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CONVEGNO A JESI 
SULTURISMO 

NELL'ENTROTERRA 
1ESI. 18 

Si e tenuto nel salone tlclle 
assemblce dclla Mostra dclla 
Vallesina. inaugurata sabato 
scorso. 1'annunciato convegno 
su: « Valorizzazionc dcll'cntro-
terra, premessa alio sviluppo 
del turjsmo marchigiaiio ». Fra 
gli altri erano prcscnti il mi-
nistrn Corona, il presidente 
dell 'EPT di Ancona Hcnzi. il 
prefetto Capuccio e molti ope-
ratori del settorc turistico. 

« Stiamo per iniziare un con
vegno nccessarin »: ha detto 
noil a sua prolusione il sindaco 
di Iesi, a w . Borioni. In efTetti. 
la frase non c apparsa conven-
zionale. La riprova e venuta 
nel corso del dibattito che ha 
sottolineato una situazione di 
ratio: si parla molto della va
lorizzazionc turistiea deU'en 
trolerra della regione. e si 
hanno anehe varie dimostra-
zioni di buona \olonta. ma an-
cora le direttriei programma -
tiche ed a largo rcspiro, gli 
stessi nbieltivi immediati della 
cspansione turistiea nclle zone 
Interne non sono stati deli 
neati. 

Di questa situazione piutto-
sto fluttuante e vaga. ovvia-
mente, ne ha risentito l'azio-
ne pratica sia degli enti tu-
ristici the degli organismi 
privati. Come ahhiamo det
to. inaiiifestazinne di buona 
volonta ei sono state. Cilia-
mo 1'iniziativa di * turisti a 
casa nostra » realizzata con 
sueeesso dall'KPT di Pesaro. 
quella degli itinerari nell'en-
troterra dcll'KPT di Ancona. 
le gite nolle zone montane dei 
villeggianti della riviera pice-
na organizzata dai locali enti 
turistiei. Tuttavia aneora si 
c ad un livello di estempora-
neita, di spinte lodevoli, ma 
episodiche. Nello stesso con-
vegno sono state menzionate 
errate iniziative di privati 
come 1'impianto di alberghi in 
zone interne non appropriate 
alio sviluppo turistico. Man-
ca. cioe, un piano di studio 
e di attivita ben congegnato. 
collegato agli altri settori 
di attivita. frutto di intesa ed 
impegno collegiali degli enti 
pubblici e delle organizzazioni 
di catcgoria della regione. 

Un piano non settoriale tan-
to piu nelle Marche ove la 
attivita turistiea per la sua 
crescente importanza eoinvol-
ge oltre che gli organismi 
specificatamente competenti, 
Comuni, Province, organizza
zioni economiehe. sindacati. 
eccetera. 

L'esigenza di un piano del 
genere 6 stata indirettamente 
dimostrata dalla stessa rela-
zione introduttiva tenuta dal 
dott. Vincenzo Del Gaudio. 
ispettorc generale dell*UfTicio 
Studi del Ministero del Tu-
rismo. La rclazione ha avuto 
aspetti interessanti. argomen-
tazioni convincenti sullc pro-
spettive dello sviluppo turisti
co ncU'entrotcrra marchigia-
no. ma in difetto di una pre 
cisa guida jn-r Tazione prati
ca non ha potuto andarc piu 
in la della pcrorazionc c dello 
appello generico. 

E ' stato 1'architetto Morpur-
go ideatore di alcuni apprez-
zati studi e piani urbanistici 
di localita e coniprensori turi
stiei inarchigiani. a marcarc 
adeguatamente qucsto difetto 
csseii7iale e di partenza della 
valorizza/ione turistiea dello 
cntroterra. Oggi. nelle Mar
che — ha detto Morpurgo — 
ei assiste ad uno s\iluppo 
squilibrato del turismo fra 
una sottile fascia costiera e 
la rrstante parte della rrgin 
ne. Si tratta di uno squihbrio 
superabile. Ma occorrc avc 
re idee c \ isioni chiart*. Qua 
le puo essere nolle Marche 
- ha osscrvato Morpurgo — 
11 tipo e grado di complcmen 
tancta fra turismo costiero c 
turismo deH'entroterra? Eh 
bene, oggi non 6 facile, non 
ahhiamo dementi sufficienti. 
per rispondcre con sicurezza 
a questo interrogativo. 

Assintato pertanto la ne 
cevsita prrhminare di studi 
approfonditi e di definite li 
nee d 'a t tn i ta . il convegno 
ha espresso anchc una serie 
di suggerimenti di n l ic \o : ad 
esempio. I'utilizzazione del 
trafllco turistico del porto di 
Ancona in collcgamento con 

Ancona 

Corso della F6CI 
sul marxismo 

ANCONA. 18. 
La segreteria provinciale 

della KGCI ha organizzato un 
corso elementare di studio 
sulle questioni del socialismo 
e del marxismo. I.e lezioni. 
che si svolgono presso il cir 
Olio Gramsci di Ancona. sono 
iniziatc ieri mattina e conti-
nueranno sino a lunedi 25 
settembre alternandosi a di 
battiti. 
• Ad ogni partecipante viene 
fornita una bibliografia onen-
tativa ed altro materiale di 

sultazione e studio. 

iniziathe deH'entroterra, l'ela-
borazionc di una «cart ina » 
dei castelli medioevali sparsi 
nella regione, 1'ampliamento 
della ricettivita nelle loca
lita interne impiegando anehe 
ediflci pubblici per i quali 
e ora in corso un censimen-
to, ecc. 

Al convegno 6 stata s\olta 
dal dott. Di Francia una nu 
trita rclazione sull'attivita del-
1KNIT all'estero. Ha concluso 
i lavori Ton. Corona. 

w. m. 

Ancona: dibattito 
sulla sistemazione 
del monte Conero 

ANCONA. 18. 
IM conferenza sulla sistema

zione paesistica del Motile Co
nero che si e svolta una setti-
mana fa a Sirolo (di cui abbia 
mo riferito nei yiorni scorsi) 
per iniz'ativa della Amministra 
zione Comunale, si e ripduta ad 
Ancona, indetta dal nostro par
tita. presso iJ Circolo * Gram
sci » Relatori sono stati i com-
pagni: Rcnato Gentili, Sindaco 
di Sirolo. e Varch. Giorn o Mor-
purao, redattore del PRG di 
Sirolo. 

Al ddtattito. anehe se sono 
pressoche intervenute le medesi-
me persone che mtervennero a 
Sirolo, ,sj c notato subito una 
distensione: discorsi piu jtacati 
c responsabili che certamente 

Recanati 

Sciopero di tre giorni 
dei dipendenti dell'EME 

Contro un at to di rappresaglia 
RECANATI. IK 

I 110 dipendenti dell'EME Elettronica di Recanati hanno at-
tuato uno sciopero di tre giorni per affermare il diritto di 
liherta sindacale contro un atto di rappresaglia ai danni di un 
membro del Comitato Elettorale per la Commissione Interna 
della fabbrica. 

In particolare, con quest'atto di rappresaglia si e voluto 
colpire le rivendicazioni delle giovani maestranze. insoddisfattc 
del trattamento economico e normativo. Come abbiamo visto, 
la risposta operaia e stata immediata e quanto mai decisa. 

L'instaurazione di nuovi rapporti all'interno della fabbrica 
e pertanto una questione piu che mai aperta. 

Intanto. la segreteria dclla Camera del Lavoro di Recanati 
ha scritto una lettera ai capigruppo consiliari della Provincia 
di Macerata e dei Comuni di Macerata e di Montecassiano. 

La lettera. prende spunto della costituzione di un Consor/io 
tra i Comuni di Macerata e di Montecassiano per la rileva-
zione e l'urbanizzazione di un'area in localita Sambucheto. 
area che verrebbe posta a disposizione dell'EME Elettronica 
affrontando una spesa di 45 milioni. 

La CdL recanatese chiede ai capigruppo consiliari dei tre 
enti locali di pretendere dalla ditta EME il rispetto delle li-
berta essenziali e delle norme contrattuali quale condizione 
per dar corso alia cessione dell'area di Sambucheto. 

Perugia 

hanno contribuito a cltiarire le 
cose. Intanto, dobbiamo dire che 
finalmente alt anconitani hanno 
avuto precisi dementi, non solo 
per aiudicare quanto per capire 
che cosa si intende per Parco 
del Conero 

11 parco abhraccia una casta 
zona che va dal Passelto di An-
cona. a Porto Recanati. comprc-
so Camerano e naturalvwnte Si
rolo e S'umana. Un nrosso pol-
mone. cioe, per tutte le Mar 
die. Ebbene. dopo un convegno 
tenutosi ad Ancona il 31 7-19G3, 
iicssuna Amministrazione comu
nale o altro ente pubblico aveva 
fatto qualcosa per dcfimrlo in 
tutte le sue strutture o solo per 
iniziarne la real zzazione. Soltan-
to ora che Sirolo ha data inizio 
a qualcosa di concreto. tutti ne 
parlano. a volte per jtfirlarne 
male. Da piu parti si e arulalo 
alio scempio della paesistica del 
Conero. si e tcntato di far ere 
dere che su di esso soraeranno 
mostruose villette e arand, re-
cmziani d> filospmato 

Siente di piu ine^atto. se non 
addirittura falsa. La decisionc 
dclla -\mm nistrazione comunale 
di Sirolo di emanare le norme 
per Vedificazione sul versantr 
del monte sotto la propria nut 
riidizione. sono dirette soprattut 
to a salvaauardare la paesistica 

In die co^a costituiscono que 
ste norme e presto detto La 
zona del monte considerata in 
un prima tempo medificahilp 
quando aneora turn si avevano 
idee chiarc su che cosa fosse 
il Parco del Conero, iniz'-a da 
quota 200 metn sul marc fino 
alia vetta ed e casta (sempre 
auella sotto Sirolo) 337 ettan; 
177 di questi sono di proprieta 
comunale mentre 160 sono di 
proprieta privata. 

Le norme di wlificazione pre-
scrivono che l'80% di ciascuna 
lottizzaz one privata. venqa ce-
duta firatuitamente al Comune 
per la creazione del Parco (to-
tale 305 cttari) e sul restante 
20% (32 cttari) e possibile co 
strmro villette in raqione di 
500 metri cubi per ettaro. 

Poiche ciascuna viVetta non 
potrd coprire piu dell'l"/o del 
l'intera area e d rimanente 
19% dovrd essere lasciato a ver-
de e impossibile die la norma 
pnssa provocare lo scempio del 
Monte. 

p.O. 

Tolentino: la crisi dell'Amministrazione 

tenuta in piedi dalla DC e dal PSU 

Si £ dim esso 
il sindaco 

Precedentemente si erano dimessi gli assessor! dc 

TOLENTINO. 18. 
Si e acccntuata la crisi del-

l'Amministrazione comunale 
di Tolentino. Anehe il sindaco 
dc. dottor Massi. ha rassegna-
to le proprie dimissioni. Prece
dentemente si erano dimessi 
gli altri tre assessori della 
DC. L'alleanza fra DC e PSU 
si e quindi completamente 
frantumata. 

II commento fatto attraver-
so un comunicato dal PRI ehe 
e stato tenuto fuori dalla Am
ministrazione comunale nono-
stante la sua professione di 
fede verso il centro sinistra, e 
quanto mai critico nei con-
fronti dei due partiti che vo-
gliono ripartirsi la torta in fa 
miglia. I repubblicani, infatti. 
denunciano l'errore di non 

aver costituito a Tolentino il 
centro sinistra e affermano che 
l'alleanza tripartita e Tunica 
alternativa necessaria. 

In definitiva, si tratta del la 
mento di chi viene cacciato dal 
banehetto ma spera tuttavia 
di sedersi presto alia tavola 
imbandita. II comunicato del 
PSU e quanto mai sintomati-
co. Infatti, i socialisti uniflca-
ti di fronte alle dimissioni dei 
rappresentanti dc, alia rottura 
del binomio DC-PSU diehiara-
no che essi rimarranno aneo
ra responsabilmente ai loro 
posti sempre. naturalmente. in 
nome degli interessi comuni; 
accusano i dc di aver creato 
una situazione confusa e con-
traddittoria e di non essere 
stati capaci di anteporro. agli 
interessi particolari. quclli piu 

40 horse di studio 
per I'Universita 

di Camerino 
CAMERINO. 18. 

« L'Univcrsita degli Studi 
di Camerino ha bandito per 
I'anno accademico 1967-68 un 
concorso a 40 borse di studio 
riservate ai figli dei dipenden
ti delle Amministrazioni Sta-
tali. 

Ciascuna borsa di studio 
consiste nei seguenti benelici: 

a) vitto ed alloggio gra-
tuiti presso i Collegi Univcrsi-
tari per l'intera durata dell'an-
no accademico; 

b( concessione gratuita dei 
libri di testo; 

c) concessione di un contri
bute) per il pagamento totale 
delle tasse, sopratasse e con
tribute 

d) concessione di una som-
ma in denaro per piccole spe-
se di L. 10.000 mensili per la 
durata di 12 mesi. 

Le domande di partecipazio-
ne al concorso debbono pervc-
nire alia Segreteria dell'Uni-
versita di Camerino cntro il 
30 settembre 1967. 

Per ulteriori informazioni 
gli interessati possono rivol-
gcrsi direttamente alia sud-
detta Segreteria ». 

impottanti della po|M)lazione. 
II comunicato del PSU tormi
na poi con una ridicola esal-
ta/ione deH'allean/a fra catto 
hci e socialisti (cosi come la 
chiamano loro) e cioe pro 
prio quella allean/a che. nel 
corso di (|uesto anno, e an 
data in crisi per ben tre volte. 

II comunicato della DC c 
interessante solo nella parte 
iniziale, dove annuncia clu-
anehe il sindaco Massi si e di-
messo. Per questa sera, poi, e 
prevista la riunione della lo 
cale sezione dc e si sa che i 
contrast!, cosi forti. non ver 
ranno per ora appianati. 

II nostro partito ha diffuso 
fra la popolazione un \olanti 
no dove si denuncia il falli 
mento dell'alleanza DC-PSl' 
poiche essa era solamente to 
sa alia conquista delle poltro 
ne. dei posti di sottogoverno. 
sen/a interessarsi alTatto dei 
problemi cittadini. Si denun 
eia 1'atteggiamento supino dei 
socialisti alle scelte politiche 
reazionarie della DC in cam 
bio di qualche posto nei vari 
enti pubblici. 

Nel contempt), si invita la 
popolazione a chiedere. come 
unica e valida alternativa, la 
forma7ione di una amministra
zione democratica dove la pre-
senza forte e numerosa del no
stro partito intorno ad un serio 
programma. e Tunica garan 
zia di sicurezza e continuita 
dclTazione che il Comune do 
vrebbe svolgere per le que 
stioni giavi — economiehe e 
politiche — che presenta og 
gi Tolentino. I commenti di 
ventano ora piu che mai scon 
tati: fallimento totale del cen 
trosinistra prima, dell'allean 
/a DC PSU oggi. Rimane da 
sperare che i socialisti unifi 
cati non vogliano rimanere 
troppo a lungo «irresponsa-
bilmente » ai loro posti. 

Intensa attivita 
della Provincia 

nelsettore viabilita 
In perfetta armonia con il piano quiquennale 

PERUGIA. 18. 
Intensa prosegue Tattivita del

la Amministrazione Provinciale 
nel set tore delta viabilita. in 
perfetta armonia con il Piano 
quinquennale tracciato poco do
po Tinsediamento della attualc 
Giunta. con il quale si prevede 
la completa sistemazione di tut-
ta la rote delle strade provin 
i i a l i . 

Nel momento attuale sono in 
corso lavori sulla strada Piccio-
ne-Pianello c nella strada co-
muncmente denominata < Peru-
>lma » che collega i centri di 
Bevagna. Cantalupo. Passaggio 
di Bettona. Bettona. Colle di 
Bcttona e Torgiano. Sulla Pic-
cione Piancllo (circa 6 km. per 
una spesa complessiva di oltre 
30 milioni) sono da tempo in 
attivita i mezzj meecanici del
ta Amministrazione Provinciale 
the chilometro su chilomctro. 
vanno trasformando la \ecchia 
»-trada comunale in una comoda 
e \eloce arteria. 

i ^ nuo\a strada una \olta ul
timata pcrmettcra un piu co-
modo. rapido e diretto collcga 
mento fra i Comuni di Gubbio 
ed Assisi — centri di rilevante 
inipt>rtanza turistiea — se-
guendo l'itinerario: Gubbio. Pic-
cione. Piancllo. Petrignano d'As
sist. Bivio Bastiola. 

Infatti la carrejiftiata sara al-
larcata dai 4 metri scarsi pre-
ccdenti sino a 6 metri. con due 
banchine lateral] di I metro 
ciascuna. 

Per realiZ7are tutto qucsto si 
sono rcsi necessari enormi 
^bancamenti accompajrnati da 
vane rrttifiche del nercorso e 
dal rifaciTT!**r>tf» ds tutte !e ope 
re d'arte precsi^tenti. 

Nel corso dcll'adoguarnento 
della Piccione Piancllo e anehe 
pre\isto. oltre al miRlioramento 
del percorso. il raggiungimento 
di un piano altimctrico piu con-
fortevole: sono state al nguardo 
livellate varie pendenze t^nen-
do presente anehe una mighorc 
visibilita con sbancamento del
le scarpate laterali alle curve. 

Simili carattenstiche tecnirhe 
prcsentera una volta ultimata 
la strada < Perugina » (25 km. 
per una spesa complessiva ag-
girantrsi sui 700 milioni) la cui 
carreggiata risultera un poco 
pn'i ampia ("m 6.S0). Anehe su 
questa arteria si d proweduto 
al rifacimento complcto delle 
onere d'arte (escluso il ponte 
sul Tcvere gia esistente) ed 
alia eliminazione di ogni osta-
colo che impedisse un regolare 
scorrimento del traffico: infatti 
in sede di progettazione b stata 
prodisposta la variante ehe evi-
tera lo stretto e pericnloso at-
traversamento di Passaggio dl 

Spoleto 

Dopo tre anni 
autorizzata la 

costituzione del 
Consorzio per 

le aree industrial 
SPOLETO. 18. 

Dopo oltre tre anni e mez
zo dalle deliberazioni dei Con
sign comunali e del Consiglio 
Provinciale. il Prefetto di Pe
rugia ha finalmente firmato il 
decreto che autorizza la co
stituzione di un Consorzio per 
le aree industriali tra i Co
muni di Spoleto. Campello, 
Castel Ritaldi e Giano e la 
Amministrazione Provinciale 
di Perugia. 

Anehe attorno a questo pro-
blema si vuole ora creare una 
artificiosa atmosjera di esalta-
zione del centrosinistra. e in 
modo particolare dclla DC che 
ha indetto persino una confe
renza stampa. Si vuole far di-
menticare che all'iniziativa 
della costituzione del Consor
zio il centrosinistra fu del tut-
to estraneo. 

Altrettanto artificiosa $ la 
atmosfera di ottimismo che si 
vuole creare sulle conseguen-
ze di carattere economico che 
la costituzione del Consorzio 
potra procurare. Si tende a far 
credere in quasi smisurate 
possibilita di intervenlo del
la legge 614 sulle aree depres-
se e nulla si dice, per esem-
pio, sugli ostacoli prefettizi 
tuttora in atto a danno di Spo
leto che impediscono la realiz-
zazione di un'area industriale 
urbanizzata. 

Ixi costituzione del Consor
zio. dunque. potra arere svi-
luppi positiri soltanto sc la at
tivita dell'Ente non sara co-
stretta. come sembra nei pro
positi sopratutto della DC.. 
in una linea di suhordinazione 
alia politico governatira. ma 
si muovera nell'ambito del 
piano regionalc di sviluppo 

Terni 

Iniziati i corsi 
del Centro IRI 

Vi prendono parte 104 allievi 
Pochi rispetto alle previsioni 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 18. 

II Centro IRI di Term, realiz-
zato a Pentima. all'estremita 
delTAcciaieria e della Tcrninoss. 
impegnandoci circa 3 miliardi di 
lire, ha gia cominciato ad ospi 
tare i primi Corsi di addestra-
mento professionale. E' comin
ciato un corso con 104 allievi ed 
altri 100. verranno selezionati su 
200 che hanno rivolto domanda. 
saranno ammessi ad un corso 
biennalc che iniziera il 1. ot-
tobre. 

Questo grande centro. che fu 
presentato come la < forRia > 
messa nell'anticamera del gran
de complesso Terni. dove avrc'rv 
bero dovuto passare oltre 500 
giovani. aprira quindi con soli 
200 allievi. Se il buongiomo si 
vede al mattino. non c"e da es
sere certo ottimisti. 

Lo diciamo valutando gli indi-
rizzi della politica assegnata a 
questo Centro. Infatti. se le no-
tizie su questo avvio sono un 
indice dei programmi futuri. 
possiamo subito dire che non si 
forgeranno giovani per essere 
awiati al lavoro. ma si fara una 
specie di «trattamento termi-
co». ora di tempra. ora di ri-
cottura. del pcrsonale « medio *. 

Sono in programma corsi per 
periti industriali. che hanno gia 
una pratica aziendale nelle fab 
briche IRI dai 5 ai 15 anni: 
corsi per tecnici che hanno gia 
frequentato jl centro IRI di Ta-
ranto: 39 Periti Industriali sa
ranno addestrati per la ricerca: 
15 per la siderurgia; corsi per 
€ cap; > a 45 allievi. corsi per 
tecnici intermedi riservati a 35 
allievi. ed inline corsi per ope-

rai occupati: 20 meecanici. fifl 
imp;antisti. 20 car|)entien saltla-
ton. 20 tornitori. 15 elettricisti. 
40 per impianti elettrici. 29 elet 
tronici. 150 conduttori mezzi miy-
hili. 

II Centro IRI servira diinfpie a 
r plasmare »ii [)ersoiidIe attua
le? Verra ahbandotata Tidea che 
-- almeno a parole — stava a 
fondamento di quest opera: quel 
la cioe di creare gli oi>er.ii per 
l'Acciaiena? 200 giovani ogni 
due anni — stando ai program 
mi .l'.tuah — non bastanc) nop 
pure a so^tituire gli operai che 
nel frattemiK) verranno collocat:. 
in pensione. 

Se il Centro Iri deve davvcro 
essere * ranticamera della Ter
ni >. deve a*;5olvere invece alio 
scopo di creare operai tecnici 
che. a! termine dei corsi. siano 
collocati nel complesso Terni. 
nellTRI. 

Solo co«i ^lnve^timento dei 3 
miliardi per :I Centro. sara un 
investimento sociale per Torni. 

a. b. 

Terni 

Bettona inseme a qi^-lla rela-
tiva all'abitato di Cantalujio. 
Unaltra vanante e stata e.-t-
gmta per mieliorare l'accesso a 
Colle di Bettona. ed una quarta. 
infine. presso il cimittro di Be 
\agna: quattro vananti in tutto. 
per una lunghezza di oltre 3 
Km., che mighoreranno notevol -
mente lo scorrimento e la sicu
rezza dell'intiera strada. 

Questi imponenti lavori sono 
stati affrontati con la migliore 
larghezxa di macchine e di ope
rai. Lo dimostra la celerita con 
la quale le opere si awiano a 
conclusione nonche il forte nu 
mero di attrezzature meccani-
che che 1'Amministrazione Pro
vinciale ha messo a disposizio
ne dei propri tecnici: compre^-
sori. pale cmgolate. livellatnci. 
spandigraniglia e bracci esca 
vatori per la costruzione delle 
forme di scolo delle acque. in 
sieme a tutto il complesso delle 
macchine necessarie per lo 
spandimentu del catrame e dei 
mezzj accessori per i lavori 
stradali. 

I lavori di pavimentaxiont dl 
una strada 

SPORT 

« Vita nuova» per le squadre umbre 
Per ]e squadre unibre questo 

e il rr^se del'.c nuove espenenze. 
lmioo irtsomma di un? vita 
nuova. 

Il Perugia ricevc il battesimo 
in serie B. il C tta di Castello 
m sene C e !a Ternana che in 
sene C cera cia. ncommcia tut
to da capo nel girone meridio-
nale. 

Abbiamo i primi nsultati. che 
non sono disprezzabih davvero. I 
gnfoni di Mazzetti hanno sonora 
mente hattuto il Catania, squa-
dra che I'anno scorso termino 
il camp-.onato a ridosso delle 
primissime. cancellando con una 
prova santillante tutti J ricordi 
tristi d domenica scorsa (con
tro il Palermo i grifoni ebbero 
a subire il paregg.o su autogoal. 
poi 1'arbitro nego una rete sa-
crosanta). 

Continua purtroppo la serie 
defli infortuni. dopo Bacchetta 
(gesso per dieci giomi). Cana-
segna (.eri assente forzatamen 
te) d stata la vo'.ta di Grossetti 
che. scontratosi con un awcrsa-
rio nel primo tempo, dovra es
sere ingessato al p:ede destro. 

La Ternana s"e scro'.lata di 
dosso la paura «del profoodo 
sud » (comp'.esso questo che mol
ti giornali locali non hanno fat
to altro che alimentare) e nono-
stante il gioco non eccessiva 
mente bnTante ha rimandato a 
casa seonfkta lamb ziosa com-
pagine dellTnternapoli. C'e vo
luto un rigore e vero 

Vianel'o. il centro propulsore 
del complesso di Viciani. ha im-
pressionato per la sua classe 
jimpida, manca aneora un po' 
di ftato. quando dunqut la prt-

parazione sara perfetta il gioco 
verra fuori dj conscguenza. 

La grande paura in ogni caso 
e passata, non resta che conti-
nuare su questa stessa strada. 
che sembra quella buona. 

L'emozione e stata invece la 
grande nemica del Citta di Ca
stello. 

Al loro esordio nella terza 
sene. j T.fernati hanno do\-uto 
cedere, sia pure di misura, ad 
un'Anconitana gia in buona for
ma. II goal e venuto nel primo 
tempo, proprio quando la matri-
co!a si teneva dentro il timore 
referenziale. quando poi gli urn-
bri sono venuti fuori prenden 
do sempre p.u coraggio non c'e 
.stato niente da fare per giun-
gere al pareggio. 

Renzo MasMr«tli 

La festa 
dell'Unita 

in due quartieri 
operai 

TERM 1R 
Al c^entro del d.ie q.ianitTi 

operai di Tern;. Maaeocn e Ije 
Grazie. la popolazione ha vis 
suto una grande. bolla g:or-
na:a. attomo a * l T n t a i. Una 
Festa cosi !a pdrtvc.pa/.orit- di 
eentinaia e centmaia di Iavora-
ton. di giovani. 

Le mos:re. gli stands. p&. le 
iniziative sportive, artistico-mj 
sicali e la manifestazione po!i-
tica con il comizio della compa 
gna Lina Fibbi della Direz.orK' 
del PCI che ha pariato sui pro 
hlem; int^rnazionali. cot ' . o il 
Patto atiantico e Taggressione 
americana al Vietnam e .vigli 
altri terni di politica economica 
dinanzi ad un pubblico attento 
e foltissimo 

Pnma della compagna Fibb: 
aveva pariato un giovane demo 
cratico greco. che ha chiesto 
solidarieta per il popo!o greco: 
solidaneta — ha n^posto il v -
gretario della Sezione. Pro:et-
ti — che si sviluppera da parte 
dei comunisti e dei democratic! 
italiani. 

Î a corsa ciclistica organizzata 
dal GS Monti per la terza coppa 
de c I'Unita > si e disputata in 
un circuito nel quartier*. 

II \incitore della bella gara e 
stato Lino Iacobora del GS Ri-
nascita di RMi 

SUL N. 36 DI 

Rinascita 
Moro agli industriali (editoriale di Eugenio 
Peggio) 

La polizza del capitalismo (di An ie l l o Coppola) 

La crisi americana (d i G ian f ranco slorsini) 

SI alia democrazia, no all'integrazione (inter-
vento di Carlo Donat Cattin nel dibattito sulla 
autonomia sindacale) 

L'ultima strategia della N A T O (d i A l d o D'Ales-
sio) 

L'incerta vigilia del Sinodo (d i Libero Pieran-
tozzi) 

Cuba: dall'Havana a Santiago (d i Rossana 
Rossanda) 

II boom giapponese in bilico (d i Toshiro K i -
nugasa) 

TESTO INTEGRALE DEL PROGRAMMA DEL 

FRONTE NAZIONALE Dl LIBERAZIONE DEL 

V IETNAM DEL SUD 

Gyorgy Lukacs: la pretazione a « Sloria e 
coscienza di classe » (d i Mar io Spinel la) 

Giorgy Lukacs: dialettica e falsa coscienza 
(d i Tito Per l in i ) 

Bilancio della XXVI I I mosfra del c inema (d i 
M i n o A r g e n t i e n ) 

La rassegna musicale veneziana (d i Luigi Po-
stalozza) 

Va!entina o della simpatia (d i Davide Lajolo) 

Wilfred Burchett 

HANOI 
sotto le bombe 
Prefazione di Bertrand Russell 

Traduzlone dl Franco Bertone 
Nostro tempo, pp. 252, L. 1.200 

Un notevole contributo alia storia con-
temporanea. un libro che verra letto e stu-
diato con ammirazione per molte genera-
zioni. (Bertrand Russell) 

5> Editori Riuniti 
Mino 
Benvenutl 

X 
J M M L 

lilHH 

I 

ROMA-EUR 
GRATTACIELO ITALIA 
F'..i<:73 Marconi 
t t l . 5511441 (4 linee) 

- I 
• . " "f '•fL: JL 

vi invita al 
\ki 

SUPEBMERCATO HOBILI 

VIE NUOVE 
e&clttsivo 

Al raduno 
con i fascist! 

All'ltalia il disonore di ospitarc 

un convegno di uff;ciaii «tUn-

tici a Trieste tra i quali una 

qualificata delegaziona groca 

Dove va la chirurgia? 

IL BISTURI OPERA 
GIA NEL DOMANI 
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