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Al Consiglio comunale di Ancona 

Nulle le prime votazioni 
per I'elezione del sindaco 
Socialist! e repubblicani permetteranno 
la nomina di un sindaco democristiano ? Pesaro 

ANCONA. 4. 
Le prime tre votazioni per 

I'elezione del sindaco di An
cona hanno avuto ieri sera esi-
to n e g a t i v e Nessun candidato 
ha avuto la maggioranza neces-
sar ia: 19 voti sono andati al 
candidato dc; 15 voti al com-
pagno Luigi Ruggeri e 11 sche-
de sono state votate in bianco. 
Quaiora 1'atteggiamento dei 
socialisti e repubblicani non 
mutasse , mercoledi sera — in 
seconda votazione — risultcra 
oletto l 'avv. Francesco D'Ales-
sio, candidato ufTlciale della 
DC. Cosl la tradizione laica di 

Stagione 

teatrale 

a Fano 
F.W'O, 4 

A cura deirammini.strazione 
oomu/iale di Fano sono stati pro-
ftrammati una aerie di spettacoli 
teatrali estivi che vanno dalla 
prosa. alia musica leggera. dalla 
musica classica ed alia musica 
beat. Le manifestazioni, che sa
ranno tutte tenute presso la Cor-
te Malatestiana di Fano, si svol-
geranno con il seguente pro-
gramma: 

Giovedl 6 luulio: spettacolo di 
danze e musiche del complesso 
negro americano «Black New 
World». per la regia e coreo-
grnfia di Donald Mc Kayle; 

Lunedl 18 luglio: II « Volpone > 
di Bon Jonson. Protagonista 
Franco Parenti. Regia Roberto 
Guicciardini; 

Sal>ato 22 Uiglio: Concerto del-
I'orchestra Filannonica di Sofia, 
diretta <lal maestro Dobrin Pet-
kow. Pianista solista Nikolai 
Evrov. .Musiche di Wagner, Stra-
vinskj e Beethoven. 

Martedi 2.1 luglio: * La Cele-
stina > di Fernando De Royas. 
Protagonista I^uira Adani. Regia 
Antonio Calenda; 

Venerdi 28 luglio: « M a d a m a 
Butterfly» di Giacomo Puccini. 

Salxito 29 luglio: « La Boheme > 
di Giacomo Puccini. 

Saluito 5 agosto: < La Pace di 
Aristofane». Protagonista Aldo 
Fabrizi. Regia Amoldo Foa. 

I'cnerdi It agosto: Spettacolo 
di musiche beat con i complessi: 
« The Rockers >, < I Ragazzi del-
la via Gluk >: c The Cobra » ed 
i « Black Angels ». 

Fermo 

Interrogazione 
del PCI sugli 
aumenfi delle 

toriffe filoviarie 
FERMO. 4. 

H consigliere comunale comu-
nista Guido Janni ha inviato 
alia Giunta del Comune di Fer
mo la seguente interrogazione: 

«II sottoscritto consigliere 
comunale, apprcsa dalla stampa 
la notizia riguardante l'aumen-
to delle tariffe filoviarie. chie-
de di conoscere: 1) so la Giun
ta era a conoscenza in antici-
po di talc provvedimento: 2) 
quali iniziative cventualmente 
abbia preso o intenda prendcre 
1'Amministrazione comunale per 
evitare un simile oneroso au-
mento delle tariffe stesse. obiet-
tivatnente dannoso per la popo-
lazione e soprattutto per i ceti 
meno abbienti. 

Il sottoscritto chiede urgente 
risposta scritta ». 

Ancona sara rotta. dopo oltre 
20 anni, dalla cec i ta e dagli 
interessi particolaristici di ben 
determinati gruppi politiei. 

Comunque, e vero che il ca-
pogruppo del P S U ha prean 
nunciato il voto contrario del 
suo gruppo consil iare sul bi-
lancio per cui l'amministrazio-
lie comunale sara di nuovo in 
crisi a breve scadenza, ma e 
altrettanto vero che non si 
comprende un simile atteggia-
mento dei socialisti. Perche si 
vuole favorirc I'elezione di una 
giunta minoritaria che non avra 
piu di 2 o .'I mesi di vita? Che 
cosa si spera di ottenere nel 
frattempo? 

Dopo il sindaco di « giugno * 
avremo cosi anche un sindaco 
per l'« estateT>, in attesa. in
line, di un sindaco per fine legi-
slatura, in cambio di qualche 
posto che potrebbe e s sere con-
ces so dalla « m a g n a n i m i t a » 
della DC che intanto v iene ac-
cusata di prepotere dai socia-
listi unificati e appoggiati dal-
l'esterno dal PRI perche que-
sto partito ha ottenuto la pre-
sidenza dcll'Ente di sviluppo in 
agricoltura. 11 decreto di no
mina in tal senso e stato Hr-
mato lunedi mattina dal mi-
nistro Restivo. Da qui la di-
versita di atteggiamento degli 
ex component!' il centro-sinistra 
anconitano. Hanno sbandierato 
a tutti i venti la crisi della 
« coalizione >. rimpossibi l i ta di 
una nuova collaborazione con 
la DC e intanto ricercano la 
possibilita di una ricucitura, 
legata perd soltanto da accor-
di sui vertici di potere. 

La giunta poira avere una 
continuazione — naturalmente 
integrata dalle alfre forze del 
centro-sinistra — soltanto a ot-
tobre quando la DC avra te-
nuto il suo congresso e avra 
deciso la candidatura a depu-
tato del prof. Serrini — a s c e s o 
oggi alia presidenza dell 'am-
ministrazione provinciale anco-
nitana — il quale dovra, poi, 
rinunciare a quest'ultimo inca-
rico a favore di un social ista 
( forse Strazzi) e deciso altresi 
di appoggiare la candidatura 
del repubblicano ing. Salmoni 
(ex sindaco di Ancona e vice-
segretario nazionale del P R I ) 
in un collegio senatoriale roma-
gnolo ed eletto con i voti dc 
per favorirne 1'ingresso nella 
compagine governativa. 

Cosi stando le cose , dove 
vanno a finire le crit iche al 
centro-sinistra dei socialist i? 
L'impossibilita di collaborare 
con la DC? Si d e v e intendere 
che la < collaborazione » non e 
stata piu possibile perche nella 
DC albergano forze retrive e 
antidemocratiche. oppure per
che non disposta a cedere c sul-
I'equilibrio delle forze »? 

Quando il gruppo del PSI-
PSDI unificati propose la can
didatura Ricciotti. chiedendo i 
voti dei c partiti democratic! e 
antifascisti » fu detto c h e la 
decis ione era partita da una 
assemblea di dirigenti sociali
sti e che tale appello era ri-
volto ai partiti di sinistra. Ora. 
invece , si viene a dire che 
quell'appello era dirctto a tutti 
e c h e conflucndo su Ricciotti 
24 voti soltanto non era pos
sibile proseguire nell'operazio-
ne. II discorso. come appare 
ben chiaro. non s ta in picdi. 

Infatti le sinistre dispongono 
compless ivamente di 26 voti 
( su 50 consiglieri) e dopo I'ele
zione di Ricciotti si doveva 
concordare un programma co
mune. Si e preferito. invece . 
abbandonare il campo. II fatto 
i' che il gruppo socialdcmocra-
tico non si e sentito di collabo-

i rare con il PCI e il P S I U P . 

Nominato il Comitato 
di redazione del 

piano intercomunale 
PESARO. 4 

Sono proseguiti ieri sera. doiio 
I'approvazioiie del bilancio di 
previsione per l'esercizio dell'an-
no 1967. i lavori del Consigho 
comunale. All'ordine del giorno 
erano: la nomina del grupiw di 
tecnici che dovra redigeie il pia
no intercomunale e alcune inodi-
fiche alia regulamentazione cdi-
lizia relative alia composizione 
della Commissione cdili/ia. 

Per il primo punto. sono stati 
nominati gli architetti Piero Mo
roni. Nicola Di Cagno e Fausto 
Battimelli. Questo collettivo. che 
sara affiancato da altri organi, 
fra cui l'assemblea degli enli lo-
cali in cui saranno rappresentati 
tutti i comuni interessati al F'ia-
no — Pesaro. Montellabbate, Ta-
vullia. Colborgolo. S. Angelo in 
Lizzola — dovra redigeie il pia
no vero e proprio tenendo conto, 
in base a dati statistici. dell'at-
tivita edihzia e industriale; del
le attivita turistiche. agricole. 
della pesca. delle possibilita del-
I'intera zona in generate e del 
movimento del |x>rtu per la citta 
di Pesaro in particolare. 

Per quanto riguarda invece il 
regolamento cdilizio. e stato mo-
dificato in parte fart. C relativo 
alia composizione della Commis
sione edilizia che. come si sa. 
ha il compito di esprimere parcri 
sui progetti di opere e di zoniz-
zazioni private e pubbliche sog-
gette ad autorizzazione. e su 
qualsiasi questione interessante 
I'edilizia e l'urbanistica che ven-
ga proposta dal sindaco. 

NeU'esprimere il suo parere. 
la Commissione, oltre ad esami-
nare la conformita dei progetti 
alle prescrizioni di legge e di 
regolamento. il valore artistico. 
igienico e it decoro, si preoccupa 
che gli edifici risultino esteti-
camente in armonia con le lo-
calita in cui debbono sorgere, 
con particolare riguardo dei luo-

ghi che abbiano interesse stori-
co. artistico, panoramico e<l alia 
\icinan7a di edifici di carattere 
mniiunientale. 

In .seguilo al provvediiiicnti). 
la Commissione tisulta com|«)sta 
dal sindaco o da un suo deie 
gatci che fun^e anche da preai-
dente, da due asse.ssori di cm 
uno addetto ai servi/i urbanisti-
ci, dal piesidente dell'A/.ienda 
autonuma di .sougiorno o mem-
l)io del Con.sigho ill amministra-
zione da InI designato. dall'in 
gegnere capo del Comune, da un 
ingegnere di sezione della Ripar-
tizione lavori pubbliei del Co
mune, dallufficiale .sanitario del 
Comune, dal comandante dei vi-
Kili del fuiK-o e da altri sette 
memhri dt cui t ie scelti fra i 
consiglieri coiiHinali e fjuattro al 
di Fuori dei consiglieri — di que
st! ultimi. due dovranno avere 
una specifica competen/a in ma
teria urbaniitica e due \erranno 
scelti fra studiosi «• conoscitori 
di stona dell'arte cittadina. 

Sempre in tenia di regulamen
tazione edilizia. il Consiglio co
munale ha dchberato una norma 
transitoiia per le zone residen-
ziali. da integrare nelle norme 
tecniche del programma di fab-
bncazione. In tale norma, e det
to: «Nelle zone residenziali ed 
estensive del ti|>o «casette iso
late 3. c casette abbinate e a 
schiera >. quando ci siano sin-
goli lotti interclusi fra lotti cir-
costnnti Kia edificati o vincolati 
al l.'l giugno 1 WIG. ove non sia 
possibile coprire una supcrficie 
lorda pari a mq. 110, c consen-
tita l'f (lificazione con 1'osservan-
za delle sole norme relative ai 
distacchi. agli allineamenti e al
le altez/e previste per ciascuna 
zona. Rimangono fermi tutti i 
diversi e maggiori vincoli sta-
biliti con atti o autorizzazioni 
precedent!" alia entrata in vigore 
del programma di fabbrjeazione*. 

L'8 e il 9 
la festa 

dell'Unita 
a Jesi 

JESI. 4 
Sabato 8 luglio e domenica 9, 

si terra a Jesi la festa del-
l'« Unlta » al parco pubblico. II 
programma delle due glornate 
e il seguente: sabato ore 21, riu-
nione di pugilato imperniata fra 
i pes! leggeri professional! Mat-
tioli della scuderia Moto Benel-
li-Mongarelto di Pesaro e Giac-
cona della scuderia Cappanera 
di Ancona. A questo incontro 
seguira un conlorn0 di combat-
timentl fra dilettanti di diverse 
categorle della regione e degli 
Abruzzi. 

Domenica 9 luglio alle ore 
16, si aprlra II villagglo del-
I'K Unlta »; alle ore 17 Inizlera 
il matinee danzante con I'orche-
stra "The Killers", sulla piu 
ampia piattaforma in cemento 
della provincia. Funzioneranno 
stands che offriranno ai visita-
tori la piii gustosa gastronomia 
con pesce fritto, pasta asciut-
ta, polli arrosto ed i famosi sa
lami di Fabriano. 

Ci saranno anche dei giochi 
popolari per i quali esistono dei 
grossi premi, fra cui un mo-
toclclo « Guzzi ». Funzionera 
anche un completo servizio per 
fornlture di bibite ed il famoso 
Verdlcchio di Cupramontana. 

Alle ore 21, sempre con I'or-
chestra "The Killers" inizlera 
la serata danzante. 

Alle ore 21,30 avra luogo an
che uno spettacolo comico-mu-
sicale con i piccoli fisarmonl-
cisti di Norcia che l'ann0 scor-
so ottennero a Jesi un grande 
successo e che quest'anno ri-
tornano con un nuovo reperto-
rio. Cantera Pat Capogrossi. 

Sempre in provincia di An
cona avranno luogo altre feste 
dell'« Unita », fra cui numerose 
alia periferia del capoluogo. 

• • • - i • i m 

Concluso 
il congresso 

dei cancellieri 
SENIGALLIA. 4 

Dopo quattro giorni di lavori 
durante i quali si sono avuti 
vari interventi sulle relazioni, 
si 6 concluso a Senigallia il 
congresso dei cancellieri e se-
gretari giudiziari. 

Occhio sulle citta 
ANCONA: campo spinato 
per i turisti a Portonovo 

/ molti turisti che affollano 
Portonovo si stanno lamentando 
perche la zona appare piu rccin-
lata con filo di ferro che un cam
po di concentramenlo. 

Soi sapevamo, ad esempio. che 
il sig. Mendolesi aveva recintato 
la sua proprieta lasciando sol
tanto uno stretto passaggio a di-
sposizione dei visitatori della 
chiesetta benedetlina di stile ro-
manico; sapevamo anche che la 
tone medioevale ed il jortino era-
no circondati da filo spinato e 
die « chiudendo » correvano at-
torno al camping, ma in questi 
giorni, andati sul posto. abbiamo 
trovato delle ulferiori innora2io»i 
restrittive per la libertd di vio-
vimento dei tanti gitanti. 

« / caioUi di frisia» fion ci 
hanno mai abbandonato. Xemme-
no quando siamo giunti in pros-
simita del mare ove. al contrario, 
il filo spinato e aumentato di in-
tensita. le strode si sono maggior-
mente ristrette e passaggi obbli-
gati come forche caudine obbliga-
no il turista a seguire tracciati 
hen definiti. Ogni sconfinamento 
e scveramente proibito da cartel-
It. L'unica cosa die non e com-
pletamente cinta dal filo spinato 
e il laghetto oramai quasi asciut-
to perche Vacqua sorgiva che lo 
alimentava e stata deviata ad 
esclusivo beneficio privato. Ma il 
laghetto sembra non essere stato 
vietato perche serve da ncetta-
colo per rifiuti sia dei campeggia-
tori. sia dei proprietari o conces-
sionari. 

Gli arenili sono completamente 
coperti alia vista ed all'accesso 
dalle tante costruzioni in legno, 
tende, capanni e posteggi piii o 

meno autonzzati. 
Per vedere il mare occorre ri-

salire la strada verso Ancona. Ma 
anche da li, purtroppo. tl pano
rama che AI presenta e tra i piu 
avvilenti die si conoscano: trop 
pe sono le macchie bianche ru-
bate al verde dai carter-pillar per 
realizzare camping, tra Valtro 
privi completamente di ombra. e 
dai concessionari di aree per co-
struirvi i loro bugalow. Insom
nia. si sta distruggendo tutto. 

Evidentemente non e questo il 
modo migliore per incoraggiare 
il turismo di massa nazionale o 
internazionale die sia. Questo e 
solo il modo per continuare a ro-
vinare una delle localita piii bel
le dcU'Adriatico. tlall'lstna al 
Gargano; una volta meta dome-
nicale degli anconetani. ed oggi 
«scoperta » da tutti gli amanti 
della quiete e della nalura. 

In attesa del piano regolatorc 
generate die dia una definitiva si-
stemazione alia amena locolifd — 
per cui il Comune di Ancona ha 
iudetto un concor.<o — qualcuno 
dovra pure mettere ordine a Por 
tonovo per disciplinare le cancel 
sioni. tenere puhtu. adeguare la 
ricetlivita con i piii elemental 
servizi igienict. 

C'e un'Azienda di Soggiorno. 
una Amministrazione comunale 
(anche se in crisi), un Ente del 
Turismo. una Sovrintendenza alle 
Antichita e Belle Arti: c'e. infine. 
il buon senso. E', quindi. possi
bile che tutto deblxi andare come 
sta andando? E' ora di finirla con 
gli incarichi. con le presidenzc, 
con la caccia at « posti di po 
tere >. occorre die costoro si muo 
vano. facciano qualcosa. 

CIVITANOVA M.: quasi finite 
il <c viale tutto d'oro » 

11 famoso viale a Mare di Ci-
vitanova Marche. quella chiama-
to tutto « d'oro * ai tempi della 
amministrazione di centro-sini
stra, che ha provocato una com
missione d'inch'testa consiliare i 
cui deliberati sono in mano alia 
magistratura, sara presto termi-
nato dalla amministrazione attua-
le di sinistra. 

Lo ha annunciato giorni fa la 
giunta. dopo che i lavori erano 
stati sospesi dal marzo del 1064. 
Non solo, ma Vamministrazione 
popolare e riuscita a portare a 
tannine un accordo con la societa 
appaltatrice tale che pralicamen-
te. a termine dei lavori, fara ri-

sparmiare una somma di 114 mi 
lioni di Comune sugli accordi pre-
cedentemente stabiliti tra la vec-
chia amministrazione di centro 
sinistra e la ditta appaltatrice. 

Speriamo quindi che. una vi 
cenda cosi tristemente presente 
fra I'opinione pubblica cittadina 
per lo sperpero di danaro pub 
blico pcrpetrato dagli ex-ammi 
nistratori d.c. P socialisti. ahbm 
finalmente una positira conclusio 
ue. La nuova ammin'ntraziam 
popolare e riuscita a riallacciare 
i rapporti con la ditta. ad inizia-
re i lavori. e nello stesso tempo 
a risparmiare oltre cento mlho-

I ni. In verita, non ci sembra pocol 

umbria 
PERUGIA: ordine del giorno del Consiglio 

II Comune impegnato a rispettare 

le norme del Piano regolatore 

Lettere della Fillea sugli edili 

Denunciate le violazioni 
al contratto di lavoro 

ANCONA. 4 
La FILLEA-CGIL di Ancona. 

dopo aver atteso invano la ri-
5posta ad un ordine del giorno 
votato aH'unanimila nel corso di 
un'assemblea dai lavoratori edili 
(in data 25 maggio). inviato alle 
maggiori autonta locali e nazio-
nali (comprcsi i ministri del la
voro e dei lavori pubbliei. il pre-
fctto di Ancona ecc.) e col quale 
veniva chiesta la sollecita appli-
cazione dei contratti c delle nor
me previdenziali sul lavoro. espri-
me in una sua letlera « u n giu-
dizio di condanra verso coloro 
che hanno originato un insoppor-
Ubile situazione per la categoria 
c nello stesso tempo sollecita 
nuovamente tutti coloro che pos-
sono e. per istituzione, debbono 
intervenirc per porre fine a tutto 
quanto oggi i lavoratori sono co-
stretti a subire ». 

Nel documento. inviato alle 
stesse autorita nominate prima, 
la FILLEA-CGIL. dopo aver reso 
noto che soltanto 1'Amministra
zione provinciale di Ancona ha 
dato risposta aU'ordinc del gior
no. cosi proscguc: «II dilagarc 
del cottimismo. quale mera pre-
stazionc di sola mano d'opera. 
fl prolungamcnto abusivo del-

l'orario di lavoro. comportano un 
notevole aggravio fisico e psi-
chico del lavoratore e diminui-
scono enormemente la quantita 
delle ore lavorative creando forti 
sqtiilibri nella occupazione. Se a 
cio si aggiunge il sistema intro-
dotto per le assunzioni —" con 
raccomandazioni o preventiva do-
maniia — non e difficile stabi-
hre che le norme del colloca-
mento democratico sono comple
tamente scomparse >. 

I-a lettera della FILLEA. dopo 
aver puntualizzato che i lavora
tori interessati seguiteranno a 
battersi con ogni mezzo sinda-
cale a loro disposizione per la 
soluzione di questi problemi. cosi 
conclude: c II mancato rispetto 
delle piu elementari norme tgie-
niche c di prevenzione infortuni-
stica. le larghe evasioni contri-
butive nei confronti degli enti 
assistenziali e previdenziali. il ta-
glio del salario c il mancato ri
spetto dei contratti fra i lavora
tori definiti occasional! o di sot-
toprolctariato a nostro a\-\iso co-
stituiscono una piaga che non fa 
certamente onore a coloro che 
hanno responsabilita di direzjone 
— in prime luogo gli imprendi-
tori — e che va rapidamente eli-
minata t. 

PERUGIA. 4 
Al termine della seduta del 

Consiglio comunale di ieri sera. 
e stato approvato all'unanimita 
1'ordine del giorno col cjuale vie
ne impegnata l'amministrazione 
al rispetto pieno della variante al 
Piano regolatore generale. 

Neirimportante documento si 
stabilisce * di far rifenmento. an-
ctie per quanto riguarda la disci
pline del settore cdilizio. alle nor
me urbanistiche della stessa va
riante uniformando ad essa il n-
lascio delle Iicenze edilizie par 
in attesa del perfezionamento de!-
Yiter burocratico necessario alia 
emissionc del decreto presiden-
ziale di approvazione della va
riante predetta >. 

L'ordine del giorno so'.toline.i 
anche l'auspicio d; una sollec^a 
approvazione da p.irte dr^'.i or
gan! competenti dea'.i atti ado'.tat: 
dal Co^sigl.o comunale 

In precedenza. la >edata era 
stat.i occupata interamenie da'.-
lo svolcimento di jnterpelian/e e.i 
interro^azioni. In pan.colare. :I 
compagno dottor Be'.Iini porta va 
in discuss:ono alcune quest.oni n-
guardanti la municipalizzaz one 
della SAER. e il liceo mu;icale 
Morlacchi. A proposito de'.la rmi-
nicipalizzazione della SAER il 
consigliere comunista chiedova di 
sapere a che punto ?i :rova>~e :.i 
doman.ia per ia conce-sione H î 
mut-.io. e chietleva anche d; cono
scere i! parere de'.la ma^gioran- i 
z.i sj'.la recente decis;one del Con- | 
s:g'. o di Stato che h.i b-x'ciat.i ! 
la r;ch:esta per :! mtitao a rore^- j 
glo de'. bilanc o dei'a az.en.ia -.i; ; 
t.-jsporto man:c;pa!e d: Bo'o-^n.i. ; 
Questo falto. evidentemente. non t 
manchera di influire nel fu'.uro | 
sulla sorte di tutte le amende rr.i- j 
n;cipal:zza'.e dTtalia e quindi an
che su quelle del comune di Pe
rugia. A ta!e quesito ha risposto 
il sirdaco affermando che il TO-
tiio e ancora in altera di una de
cisione dopo che a'.ia Commis?;.v 
ne centrale per la finanza Ioca> 
sono state fomi'.e le delucida/lo-u 
a suo tempo rich este: invece. 
per quanto rig-.jarda la seconda 
questione. il sindaco ha afTerma 
to cho. noa avendo ancora !.i 
Gianta d;5C.J5=o a propo?ito. r.on 
poteva fomire una -isposta. 

Per i! I:cet-> m.is;ca!e Morlacchi. 
il dottor Bellini ha so!!ec::ato la 
firma della convenzione che deve 
awenire entro il 1- ottobre '67 
per la trasformazione de'.Io stes
so liceo in conservatory, secondo 
anche quanto previsto dal bandii 
nazionale per la scuo!a. Ha :no'-
tre chiesto di conoscere le ragio 
ni per cui ad alcuni profe^sori 
dello stesso liceo sono state ope
rate decurtazioni suali stipend! 
(da cui sono state to'te IS.OOrt 
lire mensili per contingenza ed 
altre somme>. 

Come risposta a questo interro-
gativo. 1'assessore Cotani ha af-
fermato che si 6 trattato di una 
iniziativa portata avanti dagli uf-
fici aH'insaputa della Giunta e 
che la Giunta stessa si 6 impe
gnata anche nei confronti della 
prefettura. a reintegrare i prota-
sori nei loro diritti. 

Perugia 

Acciuffato dopo un'ora 
un evaso dal carcere 

PERUGIA. 4 
Breve a w e n t u r a . questa mat

tina. di un recluso evaso dalle 
carceri di Perugia. Si tratta di 
Oscar Carli da Merano. con-
dannato alcuni anni addictro 
per furto e reati niinori. il qua
le deve scontare ancora un an
no di detenzione. Nella matti-
nata. aU'incirca verso le ore 
9. il Carli. che gironzolava nel 
cortile interno del carcere . ap 
profittando di un momento di 

disattenzione. si introduceva 
ncll'appartamcnto del direttore, 
e si ca lava all'esterno da una 
finestra di un secondo piano. 

Tutto si risolveva comunque 
in una breve passeggiata . poi-
che dato immediatamente l'al-
Iarme, il Carli veniva riacciuf-
fato in localita Ferro di Cavallo 
fa 3-4 chilometri dal luogo del-
1'evasione) dopo appena un'ora 
e mezza di liberta. 

Nuovo mufuo 

per lo studio 

comunale 

di Terni 
TERM. 4 

Lo stadio comunale sara pre
sto una bella realta: la com-
mLssione centrale della finanza 
locale ha infatti dato comunica-
ziore alia Giunta comt.nale di 
a \er au'orizzato il nuovo nui-
tuo di duecento mi lioni di lire 
per la realizzazione del secondo 
lotto dei lavori. 

L'assessore Laureti. che ci ha 
dato questa notizia ci ha ricor-
dato l'impegno del Comune che 
con le sue costanti pressioni ha 
o'.tcn;;<o que.^ta deci.^iofie che 
c vaL«a a .sb!occare '.;«.) situa 
zione che ri^chiava di di venire 
diffic.le. Con questi duectnto 
millcn; si rendera agtbile !o 
stadio co.<!rjetxio tribune por !a 
c a p t n / a d: circa diecimila ^>r-
, '«ie. Cm"-, possiamo gia d;re che 
c m questo ulteriore mutuo a 
toMle carico del Comune. Temi 
avra i.r,o stadio modemo. 

Al Festival dei Due Mondi 

Poeti di tutto il mondo a Spoleto 

SPOLETO, 4. 
Dal 6 at 9 luglio poeti di 10 Paesi diranno dal 

palcoscenico del Teatro Calo Melisso di Spo
leto le loro liriche nel corso deirormai tra-
dizionale appuntamento spoletino del Festival 
dei Due Mondi. Saranno rappresentati il Mes-
sico, la Gran Bretagna, gli USA, Israele, 
I'Austria, I'Unione Sovietica, la Francla, la Spa-
gna, il Senegal e I'ltalia. Tra i poeti parteci-
panti all'incontro figurano Rafael Albert], il so-
vletico Ivan Orach, lo statunitenso Allen Gini-
berg, II messicano OMavIo Pax, il trances* 
Henry Michaux e gli italianl Alfonso Catto, VIt-
toris Sereni e Giuseppe UngareMI. II Senegal, 
salvo Impediment! dtll'ultlmo momento, u r a 

rappresentato dallo stesso presidente di quella 
Repubblica, Senghor. Viene invece confermata 
la assenza forzata del poet a greco Yannis Ritsos 
che e tuttora rinchiuso nelle prigioni dei colon-
nelli autori del colpo di stato fascist* in Grecia. 
L'elenco dei poeti che saranno present! dice 
da se quanto elevato sia il livedo della manife
station* che e indubbiamente, sotto il profile 
culturale, la piu importante del Festival. 

Non si • ancora spento intanto feco del 
buon successo riportato dall'opera di Donizetti 
c II Furioso all'lsota di S. Domingo >. Ecco 
(nella foto) gli Interpret I: (d* sinistra) Verlano 
Luchetrl, L*yl* R*I«t, GUnlulgl Cotmagno, Kit* 
Talarlco, Renato B«r|*to, Chart** Williams. 

La «Terni 

egli 

scarichi 

industriali 
TERM. 4. 

L'Assessore alia Sanita del 
Comune di Terni. Mario Ben-
venuti. ha risposto ad una in 
terroga zione del compagno Eclo 
Piermatti. relativa agli effetti 
prnviK-ati dai fumi e dalle pol-
veri di-i forni di riduzione del
le < Acciaierie ^ e le conseguen-
ze che possono avere sulla sa
lute degli abitanti di Pnsc iano . 
Borgo Bovio e Terni in gene-
rale. 

L'interroga/ione \ e n n e fatt.i 
nel niese scorso dopo le preci«e 
denunce del nostro giornale. 

L'assessore Benvenuti. dopo 
aver ricordato che gui da tern 
po il Comune ed il medico pn> 
vinciale sono intervenuti preSM) 
la soc. < Terni >. invitandola ad 
applicare un opportuno depura-
tore nella ciminiera \ ic ina al-
1'abitato di Prisciano. ha fatto 
presente che la legge sugli in-
quinamenti atmosferici recen-
temente approvata e tuttora 
mancante di regolamento di ap 
plicazione. Appena detto regola
mento perverra. rUfficio sani 
tario e l"As5esi=orato alia Sanita 
imporranno tutti i provvedi 
menti diretti alia tcKale eltmi-
nazione degli inconvenient! de-
nunciati che provocano inqui-
namenti della atmosfera. 

E' stato accertato comunque 
che gli inconvenienti non sono 
determinati dalla pres<nza di 
cloro. Si tratta pero di polve-
ri che creano disagio. che sono 
nocive. E ' compito per rid di 
una azienda di Stato e l i m i n a t e . 
per salvaguardarc la salute doi 
cittadini. 

Concluso la 

manifestazione 

filatelica 

di Spoleto 
SPOLETO. 4. 

Con la premiazione effettuata 
dal sottosegretario Mazza si e 
eonelusa ieri a Spoleto la 3. ma
nifestazione nazionale filatelico-
numismatica. La medaglia d'oro 
del Presidente della Repubblica 
e stata assegnata al fllateuco 
dott. Achille Rivolta di Milano. 
Hanno ottenuto signiflcativi pre
mi anche gli espositori spoletini 
dott, Roberto Restani ed avvo-
cato Mario Laureti per la numi
smatic*. 

Frccce c fiontle 
ai Pat'si «ii icivil i», 
napalm <> homhc 
a <|iiclli « fivili » ? 

Nel suo reccnte discorso a 
Benevento Saragat ha detto. 
tra gli applaust degli ascolta-
tori, che se invece di lomire 
i Pacsi del Medio Ortente di 
earn annnti. aeroplanl. canno-
ni ed altri strumenti di morte 
st fosse provveduto ad aiuta-
re lo sviluppo cconomico c 
saciale di quelle popal'iziom, 
Id aueria surebbc stata evi-
tata. 

Tale aitcrinaztone signitica 
che le guerre st scatenano per
che ci sono anni ed arniati. 
D'accordo: senza cannoni. sen-
za carri urmati e, soprattutto. 
senza generali le guerre non 
si farebbcro. Pero. icdcndo in 
TV la ripresa tilmata del di
scorso. sono nirwsto perples-
.so notando che merit re il Pre
sidente Suraijat pionuru-iai d 
queste parole, a suo tiancn 
e'eru in generate E mi e 
sovvenuto nllora che nei di-
scorst rivolti a repurti null-
ttiri m uccasioric di lane ce-
iebraziorn. il Presidente ha 
sempre e^altuto /<• Fur^e Ar-
mate quale presidio della li
bertd, della sicurezza. del pre-
stigio della patrui e perfmo 
quale garunzia di pace (la pa
ce nella sicurezza). Ura mi do-
mando: un domani che I'lta
lia dovessc trovarsi coinvol-
ta in una guerra. non si po
trebbe ugualmcnte dire che se 
i soldi invece di spenderli nei 
carri arniati che ogni 2 Giu
gno Saragat si vede sfilare 
dnianzi lur.go la via dei Fori 
Imperial!, st /osscro spesi in 
scuole, osjiednli. ease, Ui guer
ra si sarebbe evttatu'.' 

La contraddizione si spiega 
soltanto se si riticne che not 
italiani siamo un popolo civi
le e progredito e sapptamn 
fare un saggio uso delle armi. 
le quali invece ~ secondo quel 
raqionamento — diventano 
giocattoli pericolosi in mano 
a popoli incivili ed arretrati. 
Siccotne pero a nessuno passa 
per la mente di ritencre gli 
israeliani tecnicamentc arre
trati. si dovrebbe concludcre 
che le parole di Saragat si-
gnificano che c soltanto agli 
arabi che le. armi non dove-
v .::o essere inundate. Si po
trebbe pero anche risolvere 
la cuntraddtiionc uceettando 
una classificuziune delTuma-
nita in popoli civili, come 
I'italiano e I'americano. auto
nzzati a massnerare con le 
tecniche piii moderne e mici-
diali. ed in popoli incivili, co
me I'arabo o il vietnamita. che. 
dovrebbero contentarsi di am-
mazzare quel tanto di yente 
che possono con frccce, fion-
de e cerbottane, e viagari col 
tecchio onesto olio bollcnte. 
mentrc nei loro confronti pos
sono venire tranquillarnente 
impiegati il napalm e le bom-
be a biglia. 

LETTERA FIRMATA 
(Teramo) 

Un fascicolo clir 
esalta i cr iminali 
tlt'lla Kejnibbliea 
di Salo 

Oggi ho avuto modo di $fo-
gliare un fascicolo edito da 
non ricordo quale casa editri-
ce e posto in tendita nelle 
cdicole: « I.a storic: della Re
pubblica sociale italiarm ». Ne 
ho riportato un'impressione 
tremenda. Mi pare impossibile 
che nessuno abbia sentito il 
dovere dt denunriare aperta-
mente un simile libello. i suoi 
editori ed cventualmente an
che chi ne ha concesso la dif-
fusione. In quelle jxigine ho 
i-isto una strontata aimloaia 
al fascismo oltre che un uli-
pendui pin che cvidente nei 
confronti delle mtal'.aia di no-
mini che ia cosiddrtta «Re
pubblica sociale itahana » ha 
ammazzato. 

Ci sono in quelle pagine al
cune fotoarafie rhe ri port arm 
t i olti sorridentt del <• ragaz
zi della S. Marco •». allacciati 
alle compiacenti donnine che 
ricordo bene tacevann loro da 
corona e. che pastano ogai 
come n raaazze plnudenti i. « '-
iacciiti n'.ie aperture delle tra-
dotte. Gli s ^ s s i vagont for
se. che avevano deportatn mi-
gliaia di uommi. seniti ad ah-
mentari i forni d: Auschrritz. 
di Drichau e di Mauthausen ed 
intorno ai quali loro, i <r ra
gazzi della San Marco e delta 
Muti a allora s'ammassvvar.o 
per respingere lontano i fa-
miliari con i calri dei fucill 
e con nsaie di scherno. 

I.i rivedo ancora quei rago-
ni piombati. e riser.to le roci 
dei depnrtati che vi erano so-
pra- r. Ycndicatcci' Ritomere-
mo' *. Tra dt loro r i era mio 
p'idre. mi r.on ritorno F' tor-
nato imece chi. ora. ka ;l co-
raggio dt pubbheare e porre 
in rendita oputenh d*: ger.e-
re. Ci fono fra dt r.oi m:gl:;::ii 
di partigzar.i. di ei departnU, 
di famijhe dt caduti e possi
ble eke nessuno. proprio Ties-
sur.o. possa far qualcosa'' 

NELLA BENCICH 
(Milar.oi 

Yuolr conoscere 
il nos t ro Paese 

.V: sov.o Cezwiito da mol-
to tempo a'.Ii cultura :talia-
na e cde<so ten'.o di impart-
re encke 'n lostra lingun. Poi-
eke r.on ko la possibilita di 
conoscere personalmcnte tl 
tostro Pcesc. desidercrei ave
re almer.o delle immagim del
le lane citta e regioni d Ita
lia. Percid mi rnolgo a toi 
perche la redazione deUVni-
ta mi facilttt. con la pubbli-
cazione di un annuncio, per 
uno scambio di cartoline e di 
corrispondema tra me e i gio-
vani italiani di rarie citth di-
sposti a loro volta a conosce
re la Romania. 

Volete gradire i miet r in 
graziamenti e credere alia 
mia alta considerazione. 

NICCOLO- NICOLESCU 
Istituto Pedagogico 

via Marasesti 157 
Bacau (Romania) 

Libri per i giovani 
<li Sor iano Calabro 

t'i senvo a nome di tutti i 
giovani compagni della FGCI 
di Soriano Calabro. II nostro 
crcolo. che conta appena tre 
anni di vita, ha raggiunto ora 
un numero di HO iscritti. Tenete 
conto che Soriano conta 4.001) 
abitanti. che tl Comune e sem
pre stato retto dalla DC e che 
gli stessi preti non mancano 
di jKirlare dt politico ogni do
menica. 

/.(i riostra aspiraztone e sem
pre stata quella di fonnare 
una biblioteca con i libri del 
marxtsmo-lcninismo, ma non 
abbiamo mai avuto la possi
bilita di rcalizzarla • er le no-
stre scarse possibilita econo-
7iuche. Per questo ci siamo 
decisi a rivolgerci a voi per
che pubblichiate questo ap 
pello rivolta a tutte le sezio-
ni, affinchc ci mandino qual
che libro. qualche opuscolo, 
qualche rivista che possano 
contribuire alia m>stra forma-
zio'ie politico 

VINCENZO VARI 
Spuretario circolo 
FC.CI «Toglinttt» 

(.Soriano C. • Catanzaro) 

Codice postale: 
respingianio 
le prevent ioni 
eonservatriei 

Francamente vt dico che 
travo inadeguate c troppo re
missive le proteste e le ri-
serve finora elevate da voi 
contra la pazzesca disposi
zione del mtntstro delle Pa
ste <• Telegran die vorreh-
be imporre a tutti j cittadi-
m un complesso sistema di 
cornspondenza. 

So bentssuno che vi sono 
Paesi net quali qualcosa di 
simile e stuta gia attuato; 
ma ic lo immaginatc voi in 
Italia che cosa succederd 
quando i contadtnt e i brae-
cianti di tutta Italia e spe-
cialmente quelll del Meridio-
nc dovranno provvedere a 
uniformarsi alle disposiztoni 
ministeriali? O non lo fa-
ranno, oppure lo faranno in 
modo cosi errata c imper-
fetto da rendere piii difficila 
ancora lo smistamento della 
corrispondenzn. 

II sistema escogttato dal 
rriinislro Mariotti e comptt-
cattssimn: cambia il nume-
ia e il name delle regioni e 
pretends anche che si indi
cium) i rioni in cui sono di-
use le grandi citta. 

Ma e roba da matti! lo spe-
ro che una decisa. fondata, 
ragionata oppostzione non 
soltanto dei comunisti. ma 
di tutti quelli che hanno il 
senso della realta, possa evi-
tare che la gia poco efficien-
te distribuzione della corri-
spondenza in Italia risenta 
del nuova colpo che il fana-
tico Mariotti le vuole asse-
stare. 

Cordiali saluti. 
A w . AUGUSTO DIAZ 

(Livorno) 

Fop-e c'A un poco dl pesil-
nilsmo e di dlsprczao del proi-
M:IIU. F.' dilticlle lnlatti comprcn-
cic.-e perche pt-r le stesie ptrsone 
dovrebbe esM.Ti» facile, o almeno 
p<j«i<;ibl!e, spedlre una lettera In 
\ i » x y n. z. nel pae.se dl w In 
pnnincia dt k < tutte noiioni che 
non si trnvano Kia scritte da nes-
vina parte e che blsogna procu-
r.irsi personalm<-nte i e debba in-
\ece divenire difficolta lnsonnon-
tabi!e ".envere un numero che — 
dopo tutto — «e non lo si co-
r.usre si puo sempre ricavare d»l-
l'appoMto libretto. 

E ar.rhe telefor.are In lor.do e 
piu dirtirlle. perche \ i e un nu-
ir.ero diverso per cia5cun utente; 
epp'ire t>|!gi tui'l t*-!efor.ano s«-
rt r:;tzr.er,te w r . a i.-isoriuontabill 
d:f!ico!ta. Co«i t-nrk an^he per 11 
r.umfta di Codn e Postale. 

F.' ancora presto per *apere se 
dav\ero questo nurr.ero servlra per 
fare fun/ionare niegllo !e poste; 
ir.a 11 tentative ir.enta dl es*er« 
latto. e fatto sul serlo. Certo. 
."•ervirft almeno a far riflcttere sul 
fstto cr.e un lndirizza puo xenire 
espresso da un r.mr.ero. K questo 
r.<>n sara ma>. perche !e abitudinl 
rad'.i ate da Tempo e lasc.ate in-
tr,rp;d:re r.e'.Ia rr.rr.'e v/.-.o sem
pre i:.d:ic d: ccr.serva*or:-rr.o. 

31a funzionera 
questo nuovo 
codice postale? 

Un anticipo sulla prostima 
riforma per la distribuzione 
della corrispondenza? 

Ur.a lettera imbucata a Ge-
nova Ferrox ia il 20 corrente, 
portante m ottimo corsivo (e 
un vecchio maestro che scri-
te) I'indicazinne della destina-
ziaw * Mogho di Alassio (Sa-
t o i o y * mi e giunta soltanto 
;l 24: ma axeia sul retro del
la b^sta. chiartssimo, il tim-
bro w Mag'.iolo. 22». Le due 
localita distano. una dall'al-
ira. circa ura treitir.a di chi-
lorzetr: 

Ck:estomi se con I'tmmintm-
te rVorma si potra ovviare al-
i'ir.conveniente. sor.o andato • 
consultare tl recer.tissimo rCo-
dice di atviamento postale». 
Ecco eke cosa r i ho troiato: 

pag. 94 - 27C20 Magliolo-Sa-
lona; 

pag. 102 • 17020 Moglio di 
Alassio - Savona. , 

Gmdicki e commenti tl let-
tore. 

AGOSTIN'O RAMASSO 
fMogJ-.o di Alassio - S T . ) 

Volete uu ainico 
al l 'es tero? 
Scrivetc a... 

ZINA NICHITOr. Al. Mar*-
sesti bl. 7, sc. B . et. II , ap. 10 
- Suceava - Romania (corrt-
sponderebbe In francese, ita-
Uano e inglese). 

MARIANNA POPESCU, str. 
Marasesti 6 b - Suceava - Ro
mania - (ha 16 anni, corTispon-
derebbe in francese, italiano e 
inglese). 

DANA ROSCA, str. Pop de 
Banesti 5 - Timisozra - Ro
mania (ha 17 anni, corrispon-
derebbe in italiano e Iran-
case) . 

file:///icinan7a
file:///erranno
http://az.en.ia
file:///enne
file:///icina
http://pae.se

