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OGGI A PESARO IL 
FESTIVAL DELL' UNITA 

1 

' PESARO, 15. I 

I Domani si svolgera, in concomitanza con il Festival provinciale di « I'Unita », I'annun- I 
data manifestazione per la pace nel mondo. • 

I Alia nove di questa mattlna due cortei parliranno rispettivamente dal rione Pantano 

• dal rione Muraglla per glungere in piazza del Popolo dove vi sara il concentramento; 
I qui alcunl component! del gruppo • Nuovo Canzoniere Italiano », Ivan della Mea, Paolo 

Clarchi e Michele Straniero, improvviseranno uno spettacolo di cant) pacifist! e di protesta. 
I S u c c e s s l v a m e n t e un unico corteo si muovera per raggiungere piazza Lazzarini dove 

II compagno Armando Cossutla, membro della direzione del nostra partito, terra un comizio. 
E' stata inaugurata con una simpatica cerimonia, a cui hann0 partecipato alcunl 

Id l r lgent l provincial! del nostro partlto, la nuova sede della sezione «Astorre Sbragine » 
In localita Chlusa di Ginestreto, una frazlone all'estrema periferia della citta. L'opera 

I 4 itata iniziala alcunl mesl fa ed e stata portata a termlne grazie a numerose ore di 
lavoro volontario che quasi tuttl I compagni della sezione, circa cinquanta, hanno prestato 

. prlvandosi di altrettante ore di tempo libero. 
I NELLA FOTO: la nuova sede della sezione c Astorre Sbragine » in localita Chiusa 

iff Ginestreto. 

Pesaro: dal comitato organizzatore 

Reso noto il programma delle 
celebrazioni in onore di Rossini 
Inizieranno il 29 febbraio del '68 e si concluderanno in novembre 

Pesaro 

Camoni e 

niente piii 
PESARO. 15 

11 9 Toriteo della Canzone 
ivoltosi ieri sera al Palazzo del-
lo Sport e che ha visto prevalere 
la squadra formata dalla giova-
ne cantante anconetana Annarita 
Spinaci. da Liupka e dal nuovo 
idolo dei g'tovanisslmi Al Bono, 
ci offre il modo per alcune con-
Miderazioni sugli spettacoli esti-
vi allestiti dalla locale Azienda 
Autonoma di Soggiorno. Dai pro-
grammi diffusi in quasi tutti i 
locali pubblici della cittd dedu-
ciamo che lo spettacolo tenutosi 
ieri sera al Palasport dcbba es-
sere in un certo senso la « perla » 
tra le manifestazioni dell'cstate 
pesarese. 

E in effetti. se si esclndono al-
cuni conccrti vocali e strumen-
tali all'Auditorium « Pcdrotti > e 
in alcune chiese della cittd. le 
vane pare automobilistiche rfi 
regolaritd o di velocitd in salita 
risultano senz'altro essere mani
festazioni di gran lunga minori 
rispetlo a questo torneo canoro 
per il quale vengono xmpiegati 
mezzi e danaro a volontd. Com-
prendiamo benissimo che dal 
punto di vista pubblicitario la 
manifestazione riveste una note-
vole importanza per la cittd; in
fatti la «sera ta > registrata m 
< ampex > dalla RAI-TV sard dif-
ferita sugli schermi televisivi fra 
nan molto. ma dubitiamo che es-
sa susciti tanto interesse net vil-
leggianti come si vuol far cre
dere. Ami siamo conrinti che 
questo genere di spettacolo li la-
sci del tutto indifferenti per mo-
tivi facilmente comprensibdi. 

Ci sembra dunque strana. per 
non dire assurdo, continuare a 
puntare principalmente su que
sto spt'ttacnlo can;ancttistico per 
interessare i turUti in racanza 
nella nostra cittd. Siamo dell'av-
riso che questo ohbiettiro lo si 
po<;.<<i ragaiungcre con un pro-
oramma articolato m vari ge-
neri di spettacolo come, per 
csempio. si sta facendo nella vi-
eina cittd di Fano. 

PESARO. 15. 
II Comitato promotore per le 

cck'brazium del centenario della 
morte di Gioacchino Rossini ha 
reso noto il programma di mas-
suna che si svolgera da febbraio 
a no\eiubru del prossimo anno. 
Le celebrazioni .saranno aperte 
ufficialmente il 29 febbraio 1968 
con la rappresentazione dell'o|>e-
ra « La cambiale di matrimonii) » 
escguita dal complesso « I vir
tuosi di Roma > sotto la dire
zione del maestro Renato Fa-
sano. La Scala di Milano. molto 
probabilmente. curera l'esecuzio-
ne deU'opcra < La pietra di pa-
ragone > che ver ra rappresentata 
nel mese di luglio. 

Con i dirigenti della RAI-TV. 
il Comitato promotore per le 
celebrazioni, ha concordato un 
programma di sei concerti da 
tenersi nel periodo giugno-sot-
tembre. concerti che saranno 
successivamente trasmessi in uno 
speciale programma radiofonico 
dedicato a Gioacchino Rossini. 

« I I Barbiere di Siviglia ». 
l 'opera di Rossini piu conosciuta 
nel mondo sa ra allestita alia 
(inc di agosto. e 1'esecuzione 
sara affidata al Teatro dell'Opc-
ra di Roma che I'ha gia tenuta 
in cartellone con successo. nelln 
stagione 1965. II Teatro comuna-
le di Bologna curera inveee 1'al-
lestimento dell 'opera < Mose > 

Sempre l 'orchestrn del Teatro 
comunale di Bologna, curera la 
esecuzione di un concerto vocale 
e strumentale che avra luogo al 
Palasport . A questo si aggiun-
gera una intensa attivita che 
avra al centro convegni di stu
dio. most re e pubhlicazioni sulla 
flgura del musicista. La Societa 
italiana di musicologia. che an-
nualmente organizza un conve-
gno di studi su un musicista ita
liano. si e dichiarata disposta. 
in occasione del centenario ros-
siniano. ad effettuare. I 'anno 
prossimo. un convegno a Pesaro . 
al quale parteciporanno musicisti 
e niusicologi di fama internatio
nal^. Sono in fa«o di definizione. 
invere. uli accordi col Mu«eo del 
Teatro alia Scala di Milano. per 
I 'aportura a Pesaro . nel periodo 
delle relebrazioni di una mostra 
di bo77etti scenici riel'e opere 
rossiniane 

Per quanto r i suarda le nub-
bltcazloni. la Fondazione «Ros
sini > ha aff-dato il I a \o ro per 
I'ediziono de! nuovo * Epistola 
n o » al professor Antonio Gar-

bellotto. bibliotecario del Con-
servatorio Rossini. E" stato de-
ciso anche di realizzare un me-
diometraggio a colori sulla flgu
ra e l'opera di Gioacchino Ros
sini. La proiezione di questo do 
cumentario. protlotto dalla Kro-
nos Film, in collaborazione con 
l l s t i tu to Luce e il signor Giu-
sepi>e Ubalducci. avra hiogo nel
la serata che apr i ra ufficialmen
te le celebrazioni. Successiva
mente, sa ra inserito anche sugli 
schermi televisivi ed ent rera nel 
normale circuito cinematograflco. 
La regia e stata affidata a Giu
seppe F e r r a r a e Diego Fiumani. 

Le celebrazioni si chiuderanno 
ufficialmente il 13 novembre '68 
con la esecuzione della « Petite 
niesse solennelle > nella basilica 
di Santa Croce, in Firenze, dove 
il musicista d sepolto. Questa 
ultima manifestazione sa ra cura-
ta dal Teat ro comunale di Fi
renze in collaborazione col Co
mitato per le celebrazioni 

L'acquedolto del Pescara si i spezzato 

Manca I'acqua 
anche ad 

Ascoli Piceno 
Quello deH'approvvigionamento idrico non e 
il solo problema che assilla la citta - Continua 

il caos nel traffico 

TERN I: inter vista con V assessor e al Comune Rossi 
sulla grave decisione del ministero della P.L 

ASCOLI. 15. 
Diventa sempie piu assillante e 

preoccupante il piobk-uut dello 
a[)provvigionamento idrico sia nel 
capoluogo che nelle decine di Co 
mun, colleiiati all <u (uifdotto del 
Pe-.iuia. I'n acciuedntlo cili' o^\ 
pel iino i gujiiiali piu o-.-^iiiiicnti 
alia politica goMinat iva non po-,-
bono non definite * elettorale * per 
le numeiose « pompute » a cm t* 
>tato soUopo-*io per ^<xldisfare gh 
intetesst politici di i iatlamentari 
d.c. che vanno per la maggiore. 

A fot/.a di * dllungd! lo *• a di-
iini>uia l'.ii(i;u(lolto M e >])e//i»-
to e oggi. come dice un giornale 
g o w i n a t i i o . « a paga ine lo '-cot-
to non MHIO volo i Comum duet-
tamente e ini/ialmente ad e^-o col-
egati ma anche gli a l tn . L'ac-

qua, nonostantf Testate l«-nigiid. 
che al te ina un diM'ieto i-aliio con 
abhondunti tempoiah --ta (liven 
tando un bene piu che pie/io^o ed 
e apften.i di un me-e f.i la -en-
len/.i di un pic toie che ha con 
(lannato un cittadmo per . • fuito 
di ac((ua >! In questa situazione i 

dirigenti del Consorzio idrico so 
no oeciipati^simi. stando ai ieso-
conti della stampa locale, a indi-
re e p .utecipare a riunioni che do-
vrebbero ottenere il tnagro risul-

tato del i tappahuchi ». Tappabu-
chi che. peraltro, e ancoia di la 
da venire. 

Conclusioni niente. anche se so 
no vivisiime le tirotc.ite di coloro 
che sono costietti a pagare pro-
fuinate tariffe per un servi/.io che 
non fun/ione. « Pen") pagate colo 
il consumo ». rispondono quelli del 
Consor/io: d'accordo. ma nelle ta-
nfre e inclusa anche una certa 
aliipiota d'ohhligo per i prescelti 
a beneficiare del costo di un ser-
vizio che ora non soddisfa nean 
che piu gli abitanti dei primi pia-
ni o dei piano t e r ra ! 

Intanto ad Ascoli. a S. Benedet
to. a Porto d'Ascoli e nella mag-
gior par te degli altri Comuni in-
teressati alio svilufipo turistico 
| 'ac(|ua diventa una delle condi-
zioni pr imarie per rafflusso dei 
forest ieri. Dove, inveee. l'acqun 
non manra sono gran par te degli 
edifici costruiti dall'I'-tituto Case 
popolari poco piu di dieci anni fa 
in via Verdi, al Pennile di sotto 
e in al tre zone. I 'acqua invade e 
corrode i fondaci. le fondamen-
ta. Case cadenti e gia vecchie. di 
cui 1'IACP non si occupa piu e 
per cui le documentate proteste 
finiscono misteriosamente in qual-
che sperduto cassetto. Par l iamo 
di acqua piovana e di umidita. si 

intende. perche di acqua potahile 
neppnre a par larne. 

Per tornare ai problemi stret-
tamente ascolani, torna di attua-
lita la questione del traffico ur-
bano. Stringi stringi, le soluzioni 
ventilate e quella successivamente 
ndottata da poco piu di due mesi 
si sono rivelate del tut to insuffi
cient! ad ottenere un migliora-
mento sia pure limitatissimo. Per-
cio e s ta ta disposta una piccola 
rivoluzione. 

Via Bonaccorsi invertira in sen
so di marcia . cor?o della Repub-
blica avra quat t ro corsie a senso 
unico (est-ovest). viale De Ga-

!-jK»n invertira il seriio di mar
cia. il semaforo centrale di via 
Trieste sara moltiphcato in al-
trettanti semafori fissati a ter
ra, per quanti sono gli angoli. 
QueMe le novita in sintesi. testa-
no ad ogtu modo irrimediabili le 
deteimmanti stroz/uture del traf 
t i to al ciocevta del Carmine (do 
u ' nessuno ha pensato di mettere 
un semaforo) e al Battistero. I 
palhativi cambiano. ma le stra-

de ie--tano quelle che erano e pur 
ttoppu e'e piKti da fare se non 
si studiano e non si attuano so 
lu/ioni di fondo 

Si parla. infdtti. della nobilis 
^ima i^'.itu/ione di un •• diurno * 
^otto il monumento ai Caduti di 
piazza Roma, ma non M dccenn.t 
mmimamente ai sottopassaum. al 
la circonvallazione nord per il 
traffit o iiesante e. sopratir to, al 
1 au!o-,t<l/ione Sihi>tata da \rA//<\ 
Aningo, la feim.ita deMe curne 
re e stata spe/ /e t ta ta in taut: t o 
iiandoli. con il riMiltato t h e i 

fias-eugeii non snnno put dove e 
la fermata piu aagiornata. non 
hanno pois'bilita di piendeie vi 
sione deuh orar i . non hanno nop 
pure qualcuno cui rivolgeisi per 
>apere se e par t i to 1'autobus che 
avrehbero dovuto prendeie. 

Gravi problemi di fondo che 
vengono areantonati e pe>- cui esi-
ste solo la vaga piospettiva di al
t re piccole « rivolu/ioni •» P r o 
spettive e piani concreti niente 

Due reclute ferite 
da bombe a mano 

AN'CONA. 15 
Due giovani militari di leva 

in forza al secondo reggimento 
CAR di Falconara. sono ri-
masti questa tnattina feriti du
rante una csercitazinne di lan-
cio di bombe a mano. Si tratta 
del 25cimc Mario Dall'Asta re-
sidente a Lucca, e del 21enne 
Kenzo Randeliini residente a 
Prato. Numerose schogge li 
hanno investiti procurando fe
rite in varie parti del corpo, 
fortunatamente in modo non 
molto grave. 

Oggi la 
Coppa Mauri 
a Senigallia 

(C )) 

SENIGALLIA, 15 
II locale Velosport «Fol-

gore » organizza per domani la 
seconda « Coppa Mauri > dedi-
eata ai giovani corridori ci-
clisti. La gara . il cui monte 
premi ammonta a 35.000 lire 
oltre a numerosi premi di rap-
prescntanza. si svolgera sulla 
distanza di km. 115 

Sconto del 20% per i nostri lettori 

A caccia nelle riserve jugoslave: 
fagiani sfarne lepri e colombacci 

II calendario venatorio in Jugoslavia 
AN'CONA. 15 

Anche questo anno, come gia 
I'anno scorso. a seeuito di ac
cordi presi t ra la nostra reda-
zione di Ancona e la delcia/ io-
ne Jugoslav a pres^nte alia Fie 
ra della P e ; c a . i lettori de 
« I .Tni ta ». appas=ionati di cac
cia potrnnno usufruire d 
sconto del 20 p<>r cento 
tariffe per coinp.ere \ a - ; e bat-
tute \ ena tor ie nel!e note riserve 
ricolme di sclvaggine della 
Dalmazia. 

In partscolare si t ra t ta di * ri
serve > si tuate r.ei drntomi di 
Spalato e Sebcmco. Vi si cac
cia il fagiano. la s ' a rna . la le-

pre. la coturnice. !a tortora. il 
colombaccio. la l>eccaccia ed 
•litre numerose varieta di uc-
celh da palude. 

I-i (jiio'a di pjrtivip,i7.«4io v.i 
n a a >*'t(».i.la della lo^alit.i e del 
i programma > che il cacciatore 
-ceillie Ad esempio. \HT la ri^erva 

uno I J ' Brae (\icm<» a Spalato! la Fe 
sulle "lerd/ion** caccia Holla .luuosiavia 

zare !e hnee man t t ime che co! 
legano quella citta con Ancona (le 
tariffe sono modiche). 

Per coiiioihta di coloro che vo-
;«'S-«TO par tecipare alle battutc 
fdCi-iamo pre^ente che il < calen
dario \en. i to-io > in vij^ore nelle 
n - e r v e --addvtte e il seguente: 
d a l l l sett, al _"9 f e b b . fagiano e 
st . irna: d.ill'l o*; al 15 genn.. fa-

ha .--labilito due < proiirjinmi » t h e ' c .ano e =*arna; dal 15 ott. al 15 
prevedono. il pr rn<) tre U.orni di j jenr.. ;e:)."e e co: tm-ce: da'.l'l 
caccia al fagiano e s t a r n j . com | o't. a. 9 febb. -jccela da palu 
prendenti la pensjone tompleta . 
mezzo di t rasporto dali 'albergo al-

schermi e ribalte 
ANCONA 

METROPOLITAN: « La con-
gluntura >, con Viltorio Gass-
man. Jean Collins. Satira dei pe
riodo con^iunturale ove esiste 
chi con la scusa do'.!a congiuntu 
ra sfavorevole emp:e la sua cas 
safortc alle speje do: lavoraton. 

GOLDONI: « Da Berlino I'apo-
caliste » con N'ogor Hanin. Mar
garet Lee. Film giallo ambienta-
Xo nella ex cap.talc de'.la Ger-
mania. 

S. CINEMA COPPI: c La bat-
tatglla dei sessi >, con Peter Sel 
ler. Costancc Cummmgs. Una di 
vertcnte commed a sulla mali ta 
fra uomo e donna: rivalita che 
finisce quasi sempre avanti ad 
un prete. 

CINEMA ARENA ITALIA: 
« Papa, ma che cosa ha! fatto in 
guerra? » con James Coburn. Gio-
vanna Ralh. Un quadra del tutto 
gratuito ed irntante della Sici-
lia durante lo sbarco alleato 

ANCONA - La comp.ignia di 
prosa Sergio Fanloni. Va!ontin.i 
Fortunate Luca Romoni, dome-
nica 16 luglio. si esibira al teatro 
della Fiera della Pcsca con il la
voro di Shakespeare « Misura 
Mr nusura >. 

ASCOLI PICENO - Con « 1^ 
ca*a di Bernarda Alba » di Gar
cia Lore a «ara in.Tacarata qiK--:.! 
-era . domemca. m piazza del 
Popolo la ser.e dello manifesta-
z:om e doch spo:taco'.i aU'aporto 
organzzat i daU'Knte turivnio per 
il me-o di iutho nel capo'.uo^o e 
nella provmcia. 

L'opera tea t ra le . del no'.o poe 
ta spas»no!o. avra luogo alio 21.50. 
per la refiia di Beppe Menogattt 
o potra ctxitare su a t tnc i di fa-
m.i qaali Paola Borbom. Renata 
Negri e Gina Sammarco Per la 
reahzzazione del lavoro. che co
me e noto e mterprcta to da «o'.e 
donne, piazza dol Popolo e stata 
t rasformata in un piccolo teatro 
con i r e ordini di posti (da lire 
1.500. 1 000 e 500) per un totale 
di tremila persone. Novita di ri 
Iievo: niente bialietti omaggio 

II calendario prevedo. r cmpre 
nol capo'.uogo. a l t re due manife 
s'azioni a l l ' aper to: una avra luo
go il 22 nel Chiostro di S. Fran
cesco e «ara molto *ingo!are. In-
fatti. si esibira il comp'.e^so mti-
sica!e « Folk studio sincers > ab-
binato ad uno spettacolo sul 
ghiaccio. uno show intitolato 
«Broadway ice» . II 29 sara di 
scena il balietto negro ameri-
cano « Alvin Ailoy Dance Thea
t re *. 

S. BENEDETTO — II 19 e il 20 
Jagi.o sono :n p rogra.n.-na .. 
* Trovatore > e !a « BiVieme >: 
dal 22 iugi.o al 20 ai:!)^:^ -ara 
aportd ia 7. mjs t ra di ar te con 
temporanea II 27 '.,;z'..j an i r . i 
.n scona t Ocle-'ina ». « i o v r a 
d; Ferdtnando de Roya» che :'. 
giorno prima si esibira a Fermo 

Fra !e a'.:re man:fe»:a7.on: ri-
cordiamo q.joI!o di Moitoii oriliO. 
dove d 16. il 23 e li 30 sj -voljo 
r a m o cor*e a! t rot to: d \ I w 
sco dove avra iuoso la compet; 
zione di canto dei bamb.n: dal 
t i t oo t il merlo di Moresco»: 
di Smerillo. dove U -10 e :n pr<y 
gramma Ia terza od:z:orve de'.la 
< Caccia alia \oIpe »; di Gro'-
t ammare dove dal 22 al 29 si 
svolgeranno «are sportive g;o-
vanili: di Porto S Giorgio dove 
il 26 e il 30 avranno luogo tornei 
internaz.ona'a di pallacanostro. 

SENIGALLIA - L'ENAL C b b 
« M a n o Riva » ha indetto il pri-
mo concorso «dilet tanti al m:-
crofono* che si svolgera a Mar-
zocca di Senigallia entro il pros
simo 15 agosto. Possono p a n e 
cipare al concorso cantanti dilet
tanti di e ta inferiore ai 16 anni, 
complessi orchestrali, s:rumen:i-
sti. comid imitatori, residenti nel
le Marche. 

le zone di caccia e viceversa. en 
trata in riserva. capo caccia. ba:-
t i ton. por ta ton . cam da caccia. 
interprete. orgamzzazione. II tut
to per una quota ci>n ̂ e s s iva di 
lire 49 mila II secondo program 
ma e identico al p n m o so'.tanto cho 
la caccia v iene estesa alia iopro 
e coSurnice. per questo secondo 
programma la quota e di lire 5.1 
mila a persona. Su taii quote i no
stri ie t ton. inviando '."umto tag'ian-
do. avranno. corre dotto. !o sconto J 
iei 20 p t r cento 

V'e anche '.a possib.l.ta d: cac-
L-;are nolle r ; sor \e di Zo.ondvor: 
i ; Hiitovo Blato. di S.benk. d: 
Ranj-a per q io:e che var.no i-em 

Ipre al lordo dello «con*o dol 20 
'nor centoi da lire 57 000 a lire 4"j 
mi'a a por»«>na 

Chi intende partoc:pare alio 
battute d o \ r a r.taa'uare il taaiian 
do e spodirlo allaffonzia Dalmi 
c ja tuns t . via T.tova Obala 5. Spa 
lato, Jugoslavia. FT bone :nv:aro 
Iadosione per tempo Per rags .an 
ecre Spalato sara poss ;b.le v.'.u.r i 

t ie. dal 1 sett, a! 29 febb. tortora 
o colombaccio; dal 15 ott. al 31 
marzo beceacc.a . 

Fermo: fallite 
le tratfative tra 
DC, PSU e PRI 

FKRMO. l i 
L'ultimo inti>n:ro fra PR: IX' 

e I*Sl" p<"r ia ncostituz one del 
ier . : ro ~.n:«-Tra al Com ir.e d For 
T.O. o conr.plet.imeire fall to N \ 
: rero-e — ed a^cravate riopo la 
rii.r.-orve — 5 m n le ratine del 
di^^id.o Tra I'altro. una pro;><» 
sta rep'.ibnl'cana ter.tk-nto a i o r 
re :n a'.'o ..na " rtr'a/.or.e " dotli 
• lommi t- rtetf'a :nc<irith. del.u 
G u n t a Civ:i.;ra',( e s*rf;^ re 
-p.nta oa IX^ e PSU. 11 -<zw 
:.sr.o (OTuna 'e della DC. anzi. 
ha rit-:to cho :1 s ndaco de. 
\srn.">7vi o " :n.',.rro\-;h:,e " . 

TAGLIANDO SCONTO 
II presente tagliando da diritto ad uno sconto del 20°,c 

ai lettori de I'Unita che intendono effettuare battute di 
caccia nelle riserve situate nei dintomi di Spalato e di 
Sebenico. 

NOME DEL LETTORE 

CITTA' DI RESIDENZA 

II tagliando va indirizjato all'Agenzia DALMACIJATURIST 
Titova Obala, S - Spalato (Jugoslavia) 

Chiudendo le scuole di montagna 
non si risolve nessun probiema 

Prima di premiere una 
decisione del genere lo 
Stato dovrebbe garanti-
re un adeguato sistema 
di trasporto per tutti 

TKKNI. 15. 
La nottzia delta ventdata 

soppresswne di una cinquan-
Una di scuole elementan e 
di alcune scuole medie della 
pruritic ia di Term, data dal 
no.it ro f/tornale. e oqgetto 
delle mterromiziuni degli 
onurevoli C-uidi e Ander-
Um. ha simcitato preoc-
cupazione nu/i solo ne-
'ili amhirnti wolastwi. ma 
tra Vvitera onunone pub 
bhca. Su qiwitu graie deci
sione tivl Munstero della 
Pubblica lstruzione cite .su 
rebbe /xi.w/fu alia chetichel-
la se non fosse stata detiun-
cutla dal nostro giornale. 
ahbhunu poslo al compagno 
prof. RaQaele Rossi, assesso-
re alia Pubblica Istruzione 
del tumune di Term, alcune 
domande. 

t)- — Cosa si deU'iininera se 
il prov \ edmiento del Ministero, 
aU'esaine del Consiglio provin
ciale scolastico, passer A. con 
la soppressione di decine di 
scuole? 

K- — <i C'e anzitutto da dire 
che in conscguenza dello spo-
polamento della montagna e 
della campagna e fortemente 
diniimtito il inunero degli alun-
ni. i>er cui tiegli anni scorsi si 
e andati a una graduale tlimi-
nuzjone delle classi cd a una 
estensione abnonne delle plu-
riclassi. Questo fenomeno ha 
provocate) la formazione di pic-
coli nuclei di alunni sparsi in 
vari centri. Con le pluriclassi 
— e una scuola con neppure 
una (ioz/ina di alunni che fre-
quentano dalla prima alia quin-
ta elementare. in una sola au
la. e con un solo insognante — 
i ragazzi non riescono a conti
nuare la scuola dell'obbligo 
nelle migliori condizioni di pre-
paraziunc e si ottengono sem
pre risultati scadenti ». 

D. — Dianzi a questa grave 
situazione come reagisce il Mi-
nistro della P . I. ? 

R. — « Nel modo peggiore, 
piu semplicistico e negativo: 
con la richiesta di soppressio-
ne delle pluriclassi e delle clas
si. proponendo le scuole sussi-
diate, senza peraltro dare tem
po. modo e mezzi ai Comuni per 
far fronte a quest! oncrosi com-
piti. 

Le scuole sussidiatc costitui-
scono un passo indietro dal pun-
to di vista didattico e rappre-
sentano un onere a volte inso-
stenibile per le finanze defici-
tarie degli enti locali >. Per 
esemplificare questo discorso. 
basta rifarsi alia situazione 
creatasi in una zona tipica, 
quella della Val di Serra. a po-
chi chilometri dalla citta di 
Term', in montagna. dove l'e-
sodo e stato fortissimo negli ul-
tinii anni. Nella Val di Serra 
insegnano otto maestri : 1'unico 
edificio mederno e quello di 
Giuncano. Nella zona funziona-
no 7 scuole. di cui due sussidia-
te, quelle di Appegano e Por-
zano. alle quali vanno aggiunte 
quelle statai i : Acquapalombo. 
Poggio Lavarino, Pracchia Po-
Ienaco e Giuncano. 

Qucste scuole sono frequen-
tate da 65 studenti. di cui 28 
solo a Giuncano. Come si puo 
risolvere il problema della 
istruzione — almeno elemen
tare — ma anche quella me
dia inferiore. in questa zo
na? II nostro giornale gia 
propose questo quesito dan-
do una risposta. Nel modo 
piu semplice e giusto: tra-
sportando tutti i ragazzi. tutti 
i K5 alunni a Giuncano. nello 
edificio moderno rhe psjste. al 
centro della Val di Serra. Per 
far questo occorre un servizio 
di trasporti oltre aU'rdificio 
scolastico che gia esiste. In 
questo stesso edificio si potra 
istituiro anche una sezione di-
staccata della scuola media, si 
potra fare di questa scuola un 
centro di vita associativa, con 
una funzione civile e sociale 
avanzata. conferenzo p t r i ge-
nitori. sport, refezione. ricrea-
zione. 

Kcco un m.Klo. un esempio 
per suporare la situazione at-
tuale nel senso giusto. Inveee 
il Ministero propone il contra 
ri .r alia mi=r-ria. al!a degrada-
ziono «-^)ii.>mi( ,t di qut-stc zono. 
il M::i;--tt ro \u.il»- asgiungere 
anch.f l.i dt eradaziune cult lira 
!;• f-diu.itiva. s.Kj^le. civile 

I) — Cosa fara il Comur^- di 
T« rm d.nan/i a questa politica 
d« 1 \I:r>'s:, ro' ' 

R. — «I! Comune richiami 
l'attt n/.i'Hf dt IK- autonta sc<> 
lastir'i.t-. comt- sta cia facend'i. 
del Min ;stro t- del Prowedito-
rato e della popola/ione. sul 
la n e i i - - n a di contrapporre al- i 
la 2i«i izr.tvo Nituazi<ni> attuale 
non c:a un.t ini-ura che porte-
r tbbe ctntinaia di ragazzi a 
disertart- liibbliCH scolastico. 
ma una pnhtiia che consenta 
di organi/z.iro una nuova strut-
tura scolastica. 

Sono necessari subito pro 
erammi di trasporto gratuito 
per tutti quei ragazzi che deb 
bono essere — per un sacrosan-
to diritto alio studio — conse 
enati in centri scolastici efTi 
cienti. Occorre percio pensare 
subito alia organizzazione di 
questi centri scolastici, a scuo
le integrate, a pieno tempo, a 
centri di studio e di viu. 

Perugia 

Indette tre giornate di 
sciopero per i mezzadri 

Nelle aziende piu grandi la lotta e gia cominciata 

PKRL'GIA. l.i. 
L'n coinunicato Mampa diffuso 

s tamane. la Fedeibiaccuint i e la 
F e d e r n u v / a d n CGIL hanno fatto 
il punto della .s tua /ume | H T 

t <|uaiito riuu.iula la lotta nelle 
campagne della nostra provuui.i 
Per m a sono sct"-i in agitazione 
i lav o r a ton ; delle piu grandi 
a / iende agrur .e del Castighonese 
e del Pieve.se; la lotta dei biac-
eiiinti part icolarmente ha assun 
to un foite grado di comb.ittivi-
ta e di teiiMtme nelle a / iende 
agnco le di Picciom Luigi, M»HI-
tani Guido e Francesco, S.A.V.A , 
Pala/zoni , Moretti Costanti e Bui 
toni. |>er il fatto che le richieste 
avanza te dai lavoratori non han
no trovato accogliinento da par te 
dei proprietari . La conseguen/a 
di questo intransigente atteggia-
mento dell 'associazione agricol-
tori e dei singoli proprietari non 
potra essere quindi che 1'esten-

Arrestato 
un topo 
d'auto 

TERNI. 13. 
E ' stato finalmente individua-

to lo strano ladro che da vario 
tempo aveva preso di mira \m 
po* tutte le auto di Cesi cer-
cando di iinpadronirsi di ogni 
cosa che gli riusciva di aspor-
tare , dalle radio alia ben/ina 
del serbatoio. 

Si chiama Ramerini Decio. di 
anni 37, operaio. che ha confes-
sato di aver compiuto 23 furti 
aH'interno delle automobili par-
cheggiate di notte nel paese di 
Cesi. praticamente tutto le auto 
del luogo che era riuscito ad 
aprire. 

Rinviata la 

mostra di 
arti figurative 

SPOLETO. 15. 
L'Ente Rocca di Spoleto ren-

de noto che per motivi di carat-
tere organizzativo quest 'anno 
non sara allestita a Spoleto la 
Mostra nazionale di arti figu
rative. 

La Mostra sara ripresa. con 
non prccisate innovazioni, nel 
maggio del 10f>R. 

Laurea 
TERNI. 15. 

II compagno Claudio Carnie-
ri si e brillantemente laureato 
in filosofia. presso l'Universi-
ta degli Studi di Roma. Car-
nieri si e laureato col massimo 
dei voti: centodieci con lode. 
discutendo una tesi su « Sartre 
e la storia >. con il professor 
Franco Lombardi Direttore 
della Facolta di Filosofia e col 
prof. Augusto Guerra. AI com
pagno Carnieri, membro del 
Comitato direttivo della Fede-
razione comunista ternana e 
della Direzione della FOCI. Ie 
piu vive congratulazioni della 
redazione de Yl'nitd c della 
fcfierazione del Partito. 

sione dello SCIOIHTO anche nelle 
aJtre zone della piovincia. 

Infatti gia in diverse zone e 
aziende a g i a n e . come ad esem
pio a Montecoiona e a Civitella. 
l hraccianti si staiiuo preparando 
alia lotta IHM .sosteiiere le ri 
chie>te di mighoiaineiiti contrat-

tuali gia avan/a t i . Questa lotta 
a / iendale si r iasMinura comun-
(|tie in alcuni momeiiti genera-
liz/atori. il primo dei quali JHTA 
luogo con g'.i s(io|K'i> generali 
che vert anno piomo^si nei gionu 
IB, 21 e 2-1 piiHsimi. 

La p inna zona a prodursi an
che in questo tqw di lotta sa ra 
quella del Tiasimeno (Citta della 
Pieve e Castiglione del Lago). 
dove il 1H si svolgera una mani
festazione in localita Moiano. II 
20 luglio si avranno sciopi'ro e 
manifestazioni nei compreiinori di 
Citta di Castello. Cmbertide e 
Perugia e il 24 nelle rimanenti 
zone. 

Nel fralteni|M> sj deve segna-
lare la sol idaneta espressa ai 
braccianti dal nostio partito che 
ha (Into larga diffusione ad un 
volantino nel (piale ollre alia 
illustrazione delle disagiate con
dizioni di vita della categoria, 
dovute ai salar i di fame (35.000 
l ire til mese) . alia giornata lavo 
rat iva di 1214 ore. alle condi
zioni previdenziali ed assisten-
ziali precar ie . e c c , e contenuto 
un invito a battersi ora. cioe nel 
momento in cui gli ag ra r ! hanno 
necessita di for/a lavoro per rac-
cogliere migliaia e migliaia di 
quintali di grano e per sa lva re 
i raccolti di tabacco e di uva 
che possono essere compromessi 
da una insufl'iciente cura e at-
tenzione. Nel volantino si espri-
me anche l 'impegno di tutti i 
gruppi consiliari comunisti per 
richiedere la convocazione dei 
Consigli comunali e denunciare 
in quella sede l 'at teggiamento del 
padronato richiedente 1'interven-
to delle autori ta governative nel
la vertenza. 

In questo quadro di lotta si 
inserisce purtroppo anche un odio-
so episodio di discrtminazione nei 

confronti della CGIL svoltosi pres
so l 'azienda ag ra r i a di Casalina 
dove, da par te dell'istituzione per 
l 'istruzione agrar ia , si e voluta 
escludere Ia Federbracciant i dal
le t ra t ta t ive per il rinnovo del-
l 'accordo aziendale. con l 'assur-
da giustificazione che tutti i la
voratori sa rehbero stati rappre-
sentati dalla CISL. 

Oltre che a cozzare contro tut
te le norme costituzionali e con
t ro la prassi normale. questa di-
scriminazione poggia per di piu 
su una affermazione totalmente 
falsa. Infatti e noto che alcuni 
mesi orsono c.rca 25 braccianti 
di quella azienda hanno ritirato 
la delega alia CISL ed e nltret-
tanto noto che numerosi sono i 
lavoratori aderenti alia Feder
braccianti CGIL. 

La real ta e che questi lavora
tori debbono nascondere la loro 
adesione al s indacato unitario 
per evi tare i ricatti e le intimi-
dazioni escrci ta te . d i re t tamente 
o indiret tamente. dal diret tore 
dell 'azienda dottor Franciosini. 
Questo grave episodio e s ta to 
immediatamente oggetto di una 
interrogazione al vice presidente 
del Consiglio dei ministri on. Nen-
ni. e al ministro per la Pubblica 
istruzione. presentata dal com
pagno senatore Alfio Caponi. 

Con l interrogazione si chiede 
in part icolare un intervento del 
ministro nei confronti della pre-
siricn7a deH'istituzione e nei con
fronti del diret tore amministrat :-
\ o . dottor F e r r a r a . per stabil ire 
il pnnc ip o cho tutto le orcaniz-
zazioni debbono e- -ere arnmesse 
alle t ra t ta t ive . 

Stasera 

chiude il 

Festival 

dei Due Mondi 
SPOLETO. 15. 

I Iradizionali fuochi d'ar-
tificlo dl mezzanotte chlu-
dono domenica 16 luglio la 
decima edlzlone del Festival 
dei Due Mondi di Spoleto. 
Sara, anche quella dl chlu-
sura, una giornata partico
larmente intensa per il nu-
mero • la quallta degli spet
tacoli. Essa avra i suoi puntl 
focali nel gfande concerto 
sinfonico che Thomas Schlp-
pers dirigera alle ore 1f,30 
in piazza del Duomo e nella 
prima mondlale del film dl 
Louis Made: « Le voleur ». 

In piazza del Duomo sa
ranno in programma il c Te 
Deum » di A. Dvorak • la 
< Paukenmesse > di F.J. 
Hajdn, nella interpretations 
di Martina Arrojo (sopra
no), Luisella Ciaffl (mezzo-
soprano), Veriano Luchettl 
(tenore), Richard Mundt 
(basso) e del Coro della Ac-
cademia di S. Cecilia dlratto 
dal M. G. Klrschner. 

II film di L. Malle, che 
verra proiettato alle ore 
21,30 al Teatro Nuovo. • In-

. terpretato da J . Paul Bet
s' mondo ed e « lo studio della 
\ rlbelllone di un uomo che 

trova nel mondo del crimine 
lo strumento di rivolta con
tro la societa borghese che 
lo ha generato, una societa 
troppo soddisfatta di se stee-
sa, moralmenfe corrotta • . 

Dopo il f i lm, dunque, alia 
mezzanotte, lo spettacolo pl-
rotecnico segnera la fine di 
questa decima edlzlone del 
Festival, che s! e aperta II 
30 glugno tormentata da una 
grave crisi flnanziarla • si 
chiude, In una atmosfera 
maggiormente Serena, con 
un bilancio nettamenta po-
sitivo sia dal punto di vista 
artistico che da quello della 
parteclpazione del pubblico. 

E' morto 
Alceo Rambaldi 

SPOLETO. 15 
E* morto ieri a Spoleto Alceo 

Rambaldi. segretario della piu 
antica ed importante istituzio 
ne culturale cittadina. 1'Acca-
demia spoletina. Lo scomparso, 
autodidatta. condusse impor-
tanti ricerche epigraflche • 
lascia notevoli pubblicazionl 
che hanno arricchito la cono-
scenza della storia e del co
stume della citta e del suo an-
tico. vasto territorio. Fu in 
gioventu un eccellente calcia-
tore e milito nelle file drlFA.C. 
Bologna. Alia famiglia le vive 
condoglianzc de I't'nitA. 

In memoria di Libero Liberati 

Criterium ciclistico a Terni 
TERNI. 15. 

n Criterium ciclistico dei canv 
pioni che si correra domenica 
pomenggio aU'intemo dei giandi-
ni pubblici. sara dedicato alia 
memoria del campione di mobv 
ciclismo Libero Liberati re! d*. 
cennale de!!a conquis'a del Cam-
pionato Mondiale classe 500cc. 
Non essendo stato possibile alle-
snro una manifestazione motoci-
ciistica. ci «ara una riunione cl-
chstica a Ir.ello mtemazionale. 
cenamo^te tra Ie piu important! 
mat organuzate a Terni. ad ono-
rare il ncordo dol camptono 
scomparso. 

Non e stato facile mettere in-
s i erne tanti campioni — il me. 
glio del ciclismo MJ strada e su 
pi«ta — ma gli organizzatori del 
Critenum ci sono riusciti. corren-
do un notovole rischlo finanzia-
no F-cco i nomi delle adesioni 
p;u importanti: Rudu AlUa cam-
p.one del mondo). Ole Ritter re-
cordam mondiale). Giuseppe Be-
ghetto campione mondiale di ve-
locita). Leandro Faggtn (cam
pione dol mondo dell'inseguimen-
to). Ronato I înffo (campione 
mondiale di cick»cross); i cam-
piom d'ltalia Bianchetto e De Lil-
lo ed i piu noti campioni come 
Adorni. Taccone. Zandegu. 

Le gare. che si articoleranno ia 
diverse prove, inizieranno alle 
ore 15. precedute da una gara 
per dilettanti. Alle 19.30. insieme 
alia premia zkme del vlncitore. 
s a r i eletta la mist cfdiaino. 

file:///enatorie
file:///en.ito-io
file:///oIpe
http://var.no
http://no.it
http://Pieve.se

