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La Lucania e una delle region! ove la emigrazlone ha assunto caratteristiche macroscopiche. A Tursi, a Tricarico, 
a Pomarico non sono rimasti che vecchi inabili, donne e bambini. Qui siamo a Tursi, ove anche i vecchi abili 
hanno preso la via dell'emlgrazione . ;̂  .:.: • . ' ' • ' 

Dal nostro corrispondente 
• MATERA, 23. 

Unrondata di proteste va sviluppandosi in quasi tutte 
le Sezioni del Partito contro l'assurda < caccia alle stre-
ghe » cui le autorita elvetiche si sono abbandonate nei 
confronti dei lavoratori . italiani emigrati • in territorio 
svizzero. Decine di ordini del giorno votati nel corso di 
accese assembleee di lavoratori comunisti, rientrati per 
il periodo delle ferie estive e 'dei lavoratori stagionali, 
vengono inviati , alle Ambasciate e ai Consolati sviz-
zeri in Italia e agli organi governativi nazionali - per 

Dalla nostra redazione 
: -̂'-V- • -.;- • -,; H - V - BARI, 23. 

. L'atteggiamento ricattatorio e di rappresaglia as
sunto dalle autorita elvetiche nei confront! dei lavoratori 
italiani emigrati in Svizzera e la esasperazione che tale 
atteggiamento sta provocando tra gli emigrati, « respon-
sabili » di esser comunisti e di essersi organizzati, in 
suolo elvetico, in cellule e sezioni, ha provocato dovunque 
— e soprattutto in. quelle zone dalle quali ogni* giorno 
partono centinaia di lavoratori, diretti in Svizzera e 
negli altri paesi occidentali — indignate reazioni e ferme 
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mostra 

Dalla noitra redaifone 
•v P .'l' ANCONA. 23 

La Mostra retrospettiva della 
flsarmonica. allestita nel Salone 
ei MutUato di Ancona nell'am-

bito del ciclo delle manifesta
zioni ceiebrative, per U cente-
nario delta nasctta del pouolare 
strumento ad aria alternata. di-

entera — almeno da quanta si 
r fferma negli amblenti interes-
satt — Una mostra vlaagiante. 
Jnfattl. dopo la chvusura mar-
hiaiana — fine di settembre — 

\essa sara invlata nei princlpali 
vaesi. eurovei ed eTtraeuropei. 
'Negii stessi amblenti interessa-
ti Vinizlativa ha trovato una-

imi consensi. -• ••••>•• 
La * retrospettlva », che vede 

lornalmente la visita di nume-
roso mibblico, speciaimente dl 
turisti stranieri, si e provosta 

con la sua originate edizio-
— di itinstrare Vintero arco 

volutivo del&o strumento ad 
ncla libera, dal primo rucli-

mentaXe modello (costruito dal 
coniadino Paolo Sooranl cento 
nni or sono. nel 1863) al mo-

dernissimi modelU professlonali 
elettronicl. 

Vno dei «• pezzl • di maijglor 
interesse e senz'altro costltulto 

a una fedelissbma riproduzio-
e del minuscolo * organella* 
ostruito dal Viennese Damlan 

intorno al 1829, al auale si sa
rebbe iapirato H Soprani per 
' reare la prima flsarmonlca ita-

Itana. Tuttavia pur utilizzando 
lo stesso principle dell'ancla li
bera di metaito (principlo, tra 
I'aitro, che secondo recenti stu-
di sembra sia stato scoperto dal 
clnesl dlversl secoli prima dl 
Cristo) Soprani dava al • suo 
strumento una concezlone so-
stanzlalmente - diversa: • Vorga-
netto infatti dell'austriaco con-
stava di soli cinque tasti. ed 
era adatto solo all'accompaona-
mento, Dallo stesso Museo mu-
sicale di Grenle-iEschenbach 
di Parigi, assieme alia plcco-
lisslma flsarmonlca, e venuta 
anche la copla fotostatica del 
brevetto rllasdato al Damlan. 
Un altro strumento di; note-
vole interesse e valore stori-
co e quello reperito al Museo 
dell'Api di Stradella (Padova); 
e una minuscola flsarmonlca 
dlatonlca, costruita nel 1S76 da 
Mariano Dellape, che fu uno 
dei primi ad inserlrsi nella scia 
di Soprani nella costruzione del
le " fisa ». 

La rassegna vlagglante, che 
tocchera, fra gli altri Paesi, gli 
USA, U Canadd, I'Inghllterra, 
la Germania, la Francia e la 
Svezia, si pone lo scopo di ri 
lamclare lo strumento. 

Per cui essa sara potenziata 
ed ampliata nella parte •'mo 
derna » con documentazionl. ca 
taloghi, prezzi e caratteristiche 
tecniche delle ultlme novita. 

Antonio Presepi 

Piediluco 

del logo 

• esprimere lo sdegno delle popolazioni lucane per le ;. manifestazioni di protesta. E' noto che proprio in questi 

L 

gravi oflfese rivolte dal Governo elvetico contro i nostri 
emigrati, con metodi e linguaggio di tipica marca fascista. 

>••' Nel corso di queste assemblee, con parole semplici e 
piene di commozione, gli emigrati vartno raccogliendo 
Toccasione per testimoniare sulle tristi e umilianti con-
dizioni in cui sono costretti a vivere nella « socialdemo-
cratica » Svizzera, nella Germania di Bonn, e in tutto il 
resto dell'Europa capitalista per sfuggire alia miseria, 
all'arretratezza ed alia fame del Mezzogiorno d'ltalia. 

Nelle parole di ciascun emigrate che partecipa a que
ste manifestazioni di protesta e natiiralmente insito un 
giudizio pesante e di severa condanna ai nostri gover-
nanti, responsabili di aver offerto al popolo meridionale 
I'umiliazione: di una <via crucis> che disonora il Paese 

; tutto intero, "di aver lasciato numerose regioni del Mez
zogiorno in condizioni di estrema arretratezza e di aver 
provocato : -̂— proprio attraverso l'emigrazione — ; la 
«morte c iv i l e* per interi paesi. -̂ - •;",•: 

s La fotografia di questo flagello e qui a Tursi, sulle 
scalinate della chiesa, dove ogni giorno gruppi di vec
chi e invalidi — questo appunto e il residuo umano 

:risparmiato dall'emigrazione — convengono ed atten-
dono. II paese e gia morto. Settecento famiglie al com
plete sono andate via. II paese contava circa 5000 abi-
tanti; ora ne sono emigrati piu di un terzo, nel giro di 
tre anni. E non e ancora finita: ogni mattina — qui la 
< corriera > passa una sola volta al giorno — un trabic-
colo sgangherato scende dai paesini del Sinni gia colmo 
di emigrati, carica anche a Tursi altre famiglie, altri 
emigrati. ••-•••_. • . • - •.••;,.. ••: ..---••-.:•-••• :•-.'.••••.• j ••••• 

Tursi non e che un esempio della miseria e dell*ar
retratezza dei paesi lucani dai quali la gente scappa per 
sfuggire alia fame, ed alle contraddizioni, che scoppiano 
ogni giorno piu violente. " " ^ : ^ - j *'->-.->-^ -

Migliaia di persone, di giovani, di lavoratori, interi 
nuclei familiari sono in fuga davanti ad un sistema di 
vita assurdo, arretrato, scacciati da migliaia di tuguri. 

Tricarico, Grassano, Grottole, Salandra, Ferrandina. 
Miglionico, Pomarico: anche da qui migliaia di giovani 
sono andati via, in paesi stranieri dove insieme alia 
umiliazion> sono costretti a subire l'offesa e il vilipendio. 
• -- Lucania 1963: cinquantamila lavoratori emigrati in 
meno di 5 anni, circa un quinto della intera popolazione. 
Sono questi i « pezzenti italiani >, brutalmente offesi dal
le autorit4 elvetiche: sono accusati di essere comunisti 
• di essere venuti a votare comunista il 28 di aprile. 

D. Notarangelo 

giorni sono tornati ai loro paesi d'origine numerosi emi
grati in Svizzera: essi stessi, -• autonomamente, hanno 
deciso di spiegare < a chi e rimasto > le reali condizioni 
in cui i c padroni» svizzeri li costringono a lavorare e 
le continue rappresaglie cui sono sottoposti. Tali riu-
nioni, che si concludono sempre con un'aperta condanna 
al regime di terrore instaurato contro gli emigrati ita
liani ed alia indifferenza del governo italiano, vanno 
raccogliendo sempre piu adesioni, in ogni ambiente e 
soprattutto tra i giovani, a qualunque partito essi appar-
tengano. Nel contempo, nelle Federazioni e nelle sezioni 
del Pci si vanno tenendo delle specifiche riunioni su 
tale questione e sulla necessita del governo italiano ad 
intervenire per il rispetto- della personalita e dei diritti 
degli emigrati in Svizzera. Tra le ultime riunioni, e da 
segnalare quella dell'* attivo > dei comunisti della Fede-
razione di Bari. Essi hanno approvato l'ordine del giorno 
che riportiamo: -'•* - > •',••••• . . • . : ; . • : . ; 

« I comunisti di Bari, riuniti in assemblea, espri-
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Dal nostro corrispondente 
- • TERNI, 23." 
Due giorni fa abbiamo de-

iiunciato sulle colonne - del 
nostro giornale le grosse 
speculazioni sulle aree fab-
bricabili, intomo al lago di 
Piediluco. 11 torto nostro e 
stato > quello di aver avuto 
retta: - dopo appena 24 ore 

[e giunta la bomba. La Vil 
la •• del barone Franchetti, 
che domina dall'alto i l La-
go, sarebbe stata venduta 
ai fratelli Noceta: i due nuo-
vi "padroni" del lago. La 
Villa • del barone Franchet
ti e; stata al centro delle 

Pontedera 

Nuovo «spaccio> 

delle cooperative 

& • * • • • 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA, 23 

Domanl sara inaugurato U 
nuovo spaccio deU'Alleanza 
Cooperativa Valdara di Ponte
dera neUa vicina Perignano. E' 
Questo B ventesimo spaccio 
aperto daWAUeanza Cooperati
va nella zona della Vatdera, nel 
quadro di un vasto programma 
di rmnovamento ed ammoder-
namento della rete di distribu-
zione dei gencri alimentari da 
parte del movimertto coopera-
two. • • ' . " • ' 

L'iniziativa deU'Alleanza Coo. 
peraiiva Valdera e stata segui-
ta con vivo interesse da parte 
della popolazione di Perignano 
e sara\ sema dubbio. tosteniita 
con un brXlante successo com-
merciale. 

In tale occasione verra rxcon-
fermata la validita della linea 
del movimenio cooperativa nel 
settore di consumo che tende 
a creare vasti e moderni spacci 
di vendita, non solo: ma a crca-

, re aziende cooperative, net set-
tore della distribuzione, in gra-
do di svoigere un'attiva poli-
tica di contenirwtnto dei prezzi 
di vendita, contrastando la po-
IMM dei monopoii, che si t 

largamente inserita anche nella 
distribuzione dei generi alimen
tari per IHncapacita dei detia-
glianti di contrastare loro il 
passo, fino a quando operano 
isolatamente. 

In una lettera inviata a tutti 
i cittadini di Perignano. il con-
siglio deU'Alleanza Valdera ha 
tenuto a sottolineare la funzione 
del movxmento cooperativo nel 
settore del consumo: funzione 
ottremodo importante per sal-
vaguardare la capacita di ac-
quisto del satario, di quel sala-
rio che le organizzazioni sinda-
cali tendono a rendere sempre 
piu adeguato aUe es'tgenze della 
vita moderna con la loro bat-
taglia. .. 
. Lo spaccio di Perignano sard 

uno dei piu moderni di quanti 
ne sono attualmente in funzio
ne neUa provincia di Pisa, 

i. f. 

I.S.O.F. 
IMPRE3E SPE2ZINE 

0N0RANZE FUNEBRI 
LA SPEZIA • P . a VERDI. I 

Tel. tt.MS-tl.ZM 

: mono la loro protesta per le persecuzioni alle quali sono Ipolemtche della stampa lo~ 
sottoposti. nella Repubblica federale svizzera, gli emi- V-ale, perche in questi mesi 
grati italiani a causa delle loro idee politiche e sinda- I 1 Ammtntstraztone provin
ce, della loro volonta di mantenersi, nell'esilio cui la <%le ^ V ^ ^ ^ ^ t i n n 
direzione economica e politica del loro paese li costrin- t g ^ , « %££%[allegrinfie 
ge, uomini dignitosi e coscienti del proprio alto valore. Mdegli - speculatori, \ quanta 

Sono essi, i nostri emigrati, fra i quali moltissimi mper renderla funzionale, di 
meridional! e pugliesi, a creare la ricchezza dei padroni pubblica utilitd, offrendo a 
e della nazione Svizzera. Chi crede di togliere loro, |Terni la possibility di ospi-
con la forza-lavoro, la condizione e la dignita di uomini Wtare convegni e simposi na-
civili, non conosce i nostri lavoratori e si illude suUa \zto^a» , c « tnternazionalt. 
forza d'acquisto del magro salario che viene date loro. . f K ^ K S t e 

I comunisti baresi esprimono anche protesta contro %votava Vacquisto della Vil
la indifferenza del governo italiano, sperando che non ma, dopo diversi contatti con 
risponda al vero il sospetto di una sua collusione con le | i Franchetti. '•La somma 
Autorita Svizzere in questa vergognosa campagna. * ; preoisfa per Vacquisto era 

X Governi e padroni razzisti e volgari pennivendoli | d * c i r c a w *n«I{oni. Ma og-
hanno orchestrate questa srupida e bassa operazione di Wf1' come

A
unJ"}mt!? " ^ f i 

_ * ., . _ . ; . . , . . . . r msereno, e giunta la notizia 
prepotenza. / Iche i Franchetti avrebbero 

- La solidarieta dei comunisti baresi va ai lavoratori ceduto la Villa ed il parco 
che non si sono lasciati intimidire, che non si lasceranno | a t fratelli Noceta. Si e trat-

' intimidire, perche la loro coscienza di uomini ha salde utato certamente dim un gros-
radici in una storica e granitica coscienza di classe, di •«*> "ajfare", altrimenti '- i 
classe operaia portatrice di civilta e di democrazia nel Franchetti avrebbero _ ac-
m o n d o c o n . e m p o r a n e . , . . : t^pJoZ^!'MT vfSS-

' '• ': - _ _ _ , _««^ I r e > ha dimensioni piu lar-
\he. I fratelli Noceta, infatti, 

9 m proprio nelle ultime ore han-

Roggmno Gravina .•••_«x*$3z*ffiiXSK% 
tratta di un'area di ben 300 
ettari, che sorge sulle rive e 
sulla zona collinare intorno 
al lago di Piediluco. 
- / Franchetti avrebbero ri-
cevuto da Noceta Torlonia 
per I'area fabbricabile e dal 
fratello Alpinolo per la Vil
la ben 400 milioni. Insomma 
c*e stato il cambio della 
guardia tra i < padroni del 
logo*: sempre presenti le 
altre due famiglie, i Rosset-
ti e i d'Annibale; non piu 
i Franchetti, ma i Noceta. 
Se in questi anni i grandi 
proprietari delle aree fabbri-
cabili non avevano consenti-
to la costruzione di tnllini e 
case per gli alti costi dei 
terreni, con la nuova situa-
zione evidentemente non 
tfe che attendersi altri rial-
z\ dei prezzi, e quindi la 
morte lenta del lago come 
bellezza naturale. 

E Piediluco gia porta i 
segni del risultato delle spe
culazioni. Proprio a ridosso 
della collina, dove primeg-
gia il Castello di Lugo, nei 
pressi del Miralago, sono 
sorte una ventina di palaz-
zine.in una striscia di ter
ra di cento metri. Si tratto 
di una lottizzazione forzata: 
chi comprava non poteva 
permettersi il lusso di pre-
vedere delle zone di verde 
per Valto prezzo del terreno 

Quello e stato un "affa-
re" realizzato dalla Parroc-
chta; oggi certamente i No
ceta continueranno Vopera. 
Questi nuovi fatti, che si 
aggiungono a quelli denun-
ciati dal nostro giornale due 
giorni or sono, sottolineano 
fortemente Vesigenza di un 
impegno pmrticolmre • del-

Istituita una 
scuola superiore 

COSENZA, 23. 
A partire dal *- ottobre en-

trer& in funzione a Roggiano 
Gravina una sezione staccata 
del Liceo Scientifico «G. Scor-
za - di Coseza. La realizzazio-
ne. frutto della collaboraztone 
e delle intese allacciate con 
rAmminifitrazione provinciale 
di Cosenza — che si e impe-
gnata a fomire i locali e le 
attrezzature ecientiflche occor-
rentj — e etata varata con re-
centissimo prowedimento del 
min-ktro della PL 

La notizia ha euscitato una-
nime fioddkfazione nei 15 co-
muni che geograficamente sono 
posti nelle immediate vicinan-
ze di Roggiano. tutti forniti 
di affollate scuole Medie e 
tutte sprowiote di iatituti di 
Lstruzione di grado superiore. 

La nascita della ecuola da ai 
giovani della zona ed in par-
ticolar modo ai volenterosi ed 
ai capaci, la posaibilita di ac-
cedere agli 6tudi scientificL , 

Questa realizzazione ei in-
quadra nell'ampio programma 
di opere cui ha dato vita in 
meno di un anno l'Ammini-
etrazione democratica di Rog
giano. retta a maggioranza dal 
PCI. In tale periodo. infatti. 
sono etati flnanziati ed in par
te measi in opera lavori per 
centinaia di milioni, fra cui la 
costruzione di due lerbatoi, 

Arezzo 

II nuovo 
consiglio 

oll'ospedale 

civile 
^AREZZO, 23. 

Dopo due anni di gestione 
commissariale, all'ospedale 
civile di Arezzo e tornata la 
normalitA direzionale. Il nuo
vo consiglio di amministra-
zione, presieduto dal dottor 
Pietro Fabiani e composto da 
Lorero Santoni (comunista), 
Ivo Luzzi (socialista), Rena-
to Chiarucci (democristiano) 
e Edoardo /dint (socialdemo-
cratico) e stato insediato nel 
corso di una cerimonia, pre
senti parlamentari, il sinda-
co Ducci ed altre autorita ci-
vili e di governo, 

VEPT in difesa del lago di 
Piediluco. Se il Consorzio 
per •' la »• valorizzazione di 
Marmore e Piediluco predi-
sporra un piano teso a sal-
vaguardare alcune' bellezze 
naturali. e renderle funzio-
nali — come nel caso della 
montagna dell'Eco — con la 
costruzione di tutte • le at
trezzature necessarie e la 
valorizzazione dell'area del 
demanio comunalei si potrd 
porre freno alia situazione 
che; si * determinata. '-,-';. 

" Abbandonare Piediluco a 
se stesso,. vuol dire imboc-
care una via che risulterd 
esiziale non solo per il La
go, ma per tutto il turismo 
della provincia di Terni. 
Si pensi • che quest anno • le 
presenze di turisti a Terni 
sono passate da 80 mila a 
130 mila. Lasciando il Lago 
di Piediluco in mono agli 
speculatori, •? si consentird 
una ' cbrsa • d'affari > che 
travolgerd ogni desiderio di 
fame un centro di effettivo 
sviluppo turistico. 

•. - Alberto Provantinr 

Macerata 
• ; > ' %-.: 

Battuta d'arresto 
per il rinnovo 

L'atteggiamento del-

I'Associazione degli 
agricoltori 

Dal nostro corrispondente 
•:l: MACERATA, 23. -

Le trattative per il rinno-
vo del patto colonico pro
vinciale hanno subito un'al-
tra battuta d'arresto. Difat-
ti, nell'incontro di ieri mat
tina (per la cronaca il se-
sto della serie), l'Associa-
zione degli : agricoltori • ha 
nuovamente respinto le ri-
chieste avanzate sia dalla 
Federmezzadri che dall'Al-
leanza - Contadini, facendo 
nel contempo contropropo-
ste inaccettabili. Per lunedi 
prossimo e stato fissato; un 
nuovo incontro e la discus-
sione sara ripresa su quel 
punti che vedono le parti in 
disaccordo. ... .,-. v,•: 

• Le richieste dei lavoratori 
della terra in merito agli in-
centivi. di produzione sono 
le seguenti: 55 mila lire per 
ettaro sulla coltivazione del
le bietole, 300 lire al quin-
tale sulla produzione viticola, 
50 lire a pianta sulla produ
zione dello frutta, 50 mila 
lire, all'ettaro sulla produ
zione degli ortaggi e 50 lire 
al chilo per Pallevamento 
del bestiame. Gli agricolto
ri si sono dichiarati disposti 
a concedere solo il cinquan-
ta per cento di quanto e sta
to chiesto. Evidentemente 
ne i lavoratori ne i rappre-
sentanti della Federmezzadri 
hanno ritenuto di accogliere 
simili condizioni. .,,.-.,.-- •' 

Anche in riferimento alle 
macchine agricole gli agra-
ri hanno risposto picche. 
Non hanno cioe condiviso la 
impostaziohe ' sindacale, che 
e quella secondo cui il pro-
prietario deve rifornire tali 
macchine al mezzadro dando 
la facolta a quest'ultimo di 
chiederne- la ' comproprieta. 
Nel caso invece che i mac-
chinari agricoli fossero for
niti da terzi, il 70 per cento 
della spesa dovrebbe anda-
re a carico dell'agrario e il 
rimanente 30 a carico del 
contadino. : 

Da quando sono iniziate 
le trattative per il rinnovo 
del patto colonico — e so
no trascorsi ormai "due me
si — gli agra'ri della provin
cia di Macerata hahho dimo-
strato piu volte di non voler 
scendere ad un accordo ra-
gionevole ed equo. Essi si 
mantengono rigidi su posi-
zioni estremamente conser
vative!, . anacronistiche, non 
tenendo in alcun cohto le 
condizioni precarie in cui sor 
no costretti â  vivere i lavo
ratori della terra. _ • _ _ 

Impruneta 
\r>. 

- .-v1 

I I consiglio 
a Iavore 

del mezzadri 
FIRBNZE, 23 

' II Consiglio comunale dell'Im-
pruiieta ha votato un ordine del 
giorno relativo alia rottura del
la vertenza mezzadrile avvenuto 
in seguHo all'atteggiamento as
sunto dalla delegazione degli 
agricoltori. . ; 

L'ordine del giorno approva
to, dopo aver rilevato come le 
pregludlziali paste alia delega
zione dei lavoratori offendono 
I'autonomia del Parlomento e 
la dignita delle organizzazioni 
sindacati, riconosce la giustezza 
deWindignazione delle organiz
zazioni sindacali stesse e 9 rl-
sentimento dei mezzadri, la di-
satpprovazlone di moltl proprie
tari, i quali non concordano con 
la linea tenuta datt'associazione 
padronaie. - . • ••• 
• L'ordine del' giorno stigma-
tizza, quindi, I'atteggldmento 
assunto dalla delegazione del 
rUnione agricoltori, che ha cau-
sato la rottura ed esprime la 
piu amp'm solidarieta ai mezza
dri del Comune per Valto senso 
di • TesponsabHitd civile e de
mocratica dimostrato in lunghi 
anni di lotta tesa ad avviare 
a soluzione i problemi deWagri-
cdtura. . 

22 documehto conclude invl 
tando le autorita provinciali a 
prendere le tniztatiee necessa
rie a facilitate Vinizio di una 
trattativa provinciale che of-
fronti seriamente U problema 
di una nuova regolamentazlone 
del ' rapporto fra mezzadri e 
concedenti. Si chiede, • inottre, 
che 5 Portamento proceda con 
urgenza aU'esame dei ptogetti 
di legge tendenti a sbloccare 
la situazione contrattuale deUa 
mezzadrla, condizione fonda-
mentale per Vapertura di una 
contrattazione nel settore mez
zadrile a ogni livello. 
"- U Consiglio comunale ha de
ciso anche di dor mandato al 
svndaco e aMa giunta perche 
vengono prese, nei conf ronti 
deUa proprieta concedente, quel
le rniziative tese ad una me 
diazione a UveUo locale per 
ghingere. ad accordi coWettiyi. 
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NON MANCHI 

tabbonamento m 

rUnttA 

Bar? 

I comunisti 
contro 

il regime 
di Franco 

•••'••'• BARI, 28. 
I comunisti baresi espri

mono viva deplorazione *d 
indignazione per - il nuovo 
crimine che il regime fran-
chista di Spagna ha effettua-
to ammazzando brutalmente 
due giovani spagnoli rei di 
aver lottato per la liberazio-
ne dal fascismo del proprio 
paese ' •':•-•••••-• • y- -

II Governo italiano non 
puo rimanere indifferente di-
nanzi a simili crimini. - ' 

I comunisti si impegnano 
ad operare sempre di piu, 
fra i lavoratori, i cittadini di 
Bari, i giovani affinche la 
vasta e profonda indignazio
ne popolare si allarghi sem
pre di piu per isolare il re
gime franchista in Spagna 
ed i loro complici in Italia. 

Per la soluzione 

della crisi 

Bisceglie: 
protesta 
unitaria 
PCI-PSI 

BISCEGLIE, 23. 
Ha avuto luogo a BiseegHe 

una grande manifestaxione 
unitaria di socialist! e comu
nisti : per protestare per i l 
modo in cui viene ammini-
strato il comune di Bisce
glie, diretto da democristia-
ni, che negli tiltimi due an
ni hanno convocato i l consi
glio comunale solo tre volte. 

Nel corso della manifesta
xione pubblica hanno parla-
to i consiglieri comunali 
Giovanni Bruni per il PSI e 
Nicola PoreelU per il PCI. 

Lo sferisterio di Macerata 
J ! 

\>:.i Unedificio monumentale 
eternamente «makto» 

^^i^w^p-^ 
*^^*_r»i 

>^^tr^^^r. 
^ A ,-?i*%* * 

Un particolare dello Sferisterio di Macerata 

Dal Mftro corriip—Jerte 
MACERATA, 23. 

Mina, Dallara, Tortora ed 
altri « nomi» del tnondo del
lo spettaeolo italiano si esi-
biranno a Macerata alia fine 
del mese, in occasione della 
festa di S. Gioliano. L'am-
mlnistraxione comunale de -
mocristiaiia ha speso milioni 
sn milioni per allestire questo 
spettaeolo che avra luogo 
neirampia arena dello Sferi
sterio. Gli amministratori 
maceratesi, In realta, sono 
sempre statl reticenti a con
cedere II monumentale edi-
i c i o poiche esso, da molto 
tempo, e stato rlconoscinto 
m fataclbile a. Trattandosi pe -
ro di uno spettaeolo organis-
n t o 9 patrodnato dagli stes

si : amministratori, semara 
che improvvisamente i mall 
cronici dello Sferisterio sia-
no del tutto guaritt .Diver-
samente non si pud pensare, 
dal momento che esso dovra 
contenere 1'affluenia di mi
gliaia di persone, quanta s i -
curamente saranno presenti 
alio spettaeolo. 

Avremmo comunque evi -
tato ogni polemica se non 
sentissimo il dovere di sot
tolineare che quello dello 
Sferisterio e an problema 
della massima serleta e che 
dovrebbe richlamare l'at-
tensione di tutti. Non e di 
oggi la necessita dl restaura-
re 11 complesso, perche non 
e da oggi che la sua stabill-
tk e compromessm. V e , del 

resto, ana perixU giadixiaria 
del 1948 — ossia di ben 
quindici anni fa! — che in 
proposito si esprime eon 
estrema chtaresxa. 

Diciamo, anai, ancora di 
pin: gia nel 1938 era stata 
messa in t o n e la stability del 
fabbricato a causa dell'av-
vallamento stradale, deter
minate dalla eattiva seelta 
del terreno. 

In tutti questi anni s'e cer-
cato dl dare ana diagnosi 
precisa alia malattla che af-
fllgge lo Sferisterio; s'e pro-
posta anche la eostitasione 
di ana eommlssione dl ar-
cMtetti e dl ingegnerl che 
avrebbe dovnto esaminare la 
sltuaxione per pel proporre 
I aceesnul i t o e d l : ma tntto 

questo tempo e trascorso Inn. 
tilmente, e pare l'intervento 
statale — che sarebbe stato 
ed e tattora doveroso — • 
rimasto soltanto nelle i n 
tention!. 

Nessuno, dunque, s' i In-
teressato concretamente al-
redifido .Ora lo sferisterio 
si sta spegnendo, lentamen-
te ma inesorabilmente; e non 
sara certamente lo spettaeolo 
mosleale dl una serata a far-
lo rinascere. La verita e che 
Anche la meravigliosa arena 
(ana delle mlgllori d l ta l ia) 
non sara dkhiarata agiblle 
e Anche non saranno effettua-
tl I necessarl lavori di re-
stauro, essa sara 1'eterno ma-
lato senxa medld . 

, , Sih/ano Cinque 
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