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Denunce a catena nel capoluogo pugliese r* : 

* - } » • 
*i ? ì 4 

arrivo di Moro a Bari: 
> , < • • - • 

la DC in cattive acque 
Dopo l'istruttoria aperta a carico dell'ex sindaco Lozupone per gli scandali edilizi è ora la volta 
dell'amministrazione comunale di Canosa dove era sindaco l'attuale segretario de dott. Rosa 

Il segretario barese della 
DC, Rosa, già sindaco di 
Canosa, il Comune ora 
sotto Inchiesta 

Delegazione di 
contadini pugliesi 
mercoledì a Roma 

BARI. 3 
Una folta delegazione di con

tadini pugliesi si porterà il 7 
aprile a Roma per prendere 
contatti con i rappresentanti 
dei gruppi parlamentari e con 
il Ministro dell'Agricoltura sui 
problemi degli enti di svilup
po agricoli e sui mutui qua
rantennali . 

Questa una delle decisioni 
prese nel corso di una recente 
riunione congiunta dei dirigen
ti delle Alleanze dei contadini 
• delle Federazioni delle coo
perative delle cinque province 
pugliesi che hanno preso in 
esame i problemi relativi allo 
•viluppo delle forme associate 
e cooperative nelle campagne 
della regione ed i disegni di 
legge sugli enti di sviluppo a 
•ui mutui quarnntennali in di
scussione in questi giorni al 
Parlamento. 

L'altra decisione è stata quel
la di indire per il prossimo 25 
aprile unconvegno regionale per 
11 lancio di un programma di 
sviluppo delle forme n^oeintivo 
e cooperative che imnegni in 
uno sforzo comune tutto il mo
vimento contadino pugliese nel
la consapevolezza che la costru
zione di un potere contrattuale 
dei contadini sul mercato (at
traverso forme associative e 
cooperative diverse» rappresen
ta un momento importante del
la lotta contro la sneculnzione. 
1 monopoli, per la riforma aura-
r ia generale e per la costitu
zione di validi strumenti di una 
programmazione economica de
mocratica ed antimonopolistica 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 3 

L' inatteso arr ivo a Bari la 
set t imana scorsa del Presiden
te del Consiglio Moro non era 
da attr ibuirsi ce r t amente alla 
inaugurazione di un giardinet
to pubblico in uno dei Comuni 
del suo collegio o all ' inaugu
razione di un ospedale come 
quello di Gioia del Colle che 
quei cittadini hano atteso per 
più di 10 anni. E ' opinione 
diffusa, invece, che ben altri 
motivi hanno spinto l'on. Mo
ro a cor re re a Bari , città ove 
moltissimi de operano in suo 
nome, a cominciare dal segre
tario provinciale de dottor 
Rosa. 

La ver i tà è che la DC ba
rese naviga in catt ive acque: 
un ex sindaco de di Bari, l'in
gegner Lozupone, e l 'ex se
gretar io comunale, ing. Lam-
niaddalena. sono stati sotto-
posti recentemente ad una 
istruttoria da par te della Ma
gis t ra tura a seguito degli scan
dali edilizi denunziati nella pri
m a v e r a scorsa nel Consiglio 
comunale ; la Magis t ra tura ha 
iniziato un' inchiesta sul l 'am
ministrazione comunale di Ca
nosa di Puglia ove è stato sin
daco per diversi anni e dove 
è « lunga mano . tut tora il se
gre tar io provinciale della DC 
barese dr. Rosa: un'inchiesta 
da par te del Ministero dei 
L L . P P . è in corso in questi 
giorni presso l 'Istituto delle 
Case popolari di Bari diretto 
dal de dottor Donatelli, che 
ha s emore notor iamente go
duto dell 'assoluta fiducia del 
presidente del Consiglio. 

Ma a par te queste vicende 
di uomini che s tanno creando 
serie difficoltà tra i dirigenti 
della DC. vi è in a t to una crisi 
pili profonda nel part i to de
mocrist iano che par te dalla 
base stessa e che invano si 
sta cercando di risolvere. Di
verse sono le gestioni com
missarial i nelle sezioni demo
crist iane della provincia che 
hanno sostituito gli organismi 
elettivi. E* quanto è accaduto 
nelle sezioni di Bisceglie, Ter-
lÌ7zi e Molfetta ove la crisi 
nolitica della DC investe più 
d i re t tamente i Comuni ammi
nistrat i fino a poco tempo fa 
in man ie ra incontrollata dal
la DC. 

La crisi della DC si r ispec
chia infatti più evidentemente 
sul piano delle amminis t raz io . 
ni comunali . Infatti comuni 
important i come Al tamura , 
Trani . Canosa, Corato, Turi 
di Bari nonché quelli già in
dicati di Bisceglie. Molfetta 
e Terlizzi versano in situazioni 
di totale immobil ismo fino al 
punto che la DC non riesce 
a fare nemmeno la ordinaria 
amminis t razione. In questo si 
avver te il l imite del centro 
sinistra che ha posto i Co
muni nella condizione di non 
poter paga re nemmeno gli sti
pendi agli impiegati comunali . 

L'eco di una tale grave si
tuazione si è avuta d 'a l t ra 
par te al convegno svoltosi nel 
giorni scorsi a Fopeia dei sin
daci delle città dell 'I talia me
ridionale ove. nonostante In 
Drudenza che ha guidato gli 
organizzatori f.c. e esplosa la 
protesta degli stessi ammini 
stratori di quel part i to contro 
la politica governativa. Cioè 
a dire i limiti politici che la 

Conferenza di 
organizzazione della 

Federazione 
di Salerno 

SALERNO. 3 
Ferve In tutta la provincia lo 

svolgimento delle assemblee 
congressuali di sezioni del Par
tito in vista della conferenza 
provinciale d" organizzazione 
della Federazione comunista 

La conferenza si terrà a Ca
r a dei Tirreni nei giorni 10 e 
11 aprile e si propone di pro
cedere al rinnovo dogi iorgani-
ami dirigenti de! partito e di 
precisare chiaro sce'te e posi
zioni di azione e di iniziativa 
politica in provincia di Salerno 

Si costituisce 
l'Alleanza 

dei coltivatori 
marchigiani 

ANCONA. 3 
Domani, domenica, avrà luo

go ad Ancona (nell'aula Magna 
del Liceo Scientifico* la - C o n 
ferenza costitutiva della Allen-
za regionale dei coltivatori 
marchigiani -. I lavori avranno 
inizio alle ore 9 con la rela
zione introduttiva del lon. Giu
seppe Angelini. Il convegno 
sarà concluso dal compagno on 
Emilio Sereni. 

«La Fratellanza» di Rosignano S. 

celebra i l suo ventennale 

DC impone al centro sinistra 
vengono avverti t i con mag
giore e d r ammat i ca preoccu
pazione a livello soprat tut to 
dei Comuni, di fronte alle esi
genze e ai compiti s empre più 
complessi degli enti locali. 

Sono questi 1 fattori alla base 
della crisi che t ravagl ia la 
base della DC e che ha indot
to i d i rgent i di questo partito 
a so t topone a Moro la grave 
si tua/ione dei Comuni. E* la 
nolitica di destra che ha scelto 
la DC con par t icolare forza 
in provincia di Bari (e che si 
è t radot ta nella formazione di 
giunte aper te a des t ra ) che 
ha most ra to il suo fallimento 
Ormai non si t ra t ta più di fatti 
personali o clientelistici, ma 
di vere rotture che questa li
nea politica ha determinato . 
rot ture che si sono manife
s ta te ch ia ramente in grossi 
centri come Bisceglie, Alta
mura . Molfetta. Trani . ove non 
e stato possibile ricostituire il 
vecchio centro sinistra e ove 
l 'ant icomunismo della DC por
ta inesorabilmente alle gestioni 
commissar ia l i . 

Di fronde n questa situazio
ne di crisi delle amminis t ra
zioni de e del centro sinistra 
si registra invece l 'at t ività 
delle amministrazioni di sini
s t ra che spingono sul t e r reno 
delle iniziative e del dialogo 
con tutte le forze politiche e 
.sociali, che chiamano le po
polazioni all 'azione per respin
gere la politica di logoramento 
degli istituti democrat ic i e di 
de ter ioramento della situazio
ne economica. 

Italo Palasciano 

Sul Consorzio ospedaliero 

La DC di Levanto costretta 
ad accettare il dibattito 

Nostro servizio 
LEVANTO. 3. 

Il problema della costitu
zione di un consorzio ospeda
liero nella riviera con sede a 
I-evanto è emerso con forza 
nell'ultima seduta del Consi
glio del Comune rivierasco 
Come è noto da parte di al
cuni sindaci della riviera, e 
fra questi il sindaco di Le
vanto geometra Zoppi, esisto
no inmustificate incomprensio
ni sull 'importante questione 
Laltra sera anche sulla base 
della decisa presa di posizio
ne del capogruppo comunista, 
compagno Luciano Bi^uio. ap
poggiata con calore dal consi
gliere socialdemocratico colon
nello D'Ascenzi e dal compa
gno socialista Merani. la mag
gioranza de, pur insistendo 
sulle sue posizioni, ha dovu
to attenuare l 'intransigenza ini
ziale. La maggioranza si è ri
servata di r iproporre il pro
blema al Consigio 

Il compagno Biggio nel suo 
intervento ha precisato che il 
gruppo comunista non ha la 

pretesa di proporre soluzioni 
definitive e assolute: impor
tante è iniziare subito un di
scorso con tutti i sindaci della 
riviera e dell 'entroterra inte
ressati alla grave situazione 
dei servizi sanitari. 

lTna eco di questo problema. 
soprattutto nei suoi riflessi nel 
campo del potenziamento delle 
attrezzature turistiche si è avu
to »1 Consiglio provinciale II 
compagno Cappellini ha affer
mato che non è possibile pen
sare ad un effettivo sviluppoo 
del turismo della Riviera sen
za il potenziamento dei ser
vizi elementari quali quello 
ospedaliero I cittadini hanno 
bisogno di tranquillità e si
curezza e disertano le località 
turistiche che non danno suf
ficienti garanzie in questo 
senso. 

Il compagno on Fasoli in
tanto ha portato il problema 
in Parlamento con una inter
rogazione ai ministri della Sa
nità. dei Lavori Pubblici e del
l 'Interno 

I. S. 

Il comandante della brigata «Gramsci» racconta 

la sanguinosa battaglia di Poggio Bustone 

«Un messaggio in 
cirillico ci avverti» 

SARDEGNA: approvata una scandalosa legge elettorale 

Centinaia di 
regalati agli agrari 

Si tratta di un'appendice della famosa «legge Costa» di cui già avevano largamente benefi
ciato I grossi proprietari terrieri dell'Isola - Respinta una proposta del PCI che intendeva 

assegnare gli abbuoni ai coltivatori diretti 

Dal nostro inviato 
POGGIO BUSTONE, 3 

Scritto nelle due lingue e 
nell'unico stile nazifascista il 9 
aprile del '44 fu affisso un ma
nifesto del comando germanico 
della Piazza di Rieti annuncian
do: - Da alcune settimane indi
vidui senza coscienza si sono 
riuniti sotto la guida di ele
menti stranieri ed fio uno tur
bato la tranquillità della popo
lazione. Le forze armate ger
maniche si sono viste costrette 
a porre termine a tale stato 
di cose prendendo duri prov
vedimenti Si invita la popo
lazione della provincia di Rie
ti a troncare ogni contatto coi 
blindili Se questo avvertimento 
non giovasse coloro che man
terranno contatti coi banditi 
verranno fucilati, le loro case 
incendiate e le famiglie impri-
gionate. I centri e i villaggi. 
come Poggio Bustone, che fa
voreggiano i banditi saranno 
dati alle fiamme ». 

Di li a poctie ore. Poggio 
Bustone fu dato alle fiamme-
Quando il 12 aprile terminò 
' l'operazione rastrellamento » 
che impegnò dal 1. aprile, e 
per una dozzina di giorni in
tieri. ingenti forze della - Her
man Coering - contro un pu
gno di partigiani valorosi, at
testati su posizioni strategiche. 
a Poooio Bustone c'erano sol
tanto i segni di un paese mar
toriato: le case incendiate, 159 
giornnf parffpiani morti sul 
campo. 36S uomini. donne e 
bambini superstiti deportati net 
campi di concentramento 

.Vello sguardo di chi l'ha 
scampata rivivono drammatica
mente le parole di un mani
festo alla macchia, che il ca
po dei nnzirti inchiodò .r>iH*«il-
limo muro bruciato di Poagio 
Bustone: • Sono venuto alla de
terminazione di mettere a fer
ro e fuoco il paese perche il 
10 marzo, con il concorso ma
teriale della popolazione, ven
nero uccisi 14 militi compreso 
il questore: il paese ha fatto 
causa comune coi ribelli ab
bracciando la causa comu
nista • 

I partigiani erano dunque 
dei banditi, chi combatteva per 
la causa della libertà era un 
ribelle senza coscienza e per
tanto un comunista, i soldati 
sovietici o jugoslavi che si era
no liberali erano degli invaso
ri: <iuesta la logica nazifasci
sta che con tanta brutalità si 
espresse a Poggio Bustone 
Partigiani e popolazione mante
nevano però un punto chiave 
costringendo i tedeschi a di
stogliere grandi forze dal fron
te di battaglia, con mezzi blin
dati. carri armati, cosentendo 
così al generale Clark di rior
ganizzare le forze alleate per la 
giornata della offensiva a Cas
sino, .4nrio, iVeffuiio. 

In quella circostanza cosi 
drammatica il Battaglione del
la brigata Gramsci cercò di
speratamente di fermare i te
deschi: la sola cosa che riusci 
a fare fu quella di impedire per 
dodici giorni l'ingresso nefasto 
nel paese: cosa questa che si 
rfrelò assai importante ni fini 
militari, per aver inchiodalo 
per due settimane ben due di
visioni motorizzate della » Her
man Goering - rinforzate con 
reparti di SS e gruppi di re
pubblichini. 

A parlarci di quelle giornate 
a venti anni di distanza è pro
prio il comandante del batta
glione della brigata Gramsci. 
' Eravamo stanchi, insonnoliti. 
all'alba del 10 marzo '44 — ci 
dire Vero Zaoaplionì — nella 
nottata avevamo compiuto una 

operazione a Cantalice. nella 
caserma, e tre carabinieri si 
aggreoarono quella notte con i 
miei 23 giovani partigiani. Sta
vamo per addormentarci nel 
nos'rn comando di battaalione. 
a Cennaro. quando arrivò - il 
calzolaio ' a darci l'annuncio' 
un autobus di fascisti è arri-
vato a Pogain Bustone con in 
testa il questore di Rieti cer
cando ì partigiani -. 

' .Yon ci facer^mo attendere 
— continua Zagaglioni — 
frattanto oiunse a Cepparo un 
oartiniano slaro. Ortam. a con
fermarci la notizia. Ci divi
demmo in due tronconi. Quan
di fummo v:cino a Poggio Bu

stone ci dissero che l fascisti 
si erano annidati tra le tombe 
del cimitero, ma era un falso 
allarme. Decidemmo che, men
tre un gruppo avrebbe affron
tato la strada per il paese, un 
altro avrebbe preso il paese di 
fianco. Afa proprio sulla fian
cata due mitragliatrici dei fa
scisti iniziarono a scaricare col
pi. Rispondemmo al fuoco. I 
due fascisti furono colpiti in 
pieno: gli altri 50 fascisti a 
questo punto scapparono. L'in
seguimmo con l'aiuto della po
polazione: rimasero sul campo 
14 fascisti e il questore di 
Rieti ' 

I fascisti volevano non sol
tanto snidare i partigiani ma 
cercavano di prelevare i gio
vani renitenti. Tutti a Peggio 
Bustone infatti si rifiutarono al-
l'aopello di arruolarsi. 

Quando ad una donna un fa
scista stava strappando di ma
no il figlio questa lo infilzò con 
una forca che aveva nel pa
gliaio 

Vero Zagaglioni, riprende il 
suo racconto - Il 31 marzo, 
nella notte, due partigiani so
vietici catturati dai nazisti riu
scirono a farci sapere attraver
so un certo Adamo, che fun
zionava da staffetta, che i te
deschi si stavano preparando in 
forze. Il messaggio in cirillico 
ci fu tradotto da due sovietici 
che erano nelle nostre file par
tigiane. dopo che erano riusci
ti a scappare alla morsa della 
prigionia tedesca. La mattina 
del primo aprile Iniziò l'attac
co tedesco. 

- Per dodici giorni ci fu bat
taglia. un vero inferno ed è 
impossibile per me — dice Za
gaglioni — poterla ricostruire 
Posso solo dire che un giorane 
siciliano mori con una mitra
glia in mano sparando sino al
la fine contro i tedeschi che 
salivano coi carri armati come 
formiche a fila indiana Come 
lui morì Emo Battisti e tanti 
altri giovani partigiani : 

Quelle giornate di rentl an
ni fa saranno ricordate doma
ni, 4 aprile, a Poggio Bustone. 

A. Provantini 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 3 

La maggioranza DC - PSdA.-
PSDI del Consiglio Regionale 
Sardo ha approvato una legge 
demagogica ed eiettoialistica. 
presentata dalla Giunta, che 
stabilisce provvidenze a favore 
dei beneficiari del mutui per 
l'assestamento dei debiti agra
ri. Si tratta di una appendice 
della famosa - legge Costa - con 
la quale i fondi elargiti dalla 
Amministrazione Regionale per 
l'assestamento dei debiti agrari 
vennero destinati in gran parte 
ai più grossi proprietari. 

l 'no dei maggiori beneficiari 
dei mutui non fu altri che lo 
stesso on. Nino Costa, assessore 
regionale democristiano alle Fi
nanze. già presidente della Fe-
derconsor/i L'on. Costa, per 
l'as.sc.sturnpnto dei propri debiti, 
ottenne a suo tempo dalla Re
gione un importo di T.i milioni 
di lire. Altri beneficiali furono: 
l'avv. Fassino, della Camera di 
Commercio di Sassari, presiden
te dell'Istituto tecnico cnseario 
sardo, con 31 milioni; i consi
glieri di amministrazione del 
Consorzio agrario di Sassari 
Nino Calvia, con 20 milioni, e 
Antonio Conti (nipote di Se
gni) , con 20 milioni: Fernando 
Serra. 25 milioni: Bachisio Ma-
dau. 24 milioni: Ferruccio Og-
gianu. 18 milioni: Giovanni An
tonio Gadau. 15 milioni: Clara 
Casotti, 10 milioni; Francesco 
Leda d'Ittiri. 10 milioni e mez
zo: Mnrio Pasella. 10 milioni: 
Salvatore e Francesco Saba. 11 
milioni: Mario Musetti, 17 mi
lioni: ditta Stangoni. 11 milioni. 
Mario Rossi. 17 milioni. 

La legge Costa, voluta dalla 
DC e dai suoi alleati, ha quindi 
favorito sfacciatamente i grossi 
agrari - a costoro, nella sola pro
vincia di Sassari, feudo dell'as
sessore regionale alle Finanze, 
sono stati destinati complessi
vamente fiOO milioni di lire. 
Con la nuova legge i debiti 
contratti sono cancellati in par
te. Vale a dire che i grossi prò 
prietari dell'Isola non avranno 
più l'obbligo di restituire una 
grossa fetta dei milioni ottenuti 
dalla Regione sotto forma di 
mutuo per l'assestamento dei 
debiti con le banche. 
• Ben diversa ed adeguata alle 

esigenze della gran massa di 
coltivatori è stata la posizione 
assunta dal PCI nell'Assemblea 
Infatti, il gruppo comunista 
aveva presentato un suo pro
getto di legge in base al quale 
l'Amministrazione regionale sì 
sarebbe dovuto assumere l'o
nere del pagamento di una fa
scia di debiti agrari dei colti
vatori e allevatori diretti. Cioè 
i comunisti chiedevano dei 
provvedimenti che permettes
sero l'abbuono dei debiti alle 
categorie agricole più bisognose 

Recentemente, di fronte alla 
protesta contadina, la Giunta 
ha dovuto ammettere l'aggra
varsi della situa/ione nelle cam
pagne sarde. Il permanere del
le vecchie s trut ture, le ripetute 
calamità naturali , la - s t r e t t a -
dei provvedimenti anticongiun
turali del governo di centro
sinistra. hanno colpito a morte 
le piccole e medie aziende col

tivatrici dirette. Lo dimostrano 
l'elenco dei protesti cambiari. 
i fallimenti, le vendite giudi
ziarie, l'esodo continuo dalle 
campagne che non riguarda più 
solo 1 braccianti, ma anche i 
piccoli coltivatori proprietari e 
afilttunri. Nonostante questo 
quadro drammatico, dai 15 ai 20 
mila contadini non sono stati 
ammessi ai benefici della •• leg
ge Costa - ed in tre anni il 
debito agrario è salito in Sarde
gna da 25 a 70 miliardi l 'uà 
quota spaventosa, che inchioda 
la classe dirigente democristia
na, con gli alleati subalterni 
sardisti e socialdemocratici, a 
pesanti responsabilità. 

La sostanza demagogica e i 
termini contraddittori del nuovo 
pro\ vedimento della Giunta bo-
no stati ampiamente esaminati, 
in aula, dal compagno on. Al
fredo Torrente, p r i m e firmata
rio della proposta di legge co 
munistn che la maggioranza non 
ha voluto accettare. Per un 
verso — ha detto Torrente — 
la Giunta conferma il fallimen
to della - legge Costa •• e l'ag
gravarsi della crisi nelle cam
pagne; per l'altro verso insiste 
nella stessa linea di politica 
agraria che risulta condannata 

dall'esperienza. 
La legge Costa ha operato 

nella direzione di una parte 
sola dei debiti su una base di
scriminatoria derivante dal si
stema creditizio attuale, il cui 
pilastro sono le garanzie reali-
chi possiede molta terra può 
ottenere i mutui: chi non ne 
possiede o ne possiede poca 
deve contentarsi delle briciole 
o di niente. Questa linea di 
condotta ha avuto come con
seguenza un orientamento del
la legge a favore dei più grossi 
proprietari e delle maggiori 
aziende agricole. Il meccanismo 
legislativo, inoltre, ha favorito 
grosse speculazioni non proprie 
di assestamento agricolo. 

Il risultato è ben visibile a 
tutti 1 lavoratori delle campa
gne i 20 miliardi stanziati dal-
l'Amnitnistrazione regionale, al
meno in altissima percentuale. 
sono stati messi a disposizione 
della proprietà fondiaria e del
l'azienda capitalistica 

l'n provvedimento ecceziona
le di sanatoria dei debiti agrari, 
in attesa di una svolta rinno-
vatrice del Piano di rinascita 
nelle campagne, poteva essere 
accettato bolo se si fosse pre
fisso di favorire essenzialmente 

gli strati del coltivatori colpiti 
nel reddito, nella possibilità di 
lavoro e di permanenza sulla 
terra. Invece la Giunta sembra 
orientata verso la concessione 
di ulteriori privilegi ni deten
tori della rendita fondiaria • 
del capitalismo agrario. Costoro 
possono certo dichiararsi sod
disfatti della - l egge Cos ta - . 
N'on cosi ì lavoratori della ter
ra. che di quella legge non 
hanno beneficiato e che tanto 
meno possono desiderare un 
abbuono-bella ad uso eletto
rale. 

Le posizioni scaturite dal di
battito al Consiglio Regionala 
possono pertanto essere r ias
sunte cosi il PCI si è bat tuto 
per ottenere che le misure di 
abbuono formili.ite dalla Giun
ta fossero limitate ai coltivatori 
diretti singoli o associati in 
cooperative, la maggioranza 
non ha \obi to sentire ragioni 
e nella formulazione degli a r 
ticoli .si e lasciata prendere la 
mano dalle scadenze elettorali. 
Serve agli agrari . Favorisce 
grossi proprietari come l'asses
sore Costa ed altri esponenti 
della Democrazia cristiana. 

Giuseppe Podda 

Assegnato il premio letterario « Noi donne » 

Ha vinto un giovane di Ancona 

LA SPKZIA. 3 
L'edizione lì>H4 del premio 

letterario - N o i Donne - indetto 
dall ' l 'di della Spezia è stato 
vinto da un giovane scrittore. 
Mariano Guzzini di Ancona, con 
il racconto - P a o l a - . La giuria. 
sempre all 'unanimità, ha deciso 
di segnalare al secondo e al 
terzo posto i racconti - La mor
te di Massimo- di Maria Vit

toria Ramat di Firenze e •• Sen
tiero sassoso- di Margherita 
Mori della Spezia ai quali sono 
state assegnate medaglie d'oro 
offerte dalla Camera di Com
mercio e dal Comune di Sar-
zana. 

La cerimonia della premia
zione si è svolta nella sala del
l'amministrazione provinciale. 
Il prof. Angelo Gianni ha Illu

strato l racconti ri levando che 
le t re opere si • ispirano allo 
stesso sentimento: l 'amore 

NELLA FOTO: un momento 
della cerimonia della premia
zione. A sinistra il prof. Angelo 
Pasquali e il prof. Angelo Gian
ni che fanno parte della giuria 
del premio. Nell ' inserto: Maria
no Guzzini, il vincitore. 

E' INIZIATA LA GRANDE VENDITA 

PRIMAVERA-ESTATE nei rinnovato 

Domenica 11 aprile avrà luo
go l'Assemblea Annoi le della 
Cooperativi. Per degnamente 
ce lebr i re il 2tV anniversario 
deliri Min Co>{;tuzinm\ per di
mostrare il Ice-ime che unisce 
1 vecchi soci fonditori con i 

nuovi soci, i compagni, i lavo
ratori. gli amici sono invitati 
a partecipare portando il loro 
contributo f.ittivo per Io svi
luppo del Movimento Coo
perativo. 

Nelle calzolerie 

RICCIONE GIUSEPPE 
Via Grande. 51 e Via Bnontalenll. È3-63 

L I V O R N O 

troverete il maggiore assortimento 
di calzature a prezzi di fabbrica 

Da I.. 2 2 . 0 0 0 i„ più CUCINE 
A scopo propaganda per un breve periodo, vendiamo a 

prezzi di costo cucine di gran marca gas. elettriche, miste! 

ILI TI ItOI OM Y 
Piazza G B. Giorgint, 5 r. - Telef. 483 624 - FIRENZE 

Un frigorifero 

acquistato presso la 

OHWtETJ 
é già un risparmio 

perchè,.con CEVET, il meglio a meno 

negli elettrodomestici 

Approfittate: prezzi eccezionali - ancora condizioni da 
inori stagione nei frigoriferi - facilitazioni 

c^UWETI 
Via della Madonna 9/11 - Telefono 23.093 

e ampliato reparto di VIA PIETRO GORI della 

COOP. LA PROLETARIA 
NUOVISSIMO ASSORTIMENTO 

CONFEZIONI 
UOMO - DONNA - RAGAZZO 

Prodotti FALCO in esclusiva 

TUTTI GLI ARTICOLI DEL GRUPPO F INANZIARIO TESSILE 

A PREZZI UBERI 


