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Centinaia di paesi sono senz'acqua 

La «grande $ete» tormenta 
numerosi Comuni sardi 

Ordinanza ad Alghero per vietare I'irrigazione degli orti - A Olbia erogazione dell'acqua un giorno 
si e uno no - Protesta popolare a Fonni - II PCI s ollecita un piano di emergenza per gli acquedotti 

A Bari dal 7 al 20 settembre 

Lo Zambia 
alia Fiera 

del Levante 
Anche Uruguay e Ceylon hanno aderito 

Salgono cos) a 37 i Paesi partecipanti 

&£*?mij? v 

•A 

OSSERVATORIO SARDO 

. GUSPINI: I'area per la 
I scuola commercial 
I offerta dal Comune 
| // presidente dell'Ammi

nistrazione provinciale di 
I Caqliari. prof. Giuseppe Me* 
' lani, e I'assessore alia Pub-

I Mica istnuimw Marinelli, 
lianna esaminata a Gttspini 

Icon il sinduco cotnpagnu Sil
vio Mancasu, e i compoin'n-

I t i V Amministrazione cumu-
nale di sinistra, i proble-
mi della edilizia scalasti-

Iea locale. 
II Comune ha data gra-

Ituitamente alia Provincia 
un'area fabbricabile per la 

Icostruzione di una scuola di 
tipo commerciale per ragio-
nieri e geometri. 11 presi-

Idente Meloni e I'assessorc 
Martinelli si sono recall an-

Iche nel victim centra di San 
Gavino, dove sara costruita 
la sede di un liceo scientiti-
co su un'area fabbricabile 
di cinquemila nwtri quadra-
li dunata dal Comune. 

CAGLIARI: ingegneri 
e architetti esclusi 
dai lavori 
del Piano di rinascita 

Gli ordini provinciali de
gli ingegneri e I'ordine re-
gionale degli architetti han
no votato un ordine del ginr-
nn di protesta per la esclit-
sione dei professionisti sar
di dalle opere preriste dal 
Piano di rinascita. c per il 
ritardn con cni rengnnn li
quidate dalla liegione le 
vecchie competence. 

I president! degli Ordini 
hanno successivamente il 
lust rata il dnmmentn al 
presidente della Giunta re-
gionale on. Dettori Quest'ul-
timo ha nssicurato che. nel 
I'attuaziane dei lavori del 
tcrzo proijramrna esecutivo. 
la Regume si avvarra larga 
mente dcll'overa deqh inne 
qnert e degli architetti 
sardi. 

Per quanta riguarda la It-
quidazione delle vecchie 
competenze. Dettort ha ga-
rantito il stio interessamen 
to. x Sara esempliftcala la 
procedura — ha detto il 
presidente — perche il pro-
blema non si presenti an-
cora in avrenirc >. 

CAGLIARI: la legge sul 
controllo degli enti 
regionali I 

E' stata pubblicata la leg- I 
ge rcgionale prima agosto * 
l'JGti numero 5 .s-«l controllo I 
degli enti regionali. In ha- I 
se alia legge gli enti regio
nali a vent i persanalita giu-
ridica ed istituiti can legge 
regianale. nonche gli enti 
istituiti con legge della Sta 
to, ma snttoposti alia vigi 
lanza della liegione. sono te-
nuti a presentarc entro il 30 
settembre di ogni anna al-
VAmministrazione regionalc 
il bilancio preventivo can la 
relazione dei programmi di 
attivita per Vanno succes-
sivo. 

II bilancio consuntivo do-
vra essere presenlato entro 
il 31 marzo dell'anno sue-
cessivo. La Giunta regiona-
le allega al bilancio della • 
liegione i bilanci preventi- | 
vi e le relazioni illustrati
ve dei programmi annuali I 
degli enti per I'approvazio ' 
ne da parte del Consiglio I 
regianale. Gli enti sono ob- I 
bligati a fornire al Const- • 
glio regianale e alle com- | 
mistiani permanent! le in-
farmaziotti. notizie e docu- I 
menti da essi richiesti. 

II prof. Maxia . 
nei paesi socialisti 
parla della preistoria I 
sarda | 

11 prof. Carlo Maxia, di- | 
rettare dcll'lstituto di Scicn | 
zc antrapologichc della Uni- . 
vcrstta di Cctgliari. e stato | 
invttato in Cecoslavacchia 
per una serie di conferen I 
zc stdla Sardegna. 11 prof. * 
Masia tte»e in qucsti gtor I 
nt m Moravia. Slovacchia, I 
lloemia conference di cam . 
pa connesse al settimo can I 
gre<sa internazionale di 
preistoria e prolastoria can I 
vocata a Praga. ' 

11 decente sardn hi porta I 
ta su € uomn e amhiente nel- I 
la preistoria e prolnitorui 
della Sardegna >. In scttem 
brc il prof. Majtut prendcra 
cnittatta can gli antrapola I 
ghi piii qualtficali ung'ieresi. 
jugoslavi. rnmeni. hulgari. I 
vis'tanda git i-.fi/iift di an I 
tropalnqut delle capitalt e -
di altrc citta di quc<ti stall | 
dcU'Europa orientate. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 2.'1 

La cri.si (k'll'iipprnvvigiona-
mtMito iclrico continua a tor 
mciitiitf mnlte amministra/ioni i 
connmali sardo. Ct-ntinaia so
no i paesi sonza acqua, nel 
Ciimpidiino di Cagliari. nel j 
Sassare.se o nel Nuorese. 

La {<ravit;i della situazione e 
testimoniata da episodi clamo-
rosi. come quello avvenuto a 
Fonni nei giorni scorsi: t in 
cjuecento c-ittadini. dopo aver 
manifestato in piazza, hanno 
tentato di for/are r.-icquedotto 
per iinpedire t h e l 'acqua. s t a r 
M'ggiante nel pae.se. andasse 
in altri eoniunj con^^or/iati. tra 
i quali Nuoro. Pnrtropjx) la 
crisi idrica rimiaida anche al 
cuni comprensori turistici. c 
tiue.sto provoca disaj^io neuli 
operatori del .settore e non |K» 
the proteste da parte dei \ il-
leKgianti. II sindaco di Alghe-
rr» ha emesso un'ordinanza do
ve si vieta l'acqua potabile per 
I'tiso dell ' irri^a/inne fli orti. 

Non meno critico e il caso di 
Olbia: qui la nopolazione ha 
l'acqua un Riorno si e un gior
no no. e per la sola mattinata. 
fino alle 14. L'amministrazione 
comunalc spera che. con i ri-
sparmi di acqua ottcnuti in 
questo modo e con la croscita 
del livello nel bacino. sia pos-
sibile ripristinare I'approvvi-
ginnamento quotidiano. sia pu
re a orario ridotto. L'ente rc
gionale per gli acquedotti e 
la Cas^n del Me/zogiortwi. tanfo 
strnmbaz/ati come toccasana. 
in realta nr)n si muo\ono. Non 
esiste nessun piano di opere 
pubhlichc. ne i Comuni possono 
p rowederc direttamente. a 
causa dei disastrosi deficit fi-
nan/iari . alle spese per p\i 
acquedotti. la capta/ionc. 1'ad 
duzionc c la distribuzione delle 
acq uc. 

La risposta di un sindaco. 
nel riceverc una dclcga/ionc. a 
questo propositi) c stata escm-
nlare : < Lo S»ato e fermo. la 
Redone c addirittura as^ente. 
dell'Esaf e meplio non parla 
re - politicamente e tecnica j 
mentr a terra , serve solo per ! 
mandare in cini cli esattori a 
riscuntcre qtiattrini ». 

II PCI. rial suo canto, soiled-
ta un Diano di omernenza da 
attuarsi con l"inter\cnto coor-
riiuatn dello Stnto i- della Re 
s;ione II S'lvernn centrale con 
i me7/i ordin.iri rievc cioo 
prn\ \ cderp alle operr infra 
stnitturali i ctii piani sono 
stati prcsrntati da nnni alia 
C.j-vi del Me//naiurno rin par
te dei comuni sardi. K" un mo-
d>> eiuvo — mettendo le am-
mini-tr.i/ioni ci\ iche nflla po<;-
sibilita di erocare repolannen 
te l 'nrqua — di r i^nhere la cri 
si. II ivsto r!e\e venire can 
i\ piano rcgionale degli acque

dotti connesso ai programmi 
esocutivi di rinascita economi-
ca e sociale. In al t re parole, 
intcrventi ordinari e interventi 
straordinari dello Stato e della 
Regione devono essere predi-
sposti in modo da superare 
quella che viene chiamata « la 
grande sete ». 

Nella foto: donne di Flumini-
maggiore alia fontana. 

Dal nostro corrisnonriente 
BARI. 23 

A due settimane circa dal* 
1'inaugurazione della XXX Fie
ra del Levante — che si svol-
gera rial 7 al 20 settembre — 
la eomplessa organizzazione 
fieristica P ormai nella sua fa 
se massima. L'elenco riegli 
espositori, italiani e stranieri. 
p al completo. tutti gli spa/i 
sono occupati. mentre si lavo 
ra giorno e notte per I'alle 
stimento generale deU'esposi-
zione. 

Continuano intanto a perve-
nire alia Fiera le notizie del
le partecipazioni estere. Con 
l'adesione dell'LIruguay (assen-
te lo scorso anno) salgano a 37 
i paesi partecipanti alia Cam 
nionaria internazionale barese. 
La richiesta di un vasto pa-
diglione da parte di questo 
paesc non e stata purtroppo 
soddisfatta essendo gia tutti 
impegnati gli stands: si e do-
vuto ripiegare su un ufficio 
di informazioni presso la Bor-
sa degli affari. 

Per la prima volt a dalla data 
della sua indipendenza — che 
e abbastanza recente: 24 otto-
bre 1964 — lo Zambia parteci 
pa alia Fiera del Levan'e con 
una mostra di prodotti dell'ar-
tigianato che sara allestita 
presso la Galleria delle Nazio 
ni. Fra le ultimo adesioni van-
no segnalate ouella di Ceylon 
la cui partecipazione e pro 
mossa daH'ufficio per la pro 
paganda del the e nel cui pa-
riiglinne ci saranno anche frut-
ta conservata. grafite e prodot
ti dell 'artigianato. 

Patate da semi, prodotti agri-

coli ed alimentari. eleltrodomc-
stici e oggetti casalinghi sa
ranno presentati nel padiglione 
ufficiale dei Paesi Bassi. II mi-
nistro deU'Economia olandese 
-- che organizza la partecipa 
zione — si giovera anche que 
st'anno della Camera di Com 
mercio olandese di Milano. 

Interessante per la sua im-
portaii7a e per la vasta gam
ma di prodotti che figureranno 
nel padiglione della Galleria 
delle Nazioni. la partecipazione 
della Tunisia con la nrcsenza 
della sua industria alimentare 
e con prodotti dell'abbiglia-
mento. tapneti e prodotti del
l'artigianato. 

Dal canto suo la Siria pre-
senta per la prima volta regi
strator!, apparecchi radio ed 
elettrodomestici. mentre il Ma-
rocco allestira un padiglione 
nella Galleria delle Nazioni 
con una vasta gamma di pro
dotti alimentari e dell'artigia
nato. 

Mobili e artigianato saranno 
invece il tenia della parte
cipazione ufficiale spagnola. 
Dopo I'assen/a di un anno ri-
tnrna quest'anno alia XXX Fie
ra del Levante Malta. Interes
sante si mesenta la partecipa
zione della Repubblica Araba 
Unita il cui ministro deU'Eco
nomia. del Commercio estero 
e del Piano visitera la campio 
naria intern:»zionale barese. II 
padiglione della RAU ospitera 
un vasto camDionario delle 
principali produzioni del paese. 
dai tessuti ai filati di cotone. 
dagli abiti alle coperte. riagli 
elettrodomestici ai prodotti del
l 'artigianato. 

i. p. 

POTENZA PICENA 

Irregolarita e immobilismo 
della Giunta DC-PSI 

Uno strano sistema di vendere i loculi del cimitero - Spese per una 
banda che non ha suonato - Del nuovo mattatoio si parla da otto anni 

ma ancora non e stato realizzato 

Nostro servizio 
MACERATA. 22. 

Potenza Picena. assuefattasi 
alia fortnula politica nazionale. 
ha un'amministrazione di cen-
tro sinistra, che in verita non 
ha nulla cambiato rispetto al
le vecchie amministrazioni. an
che se vi e p»esentc qualchc 
socialista pin o meno dina-
mico. 

In qucsti ultimi tempi si par
la spesso di alcune irregolari
ta per quanto riguarda la ven-
dita dei loculi del cimitero del
la frazione Porto. L'addetto co-

munale rilasciava ai « disgra-
ziatl » acquirenti delle normali 
ricevute, facendo pagare ad es
si le spese contrattuali. e nello 
stesso tempo non avrebbe ver-
sato nolle casse del Comune 
le somme raccolte. Qualcuno 
ha voluto parlare di appropria 
zionc indebita: noi abbiamo 
una di questo «• fasullo y> rice
vute che ci serve da documen-
tazione. Non sappiamn l'entita 
della somma. ma ci e stato ri-
ferito sia rilevante. Le autori-
ta sono state avvcrtito, ma si-
no ad oggi nessuno ha pagato. 
Cos! dicasi di alcune voci di 

Livorno 

Campobasso 

Privo di garanzie igieniche 
il servizio di trasporto delle carni 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO. 23. 

II s c n i / i o di trasporto delle 
carnj macollate. nel Capoluogo. 
awionc in barba ad ogni rogo 
lamonto sanitario c ad ogni nor
ma di igicne sociale c civile. 
II sistema c rudir.icntale, pri 
mitivo. antiquato. Nessuno puo 
affermare — a ragion \cduta — 
che con un \ccchio e cosi 

sgangherato automezzo si possa 
ospletare un tale servizio quan-
do vengono del tutto meno. 
quelle misure igienico sanitaric. 
at te a tutolaro la salute pubbli-
c*. Assistere alle oporazioni di 
earico. di scarico c di distribu

zione pres-o gh spacci di \en-
dita. e uno -p» i t ao l . i riptiiinan 
te E. cli stes^i addetti al «cr 
\ I/IO sono costretti a lavorare 
in condizioni \eram.tnte pieto 
se. con tuto sudice e "unza at 
t rez/ature adeguate 

Malgrado la popolazinne — 
attraxt^rso le colonne del no 
stro giornale — piu volte ab-
bia richiamato lattenzione de 
gli attuali amministratori dc. 
dei rcsponsabili dcllUfficio rii 
Igicne. la cosa e stata riol tut-
to ignorata. Gli amministratori 
dc si sono scntiti piu in rime 
re di sanarc le sorti dell'lT.S. 
Campobasso — cd era giusto 
che lo faccsscro — dimrntican-

dosi poro di prowedere a mi 
ehorare un -crvizio. come quel 
lo del tra.-porto delle carni ma 
cellate. il cui stato igienico e 
mdi<>pt'nsabile per tutelare la 
salute pubbhea. 

Lo difficult,) di bilancio non 
possono costituire lc tc rna sou 
sa per non far nientc. Da \ cn 
t'anni la DC amminislra nel 
Capoluogo. ma non ha risolto 
alcun problema cittadino. L'av-
vrnire di una citta come Cam 
pobasso, per gli amministrato
ri dc. non puo partire ed esau-
rirsi. solo ed csclusivamcntc, 
nella cura dei giarriini pubblici. 

Antonio Calzone 

f meuadri respingono 
la bona minisleriale 

Una serie di assemblee in provincia — La riu-
nione del direttivo provinciale della Federmezzadri 

LIVORNO. 23 
Si 6 riunito il Comitato Di

rettivo Provinciale riella Feder 
mezzadri di Livorno per esa 
minare la bozza di accordo 
presentata dal ministro della 
Agricoltura on Restivo alio or-
eani77a7inni =indaeali. quale 
elemento ultimativo in prcvi-
^ione dell'incontro che si ef-
fettuera a Roma il 9 sottem 
bre fra la Confragricoltura. il 
Minfcfern o Ic Oreanizzazioni 
Sindacali mezzadrili. 

La discussiono che ne o sca-
turita e stata amnia e non si 
6 solo bar.a'a «*.:!!a bozza mi-
nisfpriale i corTM* <nnn «tati 
ampliati in rapporto alia no
stra Diattaforma rivendicativa 
ed alio <:ta!o del mnvimento 
nella nostra Provincia alio sen 
no di avere un ouadro comple 
to della situazione 

Iw» conelu«:onp unitaria a cni 
p pervenuto il Comitato Diret 
tivn Provinciale p stata ouella 
di respincere la bozza minisfe-
riale nor due ragioni fonda-
mentali-

1) In essa sono contcnute 
clausnle Ic quali annullano la 
disponibilita sui ricavati della 
vendita del bestiame. si altera 
il rapporto spese per la mec-
caniz7azione a svantaggio dei 
mezzadri. si introduce relemen-
to del fondo spese che non ha 
ragione di essere. se non per 

ragioni di interesse padronale. 
in quanto si viene ad annulla-
re la divisione dei prodotti al 
lordo vendibile. 

2) L'accettazione da par te 
nostra della bozza ministrria-
le porta ine\itabilmente la con • 
trattazione sindacale a livolli i 
piu bassi determinando mac-
giori difficolta sul terrono della 
ini7iativa sindacale a tutti i li-
velli. 

Nello stesso tempo d stato 
dociso di aprire una larga con-
sultazione di tutta ia catego-
ria neH'ambito della provincia 
non solo per esprimere il giu-
dizio sull'accordo ministeriale 
ma per riprendere l'azione sin
dacale in tutte le aziende sul 
la base delle piattaforme riven 
dicative gia elaborate dal no 
stro Mndarato al livello pro 
vinciale A tale "=copo p stato 
anpmvato il seguente program 
ma di riunioni per lo quali vi 
e un imnopno di tutf̂ > M riirctti 
vo per la sua riuscita. 

Si sono intanto trnute assem 
bloe a Bibbona. Vada. S Vin-
crnzo. Donoratico. 

Per domani alio ore 21 so
no convocate le seguenti as
semblee: Venturina. Suvereto. 
Riotorto. 

Mentre venerrll 26 agosto 
sempre alle ore 21 si terranno 
assemblee a Cecina, Livorno, 
Giardino. 

uscita del bilancio consunti
vo 1965. 

Risulta che sono state pagate 
alia locale banda musicale del
le cifre per dei servizi bandi 
stici mai effettuati. Anche su 
cio siamo documentati. e sap-
piamo che la cifra si aggira at-
torno ad alcune centinaia rii 
migliaia rii lire. Ma non es 
sendo abituati solo a denuncia-
re gli scandali. poiche pensia-
mo che poi interverranno le 
autorita. comprcsa la magistra-
tura. vorremmo parlare di un 
metodo di amministrare molto 
pericoloso. II Consiglio comu
nalc viene riunito due o t re vol
te all 'anno: i consiglieri sono 
di continuo sollccitati ad ap-
provare delibcro d'urgenza. 
Svuotamento quindi delle fun-
zioni del Consiglio comunale. 
che poi porta ad una cattiva 
amministrazione. 

Prenriiamo ad esempio il 
mattatoio comunale: SP ne par-
lava piu di otto anni fa. quan-
rio il Crivello. un giornale dis-
sidontp scriveva: * Se ne par-
lava iori. se nc parla oggi o 
forse *e ne parlera anche nel 
duemila. quando eli uomini 
avranno fissato la loro dimora 
su Marte o «ulla Luna ». F»>r 
«pi * crivelliani » hanno un 
po* esacerato. ma il problema 
del mattatoio e tuttora inso 
Into Finalmente dopo infinite 
polemiche. lotto interne, si era 
riusciti a fare il Drogetto di un 
nuovo mattatoio. ieionien p mo 
drrno Cio che non riu.-ciamo a 
spiecarci sta nel fatto che i la 
vori. iniziati piu di t re anni fa. 
sono stati so^pesi mentre l'am 
minNtrazionp comunale sta pa 
canrio. da oltre trp anni. un mi 
lione circa aH'anro per cli in 
terossj o l 'ammortamento del 
capitale sul mutuo ooncr«n a 
condizioni favorevoli i«=u 25 mi-
lioni 10 a earico dello Stato). 

L'amministrazione nel frat 
temDO ha preso in affitto un 
locale. Dor il quale paca 220 
mila lire all 'anno DI'U IP <;ncse 
di iitilizzazionp. per un matta 
toio prnwisorio. 

A cio si aggiunea che la nuo-
va uhica7ione del mattatoio. 
sepDur ornvvisoria ha eenem 
to la Drotesta delto fami<?1ip 
della 7ona oer evidon»i mntivi 
ic'pnici Come dirp- dalla Da 
de]^ alia bracp 

Abbiamo voluto mettere il di 
to nella piaga. anche per ri 
che dpbbonn non coprire Ip ma 
chiedore l'intpn-ento di coloro 
lefatte degli uomini che diri 
gono 1'amministrazione. ma 
farle nresenti agli amministra-
ti e dimostrando cosi che il ci-
vico consesso non e * una grep 
pia » dove si puo trovare * Re
no piu o meno abbondante». 

m. g. 

A proposito della «Giunta arlecchino » 

Si accende la polemica 
nella D. C di Spoleto 

Gli esponenti della sini

stra minacciano di con-

segnare ai giornali tut-

to il «dossier» accu* 

satorio degli «ex ami-

ci» di corrente e dei 

dorotei 

Dal nostro corrisDondente 
SPOLETO, 23. 

Abbiamo dato notizia nei gior-
ni scorsi del duro at tacto cui 
sono stati fatti oggetto. con 
una lettera inviata a tutti gli 
iscritti ed ai parlamentari dc 
da una parte doi loro ex amici 
di corrente. gli esponenti della 
sinistra democristiana di Spo 
leto. dott. Morcatolli e Mancini 
che. in linea con le decisioni 
della corrente stossa. presero 
posizione contro la Giunta co
munale spoletina. poi caduta. 
cspressione deH'involuzione a 
destra del centrosinistra c fu 
rono per cio deferiti dalla DC 
al collegio centrale dei probi-
viri con proposta di espulsiono 
rial partito. 

Data la partecipazione pub 
blica eri attiva che gli attuali 
dis.sidenti della sinistra avevano 
avuto nell'azioiie portata avan-
ti dal gruppo facente capo a 
Mancini. consicliero comunale. 
ed a Morcatolli. membro della 
direziono sezionalo spoletina. 
non sembro azzardato ritonere 
che i dissidenti stessi avessero 
ceduto alle pressioni dorotoo eri 
alle loro minacce rii provvedi 
menti disciplinari od altro. 

La sinistra democristiana ha 
replicato nei giorni scorsi con 
una lunga nota alia lettera dei 
suoi dissidenti. definendola ap-
punto i ispirata, conriotta. or 
ganizzata. guiriata o voluta riai 
maggiori esponenti della mag-
gioranza di seziono ». 

Nella loro nota Mcrcatelli. 
Mancini ed i loro amici ricor 
ddndo la •* cariuta riella Giunta 
arlecchino del nostro Comune * 
ricfinita anche «impotente e 
.svirilizzata ». riichiarano rii po 
tore documentare i nomi riegli 
ex amici che hanno firmato la 
nota lettera « avenrio rilaseiato 
riichiarazioni scritto c giudi/i 
che annullano la sostanza della 
lettera » e di quclli che lo 
hanno fatto per timoro di « JMIS 
sibili etl ev entuali ritorsioni ». 

La nota. fortemente polemi
ca. tormina riando appunta 
mento agli interlocutor! alia as 
semblea sezionalo che. afferma. 
« richiodiamo da un anno per 
vuotare il sacco magari alia 
prosenza dei probiviri » ed im 
pegnandosi a dare c alia stam 
pa tutti gli articoli. lo tircolari. 
ie lettero scritto o approvate 
da voi e da chi vi ispira. «-e 
tutta la situazione se/ionale non 
verra discussa e risolta entro 
settembre ». 

Come si votlo malgrario le 
manovre riorotee di ereare frat-
turo nel gruppo della mino 
ranza di sinistra, la .situazione 
nella DC di Spoleto rimane in 
candescente. La sinistra resta 
indubbiamente combattiva e 
conferma le coraggiose posi 
zioni che I'hanno vista in toe 
rente posi/iono antifastista ed 
antiqualunquista noi Iunghi 
mesi nei quali Spoleto riemn 
cratica ha lottato contro il 
pateracchio insediato in Comu 
ne dal centrosinistra co:> il b . -
nep'acito riella riestra e d. 1 
Prefotto. 

Come abbiamo gia scritto cni 
tanto una unita fittizia c riu 
scita a crearo nella DC spoie 
tina la direziono dorotoa e la 
polemica esplosa in quest! g:nr 
ni pubblicamente ce ne da 
obiettivamentc la prova. 

g. t. 

SPOLETO 

Consorzio per la 
valorizzazione dei 

Monti Martani 
SPOLETO, 23. 

Con l'assemblea dei soci svol-
tasi nei giorni sen: si a Spolc 
to presso I'Azienda del Turi 
smo, ha pratieamente ini/iato 
la sua attivita il not) Consorzio 
per la valorizzazione dei Monti 
Martani il cui statuto 6 stato 
finalmente roso esecutivo dai 
competenti organi. 

La pratica tii costituzione tlel 
Consor/io — e su questo il co 
munitatn stampa emesso e in 
spiegabilmonte impreciso — si 
ini/io gra/.ie ari una comune in 
tesa tra le Amministra/ioni tie 
mocraticho della Provincia rii 
Perugia e del Comune di Spo 
leto, i Comuni rii Giano e Mas 
sa Martana e l'A/ienria del Tu-
ri.smo rii Spoleto qualchc anno 
fa e scopo del Consorzio e ap 
punto quello tlella valon/zazio 
no turistica tlella zona the e 
situata. a 120(1 m. di altitudme. 
a cavallo tra i Comuni di Spo 
leto. Giano e M a » a Mariana. 

II problema ogtii piu riehcato 
6 quello rii liiteiuleie nei giusti 
tot mini il signiticato della pa 
rola .< valoiiz/azione *: e neces 
sat io |)t-r cio uno studio orga 
nico clei luoghi e soltrarsi alia 
tentaziono di crearo nella ma-
gnifica /una un inseiliamento 
uinann ina/ ionale o un so\ taf 
follamcnto che non i ispondereb-
be in nessun modo ai fini 
t he il Consorzio si e tlato e the 
servirobbero soltanto a consen 
tire uno sprotmiriicato sfrutta 
mento delle aroe. 

Ci auguriaino the Ie negati
ve esperienze fatto tla altro par 

ti del Paese in tenia di lndi-
scriminata « valorizzazione » tu
ristica. siano ben presenti agli 
amministratori del Consorzio. 
cosi che essi possano o sappia-
no mantenore I'iniziativa nei li-
miti o noi flni encomiabili dai 
quali 6 per comune volonta par
tita secondo lo spirito del Pia
no di sviluppo economico rcgio
nale. 

Ex sindaco dc 

denunciato 

per peculato 
POTKN'ZA. 2.1 

I."e\ siiul.ico tletiKK-! i>.tinno di 
Ojipirit) LutMiiu, un piccolo pae«« 
.n urov uuia di l'o'en/.i. l'm-P 
Uiiante Kratic4'>to Kaieino. e -.ta 
to tionunciato ii.n v'ar.ilimion per 
peculato ed ititore^^e privatn in 
atti d'uflicio. I lea'.i ri salgono al 
poriorio della passata ammini
strazione. va'o a dire rial 'M 
al 'Gl. 

I.e iticlii**:tn del inicleo rii po 
li/ia liiii.ii/i.iri.i, etindotte dn' ca-
pitano Ernesto Hregante. ginnto 
nel paesino lucarn e|;p*es>amente 
ria Potenza. oruno state initiate 
.i >-<"4iiit(» rii im e-po-to rii alcmi 
cittadim rii ()pp:ri(» L nel (pinle 
M tleiiimciavano le ineijiilanta 
che poi I'autonta in(|iiiientp li.i 
aeceitato 

Ora tutta la questiono e in ma 
PO alia mam^trattira ri.i cui »>' 
attenrie net iiui^mii nioini il 
rnivio a gmrii/ii) tlel Raec'iio e 
rii un in«"--«> coiiuiiiiile *he if I: ha 
toiiuto niano 

Alia c Barcaccia >> di Civitanova M. 

Stasera elezione 
della piu bella 

fotomodella d'Europa 

CIVITANOVA M \itCME. 11. 
D'i:n,!ii. -t ra. ;ne.o»!, di. n. I 

1 ,'icaatevoV *'•«•:.ar.o della 
i B a r t a c t . a * vt-rra cleti,i Ia 

Terni 

Frantumata unalapide 
dedicata ad un partigiano 

T E R M . 23. i 
I fascist! hanno frantumato | 

Ia lapidc che ricorda il sacri I 
ficin delle vittime dell'ultima j 
strage compiuta dai nazisti II j 
grave attentato e stato com 
piuto questa notte. I fascist! 
hanno tolto dalla spalletta del 
nuovo ponte Garibaldi la la 
pide di marmo dedicata ad 
Aspromonte Luzi. ucciso dalle j 
SS mentre tentava di salvare 
il pontp con altri cittadim. 
opponendo una trincea di re-
sistenza. nelle ore del saccheg-
gio dei nazisti che battevano 
in rit irata. 

I fascist! hanno ridotto a 
pozzi la lapide ed i resti li 
hanno depositati dinanzi ad 
una sezione comunista di pe-

nf t r i a . qutlia di Villaggio 
Italia 

II fatto ha immtdiatamentc 
su-citato indtgna/ionc. II Co 
mune ha ^r»rto rienuncia. 
cprimer.do tosi la volnnt«i rii 
tutta la fitta cho vuojr gtu 
^tizia. vtrso i re^pon'-abili 
Spcnamo che questa volta la 
Procura dt lla Rtpnbbhta o 
la QucMura intorvongarn. 

Nei giorni scorsi. sul qua 
dm murale del MSI si rivol 
gevano accuse di questo ge 
noro: « Carogne antifasciste ». 
Denunciammo sul giornale que
sto fatto. chiedendo 1'intervcn-
to di Questura r Magistratura 
contro i responcabili individua-
bili nei diricenti del partito 
neofascista. 

;»ii b-.;!a foto.T.o I. :!a d'Kjropa. 
\ t n t i t r o fotoinotktlo tonvenute 
rttlia r;dt;i'.o titt.td.r.a adnat;-
ca da tutta Kuropj to^tituisco 
no il « prezKi^o » materu le sul 
t).ia!o u ia esjj- r:a 2.una c«»m-
:>»->ta da 2:orna!:s:i c nori arti-
-*.; ita!:aii d n r a n n o cspnmoro 
.! pr«ipr:o p.ircrc. S : tratta di 
tir.d manifest.!/.•»:!(.• :.uova «• ori 
gi.nale organi/za'a dalla I»tale 
\/:e.ndi Ajtonema d: soJ2.or.io 

e ::ir:>m i :n eoliabora/.one ton 
:i mi'.ine-o Alctn Moro'.ti. 
. La pre~co!:a -ion «ara co!o 
p i i fxlla. ma do-, ra p-is-edere 
'i-iti di elt-gan/a. zrazia. fo'.o-
j< n:a e cjitura. Si trattcrA. 
n -omma. d: "ina dor.ia d: 2ran 
t las-*\ 

Tra !P cwnrrvr.'.i abbiamo 
_' a no:a'.o torn* candidate alia 
. .ttoria !.) r.i;=,a A2ne Smirnoff 
'nella tov>): Jud;l (Jugosla
via): Dammar I»ewer ed Eva 
Au2ust;n (Gvrmania) e Ie ita-
i.ane Maria Tere-a Carducci. 
Gorardina MasSi.ni. Simonctta 
Villa. 

I! corKor.>o « Bcllezze d'Euro
pa per l'obiettivo» ha suscita-
to viva attesa non solo nella 
citta maceratesc ma in tutta la 
costa marchigiana anche per la 
lieta novita costituita dalla 
prosenza di concorrenti riri 
Paesi dell'Est d'Europa. 
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