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Anche il centrosinistra ha ignorato E problem! del la pesca 

Fra i mestieri che i giovani rif iutano 
c'e innanzitutto quello del pescatore 

Si lavora 14-18 ore al 
pera le 200 mila lire -

ANCONA. 15. 
Contando grandi marinerie di 

rilievo nazionale (San Benedet
to, Ancona, Fano) e unu serie 
di altri centri ittiei (Civitanova 
Marche. Porto San Giorgio. Pe-
saro. Senigallia, ecc.) l'attivita 
peschereicia nolle Marche ha 
un'importanza maggiore che in 
molte altre regioni costiere ita-
lianc. Gia abbastanza vivi in 
passato. negli ultimi tempi nel-
ia regione 1'attenzionc e 1'inte-
res£e verso la iwcn si sono at-
eresciuti concentrandosi su una 
serie di problemj di fondo irri-
solti: cantieri&tica. porti. cate
na del freddo. ricerche tecmco-
scientiflohe. impianti a ten a, 
etcetera. 

Questo maggior intervento. 
questa maggior sensibiliz/azione 
dell'opinione pubblica verso i 
problem! della |>esca partuno da 
un dato di fatto inconftitabile: 
nemmeno il ceritrosiirstra ha 
dato una politics alia pesca. 
cioe programmi. pianj (l'attivita, 
obicttivi Anche con il centrosi
nistra la |>esca e rimasta pre.s-
soche un rappoito di tipo pri-
vato fra gov emu (cho ha dato 
soldi a fondo perduto) o ar-
matori (che quei soldi hnnnn 
pre so e lj hanno investiti in una 

miriade di ini/iative disroidan-
ti. prive di una prosjiettiva uni 
taria). Adesso. giustamente. si 
chiede che quel rapporto priva-
tistico cessi deflnitivamente e 
si dettino soluzioni per portare 
la i>esca italiana su basi mo-
deriu' e avanzate 

Tuttavia, fra i problemi sol-
levati uno viene lasciato troppo 
spesso in ombra: la condizione 
umana e sociale dei pescatori. 
Hilcvando cio non si e mossi 
solo da ragioni di equita e af-
feltive verso una generosa ca* 
tegoria di lavoratoii. Non si 
dove inai ditnenticare che la 
condizione del pescatore 6 im-
prescindibile e primaria in ogni 

discorso stillo svilupix) del set-
tore. 

La riprova 6 nei fatti. L'ab-
bjaino. ad esempio. quando tec-
nici e armatori si lamentano del-
la fuga dei giovani dalla pesca. 
Nelle Marche si sono dovuti 
mettere insieme element i rac-
cogliticci |>er far salpare le bar
die. Si sono tamponati vuoti 

giorno, se ci si infortuna I'indennita 6 di 275 lire al giorno, se si muore la liquidazione non su-
II miglioramento di questa condizione deve essere alia base di una «politics della pesca» 

Tribuna 
elettorale 
Autoconf cssione: 

nella DC vige 
il « me ne f rego » 
Si allarnano nella DC fer-

mana la lacerazioni ed i dis-
sensi per I'imposizionc da 
parte aella direzione del par
tita dell on. Dellc Favc qua
le candidatn net locale col-
legio senatorial^. A vivace 
testimnntanza della situazio-
ne pubblichiamo la seguente 
lettera ftrma'.a da tre expo
nent! della DC fermana — 
il dott. Melc'nade Memcuc-
ci. il dott. Giuseppe Monni 
Alesi. e Vincenzo Leon't — 
inviata a tutti gli iscntti di 
base della zona: 

Caro amico. t con un con-
tinito intreccio di valutazioni 
dalla base al vertice» dice 
II Popolo in prima patina m 
un corsivo del 30 marzo a 
proposito della conclusione 
dell'esame delle liste da par
te della Direzione della De-
tnocrazia Crist'nna * le list? 
dei candidati per lo scudo 
crociato sono stote definitiva-
mentc varatc ». 

Questa affermazume. dopo 
il danno, ha per r.oi il sapore 
della beffa c<n<tatando co
me la Direzione della DC vo-
gha sfnagire alia responsa-
bdita assunta col respingere 
la giusta richicsta della base 
per quanto si riferisce al 
collegio senatoriale di Fermo 
e per aver aiottato un'auto-
ritaria imptstazione che se 
non e « priro di torn melo-
drammatici > (come si vor~ 
rebbe affermare). £ priva. 
purtroppo. del rispetlo dovuto 
alia liberta democratica... 
Basta. quindi. con questi si-
stcmi Upo jamigerato ven-
tenmo quando... tulto anda-
ra bene. 11 nostro Partito. se 
veramente democratico. non 
pud essere totahtario!!! Al
ia richiesta dcUa cittd di 
Fermo per la candidatura 
dcll'avr. Agntzzi, a quella 
ancora pi;i porofare formu-
lata da ben S3 searetari di 
sezione della DC d^lVon. av-
vocato Concetti, la Direzio
ne del Partito ha risposto di 
autontd con un terzo uomo 
(appunto Delle Face - n.d.r.) 
sul quale non dobbiamo e 
possiamo jormulare giudizio 
alcuno di mento o meme
nto, ma che purtroppo 
e stato imposto per mor-
Uficare Vaspettatira del
ta base. Tutto questo e 
servito per umiliare le forze 
Tesponsabili di base del par
tito. ha conjuso un elcltorato 
sempre ben disposto icrso 
gli uomini demoenstiani della 
sua terra. Con un < me ne 
Jrego » di marca daltri tem
pi si e voluto rispondere al-
le discrete sollccitazioni 
avanzate per considerazioni 
scaturite dalla realta di una 
certa situazione, con la mas-
sima spregiwiicatezza si e 
voluto imporre piani presta-
biliti formulati a tavolmo con 
uso maldestro del potere. Tut-
to questo non e ammissibile 
e non si renga quindi domani 
a piangere sul latte versato 
chiamando responsabUi di 
un eventuate insuccesso co-
Imv ehe per tempo acevano 
espresso Vammonimento!!! 

Lasciamo ogni commento 
at nostri lettori. 

con l'afflusso di pescatori del 
sud e siciliani evidentemente 
prov eiiienti da esi>erienze anco
ra iieggiori. Ci si lamenta. ma 
non ci si chiede il perche di 
questa fuga. 

Ecco sinteticamente il quadro 
sulle condizioni dei pescatori: 
non lavorano mai meno di 14-18 
ore al giorno. molto spesso non 
dnrmono piii <li due ore conse
cutive al giorno. non vengono 
retnbuiti di tredicesima mensi-
lita. ferie, anzianita di servizio, 

(loineniche e festivita in navi-
gazione. lavoro straordinario: il 
lavoro poi dei pescatori oceanici 
6 continuativo giorno e notte 
per due o Ire mesi e non di 
rado essi vengono pagati do|M) 
.̂ ci e flnanco otto mesi dall'ini-
zio della prestazionc del lavoro. 

Inoltre: i pescatori mediterra-
nei in caso di infortunio o ma-
lattia percepiscono un'indennita 
di 275 lire giomaliere! In caso 
di morte alia famiglia viene 
liquidata una somma che non 
sti|>cra le 200 mila lire. I fami-
liari dei pescatori inoltre non 
godono di prestazioni ospedalie-
re. Per avere pensioni meno 
miserc la categoria ha dovuto 
attendere anni e anni. 

Tutto questo e stato denun 
ciato con for/a dal compagno 
Clementino Forte, dirigente sin-
dacalc. nel convegno della pe
sca svoltosi a San Benedetto del 
Tronto. E bisogna dire che l*in-
tervento di Forte ha avuto vasta 
eco. Tanto che nella risoluzione 
finale del convegno sono sotto-
lineate alcune prime esigenze 
serie: anzitutto che si arrivi 
alia stipulazione di un contratto 
nazionale di categoria per supe-
rare — naturalmente a un li-
vello piu elevato — la multi
formis degli accordi locali: che 
si giunga all'imificazione degli 
istituti assistenziali (oggi nella 
pesca vi sono tre casse di mu
tuality di cui due. quella di Na-
poli e quella di Trieste, gravate 
da pesanti situazioni deficitariel. 

Al convegno si e parlato an
che di una necessita che prima 
o poi diventern inderogabile: 
quando le altre categorie di la-
voratori si pongono giustamente 
ulteriorj e consistent riduzioni 
deH'orario di lavoro al pesca
tore si continua a richiedere un 
impegno di 24 ore su 24 (o nel 
caso della pesca oceanica per 
3 4 mesi con«=ecutivi). La ne
cessity e quella di prevedere 
dofipi equipaggi che si altemino 
fra lavoro d< mare e lavoro ne: 
servi7i a terra. 

Tutto questo ovviamente toc-
ca il protilema dei CO«ti. sotto-
linea anche I'e'igenza di tin'im-
presa ittica diversa per mag-
giori dimens'oni. ma anche per 
strutturazione (associazione dei 
produttori con la comparlecipa-
zione dello Stato) Vedremo nei 
prossimi servizi la reale possi-
bllta di questo innovazioni ra-
dicali e produttive. Tuttavia. es
se non potranno mai essere 
scisso da un mielioramento di 
fondo del'e condizioni di vita 
dei pescatori. Altrimer.ti po-
tremmo anche raggiungere un 
modello di organizzazione razio-
nale nella pesca ma contmuc-
remo piu che m^i a lamentarci 
sulla assenza dei giovani dal 
settore. sulla mancanza non so
lo di manodopera ma di mano-
dopcra qual ficata. E allora quel 
modello sara perfettamente inu
tile. 

E qui il discorso si riaHaccia 
au»omaticamente al problems 
della qualiflcazinne professiona-
le. Si parla RiiLstamente di nuo-
ve scuo'e di un riord no delle 
mafer'e di studo. di corsi di 
aggiornamento. Si parla — e la 
proposta c intcessante — di 
universita mahnare per dare 
alia pesca quadri dirigenti oggi 
pressoche inesistenti. Ma «e la 
vita del pescatore pon avra pro-
spettive diverse, piu eque e uiia-
ne. quelle scuole rimarranno de-
serte. Come e awenuto appun
to per le scuole di eampagna c 
gli istituti professionali in agri-
co'tura. Una prova attuaJe? Esi-
stono due rnodeme e ben di-
rette scuole nei due mag^iori 
centri ittiei italiani: a San Be
nedetto del Tronto nolle Mar
che e a Mazara del Vallo in 
Sicilia. Ehbene. nella prima 
frequentano il corso di «pa
droni marittimi » 13 all e\ i : nel
la seconda addirittura 3 allievi. 
E dire che negli ultimi anni 
ministero della P.I. e mini«tero 
del Lavoro si sono azzuffati per 
aggiudicarsi la competenza e la 
direzione in tali scuole: eviden
temente piu ciechi di cos! i no
stri governanti non potevano di-
mostrare di essere! 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: 11 frugal* paste 
a bertfo d*l pascaterl marchl-
fllanl. 

Dopo aver fatto fallimento come amministratori 

DC e PSU non sanno 
stare all'opposizione 

A Civitanova Marche - Raddrizzate in una conferenza stam-
pa le storfure propalate con la complicita del « Carlino » 

Dal nostro corrispondente 
CIVITANOVA. 15 

II Consiglio comunale di Ci
vitanova Marche ha approva-
to recentemente il bilancio pre
ventive presentato dall'ammini-
strazione di sinistra. I rappre-
sentanti del PSU e della DC. che 
non sono riusciti in sede di Con
siglio a portare avanti una op-
posiziene costruttiva e veramen
te concreta. si sono poi. alio 
esterno. abbandonati a blaterare 
sterili parole contro gli uomini 
dell'amministrazione. In parti-
col a re il capogruppo socialista 
dott. Bartolucci. e quello d.c. 
Cattolica. hanno cercato di con-
fondere le idee ai cittadini. ora 
che siamo in periodo elettora
le. sen-endosi di un giornale ul
tra governativo. come il c Re-
sto del Carlino >. 

Comunquo. il sindaco a w . Gat-
ti. il vice-sindaco compagno Cia-
vattini. e l'assessore compagno 
Penigini. hanno tenuto una con
ferenza stampa. nel corso della 
quale hanno precisato alcune 
cose. Innanzi tutto. sul progetto 
affidato ailing Rasimelli per 
lacquedotto e le fognaturc, il 
sindaco ha precisato che sono 
stati esaminati i curriculupt di 
tre tecnici E" stato scelto Rasi
melli, poiche e il gruppo piu or-
ganizzato (ben 17 tecnici nel 
suo studio). Un concorso pub-
blico non e stato fatto poiche 
il piano per le foanature e !o 
acquHotto deve essere pronto 
suhjto. in concomitanza con la 
prossima discussione sul Piano 
reiolatore. 

Si e voluto speculare sul co
lore Dolitico sia di Rasimelli 
che deH'ing- Salmoni. nonostante 

che a quest'ultimo 1'incarico per 
il P.R. fosse stato gia affidato 
dalla precedente amminLstrazio-
ne di centrosinistra. 

Per il rinvio della discussione 
sul P.R. e chiaro che il venti-
lato spostamento del tracciato 
dell'autostrada e le trattative 
in corso in merito alia zona at-
tualmente occupata dalla SGI 
hanno contribuito in modo de-
terminante, e non poteva essere 
altrimenti. Ma ora che il trac
ciato della costruenda autostra
da rimarra quello originario. si 
potra prestissimo — come affer-
mato dal sindaco — portare in 
approvazione il P.R. 

II capogruppo d.c. ha parla
to di « immobilisrno» dell'am-
ministrazione. ma forse voleva 
riferirsi alle precedent!', guidate 
dal suo partito. Sta di fatto che 
la DC critica la Giunta solo 

perche la nettezza urbana non 
viene data in appalto. mentre 
si sta studiando in tutti i mo
di come far divenire Civitanova 
sempre piu pjlita e igienica. 

Scornati sono rimasti d.c. e 
soci per il nuovo campo spor-
tivo da costruire a Civitanova 
Alta, poiche mentre essi non 
avevano accettato le controde-
duzioni nei confronti della Pre-
fettura. che aveva respinto la 
delibera per mancanza di finan-
ziamento. oggi invece il finanzia-
mento e arrivato. 

II compagno Ciavattini ha in-
fine precisato che la DC e il 
PSU. che non hanno saputo pri
ma amministrare. oggi non san
no nemmeno stare all'opposizio
ne. e quando parlano sono qua
si sempre in malafede. 

m. g. 

Un'edicola al 
posto del verde? 

ANCONA. 15. 
Un piccolo pezzo di terra sistemato « a verde > dal Comune 

circa cinque anni orsono in via Veneto. dovrebbe essere sacrifi-
cato per far posto ad una edicola di giomali. A nulla soro servite. 
finora. le protestc dei cittadini della zona a sostegno deila neces-
sita che resti il piccolo giardino pubbheo in un mare di cemenio 
armato 

Nulla avendo contro l'edico'a. p ir neeessaria in una zona nuova 
e di pieno sviluppo. il parerc dei p:u e quello che Vedicola ven«!a 
sistemata in un angolo della prospjcente piazzetta in un punto o.e 
gli Interessi del rivenditore siano tutelati e nd contempo sia rispei-
tato l'interesse di tutti i cittadini. 

Terni: primo positivo risultato della lotta unitaria 

Gli operai seguiranno da memo 
la nuova fase delle trattative 

Sard seguito II metodo 
delie consultazioni per
manent! dei lavoratori 
per decidere la ripresa 
o meno dello sciopero 

TERNI. 15. 
La Terni e stata costretta 

dal primo sciopero operaio, pro-
clamato unitariamente dai sin-
dacati. a riprendere le tratta
tive. Le trattative, dopo la pri
ma fase, avvenuta tra Dire
zione deli'Acciaieria e Commis-
sione Interna, erano state in'.er-
rotto, cosl come nella seconda 
fase, awenuta tra sindacati pro-
vinciaii e Direzione della Term. 
Ora siamo entrati nella terza 
fase della trattativa. tra Inter-
sind e sindacati nazionali di 
categoria. La Terni non ha fat
to sapere altro che la «dispo-
nibilita > alia trattativa ed ha 
voluto dimostrare questa « buo-
na volonta» accettando la ri
chiesta di considerare il lunedi 
di Pasqua come festivita retn-
buita. 

II segretario provinciale de.Ia 
FIOM, Francesco Nulchis. nel 
darci comunicazione di quesie 
decisioni, ce !e ha commentate 
come un primo positivo risul
tato. che si e potuto raggiun
gere grazie alia lotta unitaria. 

* I tre s.'ndacati provinciali 
— ci ha detto Nulchis — hanno 
accettato il tra.sferimento della 
trattativa a livello nazionale 
purche questa si svolga a Temi, 
e questo. perche tutto le sue 
fasi debbono essere seguite. dai 
protagonisti, ddgli interessati. 
dagli operai ». 

E con gli operai. abbiamo par-
Lato mentre gli altoparlanti dei 
tre sindacati davano questo an-
nuncio. II compagno Allio I'ac-
cara ci ha detto che. anche :n 
questa nuova fase della tratta
tiva, si deve continuare con il 
metodo democratico sin qui se
guito: il metodo della consulta-
zione i>ermanente della c!a.s.-»e 
operaia condotto da FIOM-FIM-
UIL.M, perche essa possa deci
dere in ogni momento l'accet-
tazione o il riHuto di ques'.a c 
di quella posizione, la continua-
zione o la rottura della tratta
tiva, la ripresa o meno dtlia 
lotta, lo sciopero. Se la Terni 
crede di procrastinare atico.*d !a 
soluzione dei problemi, insum-
ma, si sbaglia. 

La Term e l'lntersind coii> 
scono ormai da tempo le nv.ti-
dicazioni dei sindacati, sanno 
molto bene quali sono i p'v.t; 
qualificanti della lotta: aumento 
degli organici. modifica de .e 
condizioni di lavoro allronta.iao 
l problemi dejl'ambiente, della 
nocivita, della pericoiosita, in-
troduzione della quarta squadra. 
programmazione delle ferie al-
meno per una dozzina di giorni 
nei mesi caldi, altr. due giorni 
di festivita retribuite oltre quel-
io concesso del lunedi di Pasqua. 

Gli operai, con questa lotta, 
voghono, in una parojj. spez-
zare la spirale dello sfru'.ta-
mento che si e andato senxire 
piu kitensificando: e questo si 
ottiene invertendo la politica 
che ha portato aU'aumento t'el 
25 % della produizone con !a 
diminuzione di quattrocento IMU-
ta lavorative. 

Questa lotta e sostenuta ca 
tutta la citta, ad essa e ince-
ressata la gioventii ed i disoc-
cupati in eerca di lavoro. J»e 
il buon giomo si vede ai mat-
tino. la Terni e l'lntersind deb
bono mostrare subito una nuova 
volonta. dalle prime battute del
la trattativa. Nessuno potra es
sere tratto in inganno da even-
tuali mterferenze politiche. di 
chi ha interesse a portare a 
dopo il 19 maggio la trattativa. 
mantenendo a t bagnomaria > i 
problemi. Questo e il pens.ero 
degli operai. E' bene che la 
Terni e l'lntersind lo sappiano. 

Alberto Provantini 

Urbi mo 

L'ognello di Pasqua 
si chiama W.L. King 
Volantini distribuiti dagli univer-

sitari davanti alle chiese 
PESARO. 15 

Per il movimento studente-
sco urbinate. la giomata pa-
squale e stata un'occasione di 
lotta. Gli studenti universitari 
e medi. che occupano ormai 
da 18 giorni l'istituto di ftloso-
fia « Arturo Massolo > dell'Ate-

Gli elenchi 
degli elettori 

ANCONA, 15. 
Gli elcrchl degli elettori, 

predisposti della cooimistio-
n* tlttloral* contunalt, >ono 
a ditpmixione di tutti. 

Ogni cittadine pud, entt> 
il 79 aprile, prtndere viiione 
dtgli atti, ed entro tale data 
ricernre presto la Commls-
sione elettorale mandamanta-
lt nei casi di mancata !tcri-
ziooe, cancellazione dalla li-
tte od omittiona di qualslail 
geneie. 

Pokha . la Comfliiniona 
elettarala mandamentale e 
dalfawiea dl riflutara qual-
alasl nwava iscrizlana, qu«-
gl elettori cho par una ra-
glena ajMlalas! non taranno 
Incluai nail* I lite, potranno 
ricorrara SUBITO alia Cafta 
er Appw ia ax Ancaiia* 

nco urbinate. ieri mattina si 
sono recati davanti alia chiesa 
della citta dove hanno difTuso. 
tra i cittadini che uscivano 
dalle funzioni religiose, ma-
teriate che documentav-a e 
spiegava la loro lotta: 

« L'agnello di Pasqua 196$ si 
chiama Martin Luther King », 
diceva uno dei volantini distri
buiti. c Una rentata di vio-
lerua e di odxo i esplosa men
tre nel mondo cattolico si cele-
bra una festa di pace: I'as-
sassinio del leader integra-
nista Martin Luther King, 
Vattentato al dirigente del mo
vimento studentesco tedesco 
Rudy Dutsck. la brutale ag-
gressione della polizia agli 
studenti romani e agni operai 
torinesi in sciopero contro la 
FIAT, la barbara aggressio-
ne imperialista al Vietnam: 
tutto questo — si diceva n d 
volantino — ha una medesxma 
matrice: la natura aggressiva 
e autoritaria della societa oc-
cidentale che poggia la pro
pria sopravvivenza principal-
mente sullo spirito filisteo e 
piccolo borghese dei cosid-
detti btnpentanti*. 

Disturba la Ternana 
la vittoria di Caserta 

TERNT. 15 
La Temana ha fatto fuori, 

senza troppi sforzi. il Nardo; 
il Perugia ha colto un pa-
rcggio preziosissimo a Pado-
va: il Citta di Castello ha 
trovato disco rosso a Massa. 
Questo. in sintesi. il resocon-
to di una domenica pasqua-
le, abbastanza avara di sor-
prese. 

A Terni non si parla tanto 
dello striminzito ma chiaro 
successo ottenuto dai ragazzi 
di Viciani su un Nardd abba
stanza giu di corda. quanto 
della vittoria esterna conqui-
stata a Traparri dalla Caser-
tana. rivale diretta 

Questo successo allarma 
ora il clan rossoverde. Ieri. la 
Temana ha con\into solo a 
meta. Dopo il goal di Sciar-
retta alia fine dei primo tem
po. i rossoverdi hanno pra-
ticamente tirato i remi in bar-
ca nella ripresa. accusando lo 
sforzo per la gran mole di 
gioco prodotta nella prima 
parte dell'moontro. La nota 
poshiva d viene dalla com-
battivita e dalla volonta. di-
mostrate da tutti gli atleti. La 
gara col Nardd. facile sulla. 
carta , poteva diventare dif
ficile nel oonteato di una at-

tuazione psicologica molto 
deJicata (la sconfltta di Avel-
lino poteva aver lasciato dei 
segni negativi); l'averla su-
perata. e indice di forza e con-
\inzione dei propri mezzi. 

II Perugia ha pareggiato a 
Padova un incontro molto dif
ficile ed incerto. Con questo 
risultato positivo. Mazzetti puo 
respirare e tornare a la\x>-
rare con piu serenita in un 
ambiente che cominciava a 
denunciare i primi segni di 
una crisi molto pericoiosa. 
n Perugia e sempre \i ,vo. 
anche se non e piu la squa-
dra del girone di andata. Si 
tratta di lavorare con piu 
modestia e realismo. I risul-
tati non potranno manoare. 

II Citta di Castello. obbii-
gato ad un autentitco tour 
de force, ha perso anche a 
Massa. In verita. la trasfer-
ta apuana non prometteva 
niente di buono. Cosi. questa 
sconfltta non lascia tracce 
nel morale degli atleti. an
che se la posizione in clas
sifies torna a farsi preoccu-
pante. Ma il calendario e 
con i t ifemati: dunque, nien
te e ancora perduto. 

r. m. 

Terni 

Almeno quattro farmacie 
aperte nei giorni festivi 

Negato il permesso di chiusura festiva nei piccoli 
centri - Le altre decisioni del Consiglio di sanita 

TERM. 15. 
Si e riunito il nuovo Consiglio 

provmcia'e di Sanita che ha 
discus'o importanti problemi ie-
lativi al jettore samtano de!la 
nrovincia di Term e in pa:ti-
cola re: 

1) regolamento deliberato ,)al 
Comune di Terni per il servi/io 
.li medicina scohustica: 2) i-ti-
tuziore in Terni di un centre 
j?eriatnco presso la Casa di ri-
poso t Le Gr.uie»; 3) rego.a-

•nenlo dei servizi veterinar: id 
t'onuine di Term e soppressione 
della condotta vetennaria sjd-
en ; 4) costituzione del Connor 
/io di Polizia voter nana tia 
I'Amministraziono provinciale e 
: Comuni della Provincia tli 
Terni; 5) progetto di costru 
z'tmo di un salumificio con an-
i c « i matt.ito'o nel Comune di 
Lugnano in Tovorma: 6) r*'U»> 
lamento wlilizio e piogramma 
di fabbricazione del Comune di 

Perugia: dannosi alia regione 

La Provincia si oppone 
ai progetfi d'irrigazione 
dell' Ente Vol di Chiana 

Saranno tolti i filobus 

Servizio 

di autobus sulla 

Ancona-Falconara 
ANCONA. 15. 

II 19 aprile alle ore 15.30 
si riunira il Consiglio Pro
vinciale di Ancona. AH'ordi-
nc del giorno fipurano ar^o-
menti di ordinaria ammini-
strazione e di scarso inte
resse generale. Due punti ci 
sembrano poro degni di ri
lievo: la nornina del rappre-
sentante delle province mar-
ch'giane nel Comitato Regio-
nale contro l'inquinamento 
atmosferico e la sostituzione 
totale con servizio autnmnbi-
listico della Filovia Provin
ciale Ancona-Falconara (ox 
tranvia provinciale). 

II primo argomento darn lo 
spunto per una discussione 
per la purificazione dcll'aria 
che respiriamo. ogni giorno 
resa sempre piii voncfica nor 
i gas che fuorieseono dalle 
fabbriche della regione e da
gli autovcicoli per quanto ri-
guarda soprattutto le citta. 
Nel sccondo si definira — al
meno e probabile — la pro 
posta gia avanzata in sede 
di Consiglio per la trasfor-
mazione del servizio di col-
Iegamento tra Ancona e Fal-
conara sostituendo gli attua-
li filobus con autobus. 

Modalita per 
I'assegno 

ai combattenti 
del 1 9 1 4 - 1 8 

TERM. 15 
Per la presentazione ai Co

muni delle domande intese a 
conseguire i riconoscimenti 
previsti dalla legge 18-3-1968. 
n. 263. in favore dei parteci-
panti alia guerra 1915 -1918 e 
precedent i (medaglia-ricordo); 
onorificenza di Vittorio Veneto: 
assegno vitalizio). occorre at
tendere l'emanazione di appo
site norme esecutive. 

In particolare. alio scopo di 
agevo'are gli interes.sati nd 
disbrigo degli adempimenti a 
loro carico. e alio studio appo-
sito modulo «emp!ificato di do-
manda da valere per i diversi 
ricorx)ec:menti. Co^i pjre. sem
pre per azevolare gli hTeres-
sati. si prevede che !e docu-
mentazioni a corredo possano 
essere quanto mai ridotte e. 
per bjona parte, sostituite da 
dichiarazioni degli intercssati 
rese ai sensi della kgge 14 gon
na io 1968. n. 15. 

Di convguenza. !e domande 
gia event uaLmente ino'.trate. 
dovTanno essere. a suo tempo. 
riprodotte con !e modalita che 
saranno comunicate. 

PERUGIA. 15. 
II progetto di irrigazione 

proposto dall'Kntc Val di 
Chiana alia approvazione del 
Consiglio Suporiore dei La-
vori Pubblici e stato con
tro di una vivace tlibattito 
noll'iiltima riunionc del Con 
siglio Provinciale di Perugia. 
Come 6 noto la Amministra-
zione provinciale ha fatto op-
posizione al progetto che pre
vede la utiliz/azione dello ae
quo del Tovore e del Chia-
scio per la irriga/iono dcl-
l'Aretino oltre che dell'aUa 
Vallo del Tovore. 

La cnmpumia toscana — 
ha sottolinoato il president • 
(IcH'Amministraziono. compa
gno Rasimelli — potrobbe 
molto pin louicamcnto attin-
goro alio acnuo doM'Arno. 
ma la verita 6 cho in que
sto caso forti indenni//i do 
vrebbero essere pagati alia 
Selt-Valdarno cho ha la ton 
cessime della disponibilita di 
quelle aequo senza limitazio-
no. 

II consiglUro d.c. Pirami. 
che c anche membro della 
amministrazione dell'Ente Val 
di Chiana. ha tcntato di con-
futaro le argomentazioni del
la Giunta minimiz/andole nel
la loro portata. ma il Consi
glio ha accolto a grando mag 
gioranza la proposta di oppo 
si/iono al progetto. An/i. nel 
gruppo d.c. .->i c vorificata la 
defozione del consighero Mcn-
goni che non si e unito — 
astenendosi — al voto contra-
rio dei suoi «amici » ed ha 
presentato un ordine del gior
no — avversato dai d.c. — 
in cui si lamenta la mancata 
menzione nel progetto del 
comprensorio di Gubbio. 

r abro: 7) regolamento ediluio 
o p.ojjramma di fabbricazirne 
del Comune di San Ven i.nzo; 
K) norme di osorcizio dello far-
niae.o della ptov.ncia di Term. 
o.-.ir;o di servizio e turni festivi. 

In merito al primo provv?Ji-
iivnto. cho o'tre alia discipl'na 
del M?rvi/io di medicina scola-
.s'..c.i pre.tvlo l'i-ititu/utio di ->e\ 
t »»>ti di >IK\1II"O scoListico. uno, 
cioe. per ogni Circo'o didatt i"0, 
il Consiglio si e pronunciato 
favorevolmmte. 

Circa il sofon'lo argomen'o il 
ctinsos-o ha espresso parere fa-
voiovolo a condizione che la 
cojxrtura del posto di direltorc 
('e'.l'istituendo Contro geriatrico 
vengj effettuata |KT p ibblico 
toncorso ai sensi del decro'.o 
W9 1938. n. 1631. ed ha formu-
!ato ^uggcrimenti per ii c<H»rdi-
namonto deU'attivita del Centre 
modesimo con quella dei po!i-
ambalatori di meiicina preven-
tiva e dei servizi genatrici che 
l'Ospedale Civile di Temi dovra 
ist'tuire ai >-onsi degli artt. 19 
o 2'1 della nuova legge ospeda 
liera. 

In merito. infine, all* norrr^ 
di osorcizio del'e farmacie del
la provincia. il consesso: ha 
e-.presso parere contrario al'e 
chiusuro domenicali e festive 
del'e farmacie esistenti nei Co 
muni dotati di un solo esercVo 
farmaceutico: ha chiesto che II 
Medico provinciale disponga '-he 
curante lo giornate festive n-
nvingano aperte nella citta di 
Terni almeno quattro farmacie 
invece delle due attuali e cioe 
c'uo noi quartteri centrali c due 
nei (|uart;en penferici; ha 
espresso patoio contrario a Ma 
nch'esta di ridirre I'orano gi'-r-
nal.oro di apertura*. ha espresso. 
ii.lKie. parere favorevo'.e per !a 
eh usura pnmendiana a turno 
r.o'la citta di Torni di clue far
macie in ciascun giorno de^a 
sett'inana limitataiiHnte a qu"*!-
l.i del contro urbano 

!i Ccnsiglio. infine. ha l^'o 
favorovolo corv> a nunyDii 
a'tri provvodimenti riguardaTi 
i trattamonti economici di S'i 
r *ari condotti c!oi Comuni del'a 
Provincia. 

Proibita la pesca 

e la vendita 

dei «latterini» 
a Perugia 

PERUGIA. 15 
La Provincia comunica che 

co:i provvedimento del Presi-
ciento della Giunta n 2 in da
ta 1' aprile 196H emanato ai 
sensi dell'art. 49 del D.P.R. 
10-6 1955 n. 987 nelle acque del 
dalle ore 12 del 15 aprile alle 
ore 12 dei 15 maggio 1968 e 
stato disposto il divieto di pe
sca. di compravendita. di de-
tenzione e di smorcio nei pub
blici esercizi del pesce «Lat-
tenno» (Atherina Mochon). 

r< 

Taccuino 
culturale 

Terni: proposto 
I'ocquisto di 

cinque autobus 
TERM. 15 

Prossima men: e nel quadro 
del miglioramento del servizio 
la Amm-.mstrazione comunale 
proporra al Consiglio l'accen-
sione di un mutuo per l'ac-
quisto di 5 nuovi autob-js per 
il servizio autoiinee. 

In tal modo i pullman nuovi 
dati in dotazione al servizio. 
dopo il passaggio dello stesso 
alia gestione diretta del Co
mune di Tern] anunonterebbero 
ad 11. doe piu della meta d d 
mea l in dotaziooa. 

Una parola nuova: «l Sigani» 
TERM. 15. 

«I Sigoni >, una pirola nuo-.a. jn.er.tata dal poeta temano 
Angelo Rassi. densa di sign.ficati emblematici. e il tltolo del 
nuovo bbro che l'autore prese.ntera nei prossimi g.orni alia 
Libreria Nova di Term, ai suoi am.ci. pr.ma ancora che agli 
aitri. Di Angelo Rosai. siamo stata for.se tra i primi a parlare. 
Ne abbiamo parlato quando le sie poeve erano ancora battate 
a macchina e i SJO: amici !e loagevano ai bar. nelle beto.e. 
o quando si organizzavano per lui i primi recital. Ora. il poeta 
L'zo Morett:. da una spio?dziooe dei < Sigoni ». 

< E' una parola nuova coniata in una deile Iampeggianti 
oraz.<»n d. alta mvettiva. qaando s.edi — dice Morotti a Rassi 
— come un pnncipe tra i pari al ta-.olo dolla o-tena etm-ca. 
Sigoni e una parola eomposta da sillabe onomatopeicne, esprev 
s;va nel SJJO comp^s^o. che con: one mol:e forme, ogn »ia 
delle quali e uno strumen'o d; po'oro. un simbolo d. ajtor.ta. 
II Sisone pjo garantire. le^iforare. decretare. ordlnare. dom.-
nare. Ecco I Sigtjn.. re e pieno il nvxvio ». Slorett; li olonca, 
e tra questi: « furono I pode^ta. i baroni. i consoii. i fejda-
tar; e sono i m^r-stn. : grardi elettori. gerarchi. i generali. 
eccetera». Beviamo alia saljte dei Sigone. nostro ne.v.co 
naturale, senza la cui verm nosa presenza nel mondo non 
sapremmo ch: od.are. 

Delle sue pocsie. contenate in qje.sto trtolo signifkattvo. 
ne parleremo il giomo che ce le presentera. 

Sculture di Umbro Battaglini 
Umbro BaUa^Uni presenta le sue orig.nali sculture in una 

mostra personale. L'artista sara presentato al Drago dal 
« Grjppo 5ei >. L'maufurazione del'a mostra sara il 17 aprile 
e la sua galleria di scukure originali restera aperta smo al 
26 aprile. 

La storia dltalia vista 
da un inglese 

II Circolo di Cultura orgamzza un dibatt'to sul libro di 
Cristofer Seton-Watson. I'opera dello studioso ingle*« che 
riguarda un periodo stonco particolarmente intere»«nte per 
il nonro paese. dalia presa di Roma, dal 1870, al fascismo. 
al 1925. II dibattito sari introdotto da alcuni insegnanti delle 
scuole ternane. tra i quali la prof. Vittoria Gaiuna e il prof. 
Pietro Borzomati. II dibatuto e in programma per giovedl 
18 aprile alle ore 18, alia Sala ManasseL 
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