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Critiche della Regione |Un rvo pa.sso 

alla direzione deiriBP " 
Espresse in un incontro tra il presidente della giunta regionale, l'as
sessore Provantini e rappresentanti della FILIA • Promossi "due incontri 

nella creazione 
dei consorzi 
sftcio-saftitari 

PERUGIA. 21 
Un giudizio « complessiva

mente negativo » sull'atteggiu-
mento recente della IBP è sta
to espresso ieri dal presiden
te della giunta regionale, il 
compagno prof. Fermano 
Marpi, che unitamente all'as
sessore Alberto Provantini si 

• ' è incontrato con i rappresen-
••; tanti della FILIA provinciale 

• Dittamo, Bencivenga e Cec-

Iaroni e con i componenti 
'esecutivo di fabbrica. 

;, La riunione doveva servire 
. I n f a t t i ad esaminare quanto 
:- e ra emerso negli incontri che 
: 1 dirigenti della fabbrica dol-

. ' " c i a r i a hanno avuto recente-
• •" niente con la giunta regiona-

' le e con il CdF. della Perù-
- f ina . 

Il giudizio negativo — co 
,. me informa un comunicato 

stampa giunto stamane nelle 
redazioni dei giornali — ri
guarda tanto le fasi di appli
cazione dell'accordo del 2.'< 
febbraio scorso quanto «li 
Impegni presi dall'azienda per 
proporre programmi die .si 
ricollegassero al piano alimen
ta re e alla legge sulla ricon
versione industriale. 

« Serie preoccupazioni » so
no state manifestate inoltre 
dai partecipanti all'incontro in 
ordine alla mancanza di pro
spettive del gruppo IBP per 
1 problemi inerenti l o c a i 
pa/.ione alla Perugina. 

La necessità che il governo 
vari in tempi brevi i piani di 
riconversione e alimentare e 
che la IBP formuli immediata
mente progetti di ristruttura
zione della produzione a S Si
sto e programmi di investi
mento relativi a nuove pro
duzioni alimentari in Umbria 

i è stata sottolineata da tutti 

Per il Friuli 
tenda 

della FGCI 
a Perugia 

PERUGIA. 21 
La KCìCI di Perugia ha 

organizzato in piazza del
la Repubblica una tenda 
JXT la raccolta di fondi 
per l'acquisto di mezzi di 
sussistenza, per i giovani 
che ricostruiscono e lot
tano nel Friuli. 

Come la gioventù contri-
bui negli anni 'GO a sal
vare Firenze dopo l'allu
vione. la generazione dei 
giovani degli anni 70' può 
e deve salvare il Friuli di
sastrato. L'iniziativa du
rerà fino al 21 dicembre. 

come impellente ed urgente. 
Soltanto in questo modo -•-
è stato detto — l'azienda 
può concrtamente dimostra
re di voler assumere un ruo
lo positivo in Umbria e nel 
paese e di non essere in una 
situazione di immobilismo 
manageriale. In sostanza dun
que si imputa alla IBP il 
fatto che ai « cambiamenti 
di direzione verificatisi non 
hanno corrisposto cambia 
menti di linea di politica .r/.ien-
dale ». 

Comunque al termine della 
riunione si e convenuto di 
promuovere due distinti in 
contri: un.), a breve scaden
za. del CdF e delle organizza
zioni sindacali con i parlameli 
tari umbri dei partiti demo 
n a t i c i e l'altro della Regio 
ne e delle organizzazioni 
sindacali con il ministero del
l'Industria. Obiettivo dichiara 
to di questi incontri e quello 
di lai- assumere alia ' questio
ne IBP » un carattere nazio 
naie che leda il coinvolgi 
mento di tutta la po|iolazione. 

Stamattina intanto è ripre
so (era cominciato domenica 
sera) il vertice manageriale 
del gruppo industriale alimen
tare . per l'esame congiunto 
del piano per il 77. Ovvia
mente nulla è trapelato, fi
no a questo momento, dei ri
sultali che il vertice ha rag 
giunto. 

TERNI - Stabiliti dal Comune per la ripartizione del contributo regionale 

53 milioni alla materna 
La somma in base ad un criterio di equità tra scuole pubbliche 
e private, tenendo conto del numero di bambini - Smentite 
così le critiche rivolte alla giunta da parte democristiana 

TERNI. 21. i 
Contributi degli enti locali 

alle scuole materne private; | 
eu questo argomento, come è 
noto, l'eco di una polemica 
nazionale è giunta anche a lì- | 
vello locale. In discussione è I 
l 'equità con cui l 'amministra- | 
zione comunale ripartisce a: ' 
diversi ordini di scuola mater
na i fondi 

L'altro giorno si è tenuto un 
incomro tra l'assessore alla 
scuola del Comune di Terni, 
Mazzilli, i gestori delle scuo
le materne private e i rappre
sentant i delle organizzazioni 

sindacali. Al termine della riu
nione è stato approvato un 
ordine del giorno unitario. 

In sostanza l'ordine del gior
no informa che amministra-
r ione comunale, gestori delle 
scuole materne private, orga
nizzazioni sindacali sono per-
venuti ad un accordo. 

Più precisamente è stato con
cordato un criterio di assegna
zione dei contributi, valido per 
tu t t e le scuole, che tiene con
to unicamente del numero del 
bambini iscritti in ciascuna 
scuola. Cosicché alle scuole 
ma te rne private, frequentate 
complessivamente da 1.543 
bambini ternani , vengono ero
gati , per il '76. 32 milioni. 
Alle scuole materne statali . 
cui sono iscritti 570 bambini. 
sono concessi, in base alla 
legge regionale, circa 12 mi
lioni. mentre le materne co
munal i . frequentate comples
sivamente da 456 bambini. 
toccano 9 milioni e mezzo. 
I n tu t to , per i 2.596 bambini 
della materna sono stati e-
rogati 53 milioni e mezzo. 

Il compagno Mazzoli, ri
spondendo alle dichiarazioni 
r i lasciate ad un quotidiano 

. dal consigliere regionale de
mocrist iano Buccini, dopo la 
approvazione dell'ordine del 
giorno ha affermato che con 
l 'intesa raggiunta fra ammi
nistrazione. gestori delle scuo
le ma te rne private ed orga
nizzazioni sindacali, cade nel 
nulla la «severa cri t ica» che 
11 consigliere regionale DC ha 
rivolto al Comune. 

«E* infatti — ha aggiunto 
Mazzilli — del t u t t o privo di 
fondamento che si voglia de
bil i tare o creare uno stato di 
disagio nelle scuole m a t e r i e 

• pr ivate , alle quali il Comune 
riconosce anzi un legittimo 
d i r i t to di ci t tadinanza, in 
quan to svolgono una funzione j 
sociale. Per tan to il consiglie
r e Buccini avrebbe fatto be
ne . per non far sorgere il so
spe t to che la sua dichiarazio
n e fosse un poco viziata dA 
contenut i propagandistici, ad 
a t tendere l'esito dell'incontro. 
p r ima di lanciare accuse fuori 
posto. Prendiamo comunque 
a t t o del tono equilibrato del
la sua dichiarazione. A que
s to non eravamo più abitua
t i . in quan to la DC. t ramite 
11 suo capogruppo consiliare. 
r icorre di norma all 'insulto e 
all'offesa personale. C'è una 
differenza, almeno nello sti
le, che va apprezzata ». 

SPOLETO - Un comunicato del PCI 

L'ENEL dovrà riparare 
gli impianti originali 

Il passaggio del servizio al Comune, è detto tra 
l'altro, pone fine ad una gestione inefficiente 

porti con la Azienda elettri
ca di Terni « in funzione di 
una ipotesi consortile che si 
muova nella direzione di una 
gestione democratica e decen
trata della rete distributiva 
dell'energia ». 

In riferimento a questo ul
timo punto, il PCI solleci
ta un confronto tra le giunte 
comunali di Terni e di Spole
to «che affronti i nodi poli
tici della questione, soprattut
to in relazione alla iniziati
va che ormai da tempo, tanto 
sui piano legislativo quanto 
su quello del movimento, è 
in a t to nel Paese per la ri
forma dell'Enel ». 

g. t. 

m. 

SPOLETO. 21 
La segreteria del Comitato 

comprensoriale di Spoleto del 
PCI e intervenuta nella que
stione ENEL Comune di Spo
leto in relazione alla senten
za del Consiglio di Stato che 
ha annullato il decreto di pas
saggio all'ENEL della locale 
Azienda Elettrica Municipa
lizzata a suo tempo emesso 
dal ministro dell 'Industria 
Ferri. 

I! PCI sottolinea in un suo 
comunicato che la sentenza 
del Consiglio di Stato e la 
conseguente decisione del
l'Enel di restituire, oltre un 
anno e mezzo dopo la senten
za stessa. la azienda al Co
mune pongono « termine ad 
una gestione profondamente 
negativa del servizio di eroga
zione della energia che ha vi
sto da un lato un progressivo 
deterioramento dello stato de
gli impianti e dall 'altro un 
crescente malessere nella po
polazione del Comune di Spo- I —- . ! . . #» !•« L L L B ! » * 
leto a causa delle sempre più 1 SOI UTC III T P D P i n C U 
numerose disfunzioni regi
s t ra te nel servizio ». 

Questa situazione, afferma 
la segreteria comprensoriale 
del PCI. impone che ad ogni 
al tra considerazione venga 
anteposto l'interesse della cit
tadinanza sia per garantire 
un servizio efficiente e de
mocraticamente gestito, sia 
per salvaguardare un patri
monio pubblico come quello 
della municipalizzazione: per 
questo occorre il massimo 
sforzo unitario delle forze po
litiche e delle forze sociali < 
democratiche, per affrontare ) 
i problemi della azienda nel- j 
l 'ambiente degli obiettivi del
la riforma dell'Enel e del pia
no energetico nazionale. I 

Il PCI indica pertanto alle i 
forze politiche e sociali ed al 
l 'intera cit tadinanza a:cunc j 
esigenze fondamentali su cui j 
impegnarsi e precisamente la j 
gestione della Azienda limi i 
la tamente a! territorio comu < 
naie, una trattat iva con J 
l'Enel, che assicuri il 
s tmo della originaria efficien
za degli impianti ed il rispet
to degli impegni presi per 
eli investimenti 

Convegno sindacale 
a Villalago sulla 

TERNI. 21. 
Si è tenuto o?.?i a Villa 

Liso :'. convegno sindacale 
sul tema: «La tutela dai 
danni biologici da lavoro ». 

lì convegno, proposto dal-
J'INCA regionale e dalle se 
sreterie regionali de'.la CGIL 
e de'.la CISL è dura to tu t to 
i! giorno e ha fatto registrare 
una folta partecipazione di 
lavoratori, operatori sani tar i 
ed amministratori . 

Foligno: bottiglia 
incendiaria contro 
la sede del MSI 

mento dei diritti acquisiti dal 
personale. la contrattazione 
con l'Enel d: una gestione 
transitoria fino al momento 
del ripristino della piena effi
cienza degli impianti anche in 
relazione alle prospettive im
prenditoriali della Azienda. la 

i realizzazione di precisi rap-

FOL1GNO. 21 
L'na bottiglia incendiaria 

è s ta ta lanciata nella notte 
scorsa d: fronte alia sede del 
MSI d: Fo'igno. in via Ruti
li provocando un incendo 
che ha interessato anche l'.n-

ripn- j terno mandando distrutte ai-
cune suppellettili. L'incendio 
è s ta to spento dopo :i tem
pestivo intervento dei v;g;.i 

il riconosci- { del fuoco. 

OFFERTA N A T A L I Z I A 
Singer o VigorelU 
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SCARAMUCCIA ITALIA 
Via Mazzini. 13 - Tel. 452.148 • TERNI 

SERVIZIO ASSISTENZA 

A quanto si sa sembra che 
proprio oggi Ammirante avreb
be dovuto essere a Foligno. 
Indagini vendono svolte dai 
carabm.en. 

> i programmi 
di radio UMBRIA 

RADIO UMBRIA 
7: Aps r tun ; 7.4S: Giornale uno; 

S.13: Rassegna stampi; 9 : Mi*«.el-
Imnet; 11 : Folk vive; 12.45: Gior
nata due; 13: Discoteca-, 14: Ac
quario; 15: Arcordanrc 41 vita pe
rugina: 16: Parliamo con,..; 17.30) 
R.U. Jazz; 18.41, Clamala Irei 19: 
Giornale delle ragioni; 19,30: Con* 
carta della sera; 90,30: Radio Pi
rata: 21.30: Jaza Rock: 22,49: 
Giornale quattro; 23: Super ses-
sion. 

Il tema dei consorzi socio
sanitari . previsti dalla legge 
regionale n. 57. è in questo 
periodo all'ordine del giorno. 
Anche s tamane presso la Sa
la della Provincia si è svol 
to un incontro di amministra
tori comunali per fare il pun
to sulla situazione del consor
zi e l'impostazione di plani 
comprensoriali previsti dal 
progetto della giunta per I 
servizi sanitari e soeioassisten 
ziali. Su questo tema ospitia
mo oggi un articolo de! com 
pagno Gianni Barro, dirigen
te de! dipartimento servizi s'« 
ciali della Regione. 

Con l'approvazione da par
te del consiglio regionale de
gli statuti di tre consorzi so
ciosanitari (VMta e la Media 
Valle del Tevere e lo Spole 
tino), citi si aggiunge il com
prensorio del Trasimeno per 
il quale è stutu approvata 
una legge particolare, l'at
tuazione della legge regionale 
n. 57 fa finalmente un signi
ficativo passo in avanti. Al
tri tre statuti sono all'esa
me del consiglio regionale (a 
parte la Valle Umbra sud. in 
ritardo per una questione for
male, sono quasi prontt per 
l'approvazione gli statuti di 
Assisi-Bastia e dell'Orvieta
no), e due sono in fase di 
perfezionamento presso i co 
munì dei rispettivi compren
sori (Perugia e In conca ter
nana). Restano ancora tre 

comprensori; l'Eugubino Guai-
desc. il Nursino e iXami-A-
vielia. Per quest'ultimo sono 
state avviate le trattative 
polii icìie. 

A" un rodaggio, quello del
la 57. che ita comportato 
tempi non previsti e forse in 
parte evitabili. A cose fatte 
non resta che augurarsi che 
tutto proceda ora più spedi
tamente. e che entro il primo 
semestre del 1977 l'Umbria 
sìa pronta ad accogliere il 
trasferimento delle funzioni 
esercitate dalle mutue, che do
vrebbero essere sciolte appun
to per quella data. Con la leg
ge 57, infatti. l'Umbria ha pre
disposto il disegno organizza
tivo definitivo che dovrà u-
scire dalla riforma sanitaria. 
Alto stato dei fatti possiamo 
affermare che le Unità sa
nitarie locali di cui parlano 
i documenti sulla riforma sa
nitaria corrispodono esatta
mente ai consorzi della leg
ge 57. . 

Questo è quanto risulta' dal 
testo di legge concordato 
nell'aprile scorso dalla Com
missione igiene e sanità della 
Camera, prima della chiusu
ra anticipata della legislatu
ra; e questo è anche quanto 
risulta dal nuovo disegno di 
legge del Governo, nel testo 
diramato ufficiosamente dal 
ministero della sanità. 

Quando la legge 57 fu ap
provata (nel novembre 1974). 
qualcuno sulla stampa locale 
la definì una «miniriforma». 
Gli fu giustamente risoosto 
mettendo in guardia da ec
cessive semplificazioni, in 
quanto quella affermazione 
poteva far nascere delle aspet
tative che la legge 57 non era 
certo in grado di soddisfare. 
Il corso degli avvenimenti ha 
voluto invece che i consorzi 
entrino in funzione proprio 
nella fase di transizione ver
so la riforma, il che asse
gna loro un ruolo più ampio 
di quello prefigurato dalla 
legge 57. 

Oltre alla gestione dei servi
zi su base comprensoriale, e 
all'affidamento delle deleghe 
regionali, competerà loro nei 
mesi immediatamente a veni
re la predisposizione del pas
saggio alla Regione, e quindi 
agli enti locali, delle strut
ture. del personale e dei ser
vizi delle mutue. Con il pn-
mo luglio 1977. infatti, e pre
vista ver effetto della legge 
.VIS la soppressione aegli enti 
mutualistici. 

Il PCI ha più volte affer
mato la necessità che questa 
deve essere rispettata e che 
per quell'epoca dovrà essere 
approvata anche la legge di 
riforma sanitaria, strumento 
indispensabile perché le Re
gioni non ereditino, assieme 
alle funzioni delle mutue, an
che il caos dell'attuale siste
ma, com'è accaduto per l as
sistenza ospedaliera. In moiìo 
analogo si sono espresse le 
Regioni in più occasioni, in 
particolare nel corso dell'uU'--
mo convegno degli assessori 
alla sanità tenutosi a Bari 
qualche settimana fa. 

Il comportamento del ao 
verno non lascia però sperare. 
almeno per adesso, che a quel 
livello ci sia un iviprano dr 
c:so per il rispetto di g-tella 
data. ,\on può non preoccu 
pare, a questo proposito, che 
sia abbondandemenle tra 
scorso il termine del 31 otto
bre. entro il quale il vi-m 
stro della Sanità si era imr>e 
gnato a portare al Coi*'-
gito dei ministri :l sospirato 
progetto. 

Di qui l'importanza di and 
lo che sta facendo l'Vmòrti. 
regione la cut rilevanza pò 
litica nel quadro nazionn." 
non è certo provorzionale al 
le sue ridotte dimensioni. Si 
tratta quindi di accelerare i 
tempi, di completare l'assetto 
consortile, di passare rapida
mente alla formazione degli 
organi dei consorzi costituiti, 
di procedere alla stesura i"i 
piani comprensoriali per i ser
vizi sociosanitari che sono 
l'eleiuento bise della program
mazione regionale e nel set 
tore. 

Per concludere, si apre una 
fase di grande importanza. 
nella quale sarà indispensa
bile concentrare gli sforzi, rac
cogliere tutte le energie ed 
anche selezionare gli impegni 
amministrativi. 

Gianni Barro 

La proposta sarà al centro di una conferenza organizzata dal consiglio regionale : || congresso d e l l a DC maceratese 
• - — — — — — — — — j _ 

Una consulta permanente 
sui problemi della stampa 

e della radiotelevisione 
li nuovo organismo consentirebbe la reale partecipazione 
degli enti locali e delle forze sociali al processo informativo 

«Affogano» gli spunti 
interessanti nel mare 
dei vachi argomenti 

Non sono mancati gli interventi ricalcanti i toni più vieti 
dell'anticomunismo • Riflessione sullo stato del partito 

Per il comitato 
provinciale di PS 

di Ancona tra 
giorni le elezioni 
Si è svolta l'assemblea pro

vinciale dei lavoratori della 
P.S. della provincia di Anco
na presso la sede centrale 
della Questura. 

Nel corso di tale assem
blea sono stati commemorati 
i caduti deijli ultimi attcn-
tati di Roma e Milano e so
no state espresse ferma con
danna ed esecrazione centro 
tutti gli atti di criminalità 
comune e politica 

Dopo aver osservato un mi
nuto di raccoulimento in u i » 
re dei colleglli Padovani. P<i 
lumbo e Razzerà sono stati 
letti i telegrammi di solida
rietà inviati al Questore ed 
al Comitato di Coord."lamen
to da parte del sindaco di 
Anccna. delle forze politiche 
e sociali, di numerosi consi
gli di fabbrica dell'Ancone 
tano (Cantiere Navale. Ospe
dale Civile. Stantia. Federa
zione Lavoratori Costruzioni, 
Consiglio di Zona di Iesi. 

Al termine dell'assemblea 
il Comitato di Coordinamen
to ha comunicato che av
vers ino fra pochi giorni le 
elezioni in tutti i reparti e 
commissariati di zona per 
nominare il comitato provin
ciale dei delegati in previsio
ne del costituendo sindacato 
di polizia. 

Il Consiglio regionale ha de
ciso di promuovere una con
ferenza sui problemi dell'in
formazione nelle Marche: in 
tale sede si valuterà, fra lo 
altro, la opportunità — soste
nuta da molte parti — del
la creazione di una consulta 
permanente per i problemi 
dei giornali e della RAI-TV. 
La consulta dovrebbe fare da 
t ramite tra l'iniziativa della 
Regione Marche e le esigen
ze della popolazione. 

La decisione — che sarà 
realizzata In tempi brevi — 
è contenuta in una mozione 
votata dall'assemblea regiona
le. al termine di un ampio di
battito sulla riforma RAI-TV 
in rapporto alle Regioni ed 
agli Enti locali. 

« Il modello di Informazio
ne radiotelevisiva — sottoli
nea la mozione — fondato sul 
pluralismo e sulle autonomie 
è il solo che possa corrispon
dere all'esigenza, fortemente 
avvertita, di una reale par
tecipazione della comunità al 
processo iniormativo, che con
senta alle Regioni, agli Enti 
locali e a tutte le forze so
ciali e culturali di esprimere 
le proprie originali valutazio
ni. e che. nello stesso tempo 
realizzi pienamente la prò-
iessionalità degli operatori del
la RAI, intesa come autono
mia ed imparzialità ». 

Il Consiglio Regionale ha 
dato at to al Comitato marchi
giano per il servizio radiote
levisivo della buona prova fi
nora fornita. Sulle specifiche 
funzioni del Comitato, l'as

semblea ha precisato che que
ste debbono imperniarsi so 
prat tut to sulla proposta, sul 
controllo e la collaborazione 
nei confronti della program
mazione radiotelevisiva del 
le sedi locali. Dal canto suo 
la Regione ha assicurato a! 
Comitato il personale ed i 
mezzi necessari a! suo fun 
zionamento. 

Il dibattito ha localizzato 
Inoltre l'urgenza del rat for
zamento delle strutture ope
rative delia sede RAI TV di 
Ancona con il trasferimento 
di uomini ed attrezzature dal
le sedi centrali alla neriferia. 
Si è rimarcata altresì la ne
cessità di installare i ripeti
tori mancanti per consentire 
la ricezione televisiva delle 
due reti nelle zone delle Mar
che tuttora « in ombra >•. 

Per quanto concerne inve
ce il problema delle radio pri 
vate il Consiglio Regionale in
dica al Parlamento alcune esi 
genze: la limitazione rigoro 
sa dell'ambito locale, la indi
viduazione delle disponibilità 
delle frequenze destinate al
le emittenti locali, l'adozione 
di misure tali da evitare for
me di concentrazione. 

Infine per quanto riguarda 
1 programmi della radiotele
visione si auspica uno svilup 
pò ed un arricchimento del
lo linee di rinnovamento i «im
piantente recepite dai giorna
listi della sede RAI di Anco
na) et! una presenza « corret
ta e democratica delle real
tà regionali socialmente e cul
turalmente più rilevanti ». 

Concluso 
a Pesaro 

il congresso 
provinciale PSI 

A conclusione di due gior
nate di vivace e approfondito 
dibatti to politico il XXI con
gresso provinciale del PSI 
di Pesaro e Urbino ha eletto, 
sulla base di una lista unita
ria, il nuovo direttivo. 

L'esigenza di un ruolo au
tonomo del partito, di una 
sua più incisiva presenza ne
gli organismi democratici e la 
volontà unanime di profondo 
rinnovamento, hanno con
traddist into la relazione di 
aper tura del segretario pio 
vineiale uscente, compagno 
Angelo La ni e de: numerosi 
interventi. Il dibattito con 
gressuale si è concluso con 
l 'intervento di Novo! Querc: 
della direzione 

« La risoluzione politica vo
ta ta all 'unanimità dai dele
gati al congresso, impegna 
è scritto in un comunicato 
della Federa/iene del PS! - -
gli organ: dirigenti del par
tito a concretizzare tutte le 
indica/ioni emerso in sede di 
dibattito in merito alle pio 
poste politico - organizzative 
riportate ne; documenti della 
conferenza di organizzazione 
del parti to ». 

Ai lavori de! congresso han
no presenziato rappresentan
ti dei partiti democratici 
PCI. PSDI e DC 

Politica agricola CEE: 
molti giudizi negativi 
Finanziamenti esigui per le aziende marchigiane 
Norme contraddittorie - L'impegno della Regione 

Interrogazione PCI 
sul cantiere navale 

Ieri assemblea dei lavoratori - Iniziative per su
perare l'inaccettabile posizione della Fincantieri 

Seguendo il programma for 
mulato dui Consiglio regiona
le sulla proposta di legge re
lativa alla « attuazione delie 
direttive comunitarie in agri
coltura ». si è svolta a Fano. 
nella sede civica, la consul
tazione con !e amministra
zioni comunali de: compren
sori di Pesaro e Fano, e con 
i rappresentanti di enti e as
sociazioni che operano nel 
settore agricolo. 

Dopo il saluto del sindaco 
di Fano. Cicetti, ha .svolto 
la relazione d'apertura i! con
sigliere regionale comunista. 

Mario Fabbri, che ha illu
s t ra to la proposta di legge. 
Sono intervenuti, mettendo 
in risalto tra l'altro il loro 
giudizio negativo sulla politi
ca della CEE. tendente al
l 'abbandono dell'agricoltura 
più povera de. paesi meri
dionali. '."onorevole Ang.-lini. 
vice presidente dell'ente di 
sviluppo delle Marche. ;l s? 
natore Rianch: e l'assessore 
Ghiandoiii. 

Hanno portato :'. loro con 
tributo a! dibatti to anche i 
consiglieri comunali di Fano. 
Fabbri e Serafini, per la Fe
derazione cooperative. Storc
ili. per i'AGCI, Ca pacchio. 
il dottor Valle.-ani, dell'Ispet
torato agrario prov.nivale. 

Ha concluso il con1p.13.no 
Fabbri, riaffermando i :.mo? 
gno della Regione per un 
nuovo ind.rizzo della politici 
comunitaria e p?r una a uri 
coltura che torna ad essere 
il settore t ra inante d e l i eco 
nonna m a r i h u a n a . Alcune 
considerazioni .-ino rmerse 

dalla consultazione: la scar
sità del finanziamento (sei 
miliardi) per l'intera regione, 
che permetterà di soddisfare 
il piano aziendale di appena 
due trecento imprese agricole. 
pari al 2'A'» dell'intero fab
bisogno regionale. Da! punto 
d: vista delle competenze, è 
importante rilevare il ricono
scimento ai comuni come uni 
ci titolari della delega di 
funzioni. 

Appaiono, infine, contrad
dittorie le norme contenute 
negli articoli 7 e seguenti che 
perseguono il «recupero» 
della forai lavoro nelle cani 
pagne: la parificazione de! 
reddito agricolo a quello extra 
agricolo è prevista in set 
anni e in nove anni nelle 
zone montane: ciò significa 
al lontanare dalla terra gì: 
addetti , considerando che at
tualmente i! loro reddito è 
pari a! cinquanta P?r cento 
di quello delle altre categorie. 

Sequestrati dalla 
Finanza 260 chili 

di sigarette 
di contrabbando 
Operai onc antic3ntr£bbando ieri 

Sullo stata'e A 14 Una pattuglia 
delie Gujrd.a d. Finanza di Ancona 
ha bloccato un cannoncino d.retto 
al nord che trasportava 260 chili 
di sigarette. Camion e sigarette so
no s:; ' i scq-Jist.-sii. I d j e cemio-
n st . ci-.; v 3ig :rv-no su! meri?. 
cnt ' imb" rcsdrnt a Bro<n->. soi-.o 
s!rt. denunci r i J s nc-Je I ^ero c:-
l ' ; j tor i tò giud:; ?.-Ì3. 

I p a r l a m e n t a r i comun i s t i 
Luc iano Barca e Paolo 
G u e r r i n i h a n n o rivolto una 
in t e r rogaz ione ai min i s t r i 
delle Pa r t ec ipaz ion i S t a t a 
li. de l l ' I ndus t r i a e del la 
M a r i n a Mercan t i l e sulla si 
t uaz ione del c a n t i e r e na
vale di Ancona . 

I d e p u t a t i ch iedono •* se 
sono g i u n t i gli e^-lii del le 
preoccupaz ioni della colle! 
t iv i tà m a r c h i g i a n a m ra
g ione del le notizie relati
ve alle fu tu re prospet t ive 
del CN'R di An. 'on. i : se cor
r i spondono al vero le noti
zie re la t ive a l r idimensio
n a m e n t o del c a n t i e r e nava
le di A n c o n a : >e eli; ha 
fo rmula to tale ipotesi h a 
c o n s i d e r a t o che in vi r tù 
della legge .speciale sul ter
remoto di Ancona è s t a t o 
s t u d i a t o , fo rmula to e pò 
s to in fase ope ra t i va , fin 
dal 2 m a r z o del 1071. u n 
p roge t to per la c o s t r u / m 
ne di un nuovo m o d e r n o e 
compet i t ivo c a n i . e r e nava
le. u t i l i zzando in tal s r n 
so le dec ine d: mi l ia rd i pre
visti da l la r i c h i a m a t a leg
ge spec ia le , dì c\i: sei mi 
l iardi sono aia s i a t i ut::;/-
z-àti ». L ' i n t e r r o g a / . o n e r: 
ceverà r isposta nella com 
miss ione compet -tilt . 

Nel corso d-*!lo - •• ^pe
ro dei t r a spor t i del l 'a l t ro 
g .orno. i l avora tor i rie! - i n 

t ie iv ed una r a p p r e s e n t a n 
za del Consigl io di fabbri
ca si sono i n c o n t r a t i con 
le delegazioni u n i t a r i e dei 
l avora to r i ferroviar i , por
tual i ed au to fe r ro t r anv i e 
ri. Quest i u l t imi r i t engono 
c h e sia propr io u n preciso 
d i segno del la F i n c a n t i e r i 
quello di r i d i m e n s i o n a r e il 
ruolo economico e sociale 
de! c a n t i e r e . 

La delegazione dei lavo 
ra tor i del t r a s p o r t o soster
rà la lot ta delle m a e s t r a n 
ze de l l ' a r sena le ed ha in 
v i t a to la Regione , gli e n t i 
locali ed i pa r t i t i a promuo
vere iniziative- c h e superi
no l i i i acve t t ab i l e posizione 
a s s u n t a dal la F incan t i e r i . 

Domani concerto 
del fisarmonicista 
sovietico Kazakov 

a Castelfidardo 
Rifornii p Cistellidardo. Copo :l 

successo ottenuto i l maggio scorso. 
il noto fisarmonicista sovietico Yu
ri Ka*»kov. eh» terra un conrerto 
la sera di q cxcdi 23 (ore 21) al 
c'nema teatro Astra. 

U?\ corsa dellD srrat? l 'Arnioni-
tirar.cric Cci":ijn:..o corsc^ in.-o a 
Fulvio Piermaria una medaglia di 
benemerente per la sua lunga ?tti-
.i ia v . c l u in fa-.o.-e della espansio
ne delta fisarmonica, soprattutto in 

Il travaglio profondo che 
scuote la DC del dopo 20 giù 

•gno anche nella provincia di 
Macerata è emerso in tutta 
hi sua profondità nel corso 
del 33. congresso provinciale 

Le componenti di sinistra 
hanno accusato a chiare let
tere i tambroniani di avere 
«manipolato» i risultati delle 
assemblee congressuali. iNon 
sono mancati spunti di un 
certo interesse anche nella 
relazione del segretario u.-.cen-
te. soprat tut to per ciò che 
riguarda il ruolo delle .u ro 
nomie locali e della parteci
pazione; l 'appiattimento e la 
recitazione di formule e ira 
sì fatte hanno slegato il rap 
poito de! segretario da: pro
blemi reali che travagliano 
il Paese. Molto pesanti e se 
ne -.ono state le critiche sul 
lo stato del partito, .-ni nuin 
caio tun/ionamento delle se 
/ioni: diver.v. hanno denun
ciata la prat.ca del clienteli 
.-mo ed :1 modo con cu: s. 
e svolto ii tesM-rameiiti) 

Il rapporto con ; comuni 
sii e Ma'.o a! centri) di tutti 
gli interventi e non sono 
mancati .-punì, anche molto 
interessanti. Alcuni delegati 
hanno cercato di .-cavare .-.ul 
le questioni dei grandi imi 
tinnenti in atto nel Paese. cV 
stati) uno sforzo per cercale 
d: capire le mot.vazioni .dea 
li, culturali e politiche clic 
hanno permesso a! no.-tro 
partito di crescere in lor/a 
orjnmizzata ed in inlluen/a 
politica. Non sono mancati 
comunque interventi che r 
calcavano i vecchi temi del 
l 'anticomunismo viscerale. 

Il rappresentante del '> Mo 
vimento Popolare» i.ilms Co 
munione e Liberazione iad 
esemplo ha dato un eli.aro 
esempio di neouitegralismo; 
Tambroni ha parlato con I.t 
arroganza de! potere presen
te ancora in molti personag 
gi della DC; un intervento 
privo di respiro culturale. 
rozzo e di conirapprvi/io.ie. 
ha peri ino richiamato « l'or 
dine )i, quello g.want:to dalli 
polizia che spara e h,i avuto 
alcune puntate ant:-i ìd.ical: 
ed antiunitarie i ra ' t ivo -e: 
vizio, anche all'on. Forlain'» 

11 mmi:.tro degli F..stci\ ne! 
corso del proprio intervento 
ha preso le di.-Mn/e dal sotto 
segretario persino :.i ma •ra
ra brutale. Ha, tra l'altro 
sottolinealo che il conlronto 
e un atteggiamento e non 
una polii ica ed ha auvp.c.i 
to una DC unita non nc^'.: 
atteggiamenti forni.ili ma ne! 
le .-celte politiche. 

Un ruolo importante ne! 
dibatti to hanno svolto molti 
amministratori locali che- tan 
no vivendo nelle diveise co 
munita esperienze di collabo 
razione tra tutte le forze po
litiche democratiche ed ant: 
fasciste. 1 rappresentili!i d. 
«Sceita pcpnla re hanno 
at taccato ; t rasi orni :.->m. ve:-
chi e nuovi e contro colori 
che s: nascondono dietro -i :'. 
confronto -. pcn.-nndo ad uno 
stato di necessita e non ad 
una sccM.i pol.t'ca. 

La « nuova DC >• deve e - e 
re caratterizzata, hanno so? 
tolineato questi delegati. <]•> 
un rapporto stret to con ì 
problemi del Pae.sc. ispirai t 
agli ideati delia Resistenza. 
collesata con I «ceti emer
genti operai e contadini .- : un 
parti to democratico popolare 
e progressista. Un intervento 
di grande interesse politico 
ha pronunciato Adriano Ciaf 
fi che ha sottolineato aneli* 
come l'intesa regionale voglia 
tentare di essere una rispo 
sta in positivo alle profon
de modificazioni in at to ne! 
la società marchigiana 

La vittoria del ta:nb:nn:.i 
ni non h a cos t i tu to un finn 
le a sorpresa: tuttavia c o 
non ha impedito a l > forz" 
del rinnova meiVo d: espr. 
mersi con vigore, viva» I'A ir. 
telìettuale e tensione ideale 

b. b. 

All'Università di Ancona 

Un dibattito sulle 
terapie respiratorie 

Nel corso di una favola rotonda indetta dalla di
visione di medicina dell'ospedale generale regionale 

Nell'aula : n i : . n • F. A ;??-
'.:.i:» d e l i i a o . t a d. :i::ii-
c.n i e ch.r'.ir.'M d- .." in ver
sila di Ancona, s. e temi" i 
una tavola roto ida p;o.v.<>sìa 
dalla d.visio.ic d. ir.Jd.c.r..» -
serv.z.o d: fis.opito.^j.a r-* 
sp . ra tona dell'ospedale gene 
ra.e reg.ona.-e d: An on i , sot 
to l'eg.di del! Arcadem.a ine 
d.co-oh:rj.-c.c.i del P.c^nn e 
con la co.lar>-)raz:on^ erga 
n.z/at.va de'.la «Chies. Far-
m *oeut:e: ». 

GÌ: :ntervent: de", pre.siden 
te dell'ospedale reir.ona".?. 
Fulvio Monti.lo. del pre.-.de 
della fa.-oltà d. m«l:c.ria e 
chirurgia, prof Salvatore CV 
chiptni:. de! prof. G.072:0 S.l 
vestri In rappresentanza del 
i'Acc.àdem a mi*d:co oh.rurg.-
ca del Piceno, hanno d i t o .n 
tercssant; prò.-poti.\e alla 
tematica proposta, mettendo 
in r i a l t o r .mporunza che la 
terapia della cronica ostru
zione aerea e della insuff:-
c'.enza resp.ratona assume 
nell'odierno pmorama ep.de-
mioloé'ico. 

L'argomento è stato esami
nato nel suoi d.vers. prof.'.; 
att.-aver.-o le seguenti rela 
z.or.i: «Programmi terap;u 
t!c*. nella m.i!a*t.ia cronica 
ostruttiva; po-;z.one e ruolo 
d: una unità di terapia resnl-
rator:a » iL. M;t.>; « Bas; 

• f:s:opato".oa;.che della terapia 
; de'.'.'airna b.-n.i;.i:.i;e <> <G. Da 
• n .» l :» ; * Iv i !•?.-.-;;.» a . i ; . b .o 

" c i d / . l ? . . - : . i ; i M ; i . J T , . ' p r . ; -
. cro.i;~he Oa".ru:;.vs:/• iE. 3pa 
. da. C. Staffa»; J L'.nirnuao 

t . - r tpa ::_•»; .1 :r.a itt .a croa. 
i ca a r t . i r : iva delle v e a e r e ; * 
j (C. G. ro i . * I co.- ro-"?ro.d. 
I top e. nelle sincroni. b.\i:i J 
| ftV.-r.t:w i C M Sangj.ne: 
' :;>: « ComportaITUWO d. al 

cu.r. n.irarnet..-: funzionali re 
sp.rato::e durante venti!az.> 

j ne con pressione negativa 
; n?!l? v;^ a*re» » «V. Masse.» 

Alia discussione e seguita 
i ia smtes. conclusiva del mo 
1 doratore prof. Domenico Cam-

parta ce:. 

Smarrimento 
Il compasmo Ferruccio Mor-

b'.don:. de.la sez.one « Fa-
bretti Ferr.s » d: Ancona, ria 
perduto la lesserà di iscrizio
ne a! PCI per l'anno 1&T7 
recante il N. 0076317. 

Chi l'avesc-.e r. trovata è 
predato di consegnarla alla 
Federazione de! parti to d: 
Ancona o alla redazione del 
nostro giornale. S! diffida 
chiunnue ;.\ utilizzasse come 

prova di ;scr:z.one al PCI. 
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