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Sulla scia della qualificata partecipazione degli scorsi anni 

Impegnata presenza jugoslava 
alla Fiera della pesca di Ancona 

Ricchi padiglioni che vanno dal settore 
marino a quello turistico - Le proposte 
della Dalmazia - Giovedì incontro degli 
operatori economici delle due sponde 

Nostro servizio 
ANCONA. 29. 

Anche quest'anno come nelle 
precedenti edizioni la parteci-
pa/iono della Jugoslavia alla 
Fiera della Pesca di Ancona 
appare veramente impegnata e 
quanto mai interessante. Sul
la scia degli anni scorsi la Ju
goslavi.! allinea una ricca pre-
scnta/ione che \ a dal settore 
marino a quello turistico fino 
alla pro;lu/ione artigianale e 
folcloristica (abbigliamento, 
tappeti, oggetti decorativi per 
la casa) In quest'ultima sezio
ne della esposizione è aperto 
un ufficio vendite che sin dal
la sera d'apertura della Fiera 
è stato mota di numerosi ac 
quirenti. Nel padiglione jugo
slavo funziona anche un ufficio 
informazioni: commercio, turi 
smo, prenota/ioni per battute 

Il «caso» 

di Castel-

fidardo 
Tutti ormai conoscono (e 

non è il caso di ripeterle) 
le vicende cariche di spin
te e di speranze della po
stazione che portarono alla 
formazione della giunta di 
sinistra a Castelfidardn 
(PCI PSWP-PIÌl con l'ap-
pongio esterno del PSU). 

Più volte nel corso di 
questi sette mesi di opero 
sita della Giunta Munici
pale la stampa «indipenden
te » l'ha data per spaccia' 
ta L'altro ieri Voce Adria 
tica. scambiando i propri 
desideri per la realtà, ha 
annunciato che In giunta 
era caduta in quanto il 
PSU aveva tolto il proprio 
appoggio. Tutte fandonie. 

Non vogliamo dire che 
nell'ultimo consiglio comu 
naie non ci sia stato alcun 
fatto nuovo. Al contrario, 
ne sono avvenuti almeno 
due di fatti nuovi. Il pri 
mo, riguarda la predispo
sizione del PSU (questa 
veramente nuova!) a dare 
un contributo responsabile 
alla trattazione dei diversi 
argomenti in discussione. 
uscendo, cioè da quell'at
teggiamento equivoco che 
lo vedeva come un parti-
to che combatteva la ginn 
ta che diceva di voler ap 
poggiare. 

In sostanza (e questo è 
l'altro fatto nuovo), con 
l'intervento del capo grup
po conciliare del PSU. che 
ha^ dichiarato la disponibi 
lità del suo partito ad apri 
re trattative per la forma
zione di una giunta orga
nica di sinistra, si è creata 
una situazione nuova, ma 
nel senso opposto ai desi
deri di « Voce Adriatica » 

Si apre con questo min 
vo orientamento del PSU 
una solida prospettiva uni 
taria? Si vossono conside 
rare sconfitti i tentativi di 
colmo che nnn hanno ri 
nunziato aUp torbide e ar> 
viìenti mnnorre con la DC 
e ali industriali"* 

Sarebbe un imperdonabi
le ermre sottovalutare \o 
possibilità e ì marnivi di 
manovra che la proposta 
del PSU consente (nnaett: 

vomente) a coloro che te 
stnrdamente. perseguono lo 
ohietfiro di spinnere al fal
limento la trattativa tra i 
partiti di sinistra. 

D'altra pa-te la DC e cer
te correnti del PRI e del 
PSU si munronn aia in 
quella direzione. anrhe se 
nel comolesso snriaVsii e 
repubblicani si dichiarano 
su posizioni unitarie 

.Voi comunisti siamo fin 
d'ora disponibili per un ac 
cordo unitario fra tutte le 
forze di sinistra e per oro-
varre le dimissioni della 

giunta in carica non appe 
na tale accordo sia stalo 
ranai'into. 

Diciamo fin d'ora, però. 
ni camparmi e ni lavoratori 
di Castelfidardo. che de 
terminante sarà anche in 
questa fase la partecipa 
zione della popolazione e 
in primo luogo deVa forza 
del nostro partito in arado 
d'assicurare la ria dell'uni 
tà tra tutte le forze di si
nistra. 

di caccia nelle famose riserve 
dalmate, ecc. 

Insomma. la pre-en/a jugo
slava costituisce un esempio di 
«cria partecipizione in Fiera 
(non così si può dire per altri 
paesi stranieri) od anche un 
pun*o di forza e di prestigio 
della mostra marinara di An
cona Quando pir l iamo di in 
tervento impegnato de'la Jogo 
slavi» non ci riferiamo sol'an 
to al suo padiglione, n v alle 
iniziarne che irli enti della vi
cina Repubblica Federativa So
cialista assumono nel pr io ' lo 
fierKti'-o Da quc=to perito di 
vi=f:i la Cimerà di Convnor'MO 
della Dalmazia ha elaborato 
una =one di pronoste che so* 
to'ìorrà arfli oneratoci turistici 
ed economici delle Marche nei 
prossimi giorni. Si sa d i e i 
cordiali rp morti esistenti fri 
Marche e Dilma/ia hanno già 
dato esi'i politivi nel flusso tu
ristico fra le due coonde ed 
anche ne?li in'erscambi di prò 
dotti Mi si DUO fare molto di 
D'ù. Da questa p r o m ^ s " par
tono le nronos'e de1'» Came
ra di Commercio de'la Dal
mazia (SPLIT) I,'in"ontro fra 
ooenmr i turistici ed economi
ci delle due coste è sfato d à 
stab;li*o- nvrà I11020 :1 prossi
mo A luglio ad Ascoli Piceno. 
Il tema de' convegno, avanzato 
da Dirte itifoslavia. è il se 
Silente: * Tn'cnsificazionp della 
pnl;*;"n integrata del turiamo 
ne" ' \driatico e nel Mediter
raneo ». 

K'ì ecco le iniziative sumeri -
te dalla Camera di Commercio 
della Dalmazia: 

— propiganda unita sui ter
zi mercati: 

— coordinamento servizi in
formativi nc-r la stagione in
vernale IDRA ̂  e per la sta
gione estiva 19fi9: 

— creazione di un comitato 
di redazione per una rivista 
dei due naes-i di carattere in
formativo: 

— organizzazione di incontri 
per scambio di esperienze: 

— pianificazione delle mani
festazioni artistico culturali di 
interesse comune: 

— organizzazione di itinera
ri comuni in collaborazione con 
le ferrovie, i servizi aerei, le 
agenzie marittime, gli autotra
sporti. ecc. 

Particolare attenzione viene 
richiamata dagli jugoslavi sul 
la costruzione di due nuove 
strade turistiche: la Zagabria-
Laghi di Plitvice-Senj Zara e 
la Zagabria-Laghi di Plitvice-
Karlobag Zara-Split. Saranno 
strade percorse soprattutto dai 
turisti dell'Europa Centrale e 
dei paesi scandinavi. Già da 
parte jugoslava si sono vaio 
rizzati i due itinerari con lo 
slogan: e Danubio blu- Xdriati-
co blu » Il punto di partenza 
dei due itinerari è Vienna. Ora 
gli jugoslavi offrono la possi 
bilità alle Marche di includer
si attraverso le lince di tra
ghetto che fanno capo (da Za
ra e Spalato) al porto di An 
cona. In altri termini, le due 
strade dovrebbero creare una 
nuova corrente turistica verso 
l'Adriatico. Alle Marche si pro
spetta un inserimento nei pia 
ni jugoslavi di sviluppo turi
stico. Anche questo argomen 
to sarà discusso il 4 luglio ad 
Ascoli Piceno. 

La parte conclusiva dell'ini 
Donarne convegno si sposterà 
li gioì no dopo ad Ancona, qui. 
se i l raggiungerà un accordo. 
le due parti consegneranno un 
documento unico <rila stampa 
nel corso di una conferenza 
cne avrà luogo a bordo della 
motonave Liburmja. Nella stes 
sa serata la delegazione ju
goslava offrirà presso la Fiera 
della Pesca uno spettacolo con 
la partecipazione di cantanti 
di Zagabria e Spalato, di un 
balletto e di un gruppo foldo-
nstico di Zara. Il programma 
prevede anche una stilata di 
moda. Infine, un ultima testi
monianza sulla serietà e sul
l'impegno dell'intervento della 
Jugoslavia alla Fiera di An
cona: per l'occasione gli jugo
slavi hanno stampato una ri
vista in lingua italiana dal ti
tolo € Jugoslavia Italia (due 
sponde stesso sole stesso ma
re) >. La m i s t a , di pregevole 
fattura, contiene artico'.! sul
le prospettive di una politica 
di collaborazione fra i due pae 
si. indagini di valore sto
rico — con sorprendenti ri
sultati — sugli antichi legami 
fra le popolazioni delle due 
coste adriatiche, una presen 
tazione delle località turistiche 
e delle maggiori imprese indu
striali della Dalmazia. 

w. m. 

Imbarco nel porto di Zara di auto e 
ad Ancona 

di turisti sulla motonave jugoslava a Liburnija » diretta 

Indegno capovolgimento dei fatti a Narni 

Il commissario aumentale tasse 
e la DC ae fa 
colpa al PCI! 

I partiti del centro sinistra veri responsabili 
dell'attuale situazione di disagio • I comunisti 

chiedono le elezioni in autunno 

Nostro servizio 
NARNI, 29 

La DC ha tnvitato. con un 
manifesto, la popolazione nar-
nese a « meditare sui latti » 
Ed i fatti sui quali la DC in
vita ad una attenta riflessio
ne sono quelli relativi alla ge
stione commissariale. Stente 
di meglio' 

« L'inasprimento fiscale, ne 
cessano, come frutto della po
litica del PCI a Xarm ». af
ferma la DC. Ecco, dunque 
che si rivelano le « buone in
tenzioni » della DC quelle di 
fare da copertura alle gravi 
misure adottate dal commis
sario prefettizio La DC e un 
pò la segretaria generale del 
commissario 

Vedete, un sindaco, quando 
assume decisioni, dopo aver 
deliberato il Consiglio, affig
ge un manifesto, a firma del 
Comune II commissario agi
sce invece attraverso la DC: 
è questo partito che in ante
prima annuncia le decisioni 
del commissario. Lo fa ovvia 
mente nella maniera capzio
sa ma anche meschina di chi 
vuol far passare queste mi
sure di inasprimento fiscale 
come il risultalo obbligato del
la politica condotta dalla am
ministrazione di sinistra. 

Lettera del PCI al Consorzio per la zona industriale di Ancona 

Sollecitata la concessione 
dell'aerea per la centrale ENEL 

ANCONA, 29 
Il nostro partito ha formal

mente sollecitato la ZIPA 
(Consorzio per le zone indu
striali della provincia di An
cona) per decidere la conces
sione dell'area per la realiz
zazione della centrale termo
elettrica proposta dall'ENEL, 
il cui primo gruppo da 320 
mila Kw dovrebbe sorgere in 
Ancona entro il 1971. 

La nostra decisione è stata 
presa date le perplessità che 
ancora permangono in certi 
ambienti politici anconetani 
sulla destinazione da dare al
l'area interrata e da interrare 
della zona industriale por
tuale. E dalle possibilità, per 
l'ENEL, di realizzare l'opera 
in altra regione dove l'ente 
statale sta già facendo son
daggi per un eventuale ripie
go, qualora, Ancona, tergiver
sasse ulteriormente o addirit
tura non acconsentisse Ciò, 
a nostro avviso, sarebbe una 
jat tura non solo per la città, 
ma per l'intera regione. In
fatti è noto che una fonte 
energetica di questo tipo fa
vorirebbe l'istallazione di pa
recchie industrie che proprio 
per la carenza di energia po
trebbero scegliere altr ipoli di 
sviluppo (si pensi soltanto 
che la linea elettrica prove-
mente dal nord ha una ca
duta di tensione di circa il 
3 0 ^ ) . 

Come gi à noto ai lettori, 
l 'ENEL ha in programma la 
costruzione (per una spesa di 
circa 75 miliardi di iire) ad 
Ancona di una centrale termo
elettrica valendosi soprattutto 

dello scalo portuale, poiché la 
sua alimentazione avverrà con 
il carbone che sarà fornito 
dai paesi europei della CEE a 
prezzi vantaggiosi. Le navi da 
10 mila tonnellate di tipo « Li
berty », che in un primo mo
mento saranno una ogni due 
giorni e successivamente due 
al giorno (quando, cioè, sa
ranno realizzati tutti e quat
tro i gruppi da 320 mila Kw 
ciascuno), scaricheranno il 
combustibile al molo 22 e per 
mezzo di un nastro traspor
tatore aereo, lungo 70 metri, 
direttamente nei depositi della 
centrale. • 

Le perplessità di ben indi-

L'orario estivo 

per il Passetto 
ANCONA. 29 

L'Azienda filoviaria di Ancona 
comunica che dal 1" luglio sarà 
iniziato il servizio di autolinea 
piazza d'Anni - Passetto sul se
guente percorso: piazza d'Ar
mi (ospedale psichiatrico) -
piazza Ugo Bassi - via Martiri 
delia Resistenza - galleria del 
Risorgimento - viale della Vit
toria - Passetto, con gli orari 
seguenti: partenze da pza d'Ar
mi alle 8 30 e 9.15: partenze 
dal P a l e t t o alle ore 12 e 12.45. 

viduati ambienti cittadini de
rivano dal fatto che l'impian
to non assorbirebbe più di 
200 tecnici altamente specia
lizzati, mentre l'insediamento 
nella medesima area di alcuni 
stabilimenti darebbe lavoro a 
un maggior numero di ope 
rai e tecnici locali. Non si 
tiene conto, peiò, che con il 
ricavato dalla cessione del
l'area all 'ENEL e con altri 
fondi reperibili si potrebbero 
acquisire alla ZIPA altre aree 
nel comune di Ancona, nella 
Vallesina e nella zona sud 
della provincia, dove far inse
diare tutte le industrie che si 
vuole Insediamento che ver
rebbe facilitato, come abbia
mo detto, dalla fonte energe
tica di cui si disporrebbe. 

Evidentemente questi « am
bienti » (o gruppi di certi am
bienti) mirano più agli intral
lazzi che scaturirebbero dalla 
cessione a piccole o medie 
aziende dell'area della zona 
industriale portuale, che ad 
una prospettiva molto più va
sta alla stessa ZIPA, la cui 
azione non è più a carattere 
locale ma provinciale e che 
deve agire con la visione chia
ra dello sviluppo economico 
ed industriale di tutta la re
gione. E se consideriamo l'in
teresse per la centrale già pa
lesato anche in ambienti di 
regioni limitrofe alla nostra, 
si ha la certezza che la scelta 
fatta dall 'ENEL non può esse
re. per nessun motivo, lasciata 
cadere per interessi campani
listici o di bassa lega. 

Paolo Orlandini 

Lettera 
in redazione 

Caro cronista. 
l'Amministrazione comunale di 

centro sinistra di Perugia è 
molto soleite alle sollecitazioni 

Un noto pioressionista di Por
ta Eburnea, amico dei democri
stiani. che in base alle amici
zie degli amministratori di cen 
*ro .sinistra è stato largamente 
agevolato con indubbie deroghe 
alle nonne eJihzie nelle siste 
mazioni «lei proprio alloggio, fi 
no a collegato la .serra del giar 
dmo al muraglione di sostegno 
di via Indipendenza di proprietà 
pubblica, ha chiesto e ottenuto 
che una squadra di 6 operai pj 
gati dal Comune chiudesse tutte 
le buche del richiamato mura 
glione. oie trovano alloggio 1<-
colombe comunali. 

La richiesta di sloggiare le 
colombe è stata fatto in quanto 
i predetti animali sporcherebbe 
ro il giardino del noto profes
sionista. A parte questa agevo
lazione partigiana, che trova la 
generale disapprovazione degli 
abitanti del vecchio borgo di 
Porta Eburnea. le buchette s«io 
state chiuse lungo il muraglione 
con elei pezzi di rete metallica 
In molti casi la rete è st.ita 
pesta lasciando dentro i piccioni 
non capici a prendere il volo 

Il smdacao Berardi come giu
stifica iì fatto? Crediamo clie 
sia stato pre=*> a sua insaputa 
da qualche solerte asses-ore 

FRANCO TEI 

Mentre il duello Morandi-Caselli si fa più serrato 

Martedì arriva il Cantagira 
Due tappe: il 2 a Macerata e il 3 a Se

nigallia — Gli orari di passaggio 

Gianni Morandi 

| ANCONA, 29. 
I Martedì e mercoledì 
I prossimi sarà nelle Mar-
| che il popolare Cantagiro. 
| Due giorni, due tappe: il 
| 2 a Macerata ed il 3 a Se

nigallia. Ad elettrizzare an-
I cor di più le folle di « ti-
j fosi » della manifestazione 
! canora c'è il fatto che — 
j secondo gli esperti — le 
j due tappe marchigiane 
i (con quella seguente di 

Ferrara) saranno decisive 
per il duello orma: da 
due giorni in atto fra Gian
ni Morandi e Caterina Ca
selli 

Detto questo c'è da riferi
re — senza togliere nulla 
alla tappa di Macerata — 
cne il Cantagiro a Senigal
lia significherà qualcosa di 
n.ù di uno spettacolo cano
ro: sarà, cioè, una fra 
le maggiori manifestazioni 
balnerari che gli enti turi
sti senigalliesi hanno scel

to per la loro bella e nota 
località. A questo propos»-
to basta valutare un solo 
dettaglio tecnico: 10 chilo
metri prima di Senigal
lia (a Mazzocca) il Canta
giro abbandonerà ÌJ s'ata-
le Adriatica e s'infilerà sul 
lunghissimo lungomare 

Lo spettacolo si svolgerà 
al Campo Sportivo ed ini-
zierà la sera alle ore 21. I 
biglietti sono in vendita 
presso gli uffici dell'Azien
da di Soggiorno di Senigal
lia. L'ingresso al - Campo 
Sportivo — per non dare 
luogo a resse — mizierà 
dalle ore 19. Ed ecco gli 
orari del passaggio del Can
tagiro nella tappa Macera
tese-Senigallia: partenza da 
Macerata ore 15,30, Villa 
Potenza ore 1 ,̂30: Aspio, 
Terme ore 17; Ancona (Pia
no San Lazzaro) ore 17,15; 
Falconara Marittima 17.40; 
Senigallia ore 18,30. 

// commissario ha applica
to le supercontribuziont sulle 

j imposte di consumo, maggio
randole del 50rc E' la prima 
volta nella storia del Comu-

• ne di Xami che si applica 
no le supercontribuzioni. Il 

. commissario, solo sul gas e 
I sulle carni ha applicato te su-
l vercontribuzioni nella misura 

della maggiorazione del 251. 
Una decisione, quindi, che si 
riflette su tutti t prezzi, che 
colpisce tutta la popolazione 
a cominciare dai commercian
ti sino ai consumatori Inol
tre il commissario ha appli
cato la tassa famiglia a tre
cento nuclei familiari che per 
le loro condizioni disagtate 
erano stati esentati dall'Ani-
'»imst razione di sinistra Ve
diamo se questa decisione è 
il frutto della politica della 
amministrazione di sinistra o 
della gestione commissariale, 
della DC, del centro sinistra. 

Il bilancio di previsione del
l'anno in corso, presentato al 
Consiglio Comunale dalla 
Giunta di sinistra — ci ha 
ricordato Ver sindaco compa
gno Alteno Stella — non pre
vedeva il ricorso alle super-
contribuziom. Quel bilancio 
non è passato perché i parti
ti di centro sinistra col fasci
sta hanno fatto quadrato, 
mettendo m crisi il Consiglio 
comunale. 

La responsabilità dunque 
delle decisioni del commissa
rio in ordine all'inasprimento 
fiscale ha una sola origine-
quella del voto contro il bi
lancio I responsabili di que
sto, hanno un nome, si chia-
viano DC, PRI. PSU. MSI. Ec
co i responsabilt della gestio
ne commissariale. 

In merito agli « scoperti di 
cassa » che afferma la DC, 
niente è più falso, in quanto 
i consiglieri della DC stessi 
tanno molto bene che il Co
mune deve saldare dei debiti 
ma deve riscuotere dei credi
ti, della stessa cifra. La DC 
sa bene che il disavanzo di 
qestiane nei bilanci annui, am
montava a 35 milioni di lire 
« non a 370 milioni come as
serisce. 

Ma l'intento di coprire le 
gravi decisioni del commissa
rio si palesa a conclusione del 
manifesto quando afferma: 
« La DC chiede che appena 
possibile il popolo sia chiama
to ad eleggere il Consiglio co
munale ». E chi stabilisce 
« quando è possibile » fare le 
elezioni? La DC non può sta
bilirlo m barba alla legge. Le 
elezioni st debbono tenere non 
quando è « possibile » cioè 
quando piace alla DC, ma nel 
prossimo turno autunnale: è 
questo che il PCI ha chiesto 
con il comizio dell'onorevole 
Giuli, con un manifesto, con 
una presa di posizione del 
Comitato regionale del Par
tito. 

Alberto Provantini 

Stasera a 
Piediluco 
sfilata 

di «stelle» 
TERNI, 29 

La Festa delle acque è giun
ta al suo epilogo, rinnovando
si nelle sue manifestazioni. 
rimanendo fermi i suoi tratti 
peculiari. Domenica sera sul 
lago di Piediluco. in uno sce
nario incorruttibile, la Festa 
delle Acque vivrà la sua gior
nata più bella. 

Sul lago sfileranno dieci im
barcazioni. di altrettanti pae
si, su ogni imbarcazione sa
rà presente un'artista, una 
« stella » rappresentativa di 
ciascuna nazione. Al centro 
del lago ci sarà I'imbarcazio-
ne italiana: una nave romana. 
con • miss Italia » 1967. Sfile 
rà poi la nave dell'URSS, « la 
basilica di S. Basilio a Mo 
sca » Poi il « Drago » della 
Scozia. la « Caravella » della 
Spagna, il « vecchio traghetto 
a ruota » della Svizzera, il 
« Ccntiki • della Norvegia, il 
« Triremo » della Grecia, una 
nave del 400 per la Jugosla
via. una nave del 500 per la 
Germania, una nave del 600 
per la Francia. 

Al termine della sfilata i 
fuochi pirotecnici. 

Corteo storico 
oggi a Orvieto 

ORVIETO. 29 
Do-nenica 30 giugno alle 10 

nella residenza municipale, con 
la viva partecipazione di ma-
te-iah e costumi del nostro cor
teo storico. \errà insediato 
l'Istituto per le arti popolari 
ed i mestieri tradizionali con 
?ede n Or\ telo. 

Dopo la cerimonia dell'ime 
diamento il dott. Giulio M. Ro
dino. segretario generale del
l'Istituto. parlerà sul tema: 
« Fondamenti di una ricerca 
documentaria sui metodi e su 
gii strumenti di trasmissione 
delle arti e dei mestieri > 

Contro il MEC e per le riforme 

Si allarga la 
protesta dei 

contadini umbri 

TERNI. 29 
Ancora non si e .spt-nta la 

eco della forte manifestazio
ne che \enerdi scordo ha ve 
duto scendere m piazza mi 
gliaia di contadini della prò 
vmcia di Terni per rivendi 
care la sospensione del MEC 
agricolo e l'attuazione di una 
politica di riforma agraria e 
già altre manifestazioni con
tadine si preannunciano in 
Umbria: domani a Tevernelle 
a Marsciano in provincia di 

Perugia, giovedì a Umbertide 
e Citta di Castello, infine a Fo
ligno. Todi e Bastardo con 
conclusione a Perugia dove 
si svolgerà uno sciopero di AH 
ore cui parteciperanno tutti 
i contadini della provincia di 
Perugia. 

Nelle foto, alcuni aspetti 
della manifestazione di Terni 
il corteo in citta. ì produttori 
mostrano alcuni dei prodo: 
ti — latte e olio — pm co". 
piti dal MEC. 
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s alone speciale vita ideale al mare 
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Per la prima volta ad Ancona 
Fiera della Pesca GRANDIOSA LUNA PARK attrazioni internazionali: dalla donna più forte del mondo alle 

maestose montagne russe 
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