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Perugia: assurdo manifesto dell'AGI 

ILIBERALI SI SCHIERANO 
CON I FASCISTI DEL FUAN 
Dalla nostra red a zione T~ 

PERUGIA, 3 
L'AGl di Perugia ha voluto 

distinguere le sue posizioni da 

auclle delle centinaia e centinaia 
i giovani antifascist! che vener-

dl sera, dopo I'imponente mani-
festazione svoltasi alia sala del 
Notarl, hanno rintuzzato le pro-
vocazioni di alcuni teppisti del 
FUAN. Questa mattina abbiamo 
appreso da un vistoso manifesto 
e dalla lettera che H segretario 
dell'AGI. Rugged, ha inviato ad 
alcuni giornali. che 1'organizza-
zione universltaria liberale deplo-
ra le violenze contro I fascisti e 
che non 6 neppure d'accordo con 
11 democrlstiano a w . Salciarini 
(che era oratore ufficiale della 
manifestazione) nel richiedere il 
bantlo delle organizzazioni neo-
fasciste. MSI e FUAN. 

Questa presa di posizione e 
stata immediatamente conimenta-
ta dal gruppo universitario co-
munista che in un comunicato 
stampa afferma quanto segue: 
« Ai giovani liberal! dell'AGI. che 
dopo avere dato l'adeslone alia 
manifestazione antifascists per 
la morte dello studente Paolo Ros
si, hanno affisso un manifesto nel 
quale con un vago appello alia 
tolleranza hanno cercato di met-
tere sullo stesso piano gli ag
gressor! fascisti e le forze demo
crat iche. 

Per chiarire gli equivoci dob-
hiamo ricordare come gli stu-
denti liberal! dell'AGI. che og-
gi dichiarano di essere contrari 
al bando delle organizzazioni 
neofasciste, in quanto prefen-
scono sconfiggerlj elcttoralmen-
te e nel contesto di un leale 
confronto di idee, fino a poco 
tempo fa non pensavano affat-
to a questa battaglia ideale ma 
governavano all'universita di 
Roma insteme alia Caravella 
(FUAN) e nella stessa Perugia 
consentivano al gruppo fascista 
d'impossessarsi dell'Organismo 
rappresentativo, rifiutando l'ac-
cordo con le forze antifasciste 
(Intesa-UGI). 

La posizione assunta in se-
guito all'aggressione fascista al-
l'Universita di Roma dava m a 
tivo di credere che fosse frut-
to di un serio ripensamento e 
di una definitiva rottura con lo 
schieramento neofascista. Ma 
1'AGI si e veramente pentita? 
Certo 6 che tra il liberalismo 
antifascista e dinamico di Go-
betti e quello conservatore e 
reazionario dei padroni e degli 
agrari c necessano fare una 
chiara scelta. L'appello alia tol
leranza. la confusione nel giu-
dizio politico sugli ultimi fatti 
di violenza fascista. malamente 
nascondono questa mancata 
scelta. La linea di demarcazio-
ne tra democrazia e fascismo 
passa oggi chiaramente tra la 
unita democratica di aperta con-
danna e appoggio all'assassinio. 
In questo caso ogni equivoco 
suona come una complicity con 
i neofascisti >. 

Foligno 
"I 

i La CGIL vince \ 
i i 1 alle Officine 
i Locomotive \ 
I II sindacato unitario ha ottenuto la maggio-' 
I ranza tra gli operai, i tecnici e gli impiegati I 
| Un minuto di raccoglimento per onorare la I 

memoria di Paolo Rossi | 

Lo SFI conquista perci6 ' 
anche il posto spcttante agli 
amministrativi tenuto in 
precedenza dal SAUFI. . 
Questi risultati fanno onore I 
alia c lasse operaia folignate 
e rafforzano la politica uni- I 
taria della CGIL ed il pre • 
st igio degli uomini che detta | 
politica portano avanti con I 
convinzione e tenacia all'in- i 
terno del piQ importante | 
complesso industriale lo
ca le . 

I ferrovieri di Foligno 
aderenti alio SFI. che pri- I 
ma della presentazione del
le liste avevano proposto I 
agli altri sindacati una lista ' 
unica. hanno dimostrato 
chiaramente di non volere 
nessuna discriminazione al i 
I'interno della loro fabbrica I 
e di non essere disponibili . 
per politiche che sappiano | 
di blocco dei salari o di 
caporal ismo. I 

Sempre alle OiTicine loco
motive e nella s tessa gior- I 
nata di sabato 30 aprile. le ' 
maestranze, su proposta I 
della C.I. uscente e d'ac- I 
cordo con la Direzione, • 
hanno effeltuato un minuto | 
di raccoglimento come for-

. m a di condanna per 1'assas- I 
sinio del g iovane compagno 
Paolo Rossi perpetrato dai I 
fascisti all'interno deH'Uni- I 
versita di Roma. i 

Terni 

I FOLIGNO. 3. 

I Sono terminate nei giorni 
scorsi , al le Olllcine Locomo 

I t i v e , le elezioni per il rinno-
vo della C.I. Un prime im 
portante successo della poli-

I t i c a s indacale iwrtata avan
ti dalla C.I. uscente 6 consi-

I s t i t o nell'alto numero dei 
votanti che si e registrato. 

. Infatti il 95% delle mae-
| s tranze ha espresso , con il 

voto, la propria soddisfa 

I zione per 1'azione svolta in 
passato dai sindacati e la 

I propria fiducia per l'avve-
nire s indacale ed aziendale 

I della fabbrica. 
A scrutinio ultimato i ri

sultati sono i seguenti : 
I Operai e manovali voti 
1 validi 918. 
I SFI: voti 643 (70%). s eg 
I gi 5 (eletti i candidati Pe 

I trucci. Massini R.. Bontigli. 
Sirci. Massini G.; SAUFI: 
voti 216 (23.6%), seggi 2 

| (eletti Rimatori. Ferrant i ) ; 
1 S I U F : voti 59 (6.47) nessun 
I segg io . 
• Tecnici . voti validi 52. 
I SFI : voti 34 (65%), s eg 
| gi 1 (Bufll Proietti Deme-
. tr io); S A U F I : voti 18 (35%) 
I segg i nessuno. 

Amministrativi: voti va-
I . lidi 44. 
1 S F I : voti 25 (57%), s egg i 

I n. 1 (eletto Ferrett i Man-
l io ) ; SAUFI: voti 19 (43%). 
segg i nessuno. u 

A colloquio con le lavoranti 

a domicilio di Collescipoli 

«Siamo sfruttate ma non 
sappiamo neppure da thi» 
3 5 0 lire per ogni maglione - Qualche anno fa pagavano 
8 5 0 lire a capo - La speculazione delle «intermediarie >» 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 3 

A Collescipoli. un paesino 
seduto in c ima ad una colli 
na , a se t te od otto chilometri 
dal la citta. di lavoranti a do
micil io c e ne sono parecchie . 
una larga percentuale, potrem-
mo dire , della popolazione 
femmini le . Abbiamo scelto una 
del le prime c a s e del paese . 
v ic ino al grande arco d'in-
gresso . per un contatto vivo 
con l e lavoranti a domicil io. 

Ci hanno accolto in una lar
ga cucina malamente illumi-
nata: sul tavolo troneggiava-
no grandt m a t a s s e e eomitoli 
di lana . f e n i da magl ia . pez-
2i di pullover da montare e 

cuc ire: questa d la loro fab
brica. il materiale c h e vedia 
m o . l o g g e t t o del loro lavoro. 
Preparano maglioni dai colori 
v ivac iss imi . morbidi e pelosi . 
« E' tutta roba per gli Ame
rican > ci sp iega la padrona 
di c a s a . < da not questa roba 
non va *. 

Sono in tre a lavorarci . la 
m a m m a Alessandra Maurizi. 
la figlia Maria Baleani . la 
nipote Maria Santa Tedcschi : 
tre generazioni accumulate in 
un unico sfruttamento. </nfor-
no ad un golf ci lavoriamo tut-
te e tre cd in capo ad una 
giornata In abbiamo finito: c 
poco a dire la vcrita, ma non 
possiamo stare tutto il gior 
no intorno ai ferri» ci spie-

Spoleto 

Convegno contadino 
sulla crisi aqricola 

SPOLETO. 3. 

I problemi dello svi luppo 
agricolo dello spoletino. con 
particolare riferimento al le ri-
vendicazioni dei mezzadri ed 
alio stato della piccola pro
priety coltivatrice diretta sa-
ranno oggetto di un importan
te convegno che l'AUeanza dei 
Contadini terra a Spoleto nel
la prossima sctt imana. 

II dramma dello spopolamen-
to del le eampagne e anche a 
Spoleto di intense proporzioni. 
conseguenza diretta della po 
litica agraria del Governo che 
non ha lasciato a centinaia 
di lavorateri altra scelta che 
quella dell' abbandono del la 
terra c della emigrazione. Cen
tinaia di poderi sono stati ab-
bwklonati e questo p e s a in 

modo detcrminante sulla no
stra economia che non trova' 
conforto. d'altro cant .o nel le 
a l tre attivita produttive che 
non sono certo in condizioni 
migliori . 

L'AUeanza dei Contadini. che 
ha gia svolto una ser ie di as
semble* in tutto il territorio 
comunale . affrontera nel suo 
Convegno i temi dello svi lup 
no della coopera zione agrico 
la. della irrigazione. del crc-
dito c del le attrezzature m c e 
caniche e sociali riolle enm 
pagne. II problenia della irri 
gazione e di particolare rilie-
vo a Spoleto ove es i s tc un 
Coa«orzio di boniflca che ha 
realizzato un grande bacino 
nella zona di Crocemarroggia, 
che non ha per ora apportato 
alcun importante sol l icvo a l le 

ga Maria Baleani: « c i sono 
le faccende domestiche. la spe-
sa, il bucato; prima di es
sere lavoranti a domicilio sia-
mo casalinphe: i padroni lo 
sanno e speculano sul nostro 
bisogno ». 

Ecco cosa ci d ice Rolanda 
Scatolini un'altra lavorantc 
c h e abbiamo incontrato a Col
lescipoli: « Faccio questo la
voro da quattro anni ed ho 
ormai molta pratica. riesco 
percio a fare in un mese 35 
maglioni. non lasciando natu-
ralmente indietro le faccende 
domestiche. Quanto guadagno? 
E' facile fare il conto: posso 
ennsiderare come media 350 
lire a maglione. neanche 12.000 
lire al mese quindi >. «Quat 
tro anni fa si guadagnava di-
scretamente * prosegue la don
na. < si prendeva 850 lire a 
maglione, ora il prezzo e sta
to quasi dimezzato >. 

Dimezzato. m a da che? Lo 
abbiamo chir5to un po' a tut
to le donne da noi intervista-
te . ma nessuna conosce il no 
mp della riitta della nuale lo 
ro fanno parte. Per chi lavo-
rnte? •? Son si so *: questa e 
stata la sola nsposta che ab 
biamo sentito. Esistono b "fat-
torinc". donne cioc che fan 
no da intermediarie tra la dit 
ta c le lavoranti: queMc pren 
dono cinquanta lire per ogni 
maglione confezionato dal le lo
ro "faroran'i". E questo e il 
punto forse pio strano di tut
ta la storia: sono sfruttate e 
non sanno neanche da chi. 
Una cosa comunque sembra 
certa per tutte le donne: mol-
ti intermediari operann e spe
culano sulle loro spalle 

c Si larora e si prende il 
compenso dalle "fattorinc". 
tutto qui » ci dicono in enro 
Sti questo scottante problema 
che interessa centinaia di don 
ne tornane la segreteria del 
I'UDI Anna Lizzi ci ha an 
nunciato del le iniziative che 
l 'associazione mettera in pra
tica nel corso del m e s e . 

r. m. 

Unita 
contro la 
violenza 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 3 

Consiglio comunale e Consl-
glio provinciale, i partiti della 
DC, del PCI. PSI, PRI . PSIUP. 
tutte le forze giovanili demo-
cratiche. la Camera del Lavoro 
e con essa gli operai ed i con
tadini hanno espresso l'indigna-
zione e la commozione per 1'as-
sass inio del g iovane universi
tario Paolo Rossi, ad opera del
la teppaglia neo fascista . II cli-
ma di unita democratica che 
ha pervaso i dibattiti al Con 
siglio comunale e provinncinle 
c lo tnanifestazioni del Primo 
Maggio sono il prodotto della 
tensione provocata dalle violen
ze fasciste all'Ateneo romano. 

In questo clima di tensione 
una nuova provocazione delle 
forze neofasciste si inserisce a 
Terni: il MSI ha convocato per 
sabato una manifestazione con 
Almirante. Contro questo atto 
provocatorio che segue quello 
del manifesto di offesa ai valori 
della Resistenza e di apologia 
del fasc ismo. le forze politi
che antifasciste hanno espres
so le prime reazioni. I movi-
menti giovanili della DC. del 
PCI e del PSI promuoveranno 
una manifestazione antifascista 
per sabato. sc nella s tessa gior
nata sara autorizzata la mani
festazione neofascista . Gruppi 
del Consiglio provinciale e co
munale hanno annunciato passi 
verso il Prefctto perche non 
autorizzi la provocazione fasci
s ta . 

In questo senso il sen. Tiberi 
ed il dottor Ercini della DC. e 
Ton. Guidi del PCI hanno 
espresso formale richiesta al 
Prefetto per una energica de-
cisinne. Iniziative analoghe so
no state annunciate in Comune 
dai gruppi della Giunta. PCI-
PSI PSIUP. 

II Prefetto e il Questore deb-
bonn assumere una posizione 
responsabile: v ietare che Terni 
sia teatro di una provocazione 
fascista che troverebbe una 
ferma risposta popolare. Che 
i rottami del ventennio ricor-
dino i loro « camerati » in una 
chiesa come quella di S. Fran
cesco . con un rito terminato 
in una parata di « s a l u t i al 
duce * attorno ad un lugubre 
catafa lco . sono c o s e che stanno 
a dimostrare c o m e ancora nel
la Chiesa vi s iano forze che 
gradiscano le parate - pagl iac-
c iate fasc is te . tali da disgu-
stare la grande maggioranza 
dei cattolici. di sentimenti an
tifascist! . 

E quando la provocazione & 
aperta non si pud tol lerare. co
m e nel caso della manifesta
zione con Almirante. I gruppi 
neofascisti sono stati isolati e 
battuti. anche in questa occa-
sione. II s indaco di Terni Ot-
taviani ha espresso la volonta 
di tutta Terni. martoriata dal 
fasc i smo. ricordando 1'assassi-
nio all 'ateneo romano: c II cor-
doglio della Giunta, della gran
de maggioranza del Consiglio, 
di Terni democratica per la 
morte del giovane Paolo Rossi 
e tanto sofferto perche muore 
un giovane legato alia nostra 
terra, alle sue radici migliori. 
Paolo Rossi era figlio di parti-
giani del Subasio; di quegli in-
tellettuali. che con gli operai ed 
i montanari deU'l'mhria com-
batterono nella Resistenza e 
nella guerra di liberazione ». 

Come 6 possibile che un par-
tigiann umbro debba oggi assi-
s tere alia morte di un suo figlio 
assass inato dalle forze che ri-
teneva di aver sconfitto per 
sempre 21 anni fa? 
« S e g n o — ha detto il s inda
c o — che il male non i stato 
stroncato alia radice. Segno 
che la Resistenza non e stata 
compiuta. Di qui la necessita 
di portare a compimento la 
Resistenza ogqi. nel ventennale 
della Repubblica. mettendo al 
bando le organizzazioni neo-fa-
sciste. creando un nunvo clima 
oolHicn che nnn consentn simili 
riolenze. arviando a concreta. 
vira realta. la Costituzione re-
pubblicana ». 

a. p. 

schermi 
e ribalte 

ANCONA 
METROPOLITAN 

Ulo, come tl anio 
SUPERCINEMA COPPI 

pazzo per le donne 
GOLDONI 

I due vlolentl 
MARCHETTI 

Ulango 
AL HAM BRA 

10 sono DMUngcr 
ITALIA 

Non e'e plii posto per le bclvc 

PERUGIA 
LILLI 

lo, lo, lo... e gli altrl 
TURRENO 

003 contro Inte l l igence Ser
vice 

PAVONE 
New York prcsse, operazionc 
tlollarl 

LUX 
II ranch drgll spletati 

MIGNON 
Svegllatl e uccldl 

MODERNISSIMO 
11 niagtiltlco gladlatore 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

II sllenzlo 
PALAZZO 

Peter Pan 
CORSO 

La legge del fuorl legge 

AVEZZANO 
IMPERO 

Itapin.i at sole 
VALENTINO 

Confetti al pepe 

TERNI 
FIAMMA 

Spalle al rauro 
POLITEAMA 

II giorno della vendetta 
VERDI 

I/amantc Infcdele 
LUX 

Uomlnl in guerra 
PIEMONTE 

Passagglo dl notte 

MATERA 
OUNI 

La violenza e I'amore 

Spoleto 

Chiesto lo 
scioglimento 
del Consiglio 

comunale 
SPOLETO. 3. 

Come gia annunciammo gior
ni addietro. sulla caotiea si-
tuazione venutasi a creare nel-
l'Amministrazione comunale di 
Spoleto a seeui to del le dimis-
sioni della mcta dei consiglie-
ri (per essere esatti vent i ) . 
era stata richiamala Patten 
zione del Ministro degli Inter-
ni con una interrogazione scrit-
ta prcsentata alia Camera dei 
deputati dal compagno on. Lu 
dovico Maschiella. 

Oggi . il compagno senatore 
Bruno Simonucci ha pro\Te-
duto ad inoltrare al Senato una 
interpellanza sempre sullo s tes
so argomento. 

MASSIMO BELLINI 
Fedom 

ARISTON 
Ualeari, operazionc oro 

CAPITOL 
Le sabble del Kalahari 

DIANA 
Centomlla dollarl per Lassl-
ster 

DIANA SALETTA 
Sette monad d'oro 

EXCELSIOR 
Agente X-77, ordlne dl uccl-
dore 

LO PO* 
All'ombra dl una Colt 

METROPOLITAN 
Codice dlamantl 

ODEON 
Plango 

REALE 
Svegliatl e uccldl 

OLIMPIA 
t'na vcrglne per II bancllto 

ESPERIA 
La dnppla vita dl Silvia West 
- Criminal sexy 

CAGLIARI 
TEATRI 

MASSIMO 
Alle 21,13: Concerto del pla-
nlsta Arthur Rubinstein 

CINEMA 
HIM ME VISION1 

ALFIERI 
La violenza e I'amore 

ARISTON 
Heitp dollar! <ul rosso 

EDEN 
Sette pistole per I Mac Gre-
gor 

FIAMMA 
Una questlnne d'onore 

NUOVO CINE 
I.r sotdatesse 

OLYMPIA 
Le sedlccnnl 

SKUUMJfc. V1SION1 
ADRIANO 

X-Z, Operazionc 
ASTORIA 

La rlvlncita dl Jvanhoe 
CORALLO 

Adios Gringo 
DUE PALME 

Africa addlo 
ODEON 

Cera una volta un piccolo na-
viglio 

QUATTRO FONTANE 
Lasciato sparare ehl c| sa fare 

BRINDISI 
ODEON 

Matt Helm 11 sllrnziatore 
APPIA 

Unlverso prolblto 
IMPERO 

Matrlmonlo alia francese 
MAZZARI 

Argos alia riscossa 
Dl GIULIO 

Delitto d'amore 

CATANIA 
TEATRO BISCARI 

Recital concerto dl Carlo 
D'Angelo e Dora Musmecl 

A88ICURATI A N C H E TU 

OGNI GIORNO 
la conflnuita dell'lnfor-
maz lone a g g l o r n a t a , ve-
rltlera e rlapondenta agl i 
Intereaal del lavoratorl 

abbonandoti a 

1 Unita 

I 

giuochi 
Reticolato 

. 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 1112 

Inserite vert icalmente le do-
dici parole qui sotto definite; se 
la soluzione risultera esatta nel
le righe orizzontali terza e quin 
ta si leggeranno i nomi di due 
uomini illustri, un romanziere 
e novell iere di Mineo il primo 
e un re di Pers ia il secondo: 

1) passi montani; 2) poeta e 

romanziere francese: 3) regio-
ne della Somalia; 4) Iegumi; 
5) 1'alcool in famigl ia; 6) sono 
ovipari; 7) guarnisce le estre-
mita di certi vestit i; 8) accon-
to iniziale; 9) un dito; 10) il 
beneliciario del la tratta; 11) 
<*anto funebre ad una voce so
la ; 12) bocca del vulcano. 

Saliscendi 

1. 

2 

4 

S. 
t 

7 
t 

t 
ia 

i i 
i t 

u 

Inserite verticalmente le tre-
d i a parole qui sotto definite. 
tenendo presente che ciascuna 
e formata dalle s tesse lettcre 
della parola precedente piu 
una. Una alia sett ima. e menu 
una dall'ottava in noi: 

1) Arezzo; 2) catt iva; 3) la 
Pavone: 4) frazioni; 5) pareg-
gio; 6) scomparsa; 7) buona da 
mangiare . gustosa; 8) passata a 

miglior \ i t a ; 9) ladro di m a r e ; 
10) distese verdi; 11) La. . . no-
to cittadino fiorentino: 12) fu-
nesta quella di Achitle; 13) Ra
venna. 

Triangolc 

SOLUZIONI 
-as ( i :oo3 (9 :ajHu (c 
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-orfBj (> l e a j ^ u a (E : » n n B O 
(I -iqaireA (I :oi>HO0IX3H 

_ _ _ _ _ _ 
t 

4 

• 

hr 

1 

tiiatfite orizzontalmente le 
s t u e parole qui sotto definite 
se la soluzione risultera esatta 
e s se si leggeranno anche ver
ticalmente e ncllo s tesso or-
dine: 

1) abitano in una citta lorn-
barda; 2) copiare; 3) senza im-
pegni; 4) capitale europea; 5) 

narice; 6) fu amata da Lean-
dro; 7 ) nel c a s o che . 

Mflvtta laHtra bravl, 

eon U voctrc noma. 

SMflM 9 

d ta i t M 

la f irm* 

Indlrtn*. 1 

non ««i*ti 

CO* 

Pn> 

eh« 

•la pwbbllca 

l« . INDIRIZ2ATE 

LETTERE 

VIA DEI 

ROMA, 

A: 

ALL'UNITA' 

TAURINI, 19 
Unita 

Morto 1111 Papi 
11011 se ne fa un altro ! 
Car a Unita. 

permettimi che mi rivolga a te per espri-
mere la mia soddisfazione per le dimissioni 
del prof. Papi daH'Universita di Homa. 
Kra ora! Questo Magnilico Hettore. oltre-
tutto. come scienziato va leva poco o 
niente. Io che sono stato suo all ievo. nel 
1939. ho di lui, e del suo testo. un ricordo 
quant'altri mai scialbo. Anche l'economia 
politica. costui, aveva ridotto a burocrazia 
e ordinaria amministrazione. Ma a parte 
questo. la cacciata di Papi. ha dimostrato 
come sia viva, in Italia, la coscienza anti
fascista delle masse . Cio tanto piu vale 
in quanto, in questo caso . si tratta di m a s s e 
giovanili , che . spesso , vengono accusate di 
non « capire » il valore dell 'antifascisino. 
Non e vero. I giovani non « capiscono >. 0 
riliutano, il celebrazionismo antifascista. 
lnvece sentono come propria ogni battaglia. 
come questa per cacc iare via Papi dopo 
i tragici fatti deH'Universita. che nasca 
dalla necess i ta pregiudiziale di battcre il 
fascismo, vecchio c nuovo. dovunque si 
annidi. Per questo la vittoria degli univer-
sitari romani e importante. Essa perd non 
deve e s sere svuotata. Da ora in poi la 
parola d'ordine d e v e e s sere : morto un 
Papi non se ne fa un altro. 

GIORGIO CARROZZI 
(Roma) 

I deputati comunisti 
per le agevolazioni 
tariffaric sui trasporti 
alle domestiche 
Car a Unita. 

s iamo un gruppo di domest iche di Trava-
gliato (Bresc ia ) ; fiduciose del vostro inte-
ressamento. ci permett iamo interessarvi al 
tiostro c a s o . Ogni giorno ci rechiamo a 
mezzo ferrovia da Travagliato a Milano 
per espletare il nostro lavoro. Purtroppo 
le Ferrovie dello Stato non ci riconosenno 
la qualifica di operaie e ci obbligano. per-
tanto. a fare l 'abbonamento mensi le come 
gli impiegati . Siamo a pregarvi di voler 
far intervenire i parlamentari del vostro 
Partito presso gli organi interessatl , per 
risolvere il nostra problema. 

F. E . 
ed altre firme 

(Travagl iato - Brescia) 

L 

Concordo con la fostra richiesta e 
ho ritenuto meritcvole. assiemc ad al
tri deputati comunisti di Milano e di 
Torino, presentare im'interronazione 
per sottoporre il problema ai Minisfn 
del Lavoro e dei Trasporti. /Abbiamo 
chiesto ai rninislri di conoscere « se c 
loro intendimento provvedere a javore 
delle domestiche che svolgono il loro 
servizio lontano dal luogo di residen-
za. per cid che atticne alle aaerola-
zioni ferroviarie e automobilistiche 
previste per ali altri lavoratori >. 

Cio soprattutto in considerazione 
del falto che il fenomeno di lavoratrici 
che si spostano giornalmente. sotto-
ponendosi a lunnhi e pesanti tranitti. 
ha assunto specie in alcune province. 
notevoli proporzioni in coincidenza 
con Vallontanamento dai seltori drl-
I'industria e dell'aaricoltnra di decine 
di mialiaia di donne. che non riescono 
a trovare Incalmente altra occupa-
zione. 

11 costo del riagpio — abbiamo fatto 
ritevare ai ministri — riaulia spropor-
zionato alia modesta retribuzione. es-
sendo peraltro parificato alle catego
ric impiegalizie. con un divario del 
30 per cento sugli stessi abbonamenti 
operai. 

Sono poi esclusc da ogni agevolazio-
ne tutte quelle domestiche — e sono 
la maggioranza — che. altemando la 
loro opera per poche ore settimanali 
presso famiglie diverse non sono in 
possesso del regolare libretto di lavo
ro indispensable per ottenere 1'abbo-
namento. 

1 deputati comunisti chicdono infwe 
ai ministri se. « in considerazione di 
una tale e ingiusta disparita e delle 
particolari condizioni in cui questa 
utile atlivita sociale si svoloe. non si 
consider* necessario provvedere a pa-
rificare le tariffe di ahbonamento a 
quelle fissate per gli operai e ad csten-
dere anche alle lavoratrici price di 
libretto di lavoro. le stesse agevola
zioni mediante una dichiarazione rila-
sciata dai pubblici ufflci di colloca-
mento o dapli enti e sindacati autoriz-
zati ad efjettuarla nonche dai Comuni 
di residenza delle lavoratrici >. 

ON. GIUSEPPINA RE 
(Deputato a] Parlamento) 

Solo per i raccomandati 
i fondi dclPIspettorato 
dell'Agricoltura 
di Catania 
Caro direttore, 

desidero segna lare al le autorita compe 
tenli e interessate . s ia nazionali s ia regio 
nali (Sici l ia) at traverso le colonne deil'Uni-
fd — portavoce dei lavoratori italiani — gli 
abusi c h e si commettono presso r ispetto-
rato Provincia le deH'Agricoltura di Catania 
a danno dei coltivatori della terra. 

Dal g o v e m o regionale s ici l iano venne 
emanata la l egge regionale n. 3 del 3 gen 
naio 1961 con la quale all'art. 4 si s tabi l isce 
un sussidio in conto capitale nella misura 
del 60?J> della spesa per opere di migliora-
mento fondiario esegui te da co!t i \atori di 
retti piccoli proprietari. affittuari. enfiteuti 
ecc . E* previsto. all'atto dcH'ammissione 
al contributo. una anticipaztone pari al 3 0 ^ 
del sussidio concesso . E' detto. infine. che 
tali pratiche hanno carattere di precedenza 
assoluta. 

P r e s s o il suddetto Ispettorato. invece . vi 
sono ancora pratiche inevase del 1962. pra
t iche con opere g ia col laudate da oltre 
18 mes i non ancora liquidate e pratiche per 
le quali e scaduto il termine concesso per 
la ultimazione dei lavori a m m e s s i c h e deb-
bono ancora percepire Ia anticipazione 
c o m e previs ta; mentre pratiche recenti 
sono s tate gia istruite. a m m e s s e a decreto . 
opere col laudate e sussidio liquidato (evi 
dentemente pratiche di papaveri) Non par 
l iamo poi dcU'ostruzionismo dcll'ufficio am 
ministrativo addetto alia liquidazione il 
quale cerca cavill i e codicilli inutili e ipo 
tetici per s tancare i richiedenti e mettcre 
a dura prova la loro pazienza. Inoltre. 
pur esistendo una c ircolare promemoria 
dc irAssessorato regionale deiragricol tura, 
nella quale si consiglia di dare la prece
denza a quelle opere che rivestono carat

tere di urgenza e di impcllcnte necessita, 
si lasciano invece dormire, con la sctisa 
del turno. che poi non e mai stato rispet-
tato. pratiche di richiesta sussidio per co 
struzione di cisternc in zone prive di aequa 
potabile. di costruzione di fabbricati rurali, 
in aziende dovp non ne esistono, 0 di stalle 
dove gli animali vivono all'aperto o sotto 
rudimentali tettoie. 

Inoltre, ed e grave, i mandati di liquida
zione gia pronti vengono rimessi per il pa 
gamento alia eassa regionale del Banco di 
Sicil ia, ogni fine mese (fatta eccezione per 
i soli raccomandati 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 rinnovnre 
eambiali e pagare intcressi; mentre invece 
tali mandati do\ rebbero essere messi a pa-
gamento man mano che sono pronti. 

PAOLO F PETINA 
(Catania) 

Solo promesse 
per un l'T nmlilato 

Cara Unita. 
sono un mutilato di guerra e alTetto — co

me ho potuto documentare - da artrosi 
loinbo sacrale , stato di nevrosi ansiosa e 
depressiva ho hiesto all'Amministrazione 
delle Poste . presso cui lavoro. di essere as 
segnato a un cumpito consono alle mie con
dizioni di salute. Inizinlmente ci6 mi fu 
concesso. poi sarei tomato ad essere sano 
e. quindi, rispedito al lavoro normale. 

E" del luglio H'05 una circolare del diret
tore generale che disjKtne che ai dipendenti 
mutilati o invalidi (ed io che sarei invalidn) 
« vengano afiidati mansioni meno grayose 
e comunque confacenti alle loro iwssibili-
ta ». Ho fatto domande 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 cluederemmo una 
visita collegialc e se ti rifiutassero (;li 
acccrlamenti necessart uvanza formale 
ricorso al ministro. La FU' CHIL. da 
noi interpellata. ha conjermato di 
essersi interessata al tuo caso. ma di 
aver incontrato la dectsioue positiva 
dell'Ispettorato sanitaria I'T che Ii 
oiudicara * abile a tutti 1 lavori ». fc" 
contro questa dectsioue che devi pro 
porre appello. informando il sindacato 
perche possa. con V1XCA. prestarti la 
dovula assistenza. Da parte nostra 
segnaliamo il caso al direttore gene-

• rale Ponsiglione. 

Le vicissitudini 
di una « raccoinandata » 
Cara Unita, 

il 21-2-19GG scrissi una lettera raccoman-
data a mio liglio che si trova a Roma, 
militare. Dopo dieci giorni mio figlio arrivo 
in l icenza. ma la lettera non l 'aveva rice 
vuta. 

Mi recai allora airUfl icio {xistale di 
Selargius (Cagliari per rec lamare essendo 
da questo utlicio partita la raccomandata. 
Gli impiegati mi consigliarono di attendere 
fino ad un mese dalla data di spedizione 
della lettera: ho atteso ben piu di .'W giorni 
m a ancora non sono riuscito a tornare in 
possesso della lettera. Ho chiesto. attra 
verso un modulo, notizie della lettera anche 
aH'uillcio postale di Roma che doveva aver 
ricevuto la raccomandata. ma ho potuto 
appurare soltanto che li. la lettera non era 
arrivata. Sono allora tomato alPufTicio po 
s ta le 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 lettcre raccomandate. Non soddisfatto 
mi sono allora recato al le Poste Centrali 
di Cagliari. il cui direttore mi ha detto 
che le Poste non erano tenute a rispondere 
del le Iettere smarrite . Non e che io voglia 
fare altri giri. certo perd che si dovrebbe 
trovare un sistema perche a lmeno le rac 
comandatc non andassero perdute. 

G I U S E P P E CONTAS 
(Selargius - Cagliari) 

Prima la guerra 
poi l'emigrazione: 
1 5 anni lontano 
dalla famiglia 
Cara Unita. 

sono un invalido di guerra. chiedo un po* 
di giuslizia ma purtroppo tutte le porte 
sono chiuse . Ho fatto set te 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 figli a carico . con la 
mogl ie anch'essa ammalata In qualita di 
invalido ho presentato domanda per otte 
nerc un posto aH'Opera nazionale invalidi 
di guerra. In cfTetti il posto mi e stato dato. 
ma qui a Milano. a mille chilometri da 
casa mia e dalla mia famigl ia . Adesso e 
da due anni che sono qui. ancora lontano 
dai miei . con la preoccupazione di mia mo
glie ammalata di m o r e , senza la possibilita 
di educare i miei figli che prat icamente non 
mi conoscono perche sono sempre stato 
distante da casa . 

Non vi sembra assurdo tutto c!6? Ho pre. 
-centato domanda a Roma e a Catartzaro 
perche mi as«egnino un posto confacente 
^!!a mia qualita di invalido al mio paese o 
comunque nella zona, ho speso dei soldi 
per mandare i certificati richiestim;. Non 
vi e stata risposta. Allora mi sono presen
tato al! -Opera nazionale inva!idi di guerra 
di Milano faoendo presente la mia situa-
zione: qui si sono interessatl . ed e arrivata 
allora la risposta da Catanzaro: belle pa
role, molta comprensione, molto ramma-
rico. m a nessun impegno a darrai un la
voro al mio paese . 

Mi sono rivolto al Centro emigrazione 
di Milano: sono stato cinque volte in que
sto uffick). ma non ho mai potuto parlare 
con 1'onorevole che lo dirige perche fa 
dire di e s sere sempre impegnato. 

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

FILIPPO COCCIOLO 
(Afori - Milano) 

_ 


