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Ancona; dopo la riunione del Consiglio comunale 

PSU e PRI hanno rinunciato 

agli intenti «moralizzatori» 

Pesaro: il i 
dibattito , 

sul bilancio j 
del Comune i 

I PESARO. 29. 

I Come abbiamo gia riferi-
to il Consiglio comunale ha 
approvato con una larga mag-

I g i o i a n / a il bilancio di preu-
stone per l'anno llHi7. 11 di-

I b . i t t i t o d ie lia preceduto il 
\oto ha visto contrapposte le 
argomentazioni della maggio-

I r a n z a . ccntratc su ulcuni pun-
ti docisivi dell'attuale situa-
zionc dcgli Enti Locan, a 

I quelle della minoranza che so-
no sfuggitc ad una analisi dei 

I p r o b l e n n reali posti dalla re-
lazione della Gumta. 

Negli interventi dei gruppi 
I d i magmoran/,1 si 0 sottoli-

rMMta la urgente ncte-i->it.i 
I della riforma della finanza 

locale, tapace di incttere in 
grado le Amministrazioni to-

I m u n a l i di svolgeie tutte quel
le opere di cm le citta or-
mai da luniio tcni[)0 sento-

I n o il bisoimo. A questo si e 
aggiunto la difesa dell'auto-
nonua del Comune la cui a/io-

I iie non puo essere misurata 
sempre in accordo con le dc-
cisioni ed i programmi na-

I z i o n a l i o anche regionali. 
Su questo punto in parti-

I c o l a r e si sono scontrate due 
concezioni della autonomia: 
quella della maggioranza, che 

I v e d e il Comune come un'ar-
ticolazione autonoma e de-
mocratica dello Stato che 

I esprime le esigen/e della col-
lettivita che rappresenta e 

I che pud essere in contrasto I 
anche con gli orientanienti I 
nazionali. e quella della Oe- . 

I m o c r a z i a cristiana, in parti- I 
colare. che concepisce l'a- * 

I z i o n e <lei Comuni e degli En* i 
ti Locali in genere — espies- | 
sa dal consigliere Gianfran-

I c o Sabbatini — sola men te in- I 
serita cd obbediente agli in- I 
dirizzi politic! ed amministra- • 

I tivi del potere centrale. I 

A questa tesi ha d'altro 
I canto risposto efficacemente I 

il compagno Tornati che ha | 
sostenuto l'antidemocraticita 

Ide l l ' e ssere necessariamente I 
< incanalati» in questo o ' 
quello schema governativo. • 

I lnfatti la omogeneita politica I 
« coatta » voluta dalla Demo-
cra/ia cristiana non si vede I 
coine si possa conciliare con I 
una vi stone democratica e . 

I plurahstica della \ i ta pohti- I 
ca e sociale. Oltrc a questo ' 

I s c o n t r o la discussione sul bi- -
lancio ha dimostrato 1'impos- I 
sibilita dell'opposizione a con- * 

I d u r r e una efficace critica al- | 
I'operato della Giunta in | 
quanto non vi sono stati pro-

I b l e m i sui quali la minoranza I 
ha potuto mettere in difficol- I 

I t a la politica deH"Amministra- . 
zione di sinistra. I 

Gli interventi dei consiglie- ' 
I n democnstiani, hberali e I 

del superstite consigliere mis- | 
sino hanno infatti « spaziato > 

I sullc grandi question! di pnn- I 
cipio e sulle realizzazioni, im- ' 

I p o s s i b i h fin qtiando non vi • 
sara una re ale riforma della I 
finanza locale e dello Stato. 

I o p p u r e si sono immiseriti ncl- I 
la denuncia di una qualche I 

I b u c a su una strada periferi-
ca e nel vantare la validita I 
di un insctticida piuttosto di ' 

I u n altro nel la campagna di l 
demuscazione. Comunque il | 
momento piii paradossale si 

I e re^istrato nell'intorvento del I 
consigliere democristiano Gi- I 

I no Filippucci che ad un'a- • 
spra critica mol t a al PSU. ha I 
unito la denuncia di nulioni 

I che sarebbero stati spesi per I 
pro^ctti che — coine ha poi | 
spiegato nella replica il sm-

I daro avvocato Giorgio De Sab- I 
I bata — non erano stati in ' 

I realla spesi. In conclusione i 
una opposizione che non po- I 
tendo giustificare un voto 

I n e g a t i v o con motivazioni pret- I 
tamonte ammini»4rative. ha I 

I p i a n t o suIIa scelta compiuta . 
dal Partito Socialista Unifica- I 
to di continuare la collabora- ' 

• zione nella Giunta di sinistra I 

L'aufolesionismo dei socialisti — Una 
«pollrona»il prezzo della riconciliazione 

ANCONA. 29. 
Nella dichiarazione che il 

sindaco th giugno, dott. Ro
lando Rieciotti, ha fatto al Con
siglio comunale, ad un mese di 
dislanza dalla sua elezione, e'e 
una confessiono che merita di 
essere rilcvata: « La mancan/a 
di ogni accordo, dopo mesi di 
trattative. fra i gruppi del cen
tra sinistra ». Si deve osserva-
re che in questi mesi il centro 
sinistra non ha potuto masche-
rare — come a \ e v a fatto in 
passato sotto una patina di fin-
ta nnrmalita —- i damn inunen-
si che ha provocato e provoca 
al Comune. In questi mesi non 

ci sono stati praticamente ne 
sindaco, ne giunta: il Comune e 
stato abbandonato a se stesso, 
mentre sui muri della citta in-
furiava la polemica fra i par-
titi della coalizione. I quali si 
rinfacciavano la culpa del fal-
limento del centro sinistra, real-
ta questa unanimemente am-
rnessu. La mancata realizzazio-
ne del programma ( t h e gia il 
PSU riteneva « insufficiente ») 
e stata confermata sia dai re-
pubblicani d i e dai socialisti. 
E ncssutio lia jwtuto smentire 
1'ex sindaco repubblicano Sal-
moni allorche questi. nel di-
mettersi . aveva dichiarato che 
in giunta erano sempre preval-
si gli interessi di questo o quel 
partito su quelli della popola-
zione. 

Adesso, nonostante che anco-
ra non esista alcuna base di 
accordo. DC. PSU. PRI ritenta-
no la carta della riconciliazione 
e sulle medesime. deleterie ba-
si di sempre: il mercanteggia-
mento delle cariche I primi a 
doverne essere scottati sono i 
repubblicani che sarebbero 
usciti dalla giunta per ottenere 
garanzic di moralizzazlone. Se 
non si sospettasse che l'atteg-
giamento « critico > dei repub
blicani sia dettato da motivi 
elettoralistici, si dovrebbe cre
dere che ess i s iano degli inge-
nui: l'estenuanti dispute attor-
no alle cariche non costituisco-
no un fatto accidentale scon-
giurabile con determinate ga-
ranzie verbali o scritte. E s s e 
sono una logica ed un vizio in-
terno della « f o r m u l a » come 
fatti locali e no hanno ripetuta-
mente dimostrato. Se si vuole 
combattere un costume politico 
deteriore e clientelare s i com-
batte, anzitutto, il centro si
nistra proponendo e realizzando 
alternative valide. 

E* quello che i socialisti an-
conetani non hanno voluto fare 
piegandosi in modo clamoroso 
al le d ire l t i te della DC. I socia
listi avevano preannunciato in 
uno stupefacente comunicato 
emesso alia vigilia della riunio
ne del Consiglio comunale di 
essere disposti c a fare ogni ra-
gionevole sacrilicio sul piano 
del prestigio del partito > ( s i c ! ) 
pur di facilitare la ricostituzio-
ne del centro sinistra. Ed hanno 
applicato tale teorizzazione del-
Tautolesionismo: hanno sa>nfes-
sato l'elezione del s indaco Ric
ciotti a w e n u t a anche con i vo-
ti comunisti da essi espressa-
mente richiesti; hanno smentito 
pietosamente il pubblico giura-
mento di « non sottostare al le 
prepotenze della D C > . 

I democristiani non s i sono 
mossi di un centimetro dalle 
loro vecchie posizioni: o mono-
colore democristiano appoggia-
to da PSU e PRI o giunta DC-
reu appoggiata dal PRI . Nel-
l'uno o nell'altro caso si avran-
no — dicono i dc — giunte-
ponte, di attesa e decantazione. 
Comunque, per almeno altri 
due mesi (fin quando non si 
porranno le candidature per e le-
zioni politiche del 1968) s ia il 
posto di sindaco di Ancona che 
la prcsidenza della Provincia 
rimarranno in appannaggio a l ia 
DC. Poi . fra due mes i . si vedra. 
Tutto cid che i socialisti sanno 
obiettare e : perch6 non fare su-
bito cid che si vuol fare fra 
due mosi? Tutto qui. Gli idcali . 

Convegno ad Ancona 

Navigazione da diporto 
e problemi di sicurezza 

ANCONA. 2D 
Nel corso del pnmo congrosso 

internazionale sulla sicurezza 
della nawgazione da diporto. 
organizzato dal Panthatlon Club 
cH Ancona. nel quadro delle ma 
nifestazioni collatcrali della ven-
tisettesima Fiera della pesca. 
sono stati esammati i problemi 
tecnici inercnti. appunto. la na-
\igazione sicura. II presidente 
dell'Entc Fiera ha sottolineato. in 
apertura del convegno. rimpor-
tanza che assume oggi l'appli-
cazione delle norme di sicurezza 
che regolano I'esercizio della na-
\igazione da diporto, proprio per 
lo sviluppo che ha a\-uto in que
sti ultimi tempi la motonautica 

NeH'ambito prettamente toc-
nico Ting. Ferdinando Balzani. 
della Federazione motonautica 
italiana. ha trattato delle carat-
teristiche costnrttive e dei requi-
Mti tecnico-funzionali dei battclli 
tipici della motonautica da di
porto in rclazionc alia sicurezza 
di impiego c di boon funziona-
mento. L'ing. Ernesto Canedan. 
dfrigenle del s e n izio tccnico del-

1'ENPI di Genova. ha parlato 
<ulla sicurezza delle apparecchia-
ture di bordo sulie imbarcaziom 
da diporto mettendo in e\idenza 
i pencoli che pos«ooo pro\enire 
dal motore. dall'elica. dal com
bust ibile e le relative mj.-ure pro-
tettivc. 

Altro argomento di notevole in-
teresse e stato quello trattato dal 
capitano Antonio Principe: egli 
ha rclazionato sui principi fonda-
mentali che presiedono ad una 
sicura navigazione per quanto ri-
guarda motori. sentine ecc„ sotto 
il profilo dell'cventualita di in-
cendi a bordo e in navigazione. 
illustrando agenti antincendio e 
le precataioni da osscnare . 

n capitano di fregata Riagio 
Gallo. svolgcndo la sua relazione 
sul tema « Principi fondamentali 
per una sicura navigazione co-
sticra c di altura ». ha illustrato 
le carattcristiche del mezzo na-
vale da diporto. elencando la 
stnimentazione e i documenti nat>-
tici indispensabili, nonche gli 
accorgimenti per scongiurare i 
pcricoli della navigazione. 

i principi, gli obiettivi concla-
mati como insiti nella « formu
la > si riducono all'assegnazio-
ne di una * poltrona » (quella 
di sindaco o di presidente della 
Provincia) da ottenere subito o 
fra due mesi . Ecco quale sara 
il tema principale delle trat
tative per la ricostituzione del 
centro sinistra in Comune. Di 
un abbozzo di linea politica, di 
un programma non s e ne fa 
cenno. 

In consiglio comunale il capo-
gruppo democristiano, dott. Ra-
bini. ha solo suggerito di far 
presto perche « i l pubblico (co-
si ha deflnito la popola/ione e 
gli elettori) e fortemente stan-
co delle diatribe, dei comunica-
ti, delle polemiehe ». 

Questa la situazione. I repub
blicani s e vorranno il centro si
nistra dovranno ritornare alle 
trattive sui centri di potere. 
Altro che garanzie moralizza-
trici! I socialisti dovranno 
continuare la caccia alia poltro
na di sindaco o Presidente del
la Provincia. La DC sara anco-
ra una volta arbitro e giudice 
unico. E se su tali, elevati e di-
sinteressati argomenti, ci sara 
un accordo il centro sinistra po-
tra resuscitare. E poi? Poi An
cona avra una gestione comu
nale che sara la copia esatta 
di quella di qualche mese ad-
dietro, diffamata e disonorata 
oltretutto dalle rivelazioni e dt-
chiarazioni dei suoi stessi fau-
tori. Vedremo sino a che punto 
e sino a quando i cittadini po-
tranno ancora sopportarla. 

VERGOGNOSA INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL COMUNE: 
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S. SEVERINO MARCHE. 29. 

Sul periodlco dell'Ente Fiera 
Mllano, h apparsa un'lnserzlo-
ne su San Severino M., voluta 
dall'Ammlnlstrazlone comuna
le. In essa si legge (come dalla 
foto) che « I'Amminiitrazione 
comunale rlcerca contattl con 
Industrie nazionali ed estere 
per la costruzlone di nuovl im-
planli. Agevolazloni: 1) legge 
sulle zone depresse; 2) cessio-
ne gratuita area con servizi, 
energia eletlricn, ecc; 3) ma-
nodopera speclallzzata e quall-
flcata; diplomat! del locale istl-
tuto tecnlco industrlale; 4) sa-
larl e stipend! piu bass! delle 
altre zone ». 

I commentl che si possono 
fare su tale inserzione sono 
Iroppo ovvi. L'amminlstrazlo-
ne comunale di S. Severino (di 
centro sinistra) ha In questo 
modo esposto a chiare lettere 
qua! e la linea d! sviluppo eco-
nomico per la provincia che le 
forze poliliche intendono dare 
ai nostrl comuni. II tutto si ba-
sa su cesslonl dl aree gratulte 
agli industrial! e, elemento fon-
damentale, I piu bassi salarl. 

La cosa e ancor piu vergo-
gnosa dal momento che a que
sta impostazione ha dato la 
sua adesione anche II P.S.U., 
per lo meno In sede locale. A 
questo punto non rimane che 
rllevare come nessuno svilup
po industrlale sara posslbile se 
le cose verranno impostate in 
tal modo. Bisogna avere It co-
ragglo di affrontare i verl pro
blemi delle nostre zone, In paf-
ticolare dell'agricoltura, e bat
ters! contro quelle forze che 
non accettano questa Imposta
zione. Chiamare industrial! per 
invitarli a far soldi sulla pelle 
degli opera!, approfittando del
le scarse possibility di lavoro 
esistenll a S. Severino, alia fi
ne st dimostra come sola pro

paganda per I rlspetlivl parllll. 
Alia D.C., che per ann! ha 

basalo la sua politica sul cllen-
telismo, quando esso vlene a 
mancare, non rimane che pub-
blicars simili Inserzionl. 

Servizio 
marittimo 

lungo la»Riviera 
del Conero» 

ANCONA. 29. 
Anche que^t'anno con il pii-

ino luiilio. cioe da sabato pros-
simo, avra in zio il -ervi/io della 
lmea di pitcolo cabotds;gio lun-
ao la « Rivera del Conero*. !„i 
az enda di -o^moino di Sen in il 
ha ha pioweduto a rinnovaie 
'a conven/ione con la societa ar 
matnee del I>-lfino II. 

La linea coiuuiimei.i il P<î  
setto the e fornito di un pontile 
di ntiraceo a Portonovo. e que 
st'anno per la prima volta anche 
Sirolo. Tanto gli orari del ser
vizio che i relativi prezzi di per-
correri7a sono ninasti inalterati 
risnotto a quelli praticati nel 
l'anno scorso. 

Le iscrizioni 
alhstituto 

G. Leopardi» K 

ANCONA. 29. 
La prcsidenza della scuola 

media « Giacomo Leopardi » di 
Ancona comunica che le iscri
zioni alle prime classi degli 
alunni che hanno conseguito il 
diploma di licenza elementare 
nella sessione est iva d'esame, 
saranno aperte luncdi 3 luglio e 
chiuse il 25 dello stesso mese . 

umbria 
Terni: la variante sulla Flaminia e solo un primo passo 

Per la viabilita resta 
ancora molto da fare 

$£>***>&s* ' 

Dal nostro corrispondente j %%«££ 
TERM. 29 

E* ulnta inauqurata una bel-
I'opcra; e stata vinta una prima 
battagha contro I'Aiios; sono 
stati Mrappati alctini impepni al 
TTiinijJro .Mancini; non hanno tro-
vato risposta verb ah interro-
pattri di fo^do sulla viabilita 
umbra: questo un bilancio sm-
tetwo della manifesta:wne inau
gurate della variante della Fla
minia. IM ranante nord della 
Flaminia & un inrito per i tu-
nsti a visitare Terni. che da 
questa nuora prospetliva appaTe 
molto p'fi bella. non piu anausla 
come apparira dalle imbocca'u-
re della vecchm Flaminia. La 
sufier-trada c lunoa 15 km. ed 
c co<tata 5 miliardi e 61$ mi-
tioni di lire: e laraa 16 mctn. 
e pcrcorrtbile ad una telocita 
med,a di 100 km Yora. 

Ma questa opera, pure impor
table. attualmente. lunat dal n-
solrerc t problemi nan, m un 
certo senso It agorara. creando 
due strozzature; la prima nello 
srmcolo di Ponte Le Care, con 
la baniera dei passaoaw a li-
reUo sulla Terni-Roma. la se-
conda con ft* iratfo \ c r n i ScalO' 
Xera MorAoro. che deve essere 
percorso sul tecchio tracciato 
della Tiberma e della Ortana. 
due strode, pericolose. strelte. 
disseslate. sogoette a coitmui 
smoUamtr.tt. 

11 mmistro Mar,cmi ha rispo
sto positivamente solo ad uno 
di Qf.r.̂ ? due problemi. accet-
tando 1'inrito che d sindaco Ot-

Giulio Pescatori 
amministratore 

Jelegato della Terni? 
TERNI. 29. 

L'ing. Giulio Pescatori b sta
to nominato amministratore de-
ie^ato della Socreta Term. At
tualmente alia Term nan vi era 
la flgara d: amrrumstratore de-
le^ata Anzi. in queste settima-
ne vi era stata una ridda di 
notizie su spostamenti al ver-
tice dclia Temi: si era parlato 
del trasfenmento del direttore 
gencrale dott Osti a Genova e 
di collocare a riposo U presi
dente prof. Filat*. 

•era n io l to ; la rea-
parte dell'Anas del 

cavalcavia dt Ponte Le Cave. 
Mancini ha anche ajjermato 

che VAnas jard proprio. per il 
cavalcana. il progetlo redatto 
dal Comune. per una spc->a di 
circa 300 milioii di lire, da re-
perire sui fondt del pro^simo 
e^ercnio fmanziario». aJu sulla 
dr/initua rcahzzazwne del rac-
cordo Terni One, cioe con I'Auto-
strada del Sole. Maicmi ha da
to una grave ed evasiva rispo
sta: « Sono perfettamente convin-
to — eoh ha detto — che il trot-
to di raccordo che oggx inauau-
namo non e fine a se stesso. 
ma ha hi^oano della reahzzazioie 
dett'ultcrwrc tratto .\crfi Mnntnro 
a Sarm Scalo. Per talc cnmple-
tamer.to po~<iamo impe&iarci. 
ar.che se con firanz:amer.tt per 
lolti fuiziorali prarar.ti m p u 
e'ercizi fmaiztari >. Anche rcoh 

strode statalt Flammia. verso la 
Somma. Spnlcto e Fohgno. e la 
Tematia per Piediluco. la Tibe
rma. e cento altri problemi del
la viabilita interna, sono stati 
tra*curati. 

Su questi e *ui prossi problemi 
delle opere pubhhche it Sindaco 
della citta compagno Ottaviani 
ha prcsentato un promemoria al 
Mmistro. it quale si e impeona-
to ad esammarlo attentamente. 
II Smdaco ha chtesto che il Go-
verno affronti e risolva i pro
blemi ancora aperti. dopo che m 
questi venti anni i fororafori del
la nostra citta. con alia testa 
gli ammmistratort locah hanno 
doruto ricostruire una citta di-
striata al 7.i ' dalla aucrra E* 
g.uvio ;! momento che il Mini-
s'ero dei iMiori Puhbhci inter
regna. per la v;ah:hld. p"r le 
ah'taziom. per p'i acqucdotli. e 
attrczza'.ure iaiewc\e e sar.iia-

mpccni si porta dunguc rfi ami." | r c. 
canpa cavallo.. 

Ma se non si reahzza jl tratto 
Sarni Scalo - Nera Montoro si 
rende vana, inutile. I'opera inau
gurate: anzi, si aaarava la si
tuazione. Addrrittura non si co~ 
nosce neppure il prooetto del nuo-
vo tratto Sarni Scalo - Xera Mon-
toro, che presenta indubbiamente 
molte difjicolta anche di ordir.e 
tecnico. Si sa solo che vt c 1'in-
peano di costnare i n pem'e sul 
Sera. siMa Ortara. per w. co*io 
di 700 rzihoni. coi I'attigua pal-
lerm: que<'o servira solo ad ah-
mentare il senso unco col sema-
ioro «tl poire di metallo prov- I 
ruono. j 

P^r il resto Maici-.i ha detto 
solo parole: ha ncordato opere 
di scarsa metdenza. aid avviatc 
a soluzione o che erano aid an-
minoafr. «Ripeto che I'Vmbna 
e le Marche hanno bisogno di es
sere aiulate e sostenute nel pro-
cesso di stUuppo: ancora molto 
vi e da fare, anche nel settore 
mar'io. E" neces'ano — ha do-
vuto riconnscere il ministro — 
strappare questa region? dall'iro-
lamento in cm e stata mantcnu-
la >. Ma i arossi problemi della 
viabihtd dai rarcordi aulmtra-
dah Perugia Bettoile e Tmn-
Orte. dalla Super strada E7 (per 
la quale si e impegnato solo con 
la presentazior.e di un dwegno 
di legge e per la progettozione 
della parte che daU'Umbria por
ta al Lazio). la superstrada Rteti-
Terni-Civitavecchia, la sistema-
zione e Vammodernamento delle 

Spoleto 

Lettera di Italia Nostra 
sull'ubicaiione 

del Jeofro-sfero» 

Alberto Provantini | 

Spoleto: proteste 
dei cacciatori 

per le «riserve » 
II problema del denso mol-

tiplicarsi delle riserve private 
di caccia e stato oggetto di 
energica denuncia alia as-
semblea generale dei caccia
tori di Spoleto 

L'assemblea ha votalo il se-
guente o.d.g. 

c Esaminata la situazione al-
larmante dell'espansione del 
riservismo privato nel terri-
torio comunale e limitrofo. i 
cacciatori della Sezione di Spo
leto. riuniti in assemblea il 
giorno 25 giugno 1967. vista la 
limitazione del terreno libero 
per I'esercizio venatorio in 
conseguenza della costituzione 
di nuove riserve. considerato 
t h e tale espansione del riser-
\ i « m o privato avviene contro i 
parcri espressi dalla sezione 
comunale e dai comitati pro
vincial! della Caccia e dal
le amministrazioni provinciali. 
chiedono che gli organi mini
sterial! preposti conducano un 
accurato accertamento al fine 
di r icercare le cause che per-
mettono simili arbitri per la 
conces=ione di nuo\i decreti 
cd attuiro un ?orio controllo 
sulle r i ^ e n c cia costituitc: 
fanno voto perche gli organi 
dcliberanti. a tutela dei loro 
interessi. provvedano ad ap-
provare ron la mas«ima solle-
cituriine il nur.\o testo della 
Legge sulla caccia 

Terni 

Primi successi nella 
sottoscrizione per I'Unita 

TERNI. 29. 
Molte sezioni sono impegnatf 

nella < settimana per la sotto
scrizione dell'L'nita >. lanciata 
dalla Federazione di Terni, da 
sabato scorso a domenica pros-
sima. Alcune sezioni hanno ver-
sato aH'amministrazione della 
Federazione altre somme raccol-
te tra i lavoratori. 

La sezione Gramsci ha ver
sa to SO mila lire. La sezione 7 
Novembre con un nuovo ver-
samento di 30 mila lire, ha su-
perato il 7 5 ^ dell'obiettivo del
la sottoscrizione e si e portata 
in testa alia graduatoria della 
gara d! emulazione della no
stra federazione: gara che si 
concludira II tra settembre • 

sono in palio 40 
semestrali al-

per la quale 
abbonamenti 
I'Unita. 

Narni Scalo ha versato 30 
mila lire; la sezione Farini con 
un nuovo versamento di 12 mi
la lire ha superato il 50%, la 
sezione Proietti e la Marche-
si hanno versato altre diecimi-
la lire ciascuna. Questi sono i 
versamenti soltanto all'inizio 
della i settimana ». Altri ne 
giungeranno nelle prossime ore. 

Tutte le sezioni, tutti i com-
pagni, del Comitato federale, 
dei Comitati di sezione, tutti gli 
attlvistl intensificheranno, in
fatt i , questa azlone per II suc-
cesw della « settimana » della 
sotloicrizione. 

Preoccupazioni per una 
eventuate sistemazione 
definitiva a lato della 
Passeggiata - Non e so
lo un problema estetico 

SPOLETO. 29 
In m e n t o alia installazione 

della Cupola Fuller < Spoleto 
sfera » nella passegeiata di 
viale Matteotti. il Presidente 
della sezione spolctina di « Ita
lia Nostra > ha inviato al Com-
missario prefettizio a! Comune 
di Spoleto la seguente let
tera: 

c Signor Commissario, a pro-
posito della imminente instal
lazione — concordata tra la 

Direzione del Festival dei Due 
Mondi e la sua amministra-
zione — di una cupola Fuller 
nelle adiacenze del crocevia 
fra il \ i a l e Matteotti e il \ i a 
le Martiri della Resistenza. le 
sard molto grato se per mio 
tramite vorra mformare la se
zione spolctina di Italia Xostra 
circa il carattere della detta 
installa/ione. 

Le notizie di cui disponiamo. 
infatti. non precisano se la cu
pola sara semplicemente e^po 
sta nel luogo prescelto per la 
durata del F c t h a l e. mneari. 
per 1'intera stagione tun-t ica o 
*e. in \ ece . \ i tro\era la e(i.i 
dei imti \a sistemazione c df-Ti 
na7inne. 

L'alternatua serr.bra di par-
ticolare irr.portanza perche. 
mentre poco si po'rcbbe obitt-
tare nel ca«o di una colloca-
zione pro\-\i?oria della cupola 
— il cui intrinseco pregio non 
e qui messo in discussior.e — 
notevole pcrplessita suscita in-
vece la prospettiva di una sta
bile presenza a lato della 
< Passeeg iata > di questo pre-
fabbricato in alluminio anodiz 
zato e pla-tica colorata che e 
facile p r f \ e d t r e inassimilabile 
daH'ambier.te circo^tarte J 

Alle chiare e fnndnte preoc
cupazioni del Presidente di 
* Italia Sostrc > che fanno eco 
alle perplessita del resto da 
tarie parti manifestate, vo-
gliamo da parte nostra aggiun-
gere ehe, a parte i motivi di 
carattere estetico. anche ra-
gioni di ordine pratico consi-
gliano di non considerare de
finitiva nella sede attuale la 
cupola Fuller. Infatti se il 
< Teatro sfera » restera. come 
«i spera. per sempre a Spoleto 
reputiamo opportuno il suo 
trasferimento in una area che 
consenta la sua ulilizzazione 
piena; ore, cioe, possano con-
renientemente essere siste-
mati i necessari servizi ed i 
parcheggi e ore possa anche 
esercitarsi la dovuta vigilanza 
alia integrita della struttura. 

lettere 
al ghrnale 

Gli tMiiigruti a Liegi 
chiedono al 
govrrno una 
politica per la 
pace ncl mourio 

/ lavoratori itahani etnigra-
ti nella regionc di Liegl (ilel-
gin), non potendo partecipare 
direttamente alle grande ma-
nifestazioni per la pace che si 
svolgonu sempre piu numero-
se c lombattnc in Italia, han
no deeiso il 4 giugno. unita-
riamente. di laneiare una pe-
tizione al fine di jare scnttre 
anche la propria voce presso 
il nostra goierno 

F(co il tato della petizicme 
che tutti i connazionali stan-
no firmamlo, senza dtstinzione 
di credo politico o dt /ede rc-
ligio :. 

« I-n comunita Italiana eml-
grutu nella regione di Liegi, 
cosciente del grave pericolo 
che in questo momento l'uma-
nita enrre. per l'<u;i;ra\arsi 
della situazione creata dalla 
contlnua scalata delle forze 
dell' imperialism!) amencano 
sul dignitoso popolo del Viet-
natn. chiede al presidente 
del Consiglio dei mini.stn del 
governo della Repubblica ita
liana, che si dissuci le re-
sponsabilita dell'Italia sulla 
lndegna guerra di nt,'gressio-
ne USA; inoltre. che si faccia 
promotore di mediazione at-
tiva nel nuovo oonflitto sor-
to nel Medio Oriente. eontri-
buendo cosi nlla salvaguurdia 
della "ace nell'area del Me-
diterraneo e del mondo inte-
ro ». 

Spcrando che pubbltiherctc 
la preientc. graditc tanti cor-
dialt zulutt 

NESTORE ROTELLA 
(Ans - Belgio) 

Sul succcsso del 
PSIUP in Sicilia 

Sidl'Avanti! del U giugno 
si leggcva a lettere abbastan-
za grandi: «Grande vtttoria 
socialista n. Ma qual e questo 
successo elcttoralc del PSU 
m Sicilia7 Quello forse di aver 
perso in rati ed in percenlua-
le rupetto alle ultinie clcziom 
del l'lt.r 11 PSU ha pcrduto 
in vati cd in percentuale, lo 
ripeto. c nessun raqionamcn-
to canzioso pud itnentire i 
fatt: La siisstone del PSIUP 
non e \tuta utjatto riassorbi-
ta. come ha detto i andida-
rnente De Murtnio Anzi. i la
voratori sociahsti. quelli um-
tari tanto per mtcnderci, han
no ditto vltre 110 mila loti 
al PSIUP, snieutendo a chia
re lettere quella nota dichia-
raztone di Nenni secomlo il 
quale la nascita del nostro 
partito sarebbe stata soltanto 
una '( chtara opcraztone dt icr-
ticc ». 

Pot. Vincpabile Tanassl. e 
venuto a dire che ben diffi-
cilmentc il PSIUP, nelle ele-
zwm politiche del 1<H>8 potra 
ripctcrc it 4 2 per cento (pre-
go, il -1.5 per cento'). Conten-
to r sicura Int. contcnti tuttt. 
A'oi del PSIUP. tntanto. rin-
qruziamo i contadini. pli ope-
rat. t gmvant, all impiegatt che 
totando pjr il nostro partito 
hanno invece dimostrato. con 
eoerenza c sptritn classista. 
che il socialismo in Italia non 
e morto. Ed il PSIUP crcsce-
ra ancora, avendo il suo po
sto. il suo spazio politico, per 
una politica unttarta, democra
tica e socialista. 

Fratcrni salutt a lol, com-
pagni comunisti' 

ROBER TO CIARMATORI 
Se7 PSIUP « R. Morandi » 

<Chiar:ualle - Anronal 

«Com , e il rancio? » 
« Ot t imo . 
siunor jrcncralc! » 

.Sono un bcrsnglicre de! IS?* 
Regoimer.to inrazzato e vorrel 
esprimere una m:a opinione 
sulla t tta che qui ci fanno 
condurre. Come vi e tor*c no-
to. sotto le armi e i letato be-
stemmtarc. ed m caso di tra-
saresstor.c si puo prendere an
che una pvmzionc dt cinque 
qiorni di camera di ngore. 
D'accordo. r.on st dovrebbe be-
stemmiarc. perche e un *egno 
dt men llta Ma in rorret sa-
perc come si in a nor, bestern-
miare quando ti dar.no questo 
per rancio- mezzo cucchiaiar.e 
di riqitom. Tnczz'etto di came 
con msalata ''una carne che *«• 
si sbctte *ul m\ro rtmhnlra 
per quarto e dura ed elasti-
ca). un vino che membra act-
do lentco e una meli con I 
termi dentro 

Quando a1 sabito e'e VaC '-
nnta \l ro.'nn-r'Y) comnnda^tr 
ci dice v fifrtr.oheri r carrnti 
d Itnl'a. dor etc <ernrc '.i Pa-
tr:a con lorza c i-oriog.n'». 
Ma se ii iurza 'n do* n-.r.r-.o 
pTf\derf di Q'.eiir) ( ' p /Vt(-r. 
r:'o r: p?*<a < - O T r:ttn r,or»-
rt no- co-, i.i <r>r";o ci hutte-
rebbern a tc-ra' 

Ozcorre d;i-c c'ie oa^.i tanto 
»J r:ino;are lo fanno i T a n f i -
te hunr.o E' qutndo un gene
ral* neve a fare Vtsr/czione 
nelle cucive II oeierale poi 
passa in nnsta e chiede- € Co
me e il rancio^: Rtspor.de il 
militate- cOttimo e abbor.dan-
te'* Perche <e dicesse che e. 
uno sch'.'o rischierebbe di *l-
ntre dentro. 

Forse noi e co%\ da tutte '.e 
parti, rr.a la rr,:i esp^rienza, 
s-i'.VescT'ito :ta'.:>z\o dopo rt-,-
q:e *"«»<: d: s^Tr:~:n e que'.ia 
che J : yn ra^cc'-.tc'o 

D:st;~:t <-.:-.ti 
LETTER* FIRMATA 

< Sari.e - L*d:ne) 

I picni polcri d i e 
creano le calamita 

Se incontrate tl compagno 
Xenni. dttegli che non sono le 
calamita che creano i piem po-
teri, ma sono I pieni poteri 
che creano le calamitd. E dt-
tegli anche che se d governo 
i dattero in ansta per il pe
ricolo pubblico, non ha che 
da dare le dtmissioni Xon sa
rebbe poi tanto difficile crea-
re un nuovo governo che di 
questi ttmori non avrebbe, 
percht sarebbe m grado di 
soddisfare le vere e profonde 
estgenze delle masse popolari. 

Saluti e grazie. 
S. PELLEGRINI 

(Milano) 

« La nostra menta-
lita supera ogni 
barricra di rcligione 
e di nazionalita» 

Come liberi pensutari siamo 
anzitutto partigiani della pa
ce e, in quanto tali, non pos-
siamo non essere colpltl as-
sai fortemente da quanto ax>-
vtene ncl mondo attuale. 

Vtene naturale in not dl esa-
in mare le radici del fenome-
ni che st stanno venficando 
sia nel Sud Est asiatico, ehe 
nel Medio Oriente Se la guer-
ra nel Vietnam ha delle cau
se. con component! essenzial-
mente politiche. cioe del prt-
laleie degli interessi impcria-
listici a salvaguardia dei pri-
vilcai capitahstici: nel Medio 
Oriente, analtzzando a fonda 
tl problema della crisi altua-
le. non possuimo non vederc 
che oltre a dette componen-
tt. che sono ccrtarnetite. tncon. 
sci'imente. le radtct dt fan-
do, una cornponente della mas-
sima importanza e anche la 
caratteristica delta rehgiosith 
delle masse, sta da una parte 
che dall'altra 

Not liberi pcnsatorl siamo 
propugnatori del laictsmo e 
contro ogni prcvalenza clerl-
cale A questo proposito desi-
dcro esporre, secondo il mio 
punto dt vista, una delle ra
dtct dell'tncomprensione tra 
arabi e isracltani che persi-
ste dalla costituzione dello 
Stato dt Israelc in Palestma. 

Se nelle masse arabe eslste 
ancora analfabetismo, tgnoran-
za. tanattsrno, determtnati da 
pregiudizi e psicost prodottl 
da dogmatismt religtost, lo 
Stato d'Israele esso pure ha 
un itzto di nascita- £ uno Sta
to tonfcsstonale. Le basi stes-
se su cut c awenuta la sua 
formazionc (dclermtnata dal 
sionismo morale c alttnentata 
dalle persecuztonl) che aveva 
per obietttvo il focolare ebrai-
co nella patrta degli avi. di
mostra indiscutibtlmente la 
sua origine rellgiosoeonfes-
sionale. Questa, a sua volta. ha 
dctcrminato nei giovant ebrei 
la psicosi patrtotttca, naziona-
list tea. settarta, che tninrime 
a tutta la politica esp,nsio-
nisttca un clirna belltctsttco. 

A rtproi a dt quanto sapra 
ho esposto. c doe dello Stato 
confessionalc d'Israele. deside-
ro cttare un tatto smtomati-
to- nello Stato d'Israele non 
esiste il matrimomo civile, 
esistc solo quello rcltgioso. 

Questo sptega. a noi latel, 
certi fenoineni non gtusttflca-
tt di discrtminaziont. di no-
lenze. dt odto. dl vendette da 
ambo le jxirti. Co*e assurde 
per la nostra mcntalita laica 
che supera tutte le barriert 
di reltgtone e di naztonaltta. 

Ing. MARIO LEVI 
(Torino) 

Una giovanc donna 
d ie ha bisogno 
di un aiuto 

Vi scrtvo per spicgarvl la 
una tragica situazione. Sono 
una stgnortna dt anni 33, e ho 
la gamba destra paralizzata 
dalleta di due anni. Sono fi-
qlia di povcra gente. non ab
biamo mat posseduto cinque 
lire. Per vivcre mio padre 
laiora due ettari di terreno 
a mezzadna. ma adesso ha 
HO anni ed c malato alio sto-
maco e at rent- ha prcsenta
to per set tolte la domanda 
dt penstone dintaltdita ma 
gli e statu sempre resptnta. 
Mta madre «• piu anziana di 
lui ma non ha alcuna pensto 
ne In ho fatto una domanda 
all'EC A e cost mi danno due-
vnla lire al mese Alia mia 
domanda per I mi altdita ctvt 
le r.on ho ar.cora ai uto ri
sposta. 

Ho scritto anche una tet-
tera al prefetto dt Atelltno 
chtedendoglt re poteia far-
mi at ere una carrozzina a 
motore. per poter almeno u-
scire un po' di casa Mt ha 
fatto sapere che non poteia 
f-r nulla E cost, per qucst'ul-
ttmo motivo. mi rnolgo a toi 
per chiedere se qualche let-
fore puo tarmi aiere questa 
carrozzina 

E' proprio vera che per ti 
nostro goierno noi non con-
tiamo nulla, non abbiamo di-
ritlo a mere in questa so-
cfla Eppure spendono tantl 
mihoni in cose muttli e non 
m quelle che servirebbero ad 
allei tare le pene della gents 
che piu softre. 

D:st:n'.i saluti, 
CARMELA LO CONTE 
< V:a Martin 33 . Anano 

Irp.no - Avelhr.o) 

Kingrazia i nirdici 
dell'ospcdale di 
Constanta 

Egregio signor direttore. eV 
Tttomo dalla Romania, dove 
mi sono recata d'urgerua • 
causa di mia madre che cola 
si era gratemente ammalata, 
desidero espnmere, per mez
zo del suo giorr.ale, la mia 
en— ":o<<i gratitudtne ai ri-
Q~.'tri rzcdi^i dello «Spitalul 
r>.:':\:f de Adultt *. Sectia 
Chirurgie. della citta dt Con-
s'.aita che. co\ la loro er.co-
ntibi'.e preslazione ed il lo
ro proito mtervento nan-
r.o strappato la mui adorata 
mamma da sicura morte. 

Un particolare nngrazia-
mento uvolgo a tutti, dal di
rettore dell'ospedale, ai me-
did e al personale aisistente 
per la cordiale accoglurnza ri-
cexruta e mi compiaccio in-
mare loro un plauso teramen-
te sentito per Veccellente or-
ganizzazione e I'ottima funzio-
ne dell'ospedale. 

Con la nta preghiera dl vo
ter pubbltcare la presente, le 
invio sentttt ringraziamentl e 
cordialita. 

MAFALDA G. PAGONIA 
(Montlciano - S t e m ) 

file:///igazione
file:///igazione
http://-i.it*
file:///crni
file:///crfi
file:///iale
file:///tuta
http://dar.no
http://Rtspor.de
http://Irp.no

