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Iniziativa PCI-PSIUP per misure urgenti a favore delle zone colpite dal maltempo 

Sollecitata la convocazione del 
Consiglio provinciale di Ancona 

ANCONA 

II museo fra le ortiche 

Proposia I'immediafa utilizzazione del fon-
do previsfo per i casi di calamiia natural! 

1 
II programma | 

del la Festa 
del mare 

Ecco il programmn della 
« Festa del Mare » che si 
svolgera — su iniziativa dcl-
I 'EPT e dell'Azienda di sog- . 
glorno — nei cenlri delta r i - I 
vlera del Conero nelle glor- ' 
nate di oggi sabato e di do-
mani. 

Oggl alle 17,30 i gruppi 
folclorlstici si raduneranno 
Passetto dl Ancona e sflle-
ranno lungo il viale della 
Vittoria con il seguenle ordi-
ne: le Majoretesse di Nizin 
con musica e parata; il 
gruppo svizzero di Alldorf 
con sbandieralori, suonatori • 
dl corno nlpino e ballerini; I 
la Bizznrra di Cerreto d'Esi, 
la Calandra di Maiolati, la I 
Caslcllana di Filottrano c In | 
Lunalica di Ostra. 

Allc 18,30 csibizione del 
gruppi in piazza Cuvour; poi I 
sfllnta per ii corso Garibaldi I 
flno al Porto ove confluiranno • 
anche rappresentanze dl pe- I 
scatori, sportive, nauliche c 
veliche, militari. Alle 22,30 I 
flaccolata dei gruppi folclo- | 
ristlcl dal colle Gunsco al 
Porfo, piazza Cavour e II Pas- I 
setto dove si svolgera la se- ' 
conda esiblzlone notlurnn • 
nella piattaforma a mare; | 
parata di imbarcazioni addob-
bate ed illuminate dinanzi al I 
Passetto e fuochi artificiali I 
dal marc. • 

Domenicn 16 luglio alle I 
10,30 prendera II via una re
gain della classe Flyn -In- I 
nior dinanzi alia zona por- | 
tuale. Alle 17,30 i gruppi fol- . 
clorislici si trasferiranno a I 
Numana ed a Sirolo. In que- ' 
st'ultima localila si esibi- I 
ranno in piazzale Marina, la | 
stupenda balconata a mare 
solto II Conero. I 

Dal porfo di Numana a I 
5. Cristiana si svolgera alle • 
21,30 una sfilata di motope- | 
scherecci addobbati ed illu-
minati; alio 22,30, sempre a I 
Santa Cristiana, finale con I 
esiblzlone dei gruppi, premia- . 
zlone del migliore con il tro- I 
feo «Festa del M a r e » se-
condo il referendum indetto I 
f ra i villeggianti. | 

La cerimonia sara presen-
tafa da Nunzio Filogamo e I 
sara intcrvallata da esibizloni • 
dl canlanti di musica leggera • 
• di nuotatori e tuffatori | 
della « Bolzano Nuoto ». 

Vivo cordoglio 

per le vittime 

dellincidente 
di Savona 

ANCONA. 14 
Vivo cordoglio ha sollevato 

nellc Marche la noiizia dell'or-
; nbile diagram accaduta ieri 
a Bt-Tgcjiiji di Savona nella qua-

\le MM\O morti 13 giovani soldati. 
jlnfatti. fra le vittime. quattro 
lectio marchigiani. Si tratta di 
Sorg.o Atigoiini. da Peonabi'.li 

: (Pe.-^aro). Fernando Ortolatu. di 
J20 <I(MU da Aj)iro (Macerata). 
[Giuliano Sto:)p;tu di 20 atuii <ia 
iKocaiuiti. Antm.o Zampretti di 
'21 amii da Macerata. L'n aliro 
Iniarchisiano. e precisamente Ltii-
(Ki Virgili. da Treia (Macerata) 
|e nnui^to fcrito. 

Lc g:oviini vittime erano co-
jtKv><.iute negli amb:enti che fre-
[qnciiunano <ia < lx>rghesi > (fi
no a ixvhi mosi fa) come g:o-
Ivani allogri e molto ord.nati: 
[a'c-jni pretnlevano parte attiva 
[alia vita sportiva delle rispet-
Itive c it tad i no. 

Alio fanugiie dei povor: gio 
hraiii VDO g';aite nella matt.na-
[ta di oggi luimerose pro\c di so-
Ikianota e di partocjpazone al 

[frande lutto. da parte di inolti 
Fcr.tatixii italiatii. 

ANCONA. 14 
I gruppi consiliari del PCI e 

del PSIUP han.to ehiesto la 
convocazione urgente del Con 
sij>lio provinciale di Ancona 
per discutere le misure da 
adottarp in favore delle popo-
la/ioni agricnlc dei Castelli Je-
sini colpite duramente dalla re 
cente ondata di maltempo che 
ha provocate) ingentissimi dan-
ni ai raccolti e. in patticolare, 
la quasi distru/ione del prodot-
to in essere nei vi|»neti (verdic-
chio) che 6 parte fondamenta-
le dell'oconomia agricola 

Nei richiedere la convocazio
ne del Consiglio i gruppi del 
PCI e del PSIUP hanno pre-
sentato una mozione con la 
(|uale propongono che la som-
ma di lire 10 milioni, prevista 
nei bilancio 19G7'08 a titolo di 
indennita a favore dei produt-
tori in caso di calamita tiatu-
i.ili, venga subito utili/./ata in 
Ijasi ai criteri che il Consiglio 
stesso .stabilira. 

•/ Tuttavia si leggo nella 
moiinuc PCI PSIUP — consa-
pevoli che delta summa e ben 
|)oca cosa rispetto alia entita 
del danno. che quasi in gene 
rale ha privato le famiglie dei 
coltivatori del reddito di lavoro 
di un intero anno, credono in-
dispensabile r intervento di una 
qualificata cd unitaria rappre-
sentanza del Consiglio presso 
gli organi governativi compe
tent! per sollecitare un'adegua 
to intervento >. 

Nella stessa mozione i grup
pi del PCI c del PSIUP sotto 
lineano la necessita di discu
terc il problema del settore 
bieticolo saccarifero in ordine 
alle conseguen/e che ad esso. 
e anche all 'intera economia 
marchigiana, deriveranno dal-
rapplicazione, addirittura an-
ticipata, degli accordi comuni-
tari . Questi iiltimi, se non mo-
dificati. relegherebbero il set-
tore. troncandone I'attuale fu
se di sviluppo, in una posizio-
ne marginale in contrasto con 
le scelte fatte dall 'ISSEM e 
dall'Ispettorato compartimen-
tale dell*agricoltura. scelte fat
te proprie dal Comitato regio-
nale della programmazione. 

Nella mozione si stigmatiz-
za anche la posizione degli 
agrari che negano la liberta di 
conferimento del prodotto bie
ticolo contrariamente a quanto 
sancito da leggi ed accordi mi
nister iali; inoltre si denuncia 
l'impcdimento frapposto dagli 
/uccherifici alia libera scelta 
dei produttori nei confronti del
le organizzazioni di rapprcsen-
tanza nei controlli e la contrat-
tazione. 

Sugli aiuti richiesti al go-
verno a favore dei contadini 
dei Castelli Jesini colpiti dalla 
grandinata dei giorni scorsi da 
segnalare le interrogazioni sc-
paratamente rivolte al mini-
stro dcirAgricoltura dai depu-
tati (Bastianclli. Manenti. An-
gelini. Calvaresi. Gambelli. 
Barca) e dai senatori (Fabret-
ti. Tomasucci, Santarelli) mar
chigiani. I parlamentari enmu-
nisti sostanzialmente chiedono 
l'intervento govcrnativo per : 

1) risarcirc adeguatamentc. 
con provvedimenti finanziari. i 
contadini colpiti dalla calami
ta. in base all 'accertamento 
dei danni subiti da ogni colo-
nia. tenendo anche conto dei 
danni subiti negli ultimi due 
anni per altre grandinate mi
nor! e che la produzione viti-
vinicola subira conseguenze 
gravissime anche per i pros-
simi due anni: 

2) p rowedere con tali ed 
r»Itri provvedimenti a r idarc 
fiducia a migliaia di contadini 
tr.rttcndo le Ioro economic in 
condizioni sopportabili e di ri-
presa produttiva. ovitando che 
si accrntui 1'csodo ulteriorc 
»i»'i contadini dalle campagne 

Porto S. Elpidio 

Delegazione del Comune 
a Roma per 

I'applicazione della 614 
PORTO S. F.LPIDIO. 14. 

Da parte del comur.e di Porto 
18. Elpidio ci e per\cnuto il se-
i guente comunicato: 

c Per espresso mandato del 
{Consiglio comunale. i rappresen-
|t«nti di tutti i gruppi consiliari. 
tguidati dal sindaco Nicoletti. si 
(sonorecati. il giomo 11 lugho 
[scorso. a Roma per manifestare 
[il disappunto e la preoccupazio-
|ne di qucsta popolazione per la 
Iventilata escltisione del rtostro 
[tcrritorio dai benefici della legge 
[il. 614 del 22 lug'.io 1966. 

I delegati suddetti sono stati 
riccvuti dal niinistro del Bilan
cio on. Pieraccini e dal solto =e-

|fretario al Bilancio. on. Caron. 
quali. prendendo atto delle ra-

|ioni csposte dalla oclcgazione. 
.anno reso noto che I'apposito 
comitato interministeriale ha an-

alio studio, per la nostra 

regioTic. la dehm;taz:or.e dei 
comprenson che dovranno gode-
re delle agc\ olazioni preustc 
dalla legge stessa. 

Alcuni delegati. ino!tre. hanno 
ir.teressato personalmente i mi-
nistri on. Corona e Reale. il sot-
tosegretario on. De Cocci e gli 
onorevoli CareKi. Orlandi. San
tarelli e Barca. ricevendo da 
tutti assicurazione che le ragio-
ni della ferma e democratica op-
posi7ione del Comune saranno 
ogiietto di Ioro costante interes-
samento al fine di conseguire un 
risultato che effettivamente sia 
riconoscimento delle nostre esi-
genze e di quelle della intera no
stra provincia. senza. per altro. 
danneggiamento altmi. 

Vigile cd aperta. anche in se-
de politica. restera perci6 l'azio-
ne della Amministrazione comu-
nalc >. 

MACERATA: avevano occupato una fabbrica 

Assolti 18 operai 
Con essi sono stati prosciolti anche due sindacalisti 

Un' immagine re la t iva all 'occupazione del calzatur i f ic io « Poletti » 
per la quale 18 opera i e due sindacalisti furono incr iminat i 

.MACERATA, 14 
Diciolto operai cal<!dtiir:e:i e i 

coinpagni sindacalisti C:LCO;H e 
Pdlmini sono stati as.sohi dalla 
Pretura di .Macerata dallacciiaa 
di mvasione ai sensi dell'art. WJ. 
La denuncia era stata presentata 
ciall'industriale Paletti, allorche. 
nello scorso novembre. aveva de-
ciso di licenziare una parte di 
operai del suo calzaturificio. I 
calzaturieri occuparono la fab
brica, con la soiidarieta di tutta 
la popolazione di Corridonia e 
dei comuni limitrofi. Da questa 
azione sindacale, la denuncia del 
IJ.idrone per imasione di < pro-
priota [>rivata ». 

I dicio'.to cil/Jtiirx'ii di Co:n-
doma s-oim stall a-iiolti IMJICIII- .1 
fat to turn co^tituisce rea'.i). nieii-
tre i due coinpagni suulacau^.i 
l>er difetto di querela. Grave e 
>tato I'atteggiamento del P. M. 
dott. Cupaiolo. il quale aveva 
ehiesto Ja condanna di un anno 
per ognuno e di cambiare l'atto 
di imputazione con l'art. 508. cioe 
che 1'occiipazione della fabbrica 
per respingere i licenziamenti era 
stato un atto di « sabotaggio J>. 

Nei volti degli operai, dopo la 
sentenza. si leggeva chiaro non 
tanto il senso della soddisfazione. 
quanto la fierezza di essere co-
munque certi di avere agito per 
difendere i propri interessi e del-
l'intera categoria. Ancora un'ul-
teriore vittoria dei calzaturieri. 
che premia la Ioro unita, che di-
mostra ai padroni e alia classe 
politica piu retriva che non e 
possibile alcuna vendetta nei con
fronti della classe operaia quantio 
questa lotta per difendere e pre-
tendere i propri diritti. 

La stagione estiva, audi? se 
inclemente. e ormai all'apice: 
le spiagge sono i>iene di genie 
e tutte le localitd della provin
cia e i luoghi maggiormente to-
nosciuti e monumental! della cit-
td sono meta di visitatori spe-
cialmente stranieri i quali eir-
colano con m mono guide hi-
trilingue alia ncerca degh < an-
yulini» piu caratUTi.itic>, delle 
opere d'arte e di belvedere. 

Anche noi abbiamo voluto fare 
del «turismo locale*, cioe una 
P'jsseogiata per i luoglii piu jre 
quentati dai turisti. alio scopo 
di vedere come le «nidontd » 
jjreseiitafa/io i rarj «pezzi» ai 
visitatori. 

La zona del Guasco d la piu 
Jrequentata. pero. e anclie la 
tneno preparata alia funztone a 
cui deve assolvcre. Di Ironic al 
Museo. ospitato nei Palazzo Fer-
retli. vi regnano sovrane le or
tiche. come del resto in tutta 
1'iuzza dell'Anjiteatro. Il Comu
ne vi ha collocato una bella tar
da di marmo. pero fia permes--o 
la costruzionc di liaracche di le-
giut e lamicra che. oltrp ad es
sere antiestetiche. impoiensco-

ANCONA 

no la mae<tosita della costru-
zione romana nemersa alia lu
ce dopo duemila anm a seguito 
dei lavnri di snombero delle ma-
eerie provocate dai bombarda-
menti dell'ultnna guerra. (ill 
scavi sono ncoperti da uuo spe^-
so strata di terra alluvionale che 
nasconde i bellissnm pav menti 
in mosa'co raiiinuranti delfuii 
neri su fondo bianco di cm i lu-
ri.\ti vanaiiwiite vunno u'.la ri 
cerca benche mdicati nelle Ioro 
guide con rMo.M' (otoaraf'e. 

Salendo pot il colle e uttac 
aandosi dalle mura pro-ipicienti 
la cattedrale salta subito agl'i 
occln I'incuria in cui vengono 
lasciate le zone verdi ricoperte 
di \tcrpt e nnmotidizic di ogni 
genere. 

lnvitiamo pcrtanto il Comune 
e la Sovrintcndenza ai monu
ment! ed anticliitd — die tra 
I'altro ha \ede nei Palazzo del 
Senato a due pa-*<i dal Mu*eo 
e a ire daU'anfiteatro — a far 
>ubita ripulire e rimcttere in 
ordine Vmtera zona prima elf 
lc " hcllezzc i (/' .\ni ona f m-
•scano sulle « cntiche e^tive *> del
la stampa curopca. 

Ancora frane alia Galleria 
Dopo che avevamo segnalato 

il pericolo di franamenti aliin-
gresso della Galleria del Risor-
aimento a rincorammo quando 
vedemmo che nella zona perico 
lante erano stati intrapresi la 
von in mitratura per contcnere 
una gro-;sa tubazione dell'acque-
dolto. Rimanemmn pero dclu<i 
quando i lavori terminarono per-
che all'alto pratico le cose era-
no rimaste come prima: cioe. 
il dosso. sotto cui e stata sea-
vata la galleria. come prima 

minaccia di cadere nella sotto-
stante strada. 

Proprio ieri abbiamo notato 
nuovamente delle transemio a 
delimitare e reslringere la sede 
stradale perche strati di terra 
si erano staccati dalla rupe. K' 
po.\Sibile cite il Comune non ne 
>ce a fare una piccola opera di 
^ostegno die tranquillizzi i pas
sant i? Oppure si deve ancoia 
aspettare die succeda qualche 
«• fattaccio v per corrcrc poi ai 
npari? 

SIROLO 

II cc Delfino » col pontile 
Causa la grossa ultima mareg-

giata. e stata rinviata a data 
da destinarsi Vinaugurazione del 
nuovo pontile per I'attracco di 
natanti costruito recentemente 
sulla spiaggia di Sirolo. 

Come si ncordera. si tratta 
del pontile costruito dalla Coo-
perativa Metallurgica < Gmo 
Tommasi» di Ancona. varalo ap-
pena due settimane fa dallo sea-

lo del Molo Sud e rimorchiato 
via mare fino a Sirolo e vion 
tato su palafitte in ferro 

Anche se Vinaugurazione non 
e avvenuta il pontile e gid en-
trato in servizio da alcuni gior 
in allcviando cost il disagio dei 
passepgerj del « Delfino» c/ie 
ogni giomo fa la spola tra il 
porta dorico e gli scali di Sirolo 
e di Numana. 

umbria 
TERNI: per i seftanfa lavoratori licenziati 

La ALOSA scarica tutte le 

responsabilita sulla Terni 
L'Acciaieria non avreb-
be ancora presentato i 
progetti per dare il via 

a nuovi lavori 
TERNI. 14 

Per i settanta operai licen
ziati dalla ditta Alosa vi e 
stato stamane l'incontro pres
so l'Uflicio del lavoro, tra i 
sindacati e i dirigenti della 
Azienda. La Alosa ha motivato 
i licenziamenti sostenendo che 
t* terminato il primo lotto dei 
lavori appaltati alle Acciaie-
rie — si trat ta per ora della 
costnizione del forno a colata 
continua — e che la Terni non 
ha ancora consegnato i pro
getti per gli altri lavori da 
appaltare. 

La Terni. dal canto suo, non 
ha detto una sola parola su que
sta vicenda. II segretario del 
sindacato edili della CGIL. Di 
Loreto. ha ehiesto che i set-
tanta lavoratori licenziati ven-
gano riammessi al lavoro. con 
la Alosa o con le altre ditte 
(he vinceranno la cara d ' ap 
palto drcli altri la \or i all'in-
terno delle Acciaicrie. appena 
la Temi conscgnera i progetti. 

La proposta della CGIL di 
carant i re per gli operai che 
lavorano all ' interno delle Ac
ciaicrie. una tranquillita ed una 
continuity di lavoro anche se 
con ditte appaltatrici diverse 
ha trovato concorde l/Ufficio 
del lavoro. 

II sindacato ha anche ehiesto 
che la Alosa elimini le ore 
straordinarie per i propri 170 
dipendenti. costretti a lavo-
ra re anche dodici ore al gior-
ro . e si faccia po^to a par te 
decli operai licenziati. 

Le richiestc della CGIL sono 
state accolte. Resta pero il fat-
to grave, che decine di edili 
sono stati licenziati. in una si-
tua7ione di crcscente disoccu-
pazionc. 

Pe r i 170 lavoratori attuall . 
la Alosa ha assunto l'impegno 
di non prat icare altri licen
ziamenti. 

TERNI 

Scorso lo segnoletico sulla 
variante della Flaminia 

T E R M . 14 
La variante della Flaminia e 

stata aperta al trafneo ma non 
e stato preso alcun provvedi-
menlo perche sulla nuova arte-
ria sia dirottato almeno il traf-
fico pesante. Tutt i gli automezzi, 
dalle util itarie ai pesanti camion, 
provenienti da Roma, proseguono 
per T e m i attraverso il vecchio 
tracciato della Flaminia. 

Cio e dipeso, almeno in que
sti priml g iomi , dal fatto che la 
segnaletica non e adeguata e 

nessuno sa che si puo prendere 
la variante della Flaminia, dirot-
tata a Narni scalo, evitando tutto 
I'abitato della citla di Terni . 
Occorre dunque una segnaletica 
appropriata e al contempo oc
corre almeno rendere obbligato-
rio per i camion in transito I'uso 
della nuova variante della Fla
minia. Si eviteranno cosi i mas-
slcci ingorghi nella citta di T e m i , 
che provocano danni alia circo-
lazione, a tutta la citta e quindi 
anche agli utenti della strada. 

PERUGIA 

Personole dello scultore 
finlondese Mvllvniemi 

Perugia 

Prescelta I'area 
per la costruiione 

del nuovo ospedale 

Lutto 
SPOLETO. 14. 

Si d spento a soli 52 anni. 
colpito da un male inesorabile. 
il compagno Sante Fedeli, se
gretario della Sezione del PCI 
di Morgnano di Spoleto. 

Alia vedova e a tutti i fami-
liari piungano lc espressior.i 
della fraterna solidarietA dei 
comunisti spoletini e de L'Vnitd 

PERUGIA. 14. 
L'estate in L'mbria, contra

riamente a quanto accade in 
altre regioni italiane. vede la 
fiontura di numerate mostre di 
arte, dorute sopraltutto aqli ar-
tisti stranieri che giungono da 
ogni parte del mondo per fre
quent are i corsi dell'Accademia 
d'Arte « Pietrn Yannucci •*. 

K' ora la rolta di una scvltorc 
finlandese. Taunn Mullyniemi. 
che ai c laureato quest'anr.o 
con il maxsimo dei rofi dal cor
so rfi sriiltura. arendo studiato 
sotto la guida del prof. Romeo 
Mancini. Tauno Mijlluniemi 
espone, fino al IS luglio. alia 
Sola delle Mostre del Palazzo 
comunale presentando 42 ope
re di scultura 

Tema Jondamentale e centra-
le dei suoi lavori e Vuomo, la 
figura umana che viene inter-
pretata per lo piit nello sforzo 
fisico, nei lararo. Come giusta-
mente afferma Dottori. nella 
presentazione di questo artista. 
€ si pud constatare da questa 
prima mostra come egli abbia 
studiato con molto impegno e 
serieta iniziando da una inter-
pretazione castiqata della figu
ra umana e liberandosi poi, 
via via, dalle costrizioni di una 

visione oggeitiva per giungere 
ad una liberta di interpretazio-
ne, che sotto il controllo del 
suo maestro Mancini, non 
acrebbe mat potuto sconfinare 
nell'arbitrio *. 

Senso di equilibria e di armo-
nia quindi. conclude Vottori. 
ma. aggiungiamo noi. anche 
presenza di un cerlo rigore che 
fa ben sperare in una rapida 
maturazione e nei raggiungi-
mento di una pcrsonalita arti-
stica completa. 

e. p. 

PERUGIA. ,14. 
Oggi 1'ingegner S e n a , as-

sessore al piano regolatore ha 
tenuto una conferen/a stam 
pa a nonie dcH"amministra-
zione comunale perugina sul 
problema della costnizione del 
nuovo ospedale. 

L'ing. Serra ha ricapitolato 
rapidamente le complesse vi-
cende connesse alia questione 
che si trascina dal febbrain 
del '66. quando il Consijiljo 
comunale approvo la proposta 
della costnizione di un nuovo 
ospedale nelTarea judicata 
dalla variante al piano rego 
latore in localita Monte Lacti-
gnana. area che l'amministra-
zione avrebbe messo a dispo-
sizione dell'ente ospedaliero. 

II consiglio d"amministra-
zione degli O^pedali riuniti ac-
cetto l'offerta del comune ma 
dovette scartarla dopo che una 
commissione di tecnici aveva 
ritenuto non idonea l 'area in-
dicata dal piano regolatore. 
Richiese invece un'altra area 
da scegliersi nei tcrritorio si-
tuato a sud est del Monte La 
cucnana. 

La richies'a \ e n i \ a accctta-
ta dal comune e l 'area indi 
\ iduata nella zona di S. Andrea 
delle Fra t te fra San Sisto. la 
via Picvaiola e Ponte della 
Pietra . Doveva passare anco
ra del tempo prima della com
pleta definizione della cosa, 
causa notevoli intralci di na-
tura burocratica. 

Ma ora la cosa sembra ri-
solta e S. Andrea delle Fra t te 
sara con sieurezza la nuova 
zona di sviluppo ospedaliero. 

Cho un ampliamento dello 
ospedale fosse ine\itabile era 
d'altra parte scontato. La si-
tua7ione difatti e catastrofica: 
mentre le norme igienico sa-
nitarie indicano la necessita 
di avere un minimo di 150 me-
tri quadrati per ogni posto 
letto. all 'ospedale di Perugia 

si hanno non piu di 50 metri 
quadrati . 

Ne d'altra par te e possibile. 
secondo Ting. Serra, ampliare 
il vecchio ospedale data 1'ec-
cessiva limitatezza delle areo 
eventualmente utilizzabili a 
questo scopo. Cosi il vecchio 
Policlinico servira soprattutto 
dal punto di vista universita-
rio; mentre diverse cliniche 
verranno gradualmente trasfe-
rite nella nuova zona di s\ i-
luppo ospedaliero. 

Lettera di 

« Italia Nostra » 

Manifestazione 
del PCI a Narni 

TERNI. 14. 
c DC e PSU vogliono il eom-

missario al Comune di Narni : 
le forze popolari impediscano 
questa iattura >: su questo te
ma il nostro partito ha orga-
nizzato un Comizio a Narni . 

La manifestazione. nei corso 
della quale il nostro partito 

denuncera le gravi responsabi
lita dei democristiani e dei so-
cialisti nella crisi del Comune 
di Narni e lancera un appello 
a tutte le forze che vogliono 
sul serio evitare il Commissa-
rio. si terra sabato alle ore 19. 
in Piazza Garibaldi: parlera il 
compagno onorevole Guidi. 

Una sede 

definitiva 

per la 

K Spoleto-sfera » 
SPOLETO. H. 

Da'.la A^-ocazionc t Italia So-
slra » riccviamo e pubbhchiamo 
il seguenle comunicato: 

«L'Assocaz'one "Italia No
stra ", m nsposta ad un suo ap
pello molto il 24 gwgno u.s. al 
Commissano straordinano del 
Comune di Spoleto ha ncevuto 
la seguenle comumcazione in 
data 1. lugho 1%7: 

* In ri'erimenlo a quanto pro 
spettato aa codetta Associazior.e 
si mforma che la cupola in tra 
I'ccia di acciaio smontahile e 
stata prorriSOTiamente installaia. 
m tcrrcno fli propne'd drll 'arro 

i cato Pru'ier.zi. al croc.cchio tra 
v,a Martin dclla Resi.-tenza e 
v.alc Matteotti >. II comunicato 
c la lettera del commissario pre-
fctlizio in es?o riportala. st r,fe-
riscor.o alia di^cussiorie msorta 
a Spoleto a seguito dcl'.a in^tol-
lazior.e in una zona di arande 
mteresse paesistico e destinala 
a € verde pubbheo » del cosiddet-
to Teatrosfera ideato dall'archi-
tetlo amencano Fuller. 

Dopo le assicurazioni date al
ia stampa da Giancarlo Menolti 
sulla € provvisoricld > della in-
slallazione e la precisazione nel
lo stesso senso venula dal Co
mune. resta ora da trovare una 
definitiva sulemazione per la 
« cupola > e a questo fine « Itaha 
Nostra» — come sottolinea ii 
suo comunicato — < e lieta di 
offrire la sua coUaborazione di 
modo che in precise e meditate 
moticazioni di accordo paesliti-
coambientale si possa trovare 
il piit idoneo strumento di va-
lonzzazione della mteressante 
struttura ». 

lettere 
al ghrnale 

«Vcnlo sul 
guarriaroba » 
nebbia 
sulle coscienzc 

L'articolo apparso sulla ri-
vista Panorama dal titolo 
« Sotfia sul guardaroba tl cen
to d'lsraelc •>. ai uti l'Unita 
ha parlato mercolcdi l'J. e la 
cosa piit tncredibile, piii paz-
zesca che mi sia capitato dl 
leggere negli ultimi anni: a 
uuo parere questo articolo e 
indicativo, piit di un testo di 
soclologia. dello stato di be-
stiale ottundimento delle co-
science in cm c caduta e sta 
cadendo la nostra socictd. Dl 
fronte ad 'nia tragedia come 
qtiella del Medio Oriente. il 
borgfiese italiano non si limi-
ta a non battcre ciglio, come 
ha latto tn tante altre occa-
siom, rccentt c meno recen-
ti: ora ne trae isvirazionc per 
rinnovate il guardaroba. 

Oltrc a cio <;/ pns^ono ta
re molte altre considcraztoni 
su questo articolo, ad esempio 
le scguenti: 

1) I nostri dirigenti indu
strial hanno tmparato. dai Io
ro colleghi americani, che 
qualsiasi 'atto. anche triste, 
anche traalco come una guer-
ra, ad esempto. e buono per 
a promuovere » le vendite. Si 
comincia con la moda o con 
le canzonette. 

2) Una votta messo in mo-
to questo meccanismo. il pub-
bllco reagisce da solo, senza 
bisogno di svinte, come un 
cane dl Pavlov II Sinai e di-
ventato un immensn ^mutero 
di corpi insepclti't ''^•»%'"e: 
si compra subtto to .*• * sn-
tari» alia Rinascente Gli 
isracliam hanno tatto le stra-
qi che sappiamo? Ottima idea: 
tutti vestiti col «military 
look ». 

3) Questo banalizzare lc tra-
gedic, alia fine, non e senza 
risultato dal punto di vista 
politico e umano. Se tutto 
quello che tl borghese (e pur-
troppo, lorse. non solo lui) 
sa trarre da una guerra di ag-
gressione di tipo marcatamen-
le colonialistico. e il pullover 
di Dayan o lu benda nera al-
I'occhio delle raqazze, vuol di
re che le coscienze stanno 
davvero seffocando La gente 
e troppo occupata dalle vlccn-
dp del cantaglro per accorger-
sene. 

Bisogna svegliare questa 
gente, bisogna metterla di 
fronte alia Ioro pazzia. altri-
menti. Ira non molto. quando 
le bombe termonucleari co-
mlnceranno a volare, avremo 
la soddisfazione di morire ele-
gantemente vestiti aU'ultima 
moda. la « atomic look »: cap-
pellini a lungo, accessor! con 
motivl nueledri. giacchine mo-
dello <r escalation ». orecchinl 
a missile, e via dicendo. 

E. L. 
(Milano) 

Senatore a vita e 
condannati a vita 

Sono uno del 400 licenziati 
per rapp esaalia politico-sin-
dacale della FIAT Sezione dl 
Modeno nei 1955. La mia qua-
lifica e di operaio motorista. 
Ho lavorato per 16 anni alia 
FIAT con profitto, capacita 
professional; eseguivo il la
voro con passione ed impegno 
senza mai essere incorso in 
misure disciplinarl o richiami. 

II mio licenziamento ha 
crcato dei qravi problcmi e 
disagi alia mia famigha. 

Esercttarc i diritti, che la 
Costituzione Repubblicana ri-
conoscc ai cittadini anche nel
le fahbriche, ha comportato 
per me e la mia famtglia mi-
seria e sacrifici proprio per
che ancora vi sono a temto-
ri» (le fabbriche) dove le 
leggi le fanno purtroppo i 
padroni. Le Autorita di questo 
Stato, anziche far rispettare 
lc leggt, nominano senatore a 
lite chi ha diretto queste il-
legittime ed incivili rappre-
saohe. 

Occorre riparare al danno 
che i licenziati della FIAT 
hanno subito. N'et confronti di 
catcuorie di dipendenti dello 
Stato sono state abolite. per 
tmziatua parlamcntarc che 
ha colto le legittime aspira-
zioni di giustizia dei lavora
tori, <r sanziom » liberticide 
del regime scelbiano. Perche 
non fare una iniziativa par-
lamentare per rendere giusti
zia anche a noi lavoratori li
cenziati della FIAT per rap-
presaglia politico-sindacale? 

Chtediamo dal Portamento 
una legge che stabilisca I'ob-
bligo di riassunzione in fab
brica del licenziati per rap-
presaglia politico-sindacale il 
riconoscimento dei diritti che 
abbiamo perduto causa il li
cenziamento: qualifiche, anzia-
nilci. pensione ecc. 

Auspico che questa richte-
sta sia considcrata e tradotta 
m un progetto dl legge e pos
sa avere I'approvazione del 
Portamento. 

MARIO PISTONI 
(Modena) 

QucIIa trasmissionc 
fu una cattiveria 
verso un moribondo 

Vorrei protestare contro la 
Telcvisione itahana che, non 
arendo ultimnto la rete del 
Secondo canale tn piu parti 
d'ltaha, non trasmette sem
pre lo sport sul Primo canale, 
in modo che tutti possano ve
dere. 

Inoltre voglto notare che tn 
occasione del funesto ritorno 
in Italia del compianto Came
ra, la Televisione ha messo 
in onda il film « / / gigante dl 
argilla». Pero si ricordi che 
nessun atleta Italiano ha fatto 
dello sport tanto a lungo co
me Camera. Io I'ultlma votta 
lo tidi a Parigi nei 1961 tn 
un tncontro di lotta libera 
contro un tedesco dl cento-
quaranta chili, e lo rinse COJI 
facilita. Aveva S5 anni. E dl-
versl lottatort da me cono-
sciutl mi dissero che Camera 
era ancora molto forte. 

Con questo voglio smenttre 
la cattiveria fatta contro Car-
nera alia vlgilia della morte, 

LEONE BULPON 
(Maggio Cdinese) 

Accontcntiaiiio 
per questa volta 
due richieste 
inconsuete 

Domenica 25 gtugno sono 
stato a Carpi al Festival no-
ztonalc di « Nuova Generazio-
ne ». Ho assistito alio spetta-
colo « Chitarrc contro la guer
ra « e sono stato entusiasta 
delle canzoni, con idee vere 
che rispecchtano la realta del 
nostro mondo. In particolare 
un duetto mi ha colpito: quel
lo formato, mi sembra, da due 
pugliesi. di cui vorrei sapere 
il nonie. Vorrei sapere anche 
se hanno inciso dei dischi. 

Un altro desiderio: vorrei 
mettermi in contatto, per di-
venire amico. con una signo-
rtna (credo mantovana, oppu
re modencsc) che assisteva 
anche lei a questo spettaco-
lo. Portava un berretto alia 
Gianni Morandt (era I'unica, 
e questo dovrebbe essere I'e 
lemento base per rtconoscer 
si), aveva capelli neri con {ran-
gia, un paio di pantalont pu
re neri ed era seduta a fianco 
di una signorina e di una si 
gnora. 

Se questa ragazza si rtcono 
scesse. la pregherei di inviare 
il suo indirizzo a «l'Unita». 
che potrebbe trasmettermelo 

Mi accontenterete? 
B F I B I IL CANGURO» 

(Trevlso) 

Accontentlamo, per questa volta. 
un desiderio tnconsueto pubbll 
cando la tua lettera. A Gianni Mo-
randi facclamo I complimentl. le 
un tlpo dl berretto vlene ormal 
chlamato col suo nome 

E ora venlamo alia prima do 
manda: I due cantantl che hanno 
aturato la tua atterulono sono 
Malteo Salvatore e Adrtana Do-
rlanl Le Ioro canzoni sono Inct-
se nei 33 girl HO/42/CL del « Di
schi del Sole». che ha per tito
lo • II lamento del mendicant! • 
e costa L 2 970. 

Perche rendere 
difficile la vita 
a questi ragazzi? 

lo vorrei sapere perche « 
ha cosi poco rispetto della 
liberta indiv.auale 

E' noto che i gtovanissimt 
vogliono portare i capelli lun 
ghi, piit che altro per esibi 
zionismo; per uscire dalla 
<t anonimita » dell'usuale « cli
che ». 

Quasi tutte le nazioni este-
re hanno adottato questa mo
da, che (come noi adultl gia 
sappiamo). col tempo e de-
stinata a scomparire; dunque 
percht questi ragazzi beat, 
vengono criticatl e messt al 
bando? I ladri e gli assassi-
ni. gli stupratori. II abbiamo 
avuli in ogni epoca, ad onta 
del capelli lunghl e corti! Per
che dunque considerare que
sti ragazzi, dei dclinquenti?.~ 
Essi non sono che degli tm-
maturi, che attraverso una 
moda eccentrica cercano di 
evadcre dal luogo comune. 

Moltl di questi <r beat» la
vorano nelle otficine e nelle 
fabbriche per piit di nove ore 
al giomo: perche dunque ren
dere n questi ragazzi la vita 
difficile, nelle stesse fabbri
che. facendolt segno a contt-
mi sberleffl e prese in giro! 

Pubblicate questa mia let
tera. per far sapere al mon
do che non sempre questi ra
gazzi sono dei «r poco dl buo
no J>: ma che piii spesso inve
ce sono degli incompresl e te-
diatl da noi adultl. che ci ri-
fitttiamo di accettare lc Ioro 
mode, ionorando il Ioro desi
derio di una vita nuova. 

LETTERA FIRMATA 
(Cremona) 

Saluti da Hrast 
ai partigiani dclla 
Brigata Fontanot 

/ partigiani dl Hrast. net 
venttcinquesimo anniversario 
della distrvzione del Ioro pae-
se da parte del fascistl. salu-
tano. a mezzo mio, i partigia
ni delta Brigata Fontanot. 

SKABAR 
(Hrast. Suhor 

Jugoslavia) 

Ringraziamn 
questi let tor i 

Ci t Imposstbile ospitare 
tutte le lettere che d per-
venoono. Vogliamo assicurare 
i lettori che d scrtvono ed I 
cut scritti non sono stall pvb-
blicati per ragioni di spazk), 
che la Ioro coUaborazione & 
di grande utilita per il gior-
nale. 

Oggi nngraziamo- Costante 
DAL MISS1ER. Venezia; Pie 
tro ROSELLI. Barcone dl Pri 
maluna: Luigl ZANON. Vene
zia: Gino SCORPIO. Cerreto 
Sannita: Filiberto BASAGLIA 
Torino: Alfeo PARODI, Savo 
na; Augusto DALLEOLLE, No 
vara: Luisa, Marisa. Gianna 
CASELLI, Bologna: Giulk) SA 
LATI. Carrara: Giovanni CA 
MERINI, Ltvorno: Corrado 
CORDIGL1ER1, Bologna: Al 
berico ANTONELLI, Napoll 
Antonio SABATO. Ghirla; Bru 
no PALLOTTI, Bologna; Gior 
gio D'AMICO. Genova: Elic 
KATIV1. Sondalo: LZ., Vene 
zia; Michele ZERBI. Reggie, 
Calabria: A NUZZt, Maxsafrn 
Augusto DIAZ. Livorno: Uor 
PIACENTISI. Berlino: Epa 
mir.onda SCARCIGL1A. Fra 
cagvano: Gioroio MADRUZZO 
Piere Lioure: Altredo BENVE 
N'UTI. Cascina dl Pisa: Euge | 
vto CAVALTJICC1. Lucca; Gi • 
no TOMASINt. Milano: Jtomo 
lo SIMONETTI. Roma: Anae 
lo EMALDI. Varese; Mario 
FERRARI. Milano; Alvaro 
ADRIANI, Toronto. 

— I lettori: Rosa BISARO 
Milano; « Un numeroso frvp-
po dl quelli che dledero tut
to*, e A. CERESANl, Milano 
ct mandlno Vtndirizzo perche 
st possa Ioro rispondere per 
sonalmente. 

ScrtTcte lettere brerl. tndlcando 
con chlarexa rxwne, cognome e tn 
dlrtoo. Chi desidera ch* tn cater 
alia lettera non compaia II nome 
ce lo precirt La letters non ftnna 
te. o filiate, o con Anna fflegcfbi 
le. o che racano la aola fndica 
zione: • Un irruppo d]„ », non ver 
pono pubblicate. 
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