
PAG. 6 / le reg ion! I ' U n i t a / venerdi IT agosto 1967 

ANCONA: Progetto legge dei dc abruzzesi 
per istituire la sede a Pescara 

Scontro di campanile tra 
fazioni dc sulla sede 

del Compartimento postale 
Una manovra elettoralistica economicamente dannosa — La protesta 

dei postelegrafonici di Ancona 

CAPO D'ORLANDO 

GIUNTA UNITARIA 
AL C0NS0RZI0 DEI 

COMUNI DI FICARRA 

M O N T E R U B I A G L I O : l'acqua bolle nelle visore della terra 

Chiuse le Fonti di Tiberio 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 10. 

Le manovre ekttoralistiche e 
clientelari di gruppi dc abruz-
yesi, stanno produeendo del 
« guasti » anc-hi* nolle Marche. 
Si 6 appreso, infatti, che, ino-
pinatamente. alcuni parlamen
tari dc, eletti in Abru/./o (fra 
cui Spataro, Mancini o (Jaspa-
ri) hanno presentato un pro
getto di legge per fare di Pe
scara la sede di uno dei 12 
compartimenti postali previsti 
dallo stralcjo del disegno di 
legge di riforma della PT. pre
sentato dal ministro Spagnolli. 
Nel caso ll compartimento 
avrobbe giurisdizione sulle Mar-
che, I'Abruz/o ed il Molise. 

Da premettere che il passu 
dei parlamentari dc, in primo 
luogo 6 uno dei tanti aspetti 
della « guerra » fra la DC pe-
scarese e quella aquilana, da 
anni ormai in lotta sen/a quar-
tiere per far assegnaro alle 
rispettive citta la qualifica di 
«capoluogo di regione». I » 
scontro Tra le due fazioni dc 
quest a volta ha chiamato in 
causa anche Ancona. Nel ca
poluogo marchigiano — e cio 
va rimarcato — esistono gia di 
fatto gli uffici, gli impianti. il 
personale tecnico ed ammini-
strativo per il funzionamento 
del compartimento. 

La creazione a Pescara della 
sede del compartimento sareb-
he. dunque. un non senso. un 
grave errore di carattcre eco-
nomico ed amministrativo. Si 
tratterebbe di un trasferimento 
che oltretutto avrebbe anche 
un notevole peso finanziario 
per lo stato. Giustamente il 
personale delle poste e teleco-
municazioni di Ancona. riunito 
in assemblea. ha espresso « la 
piu viva protesta per tale fatto 
che non trova giustificn/ione 
sul piano economico. goografi-
co e funzionale e che rappro-
senterebbe. invece. un inutile 
aggravio per l'economia del-
ramministrazione PT con l'ar-
tificiosa istituzione di un orga-
no fuori dalla propria sede na-
turale ». 

Faceiamo alcuni esempi: lo 
uflicio Circolo costruzioni delle 
P T di Ancona ha gia una fun-
zione interregionale. L'impian-
to telex (che dovrebl)e essere 
pure trasferito a Pescara) non 
a caso ha sede ad Ancona che 
rappresenta il maggior porto 
del medio Adriatico e, quindi. 
centro di traffici che abbiso-
gnano di collegamenti rapidi; 
altri uffici direzionali e ammi-
nistrativi come la sezione mo-

Lecce 

Disagio tra 
il personale 

della Sud- Est 
LECCE. 10. 

Numcrosi e gravi sono i mo-
tivi di disagio che ancora oggi 
incombono sul personale dipen-
dentc dalla socicta ferroviaria 
del Sud Est. II segretario pro
vinciate del sindacato autoferro-
tranvieri. De Francesco, ha in-
viato un telegramma al mini
stro dei trasporti denunciando 
le inadempienze della ditta nei 
confronti delle farmacie con-
\enzionate con la cassa soccor-
so; nonostantc la esplicita rac-
comandazione di regolarizzare 
la sua posizione debitoria. for-
mulata dal ministero in occa-
sionc della liquidazione di al-
cune ingenti somme della socie-
ta . la Sud Est fa orccchie da 
mercante e il debito verso le 
farmacie (che e gia di 25 mi-
lioni) continua a restare in-
soddisfatto. 

Altro motivo di gravi prole-
ste da parte del personale di-
pendente c lo stato pietoso in 
cub la socicta lascia le case 
cantoniere c i dormitori: un 
»lenco di oltre venti case in 
pessimc condizioni c stato com 
pilato dalla Commissione In 
tenia . D'altra parte razienda 
non ottempera neppure all'ob-
bligo di rifornire di acqua le 
case cantoniere: un guardiano 
della tratta Poggiardo Sponga-
no ne c p r h o da oltre quaranta 
giomi. 

Nei confronti della popola-
zione. poi, il sorvizio resta al 
livcllo piu basso o piu pericolo-
so. Gli incidenti si susseguono 
a ritmo imprcssionante, specie 
ai passi a livello sprowisti del-
Timpianto di custodia. Qualche 
giorno fa sulla tratta Taurisa-
no-Ugento un ragazzo di 17 an-
ni e deceduto e due altre per-
sone sono rimaste ferite. 

Per una seric di question! 
particolari c in agitazione an
che il personale dipendente dal 
scttorc autoscrvizi; il sindacato 
autoferrotranvicri ha minaccia-
to lo sciopero se le giuste ri-
chieste dei lavoratori non sa
ranno accolte. 

vimento postale hanno una 
giurisdizione interregionale. In-
swnma, il compartimento nelle 
sue strutture fondamentali gia 
esiste ad Ancona. 

Sono questi i dati di fatto — 
cui appunto si riferisce anche 
il personale delle PT di Ancona 
— che smascherano tutte le 
pretestuosita ed i fini elettora-
listici e campanilistici del grup-
po dei parlamentari dc della 
fazione pesearese. Di qui anche 
le valide ragioni per sbarrare 
la strada all'assurdo progetto 
di legge de. Si tratta di una li-
nea di intcrvento esattamente 
opposta da quella intrapresa 
dalla DC marcbigiana la quale. 
questa mattina, tramite il suo 

segretario regionale, il profes
sor Serrini — che e anche pre-
sidente deH'Unione Province 
della regione — si e affrettato 
ad inviare una lunga nota te-
legrafica a tutti i parlamenta
ri marchigiani ed al ministro 
Spagnolli sottolineando la « sfa-
vorevole impressione». susci-
tata dal fatto sulla popolazione 
che vede continuamente meno-
mati prestigio ed aspirazioni. 

Insomma. si passa dalla pa-
della alia brace. Al campanili-
smo, al clientelismo, alia de-
magogia della DC abruzzese. la 
DC marcbigiana risponde con 
i medesimi argomenti. 

w. m. 

Nessun 
provvedimento 
per i contadini 
della Vallesina 

ANCONA. 10 
Ancora nessun provvedimen

to consistente, ad oltre un me-
se dal sinistro, per i contadini 
della Vallesina che hanno avu-
to i raccolti distrutti dalla vio-
lenta grandinata del 9 luglio 
scorso. II Comitato esecutivo 
della comunita, nella sua ulti
ma seduta, ha sottolineato la 
necessita di an immediato ed 
adeguato intervento dello Sta
to per il risarcimento dei dan-
»i ai mezzadri e coltivatori di-
retti al fine di « impedire Vul-
teriore depauperamento delle 
zone colpite accelerato dalla 
calamita ». 

S. ANTI0C0: drammatica denuncia degli operai 

contro i padroni inglesi e continentali 

Alia Sardamag siamo 
tome in una colonia» 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 10. 

Alia Sardamag di S. Antioco 
la direzione aziendale ha install-
rato un regime di terrore. AU'in-
terno dello stabilimento vengono 
violate sistematicamente le piu 
comuni norme delle liberta sin-
dacali e democratiche. Le mae-
stranze sono in agitazione e chie-
dono 1'intervento delle autorita 
regionali e governative. Per 
stroncare 11 fronte di lotta dei 
dipendenti. i duigenti sono su-
bito intervenuti licenziando due 
impiegati. II grave provvedimen
to e htato adottato senza alcun 
preavviso e senza nessuiia moti-
vazione. in palese .spiegio delle 
norme e degli accordi sinclacali 
vigenti. 

Non bastano i licenziamenti di 
rappresaglia: tanto e vero che 
i padroni hanno deciso di inten-
sificare il trattamento brutale 
esercitato in ogni momento della 
attiviia lavorativa verso gli ope
rai e verso gli impiegati. 

« Dentro la fabbrica. e'e il re
gime fascista: chi parla. chi si 
ribella. chi reclama i diritti suoi 
e dei compagm. viene cacciato 
sui due piedi »: ha affermato un 
operaio durante una riunione nel
la sezione comunista di S. An
tioco. Ed altri hanno documen-
tato come, alia Sardamag. ven
gono violate costantemente le nor-
me di legge suH'igiene del la-
voro e quelle del contratto col-
lettivo. «Ix> paghe sono basse. 
molto al di sotto del minimo pre-
visto dal contratto. e non e'e 
verso di convincere i dirigenti al 
rispetto delle leggi. Infatti. viene 
impedito. per ordme dei padroni. 
re^rcizio di una pur minima 
attivita sindacale *. 

La situazione. come si vede, 
e a.ssai tesa. Lo afferma il con-
sigliere regionale del PCI on. Li-
cio Atzeni in una interrogazione 
rivolta agli asscssori all'Indu-
stria e al Lavoro. II compagno 
Atzeni invita la Giunta regionale 
ad inter\enire energicamente per 
imporre alia direzione della Sar
damag il rispetto degli accordi 
e dei contratti vigenti. nonche il 
ristabilimento del!e liberta e dei 
diritti dei lavoratori. Una presa 
di posizione delle autorita regio
nale e noces«aria. prima che lo 
stato di tensione acuta possa sfo-
ciare in un grave conflitto di 
lavoro. 

La Sardamag. che produce 
magnesio estraendolo dall'acqua 
marina, e una socicta con ca-
pitale misto continental e stra-
niero. Gli inglesi sono pratica-
mente i padroni, poiche detengo-
no la maggioranza delle azioni. 
Per edificare lo stabilimento. essi 
hanno usufniito di contnbtrti re-
gionali a fondo perduto e di mu 
tui a bas^o ta^^o di intercsse. 
I^i Regione. quindi. e in grado 
di condizionarc l'atthita dellla 
azienda. 

A questo proposito. il compa

gno on. Lido Atzeni ha invitato 
sia lassessore al Lavoro che 
quello all'Industria di richiamare 
la Sardamag al rispetto dell*or-
dine del giorno approvato recen-
temente dalla Assemblea Sarda. 
Com'e noto, la Giunta aveva 
preso l'jm|)egno di non sovven-
zionare le imprese che non ri-
spettassero i contratti e le di-
sposizioni in materia di lavoro. 
Ora e provato che nella fabbrica 
di S. Antioco la perequazione sa-
lariale non viene applicata. Che 
aspctta. dunque. l'Amministrazio-
ne regionale ad intervenire e mi-
nacciare il ritiro di ogni condi-
zione di favore e di ogni sovven-
zione alia societa inadempiente? 
O anche stavolta la Giunta DC-
PSU non ha la volonta politica 
di adeguarsi agli stessi impegni 
che essa ha assunto con il voto 
del Consiglio Regionale? Ma e 
probabile che la Giunta Del Rio 
non interverra, soprattutto ades-
so. a distanza di un anno dalle 
elezioni politiche. per le quali 
la Democrazia cristiana sente la 
necessita. come nei passato. di 
appoggiarsi alia classe padro-
nale e a chiunque possa darle 

un valido aiuto nella campagna 
elettorale. 

II PCI, al contrario. ha preso 
nettamente posizione a favore 
delle maestranze della Sardamag. 
«I comunisti di S. Antioco — si 
legge in un appello rivolto a 
tutti i lavoratori e alia popola
zione — dichiarano di essere pie-
namente solidali con le maestran
ze della Sardamag. sottoposte ad 
un brutale trattamento. definito 
di tipo schiavistico dagli stessi 
interessati riuniti in assemblea >. 

La protesta sara portata all'in-
terno deH'Amministrazione comu-
nale dal gruppo del PCI. e con-
temporaneamente al Consiglio 
Regionale e al Parlamento na-
zionale. Pero. in questo momen
to. e la classe operaia che deve 
rispondere con la lotta unitaria 1 
per spazzar via il fascismo dalle 
fabbriche dell'lsola. Gli indu
strial! continentali e stranieri, 
ampiamente finanziati dalla Re
gione e dallo Stato. non devono 
trovare in Sardegna facile ter-
reno per intraprese di tipo co-
loniale. 

9- P. 

• CAPO D'ORLANDO, 10 
II Consiglio comunale di Fi-

carra si e riunito nei giorni 
scorsi iw?r l'insediamento e la 
elezione degli organismi diretti-
vi l'assemblea dei consiglieri 
del Consorzio di s\ilupjw eco
nomico, con sede provvisoria in 
Ficarra. 

L'iniziativa della costituzione 
di questo Consorzio fu presa 
dalle Amministrazioni democra
tiche e ixijwlari della zona di 
Capo d'Orlaudo tempo fa. Nel 
gennaio del 19Gfi si otteneva il 
decreto deH'assessorato r<-gio 
nale agli Enti Locali. Fanno 
parte del Consorzio otto comu
ni: Ucria. Raccuia, Sinagra. 
Ficarra, Librizzi. Mirto. Naso, 
Tortorici. Altri due comuni han
no in corso la pratica di ade-
sione: Piraino e S. Piero Patti. 

11 nostro Partito ha espresso 
sin dall'inizio l'intenzione di dar 
vita ad una ammimstrazione 
unitaria per la dire/ione del 
Consorzio. T.ile proposta e stata 
accolta dagli altri gruppi. Cosi 
il presidente di'l Consorzio. il 
compagno Alberto Cardan, e 
stato eletto all'unanimita da 
parte dei 19 consiglieri presenti. 
Pure all'unanimita e stata elet-
ta la giunta del Consorzio com 
posta di G membri effettivi e di 
tre supplenti. A membri effetti
vi sono stati eletti: Raffaele 
(PCI). Niosi e Barone (PSIUP). 
Ridolfo (indip.). Sciacca (PSI-
PSDI), NolR (DC). A membri 
supplenti: Mangano e Pintagro 
(PCI) e Allegra (PSIUP). 

Con la elezione degli organi
smi direttivi il Consorzio dei 
Comuni — 6 la prima iniziativa 
del genere in Sicilia — potra 
cosi avviarsi a una concreta at
tivita. Come e stato a suo tem
po annunziato dal nostro gior-
nale fra i fini e gli scopi del 
Consorzio di sono: a) elabora-
zione, redazione e attuazione di 
piani di sviluppo economico in-
tercomunali e comprensoriali 
e loro coordinamento con i piani 
regionali, provinciali e comu-
nali. nonche con i programmi 
degli enti pubblici operanti nel 
territorio. con particolare ri-
guardo al settore agricolo. alia 
industrializzazione. ai traspor
ti. al turismo e alia istruzione 
professionale; b) elaborazione e 
attuazione di piani regolatori 
intercomunali e loro coordina
mento con la pianificazione ur-
banistica regionale: c) istitu
zione e funzionamento di un uf-
ficio tecnico consortile per le 
opere pubbliche del Consorzio 
e dei singoli comuni associati; 
d) istituzione e funzionamento 
di organismi consultivi in ma
teria di sviluppo economico e 
di pianificazione urbanistica. 

Fa Hit a la piu grossa 

iniziativa turistica 
Era stato speso circa un miliardo - Finita male 
I'avventura del «buon Sabatini» - La gente del 

luogo vuol sapere come stanne le cose 

Le solite 
capriole 
della DC 
spoletina 

La estensione a tutta VUm-
bna della legge 614 a favore 
delle zone depresse. ha costitui 
to il classico rospo per la DC 
spoletina ed in generate per 
tutto lo schieramento locale del 
centrosinistra die nei mesi 
scorsi non aveva mancato di 
manifestare la sua opposizione 
al provvedimento richiesto, in 
sede regionale, da tutte le for-
ze politiche. 

Sopratutto la DC spoletina, at-
traverso la solita starnpa uffi-
ciosa, e la sezione del PRl con 
un comunicato ufficiale, aveva-
no tenuto a far conoscere la loro 
contrarieta alia estensione alia 
intera regione della 614. Oggi, 
di fronte al successo della azio-
ne unitaria per il riconoscimen-
to a tutta VUmbria della qua
lifica di zona depressa, la DC 
di Spoleto se ne e uscita con 
un comunicato in cui esprime 
la sua « grande soddisfazione » 
per la notizia e si lascia andare 
a sfrenate promesse la cui 
attuazione sara senz'altro pro-
blematica. stando a cid che la 
DC stessa diceva o faceva dire 
quatido si opponeva alia esten
sione della legge. 

In Tealta. i limiti della 614 
sono tali e tanti che nessuno 
crede alia possibilita di un suo 
apporto decisivo alia soluzione 
dei piu grossi mali della regione 
che possono essere risolti sal-
tanto con interventi seri, che 
incidano sulle sue strutture e 
che si fondino sulla costruzio-
ne della autonomia regionale. 
Ma la DC, che non nasconde di 
prendere i suoi impegni « Mel/a 
attesa fiduciosa della nuova 
compeiizione elettorale». si 
preoccupa soltanto di predispor-
re gli schemi della sua macchi-
na propagandistica. Poi. quan-
do verranno le elezioni. dird 
che per realizzare le promesse 
bisognerd attendere Vesito del 
voto e poi la formazione del 
governo. 

L'AQUILA 

Gli edili hanno conquistato un buon 
contratto integrative) provinciale 
Comizi 

dell'Alleanza 
L'Alleanza dei contadini de 

VAquila. ha indetto per lunedi 
14 agosto alle ore 20 un comi-
zio ad Ofena con Franchi Fa
zio ed uno a Villa S. Lucia con 
Von. Giorgi Vittorio. 

I comizi vengono inquadrati 
nel contesto delle iniziatice 
prese perche il progetto per il 
completamento dell'irrigazione 
e della bonijica della Valle del 
Tirino. venga portato avanti, e 
fanno seguito alia manifesta-
zionc unitaria del primo mag-
gio e a numerosi interventi 
parlamentari e dellAlleanza 
che da tempo si batte per la 
soluzione definitiva di questo 
problema. 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA. 10. 

71 contratto integrativo pro
vinciate per i lavoratori del-
Vedilizia, firmato alcuni giorni 
orsono, corona una lunga e 
dura lotta. 11 successo piu im-
portante e indubbiamente la co
stituzione della Cassa Edile. Ec-
co alcuni dei miglioramenti of-
tenufi: 

Orario di lavoro: sard ridotto 
di altre due ore settimanali a 
parita di salario. Si e usato il 
criterio di una ripartizione del-
Vorario settimanale tale da la-
sciare aperta la possibilita di 
arrivare ad avere la giornata 
del sabato completamente libe
ra. Xaturalmente la paga base. 
la contingenza e Yindennitd 
congiunturale. saranno ripro-
porzionate ai nuovi orari di 
lavoro. 

Premio di produzione: e sta
to fissato nelle seguenti misure: 
dal 1" luglio 1967. 7,50*1; dal 
1' gennaio 1968, 81; dal 1° gen
naio 1969. 91. 

Indennita di alta montagna: 6 
stata stabilita in L. 50 giorna-
liere dai 1.000 ai 1.250 metri 
entro i 5 km. dall'abitato. in 
L. 100 oltre i 5 km.; L. W 
oltre i 1.250 metri anche se den
tro Vabitato; L. 185 in aggiun-
ta alle dette quote agli operai 
costretti ad alloggiare in can-
Mere nei baraccamenti in mon
tagna. Per Vamianitd di me-
stiere vend applicato quanto 
previsto dall'art. 38 del CCSL. 

E' stato inoltre slabilito che 
dal V luglio '67 sard effettuata 
a tutti i lavoratori la trattenu-
ta per le quote di servizio sin
dacale nella misura dello 0,301. 
quota che sard ripartita tra tut
ti i sindacafi per il rimborso 

LIV0RN0: D0MANI f IN AUGUR AZIONE 
DEL PREMIO R0T0NDA DI PITTURA 

Dalla nostra redazione 
LIVORN'O. 10. 

Conc'u5i i preparativi per Cal-
lestimento del «Prenro Roton-
<la >: una fra le nui vecchie 
rassogne pittoriche doila regio
ne e che ha una dotazione di 
premi di un milione di lire. La 
marafestazione e organiziata da! 
Comitato Estate Livomese col 
patrocinio del Comune di Li-
vorno. della Arnminusiraziono pro
vinciate e deil'Ente Provinciale 
per il Turismo. che sono poi an
che gli Enti finanziatori. La 
Mostra. come per gli armi pas-
sati. vcrra allcstita nella magra-
fica pineta di Ardenza Mare. 
dove sono gia kuziati i lavori 
per la sistcmaziono deJk? « plan
ches > e per Tilluminarkwie. Ver-
ra inaugurata sabato 12 agosto 
c si concludera il 27 dello stcsso 
tnese. 

Rispetto a.cii anni scorsi. que-
st'anno il bando di concorso pre-
.^entava una sostanziale novita: 
non piu inviti particolan. ma tut
ti sotto il VTICOIO della accet-
taziooe da parte di una qualifi-
cata Giuria che era composta 
da Ernesto Treccani. Carlo Mu-
nari. Renato Santini. Giovanni 
Petagna e Renzo Casah, la qua
le giuria ha accettato 111 pit-
tori fra i 210 che da piu parti 
d'Italia avevano inviato loro 
opere sotto il v-incoio dell'accet-
tazione. 

La massiccia partecipaziooe. 
owiamente. presuppone\a anche 
un largo c scarto» per cui. no-
nostante la riconosciuta capacita 
e serieta della Giuria. circa cen
to pittori non sono stati ammes. 
si con conseguenti risentimonti 
dei diretti mteressati. poiche. 
e noto. il c Premio Rotonda > ol
tre La non trascurabile dotazione 
di un miliooe di lire, e anche 

un poco. purtro;>po. ina spec.e 
di fiera. un mercato dove pos<*v 
no essere fatti aff3ri non indif-
ferenti da parte dogh esposi-
ton. 

Comunque e fatta. e mo^o dif-
Lcilmente poteva essere fatto 
meglio. per cui. a questo ounto 
le lagnanze non hanno piu ra-
gione di esistere... 

A ciascuno dei pittori aoccttati 
verra consegnata una < plan
ches ». dove entro le ore 12 del 
12 agosto dovranno sistemare le 
loro opere. tante per quante ne 
potra contenere il box che sara 
di mt. 4 x 2 . 

n sorteggio dei posti avra luo
go giovedi 10 a lk ore 19 alia 
presenza degli interessati. L'inau-
gurazkme, come detto. avra luo
go sabato 12 agosto. e la durata 
sara di 15 giomi. 

Durante il periodo della Mo
stra funzionera un uffieio in-
formazkxs che potra. essere di 

aiuto a.cli espositori ed ai visi-
taton che. Mando agli ultimi 
anni. dovrebbero aggirarsi sui 
qu:ndJci-\Tenti mda. La Giuna 
che ha accettato i dipinti. tor-
nera a nunirsi per I'assegnazio-
ne dei premi. Ogni p^tore. per 
concorrere dovra consegnare al!a 
segreteria un drpinto entro il 
gionio 20 agosto. 

Questi i premi in paifo: I) 
Prenvo Comitato Estate Livome
se L. 300.000. 2) Premio Co
mune di Livomo L. 250.000: 3) 
Premio Amministrazkme Provin
ciale Livorno L. 200.000; 4) Pre
mio Ente Prwinciale Turismo 
Livomo L. 150.000: 5) Premio 
ACI Livomo L. 100.000. 

Altri premi offerti da associa-
zioni pri\-ate. coUezionisti e pri-
vati cittadini, sono in paho. Tut
ti i premi sono consideraU « ac-
quisti >. 

Loriano Domenici 

spese da loro sostenute per i 
rinnovi contrattuali, ecc. E' sta
to, inoltre stabilito che i lavo
ratori aderenti al sindacato. 
potranno iscriversi e pagare i 
contribute sindacali attraverso 
la delega rilasciata alia Cassa 
Edile. Con il compito di esa-
minare le controversie per le 
qualifiche, i cottimi. ecc. si co-
stituisce un comitato tecnico 
paritetico composto da tre rap-
presentanti dei datori di lavo
ro e tre dei lavoratori. 

Entro tre mesi sard costitui-
to un € Centro per I'addestra-
mento delle Maestranze Edili » 
della provincia dell'Aquila che 
sard finanziato con lo 0.40 dei 
salari pagati a totale carico 
dei datori di lavoro. La costi
tuzione della Cassa Edile di mu-
tualitd e assistenza della pro
vincia dell'Aquila. dovra rea-
lizzarsi entro 3 mesi. Per il 
suo finanziamento e funziona
mento sard provveduto con una 
quota paritetica dello 0.501 del
le retribuzioni. II Consiglio di 
amministrazione della Cassa 
Edile sard composto da 6 rap-
presentanti dei lavoratori e 6 
dei datori di lavoro. 

Sello statuto della Cassa Edi
le sono previste le seguenti pre-
stazioni: 1) integrazione infor-
tun'io o malattia professionale; 
2) integrazione indennita malat
tia: 3) borse di studio per i fi-
gli degli operai edili: 4) colonie 
marine e montane per i figli de
gli operai edili; 5) assegno fu-
nerario in caso di morte: 6) as-
sicurazione di tutti i lavoratori 
iscritti alia Cassa per gli inci
denti avvenuti fuori dell'orario 
di lavoro e in qualsiasi posto; 
7) sussidi straordinari ed altre 
prestazioni che saranno delibe
rate man mono che le disponi-
bilitd di bilancio lo permet-
teranno, come V integrazione 
della indennita di disoccupa-
zione. ecc. 

La firma di questo contratto 
$ stata accolta con soddisfazio
ne dai lavoratori dell'edilizia, 
i quali. ora, resteranno vigi-
li perche' gli accordi vengano 
applicati. Qm J # y # 

Nostro servizio 
MONTERUBIAGLIO (Oi-victo) 

L' lcqua bolle nelle viscere 
doll a terra di Monterubiaglio: 
del suo pot ere Wrapeutico. si-
milare alle fonti di Salsomai*-
giore. non possiamo usufruirne; 
e come una iientola a pressio-
IK\ dove 1*acqua bolle, sen/a 
poter useire. Questa e una 
* terra fallita ». dove non ci 
si puo accedore e dove difficile 
e sapere chi ha le «chiavi J>. 

Quassu, a Monterubiaglio, 
era tomato un paio d a n n i fa 
l'ex guardia comunale; « il 
buon Sabatini v, con un bel 
gruz/olo di quattrini fatti a 
Roma in questi anni. K Saba
tini si e comprato quasi tutto. 
L'anno scorso l'ex guardia. di-
\enuto ricco. ci parlo di que
sta sua impresa: « Questa do 
via essere la Beverly Hills ita-
liana — ci disse — ho comprato 
questa terra, bo fatto la lottiz-
zazione e tnolti di questi lotti 
li sto cedendo gratuitamente 
ad attori di grande fama. Ho 
costruito questi alberghi. que
sta piscina, ed ho gia speso un 
miliardo di lire ma per com-
pletare l'opera occorreranno al
tri tre miliardi». 

In realta a Monterubiaglio 
sono sorti cinque alberghi sul
la collina e. piii in basso, il 
Sabatini aveva costruito una 
piscina e delle fontanc, dove 
veniva immessa l'acqua che 
usciva dalla terra a 40 50 gradi 
di calore. Si tratta di acqua 
solfopromoiodica scoperta dai 
contadini tanti lustri fa. e che 
alcuni meclici consigliavano per 
talune malattie della nelle e 
gastrointestinali. E queste ac-
que le avevano chiamate « Fon
ti di Tiberio ». 

Siamo tornati quest'anno sin 
lassii per farci un bagno d'ac-
qua calda ma abbiamo trova-
to il deserto. Ci hanno detto 
che l'impresa e fallita, che tut
to e chiuso, forse sotto seque-
stro. Anche l'acqua. sotto terra, 
hanno sequestrato. 

— Ma non e della terra vo-
stra quest 'acqua? Abbiamo 
chiosto ad alcuni contadini che 
abbiamo incontrato sul posto. 
Domande. le nostre. alle qua
li sapevamo non avrebbero po
tato dare una risposta. Queste 
stesse domande le abbiamo poi 
rivolte alio autorita. ma nes
suno sa niente: o meglio tutti 
sanno che e'e uno stato falli-
mentare. 

Per la Questura. che aveva 
rilasciato le licenze «tut to e 
chiuso »: dal bel night, alia pi
scina. agli alberghi. al risto 
rante. al bar. Per l 'Ente del 
Turismo le «Fonti di Tibe
rio » ufficialmente non sono 
mai «esis t i te». in quanto si 
dovevano ancora rilasciare le 
dovute licenze. 

A questo punto dunque e me
glio non approfondire la quo-
stione « fallimenLire > che ci 
interessa relativamente. 

E ' invece il momento di por-
re domande precise. Cosa fara 
ora il Comune di CasteU'iscar-
do. che ha consontito ad un 
privato di utilizzare le fonti. 
di tentare di sfrutrarle. che 
ha approvato la lottizzazione 
della terra di Monterubiaglio 
Quali sono le garanzie che si e 
r iser \ato lo stcsso Comune? I 
democristiani che lo dirigono 
avevano tanto strombazzato 
questa iniziativa. puntando sul
la carta della industrializza
zione e del turismo: ebbene 
ora cosa dicono? Ed i demo
cristiani che dirigono I'Azien-
da di Soggiorno? Ma e possi
b l e che su questa \-icenda. tut 
ti tacciono? 

Ed una domanda la dobbia-
mo rivolgere al Ministero: lo 
Stato ha dato contributi per 
questa opera? Oppurc sono 
state fatte promesse di con-
tribtrti in mancanza dei quali 
tutto c andato a carte quaran-
tottn? 

Cio che si vuo! sapere a 
Monterubiaclio e se la popola 
zoine potra riguadagnarsi le 
sue rlsorse naturali. se potra 
disporre almeno delle attrez-
zature impiantate. \ i s to che 
non potra diventare la «citta 
delle steTle >. 

Sugli altri inquietanti aspetti 
della grave questione su come 
cioe e stato venduto questo 
patrimonio ad un nrivato. su 
come e stata < lottiz7ata * ed 
o<?£i abbandon^ta questa fra 
zione mera \ id iosa a ouat tm 
oassi dall*Autostrada del J=OV. 
la risposta dovra venire dalla 
Magistratura. 

Alberto Provantini 

Carlo Benedetti 
epapa 

\JL casa del earn compagno 
ed amico Carlo Benedetti. no
stro redattore. ieri mattina e 
stata allietata dalla nascita di 
una bella bimba che verra 
chiamata Katalin. 

Alia piccola, alia gentile si-
gnora Agnese ed al cam com
pagno Carlo le felicitazioni e 
gli auguri affettuosi del-
l'Unttd. 

I Per il ic Monumento ossario » di Terni 

i Una polemica 
scandalistica 

s« •. s ^<\ 
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TERN'I, 10 
La |M>lemica sull'erigendo 

•i Monumento O^sano » per lo 
vittime civili di guerra. pro-
prio a 24 anni di distan/a 
dalla tragica data (Tell'11 ago
sto '43, giorno in cui su Terni 
si abbatteva il primo dei 108 
bombardamenfi che la di-
strussero si e naccesa per 
una denuncia. scandalistica 
e scandalosa. di un quotidia-

no romano. che ha voliuo ad-
dirittura attribuire alio scul-
tore De Felice la responsa-
bilita di questi < gravi ed in-
giustificati ritardi ». nella ul-
timazione del Monumento. 

11 prof. Aurelio De Felice. 
assieme a Martinelli membio 
del Comitato esecutivo per il 
Monumento Ossario. ha te
nuto una conferen/.a stampa 
[>er smentire. con prove alia 
mano. il falsn del quotidiano 
romano. De Felice ha ricor-
dato di aver offerto la pro
pria opera di artista. uratiu-
taniente e di aver ncevuto 
dal Comune la somma di 4 
milioni di lire, sjiese i>er le 
ojiere gia realizzate mostra-
te nel corso della stessa con-
feren/ji stampi. Si tratta del
le statue e dei bassorilievi 
die dovrebbero decorare il 
Monumento Ossario. 

In una lettera indirizzata 
al Sindaco. presidente del 
Comitato. lo scultore sottoli-
nea la necessita di ottenerc 
altri contributi. non giii per 
retribuire la sua oixra di 
artista ma per fondere in 
bronzo le opere gia abbo/.-
zate. scolpite su pietra o su 

gesso. 11 prof. De Felice h.i 
presentato un lendiconto (let 
taghato al Comitato e-ecuti-
\o, in cui si dimoxti'd die ha 
speso oltre i quattio milioni 
ricevuti. 

Per reali//aie dtuuiue (|iie-
sfopera. alia quale tutta una 
citta tiene in particolare. oc-
corrono altri milioni. E" sta 
to deciso. dal Comitato. di 
ultimare i la\ori murari per 
consentire. tra breve, la Ui-
mulazione delle ossa delle vit 
time civili ancora se.wlte in 
^ una fossa * al cimiteio: sa 
ra roali/zato un grande spa. 
7io verde. attorno al Mono 
inento che sorge all'mmesso 
della * Passeggiata *•. Succes 
sivamente si provvedera al 
hi ieali//a/ione delle opere 
d'arte. 

l'er reali7/.are il T Monu 
mento Ossario •» il Comune. 
che aveva Hia stan/iato G mi
lioni di lire, h.i consemiato 
altri 12 milioni. Risulteranno 
comuiuiue insufficient i per la 
reah/7a/.ione del progetto on 
ginario. Fu lauci.it.i per que 
sto una sottoscn/mne che ha 
dato come risultato la cifra 
di appena un nulione e me/ 
zo di lire. Una verilogna. IMT 
quelle handle che hanno sot 
toscntto 20 mila lire, una 
\ergogna per le industrie co
me la « Terni t. |>er salvare 
le quali tanti operai moriva 
no sotto i bombardamenti. 

a. p. 
Sella foin: il Ixizzetto del 

<i Monumento Ossario ». 

— I 

Ancona 

Domenica s'inaugura 
il Premio Bucci di 
pittura e scultura 

Domenica. 13 agosto alle ore 
10. nel nuovissimo palazzetto co
munale dello Sport di Fossom-
brone, sara inaugurato il « V pre
mio Anselmo Bucci > di pittura. 
scultura. bianco e nero. 

La giuria. composta da France
sco Camevali. Bruno Baratti. Giu
seppe Cesarini. Ferruccio Ferri. 
Sandro Gallucci. dopo una ac-
curata sele^ione ed un approfon-
dito esame ha proclamato vinci-
ton del V Premio «A. Bucci » 
ex aequo i pittori Raoul Batocco 
per Toixra i Memoria avveni-
mento»: Renato Bertini per la 
opera < Ricordo del Mare » e lo 
incisore Giuseppe Polisca per la 
opera < Raccomandazione >. 

I.a c Torre d'oro» dell'Asso-
ciazione turistica Pro-loco Fos-
sombrone per il migliore artista 
non marchigiano e stata assegna-
ta all'incisore Guido Prayer per 
l'opera < Oliveto pugliese >. Sono 
stati inoltre premiati per la pit
tura Franco Duranti, Alfideo Mill. 

Luciano Monaldi. Sergio Pari. 
Augusto Salati. Graziclla Tognet-
ti. Giiisep;>e Zazzetti: per il bian
co e nero: Guido Vamu. Knzo 
Bracciioni. Adriano Calavalle. 
Claudio Cesarini. Franco F:oruc-
ci. Aldo Gelsomini. M.ircello IA-
ni. Piergiorgio Spallacci. Lu.gi 
Toccacieli. 

L'intercssante ra^scgna organiz-
l-ata dalla Pro \<KO con l'appojgio 
dell'Ammimstrazione comunale. si 
articola in un commemorativo 
omaggio all'incisore forsempro-
nese Gian Luigi Cresci. una an-
tologia del p.ttore Kmilio Anto-
nioni gia \incitore (kilo stcsso 
premio nel 1962. una personate del 
pittore incisore Walter Piatesi. 
anch'egli vincitore del premio 
nel 1904: ed in una antologia 
della pittrice Cesarma Gerunzi 
Zanucchi. 

Un settore della mo=tra. inflne. 
ospita le stupende incisioni dl 
Van Rijn Remhrant. appartenenti 
alia Pinacoteca comunale 

Sul ring dell'Arena Stanic 

Questa sera a Livorno 
I'inconf ro Fanali - Farina 

LIVORNO. 10. 
Domani sera sul ring del

l'Arena Stanic a Livorno, Luigi 
Farina di Napoli, affrontera il 
pari peso labronico Romano Fa
nali. L'incontro e fissato per la 
distanza delle otto riprese al 
Hmite dei superleggeri. Luigi 
Farina, che ha ventotto anni, 
ha disputato 29 combattimenti 
riportando 23 vittorie, un pari e 
5 sconfitte. Nei suoi cinque an
ni di professionismo ha incon
trato i piu forti pugili italiani; 
dopo aver perduto con Bianchi 

1 e con l'ex campion* europeo 
i Krogh, Farina ha avuto modo 

di superare Donati, Caruso e 
Amante. 

Romano Fanali, venticinquen-
ne professionista da tre anni, 
ha disputato 21 combattimenti 
vincendoli tutti: suoi recent! 
successi, Bianchi, Soarez, Scor-
da. Brucellar!^ Consolati e Tony 
Ray. Logico che il pugile livor-
nese cosi come il suo manager 
Giovannelli guardino con insi-
itenza • Bruno ArearI che de-
tiene il titolo itallano della cate-
goria. 

I I cartel tone A completato da 

alcuni combattimenti fra dilet
tanti fra i quali fa spicco quel
lo fra i nazionali Marangoni di 
Ancona e Milazzo di Rosignano 
Solvay, due « mosca > <faH» 
belle speranie... 

id. 
Nella foto: Luigi Farina. 
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