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Con decine di manifestazioni 

Celebrata la liberazione 
d' Italia dal nazifascismo 

r LETTERA APERTA n 

ALL' ON. COLOMBO 
La campagna ekttonile della DC sara 

Kedera/ione del PCI ha rnolto qut-sta le 

O n . m in is t ro Emil io Co lombo, 
lei che non parlera questa sera 

del la « comprens ione » che ha ma-
ni festato per Johnson e i « falchi » 
americoni che bombardano ancora 
le citta e i v i ' h y g i del V ie tnam e 
che si sono macchiat i del la p iu g ran -
de ve rgogna del la storia contempo-
ra nea; 

lei che non parlera del le basi ato-
miche e missi l ist iche americane i n -
stallale nel nostro Paese e che rap-
presentano un grave per icolo per il 
fu tu ro de l l ' l ta l ia ; 

apcrta venerdi dal ministro Colombo. La 
ttera a porta al ministro: 

lei che non parlera del la v o c a l i c 
ne del la DC al potere assoluto e 
alia reazione (Scelba - legge t ru f fa -
Tambioni e alleanza coi fascisti) e 
del lo scandalo del Sifar sul quale 
ha nogato la inchiesta par lamenta-
re; lei che non parlera del la polizia 
del ccntro-sinistra che in terv iene a 
Tor ino ed a Va ldagno o nel le Un i -
versi ta, 

lei che e stafo min is t ro de l l ' l ndu -
stria e che e ora min is t ro del Te-
soro ci par l i a lmeno de l l 'Umbr ia . 

Lei sostenne che era necessario bioccare la spesa pubblica, i salari 
e le pensioni perche occorreva dare fiducia e mezzi alia grande industria 
affinche creasse nuovi posti di lavoro e fosse eliminata la disoccupazione. 

Ma, mentre ha negato i mezzi per le spese sociali (ospedali, scuole, 
case, acquedotti) ha dato i miliardi ai grandi capitalistic ha fatto esone-
rare dalle tasse la Montedison e non ha fatto pagare decine di miliardi 
alle societa del Vaticano, la sua politica in Umbria ha provocato: 40.000 
emigrati in 5 anni; 30.000 disoccupati; 5.000 giovani diplomati in cerca 
di occupazione. 

Lei, nel febbraio 1960, a conclusione della discussione parlamentare 
sull'Umbria, s'impegno, a nome del Governo, ad attuare i 10 punti a favore 
della nostra regione. Eccone alcuni: 

« Assicurare pari dignita sociale 
ai lavoratori e il rispetto della 
loro persona fisica e morale ». 
Invece lo statuto dei diritti dei 
lavoratori e stafo negato, e in v i -
gore la scandalosa pratica delle 
discriminazioni e delle racco-
mandazioni. Muoiono in Umbria 
50 lavoratori all'anno per inci-
denti sul lavoro e 15 mila sono 
gli infortunati. 

« Orientare gli istituti di credito 
in favore della piccola e media 
industria e dell'artigianato ». In
vece e stata creata la Centrofi-
nanziaria ed e stata messa in 
mano al piu grande industria'e 
della regione. 
«« Favorire I'accesso dei mezzadri 

alia propriety della terra e po-
tenziare la piccola e media azien-
da contadina ». Invece il 4 0 % 
dei mezzadri e stato espulso 
dalla terra in 5 anni e dei 9 mi
liardi del piano verde in Umbria 
ben 7 miliardi sono andati ai 
grandi agrari. Al 'e famiglie dei 
coltivatori diretti, rovinati dal 
crollo dei prezzi dei prodotti 
agricoli a causa del MEC, sono 
andate in media 39.000 lire cia-
scuna. 

« Aumento dei posti lavoro nel 
complesso Terni ». Invece la pro-
duzione alia Terni e aumentata 
del 2 5 % negli ultimi due anni 
ma la manodopera e stata ri-
dotta di 700 unita. 

II piano umbro del 1964 e stato archiviato. Nel nuovo schema di 
sviluppo economico si dichiara che non si puo attuare una politica di 
progresso deH'Umbria perche c'e, come ostacolo, la politica economica 
nazionale che lei autorevolmente impersona. 

Non puo avere, lei e il suo partito, la DC, i voti dei lavoratori cattolici, 
dei coltivatori diretti, dei ceti medi deH'Umbria. 

I I 

Alia Provincia di Perugia 

Lunedi la discussione 
sul bilancio per il '68 

PERUGIA. 25 
II Consiglio provinciate di 

Perugia e stato convocato per 
il pomenggio del 29 aprile per 
la discussione del bilanno 
preventivo 1968 della provin
cia. 

II bilancio rispecchia l'im-
pegno assunto dall'Ammini-
strazione democratica di fron-
te alia popolazione della pro
vincia di contribuire sempre 
piu in modo concreto al mi-
glioramento delle condizioni 
civil! di vita della popol.vio-
ne stessa, al potenziamento 
della vita economica provin-
ciale, alia realizzazione di mo-
derne stni t ture soolastiche in-
sieme all'incremento delle at-
tivita collaterali nello stesso 
settore ed alia crescita delle 
attivita culturali. artistiche e 
turistico-sportive in tutto il 
territorio provinciale. 

Impegni quest i ai quali %» 
aggiunto quer-_- ingente e d-f-
cisamente afTrontato del nn-
novamento secondo i piii mo-
demi metodi di tutta la or-
ganizzazione medica, sanitaria 
ed assistenziale di competen-
za della Amministrazione pro
vinciale. E ' nel rispetto di tali 
impegni che. rispetto alle ci-
fre del bilancio precedente. il 
bilancio preventivo 1968 pre-
vede un aumento di circa 195 
milioni alia voce interventi in 
campo sociale, un aumento di 
oltre 137 milioni per gli in
terventi in campo economico 
ed un aumento di 94 milioni 
circa nel capitolo di istruzione 
e cultura. 

Nel suo complesso 11 bi
lancio e costituito da entrate 
per lire 4 miliardi circa e da 
uscite per oltre 5 miliardi e 
mezzo, con un disavanzo di 
piii di un miliardo e mezzo 
che sara ripianato in massi-
ma parte con la contrazione 
41 un mutuo. 

Spoleto 

Trattative alia 
Ghisa malleahile 

SPOLETO. 25 
Alio stabilimento della Ghisa malleabile di Spoleto avranno mizio 

venerdi 26 aprile lo trattative tra quella direz.iono aziendale e le 
organizzazioni dei lavoratori per il prvmio di produzione Core c 
noto. dopo che i lavoratori avevano inrietto la settimana scoria 
uno sciopero di 48 oiv per prtve^tare contro latteccamerito di'.a-
tono as.-unto daeli indu«triali sui problemi dei cottimi e del 
premio di prodii/iono. la direzionc fu co-tretta a nprendere e defi-
nire la que-tiono dei cottimi. 

Nella stessa occasionc fu fKsato per il 26 aprile 1 incontro per 
il promio di produ7ior«e. I lavoratori chiedono cho il promio «ia 
leeato ad clement! obettivi della prod-izsone o per il ricor.ovimonto 
di questa loro guista rivendicazione <ono pronti a hatterM arvora 
so la quest tone, che e sul tappeto dal me-c di eennaio. non sara 
in questo sen*) risolta. 

Al Comune di Terni 

Concesso un mutuo per 
nuovi impianti e/effrici 

TERM. 25 
t-a Cassa di Risparmio ha concesso al Comune di Terni il mutiio 

di 250 milioni per la costruzione delle Imee elottriche addiittrici a 
10 Kw. dalla stazione di Villa Valie (F.NEL) alle cabine ricevitrici 
deirAzienda servizi municipalizzati. La pratica di concessione del 
mutiio verra sottoposta prossimamente al Consifilio Comunalo. 

Tali linoe adduttnci hanno lo scopo di alimentare con fiusso co-
stanto di cnerfjia okttrica lo cabine di distribuzione doll'A.S.M. 
alio scopo di assicurare aitli utenti un rifornimonto continuo e 
son7a sbalzi di tensione nonche di poCer soddisfare nel miglior 
modo possibile le continue richiostc di enormia elottrica per uso 
di illuminaziono. domestico e industriale conseguentl all'intenso svi
luppo della citta. 

Corfeo a Terni - Inau
gurate a Fano il mo-
numenlo alia Resi-

slenza 

TERNI. 25. 
II 25 aprile e stato ricordato 

a Terni con una manifesta-
/ione alia quale hanno preso 
parte tutte le for/.*? della Resi-
sten/a e i partiti del CLN. In 
testa al corteo campeggiava 
il gonfalone del CiHnune con 
la medaglia d'argento conferi-
ta alia citta per il martirio 
subito: la citta che. proprio 
oggi, e stata riconobciuta — a 
distaiv/a di 23 anni dalla fine 
della guerra — citta supersmi-
strata. per aver subito 108 
hombiirdiimenti che distrussc-
ro oltre il 75'l del patrimonio 
edili/.io. 

II corteo di lavoratori. di nil-
torita civili e militari. si 6 for 
mato dinanzi al monumento-
ossario, in costru/ione. e in 
cui. fra (jualche mese, saran-
no tumulati i resti delle centi-
naia e centinaia di vittime ci
vili di guerni. 

II corteo. cxin la bandiera 
della Brigata Garibaldi An
tonio (iramsci » che combatte 
contro i na/ifascisti in queste 
zone, con !e bandiere rosse dei 
pattiti opei-ui e dei persegui-
tati politici, si e fermato sul 
ponte Garibaldi per ricordare 
il sacrificio di Aspromonte 
Luz/i ucciso dai nazisti mentre 
tre tentava di salvare il ponte 
che fu poi fatto saltare dalle 
SS. 

Successivamente e stata po-
sta una corona sulla lapide 
cho. nella facciata del palaz/o 
municipale. ricorda la meda-
glia d o n i della Resistenza, il 
giovane compagno Germinal 
Cimarelli che. eon una mitra-
gliatrice. sulla montagna di 
Cesi. tenne testa alle SS e che. 
crivellato di colpi. mori nel 
nobile tentativo di salvare i 
suoi compagni della Brigata 
partiuiana issando. sulle altu-
re della conca ternana. la ban
diera na/ionale 

La manifestazione si e con-
clusa al teatro Verdi dove ha 
tenuto il discorso celebrativo 
il sindaco della citta. compa
gno Ezio Ottaviani. Inni pa-
triottici e canti partigiani sono 
stati presentati dai giovani del 
coro dell'Istituto musicale 
Bricciardi. 

Nella stessa giornata. si 
sono svolti comizi del nostro 
partito in ccntri che hanno 
conosoiuto la lotta partigiana: 
Piediluco, Arrone. Cesi. Mon-
tefranco. 

ANCONA. 25. 
II 25 apiile e stato celebrato 

questa mattina ad Ancona sul 
colle del Pincio ove sorge il 
sugeo.stivo parco monumentale 
dedicato alia Resistenza. 

Sul colle che domina la citta 
si sono concentrate rappre-
sentanze di partigiani con ban
diere dellANPI e delle altre 
organiz/a/ioni. di associazioni 
combattentistiche. del Comune 
e della Provincia con rispet-
tivi gnnfaloni. non "he nume-
rosissimi studenti. Ha tenuto 
il discorso celebrativo il pro
fessor Adamello Promiscui. 
preside dell'Istituto tecnico di 
Iesi. uno dei superstiti della 
divisione Acqui che insorse 
contro i tedeschi nell'isola di 
Cefnlonia. Come si ricordera. 
la gloriosa divisione. dopo gior-
ni e giomi di eroici combat-
tenti contro foivc naziste pre-
pondcranti in uomini e mezzi. 
fu pres<:ocche annientata. Ap-
punto il prof. Promiscui e uno 
dei pochi reduci di quella 
battaclia. 

II suo discorso e stato forte-
mente critico noi confronti di 
chi ha diretto finora la scuola 
italiana o\e — ecli ha detto — 
.solo una minima percentuale 
di allievi cono^ce ropopoa del
la Resistenza. i moti\i per cui 
i migliori giovani italiani si 
batterono a \ iso aperto con
tro il trad tore fa^cista e I'in-
vasore tede«co. < Nelle nostro 
scuole — ha affermato il do-
ccnte — si in«egna ai rauazzi 
ogni dcttaalio delle cuerro pn-
niche. ma si ignora quasi 
rompletamente le pagine della 
Resistenza la quale. in \ t ce . 
de \e entrare nolle scuole e 
diveiire uno degli dementi 
prori tar i della forma7ionc dei 
giovani italiani >. 

II 25 aprile e stato celebrato 
anche in tutti gli altri mae-
giori centri marchigiani. Par-
t colarmente suggesti\ e e com-
moventi le deposizioni di fiori 
da\anli alle lapidi erette nello 
montacne e lungo lo valli della 
regione. nei luoghi ove centi
naia e centinaia di partigiani 
furono tnicidati dal nemico. 

Solenne Tinaugurazione del 
monumentn alia Resistenza av-
venuta a Fano: ad una folia 
di cittadini hanno parlato il 
sindaco Giovanetti ed il vice 
sindaco Isotti — candidato del 
PCI alia Camera dei depu-
tatj — che fu uno dei primi 
fra i giovani fanesi ad im-
bracciare il mitra contro i 
nazifascisti. 

In quale modo il PCI vuole cambiare le cose 

Sviluppo dei serviii sociali a favore 
non del padronato ma dei lavoratori 

TV • 

„ I 

II centrosinistra ha continuato la politica dei gc-
verni centristi con I'interessamento per le «ope-
re pubbliche» • La sarabanda dei telegrammi 

Dalla nostra redazione 

Conladini marchigiani 

ANCONA. 25. 
Per tutto il periodo cvntrUta i piolilemi della \iabilita. dei la-

\ori pubblici. degli nisediamonti. delle co-vuldette mfia-ttuttiire 
a>sorl)iroiu) totaliiK'iite 1'atteii/ione dei diiiuonti politici »!o\ernativi 
marchigiani e c-o>titiiiio:ui un pei iiiaiu'iile di\erM\o per exitaie di 
affiontaie i pioblemi delle ^tnittuie pioJuttive. >ui quali piu 
a|>erto e inimediato e lo scoutro di cla-se tV^i il ceatro sinistra e 
tomato a quosto. La saratiainla dei teli'gramini < d'mteie.ssaine'iti) » 
dei mim.stri o dei semplici pailanientan ha raumuiito il ctilmmo 
nelle st>ttmiaiie pnvislenti la 
campagtia elettorale E si tr.it 
ta (iiiasi e.seliisivauien'e di 
* ope re pubbliche ». t'man/.iate. 
piogettate o. piii semphceinen 
te. -i decise ». Tipico. in tal aen 
.so. e il parere espresso dal Co 
initato re^ionale della prom am-
inazione economica still i util:/ 
/a/ione dei fondi rel.ttui alia 
leu ne 614 su'le <ue<; depie.sse 
del Centnvnord. 

II CRPE ha deeiso - sotto 
la spinta dei rappie.sentanti eo 
nvinisti — di propone la p! 10 
rita aUli iine-tmieiri nell'an!i 
eoltura e nell'industria. ma nel 
contempts lia aim.unto un elen 
co di o|H're pubbliche da fin in 
ziare che, da sole, as-orbueb 
hero oltre la meta de'le MVUIIIC 
destmate al'e Man he 

Occorre tuttavia aUUiungere 

Conseguenze del centrosinistra nelle frazioni di Fermo 

Decine di case coloniche 
senza energia elettrica 

In alcuni casi il contatore gira ma le linee sono 
cosi vecchie che non sopportano il carico della cor-
rente -1 contadini costretti a ricorrere alia candela 

Dal nostro corrispondente 
FERMO, 25 

La luce c'e m a non si ve-
de ne l l ' ampia zona della 
c a m p a g n a f e n n a n a che da 
Cabina-Salet te , a t t r a v e r s o 
M a d o n n e t t a Vinci, giunge 
a Val lescura. Piii d i venti-
c inque famiglie coloniche, 
m e n t r e il c o n t a t o r e gira, 
sono cos t r e t t e a d u s a r e la 
fedele candela . 

Abbiamo raccol to la vi
vace p r o t e s t a di u n folto 
g ruppo di ab i t an t i di quel
le c o n t r a d e nel corso di 
u n a a s semblea popo la re in-
de t t a sui terni di lo t ta del 
n o s t r o p a r t i t o . Ci h a n n o 
de t to la loro amarezza e 
la loro de lus ione di f ronte 
alle t a n t e p r o m e s s e n o n 
m a n t e n u t e del la Ammini
s t raz ione Comuna le di cen-
tro-s inis t ra ; ci h a n n o chie-
s to di renderc i in t e rp re t i 
dei lo ro sen t imen t i . 

Sono a l m e n o sei chilome-
t r i di l inea e le t t r ica con 

Pensa 
al passato 
Guarda 
al futuro 
VOTA PCI 

t r a t t i di or igine cosl anti-
ca (e ' e ra a n c o r a la gue r r a 
q u a n d o furono ins ta l la t i ) 
che non s o p p o r t a n o piu il 
ca r ico della c o r r e n t e . La 
220 in m e d i a s u p e r a appe-
na i 100; ta lvol ta scende 
a 90. 

Ci h a n n o de t t o anche la 
loro . .d i speraz ione pe r la 
t e r r a che n o n ass icura piii 
il fabbisogno pe r vivere. 
Sono r imas t i i vecchi, di 
necess i ta . I giovani se ne 
sono anda t i . Le d o n n e che, 
se p u r s i lenz iosamente , piii 
di ogni a l t ro s o p p o r t a n o il 
peso della d r a m m a t i c a si-
tuaz ione , p rovvedono a tut
to e, p e r vivere, l avorano 
c o m e t r a p u n t a t r i c i a domi-
cilio pe r l ' indus t r ia calza-
tu r i e r a dei paesi vicini. Ma 
non h a n n o luce! Ne han
no, ovv iamente , la corren
te p e r u s o di e le t t rodome-
st ici : ecco u n o dei t an t i ri-
svolt i del la cos idde t t a ci-
vilta del benesse re ! 

Non son servi te a nul la 
le pet iz ioni , le r ichies te , le 
p r o t e s t e p r e s s o gli o rgani 
a m m i n i s t r a t i v i . E in mol t i 
ci h a n n o d e t t o ieri se ra che 
la necess i ta di c a m b i a r e si 
avver te nei g rand i terni del
la vi ta pol i t ica c o m e an
che nei piccoli terni della 
vita a m m i n i s t r a t i v a . 

Un vecchio con tad ino h a 
agg iun to : h o vo ta to DC pe r 
venti ann i . Adesso bas t a . 
Venti ann i sono piii che 
sufficienti p e r cap i re . 

G. F. Benedetti 

CASTELFIDARDO 

Manovre contro la 
Giunta di sinistra 

Inammissibile attacco del repubblicano Mercatali 
appoggiato dalla DC e dagli esponenti del PSU 

CA55TELFIDARDO. 25. 
La manovra congegnata tra 

il padronato e la DC di Ca-
stelfidardo per mettere in cn-
si l'Amministrazione comuna
le di sinistra s'e miziata l"al-
tra sera in Consialio con I'm-
ter\*ento del repubblicano Mer
catali, uomo legato a filo dop-
pio, per questioni di Interesse, 
con tutti i padroni delle fab-
br.che di fisarmonirhe della 
zona. A lui hanno fatto subi
to eco i rappresentanti della 
DC e del PSIPSDI unificati 
i quali hanno chiesto la verifi-
ca della maggioranza (quest i 
ultimi appoggiavano la giunta 
dall'esterno). II PCI, il PSIUP 
e il PRI che insieme ammini-
strano la citta dopo il falli-
mento del centro-smistra han
no deciso che la verifies del
la maggioranza awenga nella 
prossima seduta consiliare. 

Intanto sui muri della citta 
fe apparso un manifesto del 
PRI che si dissocia dalle re-
sponsabilita del Mercatali (for-
se si arrivera ad un prowe-
dimento disciplinare nei suoi 
confronti) e si dichiara per 
la continuity di una nuova po
litica nell'interesse dei citta-
dini intrapresa dopo lo scio-
glimento della giunta di cen

tro-smistra. Per quanto riguar
da i soc;al-»sti unificati. si de-
ve dire soltanto una cosa: i 
lavoratori socialisti di Castelfi-
dardo sono trial rappresentatl 
in Comune. Perchfe non si r:e-
sce a capire diversamente lo 
atteggiamento di costoro, i qua
li si sch:erano dalla parte dei 
padroni e piu a destra de^ii 
stessi repubblicani pur di rom-
pere una mtesa t ra i partiti 
di sinistra che nei fatti, in 
questi ultimi mesi, si e di-
mostrata capace di portare a 
compimento un minimo pro-
gramma concordato subito do
po la caduta della giunta di 
centro-sinistra manovrata dal
la Democrazia cristiana. 

La seduta consiliare iniziata 
in una atmosfera oppressiva 
per l'attacco condotto dal re
pubblicano Mercatali contro la 
Amministrazione di sinistra 
guidata dalla signora Cianca 
del suo stesso partito, e finita 
piuttosto burrascosamente per 
le provocazlonl venute soprat-
tutto da parte di uno dei rap
presentanti del PSI-PSDI uni
ficati, che oertamente non qua-
lificano la rappresentanza so-
cialtsta al Comune. 

Tribuna elettorale 

Una maglia per Nicolini 
Sicolini Vhanno bollato col mimcrn tetti-. sulla lista dei 

cau'lidati lie: c si sa, anche m cmdotta. un scltv vw,l dire 
In bocciatura. Ma Sicohni si e inesso que J to mnnero >uUn 
arovva e corn: Si. quel ±ette sili ha messo addo.^o la * seal-
trezza* di unaln destra di foot )>all. E crcde di amUire a 
segno dopo aver * drihlati » la dijesa arversana 

Dopo injatti. il siluramento di BfildelJi nella DC. sono 
rimasti i « qunttro moschcttien » che tranqitilli. con il vuotn 
alle svalle (parliamn di Ualjatti, Micheli. Spdella e Radii. 
si contendono i voti dc. E Sicolini. jorse perche ha qucsla 
numero dt attaccante sulle spalle si pre*e>ita anlt elcttyn 
promettendo la promnzinnc economica. sociale. civile (tclllm-
bria con « tiiffi i titoli ». in quanto lia avuto il merito di aver 
promosso la Ternana in serie C. D-cono infatti i suoi pro;>ci-
aandisti Scl '61. a richicsta di numerosi sportm e di quali 
ficati esponenti della vita cittadina. Sicolini e stato eletto 
presidente della Ternana. ed assunse dinanzi alia puUbhca 
opinione I'impcono di ricostruire la societa su snlide JKJ.M. e 
di carnitine enlro tre anni la squadra di cnlcio m sine C: 
quota prometsa l'ha mantcnuta -. 

\on diiCi/tiomo neppure i menti di SicoVni per aver con 
dotto la Ternana in C sono troppi a rtvcndicare quc*t, menti 
(che c mealio dare aqli atleti e aoh sportri). Ma tra If 
promesse sportive e quelle politiche c'e una vanantc. Le 
promesse politiche della DC nan sono state mantenut-: non 
diciamo quella dt promuovere VUmiirm in A. ma neppure in 
t quarta serie >. e co<i siamo rimasti piii m basso dt tutti. 
lMsciamo correre quindt Sicolini al quale consioliamo d> 
delpaere le sue foto formato tessera daoli >ixiz. elettnralt. 
eon sotto scrttto rota DC: avrehbc munition fortune se M 
mettesse in mutandtne. scarpe chio/late e maqliella a strnce 
col numero sette sulle spalle questo si cite .-arcllie sporti'-o. 

II rivoluzionario Mattel 
Halo Mattei. fa sapere che si prescnta candidato nrV.a DC 

marchipiana. Ma lui non e — a suo wudizio — tin candidato 
quahiasi. Lui e < la continuazione di una trail,:iom- di co 
raotuo e la spcranza di una rmascita economica delle Marciie .. 
E scutate se e poco. II sionor < Continuazione * o anche * Spc 
ranza > (non s'nffenda se lo si chtama con luno o Val'ro p^eu 
dommo) ha per.-mo dealt esttmatori. 

Fra questi uno — che prefen^ce lanommato — d'chiara: 
t Halo Mattei. a mio avri«o. sembra e<^cre un uomo <ii c .-u ». 
InfatU. < co~a si propone per le March* Halo Mattei'' Qwitfo 
tfro;<;i stabiltmenti industrial! ESI: mdu.-tr,c che d fruU'lh, 
atcva oid varate. ma nmaste purtroppo sulla carta p'-rthc 
un ne-e drr/to mortva. Ora Halo ruol far^-ne promotore e 
continuatorc. vunl dire che Vrhino. Macrata. Ancona e Ma 
telica siano i quettro nuovi poti di snluppo della r<*n one. Se 
queste Industrie ventsscro impiantate 2'H'iOQ dei *uoi o]»-ra>. 
solamente suoi perchd il disegno »n otto ruol fermare I'c-'rla 
dei no'tn cmreoionali verso il Sord. quando non rerto I'c^Ur >-. 

A parte la stnta'si. Halo Mattei nvvcro d stoi.or Cnr,tnua 
zione e. dur.que. un uomo dect^o. PV rot che « le di!Tft>Ud ct 
sono e dai b^r.pen^anti renqonn pro^jH'ttate <emjne di p.t't a 
Halo... ma enlt non ha esitaztone sostenendo che lo Stato i-i.o. 
quando ruole. cd e«co vuole solo quando lo voahr.no t rappre 
tentantt » Semplictssimo. Ami. ricono<ce Van^mmo * la sohi 
z:rme prospvttnta puo semlrare. a tutta prima, hannle e *en 
plmsttca. come tutte le soluzioni rivoluzioiar-.e ». Adf--o tutto 
e chiaro Mattel chiede il roto per la DC m nome d<*\ pro t-'tti 
lasciatiah in rredifa dal fratcllo Enrico r.or.c'ie in mm" 
r.ier.tc-meno della nvrAuzionc. 

Che ttpo pericolo<o! E pt-nsare che a Mnlehca. al tranquiUo 
picse natale del itpnor Continuazione. nc^uno *e n'rra accorto 
Ma adesso ba-ta: ci pcnsiamn not a seir.nlarlr, al rrare-citUo 
dei Carabimrri... 

Ancona 

Anche I aequo e cara 

p.o. 

ANCONA. 25. 
NeiruHimo rend conto annua-

le dell'Azienda acqaedotto di 
Torino, sono riportate a!cime 
tab-;l!e sulle tanffe. le produ-
zioni e l dipendtnti di parec-
eh:e aziende acquedottistichc 
italiane ed europee. 

In mancanza di una statisti-
ca sulla « durezza » o. per dir-
la piu sernplicemente. sulla 
« imbe\ ibilita » dell'acqua. nel
la quale Ancona occuperebbe 
con p:eno diritto uno dei primi 
posti, dobbiamo accontentarci di 
una statistica del costo del-
l'acqua dalal quale la vocazio
ne di Ancona. per le prime 
po^izioni. emerge chiaramente: 
<iiamo scondi su 36 citta ita
liane con 43 lire a metro cubo 
secondi soltanto a Napoli con 
L. 55,93 a metro cubo. 

Oggi assemblea 

degli operai 
dell'Acciaieria 

TERNI , 2S. 
Gli operai della Acciaieria 

si riuniranno al cinema An-
toniano domani venerdi, per 
discutere sulla nuova fase 
delle trattative fra la Terni e 
i sindacati. I dirigenti della 
F IOM, della F I M e della UILM 
illustreranno agli operai dei 
due turn! — alle 9 e alle 16 
— sempre al Cinema Anto-
nlano, la situazione 

ehe (Uh'̂ t.i pu\li!ivio:u' per I !a-
\on pubblici IMII e --alt.into 
f'U'.to di mi'io\:e per n.i-.co:i-
dtTi' l.i in.itK'.iii/.i tii iiiterwiiti 
I if<>.'li.foii neirajiiKoltuia t 
11e11 mdu-!r a. ma t .inch.' il 
i!.vi!tato d' in i >P.M: I reale cliB 
ni-u ' .lall iiiiuftu'.i'ii.a <!i-l!e at-
tuv/at i re c i\il . amir uata d il'e 
ten le:i/e in atto che .nee'itaano 
eiiiiriiii'iiiente L'!I M|.n!ibii nel-
ramb''ii s'e,s > de!!a resume. 
(Jue! che t ivo' ie u^pnmeie — 
e :n ('etniitiva ipiel i !u> vli\ido 
')<)i loniiri'^'i d.u p itt t> HI 
centt.i -"I'l'-'ia e la p;ete-,n 
di c-'M u"jL*e!e till M|LI li'iri U'he 
dei i\ alio dal f|Mt di >i iliipjvi in 
at'ol ut'!i//I'ido in meip lanente, 
-e ni.i esi'liiiivanu me. le uifra-
- . t i i i t t i i t i - . 

II rittiuilih*- o do!!'a-.-etto ter-
ntonale m u\ higiano in:lubb:a-
mente s'impivie. 11 nns^iecio 
e>o '<> contadiiHi. lo -.|V);)i>l,nni'ii-
tn del!e /one montane el alto-
collitiari. la deeaden/a dei co
lumn i in all e di centri c.i'-'ehl 
di .stoi ia nome L'r'nno, Kabria-
no. Canienno'l. l'nl len^arsi del
le .ittiMta pmluMive e de'*li 
i'l-eliamenti ie>iden/iali <t\ una 
Mretta fascia coM'era. pon '̂ono 
fdi'iiiidaiiili probleim. che non 
M>:H) n-ol\il)i!i da pirte delle 
anmimivtra/ioni eonnma!i e. 
d'altra paite. sono affiontati in 
modo diiori!>inico - (piatulo non 
addirittura eontraddittono - da-
uli oruani iwnfenci dello S'ato. 
K' chiaro che anche il r e<|iii-
librio tcrritonale non p io die 
e-—ere fondato sullo .s\i!up,K> 
delle attivita produttive. >ulla 
piena o. i-npa/ione. sulla nfor-
ma agraria e un d iver t ti|H» 
di liulustiiali/.'azione. sul con-
tio'.lo e la dne/iiHie p.ibbhca 
(k'4'i iiive-.tiineiiti. 

Sen/a dl CiO i piohlemi teiri-
toriah •-(•adono a! hvello delle 
iivendica/ioiu lo.-ali-'ic'u1. delle 
dispute di cani.iail'le. che e a->-
punto (piello die vatino f.uenlo 
l candidatj della DC e del i en-
tro sinwtia. K' peio evilenle 
die e»iNtono .ispetti SJH'CIIIC i. 
piu propriamente inftn'trtittura-
li. che non |M>NM>-IO e-.-eie "Jno-
rati. Ma anche MI questi a-i)itti 
— nono-itante la tieaidata pie 
dilezioiie —- il cenlro sinistra 
anna-pa. non r m grado <li jire-
^entare alcuti '•eno ei oruan-co 
liioL'tamnia. \IA imjk'dito die 
riSSKM iM>:t.i^e a lei mine il 
piano rei!onale e coll e--o lo 
-clienia di a--e*to terr.tonale. 
Cli uffici statali « lavorano » da 
anni IKT il pi inn te-ritonale 
delle Slardie. ma >i;niw aii'.ora 
<id una faie ini/iale. Delia lesl 
j:e urb.ini-tieii e dei piam coin 
pien-onali oramai non M parla 
piu Cosi anche i problem! ter
ritorial! delle Mai die non sono 
ri^o'ti. 

Vim -o'o. il centro -ini>tra 
non e ne:»pure in ur.tdo di inii-
(are la -ohi/'o-'e. Si vela. p*»r 
e-emp o, il nrobletni ch.-ivedel-
las-e lo cvile nelle e.impiijne. 
IA' Marche hanno il tris'e pri-
mato de'la popolazione « spar-
*a ». cioe deMe abita/ioni non 
raiinrupnate ne in citta e nop 
p r e in vilianiii. L'in^ediainento 
rurale e -nl fondo e la casi 
<o!oti'ca e anche il centro del-
1'att.vita pio'l ittiva del jwlere. 
Co-i la vi'a del contadino non 
e <=eparata d lM'a'tivita produ'-
tiva. cht- p'Mtic.imente dura tut
to jl giotno K' <|iie-ta la carat-
teri-t'ca della me/zadria appo-
der.ita. die i^o'a h fami.zlin 
contadni e la vincola al \)o-
de:e. K 1 ('• ci'ie^to uno dei mo-
t:\i non sevondari dell'esodo 
contadino Kbli'me i! centro si
ll,-'i a d.e inijvnc? Le sue leg-
>ii e !»• -ne ricen'ivazioni non 
v.inno nel ^n-j) di una r I strut-
••ira7one d-iili m-< diamenti nel
le canipiitr.e con la (o^tnu.one 
d. v.II i^^i ruraii. attrezzat. in 
-en-o p-"ol it'r.o e civile (-cuo 
le Iio.'hi rli ricreaz:o:ie e di 
-\aiio. a:nt) ilatori. a-ili ecc.) 

S<no <-ta'i -jM'-i miliardi di 
dt-na-o i>ahh! c-o ;»er rjfare le 
(a-e -.a! po'.ere. per ma'itenere 
la ^eparazone fie. conta imi. \KT 
p.mtei'.i'e la n>'/z.idria. K -p*"̂  
-o i e trat'a'o di denaro b ittato 
via. perd.e quelle C-i~i' <^S! 
•JiT.1 vuo'.e. Ma nop s'e vo'.ato 
fare d.ver-Kiien'e ;>e^che tin 
n ;ovo a-^etto urban.-t:co nolle 
c inipaiine pre-ipjone un diver-
-o a = -e*!o pr<>I I**.IVO e "-ociale. 
(.'«• p 'e- ip;xne la r.forma 
asrana 

Si p f l i d' ' 
t ::a nec»'--i*a di 

i ,i-,-i I<nif.ta'I:-r< a'.iz/.ire d« 
nali Iun2o la fa-c;a col.inare e 
pflemoVana. grnslen !o a sol-
' ( \are i-'r.i-e f) .(•,: on; di pr.o-
n'.'i. Mi ne! (on'em;>o il go
verno d ' f l f di =mintellare le 
1 nrt> ferrfivnne niinori do'la 
re2'«ne cne a--olvo?o appinto. 
a una funzono di collecamento 
tM le \a.li interne. K r»>tremnrv> 
(on'inn.-e. c.tando le eontrastan-
ti propo-te d. u'.il.zzaz'one del 
Vrri 'o-o nei pan: t iristici frle-
i:'i rl P.T I nei p an. reaolatori, 
neuli or.rntamenti delle ammi-
n.M-azi-m 'tata'.i CWAS. Genio 
civile ere.): potremmo parlare 
de'.'e d.-prite relative al'e cosH-
det'e Z4>ne ind'i=triili. 

Ma non faremn» che ronfer-
ma-e quan'o abb arro v>-renuto 
finora Cioe che la DC e il cen
tro sinistra non sono in grado 
di dare una rispo'-ta .<=eria ncm-
mono ai problemi territorial del
la regione. p-opnn perche non 
sanno dare um risposta ai pro
blemi di fondo de'.l'econonnia 
march-'jriani. 

I'n nuovo e piu equilibrato 
as-etto terntoriale. la dotazione 
dei servizi civili. la struttura-
7iono urbanistira dei centri mair-
g:ori e delle campaene presup-
piingono uno sviluppo deroocra-
tico e antimonopnii^tieo di tuft-
ta l'economia c qnindi di unU 
politica diversa da quella svol-
ta dalla DC e dal centro sinistra. 

Dino Diotalter* 
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