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Anconu: in una conferenza-stampa del commissario prefettizio 

Confer mata la decisione di 
razionare I'acqua potabile 

Saranno chiusi due poz-
zi contaminati da infil-
trazioni marine - Come 
sara distribuita I'acqua 
Le responsabilita del 

centrosinistra 

ANCONA. 19. 
A part in- du luncdi prossi-

mu i cittadini di Aneona do 
vranno sottostare al ra/iona-
niciito dill 'acqua potabile. 

I«i notivia — gia trapclata 
nci giorni scor.ii — 6 stata da
ta uflicialmente stamattina dal 
commissario prefettizio dot 
tor Abbadessa nel corso di una 
conferenza stampa. L'eroga 
zione verra fatta in due tempi 
giornalieri: dalle ore 6.30 alio 
15 e dalle ore 1!) alio 22. II 
provvodimento si e rcso no 
(essario pcrch6 si sono dovu-
ti chiudere al pompaggio due 
pozzi (il 3 ed il 9) chc danno 
rispottivamente una crogazio 
no di 3"> e 100 litri al secondo 
di iicqiia. 

I due pozzi. infatti, sono 
quilli ehe hanno subito la no 
tovole inliltraz'one di acqua 
del mare ehe ha portato Tin-
d u e di salinita di at(|iia ero 
gala ad Aneona ad un valore 
insopportabile. 

IJJII piovvedimcnto della re-
golamcnta/.ione. sono eseluse 
tutte le frazioni in quanto la 
lunghe/zn dellc «disinbutri-
ei » e tale da sconsigliarlo 
per ragioni economiehe. In de-
finitiva gli anconetani dovran-. 
no disporre di 230 litri di arr-
qua al giorno al posto degli 
attuali 2!)0. 

Nel corso della eonferenza 
stampa. presenti anrhe i re-
sponsabili della salute pubhli 
ca anconetana. e stato solto-
lineato the I'acqua oggi eio 
{lata dall'A/ienda Acqtirdotto. 
pur essendo di gusto sgrade-
vole. con presenza di « ruggi 
no t c notevolmente salinata. 
non e affatto non potabile fal-
ineno dal punto di vista bat-
teriologico). 

Nella eonferenza e stato ri-
badito ehe questo prowedimen-
to non e di carattere definiti-
vn. ma soltanto provvisorio: 
I>er riportare alia normalita le 
raratteristichc dell'acqua. I 
sanitari. infatti. prcvedono 
rhe dopo un periodo ragione-
vilmente breve dall'attingi-
nvnto dei du<* pozzi « incrimi-
nati » le earatteristiche del 
prezioso liquido seenderanno 
a limiti accettabili La durezza 
doll'attuale indite T-t scende-
r.i a 35. la salmita daeli at
tuali grammi 1 03 per litro a 
0.27 e la =alinita trtalc dai 2.5 
a grammi 0.71. 

Questo per cio ehe enncerne 
il «sapore >. Per quello ehe 
riguarda invece la quantitn si 
dovra attendere alm^no R 10 
mesi prima del ritorno alia 
normalita. In questo tempo. 
infatti. dovrebbero aver ter-
mine i lavori per la perfora-
zione di sei pozzi 'dup dei qua-
li giii ultimafi) po«ti sulla 
sDonda sinistra del fiume 
Esino. 

Ouesto 6 uno dei tan'.i « re-
cali ^ lasciati rlailo sfasciato 
rentro sini.-tra il quale, tutto 
teso a cerrare di sannpc lc sue 
beche interne, \ertenti tutte 
sulla seelta e sparti/ionc di 
cariche di governn e sottogo 
\e rno . n>">n ha tenuto alcun 
conto dellc necessita dei cit
tadini. 

II problema dell'arqun di An 
rona non c cosa scnpp'ata co 
si per caso. all'ultimo mnmen-
to. Sono anni chc da 03m" par
te — nostro partito in testa — 
veniva seenalata la neress :;n 
di una s'stcmazione general" 
dcH'acqucdo'to anennctann. ma 
gli uomini del centro <=inis!ra 
crano trnnnn pre si a chiedersi 
viccndevnlmrrte il postn di 
pre^'dent'' dei! i Pmvin'-ia I>M 
pure quello di sindaco della 
citta - han"o f ; ,vtn mn las^v 
re i cittadini di Aneona senza 
ncqua od il Conuine in mano 
«1 commissario prefettizio. 

Aneona 

Pioggio di 
multe per gli 
automobilisti 

ANCONA. 19. 
E' in atlo da a!cuni oiorni 

nel cenfralisiimo corto Gari
baldi una vera e propria 
• caccia • atl'automobilitta in 
sosta. L' utenfe non fa in 
tempo a torbire un caffe in 
uno dei lanti bar posti lungo 
la via ehe si ritrova < mul-
lato > per sosla in luogo vie 
talo. Dato il carattere com
mercial* della via finora 
e'er a stato una specie di mo 
dus vivendi fra vigil! urban! 
e automobilisti. Una sosta 
breve si, ma senza multa. 

Adesso gli ordini sono mot
to piu drastic!. I commer-
cianti de'la via sono abba-
stanza aMarmati per vn rapi-
do calo dei clienti. Chi e ehe 

I ha fatto infrangere il modus 
1 vivendi ehe acconlentava un 
I po' tutti? L'iniziativa ovvia 

mente non e partita dai vi-
1 gili urban). Chi e stato il 
I commissario prefettizio? C'e 
I chi dice ehe con le multe 

I
di corso Garibaldi si vuol 
far rimborsare al comune i 
soldi spesi nell'aifaltatura di 

I alcunt stradt.. . 

I socialist, e la scuola a Pesaro: 

rispondiamo all'assessore Vergari 

Non interventi saltuari 
ma una politico, chiara 

Per I'elezione del sindaco 

Ennesima farsa 

a (astelfidardo 
E' ancora possibile una giunta di sinistra 

Nostro servizio 
CASTELFIDARDO, 19 

II gioco della DC, ha per-
messo I'elezione del prof. 
Rizzi a sindaco della citta. Per 
la terai volta nella presen-
te « lefjislatura », la DC ha im-
posto un suo notno anche se 
in quest'ultimo caso non e 
statu aiutata da tutti i suoi 
ex alleuti dt centrosinistra, 
ma da qualche frangia ehe 
nel segreto dell'urna ha vo-
luto dimostrare l'intangibile 
attaccamento ad una politiea 
dinhiarata pubblieamente fal-
hta, sia dal partito socialista 
unificato, sia dal PRI. Sul 
prof. Rizzi, sono infatti con-
fluiti i voti di 12 eonsiglieri 
su 30 

Questa ennesima farsa pro-
pinata alia cittadinanza di Ca-
stelfidardo si e potuta verlfi-
care per il comportamento 
tenuto dal PRI e PSI-PSDI 
untficati, i quali, pur dichia-
randosi d'accordo sul pro-
{•ramma politico-amministra-
tivo proposto dal PCI per una 
giunta di sinistra, non sono 
riusciti a superare gli attri-
ti di carattere personale sor-
ti durante la collaborazione 
con la DC nella giunta di 
centrosinistra dimessasi re-
centemente. 

Le trattative intraprese tra 
tutti i part it i della sinistra 
democratica. regionalista e an-
tifascista. sono di per se una 
vittoria dell'elettorato. il qua
le si era espresso per una 
maggioranza capace di risol-
vere i tanti problemi connes-
si alio sviluppo della citta. 
Se non hanno portato ad un 
successo pieno cio e avvenu-
to per pressioni esterne di 
forze ehe non hanno ancora 
capito la realta di Castelfi-
dardo. 

Intanto si deve dire ehe i 
partiti ehe si richiamano al 
soeialismo si sono trovati su-
bito d'accordo affinche sui 
banchi della giunta sedessero 
i rappresentanti di tutti i 
partiti della progettata. nuo-
va maggioranza. Solo il PRI, 
ha espresso il parere contra-
rio, chiedendo la discrimina-
zione dei comunisti dalla giun
ta pur accettandone il pro-

gramma. I comunisti, di frou
te a questa difficolta, si di-
chiarano disposti ad appog-
giare dall'esterno una giunta 
composta dagli altri partiti 
di sinistra purche il program-
ma andasse avanti. Per6 il 
PSU pose il veto: o i comu
nisti in giunta o niente. 

Non vogliamo accettare le 
« voci » ehe corrono a Castel-
fidardo su questa, proposta 
socialista, apparsa in verita. 
molto strumentale, piii ispi-
rata alia rottura ehe all'accor-
do. 

Martedl prossimo il Consi-
glio comunale tornera a nu-
nirsi. Nel frattempo e possi
bile ogni ripensamento. I co
munisti si augurano ehe av-
venga per dare a Castelfidar-
do una nuova maggioranza se
condo i desideri espressi dal-
l'elettorato. 

Paolo Orlandini 

POTENZA PICENA 

DC e socialist 

ai ferri corti 
Revocata la delega al vicesindaco 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA PICENA, 19 

Aria di crisi anche al Co
mune di Potenza Picena, ret-
to da una giunta di centro
sinistra. II motivo ehe ha fat
to scoccare la scintilla e in-
sieme banale e quanto mai 
sintomatico. Si tratta di que
sto. I calciatori della Socie-
ta Sportiva del Potenza Pice
na, essendo in maggioranza 
operai, e comunque non po-
tendo partecipare agli allena-
menti nel pomeriggio, poiche 
i padroni non danno il per-
messo, avevano chiesto alia 
giunta comunale di poter usu-
fruire della illuminazione ar-
tificiale del campo sportivo. 

II sindaco dc, Rolando Si-
monetti, si e opposto a tale 
richiesta, mentre il vicesin
daco socialista, Mazzoni, era 
di parere contrario. Non si 

Domenica la cerimonia a Fano 

Cittadinanza onoraria 
al prof. Biancalana 

FANO, 19 
Domenica. 29 ottobre. nella 

civica residenza di Fano avra 
luogo la solenne cerimonia del 
conferimento della cittadinan
za onoraria al benemerito 
cbirurgo prof. Luigi Bianca
lana. Com'e noto il conferi
mento fu deciso dal Consi-
glio comunale di Fano con una 
deliberazione unitaria il 17 

.dicembre 1966 dopo un'ampia 
relazione illustrativa Tatta dal-
l'assessore alia P.I., compa-
gno Nino Ferri. 

Nella deliberazione consilia-
re ehe conferisce la cittadi 
nanza onoraria al prof. Bian
calana si legge: fra l'altro 
«dato atto ehe l'illustre chi-
rurgo e sempre stato vicmo 

alia citta di Fano in parti
cular modo per il potenzia-
mento ed una maggiore va-
lorizzazione del civico ospe-
dale, con suggerimenti e con
sign preziosi ehe, attuati, han-
no^riscosso il piii largo con 
senso della cittadinanza; te
nuto conto degli alti meriti 
da lui acquisiti nel campo 
della scienza e della cultura; 
ritenuto doveroso attestare lo 
imperituro legame della citta 
di Fano al prof. Luigi Bian
calana essendo ci6 nei voti 
dei cittadini tutti; con voti 
unanimi espressi nelle firme 
di lesjge; delibera di conieri 
re al prof. Luigi Biancalana 
la cittadinanza onoraria di 
Fano ». 

sa su ispirazione di chi, for-
se di quest'ultimo, gli atleti 
organizzavano, per protests, 
un incontro di calcio nottur-
no nella piazza centrale an-
tistante il Municipio, ma ve-
nivano subito fermati dall'in-
tervento dei vigili urbani. 

Sta di fatto ehe il sindaco, 
con lettera raccomandata, de-
cidevu di revocare la delega 
alia finna all'assessore Maz

zoni. Con questo atto, prati-
camente, si e messa in di-
scussione l'alleanza triparti
ta, si sono alterati i diffici-
lissimi rapporti di potere. 

Ora, la classica goccia ehe 
ha fatto traboccare il vaso, 
si presenta. dicevamo, come 
un fatto banale, ma nel con-
tempo rappresenta uno dei 
tanti stranissimi atteggiamen-
ti del sindaco Simonetti, ehe 
nel caso specifico, non ha nem-
meno saputo apprezzare il sa-
crificio di giovani operai, ehe 
dopo le otto e piii ore di Ia-
voro, volevano allenarsi per 
essere piii preparati negll in-
contri di calcio. 

Ma bisogna anche dire ehe 
la crisi covava sotto le ce-
neri di un immobilismo com-
pleto, in un Comune in con-
tinua espansione e ehe ha bi-
sogno urgente di vedere ri-
solti tanti piccoli e grandi 
problemi. I motivi della cri
si, ehe si e cercato sempre 
di nascondere, risiedono nel-
rimmobilismo, nella inerzia 
degli amministratori, nella 
lotta fra socialisti e demo-
cristiani per i posticini del 
sottogoverno, negli scandali 
numerosi ehe ha colpito que
sto Comune. 

Basti citare la vicenda del ra-
gioniere capo del Comune, 
Casciotti, accusato di essersi 
appropriato dei soldi ehe la 
gente versava per l'acquisto 
dei loculi. 

Anche in questo Comune, il 
passaggio dal centrismo al 
centro-sinistra ha significa-
to quindi solo un cambiamen-
to di alcuni uomini, la so-
stanza, infatti, e rimasta sem
pre la medesima. 

m. g 

Quello ehe non ha fatto il centrosinistra 

Finito I'incubo delle frane e degli smottamenti 

Inaugurata ieri la galleria 

artifidale sulla Tiberina 

1 

La nuova gal ler ia a r t i f i c i a l sulla Tiber ina L 

E7 uscito i l 
nuovo numero 
di «Cronache 

umbre» 
TERM. 19. 

E' uscito il secondo nume
ro della nuova serie di « Cro-
nache Umbre ». Si tratta di 
un numero di grande inte 
rcsse: e riportato. infatti. il 
testo integrale del dibattito 
sulla «Populorum progres-
sio> svoltosi ad Assisi tra 
gli on.li: Ingrao. Malagodi. 
Tanassi e Zaccagnini. Que
sto il sommario di * Crona-
che Umbre > ehe si trova in 
vendita in tutta la rcgione: 
c Dopo la marcia Perugia-
Assisi >. editoriale di Kaffae-
le Rossi: «La le.age eletto-
rale per le Regioni > dell'ono-
revole Luigi Antlerlini; « Sta
to d"as>ed:o permanente >. un 
saggio dell' onorevole Guidi 
sulla propo-ta di legge di 
modifica del T.U. di Pub-
blica sicurezza: «Euforia 
fuori luogo y; una presa di 
posizione e un esame sulla 
legge per le aree depresse. 
dell'on. Lodovico Maschiella: 
« Le strutture scolastiche del 
Comune di Marsciano» di 
Luciano Cappuccelli: « Signi-
ficato di un'astensione» al 
Comune di Perugia, di Fran
cesco Innamorati: « Una lun-
ga crisi > (Comune di Spo^ 
Icto), di Gianni Toscanc. 

Dal nostro corrispondente 
PESARO. 19 

Le « opportune precisazioni » 
ehe il socialista Salvatore Ver
gari, assessore alia Pubblica 
Istruzione della famigerata 
giunta provinciate di centro
sinistra ha ritenuto di dover 
avanzare attraverso la pagina 
locale de « 11 Resto del Carli-
no » sui temi dibattuti nel cor
so del convegno sui problemi 
della scuola italiana indetto 
dalla federazione provinciate 
del nostro partito, ci offrono 
loccasione per alcune considc 
razioni. La prima, la piii ama-
ra, e ehe un esponente soctali 
sta per repltcare ad alcune no-
stre critiche sulla politico sco-
lastica del centrosinistra si sia 
sentito « in dovere» di chic-
dere ospitalita al prezzolato 
foglio liberate. Sia ben chiaro 
comunque ehe ognuno e libe-
ro di scegliersi gli amici ehe 
vuole. La seconda osservazio-
ne sul «legittimo risentimen-
ton dell'assessore riguarda la 
« sua )> concczione della funzio-
ne dell'ente locale nel processo 
di sviluppo delle strutture sco-
lastiche. Non ha speso nella 
sua precisazione una parola 
per rivendicarc piii potere agli 
enti locali in questo settore. 
Non vogliamo credere ehe Ver
gari sia convinto ehe umca 
junzione della Amministrazio-
ne provinciate sia quella di 
concedere sedi scolastiche al 
primo richiedente. favorendo 
in tal modo deteriori forme 
di municipalismo ehe nessun 
I'antaggio portano ad un orga-
nico sviluppo provinciale della 
scuola. 

Dopo aver promosso una dt-
spendiosa indagine sulla sittta-
zione della scuola nella pro 
vincia (si parla di un costo 
di alcuni milioni!) e difficile 
comprendere il legame esi-
stente tra questa indagine 
e la successiva istituzione di 
sezioni staccate come per e-
sempio a Novafeltria ehe di-
sta, se non andiamo crrati. da 

Maggioranza 
assoluta alia CGIL 

alia Fermani 
CORRIDONIA. 19. 

Gli operai della Fornace 
Fermani di Corridonia, dopo 
la loro lotta per l'aumento dei 
minimi salariali, d ie ha signi-
ficato 150 lire in piu al giorno. 
hanno in questi giorni cletto il 
loro delcgato d'azienda. dando 
la maggioranza assoluta dei 
voti al rappresentante della 
FILLEACGIL. 

Rimini 35 chilomctri. centra 
scolastico variamente attrezza-
zato. Tanto per procedcrc con 
gli esempi facciamo il caso 
dell'Istituto tecnico commer-
eiale di Cagli (sezione stacca
to dell'Istituto tecnico « Bra-
mante» d i Pesaro). Questa 
sezione staccato e al suo sctti 
mo anno di vita, con una fre 
quenza annua media di 1-i-) 
studenti, ed ancora, m^ntrj AI 
istituiscojio altre sezi<}?:: stac
cate. presenta urgenti DT>M? 
mi logistici c di attrezzatutc 
didattwhe. 

Non si pud vantare iistitu-
zione dt una scuola soto per-
che la si e dotata di quattro 
parett c di qualche banco. La 
funzionalitii e il livello cultu-
rule di una scuola si misura-
no sulla base delle sue attrez-
zature didattiche e della sua 
rispondenza alle necessita so-
ciali ed ecunomiche delta zo 
na in cm viene istituita. 
Pertanto sciorinare una serie 
rfj cifre, ehe indubbiamente ri 
solvono certi problemi e col 
mano alcuni dei piii evidenti 
rttardi (comunque certi con-
tributi non sono come vuol 
far credere Vergari /artna del 
u sacco » provinciate) non si-
gnifica rispondere alia critica 
principale scaturita dal con
vegno del nostro partito circa 
la mancanza di una politico 
scolastwa provinciale. 

Ma a parte queste osserva-
zioni sui u dettagli », quello ehe 
piii ci sorprende e ehe la vi-
stone quantitativa dei proble
mi scolastici, tipiea di un 
buon « doroteo », e diventata 
ora patrimonto anche di alcu
ni socialisti nostrani. I proble
mi della scuola. a dctta anche, 
per esempio, del gruppo redo-
zionale di «Scuola e citta» 
(speriamo ehe Vergari sta ab 
bottato) non possono essere 
rtsolti a suon di mihardi ehe 
tra l'altro non ci sono. Anche 
i socialisti sanno bene ehe la 
recente legge sulla edilizia sco 
lastica e molto al dt sotto delle 
clcmentari estgenzt' attuali, 
figuriamoci se pud soddtsfare 
i fabbisogm futuri. Questo a 
propositi) dei «eospteui van-
taggt della legge n. 541 del 28 
luglto 1967 ».' 

Un'ultima osservazione. E' 
mai possibile ehe « un uomo dt 
scuola » socialtsta di fronte ai 
problemi e alle critiche sollc-
vate nel convegno dell'S otto
bre sulla politico scolastica del 
centrosinistra. abbta avuto la 
scarsu sensibilitd di tgnorarlt 
rtfugiandosi in una scarna e 
pretestuosa dtfesa d'ufficio 
tramite una elencazione pro 

lissa della sola « assistenza sco 
lastica »9 Comunque una con-
statazione ci con fort a: non tut
ti i socialisti hanno della scuo
la questa visione idilltaca. 

s. r. 

TERM. 19. 
I„i galleria artificial^ sulla 

Tiberina c >tata portata a Ur 
mine, tai strada e >tata r:a 
porta al traffi^o oggi. 

La galleria. lunga l'W metri. 
e stata realiz/ata con struttu
re in ccmento armato; pogcia 
su venti grossi p:loni nel \er-
sante sul Nera e su altrettan 
ti. collegati da una grando e 
spessa parete chc ferma la col-
lina franosa. ai piedi di Narni. 

Era questa la soluzione chc 
proponemmo sulle colonne del 
nostro giornale. ehe caldeggio 
TAmministrazione comunale e 
ehe oggi I'Anas ha realizzato 
con una spesa di 120 milioni. 
Non vi erano altre soluzioni 
ehe non fossero preenrie c 
p row i so r c : infatti gli smotta
menti riclla collina friahile su! 
la quale s'innalza la citta di 
Narni sono stati frequenti e di 
grosse dimensioni. tali da 
mettere in pericolo la incolu-
mita degli utenti della strada. 

Da alcuni anni non c'e sta
ta pioggia alia quale non fa-
cessc seguito una frana con 
consccucnte chiusura al traffi-

co di un'arteria nazionale. la 
:t bis. Con la galleria non so!o 
si pro'.egge la strada ma si 
tampona la frana a moi.te. 

Ora c'e da risohere l'mtie 
ro problema del tr.itto Narni 
Scalo Nera Montoro. di ter-
mmare cioe il raccorrio auto 
stradale Term Orte. In que.-ti 
ultimi mesi il traffico mtor-
rogionale. c stato deviato per 
una strada bianca. tutta sassi 
c buche. do\c e impossible in 
alcun ; tratti l'incrocio tra due 
\ f t ture . In un recente Come-
gno la « Temi » ha prcen ta to 
un progetto per il tratto Nar-
n: Scalo Nera Montoro. proget 
to ehe non tiene conto d.M Pia
no regolatore della citta 

L'Anas non puo afPdare a 
« ttrzi ». interessati. qiitsto la 
\oro chc gli e proprio Gli im 
pogni assunti proprio dal mi-
nistro Mancini. inaugurando 
mesi fa il tronco del raccordo 
autostradale Orte-Nera Monto
ro e Nami Scalo-Terni debbo-
no essere realizzati: c l'impe-
gno primo. era proprio quello 
di terminare il raccordo Ter-
r.iOrte. 

Indetta dal PCI 

SPOLETO 

Approvalo il bilancio 
dell'Aiienda Turismo 
Pochi soldi a disposizione ma anche poche idee 

Conferenza agraria 
domenica ad Amelia 

AMELIA. 19. 
Ad Amelia si svolsera dome

nica la Conferenza agraria. di 
zona, del PCI con la partecipa-
zionc del compagno sen. Luigi 
Contc. vice presidente del 
Gruppo comunista al Senato. 
I^i m^nifesta7ione avra luogo 
al teatro Perla con inizio al
le ore 10: \ i confluiranno mez-
zadri. braccianti e coltivatori 
diretti. dellAmerino. del Nar-
nese. 

Al centro della iniziativa sa
ranno i temi di c una nuova 
legislazionc per il superamen-
to della mezzadria, lo svilup
po dell'azienda contadina. la 
parificazionc del trattamento 
assistenziale per i contadini, 

ai lavoratori dell'industria. per 
la riforma del sistema mutua-
listico e pensionistico ». 

Domenica 29 ottobre si ter
ra una analoga manifestazione 
ad Orxieto. 

Errata-corrige 
Per uno spiacevole refuso ti 

pografico nel titolo di una cor-
rispondenza da Spoleto pubbli-
cata ieri il presidente dimis-
sionario della locale azienda 
del turismo 6 erroncamente 
apparso come presidente del-
l 'EPT. Ci scusiamo vivamente 
con i lettori e gli interessati. 

SPOLETO, 19 
II Consiglio di amministra-

zione della Azienda del turi
smo di Spoleto ha provve-
duto nei giorni scorsi ad ap-
provare il bilancio preventi
ve per il 1968 della stessa 
azienda. La relazione ehe ac-
compagna il bilancio non trac-
cia linee programmatiche di
verse da quelle seguite dalla 
azienda negli ultimi anni e 
non prevede nulla o quasi 
di nuovo nella attivita del-
l 'importante ente ne! mnmtn-
to in cui sintomi i i re.-es 
sione nel turismo naz.cr.a!-.? 
avrebbero dovuto suss^nre 
uno sforzo di indagir.e e ci 
collaborazione con ^li orgnn:-
smi centrali del settor • ehe 
non nascondono la loro oreor-
cupazione per la situazione. 

L'Azienda di Spoleto. in so 
stanza, si ripropone un mi 
glioramento dei suoi servi-
zi sociali — campings ed ostei 
lo della gioventu —. la ristam-
pa e la stampa di pubbiica-
zione propagandist iche, la co-
struzione di campi da ten.iis. 
la concessione di conintmti 
per convegni e manifestazio-
ni vane, la prosecuzione del
la « politiea dei restauri » del
le opere d'arte. Tapprontamen-
to di una carta del t e rn tono 
spoletino ehe «d:a ia possi
bility di individuare il patn-
monio da salvagtiardare e le 
zone da potere sf rut tare tu 
risticamente ». 

Impagni. come si vede. li-
mitati anche se localmente va-
hdi. ai quali va natura'men 
te aggiunto lo sforzo c'.ie - Ln 
te assicura di intensificare a 
sostegno della piii importante 
manifestazione artistica sr>3le-
tina. il Festival intemaziona-
Ie dei Due Mondi. Nel mo-
mento in cui il tur i sm) a'tra-
versa. pero. sarebbe stato ne 
cessano un impegno p;u con-
creto nei settori delle strut
ture piii propnamente vn> 
stiche, per la qualif.cazione 
dell'ospitalita. per il control 
lo dei prezzi, per la d;fe<;.i 
di quelle earatteristiche a.iv 
bientali la cui distnuieno, in 
molte parti del nostro Paese. 
e la causa non ultima del 
diminuilo afflusso di tunsu . 

Certo, vi sono ragioni di 
carattere finanziarjo ehe impe-
discono una azione di mag
giore respiro da parte della 
Azienda: sotlolineiamo a que
sto proposito ehe, come rtvela 

la relazione. «a partire dal pre 
sente bilancio l'azienda rim 
borsera alia Manifattura di 
Spoleto (n.d.r. il cotonifjcu 
del conte Gerli) la somma an 
nua di lire 750 mila per r.uat-
tro anni perche detta sor:etf, 
e stata riconosciuta non ta^ 
sabile. 

« E ' un grosso sacrificio ehe 
l'Azienda fa — aggiunge *a 
relazione — per le ri.sc-ss;oiii 
godute negli anni precclent: 
e ehe oggi debbono essvre re 
stituite per concordati ronres 
si dagli tiffin finanziari ». Fat-
ti del genere. riteniamo. si 
rommentano da se! c'e solo 
da dire ehe, purtroppo, non 
sono stati motivi come que 
sto a provocare la « stanchez 
za » e le clamorose dim;'-
sK>m del presidente delia 
Azienda. 

Trevi 

Migliaia 
di persone 
alia Sagra 

della salsiccia 
TREVI. 1H 

Pienamcnte nuscita la Sa
gra della saleiccia domenica 
13 a Trevi. Favonta dal bel 
tempo mugliaia di persone 
si sono recate, dai pacsi vi-
cini o meno. a gustare la 
succosa specialita trevana. Se 
si fossero messe in fila le 
salciccie vendute. si sarebbe 
coperta la distanza Foligno-
Trevi. oltre dieci chilometri 
cioe di rossa e succosa sal- ' 
ciccia ehe ha deliziato il pa . 
lato di quanti hanno voluto 
passare una lieta domenica 
unendo 1'uiile al dilettevole. 

La Pro-Trevi pub conside-
rarsi soddisfatta dell'ottima 
riuscita della manifestazione 
improntata a spirito largamen-
te unitario ed e a questo spi-
n t o unitario ehe, crediamo, 
possa essere attnbuita la riu
scita superiore quest'anno a 
quella degli anni passati. Tutti 
I trevani si sono veramente 
sentiti partecipi della mani
festazione e tutti hanno con-
tribuito con la loro fattiva 
collaborazione 

lettere 
al ghnwle 

In ehe hella com-
pagnia sono questi 
dirigonti della DC! 

Sfogliando un vecchio nu
mero di Epoca (per I'esat-
tczza del L'S giupno 1959) ho 
Ictto questa notizia: « L'Asso-
ciazione americana anticomu-
nista (Freedom Foundation) 
ha assegnato una medaelia di 
benemerenza all'on. Scelba. 
Prima del parlamentare sici-
liano erano stati premiatl 
Ciang Kai-scek, il sud corea-
no Sig Man-ri, il presidente 
del Vietnam meridionale Ngo 
Dinh Diem ». Non vi e dubbio 
ehe I'attuale presidente della 
Democrazia cristiana aveva 
trovato una bella compagnia: 
dittatori e servi degli ameri-
eani. 

Proprio In questi giorni un 
altro dirigente della DC, il 
scgrctario on. Rumor, si tro
va m America. Anch'egli. vi
sta la sua totalc adeslone al 
Potto Atlantico e la non me
no totale « comprensionc » 
rerso i bombardamenti USA 
nel Vietnam, ricevera la « me-
daglia di benemerenza » dalla 
su'ddetta associazionc? Non 
i'i sarebbe da stupirsi. E. mol
to probabilmcnte, in questa 
occasione egli si troverebbe 
in una non meno nobile com-
pagnia di anticomunisti: ad 
esempio con quel generate 
Kao Ky. presidente del Sud 
Vietnam ehe, come tutti san
no, recentemente ha avuto oc
casione di dire ehe per ri-
solvere la questione vietnami-
ta ci vorrebbe un altro Hitler. 

S. V. 
(Trieste) 

L'EAM (Ente auto-
trasporti nierci) 
sara soppresso? 

Un anno ta st comlncib a 
parlare dell'Ente autotraspor-
to merci e della sua utilita, 
finefie in una intervista pub-
blicata su un periodica il mi-
nistro Scatfaro precisb ehe 
era suo intendimento procede-
re al piii presto alia soppres-
sione dell'Ente incorporando 
il personate tutto nell'lspetto-
rato della Motorizzazione ci
vile. 

Molta acqua. da quel glor-
no. e passata sotto i ponti e 
molte voci sono circolate. re
lative. appunto. al ventilato 
scioglimcnto dell'E AM. Poi 
non si c saputo piii nulla. 
Quali t motivi9 Ci sono peri-
coli per d nostro avvenire? 

LETTERA FIRMATA 
da impicgati e funzionarl 

(Roma) 

Le !nforma7lonl ln nostro pcn-
ws«o sono queste: la commtssio-
ne minKteriale ha completato 1 
suoi lavori tlaborando uno sche
ma di masslma per lo srloKlimen-
to dell'EAM. II dorumento e ora 
aU'atten/ione del minlstro ehe do
vra discuterne con ! rolleghl dl 
•jovenio Tuttavla non poche so
no le resisten/e ehe da piu par
ti tengono avanzate (non ulttine 
quelle dello stes<>o Ispeitorato del
la Motorlz7azione). Parimentt va 
riconosciulo ehe non e sempllce 
tratfertre le tipiche funzlonl del
l'ente ad altro ehe sulTKA-M. be
ne o male, esercltava un Indlret-
to controllo . 

II personale dell'EAM non do-
vreube pert aver timori per Ia sta-
bilita dell'impieKO. Anche se non 
£ escluso vi possa essere una ta
le lntenzlone. nessuno ha parlato 
finora dl « ridlmenstonamento >. 
Se cosl dovesse essere alia lotta 
del lavoratori intcressatt non man-
cheri certo 11 nostro appoggio. 

Gli idonei 
aiuto-ricevitori 
del Lotto attemlono 
la sisteniazioue 

11 ministro Preti promise 
ehe non apjiena fosse possi
bile ct avrebbe lnquadratt nel 
ruoli di camera dt atuto ri-
cevitori del Lotto. Purtropjx) 
tempo ne e passato ma di si-
stemazione non si parla. II 
ministro sara di parola7 O 
conttnuera a nun far pagare 
tasse at grossi capitalisti per 
cui... viancano i soldi per si-
stemare i pubblici dipenden-
ti? 
GLI IDONEI AL CONCORSO 

(Napoli) 

Pre;l. iurbescarr.er.re. r.ell'asvime-
re 1'impe^no ehe vol aiete rlror-
dato d i v e , appunto. the cio sa
rebbe a-.\fm;;o « apper.a pr><.sit>:-
> .. T Mc-i or sfir.o. ad una no
stra ana:oga seirr.alazlnr.e 11 m:nl-
Mr<> ri'rx>se ror;es*Tr.en'e ehe il 
p-nb'.f;r.a era bev. prevnte al s:;o 
dufts-pro A'.Ia nch*><"a se 1 rem 
p: fossero rr.atun. ei e stato nsp.i-
s:o ehe bisogna ehe a:ter.d:ate an-
e'lra. Co^i var.r.o ie ee.s<- r.el r.n 
«tro Paese. ad on'a deUa nuo*. x 
« for'e ripresa economics ». 

Si, ahhiamo tutti 
capito ehe questa 
scuola non e poi 
tanto grainita 

Ho due figli ed uno di essi 
trequrnta la prima media. 
Ver.go a tar preser.te a code-
stn giornale la situazione m 
cui riene a trorarsi la mm 
iamigha. e cost pure tante al
tre famiglie ehe non posso
no enmperare i libri ai pro-
pri figh Ho dovuto prendere 
sette libri e ri devo dire ehe 
per il loro pagamento ho do
vuto fare degli immensi sa-
crilci. 

Anche se avete gih pubbli-
cato altre lettere di questo ti-
po, pubblicate anehe la mta 
svl giornale perche voglio di
re al governo e alia DC, ehe 
tanto si rantano della scuola 
gratuiia a tutti i figh del po-
polo italiano. ehe dovrebbero 
vergognarst. E dovrebbe pure 
vergoanarsi il ministro della 
Pubblica Istruzione ehe si 
mette in prima fila alia tele-
visione per parlare dt questa 
scuola gratuita ma ehe gra-
tuita in realta non e. 

Non mi prolungo di piu e 
credo ehe mi arrete capito 
bene. 

L. DE CANDIA 
(Milano) 

Un racconto per i 
ragazzi ehe piacera 
molto ai colonnelli 

Per caso alcune sere or so
no ho ascoltato alia radio 
una trasmissione dedicata ai 
ragazzi. Veniva illustrato un 
racconto (protagonista un 
bambino d'lsraele) ambienta-
to alia viatlia delta guerra 
lampo di Dayan. 11 racconto 
presentava Israele quale vit-
tima deliaggressione araba e 
si potevano ascoltare frasi 
come queste (le cito a we-
moria): ...Gli nrabi non oi 
lasciano vivere in pace... Sift-
mo vittime dell'aggressione 
araba... Come faremo? Affldla-
moci al genio militare del ge
nerate Dayan!... Cera una vol
ta un gignnte di nome Golla... 
E cost via. 

Non c'e dubbio ehe la tra
smissione in questione fara 
piacere al « grande » Dayan. 
al Corrlere della sera (auello 
ehe a suo tempo esatlb lo 
sterminio degli ebrei) e ma-
pari ai colonnelli di Atene. 
Non certo perd oi giovani 
detnocratici. 

Non sto qui a discutcre sul
le intemperanze dei dirioentl 
arabi (a suo tempo atusta-
mente condannate), ma pen-
so ehe non si pub distorcere 
a tal punto la verita perche, 
grazie al Cielo. non siamo in 
Grecin. ne viviamo in un re
gime militarista dove e obbli-
gatorio inseonare ai ranazzi 
a fare il soldato. lo qui sto 
a chiedere invece alia com-
missione di viailanza sulla 
RA1 di essere piii vigilante. 
Sto a dire a coloro ehe fu-
rono mandali al anverno ehe 
ad essi non fit dato mandatn 
etrrno. Ricordtno cnloro ehe 
stanno al potere ehe tutto 
quello ehe aceade nella poli
tico italiana ha fatto e fara 
cambiare le idee a molti (co
me e capitato pure a me): 
e questo vale anche per co-
lui ehe circa vent'anni fa eb-
be a dire ehe «la NATO e un 
delitto storico» mentre oqqi 
face e forse acconsente "on 
chi parla di « seelta di civil-
ta». 

Cordtali saluti. 
NICOLA CHINCHIOLO 
(Ariano I. - Avelllno) 

Episodi di malco-
stunie alPinsegna 
della goliardia 

Vedinmo ehe cos'e questa 
goliardia, realmente. senza 
astrazionc alcuna e senza ri-
ferimento alle «libcre untver-
sila di Scholari». ne" ai « Cle-
rici vagantes». Definita ope-
rativamentc, la goliardia e 
estorsione. terrorismo. Vista 
da un angolo visualc diverso. 
in grado di penetrare il si-
gnificato delle cose, si rico-
nosce chc la goliardia ha un 
taqlio politico, e ehe la sua 
matrice e il qualunquismo. 
dt ieri e dt sempre. 11 ehe 
spiega come mat la stampa 
borghese. se arriva a dentin-
cmre il fatto di quella tal ra-
gazza denudata a Bologna o 
a Trieste, o di quel tal ragaz-
zo ehe ha dovuto ricorrere al
le cure di un medico m se-
guito a un rtto goltardico (era 
stato costretto a spegncre eon 
le natiche un cospicuo nu
mero di candele per lui op-
prontatc), non mette in di 
scussione tuttavia la goliar
dia stessa. 

Veniamo alia goliardia inte-
sa come estorsione E' a tut
ti, nota I'usanza del papiro. 
e I'ohbliao ehe e fatto alia 
IT ma'f icola », da parte degli 
anziani. di acquistarne uno. 
Le a matricolc» per lo piii 
fanno come la volpe della fa-
vola. ehe non potendo coolie-
re I'uva del perqolato. vi ri-
nuncio, dicendo ehe tanto e 
acerha: cost quelle matrico 
le. non potendo reststcrc al 
furore del pro/itto deali an
ziani. si dicono contente di 
acquistare il papiro. <r tanto 
c un ricordo ». 

. . Es.\o non e luntco mez
zo di estorsione: per laqlin-
re corto, limitiamoci a 
considerate il papiro. e ve-
dtamo come la r matrivola » 
riene in possesso dt un esem-
plare. a salraauardta di *e 
stessa At Politecnico di Mi
lano la IT mntruola v ottiene 
un papiro corrtspondendo al-
Vanziano di turno 20 pacchrt-
ti di stqarette. Questo e quan
to avviene dt norma La ma-
tncola viene COM a sborsare, 
all'atto dell'tscrizutne all'unl-
lersita. ollrr chc le tasse sco
lastiche. In tnssq qotiardtcn' 
?0 ••• ?7f) - 5400 lire 

Certo, quesfi •* anziani * de 
rono essere (let grnndi luma-
tnn. con tutti i pacchetti dt 
stqarette ehe intascano In *t-
trtti non tutti sono fumatori. 
e non a tutti ntoce poi di do-
ver tare quella cosa me.schi-
na ehe consiste nel rhendere 
i pacchetti di sigarette per 
poi arcre i soldi Ecco la ria 
di uscita: btsoqna sapere chc 
c'e un bar, sito dove una rol-
ta e'era un bordello, con an-
nessa una tnbaccheria Gli an
ziani dicono- rai matricola. e 
pagn la somma eauivalente a 
2n u-.r~"hetti di siqnrette. IM 
matricn'a paqa. per spiritn 
qohardtco. s'mtende L'anzia-
no ntirera piu tardi non le 
sianrette. ma la meta deUa 
somma pnttuita: Valtrn metfl 
rimnne al tahnccnio Come ti 
vede VItalia ranta il tenome-
no dei tabaccai goliardtci. 
nonche una casta di indirf-
dui ehe fanno della goliardia 
un mestiere. II proltto an-
miale si agqira sulle 3M0W 
lire. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

Scrive da Vilnius 
lo ho una grande preghie-

ra da rivolgerti, roglio corri-
spondere con ragazzi Ualiani. 
lo e i miei genitori siamo 
emiqrati in Unione Sovietica 
quando aieto 2 anni, al pre-
sente ho 13 anni: parlo ita
liano poco bene. Ma io amo 
mia Patria, cara Italia e po-
polo ilaliano. 

Grazie e rispettosi saluti. 
VICTORIA CERAVOLO " 

(via M&lschlognlos 5 0 - 1 
Vilnius • URSS) 
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