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ATTENTI AI BROGLI: BASTA UH VOTO PEB FAR SCATTARE LA TRUFFA! 

Ili Ministero degli Interni incetta 
li certificati dei residenti all'estero 

Ordinando ai Comuni di rinviare al Ministero i certificati degli emigrati, viene violato Parti-
colo 18 della legge elettorale - Dove finiranno queste centinaia di migliaia di certificati? 

/ / Ministero degli Interni ha 
ordinato ai Comuni di inviare 
al Ministero medesimo i cer~ 
tificati elettorali degli italiani 
residenti all'estero. Si tratta di 
una norma nuova, inesistente in 
tutte le precedenti elezioni, al~ 
lorchè i certificati elettorali dei 
cittadini residenti all'estero ve
nivano (conte vogliono logica e 
buon senso) inviati direttamen
te dai Comuni ai rispettivi con-
solati di competenza o, in dì-
fetta d'indirizzo, conservali 
presso gli uffici elettorali co
munali per essere consegnati ai 
richiedenti che, di persona, si 
presentassero agli uffici stessi 
per ritirarli. -

La norma emanata dal Mini
stero degli Interni è assai so
spetta, perchè nessuno potrà 
mai controllare dove andranno 
a finire miei certificati eletto
rali che sono parecchie centi
naia di migliaia. / pretesti tec
nici non hanno alcun valore, 
tanto piti che, come ricono
scono le stesse istruzioni mini
steriali, i comuni hanno perfe
zionato questo lavoro negli ul

timi anni. Ma la procedura 
escogitata dal Ministero degli 
Interni è contraria alla legge e 
per conseguenza essa non può 
avere corso, infatti, l'art. 18 
della legge per l'elezione della 
Camera dei deputati (valido in 
questa materia anche per il Se
nato della Repubblica) pre
scrive in modo tassativo come 
si deve procedere per la con
segni' dei certificati elettorali, 
che deve avvenire a mezzo di 
messi comunali agli elettori re
sidenti nel comune e tramite il 
sindaco del comune di residen
za per quelli residenti fuori co
mune. 

Unica eccezione a questa re
gola è costituita dai militari 
delle Forze armate e dagli ap
partenenti a corpi militarmen
te organizzali al servizio dello 
Stato, i cui certificati vengono 
richiesti dai comandanti dei re
parti per l'immediata consegna 
agli interessati. 

I cittadini non possono ave
re alcuna fiducia in uffici che 
manipolano i certificali eletto
rali in contrasto con le norme 

prescritte dalla legge e senza 
alcuna garanzia circa il rispetto 
di altre norme fondamentali 
della legge medesima. Meno che 
mai questa fiducia può esistere 
allorché il Ministro degli Inter
ni ha ufficialmente dichiarato, 
nella relazione alla nuova legge 
elettorale per la Camera, che 
tcopo di essa è di nuocere ad 
una parte del corpo elettorale 
a vantaggio di un'altra e men
tre anche un solo voto potrebbe 
essere decisivo per il risultato 
generale. 

I nostri candidati e il Partito 
faranno quello che riterranno 
opportuno per imporre il ri
spetto della legge. Per quanto 
riguarda lo scopo delle presen
ti note, che sono sopralnlto ri
volte agli scrutatori ed ai rap
presentanti di lista, noi invi
tiamo questi ultimi a far con
trollare con particolare atten
zione l'identità degli elettori 
residenti all'estero, affinchè non 
possa esercitarsi una frode, ne 
massiccia né singola, di sosti
tuzione di persona prevista 
come delitto dalla legge eletto

rale. La qualità di residente al
l'estero deve figurare nelle liste 
sezionali degli elettori. Si pili 
controllare fin d'ora se questa 
norma è stata rispettata e, qua
lora ciò non fosse, richiedere 
che l'omissione, volontaria o 
involontaria, sia riparata. 

Due diamanti 
trovati da una gatta 

KESTON, 11. — Ginnie, li
na gattina vivace, ha rega
lato alla padrona due diaman-
tai da trenta sterline l'uno. La 
signora Winifred Mansell, di 
Keston, una cittadina dell'In
ghilterra sud-orientale, aveva 
notato qualcosa che briMp.va 
tra il pelo della bestiola, 
quando quest'ultima tornò a 
casa ieri: le parve si trattasse, 
in un primo momento, di due 
pezzi di vetro. Però, quando li 
ha portati da un gioielliere, 
questi le ha detto che si trat
tava di due diamanti, di tpglio 
molto pregevole, e le ha offer
to sessanta sterline, nel caso 
che nessuno li reclami. 

IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE EDILI SMENTISCE LE FANTASIE ELETTORALISTICHE D.C. 

Il governo ha costruii© soltanto un sesto 
dei vani di cui i clericali si vantano 

• • . . . . . _ _ _ _ _ i 

Cifre insospettabili - 700.000 stanze che si riducono a 117.000 - Quel poco che è stato fatto, è 
stato fatto coi contributi delle stesse categorie lavoratrici - / / progetto di legge contro il tugurio 

Da Rinaldo Scheda, segre
tario nazionale della Federa-
sione edili (FILEA), abbiamo 
ricevuto la seguente lettera 
che volentieri pubblichiamo 

Cara Unità, 
nei recenti discorsi elettorali 
dell'Ori. De Gasperi, in nu
merosi manifesti stampati 
dalla democrazia cristiana, in 
mostre « della ricostruzione » 
allestite da organi governa
tivi in varie città italiane, si 
è lanciata la cifra di 700.000 
vani annui costruiti nel no
stro Paese in virtù della po
litica condotta negli ultimi 
cinque anni dalle forze che 
lo hanno amministrato. 

Naturalmente ci si trova di 
fronte ad una vera e propria 
montatura elettorale; è una 
contraffazione della realtà 
dei fatti che ha il solo scopo 
di ingannare gli elettori ita
liani e vuole dare dei meriti 
ad un governo che proprio 
nel campo della costruzione 
di abitazioni ha commesso, in 
misura ancora più grave che 
negli altri settori dell'attività 
statale, errori e deficienze 

gravi che da tempo la nostra 
organizzazione, la Federazio
ne Nazionale dei Lavoratori 
Edili ed affini, e molti altri 
organismi democratici, hanno 
sottoposto al giudizio della 
opinione pubblica. 

Citeremo ancora una volta 
dei dati, che non sono il 
frutto di nostri studi, ma so
no invece apparsi su una ri
vista della Confindustria e 
precisamente: « Rassegna di 
Statistiche del Lavoro» nel 
numero luglio-agosto 1952, la 
quale sottolinea che di fron
te ad un bisogno annuo di 
548.000 vani, al quale deve 
aggiungersi una mancanza di 

5.127.000 vani derivanti da 
una insufficiente attività ri-
costruttiva nel corso di que
sti ultimi decenni, la costru
zione media annuale di al
loggi a tutto il 1952 è stata di 
388.314 vani. 

Ciò dimostra quindi che 
non solo non si è fatto fronte 
al fabbisogno annuale (sem
pre stando ai dati dell'orga
no della Confindustria che a 
nostro giudizio attenua noi 
suo studio la gravità della 
situazione), ma la crisi degli 
alloggi si è ulteriormente 
aggravata con un deficit, 
maturato negli ultimi cinque 
anni di governo De Gasperi, 

di altri 160.000 vani. 
Ma la denuncia non finisce 

qui perchè va tenuto conto 
che dei 388.314 vani che rap
presenta 'la media annuale di 
ciò che si è costruito in que
sti anni, 240.643 sono stati 
edificati dalla iniziativa pri
vata. 

Coiwni proibitivi 
E' bene rilevare poi che 

questi alloggi costruiti a sco
po speculativo, per affittarli 
occorre sobbarcarsi a un ca
none di affitto che va dalle 
trenta alle centomila lire 
mensili, cioè somme proibi-

M clericuti vunno alla cuccia 
del òO per cento più uno dei voti 

Due sacerdoti e i Vescovi pugliesi denunciati per il loro terrorismo spirituale - Cariche della Celere ad 
Andria contro un comizio del P.C.I. - Un oratore arrestato perchè critica il governo - Il simposio dei '°0„ 

Un prete denunciato 
per violazione di legge 

Il comitato elettorale della 
I Federazione comunista di 
Foggia ha denunciato all'au
torità giudiziaria un prete di 
Barletta. La denuncia inviata 

lai Procuratore della Repub
blica di Trani dice testual
mente: «A nome del Comi
tato elettorale: si denuncia 
alla Signoria Vostra Illu
strissima il reverendo . don 
Sabino Cassatella. parroco di 
San Giacomo Maggiore e di
rettore responsabile de e La 
voce del parroco», periodico 
mensile della prcpositura cu

llata di San Giacomo Mag
giore, per violazione delle 
disposizioni contenute nel te
sto unico della legge eletto
rale del 5 febbraio del 1940. 
Nel n. 5 di detto periodico 
alla pagina 1 è testulmente 

Iscritto: «Fra i tanti contras
segni di lista c'è quello di 
falce e martello. Non biso

gna votarlo. E' il segno dei 
comunisti...». Inoltre, a pa
gina 3 dello stesso numero, a 
fianco del contrassegno ripro
dotto della D. C. è testual
mente scritto: « ...di essere 
tutti uniti e di appoggiare la 
D. C. che ha come contras
segno Io scudo crociato. Dun
que, ancora oggi, bisogna fa
re così ». 

Reato elettorale 
di un prete a Pizzoli 
A Pizzoli, in provincia di 

Aquila, si sono installati da 
alcuni giorni frati detti «Pas
sionari» i quali conducono 
nelle chiese una campagna 
politica che non ha nulla a 
che fare con la religione. At
traverso gli altoparlanti in
stallati sul campanile della 
chiesa di Pizzoli, il prete 
Luigi Bellocchi ha attaccato 
violentemente il Partito co 
mùn-sta, il compagno To 
gliatti e l'Unione Sovietica. 
Di fronte a questa illegale 

intromissione del clero nella 
campagna elettorale il com
pagno Baroni, dirigente co
munista di Aquila, ha spor
to denuncia contro il prete 
che si è reso responsabile di 
una violazione delle legge 
elettorale che vieta ai sacer
doti e agli altri pubblici uffi
ciali di servirsi del loro uffi
cio per influenzare gli eletto
ri a vantaggio o a pregiudi
zio di determinate liste. 

/ vescovi pugliesi 

violano la legge 
I compagni Aristide Caval

lo e • Francesco Darista. se
gretari rispettivamente della 
sezione comunista e sociali
sta di Oria (Brindisi ) han
no sporto denuncia contro gli 
autori della conferenza epi
scopale pugliese, notificata 
mediante manifesti murali in 
tutto il comune di Ooria, per 

CON CARTOLINE-RICORDO A SEI LIRE CADAUNA 

In Calabria i candidati d.c. 
si fanno lo sgambetto tra loro 

Dove finisce la lotta per difendere la civiltà « cristiana e occiden
tale » e dove comincia la zuffa per conquistarsi il cadreghino 

AS* 
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VOTATE C0SIV 

FODERARO ovvero 9 

' Ecco come .si fa la propa
ganda elettorale il deputato e 
candidato democristiano ca
labrese, Foderaro. La ccrtolt-
na cfte riproduciamo, con le 
modifiche appostevi da qual
che maligno, è stata distribui
ta a decine dì migliaia dì e-
semplari. Gli « amici » di Fo
deraro vogliono sapere quan
to è costato al Foderaro que
sto improvviso ricordo delle 
conoscenze paesane obliate 
per cinque anni? La ditta *Tt-
pografia editrice poliglotta*, 
che stampa le cartoline-ricor
do per gli aspiranti deputati 
«Le., ci fornisce un prontua
rio dei prezzi: per ogni 10.000 
copie lire 6 alla cartolina (e 
cioè 60 mila lire), per ogni 
20.000 copie lire 5-50 alla car
tolina (e cioè HO mila lire), 
per ogni 30 mila copie lire 5 
alla cartolina (e cioè 150 mi
la lire) da 40JDOO copie in su 

> lire 4JS0 alta cartolina (e cioè 
da 180 mila lire in su). 

Che effetto fanno Quesfi 
* saluti» e questi «ricordi* 

dei candidali d.c. alla ricerca 
del voto? Ve lo diremo con 
le parole dell'inviato speciale 
in Calabria del giornale cle-
rico-liberale * Il Tempo »: 
«Tra gli stessi candidati del 
quadripartito sì assiste a una 
deprimente lotta di candidati 
piuttosto che ad una battaglia 
per conquistare gli elettori al
la libertà. Gli attivisti d.c. 
ti dicono; vota per Foderaro 
e non per Cassiani, per Cas-
siani e non per Foderaro e 
ignorano quale drammatico 
scontro di sentimenti atu»iene 
nel cuore del grande elettore 
della Calabria, il contadinata. 

-JVon bastano i cartelli del
la Cassa del Mezzogiorno, non 
i giornali murali con la vec
chietta di campagna dinanzi 
al telefono. Al cuore del con
radino non si parla per tele
fono ». 

Foderaro, in/atti, parla agli 
elettori per posta. Afa, come 
si vede dalla cartolina che ri
produciamo, gli appelli agli 
elettori si sa come partono e 

VOTATE PER ME 

non si sa come finiscono 
quando arrivano a destina-
zionc. 

Die bimbe saltate 
in extremis da w bruto 
CATANIA, 11 Due . im-

be, nelle ultime quarantotto 
ore, hanno corso il rischio di 
rimanere vittime dì un'ag
gressione. L'altra sera è 'ata 
la volta di una bambina di 
nove anni, che è stata aggre
dita da un giovane dall'appa
rente età di venticinque anni-
vestito con una tuta e -on il 
viso sporco dì fuliggine: la 
piccola però ha gridato e l'uo
mo ha dovuto fuggire, 

Ieri sera, due vigili del fuo
co hanno sventato un altro, 
identico, tentativo ai danni di 
una undicenne. Maria Milan 

Il bruto questa volta è ìtalo 
catturato dai due vigili *» 
identificato per Sebastiano 
Nicotra, di trentasei anni. Egli 
però è riuscito, poco dono il 
suo arresto, a fuggire, e ha 
fatto perdere le sue tracce. 

tutto il comune di Oria, per
chè viola l'ar. 71 della legge 
elettorale e l'art. 414 del Co
dice penale. 

Arrestato un oratore 

che attaccava i d.c. 
Un altro grave abuso è sta

to compiuto dalle forze di 
polizia a Galatina. Al com
pagno Biagio Chirenti, can
didato comunista alla Came
ra, è stato impedito di pro
seguire il comizio che si 
svolgeva dinanzi ad una 
grande folla di cittadini. Il 
compagno Chirenti è stato 
arrestato illegalmente con la 
accusa di aver compiuto il 
reato di avere confutato le 
affermazioni di un oratore 
clericale a proposito della 
riforma agraria democristia
na. Non contenta di ciò la 
polizia ha caricalo la lolla 
ferendo due cittadini fra cui 
il compagno Maciullo. 

Carica della « celere >> 
in un comizio del P.C.I» 

Andria, la città di cui 
è sindaco il sottosegretario 
alla Difesa Jannuzzi, è stata 
ieri teatro di una violenta 
carica poliziesca contro i cit
tadini che avevano ascoltato 
il comizio della compagna 
Ada Del Vecchio. Come si 
ricorderà, già in Sicilia il 
sottosegretario Jannuzzi ave
va scatenato la «celere» 
contro i lavoratori dopo es
sersi rifiutato di accettare un 
pubblico contraddittorio con 
il compagno on. Failla. Ad 
Andria la carica è stata or
dinata dal commissario di 
P. S. Cecero di cui sono noti 
i rapporti di amicizia con il 
sottosegretario alla Difesa 
Dopo aver caricato i lavo
ratori che defluivano pacifi
camente dal comizio comu
nista ad Andria, la polizia ha 
lasciato sfilare a Molfetta un 
corteo clericale non autoriz
zato durante il quale il sot
tosegretario Jannuzzi ha per
corso la città preceduto da 
una fanfara pagata con il 
denaro dei cittadini di Mol
fetta. 

Tutti i salmi 

finiscono in gloria 
Non tutti i clericali han

no passato la domenica vio
lando la legge elettorale o 
facendo disturbare i comizi 
dell'Opposizione. Vi è anche 
chi si è dedicato ad attiviti 
più nobili. E* il caso del mi
nistro dell'Agricoltura, ono
revole Fanfani. Egli ha ca
peggiato un corteo di ottan
tanove forchettoni democri
stiani, tra I anali era il se
gretario di Rnbinaeel (Il mi
nistro 'che avrebbe dovnto 
eliminare la disoccupazione) 
entrati a passo di carica nel 
ristorante «Vecchia Pineta> 
di Castelfnsano (Lido di Ho 
ma). In questo elegante e 
costoso ristorante i novanta 
forchettoni hanno consonato 
un abbondante e raffinato 
pasto spendendo la bella 
somma di _ . 4.99* a testa, 
per nn totale di 36* m-h li
re (trecentosessantamila). 

Per chi voglia aggiornarsi 
sni gusti dei forchettoni ri 
feriamo la lista delle vivan
de consumate: 

Antipasto assortito; con
sommé rovai; ombrina bolli
ta con salsa maionese; sfor
mato di carciofi; noce di vi
tella al forno; macedonia di 
primizie al burro; cestino di 
fratta di stagione; crostata di 
mele: caffè. 

Sono stati serviti i segneati 
vini: 

Bianco Frascati classico; 
rosso Chianti; Gancia riserva 
e liqnori a volontà. 

I novanta convitati hanno 
tatti dimostrato di rvere v * 
ottimo appetito. La cosa non 
Iha stupito alcn-o. 

LETTERA DI PECCHIOLI 

Landò Dell'Amico 
alla guerra dei 30 anni. 
Il compagno Ugo Pccchioli ha 

inviato <i Giancarlo Vigoieiii, di-
ìc l tore del • Giovedì », la t e 
gnente let tera in data a maggio: 

« Egregio si{/nor direttore sul 
suo giornale del 7 Viaggio leggo 
due articoli, uno (Lettera da Pa
rigi) anonimo e l'altro a firma 
di Landò Dell'Amico. In questi 
due articoli, unitamente a molte 
altre invenzioni si parla dì dis
sidi esistenti tra ipotetiche cor
renti all'interno della Federazio
ne Giovanile Comunista Italiana, 
di riunioni segrete, di contatti di 
dirigenti comunisti con rifiuti 
della repubblichina «H Salò, ecc., 
e si attribuisce al sottoscritto la 
direzione di una corrente dissi
dente nell'organizzazione delta 
F.G.C.I 

« Tengo a precisarle che si trat
ta dalla prima all'ultima parola 
di invenzioni integrali, frutto del
la fantasia malata di chi ha scrit
to gli articoli menzionati. 

« Nei caso che Lei, signor di
rettore, o i suoi lettori non ne 
fossero a conoscenza, la informo 
che il Dell'Amico è noto per aver 
offerto alte port iner ie d i nume
rosi giornali « rivelazioni su or
dinazione. 

« Pagando. U Dell'Amico è a di
sposizione per raffazzonare ogni 
sorta di cretinerie e di invenzioni. 

« Non si stupisca se si offrirà 
di rivelare i suoi rapporti mi
steriosi con Taras Bulba o la 
parte da lui avuta nella guerra 
dei t rei t t 'auni . 

« Solo venditore di bubbole o 
anche squilibrato? Veda lei, se 
crede. 

CASE, CASE, CASE! 
FABBISOGNO 
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COSTRUZIONI 
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Ogni anno si crea in Italia un fabbisogno di 

5 4 8 m i l a van i 
In Italia si costruiscono ogni anno iti media solo 

i l a v a n i 
Ogni anno il fabbisogno di case aumen ta ! 

E ci sono già più di 5 mil ioni di vani inabi
tabili distrutti dalla guerra o sovraffollati ! 

PER f/.Vl CASA Citi LE PEMt TUTTI 

VOTA PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

LO SCANDALO DELLA TASSA SULLE TARGHE DEI CARRI AGRICOLI 

7ottengo rivela che i democristiani 
hanno fatto man bassa di 3 miliardi 

La stupefacente denuncia fatta nel corso di un comizio presso Torino — « Questi soldi 
sono serviti a pagare i manifesti elettorali » — Gravi accuse al senatore Restagno 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 11. — Un clamo
roso scandalo, che bolla in 
modo inequivocabile la cor
ruzione e lo sperpero del 
pubblico denaro da parte dei 
democristiani, è stato denun
ciato sabato mattina, sulla 
piazza di Rivarolo Canavese. 
durante un comizio tenuto 
dall'on. Matteo Tonengo, già 
deputato democristiano e at
tualmente candidato nelle li
ste monarchiche. 

Alla presenza di centinaia 
di contadini, del maresciallo 
dei carabinieri del luogo, del 
candidato <Lc. alla Camera, 
nonché presidente provinciale 
della Confida, Baronis, l'ono

revole Tonengo, assumendosi 
pienamente la responsabilità 
di quanto avrebbe detto, ha 
dimostrato chiaramente come 
il denaro dei contribuenti 
venga utilizzato dalla D.C. per 
la propria campagna eletto
rale. 

« Vedete — ha detto To-
nendo ai contadini — quei 
manifesti che i democristiani 
affiggono sui muri? Quei mo-
nifesti sono pagati coi miliar
di che i contadini di tutta la 
Italia versano per la targa
tura dei carri agricoli: queVe 
tasse vanno a finire nelle 
casse della D.CJ ». 

E Tonengo ha narrato co
me, recatosi con il commis
sario nazionale dell'E.N.AJ* -

40 UWHMTOBI DI S. >G»T* DI PUGLIA 

Si dimenano dalla D.C. 
e si iscrìvono al P.C.I. 

FOGGIA. 11. — Da leii le 
vetrine esterne della Lesione 
del Partito comunista sita nel
la srande piazza dì S. Apua 
di Puglia, presentano all'oc
chio incuriosito dei cittadini 
un insolito spettacolo: in esse. 
infatti, sono esposte oen qua
ranta tessere del Partito de
mocristiano. Tessere complete 
di nome e cognome, età e in
dirizzo, che rispondono ad al
trettanti cittadini. 

Il miserevole « Popolo ».. or
bano della D . C ha più volte 
parlato dello « sfasciamento » 
del PCI nel Mezzogiorno d'I
talia: a suo tempo rispondem
mo, citando fatti e riffe. F da 
allora,-fl miserando quotidia

no d. e. ha cercato di parlare 
d'altro. 

Ma i fatti «ono ostinati 
e sì ripetono cocciutamente. 
11 caso che citiamo ne è una 
pratica dimostrazione. Dimo
stra inoltre, chP. lungi ''a o-
gni preteso sfasciamento, il 
PCI si rafforza ogni fcinrno 
nel Mezzogiorno d'Ita i in. di
mostra la simpatia sempre 
maggiore che esso *?ode nes
so la popolazione. 

Infatti, i 40 cittadini ohe 
hanno consegnato le tess»it 
d.c, nel corso d'una grande 
manifestazione elettorale del 
nostro partito, hanno Imme
diatamente chiesto di entrate 
a far parte del glorio»» P J C X 

ganizzazione diretta dall'ono
revole Bonomi. Approfittando 
di queste disposizioni, venne 
emessa una polizza a nome di 
una certa società d'assicura
zione < Fata », per i danni che 
il carro potrebbe provocare a 
terzi. L'annuncio di questa 
polita, che era fccoltatica. 
venne pubblicato nello stesso 
manifesto che avvertiva delle 
altre tassazioni obbligatorie, e 
affisso nei paesi; cosicché la 
stragrande maggioranza d e i 
contadini credette anche que
sta polizza obbligatoria e pa
gò. Ne venne fuori uno scan
dalo,- il Ministero deplorò la 
faccenda, ma intanto i miliar
di erano corsi! 

R. C. 

Maialasi, a protestare presso 
il sen. Restagno, segretario 
amministrativo della D.C, 
contro l'infamia della targa
tura dei carri, questi, batten
dogli una mano sulla spalla 
gli disse : « Tonengo lascia 
correre, lascia andare: questa 
faccenda rende tre miliardi 
per la propaganda elettorale 
del nostro partito! ». 

Questa denuncia ha riem
pito di sdegno i contadini: 
*Io — ha ancora detto To
nengo — mi assumo la piena 
responsabilità di quello che vi 
ho detto: quei manifesti d.c. 
sono stampati coi denari dei 
contadini! ». 

Vale la pena di riepilogare, 
anche brevemente, questa 
faccenda della targatura dei 
carri, che rende tre miliardi 
a l l a propaganda elettorale 
della D.C. Come è noto, i car
ri agricoli sono sottoposti ad 
una tassa istituita dal fasci
smo, che aveva bisogno di 
questi quattrini per le sue 
guerre di rapina. La tassa 
varia a seconda del numero 
delle ruote e della portata dei 
carri: Ogni due anni vengono 
distribuite le targhe; la tassa 
parte da un minimo di 1600 
lire ed in più, per il pezzo 
di cartone, che può avere 
all'incirca un valore di un 
centinaio di lire, ai contadini 
tocca pagare un prezzo di 100 
lire! Il monopolio della distri
buzione è n e l l e mani dello 
EJìJll*. 

Ma Ce di piti; i cani agri 
coli, che percorrono soltanto 
strade comunali o di campa
gna, sono esentati dalla tassa, 
ma i proprietari dei c a r r i 
debbono ugualmente sborsa 
re 400 lire per una targa * » - - , „ _ . « „ . - . „ - .. 
cui c'è scritto e esente ».' ° » IM5-U45 (__* «wm _ 
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tive per i ceti meno abbienti, 
per cui parte di questi ap
partamenti in numerosi eros-
si centri urbani come Roma, 
Milano, Bologna, ecc. sono 
tuttora inabitati a migliaia. 

I 117.672 vani rimanenti, 
(appena un sesto dei 700 
mila vani di cui si è 
vantato De Gasperi!) costi
tuiscono la media annuale 
degli alloggi costruiti in 
base alla sovvenzione dello 
Stato tu questi anni. Non va 
poi dimenticato, come avvie
ne ad esempio per TINA-Ca
sa, che le spese occorrenti 
per la costruzione di abita
zioni, che questo organo del
lo Stato ha attuato, non sono 
state interamente coperte da
gli stanziamenti governativi, 
ma le hanno invece in parte 
sopportate le categorie lavo
ratrici tramite quella tratte
nuta che viene conteggiata 
sulla retribuzione da esse 
percepita. 

Come vedi, cara Unità, 
slamo ben lontani dai 700.000 
vani annunciati dall'on.' De 
Gasperi e dalla propaganda 
democristiana. 

Ma a testimonianza .della 
carenza verificatasi nel cam
po della costruzione di allog
gi, che è certamente una del
le colpe più gravi di chi ha 
retto le sorti del governo ne
gli ultimi cinque anni, vor
remmo anche citare ciò che 
ha dichiarato Vlng. Salvi — 
Presidente dell'ANCE, Asso
ciazione aderente alla Con
findustria — che raccoglie la 
adesione di migliaia di in
dustriali edili italiani, in una 
intervista concessa nei pri
mi del gennaio scorso al 
quotidiano «Il Sole». 

Egli infatti, trattando del 
problema della casa, dichia
ra: « che siamo tuttora in una 
atmosfera di incertezza, di 
tentativi più o meno riusciti, 
il che è dovuto «on già ad 
insufficienza di uomini, ma 
alla inadeguatezza dei mezzi 
con i quali si è ritenuto e si 
ritiene tuttora di poter af
frontare un cosi vasto pro
blema. E più auanti continua 
dicendo che per seguire og
gi l'incremento demografico, 
cioè per non aumentare il già 
elevato coefficiente di affol
lamento, per compensare la 
stasi che venne forzatamente 
imposta dalla guerra, per 
colmare i vuoti prodotti nel 
patrimonio edilizio dalle di
struzioni belliche; occorre
rebbe costruire almeno per 
dieci anni ad un ritmo di 
600.000 vani all'anno ». 

Finirgli* mi tuguri 
E infine possiamo chiama

re a testimoniare sulla attua
le gravità del problema degli 
alloggi e sulle responsabilità 
governative, le decine di mi
gliaia di famiglie costrette 
tuttora in ogni località d'Ita
lia a vivere nei tuguri, ie 
quali famiglie naturalmente, 
non sono mai citate e ricor
date nei discorsi dell'onore
vole De Gasperi. nei docu
mentari Incom, dalla Dropa-
ganda democristiana, ecc. 

Perchè sia condotta una 
efficace azione contro il tu
gurio un gruppo di parla
mentari di sinistra ha pre
sentato un progetto legge 
tendente a realizzare un nia-
no decennale che prevede la 
costruzione di 300.000 vani 
annui. 

Inoltre, negli atti e nella 
azione sindacale della Fede
razione Nazionale Lavoratori 
Edili ed Affini vi è da tem
po la richiesta di attuazione 
oltre che del progetto legge 
contro il tugurio e lo stanzia
mento delle somme che già 
sono state fino adesso an
nualmente erogate dallo Sta
to per l'edilizia sovvenziona
ta, un ulteriore stanziamento 
di 100 miliardi annui per 
rendere più redditizie le vi
genti leggi Tupini e Aldisio 
e per permettere un contri
buto maggiore dello Stato aì-
l'INA-Casa, onde riuscire a 
realizzare un piano più va
sto di costruzione di case da 
parte di codesto Istituto-

Programma moderato, ma 
per Io meno più rispondente 
di quanto il governo ha fat
to in questi anni, alle esi
genze, onde superare la tre
menda crisi di alloggi che 
oggi pesa in modo grave sul
la vita della popolazione ita
liana. 

Rinaldo Scheda 
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