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UMBRIA: per, lo sviluppo economico - -

Reinvests nella repooe 
gli indennizzi 

dell'ENEL 
< T 'J »; •« i 

allaTerni 
t 

Occorrono nuovi indirizzi pro-
duttivi - La condizione operetta 

Dal noitro corrispondente 
T E R N I . ' 1 9 / 

iE' di questi giorni la richie-
sta delle forze politiche umbre 

, volta ad ottenere U reinvesti-
' mento degli Indennizzi dello 
•ENEL per la Terni Elettrica, 
nella nostra degione. Non si 
presenta facile questa battaglia, 
tesa a dare nuovi mezzi all'in-
dustria a portecipazione statale, 
perche" promuova una politica 
di sviluppo economico e socia-
le in Umbria. Tuttavia e neces 
sario che fin da ora sia redatto 
con urgenza un programma sul 
la riconversione degli impianti 
deila Terni jn particolare del 
suo * massimo complesso — e 
cioe l'Acciaieria — che deve 

• e pub assolvere a queUn fun-
zione pilota dello sviluppo in
dustrial regtonale come e in-
dicato nell'ordine del giorno 
parlamentare per l'Umbria. Si 
tratta di fissare i binari sui 
quail dovra scorrere la politica 
produttiva deile Acciaierie. il 
senso e la direzione che do-
vranno avere. L'Acciaieria pud 
divenire effettivamepte cio die 
non e mai stata. Deve perd rrm-
pere con la sua politica pro
duttiva siegata dal resto del 
processo produttivo del paese. 
Proprio Ton. Lamalfa. riconob-
be 'le ragioni artificiose tiella 
nascita deile rndustric ternane 
e il vuoto politico delta classe 
dirigente in Umbria, incatpace 
di correggere vecchie imposia-
zioni». Daltronde l'Acciaieria, 
sorta nel 1884 ebbe bisogno sin 
dalle prime settimane del suo 
cammino dell'ossigeno del vec-

. chio Stato Liberate, tanto da 
ottenere a pochi giorni di di-
stanza della sua entrata in fun-
zione una commessa di 8600 
tonnellate di piastre per coraz-
zate della marina. Da allora ad 
oggi questa vecchia linea fon-
data sulL'aiuto, sulle contingen-
ze, sull'empirismo si e serapre 
piu accentuata. H conipagno 
ing. Luigi Corradi. in una sua 
comunicazione al convegno del 

- FCI su questo problema, indi-
viduo il momento in cui questa 
politica ha innalzato un vero 
diaframma con !a realta della 
regione e della nazione. nel 
periodo post-bellico, nel periodo 
della • ricostruzione delTItalia. 
alia fine della seconda guerra 
mondiale. 2 * . t • -

li'aver seguito questi indirizzi 
porto al ridimensionamento de
gli impianti, a quello « slump-. 
che ebbe come conseguenza il 
licenziamento di 2.700 operai. 
La ripresa, il «boom», e avve-
nuto non gia in virtu di una 
riconversione degli impianti. ma 
spesso e stato frutto di contin 
genze. di fattori esternl Attor-
no al 1960 si sono verificati al-
cuni interventi' della Finsider. 
per la costruzione di un lamina. 
toio a caldo di un reparto per 
lamierini magnetici. Infatti re-
stavano comunque i pilastrl su 
cui poggiava la produzione dei
le Acciaierie. Questi timidi ten-
tativi di rinnovamento, di ri
conversione degli impianti do-
vevano rappresentare comun 
que la linea tendenziale sulla 
quale doveva muoversi la di
rezione della societa •" 

I dirigenti della Terni si mo-
stravano tuttavia ancora inca-
paci di operare delle scelte, 
compiere una svolta. C'e stato 
un momento in cui le Acciaie
rie. dopo aver tentato di co-
struire anche i - lucchetti >» si 
misero a costruire i rotori rx-r 
i reattori nuclear! Questo fatto 
venne esaltato dall'on Colombo. 

Si marciava perb ancora nel-
I'empirismo: le acciaierie co-
struirono UP solo rotore perch£ 
l'industria americana riusciva 
n costruire gli stessi impianti 
non gia con i costosi sistemi 
dei fucinati delle Acciaierie e 
degli stampati. ma con lamiere 
saldate. Oggi. si brancota anco
ra nel ouio. 

Circa le intenzioni della Ter
ni. circolano soltanto voci piu 
o men0 attendibili. C'e chi par-
la di utnizzare gli 80 miliardi 
dell'ENEL per il settore chimi-
co e per alcuni reparti defle 
Acciaierie; chi addirittura la-
scia intendere che la Terni si 
scrollera di dosso il monopolio 
americano della -Steel Corpo
ration ». col quale sta costruen-
do lo stabilimento della Terni-
noes, destinato a costruire 30 
mila tonnellate annue di acciai 
triossidabili. 

Secondo la stessa relazione 
delllng. Corradi. cccorre parti-
re da un dato oggettivo: la di 
namica produzione - consumi. 
guardando agli eventual! f-boc-
chi di mercato di determinate 
produzioni. Su questa base ncn 
c'e soltanto da rinnovare e 
sviluppare gli impianti esisten 
ti. ma da crearne aitri. mutare 
gli indirizzi produttivi. Esisrono 
queste possibilita? Certaniente. 
C'e un dato inedito. tratto dsi 
bilanci "segreti- della Rrsi-
der. NeiTultimo anno la Fin
sider ha importato da divers! 
paesi europei un milione e 800 
mila tonnellate di acciaio. Se 
le acciaierie ternane si mettes-
sero nelle condizioni di soddi-
sfare queste commesse, scstu-
plicherebbero la loro produzio
ne che attualmente e di 330.000 
tonnellate annue di acciaio. ri-
spetto agli 11 milioni della pro
duzione nazionale. Non si tratta 
pero di costruire acciaio qual-
siasi. 

. Se veramente U nodo fondn-
mentale della situazione e quel. 
1% 41 fiungere alio «eeconde 

'», creando Vb pre-

messe per un ulteriore 'svilup
po industriale, dando vita anche 
ad altre imprese collaterali cc
corre uscire dalla genericita. 
Non sara possibile ad esempio 
giungere ad un processo verti-
cale, neppure alle seconde la-
vorazioni. partendo dagli acciai 
inossldabili della Terninoss 
Questo prodotto ha un suo mer
cato: l'industria automobilistica 
Non si pu6 inoltre fondare una 
linea produttiva sulla sola pro
duzione dei «profilati». sul 
tondino per cemento armato che 
nonostante sia btato • prodotto 
nella misura di 235 mila ton
nellate rappresenta un modesto 
fatturato di circa 14 miliardi 
Sgomberato il terreno da un 
certo caos c'e da rioordare co
me le caratteristiche fonda-
mentali che ancora rimangono 
sono quelle della grossa fucina-
tura, stampaggio e condotte for-
zate. Investendo in queste di-
rezloni i miliardi dell'inder.niz-
zo ENEL, si renderebbe possi
bile il discorso sulle seconde la-
vorazioni. E' parere di espertl, 
del compagno "sen. EmiLio Sec-
ci e dello stesso Corradi. cbe 
I'acciaieria potrebbe pervenire 
alle « seconde lavorazioni». tan-
to da poter costruire turbine. 
paratoie attrezzature idrauliche 
motori ed -altri pezzi per im
pianti • elettrici. 

Questo tipo di produzione si 
legherebbe ad un mercato si-
curo. quello dei nuovo Ente na
zionale dell'Elettricita. 

Concludendo possiamo affer-
mare che, mentre per il settore 
siderurgico si pone la necessita 
di una svolta, per quello mec-
canico occorre promuovere 
nuovi investimenti in modo ra-
zionale. 

Alberto Provantini 
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Gli speculator! all'assalto 
rmera 

* 1 1 

Un ingegmre tedesco ha costruito un villaggio — E' nKestarie un piano degli enti pubblici 

CATANZARO: Provincia 

In corisiglio 
ihconsorzio 

di S. Eufemia 
Si discutera oggi — O.d.g. comunista 
per lindustrializzazione della zona 

Un reparto della Terni 

- ) i l 
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REGGIO CALABRIA: su proposta comunista 

Commissione cTinchiesta 
sull'operato del sindaco 
Si tratta del dc Quattrone, accusato di gravi irregolaritd 

Dal nottro eorrilDondVnte ministrativo e ad una politico u a i noiiro cornipuaueaie d- vergognosi compromesSi e 

REGGIO CAL.. 19. 
r 11 Consiglio comunaie di Reg-
gio Calabria, nel cor so di una 
drammatica. riunione. ha accol-
to la proposta comunista per la 
nomina di una commissione di 
inchiesta sull'operato del sin
daco dc, doit. Quattrone, aper-
tamente accusato di trarre per
sonate vantaggio dalla respon-
sabUita che ricopre, di incapa-
cita amministrativa, di iHecrti 
che rasentono il CJ3. • • 

Gravi e circostanziate accuse, 
ptu volte esposte dal banchi 
delVopposizione di sinistra, sc-
no state, • mfatti, riprese dal-
Vassessore dc, dott. Rizzo, cui, 
da qualche mese e stata, sen-
za chiara motivazione, ritirata 
la delega at lavori pubblici. 

Le clamorose rivetazioni — 
che hanno rotto il precario equl. 
librio della maggioranza csso-
luta dc, turbata sin daU'inizio 
da una grave crlsi che ha con-
dannato Vamminlstrazione al 
piu completo immobHismo am-

di favoritlsmi — hanno supe-
rato i limiti della denuncfat di 
metodi di direzione personate 
ed autoritaria per comvolgere 
tutta la linea amministrativa 
deila DC che, in pochi anni, ha 
ha portato H deficit del Comune 
a circa 30 miliardi di lire. 

In particolare U sindaco e 
stato accusato di aver ridotio 
al mrnhno — in omaggio a par-
ticdari interessi non del tutto 
estranei a componenti della 
stessa Giunta comunaie — U 
piano delle aree fabbricabili. 
trasformandaio, con i voti dc 
ottenuti in gran parte per disci-
plina di partito, in un aborto; 
di aver fatto eseguire alVUffl-
cio, Acquedotti la posa di una 
lunga condotta di acqua pota-
bile slno alia sua abitazlone; di 
aver fatto costruire una tuba 
zione che convoglia gli scoli 
della fonte pubblica a *getto 
continuo' di Eremo Botte in 
un agrumeto di sua proprieta: 
di trovarsi nella condizione di 

PISA: da 15 giorni 

I lovorotori occupano 
ancora la «Tirrena» 

SenAra che W sia vn nuovo attitluario 
le ricftiesfe degli operai 

PISA, 19. 
I lavoratori della Ferriera 

Tirrena continuano a occu-
pare la fabbrica. Ormai sono 
passati 15 giorni da quando 
fu affisso il cartello in cui 
si annunciava la chiusura 
della fabbrica e il licenzia
mento degli operai, senza 
che si sia arrivati a una so-
luzione concreta. Anzi si 
fanno sempre piu insistent! le 
voci che alle spalle dei lavo
ratori si cercherebbe di da
re alia vertenza una soluzio-
ne che non porterebbe senza 
dubbio ad assicurare deflni-
tivamente il lavoro. Sembra 
infatti che la proprieta del
la fabbrica abbia trovato un 
nuovo afflttuario scindendo 
il contratto con la Merisider 
che fino ad oggi aveva gestito 

la ferriera. 
Per risolvere i problemi di 

questa piccola fabbrica i la
voratori ' stanno dando un 
mirabile esempio di lotta. 
Occorrono seri prowedimen-
ti. I dirigenti sindacali e gli 
operai sostengono infatti la 
necessita che la ferriera si 
sviluppi e si inserisca sta-
bilmente nell'economia cit-
tadina non restando alia 
merce degli speculator!. Uni-
ca garanzia per realizzare 
questa prospettiva e il pas-
saggio dell'azienda al mini-
stero delle partecipazioni sta-
tali inquadrandola nel com. 
plesso IRI. Purtroppo i col* 
loqui avuti anche con il mi-
niatro Togni sembrano non 
awiare la questione alia so-
luzione sperata, 

ineleggVbilita per essere. v.et 
contempo, componente del Con
siglio di amministrazione della 
Cassa di Rlsparmio di Calabria 
e Lucania che esercita I'appalto 
della tesoreria delTAzienda Mu-
nicipaie Autobus e che e fe
derate. ' all'ItalCasse. Vlstituto 
cui U Comune si rivoige 'per 
ottenere numerosi prestiti 

Vassessore Rizzo nel corso 
deila sua lunga requisitoria ha 
esplicitamente accusato il sin
daco di godere, senza alcuna 
concessione, di ben 80 metri 
cubi d'acqua al giorno mentre 
U consumo normale della popo-
tazione non pud superare I 2-3 
metri cubi ed interi rioM su 
biscono un rigido razionamento 
dell'acqua potabile. In virtu di 
tale sfruttamento. per il quale 
il sindaco non versa una sola 
lira e sottrae Vacqua al cittadini 
della zona per irrtgare il suo 
agrumeto, U Comune perde ogni 
anno ben 630.700 lire! 

La Commissione d'htchiesta, 
cui fanno parte 8 dc, un social-
democratico, un missino. un mo-
narchico e i compagni on. Mu-
solino, app. Pirrello (PCI), dot-
tor Cozzupoli e Gerace fPSV, 
ha gia tniziato i suoi lavori 
Interrogando tuttl i protagonisti 
degli scandalosi episodi. clatno-
rosamente denunctati. compre-
so lo stesso Sindaco che non ha 
avvertito Vesigenza morale di 
dimettersi in attesa'di conosce-
re Vesito delle indag'ml delta 
Commissione di inchiesta. 
' Sui gravisshmi avventmexti 

comunoii e sulie ditastrose con
dizioni finanzrarie del Comune 
— che alia fine del mese non 
sari in grado di pagare I suoi 
dipendenti se non tnterverran-
no favori governativi — e in 
corso una larga azione di de-
nuncia da parte del nostro par
tito che ha riproposto. con un 
pubblico manifesto e con la pre. 
sentazione di una mozione di 
sfiducia. la necessita di giun
gere alia for mozione di una 
nuova maggioranza che bandi-
sca dal suo programme i fare-
ritismi, i personalisml « porti 
aranti una reale politica di di-
fesa degli interessi delle popcia. 
zloni reggint. 

Enzo Ucari* 

Dal nottro' corrispondente 
GATANZARO, 19. 

Domani si .riunira il Con 
sigllo provinciate di Catan 
zaro per procedere all'esame 
dei numerosi punti all'ordine 
del giorno, e per proseguire 
il dibattito sul Consorzio del 
Nucleo Industriale di S. Eu
femia Lamezia. La riunione 
si delinea gia interessante 
anche perch? in questa sede 
si decidera sulla linea da se-

Suire per la creazione dei 
onsorzi di industrializzazio-

ne nella provincia. 
, Tra i numerosi punti' da 
discutere all'ordine del gior
no (sistemazione strade, bi-
lancio 1963, ecc.) -— come si 
e detto — c'e anche quello 
riguardante l'adesione al 
consorzio del nucleo di indu-
strlalizzazlone della piana di 
Sant'Eufemia e l'approvazio-
ne del nuovo statute 

Su questo punto si svilup-
pera una discussione . anche 
perche, come gia a conoscen-
za-del nostri lettorij & ,<?on-
siglio comunaie di Nicas'tro 
nell'ultima riunione ha boc-
ciato i l nuovo statuto che la 
prefettura vuole- imporjse. I 
consiglieri prov|n<dal{:Ycwnfir 
nisti hanno prt»to»Jtq-*4ba-
to scorao al presloeiite'xlella 
Amministrazione provmciale 
un ordine del g i o m a h e l ^ u a -
le viene fatto un eSamfe deli 
la situazione economlc*fdel i 

la sona del nicastrese'; In es-
so inoltre si rileva come nel
la legge e sancita la presenza 
nei consorzi per l'industria-
lizzazione della iniziativa de
gli enti locali con la colla-
borazione delle linee giuri-
diche avente come scopo isti-
tuzionale di favorire nuove 
iniziative industriali, mentre 
deve ritenersi esclusa la in-
framittenza - degli • interessi 
dei privati. Infine nel docu-
mento si ehiede che si deli-
beri: <di aderire alio isti-
tuendo consorzio per la in-
dustrializzazione della piana 
di Sant'Eufemia; di appiana-
re la strada, previa solleci-
tazione all'adesione dell'Ope-
ra Valorizzazione • Sila ~-< in 
considerazione della sua fun-
zione di ente per lo sviluppo 
agricolo, che la abilita anche 
alia gestione di Industrie per 
la trasformazione e la con-
servazione dei prodotti agri-
coli e previa conseguente-
mente lesclusione dei con
sorzi di boniflca i cui com-
piti dovranno essere deman-
dati agli enti di sviluppo 
agricolo; di non accettare la 
inclusione nel consorzio del-
l'Assoper, per la sua esplfci-
ta rappresentanza di interes
si monopolistic! contrari alio 
sviluppo armonico di una 
economia democraticamente 
programmata >. -• • 

Antonio GigliotH 

Catania: 
la sezione 
«< Curiel» 

ha raggiunto 
Tobiettivo 

CAANIA, 19. 
" La sezione c Curiel > del 

PCI e la prima sezione di 
Catania che ha raggiunto 
Vobiettivo fissato, e che si 
appresta ora 5 superarlo. Fra 
le tante iniziative della se
zione, vl e anche in prepara-
zione una grande festa rio-
nale indetta per il giorno di 
Ferragosto. - -
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Una spiaggia del Conero 

ARE2ZO: martedi prossimo 

. i * . 

?<r^ 

perlariforma 
Durera 24 ore e fa seguito a una serie 

di manifestazioni 

Dal nostro corrispondeBte 
•-*••- AREZZO, 19." 

. Sono ; ormai passati due 
mesi da quando lo sciopero 
proclamato dalle leghe mez-
zadrili della • Valdichiana 
segnd la ripresa • della - lot
ta contadina per la riforma 
agraria, per un moderno si-
sterna di sicurezza eociale, 
per nuovi contratti, per un 
fondo nazionale contro le 
calamita naturali. 

Si era allora a pochi gior
ni di distanza dal voto, che 
aveva segnato anche nella 
nostra provincia un ulterio
re spostamento a sinistra e 
un regresso della democra 
zia cristiana, ed i lavorato
ri della terra, che di tale 
spostamento erano stati i 
protagonisti, con rinnovato 
slancio, davano inizio ad 
una agitazione, tuttora in 
corso, per.affermare'il loro 
diritto ad .una modema le-

MASSA: urbdnistica 

Rkbiesta conajunta 
dd PCI e del PSI 

E7 stata presentata al sindaco 

Terni 
sededelPECA 

TERNL 19. 
C stata inauaurata nella no

stra citta la nuova sede del-
VEnte Comunaie di Assistenzn. 
II razlonale ediflcio torge in 
piazza Son Francesco ed e co-
stato 2t milioni. Esso rappre
senta una delle pio importanti 
realizzazioni dell'Amminlstra-
zione deU'ECA, 

MASSA, 19. 
A Massa i consiglieri co-

munali del PCI e del PSI in 
una loro riunione congiunta 
hanno esaminato il problema 
inerente alio sviluppo urba-
nistko della citta. A conclu-
sione della riunione e stato 
inviato al sindaco di Massa 
la seguente richiesia firmata 
dai due gruppi consiliari: 
c I tottoscritti consiglieri co-
munali chiedono alia Signo-
ria Vostra la convocazione 
straordinaria del Consiglio 
comunaie a termini di legge 
per discutere il seguente or
dine del giorno: 1) Auto
strada Sestri Levante-Livor-
no; 2) Piano Regolatore di 
Massa; 3) Legge urbanistica 
167 comprendente il piano di 
occupazione delle aree edifl-
cabiU da destinare aU'edill-
l ia economica e popolare a 
Massa. Firmato i consiglieri 
comunali del PCI e del PSI >. 

Ondoto 
di sdoperi 
nel cbtetino 

• - - " • CHIETI, 19 
Migliaia di lavoratori • del 

Chietino sono in lotto. Alio 
sciopero dei lavoratori del pa-
stificio f De Cecco -, attuato 
ieri - per la prima volta nella 
storia della fabbrica. ha fatto 
seguito l'astensiorie per due 
giorno dei dlpendentl delle au-
tolinee -Maiella- e degli 
edili. Hanno scioperato, inol
tre, i dipendenti di due amen
de di manufatti in cemento a 
Francavilla. di proprieta del 
sindaco democristiano. 

Anche gli implegati dellUfll-
cio provinei&le contributl agri-
coil unificati, in sciopero dal 
1. - luflio, hanno manifestato 
davanti alia sede. Li polizla • 
intervenuta cercando di impe-
dire la manifestatione. 

gislazione contadina e a 
nuovi rapporti nelle cam-
pagne. 

Da allora il movimento 
contadino si e andato sem
pre • piu intensificando. Le 
grosse aziende sono state in-
vestite dalle richieste con-
tadine. A Cortona, Sansepol-
cro, Poppi, i lavoratori della 
terra hanno dato vita a gros
se manifestazioni di zona 
percorrendo con i loro cor-
tei le vie cittadine; nel Val-
darno contadini in motoci-
cletta hanno raggiunto i va-
ri Comuni dando vita a con-
tatti, incontri con le popo-
lazioni e ad una caratteristi-
ca « marcia motorizzata > per 
la riforma agraria. • 

Mentre tale agitazione si 
e venuta sviluppando in tut
ta la provincia in modo sem
pre piu vasto ed unitario, gli 
agrari aretini hanno rispo-
sto negativamente alia ri-
cbiesta di trattative per un 
nuovo patto provinciale a-
vanzata dalla Federmezzadri 
e mettendo in evidenza la 
volonta di ritardare ogni in-
contro per discutere le ri
chieste avanzate dai brac-
cianti. 

Alia posizione padronale si 
e aggiunta l'insensibilita dei 
governanti di fronte alia ri-
chiesta di un pronto inter-
vento a favore dei danneg-
giati dalle calamity naturali 
(i danni superano i tre mi
liardi di lire!). 

Di fronte a tale situazione 
i lavoratori della terra della 
provincia hanno ripreso con 
maggiore intertsita l'agitazio-
ne, sospendendo tutte le ope-
razioni di carratura e treb-
biatura, e riunendosi in de-
cine di assemblee, promosse 
dal sindacato unitario, per 
decidere suirulteriore svi 
luppo dell'agitazione e gia 
si annunciano e si vanno pre-
parando in ogni zona sciope 
ri nelle aie, scioperi a tempo 
indeterminato e piu giornate 
di sciopero nel corso delle 
trebbiature. * 

Frattanto i direttivi della 
Federmezzadri, della Feder 
braccianti - e dell'AHeanza 
contadina, ' unitamente alia 
Camera Confederate del La
voro, hanno proclamato per 
il 23 luglio uno sciopero ge
neral? di 24 ore di tutti i la
voratori della terra della 
provincia e hanno deciso di 
dar vita, nel corso dello scio
pero, ad una manifestazione 
provinciate ad Arezzo. 

g. m. 

Nostro servizio • 
RIVIERA DEL 
CONERO, 19. 

Cinquanfanni fa sulla 
vetta del Monte Conero 
ogni domenica la gente ci 
saliva per prendere tdue 

. ore di aria btiona*. Vent" 
" vano'daipafsi vicini.; ''_ 

Dalla c i m a ' d e l monie 
Conero" la parete che 'dd 
sul mare scende a preci-
ptzio per 600 metri. Sotto 
c'e Portonovo, un villaggio 
di,pescatori. Qui una don
na. VEmilia, per i gitanti 
della domenica preparava 
allora i panini al prosciut-
to e pesce alia graticola. 
Ora VEmilia ed t figli a 
Portonovo hanno una trat
toria. 

Persone come VEmilia so
no state le colonizzatrici 
della Riviera del Conero. 
Vanno ricordate perche per 
decenni fino ad oggi — an
che con il € boom » turisti-
co — lunao la riviera del 
Conero si e continnato con 
il loro metodo artiqianale 
e paesano: puntando sulle 
bellezze naturali dei luo-
ghi, sulla cucina rusttca e 
genuina. J *l 

Ci sono dei forestieri che 
di fronte a tutto questo 
trasecolano. Ed e da com-
prenderli. La gente k or
mai abituata a gestioni tu-
ristiche che sconvolpono e 
standardizzano ambienti, 
gusti e vaesapai. Cio anco
ra non k accaduto sulla co-
sta del Conero. E veramen
te H fatto pud appartre 
straordinario. Anche e so-
prattutto per i numeri di 
questa riviera che e un'ec-
cezione per le spiaage vint-
te e sabbiose del Medio 
Adriatico. Si estende da 
Ancona fino a Sirolo e Nu-
mana per 25-30 chilomctri: 
e il piede del Monte Co
nero. La sua struttura na
tural? e il binomio mire-
monte: cib slgniHca rocce 
intarsiate dal mare, arotte 
marine, un paesaaoio tor-
mentato e mutevole.. im-
provvisi souarci tranquilll 
dl soiapoette sabbiose e poi 
in alto la criniera folta dei 
boschi. Alcuni angoli della 
riviera sono pressoche ver-
gini e Portonovo, nosto su 
un*ansa dovuta ad un'im-
mensa frana, e quasi sel-
ranoio. * . -.-

Cerfo. la riviera del Co
nero non e pih solo meta di 
aitanti domenicali. A Siro
lo e Numana ci sono folte 
rolonie di turisti e poi a 
Portonovo e pifi oltre ci so
no i camoinp*. Sono derive 
di mialiaia di versone che 
nam anno trasenrrono le 
lorn racanze sulla riviera 
del Conero. 
1 L'epoca della colonizza-
zione e passata ed ormai' 
sta tramontando anche 
Quella della valorizzazinn*> 
Intranresa da anni daoll 
enti furfa'ici e dai Comu
ni. Ora e venuta 11 tem
po delln * nranfle in*riifi-
va ». ' Quale? J T.'inlzlntina 
coordlnata e basnta sn pin-
ni intercomuvali dealt en. 
ti locali. collepata fe sti-
molante) con Vintervento 
pih larno ed articolato del 
privati? Opnure la inWofl-
va di qualche grossa socie
ta flnanziaria? 

Nel eentri pih InteressaH 
alio sviluppo turistfeo del

la riviera non sono pochi 
coloro che reputando in-
soddisfacenti le presenze 

_ dei villeggianti in rappor-
to alle splendide attrattive 
delle varie. local\ta, ago-
gnano . all'intervento di 
qualche^ grande ,impresa 
.privata. \ Ci vorrebbero i 
milcinesi > . si t dice* \'t? . Za 
scelta piu sempltce,' pfii 
sbrigativa ed anche piu fa
cile sopratiutto per chi — 
come i dirigenti deali en
ti turistici — vuole toalier-
si la € spina » dell'ulterlo-
re svilunoo turistico della 
riviera. E aid i < milanesi * 
si nrojilano. 

Possono essere milanesi 
sul serio. oppure anconeta-
ni. romani o palermitani. 
Qualche pruono con I mi

liardi. Pnrche Vinvestlmen-
to frutti. E la riniera del 
Conero naai nun frnttnre c 

1 subito. Lo ahbiamn detto: 
• ormai e gtnta eolonizzata 
'e valorizzata. Ci si P sneifo 
lavoro e molti mil'ioni: Con 
il denaro pubblico vl sono 
stati portati i servizl, co-
struite If strade. stdmva-
to matenale nubblicHarlo. 
T nrccoTi ' albprnatnri del 
nosto hanno abbellrtn e al-
largato i loro lorall. Ora 
la riviera del ' Conero e 

' molto conosciuta. Colonne 
di auto e di vulmann di tu
risti lasciano In s*atdte 
Adriatlca ver infilarsf sul
la € nronincidle > che co-
stennia il monte Conero. 
" Gli sveculatnri hanno 1a-
xciato maturare la loro ora. 
Un inneanere tedesfo ha 
costruito una decina di cot
tage* a Numana bassa e li 
ha rivendtiti ai suoi con-
itnzionoli. Maauesta inizia
tiva nntrebbe essere un ac-
rettphiie nmannio foreate 
in co^frnnto at tioo di « dn-
ni» di cui sono caoaci le 
nrossp imnresn finanzlarie. 
Le abhwrno vtstc all'nnera 
npiio ritth. Una rivista t»-
ri**ira hn resn nnxo «n vm-
aetto ner la rn^trw^one di 
»>n mnstodnntico alber'go a 

, Numana. SP ventsse co
struito sarphbe la ronina 
del vaesaonio tenue. pltto-
resco e cosi multiforme del 
gmzioso paese. •« i * - « 
* Dono maaari - sarehbero 
capaci di inpabbiare il ma
re come acende in tante al
tre soiaaae italiane. Questa 
aente oensa solo alV«'affa-
re* P nnn le imnnrta nlen-
te dpi turiimn come fatto 
socinlp. come lihpro svarto 
e rinoco «<>r chi ha lavnra-
fo *nttn Vanno. 

Sinmn nllp nri'™<* avvfaa-
nlip T.n *aipta HPI * mlla-
ne**» P injfT»»»"»»>f<». 

Gli pnti nvhhl'rl. Ultta-
vln. con il lorn sfnrzn ron-
niunto ?vK«onn rarrnri^iere 
1 frutti rf» tanti nnni rT» nt-
linlt*. nni^nro l'psr*rfn*lnnp 
ttiri*tira doiin r'nipra del 

Cnvrn P npl wnf/>fnno irn-
. rtpil'Tp f'n«-*»f#r|o P la dpn/t-

pf^»^o»,«, F* n««or/r no*«f-
M'#» *n^^P^n An*1 a prtftfnrf*!-

*piip nfVi fc/»"o znr,P Aoi If. 
tfirn^P nrfrinflnft . F' nn*f\ra 
»in*»Ih«J<» nni) 1"TP fn^PTp 
nollp rfiinf rtpr>if f*n^;<»> I 
r'«»iTfo*l ennopnnit* cm ft 
denaro nvhhifro p l'mtirita 
e i sp'rlfifl del piccoli im-
prendltori. • ' '" 

Walter MonUnari 
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