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Crotone: I'accordo DC-PSI non regge alia prova dei fatti 

Clamorosi dissensi nella 
iunta di centro-sinistra 
v • * • * , • ' ' • 

II socialista aw . Floccari si e dimesso da presidente della Municipalizzata per protesta contro I'elezione 

(contrattata sottobanco dalla Democrazia cristiana) di un liberate nel Consiglio di amministrazione - Le 

proposte del P.C.I, per isolare la destra e dare una soluzione democratica ai problemi della citta 

Dal nostro inviato 
' CROTONE, 13. 

\ra gia un fatto scontato: la 
ita minoritaria di ccntro si-

Ira di Crotone non puteva 
|re vita facile. Sorta da un 
apromesso tra PSI e DC, la 
ita ha mostrato incapacity 

|overnare sin dalla sua for
gone. Contrast!, crepe e dis-
Bi. appalesatisi col passare 
giorni, sono poi clamorosa-

ite scoppiati l'allra sera 
indo il socialista avvocato 
Enccsco Floccari si e dimes-
Ida presidente della « Muni-
dizzata ». Era accaduto die 

corso dell'ultima riunione 
(siliarc, nel votarc per la 
lunissione di amministrazio-

Idella Azienda Municipalizza-
Ipubblici Servizi, c risultato 
)to un liberale. grazie alia 
Strattazione sottobanco dei 

della destra tra DC e li-
ili. 

iuesto deteriore trasformi-
cui si va sempre piu ri-

amando la componente dc 
centro-sinistra, ha natural-

nte provocato le giuste rea-
li di alcuni compagni so-
jsti, reazioni che sono cul-
^ate con le dimissioni del-
frv. F'loccari. 
le se in casa socialista si 
lge. in quela dc non si ri-

[ Alcuni francbi tiratori, sem-
nell'ullima riunione consi-

liarc, hanno bocciato l'intendi-
mento della DC di far dimet-
tere da assessore l'avvocato 
Malena c farlo sostituire da un 
altro pupillo dc, forse piu ligio 
alio direttive del centro-sini
stra. Contro 1 franchi tiratori 
sono ora annunciati gravi prov-
vedimenli. 

Questi 1 fatti piu appariscen-
ti della crisi del centro-sinistra 
a Crotone. Essi sono la logica 
conseguenza di tre mesi di at-
livismo amministrativo spic-
ciolo che ha portato la giunta 
non a risolvere. o almeno af-
frontare i problemi di Crotone. 
ma ad apportare alcuni « cam-
biamenti » per dare la sensa-
zione che qualcosa di nuovo si 
sarebbe vcrificato nel Comune 
di Crotone. 

Questi « provvedimenti » ap-
pariscenti e di poco conto sono 
stati adottati per coprirne al-
tri di estrema gravita. Infatti, 
sono stati quadruplicali i red-
diti imponibili dei lavoratori a 
reddito fisso (la qual cosa ha 
provocato giusti risrntimenti 
tra la popolazione); non viene 
applicato il piano regolatore 
(anzi secondo alcune voci si 
vorrebbero apportare alcune 
variazione ad esso); non e sta
tu presentato il piano per la ap-
plicazione della « 167 >; non e 
stato ancora presentato il bi-
lancio di previsione per il 1905. 
Sono fatti. questi. che denun-

ciano lo stato di enorme disa-
gio in cui viene a trovarsi il 
centro-sinistra a Crotone, e non 
si vede come una giunta possa 
operare quando viene a man-
carle uno dei cardini della vita 
amministrativa: il bilancio di 
previsione. 

Questo < accade malgrado il 
PCI piu volte avesse chiesto la 
discussione in aula di questi 
problemi. Ma gli e che la giun
ta di centro-sinistra, non aven-
do la maggioranza necessaria 
(ha 20 consiglieri su 40), ha 
paura di presentarsi in Consi
glio ed essere messa in mino-
ranza; percio va alia ricerca 
affannosa di voti, anche « a ti-
tolo personate >, per superare 
questi scogli. E la contratta-
zione sottobanco puo essere il 
sintomo di una scelta che il 
centre sinistra a Crotone inten-
de operare. 

Al punto in cui sono le cose 6 
lecito domandarsi cosa faranno 
i compagni del PSI e gli uo-
mini di «sinistra > della DC. 
Di questo molto si parla a Cro
tone. II nostro partito, che per 
anni ha retto con equita la co
sa pubblica, e intervenuto in 
questo dibattito. presentando 
sue proposte e delineando al
cune soluzioni per fare uscire 
dall'attuale immobilismo l'am-
ministrazione comunale e co-
stringerla a fare chiare scelte 
politiclie e programmatiche. 

Certo, la soluzione dei pro
blemi di Crotone sara di la da 
venire se il centro sinistra con
tinued sulla strada dell'« at-
tivismo > pur che sia e non ter
ra conto delta forza del PCI. 
che ha profondi legami col po-
polo. essendo il partito di mag
gioranza relativa. Seguendo la 
strada intrapresa si favorisco-
no le destre economiche che 
vogliono imporre a Crotone la 
loro linca antipopolare. 

H nostro partito ha chiesto 
la convocazione del Consiglio 
comunale affinche nel suo seno 
si discutano e si affrontino pro
blemi della citta con l'apporto 
di tutte le forze democratiche 
e progressiste (e la possibility 
e'e), isolando la destra econo 
mica e i suoi rappresentanti, 
che vorrebbero fare compiere 
alia citta un camminn a ritro-
so e distruggere tutto quanto 
si e costruito negli anni de-
corsi. 

Cio che a Crotone si reclama 
con forza e che la giunta di 
centro-sinistra esca dagli equi-
voci e si batta contro ogni di-
scriminazione, perche sia pos-
sibile creare un largo schiera-
mento di forze democratiche 
per affrontare e risolvere i pro
blemi cittadini nel quadro del
la battaglia per una program-
mazione democratica. 

Antonio Gigliotti 

Mazara del V.: 
il Comune 

premia i temi 
sulla Resistenza 

MAZARA DEL VALLO, 13. 
Sotto la presidenza del sindaco. 

aw. Pernice. il Consiglio comu
nale ha approvato due impor-
tanti deliberazioni: l'incarico art 
una «equipe» di tre ingegneri 
ed architetti per 1'agKiornamento 
del piano regolatore e per Tap 
prontamento del Piano delle zo
ne coir.e previslo dalla legge 167 
del 18 4-19G2. Con i due provve
dimenti si tencle a dare al piu 
presto possibile la necessaria di-
sciplina urbanistica ed anche mo
rale al continue rapido sviluppo 
della citta. Con un'altra delibe-
razione e stato deciso l'appron-
tamenlo di un progetto di 35 mi-
lioni per realizzare la ricostru-
zione del vecchio palazzo comu
nale della piazza della Repub-
blica. 

Nella ricorrenza del Venten-
nale della Resistenza. 1'ammini-
strazione, in un quadro di pub-
bliclie e solenni manifestazioni, 
ha stanziato la somma di 35.000 
lire per due premi agli studenti 
che avrnnno svolto meglio il te-
ma ispirato alia Resistenza. 

schermi e ribalte 
LA SPEZIA 

TRA 
kngrllca alia corte del re 
fICO 
forlia il grcco 
tZANI 

due vlolrntl 

^etti shaKllati ' •. , • 
>NTEVEROI 
;olla r la schlava rlbclle - I 

JuorllpRge del Texas 
kRCONI 
)perazlnne trrrorc - TotA dla-
^olicus 
|EON 
ropknpl 
lERALDO 

rlvulla del Sudan 
tGUSTUS 

enrsari del grande flume 
rORIA (Ltrlcl) 

Ua cnrruzlone 
ISENALE 
Jn buon preno per morlre 
'AVIDI (Sarzana) 

I l VIcarlo 

CARRARA 
MARCONI 

Una Rolls Royce glalla 
GARIBALDI 

Concerto per un assasslno 
OOEON (Avenza) 

Callaghan contro maschera 
iipra 

OLIMPIA (Marina dl Carrara) 
II casw del cavallo senza testa 

UVORNO 
PRIME V1SION1 

GOLOONI 
Tabu n. 2 (V.M. 18) 

GRANDE 
La fuga (V.M. 18) 

LA GRAN GUARDIA 
Concerto per un assasslno 
(V.M. 18) 

MODERNO 
Gil Impctuosl 

ODEON 
I.a tomba Insangulnata 

JOLLY 
L'ultlma freccla 

SECONDE V1SION1 

QUATTRO MORI 
La congluntura 

METROPOLITAN 
La buglarda 

SORGENTI 
0 sole mlo 

ALTRE VISION! 

ARDENZA 
L'assassinlo del dottor Hitch-
cok 

ARLECCHINO 
Ercole contro 1 flgll del sole -
Guerra dl mo mil 

AURORA 
L'lmplegato 

LAZZERI 
II hoia dl Venezla - II tradl-
tore del carapo 5 

POLITEAMA 
II glRante (inlzlo ultimo spet-
tacolo ore 21,15) 

S. MARCO 
Come uccldere vostra mogtle -
1 senza legge 

SOLVAY 
La malavlta del porto 

CASTIGLIONCELLO 
Le tentazlonl delta notte 

PISTOIA 
EDEN 

La grande peccatrlce 
NUOVO GIGLIO 

Requiem per un plstolero 
ITALIA 
- Frankenstein contro l'uorao-

lupo 
C. R. BOTTEGONE 

Vacanze a Honolulu 

PISA 
ARISTON 

Su e glu 
ASTRA 

La doppia vita dl Sylvle West 
ITALIA 

Minnesota Clay . 
ODEON 

La tlgre am a la came fresca 
NUOVO ; 

I due vlolenti 
MASSIMO (Meuana) 

Okinawa 

giuochi 
Reticolato 
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;rite verticalmente nel rc-
Dlato le tredici parole qui sot-
[ definite, se la soluzione ri-
tcra esatta. nelle righc oriz-
»tali terza e quinta si legge-
un provcrbio che dovrebbe-

[conoscerc colore che sono al-
[vigilia delle nozze: 
I) lo stato piu ingiusto e piu 
ribile che possa capitarc: 2) 

Icrrarc di scatto e con violen-
(tronco); 3) ridia>lo. susci-
il riso; 4) colui che spicca 

una tratta bancaria: 5) il lavo-
ro che lo scolaro deve fare in 
casa: 6) azione per diminuirc la 
velocita; 7) lattonieri o idrau-
Iici; 8) arma corta da fuoco; 9) 
non risponde aU'appello: 10) 
ferro\ia clettrica intcrurbana; 
II) recipicnte gramie per far 
bollire liquidi; 12) il primo se-
gnalc che suona in cascrma ogni 
eiomo: 13) cono \ulcanico for 
mato dalle eruzioni. 

Saliscendi 

2 

4 
s. 

a 
7 

* 
t . 

11 
11 

It . 
13. 

Inscrite verticalmente not dia-
Itramma le tredici parole qui 
otto definite, facendo in modo 

che ciasCTina risulli formata 

precedente piu una fino alia 
sottima c mono una dall"otta\a 
in poi: 

1) segue il re sulla soala: 2) 
'dalla stes&c Icttcrc della parola ! insidiosi porgitori di csca per 

pesci; 3) cantantc esplosiva; 4) 
fissazione; 5) porzione di mare 
o di spiaggia in un quadro; 6) 
modo di fare, usanza o costume; 
7) nutrirsi; 8) spazio bianco 
che contorna la pagina stampa-
ta o scritta; 9) la consorte del 
sovrano; 10) insetti a lunghe 
zampe e generalmente tessito-
ri; 11) aiuta a tirare lince rettc; 
12) avverbio di tempo; 13) pre-
posizione articolata. 

Doppio incrocio 

2 

4 

1 

9 

Insorito nol diagramma le 
cinque parole qui sotto definite. 
se la soluzione sara esatta. es^e 
?\ IrCCeranno tanto orizzontal-
mertto crw \erticalmente e nel-
lo ?tes5o ordine: 

!) la piii piccola na\e da 
guerra: 2) cssenza cstratta da 
•ma y îanta e usata per fare Ii-
o.iori o sciroppi; 3) stabilito. 
sanzionato. statuito; 4) modo di 
c*egMire con corrt-ttezza e pre-
ciNione un determinato eserci-
zio sportivo; 5) presso i greci 
pntichi era la dea dcH'ingiu-
>'.i7;a. 

Soluzione dei giuochi 
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AREZZO 
SUPERCINEMA 

Donne vl Insegno come it se
duce un uoroo 

ODEON 
La grande fuga 

POLITEAMA 
A 027 da Las Vegas In mil-
tande 

PETRARCA 
II cucciolo 

CORSO 
Nudo, crudo e... 

ANCONA 

FOGG IA 
ARISTON 

Come uccldere vostra moglle 
CAPITOL 

s u e glu 
CICCOLELLA 

Uccldete agente 777 stop 
GALLERIA 
- Mllle dollarl per un Wlnche-1 ster • ~ 1 . 
FLAGELLA 

I-a calda pelle 

CAGLIARI 
PRIME VISION! 

ALFIERI 
A prova dl errore 

ARISTON 
II sole scotta a Cipro 

EDEN 
L'urlo dl guerra degll apaches 

FIAMMA 
Irrl, oggl, domanl 

MASSIMO 
Su e glu 

NUOVO CINE 
Agenie 007 llcenza dl uccldere 

OLIMPIA 
La valle delle ombre rosse 

ShCONUfc V IMIoNi 
ADRIANO 

I due evasl dl Sing Sing 
DUE PALME 

Scandall al mare 
ODEON 

Sandokan alia rlscossa 
QUATTRO FONTANE 

II bulo oltre la siepe 

MARCHETTI 
Angelica alia corte del re 

ALHAMBRA 
Orlzzontale dl lusso 

ITALIA 
Petrolio rosso 

FIAMMETTA 
Gli ucrelll - Appuntamento 
rol cadavere 

LUX 
Nel bene e nel male - Avam-
poslo del Sahara 

ROSSINI (Senigallia) 
I'no sparo nel bulo 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Sierra rharriba 
PALAZZO 

Drserto rosso 
CORSO 

Dnntif, vl Insrgno come si 
seduce un uomo 

A proposito del 
manoscritlo 

dell'.. Otello » 
In relazione a quanto da noi 

pubhlicato <ul numcro 137 del 17 
mapcio 1962 a propoMto delle vi 
cende del manoscritto dcH'opera 
< Otello» di Rossini, teniairso a 
precisare che nessim procedi-
mento penale c 54ato mai pro-
mosso nei confronti del maestro 
Rito Solvapgi o di altri per la 
sottrazione del mano«critto stesso. 

DICHIARAZIONE 
Dl MORTE PRESUNTA 
Con i^tanza 17 aprile 196-S San-

sonc Anna Maria ha chiesto che 
il Tribunalc di Bari dichiari la 
mortc prc^iinta dellapolide Wal-
demar Switalski di Wladislaw. e 
di Ela Krajrt. nato il 24 agosto 
1918 a Oes7>n (Polonia). spo<^to 
in Oftuni 1] 15 nmembre 1944 con 
Sansone Anna Maria. II Giiidice 
Delrgato ha ordinato la pubblica 
zionc per estratto della suddetta 
iManza. per due volte consecu
tive. a distanza di dieci giorni 
l'una dall'altra. con invito a 
chiunque abbia notizie dello scom-
parso di farle pervenire alia 
Cancelleria del Tnbunale di Bari 
non oltre set mesi dalla ultima 
pubblicazione. 

Aw. Viltorlo Mltolo 

A M I C U R A T I ANCHK T U 

OGNI GIORNO 
la Mntlmriti dall'lnfww 
mazlona •oolomata, v«> 
litlsra • rlapondente « | l l 
Inte ratal d«l Uvoratorl 

abbonandotl a 

1'Unit £ 

] 

mJ 
• l l t l l t l t t l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gahmeuo medico per la cura 
delle c sole • disfunzion! e de-
bolezze se«a>tiali di origine ner
vosa. pslchica. endocrma ( m u -
rastcma. dcficicnze ed anoma-
lie sessuah) Vi5ite prematn-
moniali Uott P. MONACO, 
Roma. Via Viminale. 33 «Sia-
iione Termini - Scala sinistra. 
piano secondo. mi 4 Orario 
9-12. 1 -̂18 e per appuntamento 
e5clu5n il jiahuio pomcnggio e 
n'-i Riorni fe5«ivi «i riceve solo 
per appuntamenio Tel 471 110 
(Aut Com Roma lrt)19 del 
r.i oltohre I95fi> 

DISFUNZIONI E DEBOLEZZE 

SESSUALI 
Dr. L. COLAVOLPE. Medico Pre-
miato Universita Parigi . Dermo-
SpeciJlisia Universita Roma - Via 
Giobeni n. 30. ROMA ,'Stailone 
Termini) scala B. piano primo. 
int. 3. Orario 9-12. 16-19. Nel giorni 
festivl e fuorl orario. si riceve solo 
per appuntamento - Tel.- 73 14 20v* 

(A.MS. 991 . fi-2-19fi4) 

Medico •pcciaiuia dermato|«i|» 
OOTTOB STROM DAVID 
Car* cclernsantr (arnbulatnrial* 

•enxa operation*) delle 

EHORROIDIeYENE VARICOSE 
Cura delle complleaHonl: ragadL 
nebitt eczemL ulcr-re varlced7 

DISFUNZIONI ttSSOALI 
T I N I R I I . P I L I I 

VIA C<HA Dl RIENZO n. 1 5 2 
T H . JM.5«1 . Ore • - » : festivl t - U 

(Aut. M. San. n. 779/223153 
del M magfto 1959> 

A^^yv/v/v/wv\/^^/s/ \^y«>^i/ \A/vwwwr 

fantt parol* tone •uptrflua t totMrte u i i r i rltparmlaUi 
fcrlvelt itllera brtvll - Flrmalt chlaramanlt con nom«, cognoma 
• Indlrlitoj • or*ciiat«ci M dailderat* che la vostra flrma • ! • 
omatsa - Ogni domtnlte It09«'t la pagina t Colloqul con I Iff. 
lorl >, dedlcala Interamtnte • vol 
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Su (( Gcnitori c figli » 
una lettera da Roma 

Dopo la risposta data da Ada Maria 
Gobetti alia lettrice di Genova che scri-
veva su « Genitori e figli - Vita con la 
madre o asili nido? > abbiamo pubbli-
cato martcdi scorso, nella rubrica delle 
lettere, una replica del compagno Cen-
namo di Bologna. Sull'argomento ci 
ginnge ora un'altra lettera che pubbli-
chiamo. 
Cara Unita, 

e sorprendente quello che ci tocca 
sentire da qualchc tempo a questa parte 
nell'ambito del movimento operaio! 
Dopo le malcelate difese dell'indissolu-
bilita del matrimonio, basate sul pre-
supposto dell'immaturita politica della 
donna italiana ad affrontare i problemi 
del divorzio, ecco la lettera del compa
gno Cennamo riechegginrc temi in gran 
de auge ai tempi della mia adolescen/a. 
Allora. \eniva insegnato alio giovani die 
il loro piu ambito onore dovevn essere 
quello di sacerdotesse delle tre famo.se 
K tedesche: Kirche. Kueclie und Kinder. 
vale a dire chiesa. cucina e bambini. 
Ora, il compagno Cennamo, bonta sua. 
lascia la chiesa nella penna; ma per il 
resto fa l'apologia del mestiere di ma
dre. anzi del «mestiere di fattrice >. 
auspicando quasi quasi una nuova cam-
pagna demografica. Tutti sappiamo da 
chi fu organizzata e che cosa segui alia 
campagna demografica di trent'anni fa; 
oggi, considerando la sola Italia e tra-
scurando il fatto che nel mondo vi sono 
decine e decine di milioni di affamati e 
di sottoalimentati. una nuova campagna 
demografica contribuirebbe certo all'au-
mento dell'emigrazione e della disoccu 
pazione. ma non vedo proprio come cio 
potrebbe avere conseguenze politiclie in 
qualche modo favorevoli. a meno di non 
volersi rifare alia teoria del « tanto peg-
gio. tanto meglio ». Ma gia. le posizioni 
seltarie si sposano assai spesso alle 
posizioni reazionarie. 

Quanto alle nevrosi. la fabbrica cer-
tamente le provoca; ma mentre l'ope-
raia impara a comprendere che cos'e 
lo sfruttamento ed a lottare contro di 
esso insieme ai compagni, uomini e 
donne, la casalinga scarica le sue ne
vrosi con gli scappellotti ai figli e le 
scenate al marito. Che esista una « que-
stione operaia > e cosa nota: ma riguar-
da alio stesso modo gli uomini e le 
donne. che la devono risolvere insieme, 
lottando contro lo sfruttamento, lottan-
do per il socialisms. E se e vero che 
anche nella societa socialista i problemi 
della casa e dei figli si fanno sentire. 
cio dipende dall'organizzazione non an
cora soddisfacente dei servizi sociali e. 
in parte, anche dai residui di una mille-
naria educazione reazionaria degli uo
mini, troppo spesso seduti a leggere il 
giornale, mentre le mogli. tornate come 
loro dai lavoro, affrontano tutti i lavori 
domestici. 

E veniamo al punto che sembra preoc-
cupare il compagno Cennamo: come pu6 
la donna che lavora accudire ai propri 
figli? Qui bisogna intendersi: se accu
dire ai figli significa lavarli. vestirli. 
preparare la pappa. stirare i grembiu-
lini e intrecciare i fiocchi nei capelli. la 
donna che lavora certo vi puo prowe-
dere meno bene della casalinga. Ma se 
occuparsi dei figli significa parlare con 
loro. allargare la loro sfera d'interessi, 
insegnare come e fatta e come deve 
essere trasformata la societa in cui vi-
viamo. come potrebbe la casalinga. rin-
chiusa ore ed ore tra quattro pareti e 
limitata ai rapporti con i negozianti del 
quartiere e con la dirimpettaia. provve-
dere all'educazione dei figli meglio della 
donna che lavora e che grazie al suo 
lavoro e inserita nell'ambiente sociale? 
La casalinga, nella grande maggioranza 
dei casi non riesce neppure ad educare 
se stessa. o puo farlo soltanto con gran-
dissima difficolta, come comprese benis-
simo — ottant'anni or sono — Enrico 
Ibsen, rappresentando 1'ahime sempre 
attuale dramma di Nora, in « Casa di 
bambola ». 

A meno che il compagno Cennamo non 
ritenga che alia madre spettino il parto. 
1'allattamento e i fasciatori sporchi e al 
padre 1'cducazione vera e propria della 
prole... 

ULIANA PANZ-XRANI PIERSANTI 
(Roma) 

Rughy: uno sport 
ancora poco 
apprczzato in Italia 
Cara Unita. 

mi meraviglia il fatto che il nostro 
giornale. pur difendendo gli sports dilet-
tantistici. non dedichi molto spazio al 
Rugby, e abbia scritto poco sul titolo 
conquistato df.lla Partenope. squadra 
con la quale io. 1'anno scorso. vinsi il 
titolo italiano « junior >. Vorrei insomma 
sapere il motho per cui si da cosi poco 
spazio a questo sport. 

I.LIIGI NESPOI.I 
(Bagnoli - Napoli) 

11 rugby, nel nostro paesc, c 
ar.cora. reramente. uto dei po-
chi sports pralicato da dilettan
ti. Purtroppo pit appassionati di 
qiiesto sport rude, ma altamen-
te educatiro e formatiro. sono 
senrsi: sui campi dore si srol-
pono incontri domenicali di rug
by ali spettatori. il piu delle 
rolte. si eontano a poche de
cine. 

I 5.000 spettatori presenti a 
Partenope lonis Roma (finale 
di campionato) di dnmenica 
9 maqaio hanno rappresentato 
ur.a loderole eccezione. 11 no
stro oiornale seave questo sport 

. nrt limiti dello spazio a dispo 
sizione e in armonia con la 
trattazione degli altri sports: 
ooni settimana pubblica un 
commento al campionato di 
rugby, e. quando gli avveni-
menti lo richiedono, articoli in-
formaliri. La conquista del ti
tolo di campione d'ltalia da 
parte della Partenope i stato 
gia commentato dai nostra in-

t'iato presente all'incontro Par-
tenope-lgnis Roma e. giusta-
mente, terra adeauatamentc 
illustrato nei prossimi giorni, 

Lo ha colpito 
la lettera della 
ragazza polioinielitica 
Cara Unita, 

mi ha molto colpito la lettera della 
giovane poliomielitica di Genova, pub-
blicata nella rubrica delle lettere nei 
giorni scorsi. Se da un lato ammiro 
l'accorato appello della ragazza geno-
vese, non posso perd ritenere giusto il 
sistema con il quale essa affronta le 
difficolta derivanti dalla grave mnlat-
tia. Io credo che il sistema migliore per 
combattere anche le peggiori malattie 
sia quello di ritenere che la vita ha 
sempre qualcosa di bello da offrirci. da 
insegnarci: che gli altri. proprio per la 
terribile esperienza cui si e sottoposti, 
possono aiutarci solo nella misura in 
cui non ci rinchiudiamo in noi stessi. 
non ci isoliamo. 

Io stesso sono molto giovane e sono 
stato colpito dalla stessa terribile malat-
tia: dico queste cose quindi per espe-
vicino a questa lettrice genovese. 
rienza diretta e perche mi sento molto 

LETTERA FIRMATA 

Un divieto 
assurdo 
Caro direttore, 

il compagno segretario della nostra 
Eederazionc — com'e gia stato pubbli-
cato dai giornale — e stato denunciato 
per questua arbitraria all'autorita giu-
diziaria. La questua non era altro che 
la raccolta della somma necessaria per 
1'acquisto dell'ospcdale da campo da 
inviarc nel Vietnam. In un paese come 

scrive 
Pemigfato 

Quel Console 
non rappresenta 
tutti gli italiani ? 
Signor direttore. 

viviamo nel lontano Canada, ma non 
per questo ci sentiamo meno vicini 
alia nostra Patria. Scriviamo a name 
della Organizzazione democratica dei 
lavoratori italo-canadesi per pregarLa, 
sempre a name di questa nostra Asso-
ciazione, di voter pubblicare questa 
lettera. indirizzata al Presidente del 
Consiglio, al Ministro degli Esteri e al 
Console Generale d'ltalia a Toronto. 
€ Signor Ministro. 

noi italiani della ODLI in Toronto 
protestiamo per la discriminazione usa
ta nei nostri confronti dai Console 
d'ltalia di questa citta. 

« Ecco i fatti: il 25 aprile ricorreva 
il Ventennale della Liberazione d'ltalia; 
mai fino ad ora era stata ricordata in 
questa citta una data celebrativa del-
1'ltalia democratica e repubblicana. 
Quest'anno. in occasione del Venten
nale della Liberazione. la nostra Orga
nizzazione ha deciso di celebrare lo 
evento con una pubblica riunione. 

c Abbiamo sentito il dovere di invi-
tare il rappresentante d'ltalia, il Con
sole generale. II 14 aprile scorso due 

Questa t una fofo della manifestation* 
tenutasi il 4 novembre 1H3 di cui si 
parla nella lettera: la bandiera e esposta 
all'entrata della chiesa S.M. degli Angeli 
in Toronto. 

nostri delegati. Angelo Principe c 
Rocco Mastrangelo. si sono recati dai 
Console ed hanno portato 1'invito a 
nome dell'Organizzazione. II Console 
ha gentdmente rice\uto i nostri due 
delegati e ha promesso che lui (o un 
suo delegato). sarebbe stato presente 
alia manifestazionc. Inoltrc ci ha auto-
rizzati ad usare il suo nome nelle let
tere di invito, nei manifestini, e alia 
radio. 

« II giorno dopo. 15 aprile. abbiamo 
ricevuto una telefonata dalla segrcta-
ria. Ci informava che il Console non 
poteva intenenire alia manifestazionc 
del 25 Aprile, e che il viceconsolc non 
sarebbe stato in citta. Ci pregava inrl-
tre di non usare il nome del Console 
nelle lettere. nei manifest!, alia r;.dio 
e durante la manifestazionc 

« Appena ci c stato possibile abbia
mo raggiunto il signor Console. Era 
il martcdi 20 aprile. Siamo stati allora 
informati da lui stesso che il motivo 
del rifiuto era dovuto ad informazioni 
«poco raccomandabili > ricevute sul 
nostro' conto. Ed in particolare nei 
confronti di Angelo Principe, nostro 
segretario. che due anni fa ha cercato 
di imbarazzare 1'Ambasciatore d'ltalia. 
signor De Ferrari, per la manifesta-
zione del 4 novembre 1963 (Sul bollet-

*^A/V\/ 

il nostro. dove la legge indulge per 
gravissimi reati di peculato. di preva-
ricazione e di appropriazionc indebita; 
in un paese come il nostro dove ele-
mosinare e lecito e dove I'obolo per 
societa pubbliche e private e all'ordine 
del giorno, viene dunque vietata la rac
colta di fundi (che tutti potranno con-
trollare dove sono andati a finire), per 
un'opera altamente umanitaria ? 

L.S. 
(La Spezia) 

Hanno vinto 
il campionato di calcio 
ed ora... 
Cara Unita. 

siamo un gruppo di giovani del Cir-
colo « 8 Novembre * di Catania e fra le 
altre attivita abbiamo anche recente-
inente partecipato ad un campionato di 
calcio orgjinizzato da un'Associazione 
giovanile. Siamo riusciti anche a vincer-
10 come Io avevamo vinto l'anno scorso. 
11 fatto ix-ri) non ha mancato di susci-
tare le ire dei vari capiwllani allcnatori 
delle altre squadre: e cosi ogni volta 
che scendevamo in campo con qualche 
maglietta sciupata. ci costringevano a 
pagare 2.000 lire di multa. Abbiamo 
resistito a queste pressioni poco spor
tive e, come abbiamo dctto, il campio
nato lo abbiamo vinto noi. 

Ora la nostra attivita si svolge in di-
rezione della sottoscrizione per gli eroici 
combattenti vietnamiti: il nostro Circolo 
6 tutto impegnato in questa campagna 
di solidarietft verso i nostri amici. che 
pur cosi lontani, sono tanto vicini a noi 
nel loro ideale di indipendenza e di 
libertii. 

Per il Circolo: 
CONCETTO ZUPPELLI 

ANDREA FINOCCHIARO 
(Catania) 

tino dell'Associazione democratica itth 
locanadese c La Parola », Angelo Prin
cipe aveva pubblicato il resoconto dt 
una protesta — fatta pervenire nel 
corso della suddetta manifestazione — 
perche la bandiera italiana esposta r#-
cava ancora la croce sabattda • n.d.r.). 

« Abbiamo chiesto al Console di pre
cisare cosa intendesse per < persont 
poco raccomandabili >; ci ha risposto 
che sapevamo di c rosso > e che seb-
bene usassimo la parola «democrati
ca > per denominare la nostra orga
nizzazione, oggi e inteso che «demo
cratica > significa « comunista ». Inol-
tre ci ha pregato di non mettere in 
imbarazzo il consolato. 

< Esposti i fatti teniamo a precisare 
che la nostra Organizzazione non solo 
non e affiliata a ncssun partito politico, 
ma assolutamente non ha carattere o 
tendenze comuniste. Cio non esclude 
che. essendo l'iscrizione aperta a tutti 
col solo obbligo di rispettare lo statuto 
dell'Organizzazione. qualcuno dei no
stri membri potrebbe essere comunista. 
Per quanto e a nostra conoscenza nes-
sun membro del Consiglio esecutivo e 
seguace del partito comunista cana-
dese o italiano. 

« Ci sorprende pertanto il rifiuto del 
Console e saremmo interessatt di sa-
pere chi sono colore che gli hanno 
dato informazioni «poco raccomanda
bili » sul nostro conto. Ma ancora di 
piu ci ha sorpreso il rifiuto del Console 
di partccipare alia manifestazione ce>-
lebrativa del 25 aprile poiche, anche se 
fossimo una organizzazione comunista 
— con tanto di tessera — avremmo fj 
diritto (garantito dalla Costituzione ita
liana c da quella del Paese dove vi
viamo) di celebrare la Liberazione 
d'ltalia ed invitare il Console rappre
sentante di «tutti > gli italiani. 

Con rammarico ci rivolgiamo a Lei 
signor Ministro. fiduciosi — dato la 
gravita dell'incidente — che Ella voglia 
prenderc quei provvedimenti necessarl 
affinche discriminazioni simili non pos-
sano essere piu nemmen tentate nel 
future ». 

Adamo Giuliani. Fulvip Florio. 
Mario Gaudio. Angelo Principe, 
Rocco Mastrangelo. Federico 
Mattetti c altri due cmigrati la> 
cui fume non sono leggibill. 
Tutti del Consiglio esecutivo dd-
JODLI. 
(Toronto. Ontario - Canada) 

Dormono come bestic 
e pagano 
fior di qualtrini 
Can cotnpognt, 

questa mia piccola lettera valga per 
rinfrescare la memoria a coloro ci»e d 
mandano alio sbaraglio (a lavorare al-
1'cstero) disinteressandosi poi di seguire 
con attenzione e premura la nostra sor-
te. I deputati democristiani. il Ministero 
del Lavoro e quello degli Esteri. la 
grande stampa italiana non parlano mai 
delle nostre condizioni di \ita nella 
lorn realta: ne mai degli atti di vera 
e proprio strozzinaggio a cui noi ita
liani siamo sottoposti in Germania. 

Noi qui dormiamo come bestie: divi-
diamo una cameretta di due metri 
(senz'acqua e senza gabinetto) in due 
persone e siamo costretti a pagare 
10.000 lire a testa ogni mesc. Nelle 
nostre condizioni sono costretti a sotto-
stare tanti altri cmigrati in Germania. 
Grazie deU'ospitalita e fratemi saluti. 

E. P. 
(Gandersheim - Germania) 
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