
PAG. 8 / le reg ion l I ' U n i t A / domenica 6 agosto 1967 

P I S T O I A : i| compagno Luigi Nanni eletto presidents 

Proposte unitarie del PCI 
per laGiunta 

alia Provincia 
Beragnoli: « l comunisti sono la forza decisiva 
per uscire dalla crisi» - Interessante intervento 
del d.c. avvocato Turco - Indispensable I'ac-
cordo PCI-PSU per scongiurare il Commissario 

Dal nostro corrispondente 
IMSTOIA. 5. 

Ieri sera a! Consiglio pro-
vincialc, con i voti del PCI. 
£ stato eletto presidente il 
compagno Luigi Nanni. Nun 
essendo stato raggiunto lies-
sun accordo eon i compagni 
del PSU. come precedente 
mente avevamo scntto. la ele 
none della Giunta 11011 e sta-
ta possibile. La riunione e 
stata aggiornata a lunedi pros-
simo. 

La seduta del Consiglio pro 
vincialc si 6 aperta con un 
breve intervento del capo 
gruppo dc Brachi. che ha ri 
badito la tesi secondo cui esi 
stono for/e politiche capaci di 
determmare una solu/.ione p«» 
sitiva della crisi. In altre pa
role. il capogruppo dc ha pro-
spettato. sia pure con reti-
cen/a. la possibilita di una 
Giunta minoritaria DC PSU. 

Questo tenia 6 statu ripreso 
dal dc avvocato Turco. espo-
ncntc della sinistra, il quale. 

r 
Livorno 

~i 

i vincitori 
del Premio 
di pittura 

G. Bartolena 
LIVOHNO. 5 

Nei locali della sezione 
S. .Mnrco-Ponfino del PCI 
ha avuto luogo ieri sera In 
premiazione del vincitori 
del quinto Premio di pittura 
* G. tiartalena ». nrgan'tz-
zatn dai compagni di qttelln 
sezione in occnxroiie del fe
stival dc l'Unita die ha avu-
to luogo nella nostra citta 
nei giorni 28. 29 e 30 luglio. 
La rasscgna pittorica. di 
cui aid abbiamn avuto oc-
casione di parlare. ha ri-
scosso un lusinghiero sue-
cesso e per numero di par 
tecipanti (circa un centi-
naio di pittori averano in-
viato lorn onere) e per la 
qualita dei dipinti che sono 
stati gitidicati da una ainria 
enmnnsta da Ernesin Tr"c-
can't, Darin Micacchi e En-
nin Calabria. 

Ieri sera, present! mnlti 
pittnri. si e prncedutn alia 
premiazinne. La serata si 
e conclusa con tin rinfrescn 
offerlo a tutti i prcsent't Do 
po che » comvanni della se
zione averann illustratn alt 
scopi dell'inizialira. ha vre 
so la pamla il comnaqno 
Vittnrin Marchi assessnre 
comunale il quale si e dettn 
comniacinin per il larnro 
si*nltn dai enmpanni del 
€ Pnntino » r per Valla par-
tccipazinnc d> nittari nnnche 
del lirclln delle opere esoo-
ste 

Si e nassati quindi alia 
premiazinne secondo quan
ta stabilito dalla surrienr-
da'a qiuria 

Prima premio. taroa d'ora 
del ralore di lire 100 mila 
mes<a »n nalin dai enmitatn 
organizzatnre a Ira Lom-
bardi pw Vnx>era: * La 
guerra. la fine •»: secondo 
vremio. cnpva de l'Unita of-
ferta dal nostra qwrnnle a 
Ferrurcin Rosin? ver I'ooe-
ra «Ostacolo n. 1»; terzo 
premio. medaalin d'ora (do-
no del Comune di JJrnrno) 
a Francesco Pelleqrinn ver 
Voprra * Mnmenti e asvei-
1i di spiaaa'a »: quarto 
premio mediaVa d'ora (dn-
r.o della Amminifiraziane 
prorinciale) a Vnltolinn 
Fnntani ner Vnnera * Vnfu-
ra »: quintn premio. cnpva 
piccola. dono della sezione 
PCI « PonlivaS Marcn ». 
a Maurizio B>'ni ner Vopera 
€ Figtira in giardino ». 

I. b. 

premesso che parlava a ti-
tolo personate (noi possiamo 
aggiungere a nome di una par
te del suo gruppo), ha affer-
mato che se si vuole evitare 
la prospettiva del Commissa
rio prefettizio. e necessario 
impedire che a livello degli 
Knti locali ci sia una mec-
canica trasposi/ione della lo-
gica politica che divide i par-
titi al livello nazionale; per 
cui ha invoeato nuovi rapporti 
tra le forze democratiche for-
mulando in modo esplicito la 
proposta di una giunta DC-PSU 
aperta ai comunisti. 

A questo interessante discor-
so avanzato da una parte del
la DC e su cui e bene preci-
sare non tutto il suo gruppo 
dirigente e d'accordo. ha ri-
sposto il compagno on. Bera
gnoli. Dopo aver ricordato the 
i comunisti rappresentano nel
la provincia circa il 45% del
la popolazione e che il PCI 
ha dimostrato con atti con 
creti di non volere il potere 
per il potere. il capogruppo 
comunista ha sostenuto che i 
comunisti sono disponibili per 
alleanze politiche chiare con 
tutte le forze democratiche e 
antifasciste. 

La sortita alio scoperto del
la sinistra dc, testimonia il 
disagio in cui le forze catto-
liche piii avvertite si trovano 
di fronte alia involuzione del
la politica di centro sinistra. 
di fronte ai tentativi di « omo-
geneizzazione > degli Enti lo
cali a tutti i costi, magari 
anche attraverso i commissa-
ri prefettizi. Ma non e tutto. 
La verita e che le forze cat-
toliche piu scnsibili si ren-
dono conto che soprattutto in 
province a forte prevalenza 
comunista come la nostra, cer-
care di dare una risposta ai 
problemi reali delle popola-
zioni. vuol dire porsi inevita-
bilmente il problema di stabi 
lire un collegamento con la 
realta popolare rappresentata 
dal PCI. 

Cosi e stato sulia questione 
SACA. Quando la DC pistoiese 
ha compreso il problema in 
tutta la sua dimensione. ha 
dovuto imboccare la strada 
deU'umta con le forze di si
nistra. con i comunisti in pri-
mo luogo. Sicuramente la gra
ve crisi che travaglia la coo-
pcrativa SACA. i problemi 
a pert i alle OMFP. quclli piu 
generali delle popolazioni am-
ministrate e dell'Ente sono i 
fattori d ie hanno spinto le 
forze cattolichc di sinistra a 
uscir fuori. Nella misura in 
cui questo puo essere un di-
scorso di un interlocutore va-
lido. esso deve trovare, oltre 
il consiglio provincialc. altre 
scdi dove definirsi c comple-
tarsi, con la partecipazione 
delle forze politiche disposte 
a portarlo avanti. E cio al di 

J fuorj di ogni sterile contrap 
nosizione di formulc. Le forze 
comuniste. socialiste e catto 
Hche sono le naturali protago-
niste di questo dialogo. La 
sinistra dc a \ r a la forza di 
tencre viva questa tematica? 

J Staremo a vedere. 
Intanto il problema imme-

diato resta qucllo di impedire 
che la situazione precipiti ver
so una gestione commissaria 
le. A questa esigenza. ncl mo-
mento presente. puo dare una 
risposta solo la elezinne di 
una giunta comunista che au-
spichiamo \enga cletta nella 
seduta di lunedi. D'altra par
te questa e Tunica soluzione 
che puo permettere al dialo 
go tra le forze politiche di 
s\ ilupparsi ulteriormente. La 
intesa fra comunisti e sociali
st! resta il punto decisivo per 
la risoluzione della crisi, e 
una maggioranza PCI-PSU ne 
rappresenta la soluzione piu 
a\anzata . anche sotto l'aspet-
to di favorirc nuovi rapporti 
con le forze cattolichc demo 
cratichc. 

J Ecco perche dichiariamt> 
apertamente. c sicuri di non 
essere in contraddizione. che 
lavoreremo con tutte le no-
strc forze e con tutta la pas-
sione unitaria di cui siamo 
capaci per rannodare e raf-
foirare l'unita eon i compagni 
socialist!. 

Luciano Aiazzi 

Montevarchi: il sindaco 
ha prestato giuramento 

Le elezioni amministrathe 
riell'll giugno scorso. si ricor 
dera, segnarono un grosso sue 
cesso del nostro partito che 
aumento considerevolmente in 
voti ed in perccntuale fino a 
ragfciungcre. insieme al PSIUP 
la maggioranza assoluta che 
era venuta menu dopo la de 
cisione dei dirigenti locali del 
Î SU di rompere la collabora-
zione a sinistra. 

Alia prima riunione del nuo-
vo Consiglio Comunale venne 
quindi eletta la nuova Giunta 
composta da comunisti e so 
cialisti unitari (il PSU si pro-
nuncio per una • « opposizione 
costruttiva») ed il sindaco. 
nella persona del compagno 
Pietro Falagiani. che ricopri-
va quest'incarico gia prima 
della parentesi commissariale. 

Stamani il compagno Fala 
giani ha prestato il giuramen 
to prescritto dalla leggc ed e 
quindi entrato ufficialmente in 
carica sostituendo il commissa
rio prefettizio. 

II compagno Diana 

nominato direttore 

didattico a Spezia 
AKEZZO. 5. 

// compagno Osvaldo Diana, 
membra della segreteria della 
Federazione Comunista Areti-
na. ha ottenuto nei giorni 
scorsi, a seguito di un concor-
so pubblico, la nomina a di
rettore didattico e come lule 
ha avuto assegnata la sede nel
la c~>tta della Spezia. 

Oltre a questo nuovo inca-
ricn egli mantiene quello di 
vice segretario nazionale del 
Siwlacato Autonomo della Scuo-
la Elementare. 

Al compagno Diana vanno i 
ealorosi rallegramenti ed au-
guri di biton lavoro nei mtnvn 
incarico dellx nostra redazione 
e del partito. 

II Demanio delle foreste ha recintato col filo spinato 

una delle zone turistiche piu belle del litorale tirrenico 

Pochi privilegiati possono godersi 

la pineta tra 

Cecinae Vada 
Nostro servizio 

ROSIGNANO SOLVAY. 5 
L'unico tratto di pineta hma-

sto aperto al pubblico del Tom
bola settentrionale. da Cccina 
mare alia bocca del fiume « Fi
ne » e stato chiuso dall'Ammi-
nistrazione delle foreste. Po
chi privilegiati possonn goder
si la magnifica pineta di una 
delle zone turistiche piw infe-
ressanti del litorale. 

La immediata prote^ta di 
Enti, parttti. organizzaziom iu 
ristiche dei comuni interessa-
ti e riuscita a strappare al De 
manio forestale Vapertura di 
alcuni passi pedonali nella pi 
neta recintata. Ma il proble 
ma rimane in tutta la sua gra-
vita. Lfl chiusura al pubblico 

N O N SI ESCLUDE IL RICORSO ALLA LOTTA 

Aggiornate le trattative 
per I'Acciaieria «Terni» 

Spoleto: Commissario 
in imbarazzo per la 

grave situazione idrica 
SPOLETO. 5. 

Nella gravissima situazione 
idrica di Spoleto e di fronte ai 
dati inconfutabili da noi pubbli-
cati nei giorni scorsi sull'operato 
del Comune. dopo il novembre 
1964. e sull'accantonamento dei 
progetti di potenziamento dello 
acquedotto civico. predisposti 
dalla Amministra/.ione socialco 
munista che sino a quella data 
aveva retto il Comune stesso. il 
Commissario prefettizio ha voluto 
replicare a mezzo de'.la stampa 
con argomenti che tradiscono im
barazzo e confusione di idee. 

Noi abbiamo scritto che Spo
leto non attraverpereblw oggi la 
grave crisi idrica in atto se non 
si fossero bloceati i prowedi-
menti di potenziamento del ci
vico acquedotto predisposti dalla 
amministrazione democratica che. 
ripetiamo. tali provvedimenti ave
va adnttato nello stesso tempo in 
cui per una soluzione totale e 
detinitiva del problema aveva 
anche rivolto agli organi com 
petenti le necessarie istanze per 
la costruzione deH'acquedotto 
detto deU'Argentina del costo di 
oltre un miliardo e quindi non 
immediatamente realizzabiie. 

Poiche si continua ad equi-
vocare sullo stato degli atti ap-
prontati allora per garantire in
tanto alia popolazione una mag-

giore dis|x>nibilita di acqna. pub 
blichiamo oggi liter cronologico 
di quegli atti: 8 lualio 1963: 
Delibera unanime (n. 105) del 
Consiglio comunale di approva-
zione del progetto stralcio per i 
lavori deH'opera di presa * Ran-
ney»: 12 maggio 1964: il pro
getto e approvato dal Consiglio 
provinciale di Sanita: 22 giuano 
1964: il medico provinciale resti-
tuisce firmato al Provveditorato 
Opere Pubbliche il decrcto di 
approvazione: 3 luolio 1964: il 
Provveditorato OO.PP. rimette al 
Comune il decreto n. 6311 datato 
con 1'approvazione definitiva dei 
progetti i cui lavori vengono di-
chiarati < di pubhlica utilita. in-
difTeribili ed urgenti». Tali la
vori invece non furono mai ini-
ziati ed oggi. dopo tre anni. non 
si possono certo chiudere gli oc-
chi di fronte a questa situazione. 

C*e una decisione del Consiglio 
comunale divenuta operante a 
tutti gli efTetti di legge da tre 
anni e de\e essere portata avanti 
e con essa. e non e'e nulla da 
eccepire. vanno portate avanti le 
pratiche per lacquedotto deU'Ar
gentina: anche costruendo il 
serbatoio previsto nei progetto 
di potenziamento che. dicono i 
tecnici eomunali. sara utilizzazi-
bile per la stcssa soluzione Ar
gentina! 

Ficulle: iniziative del 
Comune per i l ferragosto 

FICULLE. 5. 
A cura deH'Amministrazione 

comunale popo!are c della As-
sociazione Pro I>oco. in oeeasio-
ne del ferragosto avranno luogo 
ricchi fe-steggiamenti. 

Domenica 13 agoMo o-c 9 ga-
ra di tiro al piattelk) aperta a 
tutti i tiratori con ricrhi pre-
mi. Ore 17 rice\imento de'le au-
torila nella sede comuna'e c 
succevsivamente inauiurarione 
di opere pubbliche. Al'.e ore 21 
al campo sportivo a\Ta looco 
una interessante rirnione di pu-
gilato 

Lunedi 14 alle ore 16 caccia 
al tosoro automobt'.i^ica con ric
chi premi con il patroennio del-
VACI. Ore 21 fantastioa illumi 
nazione a benzala del'a rocca. 
Ore 21.30 arrivo del iriro cano 
ro umbro ciir. spettaco^o al cam
po >portivo. 

Martedi 15 agos'o dalle ore 10 
12 e 17-20 «ervi7io de'.la ban^a 

OCCASIONISSIMA 
Vendesi piccola induMria 
molto redditizia. brexettata e 
diplomata - Telefonare al 
30.174 dalle ore 9 alle 10. 

tutti i giorni - TERXI 

musicale della citta di Sangemi-
ni. Ore 17 kicontro di ca'.cio. 
Ore 20.30 estrazione di una tom-
bo'a di lire 70 mila. Alle ore 22 
grandiotso spettaco'.o pirotecnico. 

Festival dei 
complessi 

sabato a Orvieto 
ORVTETO. 5. 

A cura della Unione Sport iva 
Onie tana . sabato 12 agosto al
le ore 21.30. nella suggest!va 
cornice della fortezza dell'Al-
bornoz. del giardino comunale 
avra luogo un trattenimento 
danzante ed il primo festival 
dei complessi. I complessi in 
gara sono: The Kims. The Wan
derers. The Men. Giby e i gio-
vani. I seguei. The Crowns. 
Gli Dei, The Wilds. I Mistcria-
ni. i Randaggi. Gli Insetti. The 
Pops. I Royals. The Diamons. 
Fuori concorso il complcsso I 
Pipistrelli con la partecipazio
ne straordinaria di Lord Walter 
del clan Celentano. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 5 

Le trattative tra la « Terni > 
e i sindacati CGIL. CISL e 
UIL per l'attenuazione degli 
squilibri salariali. per la con-
trattazione degli organici e la 
introduzione della quarta squa-
dra aH'Acciaicria. sono state 
aggiornate: alia ripresa. se la 
« Terni » non cambiera posizio-
ne su questi punti. non e esclu-
so che i sindacati decidano di 
passare a forme di agitazione. 

Sulla contrattazione degli or
ganici e la introduzione della 
quarta souadra. le trattative 
tra la * Terni » e la Commis-
sione interna sono procedute 
a rilento: la « Terni » ha cosi 
aggravato la situazione esi-
stente in alcuni reparti come 
i forni Martin lo stampaggio. 
la fucinatura e la - laminazio-
ne ove e difficile se non impos-
sibile sostituire un operaio. 
proprio perche gli organici 
sono ridotti all*osso. 

Sul problema degli squilibri 
salariali si sono tenuti molti 
incontri: nell'iiltimo di ieri 
Taltro. e stato stabilito che se 
si raggiungera un accordo. 
questo avra decorrenza dal 
primo agosto. mentre se si ar 
rivera alia rottura della trat-
tativa i sindacati chiameran-
no i Iavoratori alia lotta. A 
questa trattativa la « Terni > 
ha presentato delle proooste 
inaccettabili. che la FIOM 
CGIL ha definito limitate. La 
t Terni » ha condotto una in-
chiesta sui livelli retributivi 
aH'Acciaieria. comparandoli a 
quelli delle fabbriche similari 
dello stesso gruppo. I limiti di 
queste proposte consistono nel
la restrizione e nella deforma-
zione dei criteri che hanno de 
terminato Ja struttura salariale 
nelle fabbriche similari. sulle 
quali si e svolta l'indagine. 

La t Terni » ha fatto ricor?o 
all'espediente di conteggiare 
per TAcciaieria la retribuzio-
ne intera dell'operaio — eioe 
paga base piu cottimo — men 
Ife per le altre fabbriche ha 
considerato solo la paga base. 
alia nuale deve es«ere aggiun*o 
il 12"^ di cottimo. La s tc«a 
t Terni ->. dinanzi alle critiche 

di zone turistiche, non solo rap 
presenta una grave minaccia 
all'economia della zona ma lo 
accaparramento di queste zo 
ne da parte di pochi privati 
senza scrupoli favoriti da uffici 
periferici dello Stato. a totale 
danno della collettivita. Gli ot 
to chilometri di pineta da Ce 
cina a Vada, meta preferita da 
migliaia di turisti provenienti 
da tutte le regiani d'Italia, e 
stata concessa in parte a cam
ping in parte 0 cintata con filo 

La parte migliore e stata con j 
cessa a dei privilegiati che i 
hanno amici. aderenze. conn • 
scenze m alto loco, i quali nei ' 
mezzo della Pineta di Capoca 
vallo lianno costruito alloggi. 
senza alcun criteria; alloggi 
che non sempre vengono poi 
usati in proprio. ma molfi.ssi-
mi vengono sub affittati, a prez-
zi sbalorditivi. 

Quanti convegni. mozioni, au 
torevoli richiami, ordini del 
giorno si snnn avuti per la tu-
tela, la valorizzaziane e la uti-
tizzazione pubblica delle aree 
demaniali. per la liberal'tzza 
ziane delle zone demaniali 
idonee alia utilizzazione turi 
stica? Gli enti locali democra 
tici del litorale. nei limiti del 
I'attuale legislazione. hanno 
cercato di respingere Vassal-
to privato alle pinete e alle 
spiagge. Lo Stato ha ignoratn , 
tutti i suggerintenti o ha ad I 
dirittura annullato dei provve 
dimenti che tendevano alia di 
fesa del verde, alia liberalizza 
zione delle spiagge. Tipico e a 
questo proposito il caso di una 
concessione fatta dall'Ammini 
strazione delle foreste di Ceci 
na al Comune di Rosignano e 
annullata dal ministero. iVel 
gennaio del 1964 Vamministra 
zione forestale di Cecina. co
me risulta dagli atti presso 
il comune di Rosignano, con 
cesse a quest'ultimo trentamila 
metri quadrati di pineta con 
un canone annuo uguale a quel 
lo stabilito per i camping pri 
vati gia esistenti. 

11 Comune intendeva attrez-
zare opportunamente il tratto 
di pineta ad uso pubblico. Po 
chi mesi dopo il ministero del-
VAgricoltura e Foreste revo 
cava la decisione adottata dagli 
uffici di Cecina. concedendo il 
tratto di pineta per camping 
privati al segretario del Par-

j filo Repubblicano di Vada. ami 
I co dell'on. Maccangi in quel 
• periodo sottnsegrelarin al mi-
' nistero dell'Agricoltura. 
j Ma si arriva addirittura al 

Vassurdo quando si vuol im 
• pedire agli enti locali il dirit 

to di avvalersi di precise leggi 
J per la difesa delle spiagge e 
' Vutilizzazione degli arenili. 11 
| Cnmune di Rosignano ha in cor 

so una causa con un noto ar 
matore livornese per aver que 
sti demolito e ricostruitn. am 
pliandolo un manufattn su un 
terreno del demanio marittimo 
senza regolare licenza di co 
struzione da parte del Comu 
ne. La Capitaneria di Porto, ri-
chiamandnsi ad un articolo del 
codice della navigazione. con 
testa al Comune di esercitare 
la propria vigilanza sulle co 
struzioni che vengonn esegui 
le nella propria giurisdizione 
per assicurare Vapplicazione 
di precise norme delta legge 
urbanistica. nei quadra delle 
prescriziani previste dal piano 

Sorge quindi it leggittimo so 
spetto nell'opinione pubblica 
della cattiva tolonta da par
te del Demanio forestale e del 
Demanio marittimo di parte 
ctpare assieme ai Comuni e 
all'Amministrazione provinciale 
(che e stata all'avanguardia 
nelle iniziative in questo set-
tore) all'impegno per coordi 
nare. organizzare la difesa del 

SI APRE MARTEDI PROSSIMO 
IL FESTIVAL DELL' UNITA 

DI S. BENEDETTO DEL TRONTO 

mosse dalla FIOM ha dovuto 
ammettere che coi propn en \ pa^^^Q paesaggistico. per 

la tutela del verde e delle spiag 
ge contro Vaccaparramento di 
pochi speculatori 

Intanto si pone con urgenza 
la necessita cosi come e stato 
posto recentemente al Consi 
glio prorinciale dal compagno 
Lupichini. che gli enti e le au 
tonta competenti accertino se 
esislona reqolari procedure per 
le concession! fino ad oggi fat-
te e indurre VAmministrazione \ 
delle foreste a revocare le con 
cessioni che hanno trasjorma 
to la pineta di Capocavallo in 
una moderna Giarabub a scopo 
speculatico. 

Costantino Lapi 

tcri le proposte interesserebbe 
ro IfiO operai su 380 della ma 
nutenzione. 180 su 2fi0 della 
meccanica. 170 su 270 del 
la manutenzione di officina. 270 
su 400 alia Cofor. 40 su 255 ai 
getti acciaio. 40 su IfiO alio j 
stampaggio e comporterebbe la 
esclusione dei Iavoratori del 
la fucinatura e di altri <ettori 
— circa 1100 operai. 

§e fossero accettatc le pro 
poste della «Terni > tutti i 
problemi verrebbero rinviati 
di almeno un anno. A giudizio 
della FTOM le DO«i7ioni tra i 
sindacati e la « Terni > sono di
stant!. su questo punto fonda-
mentale degli squilibri salaria
li. Pe r questo non si exclude 
il ricorso alia lotta. 

Compagni al lavoro per la preparazione del Festival dell'Unita a S. Benedetto del Tronto -
(Into SAVELLI) 

AXCONA. 5. 
Una delle m.maiori feste del

l'Unita dello Marche si -aoijH'ra 
dall'8 al 13 agosto a S. Bene
detto del Tronto. I compagni 
•iambeneiiettcsi (• ormai da set-
t'mane die preparano il loro 
Festival: intendono fare. MII'.I 
-CM deH'esi>orien7a fatta con -.lit-
te->H> l'anno scor-o. una ijios^.i 
manif<»>!a/.'<ine ad alto bieHo 
Insomnia, una manifestaz one che 
Hgun fra > ma42iori dell"e->ta*,e 
•janilK'nclette^e. 

In in centro tanst.co di .im;>\» 
iinn:nar/a q:n!e San Benedetto 
praticamente oiin. settim.ina. da 
mugno a «e:tembre. \enjrono o* 
ganizzate iniziatite sportive, cui 
turali. folclor sfebe di arancle n-
chiamo. Al FeMi\al de'l'Unita. 
dimquc. in un po-to conie questo, 

non si poteva non far a-'Mimeie 
im.i partico!are nlevan/.a. Ed e 
stato que-to l'nnjieuno dei coin 
pagni sambenedetteai. Ba-ita. d'al
tra parte, dare uno sguardo al 
programma, i>er aiernc testimo-
nianza: IS asosto spettacolo di 
musica letjiiera con la parte:-; 
pa/ione di Jimmy Font ana e 
M lva eon l n>petti\i comples-i: 
vl II) aio-to SH'ttaco'o fo'.clon 
vtico eon il bal'etto Jugoslav o 
d' Mostar: I'll si avra la * se 
rata del cinema » con proie/ione 
d: film e dofiimen'.an: il 12 ci 
-.ara ma si.ira tra complessi beat 
,-er !a II Coppa dell'Unita: :1 
13 agosto. infine. chiusura del 
Festival con uno spettacolo mu 
-.icale cui parteeipera Catenna 
Ca-elli. 

Domenica 13 parlera ai parte-

Le altre Fesfe 
ARE220 — Pro>egue inten-.a 

mente 1'attiv ta dei compaan-
attomo al nostro g'ornale |>er 
la tradizionale camp.i^na de'.la 
stampa comunista. Al'.e decine 
di fe-.'.e gia s\o'<e in tutta !<• 
provincia •«. az2.un&ono 0.2 m 
cuK-lle d. Pont.dro. con i! co 
niiZiO del lompagno T.to Barb.n . 
di Marc a no. do\e parlera Fran
co Del Pace e di Cortona S Ea, 
d.o. 

Nei press; d, \rez/o. a Ix- Vol 
S. ola. !a fe-ta dell I'n ta e co 
ni'nca'.a en -era COT hallo <• 
;iroe/:one d film. ()Z2i s. avran 
no gart- -port.-.e. es;b zione (!• 
cantan*. . >.'. com 7..0 del compi 
sino fi.<»r2 o Bond., dai/e pome 
r.diane e -eral: e. alio 22. !a 
proe/iorx- de* film « Roma citta 
a-xrta .̂ 

TERNI - Li Fe lera /ore co 
mjmsta ternana ha g-a ras2ran 
to .1 nO'r delTobettno deila *o*. 
toscriz'OTo p<T »l'Un ta •>. rac 
cog", endo ^e m.l oni e -e:cen:o 
m;la li-e. S-wo ;n programma 
manife-'.az on attomo al nostro 
2,orna'e anche ;r» q'le-'o mese 
di ago-to: domenica 13 *• ter-
ranro > feste deirUn.ta a V e 

i dvico ed a Sanzem T.; donv 

nica 20 ad Orvieto ed a R o t o 
S. ZenotK- ed altre sono in pro 
gramma per fine me?e. Domenica 
sal lago dj Piedixico ci sara una 
bella festa: comncera la mat 
una con !e gare delle barche e 
di mioto. contin iera* nei pome 
rigg o. con la sagra del pesce. ; , r 

1'albero al laso. la esib:zione d 
cartanti e di comp'.essi. il co 
mi7.!0 del compagno Mario Quat 
trucci. e. infine. '.1 .^erata dan-
/ante. M'.e ore 17. ne! sa'.one 
deila 'C/.IOTC d: F>ediI.ico. con 
verranno ta!!: 1 co-niazn d.ff.i 
'ori deli"Un:ta e -eare'ari d; <* 
7 one del Comuw di Tern-. pc~ 
discutere 1 proVem. d<''.la dif-
fus.one dell'l'nita 

BARI — Intensa l'attr. ta pc" 
la d:ffus'orc de'.la stampa c<mu 
nista 02g: a Mo'fetta sono .n 
programma interes-an:; iniziat:-
\e . facenti parte d: un program 
ma vano e bene art.colato che 
comnrendo la d.ffus-orte straord--
naria de! goma!e. mostre e pan 
nelli oraanizzati in \er w'lagg: 
dell'l'nita. comizio. ort+e-,tr:na e 
fuoro p rotecn co. Fra le a':re 
iTT7ia!ne moite mamfestaz.on 
spor'.he. albero de'.la cuccagna. 
gara nei sacchi ecc. 

c.panti a' Fes'ual 1111 comiiagno 
della Direzume de! nostro par 
tito. .Sono state pieli-ix>-te nvo 
.stre sugli a-pctti |H>litici e so 
t-uli della vita ital ana. 

tl Feitival awoira aH'ince^na 
flella battaglia |K-r la pace. Si 
-\ o'.'Jcra ne! enure de'ia S.m B*' 
nt'.letto turKtica: c i.e nei pre--; 

•lei inagnili-i \1al1 a mare, deda 
localita. a pochi metr dalla 
>piaggia. II Fe-tnal. quindi. sara 
anche un incoitro con le migliaia 
e migl'aia di turisti che afTo! 
lano queita r.nnmata -ta/.one 'oal 
neaie marchig ana 

•Ks<:<> \ no*** nine - M legge 
in uno deg'- e'eganti depliant-
puhblicitaii della mamfe-tazione 
— i no-tri Iavoratori. i no^tr, 
go;.mi a coiiro die in u'lesf' 
g orni --ono nostri graditi o=pit. 
|x«r raffor/aie e \ a'ori7/are (pie! 
lo ^plrlto di amici7ia che deve 
regolare i rapporti tra gli :M 
mini e tra i poaol di tutto il 
mondo: che deve guida^- la lotta 

J unitaria e democratica r«r In 
I trasfornia/ione de!!a *ocietji ita 
I ":ana in ^n-n -ocial --ta: che 

as,icuri aH'umaiv'a un avienirp 
di pace e d. pro.'re-.'-o soe a!*1 

nella libeita e.l .n i .jendenra d, 
ogni popo'.o > 

LV ante:i-ma • del Festival «; 
avra doma'" . do'ix'mca fi aso 

o: n'liiK-ro-; co-n )a i : i i . M-'iip'.;: • 
r.tti e d.r jenti. si sono im 

pegna* a s-.(»;go'<- !ango !a sp a« 
2 a ana difT'î io-ie -trao'-d,nar.a 
del fM»»'ro io ' iwlc Saranno dif 
fa-<- cent naa e crn'm.ra d. eo 
p e :n pu de! zh ••'e.ato nor 
ma'e do-ivn ca!e 

Se-ir.i' a-»i'>. .n(ir:<-. tn s-m"W 
t co av.en nvonto- i cn-nnaffni 
rhe rwi locaii del'.a -e/ one d^l 
I'CI -'anno p^ed s.xnendo !e mo 
^••e de' Festival sono Mat' «» 
I.r.ati da',1'efiirpe 1 -D: c' ca ch* 
ha partec pa'.o ad in trofco ?«i 
ms:,co mternaz ooa'e -.vo'.'os- a 
San Benedetto de! Tronto P'n 
tardi. ne! corso d. un cord a> 
r cf»:rren!o. la deVga7'oi<» =o 
v'e'ica s' e incoT.ra'.a ne''a s# 
7 OTC del PCI COT in fVV'o grjp^o 
d. compagni ^ambenelefesi. K* 
ntervenato anche .1 prcsiden'e 

della loca'e \7enia d: So22ior 
no. do't. Francesco Marchezianl. 

w. m. 

Alberto Provantini 
Nella foto: uno scorcio della 

p-.neta di Vada recintata e chiu 
sa al pubblico. 

BOMBONIERE BATIGNANI 
confetti UNICO E TRAUIZIOSALE NEGOZIU CO\ IL PIU 

partecipazioni RICCO ASSORTIMEXTO AI MIGLIORI PREZZI 
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ci alamo at t raxzat l par 
offrirvl II ma glio: 
dalla r icatta plil an«loha 
ai guati piu nuovi 

a 
Viaregsio 
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