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nuova azione 
CARRAS — Un episodio della lotta del pescatori .#* 

enee 
per arrestare 6 

L'operazione all'alba - L'abitato in 
stato d'assedio -Interrogazione ur-
gente del compagno Pirastu al mini

stro della Marina Mercantile t: 
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CABRAS — Lo stato d'assedio 

far 
*$&&&<& 

si ripete periodicame nte 

Dal noitro corriipondente 
\ ;'-V-1 CAGLIAKI.T4V. 

Uh intervento della forza 
pubblica contro i pescatori 
di Cabras • ha fatto nuova-
mente balzare in primo pia
no il- problema del libero 
accesso nello stagno ancora 
sotto il controllo dei feuda-
tari. II gruppo •• del - PCI al 
Consiglio regionale e pron-
tamente intervenuto presso 
il Presidente della Regione, 
on. Corrias, per reclamare la 
immediata applicazione del
la legge che abolisce i dirit-
ti feudali di pesca all'inter-
no delle acque lagunari del-
l'isola. ; • ; r • ; v,v • -

L'intervento comunista e 
stato provocato ~ da alcuni 
gravi episodi verificatisi al-
l'alba di ieri nel comune di 
Cabras. Alle 4,30 ingenti 
forze di • carabinieri sono 
giunte in paese da Oristano 
per eseguire un mandato di 
cattura emesso dalla Procu-
ra della Repubblica contro 
sei pescatori." Non trovando 
i pescatori nelle loro case, i 
carabinieri • s i - sono diretti 
vefsoi, locatf della Coopera
tive. Un centinaio di militi 
dopo aver circondato il fab-
bricato hanno. sfondato la 
porta di •. ingresso con tin 
mezzo motorizzato. -- Subito 
dopo hanno ianciato cande-
lotti lacrimogeni e, secondo 
testimpni oculari, - esploso 
alcuni colpi di mitra in aria. 

I pescatori, presi dal pa-
nico, si sono allontanati di 
corsa dalla zona, o si sono 
rifugiati sui tetti. Dopo gli 
incidents il comandante la 
compagnia interna del C.C. 
di Oristano, ha chiesto la 
consegna dei' sei ricercati. 
Ma i pescatori hanno respin-
to l'invito. Dopo qualche mi-
nuto l'operazione di polizia 
e ripresa con maggiore vio-
lenza. Successivamente i ca
rabinieri si sono .calati nello 
stagno con una zattera a mo-
tore dei vigili del fuoco e 
hanno •• setacciato " le acque 
metro per metro; le casupo-
le dei pescatori sono state 
perquisite;' : l'abitato, ; per 
qualche ora, e stato messo 
quasi in stato di assedio. ' 

La' gravita della situazio-
ne e stata sottolineata dal 

senatore comunista di Ori
stano, compagno Luigi Pira
stu, che ha inviato un tele-
gramma al ministro dell'In-
terno per protestare contro 
l'azione - poliziesca che. ha 
sconvolto gli abitanti dl Ca
bras. e -' provocato vivo • fer-
mentb nella zona. • ' , • ' ? • 

In una interrogazione ur-
gente rivolta al ministro del
la -•" Marina ' Mercantile, il 
compagno Pirastu ribadisce 
la necessita di deflnire la de-
inanialita delle acque di Ca
bras, in modo da prpcedere 
ali'applicazione della legge 
che abolisce i balzelli feu
dali per la pesca. Nel pome-
riggio si e recata a Cabras 
una delegazione di consiglie-
ri regional! comunisti, com-
posta dai compagni Torren-
te e Sotgiu e dal. senatore 
Pirastu. 

::-::; Giuseppe Podda 
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il vuoto: da 20 anni 

Domenica la premiazione 
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Feste dellUnita: 
successo 

Maisa Carrara 
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» > & • 

MASSA CARRARA, 4. 
Le feste dell'Unita e le 

aerate della stampa comuni
sta, organizzate nel mese di 
agosto dalle eezioni di Fos-
sone, Sorgnano, Bergiola, 
Forno, Pontremoli, Villaf ran-
ca, Caetagnetola, Capriglio-
la, Albiano e in tutto il Co
mune di Fosdinovo, hanno 
ottenuto l'adesione di ccn-
tinaia e : centinaia di lavo-
ratori e cittadini. Alia par
te festiva-ricreativa' dei fe
stival Sezionali. era colle-
gato Taspetto politico, per 
lo sviluppo della diffusione 
della stampa comunista, per 
raggiungere gli obiettivi 
della sottoscrizione, PCT im-
porre il rispetto del voto 
del 28 aprile e fare avan-
zare il nostra paeee verso il 
socialismo nella coesistenza 
e nella pace. •••-•••• 
• Con questo tema all'ordi-

ne del giomo, avra Iuogo 
domenica 8 settembre, a 
Carrara il convegno provin
ciate dei dirtgenti e diffu-
sori di tutte le sezioni. La 
relazione sara svolta dal 
compagno Albano Calzola-
rl, iwponsabile della Sezio* 
nm stamp* • propaganda 

della " Federazione. L'inter
vento conclusivo sara tenu-
to dal . compagno inviato 
dall'Associazione - Nazionale 
Amici dell'Unita. Nel corso 
del convegno, il compagno 
Lombardi, Segretario della 
Federazione, premiera le se
zioni che ei sono distinte 
nella diffusione dell'< Uni-
ta > e saranno eletti i dele-
gati al Convegno Nazionale 

Sempre nel quadro della 
campagna per la stampa co
munista, alt re iniziative si 
stanno concretizzando. La 
Sezione di Carrara Centra, 
in preparazione del Conve
gno delle donne per la Pace, 
che si terra a Firenze il 21 
settembre, ha^convocato per 
venerdi 6 settembre, nel sa-
lone della Civica Biblioteca 
una Conferenza sul tema: 
€ La donna nella lotta per 
la Pace >. Parlera la com-
pagna Franca Franceschi, 
responsabile della Commis-
sione Femminile di Sezione. 

II programma della mani-
festazione e cosl articolato: 
ore 17, Conferenza; ore 17^0, 
brindisi alia Pace e Coesi
stenza; ore 18 proiezione del 
film sovietico «Ciapaiev». 

Ultima notfurna al Comunale 

II Livorno 
oggi contro 
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il Messina 
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LIVORNO, 4 
Domani sera, per la terza 

volta in una settimana, si 
accenderanno i riflettori del-
lo Stadio comunale. E' - la 
volta, infatti, dopo il Milan 
e il Cagliari, del Messina. 

Con la partita di domani 
sera, che .il Livorno vorra 
vincere, si chiude il ciclo 
delle amichevoli interne tut
te in notturna. Le altre due 
partite in programma avran-
no luogo a Perugia domeni
ca 8 e a Pescara dome
nica 15. Poi il campionato 
prendera il " via (22 set
tembre). 

Gli sportivi livornesi so
no restati mpltp soddisfatti 
del comportamento " della 
squadra del cuore, sia con
tro il Milan (3-4) sia contro 
il Cagliari (1-1) e bene spe-
rano contro i 6iciliani neo-
promossi nella massima se-
rie. Piu cauti nel giudizio si 
sono dimostrati inyece tec-
nici e critici, che non hanno 
mancato di rilevare certi di-
fetti che la platea ha volu-
to, forze con troppa bene-
volenza, non vedere. • * 

Per la partita di domani 
sera, quest! i prezzi: Tribu^ 

na numerata, L. 2.200; Tri-
buna distinta, L. 1.300. (Ri-
dotto L. 1.000): Gradinata, 
L. 800 (ridotto, L. 600); Cur
ve 500 (ragazzi 350). 

Per la memoria 
di Bruno Ronda 

LIVORNO. 4 
Per onorare la memoria del 

compagno Bruno Ronda — vec-
cbio militante del nostro par
ti Jo. fino dalla sua fondazione 
— deceduto domenica scorsa, i 
compagni del rione Pontino 
hanno sottoscritto la somma di 
lire cinquemila. Nel ringrazia-
re i coinpagni del Pontino, ci 
uniatno al cordoglio di tutti 
quantl conobbero e stimarono 
i lcaro compagno Bruno Ronda. 

Awiso 
Dal 1. Mttenare 11 nosvo re-

capita ielU Federulaae eel 
FCI dl Palerme e II aeffaente: 
via CalUnlnetU 4, i ' » n i » 
plan*. Il naaier* 4el Ulef*n«, 
Xltm, mto iBiaiatato. . 

Dal 7 al 15 settembre 
-̂-v..'--

Dal; nostro corrbpoiideBte 
•ri&z-.y-r: MOLFETTA, > 4. 
•' Dal 7 al 15 settembre avra 
luogo a Molfetta la V edi-
zione della Mostra Regiona
le della Pesca di Puglia. La 
manifestaziorie presenta mol-
te nottttd: una Mostra di ptt-
tura - a '•- carattere ^ repionale 
con tema obbligato «Mari, 
marine ' e pescatori - di Pu
glia*, una gara regionale di 
pesca sportiva ed alcuni Con-
vegni - di studio sui 'diversi 
ed importanti problemi del
la pesca in Puglia. -
- La Mostra regionale della 

pesca con le, ultime adesio-
ni = — significative'1 quelle 
delle cinque Amministraztb-
ni provinciali pugliesi — si 
avvia a diventare, in que-
sta quinta edizione, una ini-
ziativa regionale degna del
la piu attentate particolare 
considerazione,"; consacrafa 
com'e dall'interesse e dal-
Vadesione del centri pesche-
recci, delle autorita e degli 
Enti di tutta la Puglia. 

Di particolare menzione la 
adesione. degli Enti prouin-
ciali per il turismo di Bari, 
Brindisi, Foggia, Taranto e 
Lecce e delle Camere di Cbm-
mercio delle cinque provin-
cte pugliesi. II Comitato sta 
lavorando, inoltre per alle-
stire e preparare la ' rasse-
gna entro il termine previ-
sto per VinauguTazione che 
come si'e detto' sard, il 7 
settembre, con l'intervento 
del presidente dell'Ammini-
strazione vrovinciale di Ba
ri. prof. Matteo Fantasia. 

Di particolare Interesse e 
finiziatlva di'una rassepna 
della fauna ittica, allestita 
net locali del mercato ittico. 
annesso alia Mostra . della 
pesca, che- comprendera 
esemplari dell'Adriatico. del 
Mediterraneo e dell'Atlan-
tic'o. ' . ' ' ' 

I dicersi Convegni dl stu
dio acranno ner tema: « La 
pesca di Puglia, problemi di 
produzione e di ; merenfo» 
frelatore il dott. Liiioi Belli-
femmine); < L'istruzione pro-
ftssionale marittima in Ita
lia* (relatore il dott An
tonio Carabellest): « Proble
mi del lavofatori de\ mare*. 

QuesVultimo • tema • sard 
trattato nel corso di una In
tern giornata > dedlcata al 
mondo del lavoro. con l'*n-
tervento, in quanta di rela-
tori, di Renzo Ciardini.sc-
nre.tario nazionale della Film-
CGIL, e di Giuseppe Lann-
rio, scaretario nazionale del
la Film-CISL. . > • 
,ni5 settembre, « Bari, nel 

palazzo delta Prbvincia, a 
chiusura delle mdnitestazio-
ni regionali, si svolgerd un 
Convegno sul-tema: « Pesco 
alturlera e costiera», orga-
nizzatq '•' dall'Amministrazio-
ne 'provinciate di Bari. La 
rassegria, allestita nei loca
li della scuola professionale 
marittima di Molfetta, si ar-
ticola nelle diverse sezioni 
merceologica, esposizione del
la fauna ittica, sezione sto-
rica, panoramica dell'indu-
stria' cahtieristica e . delle 
aziende collaterall. •:" 

• La Mostra di pittura, infl-
n'e, registra le adesioni de
gli. Enti provinciali per il 
turismo di Brindisi, Foggia, 
Bar}, Taranto e Lecce, le 
Amminxstrazionl provinciali 
di queste cittd hanno, inol
tre, disposto per unpremio-
dequisto in favore' dei pit-
toH partecipanti alia MOstra. 

Alla«faranzd&'dro»,pH-
mapremlo, a quelll gia an-
nunciati, si sono agglunti nu-
merosi premi di rappresen-
tanza e premi-acquisto da 
assegriare ai pittori parte
cipanti. -< ^ 

,. S. Mastropesqua 
NELLE FOTO: in alto, pe
sca di molfeltesi in Atlan-
tico; in basso, lampare al 
molo di Taranto 

II « Delle Muse»» 
fu distrutto duran
te la guerra e nan 
e mai stato restau-
rato - to cc Speri-
mentale»: un po-
sto ogni 290 citta
dini - Le proposte 
al Consiglio co

munale 

Dal nostro corrispondente 
. ; i ANCONA, 4. 

»; II < teatro ad un certo li-
• vello ha funzione culturale 

ed educativa, oltre — si in-
tende — che ricreativa». 
Questa affermazione certa-
rnente . nessuno la pud re-
spingere', ed a maggior ra-
gione' non la dovrebbero 

. respingere gli amministra-
; tort, cttfadini i quali, fra, 
- Valtro, hanno anche il com-
pito di provvedere a che i 
loro amministrati possano 
godere i benefici delle atti-. 
vita ricreativo-culturali. 
, Ma la cosa non sembra 
essere prcsa in seria con
siderazione dagli' ammini-

, stratori del Comune di An-
cona. il quale con i suoi 
centomila abitanti ha, in 
materia, delle ben deli
neate esigenze. Sono anni. 
infatti, che la crlsi teatra-
le si trascina, stancamentc 
ad Ancona: da quando cioe, 

, le bombe americanc hanno 
distrutto, o quasi, il Tea
tro delle Muse. 

\ Nel febbraio del 1902 lo 
Assessore ai LL. PP., il de-
mocnstiano Balletti, dichffl-
ro che il primo dei quattro 
lotti per la ricostruzione 

: del € Delle Muse » sarebbe 
inlziato al termine di quel-
Vestate. Ma di estate, ne so

no passate quasi due ed an
cora n'essun segno'ci e da-

. to vedere di quello che do-
. vrebbe essere Vinizio della 
. ricostruzione del'ieatro, »n 

un progetto, redatto dall'ar-
chietto Montecamozzo e da-
gli ingegneri Picconi e 

•' Zampa, e regolarmente ap-
iprovato nel marzo del '59. 
i .. Ancona ha raggiunto, co

me si diceva, un traguardo 
., demografico elevato. per 
*• cui - non si pud nemmeno 
; pensare che essa resti 
i sprovvista di un teatro. A 

meno che non si voglia ve-
=; ramente paragonare ad un 
; Teatro c Lo Sperimenta- , 
\ le* , che dispone appena di 
' 350 posti, vale * a dire di 
un posto ogni 290 abitanti. 
Ed e appunto in questo 

' piccolo teatrino, che, come 
': chiaramente dice il suo no-

me, dovrebbe svolgere una 
funzione ben determlnata, 

: che si svolge tutta rattioi-
td teatrale di Ancona, per 

'• opera di un volonterosp 
. gruppo artistico locale. 

Alio * Sperimentale * si 
'. sono vistl alcuni spettaeoli 

di alto valore, quali Vopera 
di Brecht <Arturo Ui* ed 

[ altre rappresentazioni di 
i Pirandello, di Jonesco, di 

Goldoni, Ma questi spetta
eoli sono preclusi alia mag-

t gioranza degli anconetani, 
) a causa dell'alto costo del 

biglietto d'lngresso. 
Oggi, anche lo * Speti-

; mentale * attraversa la sua 
; crisi. Infatti, la vita di un 

teatro non pud essere - !*-
. gata alle aleatorle conces-
. sioni di sussidi discrezio-
'• nali, •••• -•»-.-•- • - "--, 

In una recente seduta del 
Consiglio di amministrazio-

i ne provinciale eia stato ap-
\ punto esamlnato il proble-
-. ma dello « Sperf mentale », 
f. che si voleva risolvere for-

mando un ente finanziato-
. re, con il concorso dei mag-

giori Enti locali cittadini. 
,' Questo ente avrebbe dovu-
' to sostituire il Comitato 
. che amministra lo c Speri-
: mentale ». tncamcrandone t 
: beni e dando alio - stesso 
• una amministrazione anche 

piu idonea c democratica 
con legali rappresentantt. 

Ma al momento della de-
' cisione definitiva sono sor-

te alcunc riserve di carat
tere ammlnistrativo, per 
cui la decisione stessa e 
stata rimandata alia pros-
sima seduta. Solo allora si 
saprA sc lo Sperimentale 

. diverrd uno strumento at-
tivo di divulpazione cultu
rale averto a tutti e non ri-

' sernato a una elite. •' 
Questo per quanto rf-

quarda < Lo soerimentale *, 
-. mentre il problema ben piu 

comolcsso della ricostruzio
ne del * Delle Muse * e ad-
dirittura ancor oggi letteru . 
morta. 

Antonio Presepi 
NELLA FOTO: II «Teatro 
delle Muse ». Da vent'i 
e ehinso. 
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