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NCONA: il significato della elezione del sindaco socialista 

Ci sono le condizioni per dare 
al Comune una politica nuova 
Puerili tentativi per giustificare 
i'atteggiamento assunto dalla DC 

ANCONA. 31 
L'elezione di un sindaco socia-

iMsta eon i voti dei comunLsti e 
Dprattutto la fine miseranda al 

IComune del centro-sinistra dopo 
Inn mese e mezzo di sussulti han-
[no gettato lo fecompiglio nei cir-
[coli beniiensanti e conservator! 
|di Ancona. Speravano chc. nono-
• Btante le lacerazioni e I dissidi 
[interni. la formula alia fine si 
[sarebbe salvata. 

Qualche aggiustamento nolle ca 
[riche (magari piu so&tanziale del 

Manifestazione 
per la pace 
a Caldarola 

MACKRATA. 31 
Indetta dal PCI. PSIUP e clnl 

circolo « B. Russell » si e te-
nuta una manifesta/ione per la 

JPact* a Caldarola. Alio 21. tutto 
>,i\ paese era sceso in pia/./a a 
sdimostrare eosi con la sua 
|Compatta partccipa/ione come 
fesso sia sensibile ai problemi 
;della pace. Nel suggestive) sce-
jnario notturno illutninato a 
t,gioriio da un cnormc f;<16. si 
(bono succeduti i vari oraton, 
IMJIIO state eseguite eanzuni di 
[protesta per poi cone ludere con 
Ha proiezione del film « II cie-
| lo e la terra » di Ivens. 

Dopo 1'intervento di d u s t i -
jniani (PSIUP) che ha aperto 
[uflicialmento la manifesta/ione 
Jhaiino parlato i giovani del 
{« Russell » i quali lianno illu-
(strato con dati di fatto storici 
[e giuridici il conllitto vietna-
Imita. i! colpo di stato in Gre-
}cia (particolarmente sottolinea-
•to da applausi 1'intervento del-
tl'iinivcrsitario Massacce.si) e la 
tcri.si del Medio Oriente. 

Inline, a conclusione. e in-
Itervenuto il dott. De Benedictis 
j(FGCI) che. specificando la 
jposizione del partito nei con-
[fronti di Tsraele. ha cos! sma-
ischerato le accuse politico elct-
[torali chc sia la DC che le 
[destre ci rivolgono. 

Tutti gli oratori sono stati 
rconcordi nel condannare l'im-
|perialismo americano ricono-
'• sciuto come fonte e causa del-
l'insicurezza mondiale e hanno 

I levato il loro npnello aftinche 
|il governo separi in maniera 
jdecisa le proprie resnonsabilita 
| da quelle del governo USA. 

La manifestazione si e chiu-
[sa verso la mezzanotte mentre 
[la folia numerosa apponeva le 
Ifirme alia petizione al Par-
[lamento. 

Mostra del 
mobile 

PESARO. 31. 
Si svolgera nella nostra citta. 

[presso il Palazzo dello sport — 
[dal 3 all ' l l gmgno — la Mostra 
del mobile. Hanno prenotato 
posti 270 espositori: un nume-

1 ro di domande assai elevato. 
i tanto che gli organizzatori so
no costretti ad ampliare lo spa-

> zio in passato riservato alia 
rassegna. 

solito) e la pace sarebbe ritor-
nata. In\ece. e stata propno una 
ennesima finale uuerra per la 
carica — che e poi la logica e 
region d'essere del eentro-smi-
stra — ad affos&are le ultimo 
speranze di re.sui-rezi«ie della 
« formula *. Come in un quadro 
simboheo 6 accaduto nell'ultima 
seduta del consiglio comunale di 
vedere la coah zione contendersi 
poltrone nel rnentre colava pre-
cipitosamente a picto. 

Oggetto della disputa i « ver-
tici * del comune e della pro 
vincia. Oggi siamo in grado di 
nvelare come sono andate le cose 
e i tetiuscena della seduta con 
siliaie di lunedi. Dopo settunane 
di lusinghe e di caii7/e (ci nfe 
namo aU'u'.timo |>enodo della 
cnsi) verso il ' PHI. v ibt.i I'im 
IMkssibilita di tonvmcete 1 allcato 
a teintegrar.si nei langlii. DC e 
PSU hanno csammato sei lamente 
lii |x>ssibilita di costitinie una 
giunta minontaria a due. .soste-
uuta daU'estemo dal PHI. Una 
giunta lOiidetta i |X>nte * ovveio 
<ii attend e di decaritazione in 
vista di una i ledizione del ecu 
trosinistr.i a file complete m un 
bieve gno di teiniMi. 

Per il sindaco in linea di ma-> 
suna l'accordo era stato laggiun-
to sul nume di un dc: ravvocalo 
D'Ales.sio. gia \icesmdaio nella 
gmnta di cenlio-sinistra. I s<K-ia 
listi. peio. clnedevano in cambio 
la presulenz-i della |>io\inci,i. oia 
rico|M>ita da un altro dc. il pio-
fessor Scitini D'AlesRio s<uebbe 
.^tato elctto sindaco nella iiunio 
ne di luneJi sc<»r.so l\'v la piesi-
den/.i delJ.i proMiiciii si d o i c a , 
a»|H.'tt.ne ancoiti A mesi: .-ufoito ; 
d<>|M) talc teimme il prof. Seirmi | 
si saieblM* dimesMj JXT pre>en | 
tarsi candid.ito alle e'e/ioiu poh 
Utile deH'aimo prossmu) 

Kd e .su qiiest'iiltima o|XMa/.ione 
clie e avtenuta l.i lottura. Da 
una patte l.i DC che cerca\a di 
piendeie tempo (puiiUua siii 4 
mesi di temiM) antora a disposi-
zione . si hmitava a vaghe pro-
masse. Dall'altra i "=ocialisti che. 
invece. chiede\ano la garanzia di 
un preciso accordo "^cntto. Un 
accordo che la DC non ha voluto 
sottoscnveie. Adesso .sono in atto 
una sene di tentativi propagan 
distici per salvare la faccia alia 
DC circa le responsahilita della 
caduta <Iel contro-sinistra. 

Ad Osernpio il direttore di Voce 
'\<lriat)ca in un malde^tro sforzo 
l>er dimostr.ire la «hneanta 
esemplare -> della DC strive che 
il Pkirtito di Rumor < non ha vo
luto mai la rottura con gh alleati, 
e cercato con ogni mez/o — e la 
s\o!ta — iin.i fun/ione <li pacieie 
fia l rivaleggiamenti lniztah 
e-plosi fra PSU e PRI. E" scesa 
a concessioni. ha sollecitato sag-
gezza ed addolcito spigoli con in 
tenso lavoro di lima *. 

Insomnia una DC altniista, ma-
terna. sprigionante una atmosfe-
r.» da Aicadia. Anche a volersi 
abijv'issare. come fa il direttore di 
Voce Arfriatica alia logica del 
centro-sinistra. ovvero alle lace-
ranti rivahla per la sp,irtizione 
delle canche. ci sono p^irecchie 
cose da precisare sulle \icende 
che hanno costellato la caduUi del 
centro-sinistra. Limitiamoci alle 
Piii recent i. 

E' stata o no la DC a bngare 
in piT)vincia per avere un propno 
assessorc al posto del dimission.1-
no prof. Borioni (PSU)? E' sta
ta o no la DC a fermare la mano 
al ministro della agricoltura per 
impedire all'iiltimo momento che 
\enisse eletto un socialista alTen-
te di sviluppo agncolo marchigia-
no? E' stata o no la DC a negare 
Li presidenza della provincia al 
PSU negli ultimi Lstanti di \ i ta 
della giunta comunale di centro-

L'avvocato 
di Ancona 

Rolando Rlcciott i ( i l pr imo a de*>tia) eletto sindaco 

suusha7 Inoltie si sa IXMI S-.UI'O 
che le nine della DC eiano quel
le di tra.sfoi mare D'Alissio da 
sindaco » ixinte f <i sindaco « sta 
bile » iaggiungendo co-.i una "Mia 
\«'cchia aspira/.ione nun sopita e 
fonte di ^IO^SI scontn ton i suoi 
.illeati 

Non ha tot.se uisidiato t no alia 
fine la |H'i inaiu-n/.a al i<o>to di 
sindaco *il leiHibbhc.ino Salinoni ' 
0'J,m i sojuihsti dojio anni di 
(•-•liL-i len/e n-'! tentio -.nii-ti.i [M̂^ 
sono scn \e ie vi nun, di Ancona 
(lell'ax idita di do'iiaro (la patte 
della IH' Adewt in tomutic il 
ct-ntro sini>tia h.i fiiuto di .sen 
\«-re le sue ultimc. sciuallide pa 
gine. E" stato eletto un sindaco 
.socialista con i \oti dei totnuni-
sti. II centrosinistra .stava per 
i regalare» al comune un com-
niiss^ino prefettizio. 

I comunisti sono intervenuti po-

si l ivanwn'n' p •! e t i t a i e (iue^t<i 
l a t tu ia . S e to-'-cio .stati nu»ssi da 
calcol i e l e t 'o ia l ' s t i c i . u i e b b e t o 
<ivuto tutto il \,i!it<iigi<) di a m i e 
i l n e i sauiente II toiii|M>' t .miento 
del nos t i o pai t i to c statu un la t to 
di i es[Mins,it)ilitti in pi i inu IiHc^o 
\ e i > o la t i t t a d m a l i / a M.i nel \<ito 
del lOiiianisti s i ! nome de! M L I , I 
li-t.i H.cc otti c e da c o ^ h e i e un 
a l t i o s ignif icato una in I l e a / o n e 
(o->Mutti\a |K>i il futu io Le foi 
/ e ih s'liisti.i unite |x>^sono fo: 
m a t e una m a r m o t a n / a larga e 
s ' ( i n a n«>l ( o m u n e d' Ancona 
Foi / e ( . ipaci di e l a l w i a i e e t ea 
h/ .Aiie un p i o g i a m m a a v a n / a t o e 
[x>;x>law 

I \ o t . dei comunist i ix>r la e lo 
zione di Ricciott i luinno. dunque . 
il va lore di un d i s in teres sa to a p 
p j l l o per a p r i t e una f a s e nuova 
a l ia d i r e / i o n e del c o m u n e di An
c o n a . 

Nuova sede 
del PCI a 

S. Benedetto 
S. BENEDETTO DEL T.. 31 
Domenica 4 giugno. alle ore 

17.30. sara inaugurata ufficial-
mente la nuo\a sede del PCI di 
San Benedetto del Tronto. P ie 
sen/iera alia simpatica terimo-
nia il compagno Aclnlle Oidiet 
to. della Dne/ione del partito 
che. nell'occasione. terra un 
pubbluo comizio. 

Cira/ie al fattivo contributo 
volontano in denaro ed in ore 
di la \oio di niolti comp.igni, si 
e nusciti nell'intento di da le 
una propi ia e degna scdt» nl 
nostro partito a San Benedetto. 
situata al n 52 della centra 
h'-suna via XX Setteinbre, in 
un primo piano composto da 
due locali con ten<i//o un am 
pio salone per assembhe e con 
feien/e, uno stan/ino per far-
elm io. Vi tro\er.inno adeguata 
sistema/ione il Comitate) di zo 
na e la Se/ione Centro 

La nuo\a sede e fornita. inol 
t ie di tutti i servi/i. e le sup 
pellettili sono rinnovatt e 
di'ine \ ' i \ a soddisfa/ione 
ana fia i compamu ed i 
p.iti/zanti sambenedettesi 
il raggiunto obiettivo d^x 
fermamente perseguitu . 

Inaugurata a Jesi 
la "Mostra delle 

attivita 
scolastiche» 

ANCONA. 31. 
Pi t sso l'lstituto tec men fem-

minile di lesi. come oimai \uo 
le una tiadi/ione, anche que 
st'aiino ha a\uto luogo 1'inaugu-
la/ioue d"lla * Mostra delle at 
ti\ ita scolastu he > 

Alia cerunoni.i sono mtcive 
nute le auioiita scolastiche del 
la pio\ int ia Ha pieso la paro 
l.i per un breve inteivento il 
dr Cherubim. \ ice sindaco e 
presidente del consiglio di am-
ministra/ione dell'Istituto. il 
quale ha esposto le finalita del
la « mostra ». i progressi e le 
difiieolta proprie dell'Istituto. 

Occhio sulle citta 
Ancona: mostra mobile della RAI 

ANCONA. 31. 
Si c*' cipcrtci la « Mostra Mobile * delta RAI die ha alleluia un 

padiulione al centra th piazza Cavuui. L'iiu:iatua e la prima del 
oenere in Itu'ua. 

La « Mostra mobile* m appoggio alia nuova striitturazione dei 
prourammi radtofontci e stata studiata dal servisto propaoanda della 
RAI con la collabvrazionc di van arclntetti ed & stata renlizzuta 
secondo uno schema nuovo ed tncon.Mieto 

II padiahone — a pianta circolare <on diametro di 15 melri — 
.sfiulfura e pcinme/ifo PI cicciaio. e rue-^ttto m matertale plastivo 
ed e ncoperlo da una arande cupola t/uuliabilv. 

SeU'interno. AU di una fascia circolare. un partnolare qioco di 
luct <.ommenta inn amritle una culonna .sonora sulla nuoia gioinaui 
ladioionita. Lu loce nuida e di Enruo Maria Salerno, i le.^i di 
Enrico I'rami' e i/ montauaio della colonna di Federuo Santjuiqni 

II padifilione lOitruito .•>» e!c»ne>ili portunti sc(>ni]H»nbili. e .stnto 
ktudiatu i/i junziune di un rapulo montaatno e tinontamiio 

Sel cor^o del 1%7 la « Afoslrci mobile » fard \o-ta in died reaioni 

mmnmmmmm&mwmjm ~ i l l ip 

padiglione della 

Colbordolo: villaggio turistico 
impianto idu-C0LB0RD0L0. 31 

II 2 giumio prossimo sara 
inaugurata la nuo\a zona tu-
ristica * Monte di Colbotdoloi 

II ullaggio tuiistico e sorto 
per ini/iati\a deH'amministra-
zione comunale di sinistra che 
ha proweduto all'acciuisto del 
l 'aiea I H C C ^ - I I I , ! ' circa :'>0 e{ 
tari di tei ieno posto a cavallo 
della vallata del fiume Koglia 
e dell'Apsa dal quale si pno 
ammirate l'Adt i.itico da \ n t o 
na a Rimini; la catena centrale 
appennmica. tutto il Monte-
felt ro e la Repubblica di S. 
Marino 

La ste=sa amminWtra/ionc 
comunale ha anche prov\eduto 
a dotare il villaggio di tutti 
gli impianti ncccssari quali 
viabiltta. illuminazione pubbli-

ca e p r n a t a . 
co ecc 

11 <. ullaguio \ l.i costru/io-
ne del {juale ini/io appena due 
anni or sono, e gia lostituito 
da venti v dlette private, t i e 
bar ristoranti ed un cluosco. 
La zona e dotat.i di un ampin 
v uile dove possono paicheg 
giare migliaia di autovelture. 
Nel villaggio tun.stico si -omi 
svolte feste campesti i gastro 
nomiche e vi e stata una af-
tluen/a di circa 10 nula peiso 
ne ogni volta. Nolle immccha 
to vicinan/e sorgo un c.istello 
medioevale di notevole valoie 
storico e artistico: Montefabbri 
di Colbordolo. 

Alia inaugurazione interver-
ra il ministro del turismo on. 
Achille Corona. 

umbria 
Pericolo per la salute soprattutto dei bambini 

Prisciano invasa dagli 
scarichi delle ciminiere 

[Oggi il « Giro » nelle Marche 

Tutti gli applausi 
a G. Carlo Polidori 

La multicolore « carorana > 
dei gxrini attrarersa oggi le 
Marche per la lappa Chiett-
Ricctone di olfre 200 chilo-
metri. Una frazione. quexta, 
che per la sua lunghezza e la 
totale assenza di asperita non 
dorrebbe far registrare grossi 
colpi di scena. Dovrebbe essere 
invece una jrazione in cui gli 
oscuri gregari potranno avere 
« r ia libera » per procurarsi un 
po' di gloria (e di soldi). 

Ognuno, comunque, chi piu 
chi meno. durante il lungo 
tragitto ricevera la sua por-
zione di applausi. Ma nell'at-
traversamento delle Marche 
non ci sara, ne siamo certi, 
altro corridore che polarizzera 
Vattenzione e la simpatia delle 
migliaia di persone assiepate 
Ot bordi del nastro stradale 
come il n. 124: Giancarlo Po-
UdoTi, del gruppo sportivo Vif-

tadello. Infatti, Polidori e luni 
co marchtgiano che partecipa 

L'anno scorso Giancarlo era 
ugualmente presente al via. ma 
purtroppo non lo e stato al-
Varrivo. Dopo un arvio felice 
ed un otttmo comportamento 
per molte tappe (nonostante 
fosse da pochissimo passato 
fra i professionisti) e stato co-
stretto a ritirarsi sulle Dolo-
miti per una noiosa forun-
colosi. 

Quest'anno il ragazzo appare 
bene in forma, anche se la 
qualifica di gregario lo tiene 
inevitabilmente a freno. Co
munque, Polidori sulle strode 
di casa che da dilettante lo 
videro moltissime volte pri-
meggiare potrebbe tentare il 
* colpo > come gia fece nella 
tappa di Potenza. 
Nella foto: Giancarlo Polidori 
al « giro >. 

Da quattro mesi la Ter-
ni usa nei suoi forni 

anche il cloro 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 31 

«Quando tira scirocco sia
mo aggrediti da una grande 
nubc di fumo delle cimmieie 
dei forni a riduzione dell'Ac-
ciaiena. Dobbiamo chiudorci in 
casa E ' impossibile respirare 
Ai bambini questo fumo d<\ 
una specie di nausea Suuh 
orti non cresce piu nulla, ed 
anche gli allien sono stati col 
piti » Questo le parole decli 
abitanti di Prisciano: un mi 
Cham di |K-rsone che abitano 
Ic c.t<v di questa fra/ione che 
si trova isolata dallAcciaieria 
soltanto d.\ un muraghone. 
nella parte dove si produce Ia 
ghisa. ai forni a ridu/ione. 

Da alctini mesi c e "Mnto un 
cambiamento bnisco nella vita 
di questo farpiehe II fumo del 
lo c immit io dei form a ririu 
ztono c chventato irrespirabile. 
<; Anche lu isa la ta . tutti gli or-
tai*t!i. (Iivent.mi) gtalli. si ̂ ee 
e m u ? K Hivelli. uno dejili 
abitanti di Prisciano. che ci 
ir.chca come in realta. nel suo 
orto non cresca piu nulla. E" 
vero che si tratla di una fra 
zione e^po^ta da sompro agli 
effetti non corto benefici dei 
fumi delle cimmiere dell" \ c 
cia iena. Ma sccondo <»li abi-

! tanti o solo da 4 mesi che que-
| Mo fumo. che ha eambiaio an

che il colore, da forti disturb]. 
E martedi . alio ore 18.30. ab 

! biamo fatto la prova una nube 
j gricia ha oscurato Prisciano ed 
I anche le lenzuola M sono im 
I brat tate di tanti puntini gnc i 

e neri. 

Abbiamo appioso che in quo 
sti quat.Tvi mesi. nel piocedi 
memo di lavorazione dei forni 
n ridu/ione e stato introdotto 
anche il cloro" for^e sara que 
sta la sostanza che provixra i 
danni. Ma noi non pos«;iamo 
andare oltro la seenalazione 
del fatto e la ipotc«i della cau
sa. Sta ora ai sanitari accer-
tarlo. In questo senso il com 
pagno Picrmatt i . dt^l gruppo 
comunista. ha nvolto una in-
terrogazione al Sindaco affin-
cW il medico sanitario comu
nale compia una indagine sul-
la natura del fenomeno. 

E" chiara sin d'ora una re, 
sponsabilita. quella della Terni. 
che per non spendere quattro 
soldi per installare un depura-
tore sulle ciminiere minaccia 
la salute dcgli operai e dei 
cittadini. 

Indetta dalla CGIL 

Conferenza 
regionale 

sui trasporti 

« 

Foligno: sculture di E. Colla a Palazzo Trinci 

LO SPAZIO DELL'IMMAGINE 

A cura di un comilato organii-
zatore presieduto da Giuseppe 
Marchiori e sotto gli auspici del-
I'Azienda autonoma di soggiomo 
e in preparazione a Foligno, in 
Palazzo Tr inci , una importante 
mostra di arte contemporanea in-
titolata • Lo *p£zio deH'imma 
gine » che avrh come carattcri-
stica la realizzazione da parte 
degli artisti invit j t i di interi am-
bienti plastico-spaziali anziche la 

esposizione di singole sculture o I scuola di Ottaviano Nell i . Gli am-
pitture. bienti vasti e solenni, spesso art i 

Due invili special! sono stati colati in maniera estremamente 
rivolti a E. Colla e a Lucio Fon ardita cocne la cosiddetta « scala 
tana. Questa mostra sara la pri- i gotica > recentemente tornata alia 
ma di una serie di manifestazioni 
periodiche, dedicate ogni volta a 
un problema dell'arte attuale. 

Palazzo Tr inci , messo * dispo-
sizione dal Comune per la mo
stra, e un magniftco esempio di 
dimora gentilizia della fine del 
'300, che conserva afTreschi della 

luct per mertto dell'architetto 
Lanfranco Radi , ne fanno una 
sede particolarmente congeniale 
ad una mostra intitolata alio 
spazio. 

Nel grandtoso cortile verranno 
esposte, al l 'aria aperta, le scul
ture di EMore Colla. 

a. p. 

Assemblea operaia 
a Narni con 

Giuliano Pajetta 
N \ R N I . 31 

II compasno Giuliano Pajetta 
parlera agli operai comunisti 
delle fabbncho del Narnoso. 

Per giovedi. infatti. alio ore 
17.30. presso il salone della 
sezione comunista di Narni si 
terra LAssemblea degli operai 
comunisti per discutere dei 
problemi della condizione ope
raia . della presenza politica 
del nostro Par t ' to per deter-
minare con 1'unita di tutta la 
classe operaia un forte mo\i-
mento di lotta per nuove con
dizioni di vita, di lavoro, di 
liberta. 

II direttore della Finsider 

presidente della Terni-Chimica 
TERNI. 31 

II n.iov o pro; i n v (ie'.ia Tom, 
Ch'm ca e il diret:o-e creneraV 
-,n c a r c a della Fms.fltT. <.'. do* 
tor Alberto C.nanna. I'n.i dec 
%-cme q IC<'..I. che ponendo at!.i 
te^a d: una parte lmportartc 
de!i compVsso Term il capo del
la Finsider. vuole marcare la 
ino»eca della stessa Finsider <m\ 
cento mihardi degli indenmzzi 
ENF.L e pretende di chiudere il 
discorso aperto da tutte le forze 
sindacali e politiche della citta 
che al recente convegno promo-!-
so del Comune chiesero il pas
sage o della Term Chimica al-
I'ENT. con garanz.c di programmi 
di s\nluppo. 

In eon^^jenza del'.'operaziortr 
finanz.ana Tern. F.ns.cier. nan 
potere decls onale sal re.meiti-
nx-n;o de. cento msl.ardi e na*-
«ata alia Fins.der. che vuo'e 
d.r.jjore roperazone con i sjai 
uom n.. dall'.nterno de'.lj s te^a 
Tern.. 

Qjesta operazione del re->!o 
<embra appjnto chiudere !e porte 
al di*cor«o aperto suirassurdita 
dell'ejistenza di due sole ar.enie 
chirniche neH'ambito della Fin
sider. Due aziende, quelle di Pa-
pigno e di Nera Montoro. che 
sono come due vasi di coccio tra 
vasi d'acaaio, come la Montedi
son. 

PERUGIA. 31. 
Nel momento in cm anche in 

Umbna sono in pieno svolgmien 
to le lotte sindacah dei lav ora
tori del ^ettore dei trasporti. nel 
quale v ,ene lo^icamente comvolt.i 
si"-.in parte della popolaz one. il 
Convtato romonale della TOIL e 
le C d L di Perugia e di Term 
hanno indetto una * conferenza 
ie.uona!o per la nor:;an:z/azioiie 
e la puhbl c/zaz'one dei tra 
sporti » che si terra a FoliUno. 
domenica A si igno, presto la 
- J ' J d Palazzo Trinci. 

La conreren/.i. alia quale sono 
stati ch'anuti a partecipare com 
•nissioni in!e-no. p.irlamentan. 
part it i pohtici. ammmistrazioni 
:oca''. tecnic. ecc. affrontera :1 
o-nb.'ema del trasporto pahblico 
:n rendo da! p-osnpposto fonda 
men'ale che una sua n=ohi7ione 
omamca c determman'e ai fin 
del r.lanco e della nnascita del-
l"l'mh-.a 

(Irande at'enzione q'rndi. sa ra 
p-estata ai prob'emi della v:ab -
l.ta stradale <co-np!etamento del
la F. 7. raccordo autostrada'.e. 
Flam ma. nonche alia v labilita 
mno-e) : saranno pre:e in e^ame 
anche le que=tmm de'.la viab.lita 
ferroviana fraddopp.o della Orto 
A-'co-a. a-i.inz.o'ie da parte del 
> FFSS dela Med lerranea Cen
trale I 'mVa e della Spole'o 
Vo'c.a. m.inter.imen'o n funz-OTe 
della Terni Su'mona. ecc ) 

V.tra 4'ossj q.x'st.oie d.bat 
t i*a =.ira (| lella de : sorv zi dele 
auto' nee oV! ^efo-e. ne! q.ia'e 
sono present' aflj?i ptxrhissime 
azende p.ibbl che (Perugia e 
Tern, per q.ianto rig .ar ia ; se r 

v ?'. 'i^baii). a'cure grouse COT 
(P" ;onar e e una mlrade d; p r-
co'e a7.ende \ cajsa di c:6 il 
serv /:o p-e-enta no'.evo'.i defi 
cen /e e =qu:l hr. dcr.uti alia so-
vr.ipj^-iz.oTe d. 1 nee e di cor-e 
che co i r d r r a nelle o-e di p 'n 
ta me-.tre per le altre o'e de'.la 
g"o"iata > zez st.ra .1 p,u to'a'e 
abS.iTioT) 

Inol'.-e. la r cerca de! ina = s: 
T>O n^o^i'to da parte delle az>n 
de private, comporta Ia sola co^ 
per.jra. da parte di tah servu-. 
de, sroso 0 carantti fljss, d. 
-»;a2Z.a*o-. fiss . T>^it-0 mo'*e 
••>ra' *a cSe non orescntano tali 
cara'ter.st e*ie. r.manaono abban 
dona'e e con scar*: col'e-nment.. 

Nel 'ambto della coiferenza 
verra esam :nata anche !a eon-
d.ziorve opera.a. con particolare 
r.fer mento alle rlven1:cazon. 

Lutto 
Profondo ctirdoebo ha desta-

to nella citta la tragica scom-
parsa del compagno Fausto 
Minaarom II compagno Min-
ciaroni era assai noto fra i la-
\ oratori di Perugia come un 
vecchio antifascista e artigia-
no. che seppe guidare con pas-
sione e dismteresse sindacati 
e seltori important! dell'ammi-
nistrazione provinciale. 

Ai suoi familiari giunga in 
questo doloroso momento la 
solidarieta del partito e dcl-
1« Unita y. 

lettere 
al ghrnale 

Sono uncora 
uffilutc \v forhici 
di « Madama 
Ana^tasia » 

Dtscutendo con tin conu-
svente (dlplomato o laureato, 
non so bene/, mi son tentito 
dire che non c tero che m 
Italia hi censura mortifichi la 
liberta dell'csprcssiom' artfdt-
ca. soprattutto nel tampo ct-
nematogratuo e teatrale c 
aiendo w citato U casa del 
Vicano, .sono stato sftdato a 
portare altrt esempi del ge
ttere . 

P BIANCO 
(Petronn . Catanzaro> 

L'elemo dettaglia'o deyli epl>-<)dl 
che dinmstnuio In sopravviwnzn 
p an?l lu \lrult>n?a delli c< nsura 
in It.illii r.PKll ulliml \enll anni 
sarebbe lunto lungo (In nchtrtlere. 
nun le pj^me di un Kioriuite. tnu 
quelle d! un jiro^Mi \ohinie Abo-
llti (nrmaliiipnte (nel 1W11 1 rem 
irolli n-isorii Mil leatrn. queslo 
resta .ilia n iene di posMluli In 
Ier\t'iitl ill iimlie sedi uminmistra 
l u e e Kiudl/turte neiti l.i <iuesllo-
ne del l'<(nno> 

Per qitanto n>>iiiird i il i inenn 
anche ton lit nuova !egs;e. > he 
avrebbe dovuto snui^sare le foibi 
i l di « Mdddtu.i An.istuMa i 'e re 
strizionl non sono hnlie Risulia-
no dinunuite e vero le « bocila 
Hire » ilainoroM- u o m r quelle di 
cul furono oggii lo Y\ue rrgina dt 
Ferren e In iam> al momUt di 
Hrassi, ma non e Miinato il nil 
im ro del i. laitli * e ilille nio-
dirlihe iiuposit a! d' ilo^lil Co-a. 
t.iiilo | er nlt'iri.1 .1 latti di que 
Ml tempt. .uiipiU.uioiit .mi he vim 
vi hanno Mibito Him inylisi < otite 
Darling 1 frames! come /)|firto di 
una tarirrtent i na tioii'ia t/ioKifu 
1111 un pruno nioineuto « rtspinta » 
in blot co dull 1 itn-urj>, II rettnte 
/<; vurrra »• rmta mentre tilm 
italiam ionic 1 rmmu (lecu di 
Si.tvolun non pos-ono .uuor.i f> 
sere prolett.itl 111 pubblii o F per 
H ti'i uu. l i iuiov.1 opeiu 1 itii'iiui 
to^rahia di Muhtlaniitlo Au'oiuo 
ni rciliz/itu m (.ran tlretii^na 
if jiia ptesentatii KID Miutssu a 
New Yolk u 101.dr.i, 11 Ci tints. 
e ora an he 1 1'nrijii si nutnn o 
(ortl Union i h i s s i po-v» iippari 
re siieii s i i e i m i ltuhHUl < osi to 
m e e s a putt- ion il divielo nl 
minor! di 1H iiniu ortnai dtventito 
til pramnittlt 1 per qu iM o«ni 
prodotto 1 he si tollotht al dt -t) 
pra dell 1 medloi r!' 1 

I contributi chc lo 
Stato non ha vci>ato 
durante Ia ijriicrra 

Ho let to un importante at-
ticolo sull U«ita del IS marm 
us rtgwjrdattte con-'itmti 
nguratiii e le pensmnt di ice-
chtaia e le proposte nuglwra-
tone presentatc dal I't'l alia 
Coinmissumc Laiuro alia Ca
mera 

Alle initiative prese dat no 
stri Parlamentari torrct ag-
giungere quulcosa su cut non 
si e mai parlato. Si trutta dei 
mihtari di leta durante Vul
tima guerra che. all'utto del
la chuimata ulle armi, in con-
sideruztonc della qunane eta. 
non avevano am ora una po-
sizione assicuratlvu Col so-
praggiungere della guerra ju-
rono trattcnuti e cost unziche 
complete tl normale servizto 
di teva di IS mesi. rtmasero 
sotto le armi per oltre un 
quinquennio. In t'd caso in 
tece di costttuirsi una post 
zione assicuratna all'eta di 
22 anni. subito dopo il nor
male congedo. alcum vitziaro 
no a trent'antu 

Non si ;JHO divcorjoscere che 
per questi militart. m tutto il 
periodo dt permanema in ser-
nzio. il datore di laioro era 
lo Statit che li ha costretti a 
rimanere alle sue dtpendenze 
impedendo loro di /nrsi assu-
mere da una qualsiasi azten-
da che swuramente arrebbe 
teriato per loro conto 1 con
tributi asttciiratm 

Se la l.cqge tondanna il dn 
tore dt lai oro che non i ersa 
1 contributi m faiore dei pro-
pri dipendenti. non pua mm 
condannare il datore di lavo 
ro-Stato (toe non accredita 
presso I ' l M P S tanti contri
buti settimanah corrtsponden-
tt al periodn che 1 a dal pior 
no in cut il milttare at rebbe 
dovuto conpedar^i col norma 
le sen izio dt lei a al gtorno 
in cui e ritornato a casa a 
fine auerra 

GKNXARO LAUS 
(Potenza) 

Qiicdouo , 
provvcriiiiicnti 
i soltufficiali 

Chiediamo che i cnga ospi 
tata la « lettera aperta » im ta 
ta. a name dei soltufficiali 
delle FF AA . al ministro Trc-
mellom. Sella lettera not chie
diamo- I'aianzamento al gra 
do terminate della camera dt 
tutti 1 marescialli con .Vj an-
r.t di ".emzto / i / bando dt 
(oncorso. a suo tem]>o. par-
lata di IS annn: che sta cro 
gata anche a noi snttulticialt 
I'tndenmta di alloggto; chc sia 
riralutata Imdennita dt rat 
Irrma che e dt 20 lire al me-
se 

Potrebhero esiere rcalizza-
te economie abolendo it ruo-
lo speciale. abolendo i «ge 
neri di cantor to» per pilott 
e spectahstt dell'Ariaztone 
I non siamo piu in guerra i. 
aholer.do t foa'.i dt rtaogtn 
<dato che a rtapQiare 5/>cw> 
snr.o le carte e non all :•' 
liciah >. 

LETTERA FIRMATA 
< Roma) 

I prob.crr.i •£?'.. avarj-arrwn'o e 
d»..r rair.^TP *• un grnsjo r.<*<5o 
tfplle Vein? Annate t dep"jta!i 
romunisti r»r.r.o cf".:est© una r.uo 
\ a legge ory^r ca p r p!i utdci* 
1: f i so'tuflicali Prr quanto n 
tuarda indpr.r.i'i p diarle. Ia stra 
na w austrnty » A-r', ministro Tre 
irritant ron cmr.vtnc* nessiino 
Possooe es^-re r.dotte le spese che 
voi indxate ma ve ne sono molte 
altrt che raRionevotmente potreb-
bero « « ' f de».tlnate a migliora 
re le cor.dir.ont economiche del 
personale «ub«lteTTX). che fc qnello 
che sl« pefcfto 

Pur comprmdendo ram*rezza e 
11 disaioo rr.e la lettera espnme, 
tultavia ri penr.ettiarno fnettervl 
In cuardta dat vrdere i vostn « ne 
m ci » fra fit ufficiali c che stan 
no bene » Arche ie condizioni 
delta mamiorano degli ufticiah 
— esclusi i molt:s-sjmi geuprali — 
non sono allegre II prabletna e 
quello dt una dirersa collocazio 
ne delle Forze Annate nella vita 
del Paese. del riconoscimento ai 
milltari di tutte le provndwue t c 
cordate al personale civile della 
DMesa (tndennita dt speclaltzzaxio 
ne. buonusctta. trattamento prevt-
denUale, ecc ) . 

I Hhri chc non 
piacciono 
al provveditorc 

Desidero informant di un 
fatto piuttosto grate, non so 
se lausata dall'insiptenza o 
dalla malafede. di cut sono 
venuto a conoicenza m da 
risen ata 

Con la lettera prot n 6430-
CJS Sez Medic, del 13 4-10(17 
indirtzzata alia Si uola media 
statale di Uitoncomento (Ste-
na). riguardante le dotazioni 
blbltografichc per la bibhote 
ca degli alunnm, il proi redl-
tore agli Studi di Siena inn-
tava a sostttutre alctini /e-
stt tra quelh proposti dalla 
scuola siesta per iacqutstn 

Tra t testi depennatt (dr-
ca una icnttna su di una sps-
sa totale superiorc alle 300 
mtla lire I flguravano Arpmo. 
« Le mille e una Italia »: (Jo-
be//i, «Storm del Oallo So-
t)a.stuino . ». Cassola. « II ta-
Kho del bosco»; L tn , «La 
tregua ». Levi, « Se cjuesto k 
un uomo », Sciascia, « II gior 
no della civetta ». Calvino, 
« Marcovuldo ». Jovtne. « Sl-
itnorti Ava ». /'«i ese. u La ca 
s.i in cullina », Brinkner « La 
vittona dei tempi nuovi». 
Freiburg. « Ma non uccidere ». 
liussell « II fhigello della sva-
stlea », Let t. « Cnsto si e fer-
mato ad Ebolt »: Valpre. « La 
banda di Ringo ». 

Come si pud tedere. sono 
quasi tutti testi dt alto lalo-
re lettetario e soctale, alcti
ni gia adottati tn molte scuo-
le come libn di narrattva tn 
seconda e terza media 

Se t modernt censorl non 
iossero uomnti di scuola, 3i 
potrebbe pensare che essi 
ignorassero I eststenza dt edt-
ziont siolaslichc. almeno per 
Ic opere di Pavese, Jovine, 
levi ecc ma tl prezzo stes-
so mdicato nella lista invta
ta dalle scuola non lascuwa 
dubbi st cluedeta che vents-
se utqutstuta non ledtztone 
integrate, ma ledtzione rtdot-
tn e lommentata Son resta 
qutndi che pensate ad una 
ostiltta del Provveditore e 
dei suoi (ollaboratort per gli 
scnttori di sinistra, per la 
Resistcma e per t problemi 
suctali tn genere. 

Questo avviene nella Scuo
la media, che sz propone co
me compito prunario la for-
mazione e reduce lone civi
le dell'alunno. e non nella St-
cilia det Borboni' 

Cordtalt salutt 
LETTERA FIRMATA 

(Siena > 

« Non sono fossili 
di un piccolo 
mondo antico » 

Ho letto larttcolo apparso 
stiiTUnita riguardante l'lsti
tuto tecnico femmimlc tntito-
lato « Le seuole di ricamo-
tossih di un piccolo mondo 
antico» PIM o main intesta
te sempre cost gli artlcoh 
che parlano di tale tipo dt 
scuola. ed e per questo che 
11 scrtvu Sono la madrc di 
una ragazza che frequenta 
questa scuola e mi trovo in 
accordo e in disaccordn con 
tot In accordo quando dtte 
che una volta compttiti gli 
studi queste ragazze non nu-
saranno ad avere un posto 
di laioro e chc. essendo dt-
plomate in economta domestt 
oi dovranno accontentarst di 
un lai oro non spectalizzato 
In disaccordo quando definite 
queste seuole «fossdt di un 
mondo aittuon Perche cht 
legge larticolo in questione 
te non c it primo sull'arqo-
incnto) crede che queste ra
gazze snppiann solo eticire e 
ncamare. mentre la realta e 
du ersa 

Le ore dt studio setttmana-
li sono ben 30 come nd fl
eet in piu vi sono 12 ore 
dt I'lfiorntart tart, in tutto, 
quimh. 42 ore sctttmrinnli. 
put naturalmente i tompiti 
da svolaere a casa. 

Ma cid che mi prcme di 
mettere in rilici o sono le ma-
terie dt studio che icngonn 
msegnate net 5 anni di 1st} 
tuto tecnico femmtmle it a 
Itano stnria. oeogra^a, Un 
qua /inclese o tran(ese). ma-
tematica. contabtlita. fisu a. 
sctenze chimica, mereeoln-
gia. geoloqia. puericoltura. 
laier.e Icqistaztone storla 
dell'arte. dtsegno. qmnastica. 
reliqtor.e. pedagogin 

Un discorso a parte mrret 
fare per Fcconnmia domestt-
ca teorica. studiata negli ul
timi tre antu Essa si preoc-
cupa di dare noztom dt die-
tftica che sono molto uttli 
sta alle donne come agli un-
mint Soztont che se fossero 
state impartite m tutte le 
seuole secondahe. da molto 
tempo si sarebbero evttati • 
5i enterebbero gli errori in 
campo altmentare che sono 
uvn caratteristica del popolo 
itahano Ho scntto Questo 
perche dat tostn articolt sem-
bra che l'lstituto tecnico fern-
mmile sia solamente un labo
ratory mentre in realta non 
lo e 

Anche m questo tipo <M 
scuola ci sarebbcro da fare 
delle modilche come in tutt>* 
.'•' seuole- pcro non e qius'o 
che si constderino queste ra 
gnzze (che studtnno tante ore 
come tutti gli al'ri studenti) 
solo delle future braie cuo-
chc. 

Dtstinti salutt 
RENATA BONAVIA 

(Genova) 

I'osta da Oradca 
Sono una gtovane rumena 

di 19 anni Mi ptace I Italia 
e corrtsponderei tn francese. 
particolarmente su questtoni 
di medicina 

FLORICA MADA 
st. Clea Mare 113 
Oradea (Romania) 

KRISTINA KARSCHTI • 
Spitacului 50 - Oradea - Ro
mania (ha II anni). 

CARMEN ZISIADE - p . 23 
August bl. 15. et. IV, ap 19 -
Oradea - Romania. 
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