica a visite e ad escur-
sioni in altre localita delle 
Marche. 

Per raggiungere le localita ol-
tre r&4% dei bagnanti usa un 
proprio mezzo di trasporto mo-
torizzato in base alia suddivisio-
ne per categorie sia al giovedi 
che alia domenica la categoria 
piu numerosa e quella degli im-
piegati seguita nell'ordine dagli 
operai. dai commercianti e da
gli studenti. 

Gli organismi 

dirigenti della 

Federazione 

di Pesaro 
PES.\RO. 13 

Alia presenza del compagno 
Alessandro Natta e del segre-
tario regionale del PCI, Guido 
Capellcni. si e tenuta la riunione 
congiunta del Comitato federale 
e della Conimissione federael dl 
contro'lo sui problemi deTinqua-
dramento della Federazione di 
Pe.saro. 

DOJX) un ampio d'battito si 6 
concluso cc«i le sequenti deci-
sioni. II compagno Aldo Hianchi 
e stato nominato segretarlo della 
Fe<lera/.iene in soitituzione de! 
eompis;no Elmo Del Bianco: la 
se«reteria e comporta oltre che 
dal compagno Bianehi. dai corn 
pagni Emil o Bruni. Mario Fab-
bri, Marcello Stefanmi: nel dlret. 
tivo della Fe<lerazione s«io stati 
cooptatl i compagni Onano Ma-
gnani e Nino Ferri responsabili 
rispettivamente del comitati di 
Zoia di Urbino e di Fano. che 
subentrano ai compagni on. Giu
seppe Ansel ni e senatore Evio 
Tomasucci. che per i loro inipe 
gni parlamctitari non erano m 
condizione di e.ssore p.-e.-»enti alle 
riunioni del Comitato direttivo 
stesso. 

Le commissioni di lavoro della 
Federaz'one sono state casi n-
partite: commissione agraria re-
sponsabile Mario Fabbri: conimls-
sione per i problemi operai re-
sponsabile Emidio Bruni; Mar-
eel'o Stefanim e Nello Card nail 
dirigeranno la commissione stam-
pa e propaganda: Italo Mazzini 
la commissione d"organjzzazione: 
Edgardo Magnani ramministra-
/.;one: i compagni Evio Toma
succi e Lamberto Matrcllotti la 
commissione Enti locali. 

Occhio sulle citta 
Ascoli: 30 milioni per il ponte di Cecco 

Museo storico 
minerario a 

Perticara 
ANCONA. 13. 

A Perticara. in provincia di 
Pesaro. sono in atto i lavori con-
clusivi per la realizzazione di 
un museo storico minerario. 

L'opera, che e stata ideata e 
portata avanti dalla Sovrintenden-
za regionale ai monumenti. si 
presenta quanto mai interessante. 

Intanto il museo conterra una 
ricchissima collezione di reperti 
minerari raccolti nel corso della 
millenaria attivita (ora interrotta 
per volere della Montecatim) 
delle locali cave di zolfo. InoUre 
Hgureranno nel museo numerosi 
e preziosi pezzi archeologici sco-
perti sul monte Aquilano nel 1962 
a seguito di scavi. Saranno alli-
neate altresl monete di epoche 
passate: romane. anconetane, se-
nesi, dello Stato pontiRcio, pa-
vesi. ecc. 

L'inaugurazione del museo sto
rico minerario di Perticara avra 
luogo nel corso della prossima 
estate. 

•Sono s(ofi <tan?iati Im.fn milioni di lire per la ricostruzione del 
10 slonco route di Cccco c. Porta Maanion: 11 manulatto che renne 
co^tru.to n̂ J .\'/V .'<co'(> ju jatto saltare dalle truppe tcdesclie du
rante la lorn n'-ruta il l'J (j'.uunu VJI4. 

Sard ncostruiio sccond<- la strullura arc/iiletlonica onaiiuile utt-
lizzaiido, molt re. pc.ru> (hllo t.huo materiale che, dopo la dtzttuzio 
ne, j't po^sitnte iecup-,rar>' ed aecantonare. 

Sembra diuhe in via di conclusione la vicenda dei reslauri di 
palazzo del popolo: e states, mfatti. stanziata e de.ttmata a tale scopo 
la snnma (!• lire J7 >>i.dum. 

Ora iO(,liUi«o atifjuiarci die i lavori abbtano ituzio al piu presto 
anche per contribute alia ripresa deH'attiritri in un settore parti-
colarmente nnporlanti: Quale IVdilizia. 

San Benedetto del Tronto: 
La " sete » non e finita 

iVd car-<o di una Tuimone di t veitice v del centra sinistra sain-
benedcttese. il sindaco. iu merito al problema della madeouatezza 
della eroaazione Ulrica ha jornito alcune notizie che. a suo dire. 
avrebbero dovuto soddisjare tutti i ciftadim ma die. invece. hanno 
sollevato ancor piu il malcontvnto. 11 sindaco Scipiom. injatli. ha 
detto die le condulture litinno una portata injenore alle necessitd 
per cui sara opportuno lallecttarne la coslruziune di altre. Ha detto 
che e stata predisposta una rntnwne presso il con.<;orzio idnco del 
Piceno per € propone* lavon tendenti al reperimento di altre sor-
lienli. Appare chiaro. qtmidi. che la aiunta di centra sinistra si trot'a 
ancora su piano delle proposle e basta. Intanto Vacqua manca. e 
mandierd ancor piu durante la prossima estate. La sola decisione 
die la giunta ha preso in questa direzwne riauarda il servizio di 
rigifanza 4 affinche 1'cu.qva sia adibita soltanto per usi domestici ». 
11 controllo dei consuim saia svolto presso tutte le comunita che 
usufruiscono del serviztu del cansorzio. 

Non sono certo qttcsli i provvedimenti adatti per fornire adegua-
mente tutta la popolazione del prezioso hquido. 

Aneona: Le aule nei corridoi 
Quando il Presidente Segm viautiuro il quartwic CEP di L'ollc-

marino. cogltcmmo I'oicastone per vi>itare la scuola clementarc 
Nord. Avemmo modo allora di ralleprarci con qvanti parteeiparono 
alia sua realizzazione. per I'ampiezza dei locali. per la lummosita 
delle aule. per la razionalitd e funz'tonalitd di e.ssn. 

A cinque anni di distanza la scuola e irriconosctbile: la Junzio-
nalitd. e sparita spazio e lumtnosifd pure. I continui Inrori per rica-
rare nuove aule sempre piu insufficienti di numero per Vacerescersi 
della popolazione scolastica del quartiere, lianno ridotto U nnoL-o 
edificio nelle condizioni di tante vecchie scuole della citta. 

Non basta. L'Avimimslraztone comunale di centro-suustra. la 
quale non si e mai preoccupata della costruzione delle altre scuole 
previste nel piano di costruzione del quartiere, ha di nuovo ripte-
gato sull'adattamento di quelle esistenti. L'ultima decisione. infatti. 
6 stata quella di dividere ulteriormente i corridoi della scuola. al 
fine di recuperare altre aule che si rendono indispensabili. 
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umbria 
Nelle previsioni di spesa 

Manca 1 miliardo e mezzo 

per il nuovo ospedale di Terni 
Entro Testate i reparti oculistico, cardiologo e pedia-

trico saranno trasferiti nel nuovo complesso 

TERNI. 13. 
Cinque reparti dell'Ospeda-

le di Tenii saranno trasferiti 
prima deU'estate daU'attuale 
«casermaccia» al nuovo com
plesso di Colle Obito, in co
struzione dal '56. Si da per 
certo che il padiglione cen-
trale del costruendo ospedale 
sat a attrezzato per ospitare 
entro un paio di mesi i reparti 
che non necessitano di una 
camera operatoria per intcr-
venti chirurgici: vi si trasfe-
riranno di sicuro i reparti 
oculistico. cardiologico. podia 
trico. Frattanto sono stati ap-
paltati i lavori per la costru
zione delle due ali laterali al 
padiglione centrale. L'appalto 
dato alia impresa Ietto di Ro
ma prevede una spesa di un 
miliardo e mezzo di lire. Oc 
correranno 32 mesi per ulti-
mare questi lavori. secondo 
le notizie fornite dal Comitato 
cittadino per rospedale. in 
una conferenza stampa tenuta 
dal dottor Malvctani e da 
Chiappini. 

Nelle prossime settimane si 
prowedera ad appaltare i la
vori per gli impianti e le at-
trezzature per un importo di 
oltre mezzo miliardo di lire. 

Ancora due. tre o quattro 
anni, se tutto andra liscio. 
prima che Terni a\Ta un 
ospedale deoente. che nasce-
ra secondo le esigenze di 
quando fu awiato a realiz
zazione. cioe del 1956. Ma i 
nostri dubbi, le nostre critiche 
al presidente dc dell'ospedale 
che intralciava la collabora-
zione degli enti locali. Comu 
ne e Provincia. e le critiche 
rivolte al governo per la po-
chezza dello stanziamento di 
soli due miliardi di lire a di
stanza di died anni dalla 
posa della prima pietra, oggi 
trovano una clamorosa con-
ferma. H presidente della 

Cassa di Risparmio, dottor 
Malvetani. (insospettabile in 
quanto DC) parlando a nome 
del comitato cittadino per lo 
ospedale ha affermato che 
«l'appalto attuale e quelli che 
si effettueranno prossimamen-
te per gli impianti. non per-
mettono di ritenere chiuso e 
risolto il problema dell'ospe
dale, poiche occorrera ancora 
un impegno deciso e continuo 
per provvedere in tempo utile 
i mezzi finanziari per le at-
trezzature che comportera un 
onere complessivo di tre mi
liardi e 400 milioni >. Quindi. 
nella previsione di spesa di 
oggi manca un miliardo e 400 

milioni di lire. Necessita dun-
que che gia da oggi si ripren-
da l'azione per ottenere que
sto congruo contributo. 

Non si puo riprendere il di-
scorso tra 32 mesi: si deve 
sapere gia da oggi che 1'ospe-
dale deve essere reso funzio-
nale entro un periodo di tem
po prcciso e che per questo 
ci siano gia i quattrini. La 
scandalosa stona di questi 
anni sta a significare che c'e 
estremo bisogno di questa 
azione unilaria per dotare 
Terni di un fondamentale 
strumento quale e l'ospedale. 

Lunedi a Orvieto 

Consiglio comunale 
ORVTETO. 13. 

Lunedi 17 aprile alle ore 17 si 
riunisce in sessione ordinaria il 
consiglio comunale per discute-
re numerosi temi all'o d g.. per 
la nom-.na di due as&essori effet-
tivi. dopo le dimissioni del PSU. 
la nomina dei revisori per il con
to consultivo per l'anno 1966; la 
nomina di due membri del con
siglio di amministraziooe dell'o-
spedale di Orvieto. la designazio-
ne dei membri di compe'enza del 
consiglio comunale per il comitato 
comunale 0NMI. Inoltre all'ordi-
ne del giomo vi e la designazio-
ne dei rappresentan'.i dellammi-
nistrazione comunale in sono al 
consiglio del patronato scolastieo. 
rassunzione di un mutuo di 85 
milioni con la cassa depositi e 
prestiti per la costruzione del-
I'acquedotto in Orvieto scaloCi-
conia. rassunzione di un mutuo di 
due milioni con la cassa di Ri
sparmio di Orvieto per lavori di 
sistemazione della strada della 
Badia. 

Perugia: incontro 
dei sindaci con 

Ton. Pastore 
PERUGIA, 13. 

Tl Comitato ristretto dei sin
daci umbri. eJetto nel corso del 
convegro regionale che gli stessi 
hanno tenuto a Perugia il 15 
marzo scorso. del quale fanno 
parte anche i presidenti delle 
amministrazioni provinciali di 
Perugia e Terni, avra un incon
tro a Roma con il m nistro per 
gli interventi straordmari rvl 
Mezzogiorno e nelle zone depresse 
del Centronord. on. Pastore. al 
fine di ottenere l'estensiooe a 
tutto il tenitorio umbro dei be-
nefici previsti dalla ^gge 614 
sulle zone depresse. 

L'inconrro e stato flsuto per 
il fiorno 14 pf . 

Perugia 

le scelte della Provincia 
sullo «Pskhiatrico » 

La relazione del presidente Rasimelli 

PERUGLA. 13 
Proseguendo nella pubblicazio-

ne di stralci della relazione de! 
Presidente delTAmministrazione 
provineiale. compagno ing. Ilvano 
Rasimelli. 5u!k» stato dei seri'i-
zi neuro-psichiatrici provincial!. 
ci occirpiamo o22i della parte 
riguardante gli aspe'.ti ammini 
strativi a proposito dei quali il 
compagno Rasimelli ha detto: 

Dal punto di vista amministrati-
vo il problema della trasforma-
zione dell'ospedale Neurop'sjchia-
trico richiedeva una prima scel-
ta presriudiziale. 

L'ospedale neurops-.chiatrico 
rappre=^nta un onere nlevante 
nel quadro generale in cui si 
svoige la \i'.u delta Provincia. 
sempre p:u rinsecchita sotto i 
colpi del blocco de.la spesa pub-
b'.ica e dei pato'ogiei rapporti tn 
burari tra Stato ed Enti lyx-a!:. 
Tale onere poteva co.>!:tuire ron» 
ra a prov\-edimeo*.i e<ecut;vi di 
trasformazione nella vita de'.lo 
ospedale. ^ndueendoci a sceglie-
re. di fronte alle reali diflicolta 
oggettive. di demaodare o all'au-
sp-cata riforma deg'.i Bn«i I/Kah. 
o a quella ospeda'.iera e sanitaria. 
l'awio del processo di trasforma 
zione. 

Noi abbiamo soelto questa stra 
da. la strada della indi vidua zione 
delfe risorse disponfeili. della ra-
zknalizzaz:one del complesso dei 
servizi ospedalieri e piu in gene-
rale de'.la presa di effkienza di 
tutto quanto e'era di utilizzab-.Ie 
sul piano urnano e materiale nel-
r'ntemo dell'ospedale stesso. 

P u avanti parJeremo del> scel
te fatte nei confronti del perso 
nale Bas<: qui dire che. poiche 
il pervinale incide piu del 70^ 
su'le st>e«e ospedaliere. abbiamo 
messo questo problema al centro 
de'.rjnteresse. 

Un altro aspetto era quello 
di ricercare neDe capacita pro-
prie deirosoedale risorse auto-
nome e a questo si e proweduto 
con I'apertura del Reparto Libe
ro. con il potenziamento deOa cli-
nica neurologica. con una riva'u 
tazione del^ rette. con un piu at-
tento esame dei recuperi delle 
spedalita sia a vantagg:o del bi-
lanc-io de'.l'ospedale che di quello 
della Provincia. 

Tale lavoro ha raggiunto il ri-
sultato che questo complesso di 
entrate e passato, dal valore di 
L. 132.131.031 nel 1964 al valore 
di L. 386.841.7S5 nel 1966 e si 

presume che sfiorera nel 1967 il 
valore di L. 400.000.000. Un altro 
problema assai grave era lo stato 
dei servizi generali. di manuten-
zione degli immobili, attrezzatu-
re. ecc. e anche qui attrverso 
trasferimenti di per^onale e re-
sponsabilizzazicne del personale 
piu cosciente. si sono ottenuti 
note\-oli risultati senza eccessivi 
aggrari di spesa. Tutto questo e 
stato o'.tenuto senza far saltare 
il bilancio delTAmministrazione 
prov»ncale. A questo punto il 
compagno Rasimelli fomisce una 
tabella della sintesi del bilancio 
nogh ami 1964. 1965 e 1966. dalla 
qjale rL?u'.ta che l':nc:denza del 
contribvUo deil'Amministrazione 
provinciate a pareggio fiell'ospe-
dale nenrop5.ch.atrico seende dal-
T«9.93% nel 1964 al 77.69~ nel 
1966. con una diminuz:<jne del 
MlA^t. Nello stesso periodo — 
ha proseguito il Presidente de'.la 
Amm-n;5traz:oxie pro-. iKiale — e 
stata nostra cjra aumentare il 
recupero. a vantaggio del bilan
cio deila Provincia. delle rette a 
essa spcttanti. che e passato da 
L. 3.365 370 nel 1964 a L. 27 m: 
I:oni 202.3&5 nel 1966. con una 
ulteriore dimxiuzione de". contn-
bu'o provinciate oetto dell',10%. 

Per il futuro Tespansione dei 
Reparti Libert e della politica 
dei nmborii da una parte e la 
d-.minizione del numero dei rico-
verati. conseguente all'aumentata 
efTicienza teurapeutica. creztto 
5>3zi pzr ulteriori contemmenti 
percentuali degli sforzi finan
ziari della Prov/icia. 

Manifestazioni 
per la Regione 

TERM. 13. 
Altre manifestazioni per La Re

gione e la rinascita deH'Umbria 
sono in progframma. mentre con-
tinua con surcesso la raccolia 
delle firme in calec alia peti-
zione per le e!ez:oni dei Consi-
gli regional] per il 6R Venerdi si 
terra un comizio a Rocca S. Ze-
none con Camieri. 

Domenica a Fabro. alle ore 10, 
con Ton. Anderlmi, del Movimen-
to socialist! autonomi, Benvenu-
ti PSIUP e on. Guidi PCI; alle 
ore 17 a Sangemini con Anderli-
ni Benvenuti e Provantini. a Pog-
g:o Lavarino con il sen. Secci. 

AU'Universita 
resiste soltanto 
chi ha i soldi 

Vorrel esprimere tutta la 
mla simpatia al giovane Ezio 
Curiale (Potenia) per la sua 
lettera nella quale rlvendica 
il diritto per i giovani di stu-
diare sema dover costrlngere 
i proprt genitori a grandi sa-
criftci. Anch'io. per esempio, 
potrei dire al pro/. Dini che 
sono flglta di un ferroviere, 
ma nonostante i suoi enormi 
sacriflci non e nuscito a man* 
dare i figli all'Universita. Mto 
padre, per colpa di varie mn-
lattie (allora non e'era nem
meno la mutual ha dovuto 
vendere la casa avuta m ere-
dita dai suoi genitori, altro 
che Uv.iversita! 

Ora mio figho ha /requen-
tato il primo anno di Univer
sity perche ha ricevuto il pre-
salario; ma poi, insieme a 
molti altri suoi compagni u-
gualmcnte brani, ha dovuto 
smettere perche appunto il 
presalario glielo hanno dato 
il prima anno e poi basta. 
Mto marito e un artigiano, io 
so fare molte economie, ma i 
miracoli non li sapplamo fare. 

E' uno scandalo. perche al
l'Universita resiste chi ha i 
soldi, mentre i Qlovani che 
non hanno mezzi — anche 
sc capaci — sono destlnati a 
crollarc. 

Rinnovo simpatia e soli-
darieta al giovane Curiale e 
a quanti la pensano cosl. Os-
sequi. 

INES COLOMBO 
(Monza -Mllano) 

Dieci ore al giorno, 
tutti i giorni, v 
lavoro alia 
domenica 

Ho seguito con particolare 
interesse gli scritti e le let-
tere ultlmamente pubblicatl 
a seguito della nollzia che nel-
VUnione Sovietica e stata in-
trodotta la settimana carta. 
Per me, come credo per mol
ti altri operai, come I'amtco 
che ha scritto da Pavia, il 
commento nostro, ilaliano, 
non pud essere che nell'ama-
ra confronta can la nostra 
quotidtana dura esperienza di 
lavoro. E quando dico dura 
non credo davvero di esage-
rare, sc teniamo conto del 
progressi raggiunti in questa 
nostra epoca, della tanto 
strombazzata civilta del be-
nessere. delle concrete possi-
biltta che vi sarebbero armni 
per permetterc anche ai la-
voratori di condurre una vita 
... umana. 

Invece. I'esperienza di la
voro mi ha inscgnato che 
noi. molti di noi anzicht mi-
gliorare hanno dovuto a ma-
lincuore rassegnarsi al peg-
gioramento dei propri orari 
di lavoro. Purtroppo siamo 
lontani. non dico dalla setti
mana carta, ma addirittura 
dalle famose a otto ore », che 
ottenute con i denti dalla 
classe operaia in tempi or-
mai lontani, ci stanno ora 
sfuggendo di mano. Died ore 
al giorno, tutti i giorni. ecco 
la nuova realta, ed il lavoro 
alia domenica per soprappiii. 
senza riposo compensattvo. 
Riflutarc? Varrcbbe forse di
re rifiutare it posto di lavo
ro. E le ditese dclla legge"> 
Basta omeitere di timbrare 
il cartellina, perche tutto tor-
ni nella normalita. E gli Ispet-
tori del Lavoro? Chissa dove 
sono. 

Perche conttnuare cos\? E' 
gia stato detto. il livello del 
salari e tale da rendere in mol
ti. ormai. necessaria la prati
ca quotidiana delle ore straor-
dinarie, per poter tirare avan
ti. per poter sopravvivere in 
questa vita che non e piii 
vita, nei piccoli ritagli di 
tempo che ancora ci sono 
fuori dalla fabbrica. 

La mla esposizione. sara 
forse pessimistica, ma e det-
tata dalla diretta. quotidiana 
esperienza di fabbrica. Lascio 
ai compagni deWUnitA Vag-
glunta di una parola di rivol-
ta e di sprone. di un indirizzo 
ad uscire da questa gabbia 
capitalistiva, a ritrovare una 
dimensione piii libera ed 
umana. 

Cordiall salutl 
ALBERTO FANZI 

(Voghera-Pavia) 

Disposto il 
pagamento della 
maggiorazione 

Signor direttore, ho letto 
sullTJnU'a. n. 6tt del 22-3'67, 
nella rubrica * Lettere al gior-
nale», la lettera del sig. Al
fredo Cerio da Larino (Cam-
pobasso), il quale lamenta dt 
non aver ancora ottenuto da 
questa Sede la maggiorazione 
della pensione per la moglie 
a carico. 

Al riguardo posso precisare 
che la domanda presentata 
dal sig. Cerio e stata accotta 
e che e stato disposto il pa
gamento di quanto gli compe
te per rate arretrate. 

Se nlardo ri i stato, esso 
e imputabile unicamente al 
numero delle domande di 
maggiorazione presentate a 
questa Sede (oltre 18 800. dt 
cui 17.641 definite), per le qua-
It e stato necessano svolgere 
numerosi e complessi adempi-
menti. specialmente m ordxne 
all'accertamento del reddito 
del coniuge, di cui la legge 
flssa un limite oltre il quale 
non tusslste il diritto alia 
maggiorazione. 

Spero, percio, dl aver chta-
rito. sia pure succintamente, 
i motivi che hanno impedito 
la deflnizione immediata di 
tutte le domande di maggio
razione e la prego di pubbli-
care qveste mie precisazioni 
sul giornale da lei dlretto. 
Dott. FOSOOLO PRAMPOLINI 

Direttore della Sede INPS 
(Campobasso) 

II dramma 
dci disercdati 

Attenzionc, le r©» 
sponsabtlita s o n o 
della DC e del pa-
dronato! 

Credo che valga la pena di 
tornare ancora sull'argomen-
to sollevato da alcuni Icttorl 
circa la condizione del « dise-
redath: perche, almeno a mio 
modo di vedere, la questione 
e una dl quelle sulle quali 6 
oggi necessarto fare il massl-
mo di chiarezza. 

In sostanza, i letlorl che vi 
hanno scritto, manlfeitando la 
loro critica perchd il Partlto e 
I'Unita dimos/rerebbero mag-
gior salidarieta alle lottc del
le categorie piu forti a danno 
di quelle dei «diseredati» 
(che t poi, in deftnitiva, la cri
tica che ci rivolge spesso La 
Malta) si riferiscono, direi in 
modo escluslvo, alle categorie 
dei pubblici dipendenti. ai 
previdenziali, agli statali. ai 
ferrovieri, al dipendenti delle 
aztende munlcipaltszate, ecc. 

La mia impressione £ che 
Prcti, Colombo e la stampa 
padronale siano riuscitl a con-
vincere una parte dell'opinio-
ne pubbltca. anche operaia. 
che i pubblici dipendenti non 
sono magari jxigati bene, ma 
comunque troppo tn relazione 
a quanto « producono ». Sc la 
impressione. per ipotesi, fos
se csatta, allora quel lettori 
sbagliano perche non com-
prendono che essi e gli statali 
sono insieme le vittime di un 
indirizzo di « spesa pubblica» 
che e caratterizzato, agnl gior
no di piii, dalla sfacciato e 
vcrgognoso travaso dl denaro 
pubblico nelle taschc del ca-
pttatista 

. . Perche e qui il pericolo 
maggiore che. invece di in-
dividuare le concrete respon-
sabilitd della DC e del padro-
nato. si finisca col prenderse-
la con il gcometra del Genio 
civile o con il tranviere della 
municipallzzata. lnsomma, se 
Agrigento crolla. se Firenze e 
allagata. se i pensionatl 
muoiono di fame, se Agnelli e 
il Vaticano non pagano le tas-
se. mi pare evidcnle che elb 
c dovuto in primo luogo alle 
scelte cconomiche del padro-
nato e della DC: la quale, al 
potere da 20 anni, ha bisogno, 
per fare quella politica, ap
punto di una pubblica ammi-
nistrazione inefjicicntc ed ac-
ccntrata, con un personale 
mortificato. dal quale emerge 
solo quel funzionarlo piii ra-
pido all'obbedienza al gover
no. 

. Per questo, dicevo, i no
stri compagni devono com-
prendere che qtieste battaglie 
sono in primo luogo nell'intc-
rcsse loro; devono compren-
dcre il valore delle lotte che 
conducono i dipendenti pub
blici. lotte che contengono 
sempre un'ampia piattaforma 
di riforma e di rinnovamento. 

FLAVIO ANTONELLI 
(Roma) 

I dipendenti dalle 
piccolc aziende ci 
rinicltono sempre le 
penne. 

So che sci il migliore dei 
gtornalt italiani per noi lavo-
ratori. cara Unita. Perb b an
che vero che dai piu rilteto 
alle lotte dei dipendenti delle 
grandi industrie. degli statalt: 
dci lavoralori. cioe, meglio or-
ganizzati. Dovresti invece in-
teressarli di piii dei lavoralo
ri delle piccole aziende arti-
gianc, dclla piccola industria, 
che sono piii soggctti alle 
pressiom dei padroni. Io sono 
falegname. e nei miei 20 anni 
di lavoro tra Napolt e Mtlano 
sono passato attraverso un 
gran numero d'aziende e non 
ne ho trovato una che ci des-
se i nostri dintti. E questo 
non e capitato solo a me. E' 
giusto. tanto per fare un e-
sempio, che un operaio dclla 
Pirelli o di un'altra grande in
dustria, guadagni in S ora 
quello che not guadagniamo 
in 1011 ore? E' giusto che se 
facciamo 60 ore alia settima
na. sulla busta ne vediamo se-
gnate solo 44^ E' giusto che. 
quando endremo in pensione. 
avremo delle pensioni da mi-
serabilt? 

E dal di dentro di questa si-
tuazione e difficile poter far 
qualcosa per migliorare le no
stre condizioni: anzi, se ei 
muoviamo, rischiamo dl rt-
metterci le penne (ed e una 
cosa dura, quando ci sono dei 
figli). Ecco perche. noi che 
abbiamo tanta fiducia nel Par-
tito comunista. chiediamo che 
esso ingaggi una grande bat-
taglia a nostro favore. con lo 
appoggio de/ITTnita che n 
questi problemi dovrebbe con
durre una vasta campagna, 

I. A. 
(Milan©) 

I na piu larga uni
ta per polcr mi
gliorare le nostre 
condizioni 

Ho letto i giudizi dei rati 
compagni interxenuti sul gior
nale circa le condizioni di cer-
te categorie di lavoratori ri
spetto ad altre. Non sono 
daccordo ne con i compagni 
dt Trieste e di Firenze, ne 
con il compagno Di GiulUJ. 
Sono un operaio metallurgi-
co di 34 anni. con molta espe
rienza in fatto di lotte sinda-
calL A mio parere i lettori 
G P. di Trieste e Catarzi di 
Firenze devono capire che chi 
la avanti fa strada a quello 
dietro; ma bisogna anche ri-
conoscere che, a volte, Vavda-
re avanti dei pubblici dipen
denti ha poi delle gravi con-
seguenze per i piii diseredati: 
la nettezza urbana raddoppia 
i prezzi, il tram moltiplica le 
tariffe ecc. 

... L'unica soluzione possib
le e qvella di costrutre sulla 
piii larga unita un movimen-
to che migliori i nostri con-
tratti, ma contando solo sulle 
nostre jorze. perchd le con
dizioni dl oggi non permetto-
no di chiedere aiuti ad altre 
categorie. 

FRANCO TUCCI 
(Pontassteve - Flrerme) 
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