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PESARO Dopo il si del 
ministero dei LL.PP. 

AnESO IL VIA PER IL 
PIANO INTERCOMUNALE 

Interessa un comprensorio di 5 Comuni - Non 
dovrebbe tardare il nullaosta governativo 

Manifestazioni 
per il Vietnam: 

oggi Osimo 
domani Arccona 
Al teatro Goldoni del 
capoluogo parleranno il 
poeta Alfonso Gatto ed 

II compagno Galluzzi 

Domenici 22, Ancona vivra una 
giornata clic caratterizzera la 
nspirazione del popolo e dell'opi-
nione pubblica anconetana alia 
pace e alia solidarieta con i po-
poli del Vietnam. 

Nella mattinata. al Teatro Gol
doni. il poeta Alfonso Gatto — 
vincitore del Premio Viareggio 
IQfiG. e Ton. Carlo Galluzzi — re
duce da un recente viaggio nel 
Vietnam, parleranno per sintetiz-
zare il momento politico e la ne
cessita di battersi per la realiz-
zazione di una diversa politica 
pstera italiana e per operate 
quella nccessaria mobilitazione 
die conti ibuisca a far fare passi 
In avanti. non alia generica aspi-
razione di pace delle popola2ioni. 
ma indicando obiettivi concreti 
sui quali impegnarsi nella lotta. 

Gli obiettivi concreti. sono quel-
li indicati nel manifesto lanciato 
alia cittadinanza e firmato da 25 
uomini appartenenti a diverse for-
mazioni politiche e da uomini del-
1'nrte e della cultura die non mi-
litano in nessun partito. Nel ma
nifesto si cbiede nl Parlamento 
italiano di operare per: la eessa-
zione immediata dei bombarda-
menti; il riconoscimento del Fron-
te Nazionale di Libenizione del 
Sud Vietnam, quale interlocutore 
a pieno titolo nolle trattative: il 
rispetto dei diritti del popolo viet-
namita alia liberta. all'indipen-
denza e all'unita gia consacrate 
negli accordi di Ginevra del 1954. 

Nel corso della manifestazionc 
verranno recitate poesie ed ese-
Kuite musiche e canti popolari di 
pace dai giovani Sandra Casaccia 
e Riccardo Maderloni accompa-
gnati dal complesso * The boome
rang > e dal chitarrista Perdi. 

• • a 

Un'altra grossa manifestazionc 
della pace avra luogo oggi ad 
Osimo (Ancona). La manifesta-
zione indetta dai giovani comuni-
sti. democristiani. socialisti tini-
ficati, socialisti unitari e repub-
blicani prendera l'avvio con una 
carovana di auto die passera per 
due volte. i>artendo da Piazza 
Boccolini alle 16.30. per Via Cial-
riini. Via Ungheria. Via Scptem-
podana. Via Gunzzatore. Via Cin
que Torri, Corso Mazzini. Via 
Matteotti. Via Cappuccini. Via 
Pompeiana. Via S. Francesco. 

La manifestazionc si conelude-
ra nel salone del PSU (gc) — 
piaz.zctta S. Francesco — per la 
audizione di dischi e la presen-
tazione di poesie. lettero. docu-
menti the saranno rccitati da 
Carmela Graciotti. Ferdinando 
RidcreUi. Silvio Severini. Dopo 
questa prima parte, i rappresen-
tanti provincial! dei movimenti 
giovanili promotori porteranno. 
con brevi parole. 1'adesione di 
ttitti i giovani della provincia 
che essi rappresentnno. 

Inflne. Mario Caneparo. in rap-
presentanza del Comitato nazio 
nale per la pace e la liberta del 
Vietnam, concludera con un suo 
discorso l'iniziativa. 

PESARO. 20 
Come ahhiamo gia avuto mo-

do di coinunicare il ministero 
dei Lavori Pubblici ha appro-
vato la richiesta di autorizza-
zione per la redazione di un 
piano intercomunale fra i co
muni di Pesaro. Colbordolo, 
Montelabbate. S. Angelo in Liz-
zola. Tavullia. 

Un piano di comprensorio, 
dunque. suscettibile di conside-
revoli effettj positivi non solo 
per la provincia di Pesaro, ma 
per l in tera regione. 

II piano — e qui tin altro 
fondnmentale c generalc moti-
vo dj intcresso — sara diretta-
mentc collegato ai terni ecu 
trali ed alio prcvisioni del pia
no reginnalc di sviluppo in via 
di elaboraziont'. Tuttavia, con 
il secondo non avra schematics 
rapporti di dipendonza p non 
ne sara il meccanico riflcsso 
su scala piu ridotta. Proprio 
durante la sua rccento rela 
zione nnniialo il sindaco di Pe 
saro, compagno Giorgio D P 
Sabbata. ha avuto inodo di in-
tervenirp sintpticamente sul 
I'argomonto prccisando che: 
<! lo studio dpi piano intercomu-
nale sara prfpttuato su basi di 
autonomia c di coordinamento 
(oceorrendo. anclip di contosta 
zionc) con il piano regionalp. a 
sua volta concepito in analoghi 
rapporti con il piano nazio
nale ». 

Ora i cinque comuni inte-
ressati al piano comnrenso-
riale sono in attesa dell'appo-
sito decreto ministpriale per 
dare il via alia redazione dpi 
niano stesso. In questo senso 
il compito piu impegnativo 
spotta al commie capo com
prensorio, nel nostro caso Pe
saro. 

E' intenzione dell'Ammini-
strazione comunale pesarese di 
sollecitare per la realizzazione 
del piano il concorso di tutte 
le organizzazioni democratiche 
della citta. Inoltre, il comu
ne di Pesaro. d*intesa con 
I'lSSEM. si appoggera nel la-
voro di studio e di ricerca a 
studenti e professori della fa-
coltn di Economia e Commer-
cio di Ancona. 

«II piano intercomunale — 
si legge nella relazione appro-
vata dal ministero dei LL.PP. 
— va oltre 1'idea che aveva 
ispirato il legislatore nel 1942. 
e cioe la necessita di coordi-
nare gli sviluppi edilizi e in-
frastrutturali di due o piu co
muni contermini; esso. infatti. 
vuole avere una funzione piu 
ampia: quella di operare su 
un'estensionc di territorio pre 
cisata non solo dal punto di 
vista delle infrastrutlure. ma 
anche determinata dalla rom-
plementarieta dei problemi 
economiei. con lo scopo di in-
dirizzarne lo svilunno da en-
trambi i punti di vista *. 

In particolare. quindi. il p'a-
no si at terra ai seguenti prin-
cipi: alia pianifieazione ter
ritoriale legata alia program-
mazione nazionale e regionale; 
alia pianifieazione territoriale 
da considerare come strumento 
della rendita fondiaria urbana: 
di contrasto alia formazione 
alia pianifieazione territoriale 
rcdatta secondo criteri e con-
lenuti democratic!. 

Pranzo dei 
vigili 

ai bambini 

ANCONA, 20. 
In occasione della festa dei 

vigili urban!, domani 21 gen
naio, come negli anni prece
dent!, il Comando del Corpo 
dei vigili anconitani organiz-
za, con i don! ricevuli in oc
casione delle feste nataalizle e 
della epifania, un pranzo per 
i bambini ricoverati nel varl 
istituti assistenziali della citta. 

Saranno ospiti dei vigili die-
ci bambine dell'lstituto «Cri-
sto Re » e trenta bambine del
l'lstituto «Giovagnoni Bira-
relli » con le rispettive accom-
pagnatrici. 

Dopo alcune gravi rivelazioni di un'agenzia di stompa 

Scioho il (onsiglio 
dell'EPT di Macerata 
II ministro Corona ha nominato un commissario slraordinario 

Nostro servizio 
MACERATA. 20. 

DOJXJ alcune gravi rivelazioni 
su questioni di caratterp ammi-
nistrativo-linanzinrio fatte da una 
agenzia di stanipa romana e do 
IX) che le stess<» ri\elazioni era 
no state smentite daH'ullicio stam 
pa del ministero del turismo. ieri 
sera il ministro Corona, con pro
prio decreto. ha ordinato lo scio-
glimento del Consiglio di ammi-
nistrazione dell'Ente provinciale 
del turismo di Macerata e no 
minato un commissario straor-
dinario nella persona del dottor 
Vincenzo Del CJaudio. 

Secondo le notizie della stessa 
agen/.ia il presirlente dell'EPT di 
Macerata. avvocato Mar.o Cam-
pagnoli fPSUi avrebbe chiesto— 
ma l'intercssato ha negato pub-
blicamente l'accaduto indicando 
lo come inverositnile anche dal 
punto di vista tecnico-ammini-
strativo — ad un impresario di 
spettacoli lirici una rirevuta per 
un contributo di 74 milioni di 
lire per una manifestazione che 
sarebbe costata 58 milioni. Inol
tre. da parte del ministero del 
turismo sarebhero stati elurgiti 
contributi — secondo la stessa 
fonte — per diversi milioni a 
favore di un centro di azione 

sociale e turismo giovanile di 
Macerata. che sarebbe esistito 
soltanto sulla carta. 

L'avv. Campagnoli aveva con-
vocato per oggi in seduta straor-
dinaria il Consiglio d'amminstra-
zione dell'EPT di Macerata « per 
consentirc a tutti i consiglieri 
di prendere conoscenza diretta di 
ogni sittiazione». Tuttavia, si 
sapeva gia che i consiglieri del-
l'ETP del PSU avevano rasse-

gnato le diinissioni mentre (|iicl-
li do nvnacciavano di farlo. 
Quasi certamente la riunione di 
o'̂ g: sarebbe stata disertata. in
somnia. dai consigl eri socialisti 
v dc. Al consigliere comunale 
dell'EPT. Nello Ciavattini del 
PCI. il commissar o straordina-
rio dottor Del GaiHio ha dich:a-
rato the |K-r l'ondata di diinis
sioni rassegnate o niinacciate, 
ormai il Consiglio di ammini-
strazione "<>n era piu in grado 
di operare. 

<- II decreto ministeiiale rela-
tivo alio scioglimento del Consi
glio di amministrazione dell'EPT 
maceratese — ci ha dicbiarato 
il compagno Ciavattini — mi la-
scia fortemente perplesso. A mio 
av\iso spettava al consiglio di 
amministrazione noniinare, nel 
suo interna, una commissione di 
inchiesta per giungere a far pie-
na luce sulla vicenda. 

I motivi che hanno presieduto 
il decreto ministeriale. sono evi-
dentemente da ricercarsi nell'at-
teggiameiito della DC e del PSU 
che. minacciando (la DC) e fa-
cendo rassegnare (il PSU) le 
dimissioni dei propri rappresen-
tanti in seno al consiglio di 
amministrazione dell'EPT. ban 
no [Kisto I'organismo nella con-
dizione di non poter piu funzio-
nare Certo e che e stato tolto 
ai Consiglio di amministrazione 
il diritto di indagine (e di giu-
dizio conclusivo anche sulle re 
sixinsabilita) in nierito alia vi
cenda. Da parte nostra continue-
remo a batterci ed a premere 
con tutti i mezzi consentitici per-
che sia fatta estrema chiarezza 
sui fatti >. 

w. m. 

Mostra 
d'arte fotografica 

AN'CONA. 20 
U Fotocineolub di Fermo ha 

accettato di patrocinare 1'anniin-
ciata * Prima Mostra naz.otiale 
d'arte fotografica » indetta dalla 
Azienda autonoma di soggiorno 
di Sarnano, sul tenia « Î » Mon-
tagna *. La Mostra avra svolgi-
mento dal 25 febbraio prassimo 
5 marzo. 

I vincitori del 
concorso per 

complessi 
di fisarmoniche 

ANCONA. 20 
Indcttn daU'Unitci. che orqamz-

zci i Jwarmonicisti e armotiicisti. 
nell'amhilo dell'Enal. si e con-
cliiso a Roma nella .tede del-
I'Enal provmciale il concorso no 
zionale di composizione per com
plessi di fisarmoniche. 

Dopo accurato esamc dei lavo 
ri prescntati, la commissione 
aiudicante ha proccduto alia clas-
sifica di merito e all'assegnazio-
ne dei premi agaiudicando la 
< massima distinzione » alle com-
posizioni: Burlesca del maestro 
Felice Fugazza di Ancona e a 
Preludio e Fuga del maestro Vit-
torio Malocchi di Milano. 

Mostra ad 

Ancona della 

imbarcazione 

da diporto 
ANCONA. 20 

Dal 15 febbraio al 15 marzo 
prossimi avra luogo ad Ancona. 
presso la Fiera Internazionale 
della Pesca e degli Sports nau 
tici, la « Mostra mercato del-
l'imbarcazione da diporto usa-
ta e d'occasione t>. Tale ras-
segna rappresenta un'iniziati-
va ormai annuale. molto simi
le a quella torinese dellauto-
inobile. E' un mercato the con 
iribuisce molto ad attivare il 
settore nautico in gtnerale e 
cantieristico in particolare fa-
vorpndo 1'affliisso di nuovi 
.sportivi ed incrementando la 
richiesta di imbarcazioni e di 
attrez/ature. 

La mostra mercato. unica nel 
suo genere in tutto il litorale 
adriatk-o. ospitera imbarcazio
ni a vela, a ivmi ed a molore 
di qualsiasi tipo, inotori fuori-
bordo ed entrobordo. Alia ma
nifestazione saranno ammesse 
ditte commerciali e privati. 
Quesfultimi ixitranno incarica-
re per la vendita dei loro na-
tanti It* ditto commerciali che 
espongono oppuro l'Ente Fiera 
con il (piale il privato conclu
dera il contratto di adesione. 

L'Ente Fiera secondo le nor-
me di apposito regolamento. si 
limitera ad informare gli inte-
rpssati su eventuali richieste 
di acquisto. senza compiere al-
tuna attivita di mediazione 
tommerciale. 

Mlti operatori economiei e 
niolti privati hanno assicurato 
la propria partecipazione al 
Salone. Per qualsiasi informa-
zione gli interessati potranno 
rivolgersi scrivendo o telefo-
nando (tel. 23.000) alia Segre-
teria della Fiera. 

Lettere 
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PERUGIA Presentate al Sindaco 
dal gruppo consiliare 

Proposte comuniste per 
il servizio dei trasporti 

I punti contenuti nel documento che dovra essere 
discusso dal Consiglio 

MARCHE - sport 

Domani a Pesaro di 
scena la capolista 

Si conclude domani il girone 
di andata della scrte C di calao. 
con due squadre marchiaiane in 
tvidenza sulle altre: Maceratese 
campionc di inrcrno ed Ancon-ta-
no secondo in classified. Due po-
sizioni delle quali una I quella ac-
quisita dalla Maceratese) inamu-
vibile — almeno per domani — e 
Valtra dorrebbc rimanerc ancora 
di proprietd» dei donci. 

I bianco-rossi anconitani, infat
ti. con il rientro in squadra di 
Viappiani (cervello di centro cam-
po e propulsore di tutto il com
plesso) e la ritrovcta forma di 
Mori (scemata a seguito di in-
fortunio) hanno mostraw di pos-
sedere ancora il guiz:o che ha 
loro permesso di battere acver-
sari come il Siena. Maceratese e 
Temana. La Pisto:ese. quindi. s:a 
pure squadra di ogni rispetto. r.on 
dovrebbe fermare lo slanc o dei 
doricL 

La Maceratese sara. invece. di 
scena al * Tonino Bcnelli > di Pe
saro con il fiero praposito di mi-
ahorare ancora (per eventuali 
passi falsi delle avcersarie direl-
te) la sua classified. Ma t Vis-
sioni. anche se reduci da deludenti 
prove, daranno sicuramente mol
to filo da torcere al primi della 
classe. Comunque la difesa ma
ceratese non dovrebbe correre 
sen pericoli anche se i risaputo 
che in derbies tutto pud accadese. 
* che contro i detentori di pri-
mati anche gli aanelli direntano 
leom. Inoltre e'e da tener pre*en 
te che Vattacco pesarese m 13 
pare (una e xtata rinviata) ha 
marcato soltanto -I reti; d che 
denota una certa apatia verso il 
goal e che, per contro. la Mace 
ratese in 16 pare ha suhito ap 
pena 6 reti che significa notevole 
robustezza in difesa. 

La lesina. che contro la Torres 
ha toccato il fondo. si rechera 

ii con lo spirito di una 

pronta riabilitazione. 
lmpo<sibilc? Forse. Ma i « leoi-

celli * non sono nuovi ad exp.oit 
del genere. Ricordate lo zero a 
zero a Perugia ed il 2 a 2 a Ra-
renna? Sel clan rosso-blu saml>e-
r.cdetlese. alia vipilia della par-
l:ta interna contro il S:ena. e 
scoppiata la bomba: il trainer 
Valcntinuzzi e stato esonerato dal 
suo iicarico. Almeno secondo le 
ultime notizie. 

Con tale decisione la societd di 
San Benedetto del Tronto sembra 
roglia dare al biondo ex-bologne-
se piu colpc di quante effettiva-
mente meriti. E* vero the Va
lcntinuzzi ha commesso alcuni er~ 
rori (peraltro reniali) ma e an
che vero che altrettanti errori 
(forse piu grossi) sono stati com-
messi dai diriaenti della societa 
che hawo quasi complctamenle 
svendulo il parco giocatori. D'al-
troide le mire del sodahz'o era 
no quelle di un « onorevole cam 
P'onato». il che. alia luce degU 
lilJirni confront! inanostante la 
sconfitta ad Ancona ed il pari in-
terno contro il Pcrug.ai. si stava 
avverando. Ora la conduzione del
la squadra sembra affidala al duo 
Traini-Spinozzi. e forse domani 
contro il Siena la squadra vince-
rd (e quasi una regcta che con 
allenatore nuovo la squadra sfor-
ni suhito una soddisfacente vit-
toria). ma nel qual caso il * duo > 
avra raccolto i frutti seminati e 
coltivati da VaI<fiTinur*i. 

La Del Duca Ascoh sconfitta a 
Ban con oli onori della cronara 
per la sua ottima impressione 
destata sul campo pupliese. avra 
domani un altro asso duro da ro-
sicchiare: il Barletta assiso sulla 
terza poltrona della classifica. 
Tuttavia i ragazzi di Zavatti con 
nove possibilitd su died la spun-
teranno. 

• • P . 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 20. 

In vista del completamento de
gli atti per la municipalizzazione 
del servizio di trasporti urbani 
di Perugia, il gruppo consiliare 
del PCI ha — come gia annun-
c:ato — presentato al sindaco un 
ordine del giorno che dovra es
sere sottopo-.to aH'attenzione del 
Consiglio comunale. Tale docu
mento e di estremo interesse in 
quanto. per *a prima volta, vi 
si configurano con una certa pre-
cisione certe linee conduttrici che 
il Consiglio di amministrazione 
dovra tenere presenti se si vuole 
fare di questo servizio pubblico 
un servizio veramente utile alia 
collettivita. 

Le linee conduttrici in questione 
<n>no le seguenti: 1) priorita del 
mezzo di trasporto pubblico sul 
mez/o privato come elemento 
equilibratorc del sempre p:u one 
roso ed incontrollato svftippo del
ta motorizzazionc: 2) necessita 
di poire tutti i cittadini del Co-
mune. compresi gli abitanti del 
comprensorio comunale esterno e 
quelli delle frazioni decentrate al-
l'interno del comprensorio urba-
no. in condizioni di indiflerenza 
per quanto riguarda i co'Jega-
menti con il centro storlco ed il 
centro direzionale: 3) struttura-
zione dell'A.T.M. tale da potersi 
msorire agevolmente ed organi-
camente nella futura Azenda Re
gional Tra'porti: 4> assohrta ne
cessita di gestire il servizio con 
criteri ron privatistici. tendendo 
alia minimizzazione do: costi so-
c;ali co*np>*?!vi: 5> rich:esta d; 

contributo aV.e principali a/:on.ie 
cittadine rer quanto ria.iarda 'e 

i Iinet* in'.erossanti ah sno-tameiM 
pendolari alTinterno do!- CoTntirw: 
6> impegno rv>lit:co tenden!e a 
sostenert con formezza i'adozione 
di ttitti que: provvedireenti d: ca-
rattere gerrora'e a favore delle 
aziende municipalizzate. quali ri-
bassi sui costi dei carburan'i. 
sulle impose di fabbneazione rlei 
veicoli. sulle ta?«e di circola-
zione dei medesimi ecc. onde 
contenere fin d'ora il preve.iibile 
defint di ges'.-one 

O'.tre a cio. «enipre oer la pri
ma vo'ta. vensoni-* indicati a! 
Cons'zlio d; ammnistrazione del 
1 ' U M . . alia G.urta ed al'e 
v~ommiss;oni della r)"f>2ramTiaz:o 
re. i «ej;«enti obiettivi di breve 
per'odo: 1) orom<v:OTe immed'a-
ta di urv) stud:o organico e eene-
ra'e sulla dinatiica deali sposta-
men'i aU'intemo del territorio c 
fra territorio co*nuna!e e rezione: 
2> individuaz:one a brevissima 
seae'enza del> variabili su'Jc 
quali agire per un miglioramento 
genera!e del servizio: 3) elimi-
nazlone di tutte le attuali dan-
nose interferenzc fra servizi ge-
stiti da divcrre aziende. con I*uni-
co ob'ettivo. nolle tratte comuni. 
di migiiorare il servizio collet-
tivo di trasporto. 

I-a presentazione di questo or
dine del giomo costituisce. a no
stro parere. una chiara smentita 
a quanti hanno roluto falsamente 
sosterere fino ad oggi 1'aspetto 
sterile e non costruttivo dell'op-
posizionc comunista in Consiglio 
comunale o l'awersione del no
stro Partito alia municipalizza
zione del servizio, del resto gia 
abbondantemente amentita dai 

voto espresso a favore. 
Anche questa volta sono state 

quindi avanzate delle proposte 
concrete, come furono quchc 
avanzate al momento della di-
scussione della convenzione con 
la SAER per la valutazione dei 
valore dell'azienda. Allora le pro
poste comuniste furono sdegnosa-
mente rcspinte. con l'esito disa-
stroso di cui tutti sanno e che e 
stato anche pubblicamente ani-
messo da qualche membro della 
maggioranza. 

E" auspicabile pertanto che 
questa volta l'atteggiamento del
la maggioranza sia diverso, an
che perchd non si pud sollecitare 
da un lato la collaborazione da 
parte dell'opposizione e poi dal-
l'altro. quando questa collabora
zione viene espressa. respingerla 
senza neppure prenderla in con-
siderazione. Cosi deve essere se 
non si vuol fare della vuota de-
magogia. 

e. p. 

SPOLETO 

La DC insiste per la 
gestione commissariale 
II PSIUP respinge I'offerta del centrosinistra 

per una maggioranza senza il PCI 

NARNI 

Traitico nel caos a 
causa della irana 
sulla via Tiberina 

SPOLETO. 20. 
La ;>o5!z:onc di rigida chiusura 

assunta dai socialisti unilicati 
verso il PCI. non ha consemito 
al Consiglio comunale di Spoleto. 
neppure nella sua ^econda seduta. 
di trovare la guiMa via per la 
soljzloao oV'lla Iunga. grave cn>i 
a.timmistra'.iva cittad'.na apertasi 

I nel 19G4. Cadu'.a con rofTerta fat 
! :a al PSIUP. d: accettare di fare 

maggioranza con i partiti del 
centrosinistra. la debole siiustifi-
caziore dei gruppi della coaliz:o-
ne govemativa di non po-ter dare 
vita ad alleanze che non nspor*.-
dessero aL'impegno di centro
sinistra da loro assunto verso il 
corpo elettorale. e ormai chiaro 
che ci si trova di fronte ad una 
assurda disenm-.nazione antico-
munista la quale e stata ener-
gicamente respir.ta dallo stesso 

Nuove iniziative 
per il Festival 
dei Due Mondi 

SPOLETO. 20. 
Una scrittura al Festival dei 

Due Mondi di Spoleto e stata 
inclusa tra i premi che saranno 
assegnati ai vincitori del Con
corso Internazionale dei Diret-
tori d'Orchestra. mtitolato al 
grande Dimitri Mitropulos. U 
premio ' e stato istttuito dalla 
« .Menoffx Fe.«t»ral Fellowship » 
e sard asscgnato ad uno dei pri
mi quattro qualificati. Si tratta 
di un'altra importante xniziativa 
che contribuird a solcnnizzare 
degnamente il decimo anniver-
sario del Festival di Spoleto che 
sard salutato nel luglio di que-
sl'armo. II Concorso Mitropulos 
si chiudera alia fin* del cor-
rrntt met*. 

PSIUP e denunciata dal gruppo 
comunista, che ha ancora una 
volta sottolineato come la poli
tica di rottura a sinistra giovi 
soltanto ai gruppi conservator!. 
che sono d.e:ro la DC e con essj 
pieuiono per r:^ettare la citta 
in un nuovo. l.ingo periodo d: 
immobilismo proluncando ja ge 
itiono comm^-ariale. 

A so-tegro delia tesi c com 
msssanale » sono state fat'.e da; 
banchi del centrosn:stra delle 
afferniazion: scor.certanti quali 
per c-sempio quella secondo cui 
i i partiti politici po^sono ac-
compagnare 1'opera del commis
sario •>. o l'altra secondo la quale 
«la gestione commissariale tra 
i tanti danni ha il vantaggio di 
portare una pausa nella diatriba 
politica ». 

Q;ies;e dichiarazioni completa-
n(-» i'.v.mosfera di intrigo cbe e 
stata denunciata dal consig!e-e 

J di * Rmnovamento Cittadino » il 
1 quale. 5t;zmatiz7ando il compor. 
] i.invnto di coloro che respingono 
! lo rh>ss.bili:a di dare vita ad una 

emc onto amministraziorrt;. ha ri-
velato come in cambio delle sue 
d:mis,:oni dal Consiglio. neces-
sarie per provocarre lo seiogli 
mento. ali sarebbe stata fatta 
dal centrosinistra la proposta di 
entrare in una sorta di e govemo 
ombra della citta > fiancheggia-
tore delle iniziative commissa-
riali. 

II Consiglio comunale tornera 
a riunirsi il 26 genna-o per ri-
prendo'e le votazioni per la ele 
zione del sindaco e della Giunta. 

Po'.ra Spoleto avere firalmen'e 
'.'amm:ni=trazione rispondente al 
la volon'a popolare ed agli inte 
ressi della cittadinanza o dovra 
ancora una volta subire 'e con 
seguenze della prepotenza e de?l: 
intrighi della DC? 

Su un programma per la rina-
seita della citta e ancora pos-
sibile raccogliere 1« forze per 
un accordo tra 1 gruppi deLa 
sinistra laica • cattolloa. 

NARNI. 20 
Altri duemila metri cubi di 

terra, all'incirca. si sono stac-
cati dalla parete di roccia fria-
bile. sulla Tiberina. ai piedi di 
Narni. Lo smottamento di terra 
e sassi e avvenuto ad appena un 
mese di distanza da un'altra 
frana. avvenuta nello stesso 
punto. E come sempre 1'ANAS 
provvede a bloccare il trafRco. 
a mettere una transenna. a to-
gliere di mezzo la massa di terra 
smottata e tutto poi si lascia al 
destino. Tutto si lascia al caso: 
e questa volta. per fortuna. al 
momento della frana. non e acca-
duto alcun incidente agli utenti 
della strada. Per raggiungere 
1'Autostrada del Sole ora si deve 
passare all'interno della citta di 
Narni. creando il caos. 

Anche per la Tiberina si rl-
pete la storia assurda della Or-
tana: la strada nazionale che ne 
6 il proseguimeiito. per raggiun
gere il casello dell'A-1 di Orte. 
La Ortana e stata addirittura 
chiusa al trafllco per dieci mesi 
dopo che un motociclista fu tra-
volto da una frana e ucciso. 
Quando e stata riaperta. le franc 
si sono ripetute puntualmente. 

L'ANAS deve garantire la in 
columita degli utenti delle strade 
nazionali. Per fare questo 1'ANAS 
non pud limitarsi alio sgombero 
del materiale franato. L'ANAS 
deve bonifieare queste pareti fra-
gilt che sono una permanente 
spada di Damocle sulla testa de
gli automobilisti. E* questo che 
va fatto rapidamente tanto sulla 
Tiberina che sulla Ortana. Ana-
loga situazione permane sulla 
statalc 79 per Piediluco. dove 
da mesi. a seguito di una frana. 
nei pressi di Marmore tutto e 
transennato e si viaggia a senso 
alternato. facendo la coda al se 
maforo. 

Attivita 
culturali del 

Comune di Terni 
TERNI. 20. 

La commissione Pubblica Istru-
zione del Comune. esaminando le 
proposte scaturite dal dibattilo 
consiliare sul programma qua-
driennale dell' Amministrazione. 
ha compiuto alcune scelte in 
ordine ai problemi culturali. Due 
sono te iniziative alle quali la 
Commissione ha giustamente ri-
tenuto di dare la precedenza. 
Creare un « premio nazionale > 
per la critica tcatrale che. co
me e stato proposto dal gruppo 
comunista. sard dedicato all'illu-
stre concittadino Arnaldo Fra-
teili. critico teatrale e scrittore. 
di recente scomparso; dar vita 
ad un Istituto per la storia del-
Vindustria. 

Si tratta di due iniziative che 
a nostro avviso faranno di Terni 
un polo di intensa vita culturale. 

Spettacoli di prosa 
SPOLETO. 20. 

H Teatro Caio Melissa di Spo 
leto ospitera nella stagione ?i-
vernale dieci spettacoli di pro 
sa. Ad iniziativa della Azienda 
del Turismo c stata infatti rin-
novata la convenziore con l'Ente 
Teatrale Italiaro. 

Iniziative a Terni 
per la pace 
nel Vietnam 

TERNI. 20. 
La Camera del Lavoro ha de-

ciso di organizzare una mani
festazione per la pace nel Viet
nam. La segreteria della Ca
mera del Lavoro ha indetto la 
manifestazione, per porre fine 
alia aggressione americana nel 
Vietnam, per domenica 12 feb
braio. 

In tutta la provincia, ad ini
ziativa del Comitato unitario 
per la pace nel Vietnam si rac-
colgono firme in calce all'ap-
pello al Parlamento, per la pa
ce nel Vietnam. 

Citta di Castello 

Assemblee di contadini per 
la pensione e I'assistenza 

CITTA' DI CASTELLO. 20. 
In questi giorni si stanno svol-

j gendo in tutta 1' alta Valle del 
I Tevere. assemblee di coltivatori 
! diretti. mezzadri e braccianti. 
| per discutere i problemi assi 
j •stenziali di queste categoric. No 

nostante i ngori dell'imemo le 
a.ssemb'.ee. anche nelie zone p'U 
impervie. riescono imponenti per 
la partecipazione attiva dei la 
voratori. molti dei quali per la 
prima volta aderiscono a mani
festazioni indette dal nostro par
tito. 

AU'assemblea di Citema, tenu-
ta da] compagno on. Silvio Anto-
nini. nonottant* la nevt • il 

ghiaeeio. la sala era gremita in 
ogni parte di coltivatori diretti. 
mezzadri e coloni. II compagno 
Antonini ha illuMrato le proposte 
del PCI per ndare 1 assistenza 
medico farmacoutira che :1 ten-
tro-sinistra ha tolto. e per gli 
asiocni Tamilian ai contadini e 
per la nforma nssiMon/iale 

II consenso dei lavoratori a 
queste assemblee e ovunque una 
mme; come e unanime la deci
sione di appoggiare con la lotta 
le proposte del PCI per rcspin-
gere la politica del eentro-sini-
stra tesa a colpire. ancora una 
volta. una vasta categoria di la
voratori. 

^ • A « -

Banditismo: la 
pena di morte no 
Caro direttore, 

e ora di coniinciare a 
parlare chiaro. E' dalla fine 
della guerra cho non sen-
liamo parlare d'altro che di 
cleniocrazia c in tKune di 
questa democrazia e della 
carita cristiana che ogni 
giorno laboriose persone 
vengono uccise da uomini 
che in virtu di nuove leggi 
democratiche vengono gru-
/iati e indirettamento auto-
rizzati a commettore ogni 
sorta di omicidi. 

Chi vi scrivc 6 un uonio 
il quale ha dovuto lasciare 
la sua Patria per avere un 
lavoro. ha dovuto lottare. 
sacrilicarsi v che cosi facil-
imnte ha dimenticato i torti 
della sua terra e vi e toma
to ancora ciedendo rcal-
inente negli uomini. 

Ora svulge una attivita da 
suicida cioe orefice sacrili 
caudosi dodici ore al giorno 
attendendo il momento d i e 
qualche graziato venga ad 
ucciderlo come i fatti di cui 
le cronathe di questi giorni 
si stanno interessando. 

Che cosa aspetta lo Stato 
italiano a dare un esempio 
restaiirando la pena di mor
te. se in virtu di questa ri 
torniamo a parlare di carita 
cristiana. ricordiamoci che 
al tem|M) di Cristo i ladroni 
e gli assassini venivanu cro-
cilissi. 

Certo d'interpretare il 
pinsiero di ogni italiano se 
rio e veramente democrati-
co attendiamo che una volta 
per sempre lo Stato italiano 
si faccia realmente inter-
prete del pensiero del suo 
popolo e assuma una volta 
per sempre le sue responsa-
bilita. 

Cordiali saluti. 
PIETHO PESOLI 

(Roma) 

* M - ' ^ ' . 

Pubblic/iiomo questa let-
tera non gia perche staino 
d'accordo con la richiesta 
di istituzione della pena di 
vioite che essa contiene. 
ma come testimonianza del-
lo stato d'animo lurlxito die 
regno in questi giorni m 
ltaha a seguito del succe-
dersi di tanti tragici delitti 
per la prevenzione e la re-
pressione dei quali sembra 
che le autoritd siano tmpo 
tenti. 

E' et'idente che si pone 
un problema di maggiore 
tutela e pratezione di colo
ro che svolgono Tiiestieri 
che per la loro natura pos-
sono ricliiamare l'attenzio-
ne dei criminali. II succe-
dersi di rapine alle banche, 
ai gioiellieri. agli orefici. 
at cassieri deve spingere 
chi di dovere a escogitare 
dei rimcdi efficaci. Tra 
questi rimedi tuttavia non 
pud certo annoverarsi la pe
na di morte cosi come il 
nostro lettore chiede. L'abo-
lizione della pena di morte 
e un fatto di alta ciriifri. 
una conquista democratica 
che il nostra Stato deve al-
I'ablwtt.mento del fasasmo 
e alia instaurazione della 
Repubblica. Verso I'oboli-
zione della pena di morte. 
a nostro giudizio. dovreb-
hero marciarc tutte le so
cietd e tutti i governi. Son 
e infatti con la pena capi-
tale che si limitano i de
litti di sangue e contro la 
proprietd. In testa alle sia-
tistiche della criminalitd e 
del banditismo piu rafjina-
to e moderno stanno. per 
esempio. gli Stati Uniti do
ve la pena di morte esiste 
ed d applicata con estrema 
frequenza. 11 problema del
la criminalitd e della sua 
espansione dovrd dunque 
essere affrontato con altri 
sistemi che colgano alia ra-
dice il fenomeno e contri-
buiscano a dominarlo; ma 
cio. a nostra opinione. deve 
ayvenire senza leggi spe-
ciali e senza ritorni a un 
passato medievale. (m. f.). 

Le canzoni 
censurafe alia TV 
(non si puo nominare 
il Vietnam) 
Cara Unita. 

alcune sere fa ho assistito 
alia trasmissione Ulevisiva 
t K sottolinen ije t. durante 
la quale Morandi e Lusini 
hanno cantato « C e r a un 
ragazzo... >. che fu gia og-
getto di una mia interroga-
zione per la censura delle 
parole « Vietnam > e « spara 
ai vietcong >. ai tempi in cui 
questa canzone fu presenta-
ta al « festival delle rose ». 

Ho notato che anche in 
TV e stata mantenuta la 
censura nei confront! del te-
sto della canzone per cui. 
seppur brevemente. vorrei 
esporre i termini della di 
scussior.e avvenuta alia Ca
mera. Dopo la mia interro 
gazione. \\ sottosecretario 
Mazza rispose che c effetti 
vamente. nel corso dellesa-
me dei testi delle eanzont 
compreso nel programma 
del / / / festival delle rose... 
fu rilevato che alcune parole 
non erano. da un certo pun
to di vista, eonsone alio spt-
rito della manifestazione ». 
Per cui gli autori vennero 
invitati a sostituire quelle 
fra si. 

E' naturale che nella mia 
replica csprimessi la totale 
insoddisfazione per ia rispo 
sta data. E avanzai Ia do-
manda: Adesso. con il con 
tro sinistra, con i socialisti 
alia dtrezione della RAI-TV. 
con tutti I buoni propositi 
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che la attuale maggioranza i 
non perde occasione di ma- ] 
nifestare, siamo ritornati al i 
tempo del piu ottuso regime ' 
censorio. lino al puno di re- \ 
spingere una canzone che 
chiede che Hnisca il disastro 
nel Vietnam? 

Data la estrema generici-
ta della ris|wsta del sottose-
gretario. mi rivolsi a lui di-
cendogli: « Onorevole Maz-
•/a. non le chiedevo un giu
dizio di merito, ma se. nella 
sua qualita di rappresentan-
te del govemo. approvava 
quanto era accaduto. Mi 
dica almeno che il governo 
disapprova queH'attcggia-
mento e nun e d'accordo con 
i censori di una canzone 
compost a da ragazzi coiag-
giosi che sono usciti dagli 
schemi tradizionali di questi 
ultimi anni *. 

II fatto e che. proprio 
quando rivolgevo queU'in-
terrogazione. era giunta la 
notizia che il Presidente del 
Consiglio a\eva posto il veto 
all'ingresso in Italia ad una 
delegazione di vietnamitt. 
La dimostrazione. questa, 
che anche la censura della 
canzone sul Vietnam non al-
bergava soltanto neH'animo 
del burocrate che l'aveva 
esercitata. ma nel piu pro-
fondo della politica gover-
nativa diretta dall'on. Moro. 

On. BRUNO GOMBI 
deputato del PCI 

Butta giu la pasta 
ma attende invano: 
come al solito I'Enel 
ha tolto la corrente 

Cara Vnitd. 
gradirei sapere. tramite 

il giornale, se I'Enel ha il 
diritto di disporre, a suo 
piacimento. delle mie attivi
ta lavorative e dell'anda-
mento privato di casa mia 
(come di quello di tanti al
tri utenti) interrompendo la 
erogazione della corrente 
senza mai preavvertire. 

II giorno 1G gennaio sono 
rientrato a casa verso le 13 
e M; mia moglie, come 
sempre. appena mi ha sen-
tito arrivare. ha buttato giu 
la pasta, ma dopo qualche 
minuto l'acqua non bolliva 
piu perche la corrente era 
andata via. Poiche la cabi-
na e nello stesso stabile in 
cui abito (via Caracciolo 7) 
sono andato a vedere cosa 
mai fosse successo. Ho tro-
vato alcuni operai al lavoro 
i quali, alle mie proteste, 
hanno risposto che loro 
avevano alcuni lavori da fa
re e che quindi avevano so-
speso l'erogazione e hanno 
aggiunto che non era affat-
to loro obbligo di avvertl-
re della sospensione. Che 
dire di piu? 

MATTEO DI FAZIO 
(Foggia) 

Ci dispiace che il nostro 
lettore abbia dovuto sal-
tare il pasto. Son avrem-
mo puhhlicato questa lette-
ra se gid nel passato non 
avessimo ricevuto scgna-
lazinni di sospensione di 
luce, aequo e gas senza 
die i cittadini venissero 
avvisati per tempo. Non 
si tratta quindi piu di tin 

caso isolato. ma di una cat-
tiva abitudine delle varie 
societd die va assoluta-
mentc corretta. 

Guardie volontarie 
e riserve private 
Cara Unita. 

seguo con attenzione la 
pressione che viene fatta da 
tutte le organizzazioni de
mocratiche. affinche venga 
approvata la Legge Stralcio 
sulla caccia. attualmentc al-
l e s a m e del Parlamento. 
Con questa Legge penso che 
vengano a cessare molte in-
giustizie. La settimana scor-
sa_ il nostro terreno di cac
cia era coperto di neve e 
ad alcuni cacciatori sono 
stati sequestrati giustamen
te i fucili dalle guardie ve-
natorie. In una riserva pri-
vata attigua vi era una co-
mitiva di invitati e le guar
die \enatorie non hanno fat
to nulla per impedire loro 
di cacciare. Vorrei pertanto 
sapere se le guardie volon
tarie possono entrare nelle 
riserve private a svolger* 
le loro mansioni di vigi-
lanza. 

MARCO BASSILICHI 
(Osteria Nuova . Firenze) 

Le guardie giurate rolon-
tane possono esercitare la 
viailanza anche neUe riser
ve private, salvo che non 
ct s a una particolare limi-
tazior:e nel decreto prefel-
tizio di nomina. Vmitazione 
che tuttavia non v.ene qua
si mat imp'Hta. Sel caso da 
te seonclato. i! rwotiro che 
ha mdolio le guardie vo
lontarie a non mtercenira 
verso i cacciatori che pra-
ticavano Vesercizio venato-
rio nella nserv-a privata. va 
ricercato nelVart. 63, ulti
mo comma del T.U. delUt 
legqi sulla caccia. tultora 
viqen'.e. Tale articolo stahi-
Usee — infatti — che nelle 
riserve private si pud cac
ciare la selr-aggina stanzia-
le anche su terreno coperto 
di neve. Questo articolo 
(unitamente a molti altri) 
dtmostra quanto £ inade-
guato Yattuale T.U. della 
caccia e melte in evidenza 
come sono piu che rispet-
tati. i" pn'rileoi dei pochi a 
danno della collettwita. • 
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