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Per la Provincia di Foggia 

Rotte le trattative tra i 
. . ) • . • ' . . . . 

partiti del centrosinistra 
E' possibile la formazione di una Giunta di sinistra - La grave 

situazione nel capoluogo e negli altri comuni 

Un grave provvedimento del Tribunale di Ancona 

Dal nostro corrisoondente 
FOGGIA. 3 

Quello che si sta verificando 
a Foggia per quanto riguarda 
In formazionc del la giunta alia 
Amministrazione provinciate e 
del le giuntc dei comuni ove 
pure si e votato il 12 giugno 
scorso rasenta 1'incredibile. Per 
la Provincia. malgrado un ul-
teriore rinvio dcH'insediamcn-
to del Consiglio provinciale, vo-
luto dai partiti del centros i 
nistra nella speranza di un ac-
rordo. le trattative dopo una 
nuova riunione in extremis , si 
sono c lamorosamente rotte. 

I rappresentanti della DC 
hannn risposto con un secco no 
a tutte le richieste avanzate 
dai rappresentanti del PSI e 
del PSDI. II comportamento dei 
dirigenti di questi due partiti 
«' veramente incomprensibile. 
Kssi continuano a fare « serena-
m e n t e » alia DC malgrado la 
ferma intransigenza dei suoi 
esponenti . pur essendoci la 
possibilita di un accordo su ba-
si programmatiche s icure e 
ser ie con il P S I U P e il PCI. 
per una maggioranza di si
nistra. 

La cosa e tanto piu deplore-
vole in quanto e molto evi-
dente la reazione dell'opinione 
pubblica di fronte nU'avvilente 
rnercanteggiamento che da 
quasi tre mesi e in corso tra 
i partiti del eentro sinistra. che 
peraltro hanno finora parlato 
soltantn cli poltrono e non di 
programmi. 

II manifesto fatto aff iggere 
clallu federazione del PCI a 
Fogg ia e nella provincia. in-
fatti. ha suscitato manifestazio-
ni di condanna verso i respon-
sabili di una situazione dalla 
ciuale e neeessario uscire al piu 
presto, anche perche i piu gros-
si problemi. la cui soluzione 
per l egge e di esc lus iva com-
petenza del Consiglio provin
c ia le . sono in sospeso sin dal-
I'aprile scorso. c ioe quando il 
precedente Consiglio venne 
sciolto. 

Intanto r imane nella car ica 
di presidente deH'Amministra-
zione provinciale l 'avvocato 
Clabriele Consiglio. che non 
essendo stato rieletto il 12 giu
gno. da mesi non e. piu con-
.sigliere provinciale. Cos! pure 
sono ancora ad amministrare 
assessor i che come il Consiglio 
non hanno ottenuto i voti per 
la rielezione alia carica di 
consig l iere provinciale. come 
Fiordal is i . Comitangelo. Rubi-
no e Capobianco. mentre re-
stum) fuori da ogni attivita am-
ministrativa numcrosi consi-
glieri eletti il 12 giugno. 

La DC mantiene un monopo-
lio quasi assoluto di potere nel
la provincia. attraverso com
missar! e presidenti propri in 
tutti gli organi di sottogoverno 
e attraverso sindaci democri-
stiani in tutti i comuni a mag
gioranza di centros in i s tra . me-
no uno. Ortanova. 

In qucsta situazione il PSI e 
il PSDI si erano permessi di 
chiedere che il presidente del-
la Provincia e due sindaci dei 
se i comuni ove si c rinnovato 

il Consiglio con una maggio 
ranza di centros inis tra . venis-
sero loro assegnati . e che si 
mettesse in discussione il pro-
blema della presidenza dello 
Istituto c a s e popolari, dell'En-
te provincis le per il turismo e 
di alcuni altri dei tanti enti 
monopolizzati tutti dalla DC. 
Sono queste le richieste che 
hanno scandalizzato i dirigen
ti clericali , che si rifiutano per-
fino di accettare una discussio
ne di merito. 

Mentre per il Consiglio pro
vinciale si 6 giunti alia sua 
convocazione poi arbitraria-
mente rinviata di dieci giorni, 
e altrettanto si e fatto a San-
severo. ove pure le trattative 
a l ivello locale sono in alto 

mare , al comune di Foggia la 
data di prima convocazione del 
Consiglio comunale non e stata 
neppure fissata perche non so 
lo fra i partiti di eentro sini
stra manca un accordo. ma i 
contrasti e le lotte sono quan-
tomai vivi all"interno della 
s tessa Democrazia crist iana. 

La situazione piu parados-
sa le comunque e quella di 
Manfredonia ove i rappresen
tanti della DC e del PSI stan 
no dando segno della piu in 
completa insensibilita e della 
mancanza assoluta di senso di 
responsabilita. dato che a tre 
mesi dalle elezioni non hanno 
ancora avuto un primo incon 
tro per tentare un inizio di 
trattativa. 

Intanto il gruppo consil iare 
democristiano si e spaccato in 
2 tronconi sul nome del sin-
daco. Anche nella sezione so-
cialista sono profonde le di 
visioni. due gruppi sostengono 
che il s indaco debba essere so 
cialista e si dividono rispet-
t ivamente attorno a due nomi. 
Di Padova e Raciona; un ter-
zo gruppo e deciso a battersi 
perche non si partecipi ad una 
giunta con la DC. 

La federazione del PCI su 
questa grave situazione ha in-
detto lunedi un pubblico co-
mizio. Oratore sara il compa-
gno Michele Pistillo. segreta-
rio della federazione. 

Roberto Consiglio 

Imposto ileonferimento 
delle barbabietole 

alia SADAM di Jesi 
Assurda la decisione di esautorare il mezzadro dal controllare e pre-

tendere il pagamento del prodotto 

• • • • • • !• • • • 

Con 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 3 

Una grave ordinanza in ma 
teria di libero confenmento 
delle barbabietole da zucchero 
e stata emessa dal giudice dot-
tor Trovatelli . del Tribunale di 
Ancona. Con essa infatti si le-
galizza la posiz.ione intransi-
gente e antidemocratica dello 
zuccherificio SADAM di lesi 
il quale non intende riconosce-
re i rappresentanti dei produt-
tori di barbabietole nel con-
trollo delle operazioni di ana-
lisi polimetriche. di i>eso. di 
tara e di ritorno delle polpe. 
Ordinanza ancor piu grave in 
quanto i mezzadri dell'Istituto 
« Muzio Gallo * (ente pubblico 

alia cui presulen/.a e don Fla 
mini) sono obbligati a confe 
l ire alio zuccherificio stesso 
anche la loro quota parte senza 
possibility di un controllo di 
retto. ne tramite i propri rap 
presenlanti di fiducia. 

La \ i cenda ha avuto inizio 
nel memento della semina ed 
e terminata in questi giorni con 
P iccennata ordinanza. I mez 
zvdri fomunicarono per tempo 
il pioposito al dottor Badialet-
ti (amministratore giudi / ia le 
di una parte dei terreni dello 
Istituto e Ini stesso grosso pro 
prietario terriero) di voler di 
videre il futuro ruccolto in na 
tura sul fondo e. enmunque. 
conferirlo snltanto a quella so 
cieta saccarifera che a\ rebbe 

Con il pretesto del la antieconomicitd 

LA SUD-EST INTENDE SMANTELLARE 
TRE LINEE FERROVIARIE NEL SALENTO 
Per la sopravvivenza del servizio la societa privata chiede alio Stato due miliardi all'anno 

II problema si risolve solo con la nazionalizzazione 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 3. 
Mentre la citta di Otranto, qua

si all'estrema punta del Salento. 
si e battuta per diversi mini per 
ottenere collegamenti TnorittiTni 
con la vicina casta fireca. ora 
la stessa citta minaccia di perde-
re quclli ferroviari con il suo 
stesso capoluogo p con il retro-
terra. Questo Vassurda die minac
cia Otranto a seguito della ri-
chiesta avanzata dalla societa pri
vata per le Ferrovie del Sud-Kst 
che gestisce i 268 km. della rcte 
ferroviaria della penisola salen
tina (solo 26 km. appartengono 
alia FF.SS.) di sopprimere alcu
ni tronchi ferroviari e precisa-
mente i tratti Casarano Gallipo-
li (km. 22). Maqlie Otranto (km. 
19) e Presiccc-Gapliano del Ca
po (km. 31). 11 provvedimento ri-
chiesto dalla societa privata — 
cite old usufruisce di contributi 
dallo Stato ad integrazione di hi-
lancio per diversi miliardi all'an
no — e motivato dalla antiecono
micitd di queste linee ferrovia-
rie. La societd chiede la sop
pressione di esse, oppure altri 
due miliardi all'anno di sussidio. 

La richiesta della soppressio-
ne immediata di queste tre li
nee ha suscitato vivo allarme e 
preoccupazione in tutti gli ambien-
ti economici e politici salentini e 
nelle popolazioni su cui si voglio-
no far ricadere le conseguenze 
della politico di contenimento del
la spesa pubblica del governo 
di eentro sinistra. Un provve
dimento assurdo che le popolazio
ni salentine respingono perchi 
Vattuazione di esso si tradurreb-
be subito in un grave colpo alia 
economia agricola della provin
cia. 

La Camera del Commercio di 
Lecce. che ha preso anche posi-
zione contro il richiesto provve
dimento di soppressione delle tre 
linee. ha fornito dei dati a dimo-
strazione della prarifd del prov
vedimento. Questi i dati della pro-
duzione del territorio provincia
le a sud di Lecce fino al Capo di 

Bari: dall'Alleanza Contadini 

Chiesta la convocazione 

della commissione per i 
/ * * • : 

canoni di fitto dei terreni 
Dal nostro corrisnondente 

BARI. 3. • 
La convocazione immehata del

la Commission*? pro\ incia.'e per 
i c-anorJ di fitto dei icrreni e 
>tata una delle richieste avan-
/a te al Profetto da una delega-
7.;one dell"A!!eanza dei contadini. 
E cio alio scopo di completare 
aleunc docisloni della Commis
sione stessa nor il pagamento del 
fitti • in olive ed altri prodotti 
non considerati nejle tabelle vi-
genti e per chianre il concetto 
che !o di*po-=uioni in materia di 
ridtiziono dei cinoni di fitto per 
il 1964 non devono essere mtese 

•come c;imn!o di danno per l'at-
tacco della mosca olearia e per 
avverv.ta atmo^fer.clie conguinte 

La Commi?*:one constats infat 
ti che in ti.tta la provincia l'o'.i-
veto aveva >ub<to danni per oltre 
il 40 T'e di perdita del prodotto. 
>ia per fattacco di mosca olearia. 
s ;a per a\-\cr«ita fttmosferiche. 
non «o!o quan.io le awer«ita si 
tvario iTianifoNtate :ns:errK^ all'at-
t.'icco di rr.oioa o'eari.j, ma per
che !.i <o!a mosca olearia avova 
d stn;rto molto p.u ,ie! terro del 
pnxlotto, previsto dalla I' go per 
ottenere le riduzioni d«i canoni 
stabihti dalie tabelle. IJC avver-
*ita atmo^fenche — che erano 
poi all'or.gine della mamfest.i/io 

ne di mo<ca o'.earia — pvr .'oro 
conto. a\cvano prodotto i mede-
simi danni: cioe piu di un terzo 
di perd;ta. rhe ;>ote\a consentire 
quella nduztone del 40 T- in tutta 
la provincia. \ i fossoro concor-
renti !e c.v.i-c od es?endo una 
iola la ca.isa del dar.no. 

II prefetto ha riconosciuto la 
fondate/za delle richieste avan
zate dall'AUeanza dei contadini 
c ha pre«o impcjrno di prowc-
dere alia convocazione deUa Com 
missione cntro la prima quindi-
cina di <=ettembre. 

L'altra richiesta avanzata al 
prefetto dall'Alleanza riguarda !a 
necessita di • una convocazione 
immed:ata delle parti per giun-
gere a trattarc accordi che. to 
nendo presenti le condizioni di 
legge. ne migliorino le dispos;-
zioni e ne asevolino la rapida 
applicazione determinando condi
zioni di tranquiHita nolle campa-
one. La de!egazione delKAlleanza 
doi contadini ha infatti conse 
gnato al prefetto un promemoria 
in cui si denuneia la aravo «.tua 
zione esistente ne'.le campacne 
per ropposizione degli agrari e 
anche di enti pubblici neH'appli-
cazione della legge sui canoni di 
tltto dei fondi rustici. 

i. p. 

-S. Maria di Leuca, zona questa 
in cui ricadono i provvedimenti 
di abolizione delle linee: 400.000 
quintali di olio, 200 mila quinta-
U di aqrumi, 700 mila quintali di 
cereali. 150 mila quintali di ta-
bacco, 2 milioni di quintali di 
ortofrutticoli. 260 mila quintali di 
patate. 120 viila quintali di legu-
mhwse. 300 mila quintali di Jrut-
ta varia. Tutti prodolti che ten-
(lono inviati al Nnrd attraverso 
le Ferrovie del Sud Est e precisa-
vwnte tramite le tre linee che si 
vogliono ora sopprimere. Lo di-
mostra il fatto. per esempio. che 
sulla linea CasaranoGallipoli vi 
sono comuni come Melissano. Ra-
cale. Taviano. Alezio. Sannicola. 
tutti centri in particolare a voca-
zione ortofrutticola. dai quali so
no partiti nel 1965 ben 1120 vagoni 
ferroviari solo di patate primatic-
ce per non parlare degli altri pro-
dotti. Non e certo un movimento 
di merci che si svolge tutto Van-
no perche ha le sue imnte nei pe 
riodi del raccolto. Ma non e la 
ferrovia un servizio di pubblico 
interesse? La societa privata so-
stiene che sono diminuiti i riau-
giatori a tariffa ordinaria. Ma 
non si e avvantaggiata la stessa 
societa privata che gestisce ser-

i>izi di autolinee in concorrenza 
alia sua stessa strada ferrata per 
il cui deficit di esercizio inter-
viene lo Stato con le somme dt 
miliardi ad integrazione del hi-
lancio? Non sono in aumento for-
se altre calegorie di viagaiatori 
a cominciare dagli studenti. npc-
rai. ecc? 

Ma vi sono ancora altre ragio-
ni altrettanto valide. che porta-
no a respingere decisamentc que
sta richiesta di soppressione del
le tre linee ferroviarie. I ctAle-
gamenti ferroviari della penisola 
salentina hanno la conformazio-
ne. grosso modo. di un anello che 
congiimop il eentro del Salento 
con la punta dello stivale. Con le 
soppressioni che si voalionn of*'-
rare si arriva al taalio di que
sta conqiunzione: il che signiftca 
che in breve tempo altre hnee 
diventerehbero * rami secchi» 
per la mancanza di collegamen
ti derivanti dalla soppressione dei 
tre tronchi ferroviari. Un prnv-
redimentn, in altre parole, quello 
della soppressione dei tre tron
chi che renderebbe mutiti le li
nee rimaste. il che farebbc m 
hrcve tempo della penisola sa
lentina un'i*ola non colleaata can 
il restn della reaione pualicsc. La 
stessa Camera di Commercio di 
l^ecce. che per la sua stessa na-
tura non emana certo principi de
mocratic'!. parla di < diritti e le-
aittime aspirazioni di un'intera 
provincia tuttora mortificati da-
ali interessi di una societa pri-
rata » e chiede che sia respinta 
la richiesta di soppressione dei 
tre tronchi e Vammodernamento 
dei rerrizi. 

La richiesta c pern piusta in 
parte. Perche se ra bene respm-
aere i prorred.nenti di soppres-
fione delle tre l-nee. non & il mo
do mialiore dr nsrilrrre il proble
ma quello rf- ch'ederr Vammoder
namento dei *rrrizi delle Fer
rovie del Sud E-tt. Di ammodema-
menti la socctn privata ne ha 
a:d fatu nel pa'<ato con i soldi 
dello Stato. Si snia spesi diversi 
miliardi ma i rysultati non «i 
sono visti. Si «"' ncostniila Qtial-
che ttaziove. ma la relocita com j !' 
merciale dei trem e rimasta «;< "** 
per oib quella d\ prima; un car-
ro di frutta fic.lmente dcperibile 
fa falica a maaiungere la sua 
prima tappa a Bari con una re-
locita che <i aoa'ra ancora «u? 
30 km. Vora. 

1M rircr.dicazior.e e un'altra ed 

M A R E A I R I A T I C O 

ii!:PIKi 

1'Unite 

accettuto il controllo fatto da 
loro diretti rappresentanti. I 
mez/adri . inoltre. si dichiara 
rono assolutamente contrari ad 
essere « salvaguardati » nelle 
operazioni dotte dall'ANB (co 
me voluto dagli agrari) . La 
richiesta dei mez/adri non fu 
aseoltata. 

II dottor Radialetti prima pre 
tese che il s eme fosse acqui 
stato presso il Consorzio agra-
rio provinciale — e ci riusci 
— e firmo poi I'impegnativa 
con la SADAM per eonferirle 
l'intera produzione: anche 
quella di parte me/zadri le . A 
produzione maturata natural 
mente sorse l'inghippo e si ar j 
rivci all'incontro fra le parti | 
presieduto dal giudice T i m a I 
telli il quale tuttavia diede ra ! 
gione alia IMuzio Gallo. L'ordi 
nanya dispone che la produzio 
ne barbahieticola dei poderi 
dell'Istituto accennato sia con-
vertita presso lo zuccherificio 
.SADAM di lesi e solo nel caso 
che questi non ne chieda la 
consegna dell'intera produzio 
ne. la rimanente potra essere 
conferita alio SFIR di Forlim-
popoli (come richiesto dai mez
zadri per l'intera loro parte) . 

Una decisione quindi grave 
e a tutto danno dei conduttori 
dei fondi a me/zadria . Infatti 
come e noto al inezzadri spetta 
il 50 per cento della produzio
ne e per le bnrbabietolo non 
a peso ma a gradi polimetrici 
(cioe a resa zueclw-rina): quin
di assurda e In decisione con 
la quale si esautor i / /a il mez 
/adro dal controllare e pteten 
d u e il giusto pagamento del 
suo sudato lavoro. E' vero tut 
tavia. ehe tale controllo sara 
effettuato dai rappresentanti 
degli agrari ma 6 altrettanto 
vero che questa e una ragione 
ancor piu valida perche a que
sti s iano affianeati i rappresen
tanti dei lavoratori. 

a. p. 

A Romolo Liberate 
i l premio d i poesia 
d i Mar ina d i Massa 

AVEZZANO. :i 
Al compagno Romolo Liberale. 

presidente dell'Alleanza Contadini 
della Marsica e consigliere pro
vinciale comunista. e ondato il 
primo premio al concorso nazio-
mi!e di poesia «San Domeni-

j c hino» svoltosi a Marina di 
Massa. 

II concorso era dotato di tre 
premi. A Liberale e toccato il 
primo. con la lirica * Ode ai .'13 
di Capistrello * ispirata alia tra-
mca \icenda dei 33 contadini e 
pastori marsicani fucilati dai 
tedeschi il 4 giujino del 1944. 

Al premio hanno partecipato 
circa duecento concorrenti di 
ouni parte della penisola. 

Liberale, appresa la notizia, 6 
partito alia volta di Marina di 
Massa. do \e domenica 4 settem
bre presenziera alia cerimonia 
della premiazione. 

La storia del giornale \ 

del Partito j 

comunista italiano in un • 

DOCUMENTARIO 
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II premio 
letterario 

del Salento 

Pescara n 

CdL e FILLEA i 
per la piena 

1 OSSERVATORIO SARDO 

occupazione 
Per il Comune e per la Provincia auspicate 

nuove amministrazioni 

| ALGHERO: j dipendenti 
. del eentro antima-
• larico non ricevono 
I regolarmente i sa* 

larl 

PESCARA. 3. 
I>? segretene della Camera del 

I^avoro e della FILLEA provin
ciale congiunt-amente riunite il 
C omo 2 srttembre hanno pre*o 

golatore della citta. l'attuozione 
delta \(u (>er un mtenso swhip-
po edil;z;<> t-eonomico popoL,ire. 
scolastico e o>;K-Hal:ero. I.i n:io 

j \ a IeJtTe 'i-b rn*::ca '•.uW.^nc 

ni.i> 

^ stata da tanio tempo avanzata 
dal Parlitn cnmun'ista, dalle al 
tre forze democratize e daali 
enti Incali: la revoca della con-
cess i one al mor.opolio delle Fer-
rorie del Sud-Kst ed il passaagio 
di queste alio Stato. E* questo U 
pur.to centrale della battaaha che 

in esame k> <tato di 
econoniico ^i>cia!r riellt 
I.nor.V.rlii in p.irtir«>!are rni.!> 
della rh^tra c.'.'a do\ii;e f«>nda I 
men'almente alia tn.inc.ita -ed.1 j 
zione d. un omanico piano r«>- ' 
colatone. alia mancatn at'uazio [ 
ne della le«s:e 167 o della r; j 
f4>rma urban;>l;ca the h-inrx> 
provocato per diretta rê rKurt̂ i 
bilita delle direzioni amm:n;-tra 

comunali e pro\inciali. la 
pohtica d, <ifr.ittamen:o dei la 
tnratori e Li incnntrastat.i -;ix» 
culazione e«iilizia da parte deuli 
impresari che hanno ndo:to la 
Citta ad un \ ero mostruo^o ,ii 
plomorato urKinn u\r\'.o da pro 

di-=as;n 1 ( , i '•'''' ; —"""••zi ^H.'1-!:! C C\IU 
j n-i r.oni ;^r:fcr.ci di cm la 
i c .'tadinanza i:it!a a w e r t e lur 

^iTite nece^si'a: demmciano a; 
!.«vor.itorj e ai cittdd.ni I'aitei? 
z .mento d: pieno conn'.ihio decli 
•irsani amm Ui.strativ. e«-cutivi 
iel Comune e della Provincia. 
della cornmL^ione urban^tici o> 
•rvjnak* a cui mai e ^t^ta ch-a 
•rata a far parte l.i rapprc->en 
tanzj smdaoale dei lavoratori. 
o>n le forze piu rea/ionar:e r 
del mondo padronale ai qual; U 
< itt.i na g.a paeato un alio 
pre/20, connub.o rhe «i intende 
•'•ntinuare e perpetrare a sp»^e 
k 1 lavorato'i che o.^zano q ic^ta 

vocare un profondo malcontento I ;»l!:if.i con Iw-^- v,i:,ni e tun 
dara di.^x-cap.12 m c . Pro\a ne 
«iano 1 fatti di q.ie^ti g orni rie: 
la «wieta co*trjttori Fh Proper 
zio. Pacl ic i . U'Aji-ilo e dei trenta 
milioni per ri-.ie piam in p.ii .n 
p en<i <entro c.trad.no 

Chiedono a tutte le forze do 

e p ena sfiducia oVi cittadmi 
ver?o .eh ammmistratori della 
cosa pubblica e Li proteMa della 
clause operaia pescarese npe-
tutamente edemata con .H-op-Ti 
e manifestazjoni unitane 

poixtlazioni salentme e deph enti 
locali della provnria e a cm va-
Ti governi si sono sempre oppo-
sti contmuando a rlargire mi-
liardt ad una societd privata 

Italo Palasciano 

1 
*-• I cnieoono a iir.'-e je torze 00 1 

Mentre riconfermano il p:eno | mocratiche di unir.«: nella kyta | 

I 
e da tempo »n aim da parte delle \ i m i V f i r i o a .^.iuppare l a z o n e I ix-r dare al Co-n.me e alia Pro 

per: la conqu,Ma di nuovi e 
modern: rapporti contrattiwli e 
salariali. la piena occupazione 
operaia per la ripresa e lo svi-
luppo dell'economia cittadina. la 
redazione «ol!ecita di un mo-
demo t democrat ico piano re-

vincia direzoni «*-ns.bili. oneste. 
capaci e fortemente legate aph 
interessi eollettivi della nostra 
citta per ifuidare energicamente 
I'azionc degli enti Joeah ver<o 
lattiiationc delle nforme strut-
turaii. L 

La hquidazione dei salan ai 
dipendenti del cenii\~. zr.lima-
laricn viene effetluata con .M-
stematico ritardo. 1 lavarattr-
TI in servizio presto il distri t 
In di Algliero. per r*emp<u. 
attendor.D di essere liqwdat. 
del salario maturatn da trr 
quindicine. Sulla question? ,1 
consigliere reaionale enmu 
ri<la cnmpaijnn \tno Manca 
hi nvo'.ta una tnterroQaztonv 
uraentr al ;.7v.~»/enfe iieUa 
d.unia on. Delton. * Trattci 
'/"«» di faiit pii, 1 <>]tc reni.-tra 
l' — dice Mar.ca -- ch crin c>>< 
w adotti".n ir~.ncfi>ati vrorie 
il-menU perche in tulli 1 d-
-rretti delta Sar^ieor.a la I-
'pudaz-'iie dei >«/in nrrer.oa 
Tennlarmcnte t. 

IGLESIAS: appello uni-
tario dei sindacati 
per la lotta in cor
so nelle miniere 

Is- <carc\cT<c provincial' r!a 
.-,r.dicali minatori aderenti al 
Li CG1L. (1SL e 111., nel na 
•v la piena adesmne alio «c o 
i*crn nazupr.alr di 43 ore in 
(..•rfo fHT V>\9 settev.bre. in un 
crtinunicato comune mritar.n \ 
lavoratori sardi ad orgamz.a-
re. tn aecasionc delle due g.or-
valr rfi lotta. delle arandi rr.a 
r.ifestaziom iM'tarie I tre fin 
•iacati mvitann inoltre 1 mi 
r.iton a non erfcttuare lavori 
*traordinart Gli operai a cot 
timo hanno dal loro canto ri 
cevuto la direttira di attua 
re il laroro in eroTjomin per 
lintero mese di settembre. 

Infme i ire sindacati invi-
tano le popolazioni dei baani 

mineran sardi a manifesta-
re la loro piena solidarieta 
ai minatori impegnali nella 
rertenza per il rinnovo del 
contralto di lavoro. ed inoltre 
chiedono alle autrrritd regiona-
h e nazionah di tntervenire 
)n-r evitare. con Vultcriarc 
na-pr:mento della lotta. altri 

.-acntici a' lavoratori e alia 
economia tlell'isnla. 

GUSPINI: la rinascita 
e bloccata, mentre 
la crisi degli enti 
locali si aggrava 

/ prohlemi di Guspmi. di-
*(uxsi dalla Ammiw.itraziO'ie 
comunale. <-0'io stciti po*ti al-
I'alien: or,r 'jrila A*<cm'>lca 
reaioialc Le pr^.r!,.' aid ar 
•rate — a,''crrr.i >n lira rela 
z or,e Va~*e*°ore r.Va n*ia*rita 
•romjiaano Ito'.n Pi-ano — sono 
ancora -~enza ^'ihtz.onc. men. 
're 1 pTo'iliin, tj, nro<peltiva. 
che <i nquaurm.n nella pro-
• iramrraz o".c re'i.onale. rati-
r,n tiltto'a btCrccaii 

L'as<c*<nrc aenunzia poi la 
'irave CTIM cror.on<ca del co 
•mine: A'J) rii-r-ccuiri!': 3.4W 
< rniarcti the Laino trasferito 
la rcorienza rial 'V> al '65. 
mentre altri 3K rm.arati n-
^ultar.n ?rmprc resident 1 a Gu-
<7>'m; la cateaoria dr> brae 

cianti e quasi totalmei.te sco*n 
ixirsa; 1 coniadiui vimgrano o 
cercaio lavoro nen'industTia e 
r.elle miniere: 1 cant.eri ed U 
^nio fermi: comir.crcio e ar 
tigianato attrarcrsano difficol-
td enormi: a centmaia si con-
tano 1 snttocrupait e i giora-
m alia ncerca di nrima occu 
pazmnc Con Vimzio di attua 
: 01c del p.ano di rmascitn. 
la cr>\i avretilte dovuto atte 
nuars:' inrece e andata peg 
a<oranda. 

Di chi la colpa? Ija respov 
sabilitd mapaiore ncade sulla 
classe dirigente regionale e 
nazionale, che si ostina a per-
reguire una hnea politica con 
trana alle aspirazioni e agli 

LKCCK. 3 
II Consiglio Provinciale di Lee 

ce. nella sua ultima tornata. ha 
approvato il bando e il renola 
mento della undnc-ima edi/.ione 
dei « Premi SaVnto *. 

I premi sono co^i ripartiti* 
a» premio di un milione di lire 
per un'opera di 1 narrative » edi-
ta tra il 1. pennaio ed il 31 di 

e*'mbre lWiO. eon preferen/a a 
quella elie dia un apporto alia 
eonoseenza del Mezzo^ionio: b) 
premio di un milione di lire per 
un'opera di * sasmi^tica » edit a 
tra il 1. gennaio e il 31 dicembre 
l%f) con preferenza a quella ehe 
•llustri un particolare aspetto di 
Terra d'Otranto: e) premio t I'ni-
\er-.ita Salentina » di lire 300 000 
I>er una te^i di .'ourea che illiMri 
un aspetto storico. artistiro e 
culturale della vita e della ci 
vilta salentina e ehe sia stata 
pre-entata e dUcussa in una uni 
ver^its'i italiuna nell'iiltimo bien 
nio accademico 

II reaolamento Mabdi^to che 1 
partccipanti ai premi di narr.i 
tiva e di saatii^tiej dovranno fat 
perveiiire entro le ore 12 del 31 
^cnnaio 19fi7 alia Sei:eteria dei 
Premi Salento. pre>«o " \mmini-
strazione Provinciale di Lecce. 
n. 10 copie dellopera. mentre i 
partccipanti al Premio * Univer-

sita Salentina 1 do\ranno far per 
venire, ^emprc entro lo ste>>o 
termire. n. fi copie dattiloscrit'e 
della tesi. corredata dal certifl-
cato rilasciato dall'iiniversitA at-
testante la data della discussione 
della tesi e il voto riportato. 

Impegno 

dei giovani 

del Salento 

per le «cassette 

sani far ie» 
LKCCE. 3 

I giovani comunisti di Lecce • 
di alcuni centri della provincia 
sono inipcgnati nel lavoro di 
raccolta delle somme per l'ac 
quisto di cassette sanitarie da 
imiare ai combat tent 1 del Viet
nam. Alctuie commissioni. di cui 
fanno parte anche giovani so 
cialisti. giii da diversi giorni 
elTcttuano la raccolta di denaro. 

Sempre per iniziativa della Ff 
dera/ione gun anile comunista, 
delta Federazione del PCI e di 
giovani democratic!, centmaia di 
manifc-ti e stri'-cioni sono stati 
affissi in ogni angolo della citta 
I manifesti recano le parole d*or-
dine della pace e rivrndicano 
una concreta iniziativa di pace 
da parte del governo italiano. 
Alcune auto sormontate da gran-
di pannelli con scritte contro la 
« sporca gucrra » e che trasmet 
tono t giornali parlati » percor 
rono le vie della citta distrihuen 
do migliaia di volantini alia po-
polazione. 

schermi 
e ribalte 

TERN I 
VERDI 

Aitrnte 4or Volhcr 
MODERNISSIMO 

Rifif t inIrrna7ionalr 
POLITEAMA 

Rinco il I fvinn 
FIAMMA 

I.lnra ro«<a frttrmiU 
LUX 

Hur maflosl rontro \ l Capnnr 
PIEMONTE 

\ l> 3. oprraz squaln bianco 

ORVIETO 
PALAZZO 

II nottro aicrntr a Casablanca 
CORSO 

Dnrllo all'ombra di una Colt 

AVEZZANO 
IMPERO 

Djancn 
VALENTINO 

I.r awcnlnrr di f.oldrn Boy 

CATANIA 
DIANA • Salella 

Ftr il ciclo primo festival del 
capolarorl drl cinema *vede-
«e: « Monica e II rtesiderlo » di 
Infmar Hrrcman 

AMBASCIATORI 
Kls< kiss, bang hant; 

ARISTON 
Patiiiclia antlgane 

DIANA 
Slearlo 77. rlvo o mono 

EXCELSIOR 
Amore allltaliana 

LO PO' 
Le «pte ven^ono dal irml-
freddo 

METROPOLITAN 
t/amante Itallana 

ODEON 
Dnrllo a F.I Diablo 

REALE 
l.a notfe del drsiderlo 

TRINACRIA 
Per II eusio di uccldere 

ESPERIA 
Operazlune Crossbou • tcl 
da alia francese 

Ascollale 

RADIO BUDAPEST 
ORARI E 
LUNGHEZZE D'ONDA J 

dalle U j e alle 12,45 
(Domenica eicliua) 

Onde cone HJ2 Kc 11.91* 
Onde cone 104 Kc SJM 
Onde cone 11.4 Kc IMS 
Onde cone 4I.« Kc JJla 

dalle 184* alle l» 
Onde medle 210 Kc ! - « • 
Onde cone 41.4 Kc JJ1J 
Onde cone iS.l Kc C.234 
Onde cone l«.5 Kc tJM 
Onde corte tbjt Kc 11.11* 

dalle 31.IJ alle ZIJD 
Onde medle Mo Kc iJM 
Onde cone «*.! Kc «214 
Onde cone 11.1 Kc 7J»i 

dalle l< alle 14JO 
(Soliaato alia domenica) 

Onde cone l o j Kc ».»J1 
Onde c o n * 41.1 K c 1JU 
Onde c o n * S*,7 Kc *.7tS 
ODde c o n * 41.7 Ke. 11JI* 
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