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Conyegno regionale 
sulla legge 167 

I AH'assemblea prenderanno parte i parlamenlari e gli amminisfra-

Alla Provincia di Foggia 
« , ' Si " f » ' ' • * . v 

Quale prospettiva 
dopo le dimissioni 

della Giunta 
tori comunisli di futta la Toscana 

FIRENZE, 26. 
Domani, sabato, alle ore 9,30 presso 

il Circolo « Vie Nuove » (viale D. Gian-
notti), avra luogo una assemblea alia 
quale prenderanno parte tutti i parla-
mentari comunisti eletti nella regione, 
unitamente ai comunisti • sindaci di 
capoluogo e ai presidenti delle ammi-
nistrazioni provinciali, per dibattere i 
problem! inerenti il settore edilizio e, 
in particolar modo, alia « 167 >. L'im-
portante iniziativa a carattere regiona
le e stata promossa dalla segreteria 
regionale toscana del PCI, onde « esa-
minare le iniziative che i comunisti 
toscani intendono assumere e proporre 
in riferimento a taluni aspetti della 
grave situazione determinatasi nel set-
tore delPattivita edilizia, e per solle-
citare efflcaci misure anticongiunturali 
collegate al ruolo e aU'attivita degli 
enti locali >. 

I lavori saranno incentrati sulle re-
lazioni del sen. Maccarrone, che aflfron-
tera il problema della legge < 167 > e 
dell'on. RafTaelli, che parlera sull'at-

1_ 

tuazione delle opere da finanziare e 
sui bilanci. 

Infatti, come abbiamo detto, nel corso 
dell'assemblea' saranno esaminati i 
problemi connessi all'attuazione della 
legge « 167 > suH'edilizia economica e 
popolare, e le questioni inerenti ai 
progetti di lavori pubblici gia appro-
vati, ma tuttora in attesa di flnanzia-
mento. E' noto, infatti, che la Toscana 
e una delle prime — se non la prima 
regione d'ltalia — che abbia gia adot-
tato i piani « 167 > i quali non solo 
sono gia stati elaborati ed approvati dai 
Consigli comunali della regione, ma . . 
sono stati riconosciutl operant} dal mi- * I 
nistero dei Lavori pubblici. In sostan-
za. la « 167 » nella regione Toscana, e 
gia divenuta legge e non attende altro 
che di essere resa operante. >, ~ 

Percid, alia luce della presente si
tuazione regionale e nazionale, grande 
importanza politica viene ad assumere 
il convegno degli eletti al Parlamento e 
nei Consigli comunali e provinciali, 
promosso dalla segreteria regionale 

I 

Dal noitro corriipondente 
FOGGIA, 26. 

Sulla situazione che si e ve-
nuta a creare alia Provincia, 

I abbiamo chlesto al compagno 
Michele Pistillo, segretarlo del
ta federazione fogglana - del 

I PCI di esprimere un suo glu-
dizio. 

• Con le dimissioni del Pre-
sidente e della Giunta proving 
dale in carica, in seguito alia 

I approvazione da parte della 
maggioranza del ConsiglioL di 
una mozione di sfiducia concor-

I data tra DC e destre — d ha 
detto — si apre un periodo ab-

Ibastanza complesso e difficile 
per il Consiglio stesso. 
- 'ha mozione di sfiducia pre-
sentata dalla DC e motivata 
con la esigcnza che solo le di-

I
missioni della Giunta possono 
dar vita ad un vero dibattlto 
chiarificatore. In veritd, un am-

Ipio e approfondito dibattito st 
e sviluppato sulla mozione pre-
sentata dal PS1 e nel corso di 
questo dibattito ne da parte del 
PSJ ne soprattutto da parte del
la DC si e avanzata una propo
siti concreta, reallstlca, per da
re alia Provincia una magglo-
ranza di carattere democratico 
e antifascista. 

Per rivendicare I'attuazione della «167» 

Conferenza degli edili 
della regione 

II40% degli operai del 
settore sono disoccu-
pati - Solo nel capoluo
go il Comune ha redatto 
un « piano »che pero e 
bloccato al Ministero 

Dal noitro cbrrfspondente 
•CAMPOBASSO. 26 

A quale punto si trovl in 
Provincia di Campobasso lo 
stato di applicazione della legge 
« 1 6 7 - per l'edilizin economica 
e popolare? 

Fino a questo momento l'u-
nico Comune che si sia espresso 
in modo positive in questo sen-
so e quello del Capoluogo. A 
Campobasso — centro piu gran
de della Regione — sin dall'a-
prile del 19(54. in base alia legge 
167 fu redatto dal Consiglio 
comunale tin piano per l'edili-
zia economica e popolare ma, 
il Ministero dei LL.PP. non an-
cora ha provveduto all'appro-
vazione degli atti relativi. 

A Termoli. Venafro, Larino, 
Casacalenda. Isernia, Trivento.l 
Boiano, Agnone — grossi centri 
urbani della Regione — di 
- 167» non si e mai parlato, 
ne si e giunti alia elaborazione 
di un - piano -. 

A seguito di questo grave 
stato di cose, e per la critica 
situazione in cui versa il settore 
edilizio (circa il 409t- degli ope
ra! edili della Regione. attual-
mente, sono disoccupati). il 
PCI ha efTettuato. gia. i primi 
passi. al fine di coordinare, su-
bito, una grossa battaglia in-
torno a questo problema. 

I consiglieri comunali comu
nisti del Capoluogo hanno pre-
sentato al Sindaco una interro-
gazione. ove si chiede come mai 
si continue ad indugiarc nei 
confronti del Ministero dei LL. 
PP. per l'approvazione del pia
no relativo alia citta di Cam
pobasso Anche il gruppo consi-
liare comunista della Provincia 
sta studiando una azione d i 
promuovere. al fine di stimo-
lare 1'attuazione della legge 

La Federazione Molisana del 
partito comunista. in conside-
razione del grave stato di disa-
gio in cui versano gli edili del 
Capoluogo e della Regione. ha 
indetto per domenica 28 ura 
Conferenza degli edili per m?t-
tere a punto i temi piu impor
tant! e le rivendicazioni che 
in questo particolare momento 
interessano la categoria. Con 
1'occasione sara illustrata la 
- 1 6 7 -

Antonio Calzone 

A Lecce il congresso di categoria 

le tabacchine rivendicano 
la revoca delle «concession » 

• » • * 
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Dal nostro corriipondente 
LECCE. 26 

Un vivo dibattito si sta svi-
luppando in questi giornl nel
la provincia di Lecce nelle de-
cine di assemblee e di congressi 
comunali che il Sindacato pro
vinciali tabacchine sta tenenJo 
in preparazione del VI con
gresso chs si aprira domani. 

II periodo stesso in cui si 
svolge il dibattito precongr^s-
suale coincide con la fase di 
punto della annuale lavorazione 
del tabacco salentino. E* chiaro 
quindi come gli innumerevoli 
problemi del settore vengano 
alia luce -con attualita e. per 
molti aspetti. con drammaticita. 
rivelando con estrema chiarezza 
le vere cause che sono all'ori-
gine della ensi in cui da lungo 
tempo si dibatte la tabacchicol-
tura del Salento. 

E" indispensabile richiamare 
alcuni dati: le operaie tabac
chine della provincia di Lecce 
sono circa quarantamila: appe-
na una decina sono i magazzini 
dello Stato per il conferimento 
del prodotto grezzo e per la 
prima lavorazione; a Lecce vi 
e una manifattura di confezio-
namento; numerosissime sono 

invece le - fabbriche - dei •< con-
ces&ionari speciali - che, in ge-
nere, costituiscono il tramite fra 
i coltivatori e lo Stato. 

Sebbene la varieta «orienta-
l e » che si coltiva nel Salento 
sia assai ricercata. specie sul 
mercato internazionale, e nono-
stante che potenzialmente vi 
siano tutte le condizioni neces-
sarie per consentire un decisivo 
sviluppo del settore. 1'impor-
lanza della coltura nel quadro 
deH"economia provinciale e as
sai limitata: questo — ci dice 
una dirigente sindacale — so
prattutto perche ci si trova di 
fronte ad un settore in parte 
statale e in parte private che 
proprio per questa sua caratte-
ristica consente ai grossi eon-
cessionari privati di accumulare 
enormi profitti. di speculare a 
proprio piacimento. di tenere 
sot to la propria soggezione in-
tere schiere di operaie 

A tutto cio si aggiunge il fatto 
che molto spesso lo stesso - con
cessionary speciale - si iden-
tifica con Tagrario assenteista 
per cui il rapporto di subordi-
nnzione diretta non intercorre 
piu soltanto con la tabacchina. 
ma anche con il coltivatore che 
cura la fase agricola del pro

dotto. A ci6 si aggiunga che 
non esiste alcuna norma pro-
tettiva contro le calamita natu-
rali e contro le infezioni. 

Tutto questo avviene nono-
stante che lo Stato. gih prima 
del conferimento del tabacco 
da parte dei concessionary an-
ticipi ad essi il 66«& del totale, 
il che sarebbe piii che suffi-
ciente a coprire tutte le spese 
della fase agricola e della prima 
lavorazione industriale. 

E' per questo che al centro 
del dibattito e della Iotta delie 
operaie tabacchine e dei col
tivatori della nostra provincia. 
viene post a come immediata e 
imprescindibile la richiesta del
la revoca delle -«concessioni 
speciali - . e la richiesta che esse 
siano gestite direttamente dal 
monopolio assicurando la effet-
tiva partecipazione dei lavora-
tori, oppure che. ove questo 
sia possibile. si costituiscano 
cooperative democrat iche fra 
coltivatori per la gestione in 
proprio delle ex concessioni. 

Eugenio Manca 
NELLA FOTO: operaie tabac

chine all'uscita della fabbrica 
Misrachi e Pecchioli di Lecce. 

' L'unica soluzione cffettlva-
mente possibile era e rimane 
quella di un accordo su di un 
programma di carattere demo
cratico ed antifascista e di rfn-
novamento della nostra Provin
cia tra PCI, PSIUP. indipen-
denti di sinistra e PSI. Ma i di-
rlpenti del PSI si ostinano ad 
osteggiare un accordo dl que
sto genere. Per quale motlvo? 
A nostro avviso la Federazione 
del PSI, subendo il ricatto ed 
il condlzionamento della DC, 
ritlene. anzitutto, che un accor
do di questo genere possa met-
tere in crisi il centro-sinisira 
al Comune di Foggia Qui il 
PSI accetta a cuor legnero e 
senza un'adeguata reazione it 
fatto che il programma della 
Giunta di centro-sinistra del 
settcmbre del 1962 venga svuo-
tato di ogni ronteniito e con
sente alia DC di imporre la sua 
linea moderata e di discrimina-
Zlone nei confronti*. del PCI -

II compagno Pistillo ha ag-
giunto che un accordo alia Pro
vincia e ritenuto impossibile dai 
dirigenti del PSI per un assur-
do atteggiamento dlscr'tminato-
rio verso il PSIUP e verso i 
due indipendenti di sinistra A 
nostro parere il PSI si e as-
sunta c si assume una grave 
responsabilita per la crisi in 
atto alia Provincia e per gli 
suNuppi futttri della situazione. 

L'ordine del aiorno presenta-
to dal PSI il quote, nono-
stante la sua impostazione 
negativa, pure conteneva un 
esplicito riferimento all'esigen-
za di dare vita, alia Provincia, 
ad una maggloranza di caratte
re democratico ed antifascista, 
ha avuto tre soli voti (quelli 
del PSI e del PSDI), mentre 
la DC non Vha votato 11 PSI. 
dando prova di scarsa coerenza. 
avprova invece la mozione di 
sfiducia della DC, concordata 
con le destre, e che e stata 
votata oltre che dalla DC, dal
le destre. dal PSI e dal PSDI. 

Ma un'altra considerazionc. 
di carattere fondamentale va 
fatta. La Giunta ora dimissia-
naria — ho proseguito Pistillo 
— pur nei limiti imposti dal 
fatto di esscrc minoritaria, e 
dal conseguente sabotagaio or-
panizzato. con I'aiuto del Pre-
fetto, dalla DC, ha impostato 
un programma di attivitd ed 
avviata una concreta iniziativa 
in alcune direzioni di grande 
importanza. 

* La conferenza sul metano e 
la programmazione che ha se-
pnato Vatto di nascita della 
Giunta di .vini.stra; la conferen
za dell'agricoltura. svoltasi con 
Vintervento del presidente del-
VEnte Riforma dott. Scardac-
cione; il convegno contro il 
blocco della spesa pubblica: la 
nostra attiva partecipazione nel 
dibattito e nella lotta politica 
per un'organizzazionc democra-
tica della programmazione in 
Puglia e nel Paese. grazie alia 
azione svolta dal compagno Sa-
vino Vanfa. presidente deirAm-
ministrazione demacratica re
gionale per la programmazione: 
I'aiuto concreto ai contadini e 
alle popolazioni colplti dalle 
awersita atmosferiche che non 

I ha precedenfi nella vita della 
\nostra Provincia: Vaffermazione 
Id! un metodo democratico. fat
to attraverso la frequente con-
vocazione del Consiplio provin
ciate e Vaffermazione della 
rappresentanza proporzionale 
(negata dalla Giunta di centro-
sinistra al Comune di Foagia) 
di tutti t gruppi ncife Com-
missioni e in Enti c in Istitutl 
vari: ecco alcuni momentl ed 
alcune tappe di died mesi di 
attivitd della Giunta di sinistra. 

- Soto la pregiudiziale politi
co o la malafede pud negare 
che la Giunta di sinistra aveva 
impostato un programma di at-
tMta. espresso ampiamente net 
Bilancio (per il quale votarono 
pure i due consiglieri socialisti 
dell'epoca). di ampio respiro. 
di chiaro orientamento di sini
stra. Gli stessi democristiani 
scrivono ora su "II Popolo" che 
"La Giunta.. si presentava su-
bito al Consiglio con un bilan
cio di prenisioup per il 1964 
sotto certi aspetti ardito". Non 
per niente i consiglieri della 
destra votarono contro tale bi
lancio. deftnendolo aopunto di 
sinistra. E allora? rinora col 
PSI non e valso il discorso sul 
programma, Voffcrta sincera di 
un accordo e di una intesa >•. 

' Ora riprenderemo il dibat
tito nel Consiglio provincia
le. ma soprattutto di fronte al
le popolazioni. alle quali. in ul
tima analisi. spetta di dire 
Vultima parola. 

r Nessuno si illuda di poter 
neaare la realta rapprpsentata 
dalla Giunta di sinistra nel suo 
bilancio posiliro atl'attiro. dal
la possibilita di un'intesa di tut
te le forze di sinistra, dalla ne-
ccssiti di evitare una aestione 
commissariale nel momento in 
cui la Prodncia dere essere 
attira e presente con la sua 
azione e la sua iniziativa ». 

Roberto Consiglio 

Dopo Tattacco poliziesco ai disoccupati di Sassari 
* « 

Piii vaste lotte 
per la rinascita 

Comitato cittadino per 
lo sviluppo dell'Amiata 
Dopo Pisa e Livorno 

Anche nelle 

F.S. di Ancona 

21 licenziamenti 

negli appalti 
Dalla nostra redazione 

ANCONA, 26. 
L'azienda ferroviaria ha co-

municato il licenziamento di 
21 lavoratori degli appalti fcr-
roviari impiegati nelle Squa-
dre Rialzo di Falconara Ma-
rittima (11) ed in quelle di 
Ancona (10). 

Tale minaccia, che a prima 
vista potrebbe essere inqua-
drata fra le conseguenze della 
< congiuntura », ha ben altro 
scopo. Infatti i sindacati SFI-
CGIL e SIUF-UIL da un col-
loquio avuto con i dirigenti 
locali dell'azienda hanno ap-
purato che tali provvedimenti 
sarebbero la conseguenza di 
ordini venuti « da alto loco ». 
E' evidente. quindi. che le illa-
zioni ventilate sullo smantclla-
mento dei servizi ferroviarl 
stiano prendendo corpo. Tanto 
piu che analoghi licenziamenti 
sono stati effettuati in nume-
rose altre citta (Pisa, Livor
no. c c c ) . 

Tale ridimensionamento .per 
risolvere i problemi dei ferro-
vieri » (perfettamente in linea 
con la tesi dell'Associaztone 
degli industriali), si dovrebbe 
concretizzare. tra 1'altro. nello 
pmobilitare quasi la meta del
la rete ferroviaria di Stato oggi 
esistente: nell'aumentare le 
attuali tariffe. e nel limitare 
11 servizio alle sole stazinni 
principali. con la conseguente 
riduzione. nel giro di 5 anni. 
di 35-40 mila unita lavorative. 
prese fra ferrovieri (si parla 
di circa 20 mila) e lavoratori 
degli appalti ed assuntcri. 

I lavoratori della categoria 
hanno esaminato i risuitati de
gli incontri avuti dalla dele-
uazione sindacale con il Pre-
fetto e con i dirigenti Ic-ali 
della aztenda ferroviaria. per 
stabilire I'lilt^riore sviluppo 
dcH'azione. I sindacati a tale 
scopo hanno convocato nuove 
assemblee del personale inte-
rcssato. e non e esclusa la 
proclamazione di uno sciopero 
a breve scadenza. 

Antonio Presepi 

STENA, 26. 
Dopo un ampio dibattito sul

la grave situazione economica 
oittadina. caratterizzata da una 
crescente disoccupazione, il 
Consiglio Comunale di Abbadia 
S. S. ha deciso all'unanimita 
di promuovere la costituzione 
di un Comitato Cittadino per 
la difesa e lo sviluppo della 
economia locale. 

Questo Comitato. del quale 
saranno chiamati a far parte i 
segretari di tutti i partiti. dei 
sindacati ed i rappresentanti 
delle varie categorie economi-
che, avra il compito di studiare 
a fondo i problemi di Abbadia. 
di proporre le soluzioni adatte 
e prendere iniziative in merito. 

La discussione nel Consiglio 
comunale aveva preso le mos-
se da una accorata lettera di 
un forte gruppo di disoccupati 
al Consiglio stesso, nella quale 
si chiedeva agli amministratori 
un concreto appoggio alia loro 
lotta per ottenere lavoro. 

Nella loro lettera. i disoc
cupati affermavano che: - u-
na soluzione. sia pure parziale. 
debba essere ricercata median-
te I'assunzione nella locale ml. 
niera di un consistente numero 
di disoccupati con precedenza 
agli ex-dipendenti licenziati 
nel 1959; tale assunzioni si ren-
dono possibili e necessarie dato 
il favorevole andamento del 
mercato del mercurio che ha 
permesso alia Societa Monte 
Amiata non solo di vendere 
tutta la normale produzionp. ma 
di smaltire anche lo stock ac
cumulate negli anni passati e 
per l'esigenza di sviluppare le 

Trovoti sull'Amiata 
altri giacimenti 

mercuriferi 
S I E N A , 26. 

II mercurio dell'Amiata non 
accenna a esaurirsi. anzi sem-
pre nuove scoperte geologiche 
e mineralogiche si susseguono 
in questa zona cosi ricca di 
minerali. E' di qualche tempo 
fa la scoperta di alcuni giaci
menti mercuriferi presso Le 
Bagnole e Catabbio. nella zona 
di Abbadia San Salvatore; e di 
pochi glorm fa la scoperta nel
la zona montana di Piancasta-
gnaio, da parte di tecnici del-
1'ENEL Larderello. di un poten-
te - softione ~; scoperte queste 
che dovrebbero dare un note-
vole contributo per la ripresa 
economica della depressa zona 
amiatina. 

La scoperta di giacimenti 
mercuriferi nei pressi di Abba
dia San Salvatore e estrema-
mente importante perche la fal-
da mercurifera e quasi in su
perfine e la concentrazione uti
le del materiale e molto clevata. 

ricerche di minerale ed assi-
curare alia minicra tutta la ma-
nutenzione ad essa necessaria 

« Ritengono altresl che accan-
to a questo problema imme-
diato debba essere condotta una 
azione tendente a risolvere il 
problema della disoccupazione 
nel suo insieme. Cio e possibile 
attraverso il reinvestiniento dl 
una parte dei profitti della So
cieta Monte Amiata nel nostro 
Comune sia in direzione delle 
opere sociali, sia creando nuo
ve fonti di lavoro con I'im-
pianto ad esempio di un'indu-
stria di trasformazione del mer
curio che recenti studi e ri
cerche indicano come possibile 
e conveniente. 

* I sottoscritti ritengono in-
fine che l'azione del Consiglio. 
nelle forme in cui si esprimera. 
dovra rivendicare che la So
cieta Monte Amiata nella sua 
qualita di Azienda pubblica. 
assolva al prcciso dovere di 
farsi promotrice dello svilup
po economico e sociale di Ab
badia e dell'Amiata •». 

Per comprendere come 11 
problema del reinvestimento •« in 
loco *» sia di estrema importan
za. basti pensare che dal 1959 
ad oggi la Societa Monte Amia
ta. attraverso licenziamenti di
missioni - volontarie -. pensio-
namento e purtroppo casi di 
infortunio mortale. ha allegge-
rito il proprio organico di qua
si 500 unita lavorative. man-
tenendo infatti i livelli produt-
tivi. E questo processo. per 
mezzo della introduzione di 
mezzi meccanini. non accenna 
ad arrestarsi. 

Mentre il monte salari e ce-
lato paurosamente si e. di con
tro. verificato uno spettacoloso 
- boom - del mercurio: nei soli 
primi sette mesi del 1964 le 
aziende mercurifere amiatine 
hanno csportat0 mercurio per 
ben 9 miliardi di lire (il mer
cato interno assorbe il 15" 
della produzione totale). 

La necessita di una industria 
di trasformazione del mercu
rio e data anche dal fatto che 
mentre l'ltalia e la maggiore 
esportatrice di mercurio. si de-
ve al pari registrare un forte 
passivo nella bilancia dei pa 
gamenti per quanto riguarda i 
prodotti a base di mercurio. 
che acquista in larga misura da 
quelle stesse nazioni verso le 
quali indirizza il minerale in 
bombole. 

Certo la programmazione sa
rebbe per gli amiatini una ben 
triste cosa se l'azienda di Stato 
potesse continuare a gettar mi
liardi nella speeulazione edi
lizia, (come sta facendo a Ro
ma) lasciando deperire pauro
samente la economia di quells 
montagna dalla quale ha tratto 
enormi profiMi. 

L'azione del Comitato Cit
tadino. insieme a quella di tut
ti i lavoratori e cittadini di 
Abbadia. dovra appunto opera-
re perche si cambi radical-
mente strada 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI 26. 

II brutalc intervento della 
polizia con earoseUi. manga-
nelli e con bombe lacrimogene, 
contro una pacifica manifesta-
zione di disoccupati e di la
voratori di tutte le categorie, 
convenuti a Sassari al teatro 
Rex, per protestare contro l'ag-
gravarsi della situazione econo
mica e sociale. ha riproposto 
con forza all'attenzione dello 
autorita regionali il problema 
di immediati provvedimenti per 
il lavoro, per bloccare l'emigra-
zlone realizzando subito le ope
re previste dai due piani ese-
cutivi di rinascita e quelle de
gli altri enti. 

Non si trattava della prima 
manifestazione popolare in Sar-
degna in questo periodo. Vi so
no lotte in atto in tutti i co-
muni e in tutte le zone. Ma e 
la prima volta. nelle lotte di 
questa settimana, che la polizia 
interviene con metodi che fu-
rono dell'era scelbiana, e che 
hanno il solo scopo di scorag-
giare e stroncare. senza riuscir-
vi. il forte movimento popolare 
dei lavoratori che va svilup-
pandosi in Sardegna. 

Infatti, " contemporaneamente 
alia manifestazione zonale di 
Sassari. si e svolta una grande 
manifestazione regionale sulla 
emigrazione a Nuoro. senza in-
cidenti. perche la polizia non 
ha messo in atto nessuna pro-
vocazione come, invece. ha fat
to a Sassari. 

II grave e che tutto questo 
avviene con la presenza del 
PSI al governo e dopo - 1'ab-
braccio conservatore - avvenu-
to al Consiglio nazionale deiia 
DC. 

Mentre si parla quindi di ri-
torno di Scelba al governo si 
fa in modo che il suo ingresso 
avvenga nel clima migliore per 
Iui: con I'anticomunismo dl vec-
chia maniera e con le aggres-
sioni polizifsche. 

Non si devono pero illudere 
che il loro disegno riesca fa-
cilmente. Queste Bggressionl 
sortiscono l'efTetto contrario dl 
quello voluto e da chi le or-
ganizza. Servono. easo mai. a 
chiarire se ancora ve ne fosse 
bisogno. che I'anticomunismo 
del centro sinistra e della DC, 
e strumento per continuare nel
la strada di sostegno del ca-
pitalismo monopolist ic a dan-
no delle masse popolari e del 
mezzogiorno. 

Questo i sardi 1'hanno com-
preso e si ribellan0 orfanlz-
zando lotte imponenti e avan-
zate. 

Salvatore Lorelli 
NELLA FOTO: l'inter\ento 

della polizia contro il corteo 
dei disoccupati. 

Rafael Alberti 

lunedi a Salerno 
SALERNO, 26. 

Lunedi 1& marzo, alle ore 18, 
verri inausurata alia Gallcria 
d'Arte - L'Incontro » una perso
nale di Rafael Albertt Saranno 
presentate undici incisioni e il 
suo Iibro - X Sonetos Roma-
nos -. In tale occasione il poet a 
Rafael Alberti leggera alcune 
sue poesie. 
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A LIVORNO IN VIA RICASOLI 34 A TITOLO Dl PROPAGANDA 

GRANDISSIMA VENDITA 
di tutte le confezioni per U0M0 - DONNA - RAGAZZ0 a prezzi di produzione 

A LIVORNO nell'unico negozio dell'Organizz.ne A L E S S A N D R O 
LIY0RN0 - VIA RICASOLI, 3 4 

Telefono 22-657 VI 
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Solo questo 
marchio e 

i VITTADELLO 
CONTINUAMENTE RIFORNITO DAI 5UOI 7 CENTRI INDUSTRIALI E SMISTAMENTO 
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