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Off A # indetta per martedl dt l la prossima 
• • * * * * • settimana dagli studenti universitari 

contro 

Un Comune retto dalla D.C. 

caos 
Da nove mesi non si convoca il Consiglio comunale a causa 
delle lotfe nella Democrazia cristiana — Dimissioni a 
catena — Si rischta la nomina di un commissario prefet-
tizio per I'approvazione del bilancio — Alloggi, acquedotto, 
speculazione sulle aree, carovita: i problemi piu urgenti 

• , \ • • * • ' " . • ' ' • r 

Dal nostro corrispondente 

W -* * v i » , ^ » w 

Baracche per abitazione a Catanzaro 

Benevento: 

mozione 

d! sfiducia 

del gruppo 

comunista alia 

Amministrazione 

provinciale 
BENEVENTO. 10. 

•: H gruppo comunista ha pre-
•entato una mozione di sfidu
cia in relazione alia crisi aper-
ta all'Amministrazione provin
ciale di Benevento con le di-
miesioni dell'asseesore del PSDI. 

La situazione delta provincia 
* grave. L'emigrazione conti-
nua a spopoiare inter! paesi. 
l'opera di ricostmzione nelle 
zone terremotate non e ancora 
Iniziata (di questo passo i 6i-
nistrati" corrono il rischio di 
passare un altro inverno nelle 
case pericolanti e nelle barac
che). 

Tale situazione e alia base 
della crisi che ha investito an-
che quella comunale di Bene
vento. -

La DC e orientata a dare al
ia crisi del Comune e dell'Am-
minfetrazione provinciale una 
eoluzione apertamente di de-
etra. Sono in coreo trattative 
per la formazione di • giunte 
DC-PLI e tale operazione si 
realizzerebbe ai Comune ad-
dirittura con U paataggio di 
alcuni consiglieri monarchici 
•Ha DC e al PLI, dato che in 
questi due partiti non hanno 
qui la maggioranza necessaria. 

Le iniziative dei comun!sti 
mirano a respingere questo 
tentative E' in corso. infatti. 
un piano di iniziative nelle zo
ne terremofate per dare inizio 
flubito ' alia ricostmzione. A 
Benevento numeroee assemblee 
popolari richiedono una Am
ministrazione nuova con un 
programma capace di rfcolvere 

. i piu urgenti problem! citta-

Irpino: 

PCI-PSI-PSDI 

chiedono 

la convoca

zione del 

Consiglio 

comunale 
AVELLINO. 10 

I gruppj consigliari del PSI 
del PSDI e del PCI di Ariano 
Irpino — il piu grosso comune 
della province di Avellino — 
hanno chiesto la convocazione 
del Consiglio comunale. 

II Consiglio comunale, infat
ti, non si riunisce dal mese di 
gennaio. La sessione primave-
rile non e ancora iniziata e 
non & stato ancora presentato 
a bilancio di previsione. 

Ad Ariano Irpino i dranuna-
tici problemi aperti dal terre-
moto si aggravano ogni gior-
no. come provano le Xorti ma-
nifestazioni di orotesta popola-
re verificatesi nelle ultime eet-
timane e culminate in un im-
ponente sctopero cittadino al 
quale jiderirono commercisnti. 
esercenti. i docenti di tutte le 
scuole e 81: uffici pubblici e 
privati. - .- - . • 

La giunta DC-missina awer-
te il peso delle proprie gravi 
responsabilita e pensa di rin-
viare nel tempo Quel dibattito 
dal quale certamente emerge 
ra la volonta degli ariane«i di 
awiare a concrete aoluzioni i 
problemi della destinazione 
economica del proprio comune 
e della zona terremotata, in 
uno alia volonta politica di 
cancellare - il vergognoso con 
nubbi0 fra dc e faacisti all'Am-
ministrazione comunale. 

Anche nel capoluogo i eon-
aiglieri comuniati hanno chie
sto la convocazione del Con
siglio comunale e di quello 
Provinciale con una mozione 
su alcuni important! problemi: 
cioe il bilancio. la conferensa 
regionale per la programma-
zione economica, la conferenza 

nazionale suH'emigrazione, coe. 

CATANZARO. 10 
- Quel che sta accadendo a 

Catanzaro da un anno a questa 
parte e cosa che merita la 
massima attenztone. L'Ammi-
nistrazione comunale e inefli-
ciente e travagliata da una 
profonda crisi, caratterizzata 
da dimissioni a catena, alcune 
delle quali pot ritirate, ed oggi 
alle prese con grossi problemi 
che se non verranno affrontati 
sollecitamente rischiano di get-
tare nel caos la vita ammini-
strativa. - -

Quali sono questi problemi 
e presto detto. ; 

La casa, 6 il problema pre
dominate e ogni anno che 
paeoa diviene sempre piu gra
ve. Mancano .5.000 vani per to-
gliere dai *• basei» e dai tuguri 
centinaia di famiglie. Ogni 
anno si veriflca una contra-
zione nelle costruzioni: il 1962 
ha registrato un calo, nelle co
struzioni, di 333 abitazioni e 
1.356 vani. corrispondenti le 
prime al 50% e i secondi aJ 
30% riepetto all'anno . prece-
dente. . . • 

Questo • fatto ha avuto per 
conseguenza un aumento delta 
speculazione edilizia Xavorita 
dalla non funzionalita del Pia
no Regolatore, recentemente 
bocciato dal Consiglio di Stato. 
II Piano stesso, per la tutela 
di interessi particolaristici, fa-
voriva uno sviluppo al nord 
e « polmonare », anziche eegui-
re la naturale direttrice verso 
il mare. E mentre Catanzaro 
& costretta a rimanere soffo-
cata nel suo ^polmonc, vec-
chio ormai di decenni. senza 
possibilita di respirare meglio 
e con ampiezza, la speculazione 
sulle aree labbricabili aumenta 
con grave danno per tutti. 

L'AmmLnistrazione comunale 
avrebbe potuto dare un duro 
colpo alia speculazione edilizia 
% aveese affrontato concreta-
mente il problema della costru-
zione dei 2.000 alloggi C.E.P., 
che rischta di perdere ee non 
adempira agli ooblighi di legge 
entro il 5 giugno 1963. 

L'acqua, e un altro problema 
cancrenodo di Catanzaro. Un 
problema che rimane insoluto 
da anni. L'acqua gia in questi 
giorni e cominciata a mancare 
e chissa per quanti anni an
cora manchera se non si af-
fronta 6eriamente il problema 
deirinvaso sul Melito che do-
vra provvedere all'approvvi-
gionamento idrico della citta 
e alia irrigazione delle campa-
gne vicine per lo sviluppo di 
una agricoltura moderna. Gti 
interventi che sino ad oggi si 
sono effettuati si sono • dimo-
strati . dei palliativi e non e 
raro - vedere lunghe file alle 
fontanine pubbliche ad inizio 
di ogni sfagione estiva. E' un 
problema. questo. che di alnno 
in anno 6i rinvia -

Cosl per i trasporti urbani ed 
extraurbani, per i eervjzi so
cial! che sono abbandonati sen
za alcuna visione organica del-
lo svfluppo moderno di questa 
citta, alia quale i d.c. non han
no saputo - dare alcuna seria 
prospettiva di avanzata. E co
me potevano darla se - loro 
stessi. presi' come sono dalle 
liti interne, non convocano il 
Consiglio -comunale da nove 
mesi e aprono la prospettiva a 
che il bilancio venga appro-
vato da un commissario pre-
fettizio? Questo accadra se la 
riunione del Consiglio non do-
vesse tenersi entro il 15 giugno. 
cosl come sembra debba acca-
dere dopo che Taw. Celestino. 
capo gruppo d.c. al Comune. 
si e dimesso da segretario del 
Comitato comunale della D.C. 
e dopo che sono annunciate 
le dimissioni del CD. cittadino 
d.c. in segno di protesta contro 
I'andazzo delle cose al Comune. 

Accanto . a questi problemi 
v'e quello del carovita che au
menta giorno per giorno. Forse 
si giungera alia istituzione dei 
-Mereati General!», ma que
sta e ancora una promesea del-
raeses?ore all'Annona e non 
v'e stata alcuna decisione del
la Amministrazione comunale 
Come oossono : d.c. rimanere 
insensibili dinnanzi a quc^ta 
situazione? E" nere*?ario che 
s: convochi il Consiglio comu
nale. che si dibattano auesti 
problemi. prima che la situa
zione precipiti. 

Antonio Giglrotti 

Pescora: Romognoii 

per la sfampa 
PESCARA. 10. 

Mercoledi 12, alle 19,30, 
in Piazza Salotto, a Pescara, 
il compagno on. Luciano 
Romagnoli, membro della 
Direzione del Partite, aprira 
la campagna per la Stampa 
Comunista. 

Liniziativa e sta
tu presa dairilGI 
e dai cattolici del-
I'lntesa - Interver-
ra Manolis Gle-
zoi, l#» eroe della 

* ' v - . » « - • « « v 

Acropoli » 

Dal nostro. corrispondente 
•' -v '• : •>•';• - P I S A , 10 
' Una g'rande manifestazio-

ne •• antifasefsta "avra , luogo 
a Pisa martedl della pros
sima ' settimana per inizia-
t'va della giunta dell'Orga-
nisnio rappresentativo degli 
studenti universitari, diret-
ta dai cattolici. dell' Lntesa 
e dall'Unione Goliardica 
Italiana. La manifestazione 
rientra in un ciclo di confe-
renze sull'antifascismo eu-
ropeo che gli universitari 
pisani si propongono di or-
ganizzare per dare un con-
tributo alia lotta che dalla 
Spagna, alia Grecia, al Por-
togallo i democratici . di 
ogni raggruppamento.' poli
tico stanno conducendo con
tro i l fascismo. II tema della 
conferenza tocca i problemi 
di una nazione che proprio 
in questi ultimi tempi e ita-
ta al centro della commozio-
ne dell'opinione pubblica 
mondiale: la Grecia. 

A parlare dei problemi 
che 6i pongono oggi a tutti 
i democratici, sara uno dei 
piu grandi combattenti gre-
ci, un uomo che per il suo 
paese e diventato il simbolo 
del coraggio, della dirittura 
morale, dell' abnegazione, 
ManolisL Glezos, il quale ha 
accettato con profonda fiod-
disfazione l'invit'o che gli e 
stato rivolto daH'universita 
pisana. 

. Glezos, negli * anni della 
confusione del dopoglierra e 
delle lotte fratricide orga-
nizzate e scatenate dagli im-
perialisti stranieri con l'ap-
poggio dei govern! reazio^ 
nari, ha combattuto dura
men te per la liberta del suo 
paese ed e onorato in Grecia 
e ricordato in tutto il men-
do come l'« eroe dell'Acro
po l i* : nella notte tra il 30 
e i l 31 maggio del 1941, 
nonourante della morte che 
1'aspettava, lo studente di 
ciannovenne del la . scuola 
superiore di . scienze v com 
merciali, ebbe il coraggio di 
salire sul famoso colle di 
Atene e etrappare la - ban-
diera - hitlerlana, — simbolo 
dell'occupazione tedesca. 

Da quel momento Manolis 
Glezos • e sempre stato In 
prima fila nella lotta di 11-
berazione del popolo greco, 
tanto e vero che fu condan 
nato a morte per la sua a t 
tivita politica. Solo la gran-
de mobilitazione del popolo 
greco e di tutta l'opinione 
pubblica mondiale, valse a 
salvargli la vita, ma dal '48 
al '54 dovette sUbire duri 
anni di carcere. Nel 1951, 
malgrado fosse privato dei 
diritti politici, fu eletto dal 
popolo a deputato. Anche 
oggi la sua attivita e in-
stancabile: la visita a Pisa 
s'inquadra appunto in una 
serie di conferenze che Gle
zos terra in Italia. A pre-
eentarlo alia cittadinanza 
pisana sara il vice sindaco 
di Firenze, prof. E. Enriquez 
Agnoletti, presidente regio
nale del Consiglio federati 
vo della Resistenza. 

Nei prossimi' giorni i d i -
rigenti dell'interfacolta lan-
ceranno un appello pubblico 
rivolgendo un particolare in
vito alle autorita cittadine, 
ai partiti, alle organizzazio-
ni sindacali, al Magnifico 
Rettore, al corpo accademi-
co, alle associazioni cultu-
rali e ricreative, '• affinchfe 
vogliano aderire alia mani
festazione. Un invito parti
colare sara rivolto alia am
ministrazione provinciale e 
all'amministrazione' comu
nale di Pisa perche rice-
vano in forma ufficiale Ma
nolis Glezos. L'invito sara 
esteso a tutte le - ammini-
strazioni comunali della 
provincia di Pisa affinche 
vogliano estere presenti alia 
manifestazione con delega-
zioni e con vessilli dei co-
muni. I? prevista inoltre la 
partecipazione . ufficiale ' dei 
rappreeentanti degli enti lo-
cali, i cui interessi cultural! 
gravitano attorno all'uni-
versita di Pisa e cioe Li-
vorno. La Spezia, Grosseto, 
Viareggio , Lucca ed altri 
comuni della Toscana.." 

AUssandro Cardulli 

• ' • < : 

SARDFGNA*> U n d e P u t a t o democristlano e ^Amministrazione 
JHMVULVnn. provinciale di Cagliari coinvolti in uno scandalo 

in a 
COSENZA: dal 1959 si attende il complete ri-
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sarcimento dei danni provocati dal ma I tempo 

L ,«alluvione» 
del la burocrazia 

.*. *•/ 

Nelle campagne del Materano 

Pressioni per la 
ri forma agraria 

Dal nostro r corrispoidente 
"•''"."'••••'"-•''---•MATERAi 10 
La pressione verso il .nubvo 

governo in gestazione per ra
dical i e concreti prowedimenti 
nel campo della agricoltura sta 
assumendo proporzioni assai 
vaste in tutto il materano dopo 
la imponente manifestazione 
contadina per la rifonna agra
ria generale che ebbe lubgo a 
Matera alcuni giorni fa. II 
fronte • della lotta, intorno ai 
problemi della terra, si va al-
largando ' a tutti i - livelli. A 
prender'e posizione, ultimamen-
te. sono stati i Consigli comu
nali di Pisticci e di Miglionico. 
Quest'ultimo, dopo aver fatto 
voti al governo per alcuni 
prowedimenti di carattere ge
nerale e per misure di carat
tere immediato e contingente, 
ha deliberato con voto unanime 
di tenere nella prima decade 
di '•• settembre una conferenza 
comunale sulla agricoltura. ri
volgendo in pari tempo un in
vito alia Provincia a ripren-
d'ere i lavori della Conferenza 
provinciale che fu interrotta 
nel periodo della campagna 
eletto rale. • • -

Col voto di tutti i consiglieri 
inoltre e stato invitato lo stesso 
governo ad -attuare tutte le 
decisioni della conferenza na
zionale dell'agricoltura ». 

- In linea con questa presa di 
posizione del Consiglio comu
nale che e stata unanime con 
la approvazione della minoran-
za democristiana. la locale se-
zione della Coltivatori diretti 
di Miglionico ha votato un 
energico ordine del giorno in 
cui viene affermato che per la 
agricoltura -non e piu tempo 
di iniezioni di canfora. ma di 
cura radicale a base di pent-
cillina-. L'ordine del giorno, 
che chiede un energico inter-
vento ' dello Stato in . materia 
di leggi agrarie e di agricol
tura, e stato votato durante 
una assembles dei soci colti
vatori diretti bonomiani -

Intanto, mentre l'iniziativa si 
va sempre piu allargando anche 
negli Enti locali, manifestazio-
ni varie vanno organizzandosi 
in tutta la provincia di Matera: 
assemblee. comizi. riunioni. so
no infatti i primi capitoli che 
vanno scrivendo i contadini, 
gli assegnatari, i braccianti 
materani in questa fase di ri-
presa delle agitazioni e delle 
lotte per la riforma agraria 
generale. 

D. Notarangelo 

Salerno: 
una Giunta 
centrista 
in crisi 

SALERNO, 10. 
Si aggrava la crisi della 

Amministrazione Comunale 
di Giffoni Valle Piana, gros-
so centro del salernitano. • ^ 

L'immobilismo ammini-
strativo e l'incapacita piu 
manifests caratterizzano lo 
operato del sindaco e della 
Giunta che non godono piu 
nemmeno la fiducia di una 
maggioranza in seno al Con
siglio Comunale. La crisi e 
clamorosamente emersa nel
le ultime sedute consiliari 
sul bilancio preventivo 1963, 
quando le votazioni sono sta
te ripetutamente negative 
per l'Amministrazione cen
trista: il bilancio, infatti, 
non e stato approvato. Nel
la seduta del 30 maggio scor-
so, la votazione del bilan
cio ha dato il seguente ri-
sultato: 9 voti contrari e 9 
a favore. La stessa cosa e 
awenuta in una successiva 
votazione, fatta illegalmente 
ed arbitrariamente dal S in
daco. 

Ora all'Amministrazione 
democristiana e socialdemo-
cratica non rimane altro che 
trarre le dovute conseguen-
ze, se non vuole dimostrare 
che intende continuare sul
la vecchia strada. Giffoni 
Valle Piana ha bisogno di 
una amministrazione che dia 
concrete avvio alia soluzio-
ne dei suoi numerosi. pro
blemi che possono essere af
frontati da una nuova am
ministrazione comunale che 
sappia tener conto dell'at-
tuale situazione rispettando 
la volonta del Consiglio. 

*r ': _ ' '. * " ' '1 

COSENZA, 10. 
Una iniziativa a favore de 

gli alluvionati del 1959 e sta 
ta presa dalla sezione citta-
dina del P.C.I. «Antonio 
Gramsci >, nel cui territorio 
si verified appunto la terri-
bile alluvione. • 

A distanza di circa quattro 
anni dal giorno in cui i fiu 
mi Crati e Busento, ingrossa 
ti da abbondanti piogge, rup-
pero gli" argini e invasero 
buona parte di Cosenza Vec
chia, recando milioni di dan
ni a centinaia di commercian-
ti, ancora non sono stati ri-
sarciti adeguatamente a tutti 
gli alluvionati. ;" 

La Sezione del PCI ha in-
viato al Sindaco e per cono-
scenza a tutti i gruppi con
siliari una lettera nella qua
le si rileva che * i problemi 
degli alluvionati — risarci-
mento danni e assegnazione 
case — nori sembrano awia t i 
ne a giusta, ne a sollecita so-
luzione. . 

« Cinque mesi fa, lei e la 
sua Giunta, per essere eletti, 
ottennero l'appoggio dei so 
cialist! sulla base di alcu
ni impegni (nessuno finora 
mantenuto), fra i quali la 
soluzione dei problemi degli 
alluvionati, pagando i danni 
prima delle elezioni ed asse-
gnando le case a tutte le fa
miglie con abitazioni allaga-
te nel novembre 1959. 

« Le elezioni sono pas^p-te 
e gli alluvionati non hanno 
avuto niente! 

« Ma noi adesso, senza at-
tardarci su una facile pole-
mica, diciamo che e tempo di 
evitare le chiacchiere. I co-
munisti della Sezione « A . 
Gramsci» chiedono -a lei, 
Sindaco, di riunire immedia-
tamente i Capo Gruppo Con
siliari e, in commissione, an-
dare dal Prefetto con le se-
guenti precise richieste: 

1) risarcimento danni: sol-
lecito pagamento; 

2) case: sia data preceden-
za assoluta nella imminente 
assegnazione di case non so
lo agli alluvionati - che gia 
l'hanno avuta a S. Vito, ma 
anche a tutte le famiglie che 
ebbero le abitazioni allagate 
e che vivono, o meglio marci-
scono ancora nei bassi umi-
di e malsani 

« In caso di rifiuto — con
clude la lettera — noi ter-
remo una publica assemblea 
di alluvionati per una decisa 
e forte protesta che svegli 
le autorita e quanti vole3scro 
encora dormire su questi do-
lorosi e urgenti problemi >. 

• NELLA FOTO: una stra
da di Cosenza durante l'allu-
vione del 1950. Si vede una 
auto rovesciata dalla violen 
xa delle acqu«. • 

Dalla nostra redazione 
f CAGLIARI, 10. 

Un grave scandalo e scoppiato in Sarde-
gna in questi giorni. Vi sono coinvolti un 
deputato dtmocristiano recentemente eletto 
per la prima volta, /'on. Gaetano Berretta, e 
l'Amministrazione provinciale v centrista dl 
Cagliari. Lo scandalo trae origine da una convenzio-
ne stipulata nel 1961 fra la Provincia e la clinica S a -
lus, di cui Von. ^erretta e titolare. La convenzione 
cedeva in appalto la cura di 350 pazzi, giustificandola 
con Vassoluta inadeguatezza dei locali del manicomio 
provinciale di Villa Clara. 
Per ciascuno dei pazzi la 
Provincia si impegnava a 
versare 1.350 lire di retta 
giornaliera (pari a circa 15 
milioni al mese) per una du-
rata, flssata nella stessa con
venzione, dl 8 anni. 

Gia a suo tempo Vaffare 
aveva suscitato un certo seal-
pore. A parte, infatti, la ri-
nuncia gravissima dell'Am-
ministrazione provinciale alia 
cura di un interesse pubblico 
affidatole dalla legge, si ri-
levarono non poche scorret-
tezze nel processo di forma
zione dellatto. L'on. Berret
ta, un medico sostenuto nella 
sua rapida ascesa politica 
dalla « Bonomiana » e dalla 
Azione cattolica, era, al mo
mento della stipulazione del 
contratto, assessore uscente 
ai manicomi e curava inoltre 
gli enti locali per conto del
la segreteria provinciale del
la DC.' '• • * • • • • ; . 

Il sospetto che I'operazione 
fosse stata preparata dall'o-
norevole Berretta durante 
Vesercizio delle sue funzioni 
di assessore veniva avvalora-
to anche dalla procedura ra
pida e burocraticamente per-
(etta con la quale la conven
zione divenne operante. Con 
precisione cronometrica, la 
Giunta provinciale approva-
va la convenzione servendo-
si dei poteri d'urgenza in so 
stituzicne del • Constglto, e, 
nell'intervallo tra la stessa 
deliberazione e la ratified 
consiliare veniva perfeztona-
ta la costituzione della so 
cieta Salus, la cui durata, 
guardn caso. corrispotide per 
fettamente alia durata di 
questa specie di contratto di 
« appalto dei pazzi *. In pro-
tica, la clinica (improvvisa 
ta in un locale dell'Istituto 
dei Salesiani costruito appo-
sitamente per una colonia 
marina con i finanziamenii 
statali) nasceva apposltamcn 
te per osprtcre i pazzK ed 
aveva la clientela assicuratu. 

La ratifica rappresehio un 
vero e proprio colpo di ma-
no, il cui successo fu dovuto 
in buona parte alia consape-
volezza diffusa in tutti i set-
ton del Consiqlio, ed anche 
tra le sinistre, della • dram-
matica situazione delVOspe-
dale Psichiatrico. I consiglie
ri furono chiamati ad espri 
mere un voto su una conven
zione che non avevdno avu
to la possibilita di esaminarc, 
non essendo stata preventi-
vamente distribnita all'As
semblea. La convenzione ven-
ne cost approvata con la so
la astensione dei comunisti 
ed immediatamente la clini
ca Salus entro in funzione 
ospitando 350 malati di men-
te.trasferiti da Villa Clara, 
dove il sovraffollamento dei 
padiglioni era tale che molti 
ricoverati venivano costretii 
a dormire per terra. 

: Fin da allora il centro del 
problema fu individuato dai 
comunisti, che, instancabil-
mente, anche attraverso Ve-
dizione regionale dell'* Uni-
td >, condussero una campa 
gna per la revisione di tutto 
U sistema dell'assistenza ai 
malati di mente. • ;i" 

II presidente della Provin
cia. il d.c. prof. Giuseppe Me-
loni, non era tuttavia dello 
stesso parere e, in una inter 
vista al « Popolo », sostenne 
addirittura che qualora una 
altra societd si fosse offerta 
di ospitare altri 3-400 demen 
ti, VAmministrazione provin
ciale sarebbe stata lieta -di 
ridurre ancora a quel modo 
ti sovraffollamento del mani
comio di Cagliari. 

Gia da allora circolavano 
le voci di un accordo politi 
co tra il prof. Meloni c il 
dott. Berretta. La amicizia 
tra i due esponenti d .c , en 
trambi appartenenti alle cor-
renti di destra, sembrava in 
quel periodo incrollabile. La 
lotta pre-elettorale rompeva 
tuttavia tale accordo e vede-
va candidato Von. Berretta 
(diventato nel frattempo se 
gretario provinciale del Par-
tito democratico cristiano) cd 
escluso proprio il prof. Melo
ni. che attendeva da anni la 
nomina a deputato. 
• Prima che Vaccordo si rom-

pesse una commissione della 
provincia faceva un sopral 
luogo a Solanas. la localitd 
dove la clinica e ubicata, ri-
levandovi alcune gravi insuf-
ficienze. La commissione, pe-
rd, non riusciva ad appura-
re con esattezza la situazio
ne della clinica, essendo sta
to il titolare preavvertito da 
due assessori democristiani 
ed avendo quindi predispo-
sto le necessarie cautele. 

Dopo il vara della lista dei 
candidnti d.c. fra Berretta e 
l'Amministrazione provincia
le subentrava una certa frcd-
dezza, culminata in un nuo-
vo sopralluogo, stavolta fen 
za preavviso, della commis
sione al Bilancio. / risultati 
della inchiesta, contenuH uti
l e relmalona al Bilanolo, M-

stribnita nei giorni scorsi ai 
capi gruppo della Provincia, 
sono stati publicati dal quin-
dicinale democratico « Rind-
scita sarda ». La relazione re-
ca le firme di esponenti di 
ogni parte politica che, reca-
tisi a Solanas il 17 aprile 
1963 alia presenza del diret-
tore dell'Ospedale Psichiatri
co di Cagliari prof. Uched-
du, hanno trovato • I pazzi 
sporchi e laceri ammassati 
in camerate insufficlenti con 
I'unico sfogo di angusti cor-
tili esposti al sole. La clini
ca e senza collegamenti tcle-
fonici; U servizio sanitaria 
risulta del tutto insufficiente; 
del pari insufficiente it'll ser
vizio infermieristico, nel qua
le non si e potuto riscontrarc 
la presenza di infermieri di
plomat, essenziale, com'e no
lo, dato il particolare tipo di 
pazienti. \ ' ;•. 

/ servizi igienlci (doccie e 
bagni) ridotti a ripostigli per 
scope e ciarpame; materassi 
di crine squarciati e macchla-
U di orine. Ma la cosa piu 
grave e stata rilevata nella 
somministrazione del vitto, di 
gran lunga inferiore a quel
la stabilita- dalla convenzio
ne. -•; .' [ •"'. '•• "•' 

• La violazione- della con
venzione - non era soltanto 
qualitative ma anche quan-
Htativa: la stessa came in 
scatola era in quantiia infe
riore a quella di came vacci
na prevista per il mercoledi. 
Perfino il contorno dl patate 
era stato dimezzato: in luogo 
dei 200 grammi previsti dal 
contratto, ne venivano cor-
risposti circa 115. La pub-
blicazione dei risultati della 
inchiesta ha suscitato enor-
me scalpore. La.questione sa
rd certamente ripresa in cam
po nazionale. E' quasi certo 
che deputati comunisti, so
cialist e repubbltcani parti-
ranno dal caso di Solanas per 
sollecitare una inchiesta par-
lamentare sulla situazione 
dei manicomi iialiani 

Nel frattempo si attende di 
conoscere > le determinazioni 
che la Giunta in carica (che 
si regge con l'appoggio dei 
democristiani, dei liberali. 
dei ' socialdemocratici, dei 
missini e dei monarchici) in-
tenderi adottare di fronte a 
cosl patenti e documentate 
violazioni degli obblighi con-
trattuali da parte delVonore-
vole Berretta. Quest'ultimo, 
assieme ai soci, ha incassato 
finora 180 milioni Vanno (in-
cassera un miliardo e mezzo 
in otto anni se il contratto 
non verrd denunciato). Gli 
utili non devono essere stati 
di scarsa enfitd se si tiene 
presente che la campagna e-
lettorale di Berretta e stata 
di gran lunga una delle piu 
costose, ed ha superato, in 
fasto, tutti gli altri candidati 
d.c. della provincia di Ca
gliari. 

Giuseppe, Podda 

I giovani 
di Acate 

un televisore 
ACATE. 8 

Dal Circolo Giovanlle co
munista ' di Acate in provin
cia di Ragusa riceviamo la se
guente lettera: 

-Cara Unita. 
ci rivolgiamo a te per eepor-

ti una nostra richieeta. Qui ad 
Acate. comune' della provincia 
di - Ragusa, e eorto in questi 
giorni, dopo il grande succes
so elettorale del^ PCI del 28 
aprile. un Circolo di Giovani 
Comunisti che ha gia raggiun-
to 47 iecritti e si propone di 
tes6erare alia FGCI 100 gio
vani. •.. - • •l -

Abbiamo constatato • che i 
giovani si awicinano a noi 
con molto interease ed entu-
siasmo. 

Stiamo prowedendo ad ar-
redare il nostro circolo con 
molta difflcolta. poiche i gio
vani qui non hanno mezzi fl-
nanziari e per trovare lavoro 
sono costretti il piu delle vol
te ad emigrare aU'ecterp • 
nelle grandi citta del nord. 

Avrenuno bisogno di un te
levisore per fare, tra '• l'altro, 
del nostro circolo un centro 
di ritrovo popolare dei giova
ni del nostro comune. 

Per questo abbiamo biso
gno della solidarieta dei com-
pagni delle alt re Federazioni 
perche ci alutino per l'acqui-
sto del televfeore o perche. se 
poeslbile. possano inviarcelo. 

Siam0 conviati che U nottro 
giornale, l'Unita. fera conosce
re quejta nostra e*lcens* »*. 
compngni e ai !»voratort d'U 
talis che non manchenina* M 
aiutarci nel nostro lavor*_ dl 
costKJZione 41 un *<**• 

GievaaAt 
" * . 
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