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Dalle deposizioni esce la verita 
i soldi andavano tutti alia DC 
Contributi a S. Giuliano per un'inesistente biblioteca e a Roccapipirozzi per un pozzo mai co-
struito — La illuminante deposizione del vice sindaco democristiano di Acquaviva Collecroci 
Le elargizioni vennero programmate nelle sedute della Giunta provinciale dc prima delle elezioni 

Nosh tro servizio 
CAMPOHASSO. 18. 

Alia Democrazia cristiana an. 
Javano i soldi di tutti: la con-
jferma di cid. gia venuta nci 
jfiorni scorsi da divorsi impu-
lati. c stata oggi ribadita con 
Chiarozza da numerosi testimoni. 

processo per lo scandalo del-
famministrazione provinciale de-
incristiana. rhe si celehra di 

fronfe ai gindici del trihunalc di 
'ampobasso. ha cos! messo ul-

Icriormcntp in luce una olassp 
Jlrigonti* corrotta o abifuata al-

nraticn del sotfotfovorno. 
Sonet tutti nofahili dpmrwrNMn 

!ii i 25 iinputfiti. sono 'WO i te
stimoni. di cui ben 112 preti e 
innache. che ricevettero nel ne-

Hodo d e l l e elezioni del inf>0. 
tlarm'zioni della {iiunta provin
ciale reft a dal democristiano av-
pnr-ato Znmnini e dai suoi diretti 
Collaborator!. 

Lo scandalo di Camnobnsso, 
rift nolo sia per le rivelnzioni 
jel nostro giornalp. che per la 
lientenza di rinvio a uiudizin del 
fiudice istrutlore Vifiello. nssu-
ne ogni giorno di piu forma e 

Colore. I.a forma di uno scanda
lo che condanna il partito di 

laiinioranza. il colore della DC 
Invischiata fino all'iiltimo dci suoi 
]irigcnti nei meandri del sotto-
jnverno molisano. 
Ma veniamo all'udienza di oeei. 
Evidentemento l'nstentata nub 

blicita dei nrimi giorni inizia a 
iare fastidio ai democristiani. 
^'avvocato Di r.reaorio. uno dei 
lacciori notabili dc imnutati. ha 

tominciato a dnre f primi palosi 
segni di in^offorenza. OdUi sul-
J'ingresso del palazzo di ciusti-
efa se l'e presa con il fotonrafo 

un giornale governativo: lo 
la assalito e il pover' unmo e 
Btato costrelto a ricorrere nllp 
:urc dei sanitari. N P avra per 
Ire Kiorni salvo comnlicazioni. 

Tn apertura d'udienza. il pre-
fpidente Jasconi. nroso atto della 

nancaln enstifuzione di nartp ci-
|v i le della Provincia — decisinne 
[che tanta indiunazione ha susci-

Into in tuito il Molise — ha ini-
fcinto gli interrogator! dei testi-
tmoni. L'iunti da ouni parte d'Tta-
il ia. Primo ad essere nscollnto e 
jstato Giovanni .latum che all'ppo-
fca dello scandalo era attivista 

democristiano e geometra di fl-
ducia del Comune di S. Giuliano 
del Sannio. Ora e capostazione a 
Sondrio. 

Non ha avuto difflcolta ad am-
mettere — cosa che del resto 
aveva gift fatto nei precedent! 
interrogatori — che nel suo Co
mune arrivd un contribulo per 
un'inesistente biblioteca interna-
zionale. « Non solo — ha poi ag-
giunto — furono anche dati con
tributi dell'ECA a famiglie che 
non avevano necessita alcuna ». 
• PRESIDENTS: Ma nel cantie-
re di lavoro dove lei era assi-
stente furono pagati gli operai 
con i soldi della Provincia? 

JATURO: No. 
PHESIDENTK: Ma vol di che 

partito eravate? 
JATURO: Prima erq demo. 

cristiano. ora sono apolitico... 
Anche un consigliere provincia

le del Partito liberate di Fossal-

de alle domande del presidente 
to. il dottor Cornacchione. ris|K>n-
ha confermato la deposi/ione gia 
resa precedentemente. e cioe che 
il Comune di Fossallo ricevette 
un contributo di un milione per 
lavori. mentre in realta furono 
spese sueeessivampnte solo 200 
mila lire. Cornacchione ignora 
dove sia andata a finire 1'altra 
parte della somma. 

Nell'aula e'e un silenzio gla-
ciale. Piano piano la verita sta 
venendo a galla: dai fascicoli 
impolverati viene avanti la sto-
ria di anni e anni di malcostume 
politico. 

E ancora. Vincenzo D'Alessan-
dro. consigliere provinciale del 
Partito liberale. Gli avvocati che 
difendono i democristiani impli
cate cercano a tutti i costi di 
accreditare la tesi secondo cui 
Zampini e gli altri avrebbero 
erogato contributi senza discri-

Grande interesse 
a Pescarn per la 

mostra fotografica 
«ll Vietnam chiama» 

PESCARA. IB 
Fino a domenica 20 restera 

aperta nei locali di via Bari 18 
la mostra fotografica «II Viet
nam chiama >. 

I.a mostra. per il suo grande 
valore documentario e per l'im-
ponenza deirallestimento. ha su-
scitato grande interesse nella cit-
tadinanza. II breve periodo della 
sua permanenza a Pescara e 
determinato dalla richiesta prove-
niente da molte parti d'ltalia per 
ospitarla. II Comitato permanen-
te per la pace, che si e fatto 
promotore dell'iniziativa nella no
stra citta. invita quanti non an
cora |o avessero fatto a visitaie 
la mostra. rammaricandosi di 
non potere per le ragioni su ri-
cordate trattenerla oltre il giorno 
stabilito a Pescara. 

Giovane donna 
fenta d'impiccarsi 

alia vigilia 
delle nozze 

GIOIOSA JONICA (R. C ) . 18. 
Alia vigilia delle nozze la gio

vane Teresa Commisso. di 22 ,|n-
ni. ha tentato di uccidersi di fron-
te alia propria abitazione di cam-
pagna. Uscita di prima mattina, 
con una robusta corda, ne ha le-
gata una estremita al ramo di un 
ulivo. facendo poi un cappio dal-
l'altra estremita. Quincli. passan-
dosi il cappio intorno al collo, si 
e lasciata andare restando pen-
zoloni. 

Uno dei familiari. non vedendo 
la giovane in casa, usciva dal-
l'abitazione appena in tempo p^r 
salvare la ragazza che. ormai. 
nenzolava dall'albero ancora in 
vita perche il rudimentale nodo 
scorsoio. per sua fortuna. non 
aveva funzionato. 

La ragazza, priva di sensi. si 
e riavuta alle prime cure del me
dico. 

giuochi 
DAMA 

La giornata dei problemisti 
Oggj affluiscono a Livorno 

lolti damist i di ogni Regione 
[d'ltalia per misurarsi in tre 

nmpionati nazionali: quello 
i composizinne estemporanea. 
uello di solii/.ione e quello ri-
crvato al le coppie di giocatori. 

I problemisti saranno certa-
ente in forte numero ed e 

aci le prevederlo qualora si 
onsideri che la Toscana con-
i un alt iss imo numero di spe-
ialisti in questa materia . 
Le tre g a r e sono state or-

anizzate dal Circolo Damisti-
o dei Portuali col patrocinio 
ella F I D e come tutte quelle 
volte dal 1948 ad oggi nelle 
mpie e luminose sa l e del Cir-
olo del Portualc. riusciranno 
d interessarc tutti i conve-
uti: giuocatori . osservat«)ri 
ppassionati e pubblico livor-
icse particolarmento sensibile 

tutto quanto avvicne nella 
ande e geiierosa famiglia dei 
rtuali. 

Inviando a tutti i partecipan-
il nostro fraterno saluto e 

I'augurio di vtt ler coronati da 
iccesso i componimenti piu 

iregevoli e piu inspirati alia 
nica c lass ica del vero pro-

lema di D a m a . li invitiamo 
riunirsi per conoscersi me-

io. per tradurre in parole 
nuno il proprio pensiero e 
rcare tutti i punti di con-
tto per un aceordo leale e 
pognativn suH'azione da svol-
re per 1'avvenire della Pro-
emist ica e per temlere la 
mno agli amici che si sono 
lontarat: dr.lla Fedtrazione e 
nvincerli della necessita di 

costituirc un bloeco tumpat-
c a p a c e di chiedere le r«-r»-s 
rie riforme alio Stat'ito della 

e delle altre Fe<lt razii»ni 
l l 'ENAL. le modifiche de: 
golamenti sulla Problemisti 

c tutte quelle dispnsizioni 
e diano i migliori frutti per 
sviluppo della nostra Ft^de-

tiono Italiana e un'affluen 
sempre piu nutrita di giova 
verso lo sport dell'intelletto 

e e anche compatibi l iss imo 
n qualsiasi altro esercizio 
ico. 

In una stessa palestra ancl-
, paral le le . sal to e Dama. 
ente sana in corpo sano. 

n lavoro. c a n amic i . v 
ncano i migliori! 
Da questa sett imana «l ' lTni 
> e s c e in una spec ia le edi 

one quotidiana p»̂ r tutta la 
'oscana meno Firenze che ha 
I'edizione a parte. Conterra 
m e al soli to nci giorni di 
artedi. giovedi e sabato la 
brica damist ica. 
Alio scopo di popolariz7are 
mpre di piu il giihx^) della 
ma con speciale riguardo al-
problemistica. < l'Unita > sta 

udiando il modo di inserire 
a rubrica di dama, sia pure 
olto ridotta, nella edizione 

iale della domenica che 

giungera a tutte le provincie 
d'ltalia: del Nord. del Centre. 
del Sud e delle Isole. 

Sceglieremo problemi facili 
e specialmente divertenti. si-
curi che i nostri collaborator! 
risponderanno anche a questo 
nostro appello. tenendo presen-
te che la rubrica domenicale 
sara diretta ai ragazzi e ai 
principianti. 

• • • 
In queste due particolari gior-

nate livornesi riuscira gradito 
il saluto del Maestro toscano 
Io>ris Bertini notissimo e sti-
mato. che desidera esprimerlo 
proponendo sei problemi da lui 
costruiti sui temi proposti ai 
concorrenti al Campionato Ita-
liano per corrispondenza indet-
to dalla FID. Ci asteniamo da 
qualsiasi commento trattandosi 
di temi che sono in corso di 
valutazione da parte di un col-
legio giudicante. 

PRIMO TEMA 

PRIMO TEMA 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

SECONDO TEMA 
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il Bianco muove e vince 
I in sei mosse 
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II Bianco muove e vince 
in quattro mosse 
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il Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

il Bianco muove e vince 
in quattro mosse 

Soluzione dei temi 
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II processo di Foggia 

Agli atti le lettere 
sull'acquisto dei 

terreni di Siponto 

minazioni. II D' Alessandro non 
ha avuto dilhcolta nell'ammette-
re che nel suo collegio furono 
accolte diverse istanze. Ma e'e 
un piccolo particolare. e ciod 
che il D'Alessandro fu eletto con
sigliere dopo le elezioni del '60, 
quindi dopo le delibere incrimi
nate. La difesa, involontariamen-
te, ha segnato un'autorete! 

Poi, Armando Barulli. membro 
della giunta provinciale ammini-
strativa. Barulli. che d di Froso-
lone. lo stesso paese dell'impu-
tato Zampini. ha dichiarato che 
« tutte le delibere erano meritc-
voli di essere approvate ». 

Come e noto. infatti. la difesa 
cerca di avvalorare la tesi se
condo cui la giunta provinciale 
delibero regolarmente. dimenti-
cando che dopo pochi giorni e'e-
rano le elezioni. che la giunta 
non aveva piu poteri deliberati
ve che alia Hunione non erano 
presenti tutti gli assessori. che 
e'era Raspa (tuttora latitante) 
che non aveva poteri di voto. 
che un assessor? si allontano al 
momento della votazione. che gia 
nei giorni precedenti v'era stata 
una riunione per decidere gli 
stanziamenti, ecc. Sono fatti che 
nessuno puo smentire. 

I testimoni sono 3<i0 e si cerca 
di affrettare gli interrogatori. II 
presidente ascolta don Luigi Ros
si. Giuseppe Salvatore. Genero-
so Santoro e tutti confermano 
le dichiarazioni rese precediMite-
mente. Ad avallare la tesi che 
i soldi di tutti andavano alia DC 
6 stato anche Giovanni Riccardi. 
vicesindaco dc di Acquaviva 
Collecroci. II Riccardi. che au-
tentico la delcga del parroco del 
suo paese rilasciata all'altro de
mocristiano Jalenti per ritirare 
una somma. conferma: E' vero 
che accoiupagnai Jalenti al Ban
co di Napoli a riscuotere il 
mandato di 50.000 lire. Poi Ja
lenti mi disss: * Questa somma 
ce la prendiamo noi perche il 
parroco non ha fatto propaganda 
per la DC •>. Riccardi aggiunge: 
«Ma io delle 50.000 non ne ho 
vista nemmeno una lira ». 

Giuseppe Russo, consigliere 
provinciale del partito e attuale 
sindaco di Monteroduni. interro
gate poco dopo. conferma che 
1' amministrazione nel periodo 
elettorale finanzio la costruzione 
di un pozzo a Roccapipirozzi, 
per un totale di 200.000 lire, ma 
il pozzo non si e mai visto. 

E' ancora un altro democri
stiano che rivela particolari in-
teressanti. Decio Cicogna, al-
l'epoca membro della giunta del-
l'amministrazione provinciale. 

PRESIDENTS — Ma le elargi
zioni furono pH/grammate in una 
seduta della giunta? 

CICOGNA — Si, e vero. Prima 
delle deliberazioni ci fu una riu
nione per programmare ogni 
cosa. 

PRESIDENTE — E la riunione 
per deliberare. quando avvenne? 

CICOGNA — La volta suc-
cessiva. Ma io non ero presente. 

Quindi ci fu una riunione — 
come e stato detto e scritto piu 
volte — prima della seduta di 
giunta incriminata. Quindi i de
mocristiani avevano programma-
to le elargizioni collegio per col
legio. A quanto sembra. stando 
alle Iwo stesse deposizioni. tutto 
cio e sacrosanta verita. 

II Presidente ascolta le depo
sizioni di altri consiglieri pro-
vinciali. di Biscardi. Partito so-
cialista italiano. di Cami>opiano. 
Partito socialista italiano. di 
Laurelli. Partito liberale: tutti 
confermano le precedenti depo
sizioni. 

Solo Gennaro Di Giorgio, un 
palTuto socijldemocratico. indi-
pendente. prima radicale poi re-
pubblicano e ora «jo";/» della 
situazione in seno al Consiglio 
provinciale e l'unico sostegno si-
curo della DC. Di Giorgio spie;4a 
che ogni volta che chiese con
tributi per il suo collegio. la 
giunta li elar.^i. Ma tutti -anno 
che Di Gregorio fu eletto consi
gliere per la prima volta nel '60. 
E ancora: il consigliere provin
ciale monarchico Italo Gallina. 
Anche lui si fa paladino della 
DC: * Ricevetti contributi 5t-nza 
discriminazioni nel niio colle
gio ». E *4uarda caso. proprio 
lui fu l'unico membro dell'oppo-
sizione che ratified le delibere 
incriminate. Anche lui. inoltre. 
eletto nel 1960. 

II cotn|)agno Marraflini. se-
gretario della Federazione comu-
nista molisana. che e stato ascol-
tato come teste nella sua quali-
ta di consigliere provinciale. ha 
confermato la deposizione fatta 
al giudiee istruttore. nella quale 
porto a cono^cenza dell'autorita 
giudiziaria i sravi fatti del Co
mune di Jelii. dove Io stanzia-
mento della giunta provinciale. 
600.000 lire. n«n era stato riscos-
so dal romune, I fatti di Jelfi 
permisero (x>i tii approfonlire ul-
teriormente I'intncata vicenda. 
Dalla depusi/in:ie del conn>agno 
Marratlitii. »no!tre. e risultata 
chiaramente l'oi<era di i -lorma-
zione (he il ist.^tro partito affido 
ai ilemiicratici dei diver^i Co-
muni per fare chiarez/a su ogni 
a.'-iH'tto delle erogazioni. 

IVr la deposizione del segre-
tano provinciale della DC. Bru
no Vecthiarelli. la difesa di 
Zampini ha ivuto attimi Ci su-
sparse. Vecchiare'.li e il perso-
naggio che si aiiontano dalla se
duta incriminata proprio neil'at-
timo delle votazioni. Anche lui 
ha ammes?o che nelle riunioni 
di giunta precedenti si pro^ram-
marono le elargizioni. 

Poi. l 'awocato Errico D'Erri-
co. Anche lui assessore provin
ciale democr;stiano. 

PRESIDENTE — Anche voi 
eravate alia riunione di giunta 
dove ~i proponevano le eventuali. 
erttgaziom? 

D ERRICO - Si. 
PRESIDENTE — Quando fu

rono fatte le elargizioni? 
D ERRICO - Nella seduta suc-

cessiva. ma io non e'ero! 
L*n altro assessore dem-xrri-

stiano. Antonio Sardella. confer
ma che le erogarioni vennero 
precedentemente programmate. 

Batti e ribatti. la verita sta 
useendo fuori e la matassa co-
mincia a districarsi. 

Si riprende lunedi 

Carlo Benedetti 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 18. 

Nell'udienza di questa mattina 
il P.M. dott. Arduino Giuliani 
ha registrato un altro punto a 
suo favore. Infatti, il Tribunale, 
presieduto dal dott. Settimio Stal
lone. sciogliendo la riserva di 
ieri. ha accolt ole richicste del 
P.M.. e cioe di allegare agli atti 
del processo a carico del pro
fessor Silvio Nobili la copia 
fotostatica di una lettera datata 
2 aprile 1962 id pugno deU'impu-
tato Nobili e diretta agli eredi 
Perilli. e la copia fotostatica di 
un'altra lettera, datata 6 agosto 
1962. del notaio Vittorio Finizio, 
cheinvitava la moglie del Nobili, 
signora Francesca Petruzzelli. a 
comparire nello studio di detto 
notaio per procedere alia stipu-
lazione del contratto di com-
pravendita del suolo di Siponto. 

Le lettere. come noto. fanno 
parte di un fascicolo esistente 
presso la Procura della Repub-
blica di Foggia. per un altro 
processo a carico del Nobili per 
istan/a del sig. Perilli. 
L'udienza di oggi (il processo 
riprendera mercoledi prossimo) 
ha visto sul banco dei testi
moni nuovamente Felice Squeo. 
che ha riconfermato punto per 
punto tutti i particolari della 
lettera da lui stesso inviata 
giorni addietro al Presidente del 

Tribunale. Subito dopo e toccato 
a Giuseppe La Macchia jr.. che 
ha confermato la circostanza cui 
lo Squeo si riferiva nella let
tera. 

Abbastanza interessante d sta
ta la deposizione dell'avv. Pao
lo De Meo. il quale conosceva 
sia il Giuseppe La Macchia, sia 
il Felice Squeo, perche suoi 
clienti. L'avv. De Meo ha, poi. 
raccontato l'episodio della visita, 
avvenuta nel suo studio, dei testi 
Pasquale Amorusa e Nicola D'An-
drea, che, accompagnato da Fe
lice Squeo. si fece spiegare dal 
legale le ragioni della querela 
che il Giuseppe La Macchia ave
va vantato nei confronti del-
1'ing. D'Autilia. imputato e di-
pendente del Consorzio di Bo-
nifica. 

E' salito. poi. sul banco dei 
testimoni il compagno geometra 
Nicola D'Andrea, consigliere pro
vinciale del PCI, che ha fornito 
al tribunale alcuni chiarimenti 
circa la visita sia alia casa del 
La Macchia. che del Falcone, e 
dell'incontro avuto con l'avv. De 
Meo, nello studio di questi .pre
sente Felice Squeo e Pasquale 
Amoruso- Anche Pasquale Amo-
ruso ha confermato i particolari 
che il compagno D'Andrea molto 
esaurientemente ha fornito ai 
giudici. 

r. c. 

schermi 
e ribalte 
LA SPEZIA 

ASTRA 
La spia che vennc dal freddo 

CIVICO 
Judith 

COZZANI 
D i e d piccoll Indianl 

DIANA 
One matins! contro AI Capone 

MONFREDI 
II crolto di Roma - Compaghla 
di rlvista « Casanova '6i » 
Unizio spelt-: ore 15. 18, 21.30) 

MARCONI 
Adlos gringo 

SMERALDO 
Centorolla dollarl per RIngo 

ODEON 
Glulletta degll splrltl 

AUGUSTUS 
Sandokan alia rlscossa - La 
ballata del marltl 

ARSENALE 
1 due torerl 

DON BOSCO 
Una lacrima sul vtso 

ASTOR 
002 opcrazlone Luna 

ANCONA 
METROPOLITAN 

Fumo di Londra 
SUPERCINEMA COPPI 

II magniflco Irlandese 
GOLDONI 

II ladro della Gloconda 
MARCHETTI 

Africa addio 
ALHAMBRA 

I due paras 
ITALIA 

30 Winchester per El Dlahlo 
FIAMMETTA 

In ginocchio da te 
ASTRA 

Okinawa - Buffalo BUI Prroe 
del West 

FALCONARA 
PRELLI 

Week-end a Zuydcootc 
EXCELSIOR 

Le ultinte 36 ore 

JESI 
OLIMPIA 

Fantomas minnrcia il mnndo 
POLITEAMA JESINO 

SALA A: 002 oprrazionc Lu
na - SALA B: La carovana 
degli an^eli 

SENIGALLIA 
ROSSINI 

t.a drclma vitlima 
EDEN 

(Msielll dl sabMa 
LIDO 

Laurence d'Arahia 

OSIMO 
CINEMA CONCERTO 

II grande paese 
CINEMA TEATRO 

Concerto per un assassino 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Due maflosl contro Goldginger 
PALAZZO 

Gil ero! di Telemark 
CORSO 

La spla dal dne volt! 

CERIGNOLA 
CORSO 

II princIpe guerriero 
ROMA 

Da Istanbul ordine dl uccidere 

SAN SEVERO 
PATRUNO 

Dae maflosl contro Al Capone 
EXCELSIOR 

M M M 83 

SANTA LUCIA 
II volo della fenice 

ODEON 
II tormento e l'estasl 

PALAZZO 
La grande corsa 

ARMENISE 
Adlos gringo 

LUCCIOLA 
La donna che non sapeva 
amare 

MANZONI 
Lisbon, spionaggio 

SPLENDORE 
Non son degno di te 

ADRIATICO 
Stallone 3. top secret 

MARILON 
Sette contro tutti 

SUPERCINEMA 
Klndar l lnvlnclbl le 

JOLLY 
Thrilling 

LECCE 
ODEON 

Pistole velocl 
SANTALUCIA 

I I treno 
FIAMMA 

La tigre profumata alia dina-
mite 

APOLLO 
Mi vedrai tornare 

ARISTON 
La carovana dell'AUeluja 

POLITEAMA 
La spla che venne dal freddo 

MASSIMO 
Fumo dl Londra 

REGGIO CALABRIA 
PRIME VISIONI 

COMUNALE 
My fair lady 

MARGHERITA 
Mi vedrai tornare 

MODERNO 
La spla che venne dal freddo 

ORCHIDEA 
Made in Italv 

SIRACUSA 
Setle dollar! sill rosso 

SECONDS VISIUNI 
ARISTON 

Spartacus 
FERROVIERI 

II vendicatorc di Kansas City 
LA PERGOLA 

I due sergentl del generale 
Custer 

SANTA CATERINA 
Petrolio rosso 

MESSINA 

FOGGIA 
ARISTON 

Viva Maria 
CAPITOL 

Fumo dl Londra 
FLAGELLA 

Ml vedrai tornare 
CICOLELLA 

La spia che venne dal freddo 
GALLERIA 

Dne maflosl contro Al Capone 
DANTE 

La morte vtene d* Manila 
GARIBALDI 

I dne pretorlanl 

MATERA 
DUNI 

I superdlabollcl 
QUINTO 

Ml vedrai tornare 

BARI 
TEATRO PETRUZZELLI 

Compagnla di riviste con Ma* 
carlo in • Le sei mogli di Fr-
mtnlo v l l ! • 

GALLERIA 
La spia che vlene dal freddo 

IMPERO 
Ml vedrai tornare 

MARGHERITA 
Fnmo dl Londra 

ORIENTE 
II nostro agent* Flint 

PRIME VISIONI 
APOLLO 

Per mllle dollar! al giorno 
GARDEN 

West and soda 
LUX 

II mlo agente Flint 
METROPOL 

Per qualche dollaro In plii 
ODEON 

La spla che venne dal freddo 
SAVOIA 

Qnattro dollarl dl vendetta 
TRINACRIA 

Fumo di Londra 
SECONDE VISIONI 

ASTRA 
Non son degno dl tc 

AURORA 
I dieci della Ieglone 

CORALLO 
Jerry 8 »i 

CRISTALLO 
II leone di Castiglia 

DIANA 
II segreto del Coyote 

EXCELSIOR 
Ciclone snlla Glamalca 

GARIBALDI 
paz/o per le donne 

OLIMPIA 
L'no sparo nel huio 

ORFEO 
II dnminatore del deserto 

QUIRINETTA 
Made in Iialv 

SMERALDO 
OSS 11? mlnaccia a Bangkok 

CAGLIARI 
TEATRO 

MASSIMO 
< II vasrello fantastna > 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ALFIERI 
Lo sclppo 

ARISTON 
One maflosl contro AI Capone 

EDEN 
Suprrseven chiama Cairo 

FIAMMA 
Africa addlo 

NUOVOCINE 
Jnriith 

OLIMPIA 
II nostro agente Flint 

SECONDE VISIONI 
ADRIANO 

I piMoleri maledett! 
ASTORIA 

p a n i . pope e plllole 
CORALLO 

Se non avessl pin te 
DUE PALME 

Per qoalche dollaro la pin 
ODEON 

Ciao Pussycat 
QUATTRO FONTANE 

Lm lasgtia navl ^^ 

Scrlvela laMtra bravi, 

con II vottro nom*, e» 

anorn* • Indltiso. Pra-

clstla M rton voltl* cna 

la Arm* t i t pubbllca 

la . INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA 

VIA DEI TAURINI, H 

ROMA. 

Noniii ha dimenticato 
il discorso che fece 
a Parigi nel 1 9 4 9 
Cara Unita. 

ho seguito attentamente, in TV. il discor
so programmatico che il presidente del 
Consiglio ha tenuto in Parlamento. D di
scorso ribadisce la completa lealta del 
nostro paese al patto Atlantico e la plena 
« comprensione > del governo di centro si
nistra (con il rilancio di Scelba) all'aggres-
sione degli USA al popolo del Vietnam. 

Voglio ricordare a proposito di questa 
parte del discorso dell'on. Moro. le parole 
che I'on. Nenni disse. in occasione del Con-
gresso dei Popoli in difesa della pace, te
nuto a Parigi nell'aprile del 194'J: « Le po-
tenze associate nel Patto Atlantico creeran-
no un consiglio che esaminera tutte le 
questioni relative aU'applicazione del Patto. 
Contro questo consiglio permanente di guer-
ra, il nostro Congresso deve promuovere la 
organizzazione di un Consiglio popolare 
della pace che sara incaricato a sua volta 
di esaminare le misure da adottare per 
assicurare la collaborazione fra i popoli e 
per organizzare la resistenza popolare alle 
provocazioni del partito mondiale delta ter-
za (juerra... ». 

II commento e superfluo: condannando 
la aggressione USA al popolo del Vietnam. 
tutti (meno Nenni. a quanto pare) ricono-
scono benissimo neU'imperialismo il partito 
mondiale della terza guerra. 

ROMANO VENTURINI 
(Firenze) 

II numero degli 
iscritti ai sindacati 
non e segreto 
Caro direttore, 

prernetto di non e s s e r e comunista m a 
leggo l'Unita e seguo gli avveni inenti poli-
tici nel l imite de l le tnie possibil ity. 

C e qualcosa , perd. che mi ha colpito in 
questi ultiini tempi e c ioe la segre tezza 
ermet ica ctie si mant iene c irca U numero 
degli iscritti a l le varie centrali s indacal i 
(CGIL. C1SL. UIL, CISNAL e via di se 
gui to) . Da parte di una di ques te central i , 
da m e interpellata. mi e stato addirittura 
risposto che il numero degli aderenti e 
cosa t r iservata ». S iamo cosi arrivat i al 
punto c h e mentre oggi i partiti politici. a 
incominciare da quello comunis ta , fanno 
conoscere all 'opinione pubblica il numero 
dei Ioro tesserat i , vengono v iceversa tenuti 
ge lo samente segret i i dati degl i iscritti d a 
parte de l le centrali s indacal i quasi s i tratti 
di se t te segre te . 

P o i c h e la mia curiosita non 6 s ta ta an
cora appagata , ne r iesco a comprendere 
questo modo di fare di i iberiss ime e demo-
crat iche organizzazioni quali sono i Sinda
cat i . s a lei , caro direttore, dirmi qualcosa 
di concreto in proposito? 

Grazie e saluti . 
G. M. 

( R o m a ) 

Non sappiamo quale delle centrali 
sindacali ha risposto al nostra lettore 
che « il numero degli aderenti 6 cosa 
riservata». Per conto nostra, fatta 
una rapida indagine presso gli uffici 
organizzativi delle tre organizzazioni. 
abbiamo saputo che la CGIL organxz-
zava nel 1965 tre milioni e 316.72!) lavo-
ratori. la C1SL 2 milioni e 438 mila. 
e la UIL un milione e 511 mila. 

Questi i dati sugli aderenti alle tre 
confederazioni (la CISNAL non viene 
presa in considerazione). come ci sono 
stati comunicati. Non possiamo per-
tanto condividere I'opinione secondo 
cui t sindacati terrebbero gelosamente 
segreto il numero dei rispettitn tesse
rati. 11 discorso da fare piuttosto & 
un altro. ed & che il totale dei lavora-
tori organizzati nei tre sindacati (circa 
7 milioni e 200 mila) rappresenta una 
netta minoranza nei confronli degli 
organizzabili (circa 19 milioni). e que
sto. in primo luogo. perchi il tnovi-
mento sindacale italiano 4 tuttora di-
viso. Non si tratta dunque di manle-
nere inesistenti segreti. ma di colmare 
questa seria lacuna. Cosa che i sinda
cati e i lavoratori stanno facendo 
proprio in questo periodo non soltanto 

' battendosi insieme per il rinnovo dei 
contratti e contro il bloeco salariale 
preteso dalla Confindustria. ma par-
tando avanti il dialogo sull'unitd sin
dacale organica. 11 discorso su questo 
punto 6 ormai avviato e. a nostro pa-
rere. k avviato bene, sia con i fatti che 
cor. gli impegni. L'adesione della C1SL 
all'invito della CGIL. rappresenta a 
questo proposito, un nuovo importante 
passo in avanti. 

Un prowedimento 
per r if or mare 
la traduzione 
dei detenu ti 
Cara Unita. 

vedo di frequente trasportare detenuti 
tramite ferrovia. Giungono in stazione con 
un apposito aulomezzo e vengono esposti. 
ammanettati (e quando sono molti incate-
nati fra loro) alia pieta e. data la Ioro 
condizione. anche al disprezzo della popola-
zione. AnaIo*amente awiene durante il 
viaggio in treno. Se hanno un pacco di in-
dumenti se lo devono porta re da soli e 
questo awiene con disagio grande poiche 
le manette e i ferri dell'epoca napoleonica. 
impediscono a questi uomini ogni piccolo 
movimento. 

In considerazione ch* non tutti sono de
linquent! comuni e che in ogni caso. a 
processo awenuto molti di loro risulte-
ranno innocenti. vorrei chiedere se e giusto 
ed umano che il trasporto di questi uomini 
da una citta all*altra awenga nelle condi-
zioni sopra esposte. Non sarebbe opportuno 
e decoroso che tali trasferimenti awenis-
sero in forma piu riservata? 

Se necessario. perch* non si provoca un 
prowedimento Iegislativo? 

M. B. 
(Pistoia) 

I bambini 
di tutto il mondo 
non sono uguali? 
Cara Unita, 
ho letto con molto interesse del processo 
contro Norma Sinibaldi Marchetti. presi
dente del Comitato provinciale UDI. la 
quale e accusata del reato di cui all'arL 156 
del T.U. delle leggi di PS perch* i con 
mezzo deila stampa... faceva raccolta di 
indumenti e di fondi senza avere ottenuta 
la relativa licenza del Questore». Su tutta 
la questione dovra decidere, ora, la Corte 

costituzionale. Ho anche seguito. con inte
resse non minore. l'accorato appello Ian-
ciato dalla nostra TV per un urgentissimo 
aiuto in viveri. denaro ed altro da inviare 
ai bambini affamati e a tutto il popolo 
dell'India. Tutta Tltalia ha risposto nll'ap 
pello in un sol gesto di generosita offrendo 
cinque miliardi di lire. Ora io vorrei chie
dere alia TV perche si manda sotto proces
so una donna che faceva raccolta di fondi 
e di viveri da inviare ai bambini e al popolo 
martoriato del Vietnam? E perchd altre 
decine di persone che si erano prodigate 
nella raccolta di indumenti e viveri per il 
popolo vietnamita sono state arrestate 
mentre tutto il materialc roccolto veniva 
scquestrato? E perch6 la TV. che si e tanto 
preoccupata dei bambini indiani. non ha 
siieso una sola parola per i bambini che 
ogni giorno nel Vietnam vengono trucidati 
dalle micidiali bombe americane? 

UMBERTO PROIETT1 
(Roma) 

Un mandato di 
pagamenlo smarrito 
e la lunga altesa 
del peusionato 
Cara Unita. 

sono un pensionato della Previdenza So-
ciale: il 17 11 11)05 ho preso I'ultima quota 
della mia pensione esclusa In tredicesima 
mensilitA. A tutt'oggi non ho piu potuto 
avere un soldo, in quanto il mio mandato 
di pagamento 6 stato smarrito. Ho fatto 
nnturalmente i dovuti rcclami alia Previ 
(ionza Sociale. ma mi hanno risposto che 
passeranno ancora alcuni mesi prima che 
io possa riscuotere la mia pensione. 

Le mie condizioni finanziarie sono molto 
precarie: ma ho dovuto sobbarcarmi anche 
la spesa di un incaricato per sollecitare la 
pratica. perch6 io sono infermo e non posso 
andare personalmente a svolgere le pra-
tiche indispensabili. Nel frattempn nspetto... 

GIUSEPPE ZINCO 
(Roma) 

L: 

E' possibile che lo smammento di 
un mandato di pagamento (da parte 
dell'lNPS o dell'Ufficio postale) privi 
per molti mesi un pensionato della 
unica fonte di sussistenza? E' ammis-
sibile che per un motivo di ordine bit-
rncratico la 13. mcnsihtd. che avrebbe 
dovuto essere corrisposta a Natale 
non venga pagata nemmeno a Pasqua? 

Pubbliei dipendenti: 
rientri pomeridiani 
e perdita di tempo 
Cara Unita, 

vogliamo sottoporti un problema che toc-
ca da vicino migliaia di pubblici dipen
denti e le loro famiglie. Si tratta dell"ora-
rio di lavoro ed in particolare dei normali 
rientri pomeridiani che raddoppiano. nei 
giorni in cui sono previsti, 1'ammasso sui 
mezzi pubblici e la perdita di tempo pre-
ziosissimo in interminabili viaggi di an
data e ritorno. 

In tali giorni, infatti, (come minimo tre 
alia settimana) ben quattro ore vengono 
spese sui mezzi pubblici nel caos dd traf
fics cittadino e sempre che questo non 
presenti anormali impedimenti- Sono ore 
buttate via che non solo non danno nessun 
profitto, ma incidono sensibilmente anche 
sulla resa del lavoro. 

Ci sembra giunto il momento che qual-
cuno si interessi fattivamente al problema 
che abbiamo prospettato onde far si che. 
nell'interesse sia dei lavoratori, sia delle 
Amministrazioni dalle quali gli stessi di-
pendono. vengano aboliti i rientri pomeri 
diani a diversamente distribuite. nella set
timana, le ore giornaliere di lavoro. 

Ci sentiremo allora sollcvati da un este-
nuanle ritmo di vita e potremo infinc de-
dicare una parte delle energie alia no-tra 
educazione (marciamo oggi verso l'abbrut-
timenlo-, oltre che a quella dci nostri figli. 

UN GRUPPO 
DI PUBBLICI DIPENDENTI 

(Roma) 

Quando in Italia 
lavoro per tutti? 
Cara Unita, 

alcuni giorni fa ho avuto modo di parlare 
con alcuni operai emigrati che facevano 
sosta a Napoli in attesa di partire per 
lestero. Alcuni di loro vecchi ormai della 
vita all'estero. informavano gli altri (quelli 
che per la prima volta si recavano a lavo-
rare lontani dal loro paese) delle terribili 
condizioni in cui si lavora quando si e 
lontani dalla famiglia e dal proprio luogo 
di origine. La protesta era unanime: ogni 
volta che si riparte, si spcra sempre che 
sia I'ultima. ma invece quando si ritorna 
al paese e si cerca in giro il segno dei 
benefici promessi dal governo di centro 
sinistra, e quindi si spera nella possibility 
di un posto, con sgomento ci si accorge che 
i disoccupati aumentano e sempre nuovi 
lavoratori abbandonano il paese per cer-
care altrove il lavoro. Anch'io unisco la 
mia protesta a quella degli operai emigrati: 
quando in Italia ci sara finalmente lavoro 
per tutti? 

PIETRO MANZO 
(Napoli) 

L. unico sostegno 
della famiglia 
e stato richiamalo 
alle armi 
Cara Unita. 

sono un operaio ritomato da alcuni anni 
dall'emigrazione in Argentina, ho quattro 
figli e sono invalido di guerra: ho inoltrato 
da tempo una domanda per la pensione. 
ma dopo una risposta positiva del Mini-
stero del Tesoro del novembre 1965. ancora 
non mi i pervenuto il relativo libretto di 
pensione. Le condizioni della mia famiglia 
sono particolarmente gravi. poiche l'unico 
figlio che portava a casa qualcosa 6 stato 
richiamato per il servizio militare e cos! 
l'unico gettito su cui si poteva contare * 
venuto improwisamente a mancare. 

Ho informato il Ministero del Tesoro del
le tristi condizioni dei miei bambini pre-
gando di sbrigare a| piu presto le pratiche 
per ottenere la pensione. poiche ogni giorno 
che passa diventa sempre piu difficile sfa-
mare la famiglia. ma ancora non ho avuto 
nessuna risposta. 

LORENZO PIRILLI 
(Olbia - Sassari) J 
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