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Pisa: si sviluppa la lotta contro i licenziamenti 

Una «marcia del lavoro» a Roma Cosane di Buti è orgoglioso 

Un centro rosso della Valdera ha coronato un antico sogno 

degli 8 5 0 operai della Marzotto 
r 
i 
i 

Un odg del Comitato regionale della Federbraccianti 

Il 5 luglio giornata 
di lotta dei contadini 

FIRENZE. 28. 
Il comitato regionale della Federbraccianti ha appro

vato un ordine del giorno nel quale si afferma di con
cordare pienamente con l'iniziativa presa dalla Feder
braccianti. tìr-lla Federmezzadri. dalla Alleanza Conta
dina. dalla Cooperazione Agricola e dal Centro delle forme 
associative di indire a Roma, per il 5 luglio, una grossa 
manifesta/ione contadina, ravvisando l'opportunità di 
porre con magg.ore forza al! attenzione del governo delle 
f.'rze politiche e dell'intera nazione i gravi problemi che 
minacciano l'agricoltura italiana in generale ed i piccoli 
coltivatori, mezzadri e braccianti in particolare 

Giustamente — si afferma nel documento — uno dei 
motivi di fondo che caratterizzerà questa giornata di 
lotta è la precisa richiesta al governo di sospendere la 
firma dei protocolli comunitari che dovrebbero entrare 
in vigore col 1. luglio 1968. determinando una situazione 
di ulteriore aggravamento per i coltivatori diretti, 1 mez
zadri ed i piccoli produttori in genere 

Partendo da tali premesse, il comitato regionale della 
Federbraccianti, ritiene che la giornata di lotta del 5 

luglio, per quanto riguarda la categoria dei braccianti e 
salariati agricoli, porrà al centro anche i problemi di 
ordine salariale e contrattuale particolarmente sentiti in 
questo momento per la convinta necessità di sviluppare e 
intensificare il movimento per la conquista di migliori 
condizioni di vita. 

Analogamente alla conquista di più alti salari, la 
manifestazione del 5 luglio e le lotte che seguiranno, sia 
a livello aziendale, comunale o provinciale, avranno al 
centro l'immediato superamento delle condizioni di infe
riorità previdenziale e assistenziale, unitamente alla ri
vendicazione di nuovi e precisi indirizzi di politica agra
ria per il superamento della crisi che investe l'agricoltura 
e il ravvicinamento delle condizioni dei lavoratori delle 
campagne a quelli della città. 

Il comitato regionale della Federbraccianti — conclude 
l'o.d.g. — in coerenza col mandato ricevuto dai lavora
tori. proclama per il 5 luglio una giornata di lotta, de
mandando alle provincie l'articolazione dell'agitazione 
che già alcune (Firenze, Siena ecc.) hanno deciso con la 
proclamazione di 24 ore di sciopero. 

J 

« Uomini furbi » ai Consorzi agrari 

Piacciono tanto al la «Nazione» 
gli affossatori dell 'agricoltura 

Sei pullman 

da Lucca per la 

manifestazione 

di Roma 
Dal nostro corrispondente 

LUCCA. 28 
In preparazione della grande 

manifestazione nazionale conta
dina che si terrà a Roma il 
S luglio prossimo, ferve l'atti
vità dell'Alleanza del contadini 
e della Federterra CGIL, che 
stanno tenendo numerose riunio
ni in tutta la provicia. non sol
tanto per organizzare la parteci
pazione alla manifestazione 
nazionale, ma anche per fare 
conoscere a tutto il settore 
agricolo i temi di fondo che 
costituiscono l'ogsetto dell'agi
tazione della categoria. Questi 
temi si possono così riassumere 
brevemente: 

1) respingere gli accordi co
munitari del MEC che rappre
sentano un seno danno per i 
contadini, soprattutto per quan
to riguarda la produzione del 
latte, della carne e in genere 
di tutti gli altri prodotti agri
coli: 

2) porre al governo il pro
blema delle pensioni, ossia la 
revisione radicale della recente 
legge già condannata dal voto 
popolare del 19 maggio; 

3) cambiamento degli attuali 
indirizzi sui finanziamenti pub
blici in agricoltura (legge sui 
mutui quarantennali, istituzione 
del fondo nazionale di solida
rietà contro le calamità natu
rali ecc.). 

Questi sono gli obiettivi riven
dicativi che formano l'impegno 
di lotta dei contadini coltiva
tori diretti, mezzadri e brac
canti. 

I contadini della nostra pro
vincia sono coscienti dell'im
portanza di queste rivendicazioni 
• vogliono partecipare a que
sta lotta con la loro presenza 
•Ila manifestazione romana. 
Dalla nostra provincia parti
ranno sei pullmans di contadini. 

I. g. 

Il prof. Mario Bandini, pre
sidente dell'Istituto di econo
mia agraria, ha scritto sulla 
Nazione un fondo in difesa 
dei Consorzi agrari e delle or
ganizzazioni fra « agricoltori ». 
In questo articolo, beninte
so, la cosa che più colpisce è 
che il prof. Bandini — un 
tempo ispiratore di riforme a-
grarie, sia pure a suo modo 
— ora come ora non abbia 
niente da dire. Non si capireb
be, altrimenti, com'egli faccia 
a inneggiare con tanto can
dore ai non meglio identifica
ti < agricoltori > in un giornale 
che si vende in regioni dove 
la gente ne conosce solo di 
due tipi: quelli che tengono 
le terre a mezzadria, e per 
amore o per forza lasciano 
marcire l'economia agricola; 
quelli che la disfanno delibe
ratamente con aziende in « e-
conomia » dove l'unica econo

mia che si faccia è quella a 
spese della manodopera. 

Ma se il prof. Bandini non 
ha niente da dire sugli e agri
coltori », e sulla qualità delle 
loro imprese, qualcosa dice 
invece a proposito delle perso
ne chiamate a dirigere le or
ganizzazioni economiche. E 
qui ci sembra pigli un colos
sale granchio. Scrive infatti 
che la direzione di queste or
ganizzazioni e dei Consorzi a-
grarì in particolare « esine 
uomini dal fiuto mercantile. 
che portino in esse lo stesso 
spirito economico dell'opera
tore privato: questi uomini 
sono rari... ». E no, professo
re! Gli attuali dirigenti dei 
Consorzi agrari sono proprio 
come dice lei: gente dal fiuto 
mercantile, imbevuti d'inte
resse privato. Così « imbevu
ti» e < fiutatoti » che non han
no esitato a mettere sotto i 

Siena 

I medicinali 
pagati doppio 

SIENA — Ecco qutllo che una casa produttrice di medicinali 
può fare: addirittura uno sconto del 50% sui medicinali che 
verranno poi venduti al pubblico al doppio del loro costo alla 
produzione. Se una ditta come la Recordati può fare sconti di 
questo genere come si spiega il fatto che I medicinali siano poi 
tanto cari? Tutti coloro quindi che avranno bisogno del VA 
LONTAN lo pagheranno molto molto di più di quello che in 
realtà sia il suo giusto prexzo. E' veramente scandalosa questa 
v t r» e propria truffa ai danni del pubblico 

Indetto dalla Provincia di Pisa 

Concorso per una tesi di laurea 
PISA. 28. 

L'amministrazione provincia
te di Pisa ha bandito un con
corso per la pubblicazione di 
tesi di laurea eseguite nel
l'anno accademico 1967-68 da 
studenti dell'Università di Pi
l a destinando, a questo scopo 
1» somma di L. 750.000. Pos

sono concorrere tutti gli stu
denti che nell'anno accademi
co 1967-68 abbiano discusso 
presso l'Università di Pisa una 
tesi di laurea su argomenti in
teressanti esclusivamente la 
nostra provincia e che abbiano 
conseguito una votazione non 
inferiore a punti 105 su 110. 

Le domande in carta libera 
devono essere indirizzate al
l'assessorato pubblica istruzio
ne dell'amministrazione provin
ciale di Pisa entro e non ol
tre le ore 12 del 21 aprile 
1969. Per ogni altra informa
zione gli interessati possono 
rivolgersi agli uffici dell'Am
ministrazione. 

piedi statuti, esigenze demo
cratiche. efficienza produttivi
stica e persino gli interessi e-
conomici dei Consorzi pur di 
impedire la iscrizione fra i 
soci della maggior parte dei 
produttori agricoli. 

Di granchio in granchio il 
prof. Bandini finisce anche col 

qpolemizzare con noi, accomu
nati con i € molti che confon
dono il monopolio con le di
mensioni economiche ». Un po' 
di confusione c'è, a dire la ve
rità: stava parlando dei Con
sorzi. il prof. Bandini, e tira 
in ballo — senza nominarla: 
non bisogna scherzare con i 
Santi — la Federconsorzi, che 
è un'altra cosa in quanto co
modamente istallata sulle spal
le dei Consorzi, in una posi
zione dove nessuna voce di 
« agricoltore » che non sia 
quella dei dirigenti della Col-
diretti e della Confagricóltura 
è mai arrivata. 

No. si tranquillizzi, non con
fondiamo il monopolio con le 
dimensioni economiche. Chia
miamo monopolio quello giu
sto, quello che falsa i rappor
ti di mercato non solo con la 
potenza economica ma anche 
con artifici politici ed econo
mici diretti ad assoggettare gli 
operatori economici più. deboli 
proprio come fa l'organizzazio
ne federconsortile. Quel mo
nopolio che è considerato il co
ronamento di ogni loro aspira
zione proprio da quegli « uo
mini dal fiuto mercantile e 
pieni di spirito economico » in 
cui tanto confida il Bandini. 
Le pontificazioni del profes
sor Bandini, naturalmente, non 
sono innocue: grazie all'appog
gio di uomini come lui oggi 
i coltivatori diretti, in mag
gioranza. ed i mezzadri tutti 
non possono essere soci dei 
Consorzi agrari ed eleggervi 
propri dirigenti; non possono 
ottenere finanziamenti per le 
loro cooperative perché c'è 
sempre qualche « agricoltore 
col fiuto » che arriva prima 
lasciando solo le briciole; non 
possono cioè organizzarsi per 
trasformare le proprie aziende 
e difendersi meglio. 

E sono stanchi, molto stan
chi delle pontificazioni del 
prof. Bandini e della Nazione. 

Leggete 

Radio Mosci 
ora Italiana lunghezza d'onda 
14.30,15.00 

18.30-19,30 

20.30-21.30 

22.00-22.30 

H; 19; 2Sra 
I3ra (dal I-UT) 
31; 41; IMm 
2Srn (dal 1-ED) 
49tn (fino al 
i-m) 
31; 41; 41; IMm 
2Sn (dal ITU) 
31; 41; 4t; I N » 
2Sm (dal i n i ) 

Toccherà tutti i centri 
toscani e laziali dove i 
lavoratori si battono per 

cambiare le cose 

Dal nostro corrispondente 
PISA. U 

Le operaie, gli operai, gli 
impiegati della fabbrica pisana 
di Marzotto. in lotta da tanti 
giorni per difendere il loro po
sto di lavoro, nei prossimi giorni 
partiranno dalla e tendopoli ». 
Tutti assieme andranno a Roma 
per conferire con le autorità 
di governo, rafforzando cosi le 
pressanti richieste avanzate al 
ministro Bosco da una delega
zione di autorità cittadine, di 
sindacalisti e di parlamentari, 
alla finale si è risposto senza 
prendere impegni precisi. 

Sarà una grande < marcia del 
lavoio»: attraverserà decine di 
cit'à. di paesi grandi e piccoli, 
della Toscana, passerà nel La
zio ponendo sotto gli ocvhi di 
migliaia di cittadini il dramma 
che non è solo degli operai 
della Marzotto di Pisa, ma di 
centinaia e centinaia di lavo
ratori italiani che sono impe
gnati in una dura lotta per la 
occupazione, per nuove condi
zioni di vita della classe ope
raia. che ocoupano le fabbriche 
e danno vita a forti azioni di 
sciopero. 

La marcia toccherà 1 centri 
operai della Toscana, dal li
vornese al grossetano che da 
tempo si stanno battendo con
tro i licenziamenti e contro la 
minaccia di un sempre maggio
re degradare di economie già 
dissestate, a causa della poli
tica portata avanti dal grande 
capitale, cui i governi si sono 
supinamente accodati. 

La decisione che viene a in
tensificare ancora più la lotta 
degli 850 della Marzotto è stata 
presa ieri sera nel corso di una 
assemblea di lavoratori; sarà 
messa in atto al più presto 
possibile. Non si vuole atten
dere, insomma, passivamente la 
convocazione di Marzotto da 
parte del ministro Bosco insie
me ai sindacati locali e nazio
nali. La lotta non si spegne. 
non si affievolisce: gli operai 
e le operaie non si fanno illu
sioni. Sanno che quanto più sa
ranno uniti e combattivi, tanto 
più sarà possibile incidere sulle 
decisioni del padrone e sul go 
verno, che fino ad oggi è stato 
a guardare e che deve interve
nire con tutti gli strumenti di 
cui dispone per salvare il po
sto di lavoro di questi operai, 
prendendo in primo luogo posi
zione a favore della battaglia 
che si è sviluppata a Pisa con
tro Marzotto. 

Ora si sta lavorando per pre
parare la marcia: portare 
pullman carichi di lavoratori a 
Roma non è certo cosa facile. 
Sorgono molti problemi logisti-
sti e organizzativi, ma tutti sa
ranno superati di slancio perché 
questa nuova iniziativa dei la
voratori della Marzotto abbia 
l'ampiezza e l'incisività neces
sarie per una lotta del tipo 
di quella che stanno conducen
do da molti mesi, da quanto 
cioè l'orario di lavoro fu ridotto 
a poche ore settimanali, con 
fortissime perdite di salario-

Durante l'assemblea, dopo 
avere ascoltato i risultati del
l'incontro che c'è stato a Roma 
con il ministro Bosco, i lavora
tori assieme ai sindacati, alla 
Commissione interna, al Comi
tato d'agitazione hanno preso 
anche altre decisioni di note
vole rilievo: fra tutte, spicca 
quella relativa all'organizzazio
ne di carovane che dovranno 
girare nelle diverse località 
della provincia, portando a co
noscenza di tutta la popolazione. 
casa per casa, paese per pae
se. i motivi della lotta chieden
do l'impegno di tutti in questa 
battaglia che non è solo a 
difesa del posto di lavoro degli 
850 della Marzotto ma di tutta 
l'economia pisana. 

Davanti alla fabbrica, intan
to continua l'animazione, anche 
se i giorni passano e non è 
certo agevole trascorrere ore e 
ore sotto le tende nel piazzale 
Dieno zeppo di cartelli, di stri
scioni con parole d'ordine che 
hanno contraddistinto e con
traddistinguono questa battalia. 
\ on c'è stanchezza, insomma. 

ma solo la decisione di continua
re con fermezza fino in fondo. 

Anche l'assemblea di ieri sera 
lo ha ribadito. La requisizione 
della fabbrica, alla quale il 
centrosinistra che dirige il Co
mune di Pisa non avrebbe vo
luto giungere, ha rafforzato la 
lotta. 

Negli ampi locali della porti
neria. i membri della Commis
sione interna continuano a tra
scorrere giorno e notte, a 
presidio simbolico della fab
brica. 

e Alla « tendopoli > continua 
a giungere la solidarietà della 
popolazione e dei lavoratori di 
altre fabbriche: telegrammi. 

odg. accompagnano offerte in 
danaro e in generi alimentari. 
La sottoscrizione ha quasi rag
giunto i 5 milioni di lire, men
tre numerosi Enti locali hanno 
stanziato somme 

Alessandro Cardulli 

I l nuovo mercato 

i n funziono a Siene 
SIENA. 28 

Ieri mattina i nuovi impianti 
del mercato all'ingrosso di via
le Toselli sono entrati final
mente in funzione. 

Si è avuta cosi l'inaugurazio
ne effettiva, dopo quella for
male che rìsale a molti mesi 
orsono. dei Mercati generali. 
dove si trasferiranno i grossisti 
di piazza del Mercato. 

Il lungo intervallo tra le due 
date è stato determinato dalla 
necessità di apportare modifi
che nelle strutture e negli im
pianti frigoriferi, strutture ed 
impianti che ricevettero le cri
tiche degli interessati al mo
mento della prima inaugura
zione. 

della nuovo Casa del Popolo 
E' stata inaugurata il 1. maggio scorso • Tutta 
la popolazione ha preso parte alla realizzazione 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA. 28. 

Cascine di Buti, un centro 
della Valdera ai confini con 
la provincia di Lucca, che 
conta circa 1.800 abitanti, ma 
che rappresenta una roccafor
te sempre più rossa nolla pia
na pisana. Infatti, nelle ulti
me elezioni su 1.303 voti va
lidi il PCI ne ha ottenuti 
767. sfiorando il Wc 

Il 19f>8 sarà un anno indi
menticabile per i compagni di 
Cascine di Buti, anche per
chè hanno visto coronato da 
successo il loro sogno di da
re alla popolazione una Casa 
del Popolo degna delle tradi
zioni popolari e democratiche 
della popolazione. 

La Casa del Popolo di Ca
scine di Buti ha una sua sto
ria ed una sua tradizione. 
Con l'avvento del fascinino fu
rono confiscati i beni immo
biliari delle organizzazioni de
mocratiche e popolari, che a 
Cascine di Buti erano già for
ti dopo la prima guerra mon
diale. Dopo la libeia?ione i 
partiti del CLX e le organiz
zazioni sindacali, cooperative 
e ricreative tornarono ad oc
cupare le loro vecchie sedi. 

Tuttavia ciò che appartene
va al movimento operaio non 
tornò di proprietà delle rico
stituite organizzazioni demo
cratiche e negli anni '50 co
minciò la « caccia nlle stre
ghe »: anche a Cascine di Bu
ti furono poste condizioni inac
cettabili alle organizzazioni de

mocratiche che vennero sfrat
tate dalla loro sede. 

La risposta della popolazio
ne fu pronta e, con una sot
toscrizione pubblica, vennero 
acquistati del vecchi magaz
zini adibiti B rimessa, in cui 
furono sistemate le sedi del 
circolo, del partiti politici e 
delle organizzazioni sindacali. 

Tali locali vennero progres
sivamente migliorati, ma la 
sede non era giudicata ade
guata, finche ì comunisti di 
Cascine di Buti, un bel gior
no si decisero di « buttare tut
to giù » per costruire la nuo
va Casa del Popolo. 

Il progetto venne redatto 
dall'ing Parlotti e dal geome
tra Baroni e ben presto eb
bero inizio i lavori. In poco 
più di un anno 6 stata co
struita la nuova Casa che 
ospita al piano terreno 1 sa
loni del Circolo ricreativo, al 
primo piano una ampia sala 
da ballo, il dancing « Quarto 
di Luna » e le sedi dello va
rie organizzazioni democra
tiche. 

Tutti l cittndini hanno da-
to il loro contributo alla rea
lizzazione e il primo maggio, 
quando la Casa del Popolo e 
stata ufficialmente inaugurata 
dal prof. Gaggero. tutta Ca
scine di Buti era In festa, co
me se si trattasse della sagra 
paesana. 

i. f. 
Nella roto: la nuova Caaa 

del Popolo il giorno dell'inau
gurazione. 

Con un intenso programma d i due giorni 

Si apre oggi a Tirrenia il 
festival pisano dell'Unità 
Da parte del Comune 

Riscattata a Livorno 
l'azienda del gas 

LIVORNO. 28. 
L'amministrazione comunale invierà alla società privata (Italgas) 

che gestisce la distribuzione del gas in città, il preavviso di riscatto 
della concessione relativa al servizio di produzione ed erogazione. 
La decisione è stata presa ieri sera nel corso della riunione del 
Consiglio comunale, su proposta della Giunta. 

Con questo atto, l'amministrazione comunale si riserva di deci
dere se continuare a far gestire l'azienda ai privati o assumere 
in proprio la gestione. Fra un anno, infatti, scade il termine della 
concessione e la disdetta va preannunciata un armo prima. 

Il provvedimento approvato dal Consiglio comunale, con il voto 
contrario delle destre e l'astensione della DC, viene ad assumere 
una particolare importanza in vista del prossimo arrivo a Livorno 
del metano, che può essere distribuito ad un prezzo inferiore sia 
per la popolazione che per le industrie cittadine. In questo quadro. 
un'apposita azienda municipalizzata potrebbe gestire la distribuzione 
del gas in città. 

Nella stessa seduta, il Consiglio comunale ha deciso un altro 
importante provvedimento. Si tratta di affidare la gestione provvi
soria delle lavanderie comunali all'azienda dei pubblici servizi. 
Questo tipo di provvedimento si è reso necessario per superare 
l'ostacolo frapposto da anni dalla Prefettura. Infatti, la locale 
Prefettura ha sempre impedito l'assunzione del personale neces
sario per far funzionare gli impianti costruiti dal Comune con il 
contributo dello Stato, a parziale remunerazione della distruzione 
bellica dei lavatoi pubblici. 

schermi e ribalte 
LIVORNO 

GOLDONI 
La valle delle bambole 

GRANDE 
Carmen t>aby (VM 18) 

GRAN GUARDIA 
f n o «conosciuto In casa 

IVM H) 
MODERNO 

La lanca sfida 
METROPOLITAN 

Spie olir» il fronte 
ODEON 

Nude.- ti muore 
SECONDE VISIONI 

AURORA 
Per il re, per la patria, per 
Susanna 

ARLECCHINO 
Wantrd Johnny Texas (VM 
H) - Supergtallo a Scott and 
Yard 

JOLLY 
Fatnom, bella. Intrepida e 
spia 

QUATTROMORI 
L'oro di Londra 

SORGENTI 
Masqnerade 

ALTRE VISIONI 
LAZZERI 

1 nove di Dryfork City -
Bai man 

POLITEAMA 
\ajas con dlos Grlngo - Papa 
ma che cosa hai fatto In 
guerra? 

S. MARCO 
Jonn Banco - Occhio per oc
chio dente per dente 

ARISTON 
Incompreso 

ARDENZA 
L'arcldiavolo 

ASTRA 
Sinfonia di everrà 

VICARELLO 
T piatole per «a aaaasaer» 

PISA 
ARISTON 

Un nomo per tatte le stagioni 
ASTRA 

Ogvcm per aé ' 

ESTIVO CENTRALE 
Rischio di vivere, rischio di 
morire 

ODEON 
La rapina al treno postale 

MIGNON 
Il sergente Roger 

NUOVO 
Le dne rscce del dollaro 

ESTIVO SIRENELLA 
Poe marine» e un generale 

CENTRALE (Riglione) 
Sette Colt per sette carogne 

MASSIMO (Mezzana) 
Soldati e caporali 

LUCCA 

Cinema, teatro, sport e gastronomia 

per intrattenere i partecipanti 

ASTRA 
I giovani tigri 

MIGNON 
Congiura d! spie 

MODERNO 
Sedato alla sua destra 

PANTERA 
SI salvi chi pud 

CENTRALE 
Quelli della San Paolo 

NAZIONALE 
Dio 11 crea, lo 11 ammazzo 

ITALIA 
Vera Crtrt 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO 

Plano, plano non ti agitare 
S. AGOSTINO 

Finale concorso Voci Nuove 
VARII 

Lo straniero 

GROSSETO 
SPLENDOR 

Grazie, ala 
MARRACCINI 

La Tergine di Samoa 
MODERNO 

I giovani tigri 
ODEON 

Franco, Ciccio e le vedove al
legre 

ASTRA 
VIoIenco 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 28. 

Si apre domani mattina — sa
bato 29 — a Tirrenia il Festival 
provinciale dell'Unità e della 
stampa comunista che, per due 
giorni, raccoglierà centinaia d' 
comunisti, di simpatizzanti, di 
democratici. 

Da giorni numerosi compagni 
.sono al lavoro per allestire le 
mostre, per preparare pannelli 
su questo o quel problema, per 
dar vita al solito e-1 immanca
bile « villaggio gastronomico ». 
a tutte quelle attrezzature — 
quest'anno vi sarà anche un 
trenino per i bamb ni — che 
fanno delle nostre fe->te grandi 
feste popolari. 

Hanno lavorato sodo fino ad 
oggi compagni pittori, attivisti 
di alcune sezioni che avevano 
il compito di allestire i d:\ersi 
stand*. Ora tutta l'attrezzatura 
è stata trasportata a Tirrenia. 
nella pineta adiacente la ex
stazione Acit. in una zona ma
gnifica. vicina al mare, e .si .sta 
lavorando alacremente per mon 
tare impalcature. 

Domani mattira tutto sarà 
pronto per accogliere la folla: 
alla festa dell'Unità si potrà 
passare una intera giornata as
sieme ad amici e compagni, lon
tani dal caldo opprimerle che 
si sta abbattendo su Pisa. Si 
potrà assistere a spe'tacoli in
teressanti quali la proiezione del 
film f Lontano dal Vietnam > 
che ci sarà sabato .sera, ed allo 
.spettacolo teatrale di domenica 
sera, quando il t Grupoo Tea
trale » di Prato manderà in sce
na un lavoro che 2:à ha riscosso 
in caloroso «JCCCSV»: „=i tratta 
di e Un uomo è un uomo » s i 
testi di Ber*olt Brecht e di altri 
no'i scrittori. 

Poi ci saranno tutti i diverti
menti. che ormai fanno parte 
della tradiz-'one delle feste del 
nostro giornale: dalle gare spor
tive. ai giochi vari, all'angolo 
riservato ai bambini. 

Per i bionsustai *oio assi
curale d-je giornale partieolar-
merte fé"'ci: le specialità della 
cucina toscana infatti saranno 
il « pia'to forte » do', v i l l a n o 
ga-*ronomlco. 

Lo scorso armo, quando la 
festa si svo'se ai e Plnacch-'ot-
ti ». in Coltano. la gas^ronom'a 
fu particolarmente apprezzata 

da tanti cittadini che si trat
tennero per molte ore del giorno 
accanto ai tavoli imbanditi. 

L'iniziativa presa dal nostro 
Partito cade in un momento 
particolare della vita politica 
nazionale e locale. Siamo a 
Iioca distanza dal risultato del 
19 maggio ed a pochissima di
stanza dal 5 luglio quando il 
governo Leone, in contrasto con 
ciò che la popolazione italiana 
ha voluto affermare con il \o'o. 
si presenterà al Parlamento. Sul 
piano locale è in corso una forte 
battaglia per dare a Pisa una 
amministrazione democratica e 
popolare, stabile, cacciando v ia 
il centro .sinistra mino-itano. in
capace ad affrontare i gravi 
problemi che sempre più stanno 
culodendo. 

La città in questi giorni ha 
vissuto forti giornate di lotta 
a fianco dei lavoratori della Mar
zotto: prima è stata costruita 
davanti alla fabbrica una ve-1 
e propria * tendopoli » dove or** 
ra;e ed operai trascorrono i loro 
eorni e le loro notti: poi si è 
avuta una pr:ma grande mail 
fe.sta7Ìene cittad.na. qundi 'o 
.«c'opero generale, infine la re
quisizione della fabbrica. 

La festa dell'Unità rappresen
ta perciò, in qiesto momento. 
un fa'to politico: deve essere 
la testimonianza della forza, del
la capacità del nostro Partito 
che è il p ù forte schieramento 
politico della città e della pro
vincia. De-.e dare l'idea, insom
ma. di chi cono i comunisti e 
delle battaglie che conducono. 

\A> mostre ed i pannelli, par
leranno visivamente di queste 
co-e: di; temi della pace, a 
n if'li c'è! lavoro, della scuola. 
della ! ber'à e della democrazia. 
alla battaglia per la libertà di 
stamoa e contro la disinforma
zione della Rai-Tv e de-" giornali 
bornhcM, ai .successi ottenuti nel
la dffusiore del nostro goma'e. 

.Anche in njmorose zone della 
prov'ncia si sta lavorando at-
to-no alla preparazWie de: Fe
stival. mentre è In cor«o in tutte 
le sez'oni il lavoro per la sot
toscrizione della stampa comu
nista che. an'-be quest'anno, as
sume il significato di una vasta 
campagna politica che deve per
mettere ur-a larga presa <Ji con
tatto con mlglaia di cittadTii. 

a. e. 

Assicurazioni Soleil cerca signorine: una 
per due-Ire ore pomeridiane; altra tutto 
il giorno. 

Borgo Stretto, 19 - Pisa 

Non lasciato 
peggiorerò la vostro ERNIA 

Adoperate il SUPER NE0 BAMftt P. B. 49 di Parigi 

FIRENZE - V. Borgo S. Lorenzo 3. T. 29fl 072. OGNI GIORNO 
LUCCA - Far. dr. Giannini - P.za S. Frediano OGNI GIORNO 
SIENA - Mere. 3 luglio - Farm. Parenti - Banchi di Sopra 
AREZZO - Sab 6 luglio - Dr. Martini - Via G. Monaco 
PRATO - Lun. 8 luglio . Farm. dr. Guasti - P.za del P*sce 
LIVORNO - Giov. 18 luglio - Farm Internazionale - V. Grande 
VIAREGGIO - Giov. 25 luglio - Studio Medico • V Foscolo 27 
LA SPEZIA - Ven 26 luglio - Albergo Impero - Corso Cavour 
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