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Ancona 

Limitata 
I'applicazione 

della 614 
Preoooupaiione per It decision'! del CRPE - Una 
lettera del comp. De Sabbata all'lssem - Oggl si 
riunlsoe il Comltato regionale del nostro partito 

ANCONA. 20 
Per disctilcre sul terni della 

programuiaziono nelle Marche, 
con particular riferirnento ajlll 
ultimi atti pesantemetile negntivi 
del Comilalo icgiontile per la 
piogrammnzlune (CRPE). si riii 
nira domani muttina. inartcdl, il 
Cornitato regionale del nostro 
Partito con I memhri IIPIIII com-
missione economica. Per tin PMI-
mo della stessa questione que 
Ma mattina si d rinnila la se-
grcteria del Cornitato regionale 
del PCI. 

Sulle poslzioni del CRPE abbia-
mo avuto Occasione di dirfonderei, 
in modo rorteineiile eritico. i 
Kiorni scorsi. Cmn'e noto il CRPE 
lia deciso di rinprlio * ex novo* 
studi e indagiui per l'elaliota-
rione del piano leKionnle di svl-

Fermo: i 
socialist! 

escono 
dalla Giunta 

FERMO. 21). 
Oggi pomeriggio gl i assesso-

r l socialist) al cdmune di Fer
mo hanno comunicalo di rasse-
gnare le dimission! dalla glUnta 
nella quale collaboravano con 
la DC. CI6, dopo che urt ult imo 
tentativo di corriposlitdne delle 
lacerazionl f ra DC, PSU e PRl 
era fa l l l lo . Ola II PRl era uscl-
to dalla giunta che era venule 
a t rovarsi in posizione minor l -
ta r la . 

In un altro centro marchlgin-
no vlene cosl a f rantumars i II 
centro sinistra. Ult imamenfe il 
nostro part i to aveva condotlo 
una vigorosa battaglla contro 
le vlolazloni in urbanisl ica. 
Questa sera II conslglio eomu-
nale dovra, f r a I 'al l ro, noml-
nare una commlsslone di Inchle-
sta proprio sut problema della 
urbanist ica. 

Sara ampliafo 
il servizio 

di posfa aerea 
ANCONA. 26 

La Direz.ione genera le del mi
ni st pro delle Poste lia condotto a 
tennine con rsitu pmitiro gli 
studi per I'integraziotie dellat-
tuale rete aereopostale nottiir-
na interna con Vistituzione di 
due nuove linee: Ancona-Pesca-
ra-Roma e viceversa e Holo«na-
Roma e viceversa. 

II Consiglio di amministrazio-
ne del ministero. a sua volta. 
ha espresso parere favorcvole 
con la societa Italia concessUv 
naria del servizio in parola. per 
l'eserciwo delle linee suddctte. 

Concorso per 
un bozzetfo 

ANCONA, 20 
L'Ente provineiale |KT il Tu-

rismo di F*ê *irn» bandisce un 
concorso per la roaliz/.azione di 
\m\ bozzetto IKT il trofeo «La 
Tromba d'oro >. rassesnu delle 
bande musicali della provincia. 

II bozretto in questione dovra 
prestarsi ad e^ere e^eauito in 
rame. o in cpramica oppure in 
fe'to. I bo/7etti concorrenti do-
v ran no pervenire aH'Ente pro 

vinciale per il Turismo di Pe^aro. 
via Mazzolari 4. entro saba'.o It 

hippo sen/a tener c-mito (lie 
1'ISSEM. I isiiluto sltidi emana-
zione degli enti loeali Itiarchl-
Kiani, ila hen ijiiattro ahnl la-
\ora per date il < piano » alle 
Mai che. Se gli intcnduncriti del 
CRPE andasM'io avanti non «-olo 
si ignorerebbe un patrimonio di 
idee, scelte, attivlla — appunto 
acqiiisile e leali/zate dal-
I'lSSKM — ma si rlsehierebbe 
di dare alle Mai che un piano 
biiMK-ratico, n l l e w ) delle deci-
sioni opeiate in sede centi ale, 
spesso non collimanti coti gli in-
tere^sj della regione. 

In questo senso un fatto slgni-
(icati\o e awcntito pioprio in 
que^ti gimni Si e appieso. in 
f.itti. che till intend,inenti govei-
n.itivi per quanto nguaida I'.ip 
pheazioue della leggi- tilt sulle 
aiee d e p l e t e del cent iouoid <;o-
no del ditto opposti a quelli 
i^piessi unitariaineute dai inar-
(liiL'i.mi. 

Infatti. siiianno c-clusi dalla 
legge vaili tetritori della rpfijone 
e î vuole altresi concetitrare I 
heneflci della IcMge stesea nelle 
/one piu legredite nnziehe in 
iiuelle pin siiH'cllihili di svilnppo 
e tali (la iinprimere un progieseo 
oconoinieo e sociale aH'intera 
area reMiotiale. 

Di fronte alle decisioni gover-
nathe una delega/ione di pill) 
hlici nniiuinistratoli inarcliigiani 
iqiielli coniiinisli piano rappre-
^eutati dal coinpagno He Sah-
iiata. sinilaio di Pe^aio) a eon-
clii^iene di un intoiitio con il 
ministin Pa^toie ha dovuto p=pii-
uiele la piopua pinfotidii in^od-
ili^fa/ionp. Inline, fin le que
st loni the vanno chiaiite llmua 
rattt'L'uhiuiento di diveisi c(Mi-i-
glieii deJriSSKM, ineiiihri nnche 
del CHPK. che dalluna all'altra 
j-eile asstiinoiio diverge e coiitra-
stanti posi/ioui 

Da segnalaie tinu lettera clip 
il compafino (Jioigio De Sabbatn. 
coimiulieie ISSKM e meinhio del 
CHPK. ha inviato al piesidente 
(lell'ISSKM Oualtiero Nepi. Fra 
l'altro. J)e Sahhata ricurda che 
un (liK'inneiito — IPSO a rialTer-
maie il ruolo dell'ISSKM nella 
pioginniniazione e i suoi rap-
poiti con il CRPK — nella re-
cente riuniiHie di quest'ultiino 
01 Manismo e stato fatto perve-
niie con in^piegnliilp ritardo e 
nel mentre la discussione era da 
niolto tempo in corso. Fatto e 
d i e IKHI e stato possibile illu-
s l ia te e di=cutere il dociimenlo 
ISSKM. 

t Tengo ad espi imeie — scrive 
De Sahhata a Nepi — il piu 
vivo disappunto per il grave ri
tardo con il quale e slala ese-
guita la decisione viticolatite del 
Consiglio di amministrazione (lel
l'ISSKM. tanto piu che si tratta 
di tin rrangente che quasi tutti 
i consiglieri lianno dichiarato di 
consideraie decisivo per il sue-
cesso <h tutta I'altivita dt*l-
IISSKM. per il conseguimento 
dei tin! clip IISSKM si e dato 
i^titiizionalmente e in lutfe le 
sue deIiherazi(M>i ». 

La letteia del compagno De Sal). 
bain cosi prosegue: «Nella sl-
tuazione che si e venuta a de 
terminare e oggi ancur piu di 
ieri neiessario d i e 1'ISSEM porti 
avanti la «uia attivita con tutta 
u iguwa pet che IHMI rimatigano 
definilivanipnte comproinessi j 
rap|)oiti CIHI il CIM'K e le pos-
sihilita stessa di un risultalo 
appre/7nbile del suo lavnro. tanto 
piu the non ofTrono motivi di 
ottimismo no i'andamento econn-
micu della regione ne il risul-
tato raggiunlo da precedenti atti 
dell'ISSKM. come ad esempio 
tutto l inteivento t»er la legge 
sullp rone depresse del centro-
nord. che e rimasto senza esjto 
tanto nella fa^e dplla formula-
ziiMie legislativa quanto. almeno 
per ora. nella Fa'-e della appli-
cazione. 

* Da quanto precede e chiaro 
quanto forte «orga I'psigrnza d i e 
falti come quello che si e veri-
licato in que^ti giorni non ab-
biano piu a ripeiersi >. 

Af grido di « V ia I'ltalia da Va lona l» 

Ancona 

Giornata del Canada 
alia Fiera della pesca 

ANCONA. 26 
Come era prevedibile. alia 

Fiera della pesca e'e stata 
grande afTluon/a di visiiatori 
nella giornata festiva di ieri. 
nwlte eomitive •'OTHI venuto da-
j?Ii altri centri marchigiani e 
dalla riviera romafirKila. Vi e da 
registrare la prrscn/a in Fie
ra di un folto gnippo di pe«ca-
tori di Caorle rho. o<piti del 
l'finte. hanno conipiulo un'at-
tenta visita a qiiesli padiclinni. 
Per i prossimi giorni «.ono pre. 
visti altri arrivj di erupi>i di 
pescatori. Fra gli altri. anche 
una comitiva della grande ma-
rineria di Mazara del Vallo in 
Sicilia. 

La giornata odierna e dedica
te al Canada, uno dei paest 
stranicfljprxpsenti in Fiera con 
una propria delegazione guida 
ta dal Begretario comrnerciale 
delPambasciata canadese a Ro 
ma, Donald Wisner. Intanto. 
oggl si conclude il convegnn 
nazionale inoetto dai dottori 
commerciali«iti sugli aspetli 
tributari dcll'aUivitn pescherpc-
cia. Domani. invece. si terra il 
primo conjtrpsBO intemazionale 
sulla sictirp/za della navigario-
ne da diporto indetto dal Pa-
Mthlon Club di Ancnna. 

D» rilevare il \ivo intere.sse 
«he ha dc-stato. fra git altri an-

goli della Fiera. la partecipazio-
ne delle Fcrrovie dello Stato. 
(litre alia e^po îzJone di un 
carro forroviario specializzalo 
nel trasportn del pesce . e la 
iMituzione doU'uffcio interno 
della vidima7ione dei bigliclti a 
riduzione nla-c iat i dal'o Fer-
rovie a beivfioio dei vi^itatori 
della ra^*e£ina. la Dirpzione 
oimp^rt imentale di Ancona ha 
alleMito uno sfnr/rJ per dare ai 
\ isitntori un quadro p-a to della 
potrn7ialita raggiunta dal servi-
7'<i ferni \ iar:o italiano. Sulla 
parete po*ta di fmnte al'.'in-
gre<«o dello stand, un pannelki 
nvibile di squi"ita fattura illu 
stra i vantaegi per i quali il 
trasporto fprmviario p da rite-
nersi suporiorp per sirurezza. 
comodita e cvlrrita rispe'to a • 
quello stradale. \ 

t Ed e bene che c io venga 
co^tantemente rieordato — si 
legfip in una signirtcativa nota 
dell'Ente ft'risttco — contrappo 
nendo ima saggia politica di rin-
vicorimento dei sistpmi di tra-
sporto ferroviario a cniella del 
ta«lio del msidde'.U rami <v»cchi 
ch*1 •ecchi non sarebbero qualo-
ra si pcn.sa.%se a favorire il van-
tagcio reale dei cittadini che 
viaggiano e non quelli o immer-
clnll dl pochi e faci lmente idon-
tificabili industr ia l i» . 

47 anni fa Ancona insorgeva per la pace 
ANCONA. 26 

Esdtlatnetile 41 anni TO sono, il 
29 ultmno MO, il \m\>o\o di An 
cono Hisorgeva a| wrido di: « \V 
la pace » - « Via I'ltalia da Vu-
lona.' ». Fu in quel i>eriuilo Vav-
venimento pin vruetito e sit/ni 
ficutuu della lotta dei luiorali/T: 
ttaliam contro la oiierra. le ai-
re/itnre impt'na/i.sJic//e vtl. in 
IHirttctAaro, contro I'ayjiri'.isione 
alt'Albania. (Ha il 3 di aiuiino 
ih nuelVauna il urtippn parl«-
mcutare $oc\a\is\a avrrn ihiesto 
al fjoveriio il « piii sitllcato a\> 
bandoiio. tn Albania cd oruttfiuf, 
d'oatu politica di conqun'ta 

Da ncordare c/ie Fiiiine era 
sfa/fi Dccufiata da D'Annunzui. 
Zrtra dall'ammirartlio Afillu. II i» 
di (jiuuno il partito socialfsfa e 
la Confcderazione del laroro si 
erano tmpewuiti a impedtri' < con 
qualtinque mezzo» ij < naiinrii 
th iiuerre e di con/litti Ira i pn 
poll » f> inrdaiYino il proletariafa 
a « imporrc con aaitnzioiii e ci> 
mizi, iabbandono di conqmste 
viditari e la jme di inutili sa
crifice di vite umattp». A Trie-
RIP xoldali e \mpolaz\nne — al-
larmali per In presenza nel v>r-
to di 3 piro.tca/i ad'lnti a Ira 
sporti militarl — avpvnno hisip-
me in.icenato una pndcrom ma-

nlfestazlone davanti alle caxer-
me. /I 22 giuuno a Afilano. come 
in altri centri della Lombardia 
e delCKmilia, areiano aculo iuo 
pn arundi cumizi « contro le ae-
eeiiinre niililarisle e contro la 
reazione ». A Milano un voitco 
M era ^contrato con lu Jorza 
pubblica. Ad Ancona una jmte 
campaoua antibcllici<tta era ,vta-
f« condotfu da H.uulieia Hi^id 
(nta^siinalislu fin dalla na^ciia, 
pai. nel aennaio 1021. orqano dei 
coninriislj aiiconptaiii e nmrciii-
wain). 

\el cupoluono vimcliniaiu) cia 
di •••tanza I'll rcjHUincuto bcisa. 
ylieri, alloupiato IMCI^I la Ca-
fcrtiiu Vdlateji. I bersaulien eia 
no ttati deitmnli al fronte alliu-
iipse. Quatlda «i- ve uiqireie la 
notizin (la paitenza eta fi.<*ata 
appunto per il 'Hi di qiuqno) l 
soldati M miiero in contatto con 
i ariippt anarc/iici. socialnti. p 
reputiblicani. f*u ideatn tin pia 
no di maxima con un pruppo 
di bersaolieri recatisi alia Ca
mera del laroro: .si preredcra 
uu'azione contemporanea di -ff/na-
die di cWadini p dpi bcrsaahrri. 
mrntre questi aarebbern transi-
tali per il centro delle cittn di-
rrlli al porta dove Vi attendcra 
il piro'calo Magyar. Tnllana nel-

Fano 

Vivo cordoglio per la tragica 
morte del capitano Gentile 

FANO. 26. 
Viva otnozionr ha (lestalo f in 

In populazione di Fano In tra
gica morte del conrittadinn 
Francesco (Jentile. di M anni, 
capitano dei camhiuieri . l ima 
sto \ i tt imn del terroiicino ini-
/ ista al cotifinp con 1'Austiia. 
I Tatti souu noti: il ciipitnno 
(Jentile e slato investilo in pie-
no con altri due uomini dnllo 
scoppio di una minn. II corpo 
del povpietlo era cosi dilaniato 
che in un primo momento non 
e stato possibile procedere alia 
idpntificazione. Poi e stato pie-
tosnmente composto nell'ospe-

diile di San Catidido. 
La Terale notizia e giunta al

ia mamma del capitano dei ca-
rabinieri in serata. Accompa-
gnatti dai parenti. la donna e 
stata (oudoUa a San Candido 

Fruncpsco (Jentile era M S -
suto per anni ed anni a Fano 
ove, piat icanienle. a \ e v a tra-
sc'(ir«o tutta la sua faiiciullez 
xa e i primi anni della g io\eu-
tu. Mnlli dei cor-lanri lo rieor-
dano e gli furono amici. Diver-
si di essi hanno provveduto ad 
inviare alin famiglia Gentile 
straziata dal dolore. le Ion) vi-
ve condoglian/e. 

le prime ore del 26 I bersaalieri 
temendo die la polizia prerpnis'-
se la loro inizialica .si arnniie 
tmafuno in vaxerma ed impn 
qionaronu I'ufjiciale di pucbet-
\o p tiilti ali altri. Po< mini 
du--\ero ni-lla ca^erma alcmit po 
piilani, 

11 fatto si diffuse in citfd. vi 
furono dimoilrazioni dt sunpa 
tia attoino alle cayenne, i por 
tuali \ce<ero in fciopero scquilt 
im't tardi dai lavaralwi delle 
lidiondic. La poltzia mten eniie 
id forze e ne «p.'/i/l uno tcontio 
a fuoco con fucili e mifiaala-
trici Mentre i ifer.^(i(;lieri rieia 
net ano a^.^ediati nella loro ca 
senna, la Came) a del Laroro 
proclaniara lo scwpeio qenerute: 
oil anuicbici interne a woi am 
s-ociali«li p ad niiprai r*'pn/rlili 
cam nel primo poinerimpn apti 
)ono la iiuemnUa di slrada fu
rono pre*) d'a.t.tirllo due tipao?i 
d'ainn. iVnclei di intoiti di.sar-
marana afcinii prciili alia pen 
feria della cillt) Furono occii 
pati i fort'i .Socio e .Seninn. «.o 
rroilanti la Mazione lerravUnm. 

II centra della cilia innate, in 
tece. saldamente in mono alia 
polizia. Clio urundp iiarncata fn 
errtla a Pniln Pia. fra la sin 
zione leirorhtrin ed il centra 
ilella cilln. Chea 4<W ainrani ri 
pitmmnno ahune milraaliatrici. 
Dalle tiiie^tic p Millie .stiode le 
P'ipolanp ancoripfane incoraaaia 
rano all irMotti. OriwaniPiitp mm 
lardaiono ad nrrira'p i rinfarzi 
fall) ofll)ii)e in ma«<a dal no 
rerno. /'"in licntrato il ai"<^o 
del 92' fanleria. prano aiimli al 
ami carcialorppdiniprp con re-
parti di arlialieria a bordo. La 
mattina del 21 arriio Un Jotfp 
cfinlinaerilp di quardip rea'ie. La 
barricala di Porta Via rp^islellp 
per orp ed ore (inn a die nan 
IPIIIIP spazzata ria dal fuoco 
ravvicinatn di un eaccialorpedi-
niere. 

Per s/napirp airaccprc/iiamen-
to il centra di resistenza fu spa 
italo nel rionc Ardii. dorp are-
ni •?p(/p la Camera drl Laroro. 
e poi aticor pin alia periferia. e 
ptensamente al Piano N. La»-
;aro. Nel primer main per circa 
dne ore hotter rp indallate sul 
cnlle Aihupin e i canrrarri di cm 
(pie rrarr ooiritiaidarorro i Inualii 
in mario ai ribelli. Poi — pro 
prio camp in rma acimip di r/ner-
ra — ai iprrrie I'assnlto in forze 
appnapialo persino dalle auto 
oliiido. La rpsi.'tprrja deali iniorli 
fu flrenua: pli operoi di Ancona 
rrsiflettcro fino all'ultimn. Ad 
eaempio sulla barricala di bar-
riera Castelfidardo la resistenza 

La caserma Vll larey da dove prese le mosse la rlbDlllone popolnre 

si Npeii--p solo iptandn I'linica mi-
traalralncp /imjmiiante iprme 
rp»a iri'pr ritnlp. .Sjiarafarip di 
jranclii tiraton si phhern anclie 
il aiorna .^nccp^^rr'o; (cnloiaia rii 
cilladmi midiito ?r dai'imo alia 
macefna \c> com'iaPiirir cti >i 
prima OIII'I lia (IOIUMI I citla 
dnii 21 moiti e 71 lei >< 

Lo 'I'lojiero aenerirlc (oiiloino 
sum al ."» Iiailm per /)Mltl•^ta con 
tro la riiiriN^nna lepie^ione pa 
liticsca. Nella sola Anemia a 
fuionu ollie I"" airc-'r L'oi-m 
rpjiorip ancarif'lana ptihc ia.^1"! 
si ma pea nelle allre prorincc 
niarclnpiaiip. in (:riihria e nelle 
Homaaiie. .Scni|>eiaraiio i ferra-
rieri di Temi p (ii Foliono. A 
Alaeerala i-enica proclamato lo 
seiopera aeneiale. A Tnlenlino 
e Porlaaritoriora ren'in /otto 
snllare la Imea /e i ioc iana Kpi 
sodi in.srirrpjmriali si icm^tiaio 
no 0 Fano. Peseiio. Hnnint. Col
li. Ce-ena. Farlim/iapoli e Cc*e 
nolico. And'e nelle aide cilia 
ifaliane I'eirro-ionp /n i-rn.sniia 
M ri'tificarona aldi lumulli eon 
do I'liiijieorio hellico dell'llnlHi 
in Alhania. .-\ Urindisi i sol'/nti 
<;i ri/mlarono di paifne aiidan 
do: : Evriea Anemia, /arciamo 
camp ad Anemia, pcrira la n 
roln3>onp.' *. 

lndubbiamenle riri'iiiie?mnp di 
Ariemm unita ai moti p alle nin-
ni/pstajioni di nlfrp ciltd fu de 
terminante per i| successo del
ta campaqna contro la auerra. 
Fu raqoiunto il primo obwttivo: 

il oorei/io (iiolilli n lno le trnp 
pe da \'alana. Anemia diede a 
liillo il l'ac\c un po-^ente e<em 
pio ib sei'sihilih) i ei -a i pin 
bli'ini delta pai e. i ei o il )i 
^•petlo della via umai.a. ler^o 
il d i dio alia Idiei ta ed alia m 
rp/ieniteiiia neoh aldi pn;io|i. 

I.o -•(orrco L'n:o Santaiel'i nel 
wm IIIJMI t A>pe'ti del )i"ii'iii<jiilo 
uponio nelle Mtlldie- ltil';inm 
FeCrteelli) pur twii Pii Indei.'do 
/ inllricnra ed ll pe.-o ilella da 
dmone sorrel •••II a de| peimdo 
/iiccedente. ptrlrnmalii nella .Si I 
(imana RO'-MI. IIKI coniirrenUi 
-•olio il pi of do politico e s-ocu/(> 
I'ai i •'ii'inenlo: « /I mala anemie 
tano di'l l'i'20 rtcntra duiupie nel 
nionnieuto aeneiale del dopo 
oni'iio. Andip se le .sue forme 
appaiono orieoro leoale alle tra 
ilriiini loeah, il s-iio cmitPnnlo. 
i .--UDI obiettiri. le -i/e pio--/ietd 
ii' hanno un carofterp pieralen 
U inenle nazioiude I mod del 
ouiono I'llO mm tuinno tanto lid-
lima incni na-ume del idiellisino 
anaic'iao oiiaiifo la pi ora deo 
sira del mori)<i''nto opeiaio an 
(onrtimo |ii una del In-eisirio; 
ad e-'a diiieia far teull'fo nel 
jioi'flo lociah-fa. nelle oraani? 
zaziitm K)>>itncali e nelle "-te^e 
file o'laif-'nclie quplla ensi e 
quella rei-i-mnp che porlaronn 
pnro dopo a-u'ie ad Ancona. c 
non * alt ant a sii'.la ha-e di una 
piu va^ta e prolonda espoien 
za nazinnalr. alia c(>~litu:inue del 
Partito Comunista *. 

umbria 
Spoleto si prepara all 'ormai tradizionale manifestazione 

II Festival dei Due 
Mondi ha dieci anni 

Gli spettacoli in programma per I'edî ione 1967 

SPOLETO. 26. 
Siamo orinai vicini alia vigilia 

della deciina etlizione del Festi
val dei Due Mondi, Spoleto ha 
ripre^o il volto della fe^ta con 
le bandiere dei I'aesi parteci-
panti e le nuove hici sul corso 
Mazzini. Coniincid dieci anni fa 
questo Festival con pin-hi Foldi 
ma con notevoli obbiettivi arti- ] 
stici: i dieci anni li cumpie in 
una giave situazione di cri=i fi-
nanziaria ma guanlamlo il cam-
mino |iercor?o i «uoi ideatori non 
pinMino niHi dirsi ?n>ltli«fatti di 
quanto. con la partecipazione 
appassjimata della citta. hanno 
fatto. Per questo il Festival d 
andatn avanti e. malaiado tut 
to. vivra ancoia. Vediamo in 
Irreve. nei «uoi tratti e=srnziah. 
il bilancio arti^tico di qup*ti d p 
ri anni. Si cmnincia n l̂ ltf">H 
con un crantlp * Mactieth » di 
Vprdi che \Tde trionfalmentp 
impeanati Tluvnas Schippers, di-
rettore d'orchr^tra. Lnclnno Vi-
sconti. regi^ta. Piero To-i. «ce-
nografo. Al Teatro Ntiovo del)'i!-
ta .leroine Hobtiin* con i «uoi 
Hallets l ' S \ : curano la *renogra 
fia. tra <li aitri. Steitrere e Rrn 
Shan Hajmond Rouleau, con le 
scene di Lila D P Nobih. al!e«ti-
«ce < l/Ar'p«ienne » di Daudet 
tmti'ica di (} B'zetL Di Franco 
Zeffirelli e la regia al Ca.o Me-
lj!;=m de « Lo frate 'Nnamorato • 
di Pereole^i e del • Oiuoco del 
harone > di V. Bucchi. Nel *e-
enndo anno 'i iniziano le rap-
prc=rntazirini in piazza del Dmv 
mo con la » Me-=a d.i ret|'.iien'> » 
Hi Verdi. Nei tpatri -ono in PTI-
sramma un Recital di John (;:el 
ginl. la importante ripT-a del 
«Daea d'Alba » di Donizetti — 
regia di \"i?conti — ed una me
morable edi7ione de » L'Angelo 
di fuoro* di S Prrfcnfjpv. Gi; 
scrittori R.izzati. CaU.no. Cop. 
teau. lortpsco. Marceau, S(>da*i. 
Ma^elli e Patrooi Gnfri offmno 
a Giar.carlo Meno*ti i • Fr»a!i 
d'alhum » roe«i m =cena ria Zr-f-
firelli. II terzo Fe=1i\al porta in 
*cena la t Rotiome * di P.iccini 
enrata da G'ancarlo Mer>«vti. il 
dramma di (tarria Lo-ca « Yer-
ma » ed il dramma ldu'-cico dH 
M i l =ppolo « Dnn>!f ». Fn au:o-
re\olp criticn «rnvp: t i l Fp-=*i-
\a l di Srm'eto ha imrnvtatn la 
hattaclia per il rinnovamen'o 
della =ceno«rafia e della rpgia 
nel teatro lirieo T. t*na puntuale 
crmferma di qneMo ricono^ci 
mento «i ha al 4 Festival con i 
«irecp«i della «Vane»*a > di S 
Rarber e di «Salome > di R. 
Straus*. Vivisejmi con'ensi rae-
rolgono in qupMo feMival anche 
il ballet to soviptico « Reriazka > 
ed il « C a m bueiardo» di J. 
Kilty p«wlato in «cena da Paolo 
Stoppa e Rina Morelli. 

Nplla edizione del 1962 il Fe
stival oTfrp la grande mo«tra del
le tSculture per le strade » che 
con 11 carabinieri» di loppolo. 
scene di R. Guttu*o e regia di 
Roberto Rm.«pUini. il «Black 
N*ati\ity > ed il seminario di Lee 
Strasberg coMitulsce fl clou del-
l'anno. Nel 'fa e'e la no>1ta del 
Teatrino delle sette; nel 'W trion-

fano Margot Fontaine e R. Nn-
rejev in « Raimunda» di A. 
Glazoutiov ed i canti piqiolari di 
prote=ta contro la guerra e con
tro la miseria nel programma di 
« Bella Ciao» di R. I>eidi e F. 
Crivelli che su?cita le note pro 
vocazioni fa=ci=te e manda in IH>-
stia i solili * benpeii'anti -• nel 
'65 Thomas Scleppers debut t a 
nella regia in « Otello » di Verdi; 
mentre al Caio Meliseo il Teatro 
Stabile di Bologna rappre^enta 
coti vivo successo « La veneTia-
na • di autoie anoniino del 500 
e M iniziano le * S^ttimane della 
Poe-;ia •; nel 'GTi e'e la nota pic-
cante ed in=iemp ridieola ed av-
vilente della mohiiitazione poli-
zie=ca contro i seni dellp balle 
rme del Balletto Naz'iMiale della 
Sierra Leone: la «erata tnaiisu-
rale — ion « Pelleas et Melisan 
dp » di Dph'.i=«y — «i inizia con 
nipzz'ora di ritardo. tanto quan
to dura lo sciop??o di =olidatieta 
dpgli orclie=tra!i trie=tini con i 
lavoratori dpi cantieri navali del
ta loro citta minacciati di «nnv 
bi'ta/ione. \'anno in scena an 
d ie tre < A'n unici > di Saul 
Hollow, lo spettacolo « Mu-ica e 
lazzi » dalla co:nmrd:a deH'arte. 
curato da G. Sbraaia e «L'av-
vpntura di Maria » di L Svpvo 
per 1'interpretarione rlel Tea'ro 
Stabile dpH'Aqtiila; nei Concer-
ti d; me7zo«iorno ind;men!icabi 
!e recital del piam^ta Sviato 
«lav Rirhter. P"d eccoci al 1PT7: 
il FeMival =i aorira il TO em-
cno con il * Don Giovanni » di 
Mozart, resia di Menotti. scene 
di Henry Moore, d-rettore d'or-
cheMra T. Schipper«. E' l'anno 
del francobollo celebrativo rie'.ia 
mamfe-'taziooe che ^ara e m e « o 
a fine giueno dal MiniMero delle 
Po*fp. d 1'anno Jella Cupola 
'Spoleto «fpra> di B'ickm:nMer 
Fuller. E" anchp Tan^i in cui 
nplla Rettimana dplla Popsia rio-
xrpmmo a=;co!tare il noeta gre-
co .lanni' R't^os: ma e rinchin-
•=o PPIIP carceri drl co-'r*in?l!o 
Patakos. 

Foligno 

In via di completamento 
la palestra comunale 

g. t. 

Conitgnati 
alio Stato 
gli orchlvi 
dtllo Terni 

TERNI. 2fi 
Î a Societa Terni ha con?e-

gnato alio Stato il suo archi-
\io privato. La Terni e la 
prima indu?tria nel paese a 
compiere questo importante 
atto. 

Alia cerimonia hanno parla 
to il Presidente della Terni 
prof. Siliato. il sottosegretario 
agli Ititcrni on. Amadci. il 
sindaco della citta prof. Ezio 
Ottaviani. 

Si tralta di un'allra delle 
opere programmale a suo 
tempo dairamminislraiione 

popolare 

FOLIGNO. 26. 
Finalmcnte scmhra che il M 

luglio pros^imo saranno ultima 
li i lavori della palestra comu 
nale ed annp«M impianti .spi«c-
t i \ i i \ i compresa la piscina. So 
no ormai qualtro anni che i fo 
lmiiati non po^s-ono piu u^u 
ftui ie di una piscina pubblica. 
Quello della palestra gitma<;tic& 
e della pi«una era IKT Foliguo 
un problema vecchio di decl-
ne di anni. \JC amministrazionl 
popolari del dnpnguerra ne 
a \ e \ a n o Fatto un loro preciso 
im|>egno e nel lPfrt W. dopo 
aver esperito le polite lunghe 
praticlie burocratiche poterono 
dare inizio alia costruziont; di 
moderni t d efficienti impianti 
sporti \ i comprendenti sia la pa
lestra ginnastica che la pisci
na coperla. 

Nel momento deH'avvento a 
Foligno del ccnlro sinistra gli 
impianti erano gia in avanzato 
stato di costruzione ma. causa 
le solite s n e n a n t i lungaggini 
bunKratiche. sono stati neces-
sari altri tre lunghi antii per 
potcrli complelare. Altri. pro-
babilme-nte avrebbero gridato 
alio srandalo. alia inefTicienza 
amministratixa del centro sini
stra. s e non addirittura alle in
capacity degli amministratnri; 
noi ci l imitiamo a ci>n?tatare. 
ancora una \T»lta. che con il 
centro sinistra le co«e eammi-
nano con la stessa t velocila > 
di prima. 

I lavori, come ogni ailra pra-
t ica. vanno avanti nei comuni 
italiani con es lrema lentpzza 
cau^ando grossi danni econo-
mici a causa del vecchio e su-
perato s istema bumcratico che 
nes«un gnvenio .lazionale di 
centro o di centro sinistra ha 
mai \-olutn modificare ed nde-
guare ai tpmpi. Comunque pren-
dlamo atto con soddisfazione 
che un'altra opera iniziata dal
le forze popolari sta per esserc 
completata e messa a dispo-
sizione di tutti i cittadini 

Si faranno 
(dopo 2 anni) 

i lavori 
sulla Flaminia 

SPOLETO. 2fi. 
Finalmrnte si faranno i la

vori di riparazione dei danni 
cati^ati alia strada s'atale Fla
minia nei pressi di Molina*.o o 
di Spoleto dalla al!u\ ione «lel 
novembrr- 1!KM. C'e. \o luto piu 
di un anno e mezzo petrhe si 
accocl iessero le rimo-tranze 
\ i v i s s i m e df l le popnlazioni e 
deeii Enti pnbbLci. 

Ora che si annuncia l'appf.l 
to dei la^nri. non mancano i 
telegrammi da \ a r i e fonti dei 
centrosinistra per sbandierare 
il t lorn interessamrntn » alia 
definizione della pratica. N P 
turalmente quando IT gtntc ce i 
stamente protestava. da parte 
del centrosinistra non si mani
festo lo stesso zelo telegraficn 
per unir=i alia condanna di un 
cosl g r a \ e e deleterio ritardo 
nel porre fine ad uno stato di 
cose ormai insosfenibi'e ! 

Manifestazione 
filattlica 
a Spoleto 

SPOLETO. 2fi. 
11 29 g. igno s : annra a Spo->-

to la 3. Man.feMaz^one Naziona-
!e Filatelica e N imi»matica nel 
cor*o della q>ia!e. nei sti«>mi I 
e 2 >ial o. «i terra anche un 
Con\Tgno commercial . Si trat
ta di una imiwtarte iniziativa 
dovuta al locale Circolo Filate-
1 co e Numi-nvtico «(». Romo-
h » clie ha \T>!uto far coincide-
re la s ia manifestazione con lo 
iniz. o del X Festival dei Dtie 
Mondi. Terna della e?pwizione 
filatelica sara infatti: «Musica-
Teatro-Arti Figurative ». 

Accanto alia esposizione fila-
te^lca « ne sara una dedicata 
alia Numismatica greca. roma-
na. medievale e moderna. La 
manifertamone sara Inaufurata 
alie ore 18 di giovedi 29 *> 

Dopo // 

danno 

la beiia 
TERM. -(. 

< Rmyrazialv il Mci-asiu-.-io : 
quelle le parole ttnAte a in-.-
attain d) perxone, dalla prcsfi 
tatrice della TV, ten sera sul 
laao d) Vivdilucn, al ternuue 
della Fc-fa delle Aique. If wile 
parole, che ieri fra snonaruno 
come un insulin, ou/ri te npeda 
mo noi: dopo tutto quello die e 
snecpsso loeeo daerpro « rinora 
ziare ri Me-vaauero >. o menho 
coloro che hanno appalta'o al 
quotidiano qiirernata o la Fel'i 
delle Acipie. 

Alle miyhaia di per-one c/ie 
icn sent, come ormai e liadi 
cmrie da vent) anni. si prano da 
te appuntamento sul loan di Vie-
dilnco. e stato ojfertn m>o sp^t 
tacolo ii) squalloie. u«a r»ta 
turlupniatura. Le o"o imliarca 
2ionr che hanno '/ilolo -id /ana 
sono state ritenute dalla aotrat 
del concorso » rfi scar sit nnpeuno 
nelle idee e nella realizzazume t 
.\p.«srm«> dei primi sette prenn 
in ftalitt p >iatu a<*eannto K" rfa 
to a^stunaln snltanlo lo'laro 
prrrn'o. Q)ies1n e la a-« ••"O'IP 
drlla ooino nomieara »mTK'i'e 
proroirialc del frincrno: lo ri 
ppfiamo. dnll'F.nte del turi-mo e 
non dal uo-tro a on.ale. 

Venti o'orti fa d no-tro a>or-
nale po-p un inlerrnantno: * For 
se la be'da e tradizior.ale shlatn 
'id loan di Vted'luitt von n sara 
e *e )) sara ( i""|prrrr) ad nmi 
cqualltf Que<lo perche 'o'o a 
rent) a^orm d\ d'->tanza p staUi 
dirarr-atn d hando di cr,rrnr">. 
dnvn f'jp i prprni era«o <?ati rr-
do'fi ila ui m'Uoric f> fir/rcpnto-
rn'la hrp a *e1trcer,'nm<la " *uc-
re«-?rarirnfp p>>rtaU a un tn». 
po"«» di bre t. i)nt>-1o nrt-tro ")• 
trrroailiio ha twain coiferrnn 

Coloro c'ip tradtzivialrn'rile c ! 
le'tirain cor-, idee *> con enwaio 
le iTi'"!rrariovi /oil-Fori.-fir'•»> c'-"> 
rro-o'fjea"0 fd hd'.n sp^ech-o 
drl laao. mi ro 'era r o accel 
tare l" pmi<o*1e ddl'F.VT. l.f 
hanr.a accva'p so'o coloro che 
P'lifrti i"o o' prer-.). y>c p ti'C-
fa it-n rnan'ff-lai'orp a'l d'Trc-
f>rarp. Ed p onrTn qu>pd> la vro 
ic<fa f ''p "ri *")i !•• r «"J"J 
-"•d lar;n. »i»"i rollrrn dnv Pro 
pnpolarp crntrn a't organ Krai or) 
delta r)a"!Jp'taz'0''e. 

D:ec< rtthni) »"j'*,:' P r ' n ' ^ 
c?a dpfi«> acqup. ai c»n c?a' ; e 
dad i i Mf-^-aceer«\ \ o t a f ' T 
linio a ptrlare solo dfl'n fe-ta 
del laao. perche q,ie*1a -»ri I w ' -
cn it P'.pa co'? la i^dizm-,-" dd 
iwi-'nto. co*! fa F e ; f i ael'e Ac 
quf \o" i-arbaio d^i t>'m c:<e 
crar.o miuncrnfi in p*"na noi 
iba'e. co-ne /r'n* Cs.\. J<VI »r. 
prima pnropea com.* dim> so 
riet.fi. rtirrrifafi i oi n i l wie 
sia profzinie dmanzi a ireita 
ppr<o»ip. nn fdm ilnl'ftr.o. .Noi 
parhano dd tnntn citnw-r ft 
ol'orr p ranfO'ifi rlr»» p*e mi «i 
<-oio prcrr'af i alio 4f(jiiio rii 
rm'p Rror ( r so io n - i i ; t i sol-
lanto r fttnchi a'arf'/icio: faifo 
nrfif'c o P pwo fuocn. e la mon-
pnUipra che «i P *aoif<ala. 

La no*ira propo«ia. dunqne, che 
ablvamn rrrolto dcnw.ctandn la 
deetsioip rfi darp rl confribufn 
al Mes^fljzeero. quella one di 
rtHfifnirp nn comitaln dt coor-
rtinamento tra Knle del tnnsmo. 
Comttne e Prorincia per la Fe-
sta delle Acque *» per le allre 
fette popolflri dj Terni. si i fat-
ta strada, 

I lcttorl soi'ivoun 
sul MtMlio Oriento 

I'll l i e l l i cmi io cite l ion 
lia mtl ln II cl ie fare eon 
la cu l t i i iu 

f." sintumatieo. oltte che s/n-
pelacente. il tatto die tutti ah 
ex anhsetniti tnnegglnn alia 
ndoria ddle anni israclliine. 
Ca") dimosda .serriplleerripafe 
die. mini, lirucle fa if oroco 
</p/r"ii»/u'n:»/nrrio 

/.a tera csscnza del nuvto 
Statu mi lu inelata tempo ad-
dietio i.a tin tiuu arnica ebreo 
ear, u.'oranc e piena d'entu-
suiimo, ai ei a o/ifafii tier 
Israde Audit nel nuino .Sla
in n«snrrip'idirrrp fa (illudinan-
so p perdendo perdo quella 
italiana. Ma dupo due anni 
area tornu tlclusu Perdie'' 
(Vnfl dt spieuuimdo Inl slet 
so i< Isrudc iwu ta per me. 
/•." ami Slato teiidctflalinen-
te inilitiiiista. die non fiuo an-
dor bene ;iet nun die e tiuto 
e i / ssn/o tn Italia. Ho laioia 
to in uttu corn« nicivnnico e 
in un kibbutzim < ome met en 
nno e txtttnri'tt). ma sra in 
i ///a < lie vile lattoi le eosid 
deffe lo'letthe non tnl sono 
mm send/n a I'lto aunt per il 
< !i"iii IniilirUii'iilisiii rii in 
pmrV tmnsia </i/' arnlaprile. 
.I'N If i i id do K/eri'i i tie «l dl-
i i"j(j tit u i ju im MI-MI no ora lu-
denti e v^mloarro in'itll up 
postn pet ueltine poll etc ne 
nil HI i In ( nei /;<i ;oe'er.'In 
timiiuc in Italia Mi lianno 
fo'd) it /i'is-o/jiir In e il into 
I'wsc dm mine mi />a die'ici 
into aiiohde >-

A/for a tinrn iiincnte non det 
tt motto iieilito a questa di-
chiata-.inne. che iiedetti tun 
ueri'n da a / i m e - a m e n d do/)-
/)D peiso'ialt Mn in/ill. do/io 
tuiili tutti in > ci'Hti deldut 
inrn in< et mi die d nilo uinlin 
afeia detto la ,enta I dm-
ucnti d I fade si «nm illrno 
«/rad eltettll wiie'itr tiadl = io 
naltsti e tnihtai isfi. in (>o <n 
sfennti da utnen< am ed in 
tflesi 

Mi sin/iisct* initio la pics-a 
di putt-tone a ramre I/I ! lu !• 
lit lfiio iiiaeli'ino ill leiti no 
mini di ciiltnta i He dovelihe 
to KIII'IMI'II1 come stiitmo le 
cost' sen_a lai'<t itnheei ate e 
tftecialnii'iile mi st'iphrc i He 
taluni di ensi dnano di rife 
iii'ie la " sfipcrinr ila iitltitia 
le » deqli unnitnt dr Ditijun mr 
titeiole dt i if for ia. ynarido 
sarrr.'o fiprirvsirrio die Vinleno 
tita iidlutale delle masse ant 
be e dovuta non alia lalt'iva 
t alontd di es.se od alia loro 
tunata iniajiueild d'appr pride-
re, frerisr all ustone ptolnnua-
ta det eoloniahsti d'oeeidenle 
die. nitre a dt predare pli ara-
hi i nine hanno depredato ni
tre pnpolazinni. hattnn lorn 
irnpedita p mann tnilitatlx di 
elcvursi con la cultnta e con 
f'edncajione di rrias.sa. 

A LADINO 
(Milano» 

I . ' ideale i lel la pace uni-
>ce »li operai i>raelia-
tii ed aralii 

Mnlle strade xburrate il 1' 
Matniin del 1M4 a Tel Ai iv 
srn dalle prime ore del matt'.-
no Chi nan prendeva parte 
alia orande slilatn di papain. 
Hi<de/)ai(i i morcrapfpdi P da 
ate "i eta anivurato un buan 
]>n\to dal quale patera late
re Vimponenle mantiettasione. 
OpTtti in tide e studenti di 
orjni eta cat lora lovtttml spor-
firi e fabloristicl. bambine re-
"tifp da fartalle. piecale balle-
ri-ie die stvtrarann it xunln 
( oi Inrn piedtni Canti e halli. 
Citardaia sarpresa ta gioio** 
iitlata 

.. Ma a tin tratta fra le fife 
di jtnpala I'atniavtera si fete 
te<:n. come sospctn, qua<i in 
i >-rta, merai iatiata. Fu allara 
die in preda alia put grande 
emozume. can rapidn inluitn 
diedi il via a una mroxdn di 
onplausi il piu protitngnta, il 
piit appaiiirmaff) stnidna per 
amnzare pr-tedttti da un gran 
'vntnlin di bandiere ros-ie le 
title azzurre dealt operai Israe 
liani p ararif c he jnirarann In 
«fra da nnifi da un largo ah 
brneem I.a parala * jtace » 
•scrttta nelle due Iw.quc ainn 
zata can Inrn fra Vemtilema 
di talcp e martdln 

F. nan ci fu bttaann die leg 
ae.s\t i caratteri a me iinnti 
r.er cnmprcr.dcre r/i>» un nrmr-
de. umen idenle puit attrate! 
lire anni unmet ed oavi riz-
za. antzullinda atai ret ronton 
F.' can qiie\lo commn**n r\-
car (Let che n u o if 777J0 a\a,i-
rm di compren*tone ai du^ 
KfllTo'l 

ERSILIA CCFFARO 
(Milano • 

II •< d iktat v di Davan 
ch iar i -cp la natura im
perial i*tica dpirattaceri 
n«li aralti 

Sarprende temrnrifr tn tip-
ano e*pre<<.o in una Idtrra 
da n'rwi • amid di Tifinn » 
r u r 7 rjtt£<Ggif]**i(>nf<i fl-.9*nt'i 
ffa.'LT'ni'a e r/i? Pnrtrto rri 
riaunrdi del Cill'lttn rel Mr 
d'o Orirr-jp Snrpreide che 
iHi ha combatttttn da rnrti-
ainnn co- fro i fa»d*tt «i rfi 
r'iri'n '•rnpnfr~iftrtf det cr> 
nuT'mn e *ta a f.nr.rn d"t 
rtortoU 11 lof'a coi'm Vim 
pfrraUtmn vw*iz a<«w*^prp 
nia rtO'ii'OT' en*} rioirfirT"-

tc doamtltra cvtrn i pnrmli 
arnnt nirp imp^aiati tn ti^a 
rf'."-'j lotta rfr *n>'rar't nUn 
tfr^ttrjmc'rt rrn rn'nunhstn 
Ma rut rrn^trn d: qttale tre-
mario pnfrm dt per*ia*:nve. 
ry:lp*e ed n^cnltn di*pnm.gn 
rhi ha ir mnnn i araidi ca 
r.c': di rrtnrjrinzirr^p 

V. co'-f,i!tn fra i'Tciii"! fd 
r.r",t-,: rtr'n-n :•? I.T.I lerza 
irai"~i**i,~!i c'ir,Trn ha IT «*• 
no'ff r"<)'i'-r ro»-frr7(fdilforf-
rnnfndd'Zinii che aaitam 
cn-trn*ta'<tt *pr<ttmeifi in 
chiunq't* r-oT fihh'm la prp*ttn 
zinre manichcuta di arcrc 
itn'nr>ir,in*'.e certa e *''curn che 
dirtda t hi 'ha torta n rfa (hi 
* *>a raa'wip » rein* chinnqte 
*rn r bet iitn » come mi dt 
cera a!cu"i gtnrni addietrn 
I'amico Carlo Ieri I In cia 
*cw. * hen r.nln» e *r>orita 
nen Vafettn rer*a il nopnlo di 
I*rnele che rtorta le cicatri 
ci recevti dellintame e orren 
da per sent zinne vazi*ta ed il 
dolnre antico dd mille e mil-
le poerom, delle vmUlazirnl 
del ghclti. delle » n h e r i r o r -
dfoje» repretsionl di S. Ma-

dre Chlesa contro il popolo 
« delcida »; verso uvmitti che 
haiitm confrtiifo col loro laVo-
ro Uno Stato moderno tra e-
spprieHee soefali auoip ed qr-
dile. txt Stella di David che 
gli cttrei deil'Furopa oecwpn. 
ta dai iiazmtt dovevano ftorta-
tc cucita sull'abito quale se-
yna di Indiana e tnarchio di 
ricoriosclfneri/o delfp vittnne 
destinate al tnassavro, quan
do la vedevama fltwra sven-
talate alia sulle liberc bandie
re della Hepubblica d'Israele 
ci apparira qnafp slmbalo di 
vittorla delta clvllta sulla bar-
bane. 

Ma e propria sit questo sen-
timento, sul sensa di coffvt 
volletttva del popofl priropei, 
cfie limpeitalnmo ha fatto 
atftdutnento per a.Mlcimir.ii 
tin corKpriso alfa suit aggres-
sione al inondo araba Son e 
du, cssendo « ben nato », nan 
rata die it grande Rpndnnne 
de/f'iriipenaflsrrio rriornfrafp si 
e valso di Isnielc per incite-
re iii ginncehia i Pacsi ara-
hi le « Sette sarelle » del pe-
frMfio rei/eiarnr rieffa ctescen-
te indipettdema economica e 
pnllttta deuli arirbi rma rrtt-
iim era al loro polprp ed han
no agtta tupide e sema scru-
pali. come costume del capi
tate 

Clii ha ancora dubbl sul 
contenuto impcrinliitlco del-
Cattaeio i*raeliano, busta che 
ntletta suU'attcijuiarnenta del 
le nulotita titaeliatie dopo la 
1 Itlorla eliminate sul piano 
mllitare le velleita aggressi
ve deali at aid, pet die nan el 
*i rtnielle alle decisioni del-
l'()\l'. invece di jtarlare rfi 
x s-oeri conlini » canqttlstatl 
eon la larza delle armi e per-
eio intangibiW tiitletta ama 
ta allandata di i*teris)na tnl-
lt<uii*ta icaliaito dalla p*i 
dre ili eerti ditigenti di ftar-
titi italiani die pure hanno 
urui trad'nlone di nntimllita 
ti*ma e di populhtna Si Ine 
da accord) nef rrrfpre frrriPC-
i/iaip off'imprp«fT mllitare 
)*>adiann indimdul came Mi 
didtni e Itohertj, i raltami 
1 rop dr tiuel retinae che matt-
do gli eitrel nelle camcrc a 
uu* Itlllella inline a foudo 
•••id'e ririrn'p proriimclafe tint 
ueneriiic Dnijtw. inl sun di 
*mi>*->n r'erio l'0\'l'. sul tra 
1 olnnte diktat rival tn apli a-
ral); n Vcngano qui — i vintl 

a ttidtuie cart i vlndtari. 
di'CHurncrdc al di fiinri del-
LflVr' *up''rllua p rrdi''of'> se 
vauliaea Se ttni nan vaaliann 
e prpfprfscorro nniettervi nl 
l'a*si*e intcrniirinntdp. chhene 
i said at 1 rsraehani resleran-
tin ilave tono e si nvra una 
vitova Israele can i canllnl se 
annti dalle trnerie dei ctnan-
li dei can-} nrmati >• 

PIERO TFMPESTI 
(Teramol 

I 11 | i l iui-o per la l inen 
c o e r e n l e del l ' (! l e del 
uo-tro g iornale 

t'orrei p.spnmpre allroiprso 
questa mm lettera rf /ifai/so e 
lincaraggiamenta per la linen 
dt candatta segmta dal PCI e 
dallVnUh sul gravi latli del 
Media Oriente Ii nostra gtar 
nale ha saputo candurre eon 
tnaderaziane e )ermez?a una 
giustn politica. Nan M e laseia 
to mnntare la testa da ictto 
belliclsiiio come tnt pee ha fat 
ta tutta la statnpa bnrghese. 
che pur di (are dpllantirnmii 
rrrsrno ha dimenthata die era 
jtraprio essu. net passutn. ad 
altmentare I'idea della « rnzzn 
superiore ». Giusta e stata !a 
condanna aperta dpi diriqpn'i 
dt Isrnele per la lara politica 
dt aqaressione e rfi espnnsio-
ne cosi came erano da appro 
tare le critiche che giustn 
mente arete riinlln a eerie 
e*pres*intti di Sn**er 

I tar aratnri e ali .̂ ressf phrel 
italiani che irednnn leramen 
te nel *a< laltsrnt) nun <n «orro 
lasciati ingnnnare dalle apftn 
renze ed lianno capita chi ha 
raglane 

(JICSEPPE CHIODO 
(R Ropen ai p. . .Milano) 

\1111 ali l i iamo « com* 

p|p*=o di culpa n ppr-
c h e i (o in i in i - t i iimri-
\ a n o con gl i I'hrei nel-
|p camere a ga« 

Quasi tntti t giarr.ali dt 
'• I'ltormaziorie » 'quottdiant n 
sdlimarali lultimo, in or di
ne di trmfto. r " I Kitrapra * 
d) nani i spirgana il Inro at-
teaaiamento rW cnitlitto tra 
Israel" e git Stati arabi. par-
landa ant he rfi nn « enmpten-
sn dt colixi » r m o pfr ebrei, 
\-"r*n questo e pa polo dt so-
pravri**nli» Camprensihtle 
*^n1>mpnta. che mi sttggertsce 
p r o rfr/«' nsterrazutnt. la pri 
ma 'he auestt stessi qtornnU 
c a:nrr.altstt noi sentirebbern 
f ssrin e campIes*o di col pa * 
*p il anremo dt Israele nnn 
ttftp trhtrraln a lata degli 
Stan Cniti tdifatti non pro-
loiri T7<"««iin cnmplessn reran 
i t irtncmtti mnssacrati daali 
nmericani dnpo esserto stati 
dai atappnncsi, alleati dei na-
zi*ti quandn qtesti ma*sacra-
vann gli ebrei 1. f/i seconda 
i he e qiustn che loro sentano 
mnplcs'i di colpn. dato che 
erarn srhierati con I carneft-
ci. r,ni no. dato che eraramn 
*rhiorati crtn le rttttme anche 
nl'nm- tanto srhierati con te 
t tttime che nelle camere n 
pa* i mzisti mnndnrano im 
rnrzialmente comunisll ed m-
hrPi non certo gli AUto Rn*-
•n ali Znppulla. i Matt** tt 
rhe. nppaifo . con*ente a nrH 
roTiiT«fi rfi rmnrdare nl ao-
rerno di Isrcrle non come ad 
M qnrerno ver*n il quale H 
*eifiamn in colpa. ma ad tin 
anvrno come avalsiasl attm 
C:nr rtemette proprio fotn 9 
not dt non e**ere razzisti. cry 
mp ivrece dimostrano di et-
sere gli altri. proprio in que. 
*ta atfanrosa rictrca di nr.a 
n'inra rerqimta. 

Cari saluti 

N D P . 

Rir.rr«ii»mo I I*t»or1 che « h»n-
T<> «rr:tto sutr»r(rtnn«ifo. **<l<ru-
-ir.-lo:: t V f! fiomi> Wtr* con'o 
•*»!.* loro «vs«^rrBnoi! NN >0# 
'•,T»« fJ":<»pr«» fJAPClAS'l (f>.m 
^dtx' I Si rlA «r>̂ »:»» AMuro 
nrXT-̂ RDO (f^rraTiP.p BrrtTl»». 
r«t!o BOnr^RDO iUi!»n»i». Fr«n 
<-f«<-o HtAN'OtT iOorfonrot»». OT. 
'OnnTa) Firm* .ll^ffiM> <I^ 
<=n«rift>. o AGVE.SE <Alba>. AS 
<Pr*e\r.»* r.s^urn PAP* * R»f 
faf'e ROSSI di Tfrnt t\e nil trv 
rtic«ftonl Tfrninrm ulilltzafP pw 
im importante terrtzio (lom*II 
silco). 
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