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I SUCCESSI DEL MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 

Modena al 751,, dell'obiettivo 
nella sottoscrizione per I'Unita 

Sabato comincia il Festival provinciate di Milano, dove domenica parlera Luigi Longo 
In tttto a Pirn e Livorno le sagre del nostro giornale; oggi si apre la festa di Pistoia 

II 7 ed 8 prosslml, nel Parco I.nmbro, I comunisti mllancsl 
tcrranna 11 lota Festival provlnolalc; domenica pomerlttclo 
il compngno Luigl Congo, vice accretnrln general*) del Partita, 
term un dl*corso al lavoratorl della eltln e clella provlnclu. 
II festival si articola In una scrlc dl Inlzlatlvc cite lo rlti-
nnvann molto rispetto alio storso anno. La sottoscrlzluiio 
nel Milanese ha fmUanto rnggftinto la clfra dl 13.087.890 o 
prosCRUo spcdltn In Uitta la provincia o nelle fahUricho. La. 
Motomeccanlra ha versa to 75 mlla llro su un oblcttivo dl 
55 mlla, la Pirelli 250 mlla, II 50 per cento dell'obiettivo. 
Modena ha sin raKRhinto 1 10 tnlllonl <75<~r) nella sottoscrl-
zlone, ed b InipcKnata n siiperaro I'ohleitlvo entro I) 15, 
Ktonto dcll'apcrtura del festival nazlonalc. Ormai da alounl 
Klnrn) si slannn svolKi'ndn, in Toscann. le saaro doll'* Unita « 
a Livorno c I'lsa; ad essl purteclpano, nel corso dl rlcolil 
proRramml dl mnslca lensura « dl teatro pnpolnre, noil 
romplessi i/itislcull, caritantl della IIA1 e artist) in ver/ia-
colo. Stasera, (tifitic, si aprUa tl Festival dl I'ltdula eho hi 

protrarra fino a domrnlra nolle 

IL «MESE» IN LIGURIA 

Dibattilo e diiarificazione 
nel!' ohieHivo di la Suezia 

Gli avvenimenti riguardanti il Comune 
II caraltere dclle belle manifestazioni 

(Dal nostro Inviato specials) 

LA SPEZ1A, 4. — La citta 
sembra futta apposta per 
eontraddire il cliche del 
contro industriule utfouuto 
nel fumo e IciTihilnieute se-
vero. Qui oyni cosa si veste 
di pulitn bolle/.zu. II rosso-
nrnncio dejjli seal) in nlle-
stimenlu forma col verdc 
della e«»sla e con l'azzurro 
del mare indite coniposizio-
ni di smulto. L'arco del Gol-
fo dci Poeti, con lo jjenune 
di Leriei, Fiascherino, Tel-
Jaro e Portoveiiere, fa (la 
avangunrdia alia Kiviera. In 
questi hio^hi, tiu,e.i densi di 
turisti, elesse la sua diniora 
mu'lie il poota m^lese Petty 
Bysshe .Shelley, che vi inori 
una mnttiua di lunlio del 
1H22. mentre andava velejj-
Kiando verso il largo. 

hpptue, dielri) questa «r-
moniosn fnccintn, vivono 
un'industria robusta, e una 
classe oporaia tra lo piu te-
naci e combaltivc del nostro 
paese, la cui csistenzn con-
diziona tradizioni, abitudini 
e nspirnzioni della gente. 
Prendetc, ad esempio, il 
Mese della stnmpa comuni-
sta. Qui le manifestazioni e 
le initiative banno soinprc 
avuto un cotitenuto dichin-
ratanientc politico. La sol-
tnserizione per 1*« Unita > 6 
stata considerata alia stre-
l«ua di un inipogno di classe. 
Le feste. <h sapore forte-
jncnte popolaresco e spesso 
ridotte a collcttive scampa-
finale, hanno avuto il punto 
cli forza nel comizio. nel 
corso del quale sono stall 
tlibaltuti i problcmi politici 
piit urgenti. Ogni anno il 
jviese della stnmpa e stato 
un motivo di tuobilitazione 
per il Partito e per la popo-
liuione atlorno a una detcr-
nunala questione riguar-
dante il piesente e il futuro 
della cittu. 

li non si puo dire clie o^yi 
si sfugya a codesta tradizio-
ne, avendo dinanzl un tenia 
eosi importante come qnello 
imposto dalle circostan/.e 
riguardanti ij Comune c il 
luodo come si e giunti alia 
formazione <lella Giunta. 
Sono avvenimenti abba-
stanza noti perche si deb-
bano ricordaie dilTusamen-
te, ed aiiclic tioppo noto e 
il risultato ("male: La Spe-
zia, d ie nun era mai stata 
nniministiata dai cleric.ili, 
dal 27 ago.^to b;» un sindaeo 
deniocriittiaiii) in conse-
euen/a della pOMzione ;is-
snnta dai dirijienti e dai 
consiKlieri socialisti, aste-
ntitisi dalla votazione. 

I n risultato che ha la-
sciato l'ainaio m bocca alia 
manuior parte dci cittadun. 
Scoutenti, mfatti, stmo n -
masti i comumsti che nel
la consuIta?ione clettorale 
nvevano visto i loro voti 
cre.^cere considerevolmenle; 
5tvintenti ub stt'ssi sociabsti 
clie al ir.oiiKiito «li intro-
riurrt' la selieda nell'urna 
avevano inle.^o soJlccit.ire 
la crea/ione «li una Giunta 
popolare; ycontt-nti nnehe 
cjuegli elettori che. pur vo-
tando per altri sclueratnenti 
politici, avrcbhero [»refenlo 
un"amminiMra?ione di sini
stra a tmu clencale. Pui 
amare, forse, sono state le 
eonse^uenze immediate, so-
prattutto per qtiamo ri-
guarda la classe operaia 
spczzina: non si pu6 tacere, 
infatti. la reazione determi-
jnata dairattegciamento dei 
dingenti sociabsti snlla base 
del P-SI, caduta in predn 
airincerto77n e nl riisacio. 
Non si rxoMino (luudcre nb 
ocelli djnan/i al peruolo 
dt-U'insor^' re di polemicbc, 
di recrinnnazioiu, <li iiiaiu-
mori che vanno a tutto van-
tajpio dei demooristir.ni (ch 
nnici che abbiano tratto r i -
sultati positivi dalla situa-
zione). Non si deve sottova-
lutare r?tm^sfera di sospet-
tosa prudenza che. in certi 
casi, ha fatto capolino tra i 
militanti dei <-hic partiti del
la classe operaia nell'interno 
di unu stesso complesso m-
f2nstriale. 

11 Mcse della starr.pa co-
munista, cominciato con 
grande ritardo, rispetto alle 
organizzazioni del PCI dello 
altre province, a causa dclla 
campagna clettorale c del 

travaglio che ha preceduto 
l'elezione dello Giunta, 6 
stato impostato dai dirigen-
ti della Fcdernzione comu-
nisti! come uno strumento 
di chiarificazione politica 
nei confronti di tutti colore 
i (iiiali sono rimasti colpiti 
sfavorevolniente dalla solu-
zione imposta per I'nmmi-
nistrn'/ione del Comune. E' 
un'opera delicata e corog-
<ilosa che puo essere sinte-
tizzata in nlcuni punti: 
innanzitutto, jntervento ne-
gli stabilimenti industriali 
e presso la base comunista, 
per stnorzare le punte di 
setlnrtsino che talvolta si 
sono nianifestatc o far prc-
valere il dibattileo pacato; 
m secondo luogo espiessionc 
della volonta dl non create 
fratture, in modo da non 
inaridire Pattivita dei mi
litanti in un battibecco in 
sono alia classe operuia; 
in terzo luogo chinriniento 
delle posizioni di ciascuno 
e nirermazione della neces
sity di rafTorzare Porganiz-
zazione, la propoganda e 
l'attivita politica del PCI. 
per superare questo mo-
mento indubbiamente non 
felice per la cittndinanza 
spe/zina. 

Di una simile imposta-
zione non 6 possibile cono-
scere interamente i frutti, 
dato appunto il ritardo con 
cui ha avuto inizio il Mese 
della stampa. Qualcosa, tut-
tavia. gia si intravvede. Nel 
capoluogo, dove la dilfu-
sione <lell'< Unita» questo 

anno non ha sublto il solito 
calo stagionale d'agosto, la 
sottoscrizione procede spe-
ditamente. E' comincinta 
pratlcamente dopo i) ritorno 
degli operai dalle ferie, e 
va avantl sen/a diflieollo 
che non riguardino I'orga-
nizznzione e 1'lmpegno deull 
attivisti. A Homito, che e 
una zona fortemente popo
lare, 6 stato possibile raeeo-
gliere 15 mila lire — fra-
zionate in offerte minute — 
in una sola mattinata. A 
Sarzana o a Devia Pobhiet-
tivo stabilito c stato anipia-
mente raggiunto in poco 
tempo. II segretario della 
Pedera/.ione, Hallani, mm 
nutre preoectipazioni circa 
il raggiungimento del limite 
che la provincia si 6 pre-
lissa. entro il mese di set
tembre. 

Le prime feste che hanno 
avuto luogo sono riuscite 
bene, sia per quanto ri-
guarda I'linpegno, sia per lo 
sfoizo di riiuiovamento 
compitito dai compagni. La 
piu holla. Hnora, e statu 
(juella che si e svolta nella 
zona delle case popolari, a 
Migliarina .arricchita da 
una serata della canzone e 
da altre attrattive popolari: 
hello e viva soprattutto per 
l'apporto dato dai giovani 
che hanno voluto fame una 
tuatiifestazionc di contenuto 
e di spirito giovanile. 

In questi giorni si pre-
para anche la festa provin
c i a l , che ha un programma 
piuttosto vario e che si 
siindera per tre serate. Lo 
localita prescelta e quclla 
del parco di Porto Genovn. 
una volta adibito a parco 
delle rimembranze. Forse 
sora meno ricca di quella 
degll anui scorsi, in conse-
gtienza degli sforzi organiz-
zativi e linanziari sostenuti 
dai comunisti spezzini nel 
corso della campagna clet
torale. Indubbiamente co-
stituira, pero, una possibi-
lita di incoutro con la popo-
lazione e un nvvenimenlo 
politico molto importante. I 
dirigenti della fedcrazione 
connini'ita puntauo, come 
uegli onni passati. sul comi-
zio e sulla discussione che 
esso fara germogliare. 

Di dibattito e di chiari
ficazione, come dicevamo, 
si sente gronde necessity. 
Ogni festa. come 6 gia acca-
duto a Fossa Mastra. si con
clude con disctissioni, con 
incontri. con scambi di idee, 
con quell'opera di contenu
to nnitario. cui sono legati 
i desideri e le speranze della 
gente. Non a easo nlcuni 
cempagni socialisti hanno 
volcntieri dato una mono ai 
comunisti nella preparazio-

ne «li qualche festa. Sono 
i prim! frutti: forse altri 
ne seguiranno. 

ANTONIO PKRUIA 

ImpoHanli aumenli 
at Canfiere di Trieste 

TRIESTE? 4 — Tra la dire-
zione del Cnntieie Navale 
Giuliann di Tiiehte e i rap-
pi eicutanti rlellu orjjanizznzio-
nl sindacali del metallurgici 
it stato rujfgiunln un prima 
aecordo in merito ai lavori 
perieolosi e tmcui. 

I termini di mit'sti impor
tant! aecoifli i»KKiunti dopo 
una lotta unitnria. piovedono: 
1) numentn del O'.f. sulln pug a 
c<inKl"bnta per i lavori co.sid-
dctti spmt-hi (piltura, lavmi 
con calco, cementi. malta, 
ccc.); 1) ourneiito del 17'.' sul
la paga conclobata per lavori 
poricolosi; li) numentn tM 
<{'<, sulla paitn congloliatn per 
i Invon noeivi; 4) auinentn del 
!»',;, sulla paga eon^lnhatii in 
iuoghi KciriK-hma per tutto il 
personalf clie vi )>aituL'ipa; 
S) aiiuieitto del t>". sulln poga 
conglohata per lavoii fuori 
cantlere a bonlo di navi; 0) 
aumento del 12(i'.; .sulla pnga 
eunglohota per lavori in luo-
Kill cbiusi per tutto il perso-
nali' ohe vi p;u tccijia. 

^ - T > * - ^ ^ ^ ^ » " 

PEBCAHA — Ia> due vlncltricl del accotidn concorso nazioiiale 
di hcUvitix: a dchlra Heatrlce Faenloll, • Miss Italia -, e a 

sinistra MUena Zlnl, • Miss Cinema • 

L'EPIDEMIA 1NFLUENZALE ESTESA AD ALTRE PROVINCE 

L'asiatica tra i mille bimbi 
clella colonia Fiat di Massa 

Le reclute del X CAR di Avellino consegnate in caserma — II prefetto 
ha ordinate la chiusura di tutte le colonic in provincia di Palermo 

(Dal nostro correspondents) 

MARINA D T M A S S A , 4. — 
L'usiatica <» f/turit« atiche 
tu'WApiuinia. Da sci yiomi 
Pcpldemttt flaydla i mille 
bambini e il pcrsonale In-
serwfente, aunitario e tveni-
co della coloniu FIAT che 
ulza le sue mura propria 
sull'arenile fra la marina di 
Currara e fiuclln di Mussu, 
in localUd Parfdccla. Sul fe~ 
nomeno epldemico vietie tut' 
tlvia manfenuto uno sconcer-
lante silcnzio; un silcnzlo che 
in tutti questi pioriii ha con-
tribuito soltanto ad accrvsce-
re la preocenpeuioni e le tip-
pren&iani degli abitanti c dci 
viUefiijiantl di Marina di 
Massa. 

II male si mnmfesta con 
dci sintomi coirnirii a tutti i 
colpiti: una cmorrauia na~ 
sale che precede uno srenf-
fneiifo. II malore — cl hanno 
riferito — fino ad onni non 
e dnrato pin di 3-4 aiomi. 
Pnchi xono stati. infatti, i casi 
piu grain che hanno costret-
to i medici a far perdurarc 
per un pcriodo ancora pin 
lungo, la pcrmanenza degli 
informl nel padiglionc del-
Pisolornrnfo o nella infertne-
ria dclla colonia. 

Sono state intanto dlsposte 
immediate misurc profilatti-
che di carattere cautelativo 
al fine di impedire il possi
bile cspandersi dcll'injluen-
za; dal canto suo, la direzlone 
della colonia ha deciso dl non 
fare assolutamente cntrare o 
uscire dat corfile dclla colo-
nia il personate dipendente-
Le strsse insernienti che abi-
tano nella zona non hanno 
piit varcato i cancelli e da 
cinque piorni non sono piu 
tornate a casu. 

Alcunc di qucstc sipnorine 
sono rdd sfafe cofpffe dal ma
le ma dopo 2-3 giorni di 
lotto hanno ripreso le loro 
normali futizioni. Alt re inve-
ce, almcno per or«. non han
no ancora manifestato alcun 
sintomo dclla maluttia in-
fluenzale. 

Ma le possibilltd del con-
tagio scmbrano essere in-
combenti per tutti: ieri Val-
tro una sorvegliante, che fino 
u poco jirtrna non aveva dato 
nessun segno di sofferenza. 
e caduta al suolo mentre ac-
conipagnava una s(ptadra 01 
frugoletti sull'arpnile; I'han-
no accompagna prontamente 
in infernfrin c epiesta ?ern, 
da quanto ubbiamo appreao, 

TUTTA L 'ECONOMIA Dl U N A R E 3 I O N E IN PERICOLO 

Gli speculatori realizzano 
sulla rovina dei viticoltori 

affari 
delle 

d'oro 
Puglie 

U uva quest'anno rende II doppio ma 6 pagata una miseria - / contadini 
emigrano in Franc fa Anche t consorzi agrari si danno alia speculazione 

(Dal nostro (nvlato special*,) 

SQU1NZANU (Lecee), 4. 
— Gli occhi del stndnco di 
S(piinzano brillavauo gioio-
si, non me/io del brillnntc 
che ostentava all' anulare, 
mentre con moltu gcntilezzn, 
cl diceixi il suo parere sulla 
situazionc del tnercnto del 
vino e sulla crisi della viti-
vinicoltura. Parlaua di que-
sta crisi, il sindnco demo-
cristiano, con Vatteggiamen-
to che di solito ha il mcr-
cante, quando, dopo una 
frttttuosa giornntn di affari, 
comincia a fare preotstoni 
per Vindotnani. 

* 11 piu grande vinificatore portanta rivendicazione che 
— esordisce — c il Padre-'avamatc per la crisi del »i-
terno: quest'anno con la no? a. 4 Dcvono darcl piit 
grandlnc ha ridatto. nella soldi: il governo deve dar-

a £' niolfo pesa*/(e la si
tuazionc; molto grave ~ sog-
otnnpe mentre t snot occhi 
continuano a ridere — il go
verno dene fare qualcosa, 
dene muovcrsi: lo dicevo an
che al inaresciallo dci ca-
rablntert poco fa. Altrimen-
li i contadini, democrtstiont 
e comunisti. se la prende-
ranno con I padroni degli 
stabilimenti, quclli che qui 
chiamano i negozianti >. 

A questo punto U rubi-
condo sindaco di Squlnzano, 
Wnrio Marzo, che a suo 
tempo ftt searefnrio del lo
cale fascio, risponde alia do-
manda: c Qual'e la piu im-

nostra zona, di circa il 30 
per cento il prodotlo, ma 
quello che si sta vendem-
miando ha una gradazione 
molto piit alta >. 

eeli: piit credito neH'infe-
rcsse dell'cconomia generate 
nazionale >. 

< Pia soldi a chi? » —• gli 
domandiamo. 1 Piit soldi a 

Alia conterenza stampa di Palazzo Marignoli 
Egoli illustra il successo del Festival di Mosca 
Bernini annuncia che il proisimo Festival fi svolgera in una capitale dell'Europa occidentale o dell'Asia 

Nel corso di una nffollata 
ctmferenza stampa a Palaz
zo Marignoli F.mo Egoli. se-
gietario dei giovani del PS1 
e vice presidentc del Comi-
tato interuaziouale prepara
tory <lel VI Festival mon-
diale della gioventu. svol-
tosi reeonteinentc a Mosca. 
ha sottolineato ieri il pro-
fondo siguificato di questo 
manifestnzione. nella quale 
le parole pace e amicizia 
hanno t r o v a t o concreta 
espressione. 

II Festival, ha dello Egoli. 
e .stata una mamfestazione 
aperta e libera che. mentre 
ha dato modo a nugliaia di 
gmvani di porre quesiti e ri-
1 cvere risposte su problemi 
di estremo interesse, e stata 
importante soprattutto per-
che ha prnuesso ai giovani 
di rono^cer-i: non vi puo es-
M-re vera pace e amiciz:i 

stesso popolo hanno potuto 
venire a contatto. 11 Festival 
ha messo in chinro clie la 
gioventu di tutto il mondo si 
rifiuta di essere struinent.i 
ill odio e di divisioue, ed e 
perfettamente convinta che 
la conoscen/.a reciproca non 
soltanto non e obiettivo dif
ficile *la raggiungere ma e. 
anzi. cosa naturale- I/itieon-
tio di Mosca ha insegnato — 
ha nbadito Egoli — che 
molte sono le cose che uni-
scouo 1 giovani di tutto il 
mondo. molto piu di quanto 
ei si potcsse attondcre pii-
111a della partecipazione a 
questa inanifestazione e. in 
ogni easo. molte piu di quel
lo che possono determinate 
divi.siotu. I paitecipanti al 
Festival sono oertaniente tor-
nati con la convinztoiie che. 
unita. la gioventu puo fare 
molto per se ste<sa e per le 

sen/a uuontro. e il Festival I store generazioni. assicuran-
e stato appunto il luogo in do al mondo la pace e I'ac-
cuj non *>olo uaziotialita di- cordo fra i <liffercuti sistcim 
verse, ma strati diversi di uno politici: il Festival ha dato 

iudubbiauteute un contributo 
impoitanle alia comprensio-
110 delle esigeiue vitali delle 
giovani gnerazioni. 

Un'altra e«»nsta/.ione si puo 
L're. ha aggumto Egoli: il 
Festival ha rivelato anche 
che la gioventu non e ne ci-
mca ne binciata. Ks>a cerc.i. 
si. la propria via, uui sa di 
poterla trovare proprio in 
una fraterna connmione di 
inteies^i con i giovani di tut
to il mondo. 

In conclusione — ha di-
cluarato Egoli — si deve di
re che il Festival e stata la 
piu valida e vera manifesta-
zione di pace dei giovani. 
diniostrando l'esigenza »le-
cis-iva «li un superaniento 
tlelle division! e dej sospetti 
che ancora rimangono <lop»> 
anni <b gucrra fredda. La 
gioventu »lel mondo non po-
tra che essere riconoscento 
se. come e gia stato deciso. 
queste mamfes'.ozioni si ri-
peteranno negli onni venturi. 

A questo prop«>?ito Berni

ni, presidente della Fedcra
zione mondiale ilella Gioven
tu ilciuocratica. ha annuncia-
to nej corso della stessa con-
foren/a stampa che I'Esecu-
tiv(» della Federazione ha ri-
cevuto »lal congresso della 
crganiz/azione ( t c n i i t o a 
Kiev subito dopo il Festi
val) il mandato di prendere 
contatto eon tutte le altre 
organiz/azioni giovanili per 
stabilire il carattere. il luogo 
e il tempo del prossinio Fe
stival: con voto unanime o 
gia stato suggcrito tlal con
gresso di indire la nuova 111,1-
nifesta/ione in un paese tlel-
l'Europa occidentale o del-
PAsia. sempre mantenendo 
salvo jl principio che non vi 
ilebbano essere disenmina 
zioni da parte dello Stato 
ospitante contro alcuna del
le org.ini/za/ioni aderenti. 

A chi domandava se non 
si dovesse vedcrc tin ele-
inento di contrasto fra Fin-
Contro di Mosca e quello del
la .IOC. svoltosi contempo-
laneamente a Koma. e stato 
3 isposto f.icendo rilcvare che 
non solo non esiste contrasto. 
proprio per la natura diffe-
rcnte <lei due avvenimenti. 
ma che anzi solo interprc-
tazioni intercssate possono 
voler discriminare tra gli 
obiettivi della manifesta-
zione moscovita e quelli del 
la manifestazione romana. 

Bando di concorsa 
per fremila catledre 
della scuola media 

II Ministero della P.I. attra-
jverso la pubblicazione del suo 
r.otiziano ufnciale ha reso noto 

hi bar.do di concorso per tre-
;mila cattedre alia seuola media. 
bando che nel suo testo integra
te verra pubblicato sulla Gaz-
:etta Vfficicle. II termine per la 
presentazione delle domande e 
flssato al 31 ottobre p.v. 

Gli estrrmi sono pubWieati 
per intanto nel n. 9 del Xot'tcu-
ria dclla scuola. 

Un sspetto dells sals durante Is ronfrrenta stamps sal Festival dl M»«ra 

Una bimba annega 
in una linoiia d'acqua 

NAPOI.I. 4 — Ad Agcrola. 
una bambino di un anno. An
na De Stcfano. e annogata In 
una tinozza piena d'acqua nei 
pressi della sua abitazionc. La 
piccola era stata lasclata mo 
mrntancamente Inaistodita 

noi, a rtol commercianli e 
proprietor! di stabilimenti di 
vimflcaziane ». 

A conclusione del collo-
qtiio, al quale era prespttte 
nnclic il vice sindnco, tint-lie 
eoti « negoziante » di mno. 
il gentile sindaco ci conse-
gna un piccolo dociimento 
scritto con il linguaggio dei 
rapporti burocrntici, nel qua
le si leggono le rivendica-
zioni *• verso le competent! 
c preposte attforifu ». Un fo-
glietto dunque, a prima vi
sta. tl suo ftilnrc ci ajipare 
pot chiaro quando faftc le 
ricJtieste, che esso contiene, 
senza cccezione, le rilrovia-
mo nellc dichiarazioni del 
minlstero Colombo circa le 
misurc che il governo si ap-
presta a prendere contro la 
crisi del vino: piit crediti ni 
viniftcator't e incremvnto del-
I'azione generate della Fe-
dcrconsorzi. dclla quale il 
sindnco ci a i e r a parlato con 
it eommovente affctto che il 
figlio ha per la madre. 

Usciamo dal comune c sia-
mo sulla piazza affollata di 
contadini. Qui uessuuo ride. 
Per i contadini la crisi del
la vttimnicottura. e vera-
mente una tragedia. 

a Ma insomma, lei che vie-
ne da Roma, ei spieghi co
me e possibile —• ci dice un 
vecchietto — che i pfezzi 
dell' uva diminuiscano pro
prio quest'anno che la pro-
duzionc e inferiore come 
quantitA ma ha aumentato il 
contenuto alcoolico rispetto 
nH'nnuo passato >. 

Come rispondcrebhero i 
teorici dell'econoynia di mer-
cato alta domanda del vec
chietto di Stpiinzano'.' 

La risposla a questo tn-
terrogativo che ignora la 
leooe della donmiida e del-
Vofferta, sono gli stesst con
tadini 11 dnrcela mentre si 
affollano. perche tutti, iscrit-
ti alia lega aderenie all'Al-
Wanza dei contadini. o iscrit-
ti alia € Bonomiana > (que
sti ultimi prima di parlare 
aspettano che si allontani il 
loro fiducinrio, quello che 
da il concime) tutti insom
ma. roglionn rispondcre al
le nostre dntnnnde. 

Un colono. Antonio Pocr. 
ci fa i conti della sua pro-
duzione: 14 quintali da di-
riderc a mcta con il propric-
lario; sono quindi 7 quintal' 
ricarati da un fomolo d: 
terra (cttari 0.60). 

J.a sua uva gtiel'hnnno 
pagata 2975 lire nl quia 

talc, il ricavato assomma li
re 20 825. Questo il ricauato 
del voltivatore diretto che 
ha none pcrsonc ft carieo. 

Purlu pot an iscritto alia 
« lionominnn ». lln quattro 
proprtetarto. rtcaoo ('ait no 
passato, 200 quintali di uva: 
qitest'anno tie precede 100 
circa per effetto dclle at>-
nersilrl ntmosferichc. « Ma 
I'uva rende come Vanno pas
sato >. c Proprio cost — 7>ro-
segue — I'uva di quest'an-
no qui a Squinzano. come in 
tutta la Puglia, rende il dop
pio, o almcno una volta e 
mezzo: i ufm/icafori non fa-
ranno in tempo a pompare 
aequo nei serbato't di fer-
mentazione tanta ce ne vor-
ra per portarc a gradazione 
normale I'uva di qitest'anno 
che. prima di essere vinifi-
cata. fa, in media. 14 gradi >. 

Ecco, ora siamo al ccntro 
del problema del vino ita~ 
liuno, di questa dannata cri
si die manda in rovina sia 
nelle rcgioni del Scltentrio-
nc che ttel Mcridione. milio-
ni di coltiratori itnlinni ma 
che nmccuisce sempre di 
pi it il ristretto nttcleo di 
grandi speculatori i quali 
guadagnnno sui contadini e 
sttt consuniatori delle grandi 
cittd. 

Qui a Squinzano, come in 
tutti i comuni del Salcnto. 
che in questi giorni sono tea
tro di numerose e imponcntt 
manifestazioni di piazza, la 
crisi apparc per quella che 
e vcrantcntc: crisi dclla pic-
cola e media produzione c 
nclto sfesso tempo momento 
d'oro per i grandi nffaristi. 

« Occorre far presto — ct 
dice il dirigente dclla orga-
ntzsaztonc demoemtien dei 
contadini di Squinzano — se 
il porerno aboliscc il dazin 

11 modo di ag'ire del Con
sortia aprarto ei fa peiisiirc 
che forse proprio qui c la 
chiare della utceudu. Sard 
bene {are una piccolo in-
chiesta sn questa questione: 
cosa fauna il Consortia agra-
rio e la Federconsorzi contro 
la crisi del tutto? Su questo 
torncrcmo domani. 

DIAMANTE LIMITI 

I114 In Capifanafa 
un convegno 

per la crisi del vino 
FOGGIA. 4. — L'AIIeanza 

dei Contadini dolln Capitana-
ta. in riferimento alia grave 
situazionc che si e venuta a 
detenninare per 1'eeonomia a-
afjricola a causa della crisi del 
vino, ha deciso di indire in San 
Severo. nella giornntn di saba
to 14 settembre. un grande 
ronvegno provinciale per la 
difesa dell'uva e del vino. 

La stessa organizzazioni ha 
indetto per aiovedl 12 settem
bre. nei centrl vitivinicoli piu 
importanti della provincia. una 
mornata di protesta o di lot
ta dei contadini. 

appariva pin sollevata. Altre, 
Ini'ecc, le abbtrtmo vedulc 
vispe ed arzille conversare 
at cancellt della colonia con 
alcuni parcnti venuti appo
sta per poter atlingere no-
tizie precise su quanto sta 
accadendo. Ma esse, appena 
sentono parlare di « oloma-
listi », si rifiutano di dare in-
formazioni. Siamo fuftatua 
riusciti a sapere che & arri-
vato in questi piornl un pro-
fessore da Torino per stu-
diare da piefno la forma epl-
demt'ea scoppt'afa eon tanta 
violcnzti. 

I bambini colpiti, fino a 
questa sera, dovrebbero es
sere 500 circa. Ncll'inferme-
ria se ne troverebbero sem
pre una sessantina mentre 
altrl, afjlitti dal male via in 
forma piit leggera, sarebbc-
ro stati ospitatt net uorrnaft 
dormitori 

riUMO CONSEUVA 

La situazione 
nelle altre citta 

II rapido propasarsi della 
epiderma di influenza esiaticu 
nelle eolonie delli provincia, 
ha deciso ieri il prefetto di 
Palermo a ordinare la chiu
sura di tutti i centn. marini ed 
elioterapiei. 

Ad Avellino cittli le persone 
costrette a letto daH'influenza 
ammonterebbero a circa 2 mi-
la; di tpieste. i due terzi viven-
ti in comunita. Mille ensi. e a 
rotazione, sono sesjnalati dal 
X CAR: le reclute sono conse-
tUiatc in caserma. Dal canto 
suo. il provveditore agli stu-
di, per evitare che nlcuni stu
dent i delle medio perdano l'an-
110, ha disposto per un doppio 
turno di esami di riparazione. 
Smetitita e stata invece a La 
Spezia la notizia che l'epide-
nua influenzale ha colpito al
cuni uomitii del supercaccta 
• San Marco «. L'Uflleio stam
pa del Comando marina ha d»-
fatti precisato che i marinai 
ainmalati. in inuncro di 15, 
appartenuouo soltanto al su-
percaceia •- S. Gioruio ••. 

Voen eonfortanti I anche ?e 
non allarimuitil sono le noti-
zie die ablnajno potuto rac-
Cimliere a Civitaveroliia sulla 
propacazione deirinfluenza a-
siatiea. Kssa. nei uioriii scorsi 
e particolarmente uiarted). a-
vevn assutitti proporziom rde-
vanti: HI parla di oltro 250 casi. 
L'influcnza tetide pero a di-
numure 

Da Bolzano e qiunta notizia 
che il maestro Benedetto Mi-
ehelanceh e rientrato. reduce 
dal labano. in non perfette 
condizioni di salute. II mae
stro. mfatti. durante il suo sorf-
£iornn a Heirut, dove ha tenuto 
una serie di concerti eon 1'or-
chestra dl S. Cecilia, e stato 
colpito dall"- asiatica - dalla 
tiuale non si «» ancora comple-
tamente nstabilito. 

Infine. un'aitenzia ha ieri di-
ratnato una nota ufficiosa se-
condo cui all'Alto Comnussa-
riato per l'iciene e la sanita 
si conferma il decorso favore-
vole dell-- asiatica •• in tutte le 
province italiane e che. uiol-
tre, - in conformity a quanto 
precodentemen t e annunetato. 
la distribuzione dei vaccini an-
tinfluenzali sarebbe iniziata 
entro la prima decade di set
tembre. domani tale distribu-
?:one avrii inizio -. 

PER IL FESTIVAL DEL JAZZ Dl CALTANISSETTA 

Segurini ha scelto 
due brani di Graziosi 

II maestro Arnaldo Gra
ziosi, detenuto al peniten-
ziario di Viterbo. partecipera 
ufficialmente con due com-

! posizioni al Festival del jazz 

° ^ ^ t ^ r S T l ^ ^ ,mlSS,gaT%S 
prczzo remunerate di , c U e m b r c p r o s s i m i . il 

4500 lire al quintalc. pos-
siamo tirarc un sospiro di 
sollicro; altrimenti e In ro
vina per tutti i contadini *. 

Per ultimo abbiamo chie-
sto cosa sta facendo la Fe-
dereonsarzi. Risponde per 
tutti un contadino che pro
prio due ore prima aveva 
venduto la sua uva al Con-
sorzio agraria: a Me Vhannn 
vagata 3 mila lire, meno 25 
dt diritti di mediazione, al 
<ptintale ». 

< F.' un prczzo bitono? •>. 
« Si e buono come Focefo: 

La no
tizia e stata data ieri da un 
giornale della sera romano. 

It musicista. condannato 
dieci anni fa per uxoricidio. 
ha continuato a eomporre 
in careere. Ha composto 
canzoni. sinfonie, un'opera 
intitolata < II Caravaggio», 
e tra Faltro. due composi-
zioni per orchestra jazz-
sinfonica intitolate Plenilu-
nio sui grattacieli e Passcg-
giando per Brooklin col mio 
cane. L" su queste due ap
punto che e caduta la scelta 
<IeI maestro Segurini; esse 

1* il prczzo piit basso paparo,emtio state infatti pubblica-
ocr uva da roccolfo in qnc-jte, selezionate dalla com-
sta scttimana >. imissione per la rassegna 

Venezia inaugurera domenica 
il monumento alia partigiana 

E' opera dello scultore Leoncillo Leonardi — Parleran-
no il sindaco di Venezia, Ferruccio Parri e Bice Rizzi 

VENEZIA. A. — n 
memo alia partigiana • <la cui 

j lotta di liberazione: durante 

nissena, e suceessivamente 
invtate al noto maestro, che 
partecipera ad essa con la 
sua orchestra, per la scelta 
definitiva. 

Risulta anche che una nota 
casa di dischi avrebbe deci
so di incidcre le due compo
sition!, presumibilmente con 
1'orchestra Trovajoli. Si a s -
sieura trattnrsi di opere di 
prim' ordine, modernissime 
nell'impostazione. 

Finora, dopo la condanna, 
del maestro Graziosi erano 
s t a t e eseguite. ma sotto 
pseudonimi. soltanto alcune 
canzoni per film, tra cui 
Sfornelfnfn a Trastevcre, C'a 
un cantuccino a Cantii, 11 
nome del mio bimbo. 

Oggi in sciopero 
gli 8.000 del << Cantoni» 
3III.ANO. 4. — GH 8.0M I»-

voratnri di totte le azlende del 
Cotoniflclo Canton! seendersn-
no In sciopero per 24 ore. La 
deriMone che mobilita nnn dei 
pin important! romplessi trs-
sili ttatiani. i stata press nnl-
tariamente dalle or leant nazlo-
n> sindsrall di ratecort* ade
renti alia CGIL. CISL • I I L 

Alia base della vertenia. che 
st trascina ormai da diverso 
tempo, sta la riehiesta delle 
maestranze del Canton! di on 
premirt di rendimento. X* H-
vendlrazinne si fond* snlla co-
statarlone che in qoesti alliml 
anni t protUtl sono eostante-
mente anmentati e rhe I ritml Monu-t Verona-

mento alia partigiana » <la cui La Commissione artistica.'la guerra 1915-18. per la sua AY'^^.'tl^l'V^ li'.'ti'fnVVi" 
iniziativa e dovuta nirist.tutojeletta dalla Presidenza dello1 crcFca ocera trrcdcntista e It". Srmafl wn^WlmeniV \ X " 
per la storia della Resistenza 
nelle Tre Venezie) sa r i inau-
gurato solennemente a Vene
zia 1'8 settembre 1957. 

Presidente del comitato e il 
sindaco di Venezia a w . Ro-
berto Tognazzi. II monumento 
e stato reabzzato col contribu
to dei Comuni di Asiago, Bel-
iuno, Campagnalupia. Chiog-
gia. Cittadella. Conegliano. Ge-
mona, Mira, Mirano, Padova, 
Rovigo. Spinea. Thiene. Torre 
di Mosto. Trento. Treviso. Ve
nezia. Verona. Vicenza. delle 
Province di Belluno. Padova. 
Rovigo. Trento. Treviso, Xc> 
nezia, Verona. Vicenza. dello 
Istituto federate Casse di ri« 
sparmio dl Venezia, delle Cas
se di risparmio di Padova. Ve
nezia. Verona. Trento. Udine 
e dell'on. Bruno Castellarin di 

K l l n ^ ^ ^ m ^ ^ ^ L 1 * ^*" . I a ; m P r i * ; ^ i 3 ? c c r - 1 a r n ^ a , . « . e azirnde il Cotnniflrlo Car, sisten2a. e composta dai pro- a mcrte- dal. Austria. ' 
fessori Argan. Bettmi. Mam- 1 ~ — — — 

^ J d S s S i r o p ^ ^ ? S j Televisor! a collo corto 
della Resistenza dclle Tre V'e- g SUOirO SfefCOfOlliCO nezie. ha affidato 1'incarico alio 
scultore e partijjiano Leoncillo 
Leonardi di Roma, che ha cse-

TORIXO. 4. — Si e tenuto 
al Palazzo delle Esposizioni al 

Suito una cer2rr;ic2 po-ieromn Vs!cnt:n<? :! Concrcssc n^zio-
di «randi dimensioni. La status In.-.lV dei comme'rcianti di te 

levison. orsanizzato dalla so-
ccih - Skofel - d: Milano. Sono 
sts:i 0s.1rrr.nan aicum proble-
mi della catecona Xel cor«o 
dei lavori. e awenuta la pre-

sara collocata nei giardmi di 
Venezia, in posizionc assai vi-
cina al padighone ccntrate del
la Biennale. 

I discorsi inaugurah saranno 
pronuneiati dal sindaco di Ve- sen:.~.::or.e di due innovazioni' 
nezia. da Ferruccio Parri e '•! - tubo a collo corto- che 
da Bice Rizzi, conservatriee consentc di ridurre la pro-
del Museo del Risorgimento e fondita degli appareeehi a soli 
della Resistenza nel Castello 36-3? eentimetn. ed il cmersma 
del Buon Consiglio di Trento. che consente un'audizione ste-
Bice Rizzi ha partecipato alia reofomca. 

jtcnl ha infatti eoRiptetamente 
rinno\ato i macrhlnari * ri«r-
canirzato ta prodqrione. otle-
nendo eosi. attravrrso anehe 
ad an msceinre sfntttamento 
delle maestranze. ana pta alta 
prodnttiTita. A qneste modi-
flrhc nel settore delta produ
zione non ha eorrisposto pero 
nna revi«lone delle retribn-
zioni. 

Dall'Adda a Venezia 
in canollo pneumalico 

TREVIGLIO. 4 — Da Cass*. 
no d'Adda sor.o partiti per Ve
nezia. tentando eosi un raid 
fluviale di 300 km. a bordo di 
un canotio pr.eumatico. due 
giovani geometri di Milsno. 
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