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| Come nell'URSS si preparano 

| gli eiploratori spaziali 

I — 
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i 
DIFFICILE 

PASSEGGIARE 
ii SULLA LUNA 

MOSCA. 3. 
Ormal 11 giorno e vicino 

ed 6 qulndl bene comincia-
re ad esercitarsi. Parliamo 

; di una passeggiata sulla Lu
na. Come si dovra camml-
nare? In che modo possono 
essere risolti 1 problem! le-
gati alia diversita di attra-
zione. che Bulla Luna e cir. 
ca un sesto dl quella terre-
stre? Non c facile e pertan-
to gli scienziati sovietici stan-

I no studiando diverse soluzio-
ni. come Informa I'agenzia 
Tass. 

Le ultime conquiste spa
ziali hanno permesso dl co-

I n o s c e r e nuovi dati sulla su-
perncie lunare. Anche questi 
dati serviranno, ma in fondo 
le difiicolta che esistono sono 
quelle che erano state sco-
perte da molti anni. Solo che 
ora bisogna affrontarle. In-

I
nanzitutto. mentre sulla Terra 
1'uomo ha bisogno di avere 
davanti a se una visibility 

I d i soli tre o quattro metri. 
tale spazio sulla Luna deve 

I 

I 

essere portato a qulndici e 
anche diciotto mctri. Cid pet-
che in uno spazio minore sa-
rebbe impossible evitare gli 
ostacoli. 

Sulla Luna gli uominl non 
cammineranno nel senso che 
intendiamo comunemente. ma 
procederanno a salti, salt! di 
alcuni metri. Praticamente 
sara come se un uomo, cou 
la muscolatura che ha sulla 
Terra, perdesse cinque sesti 
del proprio peso, passando 
— ad esemplo — da settanta 
a dieci chill. Uno del metodl 
per rimediare all'inconve-
niente potrehbe essere quello 
di appesantire gli astronaut! 
con qualche ccntinaio di chili 
di piombo. 

Per quanto riguarda l'alle-
namento. qui sulla Terra si 
deve. invece, alleggerlre U 
futuro camminatore sulla Lu
na. Cio e possibile mediante 
uno zaino con propulsione a 
reazione. o mediante special! 
camere nelle quali sia stata 
ridotta di molto l'attrazione 
gravitazionale. 

Da Rimini il rilancio delle vacanze 
i 

Turisti epolemiche 
aprono la stag tone '66» 

I primi stranieri sono gli svedesi - II 3° Congresso della Fiavet - I problemi 

che si porranno alia prossima Conferenza nazionale del turismo 

Dal nostro inviato 
RIMINI, 3. 

Anche quest'anno la Roma-
gna avra nella manica I'asso 
del lurismo? Secondo le prime 
avvisaglie si direbbe di si. Da 
qui, in anticipo sulla stagione 
estiva 1966, parte il rilancio 
delle vacanze e da qui si sven-
tagliano tutti i problemi che 
al turismo si collegano. E sara 
da qui inoltre che, nel corso 
della imminente campagna 
elettorale per il rinnovo di al-
cune amministrazioni comuna-
li e della Provincia di Forli, 
il PCI presenters un program-
ma di riforma turistica. 

La « stagione > si e* virtual-
mente aperta il 1. maggio: ar-
rivo dei primi cinque aerei dal-
la Svezia; dichiarazioni di 
agenzie di viaggio sulle pre-
notazwni che gia si aggirano 
sul 25% in piu rispetto alia 
scorsa estate; polemiche pree-
lettorali sulla ristrutturazione 
del turismo locale; 3. Congresso 

nazionale delta Fiavet (Fede-
razione italiano Agenzie Viag
gio e Turismo). Vn congresso 
dove, per tre giorni, operator i 
turistici, dirigenti di agenzie di 
viaggio, di compagnie aeree e 
marittime hanno discusso pro
blemi che si possono riassume-
re in tre punti rivendicativi: 
t) richiesta del riconoscimen-
to giuridico della categoria; 2) 
revisione della pesante tassa-
zione cui sono sottoposte le 
agenzie di viaggio; 3) impe-
gnare governo, ministeri com-
petenti, enti pubblici ad ela-
borare una riforma che con-
senta al turismo di non essere 
piu un fenomeno t stagionale > 
o marginale, bensl un settore di 
primaria Importanza per I'eco-
nomia nazionale col quale de-
vono fare i conti la bilancia 
del pagamenli, ossia Vafflus-
so di valuta straniera nel no
stro bilancio nazionale, la po
litico fiscale, Vimpiego del ca
pitate privato. 

D'allronde sono stati lasclatt 

Per la « campagna » del 1965 

I diffusori premiati 

partono oggi per Mosca 

La sciagura in Bulgaria 

Piu di 100 i morti 
nel crollo della diga 

•nf '£t"-*<4*i 

St e svolta lerl presso la Di-
rezione del PCI una riunione dei 
55 compagni distintisi l'anno scor-
so nella gara di emulazione per 
la sottoscrizione della stampa co-
munista e per la diffusione del-
l'Unita. II compagno Natta ha 
portato loro il saluto e il ringra-
ziamento della Direzione del par-
tito; la riunione 6 stata presie-
duta dal compagno Anelito Ba-
rontini. responsabile della sezione 
ccntralc di amministrazione. 

Pubblichinmo di seguito ! nomi 
dei 55 compagni che il 4 maggio 

' efTettueranno il viaggio prcmio in 
Unione Sovielica: 

Artoni Lingi. Mantova: Torreg-
giani Giovanni. Mantova: Del 
Vecchio Renzo. Trieste; Domeni-
chini Cesartno, Lucca: Salotto 
Marino. Lucca; Mariano Pasqua-
le, Lecce; Dal Monte Gildo. Imo-
la: Belluomini Francesco. Viareg-
gio: Villani Giovanni. Fog^ia; 
Drago Giuseppe. Varese; Pozzi 
William. Reacio Emilia: Castel-
lani Remo, Keggio Emilia; Sa-
vini Fernando. Teramo; Rizzuti 
Saivatore. Crotone; Marini Gio
vanni. Ravenna: Conti Dario. 
Prato: Baeni Romano. Prato; 
Giorgi Vittorio. Pe=cara; Manani 

Silvano. Pescara; Palmierl Giu
seppe, Hatera; Serio Antonio, 
Matera: Mazzola Mario. Verba-
nia; Tonoli RafTaele. Genova; 
Menarini Cesare. Imperia; Amo-
retti Emilio. Imperia: Vanalll Vir-
gilio, Lecco; Cocolo Arturo, Ve-
nezia; Farinazzo Bino, Verona; 
Vanzella Giovanni. Udine: Bolelli 
Bruno. Bologna; Berlincioni Rug-
gero. Firenze; Galeotti Giovanni. 
Firenze; Favilh Marino, Livorno; 
Pagni Ugo. Pistoia; Ciofl Romal-
do. Siena: Gori Armido. Siena: 
Smenlli Lamberto. Fermo; Di 
Mauro Concetto, Catania: Dato 
Sebastiano Antonio. Catania: Qua-
gliaricllo Francesco. Avellino: 
Montesanto Nicola. Campobasso: 
Luongo Antonio, Potenza; Cara-
cappa Felice, Sciacca; De TofTol 
Sandrino. Belluno: Bortot Giovan
ni. Belluno; Di Biase Asmerinda. 
Avezzano; Conte Gennaro. Bnn-
disi: Illuminati Benedetto. Frosi-
none; Spinto Rosaria. Frosmone: 
De Giorgio Ignazio. Taranto: 
D'Ippolito Cosimo. Taranto: Ma
rino Eugenia. Amm.ne Roma; 
Summa Vineenzo. Amm.ne Roma; 
Ferrana Marrello. Amm ne Ro
ma: Vencia Michele. Cosenza. 

Ne'Ja foto: un momento della 
riunione. 

Cecoslovacchia 

Muoiono 

dieci studenti 

in una sciagura 

ferroviaria 
PRAGA. 3. 

Dieci studenti cecoslovacchi 
sono rimasti uccisi e altri 38 fe-
riti nello scontro fra un treno e 
un autocarro. 

Gli studenti. tutti lscrittt alia 
facolta d'Ingegneria deirUniver-
sita di Praga. si trovavano sul-
l'autocarro ed erano diretti ad 
una fattona statale quando. nel
la regione di Louny. sono stati 
travolti dal treno ad un passag-
gio a livello con le sbarre alzate. 

Sei giovani sono deceduti inv 
mcdiatamentP sul posto ed altri 
quattro all'ospedale. 

in poche righe 

Arrestato per esplosione 
VTTTORIA (Brasile) — La po-

lizia ha arrestato il padrone di 
\ una fabbnea nella quale dome-
i n;ca sono morte 14 persone a 
i causa di ur.'e-plosione. L'arre 
stato nascondeva neJa fabbnea 

(espiosiu e fuochi artifiaah non 
IconienutL 

iTerrorino le suore 
NEWARK (USA) — E" stato 

[arrestato John l̂ ee Hoseph. di 
[25 anni. che tre giorni fa sparse 
til terrore in un convento catto-
llico di Santa Barbara, minaccian-
Ido di morte le suore e fuggendo 
linfine dopo aver rubato in tutto 
132 dollari. 

[Pafenfi revocafe 
In una settimana. dal 24 al ->u 

lapnle. sono state revocate 87 pa 
[tenti e 290 sono >tate so^pc^e. 

[Esplosione: 5 morti 
CORDOBA (Argentina) — Cin-

[que persone sono morte per lo 
scoppio di una fabbrica di muni 
•ioni nei press! di Cordoba. Molte 
ahn» persone sono rimaste fcrite. 

Lo scoppio ha danncg^iato anche 
duersi edifici. 

Sfrangolalore 
PAR1GI — E" co-ninciato il pro-

cesso a Lucen Leger. accusa:o 
di a\cr s*.ran?o.ato in un bosco 
un ragazzo di 11 anni. L'lmpj'ato 
e apparso ca'.mo c si e proCe-
stato mnocente. 

Morto il figlioccio di Carducci 
PAVIA - All'eta di 90 anni e 

morto Carduccio Borgognoni. n-
gho del professore e lctterato 
Adolfo e fratello del pittore Ro
meo. Era stato tenuto a battesimo 
da Giosue Carducci. 

Spara contro il figlio 
CATANIA — Giovanni Sottiie. 

di 46 anni. ha sparato tre colpi 
dt pistol contro il fl.2l.o Italo. 
di 22 anni. *enza coip.rlo. 1 d-.ie 
conJiunti «ta\ano litigando per 
motui non ancora noti. 

Rapina record 
NEW YORK — La signora The

resa McSweeney 6 stata vittlma 
di una rapina record. I ladri, en-
trati nel suo appartamento, ne 

sono usciti con gio:ei!i per oltre 
300 milioni di lire. 

Traffico sfupefacenfi 
NEW YORK - Tre ;tal»am-

ncani «ono stati r.conoscrj'.i col-
pe\ol5 di aver mtrodotto ne^j 
Stati Uniti quan'i'.at.vi di droaa 
per un valore di van mil:oni di 
do'Jari. Erano accusati da un ex 
steward deli'c Air France *. 

La colafa dell'Efna 
CATANIA — n miglioramento 

de'Je condizion! atmosfenche ha 
permesso ai tecrr.ci di studiare 
le fasi deU'attuale attivita del-
1'Etna: in quattro mesi U vol
cano ha emesso 4 milioni di metri 
cubi di lava che si dirigono !en 
tamente verso la Valle del Leone. 

Cento morti 
GIAKARTA - Oltre 100 per

sone sono morte attorno al vul-
cano del Monte Kelud, ancora 
in eruzione nella parte onentale 
di Giava. La colata continua del
la lava minaccia divers! centri 
abitati, fra i quali uno dove vi-
vono mo'jtl paxenti del presidente 
Sukarno. 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 3 

Una gravissima sciagura ha fu-
nestato la festivitd del 1. Maggio 
nel villaggio di Sgorigrad e nella 
citta di Kraza, a un centinaio di 
chilometri da Sofia. Le noti-
zic sono cominciate a trape-
tare ieri, ma solo oggi s\ k 
potuto apprendere la gravitd del 
sinistro che ha causato la morte 
d't almeno 96 persone. 11 nu-
mero delle vittime non & an
cora definitivo e si ha ragione 
di temere che esso aumenterd 
ancora. ' ' 

II disastro i stato causato dal-
la rottura dello sbarramento di 
un bacino dove vengono raccol-
te le acque inquinate di una fab
brica chimica in una iocalifd a 
pochi chilometri dalta cittd di 
Vraza. Le abbondanti piogge ca-
dute in questi giorni. sono al-
Vorigine del sinistro. Le acque, 
contenule nel bacino, sono pre
cipitate a valle, travolgendo nel
la loro furta devastatrice il vil-
lanato dt SgoTiqrad e inondando 
alcuni quartiert della cittd d| 
Kraza (36.000 abitanti) dove un 
gran numcro dt persone si erano 
riunite per festegniare il 1. Mag-
gio. 

Sul posto sono accorse imme-
diatamente squadre di soccorso 
composte di militan. £T stata 
pot costitutUi una spectale com-
mtsmone presieduta dal ministro 
degli Interni gen. Dikov: anche il 
Pnmo ministro Todor Jivkov, non 
appena 6 stato informato della 
sciagura, si e recato sul posto 
e ha dato disposizioni perche le 
operaziom di soccorso si svolga-
no nel piu efficace dei modi. La 
zona 6 tnterdetla. Non si exclu
de che le acque inquinate pos
sono causare ultenon danni ol
tre a quelli spaventosi che han
no provocato col loro precipita-
re a valle. Una prima valutazio-
ne dei danni e stata fatta m se-
rata: le case distrutte sono 150 
e i cadarcri finora rccuperati 96. 

Uno speciale decrcto leage 6 sta
to emanato oggi dal Consigho dei 
ministri: nel decreto sono previ-
ste alcune forme immediate d't 
assistenza per i senza tetto e per 
le Jamtglte che hanno avuto dei 
morti nella sciagura. 

Dalla capitate sono partite, nel 
pomeriggio di oggi. altre squadre 
di soccorso. autoambulanze. re-
parti deU'esercilo. 

NOT £ posstbile, alio stato at-
tuale delle informazwm in no
stro posses.to, ncoslruire le fast 
della sciagura e persino stabi-
hre se le cause si debbano far 
rtsalire esclustvamente al cre-
scinto livello delle acque in se
guito alle piogge. E' comunque 
da escludere che — come hanno 
scntto alcune agenzie — n sia 
qualunquc pericolo di inquina-
mrnto da rad'.oatUr'ita. poichd la 
fabhrica ehc e stata investita 
dalla sciaaura lacora m-.r.erale 
di piombo. 

Sella zona, molti anni fa. da 
parte degli inglesi e successiva-
menJe dei tedeschi. si erano fat-
fe r.cerche per sondare I'even-
luale e^is'enza dt uramo. ma i 
^ondngji nvi arecano dato ri-
sul'ati apprezzabili e furoio ab-
bandoiati. 

Luciano Caccid 

nell'ombra problemi altrettanto 
importanti, fra i quali la post-
zione non sempre todevole del
le agenzie di viaggio nei con-
fronti degli albergatori. Volen
ti o nolenti, essi sono obbligati 
a versare all'agenzia che c pro-
cura > il turista una percen-
tuale che arrwa sino al 30% 
sulla quota di soggxorno. In pa
role povere, se un turista pa-
ga all'agenzia 50.000 lire per 
il suo soggiorno. lalbergatore 
ricevera soltanto 35.000 lire. 

L'appello che il governo ha 
rlvolto agli albergatori perche 
non siano aumentate le tariffe 
alberghiere va certo salutato 
come positivo. Ma, nel contem-
po, e* proprio il ministero del
le Finanze che tende ad au-
mentare le pressioni fiscali, le 
agenzie di viaggio a mantene-
re alte le percentuali richie-
ste agli albergatori. I margini 
assolutamente minimi sui qua
li lavora la massa media degli 
alberghi e delle pensioni, I'in-
certezza costante sui risultati 
della stagione, i continui inve-
stimenti che devono pur essere 
fatti per migliorare Vazien-
da, ecc, non possono non ri-
percuotersi poi negativamente 
sul turista (italiano o stranie-
ro) e quindi sull'intero siste-
ma del ctnercafo turistico* e 
piu in generate, della nostra 
economia. 

Tutti temi e problemi che so
no comunque usciti dai limiti 
di un discorso di categoria e 
quindi restritlivo, per collegar 
si gia al dibattito che si svol-
gerd. a Roma, dal 16 al 19 mag 
gio, in occasione della Confe
renza nazionale del turismo. 
L'on. Del Bo, nella sua qualitd 
di presidente della Fiavet, lo 
on. Sarti, sottosegretario al mi
nistero del Turismo e il de-
putato comunista Pagliarani 
presenti al Congresso, non han
no mancato infatti di sottoli-
neare che appunto in quella 
conferenza si affronteranno an
che temi specifici di categorie 
interessate al turismo. Cosi 
Sarti s'i spinto fino ad assicu-
rare la Fiavet sull'appoggio 
che essa avra da parte del mi
nistero del Turismo alle sue 
rivendicazionl. 

Le anticipazioni di Del Bo 
e di Sarti su alcuni temi del
la prossima conferenza ovvia-
mente non sono state casuali. 
In quest'assise, la prima che 
st tiene in Italia, verranno tn-
fatti alia luce problemi di fon
do del turismo italiano e la 
spaccatura fra turismo come 
industria e turismo come fe
nomeno sociale. La polemica, i 
contrasti fra i vari enti com-
petenti, fra enti pubblici e ca-
pitale privato nascono proprio 
da qui: dalla tendenza di al
cuni a guardare al turismo sol
tanto come a un grosso affare 
economico risolutore di alcune 
nostre < povertd », e dall'oppo-
sta esigenza della maggioranza 
dei cittadini di poter godere 
del diritto alia vacanza senza 
passare obbligatoriamente fra 
le maglie della speculazione 
privata. degli interessi partico-
laristici e, perche no, anche 
elettorali. 

Se d vero che vi e una stret-
tissima correlazione fra turi
smo e sviluppo economico del 
paese (circolazione del reddi-
to individuale, domanda dt 
nuovi bent, ecc.) £ anche ve
ro che, oggi come oggi, non si 
dard soluzione positiva alia 
complessitd delle questioni se 
al turismo sociale, non terra 
data la preminenza e I'impor-
tanza che gli spettano. 

Succede infatti che le mag-
gion allenziom siano ancora 
nvolte al turista straniero, al
ia creaztone dt strutture di 
lusso e dt prestigio, che si fa-
coriscano la speculazione pri
vata e gruppi ftnanziari che 
dal turismo traggono enormt 
guadagni. 

E gli italiam? Sapptamo che 
ancor oggi nove su dieci lavo-
ratori non possono godere pie-
namente del loro diritto alia va
canza, che tl calendario scola-
stico delermina la concentra-
zione delle vacanze in mesi 
fissr, che i prezzi deU'alta sta
gione sono proibitivi per miho-
ni di italiani, che del turismo 
sociale in genere si fa un gran 
parlare senza avere il corag-
gio dt afirontare la questione 
sino in fondo. 

Dina Rinaldi 

Le richieste del P.M. 

contro 14 imputati 

Per un chilo 
di droga: 
41 anni 

di carcere 
La condanna di 14 imputati. fra 

i quali e la sorella di Giovanna 
Rail!, e stata chiesta dal puhblico 
ministero. dott. Mario Bruno, in 
tin processo per trafllco di droga. 
La pena complessivamente chie
sta e di 41 anni e 11 mesi di 
reclusione e di 4 milioni 610 mila 
lire di multa. 

Oltre ad Alberta Ralli, latitante, 
per la quale 1'accusa ha soileci-
tato 3 anni e 10 mesi di reclu
sione e 390 mila lire di multa, 
flgura coinvolto nel trafllco un 
chimico, Luciano Procesi, il qua
le aveva impiantato in casa un 
laboratono per la rafllnazione 
della droga. 

II Procesi, dopo aver passato 
dieci anni in Sud America, de-
cise di tornare In Italia Riusci 
a passare la dogana con un pre-
zioso chilogrammo di cocaina 
grezza e poco dopo si mise al-' 
l'opera. Un'opera che. sempre se
condo i'accusa. dovrebbe costar-
gli 4 anni di reclusione oltre a 
830 mila lire di multa. 

Tramite un altro imputato. Ser
gio Bettarelli. per il quale sono 
stati chiesti 3 anni e 4 mesi e 
400 mila lire di multa. il Procesi, 
dopo averla rafflnata, comincio a 
vendere la cocaina a persone mol
to facoltose. tanto e vero che. 
non sappiamo se a torto o ra
gione. si fanno ora dei grossi 
nomi. 

Tutto andd bene fino a che la 
Finanza, sulle tracce di un'orga-
nizzazione di spacciatori di foto-
grafle pornograflche. mise le ma-
ni, per caso. suU'autista Alessan-
dro Santini (dovrebbe essere coti-
dannato a 3 anni e 300 mila lire 
di multa) in partenza da Fiumi-
cino per Palermo con 30 gramtiu 
di « merce ». 

Dopo la requisitoria del pub-
blico ministero hanno preso ieri 
la parola 1 primi difensorl. Gio
vanni Leone e Nicola Madia. D 
processo proseguira domani. 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

I 
Menu\ 

top secret I 
I LONDRA — Leo Grodon, ex I 

che] delle cuctne di Kensing- ' 

I fort Palace, residenza della I 

principessa Margaret e del \ 
I suo consorte lord Snowdon, 

ha gturato che non dtvulghe- I 
rd alcuna notizia sui menu I 

I delta coppia principesca. Gro- . 

don era stato citato per dan- I 
m" davanti alia magislratura 

I dalla principessa Margaret I 

per aver pubblicato su una | 
rimfa tedesca un articolo . 
sui gusli della sorella della I 
reg'ina, allegando una lettera ' 

I in cui reniva complimentato • 

per Vottima cucina a lui | 
Iscritta da lord Snmcdon. La 

promessa giurata di mantene- I 
re il segreto ha valso all'ei I 

I chef il ritiro della causa per . 

danni. I 

Canta I 
I anche | 
* BEIRUT — Jenny Cristianov, * 

1 22 anni. all'alba di ieri e sta- I 

ta aggredita da due malci- \ 
venti armati mentre stava 

I parcheggiando Vautomobile I 
I sotio casa. La ragazza non si ' 

I e persa di coraggio. Con un • 

colpo di judo ha disarmato | 
uno dei due aaaressori. si & 

I impossessata della sua ricol- I 

tclla e I'ha ucciso. Poi ha I 
Imandalo Taltro all'ospedale 

con un proiettile alia spina 
dorsale. Qirinrti ha chjamato 

I una auard:a rotfuma. Jenny | 

e espertn dt nuoto suhacqveo. | 
cd e appassionata di ncerche 

I di rnrme rnmane snmmerse I 

La sua profess one e tultavia • 

I vr'o]tra: enila in un locate • 

vnlturro deVa capitate li I 
v i 

bancse. 

YOGURT 

MO 

Abbiamo raccomandato per mol
ti anni di mangiare lo Yomo con 
frutta fresca. Ora non occorre 
piu alcun lavoro: e tutto pronto! 
Yomo con Banana Chiquita inizia 
la serie degli yogurt con vera 
purea di frutta freschissima e 
zucchero. Niwite essenze, nes-
sun additivo: e un prodotto par-
ticolarmente sano e gustosissi-
mo come il migliore dei gelati. 
Per bambini golosi da uno a cen
to anni. 

Sifi* -Yomo • WUaio 

YOGURT 

IANANA C M Q U T O A M M M I 
YOMO 
BANANA CMQUITA' IMtari M l 

ScrivtU lattar* bravl, 

eon U tfoitrw noma. 

9n«m* t 
clutt M 
(• firm* 

Intftrln* 1 

non *o»«U 

ce> 

Pr» 

cht 
•!• »ubbllc* 

t« • INDIRIZZATE 

CETTERE 

VIA OEI 

ROMA 

A< 
ALL'UNITA 

TAURINI, 19 

LETTERE 

Unita mi 
mm WfH 

Morto un Papi 
non se ne fa un altro ! 
Cara Unita. 

permettiml che mi rivolga a te per espri-
mere la mia soddisfazione per le dimissioni 
del prof. Pap! daU'LIniversita di Roma. 
Era oral Questo Magnifico Rettore. oltre-
tutto. come scienziato valeva p o c o ° 
niente. Io che sono stato suo allievo. nel 
1939. ho di lui, e del suo testo. un ricordo 
quant'altri mai sclalbo. Anche I'economia 
politica, costui. aveva ridotto a hurocrazia 
e ordinaria amministrazione. Ma a parte 
questo. la cacciata di Papi, ha dimostrato 
come sia viva, in Italia, la coscienza anti-
fascista delle masse. Cid tanto piu vale 
in quanto, in questo caso. si tratta di masse 
giovanili, che. spesso, vengono accusate di 
non « capire * il valore dell'antifascismo. 
Non e vero I giovani non * capiscono ». o 
rifiutano. il celebrnzionismo antifascista. 
Invece sentono come propria ogni hattnglia, 
come questa per cacciare via Papi dopo 
i tragici fatti dell'Llniverslta. che nasca 
dalla necessita pregiudiziale di battere il 
fascismo, vecchio e nuovo, dovunque si 
annidi. Per questo la vittorin degli univer-
sitari romani 6 importante. Essa pero non 
deve essere svuotata. Da ora In poi la 
parola d'ordine deve essere: morto un 
Papi non se ne fa un altro. 

GIORGIO CARROZZI 
(Roma) 

I deputati coimmisti 
per le agcvolazioni 
tariffarie sui trasporti 
alle flomestiche 
Cara Unita. 

siamo un gruppo di domestiche di Trava-
gliato (Brescia); fiduciose del vostro inte-
ressamento, ci permettiamo interessarvi al 
nostro caso. Ogni giorno ci rechiamo u 
mezzo ferrovia da Travagliato a Milano 
per espletare il nostro lavoro. Purtroppo 
le Ferrovie dello Stato non ci riconoscono 
la qualiflca di operaie e ci obbligano. per 
tanto. a fare 1'abbonamento mensile come 
gli impiegati. Siamo a pregarvi di voter 
far intervenire i parlamentari del vostro 
Partito presso gli organi interessatl, per 
risolvere il nostro problema. 

F. E. 
ed altre flrme 

(Travagliato - Brescia) 

L: 

Concordo con la vostra richiesta e 
ho rttenuto merttevole, assieme ad al
tri deputati comuntsti di Milano e di 
Torino, presentare un'interrogazione 
per sottoporre il problema at Ministri 
del Lavoro e dei Trasporti. Abbiamo 
chiesto ai ministri di conoscere * se e 
loro intendimento prowedere a favore 
delle domestiche che svolgono il loro 
servizio lontano dal luogo di residen
za, per cid che atliene alle agcvola
zioni ferroviarie e automobilist'tche 
previste per gli altri lavoratori >. 

Cid soprattutto in considerazione 
del fatto che il fenomeno di lavoratrici 
che si spostano giornalmente, sotto-
ponendosi a lunghi e pesanti tragitti. 
ha assunto specie in alcune province, 
notevoli proporzioni m coincidenza 
con I'allontanamento dai settori del-
Vindustria e dell'agricoltura di,decine 
di migliaia di donne. che non riescono 
a trovare localmente altra occupa-
zione. 

Il costo del viaggio — abbiamo fatto 
rilevare ai ministri — risulta spropor-
zionato alia modesta retribuzione. es-
sendo peraltro parificato alle catego
rie impiegatizie. con un dwario del 
30 per cento sugli stessi abbonamenti 
operai. 

Sono pot escluse da ogni agevolazto-
ne tutte quelle domestiche — e sono 
la maggioranza — che. alternando la 
loro opera per poche ore settimanali 
presso famiglie diverse non sono in 
possesso del reoolare libretto di lavo
ro indispensabile per ottenere I'abbo-
namento. 

1 deputati comunisti chiedono infine 
ai ministri se. < in considerazione di 
una tale e ingiusta disparitd e delle 
particolari condizioni in cui questa 
utile attivita sociale si svolge. non si 
conxideri necessario prowedere a pa-
rificare le tariffe di abbonamento a 
quelle fissate per gli operai e ad esten-
dere anche alle lavoratrici prive di 
libretto di lavoro. le stesse aqevola-
zioni mediante una dichiarazione rila-
sciata dai pubblici uffici di colloca-
mento o dagl't enti e sindacati autoriz-
zati ad effettuarla nonchi dai Comuni 
di residenza delle lavoratrici ». 

ON. GIUSEPPINA RE 
(Deputato al Parlamento) 

Solo per i raccomantlati 
i fondi delFIspettorato 
dell'Agricoltura 
di Catania 
Caro direttore. 

desidero segnalare alle autorita compe-
tenti e interessate. sia nazionali sia regio-
nali (Sicilia) attra verso le colonne delTUni-
ta — portavoce dei lavoratori italiani — gli 
abusi che si commettono presso I'LspeUo-
rato Provinciale deU'Agncoltura di Catania 
a danno dei coltivatori della terra. 

Dal governo regionale siciliano venne 
emanata la legge regionale n. 3 de! 3 gen-
nato 1961 con la quale all'art. 4 si stabilisce 
un sussidio in conto capitate nella misura 
del 60% della spesa per opere di migliora
mento fondiario eseguite da coltivaton di
retti piccou proprietan. aijittuan. enfiteuti 
e c c E' previsto. all'atto dell ammissione 
al contributo. una anticipazione pan al Wo 
del sussidio eoncesso. E' detto. infine. che 
tali pratiche hanno carattere di precedenza 
assoluta. 

Presso il suddetto Ispettorato. invece. vi 
sono ancora pratiche inevase del 1962. pra
tiche con opere gia collaudate da oltre 
18 mesi non ancora liquidate e pratiche per 
le quali e scaduto il termine eoncesso per 
la ultimazione dei lavori ammessi che deb-
bono ancora percepire la anticipazione 
come prevista; mentre pratiche recent! 
sono state gia istruite, ammesse a decreto, 
opere collaudate e sussidio liquidato (evi-
dentemente pratiche di papaven). Non par
liamo poi deli'ostruzionismo dellufficio am-
ministrativo addetto alia liquidazione il 
quale cerca cavilli e codicilli inutili e ipo-
tetici per stancare i richiedentj e mettere 
a dura prova la loro pazienza, Inoltre, 
pur esistendo una circolare-promemoria 
deU'Assessorato regionale dell'agricoltura, 
nella quale si consiglia di dare la prece
denza a quelle opere che rivestono carat

tere di urgenza e di impellente necessita. 
si lasciano invece dormire, con la scusa 
del turno. che poi non e mai stato rispet-
tato, pratiche di richiesta sussidio per co-
struzione di cisterne in zone prive di acqua 
potabile. di costruzione di fabbricati rurali, 
in aziende dove non ne esistono. o di stalle 
dove gli animali vivono all'apcrto o sotto 
rudimentali tettoie. 

Inoltre, ed e grave, i mandati di liquida 
zione gia pronti vengono rimessi per il pa 
gamento alia cassa regionale del Banco di 
Sicilia. ogni fine mese (fatta eccezione per 
i soli raccomantlati e papaveri) con godi-
mento di decine e decine di milioni da 
parte della Banca e a danno dei poveri 
agricoltori costretti, nell'attesa. a rinnovare 
eambiali e pagare interessi: mentre invece 
tali mandati dovrebbero essere messi a pa 
gamento man mano che sono pronti 

PAOLO F PETINA 
(Catania) 

Solo prnmesse 
per un PT miitilato 
Cara Unita. 

sono un mutilato di guerra e alfetto — co 
me ho potuto documentare — da artrosi 
lombo sacrale, stato di nevrosi ansiosa e 
depressiva ho hiesto aH'Amministra'/ione 
delle Poste, presso cui lavoro, di essere as 
scgnato a un compito consono alle mie con 
dizioni di salute Inmalmente ci6 mi fu 
eoncesso. poi sarei tomato ad essere sano 
e. quindi. rispedito al lavoro normale. 

E" del luglio 1965 una circolare del diret 
tore generale che dispone che ai dipendenti 
mutilati o invalidi (ed io che sarei invalido) 
« vengano aflidati mansiom meno gravose 
e comunque confneenti alle loro possibili 
ta ». Ho fatto dnmande alia Direzione gene 
rale, ho segnalato il caso al Presidente 
della Repubblica. alia FIP CGIL. cui sono 
da 20 anni iscritto ma senza esito 

E* giusto questo? Fraterni saluti. 
GIOVANNI PAURI 

(Via Licia 14 . Roma) 

Al tuo posto noi chiederi'mmo una 
visila collegiate e se U ritiula^ero <ih 
accerlamcnti tiecessart avanza jot male 
ricorso al tniraMro La FIP CGIL. da 
not tnterpellata. ha confer mato dt 
esserst tnteressata al tuo caso, ma dt 
aver inco'ttrato la dpctsmne positiva 
dell'Ispettorato sanilarto P7 che tt 
gtudicava * abile a tulli i lai;ori » b 
contro questa decisione che dcvi pro 
porre appello. tnformando il smdacalo 
perche possa. con I'INCA. prestarti la 
dovuta assistenza. Da parte nostra 
segnaliamo il caso al direttore gene-
rale Ponsiglione. 

Le vicissitudini 
di una (( raccomandata » 
Cara Unita, 

il 21-2-1966 scrissi una lettera raccoman
data a mio figlio che si trova a Roma, 
militare. Dopo dieci giorni mio figlio arrivd 
in licenza. ma la lettera non I'aveva nce-
vuta. 

Mi recai allora aU'UlIicio postale di 
Selargius (Cagliari per reclamare essendo 
da questo ullicio partita la raccomandata. 
Gli impiegati mi consigliarono di attendere 
fino ad un mese dalla data di spedizione 
della lettera: ho alteso ben piu di 30 giorni 
ma ancora non sono riuscito a tornare in 
possesso della lettera. Ho chiesto, attra-
verso un modulo, notizie della lettera anche 
aU'uiTicio postale di Roma che doveva aver 
ricevuto la raccomandata. ma ho potuto 
appurare soltanto che U, la lettera non era 
arrivata. Sono allora tomato all'ufTlcio po
stale di Selargius per sapere cosa avrei 
dovuto fare per tornare in possesso della 
lettera e mi hanno risposto che loro non 
sono tenuti a rispondere degli smarrimenti 
delle lettere raccomandate. Non soddisfatto 
mi sono allora recato alle Poste Centrali 
di Cagliari, il cui direttore mi ha detto 
che le Poste non erano tenute a rispondere 
delle lettere smarrite. Non 6 che io voglia 
fare altri giri. certo pero che si dovrebbe 
trovare un sistema perche almeno le rac
comandate non andassero perdute. 

GIUSEPPE CONTAS 
(Selargius - Cagliari) 

Prima la guerra 
poi Peniijjrazione: 
1 5 anni lontano 

dalla famiglia 
Cara Unita. 

sono un invalido di guerra. chiedo un po* 
di giustizia ma purtroppo tutte le porte 
sono chiuse. Ho fatto sette anni di emigra-
zione in Germania ma poi sono dovuto 
rientrare perche le mie forze fisiche se ne 
andavano. Mi sono trovato al mio paese 
disoccupato. con sei figh a carico, con la 
moglie anch'essa ammalata In qualita di 
invalido ho prescnlato domanda per otte
nere un posto a 11 Opera nazionale invalidi 
di guerra. In effetli il posto mi e stato dato, 
ma qui a Milano, a mille chilometri da 
casa mia e dalla mia famiglia. Adesso e 
da due anni che sono qui. ancora lontano 
dai miei. con la preoccupaziooe di mia mo
glie ammalata di cuore. senza la possibility 
di educare i miei figli che praticamente non 
mi conoscono perche sono sempre stato 
distante da casa. 

Non vi sembra assurdo tutto cid? Ho pre. 
sentato domanda a Roma e a Catanzaro 
perche mi assegnino un posto confacente 
alia mia qualita di invalido al mio paese o 
comunque nella zona, ho speso dei soldi 
per mandare i cert»ficati richiestimi. Non 
vi e stata nsposta. Allora mi sono presen-
tato all'Opera nazionale invalidi di guerra 
di Milano facendo presente la mia situa-
zione: qui si sono htteressati. ed e arrivata 
allora la risposta da Catanzaro: belle pa
role, molta comprensione, molto ramma-
nco, ma nessun impegno a darmi un la
voro al mio paese. 

Mi sono rivolto al Centro emigrazione 
di Milano: sono stato cinque volte in que
sto ufficio, ma non ho mai potuto parlare 
con l'onorevole che lo dirige perche fa 
dire di essere sempre impegnato. 

Insomma, ho trovato ogni porta chiusa, 
ho usato tutte le chiavi possibili ma si vede 
proprio che le serrature sono arrugginite: 
possibile che un uomo che ha fatto la 
guerra. che per essa ha pagato dura-
mente. che fra guerra ed emigrazione e 
stato distante dalla famiglia 15 anni non 
abbia diritto al lavoro? Qualcuno vorra 
accogliere questo mio appello? 

F I U P P O COCCIOLO 
(Afori - Milano) J 


