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Incredibile faccia tosta di Alcini e Micheli 

Anche a Narni la DC promette 
un nuovo miracolo economico 

e*Matf» 

LA RAI-TV E AL SERVIZIO 
DELLA DC E DEL GOVERNO 

I II «Corriere dell'Umbria » non ha mandato in onda le 18 

| righe riservate al PCI per i comizi della domenica nella 

regione. 

I dirigenti della RAI-TV hanno infatti cesfinafo i sunti dei 

discorsi pronunciati dai compagni Guidi e Maschiella. 

I Non hanno voluto frasmettere i comizi del PCI perche essi 

I 
I 
I 
I 
I 
| la verila scotta: non place al centro-sinistra e alia RAI-TV 
| Questa e fa democrazia che vuole la DC, che vuole il centro-
| sinistra. 

contenevano il bilancio del centro-sinistra in Umbria: tren-

tamila disoccupati, cinquantamila emigrati, migliaia di 

mezzadri cacciati dalla terra, cinquanta morfi sul lavoro 

in un anno 

Confro fa prepofenza della RAI-TV e def governo, per una 
elfettiva democrazia 

VOTA 

COMUNISTA Per la 
Camera 

Per il 
Senato 

l _ 

Pesaro: durante I'ultima seduta del Consiglio comunale 

Approvata la costruzione del 
cavalca-ferrovia di Miralfiori 

Approvata anche la delibera per la costruzione del secondo lotto della rete fo-
gnante - Pesaro sara gemellaggio con Nanterre (Francia) e Cheshunt (Inghilterra) 

PESARO. 26 
Nel corso dell'ultima seduta 

del Consiglio comunale. svolta-
si mercoledi sera, sono state 
approvate due important! de-
liberazioni. La prima riguarda 
il cavalca-ferrovia che dovra 
sorgere in via Miralfiore. La 
opera pcrmettera un rapido 
collegamento tra il centra sto-
rico e le frazioni di Santa Ve-
ncranda. Villa Andrea Costa. 
Villa S. Martino e Villa Fasti-
gi. II collegamento attualmen-
te risulta alquanto precario 
per la presenza della strada 

ferrata che divide in due parti 
la citta. La spesa prevista e 
di 350 milioni. di cui 150 con 
contributo dello Stato, 105 con 
accensione di mutuo con gli 
istituti di previdenza e il ri-
mancnte con mutui ordinari. II 
progetto e stato approvato con 
28 voti favorevoli e un solo 
voto contrario: quello del con-
sigliere fascista. 

AH'unanimita. invece, e sta-
ta approvata la deliberazione 
che riguarda il secondo lotto 
della fognatura cittadina. II 
progetto. gia illustrato ampia-

I comizi del PCI 
O g g i , 2 7 a p r i l e , il se -

g r e t a r i o n a z i o n a l e de l l a 
F G C I C l a u d i o Petruccio l i 
t e r ra u n c o m i z i o , a l l e o r e 
1 8 , a N a r n i . II c o m p a g n o 

t cincgiornali del PCI sa-
r i n m proieltati oggi a: 

Poscargano, ore 20. 
Collestatte Piano, ore 20. 
Montoro, ore 20. 
Castigliofli, ore 20. 
Quadrelli, ore 20. 

* * * 
I I c terzo canale», • cine-

fiornali presentati dal PCI in 
questi giomi in oltre 50 loca
lity son* stati seguiti con In-
tertss* da migliaia di lavora-
tori stanch! di vedere gli show 
di Moro alia T V e di ascoltare 
le bugie della T V al serviiio 
della Oc e del Governo. 

FischJ e « pemacchie • han
no accolto invece al cinema 
Moderno di Tern! i due Aim 
tlettoralistid della DC e del 
PSU. c Anche al cinema ci 
perseguitano, oltre che a ca
se con la T V s hanno gridato 
gli spettatori »l Moderno, 
dove I'intervaJlo tra %m» pro-
ietione • I'altra vlene occupa-
to dai due squallidi • pexzi * 
propagandistici dei partiti di 
Govern*. 

Petruccioli si incontrera 
poi con i nuovi elettori 

mente dal nostro giornaie. pre-
vede una spesa complessiva di 
circa 300 milioni. In questa 
fase dei lavori verra costruita 
la rete di aequo bianche e ne-
re. per complessivi 3500 mctri 
che dalla frazionc di Villa San 
Martino arrivera alia centrale 
di pompaggio che sorgera alia 
fine di via Canale, nei pressi 
del porto Canale. cioe. 

In questo progetto stralcio 
e prevista anche la parziale 
realizzazione della centrale di 
epurazione che sorgera alle 
falde del colle San Bartolo. 

Sempre nella stessa seduta 
il Consiglio comunale ha ap
provato all'unanimita le propo-
ste di gemellaggio con due cit
ta. una francese: Nanterre. 
I'altra inglese: Cheshunt. La 
cittadina inglese. poco distante 
da Londra. conta 42.000 abi-
tanti circa. Tra questi nume-
rosi sono gli italiani che vi si 
sono stabiliti per ragioni di 

a l l e o r e 2 1 , ne l s a l o n e lavoro. A pochi chilometri da 
Parigi e invece Nantere: an
che qui gli italiani sono nume-
rosi. e tra questi i nostri con-
cittadini. 

I sindaci e i consiglieri delle 
due cittadine hanno dichiarato 
di tenere molto al gemellaggio 
con la nostra citta. Il primo in-
contro fra le delcgazioni delle 
due citta gemellate molto pro-
babilmente awerra il 2 giugno. 
In queH'occasione a Nanterre 
avranno luoeo grandi manife-
stazioni sportive e arti5tiche. 

II voto e la discussione sulla 
proposta presentata dalla giun 
ta per la municipalizzazione 
del servizio di ncttezza urbana. 
attiialmente cestito in rcono 
rr.ia. sono sfati rimandati alia 
prossima seduta. 

della sezione comunista 
del popolare quarfiere Le 
Grazie-Matleotti 

II segrelario regionale 
del PCI, Raffaele Rossi, si 
incontrera coi nuovi elet
tori della citta, alle ore 18 
d i oggi alia Sala Gram-
sci. 

La compagna Dina Forti 
parlera alle ore 19 a Ca-
steltodino. 

* * * 
Questi i comizi che si 

terranno ogi nelle Mar
che: 

S. M. Apparente.- on . 
Santarelli; Passo Treia: 
on . Gambel l i ; Potenza Pi-
cena: Gattafoni; Tolenti-
no: manifestazione con-
ladina con A f ro Rossi; 
Tolentino: incontro ope-
rai e dir igenti comunisti 
(Antonin i , Cicconi); Mas-
sa Fermana: Cappelloni; 
Monte'paro: on. Angel i -
n i ; Torre d i Palme: Va-
lor i ; S. Filippo d i Monda-
v io : Fabbri; Savioli: M i l i ; 
Santa Veneranda: Berto-
la; Cassiano: Cavatassi; 
Piane d i Camerata Pice-
na: Cavatassi; lesi, on . 
Fabrett i ; Serra d i Cont i : 
Severinl. 

Gia a Ternl — due an-
ni fa — fecero la stessa 
promessa ma delle fabbri-
che che dovevano sorgere 
non si e vista neanche Tom-
bra • Aumentata la produ-
zione ma diminuisce la 

occupazione 

Nostro servizio 
NARNI, 26. 

« Con la creazinne della zona 
industriale a Narni, ad opera 
della Camera di Commereio si 
potra finalmente creare in con 
creto la possibilita di un incre 
mento economico del Name 
se >: queste sono le parole 
conclusive del discorso tenuto 
dal segretario regionale della 
DC. Alcini, ad un < convegno » 
elettoralistico dc. 

Alcini non 6 nuovo a queste 
«invenzioni» ed in periodo 
elettorale il segretario regio
nale della DC, con 1'onorevole 
« promessa > (Michelini) pro-
mettono la moltiplicazione dei 
posti di lavoro: ma non solo 
non si ripete il miracolo della 
moltiplicazione dei pani, ma la 
stessa DC, a questo suo conve
gno, ha dovuto riconoscere, 
seppure serrando i denti. che i 
posti di lavoro sono diminuiti, 
che la emigrazione e la disoc-
cupazione sono aumentati tanto 
e vero che Alcini ha esordito 
dicendo: < la popolazione re-
sidente nei tre comuni di 
Narni. Otricoli e Calvi, 6 co-
stantemente diminuita, con un 
saldo migratorio negativo di 
1036 unita ». 

Alcini promette il «mira
colo economico» a Narni 
dopo averlo promesso da ben 
due anni a Terni. Allora vo-
gliamo chiedere ad Alcini, 
alia DC, ai giornali governa-
tivi che strombazzarono que
sto «miracolo » e che fine 
abbiano fatto gli annunci sul
la costruzione a Terni di fab-
briche per elicotteri, per le 
bande stagnate, per le se-
conde lavorazioni meccani-
che e chimiche, della Terni 
e della Polymer. 

Alcini, annuncia la costru
zione di queste Industrie in 
un convegno presieduto dal 
ministro Bo, dal sottosegre-
tario Malfatti, con Micheli, 
Radi e Spitella (i candidati 
dc). La zona industriale a 
Terni e sorta. con il contri
buto decisivo del Comune: ma 
le Industrie nessuno le ha vi-
ste. E quel convegno si e di-
mostrato cost, una squallida 
farsa, quando si pensi che 
furono presentati industrial i 
falliti. indicati come gli uomi-
ni che dal nord sarebbero ca-
lati a Terni 

E' dunque davvero scanda-
loso il comportamento degli 
uomini di governo. della Ca
mera di Commereio. dei par-
lamentari dc. Alcini viene di 
nuovo ad osannare la ripresa 
produttiva. cita le cifre di 
aumento della produzione nel
le fabbriche della Terni chi-
mica: cifre verissime. peral-
tro rivelate dal nostro gior
naie. Ma nasconde I'altra fac
cia della medaglia e cioe il 
fatto che in quelle due fabbri
che la manodopera e stata 
ridotta di trecento unita: si 
nasconde questa realta. per
che la conclusione da trarre e 
che la politica scguita dalla | 
DC e quella di aumentare lo 
sfruttamento operaio e non 
gia 1'occupazionc operaia. 

Ecco il miserevole gioco 
elettoralistico della DC. Un 
gioco che pud trovare credito 
presso il Messaggero ma non 
presso i lavoratori. i disoccu
pati, i giovani. 

a. p. 

Le Marche alia vigilia delle elezioni 

Pesaro: DC e PSU hanno paura del 
contatto diretto con gli elettori 

IL GIROTONDO DEL CENTROSINISTRA 

A Pesaro circola un film propagandistico del PSU che si chiude con un gioioso girotondo 
durante il quale invece di cantare « Giro, girotondo - cavallo imperafondo » si celebrano le 
«conquiste» del centrosinistra: « Programmazione - divorzio - regioni*. Non sembra che i 
bambini di Pesaro I'abbiano apprezzato molto 

Dal nostro inviato 
PESARO, 26 

Le piit grosse sortite elctto-
rah delta DC (ed anche del 
PSU) in provincia di Pesaro 

| — grosse per it pubblico mi-
I meroso che le ha segut-

te — sono state anche le piit 
controproducenti per i due 
partiti, Ci riferiamo agli « sket
ches » elettorali filmati e 
proieltati nelle sale cinemato-
gratiche. Sia il pentimento 

j del ragazzo che appena rice-
I vuta la «500» usata dichiara 
| al padre di non fare piit tl 

« rivoluzionario u (DC) sia il 
' girotondo dei giovani che can-

iano in coro: « Programmazio-
•w ». « Regioni », ecc. (PSU) 
*<mo stall suhissati da salve di 

I fischi. Abbtamo citato Vepiso 
| rfio non tanto per rilevare 
; I'lnsuccesso delle due inizia-
• tive cinematografarc. Piutto-
\ sto per dimostrare la pochez-
i za dell'attivita elettorale pub-
j blica dei due maggiori parti-
I ti governativi. 
I Ad esempio la DC ha aper-
| to u/ficialmente la campagna 
I elettorale in forte ritardo con 
I un discorso di Forlani a Fa-
I no. Ma poi non ha dato fuo-
| co alle micce. Ha continua-

to in sordina. Le piazzc an
che in questi giomi sono te-
mile in modo preponderanle 
dai nostri compagni. La sensa-
zione piit evidente — almeno 
per tutto il primo scorcio del
ta campagna elettorale — d 
che i due massirni partiti go-

Hanno restituito la visita fatta dal GAD «Calabresi» 

Ospiti di Mace rata gli artisti 
del gruppo teat rale di Ostrawa 

MACERATA, 26. 
Nonostante che gli orga-

nizzatori non abbiano in-
vitato il corrispondente del-
l'Unita, alia conferenza 
stampa che stamane il 

gruppo di artisti cecoslovac-
chi ha tenuto a Macerata, 
s iamo andati ugualmente a 
parlare con loro. La com-
pagnia artistica di Hrusov 
della citta di Ostrava sta 
ricambiando in questi gior-
ni la visita che, un m e s e 
fa, il GAD «Calabres i» di 

Inauguralo Timpianfo di illuminazione 

Al«Dorico»si potra 
giocore in notturna 

Gora podistico 
a Spoleto 

SPOLETO. 26 
Domenica 28 aprile. organiz-

zato dalla locale Unkxie Spor-
tiva. si svolgera il y Giro podi
stico di Spoleto che sara vale-
vole quale prima prova del 
Campionato Italians di societa 
di corsa su strada per la cate-
goria Juniores. 

II percorso da ripetersi 4 
volte per un totale di 9 km sara 
i Isetfuente: viale Mattootti -
via Monterone - S. Carlo - S. 
Rocco - viale Matteotti - via 
delle Terme - via Giustolo - Tea-
tro Nuovo - via Filitteria - Cor
so Mazzini - piazza della Li
bert a. II cv ia* sara dato alle 
ore 16.30. 

ANCONA, 26 
Ha avuto luogo la cerimo-

nia di inaugurazione dell'im-
pianto di illuminazione dello 
Stadio «Dorico» Da tempo 
gli sportivi anconitani deside-
ravano che il terreno di gio
co della squadra del loro cuo-
re fosse adibito anche a parti
te nottume: finalmente tale la
cuna e stata colmata. 

Per l'occasione i dirigenti 
dell'Anconitana hanno organiz-
zato una partita amichevo-
le fra la societa giallorossa ed 
il Palermo, brillante capolista 
della Serie B. 

Le due squadre hanno da
to vita ad un incontro, a vol
te interessante. pur dovendo 
riconoscere che il clima ed il 
ritmo non sono stati, logica-
mente gli stessi di una parti
ta ufficiale. 

Ad ogni modo 1 pochi spet
tatori, il cui numero k stato 
valutato sulle duemila unita 
circa, essendo molU sportivi 
rimasti a casa ad assistere, 
davanti al televisore, all'incon-
tro intemazionale Manchester 
United-Real Madrid, hanno 
avuto la fortuna di vedere al-
l'opera un'Anconitana mal vi
sta cosl In palla durante 11 
campionato, tanto che 

hanno sottolineato con applau-
si la propria approvazione per 
1'esibizLone fornita dai loro be-
niamini. 

I «dorici» specie nel pri
mo tempo, hanno disputato 
una magistrale partita andan-
do persino in vantaggio per 
primi con una rete di Cavic-
chia. Impegnatissimo. e altret-
tanto bravo il portiere ospi-
te Ferretti il qu&le, con due 
ottimi interventi in questo 
scorcio di gara, ha salvato 
la propria squadra da un pe-
sante passivo. Poi il PalsnnD 
negli ultimi dieci minuti, ha 
raggiunto prima il pareggio 
ed inline ha portato a due le 
reti a suo favore, vincendo co
sl «I'amichevole di lusso ». 

Fra i locali, buone sono sta
te le prove di Guizzo. Pelle
grini e del giovane bologne-
se in prova Ferrari. 

Buon successo ha avuto an
che la breve riunione di atle-
tica leggera, maschile e fem-
minile, organizzata dalla Fidal 
di Ancona. Le poche gare in 
programma nella serata han
no fatto registrare, infatti, ri-
sultatl di discreto livello tec-
nico. 

I. m. 

Macerata avevs. fatto in 
Cecoslovacchia. 

Si tratta di trenta ele-
menti piu un redattore del 
quotidiano sindacale Prdce 
(11 lavoro), una interprete 
e un funzionario del Mi-
nistero della cultura ceco-
slovacca. Durante la confe
renza stampa di ieri ' cor-
rispondenti dei giornal' go
vernativi hanno cercato di 
mettere in imbarazzo, con 
speculazioni anticomuniste 
sui recenti avvenimenti del
la Cecoslovacchia, i dirigen
ti della compagnia. Le ri-
sposte sono state quanto 
mai precise e « p e r le ri
m e ». II nostro col loquio e 
stato veramente cordiale e 
fraterno. Ci hanno detto 
anzitutto, che l'accoglienza 
e stata mol to calorosa, sia 
da parte degli organizzato-
ri che della gente incon-
trata. 

Sulla unica rappresenta-
zione che hanno tenuto ie
ri sera al teatro L. Rossi 
di Macerata, ci hanno det
to di aver scelto i due at-
ti di Robert Bolt « U n uo-
m o per ogni stagione » poi-
che, nonostante 1'episodio si 
rifensca all'Inghilterra di 
centinaia di anni fa, tutta-
via esso rimane attuale an-
cor oggi. 

La sua forma culturale 
e tuttora presente, specie 
laddove spuntano le con-
traddizioni « f r a lagiusti-
zia del cuore e 1'intelletto, 
fra la coscienza e la legge, 
fra Tuomo di carattere e 
il carrierismo. Noi accet-
t iamo questi ideali e que
sti uomini di carattere». 

I suoi interpreti, vera
mente bravi, sono degli o-
perai, dei tecnici, ingegneri, 
maestri , segretarie di azien-
da e studenti. La eteroge-
neita sociale di questi ar
tisti dimostra come l'arte 
in Cecoslovacchia non s ia 
patrimonio esclusivo di po
chi privilegiati, ma tutti, 
anche gli operai, parteci-
pano in egual misura della 
vita culturale del paese. 

Questi operai della fab-
brica cbimica di Ostrava • 

Hrusov hanno dimostrato 
cosi al pubblico macerate-
se, nonostante la difficolta 
della lingua, la loro pre-
parazione. II gruppo, di ri-
torno in patria, visitera Ro
ma e Firenze. Citiamo ora 
i nomi dei protagonist! 
principal!. Personaggi e in
terpreti: Enrico VIII (Ru
dolf Vrobel); un u o m o qua-
lunque (Emil Wolf); s ir 
Thomas More (MiroslavEt-
zeler); sua moglie (Alena 
Gebauerova); sua figlia (Ja-
na Rastiakova); maestro 
Rischard Rich (JaromirZe-
brak); Duca di Norfolk 
(Jaroslav Pacut); cardina-
le Wosley (Jiri Ruzicka»; 
Thomas Cromwel (Dusan 
Zakopal); Senor Chapios 
(Eda Rastak); 1'aiutante 
Uose f Petr); William Ro
per (Jiri Pacut); una don
na (Libuse Meazkova); ar-
civescovo di Carterbury 
(Emil Hajek) . Regia di AI-
cis Muller. 

m. g. 
Nella foto: una scena del 

dramma rappresentato 

Premiata a Parigi 

la piftrice 

Wilma Giaccaglia 
ANCONA. 26 

La p.ttr.ee anconitana Wiliirt 
(x:accazi:a Go'tardi ha par.ok ;• 
pato alia XIV espo^izione dell.j 
Ft- leraz.o-ie c.iltjra'e .nttrra 
zont'.c cho ha av.jto s-.o!̂ :-
nx-T.o r.o*'c .-ae doiiHotel io '.A 
\':'.'.e a Par.2i 

\'.'.3 .iim-ira G;acca2l a e >t̂ -
ta c< îfc-.*.j la ^-anie ^irli^. a 
d"ar^e :̂o •&'.'.3 c :xh d: Parui. 
chi' V e *tata c*n-earjata. .jn. 
tanxnv 3 un ar*.i;:.co d.^'.-rma. 
da m.iiaTie (Juyari. mn:'> 
dol \ .ceprc=.-ktTe d<-; Cm=,r o 
fran;e-<-. Maianv Peruot ic 'a 
Too.-. pre-;.knte do! Cijb in'.er-
mzxma'.-e fomm;n:Io. « e \.\ J-
mcr.:e conjratjlata con rart--tu 

.: i.-acia. 

Con I'approvazione di Restivo 

Gli osini meritevoli 
Dal programma straordinario di azione zootecnica dell'l-

spettorato Provinciate dell'Agricoltura di Ascoti Piceno stral-
ciamo: 

c B) La concestione di premi di buon allevamenlo a cavalli 
ed asini ttalloni prevede una speta di lire 300 mi la, delle 
quali L. 75.000 per i cavalli e di L. 50.000 ptr gli a-ini r.tenir.i 
mer:te-.oh » (la sortolineatura e la nostra). 

I| programma e stato approvato e sottoscrHto anche dal mi
nistro Restivo. 

Ora il paragrafetto sugli station! potremmo passarlo come 
btxjtade della prosa della nostra burocrajia. Ma sta pur nel 
suo valore marglnale esso ci offre il destro per un' osserva 
zione: sono state respinte centinaia e centinaia di domande 
di mezzadri e collivatori diretti per conlributi pubblici su 
iniziative economkhe di rinnovamento. E' stato detto ai 
contadini che mancano i soldi. Quti soldi che sorgono d'incanto 
quando li chiedono gli agrari. Che sallano fuori persino per 
gli stalloni. 

Evidenlemente il centro sinistra tiene in magglor consi
deration* gli asini meritevoli che I lavoratori della terra e I* 
loro Initiative. 

vernativi sjuggano al contatto 
diretto, al dibattito pubbli
co con gli elettori. In effetti 
c molto problematico presen-
tarsi come palac.ini del cen
tro sinistra come esaltatori 
della passata legislatura in 
una provincia come quella di 
Pesaro. 

Anzitutto, ci si trova di 
fronts ad un elcttorato molto 
maturo, difficilmente fuorvia-
bile con le parole. Qui la gen
te c abituata a guardare ai 
fatti. Ed i fatti sono dtsastro-
si per tl centro sinistra. Cac-
viata dei contadini dalle cam-
pagne, creazione con 1 soldi 
dello Stato dell'azicnda agra-
ria capitalistica. disoccup.izio-
ne, emigrazione, bassi salari 
e sfruttamento durissimo nel
le fabbriche evastone contri-
butiva dei padroni su scala 
scandalosa, ecc: ecco la fac
cia del centro sinistra in pro
vincia di Pesaro. Ci sono dati 
precisi, indagim, testimonuin-
ze cite comprovano questa trt-
ste situazione. A tutto cio si 
aggiunga la fallimenlarc pro
va degli enti locali relti dal 
centro sinistra ridotti a pu-
rt e semplwi organi esecutivi 
perifcrici del governo, esauto-
rfiti da ogni tunzumc di dm-
lettico conjronto di idee e di 
proposte con git organi 
cent rati. 

C"e la vergogna deU'Ammini-
strazione provincialc che. pri-
va di maggioranza, da anni si 
regge facendosi approvare it 
buancio dalla Prefetturu, Ap 
pena eletta e gia in crisi la 
giunta di centro sinistra di 
Novafellria; nelle stessc con-
dizioni e quella di Urbania, la 
giunta di centra sinistra di 
i'agli e tiefunta ed al Comu
ne la DC ci rimane facendo 
perno sulla prepotenza-

Perche allora 1 pesaresi da
vanti a questi fatti. dovrebbe-
ro votare in motto dt per-
mettere la continw.ta del cen
tro sinistra'7 L'mterrogativo e 
cosl naturale che nemmeno 1 
democristiam ed i socutlisti 
osano contraslarlo sulle pmz-
ze. Non hanno nulla da dire 
nc sul passato. ne sul futu-
ro. Ecco perche sinora so
no sfuggiti al contatto diretto 
e pubblico con I'clettorato. 
Dalle auto dei socialisti gli 
altoparlanti diffondono discor-
setti e slogans tutti inccntra-
ti sulla distorsicr.c del pro-
ccsso di dcmocratizzaziime in 
atto nei paesi socialisti. U 
PSU nel Pesarese fa dell'an-
ticomunismo quarantottesco: e 
la scappatoia per aggirare il 
confronto con la realta, con 
le cose concrete. Non una /«-
rola di critica verso la Demo
crazia Cristiana. Nemmeno tut
to il PSU, soprattutto alia ba
se condivide questo modo di 
fare propaganda il quale pud 
solo dimostrare che fra gli 
« unificati » e I'ala socialdemo-
cratica che sta prendendo net-
tamente il sopravvento. Cost 
e accaduto che i « nastri» di 
alcuni discorsi i dirigenti del 
PSU li hanno dovuti modift-
care dtelro le proleste dt cit-
tadini socialisti ancora fedeh 
alle istanze ed alle tradiz.o 
ni dell'cx PSI. E' stato un in-
fortunio dt cui i dirigenti del 
PSU, tuttavia non hnnnn te
nuto conto se non per quelle 
modifiche formalt cui si so
no visti costrettt. 

Anche Forlani, tl « big » delh 
democrtstiancrta pesarese, non 
si comporta differentemente: 
anche lui spazia nei suoi di
scorsi in tutti i paesi del mon 
do, fuorchc sull'Italia. Viene 
inseguito da nostri oratori che 
gli fanno domande precise 
sulla legge 756 per 1 pattt agra
ri, sulle pensiom, sulle cvasio-
ni fiscalt. la dtsoccupazio-
ne, e cosl via. Ma Forla
ni non rtsponde. Non sa co-
sa deve rispondcre. E questa 
K fuga » del nntn dirigente dc 
mocristiano davanti ai proble-
mi avviene sotto git occhi dt 
tutto I'e'.cltQrato. 

La DC pruttosto si rifug-.a 
nelle proprie sedt. in quelle 
delle orgamzzazioni fiancheg 
giantt. fa pesare piii che mtt 
la sua vecchia arma- quella 
del sottogoverno Cost anche 
lolimpico Forlani se ndotto 
a fare « telegrammt » su opere 
pubbhche e stanziamcntt alle 
p-jrrocchie ponendosi al livel
lo di bottegante della poltttca 
al pin del suo diretto con-
corrente di parttto. esoerttsu-
mo m materia, appunto lono-
revo'.e Dantlo De Cocci. Lo 
stesso i socialisti. Corona do
po avere tnv.ato graziost bt-
gltetti d'augurto per Pasqua 
fa sapere ai sovvenzionamen-
ti alle bande mwncah di va 
ri paesi. It PSIPSDI — che 
evtdentemente hanno floride 
jinanze — regilano porta-
chtavi con il loro stmbolo An-
fhe la campaona elettorale dt 
mostra qutndt il decadimento 
tdeale della coahztone di cen
tro sinistra. 

Intanto mentre net centri 
urbam il pubblico 1i%ehta so-
norarnente le pelhcole pubbli-
cttarie della DC e del PSU, 
nelle eimpzgne 1 colttvatori 

I diretti dt Urbania. Cagh. Ta-
vullia, S. Angelo tn Vado — 
; <uti « curi della DC — que
sta tolta respingono i certt-
ftcatt elettorali. II « dissenso » 
cresce. E e'e cht ha trovato 
uno sbocco posittro famighe 
di contadini che votano DC m 
questi giomi ospttano per lz 
prima volta nelle loro case le 
assemblee dt contrada orga-
nizzate dai comunisti. Queste 
famiglie voteranno e questa 
volta voteranno comunista. Co
al tl * dtssenso • dtcenta ef-
ftcace. 

I Dellaria che spira nel Pesa-
1 rese se n'e accorto pure il 
• sen Venturt fDCt il quale nel 
J comizi che tiene nel suo col-
'• legio dt Urbino, per la Came-
1 ra lascta libera scelta agli elet

tori e per il Senato li invi
to a votare il suo name. Si • 
badi bene: il suo nome non 
per la DC. D'accordo e uno 
strattagemma. Ma quanto ti-
gnijicativo! 

Walter Monfanari 
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