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SARDEGNA Oggi I'Qn. Piccoli a Cagliari per 
ricomporra i contrast! nella DC 

umentano gli oppositon 
ad un ritorno di Corrias 

POTENZA: !l p r i m o c o n 9 r e s s o 

* regionale della CGIL lucana 

AESE 

e PARLAMENTO 

ESSINA: baracche al posto del verde 
mlnixtro dei lavorl pubblici, 

Jtnpaono on. De Pasquale lia 
mc'tato «la scandalosa abl-

\ne invalsa presso YIACP d\ 
\sina di conccdere — dietro 
imento — aulor'uzazioni a co-

\\re baracche In legna negli 
ri riservati al verde dentro 
\intorno i nuovi quartierl di 

popolari (come, per esem-
a Villa Una e a Gazzl Fu-

I). Attraverso tale pratica lo 

IACP aqgrava oltre ogni folic-
rabile mtsura le condizloni di Colt 
quartieri coitrulti — tra I'allro 
— con indlcl dlsumanl di deniita 
e tenia i servitl indispensabili ». 

De Pasquale ha chiesto poi di 
c sapere se il Ministro non riten-
ga necessarla esperire una in-
chlesta per accerlare le eventua-
li responiabllitd in ordine al gra
ve abuto denunziato >. 

1TANIA: in rovina II villaggio Sant'Agala 
deplorevole stain sono ri-

ti. a pochl mesi dalla fine del 
jri. oli edifici del " Villaggio 
}t'Agala " di Catania, castrui-
i dalla cessata gestione IN A-
fa e dalla subenlrata Gescal. 
partlcolare in tall edifici (a 

rfe le incongrucnze addcbita-
alia progeitazione: mancan-

i quasi asxoluta di terrazze e 
coni, inconcepibile in una re-
ne come la Sicilia e in una 

calda e arida come quella 
[cui aorye il villaggio; fine-

di dimensioni miscrande, 
.) si riscontrano aravi ed evi-
tti lesioni visibili sin dalla 

\ada, vistose infiltrazioni di umi-
che provocano disagio agli 

^uilini e deturpano le facclate, 
ftacco di grandissima parte de-

inflssl e altri gravi difettl at-
iuibill alia colpevole trascura-

\za con la quale la opere sono 

state eseguite dalla magalor parte 
de\ costruttorl 

Queste le documentate denunce 
del compagni on.H Pezzino e Lui-
0\ Di Mauro al ministro dei LL. 
PP., dal quale i due deputati co-
munlstl chiedono di sapere: 1) 
* ae le opere sono state collaudate 
e da chi e, nel caso affermativo. 
come mai gli edifici sono stall 
presi in consegna, quando e evi-
dente che si dovevano costringere 
i costruttori a consegnare delle 
vere case e non degli edifici con-
dannati a un rapidissimo deca-
dimento. old in alio; 

2) « se non rltenga. comunque, 
di dovere disporre affinche una 
severa inchlesta ministerlale ven-
ga effettuata per accerlare le re-
sponsabilUa della situazione e per 
obbligare chi di dovere a elimi-
nare I guasti g\a manifestl e a 
completare came si deve le ri/i-
niture ». 

IESSINA: un ammiraglio borbonico 
lorazzalo di vecchla menta-

e Vammlraglio Bardi che ha 
tfblto I'afflxslone nell'albo del-

Arsenate marittimo di Messina 
un comunicato del slndacato 

fesa della CGIL. Al riguardo, 
fcompagno on. De Pasquale, in 
i'lnterrogazione al ministro della 

Dlfesa, ha chiesto di conoscere 
I motivi del divleto, e avere tin 
chlarimento sulla frase del ma
nifesto « contenente segnalazioni 
o inviti atti a turbare la disci. 
pl'ina e il regolare andamento 
del lavoro > che Vammiraglio vo-
leva fosse eliminato dal manifesto 
stesso. 

IRISTANO: riaprire lo zuccherificio 
III compagno sen. Pirastu ha 
uolto un'interroaazione al mi-

Istro dell'lndustria e del Com-
\ercio nella quale < rllevati i 
favi danni causatl alia econo-
\ia della zona dalla chlusura del-

zuccherificio di Orlslano, co-
\ruito grazie anche a provvi-
tnze di carattere pubblico > chis-

di conoscere c se non intenda 
tervenlre urgentemente per sol-
Titare la rlapertura ed il fun-
onamento di detto stabilimento. 
iche in considerazione dello 
piluppo raggiunto. quest'anno. 
)ll'Oristanese dalla coltura bie-
tola ». 

'irastu chiede altresl di cono

scere dal ministro, se egli « non 
ritenga opportuno prendere le 
necessarie misure per acquisire, 
nel caso dl un rifiuto da parte 
della Societd saccarlfera sarda 
(Eridanla). proprietaria dello sta
bilimento, la gestione dello zuc
cherificio all'Ente regionale dl 
sviluppo agricolo o per promuo-
vere da parte dello stesso Ente 
la costruzione di un nuovo zuc
cherificio. al fine di assicurare 
lo sviluppo ulteriore della bieti-
coltura nell'Oristanese ed in Sar-
deana, sulla base di scclte e In-
dirizzi di carattere pubblico >. 

d. a. m. 

In che modo si vorrebbero tacitare gli esponenti 
di« Force Nuove»- SI fa strada peri I'ipotesi di 
una candidatura Dettori in sostituzione di Corrias 
la cui permanenza alia direzione del governo re
gionale ft awersata da tutto lo schieramento 

autonomistico 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 21 

La crisi regionale sarda, 
apertasi con le dimissloni del
la giuntn Corrias. sara esami-
nata domani dal Comitato re
gionale della DC. Interverra al
ia rlunione il vicesegretarlo na-
zionale on. Piccoli. Inviato 
espressamente da Rumor per 
cercare di dare al gruppo una 
parvenza di unlta e. quindi. di 
ricomporre in qualche modo 
una maggloranza di centrosini-
stra nella Regione sarda. Del 
comitato regionale dc fanno 
parte anche gli esponenti di 
«Forze Nuove >. la corrente 
vincitrice del congresso pro
vincial di Nuoro. Contro gli 
esponenti nuoresi. in questo mo-
mento. si va mettendo in atto 
ogni sorta di pressione. sia sul
la stampa padronale isolana. 
sia attraverso altri sistemi piu 
diretti. per indurli ad abbandn-
nare ogni opposizione al centro-
sinistra. 

Come contropartita. si dice. 
gli uomini di « Forze Nuove » 
entrerebbero nel governo re
gionale; alio stesso tempo il 
programma quinquennale ver-
rebbe ritoccato non nella so-
stanza ma nella forma per in-
cludervi una serie di opere pub 
bliche a favore della provincia 
di Nuoro. Dal dibattito. che si 
svolgera domani e dalla resi-
stenza al compromesso che riu-
sciranno a operare gli uomini 
di « Forze Nuove » dipendera lo 
sviluppo della situazione politi
cs isolana. 

Tra le tante alternative — se 
Ton. Piccoli non dovesse riu-
scire a far convergere ancora 
una volta su Corrias i voti di 
tutti i consiglicri democristiani 
e del Comitato regionale — si 
avanza I'ipotesi, da parte degli 
stessi ambienti del partito di 
maggioranza relativa, di una 
candidatura dell'on. Dettori, at-
tuale canogruppo. alia presi-
denza della giunta. In questo 
caso Ton. Pietro Soddu. as-
sessore alia rinascita. uscireb-
be dalla giunta per assumere 
la carica di presidente del grup
po DC. Uno dei « ribelli > nuo
resi. Ton. Latte. entrerebbe nel 
governo regionale al posto del-

giuochi 
DAM A 

/enanzio Raffaelli inizia 
ti la sua serietta proponen-

una bclla simmctria su 
se vcrticale e appoggiata con 
solo pezzo alle sponde; due 

liscutibili pregi che vanno 
aumentare U valore della 

iziosa soluzione densa di tec-
ca problemistica e di due tiri 

sistemati nclle poche mos-
che la portano a terminer 

m 

'•"•ywff<« 

U:\ 

II Bianco muov* • vine* 
in cinque m o m 

|L« seconda composizione di 
iffaclli si presenta in un dia-
imma un po' disordinato nel 
lie si nasconde bene un com-

!SSO di situazioni, tutte da 
idiare. per potcr seguire nel 

giusto la traccia risolu-
abilmente congegnata dal-

lutore: 

mJB 
H Bianco muova • vine* 

in sette mosse 

Mario Dolfi inizia il suo pic
colo campionario odierno con 
un diagramma di forma molto 
graziosa a soluzione di tipo 
rapido ma piacevole nella con-
cezione della manovra briosa 
e dinamica: 

'•y//A 

M 
v- r. 

il Bianco muove e vlnce 
in quattro mos»« 

Anche il secondo diagramma 
di Dolfi si presenta in linee 
snelle e leggere dando forma 
ad una problcma interessante 
per la disposizione dei pezzi 
c per la manovra risolutiva. I 
due primi tratti del Bianco sem-
brano studiati per ingannare 
anche i solutori piu esperti: 

% il Bianco muove c vine* 
'* in telle mots* 

Nel terzo diagramma di Raf 
lelli 6 contcnutn un'altra com 

flosizione difficilmente penvtra 
| i ale dall'analisi e ptrcio di\er-

ente per i solutori che amano 
jvare difficoltA nel seguire il 

llo oonduttore che risolvc: 
Bianco muova • vine* 

in cinque mosse 

In questo terzo diagramma 
di Dolfi. quasi simmetrico e 
perci6 presentato con l'abito 
della festa. ci sono piu dame 
di quantc se ne incontrano nei 
saloni di Luigi XV. Non sap-
piamo bene come il famoso 
Luigi Quindici utilizzasse le 
tante dame ma possiamo ren-
derci conto di cio che ne fa il 
nostro amico Mario: se le man-
gia. Ma questa volta le fa pri
ma lavorare sul serio. le po-
vere dame! Col giuoco della 
gerarchia delle prese si svol-
ge la dinamica mano\Ta con-
clusa da due tiri consccutivi 
di molto effetto. Bravo Mario! 

il Bianco muove e vince 
in sette mosse 

Soluzione dei temi 
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1'assessore Delrio. rimasto senn-
fltto al congresso provinclale. 
Due assessorati verrebbero at-
tribuiti ai dc di Sassari e 3 a 
quelli di Cagliari. tra cui la 
« Rinascita ». 

Corrias tace. ma e chiaro che 
sta lavorando per ottenere un 
reincarico. A questo proposito. 
va facendo muovere le varie 
associazioni fiancheggiatrici. 
che votano ordini del giorno 
in auo favore. II ritiro di Cor
rias sull'Aventino appare. per-
tanto, come una manovra tesa 
a provocare 1'unanimitA dei 
consensi del gruppo DC e del 
Comitato regionale (in seguito 
magari a una pressione della 
direzione nazionale) intorno a 
una sua nuova ehiamata alia 
presidenza della Giunta. Com-
pito di Piccoli sarebbe anche 
quello di imporre la « discipli-
na > a tutti i costi ai dc recal
citrant che non vogliono Cor
rias. 

II presidente dimissionario. 
del resto. non e nuovo a tali 
manovre. Durante la crisi scop-
piata sette mesi orsono. egli si 
rifugid nel Trentino. Dall'esilio 
di Pinzolo. nonostante si fosse 
dato ammalato e avesse dichia-
rato formalmente di non voler 
accettare alcun incarico. alia 
fine accolse di buon grado 11 
compito di guidare il governo 
regionale. II gloco oggi si ripe-
te. ma diventa piu che mai dif
ficile. Una giunta nuovamente 
diretta da Corrias. risulterebbc 
fondata su una maggioranza 
fragile, divisa, costretta all'im-
mobilismo. In passato. si rico-
nobbe a Corrias una funzione 
positiva nella lotta contro la 
vecchia giunta Brotzu. appog
giata dalla destra monarchica 
e fasciata. In quel momento, 
si trattava di proporre in ter
mini di rivendicazione autono-
mistica i rapporti fra la Sarde-
gna e il governo: il risultato 
fu l'approvazione della legge 
nazionale 588, ottenuta dopo die-
ci anni di lotte dell'lntero popo-
lo sardo. In seguito. Corrias 
ha sempre assunto nella regio
ne sarda una funzione di me-
diatore fra le varie forze e 
correntl del centrosinistra. non 
per spingere in direzione della 
rinascita ma per difendere c 
consolidare gli interessi dei 
gruppi privati. dell'assenteismo 
agrario. dell'alta burocrazia. 
del governo centrale. 

Un presidente che vuole un 
centrosinistra ultradoroteo per 
far passare la linea dei mono-
poli e quanto mai inopportuno 
e dannoso in un momento tanto 
delicato per la vita autonomi-
stica; anche la sinistra cattoli-
ca — e l'esempio di Nuoro lo 
dimostra — comprende che non 
e piu tempo di piccoli. umilian-
ti trovate per tenere in vita 
una formula screditata e inca-
pace di realizzare un program-
ma sia pure moderatamente 
avanzato. . 

In altre parole, 1'intero schie
ramento autonomistico sardo 
avverte che il rilancio della 
Regione e 1'attuazione del pia
no di rinascita non nossono av-
venire con Corriass alia testa 
della Giunta. Corrias ha finito 
di esercitare qualsiasi funzio
ne: il suo dovere e. ora. di an-
darsene. 

Giuseppe Podda 

A 7 7 anni 
sui bonchi 
di scuola 

per poter scrivere 
ai figli lontani 
REGGIO CALABRIA. 21. 

II desiderio di poter corrispon-
dere can i figli lontani da ca<a 
ha spinto Maria Teresa Gallo. 
abitante a Locri (RegKio Cala
bria). a sedere. all eta di 77 an
ni. sui banchi di scuola. 

Da tre mrsi frequenta un cor-
«o dj soiola popolare e. sotto la 
siiiida della piovanc maertra. Me 
na Macri. oggi sa Ieggere e 
scrivere. 

Cosi non ha voluto pcrdere 
tempo e subito ha messo a pro
fit to le nuove cono5cenze inizian-
do con le proprie fichuolc. resi-
denti a Roma, una aft>ttuo«a 
conispondenza. 

Al centra del dibattito 

i temi dell'unita sindacale 
e della programmazione 

u m i PVtUtt* 

Fabbonomento a 

lUnita 
•He l e f a m e eerma>> 

metrt* 9m Part i te * 
effleeee elt letti 
dlaJnformastone e le 
aiefttloeltt tfelle eta 
M f * * " * ! * e tfetla tm<le»r 

Nostro serrizio 
rOTENZA. 21. 

II problema dell'unita sinda
cale e stato al centro del dibat
tito del primo congresso regio
nale lucano della CGIL che si e 
svolto per due giornl — 19 e 
20 marzo — a Potenza nel « Tou
rist Hotel» di Rlfreddo. 

Una risposta positiva a que
sto problema e stato dato nella 
discussione congressuale. tntro-
dotta dal compagno Mecca se-
gretario della Camera confede
rate del Lavoro di Potenza. il 
quale, nel tessuto unitario della 
relazlone. oltre ad afTrontare U 
tema dell'unita sindacale. ha trac-
dato il quadro della realta eco-
nomlca e sociale della Basilicata 
e delle linee di sviluppo regio
nale che la CGIL elabora e pro
pone in alternativa e in opposi
zione alle scelte che il comitato 
per la programmazione intende 
perseguire nella nostra regione. 

Di fronte nd una regione ar-
retrata nelle sue strutture. che 
ha subito un salasso di oltre 
140.000 emigrati. angustiata da 
un enrico di 30.000 disoccupati. 
umiliata dalla presenza di 130.000 
analfabeti, cui fa cornice la di-
sastrosa situazione esistente nel 
settore dell'edilizia scolastica. 
mortiricata dal fatto che i due 
terzi della sua popolazione con-
tintia a vivere in tuguri malsani 
e antl igienici. di fronte ad una 
regione in cui mancano strade. 
scuole. case, ferrovie. servizt. 
Industrie, infrastrutture ~ ha 
nrecisato II dibattito congressua
le — si Impone 1'unita di tutte 
le forr,e sindacali. cosl come 6 
accaduto con le recenti lotte 
che hanno registrato la forte 
carica unitaria esistente fra le 
masse lavoratrici in Lucania. per 
portare avanti con impegno e con 
forza la battaglia per una pro
grammazione effettivamente de-
mocratica dalla quale dipende il 
futuro della regione. 

Preclsando quindi i compiti che 
spettano ai comitati regionali 
della CGTL. il primo congresso 
lucano ha affermnto che in una 
realta come ouella lucana sorge 
• I problema di un attento impe
gno deffli organism! cameraII e 
del costi'uendo orennismo regio
nale neH'annrofondimento e nel
la elaborazione delle piattaforme 
unitarie rivendicntive che. pur 
nel rispetto e nella valorizzazio-
ne dell'azione articolata, consen-
tano un concreto collegamento 
con 1P lotte piu generali per le 
rjforme di stnittura e siano in 
grado di conferirc effiencia e 
validity ai momenti di agitazione 
unitaria delle masse quale indi-
spensabile strumento di pressio

ne verso il governo e i pubblici 
poteri, oltre che verso U padro-
nato. 

In questo senso il comitato re
gionale della CGIL deve carat. 
terizzare il suo impegno e la sua 
capacita nel sollecitare la mobi-
litazione e la lotta delle masse 
attorno agli oblettivi delle svolto 
economiche e social! della Basi
licata partendo dalla condlzione 
del lavoratori nei luoglii di la
voro e nelle molteplici rivendi-
cazioni articolate a tutti i livelli. 
puntando innanzitutto sulla plena 
occupazione della forza lavoro 
disponlbile e sulla conquista di 
salari adeguati alle odierne esi-
genze di vita. 

Su queste basi deve quindi svl-
lupparsi la contestazione alle 
scelte del comitato per la pro
grammazione insediatosi recente-
mente in Lucania. il quale espri-
me fin dalla sua nascita la spic-
cata tendenza a limitare se stesso 
nelle pagine dl un quaderno di 
rivendicazioni frammentando la 
sua azione in una serie estempo-
ranea di proposte anche scarsa-
mente conciliative fra di loro. 

Riprendendo il tema dell'unita 
sindacale nella fase conclusiva 
dei lavori congressuali. il com
pagno Nicosia, vice segretario 
della CGIL. ha ricordato che c ci 
troviamo oggi di fronte ad un 
serio rilancio di quest! problem!: 
ma cid si deve. come qualcuno 
pretende. ai prim! riflessi nel 
campo sindacale della progettnta 
unificazione tra PSI e PSD1. La 
verita e che i lavoratori sentono 
che 1'unita b oggi l'unico mezzo 
per respingere le manovre tese 
a far gravare suite spalle dei 
lavoratori il costo della riorga-
nizzazione capitalistica >. 

Concludendo, I'oratore ha pre 
cisato che. al fine di contribuire 
sempre piu e meglio alio sviluppo 
del processo unitario, dobbiamo 
no! stessi accrescere il carattere 
democratico della nostra organi? 
zazione. Consolidando il nostro 
legame con i lavoratori e av 
vlandoci a superare il gioro delle 
correnti interne alia CGIL, al-
meno negli aspetti in cui cid 
risulta nc2?M*'o ai fini di una 
piu estesn pratica della demo-
crazia sindacale. daremo-il no
stro contributo neH'afTermazione 
dell'unita sindacale e al sorgere 
di un nuovo sindacato di tutti i 
lavoratori autonotni e democra
tic!. 

II Comitato regionale eletto 
dal congresso ha successivampn 
te nominato la segreteria, cosi 
formata: Mecca (segretario). 
Chiassitello. Puolino. Calviello e 
Tammone. 

d. n. 

schermi 
e ribalte 

LA SPEZIA 
ASTRA 

Cnmpagnia dl pros* con Fran
ca Valori. Walter Chlari e 
Gianrico Tcdeschi: « Luv». 
tnlra rapprraentazlone alle 

' ore 21,15 circa 
CIVICO 

Judith 
COZZANI 

Operazione poker 
DIANA 

line mannsi coniro Al Capone 
MONTEVERDI 

Sette pistole per 1 Mac Gregor 
MARCONI 

Agrntr S 3 9. opfrarlone nra-
nio - Duello nell'Atlantico 

SMERALDO 
Ct-nii-nilla dollarl per Rlngo 

ODEON 
Due piu due fa sei 

AUGUSTUS 
La sflda degli imptaeanlll 

ARSENALE 
II Plave mormoro 

GARIBALDI 
I/urlo del marines - A OSS 
viaggio interfpazio 

ASTORIA 
Gengis Khan 

MESSINA 

ANCONA 
METROPOLITAN 

Fumo dl Londra 
SUPfcRClNEMA COPPI 

I.e soldatesse 
GOLOONI 

Tre colpi di Winchester per 
Ringo 

MARLHETTI 
Africa addlo 

ALHAMBRA 
I due paras 

ITALIA 
I tre sergentl 

FIAMMETTA 
Capltan 5inhad 

PREULI (Falconara) 
Come ingualamtno 1'esercito 

EXCELSIOR (Faleonara) 
IJI «flda Infernale 

ROSSINI (Senigallia) 
Actios gringo 

EDEN 
Madamlgella di Maupin 

LIDO 
D'Artagnan e I 3 mo^etiettierl 

AURORA 
Destlno sull'asfalto 

CORALLO 
Millc dollar! per un Winche
ster 

CRISTALLO 
II leune di Castiglia 

DIANA 
Angelica 

EXCELSIOR 
Una pallottola per un fuorl-
Icgge 

GARIBALDI 
l.'unmn senza fttcilc 

OLIMPIA 
Una ragazza da sedurre 

ORFEO 
II circo c la sua grande av-
ventura 

QUIRINETTA 
Made in Italy 

SMERALDO 
Ilandido 

CAGLIARI 
PRIME VISIONI 

ALFIERI 
Lo sclppo 

ARISTON 
Due raariosl contro Al Caponr 

EDEN 
Suppersevcn chiama Cairo 

FIAMMA 
Africa urtclio 

NUOVOCINE 
Jliclitti -

OLIMPIA 
II nostro agente Flint 

SECONDE VI5IOXI 
ADRIANO 

Allegri imbroglioni 
CORALLO 

Ciao Pussycat 
DUE PALME 

Strani amori 
ODEON 

Texas John contro Geronimo 
QUATTRO FONTANE 

I.a \alte degli tioniini ros«.i 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Î a plstnla d'oro 
PALAZZO 

I.'nltlmo omlcidlo 
COR SO 

I.a ragazrola 

BRINDISI 
ASTRA 

Ml Tedrai tornare 
Dl GIULIO 

Gli Domini dal passo pesante 
IMPERO 

A-S-3. operazione tigre 
MAZZARI 

Stato d'allarme 
APPIA 

Lo stermlnatore del ffnt 

REGGIO CALABRIA 
ARISTON 

La congltratura 
FERROVIERI 

I maniani hanno dodlci mani 
LA PERGOLA 

Sissi e II granduea 
LORETO 

Uno stranlero a Sacramento 
SANTA CATERINA 

Cavalca e ncxldl 

Per chi aseoltt 
Radif» Vartavia 

Orwno e lunghezze d'onda 
d«lle> tracmiasioni m lucgua 
Ifliatai: 

1S.15 - 12.45 
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traamission* per 41J amli 
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Inchieste della polizia 
nientre Poinbra di Scelba 
torna a turbare 
gli italiani 
Cara Unita, 

voglio metterti a conoscenzn di certe 
cose che si facevano, nel nostro Paese. 
solo durante il periodo fascista. 

Mattine fa, uscendo di casa. vengo chia-
mato dal portiere dell'alloggio dove ablto. 
al Villaggio Breda, il quale ml dice che mi 
volevano parlare due questurini. in bor-
ghese, che gia si trovavano sul posto; 1 
due mi rivolgono le seguenti domande: 

Prima domanda: «Lei e il searetano 
della Sezione del PCI del Villaggio Bre<la?». 
Io ho risposto che sono unoratissimo di 
essere il segretario della locale sezione 
del PCI. 

Seconda domanda: < Siete parecchl? >. 
Si. il respunso elettorale rende in modo 
evidente la situazione e cioe clie il PCI. 
localmente. riceve piu voti di tutti gli 
altri pnrtiti. 

c Abitate qui sul posto? *. — SI — « In 
che via? ». Ho risposto che i cittadini ro 
mani sono iscritti airanngrafe di Uoma. 
dove sono registrate tutte le generalita del 
cittadino: che si rivolgessero la per sapere 
queste generalita. 

Cara Unita, giA si nota l'ombra di Scelba 
a turbare di nuovo i cittadini italiani. I 
lavoratori italiani non dimentichcranno mai 
il sangue versato sulle piazze durante il 
suo governo. 

I socialisti e gli altri partiti, che riten-
gono di essere di sinistra, hanno compk'ta-
mente ceduto. davanti alia DC. includendo. 
nel terzo governo Moro, gli scelbiani. An
cora piangono le famiglie di Molinella. 
Portella delle Ginestre. Melissa. Montesca-
glioso. Torremaggiore, Modena. Lentclla. 
Mussumeli. Adrano, Barlelta. Campofiorito, 
Villa Literno. Sciara. Andria, Sandonaci, 
Comiso, Venosa. 

Quindi 68 famiglie ancora piangono i loro 
morti mentre i 4500 feriti dalla polizia 
scelbiana certo non hanno dimonticato. 

Che cosa ne pensa il vice presidente del 
Consiglio. on. Nenni? 

SALVATORE VALLEROTONDA 
(Roma) 

rima <li giugiio P 
una forle protcsta 
<le«5li iiiifiiiliiii perche 
lo shlorco non li danneggi 
Cara Unita. 

si avvicina il mese di giugno: a quella 
data sende la proroga conccssa dal go
verno al Parlamcnto per elaborare una 
legge sullo sblocco dei fitti. Gia molti pro-
prietari parlano di aumentare i fitti delle 
abitazioni. A me pare che di questo pro
blema ci si occupi poco. e che se ne occu-
pino poco specialmente gli uomini poli-
tici. molti dei quali sono azionisti delle 
societn immobiliari o sono diretti proprie-
tari di case. 

Io penso che gli inquilini dovrebbero 
muoversi e chiedere. prima che arrivi il 
mese di giugno. uno sblocco congegnato 
in modo tale che impedisca ai proprie-
tari di speculare ancora di piu di quello 
che Tanno attualmente. sui magri stipen-
di dei lavoratori. 

GIOVANNI POTEA 
(Napoli) 

Cara Unita. 
il nostro governo dal 19fi3 ad oggi ha 

molto parlato delle case che sarebbero sta
te costruite per i lavoratori che non han
no la possibility di pagare gli alti affltti 
richiesti dagli speculatori privati. Siamo 
al 1H66 e la GESCAL non ha ancora mes
so la « prima pietra > per alcuna casa di 
questo genere. mentre giugno e la sca-
denza dei contratti si avvicinano a gran-
di passi. Io credo che sia necessario un 
impegno maggiore da parte dei nostri de
putati c senatori perche il governo tonga 
fede all'impegno di costruire case a bunn 
prezzo e perche sia impedito Io sblocco dei 
fitti 

BERNARDO RAIMONDI 
(Roma) 

Cara Unita. 
tra poco il Parlamento dovra comincia 

re ad occuparsi della legge per regolare 
lo sblocco dei fitti. io avrei alcuni sugge 
rimenti da dare. In primo luogo credo 
che sarebbe necessario basarsi sulla dif-
ferenza del costo della vita esistente fra le 
grandi citta e le piccole; inoltre dovreb
bero essere elette commissioni composte 
da tutti gli interessati a questo problema 
con I'incarico di esaminare attentamente 
caso per caso. 1'eventualc sblocco del con-
tratto. Credo poi che bisognerebbe dare 
grande impulso aU'edilizia popolare met
tendo gli Enti locali in condizione di tas 
sare tutte le abitazioni che superano un 
dato valore. specialmente quelle di nuova 
costruzione. destinando poi tale gettito alia 
costruzione di case per tutti. 

GIOVANNI CASTELLANI 
(Foligno - Perugia) 

La casa c indubbiamente uno dei 
pram problemi sociah che sino ad 
opqi non ha trovato una soluzione. non 
n\co rad'.calc ma nemmeno parzialc. 

La wsufficicnza delVintercento pub-
hhco. oh Entt prep'isti alia edduia 
popolare hanno rcahzzato meno del 
H>"< sul lutale della produzione di 
ca*e: la mancata attuazwne delta n-
fnrma urbanitlica basata sull'espropr'to 
oer.eralizzato delle aree edificabili ha 
laseialo campo libero alia speculano-
r.e jondta'ia ntllo sriluppo della attd 
con il risultato di mosfraoji/a urbam-
siiche xpt'tso insanabiU ad un prezzo 
delel casr elevatissimo e molto distac-
cato dal rcale costo dt costruzione. que
ste le cause della continua richtesta 
rfi avmento di fitto specie negli ulUmi 
7-8 anni. 

J] signor Potea di Sapoli afferma che 
il problema dei fitti e stato trascurato 
dagli < uomini politici » e cid denre-
rebbe dal fatto che essi stessi sono 
proprietari di case o comunque legati 
a societd immobiliari. Pud darsi che 
una parte di ess ilo siano pero non k 
esatto e non e aiuxta tale generica af-
fermazwne. i partrti e quindi pit uomi
ni pohdei .ti muorono in direzwni di
verse e spesso opposte a secondo delle 
classi e degli interessi sociali che 
ognuno di essi rappresenta. II P.C.I, si 
e battuto in ogni momento per H con-
trollo e la calmierazione d ifitti. per 
la riforma vrbanistica. per indirizzare 
la maggioranza degli incestimenti nel 
setolrc edile a favore della eddizia 

. pubblica e popolare; questa linea e 
stata sempre contrastata dalla D.C. 
e dalla ticstra, ed J fondamentaltnente 
verso queste forze politiche die va 
indirizzata la cntica e la protcsta. 

II 6 agosto 1%I if Gruppo Parlanwn-
tare Covmnista ha presentato unu pro 
posta di Legge per la rt'iiolavwnta 
zione dei canoni di aO'itto degli imino-
Inli urbam tole proi>o*ta si basa sui 
seguenti critcri: 

1) il dtto d dvterminato dal reddito 
stabilito dal Catasto Urbano aumen 
tato da un cocfjicente a secondo del-
Vanno a cui risale la costruzione; 

2) il contralto di locazione non pud 
avcre una durata mferiore a cinque 
anni; 

3) il contratto pud csscie disdettata 
solo per motiii cli qiusta cauta. 

Uno Comnussioue Parlumcntare e 
stata tnsediita per esaminare questo 
ed altri progflti pu:-entati ed elabo 
rare una projmsta di Leone da soffo 
poire alia upprovaz'uue della Asscn-
blea ParlamenUne. lino ad ora i laio 
ri di questa Cowmis.Mour \ mo arul.iti 
motto a ulento ed estate il pet'eolo 
che per il Hu Gntnno v v.. svidcizii 
del lilacca dei fitti. la lentjr per <t-:ii 
nuova reaolamenlazionc nuu <m stata 
vnrata. tli qui la nect's"itd c'tc ah >n 
quilini facctana pre.tsume net conlran 
ti del Parlamento e del Gurerno e ma 
nifestino la loro pr«le:ta net ctmlronti 
di quei partiti che •nibordmano I'nite-
resse colletlivo a quello privato della 
speculazione parossitana. 

Come oli tnquilim debbono rfwr.rc 
agli auuienti ed nllc disdette ricliie 
ste dei padroni: in primo luono debho 
no rcspinoerc la domanda di aunwnto 
del canone sempre rhe si Haiti di 'it 
lopm che siano stati atjittatt per la 
prima volta m data 'nitcriore al ti no 
vemtire 1903, per la disdetta bisoipia 
ricorrcre al Pretore il quale m t>a<c 
alia lenge n. IM1 del .V)!' WZ ha fa-
coltd di conccdere proroalie da un 
miuimo di 3 mesi ail un massuno di 
2 anni. 

II Sip. Tommasi dt Itoma lamenta 
che la Gescal a Kama non ha ancora 
messo in opera un solo mattotw del 
programma trieunale gia scaduto. K' 
esatto e su questa orare iv.ademp ema 
vi d uno scarieo di responsabilitd. La 
Cecal accusa il Comuue dt non avcre 
ancora asseunato le uree necessarie a 
sua volta il Comuiw si gaislifica dt 
cendo che il ntardo ueU'attuazione dei 
piatu della 1G7 e denvato dul ncvjr.M) 
aJ Consiglio di Str.lt> prima ed alia 
Corte Coitituzionale poi da parte dei 
proprietari delle aree. e via dicendo. 
La vcrdd e die il governo lia tcelto 
la poldica della cmiservazione dei 
redditi per i monopoli e per le so
cietd private, c nell'altualc crisi 
economtca tali redd'ti vengono assi-
curati con nli incentivi (agevolazioni 
fiscali, crediti privilegiati, contrihnti 
dello Stato. e cost via) indirizzando 
gli tru'L'stimenti a favore di costoro 
con la conseguenza di ridurre la 
spesa per i pubblici servizt, per la 
edilizia pubblica e popolare, e la can-
tinuazione della politico centrista an
che se in questi ultimi anni e stato 
aggiunto Yaggettivo «sinistra» il 
quale ha la stessa funzione del bel-
letto sul viso appnssito e rugoso del
ta vecchia signora. 

VIRGILIO MELANDRI 

Costo della vita 
e adeguamento delle 
pensioni 
per gli autoferrotranvieri 
Cara Unita. 

sono un pensionato autofcrrotranviere e 
vorrei sapere come funziona il sistema 
della scala mobile per i pensionati autofer. 
rotranvieri, considerato che il giornale dei 
pensionati del mese di febbraio ha comu
nicato che il costo della vita fino al 31-12-'G5 
e aumentato del 4.30 per cento. Avendo i 
pensionati autoferrotranvieri percepito due 
aumenti (in base alia legge n. 830) nel 19G3 
e nel 1965. vorrei sapere se il nuovo scatto 
della contingenza fara di nuovo aumentare 
le nostre pensioni. 

GIOVANNI BOTTARI 
(Napoli) 

L'articolo 24 della legge 28 luglio 
10C1 n. 830 stabiliser che gli adegua-
menti periodici delle pensioni degli 
autoferrotranvieri avvengana quando 
nel costo della vita sia intervenuta 
una variazione almeno pari al 12 per 
cento, variaziom calcolate dall'lstituto 
Centrale dt Statislica. Soi comunque 
non possiamo sapere in base a quali 
criteri I'lsHtulo Centrale di Statistica 
procedo alia rilevazione dei dati e 
non possiamo quindi chiarire i dubbi 
del nostro lettorr. e possiamo solo 
chiedere all'Istitutn di risponderc su 
una questione che intercssa mo]te 
migliata dt pensionati. 

Vetture modificale 
e patenti 
Cara Unita. 

sono un assiduo lettore del giornale e mi 
trovo in mezzo ad un problema del codice 
della strada. da rfsolvere. Ho pensato di 
rivolgermi a te. nella sneranza che tu possa 
aiutarmi dandomi un'indicazione. 

Sono un poliomielitico colpito all'arto in-
feriore destro. in possesso di un'automobile 
che posso guidare con una patente F aven
do opportunamente modificato i comandi di 
quest'ultima (freno ed accrleratore a sini
stra comandati dal piede sinistro. frizione 
a destra comandata dall'arto impedito de
stro). Mi troverei nella necessita di dover 
far guidare anche mia moglie con questa 
maechina ma purtroppo mia moglie e in 
possesso di una patente B. 

Chiedo se rivolgendo una opportuna ri-
chiesta al Mini^tero dei Trasporti e possi-
bile far passare a mia moglie un esame 
sulla mia macrhina in maniera da ricevere. 
una regolare autonzzazione alia guida del
la stessa. 

ROBERTO MENICAGLI 
(Rosignano Solvay - Livorno) 

Son e'e nessun regolamento che 
vieti a un possessore di patente di 
tipo B di guidare auto modificate per 
minorati. esaltamente come nulla viela 
che un autista in grado di guidare au-
totreni si metta al tolante di un'utili-
taria. A quanta ci risulta. pero. in caso 
dt tneidente la guida di un auto con 
i comandi Irasformati. senza avere la 
prescnlta patente. pud far susststere 
una t presunzione di colpa >. che spes
so e stata J alia ralere nel corso di 
cause civili. Per essere del tutlo tran-
quilla la moglie del nostro lettore do-
rrehbe chiedere all'Ispettorato della 
Motorizzazione provinciate di sostenere 
un nuovo esame sulla veltura modifi-
cata. In caso di rifiuto (possibile) *i 
sard comunque cautclata. 
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