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Sardegna 

Una lettera aperta dei membri comu-
nisti della Commissione alia rinascita 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 2. 

' I membri comunifiti della 
Commifisione alia rinascita del 
Consiglio regionale, compagni 
Umberto Cardia. Girolamo 'Sot
giu e Alfredo Torrente. hanno 
inviato al presidente della stes-
ea commissione, il d.c. on. Igna-
zio De Magtetrte, una lunga 
lettera aperta nella quale, ri-
ferendosi alle ultime decisioni 
del Comitato dei ministri per 
il Mezzogiorno, ritengono • ur-
gente un largo ed approfondito 
dibattito ch e renda possibile la 
modiflca del Pian0 di rinascita 
in 6engq democratico ; e anti-
monopolistico. .. 

L'apprOvazione del Piano ge
nerate di rinascita e del pr,imo 
programma biennale. e soprat-
tutto la preecrizione da parte 
dell'organo di governo di un 
complesso di integrazioni e di 
modiflche, con lo invito a pre-
disporre subito un nuovo piano 
quinquennale, pone alia Com-
missione per la rinascita. pri
ma ancora che al Consiglio. 
una eerie di problemi e di com-
piti nuovi e urgenti. A questo 
proposito i commissari comu
nifiti hanno avanzato le eeguen-
ti proposte: 1) acquisire rapida-
mente il testo ufficiale delle 
integrazioni e modifiche formu
late dal Comitato dei ministri 
per valutame la portata e l'in-
cidenza, nonche l'indirizzo ge
nerate che esse esprimono; 2) 
esaminare in concreto, come e 
in quale misura. le euddette 
integrazioni e modiflche possa-
no essere Introdotte nel Piano 
e nei primo programma bien
nale. nel momento stesso in 
cui. dopo la loro approvazione, 
tutta la macchina del Piano si 
mette in moto; 3) . affforitare, 
subito, il lavoro per la elabo-
razione del Piano quinquenna
le per evitare che, fin dall'an-
no venturo. ei • introducan0 e 
si ripetano gravi ritardi nella 
utilizzazione dei iondi dei pros-
simi esercizi flnanziari dello 
Stato; 4) rivedere. urgentemen-
te. la funzionaliti stessa della 
Commissione, i suoi complti e 
i suoi poteri nella fase di at-
tuazione del Piano che, come 
6i dimoetra, non e di pura e 
semplice esecuzione. ma di rie-
laborazione e di adattamento 
continui, in relazione alle nuo-

,ve situazioni e ai problemi che 
si nrospettano. 

• La lettera degli onn. Cardia, 
Sotgiu e Torrente continua af-
fermando che la relazione an-
nuale preaentata al Parlamento 
dall'on. Pastore, ; a nome • del 
Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno. contiene indica-
zioni di notevole interesse per 
1'attUazione del Piano di rina
scita. La relazione si muove eu 
una linea che ^. in larga nii-
sura. ditferente e piii positiva 
di quella che la Giunta Corrias 
h a seguito nella preparazione 
del Piano generale e del primo 
programma biennale. Di qui il 
contrasto reale che si e instau-
rato e che l'atto di approva
zione. piii che nascondere, pie-
namente j rivela, - confermando 
la opportunity e la giustezza 
della battaglia dell'opposizione 
comunista. 

In alcuni punti 11 contrasto 
e acuto. come laddove il Co
mitato dei Ministri pone 1'ac-
cento sulla urgenza delle tra-
fiformazioni fondiarie ed agra-
rie private nelle zone irrigue 
(ma anche in quelle asciutte), 
mentre il Piano della > Giunta 
ha largamente sacriflcato que-
fita esigenza. - drammaticamen-
te aperta, per esempio."" nel 
Campidano di Cagliari. dove 
Bono gia disponibili. e inutiliz-
zati, quasi 500 milioni di wic di 
acqua. La Cassa, com'e noto. 
non ha pivi fondi per le trasfor-
mazioni private. Come dunque 
6i puo risolvere U problema 
ee non modificando profonda-
mente la ripartizione degli in 
vestimentl del crinio Drogram-
ma biennale? 

Ii Comitato dei mini6tri per 
il Mezzogiorno — continua la 
lettera aperta del commissari 
comunicti riferendosi ai pro
blemi della industrialitzazione 
— riconferma l*urgenza del 
nrogramma del Ministero delle 
Partecipazioni statali per.J la 
Sardegna: questo programma 
non e stato attuato e non ve n'e 
traccia nella relazione del bi-
lancio di questo ministero. 

Il Comitato dei ministri in-
siste inoltre per la classifica-
zione dei compreneori turistici: 
nel Piano della Giunta non vi 
era niente *n proposito. men
tre la questione e di stretta 
perttnenza dell'organo legisla-
tivo, cioe del Consiglio, e. quin-
di. anche della • Commi«ione 
per la rinascita. • 

I compagni Cardia, Sotgiu e 
Torrente. nella imminenza del
la xipresa dei lavori consiliari, 
COB l'iniziativa della lettera 
aperta airon. D« Magistris han
no voluto solo accennare alia 
complessita dei problemi che 
•tanno di fronte all'Assemblea 
sarda. Circa l"urgenza di af-
frontarli e risolveHj in modo 
giusto — sostengono infine i 
commissari comunisti — non 
upendiamo altre parole: la emi-
grnzione dalla Sardegna. nel 
1963. e continuata e si e ancora 
ingrossata in modo impressio-
nante; ia crisi nelle campagne 
si e fatta dura e grave. 

II PCI. nel chledere la con-
TOcazione urgente della Com-
mtavione per la rinascita, sol-
toeNa all'on, De Magistris una 

& : . - • - • 

risposta sulle importanti que-
etioni sollevate. Il carattere 
pubblico dato alia lettera e 
giustificato dalla necessita che 
i sardi sappiano a che punto e 
arrivato il lavoro del Consiglio 
e quel che il Consiglio 'deve 
fare t)er garantire la immedia-
ta attuazione democratica del 
Piano di • rinascita. 

Giuseppe Podda 

V^rra celebrato 

in settembre 
• —A 

II primo 
scontro tra 
tedeschi 

e partigiani 
TERAMO, 2. : 

Vet iniziativa del Centra 
Culturale «Antonio Gram-
sci», dell'A.N.P.I., della 
F.I.A.P. e deU'Associazione 
Famtglie Caduti verra cele
brato in settembre il 20. an-
niversario della battaglia di 
Bosco Martese.••.-•'..•... 
^11 primo scontro armato 

tra i partigiani e i tedeschi 
verra ricordato con una so-
lenne > manifestazione che 
avra luogo il 29 settembre a 
Teramo e con un pellegri 
naggio al Ceppo. 

•• La manifestazione ufficiale 
verra preceduta dalla proie-
zione di tre films sulla Re-
sistenza e precisamente: 
«Roma citta aperta» e 
€ Paisa » di Rossellini, « Anni 
facilin di Luigi Zampa, da 
una dizione di poesie e dalla 
lettura di cLettere di Con-
dannati a morte della Resi-
stenza italiana ed europea». 
comunisti di S. Agata di Mili-
tello. 

Quattro conversazioni sul
la recente storia d'ltalia sa-
ranno1 tenute dai senatorl 
Enrico Mole e Pietro Sec-
chia, dall'on. Fausto Nitti e 
dall'avv. Riccardo Cerulli. 

Sardegna' 

I I PCI a favore 
della IV provincia 

runita 

?;w, ; ORISTANO, 2. 
L'on. Girolamo Sotgiu, ri-

spondendo a nome del grup-
po del PCI al Consiglio re-
gionale al pro-sindaco dc di 
Oristano, che, .con un tele-
gramma, ha sollecitato l'ap-
poggio di tutti i gruppi alia 
proposta di legge dell'ono-
revole Giuseppe Masia per la 
istituzione della IV provin-
cia sarda, ha riconfermato 
l'adesione del gruppo comu-
nista alia istituzione della 
provincia oristanese. 

A Oristano la • segreteria 
della.; Federazione, riunita 
unitamente ai membri del 
Comitato federale ; resident! 
in citta, ha preso in esame la 
proposta di. legge nazionale 
presentata ~ dall' on. Masia. 
* La proposta di legge — dice 
un comunicato — risponde a 
legittime aspirazioni delle 
popolazioni e rappresenta un 
primo atto ri par a tore della 
grave ' ingiustizia " compiuta 
con la bocciatura della legge 
Segni-Pintus da parte della 
maggioranza del Senato nel 
1958, e successivamente, dopo 
le elezioni del 1958, con l'af-
fossamento nelle Commissio-
ni parlamentari della propo
sta di legge.Spano ». ' 
. La rivendicazione della IV 
provincia corrisponde ad una 
profonda esigenza delle po
polazioni dell'Oristanese e 
non deve servire a coprire, 
come e accaduto nel passato, 
manovre campanilistiche ed 
elettoralistiche. Percio, , la 
Federazione comunista di 
Oristano sottolinea la neces
sita che tutti i gruppi politici 
assumano •- precisi impegni 
per una rapida approvazione 
della proposta di legge. Cio 
permettera alle popolazioni 
dell'Oristanese '.di * eleggere, 
nelle amministrative del 1964. 
il proprio consiglio provin
ciate. * .-. w ----<--• • •. r••; 

II PCI — ricorda il comu
nicato — coerente ai suoi de-

liberati congressuali ed alle 
sue chiare e ripetute'prese 
di posizione, ha continuato 
in questi anni a tenere viva 
nel Parlamento, nel Consiglio 
regionale, nei Consigli pro 
vinciali e comunali, la riven 
dicazione della IV Provincia 
come giusta e legittima affer 
mazione di autogoverno po-
polare e come condizione di 
una effettiva rinascita della 
zona. Coerenti a questo im 
pegno i comunisti oristanesi 
hanno insistito, negli anni 
passati, perche la rivendica
zione della •'" IV •'• Provincia, 
uscendo da una generica af 
fermazione di decentramen-
to amministrativo, divenisse 
concreto presupposto dell'at 
tuazione democratica. del 
Piano di rinasciia. - . 

^ D i b a t t i t o 

h $ui 

deirunita 
del mpvimento 

comunbtir7 • 
LA SPEZIA, 2. 

" Martedi' prossimo 3 set
tembre alle 20,30, nella sede 
della sezione del PCI di Piaz
za Concordia, avra luogo ana 
assemblea generale dei co
munisti migliarinesi per ef-
fettuare un dibattito sui pro
blemi dell'unita del movi-
mento operalo e comunista 
internazionaje. . ';-. > 

Parteclpera il compagno 
on. Giuseppe Fasoll, della s e 
greteria della Federazione. 

Divisa la DC - Un irreversibile processo di 

convergenza per la rinascita della regione 

Noitro tervizio 

A Siena 

Imminente 
la costruzione 
del policlinico 

.;•; Dtl noitro corriipondente 
^ SIENA, 2 . — Con l'annuncio dato dal 

Magnifico Rettore prof. Bianchini, dell'av-
venuta approvazione del progetto del pri
mo lotto del nuovo Policlinico da parte 

) della Corte dei Conti, si e conclusa, con 
unanime soddisfazione, la prima fase di 
un'opera destinata a risolvere i problemi 
dell'assistenza sanitaria dell'intera pro
vincia e quelli speciflcamente didattici 

•della facolta di medicina senese. Basta 
ricordare, per avere un'idea generale del-
l'importanza dell'opera stessa, che la me-
desima, una volta terminata, costera la 
somma di otto miliardi e seicento mi
lioni e che il complesso ospedaliero al 
quale saranno aggiunti i nuovi istituti 
biologici, sara capace di 1200 letti au-
mentabili fino a 1500. 

Questa grandiosa costruzione che sor-
gera in localita « L e Scotte», a pochi 
chilometri dal centra della citta, e sta-
ta progettata e sara realizzata a cura 
dei principali Enti senesi e cioe lTJni-
versita, rAmministrazione provinciale, il 
comune di Siena ed il Monte dei Paschi 
attraverso un'apposita commissione che 
ha come presidente il Magnifico Rettore 
prof. Bianchini e come vice Presidente 
il presidente deiraniministrazione pro-
vinciale prof. Lazzeroni. II primo lotto, 
i cui lavori e da ritenersi inizieranno al 
piu presto, essendosi ormai completato 
il lungo iter burocratico protrattosi per 
oltre due anni, malgrado i continui in-
terventi del Magnifico Rettore e dei rap-
presentanti degli Enti senesi finanziato-
ri, comprendera i locali destinati alia 
clinica chirurgica, patologia chirurgica, 
alia clinica oculistica, e alia clinica or-
topedica per una spesa complessiva di 

- due miliardi e 25 milioni. A questo lotto 
seguira sempre sulla base del finanzia-
mento esistente, un secondo lotto per 
una spesa prevista di 945 milioni, com-
prendente la clinica ostetrico-ginecologi-
ca, una parte dei paganti, Taccettazione, 
in modo da rendere il complesso chirur-
gico funzionante. Parallelamente dovreb-
bero anche iniziarsi i lavori per la pri
ma parte dell'istituto biologico per una 
spesa di ottocento milioni. Or* vi e da 
augurarsi che una volta iniziati j lavori 
si abbia un deciso impegno del governo 
per U compietamento dtU'opera. -

::.V;:'y::;;Spoleto^ 

Tuffo la citta confro 
i licenziamenti 
al Cotoniticio 

••\_ Noitro servizio;J*f? 
i-'i-^- •:'.-V^~'4-fl'-' , i--; ";?ys; SPOLETO. 2. '• 
- - Con un' telegramma. attraverso il quale 
si comunicava alia Commissione Interna del • 
cotonificio.di Spoleto la decisione della D i _ 

rezione centrale di eospendere il lavoro per 
tre giorni a partire da lunedl. il dortor Colli, 
amministratore delegato delle aziende ap- ; 
partenenti al gruppo del conte Gerli, ha cre-
duto. sabato scorso di piegare la resistenza 
operaia contro lo sfruttamento attuato nella 
fabbrica. ' -' • , -< - • -- • ^ .•• • -~-•.:• \ 
• Lo stabilimento, secondo le 'scuee che ven- " 

gono addotte, sarebbe improduttivo per le 
attuali e«igenze di mercato; sappiamo in ve- ' 
rita che negli ultimi anni, pur rimanendo -
inalterato ii numero delle - maestranze. la •• 
produzione e stata triplicata. Parallelamente \ 
i salari operai sono rimasti a 40.000 lire men- ' 
•Hi per i lavoratori specializzati ed a 35.000 
lire per quelli di seconda categoria. 
. E* da questa drammatica realta che naece 
e si sviluppa la potente azione operaia che. \ 
accanio agli aspetti puramente salariali. as- ; 
surge a dlmensioni che testunoniano la ere- ; 
scente maturita dei 700 lavoratori; ponendo : 

nelle loro rivendicazioni il riconoscimento 
del cindacato all'interno deOa fabbrica. gl i , 
operai intendono infatti segnare la fine de- • 
gli arbitrB padronali. tt cui ultimo esempio, t 
indipendentemente dalla decisione di eabato. • 
si fe avuto con Vaffissione di un awieo cbe, 
trascurando la - necessaria informazione ai 
sindacatL, apriva la strada a 280 licenzia
menti - volontari -. • . 

A Spoleto per queste liberta ci si batte 
ormai da 64 giomi; due meei e piu di lotta 
articolata che hanno spesso vuto scendere 
in - piazza, salutate dalla piu calorosa soli-
darieta popolare. le maeetranze operaie. 

A tarda «era un fonogramma dell'Uffido 
regionale del lavoro invitava le parti a ri-
ctabilire-la normalita produttiva' in attesa 
dell'incootro stabilito per sabato prossimo. 
" Solo allora gli operai abbandonavano i loro 
posti di lavoro cbe avevano presidiato per 
tutta la giornata. Gli awenimenti di questa 
mattina hanno dato inizio alia mobilitazione . 
operaia. Recatisi infatti al lavoro per rista-
bilire Quella normalita di produzione ri-
chiesta dall'ufflcio regionale del lavoro. i 700 
dipendenti del cotonifido hanno trovato i 
cancelli dello ctabilimento sbarrati. Era la 
risposta del conte. un nuovo atto di aperta 
provocazione. Si e immediatamente formato 
un grande corteo cui si sono uniti numerosi 
gruppi di cittadini. In piazza della Liberta. 
al termine della pubbltca assemblea. e stato 
votato per acclamazione un ordine del gior-
no di protet 

Enzo Forini 

•?-..-!.;>*->iA..vo <;..- TERNI,' 2. * 
Col Convegno della zona or-

vletana sul teml del Piano Eco
nomic regionale dl Sviluppo e 
ripreso il dibattito tra le forze 
economiche, politiche ed ammi
nistrative dell'Umbria per ap-
portare modifiche, emendamen-
tl ed avanzare proposte positi
ve e critlche alia prima stesura 
del Piano umbro. Ma il conue-
gno dl Orvleto ha avuto non 
soltanto il merlto di aver rl-
portato all'attenzlone dell'opl-
nione pubblica il - valore del 
Piano o quello di aver sotto-
lineato la necessita dl perve-
nlre . nelle prosslme settlmane 
ad un atnpio dibattito. per con-
sentire - che Calia data flssata 
del 31 ottobre come scadenza 
per accogliere da parte della 
presidenza del Piano le propo
ste aggiuntive) tutte le assem
ble elettlve, gli organlsmi rap-
presentativi, I sindacatl, i par-
titi pli enti econotnici si espri-
mano sui contenuti del Piano. 
Nella discussione al Convegno 
di Orvleto e emerso un duplice 
fatto; Vuntta delle forze demo* 
cratlche nella rie'erca di solu-
zlonl positive, rinnouatrici del
le strutture economiche e so-
clale ••• della nostra regione, • e 
d'altra parte, la Irattura nella 
Democrazla Crlstiana su questo 
irreversibile processo di con 
vergenza unitaria per la Tina 
scita dell'Umbria, cementato da 
anni di lotte del popolo umbro. 
'• Proprio due • democristianl, 

Von Micheli e U dott. Ercinl, 
hanno ' rlconosciuto, nel corso 
del Convegno, la valldita c la 
necessita dell'unfta nel Piano e 
nell'azione futura: in Parlamen
to. per far passare le indlca-
zioni •• positive che - nel' Piano 
stesso saranno, contenute. Si 
tratta di una tintRT'cKe. non e 
artificiosa e fiftizia\.,fy-demago-
gica, ma che nasce dalle cose, 
dalla spinta della realta di una 
regione depressa,, depauperata 
da anni di errata politico della 
ciasse dominante; di una reglo 
ne che soffre delle vecchie bar-
dature agrarie, delta mezzadria 
e dai mancato sviluppo indu-
striale. • I democristiani <=•.• piii 
pTonti e disposti a cogllere quer 
sta realta, vanno comprenden-
do che la forza nostra, il gran
de peso del comunisti scaturi-
sce anche dalla posizione che 
sempre abbiamo coerentemente 
assunto, tenendo la - bandlera 
della rinascita della regione. 
Quindi, i comunisti non posso-
no esse re Isalati, come alcuni 
ancora si ostinanoa pensare e 
di conseguenza ad agire. Chi 
sono costoro? Non e posslbile 
classificarli in base alle attuali 
conenti interne alia DC. In
fatti. colui che e Valfiere di 
questa politico, e l'on. Malfatti, 
che si professa fanfanlano. Cer-
to che, con lui sono gli uominl 
deirala destra conservatrice 
della DC, i dorotel. Al conve
gno di • Orvleto ad esempio, 
mentre u segretario delta zona 
delta DC proponeva di raffor-
zare I'unlta degli orvietanl. tra 
i partiii, i slndacati t all Enti 
locali. sui temi del superamento 
delle strutture agrarie e dell'in-
dustrlaliz2azl0ne.il segretario 
della sezione DC di Orvieto e 
conslgliere •- provinciale il pro
fessor Manclati. neppure pren-
deva parte ai lavori del conve
gno, in segno di protesta contro 
il sen. TSieri che aveva pro-
mosso il dibattito - e contro 
Von. Michcli che lo presiedeva. 
La lettera di Malfatti contro i 
democristiani che si collocano 
all'interno del Piano, commet-
tendo il 'peccato- di ricono~ 
scere i comunisti e di aumen-
tarne 11 vrestigio ha avuto al
cuni consensi tra i dc termini. 

Al Convegno *segreto~ di 
Rocca Porena. dove vi hanno 
partecipato j membri del Co«-
siglio vrovinciale DC t gli om-
mlnistratori, i dorotel ed alcuni 
fanfanlani hanno ' duramente 
attaccato Vesperienza del Pia
no. Sono stati i vari Alcini, 
consigliere provinciate. Garne-
ro presidente delta Camera di 
Commercio a . rompere . I'equi-
voco silenzio delVaccettaziont 
acritica del Piano. > • 

E lo stesso segretario provin
ciale della DC, it dott. Ido Car-
nevali, proprio al seminario di 
Rocca Porena, ha • tentato di 
far passcre U discorso di chi, 
non potendo far marcia indie-
tro. vuole ostacolare il tlibat-
tito, teso a dare contenuti de-
mocratici ed a far passare so-
luzioni avanzate nel Piano. 
Questa frattura permane e si 
e aggravata, tanto che la DC 
ternana. dopo circa 5 riunioni 
di Comitato Provinciale, due 
Convegnl • interni, non ha <-
spresso ' una maggioranza qua-
liflcata a sostegno di una tesi 
o di un'altra nel merito del 
Piano. • - ' 
- Mentre ad Orvleto appare piu 

omogenea la forza di coloro 
che sono per Un dibattito avn-
plo e per una critica ad alcune 
posizloni del Piano', valutan-
done tutta la esperienza unita
ria, tanto da aver una maggio-
m m eh* va dm dcrnl sindaci 

iDC, al sen. Tiberi, al segreta-
\rio della zona Ercinl, al diri-
gente provinciale • glovanile 
Bordlno; a Terni \e posizloni 
sono abbastan^a yiuide. &'; .' 
- Tutto, sembra dover essere 

deciso dall'on. Michel! it quale 
oggi si pronuncia soltanto su 
obbiettivj . parzfuU. • anche se 
Importanti, come ad esempio 
a favore del reinvestlmento de
gli indennizzl Enel in Umbria, 
11 tentativo in atto comunque 
e quello dl sostituire U dibat
tito degli Enti locali e delle 
altre forze politiche e sinda-
calt, volto a compiere scelte di 
fondo," con - una ' dlssertaztone 
economtcistica e tecnica *ulle 
indlcazioni del Piano. A questo 
tentativo si sta gia repllcando 
nel fattl, tantoche. In alcuni 
Comuni si vanno convocando 
le riunioni del Consiglio. 

; Alberto Provantini 

> • * * * * * ' 
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Per il disarmo della polizia 
e contro il regime di Franco 
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LA SPEZIA, 2. 
L'archivio storico del 

Comune di Monterosso, 
in corso ••'• di ' riordina-
mento a cura del diret-
tore dell'Archivio ; di 
Stato della Spezio, Da-
nilo Veneroso, raccoglie 
documents prodotti dal
la comunita di Monte
rosso tra il • 1518 e il 
1870. Questo archivio, 
che aveva ricevuto un 
primo riordinamento 
nel 1922 ad opera di 
padre Saverio, del lo
cale convento dei Cap-
puccini, era pot stato 
gravemente danneggia-
to, disperso ed in parte 
irrimediabilmente di-
strutto da un'incursione 
aerea. 11 materiale ora 
riordinato, ha trovato 
sistemazione in 111 bu-
ste, nelle quali i docu-
menti sono stati collo-
cati nell'ordine e nella 
destinazione • per , cui 
sono stati emanati, se
condo una scrupolosa 
distinzione cronologica. 
Pur nella loro lacuno-
sita — porticolarmenfe 
grave per f secoli XV111 
e XIX — i documenti 
sono preziosi per la 
storia della comunitd, 
veduta nel • contesto 
della piii generale sto
ria Ligure e del Me-
diterraneo ' occidentale 
nell'Era moderna. 

Sotto Vespetto itort-

co-istituzionale ' parti-
colarmente importanti 
sono i capitoli imposti 
alia comunitd. di Mon
terosso dal commissario 
genovese della rivierq 
di levante, ! Giacomo 
Veneroso, e' le vane 
istruzioni inviate a^p\u 
riprese, tra Vinizio del 
secolo XVII e la fine del 
secolo XVIII dal gover
no genovese. ; 
• Non meno preziosi gli 

elementi che da queste 
fontl possono ricavarst 
a favore delta storia re-
ligiosa ed ecclesiastlca, 
sta per quanto riguarda 
Vorganizzazlone - e la 
coesione religiosa, ' sia 
per quanto riguarda i 
rapporti delle autorita 
ecclesiastiche con le d-
vili. Moltissimi i docu
menti riguardanti Uor-
ganizzazione e la pro
duzione . economica — 
agricoltura, pesca, traf-
fici marittimt con le co-
ste liguri ."•••"; - -..-•• 
• Infine, le « carte * re
lative alia secolare e 
tradizionale • diffldenza 
verso i corsari (che, sia 
detto per inciso, nei se
coli XVII e XVIII non 
erano soltanto « tur-
chi*) che tuttavia, in 
particolari momentt e 
per fini: di guadagno, 
non escludeva relazioni 
di contrabbando con 
essi. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 

J 

Dalit nostra redazione 
: ' : ; , : : \ . . - ' BARI/2.'*: 
"La raccolta delle firme in 

calce alia petizione per il di-
vieto delle armi da fuoco alle 
forze di polizia durante le 
riunioni. le manifestazioni e 

^ le lotte per il lavoro, ha rag-
"giunto in provincia di Bari 
il numero di oltre 10 mila 
firme. In diversi comuni la 
raccoita . si svolge durante 
pubbliche manifestazioni e 
nel corso di conferenze ap-
positamente indette, Nella 
sola citta di Andria sono sta
te raccolte oltre 2 mila firme. 
Gli ostacoli frapposti dalla 
polizia alia* raccoita non han
no scemato l'entusiasmo del 
giovani. Diverse sono state le 
denunzle effettuate dalla po
lizia nei riguardi di giovani; 
e stato denunziato il segre
tario della FGCI di Canosa. 
due giovani di Andria, a Mi
ne rvmo sono stati sequestrati 
i manifesti che invitano i 
cittadini a firmare la petizio
ne. Firme sono state raccolte 
anche durante il Festival 
provinciale deWUnita. 

• Una manifestazione anti-
franchista si e svolta - net 
giorni scorsi a Canosa di Pu
glia. Vi hanno aderito alcuni 
gruppi anarchici. le sezioni 
del PCI e del PSI, la Uil-
Terra, la CGIL, rAssociazio-
ne contadini e quella dei mez-
zadri. Un imponente corteo ha 
attraversato le vie della citta. 

Lwtto 
•II compagno Giovanni Per-

rotta, " segretario provinciale 
della Federazione Comunista 
Salernitana. e stato colpito da 
un grave lutto per la perdita 
della madre Felicia. A lui ed 
al cuoi familiari esprimiamo il 
cordoglio dei comunisti saler-
nitani t del nostro giomale. 

Nel corso di un comizio han
no preso la parola rappre-
sentanti delle varie organiz-
zazioni promotrici della ma
nifestazione. v 

Nelle foto (dall'alto al bas
so). Canosa di Puglia: ma
nifestazione * antifranchista. 
Bari: raccoita delle firme per 
il disarmo della polizia. 
Andria: nelle vie si sottoscn-
ve la petizione per il disar
mo della polizia. 

Aperfe 
iscrizioni 

ol « Cuomo >» 
di Solerno 

L'Istituto Univers-tarie di 
Magistero «G. Cuomo* di 
Salerno ha pubblicato il Baado 
di con corso per l'ammiMiono 
al Magistero per 1'aono acca-
demico 1963-64. . i 

L'Istituto conferlsce le lau- . 
ree in Materie Letterane, Pe-
dagogia. Lingue e letierature 
straniere. ed il diploma di Abi-
litazione alia Vigilanza neile 
scuole elementari. •• •. •••** •-*. 

A questi titoli e riconosciu-
to. oai sensi dell'art 2 del 
D.P.R. 9-10-1951, n. 1300. va-c-
re legale a tutti gli effettl con 
piena equiparazione, quindi, 
ai diplomi di laurea rilasciati 
dalle Facolta di Letter* delle 
Universita statali e del Magi-
steri statalL 5 

Gli interessati, in 4 possesso 
del diploma ' di - abihtazione 
magistrate, possono fare xichie-
sta alia Segreteria deli'Ietituto, 
Traversa Pasquale Capoue n. T, 
Salerno, dell'opuscoio conte-
nente le • norme general! di 
concorso e di iscrizione. } 

Il termine per la prestntn-
zione delle domande di parte-
cipazione al concorso Made il 
31 ottobre 1963. . :: v 
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