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Le lettere al nostro giornale 

Pagina per pagina 
i lettori giudicano 
«FUnita» rinnovata 

i i 
Si dice: cento teste cen

to idee. II proverbio vale 
anche per i lettori che ce 
le hanno manifestate. Si fa 
quest'osservazione per no-
tare come, scendendo a un 
e s a m e pnrticolareggiato 
della fattura del giornale, 
spesso critiche e suggerl-
nienti, approzzamenti o 
giudizi siano molto contra-
stanti. Chi nota, infatti, 
che il notiziario sindacale 
e l 'illustrazione delle lotte 
in corso sono molto miglio-
rati, chi, invece, ne e lar-
gamente insoddisfatto, chi 
propone di dare piu spazio 
alia trattazione dei proble-
mi economici, chi vorrebbe 
piuttosto pezzi riassuntivi 
settimanali di panorama 
sindacale. 

E' un esempio. Molti ul-
tr i si potrebbero portare. 
E portiamoli, brevemente. 
Sulle pagine c monografl-
che > di cultura, si noiu, 
in generale, un consenso 
ampio. Anche se c'e piu di 
uno che r impiange la vec-
chia < terza pagina >, la 
magglor par te dei lettori 
e soddisfatta dell ' innova-
zione. Detto questo, per6, 
cominciano i dispiacen. 
Per la pagina dedicate a 
< Storia politica e ideolo
gic. >, molti lettori ci han
no scritto per rilevare che 
con questo s t rumento set-
t imanale, viene seguita us-
sai meglio tutta la produ-
zione libraria saggisticu 
corrente, e piu tempesti-
vamente si orienta il com-
pagno. Senonche frequen-
te e diffusa e la richiesta 
di dedicare la pagina piu 
dire t tamente al « dibattito 
ideale* . a discussion! e il-
lustrazioni lntorno a van 
punti di dottr ina o intorno 
a quel temi politic! attuali 
che hanno un immediato 
a d d e n t e l l a t o ideolo-
gico. Crediamo che sia una 
richiesta giusta. Ecco uim 
di quel casi tiptci in cui 6 
possiblle t rovare un equl-
librio migliore tra esigen-
ze diverse, ma egualmente 
giuste. 

La maestro 
di Avezzano 
Se la pagina let teraria u 

giudicata molto positiva-
niente quella del lunedl, 
del c tempo l ibero*, si e 
a t t i ra ta critiche s p e s s u 
pungenti da par te di quei 
lettori che ne lamentanu 
l 'impostazlone troppo < tu-
ristica > o * motoristica » e 
la vorrebbero piu ricca di 
sostanza educativa e di r i-
flessione culturale-sociolo-
gica. E non hanno torto. 
Quanto alia pagina sulla 
scuola, dalla federazione di 
Avezzano ci scrivono: < Un 
compagno del C. D. ci ha 
riferito un episodio: tutt i 
i"Venerdl una giovane mat-
stra — lontana dalle nu-
s t re idee — si reea a casa 
sua a chiedere VUnita: 
cosl egli si e accorto che il 
venerdl VUnita dedica una 
pagina ai problemi della 
scuola >. II caso si presta 
a notare quanto le reda-
zioni in genere sanno per 
vecchia esperienza: che 
certe innovazioni abbiso-
gnano di lungo tempo per 
esse re rimarcate appieno. 
anche quando gia se ne se-
gnalano i vantaggi. C'e pe-
rd, anche chi trova la pa
gina troppo pesante, e chi 
t roppo « bri l lante » e gene-
rica. 

Per la pagina di arti fi
gurat ive e urbanistica. un 
giovane architet to torinesc, 
intervenuto a uno dei nu-
merosi, e tut t i interessanti, 
dibatt i t i promossi dalla lo
cale redazione, afferma: 
«Invece di par lare del pia
no regolatore di Tokio, 
?eche non si fa la storia di 

orino in questi ultimi 
dieci anni, che hanno vi-
sto lo svilupparsi di feno-
xneni gravissimi proprio 
per la mancanza di un pia
no per l'immigrazione?>. 
Gia. Senonche la funzione 
di elemento culturale del 
la pagina si esplica pro
prio se si paria anche di 
Tokio (oltreche di Torino: 
le due cose non si escln-
dono) , perche e at t raverso 
una comprensione di quan
to si fa alt rove di buono e 
di utile, o di negativo e di 
errato, che si sprovincia-
lizzano concretamente un 
dibat t i to e una polemica. 

Quando abbiamo aggiun-
to che la pagina dedicata 
alia scienza e alia tecnica 
non ha sollevato flnora par-
ticolari critiche, b e n s l 
qualche rilievo positivo, ci 

resta da dire — per il sel-
lore specilicnmcnte cultu
rale — che assai npprez-
zato 6 l'inserto domcnica-
le costituito dal racconto 
(alcuni lettori vorrebbero 
che i disegni che 1'accom-
pagnano fossero piii illu-
strativi e « compfensibili ») 
e dall'« enclclopcdin » (an
che so. qui, e stata riseon-
trala una ancora insuffl-
cientc carntterizzazione di 
t rat tazione). In generale 
va rnccolta, per tutto il set-
tore, la raccomandazione, 
che viene da piu parti , di 
animare maggiormente le 
pagine culturali con intei -
venti diretti e attuali su 
temi della nostra dottrina, 
su quello che si suole de-
flnlre il € dibatti to ideale*: 
e cio in forma semplice, 
con un lingungglo piu ac
cess ib le a tutti i lettori. 

Di piu 
sulla Cina 

Un nutritissimo gruppo 
di rilievi critici investe, 
invece, il settore della po-
litica estera del giornale, 
o meglio il modo come il 
giornale — in tutte le sue 
pagine — da conto, o non 
da conto, di quanto avvie-
ne alPestero, dai grandi uv-
venlmenti politici ai pro
blemi permanenti dl so
cieta, gruppi etnici, nazio-
ni, vicine e lontane. I ri
lievi a volte sono specifici 
(insufflciente denuncia del
la gravlta della rlpresa del 
« test > nucleari amcrica-
ni e questo rilievo — fran-
camente — non ci sembra 
giusto. oppure scarsa eco al 
recentissimo congresso della 
pace di Mosca). a volte in-
vestono question! piu ge
neral!, com'e quella della 
informazione sui paesi so-
cialisti, delle corrisponden-
ze da quei paesi. 

« I compagni — ci scri
vono dalla federazione po-
lesana — lamentano una 
insufficlente informazione 
specie sulla Cina, ma an
che sull 'URSS; non chie-
dono una informazione 
acritica, ma una informa
zione che aiuti meglio a 
comprendere i problemi 
che si s tanno affrontando 
in quei Paesi per la co-
struzione del socialismo « 
del comunismo. Oggi. da 
molti Paesi non si hanno 
notizie. e. quando si han
no, 6 solo per pubblicare 
esclusivamente le cose che 
vanno male >. Piu o meno 
di questo tenore sono mol-
te lettere, sin di lettori 
singoli che di organizza-
zioni. 

I problemi che cosi si 
sollevano sono numerosi e 
non vogliamo eluderli. Un 
potenziamento delle corr i-
spondenze dalPeslero. e 
dei servizi degli invinti 
speciali. 6 in atto. con va-
rie misure, da parte del 
giornale: in particolare per 
quanto concerne i Paesi 
socialisti, dove oltre alia 
redazione di Mosca e a 
corrispondenti fissi a Var-
savia, a Berlino. a Praga, 
a Budapest, a Sofia, contia-
mo di r iavere presto un in-
viato permanente a Pe-
chino. Naturalmcnte. non e 
soltanto una questione or-
ganizzatlva. La responsabi-
Iita politica che assume 
una corrispondenza del-
VUnita dai paesi socialisti. 
la preoccupazione del gior-
nalista comunista da un 
canto di cvi tare una esalta-
zione acritica. e dall 'altro 
di non prestarsi a por tare 
alimento alia propaganda 
avversaria isolando cri t i 
che e denunce di cose che 
non vanno. hanno avuto in 
certi momenti — e inutile 
negarlo — un effetto pa ra -
lizzante. 

Scelta dalle 

no nel grandioso panorama 
delle nuove societa socia-
liste dell'Est. 

Dnbbiamo ancora, per 
amore di verita. annotate 
cho molti lettori hanno 
mostrato di apprezzare lo 
intervento tempestivo e ric-
co dell'lJnita sui grandi 
niomcuti e i grandi pro
blemi deli a vita politica 
internaziotialc. dalla situa-
zionc franeese a quella al-
gerina, dagli scioperi spa-
gnoli ai commenti che tan-
no quotidianamente il pun-
to suiravvenimento d e 1 
giorno, anche se desideria-
mu francaniente dire che 
non ci sembra che la grande 
massa dei lettori (salvo 
qualche importantc ecce-
zione) alibia mostrato di 
apprezzare rarricchimento 
che vi'Mie al giornale, pro
prio sui problemi di poli
tica estera, dalla pubblicn-
zione pressoche (piotidiana 
della rubrica di commento 
« rassegna internazionale ». 

Hal panorama interna
zionale passanclo a (piello 
nazionale. ritroviamu un'al-
tra dolente nota: quella 
della informazione «dalle 
region! > che ha sostituito 
le vecchie pagine provin-
clnli. Qui (richiamandoci 
alia questione centrale nf-
frontata nello scritto pre-
cedente, sulla necessita im-

A Milano 
il Festival 
nazionale 

de «I'Unitd » 
II Festival nazionale 

della stamF>a comunista si 
terra a Mtlano nci giorni 
7, 8 e 9 settembre pp.vv, 
La popolare manlfestazlo-
ne avra come cornice il 
l 'arco Lanibro, dove «on-
fluiranno le delrgazlnnl 
delle Federazionl comiini-
ste di tutta Italia. 

II Festival sara conclnso 
con tin comlzio del com
pagno Palmirn Tngliatti. 
sepretarlo generale del 
PCI. 

region 
Si pud e si deve fare me

glio: cid che i compagni 
non dovrebbero comun-
que dimenticare. a lo-
ro volta. e l'esistenza di 
difficolta obiettive che in 
qualche caso sono state 
molto serie: di qui la lunga 
pausa, lamentata da mol
ti lettori, nej servizi dalla 
Cina popolare. VUnita si 
muovera, in questo setto
re, con senso di responsa-
bilita, con spirito fraterno 
c comunista, puntando a 
da re un quadro sereno ed 
esatto degli sforzi, dei p ro 
blemi, dei successi ed an
che degli insuccessl, che si 
incontrano e si r iscontra-

prorogabile di sopprimere 
quelle pagine) il discorso 
coi lettori si appunta in ter
mini di scelta oculata del
la notizia e delPargomento 
da t rat tare . Molti conte-
stano questa o quella scel
ta fatta dalla pagina. Sara 
difficile accontentare tutti 
ma e certo che qui il pro-
blema di tin miglioramento 
serio si pone, specie per 
contribuire ad una miglio
re elaborazione della poli
tica regionalista del partito 
e del movimento demo-
crntico. 

Le lettere: 
un successo 

A proposito di < movi
mento democratico >: la 
nuova rubrica che va sotto 
questo nome, ha anch'essa 
la funzione di consentire 
una circolazione piu am-
pia ed efficiente di notizie 
e di esperienze e come tale 
e stata salutata dai lettori. 
E* perfetta questa rubrica? 
Tutt 'al tro. Ala essa. se ver-
ra pienamente apprezzata 
nella sua importanza dalle 
organizzazioni. puo miglio-
rare molto. puo diventare 
per loro un aiuto prezioso, 
e riflettere quella vita del
le organizzazioni di classe, 
in Italia e alPestero. che 
tanta par te e della vita del 
popolo, e non solo nel 
senso di un bollettino 
esteriore d'attivita, ma nel 
senso d'una rubrica che r i -
specchi anche il dibatti to 
politico che vi si svolge. 

L'occasione e buona per 
parlare dell 'altra rubrica 
che si e ampiamente svi-
luppata con la nuova for
mula del giornale. trovan-
do una sua collocazione 
evidente e fissa: quella del
le Lcffcre all'Unita. Essa 
segna un successo notevo-
lissimo: tanto e vero che 
molti ci chiedono di riser-
varle ancora maggiore spa
zio e di ispirarsi sempre a 
un colloquio diretto. dando 
piu diffusamente risposte 
alle domande dei lettori, 
rinnovando ed estendendo 
quelle iniziative di solida-
rieta che la rubrica ha 
promosso trovando u n a 
grande eco nel • pubblico. 
Le lettere dei lettori sono 
una delle coso che piu ci 
stanno a cuore. Anche la 
consultazione che qui r e -
gistriamo ci incoraggia a 

rinnovare l'nppello ai let
tori perche ci scrivano di 
giii sia per soltoporre pro-

lemi e considerazioni va-
ri, sia per animare quel 
colloquio sui giornale, la 
sua fattura, i suoi difetti, 
che e indispensabile a fare 
licll'Unita un grande gior
nale di partito e di massa. 

Dovremmo a cpiesto pun-
to, dire ancora dei rilievi 
che riguardano altri settori 
o a It re pagine del giornale. 
In / faremo brevemente ri
chiamandoci a una questio
ne generale che puo illu-
minare meglio anciie II 
colloquio con i lettori. 
Se infatti escludiamo lo 
s|)ort (si fa per dire: lo 
sport e importantlssimo, 
come tutti sanno, e i let
tori sembrano soddisfatti 
di come es.so viene ospitato 
e trattato sui giornale: 
Tunica critica. pressoche 
costantc, concerne lo scarso 
spazio dato agli sport mino-
ri, o alle manifestazioni mi-
nori. dilettnntistiche, degli 
sport maggiori), tutte le 
altre osservazioni fanno, 
per cosl dire, una questio
ne di quantita. Chi vorreb
be piu spazio per rendere 
conto meglio delle lotte 
dei lavoratori, chi si la-
menta di quello loro sot-
tratto dai tabellini degli 
spettacoli, chi vorrebbe am-
pliato I] notiziario parla-
mentare, chi si lamenta del 
rilievo dato a fatti di cro-
naca nera o giudiziaria o 
rosa. 

Ma, a questo punto, bi-
sogna proprio tornare sui 
carattere della f o r m u l a 
adottata dall'Unitd. Essa 
risponde a un criterio gior-
nnlistico e politico che 
consente la massima ela-
sticita di presentazione e 
varieta di trattazione. Vale 
a dire che nessuno dei ser
vizi del giornale pu6 es-
sere isolato nell 'ambitn 
della «sua > pagina. Tipi-
co 6 il caso del servizio 
sindacale. Molti lettori ci 
hanno scritto — ad esem
pio — per rallegrarsi del 
modo come il giornale ha 
descritto e popolarizzato la 
lotto dei metallurgies di 
quelli della Fiat in primo 
luogo. Ehbene. questa cam-
pagna di informazioni. di 
servizi. di polemiche 6 s ta
ta ospitata dalla prima pa
gina, dalla terza. oltreche 
da quella sindacale, e cosl 
si puo dire per al tre gran
di lotte. o per fatti ecce-
zionali di politica estera, 
di cronaca. parlamentari . 
eccetera. 

Quindi. il problema del 
rilievo e della quanti ta 
del c materiale » sindacale 
come di ogni altro va visto 
in questo quadro. Certo, 
c'6 ancora molto da fare, 
ma, a nostro avviso, la so-
luzione trovata alia pagi
na uno c alia pagina tre . 
quella che ha fatto corr i-
spondere alia vivacita del 
la prima ( tra tutte, la piii 
Iodata dai lettori e per il 
fondo e per il corsivo) la 
frcschezza della terza, do
ve ravvenimento impor
tantc e il servizio di < pri
ma mano > possono riguar-
dare i piu vari campi e i 
piu diversi settori. e una 
soluzione nel cui quadro e 
largamente possibile otte-
nere e realizzare i migho-
ramenti richiesti. 

In questa d i r e z i o n f 
VUnita ha fatto il suo sfor-
zo maggiore, nella direzio-
ne di un giornale moderno, 
di massa, capace di soddi-
sfare le esigenze di un 
pubblico vasto. dagli in te-
rcssi spesso eterogenei. E' 
un discorso che vale anche 
per le pagine degli spetta
coli. di cui una parte co-
spicua dei lettori segnala 
la utilita e la fclicita, men-
tre un'altra parte le vor
rebbe piii ridotte come « fu-
tili >. Siamo convinti di 
fare bene dando grande 
rilievo a questo settore, a l 
ia rubrica di TV come alle 
critiche o alle cronache ci-
nematografiche. teatrali . 
musicali, poiche esse costi-
tuiscono uno dei carat tei i 
essenziali di un giornale 
modemo e di massa. 

Abbiamo cosi eoncluso 
la nostra rassegna. E piO 
che una conclusione e un 
punto di partenza. un in
vito a proseguire il collo
quio. L'invito concerne in 
primo luogo. i lavoratori. 
gli operai delle fabbriche. 
E' possibile ad esempio ri-
costituire e formare, la do
ve non esiste, una solidn 
retc di corrispondenti di 
fabbrica? Molti lettori ci 
hanno scritto in questo 
senso e noi rilanciamo qui 
con slancio e con convin-
zione la proposta. I cor r i 
spondenti di fabbrica pos 
sono divenire uno dei piu 

preziosl strumenti di carat-
terizzazione e di forza del 
giornale. Gli Amici tlcl-
I'Unita — che costituisco-
no la nostra migliore for
ma di organizzazione e di 
collegamento e al cui po
tenziamento lavorlamo con 
passionc — hanno anch^ 
essi questo compito di vei-
colo, di unione tra la jeila-
zione e i suoi lettori, di 
perrnauc-nte colloi|uio con 
il giornale. 

Certo. la ptima. decisiva 
forma di colloquio (• quel
la che si stabilisce con un 
atto di fiducia, con 1'incre-
mento della diffu.-;ione, con 
il lavoro per procurare 
nuovi lettori nll'Unitd. Que-
st'anno. piu degli anni scor-
si. il motivo dominante del 
mese della stampa sara 
quello deirauniento della 
diffusione. 11 giornale su 
cui diseutiamo con tanta 
passione. che tutti insieme 
cerchiamo di rinnovare, di 
migliornre. di rafforzare. 
dobbiamo farlo conoscere 
di piii, farlo entrare in 
tutte le case dei lavoratori. 
consentirgli di far giunge-
re ovunque la parola del-
i'unita — che sta scritta 
sulla sua testata — della 
verita, dolla lotta per un 
avvenire libero e giusto. 

Braccianti in sciopero 

Catanzaro: 
i lavori 

nelle campagne 

a salire 
il c@§to 

della vifes 
II costo della vita e di nuo-

vo in aumento. Le statistiche 
dei mesi aprile-maggio scor-
sl avevano messo in luce una 
certa stasi di questo conti-
nuo salire del costo dei vari 
capitnli della sj)esa familiare. 

Diversa, invece. la situa-
ziuno rilevata per il mese 
di giugnn: l'indice nazionale 
del costo della vita (calco-
lato con la base 1038 = 1) 
e risultato pari a 74.55 con-
tro 74,10 del mese prece-
dente e 70.44 nel corrispon-
dente mese del 1DG1. 

Nel primo semestre del 
1902 l'indice medio del capi-
tolo c alimentazione > 6 ri
sultato pari a 70,28. con un 
aumento del 4.2% rispetto 
al primo semestre dell'anno 
precedente. 

Amendola a Rovigo 

I legami 
unitari 

fra PCI e PSI 
Dalla nostra redazione 

VENEZIA, 16 agosto 
Notevole successo ha otie-

nuto a Donada la festa del-
I'Unita oryanizzata dal Comi
tate di zona del Delta e dalla 
Federazione di Rovigo. Una 
nota simpatica e stata data dal
la presenza di centinnia dl la
voratori emiprati a Torino, u 
Milano e nelle altre province 
della Lombardla e del Veneto. 
Tornati a traacorrere le fcrie 
nei loro paesi, dai Quali sono 
stati costretti a partire alia ri-
cerca di un lavoro che qui 
mancava. Questi compagni han
no collaborato alia riuscita del
la festa deirUnitd c hanno 
contribuito col loro lavoro alia 
sua organizzazione portando tra 
le masse del Delta Veco entu-
siasta delle grandi battaatie 
condotte negli ultimi mesi dal
la classe operaia del centrt in
dustrial!. 

Nel corso della manifesta-
zione ha preso la parola il 
compnpno Giorpio Amendola. 
cho in srmfa hn anche risi-
tato la 1c*hi dell'Vnitii ortja-
nizzata n Tnglio di Po. Ealt ha 
tra Paltro <Jetto: - T-a nostra 
festa. I? frste di fnJfi i laro-
ratori. sono state allietatc dal
la nofiria esaltante della nuo-
r*a grande impresa cosmica 
compiuta dagli' astronauti so-
vietici. E" una; notizia che ci 
riempie di ccnhmo:ionc e di 
orgoglio come uomini ,e come 
comunisti, percne sono nostri 
compagni, unitl a noi dapli 
stessi ideali. gli uomini che 
hanno preparato e realizzato 
la nuora orandiosa tmprrsa ». 

Amendola ha esaltato non so
lo Vimportanza scientifica c po
litica del nuovo balzo in aranfi 
compitifo dall'Unionr Sovietica 
nella conoscenza dello spazio 
cosmico, ma, soprattutto. U suo 
significato morale e culturale. 
Eccclle. ancora , una volta, la 

Jacqueline 
prolunga 

le vacanze 
italiane 

RAVELLO, 17. 
Secondo notizie provenien-

ti da Washington, la signo-
rn Jacqueline Kennedy pro-
lungherebbe le sue vacanze 
italiane con un soggiorno a 
Rapallo, prima di far ritor-
no negli Stati Uniti. 

La t First Lady > continua 
a bagnarsi nel mare di Con-
ca dei Marini, dove si t ro -
va una < dependence > di Vil
la di Sangro. 
Accompagnatore della signo-
ra Kennedy e della piccola 
Carolina e sempre il pr inci-
pe RadzwilL 

supcriorita di un sistema ion-
dato sulla fratemita umana. 
sull'ellminazionc dello sfrutta-
mento dell'uomo sull'uomo, su 
un sistema, come <}iiello ame-
rlcano, che pur essendo anco
ra economicamcntc piii avanza-
to, tuttaria non e in Qrado di 
Utillzzare le sue superiori ri-
sorsc, perche Jondato sulla rl-
cerca del massimo profilto. 

Per questo noi comunisti ita-
liani, pur ncllo sviluppo della 
economia del noxtro Pacse. cri-
tichiamo gli indirizzi prevalen-
ti. che sacrificano le esigenze 
generali della nazione e riaj-
fermiamo la superiority dei no
stri ideali comunisti, il nostro 
impegno dl lottare per fare del-
Vltalia un paese sociallsta sen-
za sfruttati esenza sfruttatori 

Rlcordlamo con commozione 
— ha proseguito Amendola — 
i ptonieri che innalzarono pri-
mi. in questa terra dura e tra-
vagliata, la bandiera della 
emancipazione. ..Yoi celebriamo 
come nostro. assieme con i com
pagni socialisti. il settantesimo 
anniversario della fomlaziom 
del Partito torialista italiano 
qurUa data e anche nostra, per
che tutti veninmo da quell'ori-
slino. da quel grande e robusta 
reppo. Tufti abbiamo vissuto 
le stesse prove. Quamlo, nel 
1921, cl siatno costituiti in par
tito atttonomo rjrolucionano. 
abbiamo conxcrrato come nostro 
quel glorioso comune natrimo-
nto, che era presente nel cuore 
c nella rolonta dei fondatori del 
nostro Partiio. 

Ecco quello chf ci unisce a> 
compagni socialisti: la comun" 
originc e la stessa base ope
raia c popolare. Polemiche f 
divcrpenze non possono annul-
lare questa primaria sostanza 
unitaria e ci unisce. oltre lori-
gine, il fine comune: fare del-
I'ltalia un Pcese sociallsta. Pos-
siamo discutere e diciderci siii 
mczzi ncccssari per raaaiunae-
re questo obie::i:*o, ma nan dob
biamo m^i dimenticare di indi-
care. al di la dcali obiettiri 
transitori (projrammazione eco-
nomica, riforma di strutture) il 
grande fine socialista che da 
un signiieato e un carattere 
socialista alia nostra battcglij 
democratica. 

Quando la coscienza di que
sto grande obiertiro rirolurio-
nano riene offusccta, allora si 
crea nel movimento operaio — 
come e avvenuto nei Paesi ca
pitalistic! dore qwest'ultimo e 
diretto dai partiti socialdemo-
cratici — un grande vuoto mo
rale e culturale. una impoten-
za creatira. la adozione e la 
accettazione del sistema capita
list ico. 

Ecco. dunque, la base della 
unitd del movimento operaio 
italiano. nelle carje esprcssion; 
potitichc. nel'a molteplicita di 
centri autonomi di elaboration* 
e di lotta (sindacati, cooperati-
re; nelle rue necessarie diffe-
renziazioni e anche nelle sue 
dicergenze tattichc; unitd del 
morimento operaio che e con-
dizione dcll'avanzata dell'Italia 
nella via del progresso e del 
socialismo. 

a. b. 

Cortei di lavo

ratori mentre la 

lotta si estende 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 17. 

Le notizie che pervengono 
dalla pruvincia. dopo il quin-
to giorno di sciopero dei 
braccianti. confonnano la 
combattivita e la decisione 
dei lavoratori della terra: 
proseguire la lotta lino ad 
ottenere nuovi e giusti con-
tratti di lavoro. Stamane, ol
tre ai braccianti dei comuni 
della Piana di Santa Eufemia 
Lamezia. sono entrati in scio
pero anche i braccianti ilelle 
aziende dei comuni del lito-
rale ionico: nell'azienda del
ta contessa Carafa d'Andria, 
in quella del principe Pigna-
telli. nelTazienda dei Talari-
co. dei Colosimi, dei Colucci 
e dl tanti altri grandi agrari 
non si lavora. 

Gia nella Piana ili S. Eufe
mia e incominciata la caccia 
all'uomo. Stamane e stanotte 
e stato tutto un via vai di 
macchine alia ricerca del sin-
golo bracciante per poterlo 
portare sull'azienda e otte
nere, col prezzo della corru-
zione, delle braccia al la
voro. 

Notizie dell 'al largamento 
dello sciopero vengono anche 
dal Crotonese dove a Rocca 
Bernarda 500 e piii braccian
ti sono entrati in sciopero: si 
tratta di tutti i braccianti che 
lavorano alle dipendenze del-
l'azienda pilota dell 'Opera 
Sila. Lo stesso a Roccadineto. 
a Crucoli. a Ciro Superiore 
e Cir6 Marina. Stamane cor
tei di braccianti si sono mossi 
da Uria e da Calabricata. 
paese di Giuditta Levato, e 
si sono recati in colonna a 
Sellia Marina per protestare 
presso il sindaco per i pro
blemi del salario. dell'assi-
stenza c dell 'acqua. Alia ma-
nifestazione era presente il 
compagno Poerio. scgretario 
regionale della CG1L. 

A Cropani Marina i brac
cianti hanno steso cartelloni 
sulla strada nazionale 106 
che da Reggio porta a Cro-
tone. Intanto si preannuncia 
un allargamento ulteriore 
dello sciopero e una grande 
manifestazione di braccianti 
indetta a Nicastro per il '23: 
ad essa parteciperanno brac
cianti di tutti i comuni della 
Piana 

Una lettera sottoscritta 
tinitariamente dai sindacati e 
stata inviata all 'onorevole 
Fanfani. al ministro del-
1'AgricoItura e Foreste. al 
ministro per la Cassa del 
Mezzogiorno. al presidente 
deH'Amministrazione provin-
ciale cli Catanzaro e ai sinda-
ci dei comuni della provincia 
di Catanzaro. La lettera de-
nunzia la grave situazione dei 
braccianti del l 'agricol tura 
tlella provincia di Catanzaro: 
chiede interventi circa le ri-
chieste dei lavoratori e orga
nic! provvedimenti per i 
braccianti e i coltivatori di
retti. 

a. g. 

Dal 7 al 16 settembre 

Dolci: digiuno 

a Partinko 
PALERMO. 17 

Danilo Dolci il notts>imo autore de 
Lo sprcco e di numerose al tre inchieste 
sulle condizioni di vita delle popolazio-
ni siciliane. e sui punto di iniziare un 
nuovo dicfiuno per protestare contro la 
indifferenza dello Stato verso i problemi 
dei contadini e dei braccianti di Parti-
nico. La protesta di Dolci (il suo ultimo 
digiuno risale a 4 anni fa e fu effettuato 
nel cortile Cascino di Palermo) e diretta 
questa volta verso un obbiettivo • ben 
roncreto: sollecitare la costruzione di 
una diga sui flume Ja to . a monte di Par-
tinico. i cui lavori — finanziati e dati in 
appalto da molti mesi — non sono stati 
ancora iniziati per rostruzionismo dei 
gruppi mafiosi della zona. Lo scrittore 
eflettuera il digiuno nella sua casa di 
Partinico. Non tocchera cibo per una 
scttimana: dal 7 al 16 settembre. Per 
tutto il periodo egli sara assistito da un 
gruppo di collaboratori, insieme al quale 
ha dato vita, come e noto, ad un centro 
studi > 

d. a. 

Aosta 

« Aequo 

cristallizzata 
AOSTA. 17. 

1 cinque giovam ncercaton italiani che 
por un intero mese sor.o rimasti nel -ghiac-
ci.v.o d^l Gicante. nel massiccio del Monte 
Bianco, a 3400 metri di quota, per comp.ere 
una ser;e di ricerche sui rnpporti tra feno-
meni spaziali e le reaziom fis;co-chim:che 
b:olog;che che sor.o .-ilia base ste.-sa d»IIa 
vita sulla Terra, hanno eoncluso oggi la ioro 
impresa. 

La spedizione. la prima del genere nel 
mondo. ha preso il nome di - Operazinne 
acqua cristallizzata -: Iha diretta il profes
sor Silvano Malctto. dell'L'niversita di Ton-
no e ne hanno fatto pane il dott. Franco 
Valfre. il dott. Paolo Durio. deiristituto di 
Zootecnia Centrale dell'Universith di Ton-
no. il dott. Giancarlo Masini. deiristituto di 
Chimica e Fisica dell'L'niversita di Firenze. 
l'ing. Jo?e Dueato Backus. deU'l'n.ver^ita-
pilota di Lima (Peru), attualmente in Italia 
con una borsa di studio. 

Nel corso della spedizione sui Monte Bian. 
co sono stati compiuti oltre 4500 esperimenti 
neU'interno di una caverna scavata nel ghiac-
ciacio. e, contemporaneamente, sulla super-
flcie. 

IN BREVE 
Belluno: visifa dell'on. Segni 

II presidente della Repubblica ha visitato leri. in torma 
pnvata la citta di belluno, accompagnato dalla consorte. 
Donna Laura, e dal consigliere militare aggiunto, generale 
baduel. L'on. Segni e stato ricevuto dal prefetto, dal sin
daco dal presidente della provincia e da altre autorita. 
Sono' giunti a belluno, per rendere omaggio al Capo dello 
Stato niinistri e parlamentari. L'on. Segni ha ricevuto, in 
prefettura, i 65 sindaci del bellunese e gli esponenti delle 
categorie eeononiiche e sindacali. 

Macomer: in crisi la giunta d.c. 
L'amministrazione comunale di Macomer iNuoro) e en-

trata in cvisi. Quattro assessor! democristiani, fra cui il 
viccsindaco prof. Umberto Mauli. si sono dimessi non con-
dividendo i sistemi amministrativi del sindaco Cucca. Le 
diverse correnti democristiane cli Macomer si accusano a 
vicenda di portare il comune verso il dissesto nnanziario 
e di trascurare gli interessi della collettivita a vantaggio 
di alcuni proprietari. 

Prato: ricordato Pideatore della cambiale 
II 552' anniversario della morte di Francesco Marco 

Datini, il mercante pratese al cui nome e legato 1'uso della 
cambiale. e stato ricordato stamane a Prato. Nella chiesa 
di San Francesco e stata celebrata una messa, cui hanno 
assistito i rapprcsentanti deirAmministrazione comunale e 
di enti cittadini. 

La Maddalena: senza benzina 
L'unico distributorc di benzina di La Maddalena non 

funziona da alcuni giorni a causa di un guasto. Cosi, nu-
merose auto, italiane e straniere, sono ferme e il malcon-
tento. specie fra i villeggianti, e vivissimo. II sindaco della 
cittadina e intervenuto presso la societa americana proprie-
taria del distributorc perche il guasto venga quanto prima 
riparato. 

Palermo: si dimefte il vicesindaco 
L'on. Rocco Gullo. vice sindaco di Palermo e nippresen-

tante del PSDI nella Giunta comunale. ha indirizzato una let
tera al sindaco. dr. Lima, con la Quale annunzia le sue diuns-
;ioni. I/atteggiamento dell'on. Gullo fa seguito al deliberate) 
della set;reteria provinciale del PSDI. che. in una eerie di ri-
soluzioni. ha sottolineato come l'attuale Giunta eentrista. com. 

• posta da democristiani. liberali. cristiano-sociali e soeialdemo. 
cratici. sia superata. Nell'iiltima risoluziono. adottata nei gior
ni scorsi. la sesreteria del PSDI dava mandato aRli orgr.ni com-
petenti di iniziare i contatti con i rapprcsentanti della DC. del 
PSI e del PRI per la costituzione di una giunta di centro 
sinistra. 

Venezia: restaur! al museo Casa Goldoni 
Al museo « Casa Goldoni » procedono alacremente i la

vori di restauro di alcune sale che ospiteranno l'« Istituto 
Internazionale per la ricerca teatrale ». organo della Fede
razione internazionale per la ricerca teatrale, che si pro
pone di raccoglierc particolarmente in microfilm materiale 
di archivio sparso in tutto il mondo. La data dell'inaugu-
razione sara precisata nci primi giorni di settembre dal 
consiglio direttivo deH'ente. presieduto dal prof. Bellonci. 

Pontremoli: monumento al libraio 
L'Unione Librai Pontremolesi e l'Associazione Librai 

delle Bancarelle hanno deciso di onorare. con un monu
mento riproduccntu \1 libraio in costume settecentesco con 
la caratteristicn gerla, i loro predecessori che, partendo da 
un oscuro angolo della Lunigiana. hanno divulgate il libro 
e la cultura in tutto il mondo. II monumento. opera dello 
scultore Riccardo Kossi. 6 l'unico in Italia e forse nel mondo. 
La cerimoma inaugurale avverra a Montereggio di Luni
giana alle ore 11 di domenica 19 agosto. L'on. Andrea Ne-
grari pronuncera il discorso ufttciale. 

Palermo: investimenti S0FIS 
Tre miliardi sono stati fmora investiti in provincia di 

Trapani dalla Societa Finanziaria Siciliana. L'Ente, che ha 
assunto di rccente il controllo della societa interessata alia 
costruzione del bacino di carenaggio nel porto del capoluogo 
e della Sicilvetro di Marsala, ha stanziato nuovi contributi 
per la realizzazione di un calzaturincio a Milo. Lo stabili-
mento costera 600 milioni e occupera 400 operai. Tra breve 
sara anche iniziata la costruzione di un caseificio nei din-
torni di Castelvttrano. 


