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Peccioli: dopo le dimissioni del sindaco 

Scambio di accuse fra 
dirigenti 
della D.C. 
Una lotta senza esclusione di colpi die 
mette in forte imbarozzo i democristiani 
di Pisa — Le prospettive di un'azione 

unitaria delle opposizioni 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 15 

A Peccioli, uno dei comuni 
< bianchi > della nostra pro-
vincia, le dimissioni del sin
daco, il dc Bindi. hnnno pro-
vocato un putiferio in seno 
alia locale sezione democri-
stiana. 

I vari maggiorenti del par-
tito si scambiano, infatti, pe-
santi accuse, e le magagne 
sulle quali finora era stato 
steso il velo deH'omerta ven-
gono fragorosamente alia 
luce. 

E* una guerra, quelln in 
corso, senza esclusione di col. 
pi che ha gia procurato non 
pochi grattacapi ai dirigenti 
provinciali della DC. 

Ad aprire le ostilita e sta
to il sindaco dimissionario 
il quale, in una lettera alia 
« Nazione », dopo aver dife-
so il suo operato alia dire-
zione del comune, rinfaccia 
all 'attuale segretario della 
sezione dc (sindaco nella 
passata amministrazione) di 
essersi a suo tempo inimica-
to la benevolenza dell'allora 
ministro dei Lavori Pubblici 
Togni. che per rivalsa nego 
al Comune di Peccioli le sue 
prowidenze . 

Nella lettera alia « Nazio
ne > si accusa anche la se
zione della DC di s tare tra-
mando in vista delle elezioni 
per «boicottare la candida-
tura degli uomini piu rap-
presentativi della DC per la 
provincia di Pisa >. 

Ma pe r capire come e per
che si e giunti all 'attuale 
aperto conflitto tra le fazio-
ni democristiane e necessario 
riepilogare alcune delle fasi 
piu importanti di una vicen-
da che da mesi, ormai. trava-
glia sia la sezione che ram-
ministrazione dc di Peccioli 
e che e esplosa a seguito di 
una vivace ed intelligente 
battaglia politics ingaggiata 
dal nostro partito d'intesa 
con i compagni socialisti e 
con i socialdemocratici. 
" La goccia che alcuni mesi 
fa fece traboccare il vaso. 
determinando uno scontro 
politico violento tra le op
posizioni e la DC, fu il corn-
portamento del sindaco Bin
di in ordine alia decisione 

Catanzaro 

(ontinua 
la crisia 
Sambiase 

CATANZARO, 15. 
E ' ancora aperta la crisi 

al comune di Sambiase, un 
grosso centro della provincia 
di Catanzaro. 

Da piu di un anno i con
t r a s t interai del gruppo d.c. 
hanno portato il comune pra-
ticamente all'immobilismo. 

Si sono gia avute le di
missioni di tre assessori e 
si sono minacciate quelle del 
sindaco, ma la - situazione 
continua ad essere gravissi-
ma, mentre i bisogni della 
cittadinanza sono completa-
mente ignorati. 

I consiglieri comunisti e 
socialisti hanno chiesto piu 
volte la - convocazione del 
Consiglio comunale. Per do-
menica scorsa era stato nuo-
vamente convocato il Con-
siglio, dopo un intervento di-
retto del Prefetto richiesto 
da socialist! e comunisti. An
che questa volta, pcrd. il sin
daco ha rinviato la riunione 
del Consiglio a data da de-
stinarsi, sotto pretesti spe-
ciosi. 

Stamani i consiglieri comu
nisti e socialisti hanno nuo-
vamente conferito col capo 
di gabinctto del Prefetto pro-
tcstando contro l'attcggia-
mento dell'intero partito de-
mocristiano di Sambiase e 
chiedendo altresi che venga 
convocato di autorita il Con
siglio comunale, onde sbloc-
care la situazione. Per do-
mani sera, frattanto, indetto 
dai gruppi comunisti e socia
listi. si terra un pubblico eo-
mizio, per denunciare all'in-
tera popolazione la grave si
tuazione del comune. 

Un altro comune dove da 
tempo si attende la convoca
zione del Consiglio per la ele-
zione del nuovo sindaco (dopo 
le dimissioni dell'avv. Peru-
gtai), • qucllo di Nicastro. 

presa unanimemente dal co
mune di costruii'e il campo 
sportivo. 

Il comune doveva, natu-
ralmente, acquistare un ter-
reno che a Peccioli, pero, non 
sembrava facilmente reperi-
bile. Il Sindaco, date appun-
to queste difficolta, disse che 
avrebbe venduto lui al Co
mune un terreno di sua pro
prieta. 

La cosa sembrava percio 
risolta e il Comune si mise 
al lavoro per approntare ra-
pidamente i progetti che fu-
rono, appena ultimati, invia-
ti ai ministeri competenti 
per l 'approvazione. 

Ma ecco, a questo punto, 
il colpo di scena: il sindaco, 
alia chetichella, vende il ter
reno a dei privati. 

II campo sportivo, e chia-
ro, non si pud piu fare, i 
progetti vanno cestinati. La 
reazione, come si puo facil
mente immaginare, fu vio-
lenta in tutto il Comune, spe
cie da par te degli sportivi. 

Il Sindaco, che ne aveva 
gia combinate al tre e che gia 
era stato accusato in Consi
glio di aver manovrato tra i 
consiglieri per ottenere una 
indennita di carica piu co-
spicua, viene ora letteral-
mente subissato di critiche. 

In una seduta del Consi
glio, appositamente convoca-
ta, i consiglieri socialdemo
cratici. socialisti e comunisti 
chiedono le sue immediate 
dimissioni. 

Ma in ballo non si t irano 
soltanto la faccenda del cam
po sportivo e quella dell'in-
dennita di carica. Le critiche 
investono tut ta la politica 
amministrativa della DC, le 
cui carenze, gia in passato, 
avevano portato alia rottura 
della collaborazione tra de
mocristiani e socialdemocra
tici, i quali erano percio pas-
sati all'opposizione. 

La gestione dc viene nuo-
vamente posta sotto accusa 
per la politica scandalosa-
mente discriminatoria perse-
guita sia nella revisione del
la tassa di famiglia sia nelle 
assunzioni del personale. 

In particolare sulla prima 
questione le critiche sono 
molto severe e doeumentate: 
delle 1.500 famiglie aventi 
diritto alia revisione della 
tassa, soltanto 300, nonostan. 
te le assicurazioni date in 
proposito dalla giunta, era-
no state revisionate con cri-
teri tut t 'al tro che indiscuti-
bili. 

La DC s i ' difese penosa-
mente e ancor piu penosa-
mente difese il Sindaco; la 
mozione di sfiducia piesenta-
ta dalle opposizioni fu tutta-
via respinta. 

Ma la crisi era ormai ine
v i t ab le , dato il determinar-
5i di una situazione che per 
la DC divenne ancor piu in-
sostenibile a seguito della 
azione intrapresa in sede 
consiliare e portata, specie 
dal nostro parti to, t ra l'opi-
nione pubblica. 

Tempestose riunioni si sus-
seguirono da allora nella se» 
zione dc. 

Il Sindaco andava * scari-
cato» ma cio non era ne 
semplice ne facile, non solo 
perche in Comune lo si era 
difeso, ma soprat tut to per
che la sua sostituzione si pre-
sentava assai ardua. 

Tuttavia fu lo stesso Bindi 
a decidersi inviando la let
tera di dimissioni. all'insa-
puta dei suoi stessi compagni 
di parti to. 

Da allora-,' come abbiacno 
gia detto all'inizio, la sejio-
ne dc sta cercando disperata-
mente Tuomo « nuovo ». 

Ma ogni fazione ha il suo 
uomo a cui non tanto facil
mente e disposta a rinun-
ciare. E ' difficile dire se ed 
a quali condizioni la sezione 
riuscira a risolvere questo 
problema. 

Certo e che a Peccioli si e 
determinata, ormai, una si
tuazione ' per molti aspetti 
nuova che apre nuove pro
spettive all 'azione e alia ini-
ziativa del nostro part i te e 
delle opposizioni. 

L'intesa stabilitasi nella 
battaglia contro la politica dc 
al Comune pud infatti rap-
presentare, anzi senz'altro 
rappresenta. un momento im-
portante e positivo che puo 
essere la Dremessa di una 
ulteriore azione unitaria del
le opposizioni per impedire 
ora alia DC di continuare nel
la vecchia politica. 

Ed 6 con questo obbiettivo. 
infatti, che si stanno muo-
vendo i nostri compagni. 

Renzo Moschini 

Carrara: Via ai lavori per la 
«strada piu bella del mondo* 

Un'esperienza nuova a Ponte Rio nelle Marche 

24 famiglie mezzadrili 
riunite nella 

Coop. «Rinascita> 
Parco macchine e acquisti coilettivi — L'obiettivo 
principale resta sempre la proprietd della terra 

Risultati soddisfacenti 

CARRARA, 15. ' 
(P.C.). — Tra breve avranno inizio, sulle Apuane, i 

lavori per la costruzione della « S t r a d a piu be l la ' del 
mondo ». 

La strada, che all'altezza di 1300 metr i stil l ivedo 
del mare a t t raversera tutt i i bacini marmiferi carraresi , 
oltre a soddisfare le esigenze turistiche della zona, servir.t 
anche per il t raspor to a valle dei marmi : cio favorira in -
dubbiamente l 'aper tura di nuove cave e lo sfrut tamento 
piu razlonale degli immensi filoni marmorei del monte 
Sagro. l 

Si t rat ta , quindi, di un'opera di notevole Importanza 

che contribuira al rafforzamento di tut ta l'economiu car-
rarese e cio grazie, ancora una volta, all 'infaticabile 
opera svolta dalla Amministrazione popolare e demo-
cratica del Comune di Carrara . v * * 

La « Strada piu bella del mondo », come e stata defi-
nita la nuova arteria , sara lunga 18 chilometri ed avra 
una larghezza di fi metri con due allacciamenti: uno alia 
via del Sagro e l 'altro alia frazione montana di Colon-
nata . II • progetto di massima prevede la spesa di un 
miliardo di lire. 

Nella foto: una veduta delle Alpi Apuane con il t r a c -
ciato della « S t rada piu bella del mondo ». 

« Conquistato » anche il Consorzio di bonifica 

Corsa al le poltrone 
dei d.c. 

d i Foggia 
Una interrogazione dei par-
lamentari comunisti Conte, 

Magno e Kuntze 
Dal nostra corrisnondente 

FOGGIA, 15. 
Scalpore e indi^nazione 

ha suscitato, negli am-
bienti politici cit ladini, la 
nomina del prof. Wladimiro 
Curatolo, segretario provin-
ciale della Democrazia Cr i -
stiana, a segretario generale 
del Consorzio di bonifica di 
Capitanata. 

Questa nomina — vero e 
proprio episodio di arrivismo 
— fa seguito alia precedente 
nomina scandalistica del 
commissario e del sub-com-
missario alio .stesso Ente . 
nelle persone di altolocati 
esponenti della stessa DC. 

I par lamentar i comunisti 
Conte, Magno e Kuntze han 
no presentato alia Camera 
una interrogazione al min i 
stro deiragr icol tura e delle 
foreste per conoscere .se r i -
=ponde a realta la notizin e 
se il ministro non ritenga 
scandaloso che " a ricoprire 
un posto di tan ta responsa-
bilita tecnica, venga chia-
mato un professore di filo-
sofia, e che a dirigere l 'En-
te di bonifica vi siano, inol-
tre, il notaio Nobili (com
missario) e H signor P a -
ranzinb (sub-commissiario) , 
formando una c ten ia * d.c. 
alia direzione di un organi-
smo che esegue opere e l a 
vori per parecchi miliardi di 
lire ogni anno, e che e il piu 
importante d ' l talia. " 

Cio e ancor piii gr?ve ove 
si pensi che il segretario ge

nerale dell 'Ente rappresen
ta un funzionario dello S ta 
to, a l tamente retr ibui to, le 
cui capacita non devono es 
sere messe in discussione cir. 
ca il compito cui e chiamato 
ad assolvere. 
- Sul grave episodio che ca 

ratterizza l 'assalto degli 
esponenti del par t i to di mag -
gioranza ad Ent i di vitale 
importanza per lo sviluppo 
e la trasformazione econo 
mica del paese, il gruppo co-
munista ha presentato al 
Consiglio provinciale un o r 
dine del giorno nel quale si 
chiede la revoca della nomi
na onde ristabil ire quel n e 
cessario rappor to di fiducia 
tra l 'opinione pubblica e gli 
organi preposti al ia direzio
ne della cosa pubblica. nello 
interesse esclusivo di .una 
sana amministrazione a di 
un 'a l t re t tanto sana e vera 
democrazia. 

Appare chiaro che la n o 
mina del prof. Curatolo, p r e 
side dell ' ist i tuto magistrale 
di Lucera, a tale import m -
tissimo. incarico faccia par te 
di una politica di accaparra-
mento di < poltrone * e di 
denaro pubblico che la DC 
persegue da anni . ment re la 
direzione di certi Enti d o -
vrebbe essere affidata ad d e 
menti eletti .. democrat ica-
mente; nel caso specifico dal 
mondo contadino. e non gia 
di nomina daU'alto. 

Roberto Consiglio 

NOTIZIE 
S1CIL1A 

Gela: chiesta 
la convocazione del 
Consiglio cominale 

CALTANISSETTA.: 15 
II gruppo consisliare del PCI 

di Gela, in base allarticolo 47 
deirordinamcnto degli Enti lo-
cali. ha chiesto la convocazio
ne del consiglio comunale. 

Come e noto, la commissio. 
ne provinciale di controllo. con 
un suo prowedimento. ha re-
centemente annullato l'operato 
del coiviqlio il quale aveva 
eleito con venti voti ad asses-
sore effettivo il missino Bat
taglia. 

A questo proposito e da no-
tare che la sinistra d.c. ha de-
ciso di proporre al direttivo 
della locale sezione del PSI, 
una giunta di centro sinistra 

Intanto, al comune di Gela 
la Giunta d.c.-MSI, e aspra-

mente criticata dalla popola-
zione 

ABRUZZO 

II Promio « Teramo » 
edilPremio«Castelli» 

TERAMO. 15 
Il Comitato Promotore del 

Premio Letterario - Teramo -
per un racconto inedito ha de-
ci50 di bandire, per il 1963, la 
quinta edizione del concorso 

Il premio. unico. sara di un 
milione. mentre altre 100000 
lire andranno comunque ad 
uno scnttore abruzzese. Della 
commissione giudicatrice fan-
no parte, come negli anni scor-
si. Diego Valeri, Carlo Betoc-
chi. Carlo Bo, Giacomo Debe-
nedetti. Enzio di Poppa V61-
ture e Raffaele Passino. La 
scadenza dei bando e fissata 
per 11 30 marzo 1963 

E' stato deciso di bandire per 
il prossimo - Giugno tcraina-
n o - anche il Premio -Castel-
li» per la Ceramica. 

Pontedera 

Proget-
tata una 

i • 

nuova 
scuola 

PONTEDERA. 15 
( C O — Si e tenuto in 

questi giorai un convegno 
promosso dal sindaco di Pon
tedera, al quale hanno par-
tecipato dirigenti scolastici, 
amministratori del Comune 
e progettisti. per esaminare 
la - costruzione di una sede 
centrale per la scuola ele-
mentare di Pontedera. -

E' stato sottolineato come 
da anni l'Amministrazione 
richieda i benefici previsti 
dalla legge 645 per la costru
zione di un edificio scolastico 
nel centro di Pontedera. nel
la zona a nord di corso Mat-
teotti. e come sistematica-
mente il governo ignori que
sta richiesta. • • 

Poiche la . situazione e 
giunta ad un punto di rot
tura per le crescenti necessita 
scolastiche di Pontedera. e 
stato deciso di dare inizio 
alia progettazione ed all'ese-
cuzione parziale deH'opcra 
usando mezzi ordinari di bi-
lancio. per richiedere poi al 
governo il finanziamento per 
il complctamento dell'opera. 

Nel corso del convegno so
no stati fissati i criteri in-
formatori del progetto ese-
cutivo generale e di un pri-
mo lotto di lavori da effet-
tuare entro il primo ottobre 
p. v.. per il quale lotto il 
Comune prowedera al finan
ziamento con un mutuo ordi-
nario. 

Di qui al primo ottobre non 
c*e molto tempo, ma voglia-
mo sperare che non ci met-
tano lo zampino le autorita 
tutorie per ritardare. al so-
lito. la rapida esecuzione di 
questa importante opera. 

Catania 

Manife-
stazioni 
per la 
pace 

CATANIA. 15. 
Vivo successo ha ottenuto 

il dibattito promosso nei gior-
ni scorsi dal Comitato pro
vinciale dei Partigiani della 
pace nella sala Spinella a 
Catania. , 

Tema del dibattito pubbli
co era: « Si delinea veramen-
te la incompatibilita fra lo 
Stato tradizionale, armato, 
perseguente una politica este-
ra di potenza. e la dimensione 
atomica della civilta? Ci si 
awia dunque ad un pieno 
regime di pacifica, se pur 
competitiva, coesistenza? ». . 

Lo stimolante argomento ha 
dato luogo ad una ampia di
scussione che ha -affrontato i 
oroblemi di fondo del nostro 
tempo e che ha *'ivamente in-
teressato il pubblico interve-
nuto fra cui il segretario della 
CCdL. compagno Guglielmi-
no: il presidente della Casa 
della Cultura. prof. Berretta; 
il dirigente radicale a w . Ma-
rangolo: i segretari dtUe fede-
razioni comunista e socialista. 
Rindone e Carone. Ha con-
cluso il dibattito il presiden
te del Comitato della pace, 
a w . G. Albanese. .• ' . 

L'iniziativa si inserlsce nel
la serie di attivita che in que~ 
sti giorni va svol<>ndo il Co
mitato catanese della pace, in 
preparazione del Congresso 
nazionale che si sprira a Li-
vorno il 25 gennaio 
~ Tra i lavoratori della pro
vincia il Comitato della pace 
ha diffuso un appello nel qua
le. tra l'altro. si riafferma la 
necessita dello smantellamen-
to delle basi missilistiche e 
militari esistenti sul suolo ita-
liano. 

Dal nostro inviato 
PONTE RIO. gennaio. 
St chiama cooperation 

€ Rinascitii * quella piii an-
ziana fra le qiiattro cosliti/i-
tesi negli ultimi tempt nelle 
campagne dell'Anconctano. 

La « Rinascita» e stata 
creata oltre un anno fa. ma 
in pratica e da poc/»j mesi 
che ha preso a funzionare: 
tanto e vero che i soci han
no fatto appena a tempo «d 
utilizzare le prime macchi
ne sociali per la scorsa treb-
bintura del grano. 

La cooperativa « Rinasci
ta » e stata creata da 24 fa
miglie mezzadrili dj Ponte 
Rio, una fertile fascia della 
vallata del Cesano, ad una 
decina di chilometri da Se-
nigallia. 

I podcri (complessiva-
mente 220 ettari) — tutti 
ubicati nel medesimo com-
prensorio — son0 di pro
prietd di un nobtle polacco, 
tale Maurizio Seduceschi, 
piovuto, pare nel 1935, in 
Italia ed attualmentc resi-
dente a. Firenze. 

Queste 24 famiglie mezza
drili stanno vivendo una 
esperienza assolutamentc 
nuova per i contadini mar-
chigiani, 

« Ancora siamo agli inizi 
— ci riferisce il mezzadro 
Italo Stefanelli — presiden
te della " Rinascita ". 

€ Stiamo costituendo un 
nostro parco macchine ed 
organizziamo acquisti coi
lettivi dei prodotti necessari 
alia conduzione. Natural-
mente il nostro obiettivo 
principale e la proprieta 
della terra ». -

Proprio nel momento in 
cui siamo arrivati a Ponte 
Rio i soci della Cooperativa 
stavano • sottoscrivendo la 
richiesta di assegnazione in 
proprieta della terra che 
coltivaho.' 

' La € Rinascita » ha acqui-
stato una mietitrebbia ed 
una raccoglipressatrice. Per 
questi acquisti ha usufruito 
dei fondi e delle previdenze 
del Piano Verde (25% di 
contributo c la restante 
somma sotto forma di mutuo 
al 3% pagabile in 5 anni). 
Con le due moderne mac
chine la Cooperativa oltre 
che quella del grano ci ha 
svolto altre operazioni (fie-
no. favino da seme ecc). 

I risultati sono stati sod
disfacenti. II presidente 
Stefanelli con un breve cal-
colo ci dimostra che i soci 
della cooperativa nelle spe-
se di' mietitura, abbarca-
mento e trebbiatura questo 
anno hanno risparmiato ol
tre il 30% rispetto agli a"" t 
scorsi quando la lavorazio-
ne era effettuata da terzi. 
Cio, nonostante che al costo 
di esercizio siano state ag-
giunte le percentuali di am-
mortamento del mutuo. 

« L e macchine — dice 
Stefanelli — si devono pa-
gare da loro, lavorando >. 

La < Rinascita » ha anche 
acquistato 222 quintali di 
concimi (la parte dei mez-
zadri) e — bene/iciando di 
particolari agevolazioni pre-
viste per le cooperative — 
ad un prezzo inferiore di 
quanto il proprietario pote-
va ottenerli. 

Ovviamente questi felici 
primi passi della coopera
tiva — seguiti con grande 
interesse dagli altri conta
dini ' della zona — hanno 
confortato tutti i soci. II 
primo esame o collaudo 
pratico e ben riuscito. 

Ora si pensa ad acquista

re un grande trattore ad 
uso molteplicc. ' 

A questo punto occorrc 
chiarire il fattorc piu r'tle-
vante insito in queste ini-
ziative. I mezzadri di Ponte 
Rio le portano avanti solo 
per ottenere risparmi nelle 
spese ed una maggiore resa 
nelle coltivazioni? Anche 
per questo. Ma il loro tra-
guardo e ben piii avanzato 
e supcra di molto U puro 
aspetto economicistico. 

Con I'organizzazionc coo. 
perativistica, la proprieta 
socialc delle macchine, Vin-
dipendenza negli acquisti 
essi tendono — e in una 
certa misura gia ci sono riu-
sciti — a conquistarsi I'au-
tonomia dal proprietario, a 
rafforzarc U loro potere 
contrattuale ed economico. 

Si considerino due punti 
del loro programma imme-
diato. II primo e qucllo rela-
tivo all'adesione ad un costi
tuendo consorzio fra conta
dini al quale conferiranno 
la loro produzione di bie-
tole (5-6 mila quintali) o 
perlomeno la parte loro 
spettante. 

Il secondo atticne alia 
claborazione di un piano 
di trasformazione fondiaria 
che sottoporranno alia am
ministrazione dell'Azienda 
Seduceschi. 

Dunque, libere scelte nel. 

le venditc c trattazione a 
parita con il proprietario 
sui problcmi del fondo. E' 
questa la via per Vingresso 
dei contadini alia proprie~ 
ta del podere. Di qui, la 
cooperativa strumento di 
lotta per la modifica delle 
strutturc nelle campagne. 

E che di lotta si tratti i 
contadini della cooperativa 
« Rttjaseifa * ne sanno qual-
cosa. 

Piu di una volta hanno 
dovuto piegare la resistenza 
della direzione aziendale, 
piii di una volta sono CH-
trati tutti insieme negli uf-
fici padronali per imporre 
i diritti della loro assocta-
zione. 

€ Adcsso pare — afjerma 
Stefanelli — che il proprie
tario voglia impuntarsi an
cora di piii. All'amministra
zione ci si dice che facciamo 
della politica ». 

Certo. V attivita della 
cooperativa « Rinascita » e 
politica. Seduceschi lo sa. 
E piii si allarga nelle tnt'zia-
tive e piii la teme La mez-
zadria e condannata a mo-
rire. E tutti gli agrari sanno 
che I'unica alternativa alia 
formazione dell'azienda ca-
pitalistica sonn le coopera
tive dei contadini, capisaldi 
di una riforma agraria de-
mocratica. 

Walter Montanari 

La prima festa dell'olivo 

Spello difende 
una delle sue 

I'olio nsorse: 
Dal nostro corrispondente 

PERUGIA, 15 
Si e svolta a Spello la prima 

festa dell'ulivo e la sagra del
la bruschetta, organizzata dal
la Pro-loco in stretta collabo
razione con l'amministrazione 
comunale. 

Si deve dire subito che e 
stata una festa esemplare, non 
solo perche ben condotta e ben 
riuscita, ma soprattutto perche 
destinata a dare coraggio e a 
dare una pennellata di rosa sul 
quadro cost fosco dei prodotti 
alimentari. 

Sentir parlare di olio e sen-
time il sapore e Todore ed es
sere sicuri che non si tratta di 
olio di zoccolo di asino o olio 
proveniente da grassacci di be-
stie o da altre infernali com-
posizioni chimiche, ma di puris-
simo olio di oliva, riempie D 
cuore di una gioia quasi scono-
sciuta ai nostri giorni. " . 

Spello, infatti, sorge su una 
collina ed e circondato da uli-
vi; un cespuglio di olivi cresce 
persino su una torre all'ingres-
so della cittadina. 

L'olio e, quindi. una compo-
nente essenziale della sua vita 
e del suo sviluppo economico 
e quando. nel 1956. migliaia di 
olivi perirono a causa della - ca-
lavcrna-, il colpo si ripercos-
se in modo drammatico sulle 
raccoglitrici di olive e sull'inte-
ra popolazione di Spello. 

Ora gl; olivi hanno incomin-
ciato a dare frutti, ma le dif

ficolta non sono finite; termina
te quelle della natura. incomin-
ciano quelle degli uomini: le 
adulterazioni, le contraffazioni 
del prodotto. la concorrenza 
sleale del prodotto contraffatto 
e. quindi, piu a buon mercato 
^i danni del prodotto naturale. 

La festa d: Spello, mentre 
vuole rievocare vecchie tradi-
zioni, vecchi usi pittoreschi, 
contiene in se anche un ele-
mento di lotta, lo sforzo di di-
fendere un fattore essenziale 
civile. 

Questi temi sono ritornati co-
stantemente alia ribalta e negli 
interventi del sindaco, compa
gno Ermanno Petrucci e nelle 
relazioni dei professori Arnaldo 
Foschini deH'Universita di Ro
ma e Nestore Jacoboni della 
Universita di Perugia, infine 
nell'intervento del senatore 
Salari. 

II prof. Giacomo Prampolini, 
tllustre storico della letteratu-
ra mondisle e delicato poeta lui 
stesso, ha aggiunto alia festa 
dell'ulivo un elemento, direm-
mo cosl, a lui piu congeniale: 
quello della valorizzazione tu-
ristica di Spello e a tale pro
posito ha intelligentemente ap-
proftttato dell'occasione per lan-
ciare 1'allarme sulle gravi mi-
nacce che pendono sui magnifici 
affreschi del Pinturicchio che 
ricoprono le pareti della cap-
pella Baglioni e per chiedere a 
rhi di dovere un pronto in
tervento. 

Lodovico Maschiella 
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VITTADELLO CHIUDE 
i per ampliamento e rinnovo locali 

I A PISTOIA - Via del Cambianco in San Raolo 
I 
| Continua con successo senza precedent! la vendita di eliminazione di tutte le confezioni a prezzi di realizzo 

A P I S T O I A E LIVORNO 
| Paletot «Lane Rossi» L. 10.500 Calzone pura lana «JVIarzotto» . . L. 1.300 
I Abiti pura lana «Marzotto» . . . » 8.900 Giacche «Harris», «Lebole» . . . » 8.500 
\ Impermeabili puro cotone « Barbus » . » 6.500 Gabardine Nylon Rhodiatoce Scala d'Oro » 2.900 

E TANTE ALTRE CONFEZIONI A PREZZI DI REALIZZO 

A LIVORNO grande vendita di rimanenze e soldi su tutte le confezioni UOMO - DONNA - BAMBINO 
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