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PISA, 4. 
In tutta la provincia 

di Pisa sta crescendo 
la protesta per la gra
ve situazione che si e 
verificata -- nel settore 
degll alloggi. ' - . 

Iniziative promosse 
dalle Amministrazioni 
comunali democratiche, 
dalle Camere del La
voro, dalla Lega delle 
cooperative, sono an
nunciate nelia nostra 
zona e nel comune ca
poluogo. 

Domani. a Cascina, si 
terra uv. convcgno sul 
tema: «Una casa per 
tutti ». iYel corso della 
manifestazione che a-
vra luogo al Teatro 
Nnovo, il sindaco Nino 
Baroni, terra una rela-
zione sul piano elabo
rate dall'Amministra-
zione per Vapplicazio-
ne della legge 167 che 
prevede la costituzione 
di dcmani comunali. II 
segretario della Came
ra del Lavoro di Ca
scina • intervcrra per 
sottolinearc Vimportan-
za della formazionc di 
cooperative edilizie per 
i lavoratori e tutti i 
cittadini. 

A Santa Croce sul-
VArno, per iniziatica 
della Amministrazione 
comunale, della Came
ra del Lavoro e delle 
cooperative, si svolge-
ra un idcntico conve-
gno che sard introdot-
to da una relazione del 
sindaco ' il quale rife-
rira sullo stato dcgli 
alloggi, sulle misurc 
che intendc prcndere il 
Comune e sulle richie-
stc che dovranno essc-
re poste al governo per 
risolvere il grace pro
blema. 

Domcnica a Pontede-
ra, avra luogo una pub-
blica manifestazione in-
detta dall'Associazione 
degli inquilini nel cor
so della quale sard 
trattato il problema de
gli allogji. Tulte le au-
torita, partiti cd asso-
ciazioni, i sindacati, 
sono stati invitati a 
prcndere parte alia 
manifestazione. 

CARRARA: proposta del PCI 

Libri gratuiti 
anche nella scuola 

media unica 
CARRARA, 4. 

L'apertura delle - scuole a 
Massa-Carrara, - ha messo in 
luce le stesse deficienze la-
mentate in tante altre citta: 
aule mancanti. insegnanti an-
cora non insediati, lezioni non 
iniziate, preoccupazioni per gii 
oneri derivanti dal costo dei 
libri. Questo il bilancio all'ini-
zio del nuovo anno scolastico. 
che ha interessato circa 28.000 
studenti e le rispettive fami-
glie. Diciassettemila sono gli 
alunni delle scuole elementari. 
6.500 quelli della Scuola Me
dia Unica e 4.300 quelli delle 
medie superiori. 

Interprete dello stato di di-
sagio degli studenti, la Fede-
razione giovanile comunista ha 
difTuso un volantino richiaman-
do l'attenzione dei giovani sul-
la esigenza del rinnovamento 
tecnico della scuola. 

Sempre sul problema della 
Scuola Media Unica obbliga-
toria, la Sezione del PCI di 
Carrara-Centro ha preso po-
sizione. reclamando l'assegna-
zione" gratuita dei libri di te-
sto agli allievi, tenuto conto 

che il principio della obbliga-
torieta deve comportare quel-
lo del carattere completamente 
gratuito della nuova scuola, 
come previsto dall'art. 1 della 
legge 31 dicembre 1963 n. 1859. 

In tal senso, come da man-
dato ricevuto dal Comitato Di-
rettivo della Sezione, il com-
pagno Luigi Bertolini ha ri-
volto al Sfndaco di Carrara 
una interpellanza alio scopo di 
far porre in discussione nel 
Consiglio Comunale il seguen-
te ordine dei problemi: 1) as-
segnazione gratuita da . parte 
dello Stato dei libri di testo 
a tutti gli allievi della Scuola 
Media Unica obbligatoria; 2) 
intervento del Patronato Sco
lastico • e delle Casse Muttte 
interne, tramite anticipazioni 
delle spese per l'acquisto dei 
libri da assegnarsi ai figli dei 
disoccupati, invalidi. pensio-
nati e, comunque, assistiti dal-
1' ECA o aventi diritto alia 
assistenza sanitaria gratuita: 
3) stahziamento da parte del 
ComUne di una congrua som-
ma a titolo di contributo nel-
le spese per l'acquisto dei libri 

NICASTRO: crisi nella DC 

Dimissioni 
a catena 

al Comune 
NICASTRO, 4. 

. La crisi amministrat iva al 
comune si e notevolmente 
aggravata . Altre dimissioni 
vengono ad aggiungersi a 
quelle del sindaco: quelle cioe 
degli assessori Giuseppe Ni-
cotera e prof. Aldo Tomaino, 
mentre si ' preannunciano 
quelle di altri due assessori: 
il "che provochera sicura-
mente 1'intervento del P re -

• fetto per un ' immediata con-
vocazione del Consiglio alio 
scopo di eleggere la nuova 
Giunta, e in caso negativo, 
alia elezione di un commis-
sario prefettizio con conse-
guente scioglimento del Con
siglio comunale. 

La crisi. quindi, r imane 
aperta a tutte le soluzioni 

J
ma difficilmente potra com-
porsi positivamente per i 
molti ed insanabili contrast! 

che esistono nel gruppo cle-
ricale, e che inuti lmente si 
e cercato di comporre. Gli 
sforzi compiuti hanno por ta-
to solo a compromessi. Da 
cio lo stato di immobilismo 
dell 'Amministrazione • e la 
ipoteca dei gruppi di potere 
sulla sua att ivita. ' 

Questa politica ha cozzato 
inevitabilmente contro la 
realty quotidiana e ha fatto 
esplodere all 'atto della d i 
scussione del Piano Regola-
tore della citta, tu t te le sue 
contraddizioni. Infatti si vo
le va che lo sviluppo di Ni-
castro fosse legato agli in tc-
ressi dei grandi spcculatori 
deiredilizia. I democristiani 
in questi anni, hanno consi-
derato il comune soltanto 
come uno s t rumento per fa-
vorire determinate clientele 
e capi elettorl. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 4 

Nel caos che regna in tut
te le scuole italiane per le 
nomine degli insegnanti, per 
le astruse e contraddittorie 
direttive didattiche sui pro-
grammi della scuola media 
unificata. si registra qui a 
Terni una ndta positiva: le 
migliaia di alunni delle scuo
le elementari , medie e degli 
istituti superiori, hanno tro-
vato un'aula dove studiare. 
spesso moderna e razionale. 
Questo fatto lo si deve alia 
politica deirAmministrazione 
comunale che, considerando 
l'istruzione pubblica un pro
blema fondamentale . della 
societa civile, ha fatto quan-
to era nelle sue possibilita 
in questo settore. 

II Comune popolare di Ter
ni ha speso 2 miliardi per 
Tedilizia scolastica: una ci-
fra che sintetizza una poli
tica che rifugge dalla dema-
gogia delle oompose cerimo-
nie democristiane del taglio 
dei nastri , che affronta la 
realta della cit ta. ' 
• C o n coraggio, cercandd di 
aggirare gli ostacoli della 
burocrazia centrale, il Comu
ne ha ricostruito le scuole 
distrut te dalla guerra, ne ha 
costruite di nuove nel cuore 
della citta, nella immediata 
periferia, nelle zone di mon-
tagna, nelle delegazioni. 

Da quando i Comuni han
no potuto disporre della leg
ge 645 sull'edilizia scolastica, 
l 'Amministrazione di Terni 
ha costruito ' 18 scuole ele
mentari per un complessivo 
di 79 aule e 3 scuole medie 
con 58 aule. Sono state inol-
tre gia programmate al tre 
iniziative, per le quali e'e 
stata l 'accensione di mutui 
o gia sono in corso di fabbri-
cazione. 

Si t ra t ta del nuovo Istitutq 
magistrale per una spesa di 
110 milioni, ed altre scuole 
medie, per un importo di 200 
milioni, con un complessivo 
di 48 aule; di 15 scuole ele
mentari che comportano una 
spesa gia prevista di 50 mi
lioni. con 116 aule. Il Comu
ne, nei confronti degli altri 
problemi della scuola. ha 
cdncesso l 'area per" il campo 
sportivo scolastico, interve-
nendo con 27 milioni. 

Sull 'iniziativa dei rAmmi
nistrazione comunale, l'asses-
sore alia PI, prof. Dante Sot-
giu. Ci ha det to: « I l Comune 
ha affrontato il problema con 
lo scopo di met tere a dispo-
sizione della scuola tut t i gli 
edifici scolastici ' necessari. 
impegnandosi in un notevole 
one re finanziario. Da quando 
vige lo stralcio tr iennale del 
Piano per Tedilizia scolasti
ca, il Comune non ha avuto 
alcun mutuo. Anzi, le stesse 
pratiche burocratiche hanno 
frustrato in par te l'iniziativa 
del-. Comune. poiche nell 'ul-
timo anno, le a s t e ' sono an-
date- deserte. - - . • ' • - -
• •* Ci sono casj in cui 'de l le 

scuole in fabbricazione sono 
state abbandonate, perche gli 
impresari edili hanno rinun-
ciato ai lavori in conseguen-
za de i raumento dei prezzi, 
dovuto aH'aumento generale 
del costo.della vita. 

« La responsabilita di tutto 
ci6 ricade sugli organi cen-
trali dello Stato. II Comune 
fara di tut to, comunque, ner 
realizzare fino in fondo i pro-
grammi che si e imposti nel-
l 'interesse della collettivita »-

La situazione denunciata 
dal compagno Sotgiu desta 
apprensioni. Non un mutuo 
dello Stato, intralci della bu
rocrazia ministeriale, rinun-
cia delle imprese edili a fab-
bricare le scuole, perche la 
remunerazlone di queste co-
struzioni non consente • evi-
dentemente le speculazioni 

comunque , oggj gli stu
denti hanno un'aula decente 
dove studiare. Cio che man-
ca. invece, e l ' insegnante. 
Mancano i professori proprio 
in quelle scuole modernc. 
realizzate daH'Amministra-
zione provinciale, la quale 
ha provveduto a costruire 
r i s t i tu to industriale ed il Li-
ceo scientiftco, sostenendo un 
onere di centinaia di milioni. 

AlLiceo scientifico gli stu

denti del quar to e quinto 
anno hanno soltanto gli in
segnanti di matematica e 
biologia. Nessuno sa dare ga-
rnnzie per gli insegnanti, co-
sicche, gli allievi che dovran
no affrontare le fatiche del-
l 'esame di Stato ' dovranno 
iniziare i programmi con set-
t imane di r i tardo. Lo stesso 
caso si ' registra all 'Istituto 
industriale, dove ad esem-
pio, gli insegnanti di una 
materia importante , quale il 
disegno, non sanno se ri-
prenderanno il loro posto. 

Gruppi di professori si so
no incontrati col compagno 
sen. Secci, che si e interessa
to presso il Ministero per la 
grave situazione determina-
tasi con gli spostamenti degli 
insegnanti nelle piu dispara
te part i del Paese. Le inse
gnanti di economia domesti-
ca, dal canto loro, si sono 
recate in Parlamento, accom-
pagnate dal compagno on. 
Guidi, per protestare contro 
l ' irrazionale decisione di li-
mi tare le ore d'insegnamento 
della loro disciplina. -

Alberto Provantini 

Salerno: 
progress! delta 
sinistra del PSI 

SALERNO, ?. . 
I precongressi di dieci se-

zioni socialiste del salernita-
no, tra cui quelle di Vietri, 
Sala Consilina. Maiori. Mino-
ri, Caggiano, hanno dato i se-
guenti risultati: Sinistra 1179 
voti rispetto agli 856 del con-
gresso precedente, Autonomi
st! 74 voti rispetto ai 210. Per-
tini 122 voti. 

In percentuale la sinistra 
socialista passa dall'80.34% 
all'85,49%. Gli autonomisti 
scendono dal 19,66 al 5.43. 
Pertini conquista 1'8%. 

Comunicato del Comi

tato regionale del PCI 

L'offensiva 
. . . ; . ; • - . , , ' • ' 

del la destra 
in Toscana 

• ' - FIRENZE, 4 
II Comitato reijionale toscarxo del PCI Tiunitosi per 

Vesame della situazione politico-economica determinatasi 
nelle ultitne settimanc nel paese e i suoi riflessi nella 
regione, ha constatato come sia in pleno sviluppo un'am-
piaoffenilva delle forze della destra conservatrice e 
reazionaria che .agendo all'esterno c alVintcrno della DC 
e dell'attnale governo, mira ad impedtre che la volonta . 
rinnovatrice espressa dalla grande maggioranza del po-
polo italiano con il voto del 28 aprile possa trovare tin 
conseguente sbocco'politico. Facendo leva sul loro potere 
economico i grandi gruppi jnonopolistici e finanziari ita-: 
Hani, direttamente contribuiscono ud aggravare le dif-
ficolta congiunturali che sono I'evidente punto di arrivo 
dello suiluppo economico avvenuto ncgli anni scorsi 
secondo i criteri dettati dal massimo profitto monopoli- • 
stico e con Vaggravamento di iradizionali e di nuout 
3quilibri sociali e territoriali. 

I provvedimenti che I'attuale governo - transitorio» 
dell'on. Leone sta attuando seguendo i • suggerimenti 
dei gruppi dirigenti della grande borghesia, riversano 

• sulle spalle della classe operaia, dei mezzadri e piccoli 
' coltlvatori, del ceto medio produttivo e commerciale le 
conseguenze delle contruddizioni giunte a una fuse di 
acuta esasperazione, provocate dal tanto vantato ~mira-

: colo economico -. Tali prouuedfmctiti miranti a conte-
nere i salari e i consumi dei lavoratori, ad incentivare 
secondo i metodi consueti ai governi passati, i profitti 
degli agrari senza toccare le struttiiTe fondiarie e produt-
tive dell'agricoltura; a restringere il credito alle piccole 
e medie aziende; a dimensiohare quantitatlvamente e 
qualitativamente gli investimenti dello Stato e I'inter-
vento dei pubblici poteri nel- processo produttivo, si 
manifestano partic'olarmente gravi di conseguenze nella 
Toscana le cui basi economico-produttive conservano tin 
carattere di precaria fragilitu. 

E' percid inevitabile che la politica economica attua-
: ta dal governo democristiano deH'on. Leone, acuisca i 

problemi sociali ed economics delle popo/azioni tosca-
ne, determini situazioni di tensione e di lotta. 

Intere categorie di lavoratori neU'indiistria e nella 
agricoltura, intere citta e zone sono attualmente • In 
lotta per Vaumento dei salari, contro i licenziamenti e 
per la difesa di Industrie tninacciate,. contro Vaumento 
dei prezzi e particolarmente degli affltti, contro ildram-
matico disordine in cui il governo ha abbandonato la. 
scuola. =• 

I comunisti toscani, nell'esprimere la loro piena soli-
darieta con i lavoratori in lotta e par{icolarmente con i 
minatori di Bravi e con i tessili di Lucca, fmpejin'ati in 
battaglie particolarmente- aspre e&dt-grande -significato" 
e important! per tutto il movimento operaio e democra
tic, sottolineano il carattere ampiamente unitario di, 
queste lotte a cui partecipano lavoratori di varia tendenza. 

II Comitato regionale toscano invita tutti i comunisti . 
e tutte le organizzazioni del Partito della regione ad 
opporsi con decisione all'offens'iva portatd avanti dalla 
destra economica, dal governo e dal griippo dirigente 
della Democrazia cristiana, mobilitando le forze del 
Partito per il successo delle lotte > operaie e contadine 
e ricercando ogni possible proficuo contatto con tutte le 
forze politiche democratiche laiche e cattoliche che nella 
regione chiedono una politica di • riforme dt struttura 
fondata sull'attuazione dell'Ente Regione e su una pro-
grammazione economica democratica che sappia risolvere 
nel modo conforme agli interessi delle masse popolari i 
nodi strutturalt e cnngiunturali che impediscono lo svi
luppo sociale ed economico della Toscana e della nazione. 

Lo schieramento unitario di tutte le forze democra
tiche e socialmente avanzate, che superi le discrimina
tion! anticomuniste, oggi piu che mai per le condizioni 
obbiettive della situazione economica e per i rapporti 
di forza scaturiti nella regione e nel paese dopo il voto 

. del 28 aprile, rimane la condizione indispensabile per 
• credre una alternativa reale al potere delle attuali classi 

dominanti che costituisce il vero e unico ostacolo per un 
, effettivo rinnovamento della societa nazionale. 

Catania: i giovani lavoratori edili 

Salari di fame 
e vita in pericolo 

Dal nostro' corrispondente costituita da ex braccianti 
r agncoli della provincia 

CATANIA, 4. 
A distanza di una se t t i -

mana dalla mor te del gio-
vanissimo edile Sante Kama, 
l ' lspettorato del Lavoro di 
Catania non ha ancora resi 
noti i risultati della inchie-
sta aper ta per raccer tamen-
to delle eventuali responsa
bilita nella nuova sciagura. 
II grave incidente, intanto. 
ha riproposto in termini di 
estrema urgenza, il proble
ma della tutela del lavoro 
dei giovani apprendist i edili. 

Sante Fama lavorava sol
tanto da pochi giorni in un 
cantiere di via Abate Fer -
rara, dopo avere abbando
nato il posto di fattorino 
addetto al t rasporto di bom-
bole di gas liquido. II Fama 
non lavorava come appren-
dista, bensi gia come mano-
vale, all ' impasto della m a l -
ta ed aveva accettato di la-
vorare anche nella giornata 
festiva di domenica per a r -
rotondare la paga. 

Mentre era intento al la 
voro, e stato colpito alia mi 
ca da un montacarichi ed c 
morto poeo dopo tra le b rac -
cia dei compagni di lavoro. 
La sciagura non e un caso 
isolato e il destino, in questa 
faccenda, non e'entra. 
' ' Se volessimo fare qui lo 
elenco degli edili infortuna-
ti solo quest 'anno nel cata-
nese, non basterebbero pa-
recchie colonne di • piombo. 
I giovani da 15 ai 25 anni, 
impiegati nel settore edil i-
zio, a Catania, sono circa 4 
mila. La maggior parte e 

' L'impiego • piu facile che 
trovano, e quello nel can
tiere edile dove, senza a l 
cun periodo di apprendis ta-
to. vengono inseriti d i re t ta -
mente , e subendo il piu odio-
so sfrut tamento da par te 
padronale. nel processo p ro 
dutt ivo con la qualifica di 
manovali e salari di fame 
(dalle 600 alle 1500 lire al 
giorno). .-, :.-A.- • l... 

- II cantiere costituisce per 
questi giorni spesso soltanto 
un lavoro di transizione. in 
attesa di en t ra re in una fab-
brica, di avere un lavoro piu 
remunerat ivo, ot tenere una 
qualifica, imparare u n : m e -
stiere. 

La vita di questi giovani 
e appesa spesso ad un tenue 
filo: nel 50 per cento almeno 
dei cantieri edili di Catania 
(secondo i dati in possesso 
del sindacato uni tar io) , oltre 
a non essere rispettata la 
Iegislazione anti infortuni-
stica e sull 'apprendistato, 
non viene rispettato neppu-
re l 'orario di lavoro. I gio
vani, sopralul to , sono co-
strett i a lavorare anche piu 
di nove ore al giorno. 

Se si aggiunge il tempo, 
spesso assai lungo, necessa-
rio per recarsi sul posto di 
lavoro e tornare, si potra 
avere una idea ancora molto 
pallida dello sforzo che v ie
ne imposto a lavoratori a n 
cora assai giovani. 

Nicola Torre 

I commercianti, che sono al centro delle 
lamentele, protestano a loro volta di-
cendo che non beneficiano affatto degli 
aumenti - II problema della distribu-

zione dei prodotti alimentari 

Cagliari: troppo 

care le rette alia 

Casa dello studente 
CAGLIARI, 4. 

La Casa dello s tudente di 
Cagliari, rischia di non apri-
re i bat tent i . Proprio ora che, 
dopo moltissimi anni di lotta 
e di lavoro, TOrganismo 
rappresentativo universitario 
cagliaritano (ORUC) era riu-
scito a por tare a buon ter-
mine la edificazione del com-
plesso, si rischia di rendere 
inutile I 'intera opera. 

La causa di tu t to cio risalo 
alia decisione che il Consi
glio di amministrazione del-
l'Opera universitaria ha pre
so di prat icare prezzi eleva-
tissimi: circa 35 mila l i r e i l 
mese per pensione completa. 
E' un prezzo net tamente su -
periore a quello che a Ca
gliari p ra t ican 0 i pensionati 
privati , per cui e lecito de-
durne che a questi ultimi si 
rivolgeranno gli studenti del
la provincia che giungono 
nel capoluogo. L'ORUC ha' 
protestato perche ritiene spe-
culativi i prezzi flssati e per
che giudica sbagliata la po
litica dell 'Opera universi
taria. 

L'attivita finora svolta non 
e per nulla rispondente alia 
finalita dell 'organismo. 

Dal nostro corrispondente 
"-.'. PISA, 4. ', 

Nel giro di due o tre giorni 
numerosi prodotti alimentari 
sono saliti di prezzo creando 
vivo disagio fra la cittadi-
nanza. • • 
• Ancora una volta i generi 
di pr ima necessita sono stati 
q'uelli maggiormente colplti. 
U latte, il cui approvvigiona. 
mento sta fra 1'altro diven-
tando particolarmente diffi
cile, e salito di 15 lire. Dopo 
il rifornimento i dettaglianti 
hanno infatti dovuto in tutta 
fretta modiflcare il prezzo di 
vendila perche i grossisti 
hanno preteso quindici lire 
in piii per ogni litro di latte 
sfuso. 

Questi sono i prezzi at
tuali e non e detto che men 
t re scriviamo non siano di 
nuovo saliti : latte sfuso 105 
lire al litro, latte pastorizza-
to in bottiglia 125 lire, latte 
omogeneizzato 135 lire. 

Anche il latte in polvere 6 
stato aumentato di circa il 
10%; ma questo aume'nto era 
gia avvenuto agli inizi del 
mese scorso anche se — dato 
lo scarso uso del prodotto — 
pochi se ne erano accorti. 

Naturalmente tut t i i deri-
vati del lat te sono saliti di 
prezzo. Il formaggio parmi-
giano in modo particolare e 
rincarato di 100 lire al kg_ e, 
per alcune qualita, anche di 
150 lire. 

Di 5 l ire al kg. — ed anche 
di dieci — e aumentato il 
pane e forse questo rincaro 
e stato quello che ha provo-
cato maggiore indignazione. 
In questa corsa al rialzo, che 
si sta verificando con inten-
sita in tu t ta la provincia di 
Pisa, •• sembra ; che nessiin 
genere venga risparmiat.o: 
tut t i i prodotti in scatola 

';— dalle conserve ai pomodo-
Vi ( + 10% e + 20%) ^ i sa-
lumi hanno cambiato il car-
tellino dei prezzi* . 
. A Pisa, come e forse piu 
delle a l t re citta, l 'aumento 
sta seriamente danneggiando 
il tenore di vita di migliaia 
di famiglie. • 

Nel corso dell 'anno la lolta 
operaia e stata .durissima: 
alia Vis, alia S. Gobain, nelle 
piccole fabbriche della Fiam 
miferi « di Putignano, alia 
Ferriera Toscana, nelle' cam-
pagne, si e lottato pe r au
menti salariali, si sono perse 
ore ed ore di lavoro, milioni 
di salari. Questo repentino 
rincaro del costo della vita e 
oggi insopportabile: si pensi 
per esempio che gli enti lo-
cali hanno dovuto sborsare 
grosse cifre per venire incon-
tro ai blsogni piu impellenti 
delle famiglie operaie, per 
capi re quale tremendo colpo 
rappresenti l 'aumento dei 
generi al imentari . • 

Perche sta avvenendo tut
to cio? I commercianti — an
che se sono il centro delle 
lamentele — tengono a pre-
cisare che di questi aumenti 
neppure una lira va nelle 
loro tasche. I grossisti hanno 
aumenta to ogni genere di 
prodotto, gli speculatori con-
t inuano con indifferenza ad 
tntascare milioni. 

Ancora una volta quindi e 
la politica governativa che 
va posta sotto accusa perch^ 
si fa gravare tu t ta la situa
zione sulle spalle della classe 
lavoratrice, dei ceti medi. del 
contadini. Si parla di blocco 
dei salari ma non si parla di 
nessuna riforma di s t rut tura . 
non si parla di riforma della 
Federconsorzi che anche a 
Pisa gioca un ruolo impor-
tantissimo. ~ -

Neppure l'Amministrazio
ne comunale di centro sini
s tra e esente da crit iche: per 
il la t te . per esempio, da t rop
po tempo si lavora pe r dar 
vita ad una Centrale comu
nale che per ora non accenna 
a venire. Tut to il settore del
la distribuzione delle merci, 
dei mercati generali deve es
sere urgentemente ammoder-
nato. Sempre. piu e necessa-
ria la istituzione di centri di 
raccolta in modo particolare 
per i prodotti agricoli. acqui-
standoli dire t tamente sui 
luoghi di produzione e riven. 
dendoli ai dettaglianti . sfug-
gendo aH'opera di rapiha dei 
grossisti e degli accaparra-
tori. ; . -

Alessandro Cerdulli 

Lufto 
E' venuto a mancare aH'af-

fettc dei suoi famrliari e dei 
compagni di Atessa, il compa
gno Di Pretoro Vito di anni 41. 
n compasno Di Pretoro era 
iscritto al Partito dal 1944 ed 
era stato eletto nell'ultimo con. 
gresso membro del CD. di Se
zione. 

AHa consorte del caro com
pagno Vito, ai suoi tre bambini 
e a tutti i compagni di Atessa 
giungano le cspressioni piu vi
vo di condoglianze dalla Fcdc-
raz'.one del Partito e daU'l/nltA. 

Foggia: 
cinema e 
Resistenza 
al Festival 
tleirUnitn 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 4. 

Domenica si concludono le 
manifestazioni di « Cinema e 
Resistenza >, organizzate nel 
quadro del Festival cittadino 
deWUnita. Si concludono con 
un successo superiore alle 
aspettative nel senso che 
esse hanno destato nella cit-
tadinanza, nei giovani, negli 
studenti in particolare, una 
somma di interessi che sono 
stati al centro di discussioni, 
di dibattiti, di pubbliche 
prese di posizione. A questo 
proposito e significativo il 
caso del Comune di Foggia 
che nonostante fosse stato 
stimolato dal PCI a prendere 
opportune iniziative per la 
commemorazione del venteri-
nale della Resistenza, soltan
to ora, dopo il successo otte-
nuto da queste manifestazio
ni, si e ricreduto ed ha an-
nunciato in Consiglio comu
nale un programma di attivi
ta celebrative. 

II Festival delVUnita di 
Foggia che si svolge nell 'arco 
di (Juindici giorni e stato 
reso diverso da tutt i i prece-
denti . -•'- ' v ;v" ; 

II programma del Festival 
e stato accentrato SVL un ram-
pia manifestazione dedicata 
air incontro fecondo t r a ' il 
Cinema e la Resistenza. E* 
questa. una manifestazione 
che articolandosi in proiezio-
ni di opere cinematografiche. 
rappresentat ive di un perio
do storico e di una tendenza 
artistica, e in conferenze. su 
terni specifici, vuole signifi-
care non solo una presenza 
particolare nelFanno del 
ventennio della Resistenza 
ma la continuity storica di 
un momento ideale di lotta. 
Nel corso delle giornate e 
s tato tracciato un ampio pa
norama sulla storia d'l talia 
di questi ultimi quarant 'anni , 
dal sorgere del fascismo, al 
suo affermarsi. alia lotta an -
tifascista, alia guerra di libe-
razione nazionale, alia Costi
tuzione repubblicana. 

Un prezioso contributo alia 
ricostruzione storica dei fatti 
della Resistenza nel sud e 
stato gia apportato da priva
ti cittadini che hanno scritto 
inviando documentazioni. Per 
coordinare permanentemente 
tale attivita sara costituito 
un gruppo di studi per la 
Resistenza nel Mezzogiomo. 

Aurelio Montingelli 

Conferenze 
a Teramo 

TERAMO, 4. 
Pe r iniziativa del Centro 

culturale < A. Gramsci», si 
svolgeranno a Teramo le se-
guenti manifestazioni: Sa-
bato ' alle ore 18,30, l 'on. 
Fausto Nitti parlera sul te
ma : « La guerra di Spagna ». 

Lunedi alle ore 18,30, il 
sen. Pietro Secchia parlera 
sul tema: * La guerra di II-
berazione>. 

Convegno 
a Code Val d'Elsa 

per la ferroviq 
• COLLE VAL D'ELSA, 4. 
; Domani, sabato, avra luo

go un importante convegno, 
promosso daH'Amministra-
zione comunale, per esami-
nare Fazione da svolgere a l 
fine di mantenere in eserci-
zio il tronco ferroviario Col-
le Val d'Elsa-Poggibonsi e 
per inserirlo sulla linea Em-
poli-Chiusi. 

Al convegno sono invitati 
tutt i i parlamentari e sena-
tori della circoscrizione, a m . 
ministratori , i componenti il 
Comitato cittadino, industria-
]i, artigiani e commercianti 
locali, oltre nd alcuni fun-
zionari delle ferrovie. 

La recente lotta dei citta
dini colligiani conclusasi con 
il ripristino del servizio viag-
giatori, non ha certo riaolto 
il problema. 


