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Sguardo nella periferia di Terni 

Petizione per risolvere 
i problemi dei rioni 

inno firmato ottocen-
abitanti di Rocca S. 

fenone, Toano, Voc, Tre-
e della Val di Serra 

In incontro tra ammi-
Istratori comunali co-
(unisti e gli abitanti 

|al nostro corrispondente 
TERNI. 9. 

[Ottocento abitanti di Rocca 
Zenone. Toano. Voc. Trevi, 

[della Val di Serra. hanno Hr-
ito una petizione rivolta al 

^efetto, al sindaco, all'inge-
lere capo del Genio Civile e 
\ Compartiinento dell'Anns per 
^ttoporre i problemi piu ur-
pnti di soluzione di una parte 
flla periferia della citta che 

estende. II passo che hanno 
^mpiuto unitariamente e con 
jlta serieta gli abitanti di 
acca S. Zenone e scaturito 
)po un'assemblea popolare tra 
iministratori comunisti del 

Bmune e amministrati, per di-
fcutere il bihmeio comunale. E 
|tti. sino al prete, hanno fir-

ito questa petizione che e 
ita consegnata alle autorita 

bmpetenti. 
[Diamo grande rilievo, ed at-
ibuiamo grande importanza a 
pesta iniziativa positive di 
irtecipazione stimolatrice del-
.popolazione alia elaborazione 

alia soluzione dei problemi. 
iante volte abbiamo ascoltato 
jemocristiani in Consiglio co-

iunale oppure letto su giornali 
| m e Messaggero, Nazione e 
tmpo frasi come queste: « La 
kriferia abbandonata». « la 
friferia dimenticata >. E non 

discorso serio abbiamo letto 
gascoltato che affrontasse dav-
iro questo che e indubbiamen-
I per Terni un problema chia-

per il suo sviluppo. Mai una 
Inuncia che fosse accompa-
p t a da proposte serie che 
licassero gli strumenti per 
jlvere quel tale problema: 
ipre invece demagogia. che 

in ha fatto presa in questa 
triferia che appunto come di-
»no, « vota comunista ». 
[SuH'esempio di Rocca S. Ze-
)ne e di tutti quei centri della 
fcriferia che sono stati toccati 

questi incontri amministrati. 
iministratori, abbiamo deciso 

aprire una inchiesta sulla 
riferia. Una inchiesta che 
rta da alcuni punti fermi. 
rni e una citta che appena 
iti anni fa era distrutta. Bi 
jnava dunque ricostruire la 
rte centrale della citta ed 
Mcurare i vital! servizi so 
li. Ma Terni e una citta che 

Iquesti venti anni ha avuto 
svilupo urbanistico enornie. 
problema della casa e sta

le rimane il dramma per mi-
n'a di Iavoratori che non 
ino salarj sufficient! per pa
re aflitti alti, di quelli che 
j»o imposti al centro della cit. 
Si e avuto cosl uno sviluppo 

porme della periferia. Sono 
te case ovunque e sono cre-
Jti intierl quartieri regolati 

dalla esigenza della casa. 
lognuno di quest! quartieri. 
fe sono allineate anche pic-

case. si pongono tutti i 
)lemi. dalle strade. alle fo-

all'acquedotto. alle scuole. 
Iremo nel corso della nostra 
u'esta. comunque. come 
wo le cose. Oggi parti a mo 

[quelln zona che corre lungo 
?rra. oltre la Flnminia. 

I'c un grosso viadotto. tanti 
istri che innalzano al cielo 
kuova Flaminia. Sotto questa 
Ida c'e Voc Trevi e Rocca 
)ne: tante case appollaiate 

quest'opera gigante. che 
isia tutto. Ecco un prohle 
subito sollevato dagli abi-

|li: durante i lavori si e co-
lito il torrente e nel periodo 
P'alluvione questo fatto ha 
trocato gravi danni. Le case 
sono sotto il viadotto sono 
jrsaglio degli scoli dell'ac-

e non vi sono le fogne. 
las che ha creato questa 
izione deve prowedere a 
uovere queste cause, a por-

a compimcnto questa ope 
the non deve rimanere mo-
isa per questa gente. Altro 
)Iema relativo agli effetti 
falluvione dello scorso anno 

sistemazione a monte ed a 
del Serra. che riguarda i 

Jisteri deH'Agricoltura e dei 
)ri Pubblici e I'Anas: tor-

che provoco anche un 
to. 

li abitanti di Toano saiutano 
fatto che nel bilancio del 
lune sia prevista una spesa 
p milioni per I'acquedotto 
'jano e chiedono che la pra-
tecnica e finanziaria vada 
Jamcntc avanti. e non resti 
la nelle maglie della burn 

^ia. Richiesta analoga viene 
perch* sollecitamente il 

ramma deH'ASM per il po-
iamento della rete di ener 
jlettrica. 
Comune da parte sua sta 

jntando e risolvendo i pro-
li grossi e piccoli di questa 

compreso il passaggio 
traverse interne di Voc. 
al Comune. alia scuola 

>struzione. Ora le autorita 
etenti debbono risolvere in 

reto 1 problemi che la po-
rionc avanza. 

tlberto Provantini 

la manifestazione di Terni 

TERNI — Durante la manifestazione unitarla antifascists promossa dal movlmenti giovanili del 
PCI-DC-PSI-PRI-PSIUP, II capogruppo dell'lntesa, II cattolico Luciano Faraguti, ha rivolto alle 
migliaia di present! un forte discorso unitarlo. t II Popolo Italiano — ha detto Faraguti — attra-
verso manlfestazloni unitarle come queste ha detto no al fasclsmo ed alle violenze. Paolo Rossi 
6 morto per la democrazia nell'unlversita ed II popolo Italiano ha dato una forte risposta per 
la democrazia nel Paese. Essere per la Reslstenza oggi signiflca essere per percorrere la strada 
per una piu avanzata democrazia. Una strada In cul nella autonomia e nel rlspetto delle different! 
poslzionl politiche che ognuno dl nol ha cl si batte assleme per porlare a compimento gli ideal) 
della Reslstenza, per una avanzata democratlca nell'Universita e nel Paese ». Nella foto: Fara
guti mentre parla in piazza della Repubblica 

Gubbio 

Licenziati 8 0 dipendenti 

del cementificio «Marna» 
Spoleto 

Approvatc il verbale 
sulle dimissioni 

dei venti eonsiglieri 
SPOLETO. 9 

I consisherj comunali comu
nisti dj Spoleto. anche se di-
missionari come il consigliere 
del PSIUP ed un consigliere 
dc. hanno partecipato alia riu-
nione consiliare per non consen-
tire altri colpi di mano ai gruppi 
che si ostinano a non tenere 
conto della realta conseguonte 
alle dimissionj presentate al Con
siglio il 26 marzo da 20 eonsi
glieri. 

Ma ecco cosa e successo sa-
bato sera. La seduta e stata al 
l'inizio dedicata alia commemo-
razione del compagno Gino Sca-
ramucci e dello studente Paolo 
Rossi vittima della violenza fa 
scista all'Universita di Roma. 
Con t voti del PCI. PSI. DC e 
PR I e stato approvato un o.d.g. 
del socialista Piccioni con la 
acgiunta. ad iniziativa del grup-
po comunista. della richiesta di 
scioglimento delle organizzazioni 
studentesche ispirate dai fasci
st!. Durante la commemora/ione 
di Paolo Rossi mentre i const-
glierj comunisti sono usciti dal-
l'aula al momento In cui pren-
deva la parola un consigliere 
missino. gli altrl gruppi. com-
presj i socialist, vi sono rima-
sti. 

II consiglio qulndi. appro
vato il verbale della seduta del 
26 marzo recante la comuniea 
zione delle dimissioni di 20 con-
sig'ieri. Awenuta la approva 
zione di quel verbale. II compa-
gno Pallucchi. con un forte in-
tervento. ha sa^tenuto che essa 
sanz'onava angora una volta !« 
presa di conoscenza da parte del 
ConMc'.io delle dimissioni d; me-
ta drl con̂ ê ":© per cui. data 
la delicatezra della situarone 
era almcno nece«;<ario jnterrom 
pore !a seduta per attendere le 
decision; dei compptpn!i organ' 
Evi.ienteTiente d;«orientati si 
sono oppo«ti rahbiosamente a 
questa impostaztone che si ri-
rhiamara al risnetto della !e«-
ge. i con<«lieri De Caroli? (d.c ) 
e Laudenzi (reptibhlicano). de 
termlnanrlo la enerffica rt\ir;one 
del gnipoo comunista. 

A questo pimto il < sindaco > 
leggeva la lettera di ritiro delle 
dimi<«<!;oni inviatagli i! 7 apri!e 
dal consicliere d.c. Mancini. Ma 
era evidente che tale comumca 
zione non poteva avcre alcun 
effetto giuridico. ess^ndo inter 
venuta ormai l"approvaz:one de: 
verbale che sanzionava le dimia 
sioni di 20 eonsiglieri compre*o 
il Mancini. Ma ecco che pren 
deva la parola il consigliere 
Mancini. giovane della sinistra 
d.c. e sj verificava un altro 
grosso colpo di scena. Egll. ri-
facendo la storia delle sue di
missioni. affermava di averle n-
ttrate per >a «imposizione di una 
vuota disciplina di partito*. ri-
levava essere «poco dignitoso 
almeno per chj ha dignita re-
stare in questa situazione > e do-
po avere bollato Fimmobilismo 
della < ridicola compagine am-

mmistrativa > e la pretesa di 
chi vuole rimanere c abbarbi-
cato al potere soltanto per me-
riti anagrafici >. ribadiva la sua 
ferma opposizione ad ogni even 
tuale opcrazione di destra. Il 
discorso di Mancini tagliava la 
testa al toro. Perilli fPSI) diceva 
che 11 suo part ito si riservava 
le deci3ioni in eonseguenza del
le affermazioni di Mancinj e 
Luchetti per la D.C. definendo 
nuova la situazione creatasi. 
chiedeva ed otteneva la sospen-
sione della seduta. Erano oltre 
le 2 del mattino dell'8 maggio e 
si concludeva cost un'altra pa-
gina ingloriosa della assurda vi-
cenda ammjnistrativa spoletina! 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 9 

Agli 80 Iavoratori del cemen-
lilicio i Marna » di Gubbio so
no giunte oggi le lettere di 
licenziamento. 

Come e noto questi Iavoratori 
occuparono la fabbrica il 18 
aprile scorso per difendere il 
posto di lavoro. 

Assieme a questo provvedi-
mento che viene unanimemen-
te respinto sia dagli operai che 
dal sindacati. k giunta perd 
anche la notizia di un nuovo 
incontro fra le parti che e sta
to fissato per venerdi prossi-
mo. alle ore 16. sempre pres-
so I'Ufficio regionale del la
voro. 

Per dimostrare ulteriormen-
te la loro buona volontd e la 
loro disposizione al raggiungi-
mento di «n accordo che sod-
disfi entrambi le parti e che 
eviti la chiusura dello stabi-
limento. i Iavoratori hanno de
ciso di portare avanti l'occu-
pa7i'nne fino a giovedi (giorno 
precedente l'incnntro). dopo di 
che. solo una squadra rimarra 
aU'interno della fabbrica per 
garantire l'alimentazione del 
forni. 

e. p. 

La riunione del Consiglio di Foligno 

Possato all'opposizione 
I'ex assessore repubblicano 

FOLIGXO. 9 
I resti del centrosinistra lo

cale pretendono di nmanere alia 
direzione del nostro Comune e 
tanto per sistemare. ahneno in 
apparenza. le cose. e!i»-Jv»mo as
sessore al!e finanze il rag. Pie-
rino Finauri in sostituzione dello 
a w . Massimo Arcamone de! PRI. 
pas^ato all'opposizior.e. La DC. 
il PSI. ed il PSDI. che in base 

Tre feriti in 
uno scontro 

PERUGIA. 9 
In locahta Ospedalicchio (Ba-

stia) sulla strada statale 75 cen
trale umbra, una 1100 e venuta a 
collisione con una « 500 ». II bilan
cio e stato di tre feriti. L'utilita-
ria. guidata da Annamaria Chiui-
ni. di 26 anni. con a bordo Giulia 
Scacciatella di 50 anni e Ida Va-
selli di 45 anni. stava imboccando 
la statale Assisana. quando veni-
va a col!ii-.one con la «I100> che 
procedeva verso Perugia, pilotata 
da Sabatino Befani di 50 anni 
da Trevi. 

L'urto era particolarmente vio-
lento. tanto che la 500 si nbalta-
va su un fianco e le tre donne 
che la occupavano venivano 
estratte alquanto malconce. 

AUa Chiuini < samitari riscon 
travano ferite al capo con truma 
cranico e choc, giudicandola gua-
nbile in una decina di giorni: 
alia Scacciatella rlscontravano. 
invece. ferite agli arti e al vol-
to, con trauma, guaribili in quin-
dici giorni ed alia Vaselli riscon-
travano contusioni profonde al 
volto con un trauma cranico, 
guaribili in died giorni. 

ai risultati dell'e!ezioni comunali 
di due anni fa. rappresentano 
meno del 49 per cento (48.9 per 
cento) della popolazione di Foli
gno. pretendono di rimanere al 
potere contro la \olont«i della 
magg.oranza dei folignati (51.1 
.w»r cento) e dei propri rappresen-
tan.. consiliari. L'opposizione di 
sinistra (PCI e PSIL'P) ha detto 
chiaranr.ente che non subira pas 
-.jvamente questo sopruso e che 
si battera con tutti t mezzi demo-
cratici per obbligare la giunta 
ed i partiti che la sostengono al 
r;>petto della vo'.onta della mag-
-rioranza riei fol:^n^ti La stessa 
cosa. anche se con fini e moti-
\ azioni diverse, hanno fatto i con-
.-iglieri di destra e quello del 
PRL La DC. pervenuta alia di
rezione del Comune di Foligno non 
gia per volonta dei cittadini (i 
sufTragi ottenuti dal corpo e!et-
torale furono 10.208. 33.2fr). per il 
capo\t)!gimento dell'alleanze etfet-
tiato dai socialisti. ha sostenu-
to in Cons:gIio il peso maggiore 
della battaglia. II sen. Salari. lo 
on. Radi. il capo gruppo Schoen. 
il vice sindaco Ponti e Benigni. 
lianno tentato invano di difendere 
la giunta ed il suo operaio. sca-
ghandosi con violenza contro il 
loro ex alleato repubblicano e 
l'opposizione di sinistra cercan-
do giustificazioni in precedent! 
analoghe situazioni e respingendo 
ogni seria proposta dell'opposi-
zione di sinistra con la scusa di 
non si sa bene quale omogeneita 
di intenti e di volonta politica. 
Fiacca e sfasata 1'autodifesa del 
PSI fatta dal capo gruppo Stan-
cati, anche a nome del PSDI tut-
ta basata sulla scelta politica del 
centro sinistra e sulla necessity 
della omogenizzazione della vita 
politica locale con quella oa-
zionale. 

schermi 
e ribalte 

PERUGIA 
LILLI 

Amburgo, sauadra omtcldl 
TURRENO 

Uotnlnl vloleotl 
PAVONE 

I'assagglo dl notte 
LUX 

II grande speronc 
MIGNON 

Bvegllatl e accldi 
MODERNISSIMO 

I glgantl dell'oro nero 

AVEZZANO 
IMPERO 

I grand! condottlerl 
VALENTINO 

L'uliimo omlcldto 

BRINDISI 
IMPERO 

La donna del lago 
MAZZARI 

Aruore selvagglo 
Dl GIULIO 

Lord Jim 
ASTRA 

I/incredlblle avventura 
APPIA 

I died gladiator! 

CAGLIARI 
CINEMA 

PRIME VISIONI 
ALFIERI 

Per un pugno dl donne 
ARISTON 

Hong Kong porto franco per 
una bara 

EDEN 
II massacro del Sioux 

FIAMMA 
Sette dollar! sul rosso 

MASSIMO 
II prlncIpe gaerrlero 

NUOVO CINE 
I I caro estlnto 

OLYMPIA 
James Tont operazlone D.U.E. 

SECONDE VISIONI 
AORIANO 

FIJI chlania tezlone crimlne 
ASTORIA 

La spla dal due voltl 
CORALLO x 

Cera una volta un piccolo na-
vlgllo 

DUE PALME 
DPRUPJO 

ODEON 
Alllto! 

QUATTRO FONTANE 
II proccsso del velenl 

giuochi 
DAMA 

FABRIANO ha ospitato il 
1° Maggio la gara interregio 
nale «Coppa delle Marche » 
riunendo nell'ampio. festoso e 
nuovo ambiente della Casa del 
Giovane un gruppo di damisti 
molto attrezzati e gia selezio 
nati nei Campionati provinciali. 
Tultimo dei quali svoltosi a 
Macerata il 24 di aprile. 
La riuscita dell'incontro e stata 
superiore ad ogni aspettativa e 
ne va dato merito ai bravi 
organizzatori capeggiati da Se-
condo Contenti che si e prodi-
gato senza misura. 

Presente il Presidente nazio 
nale Maestro Beppino Rizzi e 
un pubblico di appassionati, si 
k svolta la gara in perfetta ar-
monia e con soddisfazione di 
tutti i partecipanti data la qua
nta e la quantita dei premi. 
Ottantamila lire in contanti. 
sei coppe, tredici targhe, e una 
ventina di medaglie in metalli 
nobili. 

La classiflca dei giocatori di 
Serie Nazionale ha dato questo 
risultato: 1) Gaetano Pollastri 
con punti 10. 2) Piero Piccioli. 
3) Della Libera. 4) Balilla Nar 
ducci. 5) Roberto Mazzeranghi, 
6) Antonino Triolo, 7) Camilla 
Ceami. . - • -

Per la serie A: 1) Gino" Me-
schini. 2) Gino Fossati. 3) Man-
lio Zaccari, 4) Carmelo Ocohi-
pinti, 5) Nazzareno Canullo, 
6) Giovanni Viola. 7) Palmiro 
Mezzanotte. 

Per la serie B: 1) Renato 
Carpaneto, 2) Luciano Pagliar-
dini. 3) Carlo Barbero. 4) Giu
seppe Romualdo, 5) Bruno Bini, 
6) Carlo Palma, 7) Nazzareno 
Borghi. 

Ai vincitori, agli organizza
tori e in modo particolare al 
Maestro Gaetanj Pollastri i no-
stri rallegramenti per la vitto-
ria assnluta e per il recupero 
della secchia rapita... pardon... 
della coppa rapita. fatto salien 
te che ha costituito il giallo 
della allegra serata. I fiorentini 
hanno riportato a casa il « gi-
glio > smaltato a nuovo. I ro-
mani. i veneti. i piemontesi e 
gli altri toscani non fiorentini 
si sono divisi i miglinri piazza-
menti dopo i due primi posti di 
Pollastri e di Meschini. 

Al bravo Elia Innocenti che 
ci fornisce le notizie e che cor
re veloce ovunque si muovan 
pedine... niente del tutto. 

• • • 
Gianni Costalonga ci fornisce 

esche per partitisti e finalisti 
proponendoci una sua partita e 
due posizioni di Finale, la prima 
di W. Taylor e la seconds de-
rivala e risolta da Costalonga 
in modo diverso e piu breve. 
Mano alia damiera e buon di
vertimento. 

23 19. 12 15: 19-12. 8 15; 28-23. 
1014; 21-18. 14-21; 25-18, 510; 
23-19. 10-14; 19-10. 6-13; 32-28. 
1-5; 28-23. 5-10: 23-19. 4-8; 19-12. 
8-15; 27-23. 2 6, 23-19. 13-17; 19-
12. 7-16; 22-19. 1044; 19-10, 6-
22; 26-19. 3-7; 19-15.11-20; 24-15. 
16-20 (posizione diagrammata): I 

il Bianco muove e vince 

Questo secondo diagramma 
(B) contiene una posizione di 
finale dovuta a W. Taylor dalla 
quale non pu6 scaturire che 
una patta. Questa la manovra 
solutiva dj Taylor: 

il Bianco muove e Nero patta 

31-27 (se 22-19. 7-11; 31-27 e 
si ottiene la posizione risultante 
nel diagramma C), 9-13; 18 9, 
1014; 9 5, 7-11; 5 2. 11-15; 2-6. 
14-19; 6-11, 19-26; 27-22. 2630: 
22-18. 30 27: 18-13 (se 11-14 Nero 
27-23). 20 23: 11-20. 27-31; 20-27. 
31-22; 13 9. 22-18: 9 5, 18-13; 5-2. 
13-10; 17-13 e patta. Ed ecco la 
soluzione di Costalonga che e 
partito dalla posizione del dia
gramma (C): 

Nero muove e patta 

9 13; 18 9. 11-14: 19-15 (se 27-
22. 14-23: 22-18. 23-27; 9-5. 27-30 
e patta). 14-19: 9 5. 10-14; 5-2. 
14-18: 2 6. 19 23 ecc. patta. So
luzione diversa e molto piu 
breve. 

Soluzione dei terni 
•aouiA ooueig 
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Perche TIndia ha fame? 

Storia 
deirindia indipendente 

di Charles Bettelheim 
592 pagiaa 4.000 lira 

Dalle rivolte coniadine del secolo 
scorso all'ultimo piano quinquennalc 
questa opera unica in Italia affront* 
tutti i problemi storici. politici. eco» 
nonrtici dell'India. che si presentanc 
oggi drammaticamente aU'attenzione 
del mondo: la produzione agricola 
insufficienie. lo sviluppo della produ
zione industhale. la composizione della 
borghesia e del capitale. la politica 
agraria e dei finanziamenti. le lotte 
sociali. i rapporti con la Cina. 

R3B 

s>Editori Riuniti 

Scrlvcte lettere brevl, 

con II vostro nome, co-

gnome e Indlrluo. Pre-

cltale • • non voltte che 

la fir ma sla pubbllca-

ta - INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

LETTERE 

Unita A l l ' 
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Chi deve custodire 
il libretto sanitario ? 
Caro direttore, 

nella lunga controversia in corso fra me-
dici ed istituti assistenziali, si e inserito un 
nuovo elemento che sotto I'apparente scopo 
di limitare e rendere piu efllcaci le presta-
zioni mediche, nasconde ben altri gravl 
pericoli e sara causa di permanente dissidio 
fra i medici. 

Parlo del ventilato libretto sanitario da 
istituire e degli eventuali bollini di cui 
dovrebbe essere fornito 1'assistito. Niente 
da opporre alia istituzione del libretto ove 
dovrebbero essere registrate le eventuali 
malatti e terapie praticate all'assistito. Ma 
in « Cauda Venenum >! il libretto secondo 
le decisioni adottate dovrebbe essere custo. 
dito dal medico e questo. per evitare even
tuali smarrimenti che darebbero la possi-
bilitA a chiunque di conoscere le malattie 
dell'assistito. 

Questa soluzione avallata dai rappresen. 
tanti dei Iavoratori non e per niente accet. 
tabile. Infatti il protesto deH'eventuale 
smarrimento del libretto 6 puerile e privo 
di ennsistenza: 

1) poiche il libretto potrebbe essere 
smarrito dal medico che lo dovrebbe por
tare sempre appresso ogni volta che si reca 
a casa del paziente: 

2) in caso di urgenza e di irreperibilita 
del sanitario di scelta (cosa assai frequente 
poiche quest'ultimo non e la campana di 
una canonica di campagna sempre a dispo
sizione di tutti) come potrebbe essere assi 
stito il mutuato? 

L'INADEL ha fornito i propri assistiti 
di libretto sanitario e mai si sono veriHcati 
gli inconvenienti cui si vorrebbe porre 
rimedio. 

Ma il motivo per cui il medico non deve 
assolutamente custodire il libretto sanitario 
e che quest'ultimo sistema legherebbe total-
mente le mani all'assistito e impedirebbe 
che questi in pratica possa valersi del di-
ritto di revoca della scelta del medico. 
poiche la semplice richiesta del libretto 
sanitario equivarrebbe a manifestare al 
sanitario la sfiducia piu assoluta. Se lo 
immagina. caro direttore. cosa accadrebbe 
nei piccoli paesi agricoli ove il medico con. 
dntto e anche ufTiciale sanitario e dove i 
medici rientrano tra le autorita del paese? 
I mutuati rimarrebbero sempre in mano 
agli stessi medici e la libera scelta sarebbe 
un semplice mito. I medici giovani che si 
affacciano alia libera professione stareb-
bero a guardare le stelle. 

II libretto sanitario quindi deve rimanere 
assolutamente affldato all'assistito e non al 
medico anzi. a quest'ultimo dev'essere fatto 
espresso divieto di detenerlo come attual-
mente gli e \ietato di detenere il libretto 
IN AM. E questo perche sia ancora una 
volta tutelata la liberta di scelta del mu
tuato e tutti i medici abbiano uguali possi. 
bilita di lavoro. 

Dr. ANGELICO FIOR1 
(Cagliari) 

E" una prossa e spinosa questione. 
Le osservazioni del dott. Fiori sono 
giuste e le condividiamo pienamente. 
A nostra volta, perd, desideriamo sotto-
porre all'attemione dello scrivente e 
dei lettori questa considerazione. In 
un paese come il nostro (parliamo di 
paese reale evidentemente) un libretto 
sanitario nelle mani dell'assistito pud 
prestarsi a gravi inconvenienti nei 
rapporti di lavoro. Anche se la leane 
eventualmente lo proibisse, il datore 
di lavoro, potrebbe esigere Vesibizione 
di quel documento e trarne motivo per 
non assumere un lavoratore se non 
altro per risparmiare la visita medico 
che deve far esepuire (quelli che lo 
fanno) a sue spese, L'esempio del-
llnadel & valido fino ad un certo 
punto. Con il libretto Inam si avrebbe 
una estensione di massa di enormi 
proporzioni. Lg infinite differenziazio-
ni fra zona e zona, fra industria e 
industria non lasciano affatto tran-
quilh sulle conseguenze che potrebbero 
denvare dalla istituzione di un li
bretto lasciato in custodia ai Iavora
tori. 

ET sopratlulto per queste conside-
razioni che le organizzazioni sinda-
cali insistettero, durante gli incontri 
di due settimane fa al ministero del 
Lavoro. perche il libretto fosse custo-
dito dal medico. Ma ora sembra che 
tutto sia di nuovo in dtscussionc. 

Liberta e democrazia 
per chi lavora sono 
ancora lontane 

Cara Unita. 
come fosse il ritornello di una canzone. 

tutti i dirigenti politici. dai democristiani, 
ai Iiberali. ai socialisti, parlano di pace, 
di liberta e di democrazia. e si dice che 
nel nostro paese pace, liberta, democra
zia. siano state ormai conquistate da tutti. 
Io credo, invece, che in Italia la liberta e 
la democrazia esistano soltanto per i pa
droni: per i Iavoratori che vengono licen
ziati, per quelli che si vedono decurtato 
ogni giorno il salario. per quelli che lavo-
rano nelle fabbriche a ritmi infernali, la 
liberta e la democrazia sono ancora molto 
lontane. di la da venire. Io. ad esempio. 
sono stato per anni un dirigente sindacale 
socialista. ho fatto sei mesi di carcere. 
ma nonostante che 1 dirigenti del mio par
tito facciano parte della compagine go-
vemativa, io so perfettamente che la li
berta e la democrazia non le ho d a w e r o 
ancora conquistate. 

PASQUALE CIRIGLIANO 
(Signa - Firenze) 

Un argomento 
che deve essere 
sfuggito alia CISL 

Cara Unita, 
la stampa di questi giorni riporta le di-

chiarazioni della CISL che si dichiara con-
traria alia disciplina per Iegge dei licen-
ziamenti, ritenendo piu che sufficiente il 
contralto interconfederale 29 aprile 1965. 

Come mai nessuno ha fatto noiare alia 
suddetta CISL che in venti anni ne essa 
ne le altre organizzazioni dei Iavoratori so
no mai riuscite a disciplinare i Iicenzia-
menti altro che per il settore industriale e 
che quindi la Iegge verrebbe a colmare 
una lacuna alia quale sinora le organiz
zazioni sindacali non hanno mai potuto 
porre riparo? 

A tale proposito, spero che in Parlamen 
to si accorgano che anche la Iegge attual 
mente all'esame, a causa di una termino-
logia imprecise, esclude dalla sua prote-
zione i dipendenti di tutti gli enti privati: 
associazioni, consorzl fondazioni, circoli, 

e c c , che piu hanno bisogno di tutela man-
cando spesso anche di un contratto collet-
tivo di lavoro. 

Infatti. ho notato che nella predctta Ieg
ge si parla sempre di « imprese » e di <im-
prenditori». escludendo quindi implicita-
mente gli enti sopraddetti. mentre sareb-
be piu logico che si parlasse di « datori di 
lavoro > o di < privati datori di lavoro », 
estendendo quindi la tutela anche ai Iavo
ratori non dipendenti da imprese. 

ALDO BERRINO 
(Milano) 

Le nuove modalita 
per il rinvio del 
servizio militare 
Cara Unita. 

al Distretto. dove mi sono rccatn. mi 
hanno detto che vi soim nuove norma er 
il rinvio del servizio militare per gli stu-
denti. Pare che il ministero della P.I. faia 
conoscere chi deve partire e, di const*-
guenza, gli interessnti pntranno fare la 
domanda. E' cosi? Vuoi darci spiegazioni 
piu esaurienti? Grazie. 

VINICIO ZAGARl 
E ALTRI GIOVANI 

(Latina) 

Came d noto il rhino *pc'ta aali 
iscritli all'ultimo e al penultimo anno 
degli Istituti medi superior!, oltre che 
aqli uriiver.-titart. All'atto dell'f<cri:iom> 
all'anno scolastico. od accadeimco. all 
itudenti che sono in questa condizione 
devono presentare alia segreteria del 
llstituto o della Facalta •'•iif.vr.s-itnnn 
daman da in carta da hollo di L. W0 
(imlirizzata aU'Vfficio militare di Leva 
se e" la prima domanda. imhnz:at<i al 
Distretto in caso di secondo o succes 
sivi ritardi). La Scuola o I'htituto o la 
FacoltA appongono. in calce alia do 
manda sfc.ss-n. la diclihira.-ione crcu la 
regolare posizione scolaslica dello stu 
dente e la restituiscuna all'inteies^ato 
cite deve pronederla a mriarla o a 
portarla personalmente all'ente militare 
di cui si d detto. II ministero della 
Difesa, pertanto. comumclierd a tempo 
debito a quello della I'ubblwa Istruzio 
ne quali sono i contingcnti dei giovani 
tenuti a rtspondere alia chiamata alle 
armi. Cw facihterd la veriWca delle do 
mande. Ciod si rcdrd subitn se un de-
termmato giovane deve partire e in tal 
caso si apporra il visto alia domanda 
per il rinvio del servizio militare. 

« Stelle al merito 
del lavoro », in a 
quanti soprusi ! 
Cara Unita. 

nella ricorrenza della festa del 1' Maggio 
sono state consegnate tanto « Stelle al me
rito del lavoro ». Che magra soddisfazione. 
perd. e quanta ipocrisia: solo fumo e 
pochissimo arrosto. 

Quanlo meglio sarebbe se il governo 
difendesse scriamente l'operaio e non lo 
lasciasse alia merce dei padroni i quali. 
nella grande maggiornnza. non rispcttano 
I'orario di lavoro. non pagano a tarifTa, 
non vcrsnno i giusti contributi assicurativi 
(primo motivo per cui le pensioni sono 
basse), e operano tanti altri soprusi. 

Quando, poi. si arriva all'eta pensiona 
bile il governo da il colpo di grazia; dai 
fondi della pensinne. frutto di tanti sacri 
lici degli operai, invece di trarre una giustn 
rendita per chi ne ha pieno diritto. preleva 
denaro per altri fini e spesso a puro scopo 
propagandistico. Quello che piu stupisce e 
il benestare dei socialisti. 

ENRICO ERRAN1 
(Sora - Frosinone) 

8 0 miliardi i carri artnali 
anticpiali ma non una lira 
per i « famigli )) 
dell'Accademia di Livorno 
Cara Unita. 

leggendo come sono stati spesi ottnnta 
miliardi in carri armati antiquati e supe-
rati ti voglio segnalare un altro fatto m-
credibile e che riguarda il modo di pen-
sare ai salariati — chiamati < famigli >< — 
che prestano servizio all'Accademia Na-
vale di Livorno. Ebbene questi Iavoratori 
sono in attesa da dieci anni — dico dieci 
anni mica dieci mesi — che sia loro pagato. 
in base alia Iegge delega. il lavoro straor 
dinario domenicale. I « famigli > la\orano 
365 giorni consecutivi. Quando sono state 
avanzate le richieste per il pagamento tutti 
sono stati d'acordo e hanno dato ragione 
ai Iavoratori. ma poi non si e trovata una 
lira per questa categoria. Ma per i carri 
armati, antiquati e superati. sono stati 
trovati ben 80 miliardi! 

LETTERA FIRM ATA 
(Livorno) 

L'INAIL non passa 
le cuffie preventive 
per chi lavora 
nella falcgnameria ? 
Cara Unita. 

da venti anni lavoro in una falcgnameria 
come macchinista. In ogni anno, trascorso 
in questo lavoro. ho notato un assordi 
mento progressivo. II 2 maggio fui consi 
pliato dal medico di sottopormi a d una 
visita snccialistica. Lo speciahsta mi ha 
visitato e mi ha detto che se seguiterd a 
fare questo mesticre fra dieci anni saro 
completamente sordo. Mi ha rilasciato un 
certificato in cui si speciflca che sono 
affetto da trauma acustico professionale. 
Mi ha. inoltre. invitato a farmi visitare a 
Siena, in modo piu accurato. ma a mie 
spese. Inoltre il medico mi ha informato 
che 1TNAIL non mi riconoscera mai questa 
malattia come < professionale > e mi ha 
consigliato di comperarmi. sempre di tasca 
mia, delle cuffie preventive che costann 
ben 30 mila lire. 

Ora io domandn: e assistenza questa? 
E' possibile che si permetta che un uomo 
di venti sordo per il lavoro che fa senza 
\enirgli incontro e senza prendere gli 
opportuni prowedimenti. Non sono il solo 
in queste condizioni. ma ci sono molti lavo 
ratori nella mia stessa condizione. 

\TRGILIO BIANCin 
(Colle Val d'Elsa - Siena) 

Quarto i successo al nostro leltore 
ci sembra incredibile. Ginamo la do
manda all'IN AIL e attendtamo risposta. 
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