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Campagna della stampa 

Festival de «r 
Perugia e 

Pisa 
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Un particolare dell'ingresso del Festival dell'Unita di Perugia I 
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I La raccolta del 
I grano a Melfi 

• •'. Dal nostro corrispondente 
; •*,•.:.;•,. v;i •••-; -.-'' PERUGIA/ 28. w j 

. Appena oltrepassato • quell'arco - che ."• 
per le stragi compiutevi nei pressi 
dalle truppe papaline nel 1859 e rima-
sto nel gergo popolare con il nome di 
* Portaccia », nella stupenda cornice 
verde dei Giardini del Frontone, torna 
quest'anno negli ultimi due giorni di 
agosto ed il 1. settembre, dopo due > 
ahni di «esil io» sul monte >di Lacu-' ; 

gnmia, il Festival perugino deWUnitd, •• 
giunto alia sua XV edizione. v, . | 

Quest'anno nel programma spiccano * 
una serie di manifestazioni tendenti a . 
politicizzare maggiormente i tre giorni 
di' festa • popolare intorno • al • nostro 
Partito; scorrendo il cartellone trovia-
mo infatti. indetta per sabato 31 una 
interessante conferenza-dibattito che 

• avra luogo alle ore 18 alia sala dei No- * 
tari sui problemi inerenti alia coesi- '. 
stenza pacifica ed al dibattito in corso :. 
nel movimento operaio internazionale. ; 
Il tema sara introdotto dal compagno 
Luciano • Gruppi, vice responsabile na-
zionale della sezione culturale del no- \. 
stro partito. La domenica sara caratte-
rizzata, oltre che dal saluto rivolto ai . 
partecipanti dal compagno Vinci Gros-

. si, anche da un convegno — organizzato ; 
dal comitato amici dell'Unita — sulla 
funzione della stampa comunista, che 
si. terra,nella mattinata presso la sala 
della .Vaccara. .Verranno inoltre alle- ' 
stile numerose mostre sulla Resistenza ... 
e la pace, sulla avanzata comunista. sul ' 
fascismo spagnolo, sull'attuale situa-
zione politica italiana e sui vizi strut-
turali della nostra societa. ->•• 

Resta da ricordare. in questo contesto 
la proiezipne • del notissimo film -« II'.' 
sale della'terra > che verra effettuata 

, venerdL 30 agosto alle ore 21 e al cui : 
termine seguira un pubblico dibattito. 

Si tratta, comunque, pur sempre di 
una,festa popolare ed anche in questo , 
sensb le attrazioni non ; mancano, dai; v 
due trattenimenti danzanti di sabato e , 
di domenica (cui partecipera la can-

/tante Rita Montana della RAI-TV) alle 
" esecuzioni del • complesso dei - piccoli: 

fisarmonicisti di Norcia, all'organizza- '. 
' zione dei giuochi e di gare come quelle 
di canto tra dilettanti, alia tradizionale . 

.'.« briscolata >, al non meno tradizionale 
< cerchio gastronomico ». A conclusione 
delle tre giornate. si svolgera Felezione 

. di Miss « Vie N u o v o . 

e. f. 

Dalla nostra redazione K.: 
• '' •','. 'i\'~'t" -^ :';.''.'is" .<•• UAKI, 2o. •'••..• 
Fervono i preparativi per dare pun-

tualmente il €via» alle manifestazio
niprogrammate per • il Festival del
l'Unita di Bart. Le manifestazioni ini-
zieranno alle ore 15,30 di giovedi 29 
agosto al campo sportivo della « Gio-
ventii italiana * di via Napoli, ove si 
svolgera il torneo di calcio dilettanti 
per Vassegnazione della V Coppa del
l'Unita, che sard consegnata la ; sera, 
del - 1 . settembre al «villaggio del
l'Unita ». Enorme e il numero dei par
tecipanti al concorso della canzone per 
dilettanti.' Quest'anno, oltre al tradi
zionale concorso per dilettanti, avra 
luogo il primo concorso di professio-
nisti. .'•:•_:.• 

II festival sard aperto dal compagno 
Alfredo Reichlin con un comizio che t 
avrd luogo a piazza S. Ferdinando di' 
Bari, alle ore 19,30 del 29 agosto, e si 
concludera la sera del 1. settembre con 
la partecipazione della cantante Lucia 
Valeri della RAI-TV, e con Vassegna
zione delle coppe, dei diplomi e delle 
medaglie ai vincitori del torneo di cal
cio e del concorso della "canzone. Nel 
quadro del programma del festival so-
no previste due manifestazioni politi-
che molto importanti. La conferenza 
del compagno Giuseppe Vacca sul ie-
ma « la rivolnzione permanente ed il 
socialismo in un solo paeso che-avra 
luogo al circolo culturale A. Gramsci-
ed il convegno provinciale « Amici del
l'Unita > — che si svolqera nella sala 
delle assemblee della Federazione del 
PCI — al quale narteciperanno i mem-
brl del C.F. e della C.F.C., nonchi i se- ; 
gretari, i responsdbili S.P. e i diffusori 
delle sezioni. La relazione sara tenuta 
dal Segretario della federazione, com
pagno Mario Giannini. ' :,.:••-

.Alio slancio delle sezioni si e unito 
in questi giorni I'impegno dei lavora-
tori e delle lavoratrici in lotta. I la-
voratori tietturbini in occasione di riu-
nloni che sono'state svolte nelle sedi 
di partito, hanno raccolto e versato 
40.000 lire per la stamva comunista; 
mentre le lavoratrici della Manifattu-
ra Tabacchi di Bari hanno realizzato 
30.000 lire. - - . v - ^ 
••-. Le sezioni sono in movimento per 
raggiungere gli obtefriwi fissati prima 
della chlusura del Festival dell'Unitd. 
In tale occasione sard svolta la difftt-
slone straordinaria della stampa comu
nista. 

Un gruppo di eompagni di Melfi raccoglie il grano per la campagna delta stampa 
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• " ; MELFI, 28. 
La Federazione del PCI di Melfi ha 

superato I'obbiettico nella sottoscri-
zione dell'Unitd raggiungendo il 105% 
pari ad una somma di L. 2 milioni e 
100 mila. La sqttoscrizione continua 
ancora. Le sezioni di Melfi, Lavello e 
Venosa, si sono poste I'obbiettico di 
raccogliere un milione di lire ciascu-
na; gid lo scorso anno le stesse sezioni 
hanno raccolto una somma molto vi-
cina al rmlione. JI superamento delVob-
biettivo e stato possibilc in particolare 
dttraverso la raccolta in natura del 
grano che anche quest'anno ha impe-
gnato divcrsi eompagni della Federa
zione e delle sezioni, in una vera c pro
pria gnra che e durata circa 60 giorni. 
A Melfi, Lavello c Venosa sono stati gid 
raccolti oltre 200 quintali di grano. 

I contadini - versano il grano per 
I'Unitd con un vero e proprio spirito 
df Zotfa, anche perche sia posto fine 
alia crisi delVagricoltura, che attana-

glia i contadini e Ii costringe a con-
dizioni di vita sempre piii miserevoli 
rispetto ai tempi. La battaglia per la 
rtdurione degli affitti condotta in que
sti anni nel Melfese e stata molto posi-
tiva ed e servita a sensibilizzare i con
tadini alia loita per un'efjettiva rifor-

• ma agraria generale. Buona parte di 
' essi quest'anno si rifiuteranno di cor-

rispondere ai padroni il canone per il 
fitto, perche Vanno scorso essi hanno 
versnto molto piii di quanto loro spet-
tava in base alle nuove tabelle di 
Equo Canone, a causa del ritardo con 

. cui la Prefettura ha emanato le nuove 
tabelle. II nostro Partito — come han
no dimostrato le elezioni del 28 apri-
le — acquista sempre piii prestigio e 
forza proprio ncllc campagnc; esso si 

, presenta infatti come il solo partito 
che difende gli interessi dei contadini. 
Da qui anche lo slancio con cui essi 
versano noteooli quantitd dl grano per 
sostenere la stampa comunista. 

Si inasprisce la 
polemica contro 
il ministro Togni 
Silenzio della Democrazia Cristiana 
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Dal noitro corrispondente 
.. : PISA, 2 8 -

Industrial!, agricoltori, gros-
si esponenti' del mondo eco-
nomico pisano e Democrazia cri
stiana locale si stanno sbranan-
do. La lotta e ai ferri corti e la 
DC di Pisa reagisce scomposta-
nierite alle pesanti accuse che 
vengono fatte al suo «padre 
protettore», il Ministro To
gni. La polemica — come ab-
biamo gia avuto modo di rile-
vare — e rivolta contro U 
« m o d o » — indubbiamente anti-
democratico — con cui il mini
stro ha nominato il nuovo pre-
sidente della Camera di Com-
mercio. • - • ; ••»-•-•- •• -• 

La DC, oggi, si accorge che 
gli industriali avevano «mono-
polizzato >* la Camera di Com-
mercio. E' senza dubbio un ri-
pensamento un po' tardivo per 
chi ha favorito, con ogni mez
zo il nascere ed il perpetuarsi 
di una situazione del genere. 
Ed e anche uri ripensamento 
strano perche, come scrive «La 
Nazione '•» — solitamente bene 
informata su certl avvenimenti 
— gli stessi democristiani 
-avrebbero propostp al mini
stro di sceghere fra tre indu
striali.' di cui avrebbero indi-
cato i nomi». E comunque -la 
direzione provinciale della DC 
non ha, flno a questo momeri-
to, preso alcuna posizione. La 
difesa d'ufflcio del ministro To
gni e stata fatta dal comitato 
comunale (un organismo di po-
ca autqrita ' e di ' scarso pre
stigio) e dalla associazdone pro
vinciale degli artigiani legata 
alia Democrazia . cristiana. 
' L'Unione • Industriali e stata 
la prima a prehdere posizione, 
con un comunicato rilasclato 
ad un giornale fiorentino. J In 
esso si fa rilevare, in sostanza, 
il «costume •• politico in atto, 
per cui un "Ministro usa — 
senza discrezione alcuna — una 
legge evitando di ' consultare 
Dreventivamente I rappresentan-
ti - delle categorie interessate 
su un provvedimento che inte-
ressa loro direttamente. - Di 
identico parere e anche la As-
sociazione Commercianti. -
* Di diverse tenore e stata la 
presa di posizione della Asso-
ciazione - pisana commercianti 
ed esercenti. In due comunicati. 
dopo aver smascherato l'ope-
ra del ministro Togni, si inve-
ste il problema • della struttu-
ra delle Camere di Commercio 
e si richiede al Parlamento ia 
emanailone di una disposizione 
di legge che tolga dalle mani 
dei^^mlnistri>:,Iarv3fjbssibnita di 
sciogliere a proptto comodo i 
consigli di' organism! cost im
portanti. Si chlede con forza, 
inoltre. • la •; democratizzazione 
delle Camere di Commercio, la 
elezione degli organlsmi dlri-
genti con suffragio di tutti gli 
iscritti, la rappresentanza di 
tuttele categorie esistenti sel
la provincia. E su questa linea 
vengono invitate tutte le crga-
nizzazloni sindacali .ed econo-
miche a dar battaglia. ;, - -

Durissimo il comunicato del
ta Associazione deU'artjgianato 
di Pisa. Un giudizio. del tutto 
sfavorevole viene dato sul - si-
stema di imperio con il quale 
dal ministro competente e stato 
nominato U : Presidente della 
Camera di Commercio» . ' 

«* La verita h — prosegue Q, 
comunicato — che gli uomini 
politici nelle loro programmati-
che esposizioni non mancano 
di fare costatne professione di 
democrazia e di liberta; alcuni 
di essi — l'allusione aH'on. To
gni e evidente anche se pesan-
te (n.d.r.) — peraltro una vol-
ta investiti del potere lo eser-
citano in forma autoritaria, di-
sattendendo completamente i 
principi da loro stessi concla-
mati» . . -..•••••..•••-. 
• Anche il conte Sanminiatelli, 
presidente dell'Unione agricol-
tori. ha dichiarato di non poter 
« c h e deplorare il modo in cui 
tale nomina e a w e n u t a ». L*uni-
co organismo (di notevole en-
tita) che ha preso l e difese 
del ministro Togni e la Pre
fettura. E tale solerzia non ci 
meraviglia. . .: > 

Alessandro Cardulli 

II turismo in Sardegna 

Vastezonedi 
« » i 

-, i 

E' necessaria la costituzione di un consorzio tra i comuni del Golfo degli Angeli 

Per gl i studenti di Ancona 

« Palazzo degli Anziani» 

Ij'antico e «augnsto> Palazzo degli Anziani, sede delta facolta di Economia e Com
mercio di Ancona : ;'•.' 

La Spezia 

Successodei 
lavoratori 
della SUA 

LA SPEZIA. 28. 
Dopo una dura lotta che ha 

visto anche la partecipazione 
— in segno di 60lidarieta — 
dei dipendenti della FITRAM 
e degli addetti al eettore dei 
pubblici trasporti. i lavoratori 
della SITA hanno ottenuto fi-
nalmente il pieno accoglimento 
delle loro richieste. Essi ave
vano sospeeo ripetutamente il 
lavoro jn segno di proteata per 
le punizioni inflitte dalla so
cieta a 17 lavoratori a seguito 
degli 6cioperi proclamati in 
campo nazionale per i l rinnovo 
del contratto. di lavoro. • 

Le punizioni consifitevano in 
cinquecento lire di multa a te
sta e all'addebito totale delle 
spese di carburante eoetenute 
per le corse di autocorriere 
che la direzione considerb ar-
bitrarie. Inoltre gli eteasi 17 
dipendenti furono esonerati da 
certi particolari turn! di lavoro. 

Per la eolurione della ver-
tenza si intereesarono le auto-
rita cittadine. ma i primi ten-
tativi non ebbero esito positivo 
per i'intraiisiKenza della societa 
automob!IifitiC3. Ieri, come di-
cevamo. la controversia e stata 
risolta con l'accoglimento delle 
ricbieate del lavoratori. 

La conunlsaioiM interna ha 
ottenuto che ventatero cancel-
late le mtour* dieciplinacl. a 
carle* del 17 dipendmtt. 

; ' Dalla nottra redaiione 
:;]:^-:::".H.l -"J"ANCONA. 28 

Nel 1959, anno della sua 
costituzione quale sede stac
cato dell'Universita di Urbi-
no, la facolta di Economia e 
Commercio di Ancona aveva 
appena 300 iscritti, per cui 
se la elezione, provvisoria se 
proprio non ortodossa, del 
• Palazzo degli Anziani* a 
sua sede poteva trovare gin-
stificazione nel numero degli 
iscritti, oggi — con i suoi 
duemila e passa studenti e 
con. una facolta. in continuo 
sviluppo — il problema va 
posto e risolto con tutta la 
serieta che gli e propria. 
Nello scorso anno gli iscrit
ti alia «Economia e Com 
mereio » anconitana sono sta
ti — lo ripetiamo — oltre 
duemila dei quali molti pro 
venivano dairAbruzzo; pre 
sumibilmente questo numero 
verra notevolmente superato 
per l'ormai prossima «tor-
nata» scolastica* per cui la 
indifferibilita e l'esigenza di 
eambiare in sede c idoneaa 
la c provvisorieta » oggi an
cora esistente, appaiono an-
cor piu evidenti. La poca 
funzionalita dello stabile, di 
cui la facolta occupy tre 
stanze, crea delle condizioni 
chee sono all'opposto della 
funzione che la scuola stcs-
sa dovrebbe avere- Spesso a 
molte lezioni gli studenti vi 
partecipano rimanendo in 
piedi per le esigue capacita 
delle aule, lunghe e syrette, 
che non consentono l lngres-
so a piu di ?§ persone. A 
volte le lezioni vengono ad-
dirittura rimandate perche le 
noche aule sono gia occupa-
te. II centro meccanografi-
co di cui Tuniversita e do-
tata, e dislocato in due stan
ze prese in affitto in - uno 
stabile lontano dal palazzo 
deirUniversiti. 

Inoltre la mancanza di 
qualsiasi forma di assisten-
za rende ancor piu precaria 
la situazione degli studenti, 
soprattutto di quelli che 
vengono da fuori. Infatti, 
dopo le lezioni del mattino, 
spesso si vedono gruppi di 
giovani vagare per la eitta 
alia 'ricerca di un posto 
tranquillo per la eolazione. 

L'Amministrazione comu
nale non pud assolutamente 
rimanere insensibile di fron-
te a questo « m a l e » che af-
fligge tutta la situazione 
scolastica anconitana (e non 
solo universitaria). ET giun
to il moirento di ellminare 
questa «disfunzione» con] 
decise prese di posizione atte| 
a risoivere II problema. 

Antonio Prosopi 

Lecce 

Unanimi dissensi 
per i «provvedimenti 
del governo svizzero 

. Nostro senrizio • 
.'•'•': -•-•-«• -LiX;CE, 28. '^ 
' Le famiglie degli emigra 

ti, i lavoratori e Tintera opi-
nione pubblica della provin
cia di Lecce hanno condan-
nato con sdegno la' vergo-
gnosa iniziativa delle auto* 
rita elvetiche, che ha visto 
espellere il compagno on.le 
Giuseppe Calasso dalla Sviz-
zera. La Federazione leccese 
del PCI ha fatto affiggere in 
tutta la provincia di Lecce 
un manifesto che, tra l'altro. 
dice: * Con la solita prete-
stuosa motivazione della '*si-
curezza dello stato" l"on.le 
Giuseppe Calasso e stato fer-
mato dalla polizia svizzera. 
trattenuto per oltre sette ore 
ed infine espulso dal terri-
torio elvetico. II governo ita-
liano non ha sentito finora 
il dovere di protestare per 
questo nuovo gravissimo epi-
sodio che suona offesa a tut-
to il Parlamento della Re-
pubblica. II compagno Ca
lasso non attentava alia si-
curezza dello stato svizzero 
ne intendeva rivolgersi ai 
cittadini svizzeri: i suoi elet-
tori, emigrati dalla provin
cia di Lecce, lo avevano in-
vitato. come rappresentante 
della loro terra lontana, per 
esprimergli le loro aspirazio-
ni e i loro bisogni. E' ben 
noto che i nostri lavoratori 
in Svizzera non godono af-
fatto deH'assistenza che sa-
rebbe loro dovuta... >. L'ini-
ziativa deiraffissione del ma
nifesto ha gia registrato i 
primi e numerosi pareri fa-
vorevoli. 
• Nell'attesa di assistere a 

delle preso di posizione uffi-
ciali, abbiamo appreso che la 

Lutto 

j^l-J-A ..'A**drixt**~ • 

I IT deceduta ieri ad Anzio la 
compagna Renata Pollastrinl. Ai 
familiari vadano le piu sentite 
condoflianze dt> tutti i comuoi-
sti di Anzio • . del nostro 
fiormalo. 

•**>MflfJ 

Camera del Lavoro provin
ciale di Lecce ha inviato un 
telegramma al presidente del 
Consiglio, al ministro del 
Lavoro e al ministro degli 
Esteri esprimendo il proprio 
dissenso e la propria prote-
sta. In serata il parlamen-
tare comunista si incontrera 
con la stampa per rilasciare 
alcune dichiarazioni. --. 

Dalla nostra redazione 
•i•:*.:••:.> C A G L I A R I , 28. 

' Il piano.per la.sistemazio-
ne definitiva del Poetio non 
c da respingere. Da piii parti, 
soprattutto dalle -• sinistre, 
giungono sollecitazioni e 
proposte ili sistemazione del
la spiaggia. A 18 anni dalla 
fine • della guerra, il Poetto 
ha ancora I'aspetto di un 
campo per baraccati: e jjrivo 
dei servizi piu elementari; 
non esistono docce (chi viene 
sorpreso sotto le fontanelle, 
e sono tanti ogni giorno, rice-
ve una multa di 5000 lire); i 
gabinetti versano in uno sta
to pietoso, in certe zone nep-
pure esistono; Varenile libe-
ro, dove la domenica si am-
massano dalle 20 alle 30 mila 
persone comprende si e no 
meld del litorale; vaste zone, 
occupate da enti pubblici e 
militari, sono « off limits» 
per i borghesi. La Societa 
Tramvie, che detiene il mo-
nopolio dei trasporti urbani 
ed extraurbani, non solo pra. 
tica prezzi eccessivi, ma uti-
lizza per i servizi straordina-
ri estivi vetture • antiquate, 
chiamate dal personate < le 
padovane » perche acquista-
te nella cittd veneta come 
partita di ferro vecchio. Inol
tre la S.T.S. ha aumentato di 
10 e 20 lire il prezzo del bi-
glietto, con il benevolo con-
senso dell'Ispettorato alia 
Motorizzazione e della Giun-
ta regionale DC-PSdA. ' -
: Nessuno e soddisfatto, dun-

que, delle condizioni attuali 
della spiaggia. La stragrande 
maggioranza dei *v cittadini 
chiede -. giustamente che ; il 
Poetto diventi una spiagia 
moderna senza perdere il suo 
carattere popolare. Le sini
stre, sempre sensibili alle ri-
chieste della popolazione, si 
battono per un piano jnter-
comunale che interessi tutto 
Varco del Golfo degli Angeli. 
Per esempio, e alio studio 
uno schema di statuto per la 
creazidUe di - un Consorzio 
tra i comuni diCagliari e 
Quartu per Vamministrazio-
ne della spiaggia e dei terri-
tori~limitrofi. . :-- ^ 

Nell'articolorT dello sche 
ma di statuto ptedisposto dal 
Comune di Cagliari si parla 
genericamente di « « n piano 
organico di sviluppo». JVel 
testo approvato dal Consiglio 
comunale di; Quartu, cittd 
amministratit' dai comunisti 
e dai socialists, si deceita il 
piano organico di sviluppo a 
condizione che venga salva 
guardato il turismo popolare 
e siano qarantiti i servizi per 
tutti. Altri punti (concessio-
ne definitiva dell'arenile, vi-
gilanza igienica, opere pub-
bliche, piano regolatore ge
nerale, azierida autonoma di 
soggiorno, ecc.) sono stati 
approvati quasi integralmen-
te dal Consiglio di Quartu. 

Purtroppo, i programmi 
della Giunta centrista di Ca
gliari non sembrano collegati 
In alcun modo alle direttrici 
di sviluppo urbanistico della 
cittd. scaturite dal dibattito 
sul piano regolatore generale 
che indica la ' utilizzazione 
demaniale della vasta area 
de < Is Molentargius » e non 
trascura la • possibilitd di 
creare una vasta zona resi-
denziale facendo salve >? 
esigenze della industria sali-
nifera;'• sfafale, ub'cafa ap-
punto -- nel territorio del 
Poetto. Ecco, pertanto, pro-
spettata la esigenza di un 
programma concernente Vin 
tero arco del Golfo degli An
geli da attuarsi attraverso la 
costituzione di un consorzio 
tra i comuni interessati e *« 

lamlirSnnclgir-JHSliSI 

NEL QUADRO DEU'ATTIVITA' RICREATIVA, 
HA IL PIAGERE DI PRESENTARE A SIENA 
IN UNA SERATA DAMZAMIE 

F e b o Conffi 
••• 

-GIOCATE CON ME» 

SABATO 31 AGOSTO Al 

Fontenuova Club 
plan d'Ovile n. 13 - SIENA 

TITTIPOSSOM MRTECIPMIE AL MOW 

istituzlone di una efficiente 
azienda di soggiorno. Per ga-
rantire il carattere pubblico, 
moderno, popolare del Poet
to ecco le rivendicazioni po
ste dalle sinistre alia base di 
un organico . programma di 
sviluppo: consorzio interco-
munale; rivcclere e limitare 
le sub-concessioni alle am-
ministrazioni militari, -agli 
enti, alle imprese a carattere 
speculativo; incrcmentare le 
sub-cqneessfoni • individuali 
senza stabilire nuovi oneri, 
creando condizioni-favorevo^ 
li ai lavoratori a reddito fis-
so; ulilizzare le aree del re-
troterra per impianti sporti-
vi, parchi piibblici, ritrovi 
popolari. In ogni caso — so-
stengono i comunisti — le 
sub-concessioni a grandi »o-
cietd devono esscre subordi
nate alia realizzazione di. 
complessi funzionali e alia 
possibilitd di- effeltivo con-
trollo delle tariffc, facendo 
salve le esigenze del pae-
saggio. ;. '..-/'•'. 

Con lo Giunta Brotzu, 
sclraiata a destra e prigionie-
ra dei monopoli, prevalgono 
altri interessi. Prevale il ce-
mento armato, la speculazio-
ne, il caro-vita. Non v'e dub
bio che se i piani dell'Ammi-
nistrazione centrista ' doves-
sero andare in porto, a subir-
ne le conseguenze saranno 
migliaia e migliaia di fami
glie. Almeno 40-50 mila ca-
glia'ritani trascorrono. le fe-
rie al Poetto, non avendo al-
tro modo di organizzare le 
vacanze a causa delle ristret-
tezze economiche. L'obiettivo 
sostanziale degli « industriali 
delle vacanze •» e di sloggiare 
tanta gente economicamente 
depressa, per modificare • la 
struttura piccolo-borghese 
della spiaggia. Infatti, men
tre si pongono agli operai e 
agli impiegati condizioni e-
stremamente onerose per in-
durli ad abbandonare il Poet
to, si aprono nuovi stabili-
menti (oltre il Lido, e i in 
funzione « Le saline », getti-
to da una societa del Nord); 
si autorizzano club e altri 
ritrovi per militari tedetchi 
e canadesi; sono stati \lottiz-
zati i 14r,ettari de}Uex borga-
ia}Ausonia pet far sqrgere, 
tra ii verde, un villaggio di 
cottages. Un •-. porticciolo, al 
riparo della suggestiva Sella 
del Diayolo, nato come rifu-
gio di motoscafi, sta diven-
tando tin ritrovo alia moda. 
La rivolnzione dei motoscafi 
modifica • gradualmente abi-
tudini e clientela. . • 

Giuseppe Podda 
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Si prdfilano nuove lotte dei 

mezzadri ternani. La ripresa 
dell'agitazione appare gia 
necessaria in ' conseguenza 
deiratteggiamento turlupina-
torio dell'Unione agricoltori, 
che nel corso della trattativa 
provinciale non ha accettato 
alcun terreno sul quale po
ter raggiungere un positivo 
accordo. II direttivo provin
ciale della Federmezzadri si 
e riunito per esaminare lo 
andamento • della trattativa 
tra i sindacati dei mezzadri 
e l'Unione agricoltori. La Fe
dermezzadri ha espresso le 
proprie preoccupazioni circa 
l'esito della trattativa. Come 
e noto, la CGIL ha proposto 
che si accettasse un nuovo 
capitolato colonico provincia
le che sowert isse il vecchio 
patto fascista, nonche un ac-
conto a favore dei mezzadri 
che ne alleviasse le disagiate 
condizioni di vita: e cid co
me atto concreto di testimo-
nianza di buona volonta per 
il proseguimento della trat
tativa. Purtroppo nessun se 
gno di buona volonta e ve-
nuto dalVUnione agricoltori, 
mentre i sindacati avevano 
deciso la sospensione della 
agitazione ' nelle campagne 
proprio per favorire la trat
tativa. La Federmezzadri ha 
deciso . di esplorare • tutti i 
campi per raggiungere in 
queste ultime ore un accor
do positivo con l'Unione agri
coltori. I mezzadri che han
no partecipato compatti alia 
manifestazione delle settima-
ne scorse, prendendo parte, 
con ampiezza e unita, agli 
scioperi della carratura e del
la trebbiatura, sapranno si-
curamente rispondere con 
nuove, piu incisive e piu ef-
ficaci forme di lotte alia te-
starda intransifensa < d t f l i 
afrari 
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