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Vivo successo delld campagna per la stampa comunista 

Grand! Iolle di cittadini 
ai festivals dell'Unita: 

dibattiti e impegni 

•• J 

«.-**'* 
* • * - • * * * * * * 

In preparazione 
la Fiera del Levante 

Le manifestazioni di Bari, La Spezia, 
Macerata, Matera, Carrara - Una serie 

di brillanti iniziative 

• Si sono conclude l'altra sera 
a Bari le inanifestazioni m-
dette per il Festival provincia
te de I'Unitd che si eono svolte 
a conso Mazzini. La serata con
clusive ha visto la partecipa
zione di oltre trentamila per-
sone che hanno festeggiato la 
stampa comunista. 

Sempre nel quadro delle ma-
uifestazioni per il Festival pro-
vinciale de I'Unitd, si e tenuto 
in Federazione il Convegno pro-
vinciale degli Amici de I'Unita. 
A una relazione del compagno 
Giannini, segretario della Fe
derazione, ha fatto seguito un 
ampio dibattito a cui hanno par-
tecipato numerosi compagni. 

Al termine e stato eletto il 
nuovo Comitato provinciate « A-
mici» che e risultato cosl com-
pooto: Ciciriello (Andria), Del 
Vecchio (Barletta), Nigri, Od-
di. Teetini, Palasciano. Giannico 
(Gioia del Colle), Villasmunta 
Giuseppe, Ranieri Domenico, 
Console (Noci), Scatigna (Foli-
gnano), Petrarca (Gravina), 
Piccolo Francesco, Di Palo (Tra. 
ni), Vasco, Di Bernardino. 

* * * 
Ha avuto inizio a Matera il 

Festival provinciale dell'Unita 
con la proiezione del film « Rus
sia sotto inchieata». Il succes
so e nelle cifre: piu di mille 
pereone hanno affpllato la sala 
ove e stato proiettato il film 
sul quale e geguito, nella sera-
1a eucceseiva, un ampio dibatti
to presso la Sezione di Partito. 
Un folto pubblico di compagni, 
simpatizzanti. e anche di av-
versari politici hanno parteci-
pato alia discussione che si e 
riallacciata immediatamente ai 
1emi della coesistenza pacifica. 
degli accordi • di Mosea. delle 
vie nazionali al socialismo. e 
— quindi — alia polemica in 
corso fra PCUS e PCC. 

Questi success! iniziali. i l cli-
ma di entusiasmo che si e crea-
to fra tutti i cittadini. 1'atten-
zioneche folti gruppi di simpa
tizzanti e amici vengono rivol-
gendo a tutte le iniziative del 
festival, la mobilitazione di cen-
tinaia di • compagni, giovani. 
donne nella raccolta dei fondi 
e jiella diffusione della Stampa 
Comunista, testimoniano il gra-
do di presenza del PCI nella 
vita cittadina e il contatto che 
esso stabilisce con le masse cit-
tadine e dei lavoratori. 

Ora sara la volta di altre ini
ziative pulturali. politiche, spor-
1ive e ricreative che per una 
settimana ancora lerranno - il 
PCI e la Stampa Comunista al 
centio della vita e delHnteres-
se della citta e della provincia. 
mentre con la giornata di do
menica 8 settembre. a conclu-
6ione del Festival, Matera avra 
Taggiunto e superato Tobiettivo 
della sottoscrizione consolidan-
do il suo posto nella graduatoria 
nazionale. ' 

Fra 1'altro particolare inte-
resse va suscitando Viniziativa, 
organizzata dalla Commissione 
culturale di Partito, della proie
zione di alcuni cortometraggi di 
documentazione dei problemi 
della citta di Matera e delle 
lotte dei lavoratori della nostra 
provincia. come le ultime im-
ponenti manifestazioni per la ri-
forma agraria, le agitazioni de
gli studenti per la riforma sco-
lastica e per aule piu decenti 
e le imponentj manifestazioni 
dei giovani per la pace. 

* * * 
Preceduto da decine e decine 

di manifestazioni locali svoltesi 
• in ogni locahta della provincia. 
venerdi 6 settembre iniziera a 
La*Spezia il festival dell'Unita 
nell'area dell'ex caserma 21" 
Fanteria di viale Amendola. 

Come sempre, anche quest'an-
no il Festival provinciale forni-
ra l'occasione ai comunisti sDez-
zini di avere un nuovo e piu 
stretto contatto con grandi mas
se popolari per dibattere i temi 
politici del momento e per con-
solidare la grande vittoria e!et-
torale del 28 aprile. Gli ottimi 
risultati ottenuti sinora nel tes-
seramento (oltre mille nuovi 
reclutati al partito e alia FGCI) 
e nella sottoscrizione costitui-
scono d'altra parte la base per 
nuovi e piu significativi succes-
si che non potranno mancare. 

Venerdi sera alle ore 21. do-
po Vinaugurazione fissata per le 
ore 17, una interessantissima 
riunion* di pugilato tra dilet
tanti e professionisti aprira la 
serie delle manifestazioni. Sono 
previsti incontri tra i dilettan 
ti della societa pugilistica ABC 
di Cremona e lo Sport Club 
Virtus di La Spezia che questo 
anno celebra il cinquantenario 
deila sua fondazione. Conclude 
ra la serata l'incontro tra 
pugili prof<?ssionisti pesi pitima 
Stefano Urbani di Roma e Car-
melo Coscia della colonia Vi-
stus-Secchi. Sabato 7 settembre 
fllle ore 21 avra luogo una se
rata danzante con la partecipa 
zione di Beppc Biso e del suo 
complesso e dei cantanti Lucia
no, VitaKano e Carletto. Alle 
ore 22 si svolgera vna gara di 
twist con ricchi premi alle pri. 
me tre coppie classificate. Do-
menica 9 settembre, dalle ore 
9 alle ore 9,30 sono m program-
ma un torneo di pallavolo e 
una gara podistica; nel pome-
riggio dalle ore 15 in poi avran-
no luogo le rappresentazioni 
della Compagnia Marionettisti-
ca Triestina che si esibira r.el 
~ Teatro dei piccoli». Alle ore 
17 30 ii compagno Valdo Ma-
gnnni del Comitato centrale del 
PCI terra il consueto pubblico 
comizio e infine alle ore 21 un 
grande ballo popolare. con l'or-
chestra Biso, chiudera il fe
stival. 

N«l tre giorni del festival 

mici con tutte le s-pecialita del. 
la cucina locale, spacci di vini 
nostrali e di bibite, attrazioni 
varie e giochi per ragazzi. Al-
cune accurate mostre illustre-
ranno la politica del PCI e le 
tappe vittoriose del movimento 
comunista internazionale. 

* * # 

A Carrara • per domenica e 
in programma un convegno pro. 
vinciale sulla stampa comuni
sta. Il convegno avra inizio al
le ore 10 presso la Sezione Cen-
tro. Dopo il dibattito, che sa
ra concluso da un dirigente na
zionale della Associazione « A-
mici dell'Unita >•, verranno pre. 
miati i diffusori del nostro gior 
nale e saranno eletti i membri 
del nuovo comitato direttivo 
provinciale « Amici dell'Unita >» 
nonche i delegati al convegno 
nazionale che si terra a Firenze. 

A Macerata il Festival si apre 
que6ta sera con l'attesa riunio-
ne di pugilato che avra luogo, 
con inizio alle ore 21, al cam-
po di pallacanestro. Saliranno 
6ul quadrato i migliori dilettan
ti della regione. U cartellone 
della serata prevede ben tre-
dici combattimenti. 

Venerdi sera, alle ore 21, al
ia sala Verde del Teatro Luigi 
Rossi si terra un dibattito sui 
problemi del movimento ope-
raio internazionale. Presiedera 
i lavori un compagno del comi
tato centrale del nostro partito. 

Nella giornata-di sabato ver-
ra inaugurata via mostra dei 
10». Si tratta di una manife-
stazione artistica elevata poiche 
gli espositori 6ono pittori noti 
quali Fanesi, Zancanaro. Tetta-
manti, Mancini, Calvari, Cap-
pelli, Posetto, Monti, Borgon-
zoni e Ciardo. Quella di inseri-
re in una manifestazione popo
lare come il festival dell'Unita 
una manifestazione ad alto li 
vello artistico, e una iniziativa 
del tutto nuova che sicuramen. 
te sara accolta con favorevoli 
consensi. In serata. poi. grande 

munista prosegue la sottoscri
zione al nostro giornale. Fino ad 
ora la Federazione di Mace
rata ha toccato il 40 per cento. 
Per domenica sara superato il 
traguardo del 5 0 per cento. Le 
gezioni che si sono partlcolar-
mente distinte sono quelle di 
Macerata. Civitanova. Sambu-
cheto. Portorecanati, Monteco-
saro Scalo, Serravalle e Monte-
lupone. 

Nelle foto: la torre inalza-
ta dai compagni di Matera 
al centro della cit ta — l'ar-
mo di Fezzano vincitore del 
palio del l 'Unita che ha aper-
to il Fest ival de La Spezia. 

Si aprira il 10 

settembre - Hanno 

aderito alia mani

festazione f ieristi-

ca barese sedici 

nazioni - Una mo

stra internazionale 

di vini e liquori 

attrazione per i giovani sara il 
« Musicalissimo ». A questa fe-
sta danzante vi parteciperanno 
ben tre orchestra (The original 
quintet. The Master's e The 
Lions), la ' cantante 'emiliana 
Layla e il presentatore Alberto 
Giampieri della RAI di Ancona. 
Sara eletta «Miss Vie Nuove 
1963 ~. - • 

Domenica, infine, alle 16 

con la partecipazione dell'orche. 
stra The original quintet; alle 
19 avra luogo il comizio, tenuto 
dal compagno Franco Calaman-
drei e, in serata, saranno ripre-
se le danze. ' "" "* 

All'interno del villaggio sa
ranno allestiti gli stands gastro-
nomici con le migliori speciality 
ed una pesca con ricchi premi. 

Di pari passo all'organizzazio-
avra inizio il tnotin^e danzante ne del festival della stampa co-
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Ancona 

Intervento comunista 
sulla crisi al Cantiere 

Interrogazione del compagno sen. Fabretti 
Dalla nostra redazione 

La " Commissione "- In terna 
del cant iere nava le di Anco
na della Societa Cantieri Na-
vali Riuniti , con le t tera del-
l 'H-7-1963, ha interessato gli 
On. Ministri d e l r Lavoro e 
della Marina Mercanti le s u l 
la gravissima situazione che 
si va de terminando rapida-
mente nel citato Stabilimen-
to, a causa della mancanza di 
commesse di lavoro. 

Trat tas i , com'e 'no to . del 
piu impor tan te complesso in-
dustr ia le delle Marche ed il 
solo s tabi l imento meccanico 
di questa ragione che supera 
i 500 dipendenti . Esso occu-
pava fino all 'apri le scorso 
circa 3000 dipendent i dirett i 
ed indiret t i . Queste maestran-
ze si sono ora r idotte com-
pless ivamente a 2400 uni ta 
circa. 

La Societa, a causa del ra-
pido esaur i rs i delle commes
se in lavorazione, r icorre al 
t ra6ferimento forzoso in al-
t r i s tabi l imenti d e l ' gruppo 
(Pa lermo e Riva Trigoso) di 
al iquote s e m p r e piu consi
s t e n t di operai naval!, i 
quail sono costrett i , con le 
loro famiglie a gravi disaei 
a causa della bassa tariffa 
cont ra t tua le della trasferta. 

Pe rdurando l 'a t tuale stato 

Espulsioni 
BARI, 3. 

L'Assemblea della Sezione 
del PCI di Corato ha proce-
duto al ia espulsione dal par
t i to di Mosca Cristoforo. 

•L'assemblea della Sezione 
del PCI di Bisceglie ha espul-
so dal par t i to Cataldo Di 
Bari . 

La vertenza alia SITA di La Spezia 

Si poteva evitare 
il disagio degli utenti 

Dalla nostra redazione ' . .. : 
LA SPEZIA,' 3. 

Sul la vertenza della SITA che come e noto ha impe-
gnato alia Spezia in numerosi scioperi, loro malgrado, 
numerosi lavoratori che sono stati appoggiati nell 'azione 
da tu t ta la categoria con notevole disagio per i cit tadini 
utent i , i s indacati provinciali CGIL e UIL hanno emesso 
oggi un comunicato nel quale viene espresso un giudizio 
sulla conclusione della ver tenza. La controversia come 
si ricordera fu originata da ingiustificati provvedimenti 
disciplinari adottat i dalla direzione della SITA in occa-
sione di scioperi effettuati in tu t ta Italia pe r il r innovo 
del contra t to nazionale di lavoro. 

Un giudizio della CGIL e UIL 
La ver tenza e s tata risolta sulla base di proposte 

conciliative formulate dalla commissione interna dopo lo 
svolgimento dej primi scioperi. * Se la direzione — af-
fermano i sindacati — avesse accolto queste proposte 
quando furono formulate, sarebbe s ta to evitato l ' inasprirsi 
della controversia e diverse g ioma te di sciopero e di 
disagio per la ci t tadinanza sarebbero s tate evitate. Re-
spingendo le proposte conciliative della commissione in
terna oggi accolte, la SITA e coloro che l l i anno sostenuta 
hanno dimostra to la volonta di conculcare le l iberta e 
i dir i t t i sindacali dei lavorator i . Acquistano cosi part i
colare valore le considerazioni fatte a questo proposito 
dai sindacati CGIL e UIL quando di recente interessa-
rono ' sindaci dei comuni della provincia e a l t re autor i ta 
percne chiedessero la revoca delle concession! alia SITA, 
indicando nella FITRAM l'azienda che potrebbe costi tuire 
la base di una riorganizzazione pubblica della re te pro
vinciale dei t rasport i . 

Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria 
CGIL e UIL, dichiarando di condividere completamente 
la richiesta formulata dalle organizzazioni sindacali ter-
ritoriali sollecitano nuovamente i sindaci interessati a 
voler promuovere le azioni necessarie, e invitano i lavo
ratori autoferrotranviei i a sostenerle e chiedono l 'appoggio 
e la solidarieta dei cit tadini utent i nel l ' intendimento di 
realizzare alia Spezia un efficiente servizio di pubblici 
t rasport i e contr ibuire anche in questo modo alia risolu-
zione del grosso problema dei trasporti collettivi in Italia 
nell ' intcresse generale del Paese* . 

Luciano Secchi funtftoMranno stands gastrono-

Sulla creaziene della provincia di Oristano 

Dichiorazione a « P Unita » 
dell'on. Alfredo Torrente 

Delia nostra redazione 
. ' CAGLIARI, 3. v 

/( (jruppo comunista al Consiglio reqionale, nell'ultima 
riunione convocata per discutere numerosi problemi di 
carattere generale ed altre importanti questioni locali, 
ha preso in esame la rivendicazione centrale delle popola-
zioni oristanesi: Vistituzione della 'IV Provincia sarda. II 
gruppo comunista nel giudicare positivamente la ripre-
sentazione, da parte dell'on. Masia, della proposta di legge 
nazionale istitutiva della provincia di Oristano, ha ancora 
una volta ribadito che il PCI da anni, unitariamente, in 
ogni sua istanza, da Cagliari a Roma, si e battuto perche 
venisse accolta dai due rami del Parlamento la legge in 
questione. • 

Sulla posizione del PCI in merito alia IV Provincia 
di Oristano, Von. Alfredo Torrente. vice presidente del 
gruppo comunista al Consiglio regional*; ha rilasciato alia 
stampa la seguente dichiarazione: 

« Laspirazione alVautogoverno provinciale e profonda-
mente senlita da tutti gli strati della popolazione dello 
Oristaneso, come e stato dimostrato, negli anni passati, 
dal vigorc e dalla vivacita con cui, sotto la guida delVap-
posito Comitato Unitario, e stata combattuta la battaglia 
per Vapprovazxone della P.d.L. Segni-Pintus. 

L'accantonamento di quella P.d.L. da parte della mag-
gioranza DC . destre del Senato, alia vigilia delle elezioni 
politiche del '53, ha non solo profondamente deluso ed 
amareggiato le popolazioni dell'Oristanese, ma ne ha dan' 
neggiato seriamente gli interessi vitali e ne ha rallentato 
il promcttente sviluppo economico, sociale e civile. 

La ripresentazione della P.d.L. istitutiva della IV Pro
vincia riaprc quindi prospettive di autogovemo e di rin-
novamentv per VOrislanese. 

II Gruppo comunista sottolinea con orgoglio che It 
PCI e l'unico partito che si e coerentemente battuto. in 
questi anni, ad Oristano come in tutta Visola, nel Con
siglio Reqionale come nel Parlamento nazionale, per la 
istituzionc della IV Provincia. , 

In questo particolare momento politico che vede tm-
pegnato a fondo il nostro Partito e tutto lo schieramento 
autonomistico a dare in concreto un contenuto democra
tic e rinnovatore al piano di Rinascita della Sardegna, 
il nostro Gruppo consiliare non si Umtfa quindi soltanto 
ad esprimcrc lo propria soddisfazione per la ripresenta
zione della P.d.L. ma si impegna a fare ogni sforzo perche' 
la P.d.L. compia rapidamente il suo cammino consiliare 
e lo conclude con i l piu ampio voto favorevole. 

di cose si profila inevitabil-
mente pe r le maest ranze del 
Cantiere Navale di Ancona 
una drastica • riduzione del-
l 'orario di lavoro e, peggio 
ancora, la eventual i ta di H-
cenziamenti, con l e conse-
guenze economiche e sociali 
facilmente intuibili . 

Questa situazione.spinge le 
migliori maeslfrahze specia-
lizzate de l Cant iere Navale 
a cercare occupazione al tro-
ve ed aflrontare forzatamen-
te la via delPemigrazione. Si 
prospet ta cioe un nuovo col-
po alia gia degradante eco-
nomia del le Marche. 
' Data l ' importanza e gravi-
ta del problema, il compa
gno sen. Eolo' Fabret t i ha in-
terrogato ^ il- Governo su 
quanto segue : 
- - 1) se ris.ulta ai Ministe-
ri interessatib"essere_vere le 
affermazioni' pubbliche* : t lei 
Dirigenti della Societa Can
tieri Navali Riuniti di Anco
na i quali dichiarano che 
non sono riusciti ad acqui-
s l re nuove commesse naval i 
a ^ causa della concorrenza 
s t raniera e che le a t tual i co-
struzioni in fase di l avora
zione si esaur i ranno en t ro ' i l 
corrente anno; 

2) qual e il pa r e r e dei 
Ministeri interessati sul le ve-
re cause e responsabili ta che 
hanno determinato la impos-
sibilita per det ta Societa di 
acquisire adeguate commes
se . naval i , ^att'e ad assicurare 
lavoro continuativo al com
plesso del le maestranze, al-
t a m e n t e specializzato dei 
C.N.R. di Ancona: r-
" 3) quali iniziative concre

te hanno preso o intendono 
prendere i Ministeri interes
sat i nelFambito .delle loro 
competenze, onde favor i re 
rapidamente la soluzione di 
ta le gravissimo problema, vi-
ta le pe r l 'economia ancone-
tana e marchigiana, pe r por-
re fine ai disagi e preoccu-
pazioni crescenti fra i lavo
ratori e le l o r o . famiglie e 
fugare le apprensioni degli 
ambient i economici. sindaca
li e politici della ci t ta della 
provincia della regione. 

Antonio Presepi 

// «raid» di un aatotreno: 
da Helsinki a Bari 

Ha trasportato il 

materiale per il pa-

diglione della Fin-

landia compiendo 

5 mila chilometri 

in 10 giorni - Ini

ziative e novita 

Dalla nostra redazione 
BARI, . 3. 

' Meno dl ' una settimana 
manca all'inaugurazione del
ta XXVII Fiera del Levante. 
La mattlna del 10 settembre 
tutto sara pronto nel quar-
tiere fieristico che. dopo la 
inaugurazione ufficiale. sara 
a-perto ai visitatori. All'inter
no della Canvpionaria inter
nazionale barese fervono i 
lavori. Centinaia di operai 
son0 alle vrese con gli ulti-
mi ritocchi ai vecchi padiglio-
ni rinnouati o intenti ad ul-
timare i nuovi padfglionf che 
quest'anno arricchiscono la 
manifestazione. Il lavoro di-
venta convulso mentre da 

Una «baronia» dc 
il consorzio di Nocera 
Da anni e retto con il sistema 

commissariale 

Dal nostro corrispondente 
- SARNO, 3 . 

'- Numerose proteste da par
te d i cit tadini dei comuni del 
comprensorio di bonifica del-
PAgro Nocerino-sarnese so
no s ta te inv ia te in • questi 
giorni ai corrispondenti dei 
quotidiani , a personali ta po
l i t iche e, d i re t tamente , alia 
direzione del l 'Ente Bonifica. 

Alia base di queste pro te 
ste, talvolta mol to violente, 
e'e l 'assoluta incuria dei d i 
r igent i -dell 'Ente di por t a re 
avant i un effettivo risana-
mento del le zone di campa
gna comprese ne l Compren
sorio. - • ' - * • - . . 

II consorzio di Bonifica del-
l 'Agro nocerino-sarnese e ret-
to a gestione commissariale 
da un sacco di anni e questo 
in ba rba al le elezioni e alia 
democrat ici ta che un simile 
Ente dovrebbe avere. P u r -
t roppo i commissari inviati 
a tu rno alle pol t rone dell 'En
te non hanno mai pensato 
lon tanamente a consegnare, 
una volta p e r sempre , nelJe 
mani dei consorziati queUo 
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Sara foffo «cofvo» 
ff cimifero di Nistemi? 

NISCEMI, 3 . 
La giunta municipale 

di Niscemi con delibera 
n. 97 del 2 aprile 1963 
e con quella n. 174 del 
16 agosto 1963 — senti-
to il parere del tecnico 
comunale — ha disposto 
I'abbattimento di n. 187 
alberi da cipresso del 
nostro cimitero. 

La inconsulta decisio-
ne ha urtato profonda
mente tutti gli strati 
della popolazione essen-
do puerili ed inesistenti 
i motivi addotti dagli 
amministratori per giu-
stificarne I'abbattimen
to e cioe: 

a) che gli alberi a 
suo tempo sarebbero 
stati piantati a casaccio, 
mentre essi risultano in 
perfetti filari, in armo-
nia e a deltmttazione 
dei viali; 

b) gli alberi aorebbe-
ro arrecato danno alle 
tombe vicine, quando 
invece si constata che 
nessun danno fino ad 
oggi hanno causato alle 
tombe medesime, ami e 
certo ed inconfutabile 
che la maestosa presen

za dei cipressi, ha evi
tato che si scoprissero 
le tombe per le pioggie 
erosive e per le conti
nue frane, sorgendo il 
cimitero. in zona sco-
scesa, gia dichiarata 
franosa; 

c) che I'abbattimento 
e stato disposto per gua-
dagnare area cimiteria-
le richiesta dai cittadi
ni, mentre si pud facil
mente constatare che i 
cipressi sorgono in posit 
ove non e assolutamente 
possibile, costruire al
tre tombe. 

Poiche e certo che i 
cipressi, oltretutto albe
ri a crescita verlicale, 
hanno evitato e conti-
nuano ad evitare il fra-
namento della zona, si 
teme che il loro abbat-
timento sia stato previ-

• sto per far posto a cap-
pelle gentil'izie. 

La notizia della deli
bera ha causato un ge
nerale malcontento fra 
la popolazione net con-
fronti degli amministra
tori, gli stessi che fu
rono al centro dei dram-
matici avvenimenti del
la € sete di Niscemi > 

I 
I 

s t rumento di potere adope-
rato oggi e ieri in modo ad-
di r i t tura scandaloso. Opere 
di r isanamento iniziate in va -
ri comuni delTAgro come a 
Lanzara, Castelluccio, Castel 
S. Giorgio e al tr i ancora so
no da tempo in at tesa che i 
«baron i del Consorzio > si 
decidano a por tar le a termi
ne. Ma e'e di piu. Ci sono i 
tant i canali e scoli di acque 
che s ' insinuano nelle fonda-
menta delle case coloniche, 
che allagano s t rade e piaz-
zette. • • , 

Sulla cronaca provinciale 
del "Mat t ino" abbiamo letto 
una nota pochi giorni fa che 
denunciava > le persecuzioni 
cui e stato addir i t tura sotto-
posto il comune di Castel San 
Giorgio reo di avere un sin-
daco democristiano di sini
s t ra! (sic!). Pe r la sua qua-
lifica politica poco apprezza-
ta dai dirigenti e notabil i dc 
del Consorzio, il sindaco in 
questione ha visto escludere 
il 6uo Comune - da urgent! 
opere di r isanamento. E que
s to non e che un caso. Ma 
cer tamente da anni ed anni 
le angherie e i soprusi pe r -
pretat i dai notabili dell 'Ente 
Bonifica hanno ' 6uscitate le 
protes te che in questi giorni 
si fanno piu numerose. Pe r 
questo e u rgente ristabilire 
quel crisma di legalita e un 
sistema di vita democratico 
nella direzione del l 'Ente che 
da tempo le organizzazioni 
democrat iche vanno rivendi-
cando. 

Un impor tan te Ente , qual 
e quello del Comprensorio 
di Bonifica dell 'Agro Noceri
no-sarnese, deve essere di-
ret to dai consorziati e non 
gia d iventare un centro di 
pressione politica nelle ma
ni dei vari "ba ron i " dc. 

' Goffredo Locatelli 

Auguri 
S I 

II compagno Raffaele Ros-
segretario della federa

zione comunista ternana, per 
la ricorrenza dell 'oltantesi-
mo compleanno del compa
gno Raffaele Bett ini . assesso-
re supplente sin dalla pr ima 
legislatura nella giunta co
muna le popolare, gli ha in-
viato la seguente le t tera : 
« Nella ricorrenza ' del tuo 
ottantesimo compleanno ri-
cevi, con 1' apprezzamento 
deU'opera da te compiuta 
nelle lotte per l 'cmancipa-
zione del lavoro, delPantifa-
scismo e della democrazia. 
gli auguri piu vivi da par te 
della nostra Federazione. La 
tua vita di mil i tante viene 
giustamente indicata dai di
rigenti di Orvieto ad esem-
pio a tutti i compagni 

tutto il mondo e con ogni 
mezzQ giungono i prodottt 
destlnati all'esposizione che 
durera, come & noto, quat-
tordici giorni, A\cune notuie 
sulle presenze estere. 

La partecipazione asiatica 
alia Fiera del Levante si ar* 
ricchisce anche quest'anno 
dalla presenza del Gfappone. 
del Pakistan e di Ceylon che 
esporranno alia Galleria del
le Nazioni Q«ei prodotti che 
per il vassato hanno avuto 
maggiori richieste; fibra di 
cocco, gomma e prodotti del-
I'artigianato il Ceylon, arti-
colt di pelle, rame e avorio 
il Pakistan, giocattoli. pro-
aotti farmaceutici e dell'in-
dustria elettrica il Giappone. 

Gli Stati Uniti tornano ttf-
ficialmente quest'anno alia 
Fiera del Levante, dopo ««a 
assenza di alcuni anni. I set-
tori prescelti per Vespositfo-
ne sono le attrezzature di 
controllo meccaniche ed elet-
triche per autoveicoli, le 
macchine distributed a get-
toni, lavatrici e macchinario 
per lavanderie tintorie, nella 
uerslone a gettone, i motori 
marinf, le presse per lamj-
nazioni plastiche, i condizio-
natori d'aria e i forni. 

Cinquemila chilometri In 
dteci giorni ha percorso un 
autosnodato che ha traspor
tato da Helsinki a Bari tutto 
il materiaie necessario all'al-
lestimcnto del padiglione uf
ficiale della Finlandia alia 
Fiera del Levante: ceramiche 
di produzione artistica ed in-
dustriale, cristalli e lavori in 
vetro. stoffe pregiate ed altri 
prodotti dell'artigianato e 
delVindustria • finlandese che 
mancava dalla Fiera da al**un< 
anni. 

Macchine per ufficlo, da 
scrivere e contabili. strumentl 
ottici e fotografici. mobili 
per ufficio e fomiture varie 
costituiscono I temi espositivi 
del padiglione che la Repub-
blica Federate < tedesca alle-
stlra alia Fiera del Levante, 
mentre il Belgio sara presen-
te con un ufficio commerciaie. 
La Siria torna alia Fiera del 
Levante con un padiglione 
che e jn corso di allestimen-
to alia Galleria delle Nazio
ni. 

E per finire questa non 
certo completa rassegna. la 
partecipazione di case pro-
duttrici di quindici Paesi alia 
mostra internazionale dei vini 
e dei liquori organizzata que
st'anno dalla Fiera del Levan
te accanto alla tradizionale 
mostra collettiva dei vini e 
liquori italiani. I Faesi rap-
presentati sono: VAlbania, 
VAustralia, il Belgio, Cipro, 
la Danimarca, la Germania, 
il Giappone. la Grecia, H Li-
bano, la Polonia, il Portoaal-
lo, la Spapna. il Sud Africa. 
la Svizzera, la Tunisia e *tt 

Turchia. 

i. p. 
Nella foto: fervono i lavo

ri a t torno ai nuovi padigllo-
ni della Fiera di Levante. 

Riprodotto la 
prima moneta 
della Zecca 

di Fano 
Nel 1463, esat tamente cin

que secoli or sono, la Zecca 
di Fano — ubicata nel f tb-
bricato della chiesa parroc-
chiale di San Marco Evan-
gelista — coniava la sua pr i 
ma moneta "autonoma" di 
bronzo, denominata «P ic -
ciolo ». 

La moneta, che assumeva 
potere di acquisto in tut to il 
terr i torio comunale, voleva 
ce lebrare la raggiunta Con
cordia t ra te diverse fazioni. 

II Circolo Filatelico Numi-
smatico di Fano, in collabo-
razione con gli enti locali. ha 
recentemente preso l'inizia-
tiva di r iprodurre il rarissi-
mo "pezzo" per f ame dono 
agli ol t re ot tanta espositori 
partecipanti alla III Mostra 
di Fllatelia e Numismntica 
conclusasi con vasto e meri-
tato successo nella bella, cit
ta della r tvlcra adrfatica. 
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