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ORISTANO 

Scoppia tra le mani della 

DC e di Riccio la «bomba» 

della IV Provincia sarda 
Nostro servizio 

ORISTANO, 1G. 
La Dcmocrazia cristiiina lia 

il fiato grosso, e si difende. In 
un affannoso comunicato del 
Comitato cittadino oristanese, i 
plccoli <r governatori J> locali 
ipoeritamente ringraziano la 
|M)pola/ione, sce.sa in pia//.a per 
la <|uarta provincia c la rina-
scita, mentro a tutte le altre 
for/c politicho chiedono lidu-
cia c comprensione: per se ad 
Oristano, |xii per i loro diri-
genti a Ca^liari e a Roma, e 
per il governo di centro sini
stra. Per finire, protestano la 
loro innoccn/a e proclamano la 
esigenza assoluta dell'unita, 
proprio loro the non sono mai 
stati uniti, almcno a parole. 

Di fatto. i d.c. si sono eoa-
li/zati |>er non far mandare 
avanti la quarta provincia, il 
porto. lo zucchcrifieio, I'indu-
stri;ili//<i/ione o lo sviluppo 
nt-'iicolo; si sono differenviati 
soltanto per i modi e le sfere 
diverse nclle (|iiali hanno ope
rator i dirigenti locali t.icen-
do, il sindaeo Riccio sbandie-
rando discorsi istrionesehi e in-
fiannando la gente sprovveduta. 
i dirigenti rcgionali nasconden-
dosi dietro le quinte. il mini-
stro Colomlm rifiutnndo la co-
pertura finan/.iaria, Moro e Ru
mor rendendosi irrepcribili, Ta-
viani fuggendo in Svizzora. E 
se si aggiungono le rocambole-
sche bugie del corrispondente 
di <r 1,'Unionc Sarda » si ha poi 
un quadro completo. 

II comitato cittadino della 
D.C. nristanese. dopo aver rin-
firaziato la popola/ione ehe ha 
lnttato. dopo aver invocato fi-
ducia e comprensione, ehe fa? 
Esalta l'impegnn « fattivo » del 
governo. perche il sottosegreta-
rio Gaspari ha sussurrato alia 
delegazione degli 84 sindaci ehe 
l'approvazione della TV provin
cia sarda dipende dal Parla-
mento; osanna all'operato del 
partito nel suo complesso e, 
naturalmente. ai discorsi, alle 
parole, ai passi, ai fatti dello 
aspirante senatore a w . Riccio, 
ehe hurbanzoso e scoppiettan-
te istrione ha assunto ora, an-
che lui. il tono dimesso del-
V*. Agnus Dei». Aveva. quere-
lato alcuni giornalisti i quali 
avevano osato meltere a nu-
do la sua incapacity e i suoi 
inganni politic!, accusandoli 
grottescamente di aver posto 
in questione la propria onora-
hilita. Poi ci ha ripensato. ed 
ha ritirato la querela. Attual-
mente pictisce, l)en accompa-
gnato dal querulo a w . Sergio 
Abis, anch'egli solerte e a t t i \o 
nella squallida farsa pro\incia-
le. Non e'e da stupirsi: il part
ner di Riccio fa la sua parte, da 
buon fratello minore di quel-
l 'assessore regionale alia Ri-
nascita, on. Lucio Abis, ehe. 
invece, della quarta provincia 
non sa niente... 

In verita. la D.C. e il sinda
eo Riccio hanno ben ragione di 
pietire. In primo luogo perche 
la D.C. ad Oristano non ha da 
raccogliere ehe pesanti respon-
sahilita. per aver sempre ri-
ftutato di promuovere e portare 
avanti tutte le iniziative capaci 
di dare avvio alio sviluppo eco-
nomico e sociale della citta e 
della zona, e ad un tempo per 

aver tante volte ingannato 
sfrontatamente gli oristanesi. 

I U bambini morti di Cabras 
stanno di fronte a tutti. Un gri-
do di protesta sale dalle co-
scien/e nelle zone di sottosvi-
luppo: dai braccianti della Mar-
milla ehe per un attimo ave
vano creduto ai laghetti colli-
nosi e alia riforma agraria, ai 
contadini affamati, dai pastori 
del Chilm/.ese, immiseriti dagli 
industriali caseari, ai |>escatori 
arrestati . 

Gli oristanesi non hanno di 
menticato. Come non dimenti-
cano la beffa del fantomatico 
nucleo di industrializzazione. 
delle «fiorenti » zone irrigue 
cosi copiosamente illustrate al
ia TV dal documentario di Cra-
\er i e soci, dello zuecherificio 
smantellato, della centrale or-
tofrutticola fermatasi t ra le 
jKilveri bagnate della sparata 
propagandistica, del porto per 
il quale furono annunziati co
me certi dei finan/.iamenti as-
solutamente inesistenti. Tutto 
quantn ricordano le popola/ioni 
(leH'Oristanese. come hanno ben 
presente la crisi ehe attanaglia 
la Into cconomia. Tutto questo 
chiedono ehe venga superato 
gli oristanesi. Vogliono il la-
voro e una sicura rinascita. 
Non solo la TV Provincia. 

Ci capisce come la D.C. sia 
consapevole della gravita del 
momenta Ecco, quindi, Riccio 
parlare della quarta provin
cia. per tacitare l'opposizione 
.stringente dei comunisti, ma 
svuotandola di ogni contenuto 
economico sociale, ser\ endose-
ne per distogliere l'atten/ione 
delle masse da altri problemi, 
presentandola come un tocca-
sana generale, sottraendola al-
l'ini/.iativa popolare. Perche, 
non si sa mai, la IV Provincia 
potreblx1 anche essere istituita. 

La miccia si e accesa e la 
bomba e scoppiata tra le mani 
del sindaeo Riccio e della D. 
C . come ognuno ben sa. Ora 
hisogna correre ai ripari: i 
ministri fuggono. e fuggono Mo
ro e Rumor. L'affare e rinviato 
a settembre, hanno detto. La 
colpa e del Parlamento, noi 
d ie e'entriamo? E poi gli altri 
partiti la vogliono sul serio 
questa quarta provincia? 

Sense e bugie. fughe e ca-
lunnie non salvcranno la fac-
cia dei nntabili d.e. locali. re-
gionali, na/ionali. Le popolazio-
ni deH'Oristaiiese hanno detto 
basta. Per settembre sono gia 
pronte, e scenderanno in lotta. 
Non solo per la IV Provincia. 

e. o. 

Rivendicano il riconoscimento delle 

squadre di controllo del C.N.B. 

MANIFESTANO 
I BIETICOLTORI 

A PESARO E FANO 
A.NCOXA. 10. 

Cont.nua la battaglia dei bie-
ticulton nurchigiain per imi>or-
re agli zuccherifiei o.-K-ranti nella 
regione il riconascimento delle 
squadre di controllo del Con.sor-
zio nazionale .bieticultori (CNH). 

Que->ta mattina, a Pe->aro e a 
Fano, hanno avuto luogo affol 
late assemblee di ine/./adn e di 
coltivatori diretti ehe |x>i, in 
delegazioue, si socio direttt m pre 
fettura ove hanno es|x)->to le loro 
prote->te sia jx?r la |x>rsistetite di-
.scriminazione dello zuecherificio 
Montesi di Fano nei confrontI 
del CNB. sia per la colpevole 
inerzia degli organi govemativi 
piu volte .sollecitati ad interve-
nire anche in sede parlamentare. 
con un intervento del compagno 
on. Mancnti il quale ha chie.sto ai 
competenti minusteri di garantire 
1'accesso delle orgam/.zazioni 
I)rescelte dai contadini negli zuc
cherifiei, nonche il nsix?tto dei 
patti agrari relativamente alia 
disixmibihta <lel pro:)otto da p,ir-
te del nic//-;idro e<l alia eondi-
re/iotie deH'a/ieiida. 

Altre delega/ioni di produttori 
bieticoli si sono portate nolle swli 
coinunali di Pesaro e di F.mo 
ove gli amm'nistratori hanno ri-
ha<lito la loro .sohdarieta con la 
eategona in lotta. Analoghe ma-
nifostazioni si avraruio nei pro?-
simi giomi a Gradara e a Fos-
sombrone. 

IJO zuceheriflcio Montesi. nei 
giomi scorsi, sembrava volere 
aderire alle rivendicazioni dei 

contadini; poi, e'e stato un nn-
provviso \o!tafaccia per l'.nter-
\ento degh oigani cent rah dello 
stabilimeiito. Uuo dei pretesti 
dello zuecherificio era quello ehe 
il CNB avreblx.* rieevuto un mi-
mero di deleghe tra>ciirahile da 
parte dei produttori; va detto, in
vece, ehe il CNH rappresenta al-
meno 200.000 qtiintah delle h.etole 
[>r(xlotte nel Pesare-e. Oltte a 
c<titinaia di bieticultori, hanno 
scelto il CNB quale lo:o org.i-
nizziuiofie di fiducia. numerosi 
tnti public) projinetari di grou
se a/iende agrarie. 

Coiininque, i s.ndacati c<l il 
CNB hanno proposto — per simt) 
tire raffemwione dei dingenti 
dello zuecherificio fane.se — la 
costituzione di una commissione 
di esperti the. dopo opportune 
indagmi. dichiari il quantitatno 
di bietole rappresentato dal CNB 
in provincia di Pesaro. 

N'elle altre province marchigia-
ne. ove fun/ionano zuccherifiei 
della SADA.M. le vane dire/ionI 
degli stal)ilimenti hanno assunto 
in questi giorni uii|> attesjaia-
mc-tito tneno ngido. Che cio sia 
segno di un evcnhiale prossimo 
accordo? Anche in qutMe pr<> 
vince. la p!es->ione dei bieticul
tori e vivi->.sinia. Intanto. niolti^ 
simi produttori marchigiani. ade-
rendo all'appello del CNB, non 
raccolgono le bietole. in attesi 
ehe la vertenza sia nositiva-
mente risolta. 

w. m. 

CASTIGLION DELLA PESCAIA 

Manovra dilatoria del Sindaeo per 
coprire i contrasti 

nel centro sinistra 

Promosso dalTAlleanza Contadini 

Convegno a Pachino 
sui problemi 

della zona viticola 
SIRACUSA. 16. 

Si c svolto a Pachino un af-
follato con\egno di mezzadri, 
coloni etl affittuari della zona 
\iticola del snacusano. Alia nia-
nifest.i/ione ~ promossa dalla 
Alleanzii Contadini — sono in
t o ^ enuti oltre 700 coltuatori. 
Era presente anche il compagno 
on. Otello Marilli. menibro della 
CommissiiHie Agricoltura della 
Assemblea Hegionalc Siciliana. e 
tutti i deputati comunisti della 
provincia di Siracusa. 

Nella relazione introduttiva il 
compagno on. Mario Strano — 
segretario provinciale dell'AI-
leanza Con'adini — dopo aver 
svolto una articolata analisi sui 
motivi ehe determinano la crisi 
dellazienda contadma nel me-
ridione d'ltalia ed in particolare 
nel siraensano. ha indicato i se-
guenti olibiettivi di azione imme-
diata: a) nlancio della loita per 
nuovi nparti e |>er piu equi ca-
noni di affitto: b) rilancio di 
una articolata battagha dei con

tadini della provincia per im-
porre al CIP la riduzione dei co-
sti dei prodotti per l'agricoltura 
(macchine. concimi. sementi, 

! e c c ) ; c) rilancio della lotta per 
l'applicazione della vigente !eg-
ge nazionale suU'enfiteusi in rap-
porto alia colonia migliorataria 
(art. 13) al fine di conseguire 
I'affrancazione delle tcrre con 
un rimlxirso basato sul reddito 
dominicale catastale; d) eosti-
tuzione di una «cantina socia
le ». 

A conclusione del dibattito. cui 
sono intcrvenuti numerosi conta
dini. e emerso ehe l'obbiettivo 
fondamentale nell'attuale mo
menta e quello di giungerc al 
raccolto viticolo in un chma di 
vasta agitazione. alio scopo di 
costringere gli agrari alia defi-
nizione del « pntto colonico pro
vinciale * di cui — in data 30 
apnle 196G — e stato gia sotto-
scritto un primo capitoio ehe co-
stituisce un grande sutce^so dei 
coitivaton della zona. 

Tardiva (e negativa) risposta alia richiesta di 
convocazione del Consiglio avanzata dal PCI 

GROSSETO. 16 
II sindaeo del centro sinistra 

al Comune di Castiglione della 
Pescaia ha finalmente risposto 
alia richiesta. avanzata circa 
quindici giorni or sono dal grup-
po consiliare del PCI per la con-
\ocazione del Consiglio comuna-
le. Egli non ha pero ritenuto op-
portuno accettare la richiesta etl 
ha risposto — con notevole ri-
tardo — con una lettera contrad-
dittoria. tendente a dimostrare 
ehe «la richiesta deve essere 
considerata non accoglibile ^, in 
quanto verrebbero a mancare € 1 

| presupposti > del motivo per cui 
• era stata richiesta la convoca

zione del Consiglio. 
A parte il fatto ehe la legge 

fa obbligo alia Giunta comunale 
di convocare ugualmente il Con
siglio comunale nel caso ehe 1/3 
dei consiglieri lo richiedano. e 
non lascia affatto alia discrezio-
nalita del sindaeo la convoca
zione o meno del Consiglio. vor-
remtno ehe fossero chiariti due 
fatti: dal momento ehe non esi-
stono i presupposti (stando alia 
risposta del sindaeo) perche si 
e aspettato undici giorni prima 

II mese della stampa comunista 

Successo del Festival di Piediluco 
Migliaia di persone alia riuscitissima festa dell'Unita di Loreto Aprutino 

rrotcguc interna la campaqna 
per la stampa comunitfa. carat-
terizzala in qucsto penodo fcr-
Taaostano da numerose jcsle dc 
l'Unita. chc hanno trovato il IOTO 
epicentre nei luoghi di nlleppia-
tura e nei centri balneari e tu-
nstici. 

M Festival de l'Unita di Pie-
d'Juco. « per la giorcntit * ri han
no partecipato centinaia di oio-
rani ed una grande folia, dt la-
roratori e di turtxti. di compa-
gm renuti anche dapli altri cen-
tri del comune di Terni a fis-
sare una bella giornata sul Laao 
attorno al nostro oiomale. 11 
« marc dei ternam ». il Lagn rii 
Pirdtliifo. propno nei periodo rii 
ferraoosto e stato al centro di 
una bella manifcstazione. chc si 
4 conclusa con un comizio del 
eompapno A/ano Quattrucci. In 
precedenza. sul laao. si erano 
trolte le gate di nuoto e di bar-
ehe da pesca. con Ire uomini. 
ha competuione. patrocinala dal-
rUJSP. c stata rinta dall'armo 
MolmariPersiCarlom: al secon-
do posto si £ classificato Yarmo 
Di Giuh Carlo e Mirello e Car-
dwab: al terzo sono giunti Ser-
g:o Fihpponi con Danilo Cristo-
stomi c Orfeo Di Patrizi. 

IM gara d\ nuoto e stata rinta 
da Serg:o Bisonni. ehe ha pre-
eeduto Patrizio Di Patrizi. e Ce-
fare Palacchiola. 

1M gara dell'alhero al Laao i 
stata rinta da Giuseppe Testa. 
seguito da Renato Stajficri e Al
fonso Staffteri. Una gara que
sta come le altre. ehe ha richia-
mato Vattenzione dei turisti sul 
Laao. 

Sotto il secolare ippoeastano. 
#nan;i alia sede del nostro Par-
Kle, *i sono csibiti i cantanti del 

Un momento della Festa dell'Unita a Piediluco 

< Quarto Giro Canoro Vmhro ». 
presentati da Sandro Romboh c 
Ohmpia, con V* Equipe S-l ». ,\YI 
Giardmo d«'I Miralapo. la serata 
si e conclusa con la festa dan-
zante. dove e stata clctta la 
miss « Xuora Generazioie >: la 
graziosa dioassettenne Sara De 
Santis. 

PESCARA — Successo senza 
precedenti anche del festival 

Provinciate de l'Unsta svoltosi a 
Loreto Aprutwo dall'U al 13 aoo 
sto. Migliaia e mighaia di lavo-
ratori. di giovani. di donne pro-
renienti dalle diverse locahrri 
della prorincia. si sono raccolte 
intorno alle manifestaz'oni e alle 
iniziatire ricreative. sottolineando 
in tal modo il loro profondo at-
taccamento al nostro partito e 
al nostro oiomale. I compagni 

di l-oreto. ai quah va soprattut-
to il mento di arer saputo orga-
niz^are una mamftstazione di 
cosi alto livello. hanno ben ra
gione di considerarst soddis]a:ti 
per la bella nu<ctta del Festival, 
e per aver saputo rispondcre al-
I'atfe.Na di tutto il parlifo m-lla 
Provmca con grande impea^o e 
bravura. 

Gli ottimi concerti bandisttct 
di Corato di Puglia e di Lnn-
ciano. il nofo complesso «Aldo 
e la sua Orchestra > con canianfi 
di grido. sono stati al centro di 
queste eccezionah serate loretesi. 
ma non vanno neppure dimenti-
cate le estrazioni delle 2 c Fiat 
500 y come premio di lotterie ehe 
hanno ormai, per il favore in-
contrato. soppiantato la tradizio-
nale e paesana tombola. Grande 

partcapazioie di sportivi e di 
g:ovam ha v;<to pure la Corsa 
Ctchstica della 2» Coppa de 
1 L'nua alia quale hanno parteci
pato dilettanti di diverse regiom 
d'ltaha e alcuni *lrameri. 

Ma e soprattutlo il sujmncato 
politico di Qitesto Festival ehe 
non e sfuaaito a nessur.o. 

Xon si e trattato injatti solo 
di una risposta politico alia DC. 
msediatasi al Comune e m pre-
da a un travaglto e a una ensi 
notevoli. bensi di una ptu pro-
fonda consapevolezza della bat
tagha politico m corso oggi in 
Italia e nella nostra Regione. a 
giudicare soprattutto dal succes
so ottenuto dalla sottoscrizione 
per la campagna dei due miliar* 
di. ehe quest'anno ha superato 
quella dell'anno precedent*. 

di dare una risposta? Che forse 
questi presupposti sono venuti 
meno soltanto quando il sindaeo 
ha formulato la propria risposta? 

Non solo, nella risposta si fa 
presente ehe < a questo ufficio 
non sono pervenute lettere di di-
missioni da parte di assessori >, 

Come la mettiamo, allora. si-
gnor sindaeo. con questo ritardo? 
Ed ancora: e proprio vero ehe 
al suo officio non sono pervenute 
le lettere di dimissioni degli as
sessori repubbheani? Eppure ci 
risulta — da fonti solitamente 
bene informate — ehe queste let
tere sono partite e sono arrivate 
al Sindaeo personalmente in via 
« strettamente riservata e perso-
nale >. Ma anche se tali lettere 
non fossero state protocollate, co
me pud dire ehe « non sono per
venute lettere di dimissioni da 
parte di assessori »? 

Nella lettera di risposta il sin
daeo Mirolli (PSI-PSDI unificati) 
afferma ehe «in un precedente 
Consiglio e stato esplicitamente 
confermato ehe in ogni consesso 
democratico possono verificarsi 
divergente di natura amministra-
tiva nel discutere problemi di 
una certa importanza. ed 6 ap-
punto questo un momento in cui 
nell'ambito della maggioranza si 
stanno dihattendo important'! pro
blemi >. Allora. il sindaeo lo con-
ferma. in questo momento le co
se non vanno lisce aH'interno 
della coahzione di centro sini
stra e vi sono < importanti pro
blemi > sui quali non si e rag-
giunto l'accordo e sui quali si 
sono venficate le lettere di di
missioni ehe. invece. si vuole te-
nere nascoste. 

Non solo, ma la lettera di ri
sposta conclude, dopo aver re-
spinto le richieste del gruppo 
comunista. affermando ehe «la 
Giunta municipale si riserva di 
informare il Consiclio comunale 
nella pros5itna nunione sulle con-
clusiom della discu**:one in 
corso ». 

Viene. quindi. as^odato ehe c e 
in atto una lunga e travagliata 
di=cussiorie tra i partiti del cen
tro sinistra ed uno < scollamen-
to» reale di questa coalizione a 
tre anni dal propr.o insediamen-
to alia direzione del Comune di 
Castiglione della Pescaia. E que
sto — nonostante le risposte « mi-
nimizzatnci > del sindaeo Mirolh 
e la mancata convocazione del 
Consiclio comunale — i partiti 
del centro-s-.n.^tra non possono 
nasconderlo. 

Come non si pud naseondere 
ehe. in qjeste settimane. nume-
ro<:e sono «ta:e le riunioni a li
vello locale e provinciale dei sin 
goli organism, dingenti dei van 
part.ti ehe compongono il centro 
sinistra per vedere di nttopparc 
in qualche modo la crLsi scop
piata sul Piano Regolatore. Di 
fronte ai grossi e scottanti pro
blem). ehe sono oggetto di an: 
mate discussioni tra i partiti di 
maggioranza e di fronte all'in-
capacita manifestata da questi 
partiti a risolverli nel modo pn'i 
corrispondente alle esigenze ed 
a: bi<ogni della collettiv.ta. !a n 
chiesta del gruppo comunista era 
p.u ehe legittima in quanto ten-
deva a riportare la discussione 
— oggi anchilosata tra i giuochi 
di vertici e rinchuisa nelle sedi 
dei partiti — nel suo alveo na-
turale 

L'atteggiamento assunto. inve 
ce. dal sindaeo socialista-social-
democratico. a nome della Giun
ta di centro sinistra, tende a 
sfuggire da questo dibattito de
mocratico ed a rimarcare ogni 
€ verifica > sull'attuale maggio
ranza a tempi migliori. 

Da Perugia a Spoleto tutto 
par la d'arte e di cultura 

g. f. 

Un itinerario da gusta-
re «pietra su pietra» 

TEHNI. 16 
* SS 3 * piu « 3 bis * jormano 

un sei, piu la «75 bis > esce 
fuori un « uoro »: un uovo di 
pietra antica, di acqua minera-
le, di cioccolato e di acciaio. 
Son e un {iioco. Se guardate la 
carta stradale dell'Umbria no-
terete ehe le .-.trade statali. die 
allacciano i due capoluoghi di 
provincia, fnrmano proprio un 
uovo al centro della regione. 

K su questo gitscio d'uovo, 
lungo la statale Tiberina (la 
Tre bis), da Terni a Perugia. 
trovcrete le stazioni idropini-
che ehe sono una < mano santa » 
per la cura di niolte malattie, e 
da Perugia, tornando a Terni 
nulla statale 75 e poi la Fla-
mtnia (la statale N. 3) avrete 
un itinerario d'arte da gustare 
pietra su pietra: Perugia, As
sist. Spoleto, Foligno, Trcvi, 
Spoleto. 

F questo <r uovo J> In fnrmano 
allelic le ferrovie della « Cen
trale Umlira >> (TeTiiiTndiPeru-
gia) e (pielle Statali, da Terni 
a Spoleto, a Foligno. a Perugia. 
Quindi, le <? stazioni » di questo 
nostro itinerario si possono fa
re anche col treno e non solo 
in automobile. 

La Tiberina polremmo chia-
marla la « via delle acque > con 
le sue stazioni idrop'miche. La 
prima « stazione > e quella di 
Sangemini: se quest'acqua im-
bottigliata viene offerta in far-
macia per i bambini, proprio 
in questo Comune e'e la « pace 
giusta » per i bambini, sino al
le groppe erbosc ehe nascon-
dono i resti della citta romana 
di Carsulae. dove appunto ri 
si riposavano « in pace » t sol-
dati di Vespasiano. 

Da Sangemini (dodici chilo-
metri da Terni) si prosegue e 
nello spazio di altri quindici 
chilometri si incontrano altre 
tre importanti fonti. La prima, 
quella di Furapane, la meno 
«industrializzata» con un 
camping a fianco, ancora poco 
conosciuto: e Vacqua indicata 
per la cura del fegato. Due 
chilometri piu avanti, a 22 
Km. da Terni, a 350 metri di 
altezza e'e la grotta ove si 
rinfrescava * fra' Fraticesco » 
d"Assisi: sono le fonti dell'Ame-
rino. Vacqua indicata per la 
cura del rene e per le artriti. 

Ai pied't dei Monti Martani. a 
mille metri, ci sono le Fonti 
di San Faustino. Piii avanti an
cora, prima di arrivare alia 
bella citta medievale di Todi, 
e'e « Vacqua santa »: ma que
sta lo dice solo suora Speran-
za. la monaca con le «mani 
bucate > {dice die ha le stima-
te) ehe ha poteri « santi >. In 
verita Vacqua da queste parti 
non ha fatto miracoli. tantome-
no quella di Collevalenza, ehe 
se ha imiracolatoy qualcu-
no. non e certo chi Vha bevuta, 
ma semmai chi Vha « ingab-
biata » e vi ha costruito attor
no lo sfarzoso Santuario. 

Todi merita una sfida al cal-
do. non foss'altro per visitare 
quel gioiello dell'arte del Bra-
mante, il tempio della Conso-

'lazione, prima die gli smotta-
menti e le frane lo rovinino, 
per visitare la tomba di Jaco-
pone e t resti dcll'antica citta 
etrusca. 

Per coloro ehe partono da 
Perugia questa strada ovvia-
mente va fatta in sense oppo-
sto. Perugia e tutta da sco-
prire e da conoscere. tante 
sono le bellezze e i monumenti. 
E per la gita in famiglia, per 
i ragazzi ormai diviene d'ob-
bligo la visita alia c citta della 
domenica >. 11 nostro itinera
rio di oggi pud subire una mo-
diftca con una deviazione sul 
Trasimeno. a Monte del IMQO O 
a Passignano. Ma fermiamoci 
a Perugia, a guardare i segni 
delle civilta umbre. di quella 
etrusca e del medioevo, a rimi-
rare i gioielli piu noti: Piazza 
dei Priori, la Fontana Maggio-
re. la Cattedrale di S. Loren
zo. VOratorio di San Bernar
dino, la via dei Priori, Vlpogeo 
dei Volumi, il Museo dell'Ope-
ra del Duomo e la Galleria na
zionale dell'Umbria. 

Riprendiamo da questo cen
tro del nostro itinerario, per la 
< statale 75 * e subito si arri-
va ad Assisi: si sale e subito 
ci riene proposto lo scandalo 
so problema della < casa nata-
le > di San Francesco (ce ne 
sono tre addinttural). Ma noi 
guardiamo dall'altro. sui tetti 
* francescani >, nelle mura di 
questa incanterole citta quelle 
bellezze ehe ci interessano e ehe 
nessuno dei frati dei divcrsi or-
dini francescani ci puo deviare. 

Andiamo sin sulla Rocca. ci 
fermiamo. in queste strettoie. 
davanti alia basilica di Santa 
Chiara. nell'Oratorio di S. Fran
cesco Piccolino, poi riprendia
mo il cammino. 

Suova tappa Spello. la Cap 
pella Baglioni. prima ehe inu-
midisca e marcisca. poi Foli
gno. Trevi ed infine Spoleto 
tra le citta d'arte. La Spoleto 
ehe neppure il cosmopolitismo 
del Festival riesce a corrom-
pere. e dopo averla attrarersa-
ta. daila piazza del Duomo, ri-
salendo rerso la Rocca, sul 
Ponte delle Torri, finiamo per 
andare a trovare ossigeno sul 
Monteluco. 

Alberto Provantini 
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TODI — S. Mar ia della Consolazione 

SPOLETO: ha fatto ricorso alia deformazione della verita 

II Commissario in imbarazzo per 
le nostre critiche sul mancato 
potenziamento dell'acquedotto 

Dal nostro corritpondente 
SPOLETO. 16 

Messo alle strette dalla docu-
mentazione da noi pubblicata sid
le responsabilita del Comune per 
l'accantonamento dei progetti di 
potenziamento dell'acquedotto di 
Spoleto. attraverso il pozzo « Ran-
ney » in locahta S. Nicolo, predi-
spo^ti sin dal 1 !)(>.'{ daU'Ammini-
strazione socialcomunista per fa
re fronte adeguatamente alle esi-
uenbe di acqua potabile delle cit
ta. il Commissario prefcttizio ci 
ha risposto dalle colonne della 
stampa c arnica > facendo ncorso 
alle piu smaccata deformazione 
della verita. 

Come tutti sanno a Spoleto. il 
potenziamento dell'acquedotto di 
S. Nicolo fu deciso unanimemente 
dal Consiglio comunale come 
provvedimento di emcrgenza in 
attesa della realizzazione dell'ac
quedotto detto dell'Argentina di 
cui venne chiesta dalla ammini-
strazione popolare la inclusione 
nel piano regolatore nazionale de
gli acquedotti. Ora ehe tale inclu
sione e stata ottenuta. il Com
missario prefettizio si abbandona 
ad una sorta di censura de!l'o,;e-
rato del Consiglio comunale, ar 
mando ad affermare ehe « si 
procedette (per S. Nicolo - n d r.) 
a varare i progetti e le dehbere 
senza conoscere quant'acqua esi- j 
steva > e ehe < la soluzione con 
i pozzi di S. Nicolo era con-ide-
rata nel 1963 quella defimtua 
per rapprovvig.onamento idrico 
di Spoleto ». 

Con queste gravi affermazioni 
il Commissario chiama cosi in 
causa non solo il Consiglio co
munale. ma tutti gli organi tec-
nici del Comune e dello Stato. 
dimostrando di non es-,ei si pie-
murato neppure di legge re gli 
atti comunali. II progetto « Ran-
ney». infatti. eblx; tutte le ne-
ce^sarie approva/.ioni, sino al de-
creto del Prowedi'orato Regm 
nale alle OO.PP. n. 6311 del 10 
giuimo ID64 ehe ne appro\ava le 
opcre dicluarandule <• di pubbli-
ca utilita. mdiffenbih ed ur
gent 1 •> 

Tale decreto ha tuttora valore 
di legge e se lo s te^o Comm.s 
sano dice ehe le misurazioni fat-
te e^eguire anche reeentemente 
hanno assicurato un incremento 
non 'uperiore ai 20 litri al secon-
do di acqua, e ch'aro ehe tale 
quantitativo. registrato peraltro 
in periodo di secca. assicurerebbe 
un netto mighoramento della =e-
ria situa/ione idropotab.le spo'.e-
tina. in at*e-,a dell'acqua dell'Ar
gentina ehe — lo ^a anche il Com
missario — non po'.ra a r m are in 
nessun ca-o prima del 1970. man 
Ciinrlo tuttoia il finan/ian.ento di 
o'.tre I mihardo di lire! 

II Commi>=ario ha f.it'o scri-
verc die diciamo que-:e co-e 
per t o-traci~mo > ier-0 d: lai. 
Se gli sara di tonfort'). riportia-
1110 crianto si Ieg2eva nel pro 
gramma elettorale 1966 della lo 
ca!e DC: < E' necessario nso'.-
\ere il problema deM'approvvi-
cionamento idnco della citta at
traverso la realizzazione dell'ac-
qi;edo'.:o dell'Argentina. soljz'one 

definitiva e razionale del proble
ma ed utih/zando le auiue <ici 
po/zi di S. Nicolo e di S. Chnxlo 
conK" solu/iom provviione. a-;e 
a lenire l'attuale caren/a di 
acqua ». 

II ehe eornsponde all'o"4>n'.i 
mento unanime a MM tfii;»t 
e^-prosso dal Con^'iil'o < •""r 11,1 • 
e ehe ora il Commi--ar <> p if''-
t.zio ha sco;)eito mm e>-«.:•• \e:i»! 

f. t. 

Grave decisione 
per llspettorato 

Archeologico 
SPOLETO. 16 

L'hpcttorata Archeoloinro \>rr 
I'L'mbria, con sede a SpoU-to. 
cesscra di fiinzionarc come Icilc 
c sara r dnVn alle fwiz o'u <U 
« ufficio staccato ••. della Snprni-
tcii'h'iiza rcmonale alle- Anliciuln 

Cosi Spoleto. ehe tu nel wi-
rcmtirc del l'J41 scel'a come -e 
de del prnnn hpettoratn Arthro 
lonico chc si creai a in t'mhra 
con la Icfrttirna prh^peitii a ehe 
lo stCss-o uificm sarchhr sl'ito in 
un *ccot;do temj.n /ironio<.fj al 
rwo'o di SoprirUe'idenzn «.'!'* .Vi 
fir/iifn non appena .<;• nd'l'rcms^e 
aUa tstituztonc di quc-w. noi 
soltanto non ha n«fo reahzzaru 
questa aspettat^va ma vede a'Idi-
rittura cancellato a*r'ie l'I-pet-
toraUt. 

II prossimo campionato della «D» 

FORTE E AGGUERRITA LA 
RAPPRESENTANZA T0SCANA 

E" di qjc<i g.omi la r>v.iz:a 
ehe il Solvay d; Rasicnano ;n-
tende nnunciare alia partecirva 
zone del camp.onato d.Iettan::. 
hm-.tando !a pmpvia at tn.ta a". 
-ettore c.oian le. per pro:e-:are 
contro la non r.am-r.Lss^ne .n 
Sene «D >. Sapp-amo ehe :1 
cud izo della Co-nm.*«yr>e e ' . i 
g.udizx) :aap^-^b.!e . ma ser\/^ 
d jbbio 1 mer.t: s ^ r t . i i del ^v 
daliz.o biancoazziirro erar.o n»'.-
ti ed una sua nammiss.one ai.a 
Ser,e d ) ) ehe potrebbe essere 
operata anche * pescando > .ina 
5oc:eta t^itscana della Ser.e c D » 
per ehminare un girorse zoppo di 
Serie < C ») non avrebbe certo 
fatto gr.dare alio scandalo. 

E" rx>s:ra intenzione ora dare 
uno sgtiarrio alle squadre tosca-
ne ehe nella pros-:ma staa^xie 
mihteranno .n S e i e «D». E 
dobbiamo di_e ehe qaes?e non 
sono rxxrhe Infatti abb.amo: 
\'iareaem, iAjcchese. Grosseto. 
Sarzane-e. Sangio\annese. Quar-
rata. P.ombino c Cuo-onelh. cbe 
gia m:lita\ano in questa catego 
na , e Sume. ivan Sepokro. Ceci-
na. Poggibonsi e Pietrasanta ehe 
vi ritomano dopo una maggiore 
o minore a.ssenza. perche sono 
tutte squadre ehe hanno gia mi
litate in Sene « D >. se non ad-
dirittura in Serie « C >. Una oat-
tuglia di 13 squadre. die fini. 
see per dare al prossimo cam-
pionAto un carattere quasi regio-

n3.e. rr.a ehe non d«r."rehoe far 
scadere il i.vel.o tecmco ed ago
nist :eo del giuoco. r.ss><'o ai 
precedenti camp.onat;. p^-r .. \z-
k>re del.e sq-uadre 

Solo TI qje.-ti g:omi le var.e 
o>T5»ia.n; ;n.z arv> la lo'o pre-
yi'az.or*?. n v>M dell'n.z.o del 
camp.oni'o Tra rvn h.inr^ A-Kf>-
ra p-o\~. ̂ d J:O al comV.etamento 
de: q.wdn per .'. fa:*o ehe le 
!--te s. ch Kie'amo .! 20 ottobre 
e tufe hanno la pavs:b:Lta d: 
co-re-e ai npan dopo aver \a-
.•I'.ato la p'op'.a :rsq ia1rat;ira 
neJe pr.me part.te pre-camp.ona-
to cbe a'»r^nno l.x>ro \erso la 
fine del corrente mes? d: ago<o. 
Possiamo dire tuttaua ehe quat-
tro soc-.eta sj s'accarto .s-j tutte 
e do\ rebbero recta re il raolo 
de'.le grand: nel prossimo cam-
p.onato: Vnrezco . G-ros.̂ oto. 
Ijjrcbe^e e P.omb no 

l^ zebrette i.areggine. i to-
relli grossetani e !e pintere del
la U)cchese furono fra le gran-
di anche nella pa.ssata «tag:one. 
men: re 1! Piombino » puito > su 
in camp.onato di » assent i-ren-
ro > vaorizzando i p-opn g o 
\ani. perche non ceraoo retro-
cessioni. Que.st'anno pero il so-
dalizio nero-azzurro mtende tor-
nare all'antitco splendorc e con 
un paio di «rltocchi > non do. 
vrebbe faliir l'obbiettivo. anche 
se il grande Viareggio ed i to-
reili di Grassi sono aw^ersari pe- | 

rcolosi. qjanto le p^T.ere delia 
I^ucchese affidate q y*-: an*io ad 
Ettore Mannocc:. 

Rec.teranno un nx>'o d in.tono. 
nel prossimo camp.o-.r->. .e al
tre gia de'Ja Serie <• D -• San-
go*. annexe. Sarza"e*e. Q.arra-
: i e Cuoopell:. T.t'<i"e p>--r le 
".{«) p"o-rn>^e e. sa-a jn p'oble-
ni.i ti. a-nb «Tita-r.fTo P'ra q-je-
s:e q-;-?lle cbe 'ennra-vo m.-r.e"-
.«. con ntenzon. p ii 1>--1..cose 
nella campagna acq 1 -t; soro 
P:etras.inta e Pogi.bon-:. due 
sq'jad'e ehe «ono *-"ale * r.pe-
.soate > e ehe non sembraro i>-
tenz.ona'.e a cor.-.'re r.>zh. per 
:1 pro-.= .mo camponato 

Sembra imece ehe Cec.n.^. S;-
gne e San Sepo'.ero pint no 'e 
loro carte sulla nconferma del a 
sq iadra della passata st.ijone 
ehe consent 1 loro d o ;ene_e 
lmmgh'en nsultati ne'. cann.o-
na:o d.Iettanti. Un pro3-a m~i 
pr,vo di mire amb-zjo-.-1, mi ehe 
*arebbe gr.i^to. se s. p^n^i ch? 
la < semlpro > ha lo sco>i di 
lanc:are i g ovaru p?r .e d.\i-
s.on. superio'i. 

Tj'.tav.a I'esoerienza n = e n a 
ehe diffinlmente una sq.jadra 
nesre a recgere dian.'os.irnen'e 
in Sene « D > se. do-po il salto 
dai di'ettanti. non ha provveduto 
a rafforzare sensibilmente la pr*. 
pna inquadratura. 

Ivo Ferrucci 
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