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Trovato dopo 30 anni il corpo 
di un pilota perito nel Sahara 

Contro il riarmo atomico 

Linus Pauling favorevole 
alia disobbedienza civile 

Lo scienziato americano ha parlato in difesa de-
gli imputati al processo contro i pacifist! inglesi 
Bertrand Russell: <c voglio essere incriminato » 

LONDKA. 10. — Due auto-
revoh uomini di pensiero v 
di scien/n i». ad un tompo. 
personalita se i iamente impc-
gnute nella difesa della pace 
nel moiulo. hanno deposto 
oggi i'l processo contro sei 
menibri del < Cotnitato dei 
10». accusati ili ave ie fo-
mentato d'.sotdint e fatto 
propaganda per la disobbe
dienza civili' in Ciran Hi eta-
gna, in oecasione di inanife-
sta/.ioni contro il n a i m n ato
mico. CJli scien/inti sono: 
Beit rand Hussel e lo scien
ziato atomico americano Li
nus Pauling, preinio Nobel. 

Pauling, citato tlalla dife
sa a d e p o n e alia causa con
tro i sei pacifist! britaunici. 
ha seccamente dichiarato 
clip nell 'mteresse della pace 
e della salve/za ileU'uinanita 
egli e « peisonalmente favo
revole a manifesta/ioni di 
disobbedien/a civile > 

i « Pur se linor.i non ho mai 
'preso parte di peiM>nn a 
manifesta/ioni di disobbe-
dien/a civile — lia detto 
lo sc ien/ iato statunitense — 
sono tuttavia tin sostcmtore 
di tali dunostra/ioni. N'on 
mi piace rispomlere ad una 
domanda ipotetica come po-
trebbe essere quella di cbi 
mi chiedesse se io attuerei 
la disobbedienza civile ne-
gli Stnti Uniti d'America. 
K' pero un fatto incontesta
b l e cbe io seuto piofonda-
mente In grnvita della situa-
zione moudiale cbe mi spin-
Re a premiere ferine posi-
zioni >. 

Dopo Linus Pauling ha 
preso la parola lord Bet ti and 
Russell, il quale bn dichia
rato cbe egli si ritiene re-
sponsabile tanto quanto i sei 
imputati. I 

Bob Kennedy 
oggi a Roma 

11 niiiiistro americano della 
Glustizia. Robert Kennedy, con 
la consorte. gniager.1! a Itonia 
oggi alio i>.45 proveniente da 
Beirut, per una vislta nun offi
ciate di duo giorni 

II niituMio Kennedy .<;.ir.>i ri-
eevuto in udien7a speciale da 
Giovanni XXIII e rendera v s i . 
te di cortesia al President© del 
Cotniglio K.mfani 0 nl mmistro 
degli esteri Se^ni. 

K' nnchp in progr.imm.i una 
vislta al niinistro della ciiisti/ia. 

Kennedy con la consorte Ja-
scern Homa g-.ovedl alle 0.45 dl-
rotto a Herlino 

Kennedy riceve 
Gaitskcl l 

al ia Casa Bianca 

Pa til I n K 

At giudici cbe lo avvert i -
vano di « non essere tentito 
a r ispondeie a domande cbe 
potessero tmplicare una sua 
eventuale incrimina/ ione», 
Kussell ha risposto con for-
nuv /n: « Non ho forse il d i -
i it to di incriminare me MOS-
SO? >. 

II giudice ha replicato a 
sua voltn: « K' mio dovpre 
avvertire lei, e con lei tutti 
i testimoni cbe non ne fos-
scro a conoscen/a. Avete 
tutto il diritto «li incrimina
te voi stesso >. La risposta 
di Kussell o stata: < Bene, e 
quello chp voglio fare >. 

WASHINGTON, in — iltmh 
G n!>kel!. .'.•mf.-r il.'1 1' nt:!.i 
1 ihiil M i bt .! iiinuM. Ii.i dichi.i-
I.llo o.i-l., dopo '"> I'O'Heiillll 
all i Ci.- i ill.me.i. die :! pie.-i 
dente Kennedy non II.I .inciM.i 
decuso j,e e quando gh Sum 
I'nltl riprenderanno l loio espe. 
rimcnti nueleari nell.i .itmo-
ster.i 

(•.utbkell ha futtt> colazione 
con Kennedy ed hn lungmnetit© 
discnsso con 11ti In questione 
della npre>.i delle e.spiosion; 
<pennietit.ilt, insienie ad .iltr. 
problemi dt pressanto inteies-
-i' :n!crtiH7iou:ilc. tpi.di la que 
•Ntione del Mercato comune en 
ropeo p la cri-si di llerlmo. 

Al ti'inun,' del i-onvcgno eol 
President.-. -.1 leader labunsta 
.M c ititrattenuto con I giorn.i-
p.sti. at (|ti.ih I).i detto ih aver 
cspo>to a Kennedy le nser\e 
del suo p.trtito MM IHIOVI espe-
rinieiitt nueleari e. in partico-
l.ire. MI quegii org:inl//att in 
coinuiic d.idi Stati l iutt e dal 
la Gran Hrotann.i nell'iiola di 
Nat.de. ndl'Oceaiio Pacifico 

ALGERI — Molta sensu-
zione ha suscitato la noti-
zia del riuvenimento nel 
Sahara, a sud di Reggane, 
di un aercu e del cadavere 
perfettamente conservato 
del pilota morto quasi treii-
t'aiini fa, iiell'aprile del 
193.1 .La scopcrta e stata 
fatta da alcuni addetti alia 
base atomica francese net 
Sahara. Dai documenti rin-
venuti sul cadavere risul-
ta d i e il 19 apriie del 1933 
il bimotorc, un De Havil-
land, partito da B a r c e l o 
na diretto in Africa ceu-
trale, atterrava nel Sahara 
per cause sconosciute. II 
pilota, l'inglese William 
Newton, rimaneva illeso. 
Purtroppo la mancanza di 
acqua e di viveri. il sole in -
fernale avevano ragione 
della sua resistenza. In una 
specie di diario il Newton 
racronta come egli abbia 
atteso invano l'arrivo di 
qualche soccorso. Oggi il 
suo cadavere e stato rin-
venuto intatto. Anche l'ae-
reo e ancora in buone con-
dizioni. Nella telcfoto Wil
l iam Newton, nella carlin-
ga del suo aereo nel 1933, 
prima di quello d i e doveva 
essere il suo ult imo volo. 

Le acque hanno cominciato finalmente a ritirarsi 

PSu di trentamila persone 
ancora isolate ad Amburgo 

Si teme che il numero delle vittime possa salire a 400-500 - Nella sola zona di Amburgo 
gli annegati sono 208 - La citta ancora tagliata in due - Tragici episodi riferiti dai profughi 

Facil i tazioni 
per i vist i 
d i ingresso 

in Jugoslavia 
TRIESTE. 19. — A part ire da 

domani. le ntitorita consolari 
jugoslave sarnnno autorizzate 
a rilasciare visti cringresso nel-
l i R.F.P.J, valevoli per sei sog-
giorni della dtirata di \m me?e 
ciascuno. La valklita dpi visti 
sara di un anno. 

Fino ad oRgi i consolati jugo-
Flavi nlasciavano visti valevo
li per un niass:m odt tre sog-
g.orni di un mese ciascuno. 
Per facili'are le visite di citta-
dini stranieri a parenti od ami-
ci jugoslavi o res-.dpnti in Ju
goslavia. e stato inoltre aboli-
'••> Tobbligo. in vigore fino ad 
oggi. di nsiedere :n albereh1 

anziche in n s e private. 

AMBURGO. 19. — Solda-
ti, vigili del fuoco, agenti di 
polizia c volontari continua-
no Vopcra di recuperet dei ca-
daveri, tncntre le acque con-
tinuano n ritirarsi lascian-
dnsi dietro una distcsa di 
meltna c di distruzione. II 
quartiere di Wilhclmsburg, 
nella parte meridionalc della 
citta, e ancora isolato dalle 
acque. I circa 30.000 abitanti 
non corrono pero pcricoli c 
elicotteri militari li stanno 
rifomendo di viveri, acqua 
potabile. medicinali e altri 
generi di prima nccessita. 

La cifra ufficialc dei mnr-
ti e di 208 nella sola zona 
di Amburgo; soltanto 57 ca-
darrri sono stati finora iden-
tificati. II numero comples-
sivo delle i-ittime in tutta la. 
costa. molti cadaveri delle 
quali non sono ancora stati 
rccupcrali, potrebbe essere, 
secondo fonti nnn confer^ 
mate, di cui si fa eco I'agen-
zia <D.P.A.>, di 400 0 500. 
Infatti. per la sopraggiunta 
oscurita non e stato possi-
bile proccderc al recupero di 
numerose altre salme scor-
te in diverse case, nonche 
di quelle, purtroppo molte. 
che I'Elba in plena trascina 
al largo, in mare. 

Amburgo continua a esse
re tagliata in due, a seguito 
della chiusura dei ponti sul-
VEiba. Anche te autostrade 
per Hannover e Brema sono 
chiuse al trafficn / treni 

AMBl'RGO — I n drammatiro a«prttn di una Mrada dl Amliurt", «ron\nlta daH'alluvlonc (Tek fo to ) 

Chi viaggio col condannato? 

Appello per salvare 
un condannato a morte 
II piovane inglese Hanratty rontintia a procla-
marM innorente Jell'ticn'Morie <lel fisico Gregslen 

LONDRA, 19 — Un dram-
matico appello nll'uomo che 
il 22 agosto dello scorso an
no avrebhe viaggiato con il 
gtovane. James Hanratty tra 
Luston e Liverpool e stato 
oggi lanctatc dal legale del 
condannato a morte, 1 'awo-
cato Kleinman. Se l'tndivi-
duo si presenta?se e fosse 
in grado di confermare con 
un aperto riconoscimento le 
asserzioni fattc dall'Hanrat-
ty durante il processo. se
condo Ic quali ogli avrebbe 
viaggiato con lui nello stes
so scompartimento. la posi-
7ione del condannato che si 
e sempre proclamatn inno-
cente sarcbhe prohabilmente 
modificata ed e2li potrebbe 
forse sfugfiire alia sorte che 
Io atlende. Il gtovane e nc-
cusato di aver ucciso a re-
volverate il tisico Michael 
G r t f i t c n • di averne ferito 

viaggtano con ritardi di mol
te ore. Gli edijici pubblici 
cspongono oggi la bandiera 
a mezz'asta. il Senato della 
citta ha proclamato un lutto 
cittadino di tre giorni. 

Sei rcsto della citta i mez-
\zi di trasporto hanno rtprc-
jso a funzionarc rcgolarmen-
te, il gas e I'elettricitd sono 
nuovamente lornati nelle ra
se. dopo due piorni di in-
terruzionc. Le scuole e la 

junirersifd sono rimaste chiu
se. consentendo cosi agli stu-

•denti di untrst alle migliaia 
di volontari impegnati nelle 
opcraziom di soccorso c dt 
rafforzamento delle dighc. 

, . . . . . . . . i Stamant, quasi cento cli-
rebbero molte le p r o b a b i l i t y \ c o t t e r i hanno tmziato « s o r . 
favorevoh che nonostante .1 r o I o ^ ^ e m a t i c o delle zone 
l!£r^ '? i? P P e °' s a r c b b e r o inondate. lanciando generi 
H«nr-ft.v m\ Vroc

t
css°-\alimentari. medicinali e ve-

nlff [ l%* «<>uT£n ' " ^ " ^ i s t i a n o alle popolazioni tut-nella cella della morte de l - .^ . _ , . . . , /_ ^ *•».• 
la prigione di Bedford dove I'°™ ;'olate- "*z:i anf'bl *' 
attende la visita dei m e m - \ b a " * l u pneumauc, sono par-
bri della sua famiglia i qua l i l 1 1 " per le locahta e i quar-
sono convinti della sua i n - l f ^ r ' col^lt} ^ r provredere 

alio sgombero ed all assi-
stenza dei sintstrati. che deb-

I'amica, che e rimasta para 
lizzata 

In caso contrario non sa-i 

noto, 
nocenza. 

II verdetto, come e 
e stato en «•-» 
al termine di una del ibera-
zione degli undici giurati 
dtirata 10 ore: c stata que -
sta la piii lunga permanen-
7a in camera di consiglio che 
sia stata mai registrata ne-
gli annali giudiziari britan-
nici. Egualmente ecceziona-
le 6 stata la durata del pro
cessor 21 g iomi . 

bono essere n/ornifl anche 
di acqua potabile. essendo 
rimasti inquinati tutti gh 
acquedotti. compresi qiieKi 
del ccntro dt Ambnrpo. On-
dc scongiurarc il pericolo di 
un'epidemia di tifo o di pa-
ratifo e in corso anche una 
vaccinazione In massa deoli 
abitanti della citta. Analo-
ghc misure sono state adot-

strada di richiamarc I'atten-
zu>nc delle uutomobili che 
jtassavann veloci**tmc nut 
ni'ssuna vettura si »• ferrnti-
Ui Imprnvvisamentr, una 
uro*sa ondatn .<i r abbaltu-
ta sulla strada in seguito al 
cedimento della diga dell'El
ba ed i quattro bambini che 
>i tencvano per mano sono 
stati travolti dai jlulli, I loro 
corpi nun sono stati ancora 
ritrovati. I 

'.ate nelle altre zone rivw-
rasche investtte dall'ulluvio-
ne: alia Joce del Weser, a 
Brema, lungo le coste della 
Bassa Sassonta, ilella Frisia. 
dello Schleswig-Holstrm. 

La sttuazmne r comunquc 
in lento miglioramcnto »n 
fuffe le regioni sintstratc. 
Per la prima volta. ten not-
te, t natanti hanno potufo ri-
snlire di nuovn la bassa We
ser in direzione di Brema. 
gh impianti </i segnalazmne 
die erano stati mc<:$i fimri 
uso ilalla mondazionc sonn 
di nuovn m funzionc. La cen-
trale elettnca dt Farge hci 
npreso n junzinnare parzial-
mente, in attesa cfte. con il 
totale dcflusso delle acque. 
i tcrnici possann e11cttuarc\ 
le ripnrazioni necestartc peri 
consentirc il junzionamenin\ 
a pienn regime della ren-
trale. 

I'n operam dt Amhurgo-
Wilhemsburg. Ernst Benne-
iritz di 32 anni, ha perduto 
quattro figli ncll'tnondnzin-i 
ne. Quando I'acqua hn ro-l I-ONDKA, 19. — Centin.iia 
minnnro nd invadere fe.^rra-M' agenti dcll.i polt/ia e vo-
de. Voperam e la moglie hnn- l«»ntart. tra cm dei s o m m o / -
no lasanto la propria obffn-|/ .itori, stanno affannosamen-

Nessun i ta l iano 

fra le v i t t ime 

Si-rondo not.z.e K.unte .i Uo-
m.i. non si lamrntano v;tt :!»•• 
!r.i i luiitr; conn^zion^!: in se-
gu.to alia catastrofe ver.flcatnx. 
venerdi scorso nel!.» z.»n,« d. 
Amburgo, S<i-onJo !e s!t•^se :-.»-
t.z.e : d.inn. =iiblti ;.i ben; (!••-
ii\: it.iL.in: coia res.dent, ri >n 
-nnn rl.i i"rtr»<:dernr*i rilrv'int -

Nel quartiere di Hayes 

A liar me a Londra 
per un bimbo rapito 

Si teme che il ragazzo sia ri-
masto vittima di un maniaco 

Sono vemiti a troimrei 
fit reda^ione due e.r infer. 
niifi nel nutnicornio cri-
miruile <li /Jareel/orm 
(Messina), per preuarci 
di pubbllcar,. alcune let-
tere sidle lerribjll comli-
zionl nelle oiuili vlvona i 
rcchisi t>i fjiiella che do-
rrelibe essere una casn di 
curd ma rhc, ot eortJrario. 
c mi inferno. JVO« le fir-
tnidmo perch? la repres-
sione pn'i dura eolpireb-
be chi le h(t scrlfje 

In carcere 

mangiano 

anc he I cerini 

n o n e fenendo in brnccio la 
donna il piccolo dt due anni 
c I'unmo la figlia di tre. Cih 
altri quattro bambini della 
coppia, da quattro a JO an
ni di ctA, scguivano i geni-
tori tencndnsl per mano. La 
famiglia ha ccrcato per la 

te nrercandii i.el quartiere 
penferico londinese di Haves 
un ragazzo di 10 anni. che si 
teme sin stato rapito da un 
maniaco sessuale 

II ragazzo che si chiama 
Billy Holloway, e stato v e -
dttto per l'ultima volta mcr-

colcdi scorso men tre stava 
parlando con un uomo alto 
(he avev.i offerto ooco pri
ma caramelle r hihitr atl al
tri bambini 

I-e riccrche MHIH concen
trate soprattutto in un par-
co che si trova nei pressi 
della casn di Billy. I som-
mozzatori hanno scandaglia-
to un canale. 

C'.iro direttore. 
ti serlvo anelie t«e nun so 

ancora come riusoiri) a farti 
avere quest.i letter.*. Spero 
dl poterla consejjnare ^ qual-
eutto perehts nte la spedisea. 
Ma e difheile perehft quando 
lino di noi esee lo spoglia-
no. nudo, e friiKano nei suol 
vestltl come se dovessero 
cerearo un milione. Non tlr-
ino la lettera perehfr altn-
inenti ini ,sfi)|)rtreblH»ro ma 
.se veiiiiono le nutorit.'t in vi-
sita e mi chiedono come sto, 
io p.irlo: dico tutto. Prima, 
pero. voijlio e--.ere sieuro e 
protetto 

Qui si vive in cotidi/Uitn 
ilisiini.me CI sono tlei earee-
i.tti in i! iti che sono abb.iiulo-
tnti a <;e stessi Li ho visti 
in iii^iare i cerini t.iccoltl .-.ill 
paviniento del corridoio. e. 
perMiio. dell.i terra Prima 
• ivev.imo molte ort' di aria ed 
er,iv.into piii liberi Ora, inve-
ce. siamo tutti dei soaregatl. 
Chiedl iin'lnchiestn ma rac-
ciMiiand.t che sia fatta all'itn-
provviso Altnmenti a^^in-
tit.nio tutto. 

Grazle per quello che. po-
tr.il fare 

Cortesia? 

In carcere 
e'e solo la legge 

Caro direttore. 
sono stato libernto recen-

teniente dal earcere-manico-
nuo di Harcellona. a Messi
na. e voglio detuinciartl un 
easo che ml e capitato. Sof-
fro di ernia ed ho blsoxno 
dl orh'ranni. Ho chiesto dl 
essere trasferito a Mllano per 
rintervento e mi hnnno ri
sposto no. Sono stato malu-
to ai bronchi, ho chiesto una 
bottlclia di selroppo e nul
la. Mi hanno detto che sono 
epllettico ma in sei mesl di 
manicouilo non ml hanno 
mai visltato. TI sembra Kiu-
sto? Ml hanno persino nega-
to di camblare stanz.i: avevo 
avanzato una richlesta n tl-
tolo dl cortesia (non che ne 
avessl diritto: non lo so) e 
ml sono sentito rispondere 
che In carcere non si usano 
eortesle C'^ la legce e b.i-
sta. Ho scritto una lettera al 
direttore del municomio per-
eh^ tJpenivo ehc fosse piii 
umano del medico e del po-
li/.iotti Mi ha fatto releg.i-
re agli - agitati -. Sono ri-
masto per settmiatie legato 
alle br.iccia, alle gmnbe e al 
torace Credo elie basti Ke 
puoi non mettere fl mio no-
mer II direttore del carcere 
non potra smentire questo 
fatto egualmente 

Legati 
come salami 
altro che cure! 

Caro direttore. 
sono un c.ircerato. Ml tro-

vo rinchtuso nel innnicomio 
giudiziario - Villa Virforio 
Ahlo Madia - di Harcellona 
nel Mosfiinese: dicono che 
sono pazzo e mi hanno se-
gregato nH'uctvrfamenfo c 
cure Sono piii di dieci me-
M che sono prigionicro di 
ipiesto reparto. N'essunn nu 
hi iiinl <letto nulla, mssiino 
nil ha mai vlsitato. Ci sono 
detenutl che sono qui anche 
da sedici inesi. Kpinire il re-
^olamento p.irl.i chiaro: un 
circer.ito anini.d.ito non pint 
st.ire plu dl due niesi (se--
eanta giorni) in questo re-
p.rto E' il pertodo in en. 
deve essere visttato e i nw-
d:ci debbono far<» la iLuno-
<;i Invece nessuno ci visi-
! r non ci t:;.nnn neinmen> 
una inieziono Se chiedi d. 
pi dare con !e aittoritil del 
nianlcomio ti 5enti risponde
re che sei iin mntto I,*un!ci 
cosa che ti fanno e quests-
ti le^ano com** nn s.ilanie sul 
lotto. Chi non e niatto — tu 
Io comprenderrd beni«s':mo — 
Jo diventa Altro che cure' 

Mi auguro che rpialeuno 
dfi ciorn.nh^'i - bbi l ;1 ro-
ri^4:» 'li [>iibbl.c ire questa 
le'tera che sp-ro di po'i-r 
firo pp^dire ds un nni .-.» 
ch<̂  presto esce N'on mettoro 
:'. mio name r.nehe s«» mi tlr-
OM p r c h f pos? i i f fnre nr-
cert.inientt nel m:n confron-
*! Vi rinsra/iero to in*«T-
•verrete presjo la D.rez.one 

Viviamo 

come le bestie 
Ciro direttore. 

' i imo un gnippo di car-
cer.'it; che c. trovianio ntl 
ni.imcomio giudiziario di Ilar-
crllon.i. in provinci.i di Me-— 
t.m S.amo .n pocht .-.I .ac
re :1 Mr i i ; .o di firniare 
(pie.sta lettera. ma i! pro
blem.) che ti denunciamo £ dl 
-• it11 i .c>00 e piii c.ttrid n- che 
s>'M> r.nchmii qui, corne not 

\'<>.:ii.tmo dirt: questo: vi-
vi'imn come bestie II c.bo *• 
s.\.rso e «.-h:fo^o Ci f.itmo 
fire :1 b.i^rio un,-) volta al 
nieve soltantj Artzi. qualche 
\olt.i. anche dojm i 40 sior- I 
n. M.» che siamo dei can: 
ro^nosl? Non p-srlrmo. pot. 
dell.i b:ancheri<t Perche il 
Min.stero non niand.i an.» 
isrezionc •egrets'' Mi segre-
ta deve e«ere altnmenti 
quelh della Direzione fanno 
apparire tutto bello E perche 
non venite n trovarci? Pot re
st© rendervi conto con i \ o -
stri occhl di come siamo trat-
titt. Ccrcate dl alutarci al-
meno vol. Grazie per tutto 
quello che potretc fare. 

Duemila lire 

per il lavoro 

del carcerato 
Caro direttore, 

ora che sono stato liberato 
dal maniconuo giudiziario di 
iiurcclltffiu, in provincia di 
Messina, ti denuncio aleune 
ingiustizie che ho sublto. Spe
ro che til abbia il cora^gio di 
pubblicare questa nn.i let
tera. 

La prima cosa e questa. So 
un carcerato non sta tanto 
male lo fanno lavorare. E 
questo i' guisto. M.i lo sean-
tlalo nl seopre suhito: ti dan-
no duemila lire al mese! Non 
solo, ma i primi tine mest li 
devi lasclnre alia Direzione: 
non prendl una lira. Se pro-
testl ti sentl rispondere che 
e- il regolamento. 

I.a vita nel innnicomio si 
svolge in un caos indescrivl-
bile: il vitto ts immangiabllc. 
si dorme anche in d ied per-
sone in una sola stanza, si fa 
il bagno una volta al mese 
soltanto e. nnesso. mettono i 
sani (o. se vuoi. I meno ma-
lati> con i pazzi. 

Perche il Ministero di g n -
zia e guistizia non intervie-
ne? Hisogn.i che scoppi una 
nvolt.-i per mettere un po' 
ih online nel carcere? Cosa 
aspettano quelh di Homa a 
chi.un.ire .i r.ipporto :1 il;-
rettore-' 

Tant i r in^r . iz iament i 

Debbo fare 

il ladro 

per vivere? 
Caro direttore. 

condannato a sei mesl per 
essere stato coinvolto in una 
rissa a Torino, sono stato 
rlnchiuso nel manic.uiilo dl 
iliirct'Uotta, n Met--sitiii. per 
lungo tempo. Finalmente. ora. 
mi hanno liberato Non hn 
eapito beno chi ha deeiso 
di mandanul fra i pazzi. vi-
sto che sono sanlssimo di 
meute. Ma non & dl questo 
che voglio parlartl. Voglio se-
gnalarti un altro QYauuna. 
Scarcerato dall'oggl nl doma
ni ml sono trovnto a dover 
ripartlre per Torino senza 
una lira In tasca: con II solo 
famigerato - foglio dl via -. 
Ho chiesto se potevano aiu-
tarnil alia Direzione del ma-
nlcomio giudiziario e ml so
no sentito rispondere che do-
vevo rlngraziarll per averml 
- ospltato -. Allora ml sono 
rivolto nl prete e ml 60no 
sentito dire che. nl masslmo. 
potevo nvere 500 lire. E' Inu
tile cho tl dlca cho ho rlflu-
tato Pelemosina In •q^estn-
ra ml hanno messo In mano 
poche centlnola dl lire. Ora 
ml domando se ^ questo ll 
trattamento che si deve riser-
van? nd un cittadino che. 
dopo aver pagato con il car
cere 11 delitto compiuto. si 
ri trova in mezzo alia stra
da nbhandonato da tutti. Il 
fatto ml pembra tanto pid srn-
ve se peiHO che al manico-
mio ho lavorato e nnn so
no stato retribnito nemme-
n« con le poche centinaia di 
lire con lo quali la Le^ge 
colitamente compensa la pre-
stazione d'opera richlesta nl 
circer.ito. Ho sbagliato. cer-
to. ma ho nnche pagato dl 
persona la condanna. Ora 
che devo fare? Dehbo met-
termi a nibare ner mangiare 
tutti i giorni? E gia. perche 
ntornato a Torino (dove ero 
enngrato dall.t Calabria) 
nessiino mi ha voluto rlpren-
dere ril lavoro E* cosl che 
un.i persona s! aiutn .-. reln-
serirsi nell.i cocieta'' 

13 persone 
vivono 
in una stanza 
di 5 m. per 5 m. 
Caro direttore. 
ci e capitato tra le manl. 

un foglio dell'ultimo censi-
mento della popolazione. tf 
nel Jeggerlo nbbiamo riscon-
trato delle cose che credin-
mo utile presentare all'at-
tenzlone del lettorl del no-
stro giornale. 

Si tratta del foglio di cen-
slmento n. 204. frazlone geo-
graflca Canolo. lettera A. se-
zione di censimento n I. 
comune d| Canolo. provincia 
di Reggio Calabria, intesta-
to a Trimarchi Giuseppe. 
abitante m via Pergolella 
Vico I. n. 12 

Nel suddetto foglio di cen
simento. 1'abitazion© del Tri
marchi viene indlcata come 
- una abitazione fmpropria -
fmagauinoi. La suddetta 
abitazione e pnva di acqua. 
di latrina. di bagno, di cu-
cina o di vani accessor!. Co
me poteva essere altrimentl 
quando si © detto che si ;rat-
ta d: un'abitaz:one impro-
pria (magazzino). e poi di 
lato si legge: totale. stan-
ze 1 Ma I'lmportante non e 
ancora questo perche di que-
sti ca^i nellltalia del - mi-
racojo economico- ve ne 
sono .i cent ma.o di migliaia. 
e spec.ilmente nell'Ital 
nier.Jion.iIe e nella 
Calabr:.. 

I..i notiz.a p:u important-
r.-.hbi.nmo trovata all'interno 
del foglio di censimento. ove 
•=: legge che la famiglia e 
composta di 13 (tredici) per-
sone. e che il flgho piu itran-
de h t 17 .vim Ora. Ti do-
nnndcr.il. ni i •• p»">s«ibHe che 
tred.ci persone p«">ssano. non 
dico abitare. ma itarci flsi-
cimente in un magazzino di 
e.rc^ metri 5 x 5 " 

SI. purtroppo e cosl. I tec-
mci del - miracolo economi
cs - di.vrcbbero arrossire. 

II •srgrrtarlo 
della sriione del PCI 

dl Canoln ( R f . l 

l.i 
nostra 

un mode3to operaio. Sere fa 
abbiamo discusso in sezionc 
sul dibattito che si sta svol-
gendo sulla nostra stampa e 
nel partito per una nforma 
della leglslatura sul matnrno-
nio. Posso assicurarti che tut
ti i presenti hanno espresso 
il loro disaccordo con eerte 
idee sostenute dalla serittn-
ce Fausta Cialente di cui 
l'Unita ha creduto oprx>rturio 
pubblicare la «lettera sul 
matrimonio -. Non e s03tp-
nendo la piena liberta set. 
suale che possiamo fare d"l 
passi avanti. Certe teone. jvr.. 
che ehissh perche vengnno 
considerate - avanzate o mo-
derne ••. sono controprodu-
centi in quanto allontanano 
da noi gente che per altri mo-
tivi e portata verso il nostro 
partito. Discutendo su tali 
argomenti. siamo giunti alia 
conclusione che e giusto che 
il matrimonio abbia le sue 
regole. le sue hmitazionl. e 
I suoi divieti. II fatto che fra 
tanti coniugi ad un certo 
punto non ci sia piii amore. 
non giustiflca la rottura del 
vincolo matnmoniale. sopra-
tutto [K-r un senso di respon-
sabilita verso i figlioli. ch" 
sempn' sotlrono da una rot
tura fra I geniton. 

Quanto al divorzio. questo 
dovrebbe essere concemo §ol-
t.mto per un nstretto nume
ro di casI e dopo una proce-
dura rigida il piii possibile. 

SEKGIO ANDREOZZI 
(Roma> 

Un grido 
d'all arme 
dei lavoratori 
del le Calabro 
Lucane 
Caro direttore, 

facendo seguito alia no-. 
stra del 24 dicembrc u.s., an
cora dobbiamo mantenere 
l'lucognita per non farci an-
nientare dal dlrigentt delle 
Ferrovie Calabro - Lucane. 
cioe dai padroni dello Stato 
e del governo. 

SI o fatto un grande chias-
so sulla tragedia di Fiumarel-
lo (Catauzaro). ma i provve-
dimenti chiesti a gran voce 
dall'oplnione pubbhea. dalle 
organizzazioni sindacali. dal
le organizzaziom pohtiche.' 
dalle autorita provincial! e 
comunali, dalla stamp.i na-
zlonnle e dagli onorevoli par- • 
lamentari di Calabria, sono 
completamente sfumati. 

I dirigenti dello FCL hanno 
rialzato il capo ed un regno 
di terrore si 6 abbattuto sui 
2000 dlpcndentl In quanto 
colpevoh di aver grldato al 
mondo lntero II loro sdegno 
per come vengono amminl-
strate le FCL che costano alio 
Stato circa 4 millardi oll'an-
no. tnilianll che ilnlscono per 
la tnaggior parte nelle tasche 
dei dirigenti e del funzionari. 

Da quando a Catanzaro si e 
spars.i la voce che le inchie-
ste sono a favore delle FCL. 
perche i component! delle 
commission! sono tutti amici 
dell'awocato capo del perso-
tiale e del vice direttore. que-
sti signorl hanno mlnacciato 
i componentl delle commis
sion! interne e del sindacati 
n non muoversi 

Ora la loro sfrontatezza e 
tale che quei dirigenti dichin-
rano di aver messo paura al 
minifitro Spataro che aveva 
in ammo di mettere un com-
miss.irio govern.itivo. hanno 
Intimor.to il Corwiglio de! mi. 
nistrt che nell'itltima ritmin-
ne. nonostante 1'aspettat.v.i. 
non si e. interes^ato della que-
stione .e dicono che M dibit-
f.to al Parlamento. «e c: sir.'i. 
sarj una buffonat.i perche 
hanno avvicmato i parlamen-
tar: e li hanno costretti con 
le buone e con le cattive a 
schierarsl con loro 

E' possibile che il ParU-
mento che viene offeso da 
quest: dirigenti delle FCL 
che si credono superior! alio 
Stato. non intervenga e no-
minl una commission© parU-
mentare che Interroghl 1 1«-
voratori della Puglia. del!« 
Calabria © della Lucania del
le FCL e faccla piena luce? 

I lavoratori delle Ferrovie 
chiedono giustizia' 

II ComlUto Eserntlv* 
del Uvonitorl delle TCL 

(CmtMMMrv) 

AVVIS I ECONOMICI 
3) ASTE F. CONCORSI L. 50 

ASTA • VIA LATINA 39 . l a . 
medlato tcoaabor* SVENDIA-
MO TUTTO!!! Appro0tt*t«Be::: 
777.501 

II) t . r z i O M COLLEGI L- 50 

STENODATTILOOBAriA St«-
oografls . Oat^ilogrmfla. 1.000 
mensili. Via San Gennaro al 
Vomero. 20. Napoll. 

AVVISI SANITARI 

Si discute 
in sezione 
sulla « lettera » 
della Cialente 

Egregio direttore. 
tl prego dl voler scusare la 

mia lettera, ma non sono che 

ENDOCRINE 
Studio Medico per !a cam de!l« 

«»<>>- dJafaozionl e debo]ect« 
m n i i l dl orirui* nerv-i**, psf^ 
cblca. endocrln* INeunstenUlJ 
dpfictenz* rd anocnatie •CffSUAll). 
V'Ulte nre-matrlroonUU. Dott. P. 
MONACO. ROMA . Vi* Volturna 
n. 1» Int. 3 (SUxtotie Twmlnl). 
OmtA: 9-U lff-1* tmctvo u M -
bjito pouwtl<»te • t fwtivL raoil 
orarlo, nel ubt to ppmertxxio • 
ott giorni f««ttvl at riceve aot» 
p«r appoatamento. Tetef 4747M. 
f. Com R<nn» tWt* del ?2-11.195a 

STROM 
Medico speclattsta derm*tolog« 
DOTTOK 

DAVID 
Cur a «clenr»jntc (ambuUtorlale 

! <cnn openzlone) delle 

EMOfilKMDI e VEK VAMCOtf 
Cur» <l«-lle conipltcaMonl- ragadt, 
flebttt. tiirml, ulorre vaticoa* 

IIMrilNZIONI SKA9UALI I V K N C R E K . P K L L I 

VIA COU Dl HOZO R. 152 
feauri 

79/XD1 
MM) 

TeL 354.M1 . ore •-*•; feaUrt S-ll 
CAut. M. San. n. 779/milS 

del 29 J-^ 
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