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ftlziato  il dibatl'rt o sul bilanci o al Consigli o comunal e di Terni 

La DC e contrari a ai 
Consigl i di qua r ti e re 

Spolet o 

Si dimette il candidate 
dell'Azienda del Turismo 
E' un membro del PRI che si dichiara stoma-

cato dalla prepotenza della DC 

. 13 
Scmprc piii  tempestosa 

a Spoleto, la lotta in se-
no al centro-slntstra per 
la conqulsta della presi-
denza dell'Aztenda del Tu-
rismo, resasi vacante per 
le improvvlse dimissiont 
date due mesi fa dal dc 

 candldato del 
 ragionier  ha 

con una lettera resa pub-
blica attraverso la pubbll-
cazione su un quotldlano, 
rinunclato alia candtdatu-
ra per lul posta dal
affermando che «gll svi-
luppi della situazione re-
lativ a alia nomina del pre-
sidents dell'Azienda del tu-
rismo e gli aspetti che es-
sa ha assunto hanno re-
so insuperablli le riserve » 
da lui poste per accetta-
re la eventuate deslgnazio-
ne alia carica. 

 sostanza tl
che nelle sue intenzioni 
avrebbe voluto essere il 
candidato di un largo schle-
ramento cittadino al di 
sopra anche delle artift-
ctose e, considerata la si-
tuazione del rapportl di 
forza tra gli schieramenti 
politici nella nostra citta, 
irreali  delimitazionl impo-
ste da altri, considerata la 
intransigenza della  nel 
pretendere la nomina di 
un suo esponente e
to di vera e propria rissa 
politico che all'interno del 
centro-sinistra la faccenda 
sta assumendo, ha voluto 
che la sua persona non 
fosse ulteriormente coin-
volta in un cosl awilente 
mercato. 

 rapportl nel centro-si-
nistra si manlfestano, quin-
dl, ogni giorno di piii, pre-
cari, ed altrettanto deve 
dirsl delta situazione al-
l'interno della  spoletl-

na, che ora, tra Valtro, 
sta segnando burrasca an-
che per quanta riguarda 
la designazione del geo-
metra  alia presi-
denza dell'Azienda 

 infatti. e anche 
prcsidente dell'Ospedale 
ed e, sembra. designato ad 
avere un importante inca-
rico al Comitato della pro-
grammazione regionale. 
Nella  allora, si e acut-
ta la lotta delle correntl 
per assicurarsi la presi-
denza dell'Azienda e, se 
questa alia fine andasse a 

 le altre cariche. 
Cib, naturalmente, ttene in 
poslzione di sparo le al-
tre parti del centro-sini-
stra che, anche se proba-
bilmente con poco succes-
so, non vorrebbero che il 
problema della spartizio-
ne delle cariche fosse sol-
tanto un fatto interna del-
ta

 da due mesi la 
Azienda del Turismo e in 
crtsi e per valutare le gra-
vi conseguenze di cib e 
sufficiente rileggere quan-
ta raccomandava nell'otto-
bre scorso al ministro del 
turismo il  professor
minici nella sua lettera di 
dimissloni: a Spero che il 
ministr o — scrisse
nici — proweda pronta-
mente, soprattutt o per  ga-
rantir e la continuit y del-
la presenza dell'Azienda 
nel Festival dei e -
di, nell'Ent e Provinciale 
del Turismo, nella Asso-
ciazione Amici dl Spoleto, 
nel Consorzio per  la valo-
rizzazione dei i -
tani». 

 ministro, perb, anco-
ra nan ha provveduto, evi-
dentemente perch& il  cen-
tro-sinistra spoletino non 
e ancora comodo. 

Bloccat i futt i i ricors i per le quot e 

d i riscatt o a Perugi a 

Un tastidloso disagio 
per che manca una fir  ma 

E' quell a del ministr o Mancin i per la no -
min a del nuov o president e dell a Com-
mission e regional e degl i allogg i popolar i 

Centinaia dl pratiche per 
i l riscatto di alloggi popo-
lar i sono bloccate da mesi 
presso la commissione regio-
nale preposta a fissare la 
quota del riscatto stesso. -
tivo: il ministr o i non 
ha ancora firmat o la nomi-
na del nuovo presidente del-
la Commissione. 

A presidente di questa com-
missione deve essere nomi-
nato un magistrato di Corte 
di Appello, ma 1'ex presiden-
te della commissione regio-
nale e stato promosso e tra-
sferito ad altr o incarico ed 
in altr a citta. 

a Corte di Appello di Pe-
rugia, in verita. e stata sol-
lecita ad indicare un nuovo 
magistrato da nominare pre-
sidente di detta commissione. 

e e stata fatta co-
noscere al ministero del -
vor i pubbllci prim a dell'esta-
t e scorsa. Siamo aU'inverno. 
ma il ministr o i non 
ha ancora emesso il decreto 
di nomina. 

Gli effettl che questa situa-
zione ha prodotto si ripercuo-
tono negativamente su centi-
naia di famiglie. Sono infat-
t i centinaia. le famiglie, nel-
la nostra regione che, per 
vecchi o per  nuovi alloggi, 
devono essere messe a cono-
scenza della somma del ri -
scatto degli appartamenti po-
polari .  locatari si rivolgo-
no alia commissione provin -
ciale, la quale fissa un certo 

prezzo. a i locatari hanno 
il diritt o di ricorrer e contra 
queste decisioni della com-
missione provinciale qualora 
ritengano ingiusto il prezzo 
della quota di riscatto. o co-
munque non giusi i criter i 
seguiti. 

 ricorso viene presentato 
appunto alia commissione re-
gionale presieduta da un ma-
gistrato di Corte di Appello. 

Nella maggior  parte del ca-
si i locatari ricorron o alia 
commissione regionale, per 
tentare di ottenere una quo-
ta minoro del riscatto dello 
appartamento popolare. Quin-
di si tratt a di una commis-
sione dalla quale dipendono 
decisioni che interessano mi-
gliaia di famiglie. 

Si tratt a di famiglie che 
per  presentare i ricorsi han-
no tempo soltanto un mese: 
ma per  avere una risposta il 
tempo non ha limiti . E nel 
frattemp o le famigli e interes-
sate continuano a pagare la 
quota di affitt o degli allog-
gi popolari in attesa di pas-
sare in regime di riscatto. 

a firm a di un ministro , 
un attimo per  siglare un de-
creto: sembra inverosimile 
ma per  questa trascuratezza 
centinaia di famiglie conti-
nuano a pagare ogni mese la 
quota d'affitt o non potendo 
ancora accedere al riscatto 
dell'appartamento. 

Albert o Provantin i 

a nostra redazione 
. 12 ' 

Si 6 aperto in Consiglio co-
munale il dibattit o sul bilan-
cio di previsione. a relazio-
ne 6 stata svolta dall'assesso-
re alle Finanze Franco Giusti-
nelli e cifr e del bilancio 
(circa cinque miliard i di lire ) 
a pareggio con un mutuo di 
mezzo miliardo . lc opere mag-
giori , gli interventi di rilievo. 
sono stati riassunti dal nostro 
giornale domenica scorsa. Giu-
stinelli , ha documentato con 
le cifre. coi fatti . con gli im-
pegni. come 1'Amministrazio -
ne comunale. nonostante le 
difficolta , attui puntualmente 
le e fissate nel Piano 
quadriennale del comune. 

Non solo i cinque miliardi . 
ma i mutui contratt i per  cen-
tinai a di milioni , i due miliar -
di e 400 milioni per  il Piano 
di edilizia economica e popo-
lare: il Piano per  l'edilizi a 
scolastica per  quattr o miliard i 
in un trienni o sono cifr e che 
danno il senso degli investi-
menti pubblici promossi dal 
comune. Giustinelli ha sottoli-
neato come ad un massiccio 
investimento in opere pubbli-
che per  il '68 corrispondano 
interventi ed iniziativ e di 
grande valore: 1'attuazione del 
Piano regolatore generale. ap-
provato soltanto oggi. dopo 
dodici anni. coi piani partico-
lareggiati; 1'attuazione del 
Piano economico per  l'edilizi a 
popolare; il piano del com-
prensorio economico urbanisti -
co. che riguard a i comuni del-
la Valnerina. della Conca ter-
nana e della centrale umbra; 
la realizzazione della zona per 
la piccola industria . le inizia-
tiv e per  il commercio. il mat-
tatoio comunale: il mercato 
all'ingrosso ortofrutticolo . la 
creazione della zona artigia -
nale. la meccanizzazione dei 
servizi comunali, l'avvi o del-
la farmacia municipalizzata, 
la istituzione della azienda 
silvo-pastorale. la centrale del 
latte. la zona annonaria. lo 
stadio comunale agibile per 
almeno diecimila posti. ed in-
fin e l'iniziativ a di grande ri-
lievo, quale e la istituzione 
dei consigli di quartiere. come 
centri di democrazia. 

e l'iniziativ a nel 
settore dei servizi, dalle fo-
gnature. alle strade, alia illu -
minazione. alia raccolta dei ri-
fiuti , alle iniziative, alio svi-
luppo del turismo. dalla assi-
stenza alia medicina preven-
tiva, dal regolamento anti-
smog alia disponibilit a per  un 
ulterior e intervento per  l'ospe-
dale. Giustinelli ha denuncia-
to con estrema energia la gra-
ve politica del governo che 
soffoca le autonomic locali. 

e alle Finanze. ha 
denunciato il disegno di leg-
ge che delega al governo la ri -
forma tributari a togliendo ai 
comuni ogni autonomia finan-
ziaria. arrogandosi la discre-
zionalita su un campo assai 
vasto. che riguarda i  bilanci, 
i tributi . la disctplina della 
spesa pubblica. Si vorrebbe 
cioe che sia il governo a de-
cidere sulla politica dei comu-
ni. decidendo i contribut i per 
il bilancio di ogni ente locale. 
Necessita invece una riforma 
che consenta una piu ampia 
autonomia. una riforma  della 
finanza locale, la . 

i ad un bilancio co-
me questo. la C ha mostra-
to subito tutt o il suo imbaraz-
zo. Tl capogmppo i ha 
ammesso che si tratt a di un 
bilancio in eerte part i positive. 
in quanto « vi e lo sforzo di 
attuar e il Piano quadrienna-
le >. per  rispondere alle esi-
genze della collettivita . -
di . dinanzi ad una documen-
tazione che prova come il Co-
mune attui fl  Piano quadrien-
nale. ha cercato di dir e che 
era c meglio presentare un bi-
lancio di died pagine*  dove 
si elencassero le cose con-
crete. 

E' tanto <strano> che la 
programmazione sia attuata. 
per . che la documen-
tazione sullo stato di attuazio-
ne del Piano gli suona cstra-
no». i alia proposta 
della istituzione dei Consigli 
di quartiere. i ha addi-
rittura  detto che si tratt a di 
una democrazia c hnposta dal-
l'alt o >. 

a. p. 

Gubbio : per elegger e sindac o e giunt a 

Domani si riunisce il Consiglio comunale 
, 13. 

 Consiglio comunale tor-
nera a riunirs i il 15 dicem-
br e con all'ordm e del glomo 
l'elezione del sindaco e degli 
assessori effettlvi e supplentl. 
Gia nella seduta svoltast 1*8 
dicembre scorso, la prim a do-
po la consuluudooe elettorale 
del 13 novembre, e emerso 
chiaramente che le sole possi-
bilit a di evitare alia citt a il 
proseguimento della gesUone 
commissariale sono o la co-
stituzione di una giunta di si-
nistra , per  la quale si e lar-
gamente proaundato 0 corpo 
elettorale, o quella dl una 
giunta che raccolga tutt l gli 
schieramenti del Consiglio co-
munale eoretto 1 missin:. 

Gubbio, ch« e uno del co-
l italian i tetritorialment e 

piu vastl. non pud essere la-
sciata senza una amministra-
zione effiaente nel momento 
tn cul viva e la mobilitazione 
degli entt e dei;c forze poll-
ticne e sindacali umbre per 
portar e avanti la programma-
zione regionale e con essa, 
quindi , le previslonl dl svllup-
po economico 

 cen;ra5im«tr» a Gubbio 
nnn e in grado di formar e 
una nmmimstrazione maggio-
ntari a e sarebbc atteggiamen-
to contrari o ai reali interessi 
della citt a il tentative di dare 
vit a — una vita destinata ad 
avere soltanto sbocchi negati-
vl — ad una amministrazione 
minoritari a incapace di affron-
tar e 1 prohlemi che premono. 

a posizione del nostro parti -
to e gia stata chiaramente e-

spressa al Consiglio comunale 
1*4 dicembre da' compagno in-
gegner *  U PC  e di-

e soltanto per  dare a 
Gubbio una amministrazione 
che possa contare su una mag-
gioranza efflciente e che con-
senta sulla base dl un accor-
do programmatlco di affron-
tar e la soluzione dei problem! 
di rinascita dell'economia del-
la citt a e segnatamente quelU 
del Piano regolatore e dello 
sviluppo industrial e sul quail 
e possibile verifJcare l'esisten-
za di un largo accordo. 

Una posizione realisUca ed 
aperta che non dovrebba es-
sere ignorata o sottovalutata, 
particolarment e dal PSU, per 
inseguire soluxjonl di centro-
sinistra oltretutt o impossfbill 

Foligno 

Cortina di 
silenzio sullo 
scandalo del 

Consorzio 
del Topino 

FOLIGNO , 13. 
Le miglial a di utent l del ba-

clrx < Imbrifer o del Topin o han -
no diritt o dl sapere : 1) com e 
si e giunt i ad un deblt o d i ol -
tr e 30 milion i nell a gestlon e del 
Consorzio  del Topino ; 2) co-
me e stat o possibil e che , per 
annl , un dipendent e di dett o 
consorzi o potess e perceplr e 
uno stlpendi o di oltr e un mllio -
ne (1.200.000) in pii i di quell o 
dovuto . I coltlvator i dirett l in -
teressat i hann o sempr e paga -
to e pagan o gfoss e cifr e al 
suddetl o consorzi o II qual e e 
arrivat o ad aver e un bilanci o 
annu o di oltr e 40 milioni . Che 
cos a ne e stat o fatt o di tutt i 
quesl i soldi ? II Consorzi o ha 
per compit o d'lslitut o quell o 
di curar e la manutenzion e del -
le marginatur e del flum e e dl 
alcun i canal i dl irrlgazione , 
ma lo stat o dl manutenzion e 
di quest e oper e e tal e da non 
giustlficar e i l gross o debit o 
contratl o dall'Ent e oltr e ali a 
spes a del 60% dell e disponibi -
lit a di bilancio , dato che II r l -
manent e 40% e assorbit o dall e 
spes e general ! d i gestlon e 
(personat e e varle) . 

Precedentement e abbiam o 
denunciato , su quest a stess a 
paglna , una seri e di gross e di -
sfunzion l ed Irregolarlt a all e 
quai l non e stat a dat a nessu -
na rispost a e per le quai l non 
e'e giunt a nessun a smentit a o 
preclsazion e i l che sta a signi -
ficar e che le cos e da no i de-
nunciat e rlspondon o a verita . 
Una Ispezion e prefettlzi a e i l 
ridimensionament o di uno stl -
pendi o non pu© assolutament e 
soddisfarci . In altf e circostan -
ze le autorit a tutori e si sono 
moss e con ben altr o Impegn o e 
decislone . 

Evldentement e la politic a del 
due pes i e dell e due misur e 
si st a facend o strad a anch e 
qui . Comunqu e no ! continue -
rem o a denunciar e II malco -
stum e e la corruzion e ovunqu e 
si trovin o e da chlunqu e pra -
tlcati . 

I coltlvator i dirett l chiedon o 
ch e in dett o Ent e veng a fatt a 
pulizi a e not , d'accord o con 
loro , continuiam o a chleder e 
H rlnnov o dell e carich e dlret -
tiv e con elezion l corrett e e de-
mocratlch e del Consigli o d i 
amministrazion e dell'Enf e in 
parola . 

Elezion i per 
la CI. 

all'Acciaieri a 
. 13 

 seimila lavoratori dell'Ac-
ciaieria rinnoveranno la Com-
missione interna con le elezioni 
fissate per  martedi e mercoledl 
20 dicembre. 

a  ha presentato 
la propri a lista unitaria , che e 
risultata la numero 4.  can-
didati della  tr a gli ope-
rai sono: Ettor e Proietti . Egi-
sto Angeli, o Borghetti. Giu-
seppe Capotosti, Sandro Proiet-
ti . o Bertini , Pierino Pellic-
ciari . o . o 

, o Gabrielli . Narciso 
Gentileschi. o Paci, Alfi o 
Paccara. 

Tr a gli impiegati i candidati 
della  sono: Gianfranco 
Crisostomi e Vero Zagaglioni. 

Inchiest a tr a i giovan i student i di Pesaro 

Vogliono una scuola nella quale 
essi siano dei verl protagonist/ 

Una manlfestazlon e di student i degl ' Istitut i tecnic l 

. 13. 
« Son vogliamo piu e.ssere considerati studenti di secomia specie, 

i cafoni della scuola... ».  sola e scovpiata in un aypluuso pro-
lunpato: era stato messo il dito in una delle piaahe piii  repcllenti 
della nostra struttura scolastica. Aieia affomtato il f»i»lnri nel 
corpo malato uno studente dellhtituto profet^onale « Volt a » di 

 provinciale, indetto dall'Vimme Studenti Afei/i ! 
problenn della democrazia nella scuo'a. ectamlo  dall'imzut 
le secche dei piu abu*ati formahsnu si e sviluppata attomo ad una 
cosciente e concreta concezione 
del potere studentesco nella 
scuola. Si ai comitati studente-
scln d'lstitutn. d stato detto, ma 
non « per giocare alia democra-
zia ».*  i pencoli del nassorbi-
niento nella struttura burocratica 
e accentratnee e stato presen-
te m ogni mterrento. Nessuno 
e caduto in facth entusiasmi. 

« Avanzeremo la richiesta di 
costitutrlo anche not
tuto magistrate di  — d 
stato detto — d niolto pro-
babde che il  preside, i cul 
sentunentt verso questl orga-
nismi sono abbastanza chiart, 
non ce lo concedera  not 
non cederemo, lottererno per 
averlo». A tutti e presente 
la situazione tn cut sono co-
strettt a muoverst a nessuno 
e passato per la testa di "fug-
gire tn avanti", tranne a uno 
che studente non e piu'
lotta e "dentro la scuola" per-
che quello e tl nostro posto 
dt lavoro. 

Una testimontanza senz'al-
tro attesa era quella che avreb-
bero portato gh studenti del-
t'lstituto  «
tel » dt Urbino.  loro lotta, 
termmata secondo le indica-
ztoni scaturite stn dall'tnizio 
nelle asscmblec tndctte dagli 
studenti « net giorm caldt «, d 

Perche ritarda il decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale ? 

E in atto il tentativ o di prolungar e 

il regim e commissarial e ad Ancon a 
Iniziativ a dell'onorevol e Anderlin i 

Interrogazion e i n Parlament o 
sull a Sic e e I'Elettrocarboniu m 

, 13 
 compagno on. i Anderlin i ha pre-

sentato una interrogazione al presidente del 
Consiglio dei ministr i e al ministr o del Bi-
lancio, denunciando anzitutto il carattere 
della decisione presa dal Comitato intermi -
nisteriale prezzi e la Cassa del o 
di accettare. nonostante il parere contrari o 
del ministero competente, la richiesta del 
monopolio americano di istallare una fab-
bric a in a senza garantirsi che questa 
iniziativ a non nuoccia ai livell i di occupa-
zione a di Narni , -
nium. e della E di Ascoli Piceno. 

n base alia denuncia di ieri del nostro 
giornale che ha riportat o la risposta assurda 
data dal ministero a alia com-
missione umbro-marchigiana. Ton. Ander-
lin i ha presentato la sua interrogazione, 
chiedendo una risposta in aula. 

Ecco il testo della interrogazione: 
 sottoscritto chiede di interrogar e il 

presidente del Consiglio e il ministr o del 
Bilancio e della programmazione per  sapere 
se sono a conoscenza del fatto che nel feb-
brai o scorso il Comitato dei ministr i per  la 
Cassa del o emesso un decreto 
col quale si autorizza e si ammette a con-
tribut o statale per  una cifr a assai rilevante. 

la creazione di uno stabilimento da parte 
della societa S collegata con 
una grande holding americana, stabilimento 
che dovrebbe produrr e materiali amorfi e 
di grafit e per  i quali gia due stabilimenti 
operant! a Narni e Ascoli Piceno fanno 
front e con molta larghezza al fabbisogno 
nazionale e sono assai impegnati. sul piano 
competitive, per  la esportazione di una quota 
assai rilevante, comunque superiore al 50 0̂ 
della loro produzione. e per  sapere se detto 
decreto 6 stato autorizzato dal E e se 
non ritengano, in ogni caso. di doverlo sotto-
porr e alia sua approvazione: se sono a cono-
scenza della documentata opposizione che al 
detto decreto e stata fatta dal ministero del-

: se si rendono conto di quali 
conseguenze negative la creazione di detto 
stabilimento comporterebbe per  1'occupazione 
operaia della fascia depressa a cen-
trale ; se ritengono conciliabile con le diret-
tric i del piano quinquennale e con la difesa 
dell'interesse dell'economia nazionale una 
decisione come quella adottata dal Comitato 
dei ministr i della Cassa del o la 
quale probabilmcnte trova una spicgazione 
anche nella supina acquicscenza di taluni 
nostri ambienti responsabili di front e al 
capitalismo americano >. 

Baske t Butanga s a gonfi e vele 
Turno piii  che positivo 

quello di domenica scor-
sa per le due piii  impor-
tanti squadre marchigiane 
di basket: la Butangas di 

 ha battuto netta-
mente (82-59), sia pure tn 
casa, la Nuova Becchi di 

 mentre la
Stamura di Ancona, mili-
tante nel torneo di serie B, 
ha avuto la meglio nel 
drammatico incontro che la 
opponeva  di Ca 
gliari  (56-51). 

Cominciamo con la Bu-
tangas.  squadra ha pie-
namente confermato
ma impressione destata 
quindici giorni fa sul par-
quet del  dello Sport 
di  Si e visto final-
mente anche a  Al-
fredo Barlucchi in piena 
forma e di che cosa sia 
capace in quella condizio-
ne: ha segnato ben venti-
due punti centrando il  ca-
nestro da tutte le posizio-
ni;  non solo, ma e stato 
prezioso anche in fase di-
fensiva contrattaccando, tal-
volta in maniera effxeace, 
il  fuoriclasse italoHimerica-
no della Nuova Becchi To-
ni Gennart Anche
Bertini e tomato nella ml-
gliore condizione dopo due 
turni  di inattivita a cau-
sa di un incidente alia ca-
viglia occorsogli nell'incon-
tro di Bologna contro la 
Candy — e si e avuta la 
conferma della necessita 
della sua presenza in cam-

po: nel primo tempo ha 
centrato consecuttvamente 
tre tiri  d una distanza qua-
si imposstbile propria men-
tre la squadra si trovava 
in una fase critica. 

Ottima la prestazione 
anche di tutti gli altri  com-
ponent della Butangas a 
cominciare dallamericano 
Ted Wernwr, pot largenti-
no Carlo
netti fino a  grinto-
so ed efficientissimo in fase 
difensiva come non mat 

 squadra insomma sem-
bra ben avviala a disputare 
un ottimo campionato, mi-
ghore forse di quello del-
lanno scorso. 

 tra la
Stamura e  di Ca-
gliari  ha avuto, come ab-
biamo detto dei momenti 
veramente drammatici, a 
causa delle proibitive condi-
zioni atmosferiche. Nel ca-
poluogo marchigiano infat-
ti si continua a praticare 
questa disciplina sportiva 
all'aperto, mentre le sue ca-
ratteristiche impongOno 
che si svolga al riparo co-
me minimo di una pale-
stra. 
-  temperatura dawero 
polare e il  nevtschio han-
no cosl portato le due squa-
dre a giocare ad un livel-
lo tecnico molto basso e 
lo scarno punteggio con il 
(56-51) lo dimostra. 

Nell a foto : un'immagin e del -
I'incontr o Butanga s Pesaro -
Nuov a Becch i Forl i . 

Si tenta di far dimenti-
care alia gente I'impo-
tenja e le dissennatez-

ze del centrosinistra 

ANCONA, 13 
Sono trascorsi pii i di duo 

mesi da quel 10 ottobre allor -
che il prefetto decret6 la so-
spensione del Consiglio comu-
nale di Ancona per  porr e ter-
mine alia squallida e fallimen-
tar e esperienza del centro-si-
nistra. Piii di due mesi, nel 
corso dei quali ha lmperversa-
to il regime commissariale con 
deliberazioni che, come quel-
la relativa alia nomina del 
Consiglio di amministrazione 
dello ospedale civil e (con la 
quale si e posta ogni cura nel 
discriminar e il Partit o comu-
nista che rappresenta oltr e un 
terzo dei cittadin i anconeta-
ni) , risentono della mano po-
litic a democristiana che tir a 
le redini dei vari funzionari 
prefettizi preposti temporanea-
mente alia direzione del Co-
mune. 

a a parte le imprese del 
regime commissariale ed i pa-
neginci che la stampa di de-
stra gli rivolge. e'e da mettere 
in riliev o che a pii i di due 
mesi dalla sospenisone del 
Consiglio comunale. non e 
ancora intervenuto il decreto 
presidenziale di scioglimento. 
E finche questo decreto non 
viene emanato. non si apre il 
periodo massimo di sei mesi 
entro il quale devono svolger-
si nunve elezioni. 

Perche ritard a tanto 11 de-
creto da sottoporre alia fir -
ma del Presidente della -

? 
Si siu<y,urra che questo ri-

tard o sia provocato ad arte 
per  impedire che le elezioni 
si tengann in pnmavera; qual-
cuno parla di evitarle anche 
per  lautunno.  motivo sa-
rebbe scopertamente st rumen-
tale. Si dice in certi ambienti 
cittadin i che. pii i tempo pas-
sa dalle vergognose vicende 
che hanno portato al fallimen-
to della Giunta di centro-si-
nistra, pit . la gente nuscira 
a dimenticare il senso di av-
versione da quelle vicende pro-
vocato. Piu si ntardano le ele-
zioni per  11 nnnovo del Con-
siglio comunale e pii i si con-

e a creare condizionl 
miglior i pei i partit i di cen-
tro-sinistr a 

E' un calcolo che rientra 
senz'altro negli orientamenti 
di quei Parti ti che costante-
mente hanno anteposto 1 pro-
pn interessi di parte a quelli 
della cittadmanza ed alle stes-
se esigenze della vita demo-
crat ica a e un calcolo che 
ancora una volta si ntorce a 
danno della citta . 

Ancona ha gravt ed impel-
lentl problem! da affrontar e 
e risolvere E*  una pia illu -
sione attendersi chissa quali 
miracol i da un regime com-
missariale. Ancona ha urgente 
bisogno di un'amministrazione 
democratica, capace di opera-
r e disinteressatamente a stret-
to contatto con tutt i gll strati 
della popolazlone. 

Per  questo occorre che tl 
governo soiled ti  burocra-
tico per  l'emanazlone del de-
creto presidenziale di sciogli-
mento del Consiglio comuna-
le; per  questo e urgente che 
si promuovano nuove elezioni 
al pii i presto possibile. Ed il 
mese di giugno — subito do-
po le politiche — potrebbe 
essere il pii i indicato. 

n. c. 

per tl movtmento studentesco 
pesarese un punto di rtferi-
mento Un punto di rifenmen-
to il  eui stgntficuto e stato 
puntualmente analtzzato net 
snot van elementt: «e stato 
un momento deeisivo per mol-
ti dt not — ha detto lo stu-
dente del  — poiche 
abbiamo tatto una seelta, la 
prima, die comportava re-
sponsabtlita non factlt Tanto 
per esempltfware, il  piesule 
aveva tnvtato in quct giorni 
una lettera a tutte te nostrc 
funiiQlie  tn cut s« minaccta-
vano stinzioni df>cipltnari net 

j  confrontt  noi abbia-
mo tenuto duro, abbiamo di-

o con i nostri qcnttari, 
con t ]>rotessori. con
tie pubbltca attrai erso volan-
tint, comuntcati stampa. con-
ferenze pubbltchc Sapeiamo 
quello che volevamo e. per-
tanto abbiamo cercato tutte 
le forme orgamzzative twees-
sane per ottctwrlo il  tutto 
e stato fatto cosewntemente, 
ordtnatamente. senza munife-
staztom "aoliardicfic"'  » 

Una prima analtst del mo-
vtmento studentesco nella no-
stra pravtncia ci e venuta vt-
vacemente c calarommente da 
questo primo incontro provin-
ciale  non dovrebbe esse-
re iultima. A conclitsianc dpi 
lavort t aiovani, convenutt nu-
merost da Urbino,
sombronc e ovvtatnentc da
saro. st sono lasciatt con l'im-
pegno di tncontrarsi dt nuo-
vo. questa volta per dibnttere 
i problemt della riforma del-

 secondana superio-
re.  am sm d'ora e ehi .-
ro c'ft' questo /e»"r « > 
tra rtmanere estraneo alia vi 
ta della nuova orminizzn:1-- e 
studentesco e dt tutto tl mo-
vtmento. Nelle parole del qw-
vane  profcssiona-
le era piii  che chiaramente 
contenuto questo tenia la 
struttura clasststa dei nostri 
ordinamenti che opera esclu-
sivamente sulla base del cen-
so (il  loro preside ha tron-
cato, jxtre, una discussionc 
con un a ma cosa volete vot, 
contadtni»). Se potesstmo fa-
re un'indagine sulla compost-
ztone sociale degli iscrttti net 
nostri istituti professtonalt po-
tremmo aggiungcre solo il  sttp-
porto di qualche cifra a que-
sta nostra alfertnazione ma 
non dt piii 

 rapp'esentante di queqli 
«esclusi» lo abbiamo visto 
domenica matttna e lo abbia-
mo senitto parlare con una 
et lozione che abbiamo scan-
cuto pot nel colore solidule di 
un applauso.  la na-
tura dt clissc c piu che em-
dente se andiamo a guardarc 
it ttpu ai vita che conduce ol-
tre it bl> per cento degli stu-
denti del maggiori istituti 
Uella nostra pravtncia. per 
molti c una vita paragonabile 
a quelle, dei a pendolart » del 
triangolo industriale del no-
stro paesc. Sveglia alle sei, 
ore di viaggio in corrtera, 
pranzo al a satco », rttorno a 
casu alle set-sette del pomc-
rtggio Tutto cib per mancaii-
za dt un vcro dtrttto alto stu-
dio di case dello studente 
(Struttura che ormai non rt-
guaraa piu solo gli studenti 
univetsttari), e anche dt pale-
s//tr.  si, perche molto spes-
so per gli * esclusi a un'ora 
dt gninustwa stgniftca tl po-
mertggto fuort casa, con pa-
ntno per pranzo e sosta net 
van bar delta citta 

Questa e la liberta di stu-
diare c.'ic estste'  liberta 
per molti gtuvant di essere 
frustratt, dt essere relegatt 
nella categoric degli incapaci 
perche, c'Jilretii  a studiare m 
si milt cimtitz.ont, non otten-
gono « bnllanti » rtsultatt sco-
lasttct.  succcsso in una scuo-
la clasitsta lo st pub raggtun-
gere solo a dunssimo prezzo. 
ad un prezzo che solo pochi 
ripsconu a pagare.  studen-
te sta prendendo cosctenza 
del piopno rucio nella scuola 
e nella societa, st rende con-
to che ncn s*  puo studiare 
e basia. vuole studiare in mo-
do nuovo. Non siamo certo 
arrival!  at a controcorsi » (co-
me propongono git a occupan-
tt» della Unaerstta di Ton-
no), ma suimo alia cosctenza 
diffusa deh'insufficienza degli 
'iituati  ctmienutt culturalt e 
aelle stesse ttnalila delta 
scuola 

 questo senso sono venu-
te denunce precise alia arcat-
cita dct programmi degli tsti-
tuti tccntci. dei licet, alia lo-
ro scisstone dalla realta (si 
studtano ancora le travature 
tn legno').  ecco un altro 
punto del dibattito che st sta 
svtluppando, per tl momento 
in rutdo frammentarto, tra gli 
studenti medt: e tl tema dei 
con'cn~ti culturalt Anche que-
sto e un settore dove st puo 
lertjjcare iO democrazia est-
stcnte nella nostra scuola: il 
noztontsmo. lo forzata assenza 
dt nvote materte, tl ghetto 
idcologico in cut viene soffo-
cato ogni tentativo dt confron-
to. di tdiclogo*  allora il
oroblema deUo democrazia si 
va acllneandr in richieste e 
forme organizzative sempre 
put ctuare. Non ci trovtamo 
di fronte ad un movtmento 
di  avanguardta », nel senso 
che di soltto si attnbuisce a 
questa parola. 

(1 — continua) 
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