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Ancona 

L'intreccio e il dosaggio di cariche 
dietro le dimissioni del sindaco 

La situazione si & fatta < particolarmente 
in agricoltura — Polemiche e attac 

critica per le nomine degli enti di sviluppo 
chi fra i partiti del centro-sinistra 

Ancona 

Una citta 
alia deriva 
La coalizione di centro si

nistra & entrata definitiva-
mente in crisi nel capoluogo 
delle Marche. Le dimissioni 
del sindaco Salmoni rappre-
sentano Vepilago di un tra-
vagliato periodo di governo 
cittadinb. V avvenimento 
non e giunlo inalteso: il col-
lasso e* subentrato dopo una 
lunga paralisi progressiva '• 
che dalla gittnta comunale ' 
si era estesa a tutta la vita 
democratica delta citta, 

1 comunisti avevano visto 
giusto fin dall'insediamento 
delta coalizione di centro si
nistra. Avevano detto, e ri-
petuto piu volte successiva-
mente, che non poteva ave-
re vita lunga e soprnttutto 
essere efficiente una ammi-
nislrazione fondata su una 
alleanza di forze politic-lie 
eterogenee tra di low. senza 
un organico e preciso pro-
gramma. minata da recipro-
che diffidenze. 

Fin dull'inizio si era detto 
che veniva presentata alia 
citladinanza una botte. cer-
tamente ben decorata. ma 
senza si sapesse che qualita 
di vino vi sarebbe slato ver-
sato. 

Presto, pero, ci si d ac-
corti che ogni componente 
del centro sinistra tentava. 
con sgambetti e gomitate 
reciproche, di versarsi il 
vino delta propria riserva, 
col risultato di propinare ai 
cittadini una indecorosa 
€ cifeca ». 

Fuor di metafora, a due 
anni dall'uscita dell'edizione 
Salmoni del centra sinistra. 
ci si trova di fronte ad una 
cittd completamente alia de
riva. Un comune piattamen-
to « omogeneizzato » al cen
tro sinistra nazionale. obe-
rato di debili ed incapace di 
affrontare e risolvere i gros-
si e anche minuti problemi 
delta citta; un ospedale con 
il consiglio di amministra-
zione dlmissionario dopo un 
anno di decisioni illegitti-
me; un caos urbanistico ed 
edilizio spaventoso; una ca-
renza desolante di vita de
mocratica. Se qualche pro-
blema e stato a malapena 
abbozzato, come ad esempio 
quello del trasferimento a 
Falconara delta azienda del 
gas, lo c stato dietro una 
forte sollecitazione dei co
munisti. 

Di questa citta alia deriva 
11 primo responsabile £ il 
partito della Democrazia 
Cristiana teso a mantenere 
ed ampllare nella citta e 
nella provincia il proprio 
monopolio del potere e a 
non consentire alcuna dero-
ga alle proprie imposizioni 
conservatrici. Cid non signi-
fica che socialisti e repub-
blicani non port'mo le loro 
responsabilita. 

I primi. infatti, si erano 
illusi (e lo sono tutt'ora in 
gran parte) che bastasse 
avere sottomano il piu gran 
numem di bottom da pigiare 
per cambiare le cose. E di 
fronte alle resislenze della 
DC, anziche una aperta e 
coraggiosa denuncia delle 
inadempienze, dei ritardi e 
delle azioni frenanti, hanno 
ripiegato, nel timore che la 
denuncia facesse saltare in 
aria tutto il centro sinistra. 
su una linea di sostanziale 
arrembaggio alle poltrone. 
fatta di ricatti. di incoeren-
ze e di mercanteggiamenti. 

I repubblicani. ed in par-
ticolare I'ing. Salmoni. nan-
no creduto di guadagnare 
da una amicizia con fa DC, 
annacquando progressita-
mente le loro posizioni a-
vanzate 

Ma, a parte le responsa
bilita. si pone oggi con ur-
genza e drammaticita il 
compito di dare ad Ancona 
una amministrazione seria. 
efficiente. in grado di ope-
rare. Francamenie una ri-
cucitura del centro sinistra 
non potrebbe non perpetua-
re una situazione di immo-
bilismo. di paralisi e di con-
fusione. Tutto sommato si 
giungerebbe ad un farsesco 
gioco. irriverente per i cit
tadini e piu che deleterio 
per il prestigio degli attori. 
Quel che appare chiaro e 
che una citta come Ancona 
non pud essere piu governa-
ta discriminando i comu
nisti. 

L'esperiema fornisce utili 
insegnamenti a lutti. 11 buon 
senso, se non altro, impone 
la esigenza di una nuova 
maggioranza. Non piit basa-
ta sul vuoto o sul generico. 
sul polivalente e sull'equi-
voco. ma ancorata ad un 
preciso programma avanza-
to e democratico. Ma questa 
maggioranza non pub sor-
gere senza i comunisti che, 
volenti o nolenti. rappresen-
tano un terzo dei cittadini. 

Nino Cavatassi 

L . J 

ANCONA. 19. 
Le dimissioni del vice segreta-

rio nazionale del PRI. ingegnere 
Claudio Salmoni dalla carica di 
sindaco di Ancona, hanno clamo-
rosamente rilanciato una delle 
numerose grane che tormentano 
la coalizione di centro-sinistra: 
la ripartizione delle presidenze 
negli enti di sviluppo in agricol
tura. Potrebbe stupire che una 
faccenda del genere sia finita per 
esplodere sotto i piedj di una 
Giunta comunale. Ma i'intreccio 
e il dosaggio di cariche e rap: 
presentanze nella coalizione di 
centro-sinistra si sono fatti cosi 
complessi che addirittura — co
me e avventito nel nostro caso — 
la presidenza dell'Ente marchigia-
no in agricoltura non solo ha coin-
volto la presidenza dell'analogo 
ente della Campania e quella del
l'Ente Delta Padano, non solo il 
Comune di Ancona. ma addirit
tura 1'assetto urbanistico della 
citta e peiflno gli enti provinciali 
del turismo! 

Ma sintetizziamo i fatti poiche 
da essi irrompe piu che da qual-
siasj commento una dura con-
danna morale, oltre che politica. 
verso la coalizione governativa. 

Nelle Marche l'Ente di sviluppo 
agricolo doveva entrare in fun-
zione da oltre un anno. Non ha 
mai operato — e siamo nella re-
gione piu mezzadrile d'ltalia — 
causa gli scontri nel centro-sini
stra per accaparrarsene la pre
sidenza. Poi avvenne un primo 
accordo: la presidenza doveva an-
dare al PRI poiche il PSU aveva 
ottenuto la presidenza dell'Ente 
Delta Padano e la DC fra le tante 
cose. anche la presidenza del Co-
mitato marchigiano per la pro-
Krammazione. 

Dopo alterne vicende — che 
hanno paralizzato per mesi i mag-
giori enti locali marchigiani — il 
PSU sembrava fosse riuscito a 
far modificare in suo favore I'ac-
cordo: a un socialists l'Ente agri-
colo per le Marche. al PRI quello 
per la Campania oltre che la pre
sidenza dell'EPT di Macerata. 

La DC marchigiana nella ver-
tenza e stata sempre sull'attenti: 
da una parte — come vedremo — 
per farsi pagare con la stessa 
moneta in posti la « concessione » 
sulla presidenza dell'Ente. dall'al-
tra per imporre una svirilizza-
zione di ogni carica rinnovatrice 
dello stesso ente agricolo. 

L'altra sera, al Consiglio comu
nale di Ancona, si dovevano di-
scutere alcune importanti que-
stioni urbanistiche. Le ammini-
strazioni comunali d; centro-sini
stra hanno permesso guasti enor-
mi nel tessuto urbanistico della 
citta. Cid con deroghe e violazioni 
prima al piano di rirostruzione e 
poi al piano regolatore. 

La situazione di caos e giunta 
a tal punto che il Proweditorato 
alle Opere Pubbliche ha bloccato 
le licenze edilizie rilasciate dal 
Comune. Moltissimi cittadini col-
piti dal provvedimento hanno mi-
nacciato di far causa aU'Ammi-
nistrazione comunale. 

Intanto sulla questione in Giun
ta da mesi — nonostante le cor-
responsabilita — divampavano le 
polemiche e reciproci attacchi. 
Piu volte la coalizione e stata 
sull' orlo della spaccatura. Solo 
poco prima della riunione del Con
siglio di ieri sera era stato rag. 
giunto un accordo in extremis. 
ma sulla base piu deteriore e 
dannosa: poiche ripara al male 
fatto sconvolgendo il Piano re
golatore con una serie di ingiu-
stifieabili vnrianti. Dopo poche 
ore jl colpo di scena: il PSU ap-
prendeva die il mir.istro dc del-
1'AgricoItura non aveva firmato 
la nomina del proprio candidato 
alia presidenza dell'Ente di svi
luppo agricolo. 

II PSU in una convulsa riunione 
di Giunta awenuta nel corso di 
una breve sospensione della se-
duta del Consiglio comunale (inl-
ziatasi con una maggioranza or-
mai in pieno sfacelo) minacciava 
di smentire I'accordo sull'urbani-
stica. Di qui le dimissioni del sin
daco: « II sindaco — ha affermato 
Salmoni in una sua comunicazio-
ne — in questa situazione ha do-
vuto constatare come ancora una 
volta, dato che il fenomeno si era 
ripetutamente verificato in passa-
to, alcuni problemi di fondo del
la citta. vengono consirierati in 
funzione di questioni interne dei 
partiti che compongono la 
Giunta ». 

Chi aveva impedito la nomina 
del socialist a avvocato Casaccia 
alia presidenza dell'Ente di svi
luppo era stata la DC. T demo-
cristiani vogliono. fra 1'altro. piu 
assessori r.elle giunte di centro-
sinistra della regione. vogliono il 
posto di sindaco di Ancona. vo
gliono un ente di sviluppo in agri-
coltura in linea con la politica 
moderata e conservatrice del loro 
partito. 

La DC evidentemente non ave
va ottenuto plena soddisfazione 
e sufficienti garanzie per queste 
sue pretese, Allora ha posto il 
veto. 

Nella mattinata di oggi si e 
eppreso che anche il secondo rap-
p^esentante del PRI nella giunta 
di centro-sinistra — precisamen-
te I'assesiore alia sanita Moni-
na — ha rassegnato le d:m;s5:oni. 

L'ing. Claudio Salmoni ha con-
dannato. con una dichiarazione 
la pratica del centro sinistra. 

Salmoni ha anche detto che 
con uno dei tanti facili compro-
messi — un sempliee rinvio di 
qualche giomo del Consiglio co
munale o qualsias; a!tro es^e-
diente del genere — era possi
b le evitare la crisi dell'Ammi-
ni^ttrazione comunale. « Ma ormai 
la situazione si era fatta mso-
stenibile». ha dichiarato il se-
gretario provinciaie del PRI. 
dottor Burattim. 

Intanto non si exclude che la 
rottura al Comure di Ancona 
possa avere serie ripercussioni 
anche sulle altre Giunte di cen
tro sinistra della provmcia. 

Per quanto riguarda PSU e DC, 
nel loro atteggiamento non e dato 
cogliere altro che sterili e sto-
nati — data la realta — pronun-
c:amenti fldeistici verso tl c fe 
ticcio» del centro sinistra. 

Domani sera, giovedi, in piazza 
Roma, alle ore 18.30. sulia criji 
del centro sinistra e la prospet-
tiva che essa apre nel Comune 
di Ancona. parlcranno i compagni 
Nino Cavatassi e Ennio Maggini. 

Walter Montanari 

Ascoli P. 

Grossa frana 
a Montelparo 
ASCOLI PICENO, 19. 

II paese di Montelparo situato 
ad una quota di circa GOO sul 
livello del mare, 6 seriamente in-
teressato da un notevole movi. 
mento franoso che investe oltre 
12.000 mq. di terreno. 

Lo spessore della frana e cal-
colato in 57 metri di prorondita. 
con un volume di terra in movi-
rnento (calcolato dal Genio Civi
le di Ascoli Pisceno) di oltre 40 
mila inc. Sul posto si sono n«cati 
il prerfetto di Ascoli Piceno ed 
il provveditore alle opere pub 
bliche ing. Rendola. \ter rendersi 
conto della gravita e del pencolo 
per il piccolo pae.=e dei monti 
Sibilini. Sembra che il Teno-
meno sia dovuto ad una infiltra-
zione di accnia nel sottosuolo. 

La « frana ». i cui evidenti se-
gni gia si notano all'ingresso 
del paese. attraverso tutto il cen
tro abitato e interessa princi-
palmente le zone di piazza Ca-
vour, via Valle e via Santa 
Maria. Alcuni ediflci hanno su 
blto danni. a detta dei tecnici. 
irreparabili. 

La gravita del fenomeno 6 data 
soprattutto dal fatto che Montel
paro « scivola » lentamente da 
oltre due socoli e mcz/o. 

Infatti i primi sintomi si veri-
flcarono nel lontano 1703 Allora 
il Consiglio comunale decise di 
nominare protettore il Santo Bea-
to Antonio di Amandola afTinchd 
preservasse il Comune dalle 
frane. 

Al di fuori di questo nient'al-
tro e stato fatto. 

Ora l'impellenza di lavori d| 
consolidamento — o quanto meno 
del trasferimento delle 2500 per-
sone circa che vi abitano — si 
rende' evidente. 

Sulla gravita del inovunento 
franoso il geolopo Sergio Ioio as 
sistente universitario ha detto: 
« manifesta/iom fraiw-e di simile 
origine sono signdicati\e perche 
confeimano con struordinuna evi 
denzu di fatti la influen/a dele-
tori.i dello inliltrazioni dr-ll'acqua 
sulle cnndizloni deH'wpiilibrio 
del terreno. K". questo. un fat-
tore sempre deteiminante ma tal-
volta sottovalutato specie nei casi 
in cui i rapporti fra causa ed 
effetto non siano appaientemente 
chiari ». 

Sirolo: opere e proposte di un Comune di sinistra 

Terre E.CA. ai mezzadri 
«Scoperta»diunaspiaggia 

SIROLO. 19. 
L'Amministrazione comunale di 

Sirolo. piccolo localita sulla ri-
dente rxviera del Conero — nel 
quale il nostro partito conseou) 
la magaioranza assoluta nelle 
elezioni amministratue del 1%4 
— dopo aver adottato un piano 
regolatore generale d'avanguar-
dia (redattore il dott. arch. Gior. 
aio Morpurgo) e stata la prima 
neWAnconetano ad affrontare il 
problema del trasferimento ai 
mezzadri dei terreni di proprieta 
comunale o dell'ECA. 

Nel bilancio di preuisione del-
I'esereizio /inanziario 1967 appro 
vato pochi giorni or sono dal 
Consiglio comunale. gia si aj-
fronta tale problema dando l'e-
sempio alle altre nmmi«istra2io-
MI comunali che ancora non si 
muovono in questa direzione. 

I terreni dell'ECA die saranno 
ceduti in propriety ai contadini 
die li lacarano. previa ralutazm 
m' (leoli oraani tecnici statali SQ. 
ranno quelli die non hanno la 
pot-tdiilitd di trasfnrmarsi. entro 
un breve lasso di tempo, in ter
reni t>dific(it>ili. 

L'miziativa verte su itue priu-
ctpi: quello dell'mscrimento dei 
ciintiul'hi nella proprieta della 
terra, c. natural mente (piello 
\'iui^-tuniente econonmo. I ter
reni (Iciiuio oQin all'Ente una ren 
dita uetta maa.sima di circa il 

2.3% del loro valore, mentre lo 
stesso capilale. investito in titolt 
o in beni immobili, potrebbe da-
re un reddito di oltre il 5%. ' 

Abbtamo accennato in apertura 
al piano regolatore generale. Es-
so e stato verificato positivamen-
te dall'amministrazione comunale. 
la quale ha deliberato sulle os-
servazioni e apportato lutte le 
modifiche ritenute giuste ed in-
dispensabili die. senza alterare 
il principio di fondo lianno me-
glio arttcolato la strutturazione 
del piano che tende a fare di 
Sirolo un paese giardino, il paese 
della tranquillita. il paese senza 
muraglie di cemento. Nell'ambito 
del piano la loiiizzazione dei ter~ 
reni comunali era stata proget-
tata e anche approvata dagli or 
gani tecnici. Pertanto quanto pri
ma Vamminislrazione comunale 
sara in grado di mettere queste 
aree a dispo<izione di quel cit
tadini die intendono reali2zare 
la propria casa. 

Cn'ultru important? realizza-
ziaiie del commie di Sirolo sara 
defuntiva conquista al turismo di 
masia della spiaggia dennminata 
dei « Siis--i neri %. attualmente ir-
raggiungibih' se non dal mare. 
k\s(7 si trova a strapiombo del 
Conero, in pro^imitd dei faro 
alio'ii mealio ennosciuti conic ali 
•sctmli delle « Due <oiclle ». La 
.-\nuiiini^tr<i:ione sta trattando 

con il proprietario di un'area de-
gradante a mare sulla auale rea-
lizzare una strada. per ora solo 
pedonale. che condurrd alia 
spiaggia. 

Tale strada si rende necessa-
ria per due motiri: anzitutto per 
rendere flccessibile la discesa al
ia spiaggia « dei Sassi neri > tan-
to piu che la progettata funioia. 
fra la stessa spiaggia e I'abitato 
di Sirolo non si realizzerd. alme-
no per ora: poi la strada servira 
anche per raggiungere il portic-
ciolo rifugio che il genio civile 
per le opere marittime intende 
costruire propria ai < Sassi neri >. 

Inollre. per la pros.sitna staoio-
ne estiva sulla spiaggia di Si
rolo sard installato un pontile di 
attracco per i nafanti c gli scafi 
dei seruiji turistici. 

Sirolo si sta preparando ad 
ospitare sempre piu numerosi i 
turisfi. / campi da tennis sono 
entrati in funzione e entro il pros-
simo anno saranno dotatt di illu-
minazione per il gioco notturno. 
sard castrutta anche una pista di 
pattmaggio che potrd servire pu
re da campo per il aioco della 
pallacanestro. Saranno iniziati 
entro questo mese i lavori per 
la costruzione degli spogliatoi 
del campo sportivo per i ginchi 
dei bambini nel bosco San Fran
cesco. subito sotto la t Conchi-
glia verde ». 

Anzi, Ci c stato assicurato che. 
questo impianto entrerd in fun
zione fvrse il 1 magaio e const 
sterd in uno scirolo. due alta 
lene. un doppio dondolo. due ce-
stelli per la pallacanestro. una 
giostra per 6 bambini e sei pan-
chine da riposo. 

11 problema del riforniinento 
idrico alia frazione Coppo sard 
definitivamente risotto con la co
struzione di un piccolo impianto 
aiitonomo collegato ad un pozza 
in via di escavazione. 

Per il capoluogo sono state aid 
qettate le has] per ottenere it fi 
nanziamento. in base alia legge 
n. 614 sulle aree depresse. per 
un acquedotto al servizio anche 
della vic'tna Numana ed inseriio 
nello schema del piano regolatore 
regwnale degli acquedotti. VAm
ministrazione fard in modo di 
giungere al finanziamento dell'o-
pera entro quest'anno perche 
I'impianto possa entrare in fun
zione entro V estate dcll'anno 
prossimo. 

p.o. 
Nella foto: la spiaagia dei 

« Sassi neri > alia base del Monte 
Conero. 
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COMUNE DI AREZZO 
Prot. n. 7154 (10-8 2) 

PIANO REGOLATORE GENERALE 
IL SINDACO 

Visto rait. 9 della legge urbanistica 17 agoslo 1942 n. 1150-
Vtste le istru/.ioni del ministero dei Lavori Pubblici - Direzione 

Generale Urbanistica e Opeie Igieniche n. 2495 del 7 luglio 1954-
Viste le dehberazioni consiliari nn. 469. 470. 471 472 e 473 in 

data del 30 giugno. 1 e 2 luglio 1965 e nn. 835 e 837 risnettivamente 
del 18 e 19 ottobre 19C6; 

Dato atto che la Giunta Provinciale Amministrativa di Arezzo 
con suo provvedimento n. 4036/Q del 21 genn. 19G7. qui penenuto 
il 25 marzo 1967. ha approvato il Piano Regolatore Generale del 
Comune di Arezzo. adottato con atto consiliare n. 473 del 2 luglio 1965; 

.RENDE NOTO 

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Arezzo adottato 
il 2 luglio 1965 restore depositato negli ufflci della Segreteria co
munale per 30 giorni interi e concecutivi dal giorno 20 aprile 1967 
al g;omo 19 maggio 1967 inclusi, durante i quali dalle ore 9 alle 13 
e dalle ore 10 alle ore 12 per 'e domeniche e gli altri giorni festivi. 
chiunque puo prenderne visione. 

Gli elaborati saranno esposti in pannelli anche presso la Ripar 
tizione Urbanistica secondo 1'orario sopra flssato. 

L'atto e costituito dai seguenti elaborati e provvedimenti: 
1) Deliberazioni consiliari nn. 469. 470. 471. 472. 473 in data del 

30 giugno. 1 e 2 luglio 1965 
2) Elaborato grafico n. 1: Arezzo in rapporto ai ccntri di maggior 

interesse - scala 1:100 000 
3> Elaborato gratico n. 2: Quadro di insieme e viabilita e az/ona-

menti - scala 1:25 000 
4) Elaborato grafico n. 3: Quadro di unione - scala 1:25 000 
5) Elaborato graflco n. 4: Viabilita e azzonamento - scala 1:10 000 

Arezzo centro - Viabilita e azzonamento 

umbria 
Bastia: da parte della GPA 

Finalmente approvate 

le delibere per i terreni 
Saranno deatinati, secondo il P.R. alia costruzione di 

abitazioni del tipo economico popolare 

Terni 

Incontro fro i sindacati 
per la lotto alle Acciaierie 

Le preoccupazioni per il futuro del complesso 

TERNI. 19 
Le organizzazioni sindacali della 

CGIL. UIL e CISL si incontreran-
no nelle prossime ore per flssa-
re una linea comune di azione. 
di lotta. per superarc la crisi 
attuale all'Acciaieria e per impor
re nuovi orientamenti e tiuovi pro-
grammi per la Temi. In questo 
senso la UIL ha gia convocato una 
riunione con CGIL e CISL. II se-
gretario della UIL Bonini annun 
ciando questa iniziativa ha re<o 
noto il giudizio del Comitato di-
rettivo della propria organizzazio 
ne in ordine alle preoccupazioni 
espresse dalla Commissione Inter
na della Acciaieria nella lette-
ra pubblica: alle risposte fornite 
dal Presider.te della Terni Siliato 
nell'incontro con la C.I.. ed alia 
realta ormai nota di questa fab-
brica. 

Bonini ha sottoltneato «la giu-
stezza e la Iegittimita delle preoc 
cupazioni e-presse dalla C.I. sul 
presente e sul futuro della Accia
ieria. Una realta grave per !a 
mancanza di un programma di 
sviluppo per il settore mcccanico. 
delle seconde lavorazioni ed anche 
nel settore sidemrgico». II se-
gretario della LHL ha tenuto a 

precisare che la iniziativa oggi 
deve puntare verso l'tnterloctitore 
valido: « il Governo e 1'IRI. la do
ve si forma la volonta politica che 
presiede alle scelte produttive >. 

Bonini ha anche affermato che 
a * li\ello Finsider si e fatta una 
programma7ione agendo come in 
una Curia >: una baltuta che in 
modo eloquente denuncia la gra
vita delle scelte operate con la 
operazione Term Finsider. la ope-
razione che ha tolto a Terni i mi-
liardi (decine) degli indennizzi 
EN'EI^ 

I^ UIL — ha tenuto a precisare 
Bonini — non fa questioni di uo-
mini ai vertici della Terni. rife-
rendosi all'annuncio del trasferi-
menio. ormai certo di Osti at
tuale direttore generale della 
Terni. 

A noi pare che ormai vi sia pie-
na consapevolezza di andare ad 
una lotta unitaria. con la narteci-
pazione delle michaia di oper«ii 
del complesso Temi e con tutta 
la citta. per porre un problema 
dal quale dipendono le sorti stes-
<e di una intera citta: lo sviluppo 
della Terni «non pre\i>to nei 
piani del Governo >. 

A Montefalco o.d.g. unitario 
sulla Centrale del Bastardo 

PERUGIA. 18 
Un ordine del giomo relativo 

alia questione della alimentazitv 
ne della Centrale Termoelettrica 
del Bastardo e stato approvato 
unitariamente. dietro proposta 
del vice sindaco compagno Agri 
foglio. da tutti gli schieramenti 
polilici rappresentati nel Consi
glio comunale di Montefalco 
(PCI. PSU. PSTUP. DC e MSI). 

L'ordine del giomo e stato ap
provato dopo che gli Amministra-
torj comunali avevano parte-
cipato al recente incontro tenuto-
si presso il Ministero dell'Indu-
stri; con il sottosegretario on. 
Malfat.1. 

Nel documento si esprime 

prcoccupazione pt'T il disagio eco
nomico della po;«olaz:one che crea 
fermenti e malcontent i per l prov
vedimenti dell'ENEL sull'iiso del-
I'olio pesante per lahmentazione 
della Centrale. Si re>pirgono inol-
tre i motivi addotti dall'ENEL 
a giustificazione di questa scelta 
(antieconomicita della lignite!) ri-
tenendo che le ricerche geologi-
che. geofisiche, i sondaggi effet-
tuatt per la determinazione delle 
caratteristiche del giacimento (e 
quindi sulla economicita del suo 
sfruttamento). che sono costate 
alio Stato ccntinaia di milioni, 
vennero effettuatc da teenjei com-
petenti e con attrezzatura scientj-
fica modema. 

BASTIA. 19 
Finalmente la Giunta provin. 

ciale amministrativa di Peru
gia ha provveduto all'approva-
zione delle delibere consiliari 
adottate dal Comune di Bastia 
fin dall'agosto e dal novembre 
dello scorso anno per r.icquisto 
di vasti appezzamenti di terre
no da destinare alia costruzione 
di case di abitazione del tipo 
economico popolare. 

Come i nostri lettori ricorde-
ranno. TAmministrazione popo 
lare di Bastia adotto lo scorso 
anno un piano regolatore ge
nerale elaborato dall'architetto 
prof. Astengo. avente in primo 
Iuogo lo soopo di razionalizza-
re I'insediamcnto urbano. assai 
impetuoso in questo comune. 
che cost it ui see un « ecceziona-
le » polo di sviluppo nella pia-
nura umbra. 

II piano regolatore si prefig-
geva anche di favorire il pro 
seguimento deKespansione eco. 
nomica del Comune tramite la 
creazione di apposite zone in-
dustriali. cominerciali e arti-
gianali. 

Per un'applicazione integrate 
del piano regolatore. e per 
evitare darano^e speeulazioni sui 
terreni classifkrati edificabili. 
la Amministrazione comunale 
a\eva appunto previsto l'acqui 
sto di alcuni terreni da urba-
niz/are e rivendere a privati a 
prez7i equi. II cros>o ritardo 
dell a GPA nell'approv azione 
delle relative delibere aveva 
pertanto crea to non poche dif-
ficolta. 

A sbloccare la situazione d 
alia fine giunta quest'approva-
zione che permettera quindi lo 
aoquisto d: una vasta area (9 
10 ettan) attualmente di pro 
prieta degli Istituti riunili d: 
ricovero di Perugia, siti in 
localita Pozzo Morto. 

I/opera di urbanizzazione del-
rarra in questione iniziera im-
mediatamente e si prevede 
quindi che l'assegnazione ai ri-
chieoVnti potra avvenire entro 
brevissimo tempo a un prezro 
di vendita che sara contenulo 
in circa 1200 lire al mq.. prez-
?o che e inferiore di oltre la 
meta ai prezzi pratkati nella 
zona da proprietari privati. 

Nel caso in questione si 
tratta certamente di un prov
vedimento adottato dalla Am-
mriistrazione comunale di Ba
stia che va incontro alle ge-
nerali aspettative della popo-
1 azione del Comune c soprat
tutto dei ceti meno abbienti, 

Spoleto: una risposta al «Messaggero» 

/ meandri della burocraiia 
SPOLETO. 19 

< Nessun progetto di edilizia 
pubblica c fermo presso il Co 
mune >: questo il titolo su 4 co 
lonne della replica in grassetto 
del «Messaggero» ulla nostra 
recente nota con cui denuncia-
vamo le manovre in corso a Sptv 
leto da parte dei soliti ambienti 
€ economici » per ottenere, fal 
sando le cause delta crisi edili 
zia. lo sblocco, dal Comune — 
sotto gestione commissariale — 
di aree sottoposte dal Piano Re 
golatore e dalle leggi dello Stato 
a vincolo paesistico. 

In quella nota sottolineavamo 
anche che I'edilizia a Spoleto 
avrebbe potuto trovare conforto 
nella esecuzione delle opere pub 
bliche che elencavamo, da tem
po in cantiere e ferme per « le 
lentezze e le incongruenze della 
burocrazia ». Ora il « Messagge
ro ». senfifo il commissario pre-
fettizia, nsponde che nessun pro
getto di edilizia pubblica e fer
mo in Comune. 

Noi. per la veritd. non aveva-
mo parlato di c progetti fermi 
in Comune » ma di c lentezze ed 
incongruenze della burocrazia > 
e riteniamo peraltro che sareb
be utile che da parte del Comune 
si precisasre dove tono * fermi » 

i progetti e le pratiche da anni 
avviate per tante opere pubbli
che: citiamo solo i piani della 
legge 1ST. le scuole elemenlari 
di Uncmano. Collefabbri e San 
Silvestro, la sistemazione del Pa 
lazzo di Giustizia. il pvtenzia 
mento dell'acquedotto di Spoleto 
e I'acquedotto di Fogliano. la pi
scina di Spoleto. le ststemazioni 
stradali m forza della legge 181 
del 1962. Vurbanizzazione delle 
zone inductriali, ecc. 

Lo stesso * Messaggero» da 
qualche scltimana quasi ogni 
giorno chiede spiegazioni sulla 
sorte di un fascicolo relativo a 
lavori per 18 milioni alio Stadio 
Comunale e lamenta la sua spa-
rizione in non si sa quale mean 
dro della burocrazia provinciale 
o centrale! 

L'edilizia & in crisi nazional-
mente per le note rapioni ed e 
appunto da una maggiore spedi-
tezza nella realizzazione delle 
opere pubbliche che essa puo tro 
rare conforto. in attesa che il 
Governo si decida a rimuovere 
le cause strutturali che la /anno 
languire. 

Non si tratta. lo ripeliamo. di 
favorire i piani di chi vorrebbe 
il « sacco» delle cittd. Si tratta 
esattamente del contrario! 

UMBRIA - sport 
Concfusione sul filo di lana? 

Bravo I'. Perugia a non per-
dere a La Spezia. ma altrettan-
to breve la Maceratese a battere. 
nel derby classico delle Mar
che. rAnconiiana. 

Qjev.o campionato ?i conclude-
ra proprio sul fi'.o di lana. non 
esclx^o lo spareggio? 

II p-onostco rnxi & azzarda-
to: gl: umbri infatti mo '̂J-ano 
una grar.de ?<>!:di:a e tempera-
mento anche r.e"e tra.-ferte piu 
diff'c:l;. ma i march-.gum: nan le 
!e sono da merro e non da«w 
nessuna impre>s;one d; dover 
perdere terreno tutt'a'.tro. 

Co«i aV>>> ven'.move turn: le 
5q-.iadre .«: trovano ancora alia 
pan r.mandando incora al tumo 
succe>.«ivo. q;iel churimeTito che 
?i attendeva — coniiderati gli 
imnegni sever; — g:a domenica 
5CO-A.1. 

Anco*a u:xa \o'.ta. diaiqje. st 
r:co*nr.c a da capo ed il camm:-
no dei gnfoni appare mo'.to tor-
menta:«> e pericolo-o. In Liguria 
non h. rno a-oza'o '.na gr^nde par
tita. limitindo-i a difendere lo 
zero a zero. L'a'taeco e stato 
poca co*3. risentendo molto della 
3-v^nza di Azzal:. vero coordirva-
tore del centro campo. Ci ha mes-
«o una pezza Carta^egna. ma il 
divark> tra difesa ed attacco e 
rima.v.0 no'evole; bravi mvece I 
difen.«on che sono riu.«citi a met
tere il bavaglio ad uno degli at-
Uicch: piu nsidiosi del nostro 
girone. 

Domenica prossima i grifoni fa 
rcnrto vusita al Siena, q'jesta vol
ta un pareggio potrebbe anche 
non bastare. 

La Temana e stata sconflUa a 
Jesi da una punizione del ge-
neroso ca pi tano ed aUenatore 
Bemasconi. Forse su azione i 
marchigiani non sarebbero riusd-

ti a passare. ma adejso e dif
ficile prendersela con la .-fortu-
na perche in fin dei conti i 
« leoncelli > la vitlona se la sono 
meritata. 

Con questa sconfltta finisee la 
imbattibihta dei rossoverdi nel gi
rone di ritomo. ed anche il re
cord del minor numero d: reti su-
bite 5*n"e andato. Poco male. 
n fondo. per queste piccoe con-
>o!az:oni. che la.*c:ano il tempo 
che trovano. rattrista "invece la 
tattica rinjneiataria ed esclusiva-
merte diTenriva praticata dall'un-
d ci di Bore!. Che figura ci hamo 
fatto nfatti i p-ir lodevo!i atleti 
umbri a fare ressa davanti a 
Germano per difendere un risul 
tato bianco, che sarebbe tomato 
di poco conto. e farsi beffare 
poi <ia un tiro piazzato? 

Un gioco piu aperto. un respl-
ro p.u vav.o a!Ie trame rot«over-
di avrebbe yrme.vo almeno dl 
far rlsaltare le ndubb'e qualita 
che Bmassn. De Dominicis. 
Sciarretta ed altri. di lasciare In 
defmitiva una impre-^sione netta-
merite mig :ore. 

Da diver=o tempo non ci occupa-
vamo del La q:iana serie. ma la 
cronaca ci impone di parlare del 
magn.nco exploit del Citta di Ca-
stello che e nuscito a naggan-
ciarsi alia capolista Carpi graz;e 
ad una sp!endid.» viUoria estema 
a Sin Secondo. 

H campionato sta acquistando 
intereAse proprio grazie alia ma-
anifica condotta dei Tifemati che 
si sono proposti ormai come gli 
unici antagonist! degli Emiliani. 
Un finale di campionato. questo 
tutto da seguire. 

Indicatore - Viabilita e azzonamento -

Battifolle Olmo - Viabilita e azzonamen-

G) Elaborato craflco n. 5: 
«=cala 15 000 

7) Elaborato grafico n. 0: 
scala 1:5 000 

8) Elaborato grafico n. 7: 
to - scala 1:5 000 

9) Elaborato grafico n. 8: Rigutino - Viabilita e azzonamento - sca
la 1:5 000 

10) Elaborato grafico n. 9: Ponte alia Chiassa - Viabilita e azzona
mento - scala 1:5.000 

11) Elaborato crafico n. 10: Arezzo centro - Zona di e^pan^ione -
sea la P5 000 

12) Elaborato grafico n. 11: Le frazioni - Zona di cpansione - sea 
la 1:5 000 

13) Elaborato grafico n 12: Delia simbologin 
14) Relazione 
15) Norme di nttua/ione 
Ifi) Decisione della G.P A. del 16 maggio 1966 nn. 41B4 85 86 87-88 0 
17) Deliberazioni consiliari nn. 835 e 8.17 del 18 e 19 ottobre 10fl6 
18) Modifiche apportate alle norme di attuaziorc del P.R.G. dal Con

siglio comunale nella seduta del 19 ottobre 19CG 
19) Elaborato grafico n 4 bis: Eliminazione delle discordanze ri-

scontrate con la tavola 1:5 000 - scala 1:10 000 
20) Elaborato Rrafleo n. 5 bis: Indiraz:nne delle aree riservate nl-

1'edilizia fcolastica - scala 1:5 000 
21) Nuova tabella n. 12 bis con la variazione dell'indicazione degli 

articoli corrippondenti alle nucne norme tecniche di attuazione 
22) Relazione relative all'edilizia scolastica 
23) Elaborato grafico n. 15: relativo alia scuola materna, alle scuole 

eleirentari e alle scuole medie - scala t:5.000 
24) Elaborato grafico n. 16: relativo alia scuola materna. alle scuole 

eleirentari e alle scuole medie - scala 1:5 000 
25) Elaborato grafico n. 17: relativo alia scuola materna. alle scuole 

eleirentari e alle scuole medie - =cala 1:5.000 
26) Elaborato grafico n. 18: concernente le «edi scolastiche extra 

urbane di proprieta comuna'e - scala 1:50.000 
27) Approvazione della G PA. del 21 pennaio 1967 n. 4036 Q 
28) Dnmandn al ministero LL.PP. per l'apprnvazionc del piano. 

Le Assocjnzinni sindacali, gli Enti Pubblici, le istituzinni inte-
ressate e ogni altro ente o privato. ai sensi dell'art. 9 della legge 
urbanistica, possono presentare o^servazioni in carta legale entro 
TO giorni a decorrcre da quello .successive) all'ultimo delle pubblica-
zioni del presente avviso. ai fini di un apporto collaborativo dei 
cittadini al perfezionamento del piano. 

II presente sara pubblicato nell* Albo pretorio del Comune di 
Arezzo e sara affisso nei consueti luoghi di affissione. sara inserito 
nel F A.L. della Provincia e ne sara richiesta la pubblicnzione nei 
giornali « La N'azione ». « L'Avvenire d'ltalia >. « Avanti! ». « l'Unita ». 

Arezzo. 14 aprile 1967. 
II. SINDACO 

Prof. Renato Gnocchi 

VACANZE LIETE 
NOLI (Savona) « Penslone INES • 
Vicimssima mare, conveniente, 
specialita pescu Riduziom mag 
gio. settembre. Telefono 78 086 

RICCIONE . PENSIONE PIGAL-
LE Viale Goldom. 19 Tel 42 361 
Vicina mare Ottimo trattamento 
Menu a scelta . Basse 1600 Alta 
interpellated . Cabine proprie. 

KKiCIUNE PENSIONE CORTI 
NA • Tel. 42.734 Vicina mare • 
Moderna Tranquilla con tutti i 
conforms modern) CucinB genu!-
na Bassa stagione L 1500 Alta 
interpellated. 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA - Tel 41 494 - 80 m spiag 
gia - Ogni contorts - Ottima cu 
cma - Camere con e senza doc 
cia - WC - Maggio giut;no-sett. 
15001800 . I 20/7 . 21 31/8 200 2400 
21/7 20/8 L. 2500 3000 tutto com 
preso. lnterp. 

RIMINI • VITTO E ALLOGGIO 
GIOVAGNOLI - Pascarella. 33 -
Tel. 50105 - Ambiente familiare 
accogliente. giardino . Gestione 
proprietario • Bassa 1500 • Alta 
2000-2200 tutto compreso. 

RIMINI - PENSIONE VAJON -
Tel. 24.413 . Via Leardi - Nuova 
costruzione vicino mare - Came
re con-senza servizi pnvatl - Bal-
coni Ottimo trattamento - Bassa 
140ai600 Alta interpellated - Di 
rezione propria. 

BELLARIA • HOTEL COLA . TeL 
44.742 • Diretto mare • Spiaggia 
privata . Camere bagno - Balco 
ne • Parcheggio - 3assa 2400 -
Alta 3.000. 

BELLARIA - VILLA CORALLO -
Via Adnatico 35 - A 50 m, mare 
Cucina scelta Cabine mare Bas 
sa stagione 1400 • Alta stagione 
1800. 

MISANO ADRLATICO/FORLT -
PENSIONE BELFIORE Via Po. 
7 Vicimssima mare - Camere con-
senza servizi privati • Bassa 1300-
1500 • Alta interpellated. 

PENSIONE GIAVOLUCCI • Via 
Ferraris I. RICCIONE Glugno-
Settembre 1.400 dall 1 aJ 10 7 
L. 1.700 daU'll 7 al 20-7 L 1 900 
dal 21 7 al 20 8 L 2 200 dal 21 8 
al 308 L. 1.700 tutto compreso. 
100 m. mare . Gestione propria. 
Prenotatevi. 

RIMlNl/ViSEUBA HOTEL VA-
SCO Tel. 38 516 • Sul mare Mo-
derno Conforts - Ascensore. Tut-
te camere doccia Balconi vista 
mare. Ottimo trattamento Bassa 
1900 Luglio 2500 tutto compreso. 
Interpellated 

RICCIONE • PENSIONE DIA
MANTE Via Calabria. 1 - Casa 
familiare e cucina abhondante -
Non molto lontano dal mare Giu
gno e settembre L. 1800 Luglio 
e dal 21 K al 31/8 L. 2 200 • Dal-
1*1/8 al 20 8 L. 2500 

RIVAZZURRA/RIMIN1 - PEN
SIONE ADOLFO Via Catania 29 
Tel. 30.195 - Vicina mare - Tran
quilla - Cucina romagnola - Prez
zi convenientissimi - Interpellate-
ci Parcheggio . Giardino - Ca
bine mare. 

RIMIN1/MAREBELLO PENSIO
NE PERUGINI Via Pcrugim. 22 
100 m. mare - Conforts Cucina 
sana e genuina - Bassa 1700 - Lu
glio 2.100 • Agosto 2.300 tutto com
preso - Parcheggio Giardino -
Sconti per bambini fino a 6 anni 
20'"* - Direzione propria. 

MISANO MARE / LOCALITA* 
BRASILE / FORLI' - PENSIONE 
ESEDRA - Tel. 45 609 - Vicina 
mare Cucina casahnga - Balco
ni - Tranquilla • Maggio 1 300 -
Giugno-settembre 1400 - Luglio 
1.800 tutto compreso . Agosto in
terpellated Gestione propria. 

RICCIONE PENSIONE SAVO-
RETTI ROMEO • Via Adriatica 
142 • Trattamento familiare - Cu
cina bolognese . Giugno e set
tembre L. 1500 - Luglio L. I<w0 -
Agosto prima quindicina L. 1.900 
Dopo il 15/8 L. 1.700 tutto com
preso. 

AMUNGI tCONOMICI 

«) A U T O - M O T O C I C L I U SC 

NUMEROSISSIMO assortimento 
Fiat nuove. occasione. permute. 
facilitazioni pagamento Dottor 
Brandini Piazza Liberia Firenze. 

AVVISI SANITARI 

r. m. 

L'lPERTRICOSI 

PEll SUPERFLUI 
d«t vise • fiel cerpo Ticnc csrata 
radicaimcnfc • ocflniflvafnentt col 
piu mrdtrnl m«t»UI icltntiflcl 
Core ormonlcfto (Jimig'tntl • 
ten* • microvarto <tt*lt cetci*. 

G. E. M. 
(Gabinetto di Estetica Medica) 

(Dr. ANNOVATI) 
MILA NO: 
VI? (telle Asol*. 4 - Tal. 171 «S« 
TORINO: 
"•Una San Can*. 1f7 • Tal. U I m 
OCNOVA: 
Via Oranalia. S/1 - Ttfefon* SH.zif 
PADOVA: 
Via Rltarolimot*. H • Tal. V.Hi 
NAKM.I: 
V Font* m Taama. U - Tal. HA.**» 
BARI: 
Corao Cavaajf. 1 0 - Tal. t »« tS 
ROMA* 
Via Slttlna. 14* - TaMfana a»S*9a 

SuorunaU: ASTI • CASALE 
ALatSSANORIA • SAVONA 

ENDOCRINE 
Mudio • Uamnetio Kcairo per ia 
iiaimoat • cura dell* • «o<e • dl-
<fumlnal 9 drholena teaaasji dj 
natura ocrvoaa palctilca. eod<i-
orlnai tneurarf-nie. dencleni* « 
dDOtnalle 4es»uaill Con»uit-ui«>nl 
e cur* rapid* pre - pt-o'mavimo-
nlall Dotlnt P MONACO • m%U 
MA: VIA del Vlntlnalr J». u i I 
iStaxione lerminii Vlaite • cur« 
4-13 • IS-lv. feailtzl: 10-11 • l«le-
fooo c? | | 10 l Nun «l curao« 

«*nere«. pell*, ecc) 
SALfe A1TCSA 3EPARA1E. 

A Com Rnmi IMI* <1»i rz-li-'if 

EMORROIDI 
Cars rapid* Indolort 

o«l Cantro Medico Esqwlllne 
V IA CARLO ALBERTO «] 

CHIRUR6IA PLaSTICA 

MSTETKA 
OCFILAZtONI OCTiNITtVA 

a I M M • 
ML *7»Jal Dr.Uttl 
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