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ANCONA: ventisettesima Fiera della Pesca 

Successo della«giornata»Jugoslavs 
Pesaro 

Una scelta 
precisa 

PESARO. 3. 
Costreita a convocare il 

Consiglio in conseguenza di 
una esplicita richiesta forum-
lata da 14 consiglieri del PCI 
e del PSIVP. la amnio mmo 
ritaria di centrosinistra. che 
fa finta di govemare in Pro 
vincia. si e rimanaiatn Vim-
peano axsunto in assemblea 
di riconvocarsi « entro e non 
nitre il 15 niugno » per discit 
text \l bilancio preventive 
dcll'anno in corso. Siamo ai 
primi di luulio e nessuna 
convocazione e in vista. 

Ixi vicenda della Provincia 
che dura ormai dal marzo del 
1966 assume cosi tinte grotte-
sche. 1'urlroppo. trattandosi 
di un Enie pubblicu e ntm 
delle vicende interne del di-
rettivo di un qualsiasi partito 
del centrosinistra. I'in.sieme 
si presenla preoccupante. e 
tale e lo stato d'animo di 
quanti credono ancora nel 
ruolo degh Enti locah e net 
fondumenti della vita demo 
erotica. 

E' ftiori dubbio die quan 
do nel dicembre scorso. non _ 
avendo una mauginranza. si 
fece approvare il bilancio 
1966 da un commissario pre 
jettizio, venue data un colpo 
serin alia prassi ventennale 
seuuita nella Provincia di 
Pesaro fra partiti ed Ente 
da una parte e maggioranza 
e minoranza dall'altra. Ora. 
la domanda che si pnne e que-
sta: si vitole anche quest'anno 
ripetere tale vergognoso ge-
sto'.' Quanlo sta avvenendo 
potrebbe indurre alia piii 
pessimistica prensinne. 

Come o'mdicare il futtn yra 
vissimo che la richiesta dei 
gruppi coitsiliari del PCI e 
del PSWP. di convocare il 
consiglio e stata ignorata. pur 
essendo una tassativa norma 
di legge e pur avendo i grup- • 
pi in Questmne infurmato it I 
Prefetto di tale situazione? 
Che cosa pensare del fatto I 
che. convocati i capi gruppo \ 
presso la (iiunta. la riunione 
non si e piu tenuta'.' I 

11 problema a questo punto _| 
esige chiarczza. Sia chiaro, . 
allora che il Partito comuni- I 
sta non accetta la ripetizinne ' 
del giochetto fatto nel 1966. t 
e deve essere altrettanto cliia | 
ro che per il PCI il nodo 
della Provincia e squisita- I 
mente politico: dare una mag- I 
pioranza ed una giunta in . 
grado di portare a termine I 
la legislatura. Lo scelta. sul ' 
terrain politico e amministra- i 
tivo. il PCt Vha gia fatta da \ 
tempo: maggioranza di sini
stra. che e. tra I'altro. I'uni- I 
en possihile in Provincia. I 
La scelta la deve fare il , 
PSU. d quale non puo piu I 
trincerarsi — nel luglio del 
1967 — dietro specios'i argo- | 
merit i pseudogiuridici. \ 

11 Partito socialista uniflca-
to si sta addnssando una re- I 
xponsabilita grave, e di que- • 

I sto non possono non dispia- • 
cersi tutti i sinceri democra | 

Itici. tanto piii che nel clima 
politico che e caratterizzalo I 
dallo sfacela del centro-sini- I 

Istra in tante amministrazioni. 
scelte diverse non $arebl>ero I 
ne gtustificate tie capite. An- • 

I cora una volta si tratta di i 
capire die il prednminio e la | 

Iprepotenza della DC. alia pra 
va dei fatti. si sono dimo- I 
strate detenori per la vita de- I 

I f j l i t'rifi locali. | 
Ma chi si ostinasse. contra I 

I la foarca e il buon senso a 
perpetuare tale stato di cose. I 
si prepari anclie a paparne \ 

I fl prezzo politico. . 

' Emidio Bruni I 
I I 

"1 Molto ammirato lo stand dedicato alia nazione vicina — Cordiale e sim-
patico ricevimento a bordo della nave « Liburnija » — Annunciata una 

manifestazione turistica italo - jugoslava in' Calabria 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 3 

Un cordiale e caloroso suc
cesso ha ottonuto donienica, 
nel quadro delle manifestaxio 
ni della Fiera della pesca . la 
« Oiornata » dedicata alia .Ju
goslavia. Una qualificata delo-
Ha/ionc — guidata dal vice 
presidente della Camera di 
commercio della Croazia. irig. 
Philip Knejevic — per l'occa 
sione e giunta ad Ancona. La 
delegazione e stata accompa 
gnata in una visita alia Fiera 
e ha avuto contatti e scambi di 
esperienze con numerose irn-
prese italiane presenti alia ras-
segna. 

Da domenica mattina il pa-
diglione jug(»slavo e stato meta 
di numerosissinii visitatori. 
(Jli jugoslavi esp)ngono prodot 
ti tipici del loro artigianato. 
molto appre/.zati dal pubbli 
co italiano. Inoltre nello stand i 
occupato dalla Jugoslavia e 
stata allestita una riff'a illu 
strazione turistica delle splr-n , 
dide coste jugoskne . Va detto 
che la partecipa/ione della \ i ; 
cina Hepubblica alia rasscgna 
potrebbe benissimo estendersi 
anche alia produzinne indu-
striale per la pesca e per al 
tri rami di attivita. Purtroppo 
alia Fiera di Ancona non pos 
sono essore effettuate vendite 
dei prodotti esposti come soli 
tamente avviene in alt re Tie 
re fquella di Milano. ad esem-
piu. in Italia, e quella di 7A\ 
gabria in .Jugoslavia). C'io co-
stituisce un limite notevole al 
lo sviluppo della rassegna an 
conitana: lo ahbiamo sollevato 
s<ilo per inciso. perche rientra j 
senza dubbio in una questione 
che merita di essere attenta-
mente presa in considera/ ione 
e adeguatamente dibattuta non 
appena la ventisettesima edi 
zione si sara conclusa. 

Nel padiglione jugoslavo in 
occasione della « Cliornata » e 
stata esposta anche una ricca 
collezione di opere del bravo 
caricaturista Paya Stankovic. 
che ha ottenuto di recente un 
premio internazionale alia 
Kxpo-.Montreal. La collezione e 
s ignif icativamente intitolata: 
i Buongiorno vicini! > e ha per 
oggetto riuscitissimj schizzi di 
numerosi personaggi italiani 
della politica. dello spettacolo. 
del cinema e dello soort. Molti 
visitatori del padiglione jugo 
slavo hannn ricevuto dal le ma-
ni dello stesso Stankovic i lo 
ro « ritratti > che l'artista ric-
sce a tracciare in pochissimi 
secondi. 

In serata la delegazione ju
goslava ha offerto un ricevi
mento a bordo della nave tra-
ghetto « Liburnija ». Attende-
vano gli ospiti italiani l'inge-
gnere Knejevic e il prof. Ix-o-
nard Karli. rappresentante del
la Camera di commercio della 
Dalmazia e preside della Fa 
colta di diritto di Spalato Fra 
gli intervenuti abbiamo nota 
to il prefetto di Ancona. il 
presidente della Provincia. il 
questore. dirigenti delKEnte 
fieristico. il s indaco di Fano. 
il comandante del porto di An
cona. e cc . 

Erano. inoltre. presenti il 
compagno Nino Cavatassi . se-
gretario della Federazione co 
munista anennitana. dirigenti 
sindacali e del movimento cno-
perativistico nonche una deie 
gazione di pescatori. TI simpa-

tico ricevimento si e svolto in . rali e scientifiche per c o n t r i - | sita di el iminare tutte le bar-
un clima di diffusa cordialita. buire al superamento dei pre- j Here e le formalita burocra-
Sono conosciuti i legami di J giudizi. della sflducia e degli | tiche alle frontiere dei vari 
amicizia tra i popoli delle due | antagonismi ancora esistenti nel \ Stati. 
sponde dell'Adriatico, legami 
che non sono \enut i mai meno 
anche nei momenti piu oscuri e 
difficili della recente storia. 
Nel salone della * Liburnija » 6 
risuonata molte volte la pa
rol a * pace ». 

mondo >. 
Nello stesso documento i par-

tecipanti alia qualilicata assem 
blea dichiaravano di impegnar 
si per « l'affermazione piu lar-
ga dell'idea dell'entita indivisi-
bile del mondo contemporaneo 

11 compagno Armando More- ! e a tal fine ad accordare i loro 

La manifesta/ ione di Split si 
s \o l se sotto l'egida deH'Annata 
Internazionale del Turismo (Tu-
rismo passaporto di Pace), pa-
trocinata dalTONU. Nel corso 
del ricevimento sul 'Liburnija* 
abbiamo appreso che un'anu-
loga manifestazione si terra nel 

Ancona 

Oggi arriva 
il Cantagiro » 

no, dirigente dcll'Ufficio turi- ' sforzi per il dinamico sviluppo I prossimn mese di agosto in Ca-
.stico di Split, ha ricordato che ! del movimento turistico inter-
nel mese di marzo in quella i nazionale che si mostra ogni 
citta dalmata si riuniroim « uo- | giorno di piu con le proporzio-
mini dj lettere e turismo * pro- ; ni di una migrazione mass icc ia 
venienti da 28 paesi del mondo I di popoli c costituisce un fat
ed al termine dell'incontro vo- j tore di grande importanza per 
tarono aH'unanimita una dichia- | l'economia mondiale ed una 
razione in cui si sottolineava | forza di pace il cui valore e 
« il ruolo eccezionale della re j riconosciuto ovunque T. 
ciproca conoscerr/a dei popoli I Infine, nella stessa •< dichia 
e delle loro realiz/azioni cultu I razione * si indicava la neces 

! labria. su iniziativa del Mini 
stero del Turismo. (Hi jugotlavi 
sono stati invitati ad intervenire 
non solo con le loro delega-

j zioni culturali e con i loro splen-
diti gruppi folcloristici. ma per 
a \ e r e una parte impnrtante 
nell'organizza/ione della mani
festa/ ione stessa. 

ANCONA. 3. 
Tra i giovani fretiuentatori 

delle balere di Ancona, e'e viva 
attesa per il Cantagiro. II loro 
interesse e tutto f)er Maria Si-
mone. la piu giovane cantante 
della manifestazione canora. 
che ben conoscono per averla 
ascoltata durante le tante se-
rate danzanti nelle nostre d\a-e 
del Popolo «> e Testate scorsa 
in un dancing di Mar/occa . 

L'atte.sa e ancora piu \ i \ a 
dopo l e s i t o del II Festival delle 
vnci mmvc di Cupramontana 
n \ e la giuria colloco la nostr.i 
concittadina al secondo jv)sto. 
dietro alia Castellani che in ve 
i ita non ave \ a — come del re 
sto lo ha diniostrato durante le 
selezioni di Milano — tutti i 
numeri per essere considerata 
. incente, se non quello di es 
sere molto piu i appari>cfnte » 
della piccola, modesta Maria, la 
quale con la semplicita che le 
e propria, si presentava al mi 
crofono soprattutto cercando di 
dare una sua intcrpreta/ione 
alle can/oni . 

Sinn nl traguardo di Roario 

T e n n e . Maria Simone e Inn 
pia/zata e sicuramente guada-
gnei'i'i (|iialche posto nelle tappe 
casalumbe di Ancona c- M.ice 
rata. Maria Simone. «,e >ara li 
bera da nnpegni della casa di 
scografica, si esibira il 10 pins 
simo. con una orchestra anco 
uetana, al Festival de Yl'nita 
di Pesaro. 

Sella lata: Maria Simone 

CIVITANOVA M. 

« Personate» di Bosi 

Due membri della delegazione sovietica in visita alia Fiera della pesca di Ancona, mentre si 
intrallengono con I'ingegner Arona (al centro). presidente dell'omonima fabbrica di motori ma-
rini * (foto Pelosi) 

CIVITANOVA M.. :\. 
l'er ini/iatj\a della locale * As-

socia/ione Centro Marche- e gra-
/ie al fattivo interessamento del 
s,g I(en/o Perusiin'. espone in 
(Hie^ti i»iomi a Civitanova Mar 
che il pittort> Mernardo ROM. 

II pittoie marchigiano. le cui 
opere liiitnano in colle/iom pri
vate di Roma. M.lano. Holo.mia. 
Ancona. Macerata e RieMia. nel 
torso della sua lunca attivita ha 
collahorato come realizzatoie al
ia scenografia televisiva per jin-
poitanti spettacoli con CVMUIIII 
da Senigallia. Lucentini. CJra//i 
ni ed altn. I.e maggion (irme 
della critica nazionale hanno tii 
butato al pittore 1 niaggiori con 
SCIIM. II critico d'arte Luigj 
Dania di lui cosi scrive: « Senza 

d mcnticai e del tutto la ic.ilta 
circosttinte. Ko>i tende \erso una 
eoinple>sji tiadu/ione di imm.iui 
m eon la ferma mten/ione di 
(ielmeaie un archetipo. tin sun 
IKI'O dal p.irticolare vigoie. (!;«> 
\ andosi di tin iituut eolorativo 
d ie -,i e-teina MI accuidi dl bin 
in. nen inteiiM. bianeh'. tu-ia. 
uiit,'l e .i \olte .tMia\eiso c.tden 
/ e aurate o argentate. con tin 
seuiKi nello. un unpi.into formate 
(piasi M'mpre equil'liiato. euii di-
seopre una sua \ena fantasio^a 
e pro|ione un mondo eompleta 
mente chiu-o alia "io'ui e alia 
serenitsi in cm \ i \ ono c i ea tme 
torment ate od indife-e Una c m 
naca sincei.i e cnicciante uno 
sc-a\o contintio •> La porsonale 
di B(>=i rimarra a|M'ita ^'iio al 
prossimo f> luglio. 

S. Elpidio a Mare 

Votata la sfiducia 
alia Giunta DC-MSI 

umbria 
Presso la sede dell'Enel 

Nuovo incontro a Roma per 
la Centrale del Bastardo 

S. ELPIDIO A MARE. X 
Teri sera, con 16 voti a favore. 

7 schede bianche e due astensio-
ni (i consiglieri presenti erano 
25 su 30) il Consiglio comunale 
si e espresso sulla nwzione pre-
sentata dal gruppo comuni«ta con 
la quale si chiedeva la sfiducia 
nei confront! del sindaco demo-
cn*5tiano. Questo ri«ultalo rap-
presenta la definitiva sconfitta di 
una magjjioranTa. basata sul 
connubio DC MSI. che dal 1%>. 
di crisi in cnsi . ha portato 1 am 
ministra7ione conr.inate alia to-
tjile paraliM. 

II sindaco Mo^coloni non si e 
presentato e con !m ron si sono 
presontati A dc nniastigh fedeli. 
Avcva pero ugualmrntr tentato 
di ostacolare la discassione sulla 
mozione della lista umtaria « Spi-
ga di grano » facendo pervenire 
ni Consiglio una lettera nella qua 
le. si presume, dxhiarava di es 
«cre disponibile a dare le di-
imssioni. 

11 gruppo della « Spijsa di gra
no > ha respinto con decisione la 
manovra e ha ottenuto di disc.i-
terc la mozione e di votare su 
di essa prima di passare alia 
lettura della missiva del sinda
co. II compagno Pierleoni — ca-
pognippo della lista «Spiga di 
grano » ha illustrato la mozione: 
< Attraverso qtiesta nostra inizia
tiva — egli ha detto tra '."altro — 
e nostra intenzione mettere in ri 
salto la insostenibile prosecuzio-
ne della vita amministrativa nei 
modi e nella sostanza in cui si p 
andata svolgendo dal 1963 ftno ad 
otfgi. Implicitamente. dunque. la 
nostra mozione va al di ]k della 
richiesta di dimissioni del sin
daco >. Dopo a\er detto che la 
eoalizione DC MSI non ha vo
lute mat prendere atto della pro. 

fonda crisi che ha travaghato sin 
dal SIIO nascere l'amministrazio-
ne comunale. Pierleoni ha ag-
giunto: « Vi sono anche delle 
responsabilita degli organi ttito 
ri i quali non hanno pre«o nella 
dovuta considerazione il fatto che 
la vita amministrativa si andava 
sempre piu deteriorando sen7a 
possibility alcuna di rimedi ». 

E" stata poi *a vol?a del capo-
ijruppo della DC <o\\ero di una 
parte della DC. q-iella ufTiciale^ 
il quale ha fatto pre<ente che :1 
stio gnipoo era di<po<lo a vo'are 
a fa\ore della moziow senonche. 
essendo per\enuta la lettera del 
sindaco ne'.la quale, era ormai 
assodato. si annunciavano !e d: 
mis«!oni. di fronte a quesro fatto 
preferiva votare scheda bianca. 
I due missini annunciavano la 
propria astensione. A favore de'. 
la mozione della lista c Sp «a di 
«jrano » \o ta \ano i 13 con*nhe.-; 
del PCI. quello del PSC e i due 
as«esv>ri dimissionari. 

Subito dopo la proclamazione 
dei risultati. il comunista Bene-
detti stigmatizzava il pavido at-
teKgiamento della DC che. in pra-
tica. non portava nessun contri-
btito alia chiarezza e a conclude 
re definitivamente un bmtto ca-
pitolo della storia politica di 
S. Elpidio a Mare. A rn»e«to pun-
to. quindi. i consiclieri del'a 
*Spiga di grano* e del PSU ab-
bandonavano 1'aula. Veniva co-=i 
a mancare il numero legale dei 
presenti r percio la seduta ve-
niva sciolta. 

IJI situazione * oggi la seguen 
te: la maggioranza dei consiglieri 
ha votato la sfiducia a] sindaco: 
lo stesso sindaco ha avanzato le 
dimissioni: due assessori sono di
missionari; la DC e divisa in due 
tronconi. 

L'Ente di Stato avanze-
rebbe nuove proposte -1 
lavoratori hanno deciso, 
in un'assemblea, di pro-

seguire la lotta 

PERUGIA. .1 
Nuo\ i s \ iluppi si segnalano 

per quanto riguarda la que 
stione della centrale termo 
elettrica del Bastardo. In pri-
mo liHign e da r i l e \are la 
l o m o c a z i o n e . a Roma, della 
C.d.L. per domain mattina 
martedi. presso il direttore 
generale della se / ione lavori 
d e l l E N E L . 

L'ini/ ialiva c dello s tesso di
rigente del l 'ENEL che eviden 
temente si e mosso presso il 
ministero dell'Industria. col 
sottosegretario on. Malfatti. 
Con ogni probabilita. anche s e 
i motivi precisi di questa con 
\ocaz ione non si conoscono. si 
deve ritenere che da parte 
del l 'ENEL verranno avanzate 
proposte riguardanli la prov-
\ isoria occupazione della ma 
no d'opera finora impiegata 
nella costniz ione della cen 
trale del Bastardo. 

Appunto in questo quadro 
sono stati sospesi i l icenzia-
menti che. altrimenti . avreb-
bero gia d o \ u t o aver corso. 
Comunque. ogni decis ione in 
proposito e rimandata all 'esito 
dell'incontro. C'e anche da ag-
giungere che la notizia di que 
sta convoca/ ione e giunta al 
Hastarclo proprio mentre era 
in pit-no s\r.lgimento I"a«sem-
blca degli operai . convocata 
dalla CGIL: l 'as^embka si e 
pronunciata aH'unanimita per 
il proseguimento della lotta. 

Dai numerosi interventi che 
si sono a \ut i . e apparso chiaro 
che la popolazione non e affat
to rassegnata a sopportare la 
alimentazione della centrale 
ton olio po^ante e a rinun 
ciare quindi alio sfruttamento 
del bacino lignitifero. 

Al Iivello locale , altre forze 
politiche le quali si erano te-
nute fino ad oggi in disparte. 
si sono espresse . negli ultimi 
g iomi . per la intensificazione 
della lotta e per l 'assunzione 
di forme piu avanzate di pro 
testa. 

Sempre piu isolata. e quindi 
sempre piu difficile da soste-
nere, appare pertanto la posi 
zione dell ENEL che ormai 
trova comprensione solo nel 
gruppo piu reazionario e moro-
doroteo della D c perugina ca-
peggiato dal scgretario pro\ in-
ciale professor Spitclla. 

Spoleto 

Iniziati i restauri 
nel cbiostro di S. Nicolo 

SPOLKTO. :J. 
Importanti lavori di re>tauro 

sono in corso a Spoleto nel chio 
stro vecchio del lex convento di 
S. Nicolo. Rimessa in luce e con 
.-olidata l'.ii.i nurd, e in via di 
complet.imento I'opera di sterio 
che dovra ricostituire i piani 
originali dello spazioso cortile. 
Durante i Ia\on sono riemersi 
interessanti frammenti decorativi 
dell'edificio monastico ed una ci-
stema di fini.SMnia fattura mora 
ria del XIV .^ecolo. 

La scarsezza dei fond; a dispo 
sizione non con5entira. purtrop-
po. di portare a termine i lavori 
intrapresi ne di affrontare la ese-
cuzione del restauro dei locali 
dell'ex convento secondo i pro 
getti presentati alia cittadinanza 
ed alle autorita compctenti ad 
iniziativa di Italia Nostra da una 
equipe di architetti romani. pro-
getti la cui realizzazione costitui-

reljbe un importante contnbuto 
alia vitali/za7ione del centro sto 
rico di Spolelo. 

I la \on attu.ilmente in corso 
IR-r il restatuo del chiostro vec
chio sono stati intiaprcM ad ini
ziativa (iella As^ocia/ione t Ami-
ci di Spole'o •> ciu- si avvale del 
i^)steeno tecnuo della Soprinten 
den7.i ai nioniiinenti ed alle aal-
lene deil'l mb: ia e dei compete!)-
ti uulci del Conv.ine di Spoleto. 
Data ;'importan/a del monumen-
to e considerata l'urcenza di al
tn intenenti pel exitate I'ulterio-
re aggravamento del!o stato del
le sue stnitture. K.irebt>e netessa-
rio affront a re una volta per tutte 
il problema cirl completamento 
del restauro deU'edituio ed ag-
giuneere alia benemerita inizia-
tva delle associazioni locali il ne-
ccssario ed ormai indilaz:onab:le 
infervento finanziario del Mini
stero della P.I. 

Terni 

Polemica dc contro 
il ministro Mancini 

Per I'Umbria i governi di centrosinistra 
non hanno fatto piu dei precedenti 

Due giovani 

Rischiano di annegare 
nel logo di Piediluco 

TERNI. 3 
L'n g i o \ a n e e una ragazza 

sono stati s a h a t i mentre sta 
\ a n o per annegare nel lago di 
Piediluco. I due t en ta th i di 
sa lvataggio sono a w e n u t i si-
multaneamente. nei pressi del
la spiaggetta detta di < Bom-
b«ilo >. d o \ e ad un certo punto 
le acque sprofondano. 

Una com it i\ a di giovani sta 
va facendo il bagno. In un 
primo momento una ragazza. 
poco esperta nel nuoto. perso 
contatto col fondo. s tava per 
affogare: i compagni l'hanno 
tratta a ri\a salvandola. Con 
temporaneamente un giovane 
della s tessa comit iva. che si 
era allontanato una trentina 
di metri dalla r iva. mostrava 
i segni di non farcela . Quando 

i! g io\ar ,e stava ormai anr.e-
gando in un lodevole e corag 
gioso t tn ta t i \ o . il compagno 
AUaro Valsemi. che si t r o \ a v a 
sul posto. l'ha ripescato pro 
prio per i capelli e 1 ha tratto 
a m a dove, con la respira-
zione artificiale. ha riprcso i 
sonsi. 

I>ue episodi a w e n u t i nelle 
prime giornate di luglio che 
non hanno avuto per fortuna 
tragiche consegutnze solo per 
l 'abnegazione di due valorosi . 
Ma per evi tare annogamenti . 
come ne sono a w e n u t i pur-
trnppo molti negli anni tra-
scorsi . e necessario che sul 
lago di Piediluco. assai peri-
coloso per il nuoto. si orga-
nizzi un scrvizio pubblico di 
bagnini. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 3. 

L'on. Micheli, parlamcntare 
democrhtiano. Iia data Vavvm 
ad una vialenta polemica con
tro il ministro yiancini: e ap 
parsa. infatti, una nota su un 
quotidiann — non sappiamo se 
ali altri aiornali di centrosi
nistra l'hanno cvstinata o non 
l'hanno riceruta come nel caso 
del nostro giornale — a fir ma 
del parlamentare d.c, in cui si 
critica il discorso che Mancini 
ha pronunciata in occasione del-
Va pert ura della variant e sulla 
F la mi nia. 

Avevamu yia reuistrato mesi 
addietro le prime avvisaylie 
della polemica di sapore eletto 

j rahstico tra socialist! unificati 
i e democristiani: queste due for 
j ze. non potenda contendersi 

nulla, se non le briciole. non 
potendo arroaarsi alcun diritto 
esclusivo per aver fatto una 
opera di rilievo nella regione 
umbra, non potendo alzare al 
cuna bandiera se non quella 
scolonta della politica gover-
nativa riserrata alia nostra 
regione che e stata relegata nel 
dimenticatnio. c litigano » per 
avere la paternita di qualche 
lembo di asfalto. 

Ci sembra d'assistere a un 
giuoco tra bambini. In realta 
i governi. da quelli centristi a 
quelli di centrosinistra, con o 
senza i socialist!, hanno man 
tenuto I'Umbria nel suo isola-
memo. Dice perciii il falso chi 
addinitura vuol milizzare, con 
alcuni distmguo di tempo, la 
politica dt un governo rispetto 
ad un altro per la rele viario in 
L'mbria. E questa e una pole
mica che non serve: o meglio 
serve solo alia * agitazione > 
elettorahstica. 

Segno di questa polemica si 
ha quwdi anche nella nolo di 
Micheli. il quale afferma: r. 11 
ministro Mancini. rolendo fare 
un confronto con il passato ha 
affermato che in questo ultimo 
periodo (si intende. da quando 
i socialist! dell'ex PSI sono al 
governo). sono stati effettuali 
hnanziamenti per la viabiliia 
umbra in pmporzione superiore 
a quelli effettuati in prece-
denza. Dico subito che cid non 
e esatto >. 

Micheli dopo aver rilevato. 
come avevamo gia fatto noi che 
« non hanno trovato risposta 
gli interrogatiri di fondo della 
viabilita umbra e che Mancini 
ha ripetuto solo parole, su ope
re di scarsa incidenza del resto 
gia avviate o gia annunciate >. 
ha voluto precisare che la sua 

polemica € e intesa a stimnlarc 
I'azione governativa perche 
prenda in sempre maggiore 
considerazione le nostre scelte 
del Piano umbra. 

I punti dunque della polemi
ca sono due: < Si e fatto piu 
oggi di ieri? %: c si opera per 
realizzare il Piano L'mbro an 
che nel settore viario? ». 

Sul primo punto dissentiamo 
tanto da Mancini che da Mi 
cheli. Ami. e questo un falso 
interrogativo, un interrogativo 
che comunque. una volta posto. 
provoca una sola risposta. oy 
gettiva: si e fatto niente. o 
troppo poco. tanto ieri che oggi 
K" vera. on. Micheli. che la 
strada inaugurata e stata finan 
ziata anni fa da un governo di 
altro tipo nel quale Mancini 
non aveva messo piede. e quin 
di sarebbe stato di buon gusto 
non arrogarsene il diritto di pa 
ternita; e vero che questo di 
scorso vale per il raccordo 
Perugia Bettnlle. per la F.7. 
per la Flammia. per tutte 
quelle opere die nccessiiano 
di forti interventi e che sono 
ricordale nella nota del parln 
mentare DC. 

Ma occorre in questo women 
to sollecitare il gorerno. bat 
ter^i. perche questi problemi 
siano affrontati e non starsene 
a dividere * meriti * che no'i 
esistono Sul secondo punto sin 
*no d'accordo con Micheli: r 
necessario che il governo rea 
lizzi. anche "it questo punto. le 
indicazioni del Piano umbrr,. 
per togliere la nostra regione 
dall'isolamento: e que'to Mni 
cini neppure lo ha detto. 

a. p. 

Assembled 
dei locatari 

dell'IACP di Terni 
TERM. 3 

La Can.era de. !.avoro ha pro 
:nos.*o la prima in z.at.va sa'. 
prob>ma deii'ainH-n'.o de. fr.t. 
'iel'e ca*e po;n>!ari. 

Per don,an.. mar.t-di 4 LiC...» 
al.e <ve 1ft. .», terra p:e»v> :! 
s a lone della C.d L. 1 a^em.*>lea 
d tatt. I !<>catar, dr.le Ca<e r » 
;>o!an co.p.ti rialia c.ecisione 
dell I»:it-a;o Case jiojjolan che 
dal primo lagl.o. sotto forma di 
contnbuti per opere ordinar.e e 
>traordmar:e. in pratica raddop 
pia la quota di a f fit to. 

Nell'asscmblea gli inquiiini. e 
sono centinaia, dovranno deci
ders il tipo di ri'posta alia 
misura adottata con tanto di de-
creto ministerial . 

lettere 
al ghraafe 

Non sono « l u o g h i 
santi» quelli dove 
muoiono bambini 
e domic del 
Vietnam ? 

Alcune sere fa ho ascoltn-
to alia tclevisione il discorso 
tenuto dal Presidente della 
Hepubblica in occasione del
la sua visita a Benevento e 
ad Avclltno. A un certo pun
to l'on. Saragat ha detto' « In 
questi Kiorni abbiamo trema-
to per la sorte di due mi
lium di donne, di bambini. 
di uomtni. Non perche fosse-
ro israeliani, ma perche era-
no creature umane. Avremmo 
tremato utmalmente se fosse 
ro stati arabi. ne^ri o cine 
si. E abbiamo anche tremato 
per i Luoghi Santi ». 

Ma to vorrei chicdere qui 
al sianar Presidente sc non 
era tl caso di tener presente 
nel sua dtscaiso anche le ma-
dri. i bambini e i vecchi che 
eontmuano a viorire e a sot 
trire nel Vietnam Su quel 
Paese oant qioino cadono mi 
yluua di bombe. di tutti i 
tun nut di nmrea ameruarn 
Cuieche ha pure detto che 
til dove c'e una rreutitra che 
satire, la e un luo^o snnto. 
perche non e ttato piu es illi
cit') dicendo che tutto il Viet 
nam e diventnto ormai un 
liiogo santo ' Foise call non 
confident creature umane le 
matin e i Inmbinl del Viet
nam'' I.'aver dimcnticato que
sto. e stato molto aruve, e 
certamente le nopolaziani di 
fienei ento ed Avclltno 'to pro-
vrnaa da questa citthi non 
avrnnna approvato tale dimen-
ticanza 

GIUSEPPE MINICHIELLO 
(NapolU 

Kisolverehliero i 
problemi sardi 
eon una specie di 
« riserva indiana » 

Dunque per il sia Monta
ne'! t. « a che cosa serve una 
Regione che. invece di farsi 
strumento di tin supremo in
teresse na/ionale. morale e so-
ciale come quello della lotta 
contro il banditismo. assecon-
tl,i quelli particular! che nn-
rano alia mummil ica/ ione del
lo status quoii'' A niente dl 
certo Co! parco deU'avvoca-
to senatarc-posstdente Munm. 
« reemtitto. presidiato con ca-
sermette e gunmigioni di nil-
lizia forestale. solento di stru
de strategiche » M salrerehhe, 
dunque, « i l buon nume del-
l'isola ed il suo stesso avve-
nire turistico ed industriale 
ripristinandovi un ordine ci
vile ». tntamato dalle pecore 
e dal briganti. 

F le popolazioni'' Secondo 
I calonialisti isolani e conti
nental! dovrebbero rivere del
ta vendita delle cartoltne illu
strate oppure eontandersi tra 
la fauna o assogqettarsi alia 
deportazione Questi sono t 
reali piani politici del capi 
talismo italiano per gran par
te dell'tsola. vottt a perpetua
re e non a ri solvere una delle 
sue piu disumane contraddi-
zioni. Altrimenti I'ltalia. Paese 
csportatore di capital!, per 
colpa dei sardi apparira arre-
trata e incivile agli occhi de
gli asservatori. 

In realta la soluzione par-
ziale Monm-Montanelli unisce 
e rappresenta gli tnteressi del 
capitalismo italiano con quelli 
piii sordidt dei grossi proprie
tor! terrien e in generate del
la borghesia sarda parassitaria 
che t ive di rendita e accu-
mula capitati nelle banche co-
stringendo all'cmigrazione il 
fiore della giaventu sarda. II 
banditismo sardo e anch'esso 
prodotto stortco del processo 
di tormazione dello Stato uni-
tario e della borghesia capita-
listica settentrionale che ha 
asservito e reto parassitaria 
anche quella sarda. I.'una e 
I'altra. «per il buon nome 
dell'Italia e per il futuro in
dustriale e turistico de l l ' i so 
la >\ sono d'accordo nel chie-
dere soluziom di tipo colonia-
le con parchi ftonti di cascr-
me e pullulanti di truppe. con 
autoblindo. briqate di fante-
ria e lanctafiamme Git inte 
ressi particolari sono gli tn
teressi delle popolazioni del 
Xuorese che non rogliono as
sogqettarsi al regime dt « ri
serva indiana ». « alia soluzio
ne finale » Monni-Montanelli. 

PASQUALE ZUCCA e altre 
sette firme di emiKrati sardi 

(Milano) 

II « eosiddclto » 
siipereriininale 

X"i prego dt ospitare questa 
lettera che ho indirtzzato al 
f'orriere d"lia S^ra. tl quale. 
p^raltro. s iro nd oapi ha pre-
lertto nan p-tbhltcarla' » Sul 
rostro aiornalf del 2A giugnn. 
jytqina 22. co'.onne 6-7 a pie fit 
rsiotna pub*>!icate un hrevis-
« m o arti(o'(f sull'arretto dl 
Stangl. r.el torpo del quale — 
a tacer d'altro — t! *uddetto 
persnr.nooio e qualitlcato co-
v.e " tl ((mrff/'No <-:jr>*rcriTvi-
vale Fran; Staigl" Perche 
mat que! < nuddetto'' Che co%a 
btioona tare, serondo rot. per 
e^ere aua'tlcatt come crimi
nal! tout court, ( f ic / i attenua 
ziom di torta'* 

r Appare *:ir.ertl\o rilerare 
come mi r.roprto in questi 
giomi ri sttate attegaiar.do a 
coMddrttt dtten'ori e conddet-
ti nmici di tuttt gli ehret. e 
non rtspcrrr.iatc rerto qh epi-
tett i piu inautrictij net con-
tronti anch" di Cam dt Stato 
che si oppongovo alle mire ag-
gressne dello Stato dt Israele. 
Invce chi oh chrei li ha vera 
mente stermir.att r.el piu be-
stinle dei modi, quello per roi 
e solo un " couddetto" cri
minate In altn termini, secon
do roi gli ehrei andrebbero 
soitenuti contro altri semiti, 
ma quando si tratta dt ttpi ap-
partenenti alia superiore razza 
anana. beh allora anche Vim-
p:an to delle cam ere a gas e. 
un pecratuzzo remale. 

«Credo non ci sia bUogno 
di ultenori comment! per irar-
re le deduzioni del caso circa 
la rostra cosiddetta amicizia 
nei confront! degli ebrei ». 

S. B. 
(Milano) 

Ncuni non ha 
imparato niente 
dalle draniinatielie 
vieende del 
Medio Oriente 

SuW Encyclopedia Xuoiissi-
ma del Calendano del Popolo 
cdita nel lPti'J, a pagiua .iSK. 
alia descrizione del siqnitiea-
cato de! termine « sionismo ». 
gli ultimi due pertodi suona-
no cos) « Se da un lato era 
positivo il fatto di dare una 
pat ria agli ebrei dispersi per 
il mondo. soprattutto dopo I 
tremendi ecridi e le perseeu-
zioni na/iste. d'altro lato i". 
Motusmo non era stuggito ad 
una operarione del capital! 
sino interna.'ionale. che nel 
contempo poteva avere una 
sentinelia fedele nel monrt.i 
arabo, il quale lncoiniiiriavH 
a muoversi nella direzione de' 
la propria mdipenden/a. Sara 
proprio questa lpoteca c.nv. 
talistiea ad ispirare la poli 
tiea del nuovo Stato. che so-
vente si trovera in con*rasto 
con le aspirnzioni del mondo 
arabo >>. 

Quc\tc parole erano memo 
nitrtei di quello ••he sarebbe 
pot aecaduto ai utarrn nostrt 
Israele che attacca con una 
gucrra lampo i I'aesi urabi. 
che sotto siytto aspira a tar 
cadere il governo ill sinistra 
della Sma. che w annrtte t 
terntort altrui Ma tl soc.vi/f 
sta Xennt i non fxirlo qui del
la canea lascista e dt cio che 
hanno scritto certi c.r ruzzi-
sti antiebiet del t 'ornere del 
la Sera che sono gut stati 
chmramer.te bollatt datl'ono-
revale Mellaril) cvn'i tnai avu
to occasione d: lenqcre quel 
le righe' O torse si e dimen 
ttcato di essere stato un so 
cuiltsta un dirigente di un 
jxirtito da! nassato nternazio 
nalista e che a sun tempo si 
e battuto per la lotta dei po 
poll colonial!0 

Si. credo davvero che si sia 
dimcnticato di tutto que.stn 
Proprio ne! suo ultimo di
scorso e tomato a parlare 
della « miiMicciu di "enociriio 
del nonolo di Israele», fa
cendo nnta cite mente sia ae
caduto nulla ha detto del fat
to che quasi dicetmila eaizia-
in sono stati uccisi pronrto 
dal nnnalm tsraeliano dalle 
bombe e dai nutra del gene 
rale Davan: ha meferito il si-
lemio sul drurnmatico esodn 
di 2D0 miln aiordant cuceiat: 
dalle loro case: ha criticato 
I'OXl' dtmenticando che fit 
proprio Israele a non accoalie 
re all appelli per il « cessate 
il fuoco»; e cost via 

Insomnia, il voiero Xenni 
sta avrtandasi verso una brut 
ta fine e del suo socialismo 
rtmarra ben novo 

EGIDIO CHIERICATO 
(Montagnana - Padova) 

La lotta dei baneari 
e un elogio al 
nostro giornale 

Sono un tmpieguto. alle di 
pendenze di una azienda di 
Credito. die condtttde e pur 
tectpa. come fter tl passato. 
alle manitcstaztoni di \ciope 
to mdftte umtnriamcnte da 
tutte le orgauizzuziont smda 
cult di cutegoria. 

Tulta la categoric ha pre-
so atto cot: vita soddtstazio-
ne deU'avvenuta ricostituzio-
ne dell'interstndacale. ed essa 
auspicu che questa unita non 
attbia a .subire nuoie fnttture 
die sarebbero quanto mat de-
precabili per la categona e 
per il mondo del laioro in ge 
nerale rfce tncomtncia ad in-
traiiederc la possilnlita dt 
giungere all'unulcazionc sin-
ductile 

I'enso che tinche not ban
ian dohbtamo dare tl nostro 
contril.uto. e questa potrett-
be essere una huona occasia 
ne. In questi ultimi tempi, da 
quando ctae ha preso eorpo 
il disegno delle aztende dt 
<• mudificare >< il vonacgntt del
la scala mobile, st sono susse 
guiti comurr.cati delle mrie 
centrali sindacali net quali 
st afermaia < he la scala mo 
bile non potei a e non dot era 
essere nme.ss t in ncssun mo 
do in discusstone. 

St e giuntt j.oi alia mtcrsm 
tiacale la quite, forte e co-
sciente rfc'/" scmite ncic-sita 
della catcgoria. ha elnhorato e 
prescntatu all'Assicrcdita ed 
nll'Atrt una sene dt rtchicste 
econonvhe e normative per 
la stipulation-- del nuoi o con
tralto di laiort, I bnncart *u 
quella base st sono mosst con 
forza. come le recent! asten-
sioni aal laioro hnnno am-
piamente diniostrato 

Abhiamo lascznto alle Azien 
de tutto il temj/tt netessnrio 
e tors* put d*! r,eces*ario per 
sii.dtare e approfondire la 
car.sistenza delle nostre richte-
ste. I sindarati hnnno opera-
to con responsabilita e pom 
deraztone per redere di en-
tare soluzioni di forza the 
comportanrt sempre danno per 
i cittadmt. rter la catetjoria e 
per le aziende senza conside 
rare il logono dei rapporh 
Ira colleghi 

Arlesso r'nn rlo\hiamo la-
Sfiarti mtiTiOTiTc davit artt-
coli dei giornnlt come f.a 
Stampa di Torino che ircniz-
za sullo r sciopero - nnnte * 
dei bancart oppure dalle sv-
d.tte rignette del Cnrriere 
della Sera e far torenre ron 
mar.o It resle nostra situazio
ne a chi da quelle fontt at-
tinge 

A I'L'nita un nnQraziamcnto 
per aver nmpiamente tratta-
to la nostra lotta 

SOCRATE FERRARONI 
• Sanremo) 

I'osla da Brasov 
Sono una ragazza ramena 

dt IS anni Da molto tempo 
desidero portare la corespftn-
tienza con raaazzt e ragazze 
italiani. per fare un cambio 
di reviste di cinema e dt car-
tohne illustrate Conosco be
ne la lingua francese e poco 
quella italmna Cara Unita 
spero che questa richiesta sa
ra pvbhlicata. Grazte! 
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