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Si sviluppa nel Sud la battaglia per la rinascita 

piii vasta unita 
sciopero 

Calabria 

II viaggio 
di Pieraccini 

E cosl la Calabria 6 stata 
1'oggetto di un nuovo « viaggio 
della ricognizione >. A com-
pierlo. questa volta, 6 stato 
Ton. Pieraccini, socialista, mi-
nistro dei lavori pubblici nel 
nuovo governo di ccntro sini
stra. die ha voluto conoscere 
una rcalta drammatica, risul-
tata poi ancor piu grave di 
quanto cglj si aspettasse, fat-
ta di bisogni elementari mai 
fioddisfatti, arretratczza, di-
egregazjone cconomica, eml-
grazione di massa. 

Che la Calabria e il Mezzo-
giorno siano giunti ormai a un 
bivio decisivo e un fatto reale. 
Una rcgione, che nel giro di 
dieci anni ha perduto mezzo 
znilione di lavoratori emigrati 
all'estero e al nord d'ltalia; la 
cui crisi agraria e giunta a un 
grado di acutezza esasperato, 
la cui economia e soggetta al 
sistematico saccheggio dei mo
nopoli, in ogni campo, da quel-
lo agricolo a quello delle ri-
aorse naturali. Tutto cio testi-
monia abbondantemente come 
ai sla giunti ormai, in Cala
bria, al limite della rottura. 

Una palese 
contraddizione 

• Cosa ha realizzato, infatti, 
in questi anni la politica go-
vernativa in Calabria? Un 
orientamento chc ha dato ma-
no libera alio sfruttamento di 
tipo coloniale dei ..monopoli, 
che ha' tentato di rafforzare 
1'azienda capitalistica portan-
do alia rovina le aziende con-
tadine e assegnatarie, che ha 
assegnato alia Calabria il ruo-
lo ' di • fornitrice di materiale 
umano per l'esportazione. Pro-
blemi decisivi, quali quello 
della difesa sociale dalle ri-
correnti alluvioni sono rima-
ati pressoche jnsoluti per inef-
ficienza della legge speciale. 
La riforma agraria attuata nel 
comprensorio della Sila e giun
ta a un punto critico per gli 
orientamenti fin qui seguiti 
dall'OVS e per la paralisi in 
cui l'Ente di riforma si trova 
in vista della sua trasforma-
zione in ente di sviluppo. Mo
nopoli e redditi fondiari sof-
focano e stritolano 1'azienda 

riali c scttoriali se la politica 
di oggi si muove in senso in-
verso a quella che dovrebbe 
esserne la componente essen-
ziale, cioe quella antimonopo-
llstica? In quali corulizioni 
l'economia calabrese si inse-
rira domani nella programma-
zione se oggi la politica del-
l'austerita infliggera un nuo
vo, trcmendo colpo alle sue 
strutture gia profondamente 
disgregate, subordinandola an-
cora piu strettamente ai mono
poli? Non sara troppo tardi, 
cioe, per salvare la regione 
(lall'abbandono, a imprimere 
alio sviluppo economico cala
brese un contenuto nuovo. pro
fondamente democratico, basa-
to sulle masse contadine e la-
voratrioi, e sui ceti medi pro 
duttivi? 

Non solo: ma quale sara la 
programmazione di domani, 
quella che prospetta Saraceno, 
fondata su ritocchi e aggiusta 
menti deU'attuale meccanismo 
di sviluppo e che esclude quia 
di profonde riforme di struttu 
ra nelle campagne contro i 
monopoli? 

Su tutto questo Pieraccini 
non si e pronunciato, ha chie-
sto soltanto fiducia 

Ma quando si chiede ai la
voratori di avere fiducia nel 
cosiddetto « nuovo corso » del
la politica italiana, cioe nel 
ceniro sinistra, si chiede ai la 
voratori una cosa impossible. 
E perche dovrebbero concede-
re fiducia quando cio che si 
prospetta e la . continuazione 
aggiornata di una politica tan-
to vecchia quanto dolorosa-
mente conosciuta? 
. E cosl pure contraddittono 

e demagogico appare l'appello 
rivolto ai calabresi ad operare, 
a elaborare dal basso un piano 
regionale di sviluppo economi
co, a prendere in jnano essi 
stessi i loro problemi. Certo, i 
lavoratori e la loro parte piu 
avanzata sono ben coscienti di 
questo - fatto, e da tempo si 
organizzano e lottano. Ma non 
puo non apparire demagogico, 
o quanto meno contradittorio, 
un simile invito, quando da 
una parte le rappresentanzc 
politiche negli enti locali cala 
bresi che fanno capo alia DC 
sono borbonicamente aggrap 
pate a eonvinzioni antiregiona 

contadina. L'industrializzazio- liste e antidemocratiche o si 
ne non va al di la di episodici 
insediamenti e manca un or-
ganico e massiccio programma 
di investimenti dell'industria 
di Stato. Le attrezzature civili, 
poi, sono al livcllo piu primi
tive. 

In questa situazione si e in-
aerito il viaggio d{ Pieraccini 
e ci sia consentito porre al-
cuni interrogatlvi, in attcsa 
che al Parlamento. su sollcci-
tazione del gruppo parlamen-
tare calabrese del PCI. il mi-
nistro esponga organicamenle 
le sue impression! e le mi-
sure che il governo intende 
prendere 

In primo luogo vorremmo 
rilevare una • contraddizione 
fra le affermazioni giustc che 
sono state fatte e la politica 
del governo di cui Pieraccini 
e autorevole rappresentante. 
Si e detto che il Mezzogiorno 
e an problema nazionalc e chc 
la Calabria 6 il problema del 
Mezzogiorno, e Va bene. Ma 
come si concilia cid con la po
litics di austerity, della limi-
tazione della spesa pubblica, 
del contenimento dci saiari? 

Non sara conseguenza di 
questa politica una nuova di-
soccupazione e. quindi, nuova 
emigrazione, nuovo slancio ai 
monopoli nella loro opera di 
saccheggio, crisi del ceto me
dio produttivo (3 mila piccole 
aziende sono gia schiacciate 
dalla limitazione del credito), 
paralisi dei lavori pubblici 
(che gia sono precariamente 
impostati) in conseguenza del
la paralisi finanziaria della 
Cassa del Mezzogiorno, del-
l'inattivita della legge specia
le, della decurtazione dei fondi 
dell'ANAS, della sostitutivita 
di tutti i provvedimenti cosid-
detti straordinari della legge 
speciale rispetto a quelli or-
dinari? ' -

Il ministro Pieraccini ha av 
vcrtito questa contraddizione 
Ha cercato di mascherarla die-
tro un'affc-rmazione di costu 
me, secondo cui e finito il tern 
po delle promesse e delle pro-
teste inconcludenti ed ha co
sl miracolisticamente rinviato 
ogni cosa alia programmazione 
economics. 

Ma che senso ha rinviare alia 
fartam programmazione la so-
lazione dcgli squilibri territo-

Comunicato del Comitato 

regionale scirdo del PCI 

Costringere il 
governo moro a 
passare ai fatti 

Brindisi: dibattito sulla programmazione 

Battuti al Consiglio 
gli amid della Shell 
Enna: forte 

SCI 

il caro-vita 
Documenfato il vertiginoso aumento 
dei prezzi - Riunione del Comone con 

sindacati e cooperative 

Dal nostro corrispondente 

M A T E R A , 8. 
L a grandiosa g iornata di lotta c h e si e sv i luppata 

ieri nel Materano c o n gli i m p o n e n t i sc ioperi e le 
grandi mani fes taz ion i c h e si sono svo l t e a Matera e 
Uernalda su basi largamente unitarie, le precedenti mani
festazioni politiche dei giorni scorsi, lianno riaperto tutto 
il discorso suH'industrializzazione della regione lucana. 

Tali lotte inoltre hunno deter-

I
minnlo l'isolamento della DC 
chc e statn battuta nel suo 
tentativo di rompere l'unit.̂  
politica e sindacale conscguita 

muovono, una parte di esse, 
sul terreno minato del campa 
nilismo c della contrapposizio-
ne municipalistica e non sono 
capaci di mettere in piedi un 
minimo di intesa regionale per 
awiare l'elaborazione unitaria 
di un piano di sviluppo? Non 
vi e in questa incapacity an 
chc una responsabilita del PSI 
calabrese che partecipa al go
verno di ben due amministra-
zloni provinciali e che avrebbe 
potuto, muovendosi con deci-
sione, dare un contributo e 
una spinta? 

L'atluazione 
delle regioni 

E per altro verso, non puo 
non apparire contraddittono 
un simile appello con un orien
tamento di governo che sul ter
reno delle autonomic locali si 
muove con riserva e con pro-
fonda indecisione. esita e riti-
via l'attuazione delle regioni, 
che non pone — se non come 
sfondo e con una sconcertante 
genericita — i problemi del 
nuovo assetto degli enti locali, 
delle loro attribuzioni e poteri, 
delle loro risorse ecunomiche, 
i problemi cioe dell'attuazione 
dei principi costituzionali del-
l'autonomia e del decentra-
mento, di una profonda demo-
crazia di base e dell'autogover 
no delle popolazioni? -

Al ministro Pieraccini n 
proporrcmo in parlamento co
sl come abbiamo gia fatto in 
Calabria, ottenendo una rispo-
sta deludente e negativa, il 
problema deU'esodo, la neces 
sita di arrestarlo, di studiare e 
di elaborare misure radicah 
capaci di porre fine a questa 
tragedia sociale e umana. 

Ascolteremo la sua risposta, 
ma gia ora possiamo annun-
ciare la profonda insoddisfa 
zione dei calabresi, la loro sfi
ducia nella politica deU'attua
le governo, la loro volonta di 
battersi per una svolta radi-
cale, politica, economica e so
ciale che sia dawero capaee 
di assjeurare al Mezzogiorno 
una prospettiva ' di effettlvo 
rinnovamento. 

Giovanni Di Stofano 

Enna: un aspetto della imponente protests contro il 
carovita 

. ENNA. 8. 
La popolazione di Enna ha 

dato vita ad una possente 
manifestazione di protesta 
per 1'incessante aumento del 
costo della vita. 

II malcontento dei cittadi-
ni era stato espresso pub-
blicamente dall* Assocjazio-
ne delle Famiglie Numerose. 
Subito dopo la CdL solleci-
tava un colloquio con la 
CISL e la UIL per concor-
dare uno sciopero generale 
cittadino. 

Le due organizzazioni sin-
dacali, tuttavia, non aderi-
vano alia proposta accam-
pando moti\*i pretestuosi. 
Quindi, la CdL decideva di 
proclanrtare da sola lo scio
pero raccogliendo rimme-
diata adesione del PCI, del 
PSIUP, del PRI Autonamo, 
dell'AHeanza Contadini e di 
altre organizzazioni demo-
cratiche. Lo sciopero e stato 
totale. Tutte le categorie la-
voratrici vi hanno aderito 
al 100%. 

Un imponente corteo ha 
attraversato le vie della 
citta. Aprivano la sfilata i 
dirigenti della CCdL, il com-
pagno P. Colajanni, vice pre-
•idente deU'Assemblea Re
gionale Siciliana, l'on. Gio

vanni Grimaldi per il Partito 
Repubblicano Autonomo, il 
compagno " Franco ' Catalano 
della Federazione del PCI. 
i consiglieri comunali del 
PCIt del PSIUP, eec-

Lo sciopero ha a\-uto un 
primo effetto positivo: in Co-
mune, ove sono stati convo-
cati dirigenti dei sindacati 
e delle cooperative, si stan-
no studiando misure d'im-
mediata attuazione per addi-
venire alia riduzione del 
prezzo dei generi di: prima 
necessita come il pane. 

L'Associaziane delle Fa
miglie Numerose con a'cuni 
cartelli recati nella manife-
stazione aveva documentato 
il grave aumento del costo 
della vita: il prezzo del pane 
e passato da 120 lire a 150 
lire il Kg.: il prezzo di un 
chilogrammo di pasta da 150 
lire a 180 lire; il prezzo di 
un pacchetto di sale da 15 
lire a 20 lire; il prezzo di 
un chilogrammo di cipolle 
da 50 lire a 90 lire, ecc. 

In un suo comunicato la 
Associazione delle Famiglie 
Numerose ha sottolineato 
che, mentre il prezzo dei ge
neri di prima necessita au-
menta vertiginosamente. gli 
assegni familiari ed i minimi 
aalariali rimangono invariati. 

Dal nostro corrispondente 
'•"'•'' BRINDISI. 8 

Finalmente ajiche il Coneigllo 
provinciale di Brindisi che, da 
oltre due mesi e praticamente 
bloccato dall'estenuante pro-
lungarsi delle trattative tra DC 
e PSI per il varo del centro 
sinistra, sara chiamato, a breve 
scadenza, a discutere della pro
grammazione economica. 

In tal senso ha deciso lo stes-
so Consiglio chiamato a pro-
nunciarsi su una mozione pre-
sentata dal gruppo comunLsta. 
In easa i nostri compagni dopo 
aver stigmatizzato l'assenza del-
1'AmmJnistrazione provincaale 
dal discorso e dalle iniziative 
suUa programmazione economi
ca che in tutte le altre province 
puglieei sono gia in fase avan
zata, aasenza che peraltro fa-
vorisce oggettivamente le ma-
novre di coloro i quali tendono 
a eubordinare il potere pubbli-
co e democratico ai loro inte-
reasi. chiedevano che il Consi
glio provinciale iniziasse a di
scutere sui temi della program
mazione. 

Il breve dibattito che si e 
concluso con la decisione in-
nanzl riferita e stato abbastanza 
significativo. Da una parte 
Somma per i comimisti. Capone 
per 1 socialisti, De Nitto per 
un gruppo di dc, eastanzialmen-
te concordi nel rivendicare al 
potere locale e provinciale la 
direzlone della programmazio
ne. Dall'altra Tasseesore Abba-
dessa per la Giunta e per la 
destra dc che si e chiaramente 
rtpresso per una programma
zione che veda ancora una vol
ta nell*Ente elettivo e demo
cratico non l'organismo prota-
gonista e dirigente dello svi
luppo della economia provin
ciale e regionale ma uno stru-
mento da subordinare agli in
terest privati che per la nostra 
provincia portano essenzialmen-
te il nome di Montecatini e 
Shell. 

Fin qui 11 dibattito del Consi
glio provinciale. A questo pun-
to e necessario pero allargare 
11 discorso. II nostro Con6iglio 
provinciale ' da alcunl mesi < 
praticamente Woecato. come di-
cevamo all'inizio. Non e infatti 
un mistero che soltanto Impro-
rogabili scadenze come la no-
mina dei membri delle com
mission: elettorali mandamen-
tali, accompagnate dalla mlnac-
cia dell'intervento prefettizlo. 
hanno costretto la Giunta a 
convocare la riunione. I motivi 
sono notL Si eta tentando di 
costituire una Giunta di centro 
sinistra e ci&. purtroppo. awie-
ne non sulla base di precise 
scelte programmatiche ma sulla 
oafie della dlstribtizione de; 
certrl di potere che vanno dal-
l'Ammini3trazione provinciale 
al Consorzio del porto e del-
l'area di sviluppo industriale. 
alia Camera di commercio. ecc. 

Il prolungarei della contrat-
tazione. e cid va denunziato con 
forza. ha immobilizzato sino a 
tal punto la Giunta ed a Con 
siglio provinciale che nemmena 
i problemi del personale. come 
e stato giiiFtamente denunziato 
dal compagno Arganese. hanno 
trovato un minimo di interessa-
mento. E questa paralisi pro-
prio nel momento in cui si co-
stituisce nella nostra regione 
un primo organismo di direzio-
ne pugliese. l'Unlone province. 
ed a Brindisi, in «tretta eolle-
ganza con la Montecatini. cala 
uno dei piu potenti monopoli 
st ran ieri. la ShelL 

Eugento Sarii 

II documento 
del Comitato 

regionale 
lucano del PCI 

II Comitato regionale lu
cano del PCI saluta le lotte 
unitarie delle masse lavo-
ratrici e delle popolazioni 
lucane che, con epicentro 
nel materano e nella Val le 
del Basento, si sviluppano 
in questl giorni per Imporre 
un rapido processo d'indu-
strializzazione della regione 
II ritiro degli Impegni del
la Montecatini a costruire 
la progettata fabbrica n / -
la valle del Basento, r/.so 
esplicito nell'autunno scor-
so; la lentezza con cui pro-
cedono 1 lavori per la co-
struzione di altre fabbrlche 
programmate nella valle 
del Basento e per la co-
struzione della superstrada 
basentana; la soppressione 
della superstrada a rapido 
scorr imento'Matera-Ferran-
dina scalo; il diniego del-
I 'allargamento dell 'area del 
nucleo industriale della val 
le del Basento, unltamente 
al ia degradazione di tutto 
II resto della regione per 
la crisi 'nelle campagne e 
per la crescente emigrazio
ne, mentre rappresentano 
In ^ maniera aempre piu 
drammat ica I risultatl del-
I'intervento monopolistieo in 
Lucania, rivelano gia an-
che gli effetti dellTattuale 
politica governativa In loro 
sostegno, basata, f ra I 'al-
tro, sulla riduzione degli in
vestimenti pubblici. 

La Lucania non deve fare 
le spese di questa politica 
che la porterebbe sicura-
mente, come e da tutt i r l -
conoscluto, a vedersi com-
promessa ogni possibilita di 
sviluppo. I I comitato reoio-
nale lucano del PCI rivolge 
II suo appello al lavoratori , 
alle popolazioni e a tutte 
le forze democratiche che, 
int leme ai comunisti, con-
dannano questa minacciosa 
prospettiva per rovesciarla 
in tempo e impegna I co
munisti della regione ad es-
sere ancora piu In pr ima 
flla nella lotta per rivendi
care che gli Investimenti 
pubblici gia programmat! 
per I ' a w i o dell'industrlaliz-
zazlone In Lucania non solo 
non siano toccati ma siano 
aumentatl con un maggiore 
Intervento dell'industrla di 
Stato, per la rapida attua
zione del programmi In at-
to e il loro altargamento 
a tutta la regione lucana. 

La lotta per la difesa e 
l'attuazione degli Impeqnl 
conqulstati sul piano del-
I'avvlo della industrializza-
zione, va subito collegata 
e al largata su tutta I 'area 
regionale per ottenere lar-
ghl Investimenti statall In 
agrlcottura a favore delle 
aziende contadine, per l'at
tuazione della r i forma agra
ria generale chlave di volta 
per un effettivo sviluppo 
economico della regione. 

Queste lotte debbono tro
va re II loro sbocco e mo
mento unificatore nell'azlo-
ne per II blocco del l 'eml-
grazione, per una program-
mazlone democratica antl-
monopolistica e per l 'attua
zione dell'ente di sviluppo 
e dell'ente regione, si da 
affermare e eonqulstare 11 
potere d'Intervento, eontrol-
lo • decisione popolar* sul
la via dt l la avolta a •»-
nlstra. 

in Basilicata di fronte al fal-
limento delle scelte e degli in-
dirizzi monopolistic! in atto 
nella valle del Basento i qua
li hanno provocato ritardi e 
inadempienza nel processo eco
nomico e industriale della re
gione. 

La giornata di lotta che la 
Basilicata ha vissulo ieri con 
l'adesione e la partecipazione 
viva di operai. studenti, donne. 
contadini, commercianti. arti-
giani, professionisti. dipendenti 
comunali, impiegati e funziona-
ri della provincia. del Consor-
zio di boniflca. deU'Ente di ri
forma, dell'Istituto case popo-
lari e di tutti gli altri uffici. ol
tre ad avere avuto larga eco e 
risonanza sul piano regionale e 
nazionale, continua a provoca-
re prese di posizione in ogni 
strato della popolazione. 

Studenti di tutte le scuole di 
Matera. che ieri hanno cliser-
tato in massa le aule scenden-
do in lotta accanto ai lavora
tori. si sono costituiti in comi-
tati permanenti di agitazione 
per portare avanti la lotta sui 
temi della industriaiizzazione 
della programmazione demo
cratica e la qualificazione pro-
fessionale. Una signiflcativn 
presa di posizione si e avuta 
dalla sezione socialista dl Ber-
nalda la quale, respingendo 
l'anticomunismo della DC. ha 
proposto la formazione di co-
mitati unitari a livello di con
siglio comunale. di partiti po-
litici e di sindacati per portare 
avanti la lotta per l'industrializ-
zazione regionale. 

" Un documento (che pubbli-
chiamo a lato) in ordine ai 
problemi dello sviluppo eco
nomico e dell'indu.ttrializzazio-
ne della Basilicata e stato dira-
mato dal comitato .regionale 
del Partito comunista 

D. Notarangelo 
Nelle foto: due aspetti delle 

important! manifestazioni di 
venerdl scorso a Matera e a 
Bernalda. 

Troppo generic! gli impegni dati a 
Corrias sulle scelte industriali 

CAGLIARI, 8. 
II Dircttivo regionale sardo del PCI ha approvato, al 

termine dei suoi lavori, il segucnte comunicato: • " 
< II Direttivo regionale del PCI ha prcso atto, nella sua 

riunione del 3 febbraio, dei passi compiuti, presso il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, on. Aldo Moro, dal Pre-
sidente della Giunta regionale on. Eflsio Corrias, per solle-
vare il problema dei rapporti Goveino-Regione sarda rein-
tivamente a due qucstioni urgent! e di vitale importanza 
quali la rapida formulazione c approvazionc del complesso 
delle norme di attuazione e la predisposizione del program
ma d'interventi del niinistero delle Partecipazioni Statali, 

< Si tratta di due question! sulle quali i comunisti sardl 
e 1 gruppi parlamentari nazionale e regionale hanno con-
dotto e vanno conducendo una serrata battaglla. Occorre, 
infatti, togliere le istituzioni autonomistiche dal pesante stato 
di paralisi in cui l'inerzia delle Giunte e la volonta sabo-
tatrice dei Governi le hanno sospintc e, altresl, dare un 
fondamento sicuro al processo di industriaiizzazione attra-
verso I'intervento, qualiflcato in funzionc antimonopollstica 
e di equilibrato sviluppo, dell'industria di Stato. 

« II Direttivo regionale del PCI non pu6, per&, condlvi-
dere, su entrambi i problemi. 1'ottimisnio ulncioso deU'at
tuale Giunta regionale e dcll'on. Corrias intorno ai propositi 
e alia linea del Governo di centro-sinistra. La maggioranza 
in atto nell'isola, inoltre, non poggia su una piattaforma 
chiarn e concreta di lotta autonomisticn c di rinascita; e 
fortemente condizionata dalla discriminazione, a sinistra, 
delle forze operaie, democratiche, autonomistiche; e contl-
nuamente sottoposta al ricatto della propria destra interna; 
non e in grado, pertanto, di sostenere la propria azione 
politica con la forza sicura della unita delle masse popolarl 
della Sardegna: si muove, prevalentemente, per impulsl 
genericl ed episodici. sotto la pressione dcll'opinione auto-
nomista e delle masse. 

« E* indispensabile, perci6, che, proprio in questo mo
mento e su questi temi, si dispieghi in tutta l'lsola, da 
Cagliari a Sassari, da Carbonia a Nuoro, attravcrso inizia
tive e lotte unitarie, un movimento deciso di pressione o 
di lotta che costringa il Governo Moro a passare dai genericl 
impegni verbali alle misure concrete e qualiflcato, e cioe: 
1) ad un programma preciso di scelte industriali rlspon-
dente ai flni del Piano di Rinascita, fulcro del processo dl 
sviluppo industriale ed economico della Sardegna: 2) ad una 
procedura rapida ed organica, da cui esca, nel giro di pochl 
mesi, il complesso dennitivo delle norme di attuazione, tale 
da dare effettiva realizzazione al decentramento piii largo, 
verso la Regione, di poteri e funzioni degli organ! centrall 
dello Stato. 

« II Direttivo regionale comunista Impegna il gruppo 
consiliare e i parlamentari comunisti sardi a insistere nella 
loro azione di opposizione articolata e puntuale perche, nel-
l'immediato, entrambe le question! siano nuovarncnte sol-

elevate, con adeguati strumenti, davanti al Parlamento e 
: al Consiglio regionale. Iniziativa politica e parlamentare, 
pressione dell'opinione autonomista e lotta delle masse po-

. polari: sono le vie sulle quali la piena attuazione dello 
Statuto pud diventare un fatto reale, il Piano di Rinascita 
pu6 e deve passare dallo stato di paralisi in atto da oltre 
due anni, alia sua realizzazione e la Sardegna pu6 proce-
dere, nella piu ampia autonomia, verso una situazione nuova 
di reale progresso e rinnovamento ». 

AVVISI SANITARI 

Dr. F. P A N Z I N I 
O S T E T R I C O . G I N E C O L O U I C O 

Ambulatcir ln: V ia M^ntcuccU I -
A n c u n i . LunedL M a r t r d i e Sa-
bato- j r e 11-12 T u l t i i pomerlggl 
ore i i -30-18 . TV! : amb 23 343 
ablt 23 414. 
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Oggi convegno 
sulla 

Carbosorda 
CARBONIA. 8 

OBRI avri luoso a Carbonia 
un convejno promosso da tut
te le Commission! Interne delta 
Carbosarda per dlbattere Impor
tant! problemi quail II passag-
eio delle miniere della zona al-
1'FncI. la richlesta di un pro
gramma per la Carbosarda, la 
utlllzzazlone del glacimentl di 
carbone ecc. Al convegno — che 
at terra al Supercincma — par-
teciperanno il presldente della 
Giunta regionale sarda, onore-
vole Corrias, I'assessore all'ln-
Austria on. Mells ed inoltre par
lamentari dl tutti I partiti fra 
cui 1 compagni Velio Spano ed 
Ignazlo Pirattn. 
M I I I I I I I M I I I I I I M I i l l l l l f l l l l l l l l l l l l 

Cnn̂ uHafe II MAG0 • l i SIBILU 
II JUtCOM - MiMin 
rtirtann si I I H aasfMi 
PnlLrl cav. HiCBtU 
• Hieina tiuECO 

nsJYlSmUojBt HBK1I-
tansM it t u n smm. 
tain, wtrtsti. •smm 
Aacooa. C M C AlkafW Ol 

Auguri 

jymm: 

Compie oggi 87 anni ft coo*' 
pagno Amerigo Ermini di San 
Giovanni Valdarno. 

Ermin! e un fedele ed appas
sionato sostenitore ed amico del 
nostro giornale. Da molti azml 
per - L'Unita •• — a cui e ab-
bonato — raccoglle forti somms 
di sottoscrizione. Dopo averlo 
letto. passa a giornale ad altri 
pensionati che non possono ac-
quUtario. Anche fl *Pionler« 
dell'Unita» lo passa a turno al 
bambini. 

Al compagno Ermini taut! au
guri e molti altri anni di vita 
felice. 

ORSI RENATO VIALE CARDl'CCI. 22V 
Tel. 4.1 39 i 

Dott. W. P I K H A N G E U 
I M P E R P E Z I O N 1 s e n S U A L j ' 
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A H I P«»l Anrona I0-4-IU4R 

Cornm. Dr. F. DE CAMEUS 
UlsrUNZIONI 8ESSUAU 

Gia Asa Unlverslt* Bruxelles 
Ea Aluto ord Univers Bart 

Ancnna: C Mazzinl 148 . T 22186 
Rlc*v»: aM3 ia-19 . r<-?11vl » - I J 

Spec. PCLI.K-Vr.NEREE 
(Auv Pret Ancnna 1S-4-HM8) 
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