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Fano: dopo I'elezione del la giunta 

L'impegno del PCI per 
T unitck delle si nistre 

La nuova amministrazio-
ne e gia al lavoro - At-
traverso un dibattito 
franco e sereno si pos-
sono superare tutte le 

divergenze 

Dal noitro inviato 
FANO. 1 

Dopo i primi giorni di rodag-
gio ed anche di incertezze la 
nuova giunta di sinistra di Fa
no (PCI-PSU) e entrata nel 
pieno dell a sua attivita. Dopo 
una lunga crisi comunalc e me-
.si di pazionti e difficili tratta-
tive si pud oggi afformare che 
il disegno democristiano di ri-
portare il tcrzo commissario 
prefcttizio o di istituire un cen-
tro sinistra di minoranza si 6 
infranto e proprio iu un cen
tra fra i maggion della regio
ne. F.d e qui, in questo fallito 
tentativo di ricacciaro indietro 
la situazione politico ammini-
strativa di Fano, che ia visto 
uno degli elcmomi positivi pre
ponderant! della ricostituzione 
della giunta di sinistra. 

Nessuno si nasconde che 1'al-
lontanamento del PSIUP chie-
sto dai socialisti unificati co-
stituisca nel coiitempo l'aspet-
to piu debole e meno accetta-
bile della operazione. I comu-
nisti per settimane e settimane 
hanno fatto tutto quanto era 
nelle loro possibility (promuo-
vendo incontri e riunioni flno 
ad organizzare manifestazioni 
cittadine) perehe Tesclusione 
del PSIUP dalla giunta — che 
poi era il motivo della crisi co-
munale — non avvenisse. Sono 
giunti, fra l'altro, a proporre 
anche la formazione di- una 
giunta PSU-PSIUP appoggiata 
dall'esterno dal PCI che dimo-
strava cos! il suo disinteresse 
per i posti in giunta. II PSIUP 
respingeva, pero, la proposta. 
Quando si e visto che ogni sfor-
zo era inutile ed avanzava mi-
nacciosamente il disegno demo
cristiano. i comunisti fanesi 
hanno accettato la collabora-
zione chiesta dal PSU. 

E non e stata l'accettazione 
del meno peggio. Ma un mo-
mento di un'azione tesa al rag-
giutigimemo deH'unita di tutte 
le forze di sinistra: un mo
menta che va calato nella real
ta politica attuale, la quale puo 
essere criticabile quanto si 
vuole. ma che non si pud an
nulare o modificare con il 
massimalismo. con il «tutto o 
niente ». 

«Occorre oggi chiarezza, e 
vero. ma a questo non si giun-
ge se si alterano le posizioni 
dei comunisti, si giunge solo 
attraverso l'unita dei lavora-
tori e dei loro partiti da co-
struirsi giorno per giorno, con-
tro coloro che la minacciano ». 
Cosi la Federazione del PCI di 
Pesaro si e espressa in un 
commento al « caso » di Fano. 
Negli stessi rapporti con i com
pagni del PSU di Fano — a 
parte la diversita sostanziale 
di atteggiamenti ed idee nei 
confronti del PSIUP — i co
munisti fnne|i non nascondono 
la differenza di posizioni sui 
molti problemi che esulano dai 
limit! comunali e di grande im-
portanza. 

Ad esempio. proprio subito 
dopo l'atto di nascita dalla 
giunta di sinistra, in Consiglio 
comunale comunisti e socialisti 
hanno votato due contrastanti 
ordini del giomo sulla guerra 
in Medio Oriente. Oggi, a po-
chi giorni di distanza. il giu
dizio dei socialisti fanesi su 
quegli avvenimenti — dopo_ il 
succedersi di tanti episodi chia-
rificatori nel Medio Oriente ed 
altrcne — non e piu uguale, 
porlomeno e'e meno unanimia 
e decisione. e'e in corso un ri-
pensamento. Allora era giusto. 
quando si verified la spacca-
turj. buttare all'aria tutto in 
nome di un rigorismo che da 
un episodio indubbiamente gra
ve e negativo avrebbe fatto di-
scendere la fine, probabilmen-
te definitiva, dalla giunta di 
sinistra c la prospettiva del 
suo allargamento che rimane 
sempne un costante obiettiv© 
dei comunisti? Come abbiamo 
detto. oggi la giunta fanese e 
entrata in piena attivita e nel 
lavoro e nella maggior cono-
scenza e rispctto reciproci an
che i dissensi laboriosamente 
e pazientemente si superano. 

< II senso di responsabilita 
dei partiti della sinistra ope 
raia e socialists — ha dichia-
rato il sindaco sociallsta Gio-
vanetti all'atto di elezione del
la nuova giunta —. attraverso 
un dibattito oostruttivo e se
reno, ha prevalso suite rispet-
tive posizioni, talvolta discor-
danti, al fine di soddisfare le 
aspirazioni della cittadinanza 
che da qualche mese attende 
una funzionate e stabile diri-
fenza >. Oggi. infatti, la giun
ta fanese e aH'opera per rea-
lizzare e conseguire quegli 
obiettivi (dalla realizzazione 
del centro ortofrutticolo all'in-
grosso. dal potenziamento del-
1'attivita pescbereccia e por-
tuale ad un ordinato sviluppo 
edilizio. alia costruzione di 
scuole e di servizi pubblici an-
cora insufficient!, ecc.) che si 
era gia data la preeeden'e am-
ministrazione, che i compagni 
del PSIUP avevano sottoscrit-
to, e che oggi come ieri rias-
sumono le csigenze c le aspet-
tativc della popolazione di 
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| Ancona 

La farsa 
del centrosinistra 

i_ 

ANCONA. 1. 
Lo spettacolo che stanno 

offrendo i partiti del centro 
sinistra e ormai scivolato 
inleramente in farsa. In prc-
visione delta seduto del Con
siglio comunale che $i ter
ra lunedi pro3simo. gli e-
sponenti della DC. del PSU 
e del PRI. hanno avuto un 
incontro presso la casa ma-
dre della DC. Le rispett'we 
posizioni ne sono uscite piii 
cite mai contrastanti. Natu-
ralmente, non si e discusso 
ne di linea amministrattva 
ne tanto meno di programma. 
Sono ancora lo * poltrone > 
che tormentano le giornate 
dei centroiinistrl. .Su tutto 
(immaninate) compendia una 
data: d mese di ottobre. Al
lora. all'apparire delle prime 
brume autunnali. il seareta-
no ronionale della DC. pro
fessor Serrinl. dovra decide-
re se lasciare il posto di 
presidente della Provincia 
di Ancona per presentarsi 
candidato alle elezioni poli-
tiche dell'anno prossimo. 

Tutta la vita amministra-
tiva della cittd ruota attorno 
alle decisioni di questo per-
sonangio, compresa la «po
litica » del partito socialista 
che. nelVulttma seduta del 
Consiglio comunale. su co-
mando della DC ha sconfes-
sato pietosamente ogni pre-
cedente fiero provosito. E da 
questa forma acuta di auto-
leslonismo, che cosa ne ha 

ricavato il PSVP? Meno che 
niente. 

La DC lunedi si presenterd 
candidata per una Giunta tnf-
noritaria monocolore con al
ia testa il suo avvocato 
D'Atessio. Chi fra i centro-
sinistri, lo vorrd votare lo 
fard; chi si rifiuterd, sard 
indicato dalla DC come fau-
tore della gestione commis-
sariale. I repubblicani hanno 
oid detto di s\. I socialisti 
accetteranno la nuova umflia-
zione e si asterranno (a me
no di un ripensamento del-
Vultima ora). La DC ha det-
tato legge. Ha < rimandato > 
tutti a ottobre: i repubblica
ni che le piativano garanzie 
moralizzatrici, i socialisti 
che imploravano una « pol-
trona >. da president? della 
Provincia o da sindaco di 
Ancona. 

I socialisti. In preda ad 
una vera e propria mania di 
servilismo, prima avevano 
chiesto la « poltrona » subito. 
poi si sarebbero accontentati 
anche per ottobre. La DC ha 
fatto loro sapere che non ce
de niente adesso e non assl-
cura nulla per ottobre. 

U centro sinistra ancone-
tano e divenuto stnimento 
delle ambizioni politiche di 
un uomo: il professor Serri-
ni. Intanto. socialisti e repuh 
blicani ancora conclamano 
gli ideali del centro sinistra. 
con Vop'wione puhblica anco-
netana che gli ride dietro. 

Ancona: tavola rotonda 

alia Fiera della Pesca 

Come bisogna 
allevare 

le ostriche? 

J 

ANCONA. 1 
Si e concluso nella sala del

le riunioni della Fiera della 
Pesca di Ancona, la tavola ro
tonda dedicata alia ostricoltu-
ra in Adriatico. VI hanno par-
tecipato i rappresentanti delle 
cooperative pescatori associate 
al Consorzio adriatico della pe
sca e di altre associazioni si-
milari. Fra i presenti, anche il 
compagno Giuseppe Cingolan! 
della Cooperativa Pescatori 

In apertura di convegno. or-
ganizzato dalla Fiera di Anco
na, il dott. Manlio Parisi, se-
gretario generale dell'ente stes-
so. ha rivolto agli intervenuti 

A colpi di documenti e mozioni 

Gran polverone della D.C 
sull'applicazione della 614 
Tutto e fatto a scopi elettoralistici - Nessun impegno serio per i 

veri e drammatici problemi economic! della regione 

ANCONA. 1 
Molti esponentl democristiani 

ed anche socialisti di diversi en-
ti locali marchigiani. sopratutto 
della zona del Fermano. stanno 
sollevando un gran polverone at
torno al problema dell'applicazio-
ne della legge «614 » sulle aree 
depresse (cassetta centro-sud). Si 
convocano riunioni, si emettono 
documenti echeggianti pianti ed 
indignazione dei cosidetti esclusi. 

Indubbiamente il chiasso puo 
fare un certo effetto su strati di 
cittadini che conoscono sottosala-
ri. sottoccupazione, spesso la via 
dell'emigrazione. In realta, colo
ro che strillano (e poi vedremo 
anche i reconditi motivi) non fan-
no altro che sollecitare quelle mi-
sure — la solita sbruffatina di 
incentivi su questa e quella tor-
re civica — che non hanno mai 
spostato di un millimetro il ri-
tardo della regione marchigiana. 

Ma vediamo succintamente co
me stanno le cose. II govemo in 
previsione deH'entrata in funzio-
ne della cassetta. senza tener coo-
to delle indicazioni dell'ISSEM. 
ha delimitato i benefici della leg
ge a certe zone del tenitorio re-
gionale seguendo i vecchi e fal-
liti criteri di un'assistenza fine 
a se stessa. Le proposte dello 
ISSEM erano quelle di comide-
rare «depresso» i'intero territo-
rio regionale e deH'utilizro degli 
incentivi a favore di talune at
tivita economiche che hanno il 
potere di stimolare reconomia non 
di questa o quella zona, ma del-
1'intera regione. In altril termini. 
TISSEM caldeggiava e dava una 
interpretazione regionalistica del
la legge. che poteva essere uno 
degli strumenti (non certo 0 mi-
gliore) da porre al servizio del
ta programmazione regionale. 

I comunisti sono rimasti fedeli 
a questa impostazione e conti-
nuano a difenderla. Molti dirigen-
ti del centro sinistra, invece. dan-
do nei fatti ragione alfimposta-
zionc assistenziale ed Improdirt-
tivistica gwernativa si sono mes-
si ad operare Isolatamente. ma-
gari Timo contro l'oltro. nelle ri-
spettive sedi comunali e provin
cial! cercando di infilare in im 
modo o nelFaltro la propria giu-
risdizione — protestandone i me
rit! di indigenza e depressione — 
?otto Fombrello della legge. E* 
la rivalutazione piena della vec-
chia politica clientelare. In que
sto momento poi la cosa si ag-
grava con Vintervento di depu-
tati e senatori che attendono ri-
conferma nelle prossime elezio
ni politiche e di candidati piu 
o meno ufficiali 

In queste condizioni la legge 

Conclusi i lavori 
dt l l 'OrdiM 

degli architetti 
• ANCONA. 1. 

Si e conclusa a Senigallia. 
nei saloni di un noto albergo 
dttadino. Ia riunione naziooale 
dei presidenti dell'OTdine de
gli architetti d'ltalia, nel corso 
della quale sono stati trattati 
i problemi intcressanti la cate-
goria. 

614 cost male ispirata dal go\*er-
no, altrettanto male interpretata 
ed accolta da vari gruppi del 
centro sinistra, finisce per dive-
nire uno strumento elettoralistico 
a favore di questo o quel perso-
naggio di questa o quella fazio-
ne governativa. Siamo alia ren-
tree degli awilenti metodi del 
centrismo ed alia negazione del-
l'impostazione regionale dei pro
blemi. Ma I'osservazione non va
le solo per Ia « 614 >. Sappiamo 
delta double face di certi espo-
nenti politic! come il segretario 
regionale della DC — prof. Serri-
ni — dice all'ISSEM si accoda 
e non smentisce i discorsi ed i 
piani progressist!, men t re al 
CRPE tiene a mostrarsi di guar-
dia agli interessi piu conservatori. 

Sappiamo di amministratori co
munali democristiani e socialist! 
che usano formalmente il nome 
e le scelte dell'ISSEM per poi 
farsi portatori nella pratica del
le piu inconcludenti e deteriori 
posizioni municipalistiche. Se a 
questi atteggiamenti equivoci e 
furbeschi si aggiunge poi la fun-
zione eversiva e settoriale-padro-
nale degli organi periferici del 
governo (come le Camere di Com-
mercio. gli Ispettorati in Agricol-
tura. gli Enti Pro\inciali del Tu-
rismo che adesso si mettono a 
fare i piani per conto loro) si 
avra un quadra delle gravi dif-
ficolta che oggi incontra I'elabo-
razione e la politica regionausti-
ca. Politica alia quale non sol-
tanto i comunisti credono. Tutta-
via, che cosa aspettano le forze 
piu avanzate del centro sinistra 
per far sentire la loro voce. I si-
lenzi si pagana E sopratutto sa-
ra ancora una volta la regione 
marchigiana a pagare. 

Ancona: 
il programma 

della Provincia 
per la viabilita 

ANCONA. 1 
Questa mattina. il presidente 

della provincia, professor Ser-
rini ed il vice presidente Straz-
zi, hanno tenuto una conferen-
za stampa. Oggetto del collo-
quio con i corrispondenti locali 
e stato il programma predi-
sposto dalla Amministrazione 
provinciale per la sistemazio-
ne di alcune strade. 

II presidente Serrini ha det-
tagliato la ripartizione degli 
800 milioni di lire concessi dal 
ministro dei Lavori Pubblici 
in base alle leggi 181 e 194. 
Le strade che saranno siste-
mate sono: la provinciale del 
Vallone. la provinciale romana 
di Campodorico, la provinciale 
Arceviese. Ia strada provinciale 
Cameranonse. la strada pro
vinciate Cabernardi. 

Inoltre, il presidente della 
Provincia ha comunicato che 
sono gia in corso i lavori di 
esectrziooe del primo lotto del
ta variante lungo il tratto della 
Gola della Rossa. 

E' prevista. e rientra nei 
piani dell*ANAS, anche la rea
lizzazione della variante di 
Fossato di Vteo nel tratto Fos-
sato di Vico-Osteria del Gatto 

schermi e ribalte 
ANCONA — Metropolitan: c II 

moralista > con Alberto Sordi. 
Vittorio De Sica. Maria Percy e 
Franca ValerL Sferzante satira 
di certo bacchettonismo nostrana 

GoMonl: < Vaya con Dio Grin
gos >. con Glen Saxson. Lucre-
thia Lo\e- Agguati. corse sfre-
nate di cavaUi e sparatorie; il 
tutto nel calderone della solita 
vicenda western. 

S. Onema Copoi: I U . 112 A.v 
salto al Queen Mary ». con Frank 
Sinatra. Virna Lisi. Toni Fran-
ciosa. Rapina ideata da 5 uomini 
e una donna ai danni del famoso 
transatlantica 

Marcnetti: c I crudeli >. con 
Joseph Cotten. Norma BengeL 
Julian Mateos, Gino Pernice e 
Angel Aranda. Western ove non 
manca un pinico di sexy. Per il 
resto solita « pappa ». 

Athambra: < 1 morituri >. con 
Marlon Brando. Yul Bo"noer. 
Janet Margolin. Una operazione 
senza ritorno portata a termine 
da due soldati. 

Fiammttta: c l tre del Colora
do* con George Martin. Tre va-
Iorosi cow-boy fanno piazza pu-
lita di malviventi dopo aver tma-
tcherato il capo deua perioolosa 
bands. 

Arena Italia: « I ragazzi di 
bandiera gialla *. con Gianni Pet-

tenati. Patty Bravo. Rickj- Shay-
ne. Equipe 84. Storia impemiata 
sulla falsariga della omonima 
tra.«miss:one televisiva. 

Arena Slamira: «I sette la-
dri». con Rod Steiger e Joan 
Collins. 

Arena Vallechiara: « I tre del 
Colorado >. 

SENIGALLIA — Arena Rossini: 
« A 007 dalla Russia con amore >. 
con Sean Connery, Daniela Bian-
chi. Oltre che sgominare una 
banda di spie 007 si... impo^sessa 
della bella ruva. 

Eden: «I lunghi giorni della 
vendetta » con Giuliano Gemma. 
Francisco Raba] e Gabriella 
Giorgelli. Un giovanotto accusato 
ingiustamente di un delitto evade 
dal carcere e riesce a far fuori 
tutti i suoi nemici. 

CASTELFIDARDO 
La € VT1 ras«egna intemaziona-

le del cineamatore* di Castelfi-
dardo si terra quest'anno dal 17 
al 23 settembre. La c rassegna », 
patrocinata dal cine-club Fedie 
presenta in questa settima edixio-
ne due novita. La prima, i films 
presenti saranno eaclusivamente 
cad imito*; la seconda. 1 films 
saranno proiettati al pubblico in 
•ei serate. - • 

brevi parole di saluto ricor-
dando come la Fiera di An
cona costituisca, sia nel perio-
do del suo svolgimento, sia du
rante gli altrl periodi dell'an
no, un punto d'incontro per 
convegni e stud! relativi ai 
problemi della pesca, e come i 
pescatori di tutta Italia debba-
no ritenere la Fiera della Pe
sca come cosa propria. 

Subito dopo ha preso la pa-
rola il prof. G. Ciani. diretto 
re dell'Istituto sperimentale per 
il controllo veterinario della 
pesca e veterinario capo del 
Comune di Pescara il quale 
ha presentato agli intervenuti 
il prof. C. Sebastio, direttore 
della sezione malacologica di 
Taranto, che ha svolto la sua 
relazione su: € La raccolta e 
l'allevamento delle ostriche nel 
medio Adriatico >. 

La relazione del prof. Se
bastio e stata seguita con vivo 
interesse da tutto l'uditorio ed 
ha dato seguito ad un dibat
tito nel quale molti dei pre
sent! sono intervenuti. Si e 
discusso molto. ad esempio, 
sulla necessita di modificare 
le strutture dei letti sui fondi 
marini • dove • deve verificarsi 
la riproduzione delle ostriche 
considerando come i reoenti 
studi abbiano dimostrato che 
un fondo non soggetto a disin-
tcgrazione organica dia miglio-
ri garanzie per la produzione. 

Al termine della tavola ro
tonda e stata approvata al-
1'unanimlta una mozione che 
sottolinea la necessita di svi-
Iuppare gli studi relativi al-
rostricoltura nel Medio Adria
tico e fa voti che venga dato 
incarico alia Camera di Com-
mercio di Ancona, all'Ente Fie
ra della Pesca, al Consorzio 
adriatico della Pesca ed al-
l'lstituto sperimentale per il 
controllo veterinario della pe
sca di prendere accordi con i 
ministeri competenti per orga
nizzare ulteriori convegni atti 
ad approfondire gli studi tec-
nici ed economic! del pro
blema. 
Questa mattina una delegazio-

ne sovietica ha visitato la Fiera, 
accompagnata dal dott. Parisi e 
da alcuni dirigenti del movimen
to cooperativistico. L'URSS era 
rappresentata dal vicepresidente 
della delegazione commerciale 
sovietica in Italia. Nikolaev Gen-
nadij. dall'in. Iisav Anatolih e 
dall'ing. Pouchkin Oleg. 

Infine. accompagnati da vari 
pescatori anconetani hanno visi
tato il motopeschereccio oceani-
co c Luciotta » varato l'altro gior
no e costruito dalla cooperativa 
metallurgica « G. Tommasi >. 

Nella foto: un aspetto della 
tavola rotonda svoltasi alia 
Fiera della Pesca. 11 secondo 
da destra e" il compagno Cin-
golani, direttore della Coope
rativa Pescatori di Ancona. 

Le FF.SS. insistono: 
smanfellare la 

Fabriano-Pergola 
FABRIAXO. I 

La giunta comunale di Fa-
briano ha. nel corso di una 
apposita riunione dei capigrup-
po consiliari. comunicato che 
I amministrazione delle ferrovie 
dello Stato ha ribadito il pro 
posito di smantellare completa-
mente la tratta ferrona Fa-
bnano-Pergola. C.6. anche dopo 
il parere contrario espresso 
pure dal Comitato regionale 
per la programmazione econo-
mica (CRPE). 

Durante la stessa riunione la 
giunta comunale si * impegna-
ta (rbadendo la volonta di tutti 
i Comuni montani interessati al 
mantenimento del tratto ferro-
viario in parola). a riproporre 
il mantenimento ed il poten
ziamento della Fabriano-Pergo
la. con una immediata istanza 
rivolta al Ministero dei Tra-
sporti ed a tutti i parlamentari 
marchigiani. La istanza sara re-
datta in accordo con i Comuni 
interessati. Successivamente sa
ra inviata alio stesso ministero 
una ulteriore documentazione 
atta a contestare la infonda-
tezza ed assurdita del disegno 
govemativo. 

Da rilcvare che la decisione 
delTazienda ferroviaria 6 stata 
presa dopo che l'ANAS ha pro-
dotto un suo studio col quale. 
una valutaziooe per lo meno 
superCciale, e stato espresso 
parere favorevole per Tuso del
ta strada in sostituzione della 
femavia. 

NARNI: a grande maggioranza 
• • • • - . . . . _ - — . 

Consiglio ha deciso 
per lautoscioglimento 

Tutti i tentativi per ricom-
porre la giunta si erano ri» 
velati inutili • Non si pole-
va permeltere all'unico rap 
presentante fascista di di-
ventare forza determinate 

Dal nostro corriipondente 
NARNI. 1. 

II Consiglio comunale di Nar-
ni ha compiuto un atto di gran
de importanza per superare la 
crisi che si prolungava da ol
tre un anno, determinata dal-
atteggiamento del PSU. per 
evitare la gestione commlssa-
riale e per non consentire al 
rappresentante fascista di dive-
nire una forza determinate: 
6 stata volrtta una mozione a 
larga maggioranza. con i voti 
del PCI. del PRI. della DC. del 
PSIUP. del MSA. che impegna 
il Consiglio aH'autoscioglimento. 

Su questa nwzione. che era 
stata presentata dal consiglie-
re repubblicano Baiocco si so 
no astenuti i due rappresentanti 
del PSU. mentre il rappre 
sentante fascista aveva discr-
tato la votazione. 

H sindaco compagno Stella, 
a nome del PCI. del PSIUP 
del MSA aveva piu volte, nel 
corso della riunione di ieri se
ra. fatto appello al PSU per 
tentare. ancora una volta, la 
strada del colloquio per giun-
gere ad una maggioranza di si
nistra stabile che non si fon-
dasse solo sui 15 consiglicri di 
cui dispone attualmente la Giun
ta e la si allargasse al PSU 
ed alle altre forze democrati-
che. 

Questo invito e stato fatto 
anche dai compagni Romani e 
Pescini del PSIUP, dal com
pagno Mirri per il gruppo co-
munista. I compagni del PSIUP 
e del MSA hanno affermato 
anche di mettere a disposizio-
ne i due posti in Giunta qualo-
ra il PSU tornasse nella mag
gioranza di sinistra. 

Dagli stessi banchi della mi
noranza sono stati rivolti ap-
pelli alia chiarezza, perehe il 
PSU si fosse pronunciato de-
flnitivamente. Ma il PSU. do
po aver tergiversato — e'e sta
to 1'ex sindaco Bengiari che, 
divagando. ha parlato di missi-
li-antimissili visto che aveva 
tutte le armi spuntate attraver
so Rossi ha con brutalita pre-
sentato una mozione diktat non 
gia come passo per una 
discussione ma come atto 
di imposizione delle seguenti 
condition! per una Giunta di 
sinistra: immediate dimissioni 
della Giunta (cioe il commis-
sario): rinnovo di tutti i mem-
bri attuali della Giunta (si vor-
rebbero scegliere anche gli uo
mini. come se ci trovassimo al 
Cottolengo): immediato passag-
gio all'E!NEL della municipaliz-
zata; revisione della politica fi-
scale e della politica dell'Uf-
flcio imposte di consumo. 

I compagni Stella e Mirri han
no ricordato il carattere specio-
so di questa mozione dato che 
veniva presentata come un aut-
aut e che su alcuni problemi 
si era trovato da tempo l'ac-
cordo. 

La mozione del PSU e stata 
respinta da tutto il Consiglio. 
Stella ha ricordato le Iunghe 
trattative. la pazienza unitaria 
del nostro partito e gli ultimi 
incontri promossi dal PSU al-
l'indomani del voto sui bilan-
cio che dette come risultato 
15 voti favorevoli. Tastensione 
del MSI e 14 voti contrari. 

I comunisti e Ia maggioran
za di sinistra non potevano am-
ministrare in questa situazione 
e perdo hanno fatto appello 
a tutte le forze democratiche 
per raggiungere due obiettivi: 
o creare una magginranza sta
bile. o arrivare all'autosciogli-
mento che evitasse la iattura 
del commissario. Per queste. 
visto che il PSU non e dispo-
nibile per una Giunta di si
nistra. Ia sola altemativa era 
quella deH*autoscioglimento. 
delle dimissioni cioe di 15 con-
siglieri con la formazione di 
una Giunta paritetica che enn-
ducesse per tre mesi il Co
mune per eleggere di nuovo i! 
Consiglio comunale. 

Su questa proposta di evita
re il commissaro e per recarsi 
alle elezioni. hanno concordat'-t 
i gruppi del PCI. PSIUP. MAS. 
PRI. mentre la DC. pur votan-
do a favore. ha chiesto tempo 
per decidere se i propri coasi-
glieri saranno disponibili alle 
dimissioni 

Voto comunque fmportante. 
quello che ha impegnato il Con
siglio aH'autoscioglimento al 
ricorso alle elezioni per evita
re il commissario. 

II PSU, nella sua scalata. do 
po aver abbandonato prima la 
Giunta, poi la maggioranza di 
sinistra, ha finito con TiFolar-
si. col trovarsi accanto i soli 
missini. per volere cio^ il com 
missario. visto che non ha ac
cettato rautoscioglimento. 

1^ linea politica assunta dal 
PSU ieri sera, rappresenta la 
prova del nove di come fosse 
pretestuosa la richiesta delle 
dimissioni della Giunta. Ora si 
aprono le trattative tecniche 
per le dimissioni dei consiglie-
ri e per la nomina di una Giun
ta paritetica. 

Alb«rto Provantini 

Terni: grave decisione dell'IACP 

Raddoppiato I'atfitto 
a cenlinaia di famiglie 

TERNI, 1. = 

A centinaia di famiglie e stato raddoppiato Vaffito. Dal j" 
primo luglio entra in vigore una decisione dell'Istituto Z 
Case Popolari, che con tanto di Decreto ministeriale im- Z 
pone ai locatari delle vecchie case popolari di pagare -
una quota €destinata ad opere di manutenzione ordinaria jj 
e straordinaria nei fabbricati compresi nei piani di ade- Z 
guamento». ; 

In realta si tratta di un vero sblocco dei fitti, di un Z 
raddoppio delle pigioni. E' questo il caso di alcune {ami- -
glie che hanno immediatamente espresso la protesta per ~ 
questa decisione appena hanno ricevuto la comunicazione Z 
dell'Istituto Case Popolari. Al Villaggio Italia, ad una fa- Z 
viiglia con due vani ed accessori, e stato raddoppiato -
I'affitto: ma in quel palazzo, dal '52 I'tACP non ha mai -
compiuto un lavoro neppure di quelli di ordinaria ammi- Z 
nistrazione. Le variazioni minime che abbiamo costatato Z 
sono di quest'ordine: si passa dalla quota di affitto attuale Z 
di 2.540 lire a 4.188 lire a partire dal primo luglio. «j 

Ed il tutto viene giustificato con una turlupinatura in z 
quanto si tratta per lo piu di case popolari dove I'Ente Z 
che le gestisce non vi ha mai messo una toppa. Z 

Si celebra 
i l sesto 

centenario 
delPospedale 

di Terni 
p TERNI, 1 
Si celebra il sesto centenario 

dell'ospedale di Terni con una 
bella manifestazione di ricono-
scenza verso illustri medici del
la nostra citta che si sono af-
forma'i nel Paesc e che ven-
gono cousiderati tra i piu illu
stri clinici italiani. 

Una manifestazione che c! 
ricorda il patrimonio culturale 
e scientifico espresso dalla no
stra citta. la quale non ne ha 
potuto pero trarre bonofici pro
prio per la mancan/a di un 
ospodale moderno. La presenza 
a Terni di questi. che sono tra 
i suoi migliori figli. deve es
sere un monito per coloro che 
portano la responsabilita della 
mancanza di un ospedale c c!-
\i le » a seiccnto anni dalla sua 
nascita. Una manifestazione 
che deve essere un impegno 

E' stato il prof. Pauselli a 
presentarci questi illustri cli
nici ed a farcene conoscere la 
loro qualifica attuale. Da oggi 
a domenica. in due giornate. 
essi terranno cociferenze e pre-
senzieranno alle manifestazio
ni; si tratta del prof. Camilla 
Ungari. direttore deH'ospedale 
Bambin Gesu di Roma: pro
fessor Ivo Bifani, direttore del
la Cattedra di Chirurgia pe-
diatrica dell'Universia di Na-
poli: prof. Alfiero Costantini 
della clinica urologica dell'Uni-
versita di Firenze: prof. Ulrico 
Bracci. direttore della clinica 
urologica dell'Universita di Ro 
ma; prof. Renato Donatelli, 
primario della divisione car-
diotoracica deH'ospedale Mag-
giore di Milano. 

Perugia 

Approvato I'operato della Provincia 
per I'ospedale neuro-psichiatrico 

Festival dei Due Mondi 

Conferenza slampa 

di Giancarlo Menotti 
SPOLETO. 1 

Giancarlo Menotti. ideatore e 
animatore del Festival dei Due 
Mondi. ha tenuto Ieri una con
ferenza stampa su questioni ine-
renti o collaterali al festival 
Primo argomento — il discorso 
del giorno a Spoleto —: la cu
pola Spoleto - sfera di Fuller. 
Menotti ha definito cpro\*visoria> 
l'attuale sistemazione della sfe
ra nella passeggiata di viale 
Matteotti ed ha cosi implicita-
mente risposto a quanti avevano 
manirestato perplessita e dissen
si sulla ubicazione scelta. 

Amarezza e disappunto il mae
stro ha manifestato per la non 
ancora intervenuta approvazione 
da parte del ministero della P.I. 
del progetto di costruzione di una 
fontana. opera dello scultore 
Bermann. in piazza S. Agata: si 
tratta di un dono di un mece-
nate alia citta di Spoleto. Par-
lando degli spettacoli del festi
val, Menotti ha smentito le voci 
sui «dissensi artistici > che 
avrebbero determinato la parten-
za da Spoleto del maestro polac-
co Piotr Vollny che avrebbe do-
vuto dirigere l'opera di Doni
zetti c II Furioso all'isola di San 
Domingo ». con*eguen!emente af-
fidata al m. Bruno Campanella. 
un direttore debuttante. 

Ha quindi annunciato che una 
improwisa indisposizione impe-
dira al pianista Claudio Arrau 
di tenere il suo recital In me-
rito alle voci di una possibile 
modificazione in c Festival di 
Spoleto» dell'attuale denomina-
zione della manifestazione, Me
notti ha precisato che nessuna 
dcterminazione e stata sirvora 
adottata. 

E' uscito intanto 11 « program
ma souvenir* del X Festival e 
con una certa w>rpresa vi abbia
mo notato 1'assenza di qualsiasi 
riconoscimento aH'opera in que
sti anni svolta a sostegno del Fe
stival dal Comune. dalla Azien-
da del Turismo e dagli altri enti 
locali sia di Spoleto ch e delle 
due province dell'Umbria, 

Eppure si e trattato di con-
tributi morali e material! deter-
minanti che avrebbero meritato 
un • riconoscimento ancbe quail 
testimonianzc della viva parteci-
pazione delle popolazioni local! 
alia importante manifestazione 
artisticoculturale. Per finire ri-
cordiamo che il 30 giugno e stato 
eroesso il francobollo celebrati-
vo del Festival e die migliaia 
e migliaia di cartoline e di let-
tere sono state spedite con lo 
spectale * annuUo > del ministe
ro delle Poste . 

Sottoscrizione per I'Unitd 

Gia raccolti a Terni 
oltre tre milioni 

E' stato superalo il 25% 
dell'obbiettivo • La seiione 
« 7 Novembre» ha rag* 

qiunto il 100% 
TERNI. 1. 

Con la c settimana della sot
toscrizione per " I 'Unita". la 
Federazione di Terni ha supe
ralo 11 2S% dell'obiertivo dei 
tredicl milioni. Sono stati gia 
raccolti tra I la vera tori terna-
ni tre milioni a MO mila lire. 
La sezione 7 Novembre ha rag-
giunfo II 100% raccogllende 250 
mtla lire, tra i lavoratori di 
una borgata operaia. 

Le altre sezioni che si sono 
distinte, e che seguono la 7 No
vembre nella %»r» di emulazio-
ne per i 40 abbonamenti seme-
strali a « I'Unita >, sow: I'Enel 
al 52%, la Farini al S25>, la 
Marches! al 50%, Cellescipoli 
al 43%, Porchiano al 42%, San-
flemlni al Ji% e molte altre 
sezioni del Comune di Terni • 
di Orvltfo che hanno superato 
II 2S%. 

Perugia: 

aumentano 

le auto in 

circolazione 
PERUGM. 1 

Secondo i dati definAivi eiabo-
rati dal sennr.o statistico del-
rAotomobae Club dltaHa. al 31 
dicembre 1966 circoSavano in Um
bria 91461 autovetture. 232 auto
bus, 9.035 autocarri per traspor-
to merci e 286 specialL 

Durante il 1966 erano state iro-
matricoJate in Provincia di Pe
rugia 8.348 autovetture itahane e 
752 estere. 517 autocarri per tra-
sporto merci e 6 specialL non-
che 10 autobus. In Provincia di 
Term sono state immatricolate 
3.064 autovetture italiane e 320 
estere. 179 autocarri per traspor-
to merci e 9 speciah. oltre a 5 
autobus. Durante il 1966 il parco 
automobilistjco in Umbria ba re-
gistrato complessivamente 13.129 
Duove immetricolazioni. Secondo 
I dati provvtsori, nei primi 5 me
at del 1967 si nota un ulteriore 
notevolc incremento delle imma-
tricoUzioni. 

PERUGIA. 1 
Ad alcuni mesi dalla presen-

tazione da parte del presidente 
ingegner Rasimelli, della rela
zione sullo stato dei servizi 
dell'ospedale neuro-psichiatri
co. ieri sera. • finalmente, il 
Consiglio provinciale ha trova
to il tempo per discutere am-
piamente della questione. Di-
ciamo subito che il giudizio ge
nerale, condiviso dalla unani-
mita dei consiglieri, e stato 
nettamente positive 

Ha preso per primo la pa
rola il prof. Ferrero (PLI) che 
ha sottolineato il notevole in-
teressamento del presidente e 
della Amministrazione nei con
fronti dell'ospedale neuro-psi
chiatrico, cosa che ha fatto si 
che la situazione interna del
l'ospedale sia notevolmente pro-
gredita. H prof. Ferrero ha an
che sostenuto che essendo la 
gestione dell'ospedale neuro-
psichiatrico il maggior compi-
to di istituto della Amministra
zione provinciale, le spese ri-
guardanti il suo funzionamento 
debbono avere assoluta prio
ri ta. 

La compagna Roscini ha 
quindi affermato che, risolti 
molti problemi nell'ospedale 
neuro-psichiatrico di Perugia. 
se ne sono aperti dei nuovi, 
piu importanti. Occorre andare 
avanti. ha affermato la rap
presentante comunista. poich6 
oggi non e piu sufficiente met
tere il malato in condizioni di 
non nuocere a se stesso ed agli 
altri. ma occorre recuperarlo 
alia societa creandogli attorno 
un mondo che lo aiuti. A tale 
scopo e stato fatto l'esempio 
della sezione distaccata di Spo
leto (femminile) dove le m i ; 
late eseguono vari lavori di 
carattere artigianale (maglie-
ria. lavori airuncinetto. ecc.) 
ncevendo anche una remune-
razione che permette loro di 
raggiungere una certa autono-
mia economica. 

Di importante a questo pro-
posito e'e da sottolinea re che 
tali lavcri verranno esposti in 
una boutique per tutta la du-
rata del Festival dei due mondi. 

H missino on. Cruaani ha 
quindi proposto di trasformare 
le sezioni distaccate di Foli-
gno. Spoleto e Citta di Castel-
lo in rcparti dipendenti degli 
ospedali civili locali. Quindi il 
compagno Pannacci si e oceu-
pato dei riflessi che si sono 
a\iiti fra il personale con l*ap-
plicazione dei nuovi indirizzi 
porta'i avanti nell'ospedale neu
ro-psichiatrico. Tale questione 
e stata trattata anche dal dc 
Pomini che ha sostenuto come 
si possa dare un giudizio po-
sitivo. seppure in termini ge-
nerali, per roperato dell'Am-
mtnistrazione provinciale. Al
cune questioni margtnali, ha 
detto il consigliere Pomini ri-
mangono pert da risolvere per 
quanto riguarda i rapporti del 
personale 

II dibattito e stato concluso 
dal presidente Rasimelli che. 
pur riconoscendo che non tutte 

le cose da fare sono state fatte. 
ha affermato pero che ci si e 
incamminati sulla strada giu-
sta. 

Per quanto riguarda Ia pro
posta dell'on. Cruciani. Rasi
melli lTia respinta affermando 
di condividere il parere del-
l'Unione province italiane se
condo il quale i servizi psichiav 
triei hanno un carattere uni-
tario con specializzaziom aet-
toriali distinte dagli altri ran i 
della a e d k i M . 


