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r FESTIVALS DE^L'UNITA^ 

A Pescara e a Piombino 

L 

PESCARA, 30.; 
Donmni sabato e dome-

nlca nella suggestiva cor
nice della pineta di Pesca
ra si svolgera il Festival 
provinciale deWUnitd, che 
si preannuncia come una 
delle piu *rilevanti mani-
festazioni organizzate dai 
comunisti abruzzesi sotto 
l'egida del • nostro ' gior-
nale. - -, 

II Festival di Pescara di 
anno in anno e divenuto 
meta di un sempre mag-
gior numero' di cittadini 
ed ha ormai assunto la fl-
sionomia di una festa po-
polare tradizionale. Que-
st'anno poi acquista un si-
gnificato particolare dopo 
la splendida vittoria del 
28 aprile ed ~ i piu vasti 
compiti che ': stanno di 
fronte al Partito. 

La manifestazione pre
vede molteplici iniziative 

a carattere politico-cultu. 
rale. •• ; . 

Fra l'altro, ricordiamo 
la Mostra del ventennale 
della Resistenza," la Mo
stra dei disegni dei bimbi 
di Terezin e lo Stand del 

;Libro. •>-•-•• , ': - '•;. 
Fra iniziative a caratte

re ricreative stralciamo 
dal programma della bel-
la manifestazione la gim-
kana automobilistica che 
si terra nella giornata di 
domani, sabato, e la gara 
ciclistica per * esordienti 
« Coppa D. Tarantini » e 
la tombola di L. 100.000, 
che si svolgeranno dome-
nica. »<!•••• -v. 

Le due serate saranno 
allietate dall'orchestra di 
musica leggera del mae
stro Natali. Nel pomerig-
gio di domenica in uno 
spiazzo della pineta il 
compagno Alfredo Rei-
chlin del Comitato Cen-
trale del PCI terra un 
pubblico comizio. 

; LIVORNO, 30.:: 
Sabato 31 agosto e do

menica 1. settembre, a 
Piombino,: in piazza Dan
te, avrti luugo il festival 
della stampa comunista. -• 

Riprende cosl dopo due 
anni la tradizionale festa 
popolare, che; sempre nel 
passato, ha riscosso i con-
sensi del cittadini tntti. 

Nel 1961 e nel '62 per 
una serie di motivi contin-
f tenti il festival non ebbe 

uogo. Quest'ann0 i com-
pagni delle sezioni di 
Piombino si sono impe-
gnati a farla piu bella e 
piu interessante. La piaz
za • Dante, cost come '• i 
quattro canti che immet-
tono nella stessa, saranno 
illuminati da migliaia 
di lampadine multicolori; 
decine di pannelli lumi-
nosi illustreranno le lotte 
del lavoro e la politica del 
nostro Partito. Vi sard 
una mostra del libro, non-
che set padiglioni con bar, 

rlstorante, ecc. Anche per 
i ragazzi non mancheran-
no le attrazioni: numerosl 
stands saranno a loro di
sposizione, dalla altalene 
at gioco del barattoli, dai 
biliardini al ping-pong. •.,__• 

Alle ore H di domenica 
1. settembre in piazza 
Dante, un compagno della 
Direzione del Partito ter
ra un pubblico comizio. • 

Naturalmente non man-
cano le iniziative di carat
tere sportivo. Nel pome-
riggio di domenica, avra 
luogo una corsa podistica 
che vedra impegnati atle-
ti dell'UISP di molte so-
cieta toscane. 

Nel quadro del « Mese * 
altre iniziative sono alio 
studio. Possiamo dare per 
certo che nella meta di 
settembre •• avrcmo una 
mostra fotografica, : una 
gara vclica e tin ciclo di 
film sul ventennale della 
Resistenza. 

1 

J 
Lucania 

Drammatiche le condizioni della 
assistenza sanitaria ed ospedaliera 

Nella regione le percentuali piu alte di mortalitd infantile ed invalidity al lavoro 

Nostro servizio 
j v „'•.•' MELFI, 30. 

Se vi e una Regione in 
Italia ove piu che in ogni al-1 

tra si sente il bisogno di una 
riforma ospedaliera e sanita
ria, questa e la Lucania. Le 
poche attrezzature che esi-
stono, peraltro • antiquate, 
sono del tutto insufficient a 
far fronte ai bisogni '•• della 
intera popolazione della Re
gione. E mancano inoltre de-
gli ospedali specializzati. Nel
la graduatoria dei posti letto, 
per ogni mille abitanti la 
Lucania batte ancora oggi il 
triste . primato - dell'ultimo 
posto. L'edilizia ospedaliera 
e sanitaria avanza a passo di 
lumaca e si imbatte in mille 
difficoltd. A Melfi, ad esem-
pio, da piii di un anno e stata 
appaltata la costruzione del 
nuovo Ospedale Civile « San 
Giovanni di Dio >; Vimpresa 
appaltatrice. sarebbe pero 
fallita prima di iniziare i 
lavori. E da un 'anno, -nella 
zona ove doveva sorgere il 
nuovo ospedale, - e • rimasto 
solo il grande < cartello > del 
Ministero dei Lavori Pubbli-
ci che i annuncia la costru
zione, 

Nei 1961 - in • Italia sono 
morti 37.282 bambini (oltre 
40 su, mille) prima di aver 
compiuto un anno di vita. 
Nello stesso anno, le stati-
stiche confermano che in 
Lucania sono morti 76 bam
bini su mille prima di aver 
compiuto un anno di etd: 

Volterra 

Le tabacchinevogliono 
tornare alle «SaMne» 
L'iniziativa dell'Amministrazione comunale 

Nostro servizio > 
VOLTERRA, 29. 

• Un clamoroso episodio por-
to tempo fa l'attenzione del 
mondo del lavoro sul I a bella 
cittadina della provincia di 
Pisa: numerose donne occu-
parono - infatti per - alcuni 

. giomi lo stabilimento di Sa
line di Volterra. '*• 

Chiedevano di tornare al 
loro posto1 di lavoro, dopo 
esserae state allontanate an
ni fa. ••""•:' •' •.•» 

Le donne delle Saline in 
fatti tutti i giorni dovevano 
sottoporsi a dun sacrifici per 
recarsi alle manifatture dei 
tabacchi dove erano state 
dislocate. Da Volterra, ogni 
mattina di buon'ora, parti-
vano alia volta di Lucca, Fi-
renze, Livomo. Solo a tarda 
ora, affaticate da lunghe ore 
di viaggio e dai pesante la
voro, potevano far ritorno a 
casa. 

// fe/egramma 
Sugli autobus, sui treni 

covava la ribellibne di que
sts operaie. Non se la senti-
vano piii di sottoporsi ad una 
fatica cosl massacrante: la 
loro protesta perd non sor-
tiva effetto. Cosl un giorno, 
appena fatto ritorno a Vol
terra. improvivsamente • en-
trarono nelle Saline, decisc 
a non uscire finche le loro 
richieste non fossero .state 
•oddisfattc. 

Q u o t o gesto • delle < ta-
¥aechine> volterrane solle-

vo un'ondata di solidarieta: 
sindacati, partiti, parlamen-
tari, enti locali si interessa-
rono della questione, mentre 
le donne continuavano nella 
occupazione dello > Stabili
mento. 

Finalmente il Ministro Tra-
bucchi - con un telegramma 
assicurava l'amministrazione 
comunale di Volterra della 
soluzione del problema. Le 
c tabacchine > lasciarono S a 
line. fiduciose di poter torna
re presto a lavorare nel luo
go vicino al proprio paese. 
- Da quel giorno sono pas-
sat i ' molti mesi. • L'accordo 
con il Ministro Trabucchi fu 
infatti raggiunto il 15 mar-
zo; ma a tutt'oggi non vi e 
niente di concreto. • - ' 

Le operaie della manifat-
tura ' dei tabacchi sono d: 
nuovo in agitazione. Esigo-
no il rispetto delle promesse. 
vogliono tornare a lavorare 
nelle Saline. - • ' • -
• II sindaco e l'amministra
zione comunale hanno invi-
tato percio nei giorni scorsi 
le autorita, i partiti, i rap-
presentanti dei gruppi con-
siliari, i sindacati, i parla-
mentari ad una riunione per 
prendere in esame le inizia
tive da portare avanti 

Assenia D.C. 
Tutti gli invitati erano 

presenti esclusi i rappresen 
tanti della Democrazia cri-
stiana. Dal momento che, 
nel corso della lotta, l'unita 
sindacale e cittadina fu per-

fetta e da auspicare che la 
assenza dei parlamentari dc 
e del gruppo consiliare non 
abbia significato politico. ;, 

Al termine della riunione 
e stato approvato un. ordine 
del '• giorno nel quale • dopo 
aver fatto il punto sulla ver-
tenza in atto si dice: c I pre
senti alia riunione hanno ri-
badito la necessita di giun-
gere rapidamente alia com-
pleta soluzione del proble
ma ed in particolare di chie-
dere al Ministro delle Finan-
ze Tattuazione dell'accordo 
raggiunto il 15 marzo, san-
zionato dalla assicurazione 
telegrafica del Ministro Tra
bucchi al Comune • 

te propeste 
A tale scope i convenuti 

hanno unanimemente deciso 
di dare mandato al Sindaco 
di proporre al consiglio co 
munale: 1) Un incontro fra 
la delegazione a suo tempo 
nominata con il Ministro 
delle Finanze; 2) di invitare 
tutti i parlamentari della cir-
coscrizione e tutti i sinda
cati a partecipare a tale in 
contro; 3) di chiedere che il 
Ministro dia disposizione al 
la direzione generate dei mo 
nopoli di Stato percheprov-
veda al rientro a Saline del
le operaie sulla base dell'ac
cordo 15 Marzo 1963 >. 

AUtsandro Cardulli 

Sardegna: dopo i danni provocati dal maltempo 

Le associazioni democratiche 
_ • • • • ; • : ' ' ' ' . • ' • ' . . • ' ' • ' 4 • • ' - • ' . , ' . • ' • • ' . ' . . , . - ' • . : ' • • " . : " ; • • • • • — • • " ' ' ' * ' . " ' ' ' 

esaminano la crisi agricola 
Numerose manifestazioni di protesta - Una petizione di quaranta comuni 

quindi circa il doppio della 
mortalitd infantile che si re-
gistra in campo nazionale. 
Le malattie che affliggono i 
lucani sono ancora, in mag-
gior parte, quelle che vengo-
no provocate e si aggravano 
per la miseria. • Ogni mese 
presso le sedi provinciali del-
VINPS della Regione sono 
presentate migliaia di do-
mande di pensione per ina-
bilita al lavoro da braccianti, 
salariati fissi, coltivatori di-
retti, manovali (uomini'"' e 
donne), spesso anche in eta 
molto giovane: le * malattie 
della miseria », che Vinsuffi-
ciente sistema ospedaliero e 
sanitario e la mancanza • di 
assistenza rendono irreversi 
bili. -;-V .-..•. 1'. .-: : .-• ••••,; 
• Nel campo delVassistenza 
malattia VINAM — che nella 
Regione e Vente mutualistico 
dal quale dipende la maggio 
ranza • dei lavoratori -. — ha 
adottato > delle misure, che 
appaiono '- del tutto -! insuffi. 
cienti. Su uno dei numeri del 
c mensile » dell'Istituto e ap 
parso un articolo dal titolo 
« L'INAM in Lucania», nel 
quale viene illustrata Vatti-
vita deWEnte nella regione. 
€ L'attivita assistenziale che 
Vistituto svolge a favore de-
gli assicurati della Lucania 
— e scritto nel « mensile > — 
interessa 253 mila unita fra 
iscritti prjncipali e familiari 
aventi diritto, cost distribuiti 
fra i vari settori della produ. 
zione: agricoltura '• 83 mila; 
industria 104 mila; commer-
cio 10 mila; credito ed assi-
curazioni 1500; addetti' ai 
servizi domestici 2.200. E' in
teressante rilevare ' come < i 
familiari che nel loro com-
plesso superano le 132 mila 
unita, rappresentino circa il 
52% del totale degli iscritti e 
come, il numero dei pensio-
nati (circa 52 mila) incidono 
per oltre il 20% su detto. to
tale*. A tali assistiti ora si 
sono aggiunti, dal primo Zti-
glio scorso, tutti i familiari 
del • braccianti ai quali - la 
nuova legge estende il diritto 
all'assistenza IN AM. Vistitu
to, per erogare delle presta-
zioni — sla economiche che 
sanitarie — agli assicurati ed 
ai loro familiari, vl procvede 
attraverso le sedi provinciali 
di Potenza e Matera, dalle 
quali dipendono S Sezioni 
territoridli ed 1 unita distac-
cata, con 5 poliambulatori e 
4 ambulatori. II piano di rior. 
ganizzazione e potenzlamen-
io dei presidi dell'INAM nel
la Regione prevede: Vistitu-
zione, in un prossimo futuro, 
di altre 2 unita distaccate a 
Stigliano e Rotondella (in 
provincia di Matera), una 
Sezione territoriale a Senise 
ed una unita distaccata a Ve-
nosa (in provincia di Po
tenza). 

Un maggiore e piu largo 
decentramento di tale Ente\ 
nella Regione e assolutamen-
te indispensabile e tale de
centramento dece essere ac-
compagnato da un considerc-
vole aumento del personate 
addetto alio svolgimento del
le pratiche. - L Amministra-
zion-e comunale popolare di 
Venosa, ad esempio. ha con-
cesso da tempo all'INAM il 
suolo graluito. per la costrtt-
zione dell'edificio che dovrft 
ospitare la unita distaccata; 
ma i lavori di costruzione 
non sono ancora iniziati. Tut
to cid dimostra ancora una 
volta, la lentezza con cui si 
muovono le autorita di go-
verno, anche di fronte ad un 
problema, di vitale impor-
tanza. ' : . 

Guerrino Croce 

Nella foto: il tabellone af-
fisso dal Ministero dei IX.PP. 
per al costruzione dell'ospe-
dale S. Giovanni di Dio. 

Nostro servizio 
v • ; '...; SASSARI, 30.:. 

Nel ' corso . di J numerose 
conferenze agrarie e di ma
nifestazioni pubbliche ' — 
avvenute in decine di centri 
della provincia, e nello stes
so ' capoluogo, • ad iniziativa 
dell'Unione contadini e pa-
stori, della Federcooperative 
e della Federbraccianti — si 
e proceduto, negli ultimi due 
mesi. ad un ampio esame 
della situazione delle . cam-
pagne. • ' . ..• . , . 

Dal dibattito, che ha visto 
la partecipazione di centi-
naia di lavoratori della ter
ra, e emerso che le condizio
ni in cui lavorano e produ-
cono i contadini (braccianti, 
mezzadri, coltivatori diretti 
e pastori) e in generate le 
condizioni dell'impresa colti-
vatrice permangono gravi e 
precarie sia a causa della 
cattiva annata sia per la man. 
cata soluzione dei problemi 
di fondo.... 

• In ordine ' ai problemi. di 
carattere immediato, sorti 
dalla applicazione della leg
ge sull'equo canone, e da se-
gnalare una forte resistenza 
da parte delle associazioni 
padronali. II mancato rispet
to della legge" crea nelle 
campagne uno stato di serio 
disagio ed ostacola il lavo
ro degli affittuari, soprattut-
to nel settore della pastorizia. 
In questo campo particolar-
mente grave e la resistenza 
opposta • da alcune ammini-
strazioni comunali, che rifiu-
tano di applicare le tabelle. 

Gli affittuari e i pastori 
del Sassarese si rendono con-
to c h e l'entrata in vigore 
della legge sull'equo canone, 
mentre stabilisce nuovi rap-
porti contrattuali in supera-
mento degli attuali e arre-
trati sistemi vigenti, mette in 
luce una serie di problemi 
che concernono la piccola e 
media proprieta • contadina. 
Pertanto, e urgente una nuo
va - regolamentazione attra
verso un provvedimento di 
riforma dei contratti agrari. 
In provincia di Sassari, per 
esempio, di grande rilievo e 
il problema della regolamen
tazione della mezzadria im-
propria e delle varie forme 
di compartecipazione sia nel 
settore agricolo che nel set-
tore pastorale,. ove esistono 
le forme piu arretrate di 
rapporti contrattuali. •.-

II maltempo, che ha impei-
versato nell'isola nelle scor-
se - settimane» ha provocato 
danni ingentissimi alle cam
pagne. Coltivatori * diretti, 
mezzadri e pastori, gia dura-
mente provati dal crollo del 
prezzo del latte e del for-
maggio, non sono oia in gra-
do di far fronte agli impe-
gni con le banche derivanti 
da prestiti di conduzione o 
per l'acquisto di mangimi. 
Prima della scadenza delle 
cambiali. il Consiglio regio-
nale deve intervenire appro-
yando due progetti di legge 
— da tempo presentati — 
vivamente attesi da contadi
ni e pastori: uno sulla costi-
tuzione di un fondo di so
lidarieta per i piccoli e medi 
proprietari danneggiati dal
le calamita atmosferiche; il 
secondo prevede prowedi-
menti di sospensione delle 
cambiali In attesa dei prov-
vedimenti legislativi regio
nal! per i danni del maltem
po, si potrebbe ottenere, con 
un'azione decisa dei parla
mentari sardi, la estensione 
alia provincia di Sassari del
la legge nazionale n. 739 per 
l e zone sinistrate. ' '»• . 
/ Contadini > e pastori, nel 
convegni e nelle manifesta
zioni, oltre ai prowedimen-
ti .di ' carattere immediato 
(imposte, assistenza, pensio-
ni, ecc>, hanno posto con for-
za i problemi piu - generali 
delta rinascita. Per lo svi-
luppo deiragriroltura sarda 
e in particolare dell'azienda 
e proprieta coltivatrice, chie-
dono una nuova politica che 
abbia come obiettivo fonda-
mentale la riforma agraria e 
la istituzione dell'Ente regio-
nale di sviluppo. Il Piano di 
rinascita, gia approvato, non 
pud prescindere da un orga-
nico sviluppo dell'agricoltu-
ra in relazione alle esigenze 
delle zone territorial!, per 
determinare un progresso 
omogeneo su tutta la super-
ficie dell'Isola. Contempora-
neamente. contadini e pasto
ri reclamano l'applicaziohe 
della legge regionale che sta
bilisce prowidenze per il mi-
glioramento della zootecnia c 
per il collocamento della pro-
duzione lattiero-casearia. 

Un dcttagliato memoriale, 
contenente le rivendicazioni 
dei pastori e dei contadini 
del Sassarese, e stato conse-
gnato da una nutrita delega
zione di oltre 40 comuni al 
prefetto della provincia. II 
vice-prefetto dott. Valerio ha 
assicurato un intervento del
le autorita provinciali per 
quanto riguarda l'accerta-
mento dei danni provocati 
dal maltempo e la sospensio
ne delle cambiali agrarie. 

Una manifestazione di contadini sardi 

Bari : V 

A settembre la 
* ' ' - > - • * - - . . • • 

biennaie d'arfe 

9-P-

- Dalla nostra redazione.- . 
-.'"-•••/• .•-.: .';̂ -:. ••'. BARI, 30. 
' Adr un mese circa dalla 

inaugurazione — prevista per 
il 28 -settembre .—r della 
I • Biennaie d'Arte Contempo-
ranea, organizzata dal < Mag
gio di Bari*,.il fronte degli 
artisti che esporranno nelle 
diverse sezioni della mostra 
e ormai completo. 

Come e noto, saranno alle-
stite cinque c sale personali > 

A favore 

dei privati 

Ridotta 
la linea 

ferroviaria 
diColle 

Dal nostro corrispondente 
' ' • ' • ' "' '' • •:• SIENA. 30 ' 

'" - Inderogabili necessita per 
fronteggiare punte traffico li-
mitatamente periodo 20 luglio 
2 settembre— affermava cir
ca un mese fa" il ministro Cor-
bellini — cr costringono a so-
spendere : temporaneamente il 
servizio viaggiatori sulla linea 
CoJle-Poggibonsi». • 

Le popolazioni reagirono alia 
decisione ministeriale interpre. 
tandola come il preannuncio di 
un disegno per la soppressione 
definitiva del servizio 

Ora. a distanza di pochi gior
ni dal 2 settembre un altro fat
to ha provocato il malcontento 
fra la popolazione. Infatti. e 
giunto a Colle Val D*Elsa un 
funzionario del Dipartimento 
FS di Firenze — settore movi-
mento — con in tasca il • nuovo 
orario - contemplante un servi
zio ridotto del 50% e mancante 
delle corse piu af foil ate e ne-
cessarie: guarda caso. proprio 
quelle che coincidono con il ser
vizio automobilistico privato 
(SITA). 

A questo punto crediamo sia 
giunto il momento di parlare 
chiaro: non e giusto che si pren. 
dano continuamente in giro i 
cittadini della zona e con cssi t 
loro diretti rappresentanti. BL 
sogna che sia - stracciato - il 
decreto di soppressione del 1951 
e che venga osamlnata seria 
mente la proposta fatta a suo 
tempo dal Comune per l'inse-
rimento della linea in argome.i-
to su quella gia esistente Em-
poli-Chiusi. D'altra • parte gli 
oltre 4000 carri completi di mer. 
ce quale movimento semestrale 
della Colle-Poggibonsi (senza 
senza con tare carri mlsti e a 
collettame) ed i circa 800 viag
giatori di media al giorno nnn 
sono un'invenzione. Sono al 
contrario delle cifre che con
fermano la piena attivita della 
linea ferroviaria in argomento 
e la necessita di rimctterla in 
funzione. 

Aldo Aiazzi 

dedicate a due pittori (Cas-
sindri £ e Santomaso), uno 
scultore (Alberto Viani), un 
incisore (Spacal), un ' desi
gner (Ettore Sottsass). .;..-> 
••'••• Cassinari .' e . Santomaso 
esporranno una trentina di 
bpere ciascuno, appartenenti 
alia loro piu recente produ-
zipne. Viani' ~r con il quale 
la scultura fa inqresso per 
la prima volta nella mostra 
barese — presenta una deci-
na di grandi opere in marmo 
e .bronzo. Spacal. una serie 
di trenta xilografie circa. 
Una novitd assoluta il * de
sign »: con i pezzi di arr'eda-
mento, i pannelli, i mobili 
disegnati da Ettore Sottsass 
sard « composto > un intero 
ambiente., 

Undici pittori pugliesi che 
hanno partecipato alle mo-
stre organizzate dal < Mag 
gio di Bari * a Milano e Roma 
nella passata stagione, e do-
dici altri vittori italiani rap-
presentativi di varie tenden-
ze e orientamenti delle ge-
nerazioni giovani e di mezzo, 
esporranno poi da cinque a 
died opere ciascuno. 

La rappresentanza puglie 
se e formala da • Umberto 
Baldassarre, • Francesco Bo 
niello, Antonio Caputo, Ni
cola Carrino, Franco - Gelli, 
Riccarda Pagnozzato, Salva 
tore - Salvemini, Francesco 
Spizzico, Raffaele Spizzico, 
Vito Stifano, Lino • Paola 
Suppressa. '^:'":. 
- Gli altri dodici pittori sono: 

Giuseppe Banchieri (Milano), 
Vasco Bendini (Bologna) 
Egidiif ' Bonfante (Milano) 
Leonardo Cremonini (Pari 
pi), Enzo Brunori (Roma), 
Fernando Farulli (Firenze), 
Leone > Pancaldi (Bologna), 
Achille Perilli (Roma), Pie-
ro Ruggeri (Torino). Emilio 
Scanavino (Genova), Dome 
nico Spinosa (Napoli), Erne
sto Treccani (Milano). Il cri
teria seguito dalla Commis-
sione d'inviti e stato quello 
di indicare un gruppo di per-
sonalitd che — nell'ambito 
di un vasto arco di attuali 
esperienze culturali — espri-
mono anche precisi valori in 
dividuali.' 

Altro avvenimento di gran 
de interesse che complcta la 
manifestazione barese e la 
rctrospettiva-omaggio a Lui-
gi Bartolini, curata da Al
fredo Mezio: cssa c la prima 
organizzata in Italia dopo la 
scomparsa • dell'artista mar-
chigiano. Di Bartolini saran
no •• esposti • una trentina di 
oli, oltre un centinaio di ac-
querelli, temperc, incisioni, e 
libri, autografi, ricordi. Alia 
rassegna hanno prestato pez
zi particolarmente pregevoli 
la famiglia dell'artista, * In 
Galleria Nazionale d Arte 
Moderna di Roma (tre qua-
dri) Vistituto di Storia del-
VArte dell'Universitd di Pisa 
(un blocco di stampe rare o 
uniche, provenicnti dalla col-
lezione Timpartaro), numero
sl collezionisti ifah'nni. 

Livorno 

Disposizioni 
per K'apeirtura 

deltacaccia 
:
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•'"•' Il presidente della giunta provinciale di Livorno ha dtere-
tato Vapertura della caccia ed ha emanato I'apposito regola-
mento, che Hportiamo nelle sue parti essenziali: 
• — La caccia alia selvaggina migratoriq ed a quella stanziale 
protetta in tutto il territorio della Provincia, ha inizio con il 
1. settembre 1963 per terminare con il 1. gennaio 1964, con le 
seguenti eccezioni: a) la caccia a"a pernice rossa in tutte le 
isole dell'arcipelago Toscano, sotto la giurisdizione della Pro
vincia. termina con il 24 novembre 1963; la caccia al cinghiale 
e consentita dal 1. novembre 1063 al 31 gennaio 1964: la caccia 
al capriolo, in terreno libera termina con il 1. novembre 1963; 
la caccia al fagiano, nelle riserve, e consentita fino al 31 gen
naio 1964: Vuccellagione e consentita — dagii appostamentl 
fissi — dal 1. eettembre 1963 al 1. gennaio 1964; Vuccellagione 
con reti vaganti per la cattura dello stormo, del passero, e 
degli altri fringillidi e consentita dal 15 eettembre 1963 al 30 
novembre 1963; Vaddestramento dei cani da ferma, potrd. essere 
effettuato dal 1. ago6to e fino a tutto il 25 agosto 1963 com-
preso. nelle zone specificatamente autorizzate dal Comitato Pro
vinciale della Caccia. • •••• •• -* - <- • • 
"••••— E' vietata la caccia al daino, cervo. muflone, ed alia ca-
pra selvatica; e vietata la caccia al cinghiale "nei comuni di 
Livorno, Collesalvetti, Rosignan0 Marittimo; e fatto divieto di 
esportare dalle Isole dell'Arcipelago Toscano sotto la giurisdi
zione delta Provincia, qualsiasi numero di capi di pernice rOssa, 
sia vivi che morti; e vietata la caccia, nell'isola di Capraia, 
della conturnice e della lepre; d vietato I'ttso dei richiami acu-
stici o di quelli di altro tipo muniti di amplificatore del suono; 
e vietato I'ttso di pasture per richiamare tortore e Vuccella
gione; fino a nuova disposizione e vietata, sotto qualsiasi for
ma, la caccia e Vuccellagione nell'isola di Montecristo: e fatto 
divieto di caccia e di uccellagione nelle • Zone d'\ ripopola-
mento e. cattura -; e fatto divieto di caccia e di uccellagione 
nelle * Zone di rispetto *; e vietato Vuso delle reti sussidiarie 
o 'passate- sia al monte che al piano, dai raccoli. dalle bre-
scianelle e dalle uccellande analoghe; e vietata Vuccellagione 
praticata con panic e panioni. 

E' vietato vendere e commerciare la selvaggina stanziale 
protetta a.meno che essa.sia miinita di regolare contrassegno 
applicato dal concessionario. 

E' vietato detenere, salvo che nelle bandite, nelle Rlserve, 
nelle zone di ripopola'mento e cattura, qualsiasi specie di sel
vaggina stanziale protetta. sensa Vautorizzazione scritta del Co
mitato Provinciale della Caccia, 

Carrara 

Gli industrial! 

rappresaglte 
CARRARA. 30. 

L'ampiczza dello sciopcro 
generate di protesta, contro 
la societd Rumianca' di A-
venza e Uru-Rumianca. e di 
solidarieta con le maestran-
ze dipendenti. proclamato 
dalla CGIL, CISL e UlL il 
13 agosto ha fatto perdere la 
testa ai diriaenti dell'Asso-
ciazionc degli industriali di 
Massa e Carrara. Infatti in 
una lettcra in vi at a alle or-
ganizzazioni sindacati la As-
sociazione degli industriali 
aoverte che se saranno ripe-
tuti scioperi di solidarietd le 
aziendc applichcranno san-
zioni disciplinari nej . con
front dei lavoratori. Con ta
lc atto Valta industria apua-
na, che da tempo e allincata 
sullc posizioni assuntc dalla 
Confindustria c dai suoi al~ 
leati, riticne di poter tcnta-
re la scalata alia libcrta di 

sciopcro. Di fronte allm ln-
costituzionale posizione as-
sunta dal padronato le or-
ganizzazioni sindacali dei la-
voratort hanno risposto in 
maniera cnergica rcsplngen-
do nel modo piu deciso il 
tentativo degli industriali di 
intaccarc il loro senso di re-
sponsabilitd. A proposito del
la pretesa illiceita dello scio-
pero del 13 agosto f sindacati 
nella Idro lettcra ribadiseono 
la liberta dei lavoratori a 
protestare avvalendosi di un 
diritto espressamente sancito 
dalla Costituzione • repubbli-
cana e a nome dei lavoratori 
precisano che la libertd di 
scionero e ogni tentativo di 
limitarne il libero esercizio 
oard cncrnicamentc rcsplnto. 
In un volantino diffusa onai 
i sindacati fanno appcllo n!-
la unita dei lavoratori per 
respingcrc ognj nttacco alia 
UbcrtA d! sciopcro ' 
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