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OGGI APRE LA FIERA DELLA PESCA 
ANCONA: burrascosa seduta alia Commissione marittima 

/ fondali (troppo alti) 
possono bloccare il porto 

Le scoperte di un inviato 

Nel triangolo 
delle scarpe 

' Siamo lieli chc Dino liion-

I d: iiinutit d<: II Kcsto del 
Ceil lino, abbiu scoperto nelhi 
industria inarclmnuiia delle 

I scar in' alcuni dei ni.tli che 
noi tin tempo dtagnostichianio 

I v deiiuitcianio. II fatto vi ]a 
piacere sopraitutto perche — 
anche se il mento va a Dino 

IBiondi — vi'diamo uvvalora-
te alcune nostre lest propria 
su un giornalc coti chiusu e 

I p<irziale, padronale ad ol-
tranzu. 

I Molto probabilmente il ser-

vizio e passato d\ sopplatto. 
per disattenzione. in tipogra-

Ifia: forse perche liiondi fra 
Marche e Romagna scrive 

I p c / z i turistici e pcrcio bril-
lanti. innoLiti. turn compro-
mrltenti. Anche la titolazione 

I del servizio. tutta disinipe-
(inala ed estrosa. to la cre
dere: « Nel mondu .si cam-

Im'via Montegranaro ». Ma ve-
niumu al concieto. 

I Dunque, I'liivialo del gior-
nale halognese con tono sva-
gata e un po' scanzanato rac -

Iconta dt aver viaggiato nel 
triangolo calzattmeio mar-
chigiano. fra Montegranaro, 

I Porto S. Elpidio e Monte 
Vratio. A Montegranaro tutti 
gli puardavano i piedi. S'e 

I fatto coraggio ed ha chiesto 
ad un tizio i( perche. Questi 

I alt ha ahato un piede, pit 
ha osscrvato la Scarpa da 
opni lata ed ha esclamato 

Itrionfante: «Anche lei cam-
mina Montegranaro >. 

I Crederamo die di tal pan-
so liiondi fmisse nella adusa-
tfcsima ed arc'inota tecniea 

I dealt mviati dei uiornali bar-
ghesi: il t cappel o » bnllan-
tv. poi la solita esallazione 

I dei marchigiani che sfatano i 
luoghi comiini sulla loro scar-

I s a aititudine imprenditoriale 
(e anche liiondi ci casca uello 
« sfatamento \). indi Vesa la-

Izione del settore. il « boom > 
dclla proiuzione cahalnriera. 
le cifre vert inmost: i trcni 

I pieni di scarpe valicanti i 
confini patrt. e cost via. Pro-

I prut tutto sulla falsariga. ad 
esentpio. del discorso ccle-
bratno tenuto dal sottosegre-

IUirio on. De Cocci alia re-
cente Mnstra calzaturicra di 
Cintanova Marche. 

I lnvece. Dino liiondi si dif-
fonde a parlare dcll'allarme 

I t delle preoecupazioni che 
esistonn nel triamiolo c rife-
risce chc la « brutta parola * 

I — cot: cns\ — affiora uelle 
conversazioni avute con gli 
industrial!. Insomnia. un di-

I scorso aali antipodi rispetto a 
quello dt De Cocci. Che cosa 

I i awenuto nel triangolo? E' 
arrewifo che nli operai si so-
no inosti. ripetutamente nepli 

I u ' l i m i onfjf. cd anche di re-
Cente. llanno dctto che c ora 
di finirla con il supersfrut-

tamento in'liscriminato. F.d 
Itanno ottenuto. dopo scioperi 
e mamfpxtazumi. un certo. an 
vara madeguata. avanzamen-
to salariale. Tutto (piesto e 
stato sufficiente per jar tra-
hallure e rivelare le vere 
jondamenta del triangolo: che 
sono il sotlowlario. le vio-
lazioni contrattuali. gli ina-
dempimenti contributivi. ec-
cetera. eccetera. 

Dino liiondi la racconta 
con un ironico e simpatico 
euletnismo: c 11 successo del-
la scarpa marchigiana poggia 
anche sui costi concorrenziali 
resi possibili da una. diciamo 
cosi, oculata distribuzione dei 
salari» (sic!). E prosegue: 
« Ma una recente agitazione 
sindacale ha minacciata di 
ridurre il margine di vantag-
(lio che Montegranaro con le 
sue scarpe da uonw. I'orto 
S. Elpidio con le sue scarpe 
da donna e Monte Urano con 
le sue scarpe da bambino i«xn-
tavano nei confronts dei lam-
liardi. Qualcuno tie ha malt-
ziosamente dedotto che siano 
questi ultimi a sobillarc. in-
viando quaggiit i loro sinda-
calisti. i recenti scioperi. lo 
credo, pero. che gli operai 
marchigiani non abbiano acu • 
to bisogno del suygerimento 
interessato di Varese o di Vi-
gcvano per avanzare una ri-
chiesta di numento». 

Dino liiondi non giunge a 
{annulare indicazioni agli in-
dustrialt del settore (che so
no in grande maggioranza 
piccnli imprenditori). soluzio-
ni di ricambio a quelle inu-
mane. antisocial: ed antilegi-
slative finora prevalse nelle 
aziende. Ma ci arriva quasi 
quando. ad esempio. afferma 
che se n'i aumenti salariali 
sono inevitabili. e anche proi-
bito — come si fa ora nel 
triangolo — affidarsi ai ma-
gliiiri delle scarpe. genie che 
getta via < le sigarette dopo 
averle aspirate due volte». 
via che non da alcuna garan-
zia seria nel delicato ed im-
portante lavoro sui mercati 
di vendita. 

Cioe. I'inviato dc V\ Rcsto 
del Carlino non giunge a sug-
perire ai piccoli industriali 
la via dell'associazionismo. 
dell'unione consorlile negli 
acquisti. nella produzione. 
nel commercio. Comunque. d 
senz'altro da preferire al di-
rettivo delta sezione 'dc di 
Monte San Giusto la quale. 
paventando la crisi. non tro-
ra di mealio che incitare f/'i 
Ispcltorati del IMVOTO a non 
{are il loro dovere. a lasciare 
che le leggi sui lavoro. la 
previdenza. la tutela sociale 
continuino ad esscrc violate 
nel triangolo. 

w. m. 

San Benedetto: dal 22 lugdio 
al 20 agosto la Biennale d#arte 

ANCONA. 2J. 
La VII c 1.7 ono dollj B.onn.ilo 

d'arto con'ompHUMrRM di S. Bc-
nrdotto »Iĉ  Tronto si terra que-
st'jruo dal Zl kitflio al JO ago?*.o 

Qih--!.i settima odizionc riella 
r«>;eitia. chc di anno in anno 
va >^:iiprc piu acqu:stanck> no-
torit'T.i in c.impo nazionalc. sa
r i mxaroente ad in\ito e eom-
preihVra una wziorve di pittura 
;nt.:o!ata « tonoVn/o d*o>!Ci ». Ta
te scz:onc c destinata ad acco-
<?li«re opero di 37 pittori itaha-
ni tra i rt'.ii ?:spiifira:ivi del mo-
mento. Un'altra ^TKKIO dflla 
B"*nnalo «ara r:«cr\-ata alia gra-
flca mtomazionalo. ancrta ad arti-
sti italani c ^traniori. di cran-
de prc-itisio c]tc «i diMmsuono 
jwrtiea'armen!c in ta'o sottore 

Mutuo all'IACP 

di Ancona 
ANCONA. 23. 

La Cassa depositi e prestiti 
ha conccsso un mutuo di TOO 
milioni di lire per l'cdilizia po-
polare all'Istituto autonomo ca
s e popolari di Ancona. L'isti-
tuto contraente il mutuo ripar-
tira la somma per costruzio-
ni popolari nella zona cittadel-
la sud di Ancona. a Camerano. 
Chiara \e l l e . Fabriano. Filot-
trano. Io5i e Senigallia. 

VISIT ATE la 

IT FIERA DI ANCONA 

Pesca professionale 

Nautica 

Salone speciale vita ideale 
al mare 
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Si apre (|iiesta sera, sabato. 
con I'm orvento del ministro 
(iell'Intluitria e Commercio on. 
Andreotti, la ventisettesima Fie 
ra dt'lla Pesca di Ancona. Par-
tecipano alia rassegna centi-
naia e centinaia di espositori 
in rappresentanza di ditte ita-
liane e straniere special izzate 
nella produzione di attrezzature 
ed impianti per il settore pe-
schereccio. 

Nel corso dei 15 giorni di 
vita della Fiera 6 previsto lo 
arrivo ad Ancona di numerose 
delega/ioni straniere. Fra cui 
alcune dai paesi socialist! ed 
africani e i altre dai paesi ade 
renti al MFC. Il 2'J jMmno. an / i . 
sara il Ceiitromor. l'or^ani/./.a 
zione statale jwlacca pt-r le tin 
porta/ioni ed esporta/.ioni, ati 
or^aniz/.are un incontro sui 
tema: * Gli indirizzi della co-
struzione della nave da pesca 
in Polonia ». 

Molto nutrito ed interessante 
il « carne t» fleristico degli iti-
contri e convegni che non man-
cheranno di polarizzare l'atten-
zione dei vari ambienti interes-
sati: dal c o m e g n o sulle « risor-
se marine e del fondo del ma
re » indetto dal Consiglio Na-
zionale delle Riccrche al conve-
gno su « la nave da pesca in-
tesa come macchina industria-
le ». indetto dal Ministero del
la Marina Mercantile. Di parti-
colare e diretto interesse per i 
consumatori il conve»no sui 
problemi della distribuzione dei 
prodo'.ti ittici. organizzato dalla 
Associazione Nazionale Coope
rative Pescatori . 

NELLA FOTO: il A/n;idrac-
chio. con la flottiglia dei pesche-
recci alia fanda, antistante il 
quartiere fieristico anconetano. 

Congresso 
del sindacato 
calzaturieri 

ANCONA. 2.1 
Questa sera, sabato, a Porto 

S. Elpidio si apriranno I lavori 
del 2. congresso Interprovincia-
le del Sindacato calzaturieri 
aderente alia CGIL. La rela-
zione introdultiva sara svolta 
dal compagno Ernesto Cicconi, 
segretario dello stesso sinda
cato interprovinciale (Macera-
ta-Ascoli Piceno). 

I lavori dell'assise saranno 
seguiti anche da un membro 
della Segreleria nazionale del 
Sindacato Calzaturieri. 

»Personale » di 
Mario Pacetti 

ANCONA. 23. 
Si 6 aperta stamattina presso 

la galleria « II centro arte con-
temporanca > di Iesi. una mn
stra del pittore saml>enedette-
se Alberto Mario Pacetti. La 
mostra. che e alia sua secon-
da « personale > e presentata 
in catalogo da Liliana Scali . 
che di lui cosi scr ive: « Pacetti 
non teme di esscre tagliato fuo-
ri dal mondo pittorico di oggi : 
non ha i soliti complessi dei 
vari "ismi" di avanguardia. 
Davanti al le sue tele egli tro-
va con evidente capacita d'in-
terpretazione, una dimensione 
umana ». 

ANCONA. 2.i 

Sedata tompe-losa e I>O!CIIIIL\I 
alia Commissione Nlanttinia 
della Camera di ComtiK-rc o an 
conetana. Come abbiamo nf"<'-
nto ien, all'mizio della riumo-
ne sono stati letti i dati. peral-
tro a>sai Mvidisfacenti. sui mo-
vimento rnerci e passeggeri. I 
traffici nel porto dorico sono in 
amm;:ito. 11 fatto. tuttavia. non 
ha indotto allV.timismo mo''i 
membri della commissione. E' 
stato detto e documentato che 
H' in tin hre\e sjiro di temno 
non \erra po-,to riparo alio de 
fic.en/e nol'e attre/zature mec-
caniche. nelle baru-hine e =<• 
pii.t.itto re fond.ih -i tiiria 
|K-r aiM-tere ad un pjuio-o di> 
cremento dei tralfiti Tra »!• 
altii. i! do'.t. Nrt-hihui'i ha ri-
badito !':n'.liMO'4.ib'!e neccssita di 
prowek-re alia e^cava7ione dei 
fondali d ie al cvnU'o de' porto 
^ono arnvati a mt. fi.40 (tale d.i-
to e stato confermato dal capo 
dei p loti del porto) per cui le 
manovre delle navi mercantili 
piu grosse per rasiuiiinaere le 
banchine di ormeggio si fanno 
sempre piu difticili e pericolo^e. 

In preceden/a l'in'4 Ciarletta, 
capo uflicio del genio civile ope 
re marittime. aveva relaziona-
to sul!o stato dei lavori in cor
so. flnanziati con i due miliardi 
as^egnati al porto di Ancona d il 
i p:ano azzurro ?. Ciarletta ha 
nfento the il pruno lotto dc; 
lavori [R'r 750 milioni d: lire 
(che prevede la ret'.ifica della 
banchma al varc-o della Rep ib 
blica e la si-.tema/ione clella 
banchina 17) e gia in fa so di 
appa'to. Per il secondo lotto di 
un miliardo e 2S0 milmni (che 
prevede la costruzione del nuo-
vo molo tiapezoidale, il prolun-
gamento del molo S. Maria e 
l'e>cavazione dei fondali in cor-
nspondenza dei predetti moli) 
l'ing Ciarletta ha detto che si 
provvedera presumibilmente nel-
le=erc ;zio 19CH fi9. Ciarletta ha 
aguiunto di rendersi perfetta-
mente conto che l'escavazione 
dei fondali costitmsce uno doi 
problemi piu urgenti del porto 
di Ancona, ma ha precisato 
che ben poco si puo fare 
con lo stanziamento di centoset 
tanta milioni assegnato per le 
opere straord narie sull'iifflcio 
del genio Civile opere marittime. 
il quale con tanta esigua cifra 
deve prevedere aMe esigenze di 
due regioni (Marche e Abruz-
zi). Per il servizio di ordinaria 
ammimstrazione. l'ufficio dispo 
no di due sole draghe con le 
quali deve far fronte ai porti 
piccoli e grandi delle due regio
ni. II relatore ha assicurato, co-

munciue. che una delle due dra 
ghe sara trasfer ta nel poito di 
Ancona il mox' di gmgno. 

Inline, l'mg. Ciarletta ha a\ an 
zato un'mtcre>san'e proposta: 
stornare gli 8U0 milioni previsti 
l>er il nuovo molo trajiezosdale a 
fat ore de'lescavazione dei fon 
dali. Qui e awenuto lo scoutro. 
Contro il parere di altri mem 
bri della commissione il dott. 
Zoppi e lo stesso presulente del
la commissione. amnvraglio Ci-
niaalia. "!i sono opposti alia pro^ 
posta di Ciarletta affermando 
che si tralta di oiK're entramrx4 

importanti ed indiffenbili. 
In effetti — \ a osn'ivato — 

neisuno vuole ^ottovalutare l'esi-
'-•erua del nuovo mo'o trape/o' 
dale. Ma la s t u a / one 6 tale 
the se non si scaveranno i fon 
dali nemmeno i nuovi moli po 
tranno es>=eie utihzzati o. co 
m m(|iie. eertamente n<ci ciuell: 
a.hbiti al movimento de.le riRMCi. 

La pio|>o-,ta dell'mg. Ciarlet

ta pert an'o nmane p u che m.n 
vahda come mdicaz.one untre 
diata per risolvere priontana-
mente il problema p ii grave 
dello sca'o. appunto quello dei 
fondali. Per portarla avanti e 
renderla e?ecutiva inut.le due 
che esistono altre sedi cui rivol-
persi oltre che la Commissione 
Marittima m pnmo luogo alle 
categoric portuah. Al termine 
della nunione la commissione 
mar ttima ha deciso di interve-
nire «ollecitainente presso i com 
petenti mmisteri rap;)re.centando 
ad e^si yestreina gravita della 
•^ituazione che minaccia di com-
promettere i brillanti risultati 
con=ei!iiit' nes?!i ultimi anni. 

Tele.'iaficaniente e stata chie-
-ta ud e v a i>er una commissio
ne di r.ippre*entanti di enti ed 
o.H'ratori poituali al ministro dei 
I.L.PP on. Mancmi. al ministro 
della Marina Mercartile on. Na-
tali ed al sottoaegietano ai 
LL.PP on. Cocci. 

Marche-sport 

Pugilato a Fano 
ANCONA. 25. 

Oraamzzata daWUntune- I'uai-
hstica Funese, $i terra martedi 
J luglia pros'tnno a t'ano, una 
interessante riuiiione dilettanti-
i-tica di pugilato jra la Dinamo 
dt liucaresl ed una selezione 
giovande ilaliuna. Luogo della 
riuniane: la Corle Malatesttana. 
E' stata. questa, una scelta piu 
che tndovmata in quanta per-
mettc-ra — data la conformazio-
ne del locale — una perjetta 
mibriifd da qualsiasi settore del 
grande « parterre ». Mentre pro 
cedono con alacrita i lavori per 
mettere a punto la riunione in 
own sua dettaglio sono stati co-
municati i nominativi dei pugili 
che iivlosseranno la maglietta 
azzurra. 

Sei pesi c mosca » comliatte-
r« U pesarese Marangoni m so 
stituzione del fanese Fedtiit par-
tito proprio in questi giorm mi 
litare: nei * gallo» ci sard il 
jorte senigalliese Mencarelli (ex 
cainptone italianc del mosca. 
nonchd campione internazionale 
militare) il quale e intenziona-
to a dare un sapgio della sua 
bravura, dopo I'assenza dai re
centi catnpionati europei: nei 
< piiima s il tecnico Quero; nei 
« leqgeri PedruzzeUi ed il man-

cino Pierleom. Nella culegoria 
« supertcelter» spitca il name 
d» D'Alo oltre quello di Mazztlh. 
i\>i « icelter » ci sarannf> Ire 
incontri. sostenuti nspettivamen 
le dali'ex campione italano Hi 
ga. da Lassandro e Cesarom. 
il pesarese Praloran combatterd 
net «supenve l ter» ed il civila-
novese Menchi in quella dei 
« medi >. La riunione compren-
derd anche altri due incontri 

Nulla di rilievo da segnalare 
ancora sull'andamento del mer 
cato calcistico quest'anno svolto 
con molta parsimonia di mezzi. 
Dai club marchigiani si sente 
parlare quasi esclusivamente di 
« partenze». Se non andiama 
errati a tutl'oggi I'unico « nome > 
e/»e ci e stato comunicato come 
« nuovo acquisto » e qne'lo di 
Campi — mezz'ala centrocampi 
sta — passato dalle fi'e dello 
Spezia a quelle anconilane 

Della Sambenedettese si ha 
piu o meno la stessa situazione 
anconitana. come del resto per 
Macerata ed Ascoli Piceno. Si 
lenzio assoluto. invece. da par 
te della Vis Sauro dt Pesaro e 
della lesina che sono costrette 
ad attendere i deliberati della 
Lega sulla qucstione «repeclia-
ge ». 

umbria 
Al CRPE Perugia 

Concluso il 
dibattito 

sull'industria 
Dal nostro corrispondente 

TEKNI. 23 
II Comitate) regionale della 

programmazione per l'Umbria 
lia terminato la discussione sui 
« rappoiio sull'industria » ela-
borato c in vista della fonnu-
lazionc dello schema regiona 
le di s \ i luppo> . 11 Comitato 
regionale della programmazio 
ne aveva gia terminato di di-
scutere la parte deU'agricoltu-
ra. Ora affrontera, il terzo 
tema. quello delle infrastrut-
ture. AI termine di queste ela-
borazioni e dibattiti si perverra 
alia stesura del lo s chema re
gionale di s \ i luppo. nel quale . 
secondo gli impegm assunti 
dal Comitato regionale. si rc-
cepiranno le indicazioni forni-
te dalle forze — Comuni. Pro 
\ i n c c . Sindacati. Partiti — che 
\ i hanno preso parte. 

II rapporto sulla industria — 
ne abbiamo gia parlato minu-
7iosamentc — rappresenta\ a 
un pericoloso passo indietro 
rispetto al Pian<» Umbro. tan 
to che. in contrasto con le 
s t e s se indicazioni del Parla-
mento, poneva il problema del
la funzione delle partceipazio-
ni statali in termini tali da 
farla passare in ultimo piano. 
o comunque a Ii \el lo del con-
tributo che possono dare, ad 
esempio. i Comuni mettendo a 
disposizione l e aree per l i n -
dustria. Su questo qunto vi e 
stata una forte risposta unita-
ria. prima da parte dei sinda
cati di T e m i . CGIL. CISL. LIL 
poi da parte dei Comuni. e dc-
gli enti locali. 

La esigenza che nello sche- J 
ma di sviluppo si sottolinei la 
funzione propulsiva alia quale 
debbono assolvere le parteci-
pazioni statali in una politica 
di sviluppo industriale. econo-
mico e sociale e stata sottoli-
neata neH"ultimo dibattito al 
Comitato della Proerammazio-
ne. non solo dal rappresentan-
tc della CGIL Bartolini. da 
quello del comune di T e m i Cor-
radi. ma anche da sindaci di 
comuni di centro sinistra e da 
uomini della s tessa DC. 

C'e rimasto solo il capo dei 
dorotei. Spitella, a sostenere 
un discorso. che vuole far pas-
sare in secondo piano il ruolo 

delle Partecipazioni Statali . 
de l l ' in tcnento pubblico. ten-
tando maldestramente di Tor-
nire una copcrtura alia grave 
politica del Governo riservata 
|x?r l 'Umbria. 

Alberto Provantini 

Delegozione 
di S. Croce 
a Perugia 

PERUGIA. 23. 
Domenica prnssima. 23 giu-

gno. una significativa ccrimo-
nia avra luogo alia sala dei 
Notari di Perugia dove, per le 
ore 16. e p r e \ i - t o un incontro 
ctin una delegazione fiorenti-
na del rione di Santa Croce la 
quale porgera il suo saluto ed 
il suo ringraziamento alle au-
torita c i \ i l i e rel igiose, agli En
ti puhhlici e privati. alia stam-
pa. ai tecnici . ai vigili urbani 
e agli operai dei comuni del-
I'Umbria e deH'Amministrazio-
ne prnxinciale di Perugia , che . 
con slanoio genero«o e frater-
no riettero il loro contributo 
rruirale e matcriale ael i abitan 
ti del riope mede<imo dura-
mente colpito daU'al lmione 
dello scor c o novemhre. 

Infatti. come i lettori ben ri-
corderanno. in quella tragica 
circostanza. cantata sia dalla 
furia decli c k m e n t i che dalla 
incuria riccli uomini. i soccor^i 
delle popolazioni umhre si con-
cer.trarono particnlarmenTe *u 
ouesto rione di F i ren /e che era 
».tato il macgiormente colpito 
dalla disgrazia. 

Convocati per oggi 
i Consigli comunoli 
di Foligno e Orvieto 

On . a'.'e ore 16. «i riunisce 
d. nuo\o i! Coosiel.o comima'.e 
di Folsgno. Come e ormai ab:-
tudine deU'amminisJrazione di 
centro sinistra, sono aH'ordine 
del giomo. decinc e decine di 
argomenti 

Anche a Orvieto si riuniran-
no ogci alle ore 17, in session* 
stranrdmana il Consigl.o comu-
naj« 

Spese per oltre 4 miliardi 
nel bilancio della Provincia 

PERUGIA. 23 
Nell'esaminare il bilancio di 

previsione per il 1967 dell'Ammi-
nistrazione provinciate di Peru
gia. approvato mercoledi scorso. 
non si pud non prestare un'at-
tenzione particolare a quella 
parte delle uscite chiamata in 
termini strettamente amministra-
tivi c spese in conto capitali > e 
che piu precisamente riguarda 
per grandissima parte gli inve
st imenti che I'Amministrazione 
stessa andra a fare nei vari set-
tori di attivita di sua compe-
tenza. In altre parole le cifre in
dicate in questa parte del bilan
cio si trasformeranno in un bre \e 
volgere di tempo in opere desti-
natc a contribute alio sviluppo 
economico e sociale della pro
vincia (strade. edifici scolastici. 
impianti sportivi. attrezzature tu-
ristiche. s e n i z i ecc . ) . 

1^ somma prevista per gli in-
vestimenti nel bilancio di previ
sione 1967 supera. come abbiamo 
gia detto ieri. i quattro miliardi 
e mezzo di lire, cosi suddivi«a 
per settori: istruzione e cultura 
I 023.50.>.OCO. inten-enti m camno 
sociale i laboratorio d igicne. ospe-
dale neuro-p^ichiatrico. i>tituto 
provinciale per I"infan7ia ecc.i 
512.205 000. interventi in campo 
ecoTiomico iviabihta. caccia e pe
sca. turismo ecc.) 3.008 fiRa OOP. 
In tutti que?ti seiton «ono state 
pre\iste spc-e che n^uardano le 
esssenze p.ti indero2ah;h. Scr.7.1 
stare ad rlencare ora la totalita 
di questi im est imenti ci ac con
tent ;amo d: np<>nare q.n. ?cv.ore 
per settore. quelh pui importanti: 

ISTRUZIONE E CULTURA - I n 
grande contributo \erra dato aila 
elinnnaziiice delle cr.ui carenze 
degh cdihci «colas;ioi tramite la 
costruzione dflla mima ^ede drl 
listituto tecnico industrials per 
chimici di Peruaia <11.S mi!iori'.>. 
I'acquisto di au!e prefabricate e 
terreno per llstitufo tecnico di 
Citta di Castello nil milioni e 
400 rrila lire), la co-smziooe dclla 
niiova scde per i ittituto tecnico 
di Foligno <390 rr.ihoni). racqi;:-
sto di aule prefabbricate per 
I'istituto tecnico di Gubbio e per 
listituto agrario di Todi (49 mi
lioni e I0-i mila lire), la costru
zione di locali per il liceo di 
Gualdo Tadino (90 milioni). l'ac-
quisto di au'e prefabbricate per 
il liceo di Marsciano (15 milioni). 

INTERVENTI IN CAMPO SO
CIALE - Anche in tale settore si 
avranno importanti reahzzaziom. 
Infatti «ono Mati stanziati 87 mi
lioni e I.V» mila lire per I'ampha 
mento del laboratorio d*igiene e 
per l'acquisizione di nuove attrez 
zature per lo stesso. 342 milioni 
e 450 mila lire per I'ospedale 
neuro-psichiatrico (cosi rinartite: 
sistemazione edifici 150 milioni. 
ampliamcnto c sistemazione cli
nics neurologic*, c reparte libera 
125 milioni. iMallazione lavande-
ria e acquisto attrazzatura varla 
67 milioni e 450 mila lire). 30 mi

lioni per I'acquisto deH'immobilc 
e del terreno dove e attualmcnte 
sittiato I'istituto provinciale per 
I'infanzia. 

INTERVENTI IN CAMPO ECO
NOMICO - In questo settore gli 
investimenti piu cospicui sono de-
stinati alia viabilita, \tec la quale 
si ha uno stanziamento di un mi
liardo e .'178 milioni per la siste
mazione deile strade provincializ-
zate in base alia legge n. 1U1 
(di cui: lavori in corso 204 mi
lioni e 500 mila lire. lavori deli
berati 713 milioni e 500 mila lire. 
la\ori in corso di progettazione 
460 milioni e 572 mila lire) e uno 
stanziamento per la sistemazione 
e la hitumatura delle strade pro
vincial! cosi ripartito: strada Pas-
signano - Castel Rigone e Monte 
Santa Maria Tiberina - Pietralun-
ghese 210 milioni e 800 mila lire. 
strada Santa Maria degli Angeli -
Cannara - Spello 105 milioni. stra 
da Sant'Egidio - Bastia Bettona -
Ponte San Giovanni - Torgiano 155 
milioni. strade Nur«ina. Abniz-
ze>e e Cascia Ter/oMonteleone 
Poaeiodomo 4S0 milioni. opere di 
Con-o!iriamcnto e costruzione. 

opeie d'arte per strade varie. 
spese terreni espropriati 199 mi
lioni c 901 mila lire. 

Sempre in questo settore di 
spesa grossi stanziamenti M»no 
previsti per la pesca (tra cm 
49 milioni per la coMruzione di 
una diga sui fiume Sentino per 
creare un mondo ideale per la 
pesca della trota). per la caccia 
(42 milioni per I'acquisto di ter
reni montam da deMinare al ri-
popolamento della selvaggina) e 
per il turismo. per cui si e stan 
ziata una somma globale di ;t54 
milioni e 500 mila lire cosi ripar-
tita: 95 milioni per la costruzione 
del villaggio turistico a Monte 
lngino. 133 milioni e 500 mila lire 
per ampliamenti. sistemazioni e 
completamenti impianti sportivi 
a Forche Canapine. sistemazione 
del complesso < La Pineta > in 
Todi per ricezione turiMi. poten 
ziamento impianti ttinstici e 
sportivi. 70 milioni per la coMru 
zione di una piscina a CaMiehone 
del Lago. .16 milioni per la co^ 
Mruzionc di impian'i tunstici a 
Candeleto (Pietralun^a) e 20 mi 
honi per I.i costruzione di opere 
allaeroporto di Sant'Egidio. 

Festival dei due Mondi 

II documentario invisibile 
SPOLETO. 23 

F. due: COM Q'II spotettm haino 
ieri comT.er.laio la mancata rr.es 
>a i i otda in TV d?} dacumenta 
r.o: t Spoie:o. dieci /C'TTOJ >. E 
lo fecnifia rolia. ix{a't\ r.cl g-rr, 
d: r.ppria i n rr.cfe e mezzo che 
a Spnieto 'arvo t clecca » i pro 
Q*anm: dedicati dalla Xe'.ev.sior.e 
al Fc<1.ral d«-: Due Moridi: la 
pri-r.a volta. *I 5 maaa o scorso. 
X>er vi ffuaslo mprorviso al ri-
pextore del secondo ca'uile: i en 
pt'r la sajtpressione dell'annuncia 
to ed atte-o servizio c a causa 
del protrarst d^i proarammx pre 
cedenti >. 

Cost miglian di spoletmx in at 
tesa dav-anti al video hanno {al
io wdiQetttone di Cantaatro te 
dendo pot delusa anche questa 
ro.'M la >percn:a di poter assist? 
re al documentario el.e p.ii aa 
r'cir.o interessara loro. Ix: delu 
s-oie e stata in parte ripagata 
dall'infortunio toccalo al Mes*ag 
gero che oggi, su^citarido put 
genti comment: annunaa nella 
cronaca locale U dtsappunto de 
ah spoletmi per loperato dclla 
TV. mentre in sede di crtt'tca te-
levisiva rnibblica un lungo ser~ 
t"zio dando per trasmesxo il do
cumentario non trasmesso. 

< Ien sera — cJ'ce if 'foriT.e 
ramano — nel] area di appena »e> 
*orifo rninutt. quanti r.e sono piu 
o meno trascor.il dall'imzio della 
lra*mis< one sui CanlaQiro alia 
mes-io in onda del documentario 
dt Cimnaahi sui Festival dei Due 
Moid: la lancclla del program 
m-tta si e spottata col gon.ome 
tro della cultura >. 

Da questa premessa •! critco 
del a'omdle romano aiunae sint 
a <coprire * rapporti di oppo<'zi& 
r,e ma anche dt <j/<5m?<i » tra il 
Cantaatro ed il Festival ed a 
coicludere. :n<istendo m questo 
abfiastanza infelice e forzato ac-
coitamenlo tra le due manifesto-
ziont. con il seavente mterrogal' 
vo: «.Von e tuttavia smtomaiico 
che le une come gli altri (si ri-
{ensce al pubblico delle due ma-
nifestazwni - n.d.c.) siano eaital-
me-nte cspo*ti al rischto delVesal 
tazioir palntoaica e della cie 
ca dehrante. sviscerata adora 
zione? >. 

Di * dehrar-te •» — .<ri commen-
la oggi a Spoleto — c'e solo que
sto commento del Messaggero ad 
una trasmixsione telecisiva che 
non ha mat avuto luogo e che e 
esixlita soltnnto nella fantasia dt 
quel critico, Un autentico de-
lirio... 

lettere 
« ' . .<. *.- . • ' . -Oi-V\» V -

Sono vane le parole 
di pace sc non si 
conilannano 
gli a««r«'ssori 
drl Vietnam 

Ho senttto alia radio il dt-
scorso protmnciato dal Prest-
dente della Repubblica ad A-
velltno ed ho apprezzato I 
suoi sentimenti umanitart ver
so coloro chc nelle vane par
ti del mondo soffrono grave-
rnente per la miserta, la ta
me e la guerra. Quanto vor-
ret, perb, che le sue toccanti 
purolc fossero seguite da azio-
m pohtiche coerentt! 

Ad esempio. nella sua qua
nta di Capo dello Stato ita-
liano. I'on Saragat dovrebbe 
trovare il mudo di dire aper-
tamente ul suo cullcga Jolui-
son che i Icroct massacn per-
petrati dalle ttuppe USA nel 
Vietnam, dove OQIII giorno 
muuumo ornbilmente dtla-
muli dal « napalm >> e dalle 
« bombebiglia » donne e bam
bini tnnoccntt, debbono ces-
sare at piu presto. 

Invece scmbra che abbla 
ritenuto mil saggio ribadire 
comunque I'lndissolubile {e-
delta del nostro Paese al Pat-
to atlantico. cioe pratlcamen-
te (dopo la defezione Iran-
cese) agli Stati Unlti d'Ame-
rica. dove proprio in questi 
giorni si sta scatenando in 
tutta la sua vtolema I'odio 
razzista contro t cittadini dal
la pclle colnrata; ed alia Re
pubblica federate tedesca. da 
cui par tono mezzi e dircttive 
per la prosccuztone del tcr-
ronsmo nen naztsta nell'Alto 
Adiqe 

Queste sono le naziont che 
I nostri governantt considera-
no come i modelli piu avan-
zati della liberta e della de-
mocrazia nonostante che i tat-
ti quotidiani dimostrino e-
sattamente il contrario? Ma 
i lavoratori itatiani di ogni 
convlnzione politica e di ogni 
fede religlosa sanno ormai 
chiaramente quali sono le 
forze pacifiche e progressiste 
sia all'interno che in campo 
internazionale: e non si la-
sceranno eertamente tncanta-
re neppure da certe speltaco-
lari commozioni ad alto li-
vello 

LETTER A FIRM ATA 
(Chiusi - Siena) 

II grosso perieolo 
dello sblocco 
degli affitti 

Sono un vecchio lettore del-
Z'Unita e it scrivo poichc si 
avvtcina il 30 giugno. giorno 
in cut se non ci sard la pro-
roga del blocco, i proprietari 
dt case avranno via libera per 
aumentare I'affitto. Ho avuto 
una discussione con un pro-
prtetarto dunmobili il quale, 
con tutta la sua mentalitd 
reazionaria. sosteneva che par
titi c sindacati non derono 
mtromettersi per ottenere la 
proroga essendo necessana la 
massima liberta al capitate 
privato, il quale pud cosi 
ortentarst verso dctermttiati 
mvesttmentt. specialmente nel-
Vedilizia. Ho obiettato chc la-
sciando hbera liniziativa pri-
vata, si venficherebbe quello 
chc gia purtroppo st e venfi-
cato: e cioe che ci sono mt-
gliaia di appartamentt vuoti 
perche gli affitti superano tl 
40 per cento del salario c sti-
pendio. per cui non sono ac-
cessibili ad operai e tmpiega-
ti. mentre vi e della gente 
senza casa. K gli oltre sei mi
lioni dt penswnati — con le 
penstoni dt fame che corro-
no — come verrebbero a tro-
tarsi? 

Ho citato anche I'csempio 
di Mosca dove, a quel chc ho 
saputo. st costruiscono nuovi 
quartiert I cut appartamenti 
venqono consegnati ai lavora
tori con affittt che oscillano 
sui dieci per cento dei salari. 
E eertamente non hanno il 
timore di esscre strattati In 
Italia, invece. pud anche con 
factlita capitate chc un lavo-
ratore viene liccnziato, non 
trova immediatamente un nuo
vo posto di lavoro. e. se per 
trc mesi non paga I'affitto. il 
proprietano va dal pretore e 
il povero lavoratore. oltre che 
ad essere disoccupato. si tro
va anche senza una casa. Pri
ma lo Itcenzia il padrone della 
fabbnea. indi il padrone di 
casa' 

AN'GELO RIGHETTTNI 
(Toscolano M. - Brescia) 

Come rivendicare le 
proprie spetlanze 
all'azienda 
che non paga 

Sono amareoaiatn con mi 
perche non arete pubb'.zcato 
una mia lettera inv.ataii tin 
dal 24 febbrnio. Comunque la 
riscrivo chiedendori una ri
sposta. 

L'Azienda Ferrorie Comple-
mentari della Sardegna nono
stante le sollecttazioni dei sin
dacati 7707J ha mostrato ftno-
ra alcuna intenzinne dt Qtun-
gere alia determtnazior.e del 
canone ipettante agli Assun-
tori m appltcazmne del dispo-
*to del II e III comma del-
larl. 7 della leoge n. 14 del 
i?G5 IM suddetta Azier.da. al-
tre*i. non ha prorreduto al 
portamento dei r:rx>«i setttma-
nali lavorali e delle festtvita 
tnfrasettimar.alt r.on qodute 
A chi ci si deve rtxoloere per 
ottenere i nnttri diritW 

Grazie e sclut: 

ANTONIO MOSSA 
(Bultei . Sassari) 

Chled'.ftino .vrusa al nostro let-
tore. In et.Vttl. per nsotlvl orf»-
n'_r**tlvl U risposta all* prtnut !et-
term e andau snarrtta.. Riparian-.o 
voleniierl al d&cutdo. 

Dunque: tin lavoratore stnjo:o o 
In fnippo puA tutelaxe itert, dlda-
mo noil t suoi tmemst salariali e 
normalivl attraverso I normall ten 
tativl xmdaeall e. se necesano. 
con l'ailor* sindacate (lo sclopero, 
ecc.). In caso negatiTO si pud sem
pre far rloono alia ienema dl la
voro da UUnrire presso t sindacati 
o presso la Jiajlstratura. Quello 
che e certo e che l'Azleoda dorra 
comunque corrlspondervt rutte to 
tere la •pettanzc 

Cieclii civili: una 
pensione concessa 
e poi tolta 

Sono un asstduo lettore del 
rostra gtornale; vi saret pro-
fondamente grato se poteste 
prendere m constderazione il 
caso chc mi permetto sotto-
porre alia vostra cortese at-
te-.ztone. 

Ho mia madre, ottantaseten 
ne. completamente cieca da 
circa dodtci anni. la quale non 
percepisce alcuna pensione. 
Nel 1956 inoltrat domanda, per 
conto di mia madre. all'Ope-
ra Nazionale Cicchi Ctvili on-
de ottenere la pensione che 
lo Stato concede a questa 
stortunata categorla Intattt 
le venne accordata subito a 
parttre dal seltcmbre t'JSd 

Senanche nel settembre '57 
1 la pensione venne tnspiega-

btlmente sospe\a A questo 
punto 10 ed un mio tratello 
ci tecainmo a chtcdere spie-
aazioni presso la dtrezione 
dell'Ente stesso. A seguito 
delle nostre rtpetute proteste 
ci assicurarono che avrebbe-
TO ripreso i consueti versa-
vienti. Passarono dlverst me
at. esattamente 16, quando 
inaspettatamente giunse a mia 
madre un assegno il cui am 
montare era relativo al tern 
;x> trascorso dalla nostra int 
ziale protesta. 

Ritornammo presso la dt
rezione dell'Ente. questa vol 
ta per ringraziarc, quando ct 
fit comunicato che a seguito 
dt una nuava legge. ed a par-
tire dall't gennaio 1959, mia 
madre veniva a perdere it di 
ritto alia suddetta penstone 
m quanto ha tre figli mascnt 
e quattro femmtne. tutti spo-
sati. A tale pwposito tengo 
a prectsare che le quattro mie 
sore'.'.c sono tutte donne dt 
casa e not tre fratelll mode-
sli impiegati di Assicurazio-
ni e con numerosa prole. 

LEONARDO LUCARIN1 
(Roma) 

LA questlone die Ella solleva 
purtroppo non * Umltata al suo 
caso, e va rtcollegHln alia leglsla 
clone vlgente In materia 

tntatu. la legge Hi (ebbrato iyta. 
n 6tt (e precisamente I'art 71 
stablllsce che pet potei usufmire 
della pensione occorre tia accer 
tato i lo stato (II blsoguo • Ol 
versamente il dirilto vifne H de 
cadere 

EMdentemcnte nel caso ni sua 
madre. detto « stato » si vede cht 
non e stato auertato II fatto che 
MIH madre abbla tre tlgh tnaxohi 
e quattro temmine. come Ella di
ce. puO avere indotto I'Oppra a 
prrndere quella di-clslone 

Non posslamo dlrle I motlvl pet 
cui prccedentemeiile la pensione 
sia statu erogatu. LXJperu poira 
nsponderle piu convenlenteineiite 
In propusito. Quello che & certo, 
6 che 1 crtterl per determlnare lo 
• stato dl bisogno », stante la tn-
determlnatezza delta legge, sono a 
dlscrezione degli at cert a tori, e che 
detto c stato dl bisogno » non puo 
essere detlnlto una volta tanto. in 
quanto st possono verlfteare delle 
vanationl che una volta nscontra-
te po^ono late modihcare le de-
ciMoni precedentcinenle prese 

Agitlungiamo che, per cercare dl 
ndurre le eventual! sperequanoni 
che si possono vt-ntirare proprio 
per la Indetermlnatezza della leg
ge In fatto dt « criten dt arcerta-
mento >. * stata presentata alia 
Camera del Deputatl una propoMa 
di legge di iniiiatua dcll'on Ma
rio Berltnguer. la quale preiwte 
che tl limlle del reddito «ion-
sentito per poter usulrulre della 
pensione colncida con In quota 
e^ente dall'imposta complementa-
re ». In questo modo si «emplltica 
il meccanismo dell'accertamento. 
spesso arbitrano. del redduo che 
potra rtravarsl da una dichlara-
rlone dellTJIBcio delle lmposte dl-
rette e pone II • concetto dl biso
gno ad un llvello piu rcalbtleo ». 

Non c'e cho da augurarsl che 
questa proposta venga di'cussa e 
tramutata In legge. II jrruppo co-
tnunista che concorda con II cri-
terio sopra esposto, da tempo sl 
batte perche la ro*a ••ia poftnta 
a soluzione. Soluilone i he dipen 
dera molto anche dar.07-.ore dl 
prc?-Mor.e the poirar.no e«.ert Hare 
Sll interessatl 

on NICOLE PAC.l.lIRANI 
• Deputato d l̂ PCI> 

II rimlinrso dopo 
una erronea 
liqnidazione 

Sul numero del 7 aprile u s 
e stata pubblicata una breve 
lettera del sianor Sabato Gn-
maldi di Avclltno che lamenta 
di aver riccruto un troppo esi 
guo rimborso dall'ENPAS. a 
liquidazione di una sua pratica 
di malattia 

Da accertamentt fatti pres
so la nostra Sede provinciale 
e nsultato che ad una prima 
erronea liquidazione ha tntto 
seguito un rimborso suppletti-
to the ha enpfrtn quasi tnte-
grulmente la spesa sostenuta 
da! sio Grimaldt Su un docu-
mentato dt I. 12 <H0 e Jnto, 
tnfnttt. nmborsata complessi-
tamente la somma dt L. II IV). 

Debbo riienerc che tl lettore. 
quando si nvolse al tostro 
quottdiano, r.on tosse ancora a 
conoscenza del provvedtmento 
dt sanatoria adottato dall'ES-
PAS a suo faiore e partecipa-
togli dall'ufticio di Atellino 
con lettera del 2S marzo u s. 

Con cordialt saluti. 
dr. VIRGINIO S E P E 

Capo Ufficio Stampa En pas 
fAvelltno) 

Post a dalPcstero 
GALIA GRIGOROVA - v. Frt-

tlov Nanssen Zl - Sofia - Bul
garia (ha 16 anni. corrlspon-
derebbe in italiano e in bul-
garo: si interessa di sport) . 

URSOI PETRICA . ul. SaV 
monta str. Republicii 90 - So-
lonta - Romania (ha 17 anni). 

SILVIA FERARU - str. Sl-
potei 3 - lasi • Romania (ha 17 
anni. cormponderebbe In 
francese). 

JEAN TONU - str. Libertatit 
31 - Craiova - Romania Ccorrt-
sponderebbe tn francese). 

ROLAND HAUPTVOGEL -
Grossenhatnerstr. 50 . 7904 El-
sterwerda-Sud • Repubblica 
Democratica Tedesca (eorri-
sponderebbe In tedesco, ingle-
se e russo). 

MARIA SZAPPANOS - str. 
Prahova 7 ap. 3 - Timisoara 4 

Banal • Romania (ha 23 au
nt). 

JANA TODERICA str. Op-
tllante 39 - lasi • Romania 
(colleziona franoobolli e foto 
dl cantantl di mus i c s ieggera; 
corrlsponderebbe in inglese, 
italiano e (rancese). 
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