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Piombino 

Bloccato un reparto Italsider 
contro le ore straordinarie 

Positive prese di posizioni politiche 

LeACLIe i giovani socialisti a 
fianco dei lavoratori Marzotto 
Numerose adesioni — fra cui quella della Federazione interprovincia

le delle cooperative — alla « marc ia del lavoro » 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 29 

La « marcia del lavoro » che 
porterà a Roma le operaie, 
gli operai, gli impiegati della 
Marzotto, decisa l'altra sera 
nel corso della assemblea dei 
lavoratori, ha Ria avuto nume
rose adesioni. 

Fra le prime organizzazioni 
a prendere posizione è stata 
la Federazione interprovincia 
le cooperative di Pisa e Lucca, 
che in un comunicato « si as 
socia all'iniziativa presa dai 
dipendenti sospesi di recarsi 
a Roma per sollecitare inizia
tive governative. A tal fine — 
prosegue il comunicato — as
sicura la partecipazione di pro
pri rappresentanti ed invita 
le cooperative associate della 
provincia a collaborare con 
propri mezzi per la buona riu
scita della iniziativa ». -

La Federazione interprovin
ciale cooperative inoltre ha ri
messo al Presidente del Consi
glio dei ministri, ai ministri 
uel Uivoro. dell'Industria, del 
Bils'iir:o un telegramma in cui 
si dice: « Cooperatori pisani, 
preoccupati gravi prospettive 
economiche della città di Pisa, 
sollecitano governo e Ministe
ri interessati, convocazione 
Marzotto affinchè detto indu
striale receda ingiusto provve-

Anche sugli obiettivi di que
sta lotta il fronte si va allar
gando. Il nostro partito già 
da tempo aveva chiesto la re
quisizione della fabbrica e lo 
« •->ropiin. ìje Acu sono swse 
ora in campo con un manife
sto in cui si sottolinea la ne
cessita che venga fatto l'inte
resse dei lavoratori e non quel
lo del grande industriale. I gio
vani socialisti prendono posi
zione anch'essi dichiarandosi 
co.unni alla prospettiva di 
nuovi finanziamenti pubblici 
all'attuale direzione della Mar
zotto perché tenga aperto lo 
stabilimento. 

•"osi come più volte abbiamo 
scritto sul nostro giornale an
che i giovani socialisti affer-
ì ino x Va delio ben chiaro 

che 1 Marzotto hanno già frui
to di numerosi finanziamenti 
statali... Nuovi finanziamenti a 
Marzotto rientrerebbero nella 
l'i'iica d"l sis'cma cap't-.ilist'. o. 
non costituirebbero altro che 
un ben misero palliativo, rin-
vierebbero semplicemente il 
problema della chiusura, costi
tuirebbero un continuo salas
so di denaro dello Stato che 
senza giovare ai lavoratori, an
drebbe ad arricchire ulterior
mente t Conti Marzotto ». « O 
si costringe Marzotto —prose
gue il comunicato — a ripren
dere le attività garantendo gli 
attuali hvelh di occupazione e 
l'orario pieno, oppure si rende 
necessario espropriare defini
tivamente Io stabilimento inse-
r<>n<l<i''< no! cicin delio :<'.ten

de pubbliche del settore ». 
Oggi è importante riuscire 

anche a livello politico a crea
re un vasto fronte di forze de-
mocratiche che sappia definire 
obiettivi di lotta contro ì gran
di monopoli e la politica eco
nomica che ha degradato non 
«ohi Pisa ma la Toscana intera 

•d in modo particolare la fa
scia costiera, dalla provincia 
di Massa Carrara fino a quel
la di Grosseto. E' stato questo 

il tema di una nostra inchie
sta che torna oggi di piena at
tualità. 

Abbiamo parlato, in quella 
occasione, con dirigenti sinda
cali, con membri delle Com
missioni interne, con decine di 
operai. Sotto i nostri occhi so
no sfilate cifre che davano il 
quadro di quanto in pochi an
ni e accaduto in Toscana: dal 
periodo del « boom » in poi è 
stata una continua ondata che 
ha portato centinaia e centi
naia di lavoratori fuori dalle 
fabbriche. E dove 11 « boom » 
neppure ci fu, è continuata la 
degradazione. 

In tutto questo tempo si so
no succedute lotte, scioperi, 
intere città e intere zone sono 
scovo in uiazzn accanto ai la

voratori. Ricordiamo per esem
pio lo sciopero generale della 
Lunigiana, una delle terre del 
tutto abbandonate, dove qual
che industriale ha portato via 
tutto quello che poteva prima 
di andarsene. Il processo del
l'emigrazione ha cominciato ad 
assumere rilievo anche in To
scana: ancora la Lunigiana of
fre un esempio significativo. 

In quest'ultimo mese c'è sta
ta una stretta di vite in nu
merose Provincie: ogni giorno 
ci sono nuovi lavoratori che 
scendono in lotta, che occupa
no le fabbriche come alla car
tiera Cini di Pistola; che dan
no vita a grandi manifestazio
ni, come quelli della Marzotto 
di Pisa; che scioperano, come 
a Livorno ed In altre Provincie. 

La situazione attuale richie
de uno sforzo ed un impegno 
per uno sbocco politico preci
so: non ci sono solo 1 padroni 
da battere, c'è una linea poli
tica che contrasta con gli inte
ressi dell'intera regione. Il vo 
to del 19 e 20 maggio ha di
mostrato che questa battaglia 
è sentita dalla classe operaia, 
dalle popolazioni, che in To
scana esiste già un forte schie
ramento disponibile. Si tratta 
di allargarlo ancor più a tutte 
quelle forze socialiste, laiche e 
cattoliche che su precisi obiet
tivi di lotta, che trovano la lo
ro realtà più cruda nelle fab
briche, possono collaborare a 
migliorare le cose. 

Alessandro Cardulli 

Pieve di Sinalunga 

Oggi si conclude 
la Festa della stampa 

SIENA. 29 
Oggi, domenica, a Pieve di 

Sinalunga si conclude il festival 
dell'Unità Questo di Pieve di 
Sinalunga è stato il primo Fo 
-.tival (lolla provincia che ha 
\isto l'impegno del partito con 
erotizzarsi per aumentare la dil 
fusione del nostro giornale E 
un obiettivo si è raggiunto: la 
diffusione domenicale del no-.tio 
giornale è stata aumentata per
manentemente di 40 copie. 

Il programma di oggi prevede 
numerose e importanti iniziati
ve politiche e ricreative. Alle 
ore 19 il compaano Ignazio De 
Logli terrà un pubblico comizio 
e alle ore 22 si terrà una festa 
danzante 

Il festival, che si è protratto 
por oltre una settimana, ha vi 
sto la partecipazione di un folto 
pubblico 

Con voto unanime 

GABBUGGIANI ELETTO 
PRESIDENTE DELL' IRPET 
Imminente l'inizio dell 'att ività dell ' Isti tuto di ricer

che per la programmazione economica 

FIRENZE. 29 
Il compagno Elio Gab-

buggiani presidente della 
Amministrazione provincia
le di Firenze, è s ta to elet
to presidente dell 'Istituto 
di ricerche per la pro
grammazione economica 
( IRPET) . L'Istituto — la 
cui cost i tuzione fu a suo 
tempo decisa dal CRPE ai 
sensi dell'articolo 6 del de
creto ministeriale del 15 
gennaio '65 — ha, c o m e è 
noto , lo scopo di condur
re e promuovere indagini e 
studi sulle condizioni eco
nomiche e sociali della re
gione. L'elezione è avvenu
ta nel corso del l 'assemblea 
dell 'IRPET — svoltasi nel
la Sala dei Gigli di Palaz
zo Vecchio — durante la 
quale, con voti unanimi so
no stati eletti oltre al pre
s idente il consigl io di am
ministrazione, il comi ta to 
scientif ico e il col legio dei 
revisori. 

L'assemblea — cost i tuita 
dalle 9 Provincie toscane, 

dai comuni capoluogo, dai 
comuni con popolazione su
periore ai 30 mila abitanti, 
dalle nove camere di com
mercio , dal le organizzazio
ni sindacali e di categoria 
e da numerosi uffici peri
ferici dello Stato — ha in
fatti provveduto alla ele
zione degli altri 12 mem
bri del consigl io di am
ministrazione nelle persone 
di: El io Barsanti , Vincen
zo Nardi, Lorenzo Men-
chetti , r ispett ivamente pre
sidenti ed assessore delle 
province di Lucca, Pistoia 
ed Arezzo; sindaci Lucia
no Bausi (Firenze) Renato 
Gnocchi (Arezzo) Giorgio 
Vestri (Prato) ; i rappresen
tanti delle camere di c o m 
merc io Gino Bertolett i (Fi
renze) , Antonio Niccolai 
(Arezzo) Carlo Pini (Livor
n o ) , il segretario regione 
le della CGIL Oliviero Car
dinali, Tullio Chellini e 
Giovanni Di Bari, in rap
presentanza di enti 

S o n o stati eletti a far 

parte del comitato scienti
fico i seguenti professori: 
Si lvestro Bardazzi, Lucia
no Cavalli, Renato Curato
lo, Edoardo Detti , Alessan
dro Franchini Stappo, En
zo Giorgio, Giorgio Mori, 
Giuseppe Parenti del la 
Università di Firenze; En
zo Capaccioli, Antonio Pe-
senti , Livio Trevisan, della 
Università di Pisa; Piero 
Barucci Gastone Ceccanti 
dell'Università di Siena. 

Si è quindi proceduto al
la elezione del collegio dei 
revisori nelle persone di: 
Faliero Falassi, Marcello 
Fazzini, Sergio Giachetti 
(effettivi) Mario Parri Pie
ro Tognarelli ( supplent i ) . 

Nella pross ima assem
blea, prevista entro la me
tà del mese di luglio, si 
procederà alla nomina del 
direttore dell'Istituto ed 
agli altri adempimenti pre
visti per consentire un ra
pido inizio dell'attività del
l 'IRPET. 

La direzione aveva pu
nito un lavoratore che, 
per stanchezza, non po
teva accettare di fare 12 
ore per due giorni con

secutivi 

Nostro servizio 
PIOMBINO, 29 

Stamane dalle ore 5 alle ore 
6, il turno di notte dei lavo
ratori del « treno di lamina
zione " 500 " », dello stabili
mento Italsider, seguendo lo 
esempio dei due turni prece
denti. ha fermato total
mente l'impianto con il quale 
era in corso la produzione di 
uno dei profilati richiedenti 
un veloce ritmo di lavoro: 
travi d'acciaio da 100 mm. 

Lo sciopero e avvenuto co
me immediata risposta ope
raia alla vergognosa rappresa-
glia della direzione contro un 
operaio che non aveva potu
to accettare, provato dalla pe-
santessa del lavoro, l'ingiun
zione di fare, per il secondo 
giorno consecutivo, 12 ore di 
lavoro; e dopo che le tre or 
ganizzazioni sindacali hanno 
inutilmente tentato di ottene
re la revoca della sospenso
rie di un giorno dell'operaio. 
E' stato proclamato dalla so
la CGIL. Nel reparto si « rea
lizzata l'unita completa dei la
voratori (hanno scioperato an 
che lavoratori aderenti alla 
CISL o non iscritti ad alcun 
sindacato). 

Già in seguito allo stato di 
agitazione tra le maestranze, 
la direzione aveva ritiralo la 
programmazione di numerose 
ore di straordinario: doveva
no, di conseguenza, cadere le 
misure punitive predisposte 
per la stessa questione. L'ot
tusa difesa del proprio presti
gio di potere ha così dato al 
la sacrosanta ed esemplare ri 
sposta delle maestranze, che 
ha avuto una grande eco nei 
reparti vicini, appunto il ca
rattere di una contestazione 
di potere con la quale do
vranno essere fatti i conti. 

Proprio da quel reparto nei 
giorni scorsi era stata invia
ta una documentatissima let
tera all'Ispettorato del lavo
ro, alla quale finora è manca
ta una responsabile risposta. 
un chiaro e pubblico sogno 
di intervento per il ripristino 
dei diritti legittimi dei lavo
ratori, tanto più necessario io 
quanto all'Ispettorato era s»?.-
to preannunciato il ' timore 
di misure di rappresaglia. 

L'agitazione contro «1 a pro
grammazione del lavoro stra
ordinario » apertasi in que
sto reparto ed estesasi a *ui-
to lo stabilimento, parte dal
l'impossibilità di sopportale 
tanto gravame, che rappresen
ta un pericolo continuo per 
chi deve furio e per i lavora
tori vicini soggetti a subire 
anche infortuni quando non 
è più possibile lavorare con la 
completa padronanza di se 
stessi. 

Il valore del primo succes
so ottenuto all'insegna di una 
concreta presenza operaia nel
lo stesso corso delle trattati
ve tra sindacati e direzione, i 
stato sottolineato da una pre
sa di posizione del comitato 
comunale e della sezione di 
fabbrica del PCI. 

Lo sciopero di oggi ha avu
to eco nella città oltre che in 
tutto lo stabilimento; partico
larmente alla Dalmine e nel
le imprese dove la battaglia 

contro gli straordinari sistema-
tici e per la libertà è già 
aperta. 

Bruno Mussi 

Il Premio di pittura Masaccio a San Giovanni Valdarno 

Ridicola montatura de 
contro una mostra d'arte 

L'inopinato attacco alla libertà della cultura discusso stama
ne dal Consiglio comunale convocato straordinariamente 

Nostro servizio 
AREZZO. 29 

Il premio di pittura Masac
cio, organizzato dal Comune 
di San Giovanni Valdarno, si 
è orientato quest'anno a pre
sentare un folto gruppo di 
opere dell'avanguardia italia
na. La mostra e stata presen
tata nel portico del Palazzo 
Comunale con un allestimento 
originale e, per certi lati, sor
prendente, inteso dichiarata
mente a dissacrare la monti-
mentalità del palazzo. 

Nel quadro delle iniziative 
si è tenuto anche un happen
ing nello stesso Palazzo Co
munale e nella piazza anti
stante: si è trattato di uno 

« spettacolo » montato sulle 
consuete formule dell'avan-
•ii i ' \ui. innocui' quanto appa
rentemente provocatorie. 

Naturalmente la cosa ha 
provocato discussioni e scon
certo: ciò è naturale. Non na
turale invece è il fatto che 
La Saziane, e quindi la De 
mocrazia cristiana con un ma
nifesto, abbiano cercato di 
far leva sul comprensibile di
sorientamento per trasferire 
1 avvenimento dal piano del ci
vile dibattito a quello di una 
speculazione contro l'Ammini
strazione popolare, accusata di 
sperperare ì denari della col
lettività 

La Sezione comunista ha 
seccamente replicato con un 

manifesto in cui si respinge 
il chiaro attacco alla libertà 
della cultura. Comunque pro
prio domani mattimi, domeni
ca, la questione sarà discussa 
in una riunione straordinaria 
del Consiglio comunale. 

Facendo leva sul perbeni
smo più codino la DC, spal
leggiata validamente dalla 
grossolana prosa de « La Sa
ziane u. ha messa insieme una 
ridicola campagna di terrori
smo ideologico, prendendo a 
pretesto il carattere del Pre
mio di pittura Masaccio orien
tato — quest'anno — a pre
sentare alcuni linimenti più 
significativi della avanguardia 

Si può discutere quanto si 

Una tipica strada di San Giovanni Valdarno 

In breve 
LIVORNO, 29 

Nel Salone dei Bagni Lido 
di Vada espone da oggi 29 fi
no al 25 agosto il pittore Gi
no Gola. 

Gola, nato a Livorno nel 
1927 risiede e lavora a Gab
bro. Nella sua attività di pit
tore ha partecipato a nume
rose mostre nazionali e regio
nali dove ha conseguito pre
mi. ha esposto in mostre per
sonali dove ha riscosso con
sensi di critica e di pubblico. 
I suoi dipinti figurano in varie 
collezioni private. 

GROSSETO. 29 
Il gruppo consiliare del Par

tito socialista unificato del
l'amministrazione provinciale 
di Grosseto ha chiesto il rinvio 
della riunione del Consiglio, 
già convocata per venerdì 2fl 
giugno alle ore 10, per la im
possibilità di alcuni consiglie
ri socialisti a parteciparvi. La 
Giunta provinciale, aderendo 
alla richiesta, ha deciso di 
rinviare la riunione a sabato 
6 luglio alle ore 9. 

La riunione deve discutere. 
fra gli altri argomenti, il bi 
lancio di previsione per l'eser
cizio finanziario 19fi8. 

Una borsa 
di studio 

all'Università 
di Pisa 

PISA. 29. 
L'Università di Pisa ha isti

tuito una borsa di studio intito 
lata a Lorenzo Mossa, che per 
molti anni tenne la cattedra di 
diritto commercialo nella facol
tà di giurisprudenza nell'ateneo. 

Tale borsa da assegnarsi al
meno oeni triennio è destinata 
a uno studioso italiano o stra
niero che intenda compiere pres
so l'Università di Pisa partico
lari ricerche nel campo del di
ritto commerciale o compara 
to. La borsa, dell'ammontare di 
1.500.000 lire, sarà assegnata per 
Tanno accademico 1968 69. 

Coloro che intendono concor
rere do\ranno inviare la donian 
da a! rettore dell'Università cn 
tro il 30 settembre dell'anno :n 
corso, corredata dai documenti 
necessari di cui si può pren 
dorè conoscenza dal bando di 
concorso, presso l'Università di 
Pisa. E' stato inoltre aperto un 
concorso a tre premi di studio 
di L. 100.000 ciascuno per ono 
rare la memoria del prof. Giu
seppe Bruguier Pacini. già or
dinario di economia politica e 
preside della facoltà di economia 
e commercio. 

Il concorso è riservato ai lau
reati che. nella sessione estiva 
o in quella autunnale dell'anno 
accademico 19671968 abbiano 
presentato le migliori tesi 

Le domande, corredate dai ne
cessari documenti, debbono es
tere inviate non più tardi del 16 
«cembre 1968, 

Con un ricchissimo programma 

A San Miniato sette giorni con l'Unità 
Mostre del «dissenso» e dell'« impegno », teatro, arte varia, musica leggera e gastronomia 

S. MINIATO. 29 
Sul piazzale Dante Alighieri, 

dal 1 al 7 luglio, avrà luogo 
il II festival della stampa co
munista. con un programma 
quanto mai interessante Le 
sezioni della zona sono al la
voro per garantire un grande 
successo a questa festa popo
lare e democratica: stand, mo
stre artistiche, mostre su ar
gomenti di grande attualità, 
mostre del « dissenso » e del
l'» impegno *. come dicono i 
compagni di S. Miniato, costi
tuiranno l'ossatura di queste , 
serate di manifestazioni. 

La festa si svolge nel cen
tro di una delle zone più « ros
se » della provincia di Pisa, 
dove il partito ha saldi legami 
con tutte le categorie sociali, 
con i giovani, con gli studenti. 
,-xtra qumoi la lesta di tutta 
la popolazione. 

S. Miniato è stata in questi 
mesi al centro di un episodio 
vergognoso, di un duro attac 
co portato al nostro partito e 
a singoli compagni. Si è messo 
sotto accusa il sindaco, com
pagno Nello BaldinotU, accu
sandolo di gravi reati per aver 
sottratto dalle casse comunali 
poche lire usate per attaccare 
francobolli a lettere di covo-

cazioni di contadini, macellai, 
interi;1 Hlian per vedere se era 
possibile risolvere una verten
za. Baldinotti fu assolto in pie
no. ma il prefetto di Pisa non 
ritenne opportuno reintegrarlo 
nella canea da cui era stato 
sospeso. Il processo fini in 
corte di appello ed il compa
gno Baldir.otti fu nuovamente 
assolto. Ora è tornato a fare 
il sindaco della sua gente. 

Forse più che in altre zone 
qui il dibattito aperto fra co
munisti e cattolici ba toccato 
punte veramente interessanti. 
Ci sono stati preti impegnati 
in discussioni pubbliche con i 
comunisti sui grandi temi del
la vita nazionale ed internazio
nale. l'interesse della popola
zione e soprattutto dei gio
vani a questo dibattito, alla 
assunzione di iniziative che 
hanno visto schierati assie
me comunisti, cattolici, demo
cristiani di ogni tendenza è 
sempre stato molto vivace. 

La festa dell'Unita e della 
stampa comunista nel suo pro
gramma vuole appunto essere 
un momento di impegno co
mune delle forze democrati
che. 

Le sette giornate: 
LUNEDI', alle ore 22 U Grup

po teatrale Empoli Castelfio-
iuntino presenterà lo spetta

colo « Dopo questa guerra »... 
mentre MARTEDÌ' avrà tutta 
la serata dedicata all'* altra 
America ». Verrà proiettato un 
documentario sulla lotta del 
popolo negro e su Martin Lu
ther King, cui farà seguito un 
programma di canzoni di gran
de interesse: sarà un incontro 

i fra le musiche spirituali ame-
| ricane e le musiche popolari 

russe che avranno interpreti 
di eccezione. Canteranno infat
ti Annette Mernweather. Ther-
man Baley e Vladimir Waiman 
(Vladimiro). 

La serata di MERCOLEDÌ' 
I sarà dedicata ad una tavola 
i rotonda con dibattito pubbli

co su un tema di grande in
teresse: « I giovani nella real
tà moderna >, cui prenderanno 
parte varie personalità ed i 
rappresentanti dei partiti e dei 
movimenti giovanili. 

GIOVEDÌ' 4 luglio ancora 
uno spettacolo teatrale. II 
gruppo « Giovani amici del tea
tro » presenta un lavoro che 
ha riscosso un largo successo 
in numerose zone ove è stato 
rappresentato. - * • 

VENERDÌ' ali* or» 31 ai 
svolgerà una grande manife

stazione per la pace, per un 
governo che rispetti il voto 
del 19 maggio che ha visto 
una grande vittoria del nostro 
nartito e delle sinistre unite. 
Un corteo sfilerà per le strade 
centrali ed un comizio chiu
derà la manifestazione. 

SABATO, sempre alle ore 21. 
si svolgerà una serata danzan
te con la partecipazione di due 
cantanti di grido. Si tratta di 
« Niky • che ha preso parte al 
concorso « Un disco per l'esta
te » e di Christian, campione 
della popolare trasmissione te
levisiva • Sette voci ». Suonerà 
l'orchestra de • I corsari ». 

DOMENICA il festival apri
rà alle ore 16 con il « pome
riggio dei piccoli ». Il presti
giatore Angiolo Nocentini pre
senterà un divertente spettaco
lo. Poi si avrà la premiazione 
dei disegni presentati dai ra
gazzi sul tema « Viva la pace ». 
Un grande ballo popolare con
cluderà, alle ore 21, questa 
bella festa della stampa co
munista. 

Tutti i giorni funzioneranno 
gli stands gastronomici, con 
tutte le specialità della sona. 

a. e. 

Aperto il 

Festival 

a Tirrenia 
TIRRENIA, 29. 

Si è aperto stamane a Tir
renia il Festival provinciale 
pisano dell'Unità e della 
stampa comunista. Fin dalla 
apertura una folla numerosa 
ha visitato le mostre e gli 
stand che sono stali allestiti 
da diverse sezioni nella ma
gnine* pineta. Per tutta la 
giornata centinaia e centi
naia di visitatori hanno con
tinuato poi ad affluire. 

Domani, domenica, il pro
gramma prevede una serie 
di manifestazioni fino alla 
chiusura della festa nella se
rata, quando il gruppo tea
trale di Prato metterà in 
scena lo spettacolo « Un uo
mo è un uomo », su testi di 

. Bortott Brecht • di altri noti 
scrittori. 

schermi e ribalte 
LIVORNO 

GOLDONI 
I.a valle delle bamholc 

MIANDK 
Camini baby <VM 18) 

GRAN M.ARIHA 
La leggenda di Loro 

MOHKKNO 
Jok<> invoca dio., e muori 

MKTKOPOLITAN 
Spie oltre II fronte 

ODKON 
Nude .. si muore 

SECONDE VISIONI 
AURORA 

Manon 70 (VII 18) 
ARI.K(CHINC) 

Congiura di spie . Per amore 
e prr magia 

JOLLY 
Arriva Ilorellik 

(JUATTKOMOKI 
I J morir non conta i dollari 

SORGENTI 
Fathom. bella, intrepida e 
spia 

ALTRE VISIONI 
l_\Z/.KRI 

Sugar Colt - S marines per 
Singapore 

POLI T KAMA 
Il ritorno dei magnifici ? -
Come svaligiammo la banca 
d'Italia 

S. MARCO 
Il profeta - Minnesota Cla> 

ARISTON 
Operazione San Gennaro 

ASTRA 
Carovana di fuoco 

ARDKNZA 
La contessa di Hong Kong 

VKLARKI.LO 
L'uomo del colpo perfetto 

MOVO 
Le due farce del dollaro 

ESTUO SIKKNELLA 
Due marines e un generale 

CENTRALE (Riglionc) 
Sette Colt per sette carogne 

MASSIMO (Mezzana) 
Soldati e caporali 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEI. POPOLO 

Sapevano solo uccidere 
S. il ti ISTI NO 

15 forche per un assassino 
VARII 

Piano, piano non ti agitare 
PISCINA OLIMPIA 

Ort- 22 Notturno clan/ante 

vuole dei ivilori che vengono 
prospettati dal gruppo, sia' 
nella mostra come nell'« hap
pening ». si possono certamen
te non accogliere prodotti e 
atteggiamenti il cut carattere 
provocatorio può non essere 
condiviso. Il dibattito civile 
che il premio Masaccio cole 
IVI sollecitare, può portare a 
valutazioni diverse Ma quo 
sto non e il punto, né qui 
vagliamo esprimere giudi?'. 
si// merito e tanta mena prò 
nunciare condanne a assolu 
ziom 

La questione e stata colla 
catu. dalla presa di pasizio 
ne della DC. su un piano 
dove l'opinabilità delle scelte 
culturali e fuori causa per la 
sciare il pasta ad un termo 
discorso di democrazia In so 
stanza, al termine dei predi 
cozzi moralistici dai quali ri
sulta chiara l'ignoranza di 
quanto accade appena ad un 
palma di naso fuori di S 
Giovanni. viene fuori la ri
chiesta. più o meno velata. 
del ricorsa all'intervento cen
sorio. amministrativo nei ri 
guardi della amministrazione 
comunale, rea di avere speso 
i denari della collettività 

Cast, gratta gratta, dietro 
la vernice del moralista m ' 
temerato, scopri la vocazio
ne permanen'e de'le e', iss /: 
rigenli a costituire la cultu
ra come latto subalterno, la 
cui liberta di espressione di-
penile paternallsticamente da 
gli umori, o meglio, dalle scel
te e dagli interessi di cui cs 
.se sole, classi dirigenti, sono 
depositarie per diritto divino 

Se qualcuna HS« lo « sqnr 
ra » allora ce sempre la ie 
pressione nelle sue tarme di 
verse, dalla censura al meri 
ganello. alla persecuzione am 
rnimstrativu 

Orbene come giustamente 
ha rilevato il mumtesto de'la 
Sezione comunista, noi ruen 
dichiarilo con termezz'i a tilt 
te le mantlestaziani della cul
tura e dell'arte il diritta il: 
esprimersi liberamente in un 
democratico e <cr'fio dilui
tilo ideale, dal quitte solo può 
sortire un generale arriccili 
mento della coscienza critica 

Ma ce di più non basta 
riconoscere formalmente la li
berta e l'autonomia della cul
tura Occorre in concreti) crei 
re le condizioni perche il di
scorsa possa svilupparsi Da 
qui l'affermazione ette gli et 
ti locali — carne bene ha in
tesa il Comune popolare di 
S Giovanni — hanno il di
ritto dovere di interi en:rc ;ter 
restituire alla collettività la !a 
'.alita del discorsa culturale 
laddove proprio le classi d: 
rigcnti mostrano di itv ;•»-•>; 
del patere di cui dispongano 
per emarginnre tutto qwtnta 
non sta nei loro disegni 

Pereto la classe upcaia di 
S Gioì anni Valdarno non ha 
bisogno di wi prolusati men
tori per sapere da quale par 
te sta la peraunente Jitcsa 
dei valori di civiltà e di prò 
gressa. A chi. pretestuosarneu 
te cerca di menare un colp-t 
alla liberta della cultura, mo
mento della indivisibile demo 
crazia. verrà la risposta che 
sempre il Valdarno popolare 
ha dato 

Che e poi altro dtscorso 
dal stgmlicato e dai posto 
che occupano le avanguardie 
sulle quali abbiamo le nostre 
idee, che siamo disposti a 
confrontare — senza rulicot-
pregiudizilai — con tutti 

Osvaldo Diana 

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

Borgo Stretto, 10 - Pisa 

PISA 
ARISTON 

L'n uomo per tutte le stagioni 
ASTRA 

Ognuno per se 
E S T I \ 0 CENTRALE 

Rischio di vivere, rischio di 
morire 

ODEON 
La rapina al treno postale 

Dirottata 
dallltalsider la 
nave da Livorno 

LIVORNO, 2C 
Nel riportare l'interpellan

za dei compagni onorevoli Già-
chini e Arzilli a proposito del-
l'utilizzaztone illegale da par
te dell'Italsider del pontile. 
apparsa nell'edizione t Livor
no speciale » del nostro gior
nale di venerdì 28 us.. si at
tribuisce alta Magona il dirot
tamento di una nave in altro 
porto, mentre il dirottamento 
della nave è avvenuto su or
dinazione dell'Italsider. La re
sponsabilità quindi del grave 
atto va attribuita alla dire
zione dell'Italsider e non a 
quella della Magona come er
roneamente, e ce ne scusiamo, 
avevamo riportato. 

Un sistema completo e tutto nuovo 
PER VINCERE LA 

SORDITÀ' 
L'ISTITUTO TIMPAN Concessionaria 

A I C O 
STERE0MAGIC 
invisibile. Applicabile in entrambe le 

orecchie con un consumo di L 250 MENSILI 
Per informazioni rivolgersi al nostro Consulente 

presso: 
SIENA - OTTICA RICCI Banchi di Sotto. 34. SIENA -

Tel. 2.V/79: tutti i MERCOLEDÌ' 
PISA - OTTICA ALLEGRIMI - Borgo Stretto. 43 - T. 42 485: 

i giorni 4 18 LUGLIO 
LIVORNO - OTTICA A. BOLAFFI - Via Grande. 227 

Tel. 34 6.18: i giorni 5 - 19 LUGLIO 

LUCCA - FARMACIA LANDI A TRONCI • Fillungo. 240 
Tel. 45.437: i giorni 6 -20 LUGLIO 

AREZZO - Albergo CONTINENTAL Tel. 20.251: il giorno 
6 LUGLIO (matt.) 

GROSSETO - Albergo BASTI ANI: il giorno 11 LUGLIO 
(matt.; 

PISTOIA • Albergo MILANO * Tel. 23.061: i giorni 13 27 
LUGLIO (matt.) 

ISTITUTO TIMPAN - Conc. M A I C O 

VIA CALZAIOU, 10 - FIRENZE - Tel. 262.294 

file:///isto

