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ANCONA: il Consiglio comunale non e stato ancora convocato 

DC e PRI hanno eletto un podesta? i 
Ignorata la richie-
sta Ai oltre un ter-
zo dei consiglieri 

ANCONA. 17 
Dopo I'eltzlont del sindaco de-

mocrlstlano D'Alessio da parte 
di una mlnoranza di consiglieri 
(DC e PRI) gli organl dirlgenli 
del Comune non hanno dalo piii 
segno di vita. Tale Insensibillta 
non e toltanto una testlmonlanza 
dl disprezzo verso le norme di 
costume democratlco, ma anche 
un alto di vlolazlone specifica 
della legge scritta: Infalti, i grup-
pi conslliari del PCI, del PSU 
• del PSIUP che coililuiscono la 
maggloranza del consiglio comu
nale hanno chlesto la convoca-
zione del clvico consesso. Non 
solo non si e rlsposto ma si sono 
lasciati trascorrere i dieci giorni 
stabillti dalla legge quale lermi-
ne masslmo per la convocazlone . 

Gid all'alio della clezionc del-
Vavv. D'Alessio a sindaco di An
cona i comumsti ebbero modo 
dt afjermare die un sindaco sen-
za maggioranza, oltre che rive-
larsi completatnente importante, 
m Quanta a possibilitd e capacild 
di affrontare e risolvere i pro-
blemi della citta. avrebbe rap-
presentato solo una sopraffazio-
nc del partita della DC sull'm-
tero consiolio comunale. I con
siglieri comumsti hanno avuto 
modo di afjermare che. al posto 
dell'avv. D'Alessio. qualunque al-
tro comtglterc nun democristia-
no. eletto sindaco da una rtdut-
tissima minoranza — e di fronte 
a precise affermazioni di gruppi 
consiliari che, dtchiarando dt 
passare alia opposiztone, deler-
miiicivaiio un piii die evidenle 
stato di impossibilitd ad ammi-
nislrare la cosa pubblica — 
avrebbe responsabilmente rasse-
gnato le dimissioni. 

Ma la DC ha creduto invece 
di potersi comunque accaparrare 
un sindaco. cercando un alibi 
nella provvisorietd dell'incarico. 
Fare il sindaco con una nelta 
minoranza 6 possibile. perd, so
lo mandando forzatamente in fe-
rie il massimo organo deliberan. 
te del Comune: il Consiglio co
munale. E mandarcelo con I'au-
torcvole e aeneroso avallo del 
Prefetto. 

La legge infatti impone al Sin
daco di convocare il Consiglio 
comunale entro 10 giorni dal mo-
mento in cut la terza parte dei 
consiglieri lo richieda. Ebbene. 
quasi la metd dei consiglieri ha 
fatto pcrvenire al Sindaco la ri-
chiesta di convocazione del Con
siglio Comunale. Sabato 15 lu
glio e* scaduto il termine dei 10 
giorni jissato dalla legge. 11 sin
daco di minoranza D'Alessio, 
forse pcrchd impegnato a rice-
vere in Comune le visite di per-
sonalitd (e a farsi abbondante-
mente fotografare). per accredi-
tarsi in qualche modo come pri-
mo cittadino. si e ben guardato 
dal rispettare la legge. 

Tra le personalitd ricevute in 
visita c'6 stato anche il prefetto. 
Non sappiamo se ha elite sto al 
sindaco perche non rispetta le 
leggi e quando convocherd il 
consiglio. Ma cid conta poco. 
Quel che conta d che ad Ancona 
non abbiamo un sindaco; anche 
indipendentemente dalla volontd 
delle persone. la sopraffazione de-
mocristiana. costruita anche con 
i voti dei repubblicani e con la 
insipienza dei socialisti. ci ha 
data un podesta. 

In questa situazionc Vimpepno 
di comunisti e di denunciare con 
forza ai ctttadini Vinvoluzione 
antidemocratica cui ci ha portato 
il centro sinistra. Anche se ci 
troviamo di fronte ad un pode
sta provvisorio ed impotente. che 
antepone gli interessi di una par
te politico (DC) a qudli della 
collcttivitd ctltadina. alia denun-
cia dobhiamo far seguire Vazione 
per di fender e la democrazia e 
riportare il Comune di Ancona 
alia normalitd. 

f. C. 

Vibrante manifestazione a Pesaro 

Per la 
2 Nostro corrispondente 
E PESARO. 17 
- Ancora una volla, nel giro 
Z dl pochi mesl, la cltta dl Pe-
- saro e (lata teatro di mani-
Z festazlonl per la pace; dopo II 
- raduno regionale del 21 mag-
Z glo, le fiaccolate del 10 e 
Z 11 giugno, la popolazione della 
- provlncla ha dato una ulte-
~ riore testlmonlanza della sua 
- profonda volonta di pace. 
Z Sin dalle prime ore del mat-
~ lino, numerosl gruppi dl per-
Z sone sostavano in piazza del 
~ Popolo in attesa della mani-
• festazione. Pol, col passare 
Z del tempo, sono comlnclatl ad 
- arrlvare I pullman dalla pro-
Z vincia. I prlmi gruppi di conv 
- pagnl, di gtoyani, dl ragazze 
Z del rloni perifericl della citta 
~ recando cartelll e handlers 
- hanno Invaso la piazza dove 
Z era stata allestila una pedana 
- sulla quale alcuni component) 
Z del gruppo « II Nuovo Can-
- zonlere Italiano » (Ivan Delia 
Z Mea, Paolo Clarcht e Mlchele 
- Stranlero) Intonavano cant) I 
Z pacifist! e dl protesta. Sono 
Z risuonate, sottolineate da fra-
- gorosi applausi, le note e le 
Z parole dl « Cettiamo a mare 
• le basi americane », di « No-
Z stro Messlco», dl « L'alba 
- della fine» e di « Bandiera 
Z rossa •. Pol si e formalo un 
- lungo corteo accompagnato 
Z da canti, bandiere rosse, trl-
Z colori e della pace. 
- In testa sventolava II glo-
Z rioso vesslllo del Fronte di 
- Ilberazlone nazlonale del Sud-
Z Vietnam, poi la bandiere rossa 
- della Federazlone provincial 
Z del nostro partito e dl varie 
Z sezioni, poi i cartelll, una 
m vera e propria selva, che re-
Z cavano slogans di pace e con-
- tro le aggressionl al Vietnam 
Z e al Medio Orlente. 
- II corteo, dopo avere altra-
Z versato le principal! vie clt-
• tadine, ha raggiunto piazza 
- Lazzarinii, dove il compagno 
™ Armando Cossutla, membro 
- della Dlrezione del nostro par-
Z tito, ha tenuto un comlzio. 
• Prima dl cedere la parola a 
" Cossutla, il compagno Aldo 
- Bianchi, segretario della Fe-
Z derazlone provinciate, ha ri-
- cordato che II nostro partito 
- di fronte al contlnuo aggra-
Z varsi della situazlone Interna-
Z zionale si e sempre dl piu 
Z mobilltato per rendere co-
- sclente I'oplnione pubblica 
• dell'immenso perlcolo che sta 
• correndo la pace mondtale. 
" Oltre al raduno regionale di 
- giugno, le fiaccolate nel quar-
' tierl cittadinl, II compagno 
; Bianchi ha menzionato I'orga-
m nizzazione di alcune < caro-
" vane della pace » che hanno 
- raggiunto numerosl centrl 
Z della provlncla, portando 
- quasi ovunque la parola dl 
Z pace del comunisti. Pol II 
- compagno Cossutta ha tenuto 
Z II comlzio. Le sue parole so-
Z no state piu volte sottolineate 
- da fragorosi, appasstonati ap-
Z plausi, specialmente quando 
- ha denunctato con ferme pa-
Z role I selvaggl bombarda-
- mentl, te distruzloni e le con-
Z tinue vlolazloni delle leggl in-
•• ternazionali da parte degii 
Z americani nel Vietnam, quan-
Z do ha criticato I'attegglamento 
Z servile del governo di centro-
Z sinistra nel confront! della 
- barbara polltica americana e 
Z quando ha denunciato aspra-
• mente le mire espansionisti-
" che ai danni degli arabl dello 
2 Stato d'lsraele e I'aperto di
ll sprezzo del suoi dirlgenli per 
Z le decision! delta Nazioni 
- Unite. 

I Alberto Ridolfi 

Ancona 

Migliaia di spettatori 
alia Festa del Mare 

ANCONA. 17 
L'Ente Provinciate del Turismo 

ha fatto centro: Ja prima edtzio-
ne della « Festa del Mare > lia 
ottenuto un succcsso che proba-
bilmente nemmeno gli organizza-
tori si aspettavano. Successo spct-
lacolare dei gruppi foklonstici 
mvitati alia manifestazione, sue-
cesso anche artistico di oleum 
di essi. piena riusciia di ogni 
fase prevista dal programma, e. 
soprattutto. una partecipazioiw 
massiccia ed I'lihisiasJica di at-
tadini e turisti la cut prewnza 
ha costituito un vivacissimo, ef-
fervescente spettacolo a se 

Dictamo subito cite Vulea per-
no della « Festa del Mare > fro 
ptenamente azzeccata Cioe. I'idea 
di fare una Je.ita popolare m 
tutti i suoi aspetti. A commctare 
dai protagomsti principal! owe-
ro i gruppi folclorisHci. le fiac 
colate notturne, i fuodn d'arti-
ficio per fmire al teatro prescel-
to per la festa ovvero le vie e 
le piazze pubbl'iche. Ad Ancona 
il corteo dei gruppi folcloristici 
e transitato fra suoni. danze, bet 
costumi e splendide ragazze che 
in gonnellino e a passo di danza 
(anche beat) guidavano i rispet-
tivi complessi. Ovunque fra due 
fttte alt di folia plaudente. La 
scena si k ripetuta a Numana ed 
a Sirolo. Ad Ancona i gruppi si 
sono esibiti prima in piazza Co
lour e poi. di notte. sulla piat-
taforma a mare del Passetto do 
po die erano scest con fiaccole 
dal colle Guasco. vedctta sttl 
mare ed antico snnbolo di An
cona marinara. 

Applauditissime le Majorettes 
di Sizza. un battaghono di avie-
nenti fanciulle mdossanti diiisa 
azzurra con gonr.sllino cortissi-
mo (una specie di super-mini-
gonna) stiddivise in due gruppi: 
quello della fanfara e quello del
le mazziere. Bravissimo il grup
po svizzero di Altdorf costituito 
da danzatori. sbandieratori, suo-
natori di giganteschi corni alpini. 

Un'autentica ricostruzione (an
che per i costumi) del noto sal-
taretio. il vecchio ballo delle cam-
pagne marchigiane. ci e stata 
ofjerta dai contadini della Ca-
stcllana di Filottrano. accompa-
gnati da una tipica orchestra 
campagnola. Hanno fatto la loro 
parte anche i gruppi « /,a Luna-
tica > di Ostra. « La Bizzarra > 
di Cerreto d'Esi. « La Calandra > 
di Maiolati Spottini. Suggestivo 
lo spettacolo svoltosi al Passet
to. Almeno trentamila persone 

Sfilano le Majorettes 

affollavano I'anftteatro naturale 
mcombente sul mare: di sotto, 
in un angolo di terra che separa 
la rupe dall'acqua. si sono est-
biti i gruppi. fasciati dalle luct 
potcnti dei riflettori. Sul mare 
decine c decme di bardie illu
minate. .sparse fia le scogliere 
naturalt delta baia Lo spetta
colo Ai i* conditio verso le due 
di notte con una tirata dt fuodn 
pirolecmci erompenti da un iso-
lutta artificiale. ancorato al lar
go e nasco\to dal buio della 
notte. 

La premiazione. dietro refe
rendum a premi fra villeggianti 
della Riviera del Conero, ha vi-
sto vincitore il gruppo delle 
Majorettes. 

Per condudere va detto che la 
Riviera del Conero ha avuto una 
manifestazione senz'altro dimo-
stralasi degna di essere ripetuta 
e sviluppata. 

Dimenticavamo di dire che 
Von. Delle Face non ha man-
cato nemmeno questa occasione 
per farst pubbltcitd. Lo si e vt-
sto areolare con un codazzo di 
dirigenti demaensttani. Ebbene. 
e stato il grupiM J;I« ignorato da-
glt anconetani: ma on. Delle Fa
te, adesso si vuol mettere a Jar 
concorrenza anche alle Majoret
tes? Lasci stare... 

La capo-mazziere della « Biz
zarra » 

umbria 
i — 

Terni 

FABRIANO 

Celebrazione unitaria 
della Liberazione 

FABRIANO. 17. 
Nella ricorrenza dcll'dnnner-

•ario della Liberazione. per mi-
tiativa dell'ANPI. si c svolta a 
Fabnano una manifestazione alia 
quale hanno adento tutti i par-
titi antifascisti: dal PCI a quello 
Libcrale e i rispettivi movimen-
ti giovanili. i Sindacati U1L. CISL 
c CGIL. 1'ANPPIA. le Associazio-
ni combattentistiche e 1'Associa-
tione commercianti. 

Corone di alloro sono state de-
poste dal Comune ai piedi del 
monumento ai Caduti e al Cippo 
alia Resistenza dove il presi
dent* dell'ANPI, Armando Fan-
celH. ha lotto un appello sotto-
scntto dagli organismi politid. 
aindacali e combattentistici. 

A proposito del terrorismo in 

9" 

Ancona: 

protestano 

i armatori 
ANCONA. 17 

Questa mattina gh armatori dei 
pescherecci della flottiglia anco-
netana non hanno fatto nartire 
i natanti in segno di protesta 
contro il previsto aumento dei 
contributi previdenziali e assicu-
rativi. Tale aumento andrebbe in 
vigore con rapplicazione della 
nuova legge — approvata flnora 
dalla Camera — che garantisce 
una migliore. anche se non del 
tutto soddisfacente, posizione pre-
\1denziale e pensionistica ai pe-
scatori. I quail sinora — sotto 
talc aspetto — sono stati I peg-
gio trattati fra le categoric dei 
lavoratori. 

CH armatori chfedono il pas-
aaggio a carico dello Stato dcgli 
TinVnti. 

Alto Adige. do\e gio\am vite 
itahanc vengono spezzate dagU 
atti dei neanazisti protctti en
tro i confini austnaci. l'appello 
dichiara che «spetta al governo 
austnaco stroncare ogni azione 
delittuosa nei nostri confinj ». 

Per quanto nguarda la guerra 
nel Viet-Nam e la crisi nel Me
dio Oriente. le orgamzzazioni an-
tifasciste fabrianesi invocano < la 
fine delle ostilita nel sud-est 
asiatico e l'avvio di negoziati fra 
le due parti in Iotta ribadendo 
il pnncipio dell'autodetermina-
zione dei popoli >. Sul conflitto 
arabo-israeliano. auspicano la 
composizione della luttuosa vi-
cenda «mediante trattative. nel 
rispetto delle csigenze degli stati 
contendenti. per una pacifica ri-
sohizione della \ertenza. accet-
tabile da ambo le parti median
te l*autorevo!e mediazione del-
IONU >. 

II documento rivolge inoltre 
cun \nvo appello perche imme-
diata sia la npresa del dialogo 
mternazionale sul disarmo e sol-
lecita l*approvaziooe del trattato 
di non proliferazione nucleare. 
dal quale molto dipende la pace 
nel mondo >. 

In difesa degli attentati alle li-
berta democratiche sia in Italia 
c nel mondo. i partiti. i sinda
cati e le associazioni democra
tiche ed antifasciste esortano 
alia vigilanza di tutti gli uomini 
liberi per «difendere e preser-
vare da ogni pericolo quelle li-
berta che il popolo italiano ha 
conquistato con il sacrificio dei 
suoi figli migliori >. < Ai giovani 
— prosegue T'appcDo — noi vor-
remmo tramandare questo inv 
pegno meditato per la difesa 
della liberta e deDa pace, per-
che essi. credl di questo sacro 
patrimonlo spirituale. sappiano 
costruire un mondo migliore • 
piu giustoc. 

I 

Perche i 

lavoratori 

lasciano 

la Polymer 
TERNI. 17 

I dipendenti della Polymer 
di Terni sono costretti ad 
abbandonare il posto di fab-
brica e cercarsi altre occu- • 
pazloni a causa delle pessime f 
condlzloni di lavoro alle quail 
sono sottopostl. I 

E' quanto affermano le se- I 
greterie provincial! dl cate- • 
goria della Federchimici, del- I 
la CGIL, CISL e UIL. L'ini- ' 
ziativa presa dalle tre org a- I 
nizzazioni sindacati — e detto | 
in un comunlcato — e intesa . 
ad affront a re unitariamente I 
gli Important! probleml che si ' 
pongono in questa fabbrica i 
dopo il contratto di lavoro, | 
in particolare sulla qualifiche, 
sulla prevenzfone e sicurezza, I 
sugli organic!. La continue I 
dimlnuzione di lavoratori ha . 
creato all'interno dell'azlenda I 
condlzloni tali da dover rlcor- • 
rtre a continue prestazlonl I 
straordinarie ed aumentar* | 
tenslMlmente i Html di la
voro, attribuendo a una par- I 

I 

~l CESENATICO: visita alia colonia deH'Amminislrazione provinciale di Perugia 
I 
I 
I 
i 
• Un complesso medernissimo e personate altamen-
• te specializzato a disposizione dei piccoli ospiti 

Estate al mare per 1000 bambini 

Nostro servizio 
CESENATICO, 17 

Ospiti dell'Amministrazionc pro
vinciate di Perugia abbiamo vi-
sitato la Colonia * Stella del 
Mare » di Cesenatico dove attual-
mente oltre 270 bambini, maschiet. 
ti e femminucce, stanno per con
dudere un turno di vacanze di 
25 giorni. 

Si tralta di ragazzi provenienli 
da diversi comun't della provin-
cia. da Citta di Castello. Peru
gia. Umbertide. Bastia. Fratta 
Todina. Marsciano ed altri. op-
pure provenicnti da vari Istituti 
per I'assistenza all'infanzia, L'eld 
degli ospiti varia dai 6 ai 12 an-
ni — piccolissimi e gid grandi-
cclli quindi. tutti perd egualmen-
te vivaci tanto da impegnare 
pienamente le giovani c grazio-
se assistenti. preparole perfet-
tamente al loro compito da un 
corso speciale di 3 mesi orga-
nizzato dalla stessa Amministra-
zione provinciale. 

Coadiuvata da alcuni solerti e sona II control lo di due mac-
chine anzlche una. • appass,onaU funzionari dell'Am-

I sindacati, costatato quanto | mnistra2ione provinciale. tient 
sopra, ritengono di dover svol 
gere una efficace azione af- I 
finch* la situazlone mutl net- f 
I'intertsse di futte le mae-
sfranza • sin da ora hanno I 
deciso dl continuare con ulte- * 
riori incontri I'esame della si- i 
tuazlone e le Initiative che si | 
riferranno opportune. 

Laa a a > a — •»•> a M «•»• « J 

tiene 
saldamente in pug no la situazto-
ne la Direttrice della Colonia, 
signora Sicolmi. Dall'aspetto un 
po' burbero. come del rcsto te 
c ridnesto dal compito. la si
gnora Sicolini e in rcaltd pronto 
a comprendere tutti i < piccoli 
drammi » dei < piccoli ospiti >. 

IJX parola d'ordme principale 
della colonia e «Igiene e salu-

Trevi: per il sindaco e la Giunta 

Tre votazioni nulle 
al Consiglio comunale 

TREVI. 17 
Nella prima riunione del Con

siglio comunale di Trevi. con-
vocata sabato sera per la pri
ma volta dopo le elezionj dd-
l'll giugno scorso. con all'odg 
la elezione del sindaco e della 
giunta. non si e nusciti ad 
esprimere una maggiorama qua-
lificata. 

Com'e noto lo schieramento 
politico del Consiglio comuna
le e attualmente cosl compo-
sto: PCI 8 seggi. PSU 3 seggi. 
PSIUP 1 seggio. DC 5 seggi e 
MSI 3 seggi. 

Nella prima \otazione per 
lelezione del sindaco hanno 
riportato voti: Masci (PCI) voti 
10. Cruciani (MSI) voti 3. Pic-
cioni (PSU) voti 2 e 5 schede 
bianche. La seconda votazione 
ha dato il medesimo risuttata 
Anche nel balloUaggio il con-
sigliere del gruppo comunista 
Masci ha ottenuto gli stessi suf-
fraii, non raffiungtndo quiodi 

la maggioranza neccssaria di 
11 \otu 

II Consiglio comunale e stato 
pertanto ncon\ocato m seduta 
straordmana FKT «abato 

Nei giorni precedenti alia con
vocazione del Consiglio comu
nale. e sino a pochi attimi pri
ma della seduta. si sono susse-
guiti incontrj e contatti tra le 
forze della sinistra, ma. come 
risulta e\ndente anche dalla vo
tazione. non e stato raggiunto 
im risultato concrete Sappiamo 
perd che la questione verra di-
scussa nei prossimi giorni dal
le sezioni localj dei partiti e 
che quindi la situazione e aper-
ta a possibili soluzioni. 

D'altra parte la formazione di 
una maggioranza di sinistra e 
Tunica possibile al comune di 
Trevi e la sua eventuale rea-
lizzazione non farebbe altro 
che soddisfar* la volonta espres-
sa e fortemente voluta dall'elet-
torata 

te!». I risultati sino ad ora sono 
stati eccellenti: si e registrata 
al massimo qualche sfebbrata, 
risolta per lo piu nel breve giro 
di poche ore. Nessun caso di 
malatlie contagiose invece, nes
sun incidente spiacevole ai bam
bini e siamo gid arrivati alia 
fine del secondo turno. 

Quando siamo giunti alia Co
lonia la signora Sicolini ci ha 
voluto subito mostrare orgoglio-
samente il moderno e razionale 
edificio: le cucinc modemissi-
me. le ampie e luminose came-
rate. le docce. il parco con i 
giochi tipici dell'infanzia (don-
doli. altalene, giostrc ccc.)„ la 
mensa. e tante altre cose come 
I'infermeria, I'ambulatorio me
dico dove abbiamo trovato una 
lunga colonna di bambini in at
tesa di ricevere la quotidiana 
dose di sciroppo. e infine it pic
colo reparto dell'isolamento, ora 
completamente vuoto. 

La Direttrice ci ha quindi illu-
stralo la vita della colonia che 
si svolge in maniera regolare 
fra sole e mare, fra passeggia-
te in pineta. giochi e compcti-
zioni sportive. Infatti nell'orga-
nico della colonia figura anche 
un giovane istrutlore di sport 
che abbiamo potuto vedere al-
Yopera in spiaoQia. intento a mi-
surarc la lunghezza dei salti ef-
fettuati dai r'ccoh e convmtis-
simi allien. Fra un salto e Val-
tro. in attesa del proprio turno. 
considerato che qvclla e un'eta 
che non richiede riposo. la fan
tasia si sbizzarrisce e nascono 
quindi i * favclosi > castelli d« 
sabbia. 

he femminucce invece alterna-
no ai giochi # lavoro; e in pre-
parazione una recita e alacre-
mente si confezionano i costumi 
di carta ncamati con collane di 
conchiglie e creazioni in plasti-
lina. Tutte le operazioni sono av-
volte nel piu fitto mistero: i n-
svltati debbono costituire una 
sorpresa per la direttrice e quin
di < guat a chi parla! ». 

E" irjiubbiamente un'etd que
sta Jehce, un'eta nella quale ba
ste poco per strappare un SOT-
nso. Alia colonia manna dt Ce
senatico di rolii somdenti ne 
abbiamo visti mcitisstmi. segno 
che le cose funzionano a dovere 
e che il clima di affetto che av-
Tolge questi raoazzi e quello giu-
sto. Siamo connnti che tale n-
marrd anche nel corso dei due 
tumi successivi. con i qvali i 
piccoli ospiti sfioreranno il mi-
glia'O. 

Che dire ancora? E* forse ne-
cessano sottotmeare che anche 
il rolto del Presidente deU'Am-
ministraztone Provinciale. inae-
gner Ramiselli, era sorndente nel 
corso della visita? Cost come sor-
ridenti erano anche i vclti degli 
assessori CtarabeUi. Brtzioli e 
Nafissi. e di tutti gli ospiti. sin-
dad. ammxnistraton pubblici e 
rappresentanti di enti assisten-
ziali che hanno contnbvito a re-
galore ax bambini questa mera-
rigiiosa vacaraa, 

Ecideirtemente tutti hanno tro
vato di che essere soddisfaUL 

Eugtnio Pferucci 

Primi approcci (timidi) col mare 

Tutti a tavola! Si mangia 

fsracle non seinbra Che cosa accade se 

E' I'ara dtl gtlato 

conscio dei pericoli 
che suscita 
e cui va incontro 

Credo che ntent'altro dal
la fine della guerra come que
sto conflitto arabo • israelia-
no, abbta messo a dura pro-
va la capacita di gludizio e 
di dtscernimento. Vobietttvita 
dell'Europa tntera. 

Come presl alia sprovvista, 
st sono tutti lasciati prendere 
dall'cmotivitd, o dal senttmen-
talifmo, o dall'odio e sono 
balzatt evtdenti i rtsentinicn-
ti nascosti. t complessi dl 
colpa e di superionta. 

F.' stato uno scrtbacchlare 
tsterico dt gtornalistt che fi-
nalmente potevano cspnmer-
si cotne credevano sw certi 
popoli it infenort » (da quan
to aspettavano un'occastone 
come questa. santo aelo°). eo-
pertt ed assolti dal loro amo-
re tncontroUato per lsraele. 
in name dei mnrtt nei campi 
di concentramento tedesehi, 
dico tedesehi. 

In Francia si sono avute ma-
nifestazioni con grlda di triste 
e recente memoria come « Al-
gerie Irancalse w e. se e questa 
Vopinione pubblica che ha tso-
lato De Gaulle, rendtamo gli 
onort al Generale, per una 
volta. 

Giacche si e tanto parlato 
dl morale, diremo che non e 
stato certo moral'' gmcare sui 
sentimentt dt pieta che suset-
tavano t set milioni dt ebtei 
morti per dare conmnque ra-
gione ad lsraele. senza trntare 
invece la ricerca di una real-
ta, pur cot) complessa Per
che. non storzarsi di compren
dere anche il rtsentimento ed 
il sospctto dei popoli arabl, 
che hanno lottato nspramente 
e sono morti a migliaia per 
libcrarsi dalla schiantit e dal-
lo sfruttamevto dcll'Occidente 
(altro che rozzezza spirituale), 
ed hanno visto installarsi sui
te loro terre due milioni dl 
persone gid istruite, colte, ar-
mate, sovvemionate e protct-
te da quello stesso Occl-
dente? Gli storzi dl tutti do-
vevano concentrarsi per sop-
primere le diffcrenze ed t con-
fronti che InorqoQlivano a tor-
lo ali unt ed tnasprivann pe-
ncolosamente gli nltn. fino ad 
arnvare a far riconoscere aalt 
Stall Arabi lo Stato d'lsraele. 

Per la veritd. se i torti de
gli arabi e vero che somma-
no a mille piii uno, non devc 
certo considerarsi chtara e 
limpida ed immune da colpe 
ta condotta del governo di 
Tel Aviv nemmeno in questl 
ultimi anni. E' nota I'ambigtta 
polltica economica di quel 
Paese, che mantiene tra Val
tro relaztoni commerciali con 
gli Stati razzisti dell'Africa del 
Sud, e Vatteggiamento assun-
to nei confronti della propria 
minoranza araba; atteggiamen-
to dl superlorita e sufflcienza 
che certo non cl si aspette-
rebbe da un popolo che ha 
tanto sofferto proprio per col
pa del razzismo. Per arrlvare 
infine alia spaventosa insensl-
bilitd dlmostrata nel riquardt 
del vroblema del profuqhi pa-
lestinesi e fin dal 1949, pro-
blema aggravato ora in segul-
to ai recentl tragicl avvenl-
mentl 
Ma ora, dopo che la scrlte-

rtata propaganda di Nasser 
ha offerto a lsraele un alibi 
tantasttco, chi convlncerd il 
governo mllltare israeltano ad 
adottare una oolitlca dl mo-
derazione e dl pace? E chi 
potrd dar torto aglt arabl 
quando. dopo I'attacco del 5 
giugno, la fuga delle popola-
zlonl e la perdita del territori 
confinantl. asseriscono che 
lsraele e in Africa per rtpren-
dere le postzionl che gli occl-
dentali hanno dotuto abban-
donarc"* 

E' difficile prevedere un 
ammorbidimento delle due 
postzionl e d'altronde lsraele, 
che dopo la sua tulminea vlt-
toria ha assunto un atteggta-
mento orgogltoso ed intransl-
gente cosl efflcacemente e-
spresso e rappresentato da 
quello che t diventato il nuo
vo idolo delle folle di mez
zo mondo. cioe Dayan, non 
sembra astolutamente conscio 
dei vericoli cut ta incontro 
con questa sua politico e del 
pericoli che ta correre anche 
al resto del mondo. 

Se pot, come tutto latctn 
oramal supporre, sard il Pre
sidente algerino Boumedienne 
a prendere le redinl del mon
do arabo. e ancora piu arduo 
tmmaginare il suo futuro. 
Boumedienne infatti. tn qvcl
la originate ed imvensabtle 
accozzaglla dt re tmpos*ihilt. 
dl dittatorl sconfltti e govcr-
ni nioluzionari che sono al
ia testa dei Paest piu o me-
no coinvolti nel recente con
flitto. ha tutte le possibili
td per ditentare la voce piii 
autorevole e delerminante. E 
Boumedienne t un capo che 
non conosce la sconfitta ne 
il compromesso. £' sempre il 
colonneUo algerino che entrd 
nell'Algeria libera alia testa 
delle sue truppe. dopo anni dl 
lotta valorosa, 

MAURIZIA FAVHTN 
(Ven**zia . Mestre) 

« Opportuna 
conoscenza » 
dopo 4 0 anni 

Alcune setttmane or sono 
ho rtcevuto la seguente lette-
ra flrmata dal presidente, dal 
segretario generale e dall'as-
sessore al personate dell'Am-
mimstrazione provinciate dt 
Brescia: 

• OggeUo: Integrazlone trat-
tamento quiescenza: annulla-
mento. 

c Per opportuna conoscenza, 
si comunica che, con decreto 
del Presidente della Repubbli-
ca 18 aprile 1967, notlficato a 
questa Amministrazione pro
vinciale in data odJerna, sono 
state annullate le norme re-
golamentari relative alia con-
cessione al personate dl una 
tntegrazione del trattamento dJ 
quiescenza. 

• Con osservanza*. 
Con questa «opportuna co

noscenza » sono ricompensati 
i pensionatt dopo 40 anni dt 
tatlcoso lavoro. 

SEGUE LA FIRMA 
(Brescia) 

non si agganciano 
le pensioni 
alle retribuzioni 

Gil onorevolt senatori Fio-
ri, Di Prisco e Boccassl il 16 
dicembte 1964 consegnarono 
alia prestdema del Senato una 
proposta dl legge a tavore de
gli autoferrotranvlerl, per lo 
agganclamento delle penstoni 
aall stipendi. Come mai que
sta proposta di legge non e 
stata ancora discussa9 Forse 
tl centrostnistra la discuterd 
nelle piazze d'ltalia durante 
la eampagna clettorale del 

Per etempw tre bigllettat 
autoferrotranvtcri della mede 
sima azwnda. in penstone. og 
gt percepiscono quanto segue 
1) tn penstone dal 1158 eon 
27 anni di servizio lire 43 000 
inensili; 2) m penstone dal 
19f)5 con 25 anni dt servizio 
lire 77 000 mensilt; 3) tn pen
stone dal 1966 con 15 anni di 
servizio- lire 45 000 mensilt 

Da notare come il pensto-
nato con 15 anni di servizio 
abbia superato in corrispet-
ttvo menstle quello con 27 an
ni di servizio con la quali-
fica di bigliettato scelto Per 
superare queste disparttd oc 
corrc approvare quel pwgetto 
di legge 

RAFFAELE CIVIELLO 
fBari) 

On. Covelli, 
conv if ne 
lasciar perdere... 

A volte qualche compagno, 
vedcndomi contrariato da ten 
denziose osservaztoni propina 
teci alia TV da Intestardttl 
anticomumstt. ml consiglia-
tt Non te la prendere... La re-
ritu vtene sempre a galla'» 
Invece to penso che piu tat-
sitd si danno in pasto a chi 
non sa, piu tempo ct vuole 
alia veritd per arrlvare a galla 

Come posso dlgcrire. per 
esempio, I'esaltazione degli 
ultimi personaggi della no
stra monorchia fatta sere fa 
alia Televisione da Covelli7 

Che cose ct tocca sent ne! 
Forse Vtttorio Emanuele 111. 
con suo figlto Umberto non e 
fuggito a Brindist lasaando, 
per la reta. il genera Bergo-
lo a Roma? 

Ricordo che sugll spaltt del 
forte dt Monteritte (Cortina 
d'Ampezzo) durante la prima 
guerra mondiale furono pas-
satl per le arml centinala di 
milltari del 69* fanterla (Bri-
gata Ancona). Erano fuggitl 
dal fronte. come i due Savola, 

Ma quclll erano soldatl da 
macello... 

LODOVICO SCRINCI 
(La Spezla) 

Guardic di Finanza 
appuntati 
e general! 

Siamo un gruppo di guar-
die di finanza della legione di 
Firenze. A nome dl tantt al
tri abbiamo creduto dl rtvol-
gcrct come sempre a lTJnita 
per fare presente la nostra si
tuazionc. 

Ct sono migliaia di nostrt 
colleghl che. dopo 24 e piii 
anni dl servizio. ancora non 
possono raggiungere tl mode-
stissimo gradino di appunta-
to, con il rischio di essere 
conqedatl quattro anni prima 
dl chi raggiunae quel qrado. 

E pensare che nell'esercito 
questo grado si acquisisce do
po sei mest dl sercizio' 

Anni fa fu presentato un 
progetto dl legge tnteso a sta-
bilire per i milltari dei corpi 
di polizia la promozione ad 
appuntato dopo 17 anni di ser
vizio. Sono passatt pareccht 
anni e non se ne parla piii, 
nonoslantc le numerose inter-
rogazioni di senatori e depu-
tatl del Partito comunista rt-
totte at mtniftri responsabi-
li. La risposta e sempre la 
stessa. 

Noi vorremmo dire al mtnt-
slro della Difesa che per pa-
gare le centinala di ufficiall 
generatl m soprannumero e 
facile trovare i fondL Che co
sa fanno questi generali? Se 
ne stanno a casa, moltl maga-
ri etercitano una libera pro-
fessione e fanno una brtltan-
te carriera. Ma tl governo in 
quel caso non ha nessuna tn-
tenzione d'intervenire. 

Dutinti salull 
UN GRUPPO DI 

FINANZIERI 
(Firenze) 

Volcte un amico 
all'estero ? 
Scrivete a... 

MARIANNA DESPINA PE-
TRILA, str. E. Girleanu 2 
Arad Romania (ha 17 anni, 
corrisponderebbe in francese). 

JOZEP MIANOWSKI - ul. 
Borowa 7 - Lodz - Polonla (ha 
22 anni. e studente In giuri-
sprudenza; si lnteressa di Ha
gue estere e musica; corri
sponderebbe in italiano op-
pure in tedesco, inglese. rus-
so ed esperanto). 

DORINA MUCHIURUS - Ma-
daras n. 50 - Salonta • Roma
nia. 

NL1XIM BALA. Olcea 78 -
Salonta - Romania (ha 19 an
ni). 

ELENA POGURSCHI, Tfcl 
Avram Iancu 46 - Constanta -
Romania. 

PETCO DONCEV, via Petco 
Napetov n. 9 - bl. 1, v. 3 • 
Sofia • Bulgaria (na 18 anni, 
corrisponderebbe in italiano). 

EDITH SZOKE - Kossuth 
Lajos ut. 69 Vafszlo - Un-
gheria (ha 18 anni, si lnteres
sa di musica. corrispondereb
be tn italiano) 

ROSETTA HAJDU . P. Be-
de Laszlout 3 sz. f la - Szol-
nok - Ungheria (colleziona 
francoboUi e cartoline illu
strate). 

VRATISLAVA PONDELIC-
KOVA . Sekanlnova 22 • Pra-
ha 2 • Cecoslovacchia (ha 18 
anni, colleziona francobolU e 
cartoline illustrate). 
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