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Mentre il Comune non riesce a prendere le necessarie iniziative
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della Corte Malatestiana

L'ACQUEDOTTO Dl ANCONA t INQUINATO Intensa stagione
Acgua di mare artistica a Fano
Crescente solidarieta con dai rubinetti!

Da parte dei Consigli comunali

i bieticoltori del Pesarese
1 Chiesto un incontro con
il prefetto

Pesaro

| Contriboti
1
del Comune
i per i
! C.R.A.C.I.S.
PESARO. 13
Anche per l'anno scolastico 19<i7-'G8 1'Amministrazione
comunulo di Pesaro lia deliberato la spesa neccssaria alia
istituzione dei CR.A.C.I.S.
per le clas-ii di tutto il ciclo
di studi. per daie la possibility di conseguire il diploma
di III media a chi non abbia iniziato affatto i relativi studi o non li abbia portati a compimento.
In tali corsi che si tengono nelle ore serali presso la
scuola media c L. Accio », in
via Gramsci 2, ed avranno
inizio in autunno e termine
in primavera per complessivi sette mesi di scuola, si
impartira l'insegnamento delle seguenti materie: Italiano.
Storia ed Educazione Civica.
Geogralla. Matematica, Osservazioni Scientific-he. Lingua
straniera. Alia prima classe
dei C.R.A.C.I.S.
potranno
iscriversi, facendo domanda
in carta libera al Sindaco,
coloro d i e hanno compiuto il
14. anno di eta e che siano
in possesso della licenza ele- J
mentare e die abbiano conseguito la promozione agli esami del corso popolare di tipo«B>otC».
Alia seconda e terza classe saranno ammessi gli allievi che hanno frequentato
con esito favorevole. la prima e seconda classe dei
C.R.A.C.I.S. e coloro che siano in possesso, rispettivamente, della ammissione alia seconda e terza classe della
scuola secondaria inferiorc,
purche abbiano interrotto da
almeno due anni la frequenza della scuola. I document!
da presentarsi per l'iscrizione sono: il certificato di nascita in carta libera; il titolo
di studio di cui l'allievo e in
possesso; nel caso che egli
intenda iscriversi alia terza
classe, la dichiarazione che
attesti, sotto la sua personate
responsabilita. di non frequentare corsi normali di
studio.
Per i minorenni, la dichiarazione deve esscre rilasciata dal padre o da chi ne fa
le veci. Le iscnzioni si ricevono presso gli ufflci dell'asscssorato alia Pubblica
Istruzione del Comune di Pesaro. via Sant'Ubaldo. L'Amministrazione comunale, inoltre. prowedera a dotare gratuitamente tutti gli alunni
che frequenteranno i corsi.
dei libri di testo e di quanto
altro si rendesse eventualmente necessario ai flni dello
svolgimento dei programmi di
studio.
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PESARO. 13.
La vertenza in corso t r a lo
zuccherificio fanese « Montesi >
e una larga parte di produttori
di bietole della provincia e entrata in questi ultimi giorni
iit'lla fasc decisiva.
Recentemente si sono registrate numerose prese di posizione che sollecitano una soluzione della vertenza. soluzione
che tenga presente in particolare le giuste rivendicazioni
dei mezzadri. Dopo le important! decisioni delle istituzioni
riunite di assistenza e di beneflcienza di Pesaro. dell'Ente
comunale di assistenza. della
Azienda Cappella Musicale di
Urbino e dell'Azienda comunale e dell'Ente comunale di
assistenza di Fano di conferire il proprio raccolto dircttamente al Consoizio nazionale
bieticoltori; dopo l'interrogazionc dcgli on. Giuseppe Angelini e Attilio Mancnti ai ministri dell'Agricoltura e foreste. dell'Industria e commercio e degli Interni. e dopo il
voto unanime del Consiglio
comunale di Fano si ha notizia di altre prese di posizione
da parte di altri comuni della
provincia. t r a i quali Pesaro.
La Giunta di quest'ultimo
Comune. in una delle ultimo
sedute. ha inratti approvato
un odg in cui si condanna
apertamente
latieggiamento
discriminatorio della direzione dello zuccherificio fanese.
Inoltre i sindaci di Pesaro.
Fano. Fossombrone. Orciano.
Mondolfo. Montefelcino, Montebaroccio, hanno chiesto al
Prefetto un incontro per sottoporgli il grave problema.
A questo punto ci sembra
utile riassumere i termini della vertenza. II motivo fondamentale e l'atteggiamento discriminatorio che lo zuccherificio Montesi di Fano. 1'Unione Agricoltori e la cBonomiana > Associazione nazionale
bieticoltori continuano a tenere
nei confronti del CNB. 1'organismo che una larga parte di
produttori di barbabietole ha
liberamente scelto per la tutela dei loro interessi.
Si continua cioe da parte
delle t r e organizzazioni padronali a negare alcuni diritti
elementari a ben 728 produttori della provincia
(tanti
sono gli aderenti al CNB). come il diritto di conferire la
propria parte di prodotto alia
organizzazione prescelta e il
diritto di assistenza all'interno
dello zuccherificio per i controlli di piazzale e di laboratorio. sebbene tali diritti vengano esplicitamente riconosciuti ai mezzadri anche dai
patti agrari.
Si tratta dunque di un atteggiamento sprezzante nei confronti dell'autorita governativa
e dei mezzadri. ma che questi
non sono disposti a tollerare
oltre.

Pesaro

Cedute ai coloni le terre
degli istituti di assistenza
PESARO. 13
II Consiglio d'amminislrazione
delle istituzioni riunite di assistenza e beneficenza, in scguito
alia proposta del consigliere Italo
Mazzini, ha approvato una imporiante delibera con la quale,
in base alia legge 5*0, il patrlmonio dell'azienda agricola di
loro propriety sara ceduto ai coloni che attualmente conducono i
fond! a mezzadria.
Era ormai da molto tempo che
I comunlsti si battevano per tale
Mluiione che, oltre a tener conto

che I bilanci di questa azienda
(il cui valore si aggira intomo
ai due miliardi) immancabilmente ogni anno chiudono con
un notevole passivo, risponde ad
una precisa linea politlca assunta
da varie forze
Per il prowediinento hanno
dalo il loro voto favorevole il
consigliere Mazzini (PCI), Reg*
giant (PSIUP), Lunghi e Mlniucchi (PSU), mentre lunico voto
contrario e stato espresso dal
presidente dell'ente, il dc Nardelli.

Boxe a Senigallia
ANCONA. 13.
Domain sera, \enerdi H . alia
Arena Italia di Senigallia. l'ex
campione italiano dei pesi super leggcri Nenci si battera,
sulla distanza delle otto ripresc. con il pari peso Belvedcresi
della Colonia Ariston Senigallia. H contomo sara composto
da otto incontri dilcttantistici
fra cui spicca quello che vedra
impegnato il nazionale Mencarelli di Senigallia.
La riunione di domani sera
rappresenta I'awio di un programma oHremodo abbondante
per una citta come Senigallia.
Infatti il 21 luglio saranno sul
ring — alzato all'arena Oratorio — i due pugili forse piu
spcttacolari della colonia Ariiton; Giaccona di Chiaravallc
« Cimino di Taranto. assicme
•4 migliori dilettanti marchi-

giani. II 29 dello stesso mese.
nella stessa arena, avra luogo
la riunione piu importante (per
Senigallia) dell'anno. P e r tale
occasione gli organizzatori avevano tentato di mettere in cartellone un campionato italiano.
Sfumata questa possibilita i solerti organizzatori senigalliesi
hanno ripiegato. s e cosi si poo
dire visto gli scadenti incontri
tricolori che ci vengono ammaniti. sull'attuale campione italiano dei pest medi Carlos Duran e sull'americano Shelton
(gia valido a w e r s a r i o di Bcnvenuti). su Paiva e Green e sui
pugili dell'Ariston Consolati.
Belvedcresi e De Robertis.
Nei giomi 12. 13 e 14 agosto
sempre all'Arena Oratorio verra organizzato un quadrangolarc che porter* a Senigallia i
migliori pugili dilettanti italiani

Le autorita non sanno offrire che due
alternative: consumare meno acqua o

Il programma

del Festival
dell'Unita
ad Ancona
ANCONA. 13

vederla diventare sempre piu cattiva
ANCONA. 13
Gli anconetani bevono acquu di
quulita pessima. Si Hiura. da parte degli organi reaponsabili, sulla sua potahilita. Ma .si ummette
che e un'acqiia di sapore «gradeiole, « dura », contenente tracce di o>sido di feiro. E' un'ac(|iia
in(|iunata, insonuna.
« Non si tratta — riferisce 1'as?essore comunale democristiano
Kugenio Spegne — di inquinamento nel senso comune del termine,
ma di un arricchimento (si noti
reufemismo - n.d.r.) anormale di
sali inorganici dovuti all'enorme
consumo che si sta verificando da
qualche anno a questa parte e
che costrinne ad emunnere falde
che subiscono linfluenza della vidua acqua marina. Si pensi che
i consumi giornalieri estivi sono
dal l'Jf.0 al 1967 auinentati del
duppio ».
In altri termini, gli anconetani
bevono acqua di mare frammista
a quella « dolce •>. I/cnorme consumo. di cui parla 1'assCh.sore
Spegne non e una giustilicazione
per l'amministrazione comunale.
11 raddoppio dei consumi giornalicri era prevedibile prima del
1960. Anzi. era stato previsto dalI'allora giunta. Non a caso il progetto di captazione dalle sorgenti
di Gorgo Vivo (Serra San Quirico). che dovra fornire acqua ad
Ancona ed agli altri maggiori centri della provincia. risale al 1959.
Si sapeva benissimo (d'altra parte bastava un semplicissimo calcolo sul normale aumento demograflco) che le attuali sorgenti di
Fiumesino non avrehbero «tenuto > con il passare degli anni.

Fervono gia I preparallvi per
il Festival provinciate de l'L'mta
che avra luogo ad Ancona nelI'area della Fiera delta pesca
(g.c.) nei giorni 21, 22 e 23 luglio.
II programma non 6 ancora definlto in tutti I suoi particolari,
ma grosso modo possiamo anli
clpare le seguenti iniziative per
la cui realizzazione sono stall
creati gruppl dl lavoro. Venerdi
21, nel leatro all'aperto delta
Fiera della pesca, si svolgera la
mostra dei complessi beat ove si
esiblranno una declna di complessi dilettanti con la partecipazione straordlnaria di un nolo
complesso (si parla degli « Spirituals ») e dl una nota cantante
anconetana. Nella serata del sabato avra luogo il cenone organizzato da < La voce di Ancona »
(perlodico del Comitalo ciltadino
del PCI) e una serle dl prolezloni dl ftlmlne realizzate da cineamatori.
L'ultimo glorno, cioe domenica
23 luglio, il programma sara naturalmente molto piu nutrito. Oltre alle attrattive e glochi tradlzlonali funzionera II c dancing >
e la festa si concludera al teatro
della Fiera con uno spettacolo dl
canti e danze popolari Jugoslav)
offerto dal complesso f Fillp Devic » di Spalato.
Nell'ambilo del Festival funzioneranno bar e stand con speciality gastronomiche e saranno
allestite moslre. Terra un pubTutto questo si e puntualmenblico comizio il compagno onorete realizzato. Solo il problema
vole Pletro Ingrao.

fondamentale non e stato ri.-,olto: dopo 8 anni — e gia abbiamu
avuto modo di rilevare il plateale
ritaido — a (Jorgo Vivo i la\ori di
captazione sono alia primissima
fase. Anzi, si teme che per enate valutazioni si dovra iniziarh
di nuovo o. perlomeno. rcttificarli.
Tant'e; e grazie alle amministrazioni di centro sinistra, oggi
gli anconetani se vogliono dissetarsi debbono here acqua con
consistenti « venature » d'acqua
marina. Non solo. Un'acqua di
color giallino. I tecnici dicono
che tale colorazione e causata
dall'ossido di ferro delle tubazioni che vengono intaccate ad
opera dei cloruri presenti nell'ac(|iia.
Dopotutto per le piossime Fettimane la situa/ione non migliorera certamente. « L'autorita
sanitaria — dichiara ancora S|H'
gne — ha suggento di non sfruttaie al massimo quei pozzi che
potrehbero iiresentare con l'andare del tempo una ancora maggiore concentrazione salina; cio comjiorterebbe naturalmente un razionamento dell'acqua nel periodo
estivo e questo, tanto l'Amministrazione comunale che 1"Azienda
Acquedotto. ritengono per ora di
clover evitare. Altri provvedimenti immediati non esistono >.
In sintesi. se l'acqua non sara
razionata gli anconetani ne berranno di qualita sempre peggiore. Fino al limite della potabilita
e forse oltre. Si tenga presente a
tale proposito il preoccupato avvertimento deH'Autorita sanitaria. Provvedimenti immediati non
esistono. Si tratta di una vera
e propria dichiarazione di impotenza.

ANCONA. i:i.
stojane (ri agosto) e a quella di
Con lo spettacolo di danze e due testi r'uiascimentali come
musiche del cowipfcwo neuro- « Volponc » di Ben Jonsoii e « La
amcricano * Black iw;o World ». Celestiua s> di Fernando De /<«
che lia riscosso una vera vies.<e jas (11 e 2i lu(ilio). Gli alle^ti
di consent!, s'c iniziatn nella menti saranno eiirati da rcrnsti
siuinestira Corte Malatciliann di di chiara jama e </'i iutcrgrcti
Fano il proommma delle mam- JOHH tutti attori molto juvio<i,
jeMazioni estive. Da .<uttolineure. Quindi, ancora una volta la citche il complcs.-o di danze ne<ira- tadmanza di Fano e i uumerosi
amcricuno viene per la in una villeatiianti
pie^enti
poll anno
volta in tout nee m Italia. I.a ascoltare celehii pagine di mustsua venuta era stata lneccduUi ca •-infonica. applnudtic attori e
dalle criticlie entu^ia^tulie della lanlanti di arido o ainnurare le
stampa siwciahzzata moiuhale.
ei oluziont di noti complessi di
Nel ywurummu delle manife- danza.
stazioni e da seonalare il Con- Sard un ritouto alle autiche
certo dellOrchestra Filarmonica tradizioui della Fano del Teatro
di Sofia (luncdi 22 luglio) che della Fortuna. di Giacomo Torelsara il primo grande complesso li e di Vincenzo Nolfi: della Fano
musicale straniero ospite della che diede i natali a grandi attori
cittd di Fano. Al folto stuolo di come Ccsare Rossi, Claudia Lei
amanti del vielodramma saranno, gheb e Rugacro Ruggeri, a mu
invecc. riseruate le rapiirescnta- sicisti della fama di Antonio Gia
zioni delle popolarissime «Ma- nettini, Alessandri Kini e Mezio
dama Butterjlj/e * e la eBohe- Aqostini, a celebri cantanti come
me » (28 e 29 luglio): opere di cui Antonio Giwilmi, Cesare Tonini
gli annali teatrali fanesi rcoi- Bossi e Maria Pizzagalli. a diret
strano ben diciolto diverse edi- tori di orchestra come Luigi
zioni.Giammarchi I'ettmari e Franco
Gli affezionati della proza. in- Capuanaf
fine, potranno assistere ancora
Nella fot<5: un snqnestivo scor
una volta alia ormai tradizionalc
rappresentazione di un testo cio della Coite Malatestiana di
classico come la « Pace » di Ari- Fano.

umbria
Terni

Spoleto: al convegno di partito sulla finanza locale

Yiolente critiche alio
stato maggiore d. c.

Protestano i barbieri
per I'orario
di chiusura estiva

SPOLETO. 13
Continuando nella serie dei suoi
convegni regionali preelettorali.
TERNI. 13.
la DC ne ha tenuto un altro doP e r fissare I'orario estivo dei
menica scorsa a Spoleto sul tebarbieri la Confederazione nania: « L a riforma della fmanza
zionale dell'Artigianato ha inlocale >.
viato al Prefetto una lcttera da
Aprendo t lavori il segrctario
circa 3 mesi ma ancora non e
regionale Alcini ha rilevato che la
stato promosso l'incontro coi
situazione delle finanze comunali
rappresentanti della categoria:
diventa sempre piu precaria ed
ha affermato — bonta sua — che
si rischia di far passare Testala DC intende assumersi precise
te con un orario «invernale».
responsabilita in questo settore e
coi barbieri costretti a lavorare
dare il suo contributo determinanper dieci ore al giorno.
te alia soluzione del problema.
La Confederazione nazionale
Che le responsabilita d.c. siano
TERNI.
13.
gressione
ai
paesi
arabi,
con
il
deH'Artigianato
(CNA) ha pregia da tempo negativamente preII Congresso provinciate del- colpo di stato fascista in Gre- sentato una lettera al Prefetto.
senti e copio^e e stato chianto.
con una unanimita certo inattesa l'ANPPIA, I'associazione per- cia; richiamano I'attenzione di sottoscritta da 55 barbieri della
da Alcini e dal secretario provin- seguitati politici antifascist!, al tutte le forze democraliche, di citta in cui si chiede questo oraciale doroteo Spitella. dagli in- termine dei lavori, aperti datla tutti gli antifascist sulla gra- rio per i mesi di luglio agosto:
terventi che sono seguiti alia re- relazione del Presidente, sulla vita della legge di Pubblica Si- apertura alio otto c chiusura
lazione del coiwigliere nazionale quale si e sviluppalo un ampio curezza presentata dal Gover- alle 13. apertura nomeridiana
De Sterani.
dibattito, ha votato il seguente no, anche nel testo votato dal alle 10.30 c chiusura alle 20.
Questi ha fatto alcune modera- ordine del giorno:
Senato, nonostante gli emendaOltre alia Hchiesta flei 55 barte critiche * a titolo personale »
menti apportati al progetto go- bieri. presentata dalla CNA. \ i
c
I
perseguitati
politici
antiai progetti governativi di riforma
e stata un'altra lettera al Predella pubblica amministrazione. fascist! della provincia di Ter- vernativo;
invitano tutti I parlamentari fetto a firma deH'Associazione
annunciando d procetto di unifi- ni denunciano i gravi pericoli
ca7ione delle impose con e?chi- per la pace nel mondo e per del PCI, del PSIUP, del PSU, fra gli artigiani (quella che 6
sione dei Comuni dagli organi di le liberla costituzronali nel no- del P R I , e delle altre forma- al carro dell'associazione induaccertamento e l'indirizzo di met- stra paese; condannano la po- zioni conseguentemente antifa- strial!). in cui si propone la
tere a di^posizione dei Comuni litica aggressiva deli'imperia- scisfe a battersi con ogni ener- chiusura oltre che i lunedi. an
« un'aliquota dell'imoosta di con- lismo americano che con la gia contro questa legge di mar- che nelle domeniche e negli alsumo nella sua ultima fa«e col- assurda scalata nel Vietnam, ea fascista, di pesante limitatri giorni feslivi: una proposta
pendo pero tutti i generi i.
con i bombardamenti, provoca zione delle liberla personal! e che pro\ocherebbe danno ai
La rcazione dei pie-enti a que5te impostazioiii c stata del tut una tensione internazionale che di organizzazione della vita de- barbieri e ai cittadini.
Ma a parte quosta proposta.
to negativa. Si e detso (asseseore pud porta re ad un terzo con- mocratica: si impegnano a sviQuattrocecere di Pen:gia> che i ditio mondiate; sottolineano la luppare la lotta per la pace nel la Prefettura non puo iimitar-i
comp-ti dei Comuni «ono cre<cen- gravita della situazione inter- mondo, per la liberta nel no- — come ha fatto— a tra^mctti e che non e pos5ibi!e hmitare nazionale, con la recente ag- stra paese.
tore alle due orsanizzazioni a r
l'autonomia comunale o pretendetigianali una lettera in cui e
rc di congelare « sic et simplieid?tto
che si deve arrivare ad
tcr > i disavanzi locali. La riforuna concorde proposta come
ma della pubblica amministravoluto dalla legge ciel '32. nienzione. ha rilevato il sen. Salari.
temeno: durante il fascismo. ci
doveva precedere la pro^rammazione perche ora mancano gli
era una sola organi?7azione
strumenti per 1'attuazione del procorporate a e quindi le propogramma.
ste erano sempre < uniche >:
Su questo punto ha insistito anora che e'e «democrazia > le
che lo spo'.etino Luchetti. mentre
organizzazioni sono diverse e
l*as«es5ore pcrucino Ricciardi ha
quindi le propose sono dissilamentato la e^iMenza di ura
mili. mnlto spesso contrastanti.
< ohgarchia nell'ambuo del partiIn questi casi occorre c o m o
to » ed ha nbadito I'e-igenza di
care le organizzazioni sindacad'.fcndere la auTonomia dei Comuni e di assioirarc la pre?enli. di categoria per riefinire.
za di questi nella fa.-e degli accerto concorriemente. il procertamenti fiscali. Il sindacal.'ta
SPOLETO. 13. J La sua opera — M \edano gramma degli orari di la\oro
Cherubim ha dertmto rin!er\ento
A
Spoleto,
nella
c La I « II mcrcato > o « I^e barche > o dei barbieri. E' questo che va
dello Stato in tema di indenn.ta saletta > in piazza galleria
Carducci.
si i suoi « Paesaggi > — e una vi- fatto, m a subito.
accessone contrario al principio e aperta una mostra di 5 artisti
va. fedele riproduzione delle
della libera contrattazionc.
francesi. quattro pittori — Geor- passioni e delle testimonianze del
Scetticismo sulla effk-acia dei ges Cesari. Andre Claudot. Ser- suo lungo migrare. Di Serge
rimedi predisposti dal genemo d ge Fiorio e Michel Pourteyron Fiorio. figlio di emigrati italiastato espresso anche dai piu mo- — ed uno scultore. Michel Elia. ni, e stato giustamente rilevato
derati. come Cesqui che ha cri- E* la prima volta che artisti < l'equilibrio tra tradizione e spiticato la estensione delle imposte francesi sono presenti nelle ras- rito modemo con cui racconta
di consumo agli elettrodomestici segne figurative collaterali al la storia della sua terra e la
ed ai detersivi e Malvetani che ha Festival dei Due Mondi
bonta della sua gente >.
sottolinoato il ritardo con cui ci
Vincitore del premio MicheLa semplicita del suo Hnguagsi accince alia riforma. Bum pe- langelo alia c Riennale Azurien- gio ci awince nel « Paesaggio >
sto. dunque. per Alcini. Sprtclla ne», Georges Cesari. in modo ed in «Sotto il bexco >. Michel
ed i « riformatori > del centrosi- particolare nel suo «Arlecchi- PourtejTon e presente alia MoSPOLETO. 13.
nistra.
no». offre un saggio notevole stra spoletina con una sola opeDomenica prossima 16 luglio
E for?e proprio per rcreare del suo elegante hnguaggio pit- ra. un « Paesaggio» che ci da si inaugura a Spoleto. dopo gli
un po' di distensione. l'ultimo de- torico. Andre Claudot trasporta la mi sura del suo complesso importanti restauri di cui abbiagli intervenuti. un as«essore di sulla tela la ricca esperienza senso del colore. Lo scultore pa- mo dato notizia nei giorni scor si,
un Comune montano. ha propo- acquisita in una esistenza densa rigino Michel Elia in una serie il Chiostro Vecchio della ex
sto. mettendo tutti d'accordo. di di a\-\enimenti, quali la parte- di opere in marmo di Carrara Chiesa di S. Nicolo. I restauri
rivolgere « un saluto di bem-enu- cipazione attiva alia Resistenza si impone per la originalita del- sono stati e^eguiti ad iniziativa
to ed un auginio di bnon lavoro francese ed i lunghi soggiorni le forme e la forza della espres- della Assoaazione «Amid di
al nuovo Ardvescoro di Spoleto >. nei BaJcani, in Cina.
siont.
Spoleto ».

Terni: approvato al congresso dell'ANPPIA

Appello per il Vietnam
dei perseguitati politici

Festival dei Due Mondi

Cinque artisti francesi
espongono a Spoleto

Completoti i restauri
al Chiostro di
S. Nicolo di Spoleto

Ancora
sul « Messaggero »

Sempre
dalla parte
dei padroni
TERNI. 13.
- Trnppa came al Juoco >
— scrue il Messagacro — a
proposito delle iniziative della
Amministrazione comunale per
la pubblicizzaziane dot servizi.
* 11 Consiglio provinciate di sanita — aggiunge il Messaggero — ha respmto la richiesta
del Comune di aprire una seconda farmacia
municipnlizzata a quartiere S. Giovanni. La
dccisione appare
ineccepibde.
Din che fretta! C'e in allesti
mento la prima farmacia di
piazza Dnlmazia e gia sr sente
la necestita di aprime un'altra.
Anche se il discorso agli Amministratori comunali r,nn piace
es~o e di una evtdenza e di una
chiarezza cristallina >.
Si. di una evidenza e di una
chiarezza cristallina e la politica del Messageero che r tanto
governattvo.
antipopolare. da
seagharsi sempre contra ogni
iniziativa del Comune. Al quartiere S. Giovanni, uno dei piu
moderni della citta. ancora non
c'e la farmacia. K giustamente
il Comune. prima ancora che si
reahzzasse la espansione urba
m<tica di questo quartiere ha
proweduto a chiedere la creazione di una farmacia mumci
pale. Ora che il quartiere e
tanto grosso, la popolazione
chiede una farmacia.
Ma il Messaggero difende la
< periferia > quando gli serve
per attaccare il Comune. come
fa la DC. In realta, come in
questa occasione, difende la politico governativa
e attacca
ogni in'uiativa del Comune che
qualifica una linea politico popolare.
Se si tratta cioe di colpire
interessi privati. e di fare un
interesse pubblica il Messaggero e sempre dalla parte degli
interessi pricofi, TTMH*. come in
questo caso, dalla parte della
popolazione: questo c chiaro e
cristallina, dal momenta che lo
dice lo stesso Messaggero.

L'inflazione
colpisce sempre
i redditi fissi
(anche emigrati)

Una critica
per « r U n i t a »
quando e
troppo « pesante »

// tasro e fertile suolo argentino grazie alia labortoslfa. all'imziativa e all'impulso
di progresso del suoi abitanti potrebbc fare vivere deccntementc
tutto il popolo,
compresi i molti
immigiati,
se non fosse per gli imperialisti i quali sfruttarono c struttano tuttora il Sudamerica per
lungo e per largo, facendone
un continentc
sottosviluppato.
Orbcne, noi emigrati italiani
per tanti anni abbiamo sopportato sacrifici e una vita
inumana. Alcuni, come to e
mia moglle. abbiamo maturato la pensione in Argentina
ed ora, ritornatl in patria nella vecchiaia. il pagamento dl
essa ci vtene mviato in ttalia.
Pero data la costanle inflazlone della moneta argentina,
presto ci manderanno soltanto la busta.
Un anno fa. quando to e
mia moglie ritornammo in Italia, dallArgentina le mandarono la quota mensile di pensione di L. 20 000. Nell'tiltimo
invio. due mesi fa, era ridotta a L. 12 045! La raglone
sta nel fatto die nel 1962, per
esemplo, un dollaro equivaleva a 137 peso?; nel '64 a ben
149; nel '66 a 188 e ora raggiunge I 350.
Ma ncssuna delle tante autoritd ttaliane ha mai pensato
a come proteqgere sotto questo aspetto I'emigrante italiano in Argentina.
GIANNETTO SERAFINI
(Pesaro)

Da quanto leggo sut giornali e da quanto ascolto in Qiro.
sempre piu mi convlnco chs
la generalita della gente ha le
idee assat confuse sull'attuale
fase politica mondiate. frastornata com'e dalla martellante
e capillare propaganda imperialista di fronte alia quale
quella propresslsta mostra una
scarsa efficienza, dovuta, secondo il mio modesto parere,
non soltanto ad un rapporto
di volume, di quantita, ma anche a cause qualitative. Secondo la mia modesta opinione, infatti, $ la nostra tecnica propagandistica che e in
parte da rlformare.
La stampa dl sinistra, secondo me. ha il gravissimo difetto di esserc troppo «dotta ». e quindi dl rlvolgerst so
prattutto aali intelletiuall, aolt
iniziati. aali specialist!, in definitiva con il risultato di
sfondare porte gta aperte o di
intormare soltanto gli avver
sari. Tra la aente comune,
chi legge i lunghi. spesso dotti. quasi sempre interessnntis
simi (per not militanti) articoli cosi freauentemente pubblicati su ITJnita e sulle 7 altre
pubblicazioni del partito Per
tenere informata la gente comune occorrono artlcoti brevi,
scritti con uno stile discorsivo sempllce e piano: occorre intormare « divertendo ». o
se non divertendo. almeno senza rendrrc a pesante » la lettura e difficile la comprensione. L'esposizionc chiara ed estremamentc plana delle. questloni c del tcmi e una condizionc essenziale per un lavoro di formazione
mentale
delle masse, di informazione
capillare. Credo che io possa
permettermi
questa
critica
proprio perche ho lavorato
lungamente come « volgarizzatore » scfenMflcorecnfco ed anche nel campo della famigerata pubblieita
commerciale,
<t veleno delle masse » Conosco quindi abbastanza la tecnica che i mestatori in mala
fede usano per sugqestlonare,
illudere e formare. con un
lungo martellamento. un tondo psicologlco inconscio nelle masse Ora noi dobblamo
« smontare » questa azlone dl
corruzione delle
intelligenze,
delle cosclenze, fatta dalla
propaganda impcrlallsta, e la
prima misura da prendere. secondo la mia modesta opiniove. i di « portare i nostri scritti a livelto della gran massa ».
A. LADINO
(Milano)

La penosa
insensibilita
del «Trio Trieste»
11 governo del cotonnelli di
Atcne non ha molte simpatie
nel mondo delle artl. A dimostrarlo sta il boicottaggio quasi generate del Festival musicale di Atene, che ogni anno
costituwa uno dei maggiori avvenimenti musicali della stagione 'uristica della Grecia.
Per pmtestare contro le misure arbitrarie dei colonnel' nel dominio delle arti, hanno annullato la loro partedpasione al Festival i balletti
di Kiei le orchestre sinfoniche di Mosca, Budapest, Los
An cles, formazioni di musica da camera tedesche, statunitensi. ecc.
1 soil a presentarsi al Festival sono alcuni gruppl dl
importanza minore e, come
serve la rivista amcricana Time. alc-me formazioni di musica da camera ttaliane che
si compiacciono di prolungare in questo modo la loro presenza ad Atene. Si tratta del
a Trio di Trieste s>, formato da
Dario Dc Rosa (piano), Renato Zanetovic (violino) e Amedeo Baldovino
(violoncello).
La cosa non pud che fare
pena a ogni amico sincero del
popolo greco, il quale tante
volte in queste dieci settimane dal colpo di Stato si e rfvolto all'ltalia
democratica
per chiedere I'espressione della nostra solidarieta e che
non pud non provarc una profonda delusione quando compatrioti nostri glicla rifiutano. solidarizzando, sia pur in
modo indiretto. con i suoi tiranni.
ANDREA ROSSI
(Roma)

Cosi ci lianno
bclPe sistcmati
Gia da anni i vecchl pensionati delta Previdenza Sociale
protestano per le ingiuste pensiont. Si reclama; ci dicono
che noi vecchi si e pagato poco, e con questo ci sistemano.
Abbiamo pagato poco, ma
quando la moneta aveva un
valore ed ora vale poco e
ce ne vuole molta per comprare qualcosa di prima necessitd. Di chi e ta colpa. nostra?
lo prmcipiai a pagare appena to
'o dalla guerra 1915'IS quel contributo che si
dor eta pagare. Andai in pensione per anzianita. Piu tardi renne una legge che chi
si trovava occupato pagar.do
un contributo poteva
atere
una pensione maggiorata. lo
pagai 5 anni ma ben poco ebbi di aumento. Con tutto ad
non arrivo a prendere 25 mila lire al mese e come me
ce ne saranno altri. Come si
pub There se non c'e qualcuno che ci aiuta''
Una buona parte stamo ex
combattenti della guerra 1915'18. Anche di quella ci aterar.o
promesso una piccolo pensione, ma piu di nulla si sente
parlare: aspettano che si sia
tutti morti? Cosi ci hanno
belle sistemati, i piu anziant
che ora abbiamo dai 70 anni
in piu,
CESARE VANNERRI
(Firenze)

Ha pagato
la vallc Padana
Come non bostassero t sicrilci cfce per mille motivi dcrono sopportare t lazoratori,
adesso ci si mette anche I'ora
legale, questo inutile prorvedimento che nelle zone atote
(specie in tutta la Valle Padana) rende teramente
dura
la rila alia popolazione.
Si pub comprendere la buona fede con la quale t stata
istituita, ma dopo che e stato accertato quali dannt provoca alia salute (per le difficolta inerenti al riposo notturno soprattutto)
di milioni di persone, ci si augura ardentemente che sindacalisti e
vomim politici abbiano ad interessarst affinche un altro
anno non abbia a ripetersi un
simile sopruso.
SERGIO BUSSI
(Cremona)

Se non colti
almeno consci!
Sono un appassionato ascoltatore del radio-quiz della domenica intitolato « TI Gambero». Ho dovuto notare con
in.barazzo che in due occasioni si sono presentatt
rispettivamente un lanreato ed uno
studente in legge, i quail hanno dichiarato di aspirare alia carriera di magistrato, ed
entrambi (il primo special•mente) hanno pol dato prova
di imperdonabile
ignoranza.
E' vero che non basta maspirare» a una magistratura
per macchiame il prestigio
con la propria
dappocaggine,
ma sono certo che molti ascoltatori, come me, avranno fatto delle riflessioni
preoccupate.
D'accordo la partectpazione
a un quiz radiofonico non
pub esscre un documento probante: ma se questi giovani
amassero veramente I'alta funzione che dichiarano di volere svolgere, avrebbero almeno avuto il pudore dl tacerne quando dovevano
partedpare a un gioco.
REMO BERNASCONI
(Milano)

Quel sacerdote era
non di Marzahotto
ma di Casaglia
Sul tostro gtornale di mcrcoledi 5 cm. nell'articolo risenato ai fatti di Marzabotto st legge: « L o stesso Sacerdote di Marzabotto apparso ieri sera nel servlzio di
TV 7 lo ha detto con le parol*
piu esatte: "...Come sacerdote sono disposto ad assolvere, ma come uomo non ml
sento disposto ad assolverlo... la pena e gtusta..."».
Ija sopracitata
dichiarazione
e stata detta al video da don
Tomasmt I.uigi. Parroco di Casngha di Ravonc. Per obicttii ita. retttficate sul tostro giorinle.
DON ANGELO SERRA
(Marzabotto)

Volctc us* amico
all'estero?
Scrivete a...
EMILIO GOGOV, via Zax
Boris I n. 5 - Sofia 6 - Bulgaria ( h a 18 anni. corrispond*rebbe In italiano).
A.A. KONDIAKOV. Nagatinskaia 61-2. 78 - 3fOJca M470 - U.R5.S.
HENRYK GORECKI. UWojska PolsMego 70/4 - Crudztadz • Polonia (ha 19 anni.
corrispor.derebbe in polacco o
in tedesco).
GUNTER ZORN - 9291 Terpttzsch 11 b. - u b . Rochlitz/Sa
- Repubblica Democratica T«*
desca.
DANA SOLCAU, Str. Dobrogeanu Gherea 3 • Suceava •
Romania ( b a 16 anni, corrtsponderebbe in italiano, francese e tedesco).
ILEANA SUCIU, via Close*
57 • Salonta • Romania ( b a IT
anni, corrisponderebbe in inglese. francese. ungherese •
russo).
RODTCA BIRSETTE. Str.
Stefan ceL Mare 10 • Bacon
• Romania (ha 13 anni, corrisponderebbe in francese).
CRISAN PETRU. via Imasului 5 • Arad 7 - Romania
(ha 17 anni, corrisponderebbe
In francese).

