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Conferenza sulla salute degli operai a Bussi 

I gas della Montecatini 
hanno fatto troppe vittime 

Il monopolio chimico vuol far da padrone nella Vallata del Pescara — Pressioni perchè i Consigli comunali non si 
occupino della situazione della fabbrica — Alcuni dati drammatici sugli infortuni— Sfruttamento di tipo coloniale 

tal nostro corrispondente 
•• PESCARA. 21. 

La decisione dei Consigli co-
lunali di Popoli e di Bussi di 
jnvocare nei giorni 8 e 9 mag

lio una Conferenza sulla salii-
degli operai della fabbrica 

lontccatini. da tenersi nel ei-
?ma di Bussi, non è piaciuta 
1̂ monopolio. Dopo aver um

ilmente fatto numerose pres-
ioni sugli operai, alcuni dei 
luali fanno parte dei Consigli 
formulali, la Direzione ha man-
lato a chiamare i membri dei-

Commissione interna per in
formarli che essa non ritiene 
che i Comuni abbiano il di
ritto di occuparsi di simili fac
cende. 

La reazione della Montecati
ni era prevedibile. Abituato a 
far da padrone nella Vallata. 

monopolio pensa che spetti a 
ii decidere di che cosa i Co 
ìuni debbono o no occuparsi. 
Tutto ciò fa parte di un dl-

|corso generale che vuole sop
pressa ogni autonomia locale 
Rispetto al programma mono-
lolistico. L'attuale iniziativa 
Jei due comuni della Vallata. 
fotti dalle forze popolari, rap 
presenta un valido esempio di 
juale debba essere la funzio-
ie degli Enti locali. Certo sa
rebbe molto comodo che i Co-
iuni si limitassero a rilascia

re i certificati di nascita o di 
lorte. o peggio a deliberare 
wneessioni gratuite di acque. 
jrreni e infrastrutture ai com
messi monopolistici, per poi 

[asciare tutto il resto alla met-
cè dei funzionari del mono-
olio. anche la salute e la 

Stessa vita dei cittadini. Per
sie proprio di questo si tratta 
lei caso della Montecatini di 
ìussi. 

Basta dare uno sguardo a 
[questo elenco, che il Comune 
Idi Bussi ci ha fornito, per rcn-
[dersi conto della situazione. 

Manifestazione di lavoratori della Vallata del Pescara 

Infortuni verificatisi nell'ul
timo decennio nella fabbrica 
Montecatini: anno 1055 infor
tuni n. 45; 1956 n. 51; 1957 
n. 49; 1958 n. 50; 1959 n. 40; 
1960 n. 46; 1961 n. 50; 1962 
n. 270; 1963 n. 291; 1964 n. 291; 
primo trimestre 1965 n. 36. 

E' un documento impressio
nante. Ma non è tutto. Il cimi
tero di Bussi è pieno di croci 
di uomini morti nel fiore del 
l'età, a 40 45 anni. I gas della 
fabbrica hanno fatto troppe 
vittime. L'elenco degli infor 
tuni con conseguenze mortali 
è ancora da redigere. Ricor
diamo la maestra Lola Di Ste 
fano. che dieci anni fa mori 
intossicata nel tentativo di sal
vare i bambini della sua scuo 
la. allorché i gas si espanscro 
all'esterno della fabbrica in 
seguito allo scoppio della ci

sterna del cloro. 
E. per citare solo le vittime 

più recenti, l'operaio Emilio 
Lancianese, morto a 34 anni 
in seguito all'esplosione veri
ficatasi nel reparto ATD il 
13 dicembre scorso. E' stata 
una fine orribile: l'operalo 
ustionato gravemente è rima
sto fra la vita e la morte 
per circa due mesi. Ed infine 
l'operaio Giuseppe Brandi, mor
to il 1'' marzo scorso in una 
clinica di Milano, a causa di 
una intossicazione contratta 
ancora una volta nel reparto 
ATD, il « reparto della mor
te ». Brandi era partito dal 
suo paese nelle Puglie per tro
vare lavoro alla Montecatini 
di Bussi, e invece vi ha tro
vato la morte. 

Malgrado ciò la Montecatini 
sostiene che il Comune deve 

occuparsi di altre cose. Ma la 
fabbrica rappresenta la stessa 
vita delle popolazioni del luo 
go e i Comuni hanno il dovere 
di intervenire. 

La fabbrica nacque prima 
dell'ultima guerra e produsse 
anche i gas da usare nella 
guerra fascista contro gli abis 
sini. Allora gli occupati rag
giunsero la cifra di 2000 unità. 
oggi sono solo 700. La produ
zione è di tipo prettamente co 
loniale: materie prime da por
tare fuori della regione, man
canza di industrie locali col
legate. sfruttamento delle ri 
sorse energetiche e umane del 
posto. Si producono infatti de
rivati del cloro, miscele, so
dio. ecc. (tutte sostanze venefi
che). Per la lavorazione viene 
sfruttato il metano abruzzese. 
La Montecatini si è costruita 

in proprio un metanodotto che 
partendo da Cellino Attanasio, 
in provincia di Teramo, arri
va fino a Bussi. La fabbrica 
è autoproduttrice di energia 
elettrica. I rifiuti velenosi ven
gono immessi nel fiume Tirino. 
provocando la strage delle 
trote, le migliori del mondo. 
e impedendo così la valorizza
zione turistica della zona. 

La Montecatini teneva aper
ta un'altra fabbrica nella Val
le del Pescara, a Piano d'Or-
ta. ma portando a\anti la sua 
politica di riorganizzazione mo 
nopolistica. pochi mesi or sono 
l'ha chiusa, licenziando circa 
300 operai. Oggi l'occupazione 
nella zona è legata, oltre alla 
fabbrica Montecatini, allo sta
bilimento della SAMA che sor
ge a Scafa. 

Ma, per ritornare alla ini
ziativa attuale, la Conferenza 
promossa dai Comuni si pio 
pone di intervenire in manie
ra decisiva per la tutela del
la salute e della vita degli 
operai. In essa verrà presen
tata una completa e inoppu
gnabile documentazione sulla 
realtà della fabbrica, che spe
riamo varrà a smuovere enti 
come l'ENPI e l'INAIL, il cui 
mancato intervento si fa sen
tire. 

Si tratta di imporre l'ingres
so nella fabbrica dei patronati 
di assistenza, con un medico 
dei sindacati, per un controllo 
continuo delle condizioni igie
niche e di lavoro. Gli operai. 
addetti ai reparti più perico
losi. dovrebbero poter passare 
periodicamente visite di con 
trollo. Oggi invece avviene che 
gli operai, giunti al limite mas
simo di intossicazione, vengo
no avviati dalla stessa Monte
catini ad una clinica di Mila
no, la « Clinica del lavoro ». 
Il monopolio pensa a tutto. 

Gianfranco Console 

schermi e ribalte 
LA SPEZIA 

(ASTRA 
Una Rolli Rojce gialla 

lavico 
I.» pili grande avventura 

[COZZAMI 
GII Indomabili dell'Arizona 

{SMERALDO 
Celestina 

{DIANA 
Cinque ore violente 

ODEON 
Obiettivo ragazre 

AUGUSTUS 
Notti di giganti 

MARCONI 
I quattro cavalieri dell'Apoca
lisse - Io straniero ha sempre 
le pistole 

MONTEVERDI 
I.a rivincita dell'uomo invisi
bile - Fratelli senza paura 

ARSENALE 
Maciste contro Ercole nella 
valle dei guai 

ASTORIA (Lerlcl) 
liuccia di banana 

CARRARA 
ODEON (Avenza) 

Pslcoterror 
OLIMPIA (Marina di Carrara) 

Alt alla delinquenza 

giuochi 
D a m a 

Gara di problemistica per corrispondenza 
E' indetta una gara di pro-

jlemistica per corrispondenza 
Tra i lettori della Rubrica Da-

|misttca dell'UNITA* su tema 
fisso. Sulle due posizioni fisse 
lei pezzi Bianchi risultanti dai 
tue diagrammi che seguono, i 

[concorrenti dovranno costruire 
[due o più problemi, al massimo 
[quattro per ciascuna delle due 
]M>si/ioni. che rispondano allo 

[norme regolamentari della Pro 
Jblemistica in uso prima delle 
[modifiche ultimamente appor 
[late. 

I pezzi Bianchi risultanti nei 
[due diagrammi non potranno 

essere aumentati, non diminui-
[ti. non spostati e non cambiati 

ii valore. Il costruttore dovrà 
[soltanto disporre a piacere i 

pzzi del Nero, senza limitazio-
le di numero e di qualità e cioè 

Irenza distinzione di Dame o 
^edine. 

II numero delle mosse riso
lutive è anche lasciato alla fa-

>ltà dei concorrenti, come pu
re la libertà di concludere in 
lodo definitivo oppure con 

DIOCCO o con finale. 
Î e due posizioni risultanti nei 

liagrammi sono state prese (ÌA 
lue problemi scelti fra quelli 
li un noto e competente autore; 

la medaglia d o n i messa in pa 
fio sarà assegnata al Problc 

ista che presenterà i problemi 
jguali o più rassomiglianti a 
lucili presi come temi. 

I problemi (minimo uno e 
•tassimo quattro) per ciascuna 

Selle due posizioni, dovranno 
sserc inviati alla Rubrica Da-
ìistica dell'UNITA'. Via dei 
Taurini. 19 - Roma, entro il 

maggio 19fi5 senza la firma 
iell'autore e muniti soltanto di 
Un numero distinlintivo di cin 
lue cifre e accompagnati da 
[ina busta chiuda mntcnenlc 
ionie e indirizzo del mnenr 
r-nte 
l'n Giudice unirò e n r e ^ a 

runle l'autore dei dee prnhlr 
li da cui sono stpti tratti 1 d i e 

liacr.immi A e B. stabilirà a 
juale concorrente do\rà ns<e 

ìarsi la medaglia d'oro 
Questi i duo diagrammi con 

Nienti le due posi/ioni fisse del 

Bianco e spogliati di tutti i 
pezzi Neri che completavano i 
Problemi: a \oi il compito di 
rivestirli e di dar forma ai due 
problemi senza difetti fonda
mentali: 

Diagramma A 
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Sempre nell'intento di richia
mare l'attenzione dei problemi
sti italiani sulla necessità di 
preparare buoni quadri per il 
giuoco della Dama Internazio
nale e scegliere tra essi quelli 
più idonei a rappresentare la 
F.I.D. all'estero, proponiamo 
due temi favoritici dall'ottimo 
Maestro Luigi Condemi. Il pn 
mo diagramma contiene una 
* miniatura » dello stesso Con 
demi: 

I ìC 

il Bianco muove e vince in 
mosse 

Diagramma B 
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LIVORNO 
PRIME VISIONI 

GOLDONI 
Invito ad una sparatoria 

GRANDE 
Spionaggio senza frontiere 

LA GRAN GUARDIA 
Ore 21.30: concerto A.R.C. 

MODERNO 
Mia moglie ci prova 

ODEON 
Uurfalo Hill l'eroe del Far 
West 

JOLLY 
Non sono degno di te 

SECONDE VISIONI 
QUATTRO MORI 

Il chirurgo opera (V.M. 13) 
METROPOLITAN 

Come uccidere vostra moglie 
SORGENTI 

Cacciatori di donne (V.M. 14) 
ALTRE VISIONI 

ARDENZA 
La schiava di Bagdad 

ARLECCHINO 
I.a rossa - II trionfo di Ma
ciste 

AURORA 
Il fi li me rosso 

LAZ2ERI 
Italiani rome noi - Rocco e I 
suoi fratelli (V.M- 13) 

POLITEAMA 
Il traditore del campo 5 - Vna 
corda per il pistolero 

S MARCO 
Piombo rovente - Terrore sul
la città 

SOLVAY 
Il leone di San Marco. 

ROSIGNANO MARITTIMA 
Il coltello nella piaga 

VICARELLO 
Il cerchio della \endetta 

CAGLIARI 
PRIME VISIONI 

ALFIERI 
I.a grande parata (di- Walt 
Disney) 

ARISION 
Invito ad una sparatoria 

EDEN 
Il guanto verde 

FIAMMA 
Agente 007 missione Gnld-
finger 

MASSIMO 
Sierra Charrlha 

OLIMPIA 
Soldati e caporali 

NUOVO CINE 
In uccido, tu uccidi 

StCONDfc V IMUM 
ADRIANO 

Le lenta/inni della notte 
DUE PALME 

I due della legione 
CORALLO 

Un mostro e mezzo 
QUATTRO FONTANE 

L'assassino è al telefono 

PISA 

ASSICURATI A N C H E T U 

OGNI GIORNO 
la continuità dell'Infor
mazione aggiornata, ve-
ritiera e rispondente agli 
interessi dei lavoratori 

abbonandoti a 

1 Unità 

G ì 

ARISTON 
007 dalla Russia con amore 

ASTRA 
A proposito di tutte queste... 
signore 

ITALIA 
Edgard Wallace racconta 

ODEON 
Mondo nudo 

MIGNON 
Okinaua 

MASSIMO (Mezzana) 
Il tesoro dell'Isola proibita 

CENTRALE (Rìglione) 
Non rompete I chiavistelli 

GAMBRINUS (Asciano) 
R:?ornn a Warb 

•'ZÙ. 

il Bianco muove e vince in 
mosse 

Soluzione dei temi 
\"oui\ a 
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il Bianco muove e vince 

Il secondo finale di partita 
giocata a Casablanca (Marne 
co) tra due notissimi assi di 
questo giuoco e precisamente il 
Sig. A. de Descallar (Bianco* 
e il Sig. M. Bonfili (Nero). Dal 
precedente svolgimento della 
partita si giunge alla fase finale 
in cui il Nero, cercando la pat 
la. inizia il suo attacco con la 
mossa 21-26 ma il Bianco reagi
sce magistralmente nel modo 
risultante dalla soluzione in 
calce: 
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AREZZO 

IL NOSTRO 
GIORNALE 

SUPERCINEMA 
Cinque per la gloria 

ODEON 
I C"acc-a «il enrrra 
I POLITEAMA 

Varinai. topless e guai 
CORSO 

4)ue«tn par/o pa7ro pazzo paz
zo m»ndn 

PETRARCA 
Spettacolo lirico: « I.nria eli 
I ammermoor • 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Terra selvaggia 
PALAZZO 

Questo parrò, parrò, parzo. 
parrò mondo 

PANI 
gran 

turismo 

ANCONA 
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il Bianco muove • vince 

GOLDONI 
I quattro volti della vendetta 

METROPOLITAN 
II momen'o della verità 

MARCHETTI 
Non sono clecno «Il te 

Al HAMBRA 
I eM» shagl'atl 

ITALIA 
I.o «term'natore dei barbari 

FIAMMETTA 
I.e awenture di mister Con» 

LUX 
Nude, calde e pure . Il me
dico rielle donne 

ROSSINI (Senigallia) 
I tre volti 

I. S. O. F. 
IMPRESE SPEZZINE 

ONORANZE FUNEBRI 
1.4 *Pr.7.l4 • Piazza VKHI'l. i 

Tel 22 «CI - Il tilt. 

AVVISI SANITARI 

Comm. Or. f. Dt CAMEUS 
I H ! < H N / h l M H»>!t|.AI.I 

Uia A«9 Umvetaiia Bruxelles 
tx Anito orti tinivera L'ari 

Anmni. C Murrini Hi • I 22143 
Riceve- u-13 in-iv» . Fentivi ^-12 
lAut Pret Ancona ia-4-l«4*i 
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La Resistenza: 
nell'esercito 
e nella scuola 
Cara Unità, 

il \entcsimo anniversario della filo 
riosa insurrezione del popolo italiano 
contro gli invasori. do\ rebbe essere, più 
che altrove, celebrato nelle scuole e 
nell'esercito. Nelle scuole per far inten 
dere a coloro che cominciano oggi a 
leggere che cosa sia stata la Resistenza; 
nell'esercito perché i giovani che svol 
gono il servi/io militare conoscano i 
sacrifici e le battaglie combattute dal 
Corpo di Liberazione e dai partigiani. 

Molto, in direzione dell'esercito. dc\e 
essere ancora fatto: e una minuziosa e 
spregiudicata inchiesta sul nostro eser 
cito, per scoprirvi i residui del fascismo 
che ancora inquinano le sue (ile, sareb 
be il modo migliore per celebrare, nello 
spirito della Costituzione, la nostra 
Resistenza. In tal modo onoreremmo 
degnamente tutti coloro che caddero sui 
diversi campi di battaglia nelle file del 
glorioso Corpo Nazionale di Liberazione. 

NINO CIANO 
(Cassino) 

Firenze « sporcata » da 
mi manifesto fascista 
Caro direttore. 

nel XX anniversario della Resistenza. 
i muri della città di Firenze sono stati 
coperti dal seguente manifesto: « fi 
15 aprile 1944 i partigiani fiorentini, 
assassinarono il filosofo Giovanni Gen
tile presidente dell'Accademia d'Italia. 
maestro di vita e di pensiero. A'el ren-
tennale della definitiva occupazione 
d'Italia da parte delle truppe slave. 
inglesi, americane, marocchine, indiane. 
senegalesi, australiane ecc., gli italiani 
ricordino anche questo. A cura del-
l'UNCRSI ». 

Il manifesto legalmente autorizzato. 
dimostra meglio di altri fatti, fino a 
qual punto la democrazia e le sue isti
tuzioni siano calpestate, e proprio in 
concomitanza con l'anniversario della 
Resistenza. 

R. S. 
(Firenze) 

I miglioramenti 
agli invalidi per 
servizio militare 

Un gruppo di invalidi per servizio 
militare di Firenze ci avevano scritto 
sottolineando la loro precaria situazione 
pensionistica e chiedendoci di segnalare 
il loro problema (cosa che abbiamo 
fatto) ai parlamentari comunisti. Nel 
frattempo la Commissione Finanze della 
Camera ha discusso e approvato il dise
gno ili legge n. 1661 che li riguarda e 
di cui abbiamo dato succinta notizia 
nel giornale dell'I 1 c.m. 

Anche F.F. di Mugliano Cardinale 
(Avellino) ci scrive per chiedere delu 
cidazioni sulla nuova leggi'. 

// (jtortio S aprile la Commis
sione Finanze ìm approvalo il 
discano di leooe /f>"61 nel quale. 
urazie all'azione dei nostri com
ponili parlamentari, sono stati 
inclusi numerosi miglioramenti 
per i tabellari, anche se non 
tutte le rivendicazioni della ca
tenaria sono state accolte. 

Il suddetto decreto legge pre
vede: lì l'incollocahilità per i 
malati di mente: 2) l'assegno di 
incollocamento (di L. 14.500 
mensili) per i tabellari dalla 
seconda all'ottava categoria: 
2) l'aisegno di previdenza (di 
L. 14.500 mensili) per coloro che 
abbiano raggiunto i SO anni: 
4) un adeguato aumento dell'as 
segno di cura ai tabellari delle 
categorie che vanno dall'ottava 
alla seconda: 5) la concessione 
di un assegno annuo di L. IS 000 
per la moglie e di l. #» 000 per 
i>'ini polio minore di IH anni; 
6) un assegno complementare 
clic va da un minimo di lire 
324.000 ad un inanimo di lire 
f,€0 000 annue per i arandi inva
lidi: 7) la concessione (alle ve
dove dei grandi invalidi all'atto 
del decesso del marito) della 
intera pensione di un anno. 

11 tempo perduto 
presso FIIVAIL 
Caro direttore. 

mio figlio Alf.o il 22 gennaio u.s. ebbe 
un leggero infortunio sul lavoro che lo 
costrinse a stare a riposo lino al giorno 
28 dello stesso mese Oggi. 12 apnle. 
non avendo cali ancora ricevuto alcuna 
hquidazmne dall INAIL. mi vino recato 
per conto «no alla sede dell'Istituto per 
sapere qualche cosa. 

Io non ho mai avuto rapporti con 
detto istituto in quanto ho fatto carriera 
militare, ma non appena sono entrato 
mi v>no reso conto del « sistema ». es 
sendovi almeno 50 persone in attesa di 
sbrigare delle pratiche. Dopo una lun
ga attesa (ripeto non sono pratico di 
questo ambiente) sono riuscito a dare 
il nominativo di mio figlio ad un impie 
gato il quale ha segnato il numero di 
posizione sopra un foglio. Ho atteso 
ancora e poi ho capito che se non mi 
facevo sentire la pratica di mio figlio 
non si cercava, ho sollecitato la ri 
cerca e l'impiegato, per tutta risposta. 
ha allargato le braccia. A questo punto 
con voce un po' risentita gli ho fatto 
rilevare che quei sistemi non andavano 
e che av rei fatto edotta la pubblica 
opinione attraverso la stampa, e preci 
samente attraverso il nostro giornale. 
A questo mio dire mi è stato risposto 
con un flemmatico buon giorno. 

Desidero sottolineare che. trattandosi 
di un Istituto che si occupa di infortuni 

sul lavoro, esso dovrebbe essere orga 
nizzato in modo tale da non far perdere 
tempo a coloro die vi si recano, perché 
sono tutti dei lavoratori e non possono 
permettersi il lusso di perdere intere 
mezze giornate, magari l'una dopo 
l'altra. Per un lavoratore perdere me/. 
za giornata di lavoro vuol dire perdere 
unna parte del pane. Concludo augii 
randomi che chi di dovere provveda. 

BRUNO GAMROCU 
Invalido di guerra 

(Pisa) 

Per quell'obiettivo 
non cVra bisogno 
dei socialisti al governo 
Cara Unità. 

la presenza dei socialisti al governo 
non ha |iortato alcun mutamento per le 
paghe di noi operai italiani, e special
mente di noi meridionali. 

Con la presente desidero chiedere al 

governo di centrosinistra se non prova 
almeno un po' di vergogna a retribuire 
ancora con 600 700 lire al giorno gli 
operai occupati nei cantieri scuola che 
di tanto in tanto vengono aperti nei 
comuni meridionali. Credono forse che 
il lavoratore meridionale |>ossa cam
pare la propria famiglia con questa 
miserevole retribuzione? 0 tengono così 
basse le paghe nei cantieri nella spe
ranza che in tal modo aumenti l'incen
tivo per l'emigra/ione? 

Se l'obiettivo principale per il Sud è 
quello di costringere i lavoratori ad 
emigrare, che bisogno c'era dei socia 
listi al governo? Fra una cosa clic sa
pevano far bene anche gli altri gover
ni. da quelli di De (ìnsperi in poi. 

Sarebbe ora di Unirla con i cantieri e 
la paga elemosina, e portare a termine 
le opere pubbliche in sospeso pagando 
i lavoratori con un salario adeguato, 
almeno al fabbisogno della famiglia. 

PAOLO FIORINO 
(Domanico - Cosenza) 
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banca dei francobolli 
Al limite della follia 

A tre settimane di distanza dall'emis
sione — avvenuta il 1C marzo scorso — 
la serie vaticana « iMnrliri dell'Uganda » 
(tiratura 1.950.000 serie complete) era 
esaurita agli sportelli; domenica 11 apri
le la si pagava già il doppio del lacciaie. 
Con quest'ultimo episodio, siamo al limite 
della follia: la speranza di far soldi fa
cilmente spinge gli investitori grandi e 
piccoli a rimpinzarsi di francobolli ti fu
turo dei quali è tutt'altro che limpido. 
Le pesanti manovre speculative che ormai 
accompagnano ogni emissione di qualche 
interesse stanno infatti tendendo la corda 
al limite di rottura. In tale situazione, non 
possiamo che ripetere quel che abbiamo 
scritto e riscritto su queste colonne: "c-
corrc non lasciarsi frastornare, occorre 
non lasciarsi trascinare dalla corrente se 
non si vuol correre il rischio di far le 
spese del gioco altrui, cioè dello sporco 
e fin troppo facile gioco dei grossi specu
latori. 

Chi ha voglia di attribuire tutto alla 
normale espansione del collezionismo, si 
accomodi pure. Pensiamo in special modo. 
per l'autorevolezza della rivista che lo 
ospita e per il modo con il quale è com
mentato. allo scritto di Marcello Corsini 
— il filatelista toscano simpaticamente 
noto a coloro che seguirono * Lascia o 
raddoppia » per la vittoria conseguita in 
quella rubrica televisiva il 6 settembre 
1956 — pubblicato nella « Tribuna libera » 
t/i Filatelia, la lussuosa rivista edita da 
Luigi Raybauiìi Massiha. Parlando degli 
osservatori filatelici che mostrano una 
preoccupazione più o meno accentuata 
per l'attuale stato del mercato filatelico 
italiano, e in particolare per t tumultuosi 
aumenti delle quotazioni dei francobolli 
vaticani, Marcello Corsini scrive: < Ri
chiamano ancora, quegli osservatori, gli 
editori dei cataloghi ed i grandi operatori 
a cautela e buon senso, per impedire che 
il mercato penda tutto da una sola parte. 
col rischio di una rovinosa sbandata. Noi 
non condividiamo una prognosi cosi grave. 
perchè riconosciamo al " compartimento 
stagno " del Vaticano una " tenuta " cosi 
potente ed ermetica da mantenere a gal
la da solo l'intero bastimento filatelico ita
liano. Dubitiamo, anche, che il richiamo 
sia ben diretto, perché non è in potere 
degli editori dei cataloghi di fare il buo
no od il cattivo tempo, per la semplice 
ragione che soltanto la gran massa dei 
collezionisti è capace di " fare " il mer
cato t. 

L'analisi (o diagnosi?, essendone l'auto
re un medico), che la redazione della ri
vista fa propria m una breve nota po*la 
in calce allo scritto a costo di contrad 
dire esplicitamente l'opinione espressa in 
un'altra rubrica da Camillo Spmgarrit. 
uno dei più illustri collaboratori di 
Filatelia, non ci sembra punto persua
siva. 

Sessuno si rogna di negare la prepara
zione filatelica di Marcello Corsini, usci
to vincitore da memorabili scontri con 
Mike Bonaiorno. ma ci sembra che la sua 
visione del mercato filatelico italiano at
tuale sia un tantino troppo e IibeTisftca » 
per non essere considerata alquanto in
genua. « Libero squilibrio fra domanda e 
offerta » sembra scritto sulla bandiera 
dell'articolista, che pare non accorgersi 
dei f/ro^ti e grossi-nmi operatori che han 
no mra-o il mercato filatelico con lo 
stesso '•oir.'o con il quale «i buttano sul 
l'olio o sul nutro. *ulla carne o sulle ver 
tiiire r.ei momerti di <cor*a produzione. 

Come î può negare l'influenza dei gran 
di operatori (e chiamiamoli pure «pcrii-
latori) quando i,rotine complete .-coni 
paiono in poc/u piorni dapli uffici po~-ìali 
deU'Ammmi.'trazwne em.r.ente (ultimo il 
caso della serie * Martiri dell'Uganda *)? 
E come negare l'influenza dei « colalo 
giusti > se non si ha. diciamo cosi, l'in
genuità di considerarli *tAo come dei fe
deli termometri del jr.eiccto? Sappiamo che 
questa è una tesi cara a Carmine Perroni. 
Presidente del Sindacato Nazionale Com
mercianti m Francobolli per Collezione. 
ma rautorevolezza t'.elia fonte è ben tun 
gì dall'impressionarci. Chi sono infatti 
ali editori dei cataloghi italiani? Luigi 
Raubaudt Massiha. titolare della ditta ro
mana Raybaudt. editore dei cataloghi 
« Sassone ». Gniho Bolaffi, titolare della 
ditta torinese Albata Bolaffi, editore dei 
cataloghi Bolaffi; Cm'e Ancillolti. titoìa 
re della data milanese Ercole Gloria, e 
ddore dei catalog'n omonimi; Aldo D'Lr 
«o. t talare della imi.» rr.o ditta romana 
ed edi'ore dei cata'.tq'.ii D'Cr«o Si tratta 
dei titolari di quaiiro drhe maauion d,t 
u italiane (solo per eccesso di cautela 
non scrivinno * delle quattro maggiori 
ditte >). che vi e» ilcrr.f^ sono editori del
le più influenti riviste filateliche italiane 

(Il Bollettino filatelico d'Italia è leaato al
la Raybaudt). Ci seinbia che le conclu
sioni non siano difficili de. trarre per chi 
non pensi che l? jicrsonc che abbiamo no
minate siano del tutto incapaci. 

Il nostro meditato convincimento è che 
si possa essere senza esitazione otdtnisfi 
circa le sorti a ìi-ngu scadenza della fila
telia (e per cetseguenza del valore com
merciale delle buone serie) via che la 
prognosi sia assai meno rosea so ci si 
riferisce al dest"io a breve scadenza di 
molte recenti emissioni, anche vaticane. 
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Tre interessanti 
emissioni della R.D.T. 
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Le Poste della Repubblica democratica 
tedesca hanno emesso, il 15 aprile si orso, 
un francolxillo (clic qui vi pic-entiamo) 
dedicato al 700 « anniversario della na
scita di Dante. Il valore facciale è di 
50 pf. e la validità postale fino al 31 mar
zo 1967. 
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Un'altra interessante emissione è stata 
fatta dalle Poste della RDT. Essa è de
dicata all'impresa dei cosmonauti sovie
tici. con l'uscita del primo uomo nel co
smo. I.a sene è co.npii'ta di due valori: 
il 10 pf. pproduce t ouc ritratti dei co
smonauti Pavel Bei-a:ev e Alexei I.conov. 
'! 25 pf raffigura il «n-monaiita Alexi 
l-comrv che flotta nel co-ino. I. e missione 
e avvenuta i' 1> aprile e l.i v.iIi'Jita po
micile <ì< i due r.-òiitot^oili Uiimr.rr.i il 31 
irnirv" '9T>7 v)tn \i jT'-entianio la *ene. 

Iniine. il 27 aprile. le Poste della RDT 
emetteranno ur>a «cne di 2 francobolli 
dedicata ai campionati europei di boxe 
(he si «volperaime a Berlino dal 22 al 
JT> :n.iggo. 1 r!i:e francobolli (che qui 
sopì a vi | v-en I.I.IKJ) h.Tino il rispettivo 
vnlore fjieciale di 10 •>• 5 pf. e 20 pf.; 
la validità i*>-t.no terminerà il 31 mar-
/.. ;9<57 
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Pro memoria 
Ai nostri ;eni'. i filatelisti ricordiamo che 

il pro-Sirio 2i aprile, presso gli sportelli 
filatelici del'« PoMe sarà messa in ven
dita la ^cu ne'ìnp.la alla Resistenza, da 
noi KM pioenlctla in questa rubrica nelle 
scorse settimane. 
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