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ANCONA: alle ore 78 in piazza Roma comizio sul problema dell'acqua 

STASERA MANIFESTAZIONE PCI PSIUP 
Questa sera, venerdi, alle 

ore 18 in piazza Roma i com-
pagni Nino Cavatassi, segre-
tario della Federazione Co-
munista di Ancona, e Vito 
Ascoli, segretario della Fe
derazione anconetana del 
PSIUP, terranno un comizio 
sull'assillante questione del 
rifornimento idrico alia citta 

e sulle connesse, scandalo-
se e gravissime colpe di cui 
si e macchiato il centro si
nistra. 

«Cittadini, per mesi vi 
hanno propinato acqua di-
chiarata idonea per uso po-
tabile. Non era vero! »: que-
sto nei manifesti di annun-
cio del tema del comizio. 

Oltre alia denuncia delle 
responsabilita da colpire, e 
non solo politicamente, il 
compagno Cavatassi, illu-
strera anche alcune propo-
ste del nostro partito per 
sanare in via immediata le 
pio gravi carenze del rifor
nimento idrico. Fra esse la 
distribuzione di acqua pota-

bile e mezzo autobotti nelle 
zone ove I'erogazione rima-
ne interrotta per lunghi pe-
riodi della giornata, la di
stribuzione di acqua mine-
rale in appositi spacci al 
prezzo di costo, I'esame 
delle possibility di utilizzare 
le acque dell'acquedotto del 
Betelico (Massignano). 

Pesaro 

Poteva rifornire tutta la citta 

Seffe anni persi 
per I'acquedotto 

cfi Gorgovivo 
Altrettanti ce ne vor-
ranno (ma se i lavori 
saranno ripresi subi
to) per terminarlo 

ANCONA. 2. 
Come e noto dalla captazione 

delle acque delle sorgenti di 
Gorgovivo. in zona preappenni-
nica. dipende la solu/ione defi-
nitiva dell'assillante problema 
idrico di Ancona e di altri cen-
tri della provincia. Di tale pro-
getto si parla da moltissimi an
ni; e stato costituito un npposjto 
consorzio. sono malamente ini-
ziate le prime opere di emungi-
inento. Tuttavia. anche se i ia-
vori, oggi inteirotti. venissero 
ripresi subito occorreranno al-
meno altri sette anni per realiz-
2are 1'opera. Perclie e stato fat-
to passare intitilmente tanto tem
po? L'assemblea del consorzio 
in sette anni di vita si e riunita 
per sole tre volte! 

II succo di tutta questa vicen-
da — fatta di irresponsabilita e 
di noncuranza delle forze del 
centro sinistra che dirigono il 
consorzio — e il seguente: se 
i lavori per la captazione delle 
acque di Gorgovivo ' avessero 
avuto un «i ter» normale ogs?i 
Ancona avrebbe acqua a suffi-
clenza e non si sarebbe atten-
tato alia salute dei^Pttadini ero-
gando per ben sei mesi acqua 
non potabile. 

Ma veniamo ad una rapida n-
eostruzione della sconcertante 
€ storia > di Gorgovivo. 

Dietro le iniziative prese dal-
l'amministrazione comunale di 
Iesi per lo sfruttamento delle 
acque di Gorgovivo si predispo
se. nel 1960, uno schema del 
Consorzio che venne sottoposto 
all'esame delle amministrazioni 
comunali Interessate. Nel set-
tembre 1961 incominciarono le 
adesionl. II 9 febbraio 1962 la 
GPA restitul lo schema dcll'atto 
costitutivo con alcune osserva-
rioni che vennero discusse in 
una npposita riunione tenuta il 
24 marzo 1962. 

II 30 ottobre 1962 con decreto 
prefettizio venne approvata la 
costituzione del consorzio. La 
prima nssemblea dei rappresen-
tanti nominati dai Comuni ade-
renti venne convocata il 18 feb
braio 1963. Fu nominato presi-
dente del consorzio il ragioniere 
Pacifico Carotti. repubblicano. 
Successivamente si provvide 
alia modifica dello statuto per 
ampliare il numero dei compo-
nenti. Da questo momento. fino 
ad oggi, l'assemblea si e riunita 
.soltanto 3 volte e sempre per 
fomire notizie sulla situazione 
dei lavori di captazione delle ac
que. in base ad un progetto riol-
1 ing. Stoppani e su incarico del 
comune di Iesi. Come c noto nel 
1959 l'ufficio idrosrafico del Ge-
nio Civile di Rolouna accerto 
una portata somentizia di oltre 
2.000 litri di acqua al secondo 
(e^attamente 2.608). 

Nel 1963 si verified il crollo 
della tra\ersa sotterranea Mon-
tecatini (oggj ricostniita) che 
blocco il flusio delle acque. Ora 
si sa che l'acqua e nuovamen-
te entrata in galleria. ma non 
si c a cono<;con7a del fatto se 
l'acqua stessa sia pure di sor-
flente oppure inquinata da quella 
del vicino fiume Esino. 

Poiche la roccia calcarea del-
l'alvoo pre«enta una notevolissi-
ma percentuale di permeabilita 
si e provveduto ad iniezionj di 
cemento per una spesa di 180 
milioni di lire. Ora se l'acqua 
in galleria d pura. ciee bevlbile. 
la spesa smtenuta si no ad oggi 
non sar i stata eettata al vento. 
mentre se risultera inquinata 
vorra dire che il progetto Stop-
pan] e stato un pieno fallimento 
e i soldi spesi inutilmente. 

In questo secondo caso sareb-
bero valide le os=ervar"oni po-
ste dal geologo Odescalchi fl 
quale suggeriva di procedere 
alia costruzione della galleria 
drenante non paral!e'a ma tra-
sversale al corso del fiume e di 
spostare 1'intera opera piu a 
monte. onde impedire I'inquina-
mento delle sorgenti daH'acqua 
di fiume. 

Solo dopo stabilita la reale 
portata della sorgente sara pos-
sibfle compiere le opere di im-
bri*liamento e la costruzione 
deiracquedotto vero e proprio 
per una spesa preventivata di 
oltre 6 miliardi di lire. 

Fatta questa sommaria analisl 
dei fatti e da sottolineare che in 
qu'esti anni si e perduto tempo 
pre7ioso in battaglie per po?ti e 
posin'oni di prestitfio anziche 
rendere fimzionale ed efficient 
il consorzio e s'imolare in ogm 
modo re=ecuzione delle opere 
che richiedono <o«tanziali finan-
x;amenti ffoveroaiivi, <e d vero 
che ostiri le ooere venirono e«e-
guite dal Genio CivOe con fondi 
di oconnnva di bilancio (!M 

Vn\ pe<ante resnonsabilita de-
ve es«ere attribuita in primo 
luoao a' pre«idenfe del consorzio 
ma anche. e soprattutto. ai par-
titi del centro sinistra che a 
fjorgovivo non hanno creduto e 
ct»e neisun atto hanno compiuto 
a dinvwtrazione del contrario. 
ee solo ci riferiamo a quanto 
ft t to dalTAmministrazionc co-

di Ancona. 

Pericolo di crollo 
nella scuola 
materna di 
Filottrano 

ANCONA. 2. 
Minaccia di crollare un edi-

ficio ove 6 ospitata una scuo 
la materna di Filottrano (An
cona). II Consiglio comunale 
nella sua ultima seduta ha 
deciso di chiudere I'asilo se 
non interverratino rapidamen-
te provvedinienti per porre 
mano ai lavori di rnfforza-
mento dello stabile e contem-
porancamente jwr la costru
zione di un nuovo edificio. 

In un o.d.g. approvato alia 
unanimita dal Consiglio comu
nale si legge, fra 1'altro: « Lo 
stabile ed i locali dell'asilo 
infantile del capoluogo si tro-
vano in uno stato di preca-
rieta che fa prevedere la 
chiusura alio scopo di salva-
guardare l'incolumita dei bam
bini e del personale insegnan-
te ed inserviente. L'Ammini-
strazione comunale ha da tern 
po e ripetutamente inoltrato 
domanda di finanziamento con 
i benefici di legge per la rico-
struzione dello stabile, ma. 
finora, nulla di positivo 6 sta
to risposto. 

II Comune prometteva 
acqua-. a volonta! 

& 
**> 

jeonvEKEmm smm> tmnm, T̂USEEB̂  UENIURJ 

Hon piii iftterriirlaw• 
nell'erogqzione idrica 
^ealiaatc>-«ii-«erbBtoI&Hll«3-mUBMnci^^B^eMa-8eo^ta^dh>«tOT -SufTrcrenio t» 
JiMribuzIon^aWabbrsogni><iUadin(>-nflddopiir(MreH«61idoiro«*laitrWM*Haa»n 

- • -^- - - ^ j I, - i — - - ~ -
^ • • • • 

ccpta f 

ionl 

or 

rtcqifS a talonli! Ettfib elfin che non 51 «criTiv» pronunclarr quo 
tia<rris&4t»AneamtvJrar*nleq<4nuVallVl>l»4canif»^I>*acqu»-CT» lale-chr 
<Jf(tavev»4iep(ter»»«azI(ntimenl^a(pep-inoIte-oT«-tIe)ig!oini><t»-clU9'rim> 
0ti»jpJiV» ^fUprtfKnoilrqliTJ* Cirgomcnto principale deili anconitarf 
eri'Kacijuti)oit(R.|tiiaizi-e-comnifnti tutAllto th$ beiievoli pe» UAmmV 
niitritio'rif-comunale » pet UAiirnJs enna Htllla bocca (11 luttL artirol) 
«ui giornili..prolejle e polemiche <> luswguivano tent* trrgua. 

« Acqua a volonta! >: spara-
va il centro sinistra ancone-
tano nel titolo (che riproducia-
mo) di un frenetico articolo 
di apertura della rivista del 
Comune. Si dichiarava eufori-
camente che il problema idri. 
co era felicemente risolto e 
che ormai gli anconetani po-
tevano dormire sonni tranquil-
li. Si accompagnava il tutto 
con I'illuslrazione fotografica 
di opere idrauliche in corso di 
attuazione nonche dl tubature 
dell'acquedotto da cui l'acqua 
prorompeva a cascate. 

Non solo. Per circondare la 
a realizzazione» di un alone 
patetico e per darsi il tono del 
buon padre di famlglia il cen

tro sinistra anconetano pubbll-
cava anche una grande foto di 
una bimba mentre in piazza 
Diaz si divertiva al gtoco iri-
descente delle fresche acque 
zampillanti da una fontana. 

Oggi le conclusion! di tanto 
incosciente spirito propagandi
s t s sono drammatiche: l'ac
qua ad Ancona e razionata. 
Pegglo. A quella bimba come 
a migliaia di altri bimbi an
conetani il centro sinistra per 
mesi e mesi ha fatto bere ac
qua inquinata e non potabile. 

Altro documento della irre-
sponsablle quanto demagogica 
condotta del centro sinistra e 
la oonferenza slampa tenuta 
il 17 febbraio di quest'anno dal 

direttore tecnico dell'Azienda 
municipalizzata dell'Acquedot-
to. E' gia di per se esauriente 
il titolo (sopra riprodotto) de-
dicato da II Messaggero del 
18 febbraio alia stessa confe-
renza. Aggiungiamo solo che 
nel corso della sua esposizione 
il direttore dell'Azienda Ac-
quedotto dichiaro che il rifor
nimento idrico poteva « consi-
derarsi soddisfacente ». 

Come abbiamo detto, si era 
al 17 febbraio: tre mesi dopo, 
nel maggio successivo, il La
boratory chlmico provinciate, 
a concluslone dell'analisi di un 
campione di acqua dell'acque
dotto municipale, emetteva il 
seguente verdetto: c acqua non 

// PSU fomenta 
la scissione 

nelle campagne 
Provocatorio manifesto con la firma di Fiavio 
Orlandi - Ferma replica dell'Alleanza Contadini 

PESAHO. 2. 
Anclie nella nostra prov'mcia 

.si sta tentando di dare vita alia 
Vmone coltivaton italioni, I'or-
liamzzazioiii' che ha come sco-
vo principle di scindere il 
morimento democratico tinifario 
contadino rappri'sentato dalla 
Alleanza contadini. In un mani
festo apparso stti muri della 
provincia, firmato dall'on. Fia
vio Orlandi. dell'ex Partito so-
cialdemocratico poi direttore 
del quotidiano del Partito soc'ta-
lista unificato e ora anche pre-
sidente di qnexta nuova oraa-
nizzazione. si possono rilevare 
appie-no tpicste finabtd scissioni-
stiche. Nel manifesto, in fatti, 
tra Valtro si dice: « L'UCl in-
tende superare jl paternalismo 
imperante, die caratterizza e 
paralizza la confederazione bo-
uomiana, e intends soprattnttn 
stroncare nelle campajme Vazin-
ne dell'Alleanza cofttadin; (la 
sottolineatura e nostra (n.d.r.) 
che, controllata dal PCI. e pro-
tesa a non risolvere ma a fer-
mentare Vodio. ed esasperare 
le situazioni». 

Questa nuova organizzazlone 
fermamente voluta dall'ala pin 
conservatrice del Partito sacia-
lista unificato. nel suo prooram-
ma si prefiaae dunque in primo 
luoao di combattere Vinfluenza 
dell'Alleanza contadini. che nel
le no<:tre campagne vanta una 
nloriosa tradizionc di lotto de-
mocratica e raccoalic larahi fa-
rori fra i coltivatori diretti e 
invece. si hadi bene, in secon
do piano pone la lotto contro 
Vorfiatvzzazione bonomiana. 

Ci si trova dunque di fronte 
a un'indeona manovra. come 
Vha defimta YAlleanza conta
dini in un comunicato fatto se-
outre al manifesto firmato dal
l'on. Orlandi. « 11 Partito socia-
lista unificato — dice il comuni
cato — ha annunciato con un 
suo manifesto la costruzione di 
un'orqanizzazione eontad'ma 
che tra Valtro si pone lo scopo 
dichiarato di combattere «so
prattutto > YAlleanza contadini 
italiani. della quale fanno parte 
ufficialmente oli stessi sociali
st (infatti H vicepresidente 
dell'Alleanza e il socialista Giu
seppe Riphetti. searetario pro
vinciate della Federazione del 
PSU n.d.r.). «Si traffa di un 
gesto grave — continua il co
municato — con obiettivi inde-
gni per un'orqanizzazione seria, 
dal momento che nella campa-
gna, sia per la grave crisi che 
sta atlraversando. sia per il do-
minio della bonomiana, non vi 

e bisogno di divisione, ma di 
unita. 

L'organizzazione .s-cissionisbca 
die s, tenta di far nascere e 
dunque un favore fatto agli 
agrari e alia bonomiana. litso-
una mvecc rafforzarc I'uiiitd e 
Vautononva dell'Alleanza nazio-
nale e provinciale dei contadi
ni perche la cateporia possa 
megho vmcere le sue baltaqlie 
per hattere i siun nemici: i 
monopoU. oli agrari. la Feder 
comorzi. la bonovuana, e rhino-
vare Vagricoltura. 

L'AUeanza dei contadini offre 
a tutto i\ movimento democra
tico Vinsostituibile unifario con-
tri>>uto di idee, di espenrnze. 
di forza che con^ente di opporsi 
concretamente alia subordma 
zione dell'aaricoUura. ai poteri 
dei monopoU e degli agrari e 
di promuovcrt* la convcrgenza 
dcll'tncontro con I'azione e con 
la lotta della classe oi>eraia » 

Antonioni 

ringrazia 

gli anconetani 
ANCONA. 2 

Michelangelo Antonioni, il ro-
giMa di * Blow Up J> ha scntto 
al cine club « La moviola » <h 
Ancona una letteia (ii rugr.i-
ziamento per la sohdarieta 
espresijgh dal'o .stesvo cine 
club e da altri circoli cultural! 
anconetani in occasiotie del se
questra del suo fdm, 

Ecco il testo della lettera: 
« La vostra pre.̂ a di posizionc 
(unitamente al Circolo di cul-
tura moJerna. al Circolo re^i-
•stenza e alia Galleria d"arte 
F'anesi) e stata preziosa i>er 
me, non solo dal punto di vi
sta morale, ma anche da quel-
lo mater.a'e- La stampa infatti 
ha nlevato e nportato il \o-
stro co:nun;cato e credo c!ie 
esso abbia, alia fine, fatto ri-
flettere le persone interessate 
alia faccenda. E" fin.ta l>ene. 
per fortuna. e questo e un p:v-
cedente imiwrtante che servira. 
spero, di freno ad altri procu-
ratori, tropjx) restii at! accct-
tare la morale e i moecanisnv 
della vita di oggi (.n Francia 
tni avevano subito definito. pa 
rafrasando Sartre. < II seque-
strato di Ancona r). 

Terni: si riunisce il Consiglio comunale 

Stasera il dibattito sui 
piani particolareggiati 

SPOIETO 

Mancano i soldi 
per I'acquedotto 

SPOLETO, 2. 
Le responsabilita che il cen-

tro^inistra ed il commissano 
prefettizio si sono assunte con 
l'accantonamento dei progetti 
di potenziamento dell'acquedotto 
cittadino, approvati e fin.inziaii 
sin dal 1964. sono rese ouni 
giorno piu chiare dalla persi 
stentc crisi idrica cittadina. 
Come e noto. i progetti di poten
ziamento avrebbero dovuto co-
stituire una soluzione transito-
ria del problema idrico che 
avrebbe trovato successivamen-
te una soluzione integralc con la 
costruzione dell'acquedotto del-
1*Argentina, nel quadro del pui; 
no rego'atore nazionale degli 
acquedotti e secondo le unammi 
deliberazioni del consiglio comu
nale. 

Si e invece. da parte dei par-
titi di centrosinistra e del conv 
missario prefettizio. lasciata ca-
dere la soluzione transitoria e 
puntato su una demagogica mi-

ziativa per la realizzazione del
l'acquedotto dell'Argentina. Que
sto costera un miliardo e trecen
to milioni. dei quali o'.tre un mi
liardo senza finanziamento. sino 
ad ongi e non si s.i per quanto 
tcmix> ancora: ma non basta: 
dilVicolta per In captazione delle 
acque doll'Argentina sarebbero 
state create dall'Enel. cosicche. 
a tutt'oggi. il Comune di Spoleto 
non avrebbe avuto la concession 
no mini^teriale per lo sfrutta
mento di quelle acque. 

11 problema del finanziamento 
e ancora del tutto irrisolto e 
non si sa quando possa essere 
nv>!to: si parla. nella migliore 
delle ipotesi. di un periodo di 
cinque anni. Stando co>i le cose. 
per almcno altri cinque anni si 
dovra •vpportare una sempre 
cre^cente cri^: idrica e cid non 
carebbe accaduto se si fosse re-
stati con i p:edi sulla terra e 
non si fosse fatto r:cor?o ai pre-
sunti miracoli del centrosinistra. 

Spoleto: troppo scarsi i contributi 

Chiusa la scuola d'arte 
applicata all'industria 

SPOLETO. 2 
La scuola d'arte applicata 

all'industria di Spoleto ha 
chiuso i battenti. Si tratta di 
una istituzione nata decine di 
lustri fa. gestita dalla Socie-
ta operaia « Luigi Pianciani », 
un antico sodalizio laico che 
proprio pochi giorni or sono ha 
celebrato i suoi 105 anni di vi
ta. La Societa operaia. tasie-
me alia attivita assistenziale. 
«=i prodigava nel tcnere in ef-
ficienza la scuola d'arte che 
per Iunghissimi anni. nei suoi 
corsi serali. ha assolto egre-
giamente il compito di assi-
curare una qualificazione a 
tanti artigiani che inipegnati 
di giorno nel loro lavoro. non 
avevano altro modo di com-
plctare la loro preparazionc 

N'ella scuola valenti arti
giani si tenevano a disposizio-
ne dei giovani apprendisti e 

.nel corso degli anni sono sta-
ti centinaia gli artigiani for 
mati alle lezioni della Socie
ta operaia e tra essi aleuni 
autentici maestri d 'arte dei 
quali la Societa ancora con-
sorva opere 

La questione non pud per6 
cihudersi cosl. si puo ancora 
fare qualcosa perche la scuo
la riprenda a vivere: e ne-
cessaria una azione energica 
verso il governo. E ' una buo-
na occasione per i partiti lai-
ci che sono al governo per di-
stinguersi dalle forze che vo-
gliono il soffocamento di isti-
tuzioni popolari, liberc cd au-
tonome. 

Tra le altre question! 
all'odg quello del rifor
nimento idrico e del-

I'edilizia scolastica 

TERNI. 2 
II Consiglio comunale di 

Terni torna a riunirsi il tre 
novembre. Si discutera anzi-
tutto sui piani particolareggia 
ti. II Consiglio presentera 
inoltre le richieste al ministe-
ro della Pubblica istruzione 
per il finanziamento statale 
di opere per I'edilizia scola 
stica. Altro problema di gran
de interesse riguarda il Pia 
no regolatore generale degli 
acquedotti sul quale il Con
siglio dovra fare le proprie 
osservazioni (il piano ripro 
pone addirittura di utilizzare 
l'acqua del lago di Piediluco 
per il rifornimento idrico del
la citta). 

Nello stesso ordine del gior
no del consiglio di venerdi fi-
gura per t l'iniztativa del Co
mune e dell'ASM di realizza-
re il serbatoio di regola zione 
di Pentima per il rifornimento 
idrico della citta. per una 
spesa di 170 milioni. 

Ancora un punto di grande 
interesse: la nomina dei rap-
presentanti del Comune nel 
Consiglio di amministraziono 
deil'ospedale. dove ancora 
restano in carica. in posizio 
ne maggioritaria. disponendo 
della presiden7a. gli uonrni 
eletti dal prefetto. quelli del
la DC e del centro sinistra 
che. a quanto si sa. verranno 
confermati bonostante le 
aspre critiche di cui sono sta-
ti oggetto. per la gestione dcl-
ro«oedale-caserma. 

Altri problemi relativi alia 
pubblica illirminazione. ai mer-
ci t i comunali verranno af-
frontati in questa importante 
riunione eonsiliare di venerdi. 

Esporra dal 15 al 28 novembre prossimi 

Mostraantologica 

di Otello Fabri 

al circolo Drago di Terni 

Personale di 
Giottoli 

a Perigia 
Sabato prossimo sara inaugu-

rata alia galleria d'arte «La 
Luna > una personale del pit-
tore Giovanni Giottoli. La mo-
stra restcra aperta fino al H 
novembre. 

• Acciaierie > di Otello Fabri 

TERNI. 2. — 
A Palazzo Braschi, alia 

Galleria d'Arte Moderna di 
Roma esporra venti opere, 
il pittore ternano Otello 
Fabri. Prima di questa im-
pegriativa mostra nella ca
pitate, Otello Fabri, fara 
la « prova generale » nella 
sua citta dove dal 15 al 
28 novembre esporra al 
Circolo Drago. Tra le 60 
opere che presenta al Dra
go ne scegliera venti per 
questo suo ritorno a Ro
ma. 

I sessanti diplntl di Fa
bri sono ancora accatasta-
ti nel suo studio di cor
so Vecchio, dove le pecet-
te numerate che serviran-
no di guida ai visitatori 
che hanno bisogno del ca-
talogo, fanno contrasto con 
il K disordine consueto» 
dell'artista. 

Ormai Fabri, premiato 
alia settima mostra di Tre-
vlso, alia mostra naziona

le deH'acquerello di Firen-
ze, alia mostra nazionale 
del nudo a Milano, alia 
8 a mostra di Sassari, al
ia terza mostra Modjglia-
ni di Napoli, alia mostra 
di Catania, alia rrostra 
d'arte contemporanea i; 
Roma alia mostra r.?.~*"o-
nale «Roma viva -\ non 
pub sottrarsi a questa rou
tine, a questi impegni. Sic-
che, nel vecchio stabile di 
corso Vecchio e difficile 
cogliere le novita nelle ten
derize artistiche di Fabri. 
L'impressione che susci*a-
no i suoi quadri appoggia-
ti o affissi ai muri e quel
la di trovarsi stretti fra 
calde pareti. 

II giallo cromo, la ter
ra di siena bruciata, il blu-
oltremare, il rosso ca'.do, 
sono i colori ricorrenti nel
la tavolozza di Fabri. Pae-
saggi e nudi sono i mo-
tivi delle sessanta opere. 
Le figure timlde, ingenue 

delle donne, i paesa^i »lci 
la conca ternana, ie viu/ 
ze calde della vecchia Ter 
ni che riscopre o delle an 
tiche mura dei pelasgi ci 
Amelia, i nudi, i fion, so
no le espressioni million 
di questa antologia GC-
1'opera di Fabri. 

Gli stessi soggetti com 
paiono anche due volte: 
una prima, presentati co 
me bozzetti, con la teem 
ca mista o con acquerel-
li, con i tratti sicuri di 
chi dipinge quello che sen-
te di dover esprimere, ed 
una seconda volta ripro-
dotti con cura, negli olii. 

I titoli che appaiono sul 
catalogo della sua mostra 
sono un pretesto per i suoi 
paesaggi, per le sue figure, 
per quei fondi cupi ed i 
colori forti. 

Nella foto accanto al tito
lo: Otello Fabri 

lettere 
al giornole 

Gli esuli antifascist! Television!1: 

pagano ancora per 
le condanne subite 
nel ventennio 

Per not esuli anti/asclsti, 
con tanto di mandato di cat-
tura alle spade, le persecu-
zionl non sono affatto termi
nate il 25 luglto 1943, con la fi
ne della dittatvra fascista: e 
neppure il 5 aprile 1944, cl-
lorquando il re traditore — 
nel vano tentativo di salvare 
la corona camuffandosi da an-
tinazista e da antifascista — 
ftrmb il regio decreto di amni-
stia a per tutti quei reati com-
messi alio scopo di llberare 
la patria dall'occupazione te-
descu owero per ridare al 
popolo italiano le Hberta sop-
presse e conculcate dal regi
me fascista ». 

E' ben chiaro per tutti — e 
teniamo le seutemc dei tri-
bunali militari. sia del primo 
che del secondo ventennio, a 
disposizione delle teste dure 
— che ci sono necessttati an
ni e anni per ottcnere la rein-
scrizionc nei registri della 
popolazione resulente in Ita
lia; e, dopo, anni e anni per 
ottcnere la riabditazione ci
vile che deve precedcre quel
la nulitare; eppoi anni e an
ni ancora per riuscire ad ot
tcnere la cessciztone della e-
secuzione della pena dallo 
stesso tribunale milttare (cioe 
dagli stessi generali dt Ca-
poretto e dell'S settetnbre 
1943, quelli del re e di Mus
solini, che avevano pronun-
ciato la sentenza di condan-
naf). 

Per moltl di noi —- dopo il 
5 aprile 1944 — sono froscor-
si altri vent'anni prima dt 
ritornare ad essere dei cit
tadini come quelli. ad esem-
pio, per cui la caduta del fa-
scismo signified la fine della 
persecuzlone di essere obbli-
gati a leggcre ogni giorno II 
popolo d'ltnliu per conservar-
si tin posto pagato e Iran-
quillo nel regime fascista, in 
attesa di averne un altro. al-
trettanto pagato e tranquillo, 
nella vigente Re pubblica de-
mocratica itahana. 

A'oi aull antifascisti, i piu 
duramentc colpiti dalla ditta-
tura regia e fascista. chiedia-
mo soltanto dt vedere ricono-
sciuti c rivalutati a carivo 
dello Stato ,ai fini della peri
stolic /ATS, gli anni che ab
biamo perduti dopo t'ntnni-
stia del 5 aprtle 1944. E' una 
sernplice questione di buon 
senso c di gtustizia, che sia-
mo pronti ad andare a spie-
gare anche sulle p'tazze, se 
non sara tempestivamente ri-
solta, appunto secondo buon 
senso c qiustizia. 

LETTERA FIRMATA 
(Genova) 

Dove e andato a 
finire lo «statuto 
dei lavoratori» ? 

Mi pongo due domandc e le 
pongo anche ai lavoratori ita
liani su un problema ben pre-
ciso: e ciob lo «statuto dei 
lavoratori». che e stato un ca-
vallo di battaglia di Pietro 
Ncnnt. Dove e andato a finire? 
Dove sono andate a finire le 
parole pronunciate da Pietro 
Nenni: « Da oggi ognuno e piii 
libero «9 E' risultato invece il 
contrario. Speciatmente con 
la legge di PS. che il PSU 
difende. 

Provi il compagno Kenni a 
fare la Commissione interna 
in un canticre edile. Avra nel
la maggior parte dei casi una 
risposta da parte del padro
ne: il licenziamento o la chiu
sura dell'azienda per rappre-
saglia. Ecco la libcrta che ci 
siamo trovati con il centrosi
nistra. Con quale coraggio al-
lora I'on. Feni ci viene a di
re (come c venuto a dirci nel
la « Tribuna politico » con il 
compagno Pajetta), che la po-
hlica di centrosinistra e tali-
da cd e un fatto positivo'' Con 
quale coraggio ci ticne a par-
lore della ripresa economical 
La ripresa infatti ancora una 
volta la paaano qlt operai cd 
i pensionatt. 

Nel 1960. e pot dopo. e'era-
no lutlc le condizioni per da
re un colpo al potere della 
DC. II PSl ed ora il PSU so
no invece corsi a porlare osst-
geno alia stessa DC. creando 
una situazione da cui solo il 
qrandc capttale trae rantaq-
gio. Faccia un'mdagine Ion. 
Ferri fra la classe operaia. 
nei cantieri. nelle grandi fab-
briche. in ogm industria. Si 
rendera conto che i princ'tpi 
di un partito di classe quale 
era il suo si sono purtrop-
po squagliati come neve al 
sole. 

VITTORIO LEMMI 
(Campo-Pisa) 

Perche adesso non 
danno un aiuto 
ai profughi arabi? 

All'alba del 5 giugno, men
tre le truppe carazzate del ge
nerate Dayan mradecano i 
terrttori arabi. le rotative del
la Stampa imprtmevano Van-
nuncio che molti italiani sta-
var.o accorrendo rolontari i i 
atuto d'Israelc. - piccolo Pae-
se tndifeso». e che donna 
Francesco De Oa^peri era a ca
po di un comitato per gli aw-
ft a quel Pacie Come si rede 
il n partito della borghesia • 
scatta subito in fulmtnee mi-
ziatire. allorctie si tratta di 
appoggiare Vaggressore 

Ora. sarei curioto di sape-
re se il comitato anzidetto e 
ancora funztonante. Dati gli 
alti scopi umamtari che cvi-
dentemente lo ispirarono al 
suo sorgere, una volta risto 
che Hraele non ha piu neces
sity d'aiuto. che dal punto 
di ritta della pirateria inter-
nazionale se I'd sbrigata mot
to bene, propongo che tale 
comitato si mctta un po' nl-
Vopera -per inoltrare qualche 
aiuto alle centinaia di mi-
qliaia di profunhi arabi. che 
si sono aggiunti ai quasi due 
milioni a suo tempo caccia-
ti dalla Palestine 

G.C. PESAVENTO 
(Sanremo) 

programtm 
scadenti e 
canoni troppo alti 

La RAI-TV — framffe I'U. 
R.A.R. — continua ad imper-
versare impietosamente nei 
confronti degli abbonati mo-
rosi. E' prevedibile che una 
famiglia, il reddito della qua
le e costituito da un solo sti-
pendio base che rascnta (e 
non raggiunge neppure) le 70 
mtla lire tnensili e che sol
tanto di fitto deve pagare 
qualcosa come SO mila lire, 
non e in grado di pagare re-
golarmentc alia scadenza I'eso-
so abbonatnento. 

lo sono in arretrato per 
il II semestre. E cost mi vedo 
arrivare una intimazione del-
I'URAR con cui mi si chie-
dono L. 2.330 di spese oltre 
naturalmente il rateo seme-
stralc. avvisandomi che la 
pratica e giit stata jxtssata al-
I'Ufficialc Giudiziario per la 
csecuzione del pignoramento, 
come se fossi una truffatrice 
qualsiasi 

E pensare che mio mnrito 
e un impiegato di concetto 
presso la Direzione della De-
mocrazia cnstlana. nella quale 
le carrierc sono « chcntchiri v 
soltanto, e vi sono di con-
sequenza i ftgli. i fighastri e 
gli orfanelti. Tutto dipende 
infatti dagli appoggi e dalle 
proteztoni che si godono in 
quell'ambiente. 

lo mi chicdo amitutto se 
oltre ai molti rari e scaden-
tissimi (salvo eccczionc) pro-
grammi che la TV trasmt'tte. 
I'utente deve pagare anche la 
numcrosa pubblicita radiate-
levisiva, che la TV gia si ta 
pagare profutnatamente dalle 
soctetd interessate e che I'uten
te a queste ha gia jxigata una 
prima volta. sul prezzo dei 
prodotti che consuma. 

... Io credo che un'azione le
gale dovrebbe essere condotta 
collettivamente dall'ARCI op-
pure dairAssooiaztone dei te-
leabbonati. salvo a vedere 
con quale modalita per tutti 
gli intcrcssati. Ihtengo altrcs) 
che. tenulo conto che la RAI-
TV e un servizio pubblico, 
come si fa per le imposte. le 
tariife di abbonatnento do-
vrebbcro variare a seconda 
del reddtto familiare, Vi sono 
famiglic. infatti. che incassa-
no due-tre stipettdi vicnsili, 
e famiglie che ranno sicnta-
tamente avanti con un solo 
miscrissimo stipendio o sola-
rio. Ammenoche la posizione 
di a casaltnga» difesa dalla 
DC, non costituisca un titolo 
dt privilegio per cont'inuare a 
f'tre la fame. 

Con I piu dislintl saluti. 

NATAUA D. 
(Roma) 

Un episodio 
dell'azione contro 
la cultura 
v la verita 

// recente episodio della 
censura effettuata sulla tra-
smissione teletnsiva «La vita 
del Curavaggia», e che ha 
condotto alia soppressione di 
taluni jxtrticolart riguardanti 
Giordano Bruno c Vambiente 
sociale e po/ifico dcll'cpoca 
necessari per un chiaro collo-
camento del grande pittore 
net contesto storico di quel 
periodo c per una chiara com-
prensionc della sua stessa 
personalita. complessa e ori
ginate come tutte quelle dei 
grandi pensatori e dei grandi 
geni. fa parte del vasto piano 
generale delle forze tradizio-
nali tendente nd eliminare o 
distorcere tutto cid che d ne-
gativo per le forze tradizionali 
stasc. 

II Concilia Vaticano II. co-
m'e noto, ha snncito la defini-
tiva soppressione dell'lndice 
delle Opere proibitc, e cib e 
stato da molti intcrprctato co
me una rinuncia della Chicsa 
ad un intcrvento censorio di-
rctto. rinuncia conscgucnte ad 
un generico riconoscimento 
del «diritto alia informazio-
nc ». Ma questa interpretazio-
ne e sostanzialmente errata. 
I-a decisione dl sopprimcre 
llndice t stata unicamente 
dcrivata dalla constatazinne 
della inutilita pratica dell'ln
dice stesso e dal suggcrimen-
to degli specialist secondo I 
quali r molto piii redditizio 
sul piano pratica un sistcma 
d'tnlervcnto deslinato appunto 
alia graduate sotterranea sop
pressione delle informazioni, 
sia conlrotlando i mczzl d'in-
formazione in generc c quelli 
culturalt (stampa, scuole, bi-
bliotechc pubvltchc. ecc). sia 
togltendo via tia dalla circo-
lazione quelle opere Ictteraric, 
saggistiche e scientifichc che 
sono contrarie agli intcressi 
delle forze tradizionali c con-
scrvatrici. Questa persistcnte 
azione i chiaramentc visihile 
m molte biblioteche pubbliche 
dove le opere piii significative 
per il progresso sociale ed u-
mano sono addirittura assentl 
dal catalogo, oppure sono da
te in lettura soltanto dietro 
«r autorizzazione ». 

L'episodto della trasmissio-
ve teleristvfj € 1/2 rita del Ca-
ravaggio» e dunque soltanto 
un lotto particolnrc di una 
persistcnte azione condotta 
dalle forze reazionaric tradi
zionali contro Vinformazione, 
la cultura. la terita. 

Cordtalmente. 
A. L. 

(Cremona) 

Posla da Karaganda 
Cara Unita, ml chiamo Ta-

mora. Destdero molto avert 
degli amid net tuo Paese. 
Vorrei corrispondere con qual
che studente italiano. Ho Ifi 
anni. Io rivo nella citta di Ka
raganda e ama molto la ftiia 
citta. Nella scuola dore to 
studio molti rniei amxci cor-
rtspondono con giotani stra-
nieri e io pure vorrei atere 
degli amtci italiani. Cordiali 
saluti. 

TAMARA PERFILIEVA 
ul. Meridiannaia 17 

Karaganda, 7 (URSS) 


