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NOTIZIE 
LIGURIA 

(<.* La Spezia: sciopero 
da stamane ; 
all'ospedale civile 

LA SPEZIA, 5. 
Il personale dell'ospedale ci

vile della Spezia effettuerà uno 
sciopero di 48 ore con inizio dal 
primo turno del giorno 6 mag
gio. La decisione è stata presa 
dalle tre organizzazioni sinda
cali appena appresa la notizia 
del rinnovo da parte della pre
fettura della delibera relativa 
alla prima fase di conglobamen
to. Lo sciopero sarà totale con 
l'unica garanzia di effettuazione 
del fcrvizio nei reparti pediatria 
per i soli prematuri e nel nido 
maternità. 

PUGLIA 

mezzo nella semina forestale che 
rappresenta una delle più impor
tanti novità di questa 10' Fiera. 

Intanto si preannuncia per ve
nerdì 7 maggio, sempre alla Fie
ra, il convegno regionale pro
mosso dall'Alleanza regionale dei 
contadini pugliesi sul tema: « Un 
sistema di riforme associative e 
cooperative per lo sviluppo del
l'azienda contadina e della lotta 
per la riforma agraria genera
le >. Relatore, il compagno Mario 
Giannini. Al convegno presiederà 
il vice presidente nazionale del
l'Alleanza, Sclvino Bigi. 

ABRUZZO 

Lecce: settimana di 
astensione dei 
« professionali » 

LECCE. 5. 
E' iniziata stamane a Lecce e 

in tutta la provincia la settimana 
di astensione dalle lezioni da 
parte degli studenti degli istituti 
professionali di Stato. Lo scio
pero fa seguito ad altre nume
rose azioni di protesta degli stu
denti e tendo a int ignare il 
Parlamento alla sollecita discus
sione delle proposte di legge pre
sentate «la parlamentari di sini
stra al fine di un effettivo rico
noscimento giuridico del titolo di 
studio. 

Foggia: intensa 
attività alia Fiera 
dell'agricoltura 

FOGGIA. 5 
Continua intensa l'attività alla 

Ifi* Fiera nazionale dell'agricol
tura e zootecnia di Foggia inau
guratasi venerdì scorso. Stamane. 
nella sala convegni, si sono riu
niti i dirigenti delle cooperative 
agricole della provincia, perso
nalità del mondo economico e 
finanziario. 

Di rilievo è stata anche la con
ferenza stampa del dott. Mario 
Greco. dell'Ispettorato generale 
regionale delle foreste per la Pu
glia. il quale ha illustrato l'im
piego dell'elicottero quale nuovo 

Teramo: la Provincia 
ancora senza 
amministrazione 

TERAMO, b. 
A più di cinque mesi dalle ele

zioni del 22 novembre, Teramo 
non ha ancora un'Amministra
zione provinciale in grado di 
funzionare. 

La più clamorosa sconfitta su
bita dalla DC si è avuta nella 
seduta di ieri l'altro sera, quan
do, invece del socialista Di Mi-
zio. è stato eletto assessore sup 
piente — contro il volere de. in
teso con ostinazione a riesumar* 
un centro sinistra fallito sul na-
scere — il consigliere Claudio 
Ferrucci del PCI. 

Nella stessa serata il compa
gno Ferrucci — alla cui elezione 
avevano concorso anche due voti 
dell'estrema destra — ha fatto 
pervenire al presidente dell'Ani 
rninistrazione una lettera in cui 
tra l'altro si dice: « E" scontata 
l'impossibilità mia personale e 
del partito che rappresento ad 
accettare voti non provenienti 
dallo schieramento democratico 
ed a partecipare ad una Giunta 
che non è l'espressione di una 
maggioranza democratica e an
tifascista. Rassegno formalmen
te le dimissioni invitando la Giun
ta a convocare il Consiglio per 
discuterne l'acccttazione. La con
fluenza sul nome di un rappre
sentante del gruppo comunista 
dei voti del PSIUP e del PSI 
ritengo possa e debba rappre
sentare la premessa per sbloc
care l'intricata situazione del 
Consiglio provinciale ed aprire 
la prospettiva di una più larca 
unità delle forze di sinistra de
mocratiche e antifasciste capaci 
di dare un'Amministrazione sta
bile per lo sviluppo ed il rinno
vamento della provincia ». 

Oggi si riunisce il Consiglio comunale 1™"" <r 

Pisa: estremo tentativo per 

riesumare il centro-sinistra 
ì '* t i ' 

Ottimismo (ma anche riservatezza) sugli incontri 
di Roma — Intensa attività del Partito comunista 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 5. 

Domani pomeriggio si riuni
sce il Consiglio comunale, a 
meno che i partiti del centro
sinistra non tentino di mettere 
in atto un'altra grave mano 
vra por rinviare ancora una 
volta la seduta. La situazione 
si è andata facendo sempre 
più caotica: ieri ha avuto luo
go un incontro a Roma tra i 
rappresentanti dei quattro par
titi. Naturalmente niente si è 
lasciato trapelare, ma i gior
nali locali sono ottimisti sul
l'esito della trattativa che 
avrebbe visto ricementarsi una 
alleanza ormai profondamente 
squalificata tra la popolazione. 
Ora — si scrive — spetterebbe 
ài partiti in sede locale trovare 
le forme del nuovo accordo per 
ridare vita alla giunta di con 
tro sinistra. I partiti in sede 
locale nel frattempo non si 
pronunciano: oggi avranno luo
go alcune riunioni nel corso 
delle quali dovrebbe essere 
presa una decisione definitiva. 
Ieri mattina erano corse voci 
anche su eventuali dimissioni 
del sindaco. Ma niente si è 
concretizzato mentre stiamo 
scrivendo. 

Non ci sono da spendere 
troppe parole ormai sulla vi
cenda che da cinque mesi pa
ralizza la vita del Comune di 
Pisa la cui responsabilità ri
cade in primo luogo sulla De
mocrazia cristiana ma anche 
sui partiti che hanno collabo 
rato alla giunta di centro sini
stra. i quali non hanno avuto 
il coraggio di opporsi con de
cisione — uscendo fuori da po
sizioni sterili ed equivoche — 
al gravissimo attacco portato 
dai notabili democristiani alla 

Amministrazione comunale. 
Il nostro gruppo consiliare. 

dopo la clamorosa occupazio
ne della sala delle Baleari du
rata per tre giorni e due notti. 
ha continuato una intensa at
tività per mobilitare la popò 
(azione pisana chiedendo • ai 
compagni socialisti una presa 
di posizione anche per la for
mazione di una giunta di si
nistra. aperta anche ad altre 
forze politiche, che affronti e 
risolva il problema del piano 
regolatore che la DC vuole af
fossare. la municipalizzazione 
della nettezza urbana, il pro
blema della pianta organica 
del personale sul quale grava 
la minaccia di ottanta licenzia
menti e soprattutto instauri un 
nuovo clima democratico nella 
città. 

Su questa proposta hanno di
scusso diverse assemblee pò 
polari. In modo particolare nel 
quartiere di Porta a Piagge 
sono state prese iniziative da 
parte di una delegazione per 
avvicinare il gruppo e i con
siglieri socialisti, esprimendo 
quanto deciso dall'assemblea 
popolare. 

In un ordine del giorno in
viato alla stampa l'assemblea. 
dopo avere chiesto le dimis
sioni del sindaco Supino, si di
chiara in pieno accordo « con 
la richiesta della costituzione 
di una giunta formata da PCI 
e PSI aperta a tutte le forze 
politiche in modo che possano 
essere portati avanti i proble
mi più grossi e più urgenti 
finali il piano regolatore, la 
municipalizzazione del servizio 
di nettezza urbana, la Centrale 
del latte, la nuova pianta or
ganica del personale >. 

Alessandro Cardulli 

Continua il riserbo 
sulle indagini per 

i fatt i di Riccia 
CAMPOBASSO. 5. 

Quarantanove i ragazzi che con 
la signora Maria Muffa sono an
cora degenti all'ospedale Carda
relli. a seguito dello sconcertan
te episodio di Riccia. Si prevede 
che altri venti ragazzi lasceran
no il nosocomio in giornata per 
tornare nelle loro famiglie al 
fine di trascorrere un periodo 
di convalescenza. A Riccia. nel
l'Istituto S. Giuseppe, sono tor
nati ben pochi dei molti studenti 
dimessi. 

L'opinione puhblica discute am
piamente l'accaduto e vuol sa
pere la verità che si tende ad 
occultare giustificandola con il 
silenzio imposto dalle varie in
chieste in corso. 

Intanto, in questi giorni, fre
quenti sono slate le visite presso 
il « Cardarelli » da parte del Pro
curatore della Repubblica, dottor 
Luigi De Martino che ha prov
veduto ad interrogare i ragazzi 
l>er cercare quegli elementi utili 
per la ricostruzione dei fatti che 
si sono susseguiti il sabato, in 
cui fu consumato il pasto, ed il 
giorno successivo quando l'isti
tuto si trasformò in un luogo 
di dolore. 

In città è giunto il Procura
tore generale della Corte d'Ap
pello di Napoli, dott. Raffaele 
Greco, che. dopo essersi intrat
tenuto presso il « Cardarelli » con 
alcuni dei ragazzi intossicati, si 
e recato a Riccia insieme al Pro
curatore della Repubblica De 
Martino, al sostituto dott. Pilla. 
al comandante della Squadra 
giudiziaria dei carabinieri, ma
resciallo Spagnuolo. per visitare 
i luoghi dove sono accaduti i 
fatti e per rendersi conto del 
procedere delle indagini. 

LA SPEZIA 
ASTRA 

Come uccidere vostra mngllr 
CIVICO 

Tempo eli guerra tempo di 
amore (V.M. 18) 

COZZAMI 
La tomba insanguinata 

DIANA 
Uccidete agente segreto 777 
stop 

MONTEVEROI 
Arcipelago In Mamme . La 
valle del lunghi coltelli 

MARCONI 
Diciottenni al sole - U-570 
contrattacco siluri 

ODEON 
Concerto per un assassino 

SMERALDO 
I/orso Voghi 

schermi e ribalte 
AUGUSTUS 

Il risveglio drllistlnto 
ASTORIA (Lerlcl) 

Il messaggio del rinnegato 

CARRARA 
MARCONI 

Le spie uccidono 
GARIBALDI 

Le bambole 
LUX (Avenza) 

Viva Las Vegas 

VITTORIA (Marina) 
Il piacere e il mistero 

ODEUN (Attenta) , 
Scuola di spie 

OLIMPIA (Manna di Carrara) 
I l laccio rosso 

LIVORNO 
PRIME VISIONI 

GOLDONI 
Znrlia 11 greco 

giuochi 
Dedichiamo questa puntala 

ai problemisti in rodaggio per 
invogliarli ad inviarci altri la
vori e a mantenersi in allena
mento per potersi misurare con 
gli altri nelle prossime gare e 
guadagnarsi, oltre ai premi. 

[ una qualifica nella gerarchia dei 
i Problemisti italiani. 

Per rispettare l'ordine alfa
betico iniziamo con tre compo 
| sizioni di Aldo Capra che è alla 
| sua seconda esibizione sulla no-
lstra rubrica. Il suo primo prò 
| hlema in graziosa forma ci mo
stra la ennesima maniera di co
struire quel famoso esagono sul 
quale il Bianco si produce nel-

; lo spunto finale: 

D a m a 
prese e controprcse la volata fi
nale sull'esagono leggermen
te spostato: 

i l Bianco muove e vince in 
cinque mosse 

Elio Scalini che è anch'egli 
alla seconda esibizione si è già 
dedicato alle costruzioni acro
batiche e ci propone questo 
primo problema a tre soluzioni 
sulla validità del quale soltan
to il Maestro Bertini potrà prò 
nunciarsi: 

La terza costruzione di Sca
lini è più laboriosa e contenuta 
in un diagramma piuttosto di
radato; il procedimento risolu
tivo è tutto dedicato alla co
struzione dell'esagono che, a 
quanto pare, piace molto ai co
struttori di prima leva. 

L'autore avverte che la da
ma nera in casella 2 poteva es
sere pedina ed anche in questo 
si allinea con i molti che vo
gliono aumentare le forze del 
Nero anche quando non è ne 
cessarlo farlo: 

[ I l Bianco muove e vince in 
sci mosse 

Nel secondo problema Capra 
[cambia tattica, facilita il com-
[pito del solutore nella ricerca 
del primo tratto con una mossa 

Idi apertura che è Punica pos-
| sibilo ma subito dopo riesce a 
[frastornarlo nella tessitura di 
un bel tiro intermedio e distrut
tore che ha il compito di prepa-

Irare la strada al fratellino mi-
I nore che conclude la contesa: 

i l Bianco muove e vince in 
quattro mosse - t re modi 

Il secondo problema di Scali
ni è ancora a soluzione breve 
e si risolve con uno scambio 
di prese e controprese fino al
l'esaurimento di entrambi i con
tendenti dei quali soccombe il 
più debole: 

I II Bianco muove e vince in 
sei mosse 

Nel terzo problema Capra ri-
j torna alla tattica del primo con-
I tenendo la trama in una posi
zione piacevole per la disposi
zione dei pezzi a gruppetti stac
cati. Dopo la schermaglia delle 
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i l Bianco muove e vince in 
quattro mosse 

i l Bianco muove e vince in 
sette mosse 
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GRANDE 
La finestra della morte ' 
(V.M. 18) 

LA GRAN GUARDIA 
Nlk Carter non perdona 

MODERNO 
A 00?. dalla Rossla con amore 

ODEON 
Il sole scotta a Cipro 

JOLLY 
Stella solitaria 

SECONDE VISIONI 
QUATTRO MORI 

L'uomo che non sapeva amare 
(V.M. 14) 

METROPOLITAN 
Al di la della vita 

SORGENTI 
Merce blonda (V.M. 16) 

ALTRE VISIONI 
ARDENZA 

L'uomo che mori tre volte 
ARLECCHINO 

Orano e D'Artagnan - L'Im
pero del mitra 

AURORA 
Il p'acere e II mistero (VM 18) 

LAZZERI 
Il vendicatore delle cascate 
nere - Perseo l'invincibile 

POLITEAMA 
I.aurenrc d'Arabia . Legione 
straniera 

S. MARCO 
La ragazza dagli occhi verdi -
La valigia del boia (V.M. 18) 

ROSIGNANO MARITTIMA 
Alle frontiere del Texas 

VICARELLO 
Il corridoio della paura 

SOLVAV 
Il pianeta degli uomini spenti 

PISTOIA 
EDEN 

Delitto allo specchio 
NUOVO GIGLIO 

\A città nuda 
ITALIA 

50 anni di guerra 
PROGRESSO (Lardano) 

Il giuramento dei Sioux 
C R. PIEVE A NIEVOLE 

Il settimo giurato 

PISA 
ARISTON 

Donne Inquiete (V.M. 14) 
ASTRA 

A 00? licenza di uccidere 
ITALIA 

Ombre sul palcoscenico 
ODEON 

IJI porta della Cina 

MIGNON 
(nuovo programma) 

NUOVO 
Z-6 chiama base 

CENTRALE (Riqilone) 
Caporale di giornata 

ARISTON (San Giuliano) 
Superscxy SI 

GAMBRINUS (Asciano) 
I soliti rapinatori 

AREZZO 
SUPERCINEMA 

Agente 007, missione Gold-
finger 

ODEON 
Lo sceriffo scalzo 

POLITEAMA 
Ragazze sotto zero 

CORSO 
Il sole scotta a Cipro 

ANCONA 
TEATRO SPERIMENTALE 

Il processo di Verona 
GOLDONI 

Giovani amanti 
MARCHETTI 

Cinquemila dollari sull'asso 
ALHAMBRA 

I diavoli del Pacifico 
ITALIA 

II ritorno di Marcellino - Un 
taxi per Tohruk 

FIAMMETTA 
Il grande rapinatore 

ASTRA 
Maciste nella miniera di re 
Salomone 

ROSSINI (Senigallia) 
Nudo, crudo e... 

ORVIETO 
PALAZZO 

Oltraggio al pudore 
CORSO 

Il monte di Venere 

FOGGIA 
ARISTON 

Erasmo il lentigginoso 
CAPITOL 

Sierra Charriba 
CICCOLELLA 

Un leone nel mio letto 
GALLERIA 

I tre centurioni 
DANTE 

Decisione a mezzanotte 
GARIBALDI 

Cojote 
FLAGELLA 

Compagnia di riviste 

Ptr chi ascolti 
Radio Varsavia 
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Per assoluta mancanza di 
spazio e nella necessità di 
dare ampio risalto alla gran
diosa sottoscrizione popolare 
per l'ospedale da campo da 
inviare nel Vietnam del Nord 
siamo costretti a rinviare la 
rubrìca delle e Lettere al
l'Unità *. Ce ne scusiamo con 
i lettori. 

• rUrtftè « aon é respccua- I 
bfla della •arlaiioBl di prò- ' 
framina che non vengano 
comunicate tempestiva men
ta alla redazione daD'AGTS 
o dal diretti lnteretiatt. 

Cofflm. Dr. f. DE CANEIIS 
DISFUNZIONI SESSUALI 

Ut* A » Università Bruxelles 
E* Aluto ord Uni vera. Pari 

Ancona: C- Mazzini 143 • I\ 22188 
Riceve: 9-13 lfi-iy . Festivi tt-13 

(Aut Pret- Ancona 18-4-15M6) 
i p e c PBLLE-VENgREB 

AVVISI SANITARI 

EMORROIDI 
Care rapide ladalert 

• e l Centro Medie* Ciqall lon 
VIA CARLO ALBERTO. «3 

ENDOCRINE 
i.nniftetto awaico pei %m e*r» 
Ielle «ole» anrunzioaj « de-
noiesse «estuali di orujiB* ocr-
essa, psichica. enOnertna (oeu 
rafienla. deficieoa* ed «noma 
ne sessuali I Visita prema ir i 
ammali Doti r M O N A C O 
Kuma. Via Viminata. M (Sta
tion* termini • Scala «tnuua 
plano secoooo. to t « Urano 
*-iz. ia-ia * osi appuntamento 
escluso U «anaio pomeriggio e 
oei giorni festivi a riceve solo 
per appuntamento. Tel. «7L110 
(Aut- Con*. Roma 16019 dei 
35 ottobre 1«K>, 

PER L'OSPEDALE AL VIETNAM DEL NORD 

I primi trenta milioni 
versati dal PCI ai medici 

La sottoscrizione prosegue con successo nonostante le intimidazioni della polizia 

La Direzione del PCI ha effettuato . 
un primo.versamento di trenta milioni 
al « Comitato per l'assistenza sanitaria 
al popolo del Vietnam >. La solidario 
là col popolo vietnamita, aggredito dal 
l'imperialismo USA. trova un'eco seni 
pre più vasta in tutto il Paese. Ne sono 
espressione, tra l'altro, i numerosi te 
legrammi che sono stati inviati al coni 
pagno Gian Carlo Pajetta. ad Hanoi. 
da parte di operai, partigiani, intellet
tuali italiani. 

La polizia tenta inutilmente di fre 
nare questo ampio movimento popola 
re aumentando i suoi interventi inti 
midatori. 

Ad Arcidosso (Grosseto) è stato de 
nunciato il compagno Filippini per af
fissione di un manifesto che invitava 
i cittadini a sottoscrivere per donare 
un ospedale al Vietnam del Nord. A 
Grosseto sono state fermate due ra 
gazze della FGCI che sono state in 
terrogate personalmente dal questore 
e rilasciate due ore dopo: non sono 
state però restituite 9.500 lire seque
strate dalla polizia alle stesse ragazze. 
Ad Agrigento il segretario della Fede 
razione comunista. Giuseppe Messina. 
ed il segretario della Federazione del 
PSIUP. Vito Raja. sono stati convocati 
in questura per aver Tatto affiggere 
un manifesto. A Lecce sono stati de 
nunciati alla autorità giudiziaria i se 
gretari delle Federazioni del PCI e del 
PSIUP. A Crema e Mantova sono 
stati denunciati i segretari delle Fé 
derazioni comuniste. A Macerata il re 
sponsabile della zona di Tolentino, coni 
pagno Lambertucci. è stato convocato 
•Ini carabinieri e poi denunciato ner 
aver affìsso un quadro murale. A Tre
viso sono stati denunciati il segretario 
della Federazione comunista. Tiberio: 
il segretario della Federazione del 
PSIUP. Bandiera; il segretario della 
FGCI. Tronconi. A Viareggio, oltre a 
denunciare il segretario della Fede 
razione comunista, compagno Federici. 
la polizia (sembra in base ad una cir
colare inviata dal ministero degli In
terni alle questure) ha sequestrato i 
manifesti fatti affiggere dalla stessa 
Federazione del PCI. che ha annun
ciato un'azione legale contro i provve
dimenti della polizia. Contemporanea
mente le organizzazioni giovanili via-
reggine del PCI. del PSI. del PSIUP e 
l'Unione Goliardica hanno diffuso un 
volantino invitando i cittadini a sot
toscrivere per l'ospedale al Vietnam 
del Nord. Sono già state raccolte 30C 
mila lire (su un obiettivo di 350 mila) 
e la sottoscrizione prosegue con rin
novata energia in tutta la zona della 
Versilia. In genere dove più pesante è 
l'intervento della polizia, si moltipli
cano gli sforzi per la sottoscrizione. A 
Pordenone l'obiettivo era di 250 mila 
lire: sono state già raccolte 306 mila 
lire con una significativa partecipazio 
ne del PSIUP che ha raccolto fra i 
propri iscritti 25 mila lire. A Crema 
la somma raccolta dalla Federazione 
ha superato le 200 mila lire. 

La Toscana ha raggiunto 9 milioni e 
840.000 lire. A Firenze sono stati rac
colti 2 milioni e 500.000 lire (segnalia
mo la sezione del PSI di Gavinana 5 
mila lire: la cellula della « Nazione » 
50.000 lire: la Casa del popolo di Cam 
pi 50.000 lire, la signora Marisa Cilia
ri 10 dollari: la raccolta del persona
le dell'hoter Cavour 10.000 lire; la 
Casa del popolo Buonarroti di Firenze 
ha allestito una mostra di pittura e di 
disegni con asta a favore dell'ospedale 
per il Vietnam). 

A Livorno sono stati raccolti 2.008.500 
lire; a Siena un milione: a Grosseto 
000.000 lire; a Pistoia 703.000 lire Ma 
FGCI ha raccolto RO.OOO lire in occasio 
ne del Primo maggio). 

Un gruppo di merlici di Viareggio ha 
sottoscritto 40.000 lire. A Prato la rac
colta ha raggiunto le 500.000 lire (a 
I-a Macine, sottoscrizione unitaria. 
45.000 lire: sezione delle fabbriche Fcr 
rucci 36.000: sezione Vaiano 52.600: di 
pendenti comunali 47.000: dipendenti 
azienda servizi municipalizzati 71.700 
lire). Arezzo ha raccolto 700.000 lire; 
Carrara 401.500; Lucca 100.000 lire 
(cellula Manifatture lire 15.000; Gori 
Mario, indipendente, lire 10.000). 

La federazione del PCI di Palermo 
ha raggiunto e superato l'obiettivo di 
1 milione. La shezione comunista del 
Cantiere navale si è po«ta l'obbietti 
vo di raccogliere 100 mila lire t ra gli 
operai e la sottoscrizione è già a buon 
punto. Tra i versamenti più signifì 
cativi delle ultime ore sono quelli del 
la cellula dei dipendenti comunisti del 
l'Assemblea regionale (100 mila l ire) . 
degli apparati della CGIL regionale 
(50 mila lire), della CdL (43 mila), del
la Federazione (40 mila) delle sezio
ni comuniste di Piana degli Albanesi 
(50 mila) di Altofonte (24 mila), di 
Partinico (21 mila) e di Corleonc 
(10 000 lire). 

/ deputati del PSIUP 
sottoscrivono 
mezzo milione 

Mentre continuano a pervenire alla 
Direzione del PSIUP (via della Vite 13. 
Roma) notizie di iniziative e di ver 
samenti per contribuire allallestimori 
to dell'ospedale da campo per il Viet
nam del Nord, il gruppo parlamentare 
dei socialisti unitari ha sottoscritto 
mezzo milione. In precedenza il gruppo 
dei senatori del PSIUP aveva versato 
240.000 lire. 

Pavia: vicino 
ai manifesti 

per il Vietnam si 
raccolgono offerte 

PAVIA. — Continuano a pervenire da 
tutta la provincia, le offerte per l'ospe
dale da inviare nel Vietnam. Numero
sissime sono ormai le persone che 
spontaneamente vengono nelle nostre 

sezioni e in federazione a dare il loro 
anonimo contributo. Numerose sono 
nure le iniziative prese dalle Sezioni 
per dare slancio alla sottoscrizione e 
ovunque c'è una pronta risposta della 
cittadinnnza. Le cassette per le offer
te vicino ad ogni manifesto sul Viet
nam hanno procurato alla sezione di 
Casorate Primo un lusinghiero succes
so. A Vigevano i compagni hanno pre
parato dei comizi volanti {lavanti alle 
maggiori fabbriche della città, inizia
tive tutte queste che vedono la più 
larga rispondenza fra gli operai. 

ENNA. — Filippo Oliveri 500; Biagma 
Di Mattia 500; Vincenzo Macaluso 200; 
Mario Alessandra 1000; Maria Font a 
na/ /a 20(1; Francesco Rampello 1000; 
dott. Tullio Fazzi 2000; Gaetano Vicari 
1000; Giuseppe Vicari 1000; Allear,/;! 
contadini 3000; Giuseppe Ardica 500; 
ori. Giovanni Grimaldi 10.000; Fr.in 
cesco Catalano 5000; Giovanni Carosia 
5000; Domenico Cotugno 5000; Ina Geo 
naro 3000; Francesca Pagano 2000; Cai-
melo Panto 1000: Onofrio Costanzo 15M: 
Licia Fiorenza 2000; Angelo Ballncchino 
500: Paolo Morante 3000; Luigi Boggio 
2000: Corrado Corso 500; Salvatore Tor 
rito 500; Paolo D'Angelo 500; Barbusca 
500; Mario Russo 200; Buscemi 500; 
Mario Giummulé 200. 

NOVARA — La sottoscrizione ha rag
giunto nel Novaresi? 334.500 lire. Tra le 
adesioni più significative vanno segna
late quelle ilei prof. Massimo Lupo pri
mario del reparto tumori dell'ospedale 
Maggiore di Novara e scienziato di fa
ma internazionale, che ha sottoscritto 
10.000 lire, e dei lavoratori netturbini 
che hanno raccolto 20.000 lire. 

ALESSANDRIA - Nella sola città già 
una trentina di medici hanno aderito 
all'appello inviando somme o diretta
mente al Comitato di Roma o al sena
tore dott. Boccassi, membro dell'Asso
ciazione medici condotti. Alle cifre già 
rese note si aggiungono, t ra i versamen
ti e gli impegni. L. 76.000 dei compagni 
dell 'apparato della Federazione. 117.000 
di Valenza. 100.000 di Ovada. 20.000 di 
Tortona. 

Versamenti alla 
Direzione del PCI 

e all'u Unità » 
Sono state versate direttamente al 

Partito e al nostro giornale le seguenti 
somme: Franco Trotter 15.000; De Ren
zi 2 dollari: Quinto Pieroni 1500; Raf
faele Cappano Perrone 2000; Piero Me-
stichelli 10.000; Aldo Lamia 500; Frat ta 
2000; De Giacomo 3000; Pollastrini Elet
tra 20.000; dott. L. Zuccoli 50.000; Mar 
tinelli e V. 20.000: due studenti 10.000; 
da Campobasso dott. Pietro Iocca Ca
stellino 10.000; da Milano D. Visigalli 
2000; da Roma Lidia Colombi 3000; da 
Udine Erminio Mispio 2000: da Ficarolo 
Pia Bassi 1000: Armando Zanella 1000; 
da Bari Giuseppe Capuano 5000: dalla 
CdL di S. Giovanni in Fiore 5000: da 
Roma Pasquale Ortuso 6000: Federa
zione - italiana pensionati di Napoli 
20.000: Federazione del PCI di Matera 
44.000: Federazione di Cuneo 63.500; Fé 
derazione di Vercelli 263.500: Federa
zione di Cosenza 35.315; Federazione di 
Cagliari 195.000: Sezione di Cori (La
tina) 20.500: Sezione di Sabaudia (La
tina) 5000: Comitato Comunale di Al 
fonsine 16.000; Federazione di Berga 
mo 100.000: N.N. 3.000: Picconetti Car
lo Alberto (Palombara) 2 dollari: Mar
gherita Giarrizzo (Firenze) 2.000; 
Daniello Matteo (Palazzo Fiorillo. Sa
lerno) 500; Soci del circolo ricreativo 
Arnaldo di Cambio di Colle Val d'Elsa 
24.000. 

La sottoscrizione 
del PCI 

POGGIBONSI — Comitato comunale 
PCI 10.000; Amici dell'Unità 6.000; Mae
stranze Coop. « Piaggiola » 20.000: Sez. 
PCI D. Frilli 5.000: Sez. A. Gramsci 10.000: 
Sez. P. Togliatti 5.000: Sez. Zdanov 5.000: 
Sez. Foci 5.000: Sez. G. Di Vittorio 5.000: 
Circolo della FGCI E. Curici 5.000: Ottavio 
Calusi 1.000: Ilio Paoletti 1.600: Giuseppe 
Bartalini 2.000: Gino Daddi 2.C00: Gruppo 
netturbini Comune di Pocgibon?i 3.400: 
Severino Spinelli 1.000; Duilio Franceschini 
2.000: N'ada Beccatelli 1.000: Ruben Mar-
che-ti 1 000. 

PRATO — Azienda servizi m:in:cipa!:7-
zati 71.700: Sez. S. Trinità 50.000: Sez. 
Ferrucci 36.000: Sez. Io!o 38.000: Dipenden 
denti Coop. Laterizi 25 000: Franzione La 
Macine PCI e PSIUP 45.000; Sez. Coiano 
14.000: Sez. Monte Mudo 10.000: Sez. 
Viaccia 10.000: Sez. Bagnolo 8-300. 

ROMA — Sez. Pnmavalle 8.975: Sez. 
Castel Madama 12.000: Sez. S. Polo dei Ca
valieri 10.000: Sez. Ciampino 35.100: Sez. 
Trastevere 81.900; Sez. Appio 15.000: Sez. 
Prenestino 20.000: Sez. Eur 14.000: Sez. 
Montecompairi 15.000: Sez. Rocca Priora 
11000: Sez. Porto Fluviale 37.500: Sez. 
Ostia Antica 10.000: Sez. Acilia 15.400: 
Sez. Ostia Lido 20 000: Sez. San Saba 
23.500; Sez. Ostiense (Acca) 124.750: C.P. 
5.000: F.P. 5.000: proL Gianfranco Pa-
nella 5.000: Gruppo Consiliare comunale 
di Tivoli 17.000: dott. Amleto B.'ttoni 5.000: 
S G.R.A. 45.000: - Federazione Giovanile 
Comunista Romana 32.300. 

H.mno so ' tovntto altri compagni e sim 
patizzanti ferrovieri 30.000: Compagni e 
*impatizzan*i operai Deposito Scalo San 
Lorenzo 3.500; Compagni e simpatizzanti 
Gestione velocità accelerata di Roma-
Termini 19.500. 

FROSINONE — Comitato Cittadino: 
L. 50.000. 

MACERATA — Corrente sindacale co
munista 5.000: a w . Domenico Valori 
10.000: I-auro Angeletti 3.000: Argeo Gam-
belli 5.000: Sez. Tolentino 20.000. 

MATERA — Cooperativa Ravennate 15 
mila: on. Simone De Florio 10.000: dott. 
Franco Annunziata 5.000: sig. Vincenzo 
Guanti 3 000: Domenico Costantino 1.000: 
<en. Michele Quanti 1.000: Franco Cal-
vieho 1.000: Eustachio Gaudiano 1.000; 
Rocco Scialpi 1.000: Luigi Potenza 1.000: 
Giuseppe Pace 1.000: Giuseppe Palmieri 
1.000: Pasquale Cuozzo 1.000: A. Ma
ratta 1.000. 

PISTICCI — Prof. John Davis, docente 
dell'Università di Cambridge 1.000; dr. 
Giuseppe Delfino, farmacista. 1.000; dr. 
Antonio Panctta. ostetrico ginecologo. 

1.000: dr. Vitelli, cardiologo. 1.000; on. 
Nicola Cataldo 2.000; A. Cataldo, universi
tario 1.000. 

NUORO - Renzo Tola 2.1100: Di Leo 
Giacinto 5.000: Salvatore Xioi ÌO.IVK'; 
Sirio Sini 1.000; r rancesco Orni L'.OOO; 
Pietrino Melis 1.000; Nicola Dettori 2.000; 
Gaetano Virdis 2.000: Giovanni Cancedria 
2.000; Mariuecia Caravaglia 5.000; Giusep 
pe Boi 2.000; Mario Pani 1.000: Cesate 
Pirisi 5.000; Salvatore Magnasco 1-000; 
Achille Prevosto 5.000; Giampietro Sauna 
5.000: Totoni Matto 2.000: Antonio Orniel
li 1.000; Marco Carzedda 1.000. 

OROTELLI - Lussorio Dottori 2 000; 
Luigi Marteddti 2.000; Pietrino Dottori 
1.500; Pasqualino Dettori 1.000: Pasquale 
Purcii 1.000; G. Maria Piiilus 1.000: Bat
tista l'ilotto 1.000; Emanuele Dettoli 1.000; 
Giovati Battista Orto 1.000; Franee.-.eo Mele 
500; Albino Mele 500; Antonio Mattea 500; 
Simeone Orto 1.000: Ora/la Dettori 1.000; 
Francesco Dorè 500; Fadda 210. 

CHIKTI — Giuseppe D'Alfon/o 2.000: 
Guido Di Maino 10.000; Rosetta Sp.i/.iaui 
500; Giustino Zolli 500; Lieto Bevilacqua 
1.000: Ciancio Antonio 1.000; Dora Zan 
terini 500; Tonino Rapposelli 1.300: Antonio 
Memmo 1.000; Ennio Dell'Osa 1.000: Gin 
vanna Di Stefano 1.000; Anna Maiocco 
500: Maristella La Rovere 500: Otello Del 
Grosso 500: Rinaldo Zanterini 1.000: Gin 
sepjH? Pratesi 1.000: Tommaso Perantuono 
4.000; Sante Petrocelli 1.000: Domenico 
Battista 2.000: Sergio Baccelli 1.000: Se
greteria FGCI 5.000; Quinto Allavena 1.000; 
Aldo Campopiano 1.000: Olivio Romano 
500; Stella Nicola 1.000; Giuseppe Boschet
ti 1.000: Ennio Scastiglia 500; Augusto 
Cascini 10.000; Francesco Scotti 3.500: 
Vincenzo Terpolilli 1.000: Glauco Alfonso 
1.000: Cesare Serafini 1.000; Luigi Mar-
cucci 500: Raffaele Sciocchetti 10.000. 

/ ferrovieri dello scalo 
S. Lorenzo di Roma 
hanno sottoscritto 

29.350 lire 
Un gruppo di ferrovieri ilei deposito 

locomotive dello Scalo S. Lorenzo di Roma 
ha versato direttamente nìYUnità la somma 
di L. 29.350 per l'ospedale da campo per il 
Vietnam: Carusotti Armando 100; La Mar
ra Plinio 500; Cirilli Mauro 500: De San 
tis Giulio 200: Scudori Mario 1.000: De 
Angelis Fernando 200; Del Monte Remo 
1.000; Gallo Pietro 200; l'ontecorvo Gi-
smondo 200; Tino/.zi Bruno 500; Trombet
ta Vincenzo 200: Amoni Giuseppe 300: 
Mastrogiovanni Cesare 200: Paris Vittorio 
200: Cenci 1.000; Rietini 500: Proietti 300. 
Pucci 500: Lippa 500; Assetta Ennio 500; 
Cordella Empedocle 200; Amici Luigi 200; 
Buttarelli 300: Pontremolesi Ivo 100; 
Xardccchia 100: Proietti Tommaso 200; 
Terenzi 200: Ravarino Febo 200: Pedalino 
Giuseppe 100: Spinozzi 200: N.N. 200; Di 
Palma 100: Frate 100; Vittorini 100: Fo
rra ti 200; De Mei 200; Ciotola 200; Bas-
sano 200; Graziosi 500; Rondoni G. 200: 
Reali 200: Franceschini 200: D'Onofri 200: 
Adessi 200; De Angelis 500: Bitti 200: Lama 
200; Guerra 200: Buttarelli 300: Pintucci 
200: Di Giovanni 100: Del Prete 200; 
Romiti 300: Colucci 500: Agostinelli 100; 
Farnetti 700: Basili 500: Ruffino 150: 
Zani 200: Miarelli 500: Minciacchi 500; 
Corsetti 500; Marciano 500: Orazi 300: 
Bartolesi 200: Campanella 100: Simonelli 
200: Serci 300: Sannito 300: Monachini 200: 
Scialò 200: Marchetti 2000; Irrito 1.000: 
Di Lonzi 300: Lauri 300: Properzi 500: 
Moretti 200: Turalla 200: Or-ini 330; San 
na 100: Pace 500: Duccini 300: Cav. 300: 
Moccia 100: Corsaga 200: Mengoni G. 200; 
Pelagatti 200: Meschini 200: Giordano 
250; Trabatzini 250; Fabiani 200; 'fella 
300: Zangrilli 150: Dattilo 200; Biasini 
200: Bove 100: Tiberti 200; Fra ioli 100: 
Evangelisti 100: Confalnne 100; Bonti 200; 
Ascioni 100: Americo 200. 

PORDENONE — Giovanni Proscrpio 
5.000: Alvise Coahetto 10.000; Giovanni 
Migliorini 5.000; dott. Mario Facchin 500; 
dott. Aurelio Pugliese 5.000; prof. Tcrcsina 
Degan 3.000; m o G. Toffnlutti. 2.000; 
Giovanni Zorzit 2.000: Alberghetti 50(1 : 
Ettore Scian 4.000: Gruppo cittadini por 
denoncsi 2KO0; Steranol 1 000: Srv. ITI <lt 
Aviano 5.000; Giuseppe Basaldella 5.000: 
Giusto Crisos*o!o 1.000: compagna FGCI 
2.000: Camerieri Moderno 'albergo) 1.700: 
dott. Otello Bo.sari 10 000: Antonio De 
Simon 1.000: rag. Francesco Maddalena 
5.000: Sez. di Torre 20.000; Gruppo lavo
ratori Fiume Veneto 10 000; Direttore mo
bilificio Sociale di Ghirano (Achille Bres 
san) 10.000; Mobilificio SIM Prata 5.000: 

Raccolte 75.000 lire 
in un Ministero 

I dipendenti del Ministero per il com
mercio con l'estero hanno raccolto la 
somma di L. 75.000 per l'invio del
l'ospedale da campo al Vietnam del 
Nord. 

Le adesioni 
al Comitato per 

l'assistenza sanitaria 
Continuano a pervenire al Comitato 

per l'assistenza sanitaria dal popolo 
del Vietnam (Casa della Cultura, via 
della Colonna Antonina 52. Roma) 
adesioni e contributi. Hanno sottoscrit
to ieri: prof. Andrea Dasiano (Mila
no) 3000: N.N. (Roma) 1000: D.F. (Mo
rano Calabro) 1000: Bernardo Secber 
(Roma) 5000: Anton Luigi Paoletti 
(Roma) 5000: Ida Flauto (Roma) 2000; 
Filippo Petrucci (Roma) 2000; dotto 
ressa Giuliana Farinelli (Roma) 4000; 
i dipendenti ATAM di Ferrara fi. ver
samento) 60.500; Sezione PCI fS. Gior 
pio al Tagliamento) 7000; Giuliano Bo-
nanni (Pescara) 1000: Giampaolo Alun
ni (Terni) 1000; Docenti e tecnici del-
I Istituto di Fisica dell'Università di 
Torino S3.600: da Ascoli Piceno hanno 
sottoscritto Vittoria Palloni 500: prof. 
Pinetta Saladini 2000: dott.ssa Pinetta 
Teodori 5000: Emidio Angelini 1000: 
dott. Sergio Fabiani 2000; rag. Sergio 
Marini 1000; arch. Lucilio Petrucci 
2000: dott. Francesco Saladini 1000; 
Alvaro Marchesini (Acquaviva) 1000; 
prof. Mario Alighiero Manacorda fivo-
ma) 10.000: Caporale (Roma) 625; 
l'ANPI di Isoverde 5000. 

Hanno inviato la loro adesione l'U
nione Universale per la pace e la 
fratellanza tra i popoli; Emanuela Fi-
done (Gela): dott. Vincenzo Di Sum 
ma (Brindisi); Lucia Carliano (Bnn 
disi): Maria Ancosca (Brindisi): Gae 
tano Liuzzi (Brindisi). J 


