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Precisa proposta di legge PCI al consiglio regionale 

Ecco come spendere i miliardi 
per le zone terremotate 

L'iniziativa per evitare che tutto resti sulla carta - I tre punti fermi nella 
proposta comunista - L'individuazione dei settori di intervento prioritario 

ANCONA — Come spende
re i 4a miliardi per le io
ne colpite dal terremoto 
che il 19 settembre dello 
scorso anno ha sconvolto 
la Valnerma? E' la doman
da che si sono posti i con
siglieri regionali comunisti 
rell'elaborare la proposta 
di leggo urgente che è sta-

. ta presentata ieri alla Pre
sidenza dell'assemblea per
ché venga discussa e ap
provata prima della fine del
la legislatura. 

Come è noto, infatti, gran 
parte dei provvedimenti 
nazionali e regionali, ancne 
buoni, restano sulla carta 
perché le «leggi di attua
zione» (cioè quelle legjM 
che spiegano com2 trasfor
mare i soldi ir ca.;2 o str.i 
de o altro) vengono vari-
te solo dopo mt-U e mes . 
oppure sono difficilmente 
applicabili perche troppo 
complesse o troppo gene
riche. 

Semplicità, 
delega e rigore 
Il gruppo comunista, 

quindi, ha fatto ruotare la 
sua proposta intorno a tre 
punti fermi, ritenuti giu
stamente di particolare im
portanza: la semplicità 
delle procedure, la massi
ma delega ai Comuni, il ri
gore dei controlli (per evi
tare abusi e clientelismi). 

Ma veniamo al dettaglio. 
La legge del PCI irdividua 

i settori di intervento prio
ritario nelle opere igienico 
sanitarie, nel ripristino del
la viabilità e nell'edilizia 
scolastica e, inoltre, gli '<e-
difici adibiti ad attività 
produttive extra-agricole; 
gli edifici adibiti ad abita
zione, occupato stabilmente 
dal proprietario o dall'asse
gnatario di alloggi di edi
lizia residenziale pubblica ; 
gli edifici adibiti ad abita
zione, occupati con rappor 
to di locazione da condutto
ri stabilmente residenti 
nel Comune » interessato ai 
finanziamenti. 

Per quanto riguarda il 
« patrimonio » degli Enti 
locali o di enti pubblici, co
me scuole, ospedali, strade 
cittadine e altro, la legge 
afferma che « la Regione 
interviene mediante la 
concessione di contributi in 
conto capitale nella misura 
del cento per cento ». In 
questo caso, come in tutti 
gli altri previsti dalla pro
posta comunista. « le ope
re di ripristino possono es
sere realizzate con - i mi
glioramenti tecnici e fun
zionali ritenuti recessan 
per l'uso cui le opere sono 
destinate ». 

Passando all'edilizia abita
tiva, la proposta del Partito 
comunista prevede che « la 
spesa ammissibile a con
tributo deve risultare da 
apposita perizia" giurata da 
un tecnico iscritto all'albo 
professionale»; in caso di 
abitazioni di proprietà del-
l'IACP e dei Comuni, il 

contributo copre il cento 
per cento delle spese, men
tre per quanto riguarda le 
abitazioni private i finan
ziamenti non superano i 15 
milioni per ogni caso (10 
per fabbricati non adibiti 
ad abitazione) e che, co
munque, noi} può supera
re l'ottanta per cento del 
costo complessivo. 

Contributi alle 
aziende agricole 
Un analogo procedimento 

è previsto anche per le a-
ziende agricole danneggiate 
dal terremoto. E' previsto 
infatti un contributo fino a 
50 milioni per le piccole a-
ziende diretto - coltivatrici 
(comunque non oltre l'ot
tanta per cento dei costi); 
di 40 milioni per le piccole 
aziende non diretto-coltiva
trici; di 70 milioni per le 
medie aziende (non oltre 
il 65', ); di 80 milioni per le 
grandi aziende (non oltre 
il 50 r;). 

In tutti i casi riportati fi
nora è sufficiente, in un pri
mo momento, la richiesta 
del titolare in. carta sem
plice, accompagnata dalla 
costatazione dei danni del 
perito. Con maggiore calma 
dovranno poi essere ovvia
mente presentati tutti i do
cumenti necessari (proprie
tà. atti catastali, contratti 
ecc.). 

I Comuni hanno il diritto. 
e sono chiamati a svolgere 

tale compito, di andare a 
vericare di persona lo sta
to reale dei danni e lo sta
to di avanzamento dei la
vori. Per questo, come per 
gli altri compiti che doves
sero dimostrarsi indispen
sabili. inoltre, la giunta re
gionale è autorizzata a «co 
mandare » (cioè a trasferi
re) per periodi di tempo 
determinato il personale del 
genio civile presso quei Co
muni che ne faranno ri
chiesta. 

La proposta di legge del 
PCI. infine, si preoccupa 
giustamente di chi ha già 
iniziato a riparare la pro
pria casa o il proprio po
dere. Potranno godere de
gli stessi contributi d^gli al
tri, a condizione che ab
biano in precedenza fatto 
stilare da un perito l'elen
co dei danni. In caso con
trario il Comune coprirà le 
spese a partire dal momen
to della richiesta, sempre 
previo controllo tecnico 

Come dicevamo all'inizio. 
quindi, pratiche semplici. 
deleghe e rigore nei con
trolli, come dimostrano i 
punti che abbiamo breve
mente illustrato. C'è da au
gurarsi ora che anche la-
Regione si attenga a que
sti stessi criteri, e che la 
proposta di legge comuni
sta. data l'importanza che 
riveste per centinaia e cen
tinaia di cittadini, possa 
essere portata in discussio
ne e approvata nei pochi 
giorni che ci separano dal
lo scioglimento del Consi
glio. 

Macerata: si stringono i tempi per l'approvazione del PPA 

L'edilizia economica e popolare 
non interessa la giunta DC -PRI 

Questa sera il dibattito in Consiglio comunale — Molte le polemiche intomo al Piano — Le 
proposte dei comunisti — L'incapacità dello scudocrociato a dare un ruolo produttivo alla città 

MACERATA — Al centro 
di dure polemiche il pro
gramma poliennale di at
tuazione di Macerata: 
questa sera si torna a di
scuterne in Consiglio co
munale. Dopo che l'ostru
zionismo del MSI aveva 
costretto per più volte al
l 'aggiornamento delle se
dute del massimo organo 
comunale. ie forze politi
che (DC e FRI) che si so
no schierate per l'appro
vazione della proposta 
presentata c'agii archi tet t i 
Capici e Cristini, sembra
no intenzionate a serrare 
le fila e atringere i tempi. 

Infa t t i , il vice segretario 
della sezione maceratese 
del part i to repubblicano. 
In una intervista apparsa 

nei giorni scorsi sulla 
s tampa locale, deprecando 
gat teggiamento assunto 
dai missini (le cui motiva
zioni sarebbero di « faci
lissima individuazione; gli 
interessi di pochi da far 
prevalere sull ' interesse ge
nerale »). ha affermato che 
« Macerata non può tarda
re ul teriormente nel darsi 
uno s t rumento urbanistico 

•che renda possibile un in
tervento programmatico 
concreto ». 

In tan to , più duro si è 
fatto lo scontro politico 
a t torno alle questioni del 
programma urbanist ico: il 
part i to socialdemocratico 
ha pubblicamente denun
ciato una presunta « irre
golarità » di tipo clientela

re .Nella oroposta del PPA 
sarebbe s ta to Inserito. 
senza motivazioni valide, 
un lotto di proprietà della 
madre di uno dei due te
cnici che hanno elaborato 
il progetto. Se possono es
sere condivisibili le consi
derazioni che fa il vice 
segretario repubblicano 
sull 'ostruzionismo dei mis
sini, non a l t r e t t an to lo so
no quelle sul metodo adot
t a to dalla giunta per l'ela
borazione de fp iano e sulle 
scelte in esso contenute . 

Tra l 'altro, su queste 
due questioni, sembra che 
al l ' interno della Democra
zia cr is t iana vi s iano s t a t i 
scontri , divisioni, riserve. 
La proposta del PPA pre
sen ta ta in Consiglio co-

Lettera del comitato genitori della «Marconi» di Ancona 

A scuola con gli altri non basta 
per dire che c'è l'inserimento 

ANCONA — 7/ problema de
gli handicappati, tanto fisici 
che psichici, sta assumendo 
una rilevanza sociale ogni 
giorno crescente. Nel siste
ma scolastico, m particolare, 
ai sta allargando, fra la gente, 
i genitori, come fra gli stessi 
educatori, la coscienza, civi
le prima ancora che « politi
ca », della improrogabile ne
cessità di un recupero all'as
sistenza comune, alla vita di 
relazione, dei bambini affetti 
da minorazioni più o meno 
accentuate. 

Una grossa battaglia e sta
ta ingaggiata, in questi ulti
mi anni, dalle forze progres
siste, dai settori più avanza
ti della scienza medica, per
che si giungesse finalmente 
alla piena integrazione de 
portatori di handicap nelle 
istituzioni sociali, a comin
ciare dalla scuola delVobbhgo. 

La Provincia di Ancona, an
zi. ne ha fatto un suo caval
lo di battaglia, riuscendo a 
strappare al Ministero, supe
rando le mille resistenze e an
che '-' incomprensioni ui mol
ti, ben 132 ingegnanti «di so
stegno » per l'ann ) sccinstico 
in corso. Certo non tutti i 
problemi sono :isolìi: il grot
to, forse. ita emergendo pro
prio oggi: ma e. probabilmen
te. un prezzo da pagare, una 
battaglia politica da fare, se 
si - uol veramente far qual
cosa. rome enti pubblici in
nanzitutto, per coloro che, in 
pnrtcr.zri. sono svantaggiati 
nella corsa per la vita. Per 
cucito. pubblichiamo oggi, vo
lentieri. questa «lettera» dei 
genitori della scuola media 
statale i Marconi » di Ancona 
(una di quelle, cioè, dove è 
in corso l'opera di integra-
zinne). 

Il comitato dei genitori del
lo. scuola Media «G. Marco

ni » riunitosi in assemblea in ' 
data 28-3-SO. ha preso atto di i 
una situazione a dir poco | 
pesante, che esiste nell'ambi
to della scuola. In questo ul
timo triennio sono stati in
seriti nella scuola gli alunni 
portatori di handicaps che 
nell'anno scolastico in corso 
hanno raggiunto la cifra di 
8 unità. Come previsto dal
l'art. 7 della legge 517. sono 
stati assegnati alle classi in 
cui i suddetti alunni erano 
inseriti, gli insegnanti di so
stegno. 

Pur constatando che il 
monte ore (6 settimanali per 
alunno) è assolutamente in
sufficiente allo svolgimento 
di un proficuo lavoro di in
serimento e recupero degli 
handicappati, la presenza dei 
suddetti decenti ha almeno 
in parte colmato alcune la
cune e fronteggiato alcune 
difficoltà. Ora. fin dai primi 
giorni del mese di gennaio 
un docente di sostegno è in ! 
aspettativa per malattia e si j 
prevede che non rientri fino 
al termine dell'anno scola
stico. per cui gli alunni a lui 
affidati sono rimasti senza 
sostegno, due dei quali sono 
in procinto di sostenere gli 
esami di licenza media, e dal 
prossimo 20 aprile un'altra 
insegnante di sostegno si as
senterà per maternità e puer
perio. 

Alla luce di quanto su espo
sto appare chiaro come la 
legge 517 sia carente, non 
prevedendo, l'istituto del sup
plente per gli insegnanti di 
sostegno, per cui, sebbene es
sa sia una legge di indubbio 
valore morale e sociale, sem
bra tuttavia non tener con
to della realtà in cui si muo
ve il mondo della scuoia. 

Avviene perciò che. mentre 

gli insegnanti sono costretti 
a seguire un programma di 
massima che tenga conto 
della preparazione e della 
maturazione che dovranno 
raggiungere gli alunni, gli 
handicappati non sono in gra
do di adeguarvisi. Si trovano. 
perciò, nella maggior parte 
delle ore. a seguire spiegazio
ni su argomenti completa
mente al di fuori della loro 
realtà e pertanto irraggiungi
bili e frustranti. 

Ora si chiede alle compe
tenti autorità, di prendere 
provvedimenti in merito per 
impedire che il processo di 
inserimento cosi delicato e 
peculiare, non venga reso 
vano dalla mancanza di mez
zi adeguati e affinché gli 
alunni handicappati presenti 
nella scuola, non rimangano 
solo come entità numeriche 
e parcheggiate nelle aule 
senza poter acquisire quella 
crescita della propria perso
nalità il cui raggiungimento 
è lo scopo precipuo della leg
ge in oggetto. 

Se ciò non avvenisse, mal
grado il sommo impegno e 
volontà che si riconoscono ai 
docenti di questa scuola, si 
dovrà dire che l'inserimento 
degli handicappati è fallito 
in partenza. - -
. Codesto comitato porta a 
conoscenza questo grave pro
blema a tutti gli organi d'in
formazione. affinché contri
buiscano all'ottenimento di 
una celere ed adeguata so-

. luzione soprattutto nell'inte
resse degli alunni portatori 
di handicaps e delle loro fa
miglie. 

Comitato dei genitori 
della scuola media sta
tale «Marconi» di An

cona 

munale , ricalca, nella so
stanza, la logica che aveva 
informato la recente ap
provazione delle zone di 
recupero: r iportare all'in
terno del centro storico le 
s t ru t ture direzionali e 
commerciali per incremen
tare , invece, gli insedia
ment i residenziali nelle 
frazioni e in periferia. Una 
impostazione, questa, che 
porta alle estreme conse
guenze il processo, già in 
a t to da più di un decen
nio, di espulsione degli a-
bi tant i e delle at t ivi tà ar
tigianali dal centro storico. 

E' vero che sono inseriti 
nel PPA alcuni lotti - del 
centro storico dest inati a 
insediamenti abitativi, an
che di iniziativa pubblica. 
Ma è a l t re t t an to vero che 
queste previsioni sono del 
tu t to teoriche in quanto 
non esiste a lcuna zona, al
l ' interno delle mura citta
dine. dest inata all'edilizia 
economica e popolare. 

Sarebbe s ta to più oppor
tuno, per rivitalizzare il 
centro urbano e riequili
brare l ' intera cit tà, arriva
re alla approvazione del 
PPA dopo avere a'dottato 
var iant i al Piano regolato
re che consentissero la 
realizzazione. al l ' interno 
del centro storico, di un 
Piano per l'edilizia econo
mica e popolare (PEEP). 
cosi come avevano propo
sto i comunisti . Del resto 
tu t to il PPA si presenta 
privo di una reale capacità 
di programmazione: basti 
ricordare che l'individua
zione del dimensionamento 
(calcolato in 251 mila me
tri cubi) è s t a t a compiuta 
esclusivamente sulla base 

del l 'andamento dell 'at t ività 
edilizia negli ultimi anni , 
tralasciando ogni al t ro e-
lemento di valutazione. 

La scadenza del PPA è 
s t a t a aff rontata dalla 

' giunta monocolore dtfno-
crist iana ?he regge le sorti 
della ci t tà , come un puro 
e semplice a l to dovuto, un 
adempimento necessario 
perché imposto da leggi 
regionali e nazionali : cosi 
si spiega l'avere affidato a 
privati l 'elaborazione del 
piano e la frettolosa. 
quanto infruttuosa, con
sultazione popolare. 

Alla base di questa im
postazione sta l ' incapacità 
della DC di modificare un 
modello, ohe si s ta rive
lando sempre più in crisi. 
proposto per Macerata fin 
dall'inizio degli anni ses
s a n t a : quello della ci t tà di 
servizi, centro direzionale 
e commerciale privo di u-
na s t ru t tu ra economi
co produttiva consistente. 

Graziano Ciccarelli 

Questa la novità della mostra organizzata dal Comune di Pesaro 

La tessitura al di là 
del momento artigianale 
L'esposizione dal 5 luglio al 6 settembre nel centro storico di Fiorenzuola di Focara - Un lavoro 
ispirato a nuove forme di ricerca sempre più sganciate dalla tecnica tradizionale - I seminari 

Il gruppo folk 
« La Macina » 

venerdì 
al Teatro 

Sperimentale 
ANCONA — Venerdì pros
simo alle ore 21,15. il Tea
tro Sperimentale del capo
luogo marchigiano ospite
rà il concorso del gruppo 
« folk t> regionale « La Ma-i 
cona ». Lo spettacolo avrà 
per tema « Canti e tradi
zioni popolari raccolte nel
l'Anconetano ». Composto 
da quat t ro elementi, il 
gruppo lavora assieme or
mai da ann i ed ha al suo 
attivo una lunga serie di 
riuscite esibizioni: t ra i 
suoi s t rumenti , oltre la chi- ! 
t a r ra classica, il combovo 
e la « sgruciola ». L'obietti
vo culturale dichiarato, e 
a quanto pare riuscito, ' è 
quello di r iportare in luce. 
propagandandoli , i valori 
dell 'antica civiltà contadi
na delle Marche. 

L'imbiancatura delle tele sulle rive del Metauro in una immagine del 1920 

La richiesta avanzata dalla FITA-CNA 

Una soluzione prima dell'estate 
per il traffico sull' Adriatica » 

Non più tollerabile per la Federazione Trasportatori Artigiani la 
situazione che ogni anno si viene a creare sulla Statale n. 16 

ANCONA — Prima che il 
Consiglio regionale si sciolga 
c'è da risolvere, anche se in 
via temporanea, il problema 
del traffico pesante nel pe
riodo estivo sulla statale 16 
« Adriatica ». 

La richiesta è stata avan
zata dalla Federazione ita
liana trasportatori artigiani 
della CNA dopo aver fatto 
presente a che non possono 
essere più tollerati provvedi
menti simili a quelli presi 
nel 1979 che costringono gli 
autotrasporatori ad un im
possibile zig-zag tra autostra
da e statale Adriatica, pena
lizzando, di fatto, gli autotra
sportatori stessi obbligandoli o 
a percorrere e pagare l'auto
strada o a transitare facendo 
lunghe code e soste, nei cen
tri urbani rivieraschi, crean
do grosse difficoltà anche alla 
cittadinanza ed ai turisti in 
teressati ». 

Non poteva essere fotogra 
fata meglio di quanto abbia 
fatto la FITA-CNA lo sce 
nano che si presenta ormai 
da qualche anno lungo la 
statale 16 soprattutto d'estatp 
ed in modo particolare nef 
tratti che attraversano alcune 
città rivierasche. San Bene 
detto. Porto San Giorgio. Ci 
vitanova e nel nord della re 
gione Fano, per limitarci a' 
maggiori e più colpiti, inter 
minabili code di autotreni ed 
auto private, rumore assoi 
dante e di scarico che entra 
no dentro le case creando 
disagi notevoli -

Inconvenienti però li incon
trano anche gli automezzi 
che transitano lungo l'Adria
tica. Le code lunghissime che 
si creano d'estate, le ore in
tere che si impiegano per per
correre appena tre chilometri 
(come nei caso di San Bene
detto) non devono essere-pia
cevoli né per l'autista del « bi
sonte» della strada né per il 

guidatore di una normalissi
ma «500» né per il turista 
che pure d'estate affolla que
ste località. 

« La FITA-CNA — è scritto 
in un documento — si pone 
ormai da anni, per la solu
zione di questo problema, lo 
obiettivo di ottenere la libera
lizzazione del tratto marchi
giano della A14, cosi come re
centemente asserito dal Con
siglio Regionale: ma, sapendo 
che per tale provvedimento è 
necessario un pronunciamen
to del Parlamento, confida in 
una soluzione, ancora una 
volta temporanea, da parte 
dell'Ente Regione ». 

E' vero. La proposta più 
seria e più realistica per ri
solvere il problema dell'attra
versamento della statale 
adriatica da parte del traffico 

pesante è proprio la libera
lizzazione del tratto marchi
giano della A14 tra l'altro. 
attualmente, abbondantemen
te sottoutilizzato. Ed è anche 
la proposta che potrebbe ave
re più rapida attuazione. Per
correre infatti ancora la stra
da delle varianti è estrema
mente dispendioso ed oltre
tutto comporterebbe tempi 
lunghissimi e danni inequi
vocabili all'assetto idrogeolo
gico della fascia costiera, già 
sufficientemente sbancata e 
sventrata dall'autostrada. 

Della liberalizzazione si par
la da alcuni anni. A questo 
punto si tratta di portare 
avanti con coerenza ev serie
tà questa battaglia perché il 
Parlamento possa discutere e 
decidere sull'argomento. Pe
rò l'estate 1980 è ormai vicina. 

PESARO — Pesaro, o meglio la frazione collinare di Fiorenzuola di Forcara, proporrà un appuntamento esposìtlvo di 
portata nazionale nel settore della tessitura. Qualcosa di av anzato rispetto al momento artigianale, dato che la a mostra » 
degli operatori tessili Marisa Bandiera Cerantota, Paola Be sana, Paola Bonfante, Renata Bonfanti, Sandra Marconato 
« riassume una tendenza chiaramente ispirata a nuove forme di ricerca sempre più libere dalla tecnica tessile tradizio

nale. « L'arazzo — fanno notare gli organizzatori — struttura portante di un'idea artistica nata altrove, è i l simbolo di 
una subalternità concordemente rinnegata da operatori che hanno maturato un linguaggio espressivo autonomo, pienamen

te legittimato dal rigore del
la ricerca che lo sorregge ed . 
ormai affrancato da ogni 
genere di restrizione relativa 
a tecniche e materiali uti
lizzati ». 

L'iniziativa non costituisce 
un episodio isolato nell'ambi
to della programmazione cul
turale del Comune di Pesaro 
(dato che è lo stesso comune 
ad organizzarla), ma segue 
la « Mostra della tessitura ar
tigianale tra Marche e Ro
magna» realizzata sempre a 
Fiorenzuola di Focara nell' 
estate del 1979. 

In quella occasione si pro
poneva abbastanza esaurien
temente la produzione storica 
relativa alla tradizione della 
tessitura manuale a telaio 
dell'area geografica marchi
giana d'immediato contatto 
con la Romagna e della Ro
magna stessa. 

Quella di quest'anno inten
de invece proporsi come un 
momento successivo che illu
stri in ambito nazionale ed 
in tempi attuali il punto di 
arrivo di una tecnica consi
derata inizialmente nel qua
dro storico della cultura mez
zadrile dell'Italia centrale. 
L'esposizione sarà allestita 
nel centro storico di Fioren
zuola di Focara, piccolo bor
go dei San Bartolo, colle apic
co sul mare ricco di sugge
stione paesagistiche che uni
sce le città di Pesaro e Catto
lica. - - - - . 

La mostra rimarrà aperta 
al pubblico dal 5 luglio al 
6 settembre, tutti i giorni, e-
scuso il martedì, dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle 16 alle 
19.30. 

In concomitanza con l'espo
sizione. lo Studio di Paola 
Besana organizzerà, per tutto 
il mese di luglio, un labora
torio di tessitura che avrà 
ugualmente sede a Fiorenzuo
la di Focara. L'attività del 
lavcatorio prevede un semi
nario articolato in due corsi 
programmati per allievi con 
conoscenze tecniche ed inte
ressi diversi. 

Il corso «A» prenderà in* 
esame le forme base della 
tessitura, il corso «B» quelle 
della tessitura tradizionale 
popolare. Il seminario si svol
gerà una prima volta fra il 
30 giugno e il 12 luglio e ver
rà poi replicato dal 14 luglio 
al 26 luglio. 

Il programma dei seminari 
prevede: per il corso «A». 
tessitura a due licci, terni-
che varie (tela. rep. garze 
ecc.). progettazione, esecuzio
ne e confezioni di semplici 
oggetti di arredamento e di 
abbigliamento; per il corso 

ospedalieri pongono in evidenza a gravi ritardi della Re- I o B ». tessitura a quattro licci 
gione Marche, che non assume posizioni atte concretamente i dalle strutture base ai tessu-
a sbloccare la situazione. i ti popolari. 

In agitazione gli infermieri 
degli ospedali psichiatrici 

ANCONA — Un ulteriore elemento di tensione e di conflit
tualità sinacale è venuto ad inserirsi, in questi ultimi giorni, 
nel già difficile panorama ospedaliero .regionale: questa volta. 
è il turno degli Ospedali Psichiatrici provinciali (4 nelle 
Marche), all'interno dei quali operano numerose e diversifi
cate categorie di infermieri. E' accaduto infatti che. secondo 
'«una inteipretazione restrittiva del Comitato regionale di 
Controllo» — così almeno la definisce un comunicato con
giunto FLEL e FLO — gli infermieri con due anni di scuola 
di specializzazione alle spalle non hanno potuto ottenere il 
rit-onojcimento economico-normativo al 5. livello, così come 
previsto dal contratto nazionale di lavoro. L'assemblea dei 
lavoratori dei quattro nosocomi provinciali tenutasi nei 
giorni scorsi ad Ancona, ha però spinto nuovamente una 
tale impostazione del problema, arrivando a proclamare 
un- pr-mo sciopero di 43 ore. in base alle decisioni che ver
ranno dalle singole assemblee generali degli ospedali inte
ressati. l e particolare, rivolgendo un pressante appello per 
una iniiiativa delle forze politiche democratiche, i sindacati 

Appel lo della FGCI 

Impegnare 
per la pace 

i coristi 
giunti a Loreto 
ANCONA — Un messaggio di 
pace al mondo intero da par
te di tutti i giovani coristi 
giunti nelle Marche da ogni 
parte d'Europa per la XX 
Rassegna Internazionale di 
Cappelle Musicali che si apri
rà quest'oggi a Loreto. 

Prima di tutto la pace dun
que. « E* necessario un impe
gno di tutti i giovani del mon
do, anche di diversa ispirazio
ne filosofica e religiosa, per
ché si ristabilisca un clima di 
pace e di distensione nel 
mondo >. -

Con questo appello la FGCI 
di Ancona si rivolge ai giova
ni coristi convenuti a Loreto 
per la ormai notissima rasse
gna musicale. Per tutto l'ar
co della manifestazione (si 
concluderà il 13 aprile) la 
FGCT ha infatti organizzato 
iniziative per la pace coin
volgendovi tutti i giovani che 
saranno a Loreto, tra cui un 
meetin/j per la pace in pro
gramma nel pomeriggio di sa
bato prossimo dopo fl concer
to pomeridiano. 

Per richiamare l'attenzione 
di tutti i giovani coristi sono 
stati fatti affiggere ^ manife
sti. contenente l'appello, kl 
quattro lingue, l'italiano, l'in
glese. il francese e lo spa
gnolo. 

Ricordo del compagno 
Antonio Vignoni 

A quattro anni dalla scom
parsa del caro compagno An
tonio Vignoni. la famiglia nel 
ricordarlo ai compagni tutti 
versa la somma di L. 30.000 
per l'Unità. La redazione si 
associa al ricordo e ringrazia. 

PROVINCIA 
DI ANCONA 

Questa Amministrazione de
ve esperire, mediante licita
zione privata da eseguire in 
conformità delle deposizioni 
contenute nella legge 2-2-73, 
n. 14. art. 1, lettera C per 
mezzo di offerta segreta da 
confrontarsi con la media fi
nale, ai sensi del successivo 
art. 3 della stessa legge, il 
seguente appalto: 

Lavori dì costruzione del 
ponte sul fiume Mita svila 
strada provinciale Chiosa dì 
Senigallia. Importo a base d' 
asta L. 293.302.000. 

La ditte che intendono es
sere invitate «ila gara d'appalto 
debbono inoltrare all'Ammini
strazione Provinciale • Divisio
ne Segreteria - Sezione Con
tratti. entro i! g'orno 19 apri
le 1980, regolare domanda. 

IL PRESIDENTE 
Araldo Torelli 

PROVINCIA 
DI ANCONA 

Questa Amministrazioni de
ve esperire, mediante licita
zione privata' da eseguire in 
conformità delie dispos'zioni 
contenute nel!* legge 2-2-73. 
n. 14, art. 1 , leti. A e preci
samente con il metodo di cu< 
all'art. 73. lett. C de! RD. 
23-5-1924. n. 827 e con il 
procedimento previsto da! suc
cessivo art. 76 commi 1 . 2 
e 3, senza prefissioni di alcun 
limite di ribasso, il seguente 
appalto: 

Lavori di sistemazione • ri
facimento del piano viabile in 
tonglowiei ato bituminoso dal 
km. 17^35© al km. 2 3 - 6 0 0 
(dall'incrocio con la S.P. Ven
turina alla S.S. Settempedana) 
fango la strada provinciale Chia-
ravalle Otfmo. ultimo tratto. 
Importo a base d'asta lire 
105.2S9.950. 

La ditte che intendono es
sere invitate «Ita gara d'appalto 
debbono inoltrare all'Ammini-
straz'one Provinciale - Divisio
ne Segreteria - Sezione Con
tratti. entro il giorno 19 apri
le 1980, regolare domanda. 

IL PRESIDENTE 
Araldo Torelli 

PROVINCIA 
DI ANCONA 

Questa Amministrazione de
ve esperire, mediante licitazio
ne privata da eseguire in con
formità delle deposizioni con
tenute nella legge 2-2-73. 
n. 14. art. 1 , lett. A e precisa
mente con il metodo di cui at-
l'.-rt. 73. lett. C del RD. 
23-5-1924. n. 827 e con il 
proced'mento previsto dal suc
cessivo art. 76 commi 1 . 2 
e 3. senza prefissioni di alcun 
l'm'.re di ribasso, il seguente 
appaito: 

Appalto lavori di sistemazio
ne e rifacimento del piano via
bile in conglomerato bitumino
so dal km. 1 4 - 5 0 0 al km. 
2 2 - 5 5 0 della strada provincia
le Vallone, 2. tratto. Importo 
a base d'asta L. 126.980.700. 

La d.tte che intendono es
sere invitate olla gara d'appalto 
debbono inoltrare all'Ammin1-
straz.one Provinciale - Divisio
ne Segreteria - Sezione Con
tratti, entro il giorno 19 apri
le 1980, regolare domanda. 

IL PRESIDENTE 
Araldo Torelli 

PROVINCIA 
DI ANCONA 

Questa Amministrazione de
ve esperire, mediante licita
zione privata da eseguire in 
conformità delle disposizioni 
contenute nella legge 2-2-73 
n. 14 art. 1 lettera C per mez
zo di offerta segreta da con
frontarsi con la meda finale. 
ai sensi del successivo art. 3 
dalla stessa legge, il seguente 
app3!to: 

Lavori di variante al Km. 
• - 1 7 6 ed al Km. 1 2 - 3 1 6 
della strada Provinciale Arce-
viese - Importo a base d'asta 
L 517.404.000. 

La ditte che intendono es
sere invitate ella gara d'appalto 
debbono inoltrare all'Ammini-
straz'one Provinciale - Divisio
ne Segreteria - Sezione Con
tratti. entro il g'orno 19 apri
le 1980, regolare domanda. 

IL PRESIDENTE 
Araldo Torelli 

PROVINCIA 
DI ANCONA 

Queste Amm'n'straziane ' «le
ve esperire, mediante IfcftB-
zione privata da eseguire fu 
conformità delle disposizlenl 
contenute nella legge 2-2-7S 
n. 14 art. 1 lett. A e precise-
mente con il metodo di cui al
l'art. 73 lett. C del R.t». 
23-5-1924. n. 827 e con TI 
p-ocedimento prer'sto dal «ue-
cessivo art. 76 commi 1 . 2, 3. 
senza p.-ef ss'or.i di alcun IV 
mite di ribasso, il -seguente 
appailo: 

Lavori di ricostruzione dot 
2. poni* entro la sola della 
strada provinciale Frisasti -
Importo a base d'asta ftr*. 
171.060.000. 

La ditte che intendano es
sere invitate «Ila gara d'appalto 
debbono inoltrare ail'Amin'nl-
straz'one Provinciale - Divisio
ne Segreteria - Sezione Con
tratti, entro il g'orno 19 apra
le 1980, regolare domanda. 

IL PRESIDENTE 
Araldo 
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