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nella regions gli fncUnnizzi ENEL 

La contro 

Unita di indirizzi dei partiti politici, dei sindacati,dei cir-
coli economic! e degli Enti locali 

Dal noitro corriipondente 
..•f:V. ^ ^"-TERNI,'14^ 

La posizione unanime degli 
umbri per 11 reinvestdmento de
gli indennizzi Enel nella nostra 
regione, espressa con tanta e-
nergla nelle decision! del Con
siglio Provinciale di Terni, dal
la Presidenza del Piano Eco-
nomico Regionale. dalla Ca
mera di Commercio, dalla Ca
mera confederate <• del lavoro, 
dal eomitato regionale del PCI, 
non e accetta al Presidente del
l'IRI. n Presidente dellTRl, Pe-
trilli, in realta persegue una 
linea che ricalca il «clich6» 
di Carli, quello dell a contra-
zione degli investimenti pub
blici. Parte degli indennizzi del-
1'Enei — secondo le richieate 
degli Enti locali e dei circoli 
economic! delTUmbria — do-
vrebbero essere retnvestiti per 
U riscatto degli impianti della 
Terni Elettrica, nei settori dei 
lamierini magnetic! alle Ac-
ciaierie ,e in quello degli ac-
oiai inossidabili della Terninoss. 
Si tratterebbe di alcune decine 
di miliardi, da togliere agli in
dennizzi Enel, per; imptegarii 
in settori per i quail viv era 
itata una precedence, dedsione 
dell'IKI, a prescindere . dalla 

nazionalizzazione del settore 
elettrico. >,.;•; >..• -•• 
- Dei cento. mfliardi circa, che 

rlcavera la Terni daftVEnel per 
il riscatto del settore'dettrico, 
niente verrebbe invece invest! 
to per nuove attivita produt 
tive. Gli umbri, quindi, non 
fanno del campanilismo: sosten-
gono una rivendicazione volta 
a rlspettare 1 precedent! im-
pegni dell'IRI per il settore si-
derurgico, concernente la pro-
duzlone degli acciai inossidabili 
e lamierini magnetic!, teea a 
reinvestire i miliardi dell'Enel 
in nuov! settori della Terni, 
seguendo un sano e democra
t i c sviluppo economico, infor-
mato al rispetto delle decisio-
nl del Parlamento. nell'o.d.g. 
del febbraio '60 a favore del
TUmbria. - -•-' 

Su tall richleste di fondo in 
Umbria si e creata una larga 
unita, di tutte le forze politi-
che, dalla DC al nostro 'Par-
tito, contro la posizione di Pe-
trilli. Che l'Umbria abbia bi-
sogno di nuovi investimenti, 
quindi - del miliardi dell'Enel, 
e rlconosduto espUcitamente 
dal «Piano-, dai partiti, dtgli 
Enti locali: lo impon^ la real
ta dl ;una regione depressa, ri-

Oggi a Comino 

chietino 
^ * - >. > ' ~ -s l-

dell'Unita 

Nuovo 
successo 

: > ? • 

operaio a 
S. Severino 
6. SEVERINO MARCHE, 14 

1M. splendida lotta dei lavo-
ratori del settore manufatti in 
cemento e delle marmette di 
S. Severino Marcbe ormai vol-
ge alia fine. Questa mattina, 
tnfatti, e caduta la resistenza 
d! un altro industriale, il Gran-
dinettt* che ha finalmente ap-
posto la sua flrma sul nuovo 
contratto integrativo ne] corso 
di una riunione tenutasi presso 
rufflcio del lavoro di Macerata. 

Avendo prima Soverchia e 
era Grandinetti accettato c!6 
che i lavoratori e i sindacati, 
unltarlamente, hanno cbiesto. 
solo il terzo industriale sanse-
verinese, il Pistoni, continua a 
rimanere suHa sua rigida po
sizione. Ha, ora che il fronte 
padronale si e completamen-
te spezzato dopo cinque giorni 
di iciopero sostenuti e riusci-
tiesimi in tutte e tr* le fab-
bri«be, e evident* che anche 
Pistoni non tardera molto a sot-
toscrivere l'accordo. 

e viene ribadito anche in una 
lettera del Sottosegretario Mi
chel!, rivolta al Presidente del-
rmi . Se passaese la «llnea» 
Petrilli. vorrebbe dire che H 
Piano umbro e destinato ad oc-
cuparsl soltantp delle question! 
marginali della regione, eenza 
avere nessun potere sulle amen
de a partecipazione statale, ad-
ditate daM'o.d.g. parlamentare 
come le Industrie che debbono 
promuovere lo svUuppo econo
mico delTUmbria. C'e ancora 
da rilevare che la richleeta del 
reinvestimento degli indennizzi 
Enel in loco ha profonde ra-
gionl d'essere non soltanto per 
motivi politici e social!, ma, 
anche in ordine alio sviluppo 
produttivo della «Terni». ; 1 La proposta ei inserisce in 
una situaizone che in alcuni 
settori 'della Terni desta ep-
prenisoni. Una proposta insom-
ma che si giustiflca per degli 
investimenti, tanto nel settore 
chimico deUa Terni che in quel
lo siderurglco e meccamco, co
me alia Carpenteiia e alle Con-
dotte Forzate. Alio stato attua-
le invece non estetono program-
mi dell'IRI per le fabbriche 

conMcYuTa7afe0dalUPa'rla^nto* chimiche di Papignoe di Nera conosciuta taie aai ^anamento. M o n t o r 0 i c o s l c o m e per u re_ 
sto delle Acciaierie. (esclusi i 
costruendi reparti del lamie
rini magnetici e la fabbrica 
delTacciaio inoesidabile).. Anzi 
ei preannuncia un programme 
in virtu del quale si perverreb-
b e alio edoglimento d!,;fatto 
della S. Terni e della TeririnosB; 
alio scopo di inunettere H ca-
pitale americano delle «United 
Steel Corporation*, in una so-
cieta .Terni ex-novo. Secondo 
vod abbastanza attendibili, la 
Steel Corporation, che ha 11 
50% del capitale nella costruen-
da azienda della Terninoss, ai 
ritirerebbe dalla stessa, per as-
sumere ii 15% delle azioni di 
tutto fl compiesso* Terni >. 

B*un obiettivo da scongiura-
re, da combattere gia oggi: la 
« Steel Corporation » e uno dei 
monopoli americani che sorreg-
gono 1'ala pdu reazionaria degli 
Stati • Uniu. La presenza del 
monopolio americano "'• nella 
«Terni» conddzionerebbe ine-
vitabilmente lo svSuppo delle 
aziende, con Tadozione plena 
deHa nota rlcerca del masaimo 
profltto. Se si deteiminasse que
sta attuazione, gli indirizzi dl 
uno sviluppo democratico del
la «Terni», da tutti auspicato, 
si scontrerebbero contro un mu-
ro. Perche invece la «Terni» 
assuma quella funzione • pilota 
dello sviluppo sodale umbro, 
come sandto dal Paralmento, 
occorre evitare quetso pericolo 
ed impegnarsd amnche gli in
dennizzi dell'Enel vengano in-
vesUti in Umbria. 

Alberto Provantini 

II programma del

la manifestazione 

, ; CHD3TI, 14 
" Alle pendici-della *Ma!ella», 

nella ridente localita di Comi
no, nella giornata di ferrago-
sto si svolgera il Festival pro
vinciale dell'Unita. , = , . . •• . . 
; : Questa - iniziativa ormai : fa 
parte della tradizione. Ogni 
anno, il 15 di agoito, centinaia 
di lavoratori. compagni ed ami-
ci.,si ritrovano a Comino. 
' n programma 2 rlcco e va-
rio. La mattina yedra impegna-
ti tutti in escursioni sui mont! 
che sovraatano Bocca di valle, 
mentre gruppi di amici del
l'Unita* diffonderanno lTfaita 
e la etampa di partita. Nel P»-
meriggio e in serata avranno 
luogo la corsa podistica, la ga 
ra dei maccberoni, la rottura 
delle «pignatte», esihizioni di 
chitarristi e caiitanti dilettanti, 
la proiezione di un film sovie-
tico, il gxande ballo all'aperto 
con la elezione di miss Unita. 
Vi saranno premi e runzione-
ranno stands gastronomic! eon 
le specialita locali. ' - -

H comizto sara tenuto dal 
compagno on. Guido Di Mau-
ro. II villaggio sara addobba-
to con : mostre fotograflche, 
bandiere del Partita e delle or-
ganizzazibni giovanili,. femmi-
nili e della pace. Con l'orche-
stra «gli indiavolati». dei fra-
teTU Harrone. si concludera la 
ultima parte della giornata. 

Dimessi gli assessor! dc e psdi 

Di nuovo in crisi 
la giunta di Melfi 

Oggi a Larciano ' 
s'Inaugura 

un nuovo cinema 
1 PISTOIA, 14 — Domahi 
presso la • Casa del Popolo 
di Larciano, verra inaugura-
td il nuovo locale del cine
ma. L'inaugurazione viene a 
coronare 1'attivita alacre del
le forze democratlche di Lar
ciano che per lunghi mesi 
hanno lavorato per dare al 
loro comune una degna sede 
di iniziative cultural! e ri-
creative. 

Vr 
Toscana * 

i .:& 
Come reagiscono gli enti. pubblici ? 

i 
dot semntario \ II vetrocemento I 

V i. 

, Dalit nostra redtiione 
; i - ' > > . . , . .. • r i .^ FIRENZE.14. 

' Sulla rottura delle trattative che dovevano definite la 
nuova regolamentazlone contrattuale dei rapporti rtiez- ' 
zadrili abbiamo interpellate Rino Fioravanti, segretario 
regionale della Federmezzadri, il quale ha dichiarato: 

< E' nostra intenzipne portare a conoscenza della 
opinione pubblica • l'iriqualiflcabile posizione assunta 
dalla unione ' agricoltori. Intediamo anche discutere 
con i singoli proprietari perche comprendano come sia 
necessario scindere.la loro posizione da quella dell'or-
ganizzazione padronale. L'agitazione sindacale, invece 
verra ripresa alia fine della trebbiatura. < 

Per quanto rlgusrda la posizione assunta dall'Unione 
agrlcoltori, ppsap dire che questa offende le organizza-
zioni sindacali e dhnostra Tignoranza • piu, completa '| 
sulla funzione del sindacati e sulla autonomia del Par
lamento. Pretendere una dichiarazione di vitalita della 
mezzadria; pretendere che le organizzazioni sindacali 
intervengano per dire al Parlamento di bloccare ogni 
misura per la mezzadria, e fuori di ogni possibile com-
prensione. . , • • .- . ••••;: •-.-••• .. • •• 

Per parte nostra riuniremo gli organi dirigentf del 
slndacato per informarli sulla denuncia dell'accordo 
e per denunciare le precise responsabilita dell'associa-
zionc padronale. A settembre verra poi ripresa, con 
maggior vigore, la lotta per un immediato intervento, 
legislative anche in materia contrattuale. 

Quanto e accaduto dimostra la giustezza della posi
zione assunta dalla Federmezzadri che ha sempre chie-
sto una trattativa a livello provinciale, trattativa per 
la quale continuera a battersi». 

LA SPEZIA 
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Disinteresse del Comune — Occorre affrontare piani di 
: difesa creando zone di rispetto e vincoli 

• * > r t 
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Plana del Sele 

U polim 
I contadini in lolta 

nel tesseramento 

1100 nuovi iscritti I 
eallaFGCI [ 

Anche i giovani co- ' 
munisri al 100% I 

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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Dal noitro corrispondente 
' : ' " :-vVrl- SALERNO. 14. 
Non sOno trasconti che pochi 

giorni dalla eoncluslone della 
lotta degli sasegnatari della 
Plana del Sele per un prezzo 
remunerativo del ©omodoro che 
sono continclate le rappresaglle 
poliziescbe con la denuncia di 
decine di contadini ana Pro-
cura della Repubblica Pare che 
siano stati •' emesei anche dei 
mandati di cattura. Di che eosa 
quest! contadini earebbero In-
colpatl? In verita. ess! hanno 
solo il torto dl aver lottato per 
una giusta causa, contro il ver-
gognoso sistema del contratto 
alia voce, in pratica nell'ultlma 

epoca feudale del Mezzogiorno. 
LTAUeanza Provinciale Conta
dini ha immediatamente preso 
contatto con Is altre organiz
zazioni per coetituire un eomi
tato di eolidarieta e un collegio 
di difesa. 
- Intanto nella Plana del Sele 

permane vivissima l'agitazione 
non solo per le misure polizie-
sche. ma anche perche gli in
dustrial!, sconfitti sul prezzo 
che per tutto il mese di agosto 
sara in ragtone di lire dician-
nove al.chilo aoportano nume-
ros! tagii sul peso sino al 50% 
ai prodotto, portato in fabbri
ca. 

-•"•''•'t.'m.,'' 

Sempre piu grave la crisi idrica 

per un filo di acqua 

Dal nostro corrispondente 
MELFI, 14. 

L'amminlstrazione oomunale 
di centro-sinistra a Helfi e 
state messa ancora una volta 
uffidalmeiit* in crisL Gli as-
sessori dc Carbone e Rizzitiello 
ed il socialdemocratico Corona, 
hanno rassegnato le dimissioni 
dalla loro carica- Come e gik 
noto, precedentemente si sono 
dimessi anche gli assessori so
cialist!. •-->•<•' : *. 

A quanto e dato di sapere 
la DC — subito dopo le dimis
sioni dei suddetti assessori — 
ha inviato una lettera al PSI 
e al PSDI con la quale ven 
gone affrontate le dimissioni 
dei suoi assessori comunali e 
denuncia la situazione di gra
ve immobilismo venutasi a de-
terminare in seno alia Giunta 
Comunale: tale denuncia parte 
dalle inadempienze sugli impe. 

Sni programmatic! causati dal 
isinteressamento della Giunta 

comunale. La DC quindi, dopo 
che e stata la massima respon-
sablle di tre anni di pieno im-
zoobUismo al Comune di Melfi 

«b» ba sabotato • re-

programmatico e rinnovatore, 
tende chiaramente %, scarlcare 
sui PSI ii fallimento del cen
tro-sinistra al comune. 

Tuttavia nel Comitate Diret-
tivo della locale Sezione del 
PSI i socialist! che sollecitava-
no chiari e preosl impegni da 
parte della DC sono stati mess! 
in minoranza: la maggioranza 
di quel partito. infatti, ha de-
cieo di difendere ancora una 
volta la Giunta comunale. 

Le manovre della DC appsio-
no. Infine, chiaramente tendenti 
a portare ii centro-sinistra al 
fallimento: e questo il pensiero 
comune. Una manovra del ge-
nere, peraltro, - portertbbe al 
Comune una gestione commis-
sariale. I cittadini di Melfi 
quindi chiedono a giusta ragio? 
ne che i partiti che hanno so-
stenuto la triste esperienza del 
centro-sinistra e che ancora si 
ostinano a sostenere la Giunta 
fantasma, facciano piena luce 
su quanto sta avwnendo perche 
non si realizzino brusche ed 
antidemocraticbe manovre alle 
spalle del Consiglio comunale 
• del lavoratori. 

G. Croc* 

Dal 
MATERA, 14. 

La crisi delVacqua in Lucania e piu che 
mat un fatto cancrenoso. incitnle, Jnioppor-
tdbile: i fontanini pubblici vengono presi d». 
aualto nelle poche ore di erogazione gior-
naliera, si aeeendono zuffe dappertutto per 
la conquiwta di un posto nelle lunghe code. 

Co* era 21 anni fa, « non si pub dire 
che sia combtato nulla da quando »el 1942, 
lotto rammimstrazione Bono, la gestione de
gli acquedotti lueani patsd all'Ente Autono-
mo Aequedotto Pugliese che ha monopoliz-
zato tutte le acque di una grosss fetta del 
Mezzogiorno d'ltalla $enza aver avuto la ca
pacity e la voionta di adeguare e ammoder-
nare degnamente le vecchie e logore attrex-
zature aH'aumento delle popolazioni e del
le necessitsV 

In Lucania non Ce contime dope Vacqva 
venga erogata per tutto il giorno, non c'e 
paete dove le attrezzatmre non risalgano ol-
meno a pi t di venH anm fa. Vn cato per 
tutti: a Montatbano Jonico, uno dei piu grot-
si Centri del Metapontino che conta oltre 
15 mila oWtanti, la poptnazione ha dovuto 
anche soppqrtare lo sconcio di here acqua 
inquinata. per alcaiti mesi. E* accaduto in
fatti che le tubature idriche, roba vecchia di 
trentanni e pasta, sono talmente logore da 
permettere VinfiUrazione di acque pudride 
di perdita dai canali fognanti. 

•. Si pensi a Policoro, un comune di nuora 
formarione sirvato nel cuore del Metapon
tino, dam* da ottrt died anni la popoUsia-
n« * s artfctndo notevolmenta: • aonm m 

riforma agrarla, strappata alio sfruttamento 
di un barone prepotente, BerlingierU i zo
na di sviluppo europeo, dope VOCDB va fa-

; cendo uno degli esperimenti internazionali 
per la coltivazione e la commerjcializzazione 
dei prodotti ortofrutHcoli: non Ce aequo, 

, non ci sono ne tubature ne fontanini e la 
gente ricorre ad acque di pozzo. 

E Bernalda? he dor.ne si accapiglidno per 
un secchio d*acqua dinanzi at fontanini pub-

' blici che persano «n fUo di acqua per un'ora 
al giorno e 13 mUa person* boccheggiano 
per la sete sotto la sferza del sole cocente 
del Metapontino. 

La situazione i estretnamente grave: per 
. risoiverla occorre incrementare al massimo 

il reperimento delle acque del Basento, e 
delVAgri, occorre fare molto piu presto con 

.le attrezzature del Frida, I necessario repe-
rire altre acque, altre sorgenti che aui in 

'- Lucania non mancano ,anzi abbondano e 
sono di ottima quallta. AUa base di questa 
situazione drammatica e cancrenosa c'e ap-
punto rulfima interrogozione parlamentare 
ch? deputati lueani, della Calabria e delle 

- Pualie, abruzzesi e della Campania, hanno 
presentato al Ministero dei Lavori Pubblici 
per stimolare alcune inwiatipe delta- Stato 
atte ad avviare a sctuzione un antlco pro-
blema che riguarda, insieme alia Basiltcata, 
tutto il Mezzogiorno d'ltalla. 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 14. 

La Federazione giovanile 
comunista di La Spezia in 
questi giorni ha raggiunto il 
100% degli iscritti rispetto 
alio scorso anno e ha reclu-
tato oltre 300 nuovi giovani 
comunisti. • 

n successo dei giovani co
munisti spezzini segue di po
chi ~< mesi quello conseguito 
dalla Federazione provincia
le del Partito che ha tesse-
rato circa 800 nuovi iscritti. 

L'annuncio del raggiungi-
mento del 100% degli iscritti 
al Partito era stato dato — 
come si ricordera — dallo 
on. Alessandro Natta nel 
corso della manifestazione 
svoltasi al Canaletto in occa-
slone della : inaugurazione 
della nuova sede della sezio
ne del PCI • alTindomani 
delle elezioni del: 28 aprile. 
I . ' risultati conseguiti dal 
Partito e dalla FGCI, d'altra 
parte, costituiscono la* tra-
duzlone in termini organiz-
zativi d e l grande successo 
elettorale, ot tenuto il • 28 
aprile, dal nostro Partito. La 
Segreteria provinciale della 
FGCI ha rivolto un caldo 
elogio a tutti i giovani che 
con il loro impegno e i l loro 
lavoro sono stati gli arteflci 
di questo successo. •••, 

La Federazione giovanile 
invita tutti i circoli a con-
tinuare con slancio - l'opera 
di tesseramento e di reclu-
tamento al fine di far com-
piere alia nostra organizza-
zione un ulteriore balzo in 
avanti raccogliendo nelle fi
le della FGCI nuove centi
naia di giovani lavoratori e 
studenti. , • r..: 

La Federazione comunista 
dal canto suo nel rivolgere 
un vivo ringraziamento ai 
giovani comunisti spezzini li 
esorta a partecipare attiva-
mente e con passione alle fe-
ste dell'Unita e al Festival 
provinciale della stampa co
munista e a rafforzare sem
pre piu la loro organizzazio-
ne per costruire il sociali-
smo nel nostro Paese.; 

' Dalla nostra redazione 
-:•'-'•" •;' ANCONA, 14.^ 

Colpi' di mannaia sulla 
Riviera del Conerq, come se 
si trattasse di una'zona edi-
ficabile qualsiasi: 'per tutta 
la sua estensione e entrato 
in tnopimento il rullo com
pressor deirinuasione edi-
Hzia. S:amo ai primi plotoni 
del veirocemento. 11 grossa 
e preannunciato da una se-
rie di progetti alcuni dei 
quali tali da deturpare irri-
mediabilmente, se - attuati, 
una delle poche zone del li-
torale adriatico finora sfug-
gite alia furia dei costrut-
tori. '•• •'•••• .-.<:••* .• 

Un assalto massiccio e av-
viato all'estremita nord del
la riviera, dalla parte di An- •• 
cona. Qui la grossa borghe--
sia anconetana sta coltivan-
do il suo nuovo * hobby»: 
la lussuosa villa con l'occhio 
sulla distesa marina. -

Ecco lo schizzo topografico 
della zona: di sotto U mare 
che batte contro rocce sulle 
quali in questi aiorni si am-
massano migliaia di anco-
rietani, poi la parete tu^ca 
perpendlcolare e, quindi, un , 
vasto spiazzo in dolce de- ' 
clipo. Di li cominciano i pri
mi dossi del monte Conero. 
Sullo spiazzo, una specie di 
grande poggio, ii Comune di 
Ancona ed altri enti fra cut 
il Coni hanno costruUo le 
strode, alcuni giardini, la pi-
sta di pattinaggio, una pi- . 
scina con relative attrtzza-
ture ecc. Solo la piscina e 
venuta a. costare circa 100 , 
milicmi. Tutto questo com
piesso sportivo e ricreativo 
aprebbe bisogno di ulteriori 
aggiunte, di altre realizza- -
zionU Ancona non ha • un 
parco degno di tale npme 
e difetta fortemente di im
pianti sportivi. Ma il com-.' 
plesso non potra essere com-
pletato. Ormai e circondato. 
anzi assediato da presso dal
le nuove ville che si acca- ' 
vallano sui pendil. Grazie 
al danaro della coIIetttPtta, 
i rtcchi anconetani • hanno ' 
potuto insediarsi in una del- '<-
le zone piu belle della citta. • 
H paiore paesaggistico del--
la localttd ne risulta scon-
voito.. II Comune non ha 
saputo o voluto difenderlo. 
Cera un piano paesistico,. 
ma il ConsioKo di Stato lo 
ha dichiarato illeaittimo su 
ricorso di un privato. Al
tera il Consialto di Stato 
disse che riteneva iRoaico 
considerare la zona in ar-
gomento come *bellezza na-
turalem se nel contempo si 
autorizzava sul posto Vedifl-

cabilita a carattere intensi-
vo. Negli ambienti del Co
mune si negb il fatto della 
ediflcazione intensiua. Un'af-
fermazione ora duramente 
smentita dalla realta. •• 

Adesso come unico sfoclo 
tanglbile della contr over sia 
c'e rimasto V* hobby * (cosl 
facilitato dal denaro pubblt-
co) della borghesia ancone
tana la cui sola preoccupa-
zione e quella di avere l'oc
chio sul mare. Accadra al-
trettanto pure a Portonovo, 
la 'perla selvaggia* della 
riwtera del Conero? Anche 
qui, dopo'che con il denaro 
pubblico sono stati portati 
i servizi piu indispensabili 
(e altri sono in progettazlo-

' X-^AK'V53-¥T^S'\ 

di enti locali) sul retro del
la barriera rocciosa che fa 
da raggera alia baia di Por
tonovo e lasciare questa in-
contaminata. v-

A Numana, I'angolo sud 
della ripJera, come a Porto
novo. E' sfato gia reso pub
blico.il progetto di un ma-
stodontico albergo. Numana, 
adagidta sui decttvi del Co
nero, ha un paesaggio dolce, 
fatto dl linee e colori ienui: 
un pittoresco- e grazioso bal-
cone suIPAdrtatico. A Nu
mana un -albergo del tipo 
di quello progettato farebbe 
Veffefto di un enorme mas-
so su una fragile aiuola di 
fiori. 
• Come intendono reagire 

ne), si cominciano a vedere 
le prime costruzioni della 
* gente bene». 

Ed e venuto il preappiso 
di una gravissima minaccta. 
A Portonovo da pari anni 
funziona I'« albergo della 
fonte», una specie di im-
pianto-pioniere per la valo-
rizzazione della stupenda lo
calita. £* circondato da un 
bosco ove ha trovato posto 
anche un camping. Stando 
alle notizie, albergo ed ip-
pocastani verranno abbattu-

'. ri per far posto a un «.mo-
stro», un nuovo albergo dl 
200 camere. Sarebbe . uno 
sfregio dolorosissimo ' alia 
verginitA di Portonovo. Ci 
si pud opporre: allora come 
conciliare il- bisogno di au-
mentare la ricetttPtta turi-
stica con U rispetto del pae
saggio? Nel caso specifico: 
si potrebbe costruire un in-
tero paese di alberghi (lo 
potrebbe fare un consorzio 

gli enti pubblici, i Comuni, 
le organizzazioni turisUche, 
la sovrintendenza al paesag
gio, per respingere la bru-

. tale e disordinata colata di 
.vetrocemento sul verde e le 
strutture naturali della ri
viera del Conero? Ormai da 

• Ancona a Numana ha suo-
nato piu di un campanello 
d'allarme. Se non si inter-
perra subito - approntando 

•. piani di difesa, creando zo
ne di rispetto e pincoli ben 
presto accadra Virrepardbile:. 
la suggestiva ftsionomia del
la ripiera del Conero rimar-
ra solo un ricordo. = 

Walter Montanari 
• • • • * , ' • ^ . - i . . • • • • i _ • " • • • 

Nella foto sotto testata: una 
veduta di Portonovo dal-
l'alto; neiraltra foto: una 
veduta .dell'albergo della 

. Fonte destinato alia demo-
lizlone per farposto ad un 
«mostro» di 200 stanze. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

D. NotarangcJo 
Nella foto: Un carteHo ricino ad una fan-

Uma di Bernalda awarU: »Si •mtorins sa
ls 

la sogra 
delle bbtecca 

. e Cortono 
CORTONA. 14. 

Cortona, la cittadina arroc-
cata sul colle quasi al confine 
fra la Toscana e 1'Umbria. ac-
coglie oggi' e domani i turisti 
con la caratteristica - Sagra 
della bistecca* presentando. 
cioe, quintal! di appetitose bl-
stecche anche di mezzo cmlo 
ciascuna, arrostite sui carboni 
di legno dolce di una enorme 
grateua che misura ventimetr! 
quadrat!. 

Sulla gratella le bistecche to-
scane dei viteDoni grassi della 
Valdichiana, vengono curate e 
pepate a dovere da una venti-
na di cuochi e distribute su di 
un piatto dl cotto rustico ac-
compagnate da vino limpidis-
simo. 

La «Sagra* e stata organts-
sata si giardini del -parterre* 
a ridosso delle anticne mura 

Con un comunicato 

La Provincia di Livorno 
iarda Ton* T i * 

'•• Dalla nostra redazione 
'-•'•• LIVORNO. 14 

L'ultima trovata del mini-
stro Togni e stata quella di 
stabilire un vero e proprio 
carteggio con uno spedizio-
niere livomese, estremamen-
te preoccupato delle sort! del 
progetto per U rifacimento .di 
una strada che collega Livor
no al suo' immediato entroter-
ra. Progetto, si badi bene, gia 
da tempo studiato e presentato 
ai .competent! organismi, dalla 
Ammlnistrazione provinciale. : 

Alia fine e giunta alio spe-
dizioniere la tanto attesa no-
tizia: «Stai tranquillo, tutto al 
posto», ha scritto Ton. Togni: 
questa strada sara fatta, grazie 
alia «pronta, sensibile adesione 
del ministro», come ba scritto 
a quotidiano florentino della 
Democraiza cristlana. 

Al giornale florentino ba do
vuto repUcare la stessa Pro
vincia cot to vn suo ©oBiuni-

cato, ricorda che fin dal 1960 
venne approvato il «piano 
stralcio* per la sistemazione di 
18 important! strade del terri-
torio di sua competenza, per il 
quale fu prevista una spesa di 
1.785.000.000 di lire. H : piano 
comprendeva • anche la siste
mazione della via delle Sorgen
ti, oggetto del particolare in-
teressamento dell'on. TognL-

H primo progetto per la si
stemazione di questa strada fu 
approvato dal Consiglio • pro
vinciale fl 26 magsio 1961 (!). 
ed esaminato dal Consiglio Su-

rriore dei LL.PP. soltanto il 
ottobre 1962 — dopo circa 

un anno e mezzo —, per rin-
viarlo alia Ammlnistrazione. 
qualche mese piu tardi, con 
varie osservazion! tecniche e 
di altra natura, -piu o meno 
plausibili*. che comprendeva* 
no anche 11 suggerimento di ri-
durre la larghezza del nastro 
bitumato dai progettatt • me-
trt a metri 7,60. 

i n oeal ateettaxie elabora- ra taamtnate ia 

re un nuovo progetto, cbe eo-
munque rjbadiva la' necessita 
di mantenere la larghezza deHa 
strada • sui 9 metri. e che * i 
approvato dal Consiglio provin
ciale il 4 aprile scorso. i*a spe
sa prevista i di L 370.000.000. 

Da allora sono stati compiuti 
numeros! tentativi per solleci-
tare l'esame del progetto da 
parte del Consiglio Superiore 
dei LL.PP. Fu anche. assicura-
to che il progetto sarebbe sta
to discusso nella seduta del 23 
luglio, che . invece e passata 
inutilmente. Ulteriori solleciti 
hanno strappata l'impegno che 
il'progetto verra esaminato in 
settembre. 

Tutto qui. E non ci sembra 
che la co«a abbia alcuncbe di 
ecceziosale. conoscendo ormai 
per esperienza. la~. snellezza 
della - nostra macchina buro-
cratica. 

Ma ecco che intervieae Von. 
Togni. E che cosa asslcuraT 
Addirittura ehe ii progttte ver-
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