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CILIEGE: commissionari e 
grossisti impongono prezzi di 
fame ai contadini: 10 lire al 
chilogrammo — A Roma il 
prezzo medio di vendita del 
prodotto si aggira sulle 200 
lire — • I produttori ci rimet-
tono talvolta 800 lire al quin
tal e mentre gli speculatori si 

arricchiscono 

Iraal 
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Nostro servizio 
aAiMMTCHELE DI BAR!,' 7 
Per vedere da vicino e in 

modo diretto la questione del 
valore del prodotti agricoli sia
mo venuti a Sammichele, un 
centro di 7.000 • abitanti delta 
provincia di Bart, luono di pro-
duzione di ciliegie. Qui come 
in tutti gli altri centri agricoli 
si sviluppa Vazione di commis 
sionari e grossisti che interven-
gono nel settore commerciale e 
si servono delle strutture < di 
mercato per sottrarre anche da 
questa parte lavoro e ricchezza 
dei contadini. In questo perio-
do Vattacco & alle ciliegie, - i l 
frutto — ci ha detto un con-
tadino — che dovrebbe portare 
i primi soldi nelia nostre case ». 

A largo Garibaldi si svolge 
il mercato all'ingrosso detto 
all'asta delle ciliegie. Qui con
tadini, fittavoli, braccianti pro-

prietari di poche are di terreno 
portano il loro raccolto: 10 quin-
tali, 5, o addirittura 50 kg., o 
meno ancora. Li aspettano i 
compratori, • rappresentanti di 
grossisti e speculatori che in 
precedenza hanno concordato 
fra di loro il prezzo da im-
porre. 

I contadini sono nelle loro 
mani. vendere o lasciare. E' una 
legge da cui non possono sfug-
gire. In nostra presenza una 
contadina ha pestato 20 kg. di 
ciliegie. Volevano affrirle 15 lire 
al chilogrammo. Nclla dispera-
razione ha buttato il cesto per 
terra, ha pestato il frutto del 
suo lavoro; per poco non inter-
veniva il vigile a multarla per 
aver sporcato il suolo pubblico. 

A seconda dell'afflusso del 
prodotto sul mercato o delle 
condizioni atmosferiche il prez
zo delle ciligie che gli specu
latori impongono ai contadini 

Per riaprire la discussione 

politico dopo le recenti elezioni 

al Comune ed alia 
Provincia di Cosenza 

Dal nostro; corrispondente 
•'->- '"- '•- COSENZA, 7. 

Alia luce dei recenti risultati 
elettorali che hanno ' segnato 
una forte avanzata delle sini-
stre e particolarmente del 
P.C.I, a Cosenza in provincia 
ed in tutto il Paese, il Gruppo 
consiliare comunista alia Pro
vincia cosl come ha gia fatto 
al Comune, ha chiesto la con-
vocazione del '• Consiglio Pro-
vinciale in una lettera inviata 
al Presidente. della Giunta di 
centro-sinistra, al fine di ri-
prendere il discorso sul rinno-
vamento degli Enti locali e 
sulla esigenza delle riforme di 
struttura di una programma-
-zione economica : e democra
tica. -••-:•• • , . . - . . . 
• II Gruppo del P.C.I.. in par-
ticolare, ritiene che. il Consi
glio Provinciale .non puo non 
accogliere la volonta di rinno-
vamento espressa dalla provin
cia col voto del 28 e 29 aprile 
e pertanto prehdere decisa po-
sizione su problemi importan-
tissimi come la istituziorie del-
1'Ente regione, premessa e cai1-
<Iine dei pjani regionali di svi
luppo. . In questa direzione va 
ripresa l'aziorie immediata per 
determinare e concretizzare la 
costituzione dell' Unione Pro-
vincie Calabresi. La difesa del-
l'autonomia degli Enti locali 

' anche in relazione alTesigehza 
di una legge sulla finanza lo
cale e di una nuova legge Co-
munale e Provinciale che ga-
rentisca ai Comuni e alle Pro-
vincie una vita democrat ica e 

> autonoma, lo studio dei criteri 
che devono presiedere all'am-
pliamento dei poteri e delle 
competenze della Provincia in 
relazione alia rielaborazione 

e alia applicazione neU'ambito 
Provinciale dei piahi regionali 
di sviluppo l'esigenza di una 
sana ' e retta amministrazione 
che instauri nuovi rapporti tra 
1'Ente Provinciale e \\ clttadino? 
la ricerca delle .forze politiche 
il cui contribute alio studio e 
alia soluzione di questi proble
mi e una insopprimibile esi
genza democratica. 

D'altra parte la realizzazione 
di questi punti programmatici 
richiede una salda maggioranza 
che si fondi su forze che per 
ispirazione ideale e volonta po-
litica diano ampia garanzia; da 
qui la necessity di abbandonare 
ogni incostituzionale preclusi-
va anticomunista per potere 
realizzare un pro gramma avan-
zato. • . - • • - , . 

Olofeme Carpino 

Pistoia: 
conferenza 

di Lucio Libertini 
.'"• • PISTOIA, 7. ' 

Alia Universita Popolare, 
domenica 9 giugno alle 9,30, 
il compagno Lucio Libertini, 
membro del comitato centra-
le del PSI e direttore del pe-
riodico «Mondo Nuovo >, 
terra una pubblica conferen
za sul tema: «II 35. congres-
so del PSI: verso il con-
gresso della riscossa socia-
lista>. 

varia dalle.20 alle 30,lire al 
chilogrammo. Nel vicino comu
ne di 7uri di Bafi ieti le cilie 
gle sono-state pagate a 10 lire 
al chilogrammo. A Sammichele 
in nostra presenza I'altra sera 
quotavano 3.500 lire, al quintale. 
Da questa somma il produttore 
dcve togliere 200 lire a quin
tale di mediazione che e a ca-
rico del venditore. 11 mediatore 
fa da tramite tra il contadino 
e il grossista', il quale tion tratta 
direttamente. In meno di due 
giorno le quotazioni sono scese 
da 80 a 35 lire al chilogrammo 
Nel capoluogo, a Bari, i con-
sumatori pagano le ciliegie a 
140 lire il kg. alia Standa, Vul-
timo dei complessi di distribu-
zione monopolistico calato nella 
citta. ••. % . - -

Solo per raccogliere 70*80 kg. 
di ciliegie occorre una giornata 
lavorativa di donna che e di 
lire 1.200. Bisogna aggiungere 
le 200 lire a quintale di me
diazione. I produttori di Turi 
di Bart, che, come abbiamo 
detto, sono stati costretti a ven
dere I'altro ieri le ciliegie a 
10 lire al chilogrammo, ci han
no rimesso 800 lire a quintale. 
Quest'azione di • rapina del la
voro dei contadini dura venti 
giorni circa, tutto il perlodo del 
raccolto. Investe tutta la zona 
di produrtone che conrprende 
i comuni di Sammichele, Turi, 
Casamassima, Conversano. Dalla 
sola Sammichele partono.5-6.000 
quintali di ciliegie verso i mer-
cati 'genemH di Sirac'usa. Pa
lermo, Cafania. •..'.<*-'•• 

I coltivatori nori raccolgono 
per rimettercl. In varie contra-
de di Sammichele, a Marcelii-
no. Afrtcaho, '• Quarcntavignali, 
le ciliegie non si raccolgono piu 
Chi le vuole le chieda ai conta
dini. Le regaiano, cosi non ci 
rimettono. Privi di mezzi per 
raccogliere U prodotto e por-
tarlo direttamente sui mercati, 
non hanno altra via di scampo: 
o la taglia del grossista o la
sciare il frutto suglt alberi. Chi 
non e costretto a chiamare le 
donne perde la propria gior
nata e le raccoglie, ma pagare 
i saldri alle raccoglitrici e un 
lavoro a rimettercl. E pol con 
i grossisti a largo Garibaldi e'e 
anche il rischio di litigare e 
quindi di rhnetterci anche in un 
altro modo. 

Gli speculatori' sono semprt 
gli stessi. Fra poco i contadini 
li vedranno sulla stessa piazza 
pronti a rapinarll del prossimo 
frutto, ' I'uoa. Qualche altro 
mese ancora e saranno gli stes
si a rubargli le olive. Sorte Ci-
versa, ma non migiiore hanno 
avuto quest'anno i contadini che 
hanno p'ortato I'uva alle cantine 
sociali di • Acquaoiva •• della 
Fonte, perche • a Sammichele 
non e'e una cantina cooperati-
va. La cantina di Acquaviva 
che aveva pagato Vuva buona 
a 3.500 lire a quintale, ha tutto 
il vino in cantina perchk non 
e riuscito a venderio e i con
tadini — a cui e staXo dato solo 
V80 per cento dell'importo — 
temono di giorno in giorno di 
essere chiamati a dare il resto 
alle ca'ntine per le maggiori 
spese sopportate per la conser-
vazione del prodotto. per il fitto 
dei depositi . non di sua pro-
prieta. 

Non possiamo cdtivare cUie-
gie. non possiamo coltivare la 
trite, non ci resta che abbando
nare la terra,- Altri cinquanta 
contadini infatti partono in que
sti giorni da Sammichele per 
raggiungere nel Nord o all'este-
ro le altre diverse centinaia che 
hanno lasciato la terra prima di 
loro. . • , 

'" Italo Palasciano 

Siena 

Pubblico dibattito 
indelto dalle sezioni 

del PCI e del PSI 
SIENA, 7 jsentimenti sorti.nel corso della 

Si fe svolto a Chianciano Ter- battaglia elettorale. PSI e PCI 
me, organizzato dalle locali Se- dovranno impegnare tutte le 
zioni del PSI e del PCI, un pub- energie non solo per respinge-
blico dibattito al quale ha as- re l'ormai chiaro disegno di 
sistito Un foltissimo gruppo di 
lavoratori di ogni tendenza po-
litica. . ,-•...,.,. -

Hanno introdotto i compagni 
Lucio, Libertini del C.C. del 
PSI e Fazio Fabbrini del CC 
del PCI e Segretario della Fe-r 
deraziohe Comunista di Siena. 

II compagno Libertini ha fat
to Tesame del voto del 28 apri
le rilevaridOj che .il gerierale lo 
spostamentaga .sinistra .espres
so iiel vota stesso. deriva da'lla 
piu ampia presa di coscienza 
socialists ' della classe pperaia 
contadina e dei tecnici matura-
ta nel dorso delle lotte degli 
ultimi anni e segnatamente nel 
1963-.. • . > . -- ••.;••< ••-. 

L'esigenza - attuale che • deri
va dal voto e . la liq'uidazione 
della politica di centro-«Lnlstra 
e la ricerca di una soluzione 
di vertice che corrisponda alle 
forze operate contadine e.tecni-
che; socialiste, cattoliche e cb-
muniste. -; . 

Se nel corso della formazione 
del governo attuale e di quelli 
futuri la costruzione unitaria 
del movimento di classe pre-
varra sui tentativi di divisione 
a sinistra, la crisi esplodera 
nella DC e saranno allora pos-
sibili sbocchi generali piu sta-
bilmente orientati in senso so-
cialista. ••:•.• 

L'introduzione del compagno 
Fabbrini ha messo in rilievo le 
alternative che sono di fronte 
al movimento operaio. Dei pe-
ricoli di . destra . a cui Nenni 
vorrebbe far corrispondere la 
ricerca del meno peggio, Fab
brini rileva 1'inesistenza. Egli. 
in polemica con chi accusa 1 
comunisti di massimalismo, ha 
sostenttto che solo il legame co-
stante con le masse deve esse
re il metre di valutazione di 
cio che e realistico e possib'Ue 
e non certo ci6 che la DC si 
dice disposta a concedere. 
• Rilevata la necessita che le 
forze del movimento L operaio 
combattano decisamente l'illu-
soria ipotesi di una collabora-
zione con tutta la DC per un 
effettivo rinnovamento del Pae
se, ha sottolineato l'esigenza 
della fine dell'equivoco - inter-
classista della DC. equivoco che 
pub e deve avere sbocchi di 
rottura. 

Successiyamente numerosi la
voratori sono intervenuti nel 
dibattito sostenendo tesi par-
ticolari e rivolgendo domande 
ai due relatori che hanno ri-
sposto ampiamente a tutti. 

Il dibattito ha sottolineato in 
particolare l'esigenza che i due 
partiti operai superino di slan-
cio le incomprensioni e i ri-

Moro di operare una rottura 
a - sinistra, ma dovranno - co-
struire con i lavoratori cattolici 
che Via -via rifiutano l'ipoteca 
capitalistica e democristiana, un 
movimento di massa capace di 
avere sbocohi di potere demo-
cratico ,unitario a tutti i livelli. 

Non si tratta dunque di nega-
re possibili convergence- tatti-
che realizzatrici di obbiettivi di 
largo ^teresse ma^di^ancorarle' 
sempre alia 'pratica'e xalla pro-
spettiya dello sviluppo. del po
tere unitario e democratico. 

v '. ' CALABRIA: nelle contrade di Grotteria si 

attendono da un secolo le strode e un ponte 

u r e i 
riposa no i n pace 
Dal nostro corrispondente 

• GROTTERIA, 7. 
Contrada Aspalmo di' Grot

teria (Reggio Calabria): poco 
piu di 400 persone, un centi-
naio e mezzo di > giovani, in 
tie gruppetti di catapecchie, 
scaglionati sulla costa del mon-
te. sulla riva destra del € Tor-
bido *. Di riva vera e proDria 
non si puo parlare, poiche il 
letto' di questo torrente, largo 
ad occhio e croce piu di 250 
metri, non e circoscritto da 
arginature e gli impetuosi ri-
voli d'acqua grigiastra si man-
giano i vicini campi verdi di 
grano ormai alto, coprendoli 
di rena e di ghiaia. Le case 
piccolissime, issate su una roc-
ca alta circa mezzo chilome-
tro, in pietra rossastra, hanno, 
nella stragrande maggioranza, 
una • sola stanza, con il pavl-
mento in terra battuta o in 
mattoni sconnessi, nel migiio
re dei casi. Qui vive e dorme 
tutta la famiglia, in genere 
sette, otto, nove persone, ma-
schi e femmine, giovani e vec-
chi. Piu le bestie, se qualcuno 
ha la fortuna di averne. •> 

Nei mesi invernali, per la 
mancanza d'un ponte, sono ta-
gliati fuori da ogni contatto 
con il paese. Non vedranno 
medico nemmeno nei casi piu 
gravi, malgrado le buone in-
tenzioni dei medici stesai e la 
volonta di questi per poterci 
arrivare; non ci sara ostetrica 
per le partorienli, ne becchini 
per i morti. Gli ammalatl si 
raccomandano al santo protet-
tore. Le partorienti invocano 
I'aiutq di Sant'Anna o delle 
vicine. I morti, alle volte, de
vono attardarsi fra i vivi per 
diversi giorni e la tumu>jzione, 
spesso, avviene a decomposi-
zione avanzata. < - *• > 

Cio perche non esistono stra-
de. I viottoli che i cittadini 
stessi della contrada si sono 
aperti-in mezzo alle propriety 

Private di alcuni piccoli colti-
atori, sono pressoche impra-

ticabili, - comunque pericolosi, 
specialmente d'inverno, per la 
loro natura argillosa. 

Lungo uno di questi viottoli, 
Spilla , Rocco, Barbiero Tom-
maso, Panetta Cosimo e An-
gilletta Salvatore, il 21 aprile 
scorso, mentre stavano tra-
sportando a spalla, verso il 
cimitero (una ventina di chi-
lomctri tra andata e ritorno) 
il 61enne Panetta Nicoderno, 
sono scivolati in malo modo, 
tanto che il povero morto, per 
I'urto, e stato sbattuto fuori 
dalla cassa. Cosl,. al povero 
Panetta che nel 1943, prppfio 
venri anni fa," lungo uno1 di que
sti viottoli aveva visto cadere 
nelld stesso modo e saltar fuori 

dalla bara la propria madre, 
e toccata la stessa sorte. 

Alcune donne ci hanno detto 
che il < destino > ha voluto 
cosl: che quello che e toccato 
alia madre e toccato al figlio. 
La realta e che i viottoli sono 
gli stessi di venti anni fa, di 
mezzo secolo fa, di sempre, e 
che fino a quando non sara 
fatta una strada, episodi come 
questi saranno sempre' all'or-
dine del giorno: come quello 
della partoriente che e spirata, 
sempre lungo .questi viottoli, 
mentre su una barella, consi-
stente in una scala a pioli, 
stava per essere portata verso 
il piano nella vana speranza 
di un incontro piu sollecito col 
medico; come quel padre di 
famiglia che per- aver messo 
un piede in faflo.^ddp'd un volo 
di una cinquantina di metri, 
e rimasto stecchito; come l'al-

II servizio della Nettezza Urbana 

tsventatauna 
manovra della Giunta d c 
Dal nostro corrispondente 

~ ^TARANTO. 7. 
'' Partita col proposito di pas-
sare alia chetichella altri 200 
milioni l'anno alia Ditta Ater-
no appaltatrice del servizio di 
Nettezza Urbana, la Giunta co-
munale e stata costretta a pren-
dere una - decisione suggerita 
dal PCI e sentita da tutta l'opi-
nione pubblica tarantina, con-
sistente nel respingere le ri-
chieste della ditta Aterno, in 
base alle quali il canbne avreb-
be sublto, appunto, un aumen-
to di circa 200 milioni annui, 
con l'assunzione, a spese del 
Comune, di 100 netturbini rac-
coglitori. La stessa Impresa e 
stata - invitata a rispettare il 
eontratto. 

n piano, bisogna riconoscer-
lo era architettato con ingegno. 
Si e cominciato, da parte della 
Aterno, ad abbandonare la cit
ta : in condizioni di sempre 
maggiore sporcizia, a non pre-
levare piu tutti i giorni, ma 
a giorni alterni i rifiuti solidi 
dalle case degli uienti. ad im-
porre ai dipendenti massacran-
ti ore di lavoro straordinario. 
Questa la prima fase delTattac-
co che doveva sortire, * inevi-
tabilmente da un lato l'agita-
zione, le proteste e gli scioperi 
dei netturbini per le condizio-

' ,'•,!•" .s- • • . • • . . . .".:••. 

ni inumane di sfruttamento cui 
erano sottoposti, e dall'altro le 
lamentele sempre piu indigna-
te della popolazione. Una volta 
creata questa situazione - di 
caos e di intollerabile sporci
zia, ecco entrare in azione la 
seconda - fase: la richiesta > al 
Comune di intervenire a pro-
prie spese perche le esigenze 
della citta erano superiori ai 
mezzi ed al personale disponi-
bili. E quasi quasi ci sarebbero 
riusciti poich^ (cosl ' dice la 
CISL in un suo manifesto) vi 
era stato persino un preciso 
impegno del Sindaco ad acce-
dere a tali richieste. -
' Ma, come abbiamo detto la 

Ditta Aterno e la Giunta demo
cristiana al Comune sono stati 
scoperti proprio sul piu bello 
e tutto e andato alTaria. . 

A questo punto potremmo ri-
tenerci paghi del successo ot-
fenuto e chiiidere qui il discor
so. Ma non e cosl. Prima di 
tutto perche non c*e nessun gu
sto a dire che avevamp ragione 
noi. punto e basta. E poi per-
ch6. abituati come siamo a gli 
impegni non mantenuti. alle 
promesse tradite, alle decisioni 
non rispettate ci sfiora il dub-
bio che la deliberazione della 
Giunta non sia stata altro.che 
una manovra di aggiramento 

dell'ostacolo. Un modo come 
un altro, cioe, di tacitare tem-
poraneamente l'opinione pub
blica per tornare alia carica in 
un momento piu propizio e con 
nuovi espedienti degni dei la-
boriosi cervelli - dei dirigenti 
democristiani. • 

Come si spiegherebbe altri-
menti il fatto che malgrado 
quell a deliberaz'one e la con-
seguente sconfitta della Impre
sa, il personale ed i mezzi adi-
biti al servizio di nettezza ur
bana rimangono quelli di pri
ma? E come si spiegherebbe it 
permanere delTormai abituale 
disservizio, della sporcizia e 
delle ore di lavoro straordi
nario? 

La Ditta appaltatrice e stata 
riconosciuta inadempiente al 
eontratto. Ora* bisogna fare 
quello che si e detto e soprat-
tutto, quello che dice il eon
tratto: llmpresa Aterno, cioe, 
deve assumere, a sue spese. i 
netturbini riconosciuti necessa-
ri ed i mezzi adeguati al sod-
disfacimento delle esigenze — 
non aumentate — della citta. 

Diversamente, la Ditta con-
tinuera ad essere inadempiente 
e percio non piu idonea a man-
tenere il godtmento della con-
cessione. " . 

Elio Spadaro 

tro, piu fortunato, cl̂ e ha ruz-
zolato'per una trentina di me
tri e si e rotto il braccio. 

Gli episodi pbtrebbero con-
tinuare: ma a che varrebbe? 
Abbiamo sempre denunciato lo 
stato di disagio non solo degli 
abitanti della contrada Aspal
mo, ma di tutti quelli delle 
altre contrade che contano. piu 
di quattromila abitanti. C'e il 
problem a dell'acqua, dei tele-
foni, delle strade e sbpratutto 
il problema di un ponte della 
cui costruzione si parla fin dal 
1904. E' un problema che' e 
stato posto, cioe, mezzo secolo 
dopo 1'unit a d'ltalia e che nel 
secondo mezzo secolo non si e 
realizzato. Ricordano le pro
messe di allora gli anziani del
le contrade e ci 'diconq-'che 
sono pressappoco le stesse che 
sono state fatte in questi ultimi 
anni, specialmente agli inizi di 
ogni competizione elettorale. 
Qualcuno ricorda che i can-
didati alia < deputazione pro 
vinciale » di allora mostravaho 
alia gente gli < schjzzi » e la 
prospettiva di opere che poi 
non sono mai state fatte. - • 

Ma ormai, ecco il fatto nuo
vo, i quattromila abitanti di 
oltre « Torbido » non vogliono 
essere ulteriormente delusi. 
Basta che si giri un po' nelle 
contrade di Grotteria per av-
vertire la volonta - di tutti di 
recuperare il tempo perduto e 
di avanzare speditamente verso 
la realizzazione di un preciso 
nbiettivo: la costruzione - del 
ponte. • • - • - . ' 

Sembra che gli altri pro
blemi non esistano. Eppure 
sono tanti e gravi: non c'e 
acquedotto, non c'e cimitero, 
manca la fognatura, mancano 
le case degne di questo nome, 
mancano gli edifici scolastici. 
manca tutto, insomnia, perche 
si possa dire di vivere una 
vita eivile;' ma il problema 
che assilla la mente degli abi
tanti delle contrade al di la 
del < Torbidq > e uno, - al di 
sopra e al di fuori di qualsiasi 
altra cosa: la costruzione del 
ponte. 

Tornando in questi "giorni 
nelle contrade abbiamo potuto 
constatare con gioia che quan-
to nol de «l'Unita - e del PCI 
siamo andati sostenendo da de-
cine di anni a questa parte 
viene oggi giustamente apprez-
zato Del resto gli stessi ri
sultati delle votazioni del 28 
aprile parlano chiaro. Vi -sono 
zone, le piu disagiate, dove il 
PCI ha ottenuto piu dell'80 % 
dei voti. Ma quello che piu 
conta e che lo stato d'animo 
attuale e andato mnturandosi 
da tempo in tono ora sereno, 
ora • allarmato o addirittura 
esasperato come quando sono 
success! gli episodi dei quali 
abbiamo accennato all'inizio. 

Ora, come dicevamo. gli abi
tanti delle contfaue di Grot
teria non credono piu alle pro
messe. . . . 

In questi giorni in ogni an-

golo delle 'contrade. si parla 
con una certa animazione.' Si -
fa il punto della situazione e 
si prendono delle iniziative. 
Importanti riUnioni si sono te-
nute ad Aspalmo dove ha par-
tecipato il compagno on.-Adol-
fo Fiuman6, a S. Stefano e 
a Ricciardo dove ha parteci-
pato il compagno Fragomeni, 
capogruppo del PCI al Consi
glio provinciale di Reggip Ca
labria, a Pirgo, dove hanno 
partecipato i compagni.javv. 
Rocco Fuda e prof.Fralipesco r 

Modafferi, a Dragoni dove ha 
partecipato il sottoscrittp.'•.. E' 
stata lanciata -una petizione . 
che dopo soli pochi giorni ri-
sulta sottofirmata da 412, elet-
tori di Aspalmo,',.da. 32Q abi- . 
tanti di - Ricciardo,->da:. .670- di 
S.' Stefano e frazfoHi/tficIne, 
da 130 .. di Farri, •• mentr^f: an
cora . i ;fogli stanno girando 
nelle contrade Dragohle" Pir
go. »La petizione, che e' stata 
lanciata anche nel centro .abi-
tato per solidarieta con gli abi
tanti delle contrade, non e sta
ta firmata dal segretario della 
DC e dal prete. - . - -

'' In, conclusione questa Volta 
gli abitanti delle contrade han
no deciso di fare sul serip. 

Camillo Mazzone 
: NELLA FOTO: la € fontaha » 

di Palumbo. Per riempire una 
brocca di due litri occorre 
un'ora. II « rubinetto » e costi-
tuito da una foglia di flco. 

Terni: 

renza re 

delle C.C.d.L. 

deirUmbria 
TERNI. 7 

Domenica alle ore 9,30 presso 
il cinema Fiamma di .Temi. si 
terra la conferenza regionale 
delle Camere del Lavoro di 
Terni e Perugia. AH'ordihe del 
giorrto della conferenza 6ara" il 
tema della • - programmazione 
democratica e dello sviluppo 
economico della regione, per !1 
miglioramento delle condizioni 
di vita dei lavoratori-

La relazione presentata dagli 
esecutivi delle due organlzza-
zioni sara svolta dal segretario 
della • Camera del Lavoro di 
Terni. Mario i Bartolini. Alia 
conferenza sono invitati tutti i 
lavoratori. enti e organizzazio-
ni della regione interessati ai 
temi contenuti nel piano eco
nomico regionale di sviluppo. 
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Duemila Tremila Quattromila nelvostro 
« ESTATE 1963 » interesse 

visitdteci VIA GRANDE 7 4 - LIVORNO 

Continua lo sfrepifoso successo con if boorn economico deffa confezione femminile 
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