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Con una conferenza del prof. Orlando a Fabriano 

Avviato il dibattito sullo sviluppo 
della montagna 
Le prospettive di sviluppo delle zone montane 
e in particolare della conca di Fabriano nel 

piano agricolo regionale 

FABRIANO. 11 
Con la conferenza-dibattito 

del prof. Giuseppe Orlando, 
preside della Facolta di econo-
mia di Ancona. sulle « prospet
tive di sviluppo delle zone mon
tane e in particolare della con
ca di Fabriano nell'ambito del 
piano agricolo regionale », e 
ripreso il discorso attorno ai 
drammatici problemi della 
montagna marchigiana. Ed e 
ripreso nel migliore dei mo
di, cioe non come fatto abnor-
me, a se stante, ma come com-
ponente non secondaria della 
situazione regionale. verso la 
quale, dunque, non servono 
provvedimenti straordinari. as-
sistenziali. ma interventi orga-
nici, programmati nel conte-
sto dello sviluppo dell'intera 
regione. 

Al convegno — cui hanno 
partecipato il presidente del-
l'lSSEM. il presidente della 
Provincia, sindaci, consiglieri 
comunali e provinciali. diri-
genti sindacali e di organizza-
zioni di categoria, tecnici. ecc. 
— il prof. Orlando ha richia-
mato sommariamente il qua-
dro « nero > dell'attuale situa
zione montana. che 6. tuttavia. 
suscettibile di trasformazioni 
positive. Questo quadro deri-
va dal fatto che le principali 
utilizzazioni del suolo e le fon-
damentali produzioni della 
montagna non corrispondono 
piu alle caratteristiche della 
economia moderna. Coltivazio-
ne particellare dell 'area agra-
r ia , bosco ceduo per ricavar-
ne legna da ardere e carbone. 
pastorizia transumanante e 
piccoli greggi, costituivano — 
lino a qualche decennio fa — 
un certo equilibrio cconomico 
oggi definitivamente distrutto. 
Si ha cosi l'esodo di massa. 
ma i terreni incolti non sono 
utilizzabili perche resta attivo 
jl vincolo giuridico nella pro
prieta; i boschi abbandonati 
si deteriorano. mcntrc la man-
canza di manodopcra eleva il 
costo del rimboschimento. co-
si pure e per i pascoli. 

Cid nonostanie. la montagna 
pu6 essere valorizzata. giac-
che se si pu6 parlare di ter-
r e c ricche » o « povere » dal 
punto di vista naturale. dal 
punto di vista economico. esi-
stono soltanto strutture e di-
mensioni idonee o no. E' evi-
dente che le dimensioni econo-
miche debbono essere in mon
tagna diverse da quelle della 
pianure o della collina. E per 
r is trut turare la montagna se-
condo le esigenze economiche 
attuali non si puo far conto 
sulle scelte privatistiche. spes-
so irrazionali e. aggiungiamo 
noi. orientate verso la realiz-
2azione di un profitto imme-
diato. assai difflcilmente rag-
giungibile in queste zone. Per-
cio e qui decisive piu che 
altrove. l'intcrvento pubblico. 

II prof. Orlando e passato 
quindi a tratteggiare le ca
ratteristiche di tale intervento. 
rilevando che. anche in paesi 
capitalistici. quali la Germa-
nia. la Svezia. gli Stati Umti. 
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I Sul PRG di Ancona 

La consegna 
e tacere 

ANCONA, 11. 

no Cavatassl, aegretario della • 

I Federations comunitta di An- i 
cooa, cl * pervenuta la se- | 

I g u e n l e letlera: 
cCara Unlta, I 

desldererel che mi fossero I 
Ipubblicate queste due righe , 

per segnalare all'oplnione I 
pubblica un fatto slntomatico 

I dl costume. I 

«Tu sal quanto important!, | 
I trawl, delicate slano le que-

stionl urbanistiche di Anco- I 
na specie quelle che si rife- I 

I r l scono alia difesa del piano . 
regolatore a alle lottizxazioni I 

. private. Qoestioni che inferes-

I iano tecnici, costruHori, ap- I 
palfatori, artlgianl, operai del- | 

I l 'cd i l iz ia , per non dire i cit-
tadini tutfi. 

cEbbene dopo qualche Inl-
I i i a l e fugaca accenno, le cro-

nache cittadlne di "Voce 
I A d r i a l l c a " , del "Rest© del 

Cariino", del "Messaggero", I 
ace hanno steso su lutto una I 

I impenefrabiie cortina di si-
lenzio. 

«Evidentemenle qualcuno I ha imposto ai giornalisti loca-
H di 

I 
tacere e quest! slanno | 

I
rispettando scrupolosainente 

la consegna. E' accaduto cosi I 
che un comunicato stampa del I 

I gruppo consiiiara comunitta • 

(che rappresenta ottra un ter- I 
to della popolazione), conte-

I nenta una precise presa di 
position* sui problemi urba-

I nistici, ed inviafa a futti I 
giornall, abbia trovato spazio I 
solo su "l'Unita". • 

I c Consentimi di affermare i 
che ogni giomalista dovreb- | 

I be tenere ad un minim© di 
sensibilita e di dignita pro- I 
fessionale. Soprattutto quan- I 

I do si inalbera, con freqwente . 
• spocchiosa prosopopea, la I 
bandiera della liberta di sfanv ' 

I pa. Probabilmente pert II si-
lenilatore ffunziona a get-

I tone. 
• Cordialmente. 

Nino Cavatassi » I 

esso si avvalga di poteri coer-
citivi assolutamente inesistenti 
in Italia. L'intervento, intan-
to, va esercitato per la difesa 
e la conservazione del suolo. 
Le alluvioni dell'autunnn scor-
so hanno riproposto dramma-
ticamente il pericolo costante 
del dissesto idrogeologico per 
tutto il paese. Nelle Marche. 
ci pare di poter aggiungere, 
anche se non sono frequenti 
alluvioni rovinose. il peso di 
questo dissesto grava ugual-
mente su tutta la superficie 
regionale. Basta pensare al 
problema delle risorse idriche. 
che sempre piu condizionano 
lo sviluppo economico e civi
le. attraverso le irrigazioni 
agricole, I'uso di grandi quan-
titativi di acqua in numero 
sempre maggiore di industrie. 
gli stessi crescenti usi idro-
potabili. Ebbene, le riserve 
idriche, il regime delle acque 
e quindi l'economia e la stes-
sa sicurezza del colle-piano 
sono condizionate dall 'assetto 
della montagna. 

E' fin troppo evidente che 
la difesa del suolo non puo 
essere un compito e un impe-
gno dei singoli. dei privati. 
ma della collettivita. Ma ugual-
mente non pud non essere un 
impegno pubblico quello della 
costruzione di aziende di di
mensioni economicamente ade-
guate, non tanto — ha soste-
nuto il prof. Orlando — ri-
componendo le proprieta fram-
mentate, ma ulilizzando pie-
namente i poteri di decisione. 
di controllo e di stimolo. A 
questo fine, ci pare essenzia-
le la partecipazione — in ve-
ste di protagonisti — dei con-
tadini. dei montanari, dei lo-
ro organismi associativi, degli 
enti locali. senza di che diffi-
denze e incomprensioni ~ del 
resto assai spesso giustificate 

— non potranno essere supe-
rate. Ad ogni modo, l'azienda 
del futuro nelle zone montane 
non potra che essere una mo
derna impresa silvo-pastorale 
(forse sarebbe meglio chiamar-
la, a scanso di equivoci, zoo-
tecnicoforestale). L'approfon-
dimento delle caratteristiche 
di questa azienda e ovviamen-
te indispensabile: e necessario 
precisare il rapporto che devc 
sussistere con le proprieta 
pubbliche (demani, comunan-
ze. e c c ) . con l'agricoltura 
del colle-piano (bestiame da 
allevare, e c c ) . Ma in ogni ca-
so a noi sembra evidente che 
essa non potra essere fonda-
ta sul profitto dell'imprendito-
re non coltivatore. 

A questo punto — anche ac-
cogliendo in linea di massima 
gli orientamenti esposti — non 
possono non sorgere vari in-
terrogativi. che infatti hanno 
trovato un'eco nel convegno. 
Intanto quello dell'esodo. Men-
tre si elabora un piano a lun-
go termine. l'esodo massiccio 
della manodopera e delle stes-
se popolazioni non rischia di 
vanificare ogni obiettivo? E 
ancora: piu che il numero lo-
tnle degli addetti all'agricol-
tura, non conta la Ioro capa
city produttiva (l'esodo delle 
forze valide e giovani e ben 
piu grave di quello che non ap-
paia dalle cifre generali)? II 
prof. Orlando ha riconosciuto 
fondate queste osservazioni e 
ha assicurato che la ricerca 
dell'ISSEM le tiene ben pre
sents 

Ma la questione sulla quale 
si e maggiormente discusso e 
stata quella degli strumenti. 
Qua e la 6 risuonata 1'accusa 
di astrattezza al lavoro del
l'ISSEM. II prof. Orlando ha 
ribadito la serieta scientifica 
della ricerca compiuta dallo 
Istituto e dal suo gruppo di 
lavoro: nel contempo. ha pero 
tenuto a precisare che. in que
sta prima fase. non si possono 
t ra r re conclusioni definitive. 
ma soltanto tentare di deli 
neare i caratteri della ristnit-
turazione agricola e montana 
per sapere come ci si deve 
muovere concretamente. Il la
voro odiemo e niente — ha 
esclamato il preside della Fa
colta d'economia — di fronte 
a quello rclativo agli strumen
ti. giacche qui c"e tutto da 
rifare: la legislazione non 
corrisponde minimamente alle 
esigenze di una generale ri-
stnitturazione agricola. Oggi 
— ha opportunamento soggiun 
to — si tratta di utili77are nel 
migliore dei modi — c comun-
que non contraddittoriamente 
con gli indiri7zi c gli obicttivi 
del piano — gli strumenti esi 
stenti. Estremamente signifi-
cativo ci pare il fatto che. in 
tutto il discorso sugli stru
menti. ne l 'oratore ne gli in-
tervenuti abbiano fatto rife-
rimento al consorzio di bonifi-
ca montana dell'Alto Esino e 
che in cid sia il segno piu 
certo del completo fallimen-
to di questo carrozzone d . c e 
della politica clientelare che 
1'ispira. 

Dal convegno di Fabriano 
esce riaffermata non solo la 
drammatica urgenza dei pro
blemi della montagna, ma an
che la consapevolezza che es-
si possono essere affrontati e 
avviati a soluzione. 

Dino Drotallevi 

Le riunioni dei Consigli comunali di Ancona e Pesaro 

Approvato il piano 

di riordino 
della circolazione 

Dalla nostra redazione 
AN'CONA, 11. 

II Consiglio comunale di Ancona ha approvato 
ieri sura il piano di riordino della circolazione 
nel centro cittadino. redatto per conto della 
Giunta dall'ing. Rogano. Tuttavia dal dibattito 
in cui sono intervenuti tutti i gruppi politici. 
sono cmerse delle perplessita in merito ad 
alcune decisioni prese con il piano stesso. Sono 
state avanzate, a questo proposito. raccoman-
dazioni ed anche varie proposte di modiflche 
sulle quali, pero. il Consiglio ha soprasseduto 
per riesaminarle all'atto dellapplicazione pra-
tica. Infatti, e stato atTermato che il « piano» 
non 6 inflessibile, quindi modifiehe o rettifiche 
potranno ben essere adottate qualora si accer-
tassero inadeguatezze o scelte sbagliate. La 
realizzazione del riordino comportera una spesa 
di circa 120 milioni di lire. 

In particolare il piano si articola in quattro 
punti: creazione di itinerari di rapido scorri-
metito: nuova organizzazione della circolazione 
nella zona centrale, disciplina delle soste, prov
vedimenti di tutela dei trasporti pubblici col-
lettivi. Gli itinerari preferenziali di rapido 
scorrimento sono stati individuati nell'ambito 
centrale della citta che va da piazza Quattro 
Novembre. viale della Vittoria. piazza Cavour, 
corso Garibaldi sino a piazza Rosselli. Per assi-
curare la massima scorrevolezza al trafflco lungo 
gli itinerari sopra descritti, e prevista 1'ado-
zione di speciali misure di controllo lungo gli 
itinerari stessi che consistono nella regolazione 
dei semafori su tutti gli incroci. coordinando 
le fasi verdi relative agli itinerari speciali con 
cicli progressiva fiessibili. Nella zona centrale 
della citta compresa tra via Giannelli e piazza 
Kennedy - piazza della Repubblica. verra appli-
cata in forma integrale Torganizzazione del 
trafflco con separazione direzionale delle varie 
correnti adottando un completo ed organico 
sistema di ser.si unici. E" notorio come la sosta 
degli autoveicoli nel centro cittadino sia troppo 
lunga, per cui alio scopo di aumentare il « vo
lume di sosta» e stata prevista la creazione 
di una zona disco nell'interno della quale sara 
limitata ad un'ora la fermata degli automezzi. 

II prefetto contro 
il ripristino della 

indennita accessoria 
Dal nostro corrispondente 

PESARO. 11. 
Ieri si e svolto il Consiglio comunale di 

Pesaro. In apertura il Consiglio comunale ha 
accettato le dimissioni per impegni di lavoro 
che lo costringono a rimanere lontano da Pesaro 
del consigliere Diego Fiumani. eletto nella lista 
del PCI; al suo posto e subentrato Romolo Pa-
gnini. II punto seguente riguardava il pagamento 
dell'indennita accessoria al personale per il 
secondo semeslre 1966. Da circa 15 anni i 
dipendenti deH'amministraziune comunale di Pe
saro, al pari dei colleghi della stragrande mag-
gioranza dei Comuni e della provincia. percc-
piscono la cosiddetta indennita accessoria che 
viene corrisposta sulla base dell'articolo 288 
della legge comunale e provinciate. II governo. 
nella cieca applicazione della politica di blocco 
della spesa e conseguente indiscriminato blocco 
delle remunerazioni, nel caso dei dipendenti dei 
Comuni e della Provincia e arrivato addirittura 
alia soppressione di queste indennita accessorie. 

Ieri sera il Consiglio comunale. convinto della 
giustezza delle rivendicazioni dei dipendenti. con 
il solo voto contrario del gruppo dc, ha deli
berate il pagamento immediate dell'indennita 
accessoria maturata nel 19C6. senza cioe atten-
dere l'approvazione prefettizia e garantendosi 
da eventuali annullamenti con la clausola della 
rivalsa sul normale trattamento economico. 

Questa mattina il prefetto ha precipitosa-
mente trasmesso al sindaco un telegramma in 
cui. tra l'altro. si dice che «trattandosi di spesa 
prettamente facoltativa invito la SA'. a consi-
derare responsabiiita conseguenti ogni pagamen
to effettuato giusto predetto provvedimento». 

II sindacato dei dipendenti comunali ha im-
mediatamente diramato un comunicato nel quale. 
ricordando al prefetto la sua politica dei due 
pesi e delle due misure (ai dipendenti della 
Amministrazione nrovinciale di centro sinistra di 
Pesaro, il cui bilancio e stato approvato come 
e noto da un suo commissario. l'indennita in 
parol a si continua tranquillamente a dare) e 
invitando la Giunta a tenere ferma l'autonoma 
prosa di posizione del Consiglio mentre annun-
cia una vast a azione di scioperi nel caso la 
indennita non venga pagata. 

II II congresso SEP-CGIL 

Hanno impedito 
fa privatizzazione 
del Ioro servizlo 

AN'CONA. 11 
11 secondo congresso nazionale 

del sindacato Servizi Escavazionc 
Porti (SEP) aderente alia CGIL. 
svoltosi a Senigallia ha fatto 
risaltare soprattutto la maturita 
e la pieparazione sindacale degii 
operai adibiti a questo importan-
te settore per la funzionalita 
dei porti italiani. 

II SEP e un sindacato che 
nel bieve giro di pochi anni (e 
stato costituito nel 1962) e riu-
scito ad inserirsi fattivamente 
nella vita del servizio sia per la 
sua politica sindacale che per 
le sue iniziative vertenti a sal-
vaguaixlare 1'efficiefiza dell*inte-
ro settore. Che il SEP-CGIL ab
bia assunto un posto di premi-
nenza in campo sindacale e che 
la sua azione si sia impost a al-
Tattenzione degli organismi pub
blici dei iwrti e stato dimostrato 
anche dalla presenza al congres
so di vari funzionari del mini-
stero dei LL.PP.. quali l'inge-
gnere cajx) del j»enio civile per 
le opere marittime di Ancona. il 
direttore del Cantiere escava-
zioni porti di Senigallia. un rap-
presentante della direzione gene-
rale romana. eel altri ancora. 
che. tra l'altro. hanno contribui-
to alia buona organizzazione del 
congresso stesso. 

La relazione introduttiva al di
battito. che e durato tie giorni, 
e stata tenuta dal segretario na
zionale del simlacato Romolo Tro. 
varelli il quale ha sottolineato 
come questo congresso cada in 
un periodo particolarmente im-
portante sia per gli sviluppi as-
sunti dalla vertenza del pubblico 
impiego sia per 1'awenuta an-
provazione da parte della prima 
commissione della Camera del 
disegno di legge concernente 
l'adeguamento degli organici del 
ministero dei Lavori Pubblici. 

II compagno Trovarelli dopo 
aver puntualizzato H fattivo cam-
mino fatto dal sindacato. ricor-
dato le sue lotte e le sue con-
quiste. ha fatto cenno al peri
colo corso dal Servizio che — 
per la forte pressione di alcuni 
gruppi industriali — rischiava 
un processo di privatizzazione. 

II congresso alia conclusione 
dei lavori. dopo le nomine della 
nuova segreteria nazionale (ri-
sultata compost a di Romolo Tro
varelli. Matteo Caputo. Elio Rer-
tola e Gino Cecchetti) ha appro 
vato una mozione finale con la 
quale si esprime un giudizio po-
sitivo sull'accordo tra confedera-
zioni sindacali e governo per 
l'inizio di trattative per la ri-
forma della pubblica amministra-
zione. Con la nioziont' si riven-
dica. inoltre. la immediata co-
stituzione di un comitato opera 
tivo che veda la amministra-
zioiio. I'autorita politica ed il 
sindacato congiuntamente impe-
gnati per la realizzazione di 
tale riforma. Si chiede. infine. 
di dL î>orre urgentemente il ra-
zionale investimento dei tre mi-
liardi e mezzo stanziati nel 1965 
per I'ammodernamento del parco 
efassorio e dei cantieri. 

Rimorchiato il 
«Bella lncoronata» 

ANCONA. 11. 
E' giunto nel poito di Ancona 

— a rimorchio della motonave 
«Jerax » — il motopeschereccio 
« Hella Incoronata » della base 
marittima di Manfredonia. II mo-
topesciiereccio. dopo giorni di ri-
cerche, era stato dichiarato di
sperse A bordo aveva tre uomini. 
rimasti per quattro giorni senza 
cibo ne acqua. Essi sono Donato 
Nenna. suo figlio Paolo di 25 anni 
e il genero Matteo Principe di 
22 anni. resident! a Manfredonia. 
Sulle banchine del porto ad at-
tendere i tre pescatori — sfiniti 
dalle privazioni — e'erano i Ioro 
parenti giunti da Manfredonia 
in auto. . • . • 

Da bordo della «Jerax » (che 
appartiene al compartimento dl 
Ancona) i tre pescatori sono stati'. 
prima riforniti di cibo. poi il pe-
schereccio e stato rimorchiato. 
Intanto. dalla radio di bordo del
la t Jerax » si comunicava 1'acca-
duto alia capitaneria di porto 

umbria 
Al Consiglio provinciate 

Iniziato il dibattito sullo 
Psichiatrico»di Perugia « 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 11. 

II consiglio provinciale. riu-
nitosi ieri sera, si e occupato 
essenzialmente dei problemi 
dell'ospedale psichiatrico di 
Perugia. L'occasione per tale 
dibattito c stata fornita da una 
interpellanza e da una lettera 
che il consigliere dc. segreta
rio provinciale della CISL, Po-
mini. ha inviato ai giornali, sol-
levando alcune critiche nei con
front! deH'operato deU'Ammi-
rustrazione provinciale. 

In pratica il consigliere Po-
mini lamentava una trattenuta 
operata a carico del personale 

dell'ospedale psichiatrico (in
fatti sulla base di una errata 
interpretazione di un parere 
del Consiglio di Stato fu dispo-
sta la trattenuta dell'intera 
giornata per due ore di scio-
pero) e il ritardo nella risposta 
ad una richiesta dello stesso. 

II presidente dell'Amministra-
zione provinciale, compagno 
ing. Rasimelli, prendeva subito 
la parola riconoscendo gli er-
rori commessi, dei quali si as-
sumeva completa e personale 
responsabiiita. Per quanto ri-
guarda la trattenuta, ricono-
sceva l 'errata interpretazione 
e aggiungeva di avere in se-
guito rimediato all 'errore di-

Le celebrazioni a Terni 

per il XXII della Liberazione 
TERM. 11. 

II Comitato cittadino per le celebrazioni del 25 aprile. presieduto 
dal sindaco prof. Ezio Ottaviani. ha tenuto recentemente ima riunione 
per concordare iJ programma delle manifestazioni da svolgere il pros-

simo 25 aprile, XXII anniversario della Liberazione d'ltalia. 
La solenne giornata sara ce'.ebrata con una serie di manifesta

zioni pubbliche cui parteciperanno le maggiori autorita cittadine. 
In mattinata. alle ore 10. le autorita e la cittadinanza si radu-

neranno in piazza della Repubblica dove si formera il corteo che 
sfilera per le vie cittadine fino al monumento ai Caduii dove, alle 
10.30. saranno deposte alcune eorone di fiori. 

II corteo si rccbera poi al ponte Garibaldi dove sara scoperta 
la nuova iipide intitojata a Lu.tzi A^promonte. Come e no'.o. infatti. 
tale lapide e stata tempo fa divelta e distrutta da un gruppo di 
teppisti. rimasto sconosciuto. per cui si e reso necessario il suo 
riprist no. 

Al!e 11. al teatro comunale e G. Verdi » il coro dell'istituto musi-
ca!e «G. Briccialdi > cseguira alcuni canti patriottici: seguira ii 
discorso celebrativo che sara pronunc:ato dal sindaco e concludera 
la mattinata !a proiezione di un film. 

Xel pumeriggio. in piazza della Repubblica. la banda musicale 
€. Citta di Tern:» prestera un servizio bandistico eseguendo musiche 
adatte alia glomata che si celebra. 

sponendo l'esecuzione del con-
guaglio che verra quanto pri
ma effettuato. 

Ma. ha aggiunto il compagno 
Rasimelli: «Cid che appare 
con cruda evidenza, e il so-
stanziale. abissale distacco esi-
stente t ra i problemi posti dai 
due documenti e il quadro di 
fondo su cui si muove e si ar
ticola la realta ospedaliera. ed 
i contenuti ideali. sociali. civili. 
sui quali si basa il lavoro di 
trasformazione dei servizi psi-
chiatrici provinciali. anche per 
quanto riguarda i problemi del 
personale ^. 

Necessita quindi che i vari 
dibattiti svoltisi sulla vita del
l'ospedale stesso vengano rias-
sunti in un dibattito piu sere-
no e approfondito. A tale sco
po. il presidente ha letto una 
sua relazione. assai dettaglia-
ta. dalla quale emerge con 
grande evidenza l'imponente 
mole di lavoro svolta dalla 
Amministrazione provinciale e 
la giustezza delle scelte corag-
giose operate in tutti i settori: 
ad iniziare da quello terapeu-
tico. sociale e umano, a quello 
dei rapporti con il personale. 
sino ai problemi deli'edilizia. 
delle strutture ospedaliere e 
deH'amministrazione. 

Per ovvie ragioni di spazio 
non possiamo qui riferire det-
tagliatamente sul contenuto 
della relazione. per cui ci ri-
serviamo di ritornarci in se 
guito. Intanto possiamo affer
mare che il dibattito sulla re
lazione del compagno Rasi
melli iniziera sin dalla pros-
sima seduta che si svolgera 
lunedi prossimo. 

II Parlamento si occupera della 

situazione dell'Industrial di Terni 
Dopo I'interrogaiione dell'on. Guidi, un'interpellanza e stata 

presentata dall'on. Anderlini 

Perugia 

[a delegaiione dell'URSS 
visit a /e «Of Heine Pkcini» 
L'accoglienza della citta - Le dichia-

razioni del capodelegazione 

TERNI, 11. 
I.a denuncia del nostro gior-

nale sui metodi antidemocrati-
ci. sugli odiosi provvedimenti 
all'Istituto Industriale troveran 
no larga eco in Parlamt-nto: 
dopo la interrogazione del com 
pagno on. Guidi anche l'on. 
Anderlini ha presentato una 
interpellanza al ministro Gui. 
Una interpellanza questa. che 
affronta in risposta alle dichia-
razioni del preside ingegner 
Quercia, anche il problema 
della direzione dell'Istituto. 

Su tali problemi Ton. Ander
lini ha rivolto un'interpellanza 
al Ministro Gui in cui «chiede 
di sapere se il ministro e a co-
noscenza di quanto si e verifi-
cato recentemente all'Istituto 
Industriale di Temi e in parti
colare se ritiene che le assurde 
misure disciplinari. le dichiara-
zioni che sono state fatte in 
proposito dal preside corrispon-
dano alia necessita di uno svi
luppo democratico della scuola 
nel quadro di un rapporto co-
struttivo t ra docenti ed alunni; 

se ritiene in particolare che il 
preside dell'Istituto il quale ha 
pubblicamcnte affermato che 
i'ampiczza dell'Istituto eom-
porterebbe un atteggiamento di 
rigoroso ossequio delle piu re-
strittive norme disciplinari non 
debba essere, per lo meno. sol-
levato dall'incarico di dirigere 
piu Istituti, anche fuori pro\in-
cia, e se non ritenga di dover 
aprire una inchiesta sui meto
di di direzione e sul sistema di 
esercitare deleghe ed incari-
chla . 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 11. 

Perugia ha accolto con sim-
patia e cordialita gli ospiti 
sovietici della delegazione di 
studio formata da tecnici del 
ministero di costruzione mac-
chine edili e stradali, giunta 
nella nostra citta per una bre
ve visita agli impianti indu
striali delle < Officine Pic-
cini ». 

Questa nostra impressione e 
stata confermata pienamente 
dalle dichiarazioni rilasciate 
questa mattina dal capo del
la delegazione. nonche vice 
ministro, ingegner Grecin Ni-
colae Constantinovich, nell'in-
contro svoltosi presso lo sta-
bilimento con le autorita cit
tadine. L'ingegner Grecin, ri-
spondendo ad un breve indi-
rizzo di saluto del sindaco. 
prof. Berardi. che metteva in 
rilievo come non sono i con
cetti politici a dividere i po. 
poli sovietico ed italiano. in 
quanto essi sono uniti dal co-
mune lavoro. ringraziava per 
l'ospitalita ricevuta ed espri-
meva anche la sua ammira-
zione per le bellezze storiche 
e monumentali di una citta 
dove, fortunatamente. il vec-
chio ed il nuovo hanno saputo 
fondcrmi armcxiicamente. 

Quindi si e trattato di t»i 
breve c simpatico cerirrhini.i 
le prima del saluto di con 
gedo. poiche la delegaziork-. 
che era compoMa anche dagli 
iniicgneri Zurenko. Igor Evghe-
n:e\ich. Kabakov. ^Iic'naiI Gri 
gorie\ich. Astachov. Aleksei 
I^arionovic. Morsin. Ladislav 
MaU^eevich e Zdanov F.V.. ha 
1-asciato la nostra citta in st
rata alia vo'ta di Bologna e 
di al tre citta dell'Italia setten-
trionale per visitare analoahi 
siabilimtTiti. 

I sovietici. giunti nella tarda 
st-rata di :ori a Ponisia . ac 
comp.igna'i d.d titolare della 
fabbrica. comm. Aido P;cc: 
ni. aveva efft-t:ua:o una mi. 
nuz:o>a visita aali impianti 
industrial! e.sprimenvio il Ioro 
vivo apprezzamenio per !e al
to cara:ter;stiche tecniche del
la produzkrne realizzata. 

Questa mattina vi era stata 
una visita presso akimi can
tieri edili. dove si e potuto 
ammirare aH'opera buona par
te del macchinario costruito 
presso le officine PkCTii. il 
tutto accompagnato da fretto-
losi * sguardi » ai principali 
monument! cittadini. l\ tem
po a disposizione era assai 
limitato, tanto che si e do-
v-uto rinunciare ad una visita. 
in verita fuori programma. al
io stabilimento della < Peru 
gina ». 

Nonostante ci6. possiamo af
fermare che si e avuta la pos-
sibilita di un apprezzamento da 
entrambe le par t i , e questo 
non pud che essere di aiuto 
ad una maggiore conoscenza 
fra i nostri popoU. 

100 milioni 
per le fognature 

al quartiere Battisti 
TERNI, 11. 

Con apposito decreto, il Provve-
ditorato alle OO. PP. per 1" Um
bria, ha approvato il progetto per 
l'ampliamento della rete di fogne 
del quartiere Battisti. presentato 
a suo tempo dalla nostra Ammi
nistrazione. L'importo previsto 
per l'esecuzione dei lavori e di 
L. 100.000.000 e su tale somma 
e stato concesso un contributo 
costante annuo nella misura del 
2 per cento che sara corrisposto 
alia Cassa DD. PP. per tutti gli 
anni di ammortamento del mutuo. 

Al piu presto, dunque. si dara 
avvio alle pratiche necessarie per 
appaltare e dare inizio ai lavori. 

Oggi a Orvieto 
lo Sfabile di Aquila 

ORVIETO. 11. 
Mercoledi alle ore 21.15 al Tea

tro Mancinelli di Orvieto la com-
pagnia del teatro stabile dell'Aqui
la rappre?entora < II divorzio >. 
Cumnxflia di Vittorio Alfieri. re-
pin di Paolo Giuranna. 

Gli attori sono: Achille Millo. 
Pina Cci. Claudia Giannotti. Ja
vier Moriones. Usjo Pagliai Umi-
lio ("appuci'io. Vittorio di Prima. 
Carlo Valh. Pietro Biondi. Miche 
le Calamera. Alberto Lux v Aldo 
Rendine. L'alleMimento <• rea-
lizzato <=otto 1'enida del Centro 
Vaz.onale d; St;id; Alfi^rian: d. 
A"ti. Pre77i: Poltrone di platea 
L. 1200: "̂ etlic di platoa L. R00: 
I-ogcione L. 2-Vt. Prezzo unico per 
i giovani L. 500. 

Riunione a Orvieto 
sull'Enfe Fiera 

ORVIETO. 11 
Pres^o la sede dt-H'Azienda au 

tonoma di Turismo di Orvieto ha 
avuto luogo una riunione per e?a 
m:narp la e'.entualita ri; <o*:.m.re 
un * Ente F'iera » stabile per la 
Mo>tra annuale dei Vini e dello 
artigianato. 

Statue 
settecentesche 

donate da Menotti 
alia citta 

SPOLETO. II. 
Statue settecentesche saranno 

installate nelle nicchie esistenti 
sulla facciata principale del 
Teatro Nuovo di Spoleto. 

Si tratta di un dono alia 
citta, del maestro Giancark) 
Menotti che ha voluto anche in 
questo modo solennizzare il de-
cimo anno di vita del festival 
musicale spoletxno da lui stesso 
ideato. 

Come picchia 
la polizia 
svedese ! 

Un mio conoscente mi ha 
fatto avere il ritaglio di una 
lettera sulla Svezia che avc-
te pubbllcato un po' di tem
po fa, in cui si parla della 
polizia segreta. lo vorrei ag
giungere che anche la polizia 
« normale » non scherza. Cer
to non spara piu sugli scio-
perantl, ma non esita a pic-
chiare — e sodof — i dimo-
stranti per un Vietnam libero. 

Non molti giornt or sono, 
ad esempio, la polizia di Stoc-
colma ha picchlato marito e 
moglie che partecipavano ap-
punto ad una manifestazione. 
Ecco una parte del Ioro rac-
conto come e stato riferito 
dal settimanale di sinistra 
Tidslgnal. Prima la donna: 
Portavo una bandiera quan-
do sono stata fermata da un 
poliziotto che cercava di sot-
trarmela. Io non volevo la-
sclarla volontariamente. AHrl 
poliziotti ed altri dimostran-
ii accorsero, successe una 
specie di tiro alia fune. Pol 
vidi che improwisamente un 
poliziotto nggredlva Tord da 
dietro con una stretta alia so
la. Vldi come egli impallidl e 
quando il poliziotto lasclb la 
presa. Tord cadde a terra. 
Pol venne trasclnato in mac-
china ed anch'lo... I poliziot
ti mantenevano la presa sul 
miei polsi. Uno di Ioro ml 
diede un calcio sul ginocchio 
che poi divenne viola. 

Ed il marito continua: VI 
erano parecchi poliziotti alia 
entrata della stazione di po
lizia. Un poliziotto ml tiro 
leggermente giii il cappotto 
per immobilizzarmi cosi te 
braccia, l'altro mi si pose 
davanti. prese posizione e mi 
diede alcuni pugni sulla boc-
ca e sul naso. Sentivo il san-
gue colare sulla bocca e sul 
mento. . . . . 
•: 11 governo socialdemocratt-
co ha dovuto indire un'inchie-
sta. Ma secondo un comuni
cato del capo dt governo, d 
socialdemocratico Erlander, 
solo rappresentanti dei quat
tro partiti «c democratlci » ver-
ranno a far parte della com
missione. I quattro partiti 
« democraticl» sarebbero: il 
Partito di estrema destra, tl 
Partita liberate, il Partito a-
grario ed il Partito socialde
mocratico. Viva la socialde-
mocrazia! 

LETTERA F1RMATA 
(Stoccolma - Svezia) 

La vera «incivilta » 
sta nei massacri 
com piu ti dagli USA 

Anch'io vorrei esprimere la 
mla riprovaztone nei confron-
il def/'Avanti! che ha deflnito 
« incivili dimostrazioni » quel
le condotte da migliala di 
italiani, in tutte le citta, con
tro la guerra. Se in questo 
momenta e'e qualcosa che si 
pud deflnire «incivile», que
sta e Vazione degli USA con
tro un popolo inerme che vuo-
le soltanto costruirsi un do-
mani senza fame e nella li
berta. * Incivili » sono i crimi-
ni compiuti dagli americani 
contro i bambini vietnamiti 
sterminati dalle bombe e dal 
napalm. 

Forse si sono dimenticate 
le conseguenze, i danni, i tut
ti che I'Europa ha subito nel
le ultime due guerre? II mon-
do di oggi ha bisogno sol
tanto della pace, e qui e il 
caso di ricordare la grande 
verita lasciataci dallo scom-
parso Papa Giovanni: « Con la 
guerra tutto si pud perdere. 
con la pace tutto si pud gua-
dagnare ». 

Vorrei concludere che du
rante la mia esistenza ho do
vuto cambiare per ben tre 
volte la « nazionalitd », e tut
to questo per causa delle 
sporche guerre: e ancor oggi, 
a vent'annt dallulttmo con-
flttlo, attendo che mi venga
no liquidati i danni di guer
ra subiti non certo per causa 
mia. 

L.R. 
(Gorizia) 

Sul Verdi che 
« non era cosi» 

Bella e spiritoso I'articolo 
di Rubens Tedeschi a propo
sito dei dissensi scaligeri per 
la prima del Trovatore. Son 
c la prima volta che qualcu
no trova che Verdi c non era 
cost ». La medesirna ] r as e 
venne lanciata in teatro alcu
ni anni or sono, quando 
Scherchen diresse una ma-
gmnca esecuzione del Mac
beth. Pui si seppe che lini-
ziativa era partita da un grup
po di nostalgia callasiani che 
non potevano sopportare tl 
grande successo ottenuto da 
Brigit Ntlsson. Di qut un pu-
ttferio che non impedi pero 
il successivo trionfo per tutta 
la compagnta di canto, mec-
cepibile da ogni punto di vi
sta. 

Ma te a'.lora tl * cast » arri-
.«rico era tale, non altrettan-
to si pud dire per lottuale 
edizione del Trovatore. Ucr-
gonzi, pur pdsseuendo squi-
sita musicalita, sensibtltta e 
talento artistico superiori con 
cut sopperisce ai Itmitatt mez-
zi arttstici rocali, non e il te-
nore piii idoneo alia parte di 
Manrico. Del pari Guelft, bel-
lissimo baritono drammatico 
ma corio neU'estensione acu
ta, non poteva ben figurare 
nei panni del Conte di Luna. 
Infine ri *OTJO certamente in 
Italia soprano piu adatti di 
Grcynet Jones al ruolo dt Leo
nora. 

La direzione della Scala in 
tal modo ha esposto la rap-
presentazione a quei guai che 
si sono aruti, e che il «par
tito preso» ha soltanto ag
gravate e reso grossolani. £ ' 
percid il sistema mapprossi-
mativo > dei nostri grandi tea-
tri lirici che dovrebbe cam
biare. 

ENRICO LIPPARINI 
(Milano) 

Troppe leggi e 
leggine favoriscono 
gli attentat! alia 
nostra salute 

Ho letto Vint ere ssante arti-
colo dl Laura Conti sul gior-
nale del 28 marzo riguardan-
te gli addltivl chlmici negli 
alimenti e condtvido la impo-
stazione del problema, tratta
to paraltro in maniera chla-
ra, esaurientc. incccepibile 
anche dal lato strettamente 
tecnico. 

Voglio esprimere la speran-
za che sul giornale venga da
ta, nel futuro, sempre mag
giore attenzione e spazio al-
Vargomento, incaricando piu 
spesso esperti fmcdicl e chl
mici iglenisti, non necessaria-
mente accademici) della re
dazione dl articoli scientifici 
divulgativi di iglene ed edit-
cazione alimentare. Preciso 
che estste la vasta schiera del 
personale dei laboratori pro
vinciali dl igiene, che quoti-
dianamente si batte per la di
fesa degli interessi e della sa
lute dei consumatori. ed a 
cui si potrebbe chiedere un 
competente e disinteressato 
impegno di battaglia e dl 
chiarezza in tal senso. 

Propango anche che il par
tito ed il gruppo parlamen-
tare, qualora cid non fosse 
gia una realta operante, pro-
muovano la formazione di una 
commissione, formata anche 
da competent I di igiene e 
scienza alimentare. cui si po
trebbe chiedere lo studio dei 
vari problemi della salute e 
di cui si potrebbe utilizzare la 
esperienza per la soluzione de
gli stessi. 

Ritengo intanto che gli in-
convenienti maggiori, nel cam
po alimentare come in altri, 
derivano dall'eslstenza di mi-
riadi di leggi e leggine, de-
creti e regolamenti, vlgenti. 
anche se superati, e spesso 
interpretatt difformemente an
che dalla magistratura. Si ren-
dono cos\ possibili le smaglla-
ture delta legge e la conse
guente inosservanza della stes-
sa da parte dei viii furbi. 
Proponao percid che il gior
nale ed il partito si adopcrino 
percht venga varata una legge 
costituzionale che sancisca la 
improponihil'tta e I'incfficacia 
di leggi che non slano testl 
unici sull'argomento trattato. 
Ogni nuova legae dovrebbe 
annullare tutte le precedenti 
leggi preesistenti in materia e 
riassumerle con le varianti 
proposte ed approvate. Si ot-
terrebbc cosi un contlnuo mi-
glioramento. anche formate, 
delle disposlzioni e si elimi-
nerebbe la fungaia delle leg
gine. quasi sempre proposte 
e varate per soddlsfare esi
genze particolari. 

FRANCESCO L1BRICI 
Assistente laboratorlo 

provinciale igiene 
(Savona) 

Quando a intimare 
« o la horsa o la 
vita!» e Pufficiale 
delle ta.s.se 

aO la borsa o la vita! » dis-
se Cimino ai fratelli Menegaz-
zo: e poiche questi gli con-
tesero la borsa, egli tolse Io
ro la vita e la bbrsa. 

a O paghi la tassa o cl pren-
diatno la macchina!» mi in-
timava ad ogni avviso di pa
gamento (che non potevo as
solutamente soddisfare) Puffi
ciale esattoriale. Non e da 
supporre che la tassa o per 
occupazione di spazio aereo > 
significasse il possesso di un 
aviogetto. oppure la soprae-
levazxone di uno stabile. Si 
trattava sempliccmente di una 
modesta tenda che ero costret-
to ad apnlicare d'estnte per 
fare un po' di ombra al ter-
raneo che mi serve di allog-
gio e bottega di ciabattino. 
Cosi pure la macchina: non 
bisogna credere che io arcs-
si la fuori serie americana: 
si tratta invece di un mode-
sto « banco finissaggio» che 
avevo acquistato a dilazione 
e poi scontato con sacrifici 
e stenti per poter stamare me, 
mia moglie e i miei 5 bam
bini tutti di tenera eta. 

Come si rede, le due intt-
mazioni. quella del Cimino m 
quella dcll'ufficiale esattoriale 
si somigliano come due goe-
ce di acqua. con la diflerenza 
che se il Cimino aresse sor-
preso i Menegazzo senza la 
borsa. certamente non gli 
arrebbe tnrto un capello. men
tre l'altro. per quanto con-
imto che nnn tin li borsa 
per paqarglt la tassa. non de-
siste dal proposito di toglier-
mt la macchina. os^ia la vita 
di un'intera famigtta. 

L'aspetto. poi. mostruoso 
del caso sta nel fatto che 
mentre nell'affare Cimino i 
t'intimatore a dover rispon-
dere alia giustizia, nell'altro 
invece. quello che riguarda il 
sottoscritto. sarh Vintlmato a 
dorer rispondere per « sottra-
zione di pegnorato » essendo 
io stato costretto. per istinto 
di conserrazione. a far scorn-
parire la micchina il giorno 
che Pufficiale esattoriale ven
ne per il relatiro asporto dl 
essa. Ora e'e da domandarsi-
quale diflerenza ri sard tra 
questa democrazia e quella 
dei tempi di don Rodrigo? 

CIRO PELUSO 
(Secondlgliano - Napoll) 

Posta 
dalla Romania 

Quest! gtoTanl Torrebbaro 
scambiare cartolira con coe-
tanel italiani: 

CONSTANTTN CREANGA 
(23 anni), Ratinaria Darma-
nesti, Rn. Moinestl, Rg. Ba-
cau (Romania). 

OLIMPIA MOTOLAN (ita
liano e francese), Ecaterlna 
Teodorain 43 Orade* (Roma
nia). 

RODICA MARIAN (21 anni, 
italiano e frmncese), str . A. 
Iancu 123, Tinea, Rn, Solonita 

(Romania). 


