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Lo sciopero del «metrd» 
ha paralizzato Londra 

Mentre continuano i contatti fra governo e G P R A 

Deb re: II dramma algerino 
e alia penullima lappa» 

Giunto oggi a Parigi un inviato del re del Marocqo per conferire con Ben Bella 
Nuovi criminal! attentati dell*OAS a Nizza e contro la sede del PCF a Anneey 

LONDRA —- tTno sciopero dl 34 ore della metropolitan*! lon-
dinese e del dipendenti della rate ferrovUrla delta regione 
sud, ha paralizzato iprl il trafflco iieU'orea londiui'sc. crcuurio 
fra I'altro numerosisslnit Ingorghl In tutto II centro dolla 
metropoll. It trafflco •alia rete metropolitan* e stato llmlUto 
« circa an ottavo dt qaello narmale e >l c svolto sull© line© 
principal!. I/O sciopero e stato proclamoto per oppoRgtnre 
rivendlcazloni economiche. E' prevlsta la rlpctizlone ogni 
lunedl finche non saramio accettotc le rlchlesle. Noll a telefoto: 

un Ingorgo dl trafflco nel vlale che clrrondo II TamljEl 

(Da| nostra inviato speciale) 

PARIGI. 29. — La stain pa 
parigina, ispirandosi ai di-
scorsi domenicali di n u m e -
rosi ministri e del primo mi-
nistro s lesso , manifesta og
gi molto ot t imismo sul l 'es i -
to del lo scambio di note che 
6 in coreo fra Parigi e il 
GPRA. II primo ministro De-
bre ha dichiarato che il pro
blema algerino 6 g iunto « al
ia penult imn tappa > e che 
« con la cessazione del fno-
co finira l 'agitazione > del-
1* O A S in Algeria Qucsto 
conferma soltanto che Tin-
tenzione di Parigi e di np-
poggiarsi sul FLN per com-
battere V OAS. Ma non ba-
sta ancora per • accogliere, 
senza le neccssarie riserve, 
I'ottimismo ufllciale parigino. 

Basta leggere i punti del-
I'eventuale accordo. che it 
Combat pretende di ollrire 
ai suoi lettori da fonte tuni-
sina, per rendersi conto che 
siamo ancora nel campo del
le ipotesi intereesate. ma 
non realistiche. S e c o n d o 
Cojnbat. il periodo transito-
rio, dopo Parmistizio. dure-
rebbe sei mesi: in qucsto pe 
riodo, l'Algeria snrcbbe ret-
ta da un esecut ivo presiedu-
to da un francese. o la stes-
sa preparazione del referen
dum (coi relntivi problemi di 
s icure/za) rimarrebbe nttida-
ta alio autorita frnncesi. Si 
tratta di eongetture che cor-
riepondono ai desideri di Pa
rigi. Quanto ai dirigenti al-
gerini. sappiatno che il loro 
punto di vista non puo di-
scostarsi dal l 'cs igen/a , s o -
prattutto. di garan/ i e preci
se contro il colonial ismo ne l -
la delicata fase transitoria. 
Dunque. e improbabile che 

mmm 

PARIGI — Vlglll del fuocn • 
Jack Rontali. rlnuistn damn 
liiimba ol plustlro 

pollzlottl davutiti ill negozlo di 
Kgiato ilall'cs|ilosl(iiif di tuiu 

(Telefoto A P -- I'nita ••> 

essi accettinn un esecut ivo 
presieduto da un francese e 
un controllo amnunistrnt ivo 
e di pol i / ia aflklato uuica-
mente ai frauccsi. 

D'altra parte, pero. va se-
gnalato il ritmo crescente 
de l le consultazioni . su tutti 
i piani. 11 GPRA si rhmisee 

U n caso di eutanasia al tribunale di Mulhouse 

Spard ire volte sul frateilo 
per eviiargli un'atroce agonia 

L'imputato, un operaio bresciano, e stato perdonato dalla cognata - Prima di per-
dere la parola ii malato aveva detto: « Non sono capace nemmeno di uccidermi » 

MULHOUSE. 29. — Un 
drammatico caso di eutanasia 
sara ai centro di un processo 
che comincera domani da-
vanti alia corte d'Assise di 
Mulhouse. Sul banco degli 
imputati, un operaio italia-
no, il 39enne Luigi Faita. di 
Brescia, accusato di aver uc-
ciso con tre colpi di pistola 
il frateilo Giuseppe, di 40 
anni. aHetto da una malat-
tia inguaribile. 

Giuseppe Faita v iveva con 
la moglie e due figlie a 
Bourtzwil ler, un quartiere 
della periferia di Mulhouse 
dove lavorava come operaio 
specializzato in una fabbri-
ca; suo fratei lo Luigi. al qua
le era legato da profondo af-
fetto. era rimasto in Italia. 
a Brescia. Da giovani i due 
fratelli a v e v a n o giocato in-
s ieme nella squadra di calcio 
del Catania. 

Nel g iugno 1959 Giuseppe 
Faita avvert i i primi s intomi 
della terribile malattia: una 
sclerosi amniotrofica che lo 
costrinse ad abbandonare il 
proprio lavoro. 

La sclerosi laterale amnio
trofica. o < morbo di Char
cot >. e un male di cui si 
ignora ancora Porigine e che 
distrugge progress ivamente 
le ce l lule nervose del midol-
lo spinale. Kssa si manifest.! • 
dapprima con del le atrofiej 
muscolari. poi con una para-
lisi della l ingua, della larin-
g e e dei musroli masticatori 
iVon esiste at tualmente alcun 
trattamento medico att ivo 
contro il < morbo di Char
cot >. 

Giuseppe Faita subi 1'evo-
luzione tipica della malattia: 
pur rimanendo lucido e per-
fettamente cosciente del pro
prio stato. egli perse Puso 
della parola e resto parzial-
mente paralizzato Doveva 
essere a l imentato con un bi-
beron. e soffriva molto - suo 
frateilo. che piu vol te venne 
a vederlo dnlFItalia. fu ter-
rorizzato dalla procressiono 
del male: invano consnlto i 
migliori specialisti di Fran
c i s e d'ltalia. e fece venire 
costose medic ine dalla Ger-
mama e dalPL'nione Soviet:-
ca. 

II 22 aprile 1961 Luigi Fai
ta parti da Breycia. deciso a 
porre un termine a l le soffe-
renze del frateilo II giorno 
snecess ivo il dramma scop-
pio: senza c h e Giuseppe .•:• 
accorgesse di n ien ie Luigi 
Faita a w i c i n o la canna di 
una pistola alia tempia del 
frateilo. immerso nella con-
templazione del le immagini 
della te levis ione r premett«. 
il gr;lletto Poi. mentre ' i m 
seppe si aecasciav.i. I utU' 

ma non posso serbargli ran-
core. La morte rapida e sta-
ta per Giuseppe una vera li-
berazione >. Dolores Faita ha 
raccontato anche che il ma-
rito aveva piu vol te manife-
stato il desiderio di morire. 
Prima di perdere definitiva-
mente Puso della parola. egli 
aveva detto alia mogl ie que-
ste terribili parole: < Vedi. 
non sono n e m m e n o piu capa
ce di suicidarmi >. 

Annega in Belgio 
un operaio italiano 
HENSIES. 29. — II minatore 

italiano Giuseppe Di Lorenzo. 
di 29 anni. di CermiRnano (Te-
ramo). o annegato ieri in un 

fiume di cniesta zonn Era epo-
eato e padre d: tr(» f:gli. 

La notizia e data dalla po-
Iizia. 

Fuori pcricolo 
la danzat-rice 

Janine Charrat 

PARIGI, 29. — Janine Char-
rat. la danzatrice trasformata 
in •• torcia umana ••. il 17 di-
cembre scorso. negli studi del
la televisione parigina. 6 sta-
ta flnalmente dichiarata -fuo
ri pericolo - Dopo quaranta 
Siorni di preoccupaz:oni, i me-
dici dell*ospcdale Cochin, do
ve la Charrat e ricoverata. 
hanno potuto assictirare che il 
periodo critico b superato e 
che non vi e piu motivo di te-
mcre Rravi complicaztom 

Gli innosti cutaiif] effettua-
ti due settimane fa sono p;e-
namente riusciti: venerdl pros-
s;nio . professor: Merle D'Au-
binnt" c Tubiana completeran-
no I'operazione. con nuovi m-
nest.. 

Verosiiniimente Jair.ne po-
tra iasciare I'oeperlato Cochin 
fra utt mese. 

Sottomar in i sovietici 
per I ' lndonesia 

GIAKARTA. 2'.'. — I n por-
tavoce della marina indoncssa-
na ha dichiarato oRgi che quat-
tro soltonianni sovietici. acqui-
stat; nell'URSS dajrindonesin. 
hanno lasciato ORRI il porto po-
lacco di Gdynia e stanno attual
mente facendo rotta verso I'ln
donesia 

entro questa settunana pei 
fate il punto sulla tutua/io-
ne. Mohaninunl I.agz.uti, in
viato speciale del iv del Ma-
rocco presso Ben Holla, o ar-
rivato oggi a'Parigi ed v su-
bito p iosegui to per il ca-
?tcllo deU'Aulnoy, dove i ini-
nisti i algerini -ono o ia d e -
tenuti. 11 colloqtuo o i lurato 
a lungo, e domani stesso 
Lag/aui torneia a Rabat per 
riferire. Siccoine Ben Khed-
da «i trovn nncora in Maroc-
co, s i pensa che Lagzaui ri-
ferira, o l treche al le Hassan. 
a n c h e al p u v i d e n t e ilel 
GPRA. A sua \<>lta in una 
intervista. diffusa dalla < ra
dio del l 'Algeria libera o coin-
battente >. della quale visi-
tava per la pi una volta gli 
impianti . a Tangeri. il mini
stro Ya/itl , ha confermato 
che « il GPRA * e oggi pron
to ad intraprendeie even 'ua-
li nego/ iat i ci> nla Francia ». 
« tali nego/ iat i — ha aggiun-
to pero S'a/.id — avranno la 
possibilita di risultare positi-
vi se si terra conto del di-
ritto del popolo algerino al-
r ind ipenden/a ed all 'aulode-
termina/.ione. nel ipiadro del
la sua integrita tcrritoriale. 
II problema si riduce ad una 
quest ion? di garnn/ ie per i 
legitt imi interessi degli eu-
ropei d 'Algena . da una parte, 
e del la Francia. dall'altra. 
Ksso si riduce anche — ed e 
il punto fondamentale . essen-
ziale. ehe (jualche volta si di
luent icn — alle garan/ ie ne
ccssarie nl poiwlo algerino eel 
ai suoi rappresentanti aflln-
ehe I'nutodeterminazione sia 
applicata s inceramente e 
lealmente. 

In Francia. al capitolo 
* attentati >, si devono ag-

i a partire per liberare la Nuova Guinea 

MAKASSAR (Celebes) — Trnppe indonesisne. appanenent) 
sfllano in pa rata prima di efTeltuare ona e«errilazione 

liherariAne delta N'uova Guinea. 
(ToJe/oro A P - - l . ' n i t i - ) 

Un indiano e una bianca 

Processati nel Sudaffrica 
perche sono mar i to e moglie 

II mostruoso processo oggi a Durban - I due si erano sposati fuori del Sudafrica 

DURBAN. 29 — Manto e 
moghe ad. anno processati 

sparo nncora due vol te mi - ] . !omjn , a Uurbans sot lo 1\*<*-
rande «T! n m r c Quint!;, dopojci isa di \ i v e r e sotto lo stesso 
a v e r e f.ilTo chiamare un me-
di'^o. andu n«*rson,i!men*e .? 
roslituirsi n e i local • della 
cenoarmeria 

Mercedes Faita. la v edova 
di Giuseppe, ha jierdonato al 
cognato: « N o n aveva il di 

:e:to L'azione g iudiz .ana e 
stata promo««a nel quadro 
della L-gge siulafricana «con-
:.-o r.mrnoraliia » che proi-
bi>ce relazjon; .-essualj tra 
hianohi e non bianchi. 

Gli interessati sono un in 
ritto dl Urlo — ha det to — Jdiano, S y r u b Singh, di 28 

anni, e una bianca. Charlot
te Rose Bloem di 22 anni. c. 
cio che sembra rendere an
cora piu complessa e straor-
d inana la vicenda giudizia-
na , il lore matrimonio ha 
avuto luogo fuori del Sud-
Africa, nella vicina Rho
desia. 

I due. dopo una udienza 
prel iminare svoltasi venerdi 
scorso, sono statj rilasciati 

dietro cauzione di 14 d o l l a n 
ciascuno e costretti a conse-
gnare i rispettivi passaporti 
per garantire la loro ricom-
parsa alia seduta di domani. 

Scioguro ferroviario 
in CecosloYacchia. 
PRAGA. 29 — Nove passes-

gen di un treno cecoslovacco 
sono nmasti ieri sera uccUt « 

3*5 fent; .n un inc.dente ve-
nficatosi a Tabor, nella Boe-
m;a del sud 

II treno entrando nella sta-
zione d: Tabor, durante una 
bufera d. neve. ^ s'.ato erro-
neamente mstradato in un bi-
nano morto ed e andato a 
cozzare contro un terrapieno. 

La motnee fe usc.ta dai bi-
nari mentre un certo numero 
di carrozze sono rimaste dan-
neggiate. 

g iunge ie una nuova esplo-
sione, ieri sera, a Parigi. da-
vnnti al lussuoso negozio di 
Jack Ronioli (un conuner-
ciante che abitava sino al-
1'anno scorso ad A l g e n e che 
e gia stato < plnsticato > tre 
volte, perche ha riflutato di 
flnanziare 1* O A S ) ed altre in 
provincia: una a Tolosa, da-
van ti a un ea(T6 frequentato 
da comunist i ; una ad Anne-
cy, presso la sede locale del 
PCF. Altri quattro ordigni 
post! a Nancy e a N i / / a non 
sono esplosi. 

L'azione nntifascista cerca 
ancora, fra inille ditllcolta. 
lino sbocco unitario. II PSU 
constatn oggi in un conumi-
cato che « lo sv i luppo del 
movimento popolare contro 
V OAS penuet te ili real,izzn-
re In seiupre piu numevosi 
dipnrtimenti un vero froute 
nntifascista ». II PSU si p io-
poue di complete nuovi sfor-
/ i per realiz/are un coordi-
nainento piu solido di tutte 
le ini / iat ive . di moltiplicare 
i contatti con tutti. dai co
munisti ni socialdemocrnlici 
I / iuteuto ts lodevole. ma. per 
quanto riguarda la SFIO. 
pare come un gesto di fi-
ducia inal riposta. Mullet non 
si aceontenta piu di riflutare 
energfeamente ogui contatto 
col PCF: lo rifiuta anche co! 
PSU. II segretario d e l l a 
SFIO «ogtio un diseguo logi-
co. D'altra parte, il PSU av-
verte nel suo comunicato che 
l'azione contro P O A S dove 
essere Icgatn a quella per il 
successo dei nego/ iat i fran-
co-algerini ed e quiudi asso-
lutamente incompatibi le con 
< certi teutativi di coinpro-
niesso che si profllano in de-
terminati nmbienti ( leggi la 
SFIO - n.d.r.) sotto il manti> 
ili una pretesa unita na/ io-
nale >: 

SAVr.KIO Tl'TINO 

L'OAS fa salrarc 
un commissariaro 

ad A lge r i : 
vent i agentt uccisi 

ALGKHI. 29 — Terrorist! 
dell'OAS hanno fatto saltare 
otini un posto di polizia ucci-
dendo una ventina di atrcnti 
K" questa l'azione piu micidiale 
doll'OAS da quando I'orijam/-
/.a/.ione ha iniziato la sua cani-
panna terroristica. 

I'n'ora dopo Tosplosione. una 
bombn al plastico ha interrot-
ta I'eros;a/ioiie tleU'eiier^i.i 
eleltrici a Ha.-hi'r \'n:r. un ci'ii-
tro .'inmi;jii--tr.it!\p<» a una **.n-
(|ii.iiitin.i (1: ch'.luiuetii a ctt 
(ii Alueri. prtipriu nel momcii-
lo in fin uuinnev.i il iiimi.-.tro 
dfi Traspxrti. Robert Huron 
per una ispezione. 

Articolo 
del le « Isvestia » 

su Roosevelt 
e i rapporti 
U R S S U S A 

MOSl'A 2> — l.o I,r rutin 
ptihhia-.irio <•££ un iun^i) ar-
tico;,, Ji'-I i-.ir.) il di'fiiri'.) pi<-
fc.dcntc Hiiii^vc'!, <\r] quail-
r.coirf rloni in I'o'tanti'S.nin 
ann.vi'r.vir II (l<'Ila na^cita 

ll R.ornale. dopo aver «^pr«v-
t;o la dfUitiiotw dei uovenio so
viet.co d. frontc al fattu che 'a-
rela/.aui; .-•ovieto - «5tiitun.te-in. 
m>n f,..iri(> o>:̂ : civ) Inioiic r>>-
nic fjuc'.'.!• (li'll'cpoca <1: Ron-
.si'vclt, pror-oitiii' r.cordaiulu c)ic 
qn.indi) Kennedy fu c'a'tto pr<' 
.^.drnte Kru.-.-.ov nv.n al nun-
vo capo dcii'ivi-cn'ivo iin inir.-
sa«K it n< i <iu..:.> ivprlriii'vi l.i 
sw i sj>j'raii/ i rhf : rapport, fr.i 
• dai- pit'.---, tornatvern a l •,t;-
fprc qu.il orano n«-i p<-r.o li> n 
cu. Hoot-evil' In pri* (iint>-
- Sfortunat.i!ii«>n'e — .»̂ (i..itij*<> 
no 1»* " Isrrxt.t: " — com,- d.-
fiKfr-fr.ini ' p.u n-ci-n': .ivii'n -
ment.. qii>st , ,-{KT::U/> uon •• 
.incor.i i-'.it.i ri'ii /Zi! i- , I; fo-
RI'.O ^ov.ct.co conr'.:i lt» ratn'in-
r candof: ch,. • proR^t*. d Roo-
pcvc'.t per on ni a'..or.itnenti» 
dc; rapport con I'l'n.unc So-
v:»':ra c.inn r rna-*. loV.'Tt 
rnor'a 

S: .'• j>o. appre«o <'h<' Kru-
sc.ov hi ,nv..iVi un mc-;--ij:2.o 
oil.i '.gnora Eleanor Hooovi-lt 
:n cu: d.ch.ara che -> nofi olo 
la po^.l* !.•.", (V un :n cl ori-
rti'Ti'o d*-il.- rel'iz.rin: «̂ iv <•' . 
ivi-Miwr.i-mc permano intatt'». 
n n l i ii'Ti';-. *., d un ,-tlf- mi-
Ehor.imento .• ORC P'a'i pre?-
s.inte che ma: Inf;":. d i'.;a s:-
tnaz.one delle r«'l-i7 on. so. 
victico-amcr.cane d.f^r.de «s-
'cnr.almente Ja ro ,l.rr i/.onc 
d*Jl'i grande a«p:r'!7..one d. 
tu'.t". i popol : la ^opprcju^.nc 
della m.nnccn d'. una nuov« 
cu«»rra • 

Gagarin 
al Cairo 

IL CAIRO. 29 — Jur. (;-.«:.-
rln ^ R.unto OR«I al Cairo per 
una vjs.ta uffic.ale di otto gior-
ni. II cosmonaut a sovietico e 
stato salutato all'aeroporto dai 
v.ce president* della RAIL Ka-
mal el D.'ne Hussein P da alte 
r^rsonalita delle forze annate 
nonch* da numerost d-.ploma-
t.ci. Anche una grande folia ha 
applaud.to '.1 giovane uffieiale 
quando c disceso dairaereo. 

Ex ministri 
sudanesi 

scarcerati 
IL CAIRO. 29 — L'agonz:a 

- Men - ha annunciato ogR. da 
Kartum che tutti i drtcnut. po. 
liticl sono stati messi in hherta 
ieri. Tra essi sono enque mi
nistri arrestafi nel IURI-O scor
so nonche ; due ex pr.nu m.-
n-.str; Ismail el Azhar. e Ab
dullah Khal.l. Qucst'ult.mo era 
stato deposto dalle sue f\inzioni 
ed arrcstato da Abbud nel no-
vcmbre '58. 

Anche Togliatti 

conserva 
una > copia 
del libro 
piu piccolo 
del mondo 
Caro Oircttorc, 

vedo che anche tu hai dato 
una notizia relativa al famo-
so libro pid piccolo del mon
do. edito dni Sahnln di Pa-
dova, con cnrntterl Incisl dal-
rartigmno Antonio Farina dl 
Pwioenza e eontenente la let-
ter:i di Galileo :i Madama 
Cristina di Lorena del 1G15. 

Korse interessa nnche 1 let-
ton deU'PiiIfrt eonoscere ehe 
10 pure conservo un esem-
plare di questo libro, rllegnto 
in pergatuena, con fregi e no-
ine ilcIl'Autore in oro. Ml e 
stato dato da un conipagno dl 
Padtiva. N'on credo perd. co
me ho gia fatto rilevnre. sin 
e#:\ttu la notizia di una tira-
tura di soli cinque o sel 
esemplari. 

Quelle eh'io posscgRO por
ta a stninpa. nel rovesclo del 
frontespizio. sotto il nonie 
dell'editore e la data (18D0, 
ma ncll'iiltana pagina •• niag-
Ro 1897 - } . il numero Titt. ehe 
mi p ire uon piKsa mtendersi 
M' non come una gUbt-.uYa-
/ one della tiratma 

Piilinlro ToKlhitti 

Le esperienze 
di una oatetrica 
in Calabria 
Caro SIR. dtrettore, 

sono stat a dnvvero sorpre-
sa nel leggere su I.'l'mta di 
iiiarted) scorso 2'.i r. in., e a 
pagma !) una lettera del dot, 
tor Iangi Laratta. nella quale 
egli senve »'he a \'ibo Va-
ltiitia (Catau/.uoi. in via A-
h.ite Orton.i n. 1. fiuizionu 
un eousultorio medico del-
l"A I K D.. I'Associa/.ionc ita-
liana j)Cr l'educa/.ione deino-
grallea. 

Da quasi trent'anni io vivo 
nella niedesinui provincia. 
eppure llnora non avevo mni 
sentito parlare di qucsto cen
tro per In regolazione delle 
nascite Mi cotisenta ili <lire. 
pero, caro diroltore, cli«> la 
notizia mi ha vivamente in-
tere>sata: esercitando la mia 
piofcssione di ostetrica in 
tpiesto piccolo paese di Ca
labria (di origino sono eini-
liana, ma ho sposato <iu: un 
medico del luogo). quante 
volte mi sono trovata di frou
te a donne che hanno nccolto 
una nuova gravulanzn come 
una vera e ptopria disgrazia 
e non perche rinneghino la 
niatennt'i. ma per cause piu 
forti di loro quali le inalattic 
e la iniseria (soprattutto la 
niiseria). Sono venule e con
tinuano a venire da mo per 
chiedere un amto, per sapere 
metodi deRradanti e oscuri 
I'd ai. per quanto abb.a ^«'iii-
pie eap'fo i loro draiunil. non 
nr sono in.i. as.soggettat.i n 
c o T.dvolt.i ho dovuto spa-
-/.entirini, ma l'ho fatto in 
mo lo da lase .ir trapelare la 
m i ultima nliellione ver.-o 
una legge che costriugeva 
povere madri - - s pes so gio-
Vanis'smie — .i quelle ^ole 
v ,. d'u.-e.t.i o a rovlnarsi 
p- r seiupre eon riiduneiitnl: 
al>orti procurati o a Unire in 
galera o a niettere al mondo 
rdtri flitl' <;en7a jfciterli sfa-
iii l ie o cui.iri' f(|ii.'(iti b.nib. 
I'UMI '^n.anenle tatati ho v -
. t<> n.c cii >• ipi o' i. 

K* questa. caro direl'ore. 
lViperien/a d, una veech -i 
ostetrica di provincia ehe non 
'•• |"e sent.t,i (!• •• cor re re r--
•rl\- -. Ma il problema e gran-
d»- e non s, puo ignorare e 
per questo l«» ho scntto' per 
d re come f;\ molto bene : l 
ro'-.tro g ornale ad ospi'are 
littcre come tptella d»*l-
I \ I K D. d VI1K> ValenVa. 
ehe — col liber, i re at trace r-
<ai l'u-o d; eflic-iei ed innocu; 
ni'7/: ant.conee/ionali — •an-
•e donne una anche tan*: 
lldlli l l ' ) dl! Hemcndo Itiell-
bo di Rrav.dan/.e -.ride- de-

| r-i*e aR-.ta pen/a dubb.o un 
grande prol>l«-Tna d: 1 her'.i 
.• d <\\ I'.i. 

(.. M. 
I ITrnpra . C':it.ifif.irol 

Potremo dire 
« Oreo dio 
Bacco »? 
(che ne dice 
rOsservatore?) 

Ol; art. 724 e 72'i C P. p i -
ji r.'ono -— fra le eonlr.ivven-
/ on. — la be.-'eriim. i »•.! .1 
turp Intp.i.o: •• Riic'.i per '. 

j r epe'.to dovuto a.".e ere i-n/e 
*-d .t'.l.i nair il.t.i altrn . 

Mi or i Padre Francisco. 
f•i'.;'0<<err«tore Romano :.ni-
!i>ann..-c,» a; poverj pccca'orl 
ott.m: siirrogat'.: po'.rcmo 
q i .nJ . d r e - Orca Yarn -: 
-Oreo cane - (perche non 
porco? •' forve turp.loqu o 
dire del norco ad tin an.nia-
;.• che non e.a un su.no?> no-
•remo dire -o^trega- (non 
<. e accorto il degn 0 Rcve-
rcn lo php tale parola fu fab-
br.cata nel Wneto quale 6ur-
rocato d e l l T vietatUsima 
r^-t.a?) e diremo anche - A c -
do fen!co- <?!?). 

In quanto poj alle drast:-
che ennzioni auspicate dai 
Reverenio Padre sembra 
che... corra un po' troppo. 
tiigllere a pane d: bocca ad 
un operaio ocr un mocco'.e*.-
to? e dire che -i Vange'.o 
vuole il Dentimento #» non la 
morte del peccatore Meno 
male che a! muratori (pove-
retti. eono sempre in pcrico
lo «ulle '.mpa'.cature!) 6: 3u-
spiea che lavorino piu rap.-
damente .. bctrrmmiando con 
parslmonia 

In quanto a'.'.e «e:\tte ant.-
blaefeme occorrera guardar-
S' da quc'.'.a che ebbi OCCM.O-
ne d. vedere a\i\ ponte nl-
l'.nRre^o di Verona molt.»-
* m; stim fi* - Per 1'onore di 
Verona bi.-\, beetenim.are-.. 

Devcoi pert> o.<--ervare che 
•1 724 C P pun'fice la be-
fitemm.a con'.ro ]t D'.v.nit'i i 
pimboli o le persone ~vc -
nerati nella reliaion* dello 

Stato-: qulndi folo quelle 
clio mvejstono la sola rchgi<»-
tn> cattohca. 

Ma t!i potra allora dire: 
-Oreo dio Bacco-; «Orco d;o 
Glove»•: «Orco dio Priapo*-: 
«=l potrh spingerei f:.no ad 
"Oreo dio cane (Anubi> -'.' 

Sono problemi ns-siii {;rnrt 
di cui aiispa'h.anm una urgen-
tc ^oluz.one da parte dei 
competent.. 

Dr. Aunt I'ullti 
(Fano) 

Come Pacciardi 
licenzib a Pisa 
gli sminatori 
Cnro direttore. 

fra 1 tanti meriti ncqutsit; 
dall'onorevole Pacciardi e 
portati a galla dalla stninpa 
di sinistra dopo lo scandalo 
di Fiumieino, credo che val-
ga la pena di eitnre nnche 
questo, Nel 1!»44 fu formato 
a Pisa \m gruppo per In Ixi-
ninca dei caiupi minati. Chie-
sero del volontari e dopo 
circa un mese trcnta uomini, 
frn i quali anche il sotto-
scritto. iniziarono il lavoro 
di sininntuento Di che lavoro 
si trntti ^ facile capire; I te-
desrhi avevano imbottito di 
mine case, campi. strade e 
noi le cercavanio artnati sol
tanto di uno spunzoue di fer-
io In un anno monrono t'J 
sminatori. tre jwrdcttero le 
gaiube ed nleuni altri furono 
feriti in inndo grave Po: 
avenuno d - eercninine » e ne 
monrono meno. Per fare. 
fare quel bel lavoro ci ave
vano promesso che snremnio 
restati alle dipendenze del 
nunistero della guerrn. m.i 
nel 1048. Pacciardi eclolse il 
DC M. perche. disse. non e'e-
rano piii quattrini e man-
tenne in servizio solo il 20 
per cento degli sminatori. 
scelti fra (pielli piu racco-
inandati. Hasti pensare che 
aleuni di essi non nvevnno 
nemmeno fatto in tempo a 
vcderle lo mine! 

Perf> come sempre succodo. 
il lavoro di sminameiito fu 
dato in appalto dai ministero 
della difesa a ditte private 
sovvenzionate con molti m:-
lioni. Questi nppalti ei sono 
ancora: nella tenuta di San 
Uossore. ehe noi abbiatno 
bonlflcato per il lungo o per 
il largo, c e nncora. dopo 1"> 
anni. una squndra di smina
tori alle dipendenze di una 
dltta privata che ^ riuscltn 
a farsi rinnovare il contrattn 
per altri tre nnni. 

Cordiali saluti 
Glim Hrttori 

(PKa I 

I preti 
afruttano 
gli insegnanti 
Kgregio direttore, 

le saremmo grati. se volesse 
ospitare sul giornale da lei 
duetto la seguente lettera 
Sappi.mio ehe Ria altre volte 
:I .-aio g.ornale. for>e :1 solo. 
)ia avuto il eoraggio di pub-
blieare lettere del genere. 

Da un'inchiesta diretta e 
indiretta. llccando il n.-^o 
con discre/aone in questo e 
in quello istituto parltlcnto 
r<'tto da icligiosi, e anche 
da firejati, in Napoh e pro
vincia. sen/a su-vitar sospet-
ti. ei r.sulfa <•' slidinnio a 
smentirCi. se possilnle) ehe 
R!I stipend; percepiiti dai 
profe<<;ori alle dipendenre di 
dette scuole, non solo sono 
.rn-ori ma siw-ss-o uni.Tanti 
A p.ute ;1 f.itto che .'•ono ben 
liniRi dai pie-jcrltto dell": r,T-
eolo I'M. se non errianio, del
la (V.^t.tu.'.oiie i'aliana. tali 
stipend; non si adoguano 
neppure alle Taheli" ile'.'.-i 
F i) A I . pre.-er.tte d.i! Vat.-
e . i i l o 

Faeeia un'mehie.sta trannte 
il suo giornale. se non rrede 
al nostro espusto. Ne e'e eh: 
d fenda grmt«»ress; della ca-
tegona. I vescovt forse? ?.Ia 
ei.̂ i covente reRRono det»e 
scuole. I eapi d'tstitufi'' Mn 
sovente rssi. datori <li lavoro. 
'-ono anche ; r.ippre>entir.t. 
il.-Ha K.l> A t . o oe del S'n-
d.H-afO. ehe dovp'bbe difeil-
d'-re i d rit'i d'i p-r^ooale 
in»eRn m'e Che a' = urdo' 

F co-ii. mentre s; e costre"; 
a lavor.ir '.odo per tu'to F.iii-
wi --colas'.eo: mentre Î •• -o*-
'.op<i~'. a eoiitrolh d. Coni-
m.-:ari inv-.'' il ,1 Mn's'ero 
<l"l,.i I'nlibl.ca Isstruz one; 
T-en're r'i' v'<'!.-ito orif d -
r.*'o di ^cioperfi. <;; percep-
n-iino <:t;peiid: irr.son e Je. 
s vi dejla dignita umana 

Caro d.rettore. no; '.•• <n-
n«i gr.'.t: per IV.-p.ta! t.\ + 
appr«'7Z.atno 1'oper i <-h" :t 
lllft R.ornale «VO'.Re a d fes;. 
p a ^u'ela dei d r.»* de. la-
v.rator. 

I>sf:r:'" c-.Jtif-
Njp/i l i 

( l .cltrr . i flrm.il.1) 

La DC prende 
in giro anche 
la sinistra ? 
Caro Direttore. 

qualche c orno fa m. tro-
vavo a Napoh. p'-r raR.on. 
del mio lavoro — ebben--. Na-
poli come e facile immag ni-
re. .n qties'.i « orr.'. d. con-
gresso naz.ona'.e democr.*t.a-
r.o e pave^ita d: ?T.«con; 
r ifflgur.-.n!: scud: e eroei. 
L'uorno della strada napolc-
tano a tanto scenario guard a 
e p-.ssa ma a noi della pcr.-
f-̂ r.a di <|iieU'Ital:a mer.d-.o-
n <-e. .mcori niancmte d. 
s'riiie. d. acqua. d. fogna. d. 
ca«e. d. tcuole. d: ospedah. 
d. indtwtne e qu.nd; d. !a-
\oro c. «» venuta spontanea 
la domand?: perche rnai l.i 
DC. JKT ben tre volte t one 
a N'.ipol. i >uoi congre»-i ? 
For-e h.t intu.to che no; me
n d ona!. -tmiatno e qmnd; 
considenamo Napoli come la 
c.pitale della nostr.i m.se-
r a ? O for.«e per dimostrarc: 
che venendo :» Napoh danno 
la csatta ni.sura del loro nnio-
re per ;I Mezzog-.orno ? A tan-
to nessiino c. crcde. perch" 
«.n IS .inni e p.u d. sovern. 
democnstian: e convergent.. 
nessuno dei tanti sen proble
mi sono stati nso'ti 

Qualruno di noi. ancora fl-
d i i f r t * ^ a « n * - « * — » -

d.ngente deniocri:>tiano. sp'''-
r.i che con la t into paventata 
apertura a S'iii>tr<i. finalmen-
te il Mezzogiorno d'l'.al.a sor-
gera n nuova vita. Sono temp. 
di miracoli economici questi 
r. tutto e po^sib 1̂ . anche 
quello di vedere ntornnre i 
nostri lavora'or. d.dle lon-
tane terre straruere con l lo
ro sacchi eariehi fli rmser.a. 
Questo qualcuno. forse inge-
IIUO come me, non comprende 
ancora tutte le trame della 
D C . che con la c *ata aper
tura a s.mstr.i cerca di d vi-
dere ancora di piu !.\ s.nis'rn 
itahana. Difatt.. caro D.ret
tore, quol giorno che ho nvu'o 
inodo di soggiornaro a Na-
jioli — in un ris'orante. v.-
c.no al tavolo nno e del mio 
anr.co, hanno preso posto tre 
s.Riior. elee.iiitomente vctif . 
che ovevano tutt i !'ir.a d 
^.^perne d. po'.tica D.cevnro 
fi i d; loio: m i e m a pos^'.-
b le che la cle-tra del pnrti'o 
non capisca ancora che Vaper-
tura a smutra ha per scopo 
d: far bruciare stiU'altare del
le convergence .1 ] \S I. "* Sej-.-
t.te ipie>te categor.che affer-
ni.iz.iin; ml :*oiio iletto, m i 
in-auuma cjii«»-i* i DC e dav-
vero CO--1 in'elllce'i'e d i >'ip'r 
juendere in R ro o- i la de-
stra. ori ;1 centro. T I la <-
n,-:tra i«.il:ana V K i '..nM no-
m.n poht.c. Italian., ch" s. 
v.uit uio pure e:s. d. essere 
liii'n n'x 11 ".'ii':. non hnnro 
e ip M ancoi i ehe non '•oltan-
fo alle e u ' e •,: puo bai:.rC" 

Questo mi eh.edo io .i:gnor 
D tettoie, nu'he a Jionie d. 
taut, aiReuu. come me 

Carlo Valernio 
Apr.een i * t'oggln> 

Perche 
non abbiamo 

ricor dato 
la nascita 
di A. Gramsci ? 
Caro Direttore, 

domenica '_*l corr. il - ' Ca-
nale televisivo. a sinulitudlne 
di una nota rubriea r.idiofo-
nica. rieordo at telespettatori 
italiani che :l giorno seguente 
ricorreva la nascita di nleuni 
uomini illustri che appartcn-
gono alia .storia del mondo. 
Tra i detti celebri noun, spic-
co quello di Antonio Gramsci. 
capo e fondatore del nostro 
Partito. 

Non t; nascoudo che tale 
eitazione. anche so f.ittn in 
un balcno. m>. procurft una 
beta soddisfazione. V.ceversa. 
devo esternarti :1 disappunto 
che ho provato quando lu
nedl e martedl sfogliando 
«rUnita» non trovai un rigo 
con il quale si ricordava il 
70" nnniversario della nascita 
del conipagno Gramsci. Ne 
penso che una tale omissione, 
se di questo si tratta, possa 
e.-verp giustiftcata dai buon 
vento nnticulto. 

Fraternainente 
Miiio I.PRitlerl 

Taranto 

Le speculazioni 
edilizie 
al V o m e r o 

Signor direttore. 
i poverl abitant: dpi Vo

mero. quclli che non possono 
Rodere di case p.inoramiche. 
e che sono co-dretti a vivcre 
in modestl abituri. sono r:-
mastl vcramente sorpresi 
ipiando rccando^i a re>pirare 
un po' di aria pura nei g-.ar-
d.n't dell.i Flondiana, hanno 
vi.--to macchine ultra potenti 
d s-od.ire il terreno propno 
di fronte alia terrazza pano-
r .mica della Floridir.na ver
so il mare, per la costruzlo-
iie di un ur aid" f.ibbricato 
mm M s.i d. qu.ile potente 
della tern, previo abbatt -
iiunto di tut fa l'alberatun 
secol.ire ivi esistente. 

Noi nnseri ab:tanti del 
Vomero vorrenimo che il 
Conimi-sano al Comune e l.i 
Sovtaintcndcn/a interven".>-
sero per saivaRiiardare la 
v.lla t into famo^i. costruita 
:\ bell I j,o.-t ( per mantenere 
integrn quell'eftrenio lenibo 
d: paesaRR.o neil.i / on i del 
Vomero non ancora :nv.i« i 
d.iila specul i/aoi.e eliiiz.a e 
jer con-entire a ta:it* po-
\ e r i Ren'e d; Roder-: ^\n po' 
di <o'.e d iv.mti a I mo mire 

1'n cruppo di rltadini 
ilrl \IUIIITII - N«rx»ll 

Un maestro 
chiede alia DC 
piu quattrini 
S;4tmr d.rettore. 

come •• no*o, i\ m.'.eJt'i 
plemer.tir: r'>n •* s:_ita ancora 
i-orr.^j o<* i 1 » .ndenn.ta •'•:te-
RntA.i I.p tr.ttit vo <ipi d -
r.ccnti r i^ion.i.: della CISL 
maRi*tr.tle co:: ii tloverr.-i 
T-.OII h inn.) avuto .ilcin es:to 
po--.t;vo i.no :,d or i 

Perche ci1*"* M i di quest. 
- perche -. \o T.itor :a compp-
•en*, non s itno co-a fir=e-
n>> eppure nascondono una 
liar i ri ..I'.i che ,i v».»itP e a.1-
ti.ri'.tur.t t.-.i^.ci. Perchi r.in 
s. e del.n:t I 1. vertenza J-I:-
m i del Congres-o Nazionn'.e 
delli Di-mocraz'n Cri^tiana? 
Perche M vuole nm.in.lar* !a 
«o!uz:one deila questione a 
dopo ;l Con4res-o. c o * al 
r.uoio governo. c.oe aile ca
ll nde sreche. Sembrano esa-
Rcr.ite *.ah espresslonl, m i a 
* *elo e-cmpl;ticat:.vo cito il 
mio C.IMV percepi«eo lire 
4^424 'maestro elementare 
stipendio iniz:aJe> e lire 6 000 
(indennita .deatoria): spendo 
17 000 l.re di t-.tto di casa e 
1 000 e pail hre al g.orno p<?r 
rag^iungere -a scuola e tor-
nire la sera in famiglia. Con 
le 40 00O hre di mla mobile 
• imp.egata alia Maternlta e 
inf..nzia) <opperisco alle spc-
se del vitto, vest'.ano. sani
tary (mia moglie per esi-
genze materne ha bisojjno di 
cont.nut» cosiose spese medi
co fannaceut.che. R1"; ent: as-
-ls'enziali r.mborscranno a 
lunRa scadenza una parte1* 
K ii decoro so '̂ ale ed umano 
:mrone lacquisto rateale del 
mobdio ftrettamente indi-
>pensab.le 

F.IU I.ovlselli 
maestro elementare 
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