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Dopo il messaggio al Congresso sullo « stato deirUnione» 

I rapporti economici USA> Europa 
I fenomeni negativi prospettati dal messaggio come alternativa ad una mancata riduzione 
delle tariffe doganali sono ormai gift operand - Forti gruppi industrial} si preparano a 
porre9 nelle prossime elezioni, una seria ipoteca sutla politica del presidente americano 

Uno dei punti piu convlncenti del mes
saggio di Kennedy sullo «s ta to del-
1'Unione» 6 quel lo In cui ll presidente 
illustra In sgradevole alternativa che si 
aprirebbe — egli afferma — per l'eco-
nomia degli Statl Uniti, se il Congresso 
non accettasse il progetto di riduzione 
delle tariffe doganali nei confronti dei 
paesi del Mercato Comune Kuropeo: « Le 
Industrie sposteranno i loro impiunti, 
la loro attivita e il capitale e n t i o i con-
Hni del Mercato Comune, se non potran-
no in altro modo entrare nella competi-
zione per raggiungere i eonsumatori di 
tale area. Le nostre eccedenze agricole si 
accumuleranno. Peggiorera la nostra po-
sizione relativa alia bilancin dei pag.i-
mentl, I nostri eonsumatori saranno pri
vate di una vasta scelta dl beni a basso 
prezzo, i milioni di operai americuni — 
il cui impiego dipende dalla vendita. dal 
trasporto o dalla distribuzione di merci 
esportate o importate. ovvero puo essere 
messo in pericolo dallo spostamento dei 
nostri capitali in Europa, o inline. puo 
essere niantenuto solo nel quadro di 
una economla in espansione — questi 
milioni di operai nei nostri Stati vedran-
no sacriflcati i loro interessi >. 

Con maggiore chiarezzn e verita che 
nel le precedenti occasioni, questo passo 
del messaggio di Kennedy indica la ra-
gione essenziale che spinge oggi il go-
verno degli Stati Uniti a tcntare di sta-
bllire su nuove basi i rapporti commer
cial! con l'Europa occidentale. Una ra-
gione dlfensiva; poiche. mentre i timorl 
espressi dal presidente americano sono 
del tutto fondati e i l lustrano anzi una 
realta gia in atto. es tremamentc nebu-
lose e problematiche appaiono invece le 
prospett ive 

8 miliardi di dollari 
investiti in Europa 

In ogni caso, la situazione cui Ken
nedy si riferisce usando il verbo al fu-
turo e invece gia pienamente mnnifesta 
ed operante; gli invest imenti di capitale 
americano in Europa hanno superato. 
secondo gli ultimi apprezzamenti , gli 8 
miliardi di dollari. che non costituiscono 
forse una cifra enorme; ma quel che 
piii conta e che essi seguono un ritmo 
progressivo: nel 1950 gli invest imenti 
all'estero del le maggiori compagnie ame-
ricane rappresentarono il 5.2% degli in
vest imenti totali: nel 1955 11 7,2% e nel 
1960 il 9.8%. Nel 1950 le vendi te al
l'estero costituirono. per le stesse com
pagnie. il 7% del totale del le vendite: 
nel 1955 il 10%, nel I960 il 12.2%. Nel 
1950 i profitti ricavati da invest imenti 
all'estero rappresentarono — per le stes
se compaenie — il 7% dei profitti to
tali: nel 1955 1*11%, nel 1960 il 14%. 

L'aumento dei profitti e stato dunque 

*/» d'ineremenio 

II rrnflco illustra II sempro erescenlo Incro-
nipnto dosll invcitlmeiiti, dollo vendite o 
del ronsegiientl profitti dpllc com papule 

americano In Europa 

piii rapido di quello delle vendite; cio 
si spiega col fatto che, mentre nel 1950 
il 64% del le merci vendute aU'estero era-
no state prodotte negli Stati Uniti. nel 
1960 questa proporzione e risultata in-
verita poiche solo il 32% del le merci 
americano vendute all'estero in tale an
no provenlvano dal territorio degli Stati 
Uniti; la maggior parte di esse, cioe il 
68%, hanno rappresentato invece la pro-
duzione del le aziende di proprieta nine-
ricana installate nel le zone di consumo. 

La spiegazione che Kennedy tende a 
dare dj questo processo in corso — cioe 
Tesistenza di una barriera doganale che 
gli industriali americani hanno cercato 
di scavalcare — e peril insufficiente. e 
cio signiflca anche che la rimo/.ione del-
l'ostacolo tariffario — se vi si giungera 
— non potra da sola risolvere il pro-
blema. Il fenomeno infatti e assai com-
plesso, e le fonti piii vicine al moiuio 
americano degli affari ne pongono in 
luce molti altri aspetti, fra i quali sem-
bra essenziale quel lo relativo al diverso 
tasso di profltto: il 14.2% per gli inve
stimenti aU'estero, 9,2% per gli investi
menti nel territorio degli Stati Uniti, 
nel 1960. 

Gli ambientt industriali sostengono 
che questa differenza e dovuta ai minori 
salari e al minore carico fiscnle. che 
gravano sui costi deile aziende flnan-
ziate all'estero da capitale americano, in 
confronto a quel le degli Stati Uniti . E a 
prova di cio adducono cite, mentre ne
gli Stati Uniti il salario medio orario e 
di dollari 2.96. in Svezia (dove le paghe 
sono piu alte che in ogni attro paese del-
I'Europa occidentale) esso scende o mo

no della meta di questo valore, cioe dol
lari 1,25, e in Italia cade addirittura a 
meno dl un quarto, vale a dire 65 cen-
tesimi di dollaro. 

Tuttavia queste cifre non dimostrano 
l'assunto, poiche (come 6 larganiente no-
to ed e gift stato da noi rilevato a questo 
stesso proposito in una precedente occa-
sione) l'incidenza dei salari sui costl tro-
va un compenso neUnllnryamento del 
mercato e nel conseguente lncremonto 
della produttivita. In pratica, se ll pote-
re d'acquisto dei lavoratori dell'Europa 
occidentale dovesse rimanere basso, I 
flnanzieri yankce che portano 1 loro ca
pitali nei nostri paesi fnrebbero un ma-
gro affaro; essi puntano Invece sui t en - . 
denziale aumento del potere d'nequisto 
dei eonsumatori europei, cioe anche, al-
nieno in parte e per certi settori, delle 
retribimoni dej lavoratori europei . 

II discorsd sui salari o dunque relati
vo: quelli americani sono aumentati fln-
rhe questo serviva ad assictirare lo smer-
cio di innumerevoli automobili , televi-
sori, frigoriferi. Ma poiche ora sui mer
cato USA la domanda di quostl beni (la 
cui caratteristica e l e s s e i e <durevo l l> ) 
si matitiene n un livello moderato, le 
retribu/ioni operaie cominciano a sem-
brare troppo alte: nel '57 aumentarono, 
rispetto all anno precedente, del 6,1 per 
cento; nel '58 del 4.1. nel '69 del 3.4. nel 
'60 del 3.3. nel '61 del 2.0. e quest'anno 
si vorrebbe negate ogni aumento, alme-
tio contenerlo entro il 2 per cento. 

Vogliono bloccare 
le retribuzioni operaie 

Ma anche la cosiddetta « saturazione > 
del mercato americano e un concetto re
lativo. e non solo per I'esisten/a del 
margine costitutito dui cinque milioni 
di disoccupati. Se proprio non potessero 
fare diversatnente, gli industriali trove-
rebbero il modo — come suggeriva Gal-
hraith — di orientare i loro investimenti 
verso nuovi tipj di produzione, atti non 
solo a soddisfare. ma a stimolare doman-
de ancora insoddisfatte o addirittura ine-
spresse. « latenti >. II fatto e che essi pos-
sono fare diversamente. Lo possono per
che hanno scorto nell'Europa occidentale 
mi mercato « simile a quello americano 
del dopoguerra*: in cui. cioe. con un 
minimo sforzo. e partendo da un basso 
l ivel lo salariale, sara loro possibile ra-
strellare considerevolj profitti 

Dal che facilmente si ricavano alcune 
conseguenze. In primo luogo questa. che 
la riduzione delle tariffe doganalj — 
proposta da Kennedy — non corrispon-
de agli orientamenti di quegli uomini 
d'affari americani. i quali trovano con-
veniente investire nell'Europa occiden
tale ma non trovano egualmentc con-
verttente esportare nell'Europa occiden

tale merci prodotte n costl piii elevati, o 
gravate dallo spese dl trasporto. Inoltre 
essi non vogliono dover sostenere, sui 
loro mercato Interim, la concorrenza del
le merci europee. In secondo luogo 6 
chiaro che presso i settori meno lungl-
miranti 'legli uomini d'affari non tro
vano considerazione le preoccupazlonl 
— vive nel discorso del presidente — 
relative al benessere del popolo ameri
cano e alle prospettive dl svl luppo ecu-
nomico degli Statl Unltl. nel confronto 
con il mondo socialista. Molti industriali 
americani ritengono semplicemente che 
il modo piu dlrotto per continuare n far 
soldi sia ora investire in Europa, e tanto 
peggio se il numero dei disoccupati nel 
loro paese aumentera Invece dl dlmlnul-
re, e se I mnncatl investimenti faranno 
deendero il potenziale prnduttlvo o il 
l ivello tecnico degli Statl Uniti. 

Tanto peggio; o tanto megllo. Perch6 
in realta, spostnndo i loro capitali verso 
l'Europa. questi industriali americani 
esercitano una pressione massiccia come 
non mai — e in forma piu che mal ri-
cattatoria — sia sullo masse lavoratrlcl 
sia sui governo degli Stati Uniti. Da un 
lato. essi intendono presumibilmento 
proflttare della uersistente disoccupazlo-
ne, o anche dell aggruvamento dl questa 
paventato dal presidente, per contenero 
i salari almeno per qualche tempo. Dal-
l'altro lato. ctmtrappongono a certe in-
clinazioni « rooseveltiane > di Kennedy *> 
alia sua richiesta di poteri straordinari 
l'intento di espandere e raf for/a re tdt*>-
riormente la propria ipoteca sui potere. 

Nel messaggio sullo « stato dell'Unio-
ne » Kennedy, in vista di questa prossi-
nia bnttaglin. non e apparso del resto 
molto risoluto. Almeno 8U un punto — 
quello relativo alia riduzione delle tnase 
in rapporto agli investimenti e agli am-
mortainenti — lia giA cflpitolato; c da al-
cuni niesi, nei quadro, della conglqrltttra 
favorevole rhe si i> V'ehuta delinCaJidp, 
«li aumenti percentuali dei proiitti — 
gra/ ie ;i vari accorgimenti cui il g o v e m o 
non e estraneo — incldono ppr un torzo 
sull'lncremento del reddito nazionale. • 

D.i quanto abbinnio esposto fin qui 
risiiltn che alcuni importanti gruppi mo-
nopolistici sotio favorevoli alia continua-
7lonp dollo statu quo. sui piano coin-
mercialo. cio6. come fanno scrivore dal 
loro giornali. al rinnnvo della loggo su-
gli scambi commorciali, dl prossima sca-
den/a. Kennedy Invece vuole sosUtulre 
n qu«»sta legge un rapporto nuovo. per 
qunnto concerne l'Europa occidentale. 
nol (juadro di un piano di cinque anni 
che prevede la riduzione progressiva 
delle tariffe. flno aU'evontuale abolizio-
ne di esse per alcuni settori. Ma non 
e capitolando fin d'ora di fronte alio ri-
chiestc dei monopoli che eg l l ,pptra far 

Delusione e nervosismo a Cape Canaveral 

In forse il volo di Glenn 
dopo il fall ito lancio multiplo 

II secondo stadio del missile non e riuscito a sviluppare la potenza neces-
saria per entrare in orbiia — II piloia spaziale soiioposto a nuovi esami 

C A P E CANAVERAL, 24 
— ll lancio dei cinque satcl-
liti avvenuto stamanc a Ca
pe Canaveral c fallito. L'an-
nuncio e stato dato mczz'ora 
dopo il lancio stesso dalla 
aviazionc. Un portavoce ha 
dichiarato che il secondo sta
dio. dopo csscrsi acccso. non 
c. riuscito a si;Huppare la po
tenza neccssaria per entrare 
in orbita ed e ricaduto, con 
i cinque ordipni dispostt tut-
t'intorno a forma di triango-
lo, Tieir^lilaniJco, al largo di 
Cuba. L'insucccsso e giunto 
improvviso dopo che tutte le 
operaztoni del conteggio fi
nale alia rovescia erano riu-
scite perfettamente e nella 
fase inuta le del lancio non 
si era notato alcun segno che 
poteste far prevedere il fal-
limento. 

II razzo vettorc si e sollc-
vato dal poligono missil istt-
co di Cape Canaveral tra una 
densa nube di vapori alle ore 
10,30 italiane. Raggiunta la 
distanza di 900 chilomctri 
circa dalla Terra esso dovc-
va liberare quattro satelliti; 
il quinto avrebbe dovuto 
compicre t suoi giri di rivo-
luzione attaccato aU'ultimo 
stadio del mistile vettorc. 

11 vettore dei cinque ord't-
gni era un <Thor Able Star>. 
un missile a due stadi; i sa
telliti pesavano complessiva-
mentc 99 kg. e duecento. Era 
previsto che ad un certo pun-
to i l secondo stadio del mis-
cile — cioe I'Able Star — « 
sarebbe staccato dalla prima 
parte destinata a ricadere 
sulla terra. I cinqyc satelliti 
erano disposti a triangolo in-
torno al vettorc. A quota IS 
mila km. da Cape Canaveral 
quattro SQtelliti avrebbcro 
dovuto essere sparati in quat
tro orbifc diverse. Da questo 
c sparo » deriva il nomignolo 
che a Cape Canaveral era 
stato dato all'espcrimento. 
Conosciuto ufficialmente co
me € Composit 1 >. il nomi-
pnolo era invece « Project 
Buckshot» ossia «proget 
to colpo a pa l ic t toni» . Co
me si sa quattro dei sa
telliti erano stati proget-
tati dalla marina, il quinto 
dal genio dell'rsercito Ecco 
i nomi ed i compitt che era-
no stati asscgnuti ai 5 satel
liti: 1) « Greb 4 >. era una 
sfera con stmmcnti per stu-
diare le radiazt'oni « A > pro-
t * * i * m i dal sole; 2J cLof t i 

2> per lo studio degli effetti 
dell'atmosfera sulla propaga-
zione delle ondc radio a bas-
sissima frequenza; 3) « Injun 
2 > per la raccolta dei dnti 
suite relazioni esisfenii tra 
Vaurora borcale e la fascia 
Van /l!l<?n; 4) * SR 4> inca-
ricato di sperimentare c pcr-
fczionare la retc di controllo 
sixizialc che la marina ume-
ricana ha steso tutto intorno 
al globo a scopo mil i lnre; 5) 
non era stato indicato con 
un nome prcciso ma soltanto 
come « A r m y satel l i te >, il 
satellite dell'esercito che 
aveva compii i analophi al io 

<SR 4 » . 
DOJKJ il fallimento odier-

no, I'intercsse degli nsserra-
tori si concentra sui pmssi-
nio lancio spaziale orbitak*. 
Le imperfezioni della capsu-
la Mercury < Friendship 7 >, 
che e la trcdicesima delle 
ventun capsule dcllo stesso 
tipo uscite dalla linca di 
montaggio degli stabUimchti 
specializzati, hanno pero 
causato una serie di rinuif. 
Xon si esclude che il lancio 
possa avvenirc sabato ma la 
data piii probabile dcll'cspc-
rimento che condurra John 
Glenn a compicre trc giri 

intorno al globo e stata ora 
fissata in linea di massima 
per martedi. I tecnici stanno 
procedendo infatti alia sosti-
tuzione di due parti ded'ap-
parafo per il flusso di ossi-
geno, c Vopcrazionc ricliie-
d e r i due giorni di tempo. 
John Glenn ha compiuto icri 
un c volo simtdato » ncll'a}>-
parecchio che riproducc tut
te le condizioni nelle quali 
I'astronautrt vivrA nelle quat-
fro ore e mezzo del triplice 
volo circumterrestre. Dopo 
Vesperlmcnto Glenn si e sot-
toposto alia prima parte di 
un esame fisico generate 

Interrotta la produzione 

Sciopero nelle fabbriche 
di armi atomiche inglesi 

ALDEKMASTON. 24. — 
Uno sciopero dei mil le tecni
ci. elettrotecnici e s iderur-
gici della fabbrica di armi 
nucleari di Aldermaston ha 
provocato una interru/ione 
della produzione. La v e r t e n . 
za riguarda un dipendente 
recentemente espulso dal 
suo sindacato per essersi ri-
flutato di pagare gli arre-
trati della sua quota. Tre 
sindacati hanno indetto lo 
sciopero dopo che la dire-
zlone si era riflutata di tra-
sferirlo ad un altro settore. 

Attcntolo 
dalla «mano rosia» 

tventato in G«rmania 
KIEL. 24 — La polizia ha ri-

velato che icrt mntttna. nella 
macchina del commcrciante 
d'armi Ernst WUhelm Springer 
dl Bad Segeberg h ttata trova-

t;i una lioiuba rollej«.ita al di-
snosltlvo d'arronsione. I.'atton-
talo i' stato sventntn Rruzit- a 
una telefonntu nuonima. 

Ixi Springer, secondo la i*>li-
zia. traflk-.i arnn in Nord Afri
ca dal 1P5'J. Neiranuuiicio si 
rlcordano analoghi tentativi. a 
da nun di altri rnmmorcianti te-
deschi. nvvenuti negli ultimi 
nnnl. Molti d.I.costoro avevnno 
fornlto arm! al FLN nlgerino 

I nazisti USA 
chiedono di poter 

manifefttare 
a New York ! 

NEW YORK. 24 — V,n por 
tavoce del munlcipio di New 
York ha confennato che la di-
rczlone del partlto nnzlstn nme-
ricano ha fntto domanda per 
ottenere la autorizznzione d 
svolgerc una adunata in tin 
paTco 'di New York per il 20 
aprile. 

Le macerie del tragico albergo di Pineda 

Una lettera 
inviata a Dio 

1 

e giunta 
neirURSS 

Caro dlrettore, 
sono una plonlora e fre-

quento In Q classe della scuo-
la media del vlllagglo a Svl-
dovcz dell'Ucralna sovletlea. 

Mlo babbo, dl professlono 
rndiotecnico, ha raccolto un 
pnllonclno gonfiato a «as, 
dentro 11 quale vl era una let
tera dl un ragnzzo ltallano 
direttn — In oecaslono della 
festa dl Natale — a Dlo, con 
la quale ll rngazzo chledeva 
un rcgalo natalizlo. 

Ma, come vedete. la lettern 
non e giunta a Dlo, ma 6 cn-
duta nel territorio della no
stra florento Unlone Sovletl
ea. lo eredo che newuno rl-
cevu donl da Dlo, ma so co-
noscessl questo ragatzo, vo-
lentlerl KU avrei npedlto ll 
regalo. 

In ogni modo, nol plonierl 
sovletlel, che lotttnmo per la 
pace tra i popoll di tutto ll 
mondo. augurlamo a tlitti 1 
rav'nzz! P ragazze itnlianl che 
ll 1902 sia un anno dl grandl 

sniccessl por una vita migllore. 
Prlslcepa Olga Nlkolalevna 
allleva della 0 elasse della 
scuola media dl Svldovcz 

« Siamo in tre 
e ladri tutti e tre 
e ci hanno fatto 
cuochi del re » 

Caro direttore, 
a proposito dello scandalo 

di Fitimu'ino e di quello del
ta pemeillina. rieordo una 
can/oncuin in voga al tempi 
del faiuoso eraok della llan-
ea Romaiia. La canzonelna 0-
ra co.-;l intitolatn: «La ban-
ca d«*i cracchi ».ed aveva un 
ritomello che suohava cost! 
Se ruhi una pagnotta .A un 

. tcaiefitrliio t 
Te ne vnl drlito - In* cella 

isenz'onore 
Se rtihi qualche mlltonelno 
Ti senti nominar commenda-

[tore 
e nol siamo tre e ladri tutti e 
tre. che per aver rubato cl 
lianii,) fatto cuochi del re! 

1 tempi sono cambiati. non 
sl riibano piCi milioni. ma mi
liardi, chissa qunl'6 la rlcom-
pensa per questi ladri mo-
derni' 

AntolilK Ronflttn 
(San Nlcandro Onrgaiilco 

caddc un infortunio iul lavo. 
ro per il quale ml furono con-
(jcbse 490 lire annuo a tltoio 
di Indennlzto. Oggi, nell'an-
no 1062, nell'anno del -mlra-
colo economlco ltallano », per-
coplsco ancora 400 lire annui 
Come al pu6 avere fiducla nel 
propositi degli attuall dlrl-
gentl goveniatlvi, quando an
cora ausslitono casl — e non 
pochi come queato? Credo 
chp quanto dico sia condlvlso 
dal tnntl lavoratori che si 
trovano nelle ste«fle condizio
ni. e apero che el adoperlno 
perche queste cose vengano 
quanto prima risolte. 

Rlngrazlo della cortese o-
spltalltft e porgo fraternl sa-
lutl. 

Giovanni Lnmbardl 
Monte S. Savlno Arezzo 

I falsi contratti 
per gli operai 
italiani 
in Germania 

111 mo slg. dlrettore. 
a nome dl tvtttl gli Uallanl 

cho lavorano qui In Germa
nia. la preghiamo dl voleri-i 
pubblleare sull'- Unita - que
sta lottera, per far conosecre 
la vita cho facelnmo qui. Sia
mo operai della Ford-Wcr-
ke - Niehl Koln, ed abbla-
mo un eontratto flrmato dal 
datore dl lavoro. nel quale e 
previsto: dl abltare In una 
stanza, con baRno e cuclna « 
una paga eccezionale. 

La verlth 6 che: 1) si dor-
mo In baracche 0 In case Ina-
bltablll. sonza bagno nb cu-
eina: II) 6 proibito atfli italia
ni dl entrare nel bar, e sia
mo offofii dal tedesehi: 3> dal
la paga ci tolgono i nostri 
risparmi, cine ci docurtano il 
40 por cento per spese di al-
logmo e vitto Sid eontratto 
questo non c'o scritto, ecc 

I slunorl dei centrt emi-
grazlone dl Napoli. Milano 
0 Verona, provino a sostenere 
che nan dicono buuie, e non 
fanno false promesse e falsi 
cpntrattl per la Clenuania. 

Distlntl snluti 
Laid Cftnhnnr - Damlan Ncg 

12 Vblkhovon . Koine 
(OermanUi) 

Gonella 
pensa alia T V 
e non ai detenuti 

10 non so <e non e certo 
dato di sapere) quali siano i 
criteri iiplratori di queiti rt-
chlaml. che strappano alle lo
ro famlglle c al loro lavoro 
declne d| mlgliala dl citta-
dlni. senza che un equo trat-
tamento economlco sia loro 
garantlto. si da proteggere al
meno dall'lndigenza lo per go
ne che vlvono col loro lavoro. 

Olnrxln Pontl 
(TrcvUo) 
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PRETURA UHIFICAU 
Dl ROMA 

11 Pretore di Homa. il 
12 aprile 1060, ha profferito 
la seguente sentenza nel la 
causa penale n carico di: 
COTULA Mario, noto a Bra 
il 7-1-1002. residente in Roma 
Via Catania 20: 

IMPL'TATO 

artt. 8-12-15 L 23. 12. 66 
n. 1620 perche, quale tltolare 
di un deposito di margarina, 
non teneva agglornato 11 pre-
scrltto reglstro d| carico e 
scarico. 

Accertato in Roma il 2-9-'69 

OMISSIS 

II Pretore, lcttj ed tppl i -
cati gli artlcoll di cui sopra. 
condanna 1' imputato alia 
pena dl L. 30.000 di nmmenda 
ed al pagamento del le spese 
processuali. 

Ordina In pubblicazione 
per estratto sui giornali 
t'Unita e * II Globo > nonche 
1'afrissione agli Albi del la 
Camera (H Commercio e del 
Comune di residenza del 
contravventore. 

La Corte Suprema di Cas-
sazlone. con sentenza del 
26-1-1001. rigettn il rlcorso. 

Per estratto conforms alio 
originate. 

Roma. 20-1-1002. 

IL CANCELL1EKE CAPO 
R. Vnleri 
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AVVISI ECONOMICI 

Protestano 
i vigili urbani 
calabregi 
-peribyii^>^ 
stipendi ;' 

Slgnor dlrettore. 
slamo duemtla persone e 

facelnmo appcllo a Lei nf-
flnchi'1 voglla portare un at-
tacco «d governo e al minl-
stro Gonella. Dal 1048 si 
purla del nuovo eodlce pena
le. ma non 6 successo nul
la; 6 stato detto che la pena 
dell'or;;astolo sarebbe stata 
ridottn a 28 anni. ma adesso 
non si dice piu niento; pri-

"; j n f t df\Nat«le ora corsa voce 

'S rV " fki Ybri&VilS îJstia per il cefite-
*i '-natlo, malefic ho a questo pro-

BABCELLONA — 8qn»4re 
•ono rlBMte ferlU 

dl opera! scavano tra !• macerie dell'slbergo dl 8 pl*nl cralUU • Pineda, dove dleel penone banno perdnto U vita, Allre vrnll 
(Telefoto A.P.-* Unita ») 

Signor direltore. 
6 jxlr la stlnia che ahbiaino 

verso 11 Suo giornale e per 
la corrette/.za cho l'ha sem-
]\re distuito in difesa della 
cli'issu operaia. che ci per-
mettiamo scriverle. non por 
sostenere cose ingiuste o ine-
satte ma per contribulre a 
fnrvi sostenere delle verita 
cho offendono la societa de-
itU uomini. 

Slamo un gruppo dl viglll 
urbani di una cittadina del 
meridione, e preeisamento da 
questa abbamlonata Calabria. 
II nostro nome non conta, 
come non conta ll nome del
la citta. ma conta soprnttut-
to lo stato Ignomlnloso in 
cui vivlamo. . \.'" . 

II nostro trattamento eco
nomlco ^ al disotto dl un 
netturblno romano. quello del 
nostro Comandante h supe
riors di poclie centinaia di 
lire I'ereepiamo in un an
no fpiaiito alt! papaveri per-
(••'p.'i'oim in trc mcsi. Tutto 
questo ci jKine in istato di ;n-
soluta inferiorltft di fronte 
.'IRL altri Corp; di Polizia. 
tiialcr.ido queati non abhiano 
un trati.'tini'iito oconomico ta
li' rl t potere vivere cotnoda-
ni'-nti- Eppure noi facciamo 
•^'-rv.z.o ci: Polizia Stradale, 
(I. V S . di P. G. perche co
nn- tale <;;amo nconosciiiti 
dal Mmistem ilegli interni. 
ma pt-r qui-llo rhe lntercs.;a 
noi. siamo i figli di nessuno. 

Talc s.tuazione ci mette in 
condizioni di pensare che noi 
non facciamo parte del con-
•sorzio umano, oppuro siamo la 
rimanenza di una societa nei-
1 a quale hanno solamento d!-
ritto di vivere determinate 
caN'gor.e di jiersone pnvile-
giate? 

Saluti e molti auguri per 
\c prossime elezion; del 1963. 
Solo allor.i potremo vendi-
earc! contro qut-stl tiranni 
che si KVr,nno mangiando e 
vindendo I'ltalia 

Un vrappo dl viglll 
arbanl ralabreil 

1 combattenti 
del 1915-18 
hanno diritto 
al ia pentione 

Esrfglo dlrettor*. 
spero che Ella vogha pub

blleare queste pocho ngho 
r.el suo giornale Sono un ex 
oombattente della guerra '15-
'18. alia categona cui appar-
t«ngo sono state fatte tante 
prome«?e d: pensione. e la 
proposta dj Le?ge da c.rca 
due anni si trova ai due rami 
drl Parlamento In a n e w A'. 
e>^ere discussa e approvata. 
Passano gli anni. noi invee-
chi-nio e le promesse che un 
tempo molto lontano cl fu
rono fatte rlmangono tali. 

Vorrcmmo chiedere atdi at-
tual! govemantl che dimo-
strassero tanta tcmpestivita. 
eosl come quando decltero di 
concedere la penslone ai pre-
ti Essi hanno tutte le pot-
sibilita. In quanto si trovano 
al timone delta barca. di fa
re in modo di assegnarci la 
pensione prima che si sia 
mortl tutti. 

Per csempio, nel 1939 ml »c-

3> ASTF. F. CONCOnSI L. 50 

ASTA . VIA LATINA 39 . per 
•gumbero loc«ll llquldlamot 
MOBILI ontlchl . modernl, le t . 
to, praiuo. lalottl. tarniadl, sori-
vatile. 
MACCIIINE 8CKIVERE - GAL. 
COLATltlCI 
LAMPADARI - TAPPETI Per-
siunl - Nazlonall. 
QUADUI - MINIATUKE . TE
LEVISOR! - SPECCniERE. 
SF.RVIZ! Plattl • The . Cafft -
Rlochlerl. 
PKE7./I BASSISSnil!!!!! 

poslto tutto e finito nel nulla. 
I detenuti del carcere 

dl Volletrl 

Durano a lungo 
al militare 
i debiti 
di 60 giorni 

Caro dlrettore. 
ho parlato In questi giorni 

con due mlci compagni di la
voro cho alia fine dello scor-
so anno sono stati rlchiamati 
alle armi esattamente per 
due mesl. 

Essi mi hanno raccontato 
del dljaglo economico che 
tide fatto ha provocato nelle 
rispettive famlglle. della pro-
spettiva dl altri mesi di ri-
nunce e saennei che coster.'i 
a loro e ai loro familiari il 
raggiungimento del pareggio 
del bllanclo. glh prima abba-
stanza dlssestato. 

Mi narrano del ses.-santa 
giorni fllati senza Pombra dl 
una esercitaziono (e senza 
chi- 11 mlnlmo pericolo tni-
nacciasse i conflni di'llii Pa-
tria). delle mudchinlta e cl 1-
sorgani/zazioni della vita mi
litare. che col VOIRCT del se-
colt rimangono Immutate (al
cuni del loro compagni sono 
rmiasti 1'intero punodo senza 
divis.i. il che dice tutto). 

7) OCCASIONI L. SO 

MACCIIINB sorlvere. colossale 
assortlmento 4.500 oltre. Elet-
troaddocalcolo. Noleggl. rlpa-
razlonl espresse. Piave, 3 (Veu-
tiscttembre) 471.154-465.682. 

AIACCniNE MAOIJEBIA nuo-
ve-usate. agbl. accessor!; IUL 
maclla. Sallta Grlllo 1-A. 681831 

II) LEZIONI COLLEGI L. 50 

STENODATTILOORAFIA Ste-
nografla . Dattllografla. 1.000 
mensili. Via San Uennaro al 
Vomero 20 Napoli. 
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AVVISI SANITARI 
CIIIRUROIA PLASTICA 

E S T E T I C A 
cllfeitl del vlio e del corpo 

mucchle e tutnorl della pello 
DEPILAZIONB UEFINITIVA 

fir IIC Al Homti. Vie B. Buoxzi 49 
Vl. U J A I Appuntamento t 877.34U 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cur* deile, 

• sole* dlotunzlonl « debolexn 
•eMuall dl origin* nervosa. p«l-: 
chic*, endocrina (NeuraitenltlJ 
deficleme «1 anomalle seMuall). 
Vlil'.e pre-matrlmonlill. Dott. r , 
MONACO. ROMA - Via Voltuma 
n. 19 Int. 3 (Staxlone TennlnDJ 
Orario: «-H 16-18 eacluao It aaJ 
bato potnerlfglo • 1 fcatlvL Fuort. 
orario, nel «ab»to pomerttglo • 
nei gloml festlvl al rlceve eot» 
p«r appuntamento. Tetef 474784^ 
A. Com. Rema 1S019 del rf-ll-195«) 
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e I'arma della vittoria! 5 
scegliendo I'occhiale dcustico e la Membranette 5 
Maico Vi difenderete con I'arma piu potente ed { 
efficace contro la Vosfra I 

SORDITA' ! 
Esami dell'udito, prove gratuite, prezzi convenienti, | 
dilazioni di pagamento, cambi vantaggiosi di appa- | 
recchi di altra marca con i piii recenti modelli 5 
Maico, rivolgendoVi alia I 

FIUAIE MAICO ROMA - VIA MMAGNA N. 14 I 
Telefoni 470-126 • 460-137 j 

ove nei giorni 29, 30, 31 gennaio e 1' febbrato 2 
verranno tenute special! dimostrazioni con I'inter- j 
vento del Direttore Medico e Presidente Maico J 
in Italia Dottor Enrico Buchwald | 

IST1TUT0 MAICO PER LITALIA j 
SEOE CEMTRAIE MUAN0 • P . m RfPUBKICA, S 2 

TeMtii 661960632872 5 


