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AJ M DfUC ; sono entrambi capilista ma diverrd leader 
f r l / t f l V l T E • j e | j ^ Colui il quale avra piu preferenze 

e 
piu preferei 

per la successione a Tambroni 
Padre Lisandrini 
scelto come «per-
suasore occulto» 
nella regione - La 
squallida guerra 

di successione 

Dalla nostra redazione 
:-,.;•• • •• ANCONA, 18. 

Sono stati in niolti nelle 
Marchc a chiedersi, aH'imlo-
mani del decesso di Tambro
ni: cosa succedera ora nella 
13C marchigiana? Era un in-
terrogativo ozioso per chi co-
nosceva la reale natura del 
partito di Moro in questa re
gione. Comunque, se timori 
si sono levati fra i gruppi 
piu reazionari e se speranze 
si sono nutrite fra i gruppi 
meno conservatori va detto 
che i primi sono stati rapi-
damente fugati e le seconde 
acerbamente deluse. 
' La DC marchigiana e ri-

masta quella di prima. A 
parte le onoranze post-mor
tem . che ancora continua a 
tributare nella regione, in 
ogni sede e ' manifestazione, 
tutto cio che la DC ha saputo 
generare dopo la scomparsa 
di Tambroni e stata una 
squallida guerra :• di succes
sione: rimaneva vacante il 
posto di capolista dei can-
didati alia Camera e nel 
contempo si prof ilava un seg-
gio parlamentare ai candi
dati di minor spicco. 

• Nel primo caso lo scontro 
e avvenuto fra il sottosegre-
tario Delle Fave, un nota-
bile rimasto a galla su tutte 
le formule governative, ed il 
fanfaniano on. Forlani, vice 
segretario nazionale della 
DC. Lo scontro fra i due si 
e apparentemente concluso 
con una soluzione salomo-
nica: dietro iritervento della 
direzione nazionale d.c. i due 
personaggi saranno entram
bi capilista nelle Marche. 

In effetti,. pero, il match 
Delle Fave _ Forlani e ap-
pena agli inizi. La battaglia 
ora si sposta sul campo del
le preferenze. Chi fra i due 
ne otterra di piu sara il pa-
pabile alia sedia di leader 

. della DC marchigiana. 
Non meravigli; l'eventuale 

salto da Tambroni a Forla
ni, nel caso di una vittoria 

. di quest'ultimo su Delle Fa
ve. Forlani e l'uomo che ha 
ricostituito l'unita della DC 
attorno al nome di Tambro
ni e su posizsoni di destra. 
Cio, senza suscitare una par-
venza di reazione da parte 
dei «centro-sinistri > den-
tro e fuori le Giunte comu-
nali e provincial!.' 

In quanto all'appannaggio 
del seggio parlamentare va
cante, queste ultime settima-
ne sono state di grande ten-
sione . ed ' ansia per alcuni 
dirigenti intermedi. Clamo-
roso il caso del vice-sindaco 
di Ancona, Alfredo Trifogli: 
escluso dalla lista, proprio 
in extremis e riuscito a con-
quistare la candidatura. 

Anche lui dovra fare i con-
ti con vari concorrenti del 
suo calibro. 
. Tamponata in tali termini 
6Ul piano degli uomini la 
scomparsa di Tambroni, alia 
DC marchigiana e rimasta la 
preoccupazione di accentua-
re la sua fedella alia vec-
chia linea politica.. 

Ce lo conferma il segreta
rio uscente della DC asco-

. Jana, Gualtiero Nepi, can-
didato alia Camera dei De-
putati. c Sarebbe 'far , torto 
— egli ha dichiarato — a 
Tambroni attribuire un : ca
r a t t e f e prevalentemente 
clientelistico ai voti che con-
vergevano sul suo nome: e-
rano, al contrario. voti poli-
tici che come tali dovreb-
bero restare fedeli al par
tito >. 

La DC machigiana, per 
maggior sicurezza. ha in-
cluso nella lista dei candi-
dati anche Rodolfo Tambro
ni. non solo nipote del de-
funto Tambroni, ma massi-
ma espressione del tambro-
nismo nella provincia di Ma-
cerata. 

Anche la propaganda elet-
torale sara congeniale alle 
fsigenze ed all'indole della 
IOC marchigiana. 

Nei giorni scorsi ad An-
eona e stato tenuto un con-
vegno, appunto per decide-
re sulle forme di propagan
da, ; al quale sono interve-
nuti vari dirigenti democri-
stiani della regione nonche 
padre Antonio Lisandrini. il 
ouale ha detto che «in Ita
lia, oggi, fare della politica 
e anche fare della religio-
ne » giustificando cosi e sol-
lecitando l'intervento mas-
siccio del clero nella batta
glia eletlorale. 

Padre " Lisandrini e "un 
. uomo rimasto al 1948. Ecco 

chi la DC marchigiana ha 
scelto quale suo « persuaso-
re occulto*. u n « D i c h t e r > 
in formato regionale. 

Anche questa scelta c un 
segno significativo della sua 
immutata natura, anche do 
po Tambroni. 

Walter Montanari 

Propaganda d.c. 

di stanziamenti 
Dal nostro corrispondente 
';""'• "'"••'•SALERNO. 18. 

La Democrazia Crist'a-
na ha iniziato la sua cam-
pagna elettorale nella pro
vincia di Salerno con una 
pioggia di telegrammi clre 
annunciano una infinita di 
stanziamenti. Non vi e, in-
fatti. Comune salernitano 
che non abbia ricevuto >n 
questi giorni comunicazio-
ne deH'arrivo di milioni. 

II via e stato dato nella 
stessa Salerno quando U 
sindaco Menna, giorni fa, 
ha annunciato lo stanzia-

. mento di un paio dl cen-
tinaia di milioni per l'edi-
lizia scolastica. Poi e ' se-
guita la notizia telegratlca 
alia DC provjneiale per la 
licitazione privata dell'ap-
palto per i lavori di due 
importanti •' raccordi ' che 
collegano Salerno • con le 
autostrade Napoli-Bari e 
Salerno-Reggio Calabria. 
•" Persino il dimenticalo 

Cilento e stato toccnto dal
la fortuna democristiana!' 
Ad Agropoli, per il gene-
roso interessamento del se-
nntore Basilio : Focaccia, 
candidato dc nel collegio 
senatoriale Snla-Vallo Lu-
oania, e dell'on. Vinccnzo 
Scarlato e stato concesso 
un ; contributo statale di 
500 milioni per hi costru-
zione di un portu. ••••"•-

Poi e stata la volta dl 
Vietri: sul Mare,L dove il 
Sindaco .ha avuto tele
grammi per diversi milio
ni per opere pubbliche. 
. -E l'f:lenco dei ''entri be-
neficiati dalle elezioni cer-
tamentenon si concludera 
qui. perche mancano arf-
cora una trentina di giorni 
dalla data delle votazioni 
e i vari Stillo. Tesauro, De 
Martino, Valiante non sa
ranno di meno dei : loro 
colleghi Scarlato e Fo
caccia. -

Tonino Masullo 

Cristiano Sociali 

'.: Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 18. 

Con un comunicato uf-
ficiale' emesso dopo un 
lungo silenzio, i Cristiano 
Sociali livornesi, hanno 

• rotto il • riser bo fin : qui 
mantenuto sulle trattative 
intercorse hei giorni scor
si fra loro e la Democra
zia Cfistiana per una pos-
sibile collaborazione in vi
sta delle elezioni del 28 
aprile. •.• ••:.;:-• •"'•• ..••-•••. ...7.TV • 

II comunicato conferma, 
in ogni sua parte, le anti-
cipazioni che in proposito 
demmo per primi la setti-
mana ^?corsa. --:" , -= " •• 

Come e noto, in seguito 
' alle : pressioni - operate da 
numerosi rappresentanti 
della chiesa —-in special 
modo da alcuni parroci del
la provincia — i Cristiano 
Sociali livornesi avevano 
deciso, quest'anno. di ten-
tare un riavvicinamento 
con la DC, dopo aver col-

Perugia 

Sciopero della fame 
nei tre sanatori 

PERUGIA — J ricoverati nei tre sanatori di Perugia hanno iniziato ieri, lunedl, lo sciopero 
della fame che avevano annunciato in una mnnifestazione per le vie cittadine (vedi foto). 
L0 sciopero, che ha vivamente impressionato. la cittadinanza. mira ad ottenere I'aumento 
dett'ivdennita ai the ed il miglioramento delle condizioni nei sanatori locali . 7 

Foggia: il paradosso della Giunta 

di centro-sinistra alia Provincia 

Neo monarchko: non me ne vado 
La D.C r/nvio // Consiglio 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 18. 

Colpo di scena alia Pro
vincia. La Giunta, riunitasi 
d'urgenza l'altra sera, ': ha 
deciso — con l'astensionc 
dell'ex democristiano profes
sor Vittorio De Miro D'Aye-
ta — il rinvio del Consiglio 
provinciale, convocato per i 
giorni 20 e 21, a causa di 
nuovi e gravi sviluppi po
litic! ». 
• La decisione della Giunta 

di cenlro-sinistra e stretta-
mente legata al « caso > De 
Miro, il quale — dopo il 
passaggio dalla Democrazia 
Cristiana al PDIUM — non 
intende dimettersi da Asses-
sore alle finanze, creando 
cosi una incoerenza politica 
in seno alia stessa Giunta, 
in quanto si rende intollera-
bile la presenza di un mo-
narchico in uno schieramen-
to di centro-sinistra. ' .' 

Non e neanche giustiflcabi-
le ralteggiamento dei com-
pagni socialisti, i quali do 
vevano dissociarsi dalla De
mocrazia Cristiana facendo 
pesare la loro posizione po 
litica, evitando che il Consi
glio fosse rinviato a data da 

destinarsi. : - " .• 
Fa comodo alia D.C. rile

va re soltanto la insostenibu 
le posizione politica e mora
le della presenza - del pro
fessor De Miro in Giunta, 
ma tutto cio si adduce poi a 
pretesto per rinviare una di-
scussione sui gravi proble-
mi politici ed amministra-
tivi. •••••<• • ». 

Ora ci si domanda: quan
do si riunira il Consiglio 
provinciale? La DC atten-
dera prima lo svolgimenlo 
delle elezioni? I compagni 
socialisti che posizione pren-
deranno? ' 

Il < caso» De Miro va di-
scusso subito in Consiglio, 
come del resto vanno di-
scussi subito • anche i r pro
blem! della programmazione, 
dell'Ente Regione, della mo-
zione comunista presentata 
dall'on. Michele Magno per 
lo scandalo del Consorzio di 
bonifica in - cui e implicato 
il prof. Curatolo, segretario 
provinciale della D .C, della 
democraticizzazione del Con
siglio, restituendo ad esso le 
sue funzioni politiche ed ani-
ministrative. 

Roberto Consiglio 

€oid.c 
laborato per tutti questi 
anni col PSI ed aver con-
diviso con lo stesso PCI 
la responsabilita della di
rezione degli En'ti locali coi 
consiglieri eletti nelle l i-
ste socialiste. ;- • * 
M l comunicato rivela, ap-
punto, le ragioni dell'im-

; possibilita dell'accordo col 
partito di governo, che an
cora una volta ha confer-
mato la sua idiosincrasia 
alia collaborazione, a* pa-
rita di ; diritti, • con altre 
forze .-• politiche, .• che pur 
professano — , come • nel 
caso del M.C.S. — la stes
sa dottrina religiosa. ; ,.-

- Particolare attesa regna 
ora negli ambienti politi-

. ci cittadini per l'assemblea' 
< che i Cristiano Sociali ter-
ranno quanto prima, alia 
luce anche dei contatti in-

; tercorsi ultimamente — se -
condo quanto si afferma in " 
molti ambienti — dopo la 
rottura con la DC, con al-
tri partiti della sinistra. <v 

Ecco. comunque, il testo 
integrate del comunicato: 
• « In previsione della pre-
sentazione delle liste-elet-
torali r i • Cristiano-Sociali 
di Livorno chiesero • uffi-
cialmente . ai ' locali : diri
genti della D.C. un abboc-
camento per • discutere le 
eventuali possibilita di 
una collaborazione eletto
rale. •"••'• ; ••-•:••": -;J:_ 

"'• c Nella loro richiesta i 
Cristiano-Sociali facevano 
riferimento al centro s ini
stra per il quale ritengono 
necessario appoggiare ••".• i 

.. fermenti e le nuove pro-
spettive sorte in • campo 
cattolico; facevano inoltre 
presente che il loro appog-
glo. per concretizzarsi, era 
subordinato a un mante-
nimento della . flsionomia 
autonoma dei due Movi-
menti e a una preventiva 
discussione sui candidati 
che dovevano essere pre-
sentati dalla locale Fede-
razione della D.C. . -

«Poiche, durante l'in-
contro avvenuto il giorno 
6 marzo u^., i Cristiano-
Sociali ' appresero che i 
candidati erano stati ine-
quivocabilmente • definiti 
dalla D.C, pur constatando 
punti di contatto soprattut-
to con la sinistra d.c, essi 
rilevarono che venivano a 
mancare le basi per conti-
nuare nella propria offerta. 
; « Dopodiche . l'Esecutivo 

del M.C.S.' ha •. deciso di 
convocare, prima delle e le
zioni, un'assemblea dei so -
ci per una dichiarazione 
politica alia luce delle pro-

' prie prospettive cristiane 
e soicaliste. - : ,\ 

F.to Gennarino Coc-
chella >. ; , 

Lecce: nuovo 
contralto 

per i lavorafori 
del commercio 

. - - . LECCE.. 18 
Dopo lunghe trattative con-

dotte dalla Camera Confederalc 
del Lavoro. e stato definito il 
rinnovo del contratto provin
ciale dei lavoratori del com
mercio, con un ,aumento del SO 
Der cento per la categoria A. 
del 30 per cento per la catego-
ria B e del 19 per cento per le 
rimanenti categorie C. D. E. 
- Restano ferme le condizioni di 
miglior favore in atto alia data 
di stipulazione e le eventuali 
eccedenze tabellari " saranno 
conservate come a«segno - ad 
personam -. " 

La deeorrenza e stata flssata 
dal 1. marzo c.a. e la validitn 
per un anno. 

SARDEGNA: ingaggiata dai comunisti all'Assemblea 
regionale contro la Giunta DC-PSdA 

battaglia 
. * - ^ . . • : • • • • • ' • ; • > . • • • . • » : : . 

i La Firenze i 
' L i v o r n o ' 
! chiesta d a i ! 
i Comuni del i 

Valdarno 

Gli stessi democristiani dicono: «Il piano non va ma 
bisogna approvarlo ugualmente » — La DC butta a mare 
i socialdemocratici, riduce a comparse i sardisti e punta 
ad un monocolore con I'appoggio esterno del PSI in 

•':'.", funzione ahticomunista 

! I 
1 e Valdera l 

i 
I 
i 
i 
i 
I 
i 
I 
I 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 

: PONTEDERA, 18. "f. 
Si sono riuniti nei gior

ni scorsi nella Sala con-
siliare di Palazzo Stefa-
nelli, Sindaci ed ammini-
stratori dei Comuni del
la Bassa Valdarno e. del
la Valdera, appartenenti 
a varie correnti politiche 
(comunisti, socialisti, de
mocristiani) che unita-
mente a tecnici qualifica-
ti hanno discusso i pro-
blemi della pianificazione 
economica ed : urbanisti-
ca della zona, con parti
colare riguardo alia gran
de viabilita, " alia appli-
cazione degli istituti • del 
Piano Regolatore Gene-
rale Comunale e del Pia
no - di fabbricazione ai 
sensi della legge 18 apri
le 1962, n. 167, alle pos
sibilita dei consorzi di 
servizi intercomunali ed 
alia , applicazione della 
tassa sul plus-valore del
le aree fabbricabili. 

Al termine della riu-
nione, i convenuti, men-
tre hanrio dato mandato 
agli organizzatori di con
vocare quanto prima un 
analogo convegno per un 
piu approfondit6 esame 
dei problemi affrontati. 
hanno approvato il se-
guente ordine del giorno: 
« I Sindaci e gli Assesso-
ri interessati dei Comuni 
di Pontedera, Cascina, S. 
Miniato. S. Croce sul-
PArno, Bientina. Buti. 
Calci. Calcinaia. Capan-
noli. Casciana Terme. Ca-
stelfranco di Sotto, Mon-
topoli • Val d'Arno, Pon-
sacco, S. Maria a Monte 
e ' Vicopisano, riuniti' a 
Pontedera insieme a tec
nici. sindacalisti. coope-
ratori •; e rappresentanti 
d e l l a ' Amministrazione 
Provinciale: esaminati i 
problemi della - viabilita 
della zona interessata: di-
scussi gli aspetti econo-
mico-sociali delle popo-
Inzioni amministrate: mes-
sa in evidenza l'assoluta 
insufficienza della rete 
stradale, richiamano alia 
attenzione della opinione 
pubblica la necessita di 
aprire sollecitamente una 
nuova strada congiungen-
te il porto di Livorno e 
Paeroporto di Pisa con il 
Capoluogo della Regione, 
in aggiunta alia strada 
statale SS. 67, insufflciente 
ed ormai inutilizzabile c o . 
me via di grande comuni-
cazlone: invitano il Mini-
stero dei LL.PP. ad ope-
rare gli stanziamenti oc-
correnti • 

.•• i. f. • 
L - _ - - J 
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Dalla nostra redazione v -k 

-.:-•,•';.; - -:.-; ••: CAGLIARI, 18. 
Da alcuni giorni i comunisti hanno 

ingaggiato, nell'Assemblea regionale. 
una appassionata ed aspra battaglia 
per ottenere, attraverso una nutrita se- , 
rie di emendamenti, una revisione del u 
"piano" di rinascita che la Giunta DC-
PSd A ha approntato seguendo gli in-
dirizzi della fallimentare politica me-
ridionalista adottata dal partito di mag- '/•• 
gioranza da died anni a questa parte. 

I tre documenti che compongono il 
"piano" — lo schema di sviluppo, { I f 
piano straordinario dodecennale, il 
programma del primo biennto 1963- 64 
— formano un volume di oltre 500 pa
ging che la Giunta vuole far passarn 
come « il primo serio modello di pro-
grammazione realizzato in Italia >. In 
realta tutti i principi della legge na
zionale n. 588 (Piano di rinascita), ap-
provata dopo 10 anni di lotta del po- -
polo sardo, vengono disattesi e traditi. 
La Giunta ha predisposto una sorta di 
•€ piano per la colonizzazione monopu-
Mslica della Sardegna*, cioe'un piano 
di aperto favoreggiamento delle inizia- . 
five dei gruppi industriali del Nord e 
del capitalismo agrario. . : ^ „ ^ , 

Nel dibattito ancora in corso, che si 
concludera. in settimana, i comumstl 

. hanno denunciato il carattere profon-
damente reazionario del "piano", chta-
mando il popolo sardo alia lotta per re-
spingere i disegni della D.C. - ... ? i 

Fin dalle prime battute del dialogo ' 
(sono intervenuti nel dibattito genera
te 22 consiglieri e numerosi altri inter-
vengono nell'esame dei singoli articoli) 
e emerso un comune dlsscnso nei con-
jronti del documento elaborato dalla -
Giunta. Riserve notevoli sono state 

-avanzate da diversi settori della ste*sa •:'= 
maggioranza. 

' / d.c. Giagu e Soddu sono arrlvatt al 
fondo della questione dichiarando e- . 
splicitamente che il piano non vd, ma : 
si deve approvare anche se e sbagliato, ' 

:.perche un nuovo piano richiede una • 
nuova maggioranza. II piano — sccon-
do i giovani della «sinistra» demo-
crisfiann — si pud liquidare a patio 
che i socialisti accettmo di appoggiar*.; 
una Giunta monocolore in funzione an-
ticomunisTa. . • . ; 

1 Questa bnttuta definisce chiaramen-
te la linca della campagna elettorale 

• della D.C. in Sardegna. Buttati a mare 
i socialdemocratici. ridotti al ruolo di • 

• comparse i sardisti, la D.C. chiede ora 
un monocolore con I'appoggio esterno 
del PSI. 

II dibattito ha > dimostrato ^ che la . 
maggioranza, pur essendo convinta del- . 

. la fondatezza delle tesi delle sinistre, 
non trova il coraggio sufficiente per ri-
conoscere che il "piano" e sbagliato e 
che, approvandolo, si rende un cattivo' 
servigio alia Sardegna. La o.d.g. appro-

: pafo dnlla maggioranza, che propone 
.• alcune modifiche in sede esecutiva. in 

prqtica e stato riconosciuto non valido 
dall'Assemblea quando • i comunisti 
hanno ottennto che il potere Icgislativo 

'• deve < fare il Piano *. Numerosi emen-
[ damenti, in particolare nel scttorc del-

Vagricoltura (montc terra, programma 
di sviluppo della cooperazionc. contrat-
ti agrari, finanziamenli dell'80% per la 
piccolo e media propricta), sono stati 
votatl dagli stessi democristiani e sar- . 
disti, costretti in definitiva a riconosce-
rc la valida altcrnativa avanzata dal 
PCI. . . - • • • • • • - • • 

Una programmazione democratica,, 
oggi, non pud che scaturire da una 
profonda unita alia base, attraverso il 
rafforzamento del movlmento autono-
mistico. 

II PCI, nel documento della'VI con--
ferenza regionale pubblicato reccnte-
mente, ha ribadito che Id legge n. 588, 
pur con i suoi limiti, ha rappresentato 
il frutto di' una lotta positiva della 
forze democratiche ndzidnali' e delle 
forze autonomistiche sardc. >•-•'••• 

La programmazione deve essere jon-
data su questi punti base: sviluppo 
dell'industria di Stato e. utilizzazione 
integrate delle risorse locali; interven-
to massiccto a favore dei coltivatori di-
retti e dei pastori nel quadro di un 
programma ampio e diffuso di trasfor-
mazioni fondiarie ed agrarie obbliga-
torie e di sviluppo della cooperazionc; 
un piano organico'di opere inlrastrut-
turali e di interventi sociali. V; 

La programmazione noh pud prescin-
dere dal crtterio di una' rigorosa ag-

. giuntiva e du Una eriergica azione pres-
so il governo ccntrale per ottenere 
nuovi interventi prdtnari e straordina-
ri effettivamente proporzionati ai bi-
sogni della Sardegna e dell'intcro Mez-
zogiorno. ."'••''-"' • ._ . ' ' . ' 

Nei dibattiti prclimtnari in seno al 
Comitati zonali e al Comitato di con-
sultazione si andava configurandp un 
Piano corrispondente alia lettera e al
io spirito della legge 588. Successiva-
mentc si e avuta la grave involuzion* 
della Giunta DC-PSdA che, violando 
la legge, non ha con$ultato gli organi
sm! di base ed haelaborato uno sch0-
ma di programmazione che ricalca fe-

•Ulelmcnte la linea meridionalista dei 
•governi centristi del passatb, spingen-
dola alle estreme conseguenze. 

La Giunta ha predisposto un disar-
monico programma di interventi in-
frastrutturali (sostitutivi della insuf
flciente spesa statale), di larghi con-

; tributi a un ristretto gruppo di indu-
""sfrie monopolistiche (Montecatinl, Ru-

mianca, ecc); di incentivi alia forma-
zione di poche oasi irrigue: 
• Di fatto, la maggior parte del terri-

• torio sardo resta condannata alia crisi 
economica, alia degradazione soeiale, 

i alio spopolamento.. • - . . . „ . " 
II PCI, nella risoluzione-appello al 

popolo sardo, condanna il Piano Jella 
Giunta come * Vespressione. di una 

J cstrema • involuzione antidemocratica 
cd antiautonomistica, di una subordi-
nazione assai avanzata dei partiti del
ta maggioranza ^ al: gruppi dominanti 
la economia nazionale*. 

• :, < La' protesta, Vazione di massa, II 
t?oto del 28 aprile sono gli strumentl 
con i quali il popolo sardo pud, nelle 
prossime settimane, respingere e mo-
dificare radicalmente - il Piano, far 
avanzare una concreta alternativa au-
tonomistica, spezzare il monopolio del
ta D.C, dare un valido contributo al
ia svolta che si esige ed e matura in 
tutto il Pacse >. -.. . . . . . . . . 

Su questo • vibrante momento delta 
battaglia autonomistica (che ha visto 
impegnati 10 mila minatori c che ha 
avuto momenti di massima espansione 
unit aria nelle assemblec dei Comitati 
zonali, nelle manifestazioni contadine 
c nei convegni delle donne). i comuni
sti sardi hanno richiamato Vattcnzione 

• della classe operaia italiana c di tutte 
le forze nazionali. « -4lla lolta popola-
rc in Sardegna — conclude infatti Vap-
pello — risponda la salidaricta attiva 
dei lavoratori e del popolo italiano, 
per affrontarc e risolvere, in forme 

' nuove cd efficaci. il problcma delta 
' rinascita del; Mczzogiorno '~ c dellM 
• Isole*. ' 

".•./ ::. : '• ;-_'-:;.:-/'-' g .p . 
, i . . / • • • 

Nella foto: una manifestaxione di 
lavoratori a Cagliari per la rinascita. 


