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\NVOVA MICWIALE TRAPPOLA TERRORISTIC A IN ALTO ADIGE 

Finanziere apre la porta: 

dilaniato da un'esplosione Bruno Bolognesi, II finanziere ventiquatlrenne . 
rimasto viftima della «trappola terrorlstica » 

II giovane scagliato a 30 
metri di distanza dal ri-
fugio abbandonato che 
aveva cercato di aprire 

BOLZANO. 23. 
Una guardia di finanza e ri-

masta viitima di un attentate) 
terroristico: nell'aprire la por
ta del rifugio a Passo di Viz-
ze. ha azionato Uwolontaria-
mente il sistema di scoppio di 
una carica di tritolo. La defla-
grazione lo ha lanctato a 30 
metri di distanza ed ha pratica-
mente distrutto la costruzione. 

II giovane — Bruno Bologne
si, di 24 anni, nato ad Argen-
ta in provincia di Ferrara — 
faceva parte di una pattuglia 
composta da un'allra guardia e 
da un sottufficiale della Finan
za e da quattro agenti di pub-
blica sicurezza che avevano lo 
incarico di riaprire, dopo il ;«?-
riodo invernale, il rifugio adi-
bito a distaccamento. Esso si 
trova infatti al confine con 
VAustria e, come tanti al-
tri rifugi alpini dislocati sul-
lo spartiacque fu, a suo tem
po. requisito dalle autorita mi
litari. 1 sette ttomini erano par-
titi questa mattina da San Gia-
como di Vizze a quota 2270. Ap-
punto per rimettere in ordine 
i locali del distaccamento dopo 
che era stato chiuso alia fine 
dello scorso setlembre. Infatti. 
dalla metd circa di settembre 
ai primi di maggio la localita 
£ ricoperta normalmente da 
sette. otto metri di neve. La 
stessa costruzione. d'altronde. 
viene seppellita dallo strato ne-
voso e il transito per il passo £ 
praticamente impossibile. quan-
to meno dalla parte italiana. 
Alpinisti di una certa esperien-
za riescono invece a raggiun-
gerlo dalla parte austriaca. Ed 
£, solitamente, nella prima 
quindicina di maggio che dal 
jondo valle partono le varie 
pattuglie incaricate di riapri
re i rifugi e prepararli ad ac-
cogliere i distaccamenti di 
guardie confinarie, riparando, 
eventualmente, gli infissi ed il 
tetto. 

Molte polemiche si erano avu-
te. negli anni scorsi, a propo-
sito della decisione dell'autori-
ta militare di requisire i rifugi 
posti sulla linea di confine (su 
45 rifugi del CA1 e 4 privati. in 
Alto Adige, 18 sono stati requi
site. •• 

Sia le organizzazioni alpini-
stiche Ualiane. sia quelle au-
striache avevano protestato con-
tro Valienazione d'imperio di 
queste costruzioni che. come £ 
noto, rappresentano molto spes-
so la salvezza. o quanto meno. 
il luogo di riparo e di ristoro 
per tutti quegli alpinisti che 
si spinqono a quote tanto alte. 
Le autorita militari erano quin-
di venute nella determinazione 
di consentire agli alpinisti che 
si trorassero in difficolta ad 
usufruire anch'essi, e per pe-
riodi limitati nel tempo, di tali 
rifugi, ed in tal senso erano 
state diramate disposizioni ai 
comandi distaccati della finan
za e della confinaria. 

Che cosa possa essere acca-
duto nel lasso di tempo che in-
tercorre dallo scorso settembre. 
epoca in cut il rifugio di Passo 
di Vizze fu abbandonato e chiu
so. e la giornata od'terna, £ 
facilmente intuibile dalla tra-
gedia che si £ verificata. Uno 
o pin terroristi altoatesini han-
no ragghtnto la localita al pri-
mo disgelo, hanno collocato al-
Vinterno del rifugio ben 50 chili 
di esplosivo (£ ancora in corso 
di accertamento di che tipo si 
tratti) e lo hanno innescato in 
modo che, chiunque aresse 
aperto la porta principale. 
avrebbe strappato una funicel-
la collegata con la carica. pro-
vocandone lo scoppio. 

Ed £ cib che £ puntualmente 
awenuto questa mattina, ver
so le 12: la guardia di finanza 
Bolognesi, dopo aver fatto con 
tutta la pattuglia una ricogni-
zione tutfintomo alia costruzio
ne. si £ appressato alia porta 
e Vha aperta: nello stesso istan-
te un enorme boato accompa-
gnato da un'altissima fiammala 
ha scosso Vintera zona. Lo scia-
gurato Bolognesi. scagliato a 
trenta metri di distanza £ mor-
to sul colpo. mentre tutta la co-
struzione sallara in aria. Po-
chi nideri sono rimasti ad in-
dicare U luogo del vile atten
tat. 

Fra qualche giorno il milita
re. che appartenera da tre an
ni alle *Fiamme gialle*. arreb-
he doruto • essere trasferito 
presso la Legione di Xapoli. 

Sul posto. che £ raqqiunqibile 
con Velicottero o con tre ore 
di faticosissima marcia, si 
sono recati nel pomeriggio i 
comandanti della auardia di fi
nanza e dei carahinirri. il qne-
store, il ricecommissario del 
governo di Bolzano e il procu
rator della Repubblica. 

I Junerali di Bruno Bologne
si acranno luogo domani. in 
forma solenne. a Bolzano, muo-
rendo dall'ospedale militare. 
Vi assisteranno, oltre alle au
torita militari e civili, un rap-
presentante del governo e il 
capo della polizia. Ai familiari 
della vittima ha inviato un te-
legramma di commossa solida-
rieta il Presidente della Re-
P«M>lica. . . 

DOPO LA GIUSTIZIA, LA BUROCRAZIA 

I Bebawi non • II ssono 
ancora partire da Roma 

I loro passaporti sono ancora in Tri

buna l — La prima giornata di liber-

fa — II problema dei figli e stato di-

scusso dagli avvocati che, intanto 

hanno interposto appello alia sentenza 

Claire Ghobrial mentre lascia la casa dei suoi genilori. 

Scandalo a Perugia 

Un generate 
arrestato per 

gli esoneri 
facili 

Dal nostro corrisoondente 
PERUGIA. 23. 

Le indagini attorno alio scan
dalo dcgli «esoneri facili > 
hanno registrato oggi un ina-
spettato sviluppo. Su mandato 
del giudice istruttore e stato 
infatti arrestato stamane il ge-
nerale di brigata della riserva 
Ferdinando Ciecolari. di 62 an
ni. residente a Foligno. 11 Cie
colari. al quale sembra \erra 
contestato il reato di concorso 
in concussione. ancora quando 
era in servizio con il grado di 
colonnello. fu per circa fi anni 
commissario unico di lc\a per 
la provincia di Perugia (i fat-
ti per cui devc rispondere si 
riferiscono agli anni tra il 
1960 e il 1962). dopo di che, 
nel 1964. venne collocato a ri-
poso per raggiunti limiti di eta. 
e promosso generale di bri
gata. 

Come si ricordera. a scguito 
di laboriose indagini. circa 15 
giorni fa venne effettuato un 
primo arresto nella persona di 
un impiegato deirufficio di le
va di Perugia, il .Tflenne Loris 
Balducci. 

Ad una decina di giorni di 
distanza segui l'arresto di due 
donne. Teresa Doninelli, vedo-
va Toti, e la di lei figlia Bian-
ca. Sembra che le due donne 
opcrassero soprattutto nella 
zona di Citta di Castello in 
qualita di intermediarie fra 
gli interessati agli esoneri da] 
servizio militare c gli arrestati 
in questione. 

Eugtnio Pi«rucci 

« Sono innocente! » 

Chiesta la 
liberta 

per Rudolf 
Hess 

MONACO. 23. 
La scarcerazione di Rudolf 

Hess, uno dei peggiori crimi-
nali nazisti ed ex-« braccio de-
stro > di Hitler, e stata chiesta 
dal suo awocato Alfred Seidl. 

L'awocato Seidl ha inviato al 
presidente degli USA. Johon-
son. alia regina Elisabetta. al 
presidente del Soviet Supremo 
deirURSS. Podgorny. e al pre
sidente De Gaulle, un memo-
riale di 33 pagine. Seidl ha la 
incredibile sfacciataggine di 
affermare che il suo c cliente » 
e innocente e che e recluso il 
Icgalmente Hess fu condanna 
to nel 1946 per c congiura con-
tro la pace mondiale » dal tri 
bunale delle potenze alleate nel
la guerra anti-hitleriana. 

Seidl. dopo aver affermato 
che il settantaduenne Hess sof-
fre di schizofrenia latente e 
che a causa di tale malattia 
«non sarebbe neanche dovuto 
comparire davanti ad un tribu-
nale ^. scrive che furono i so-
vietici ad cergersi a legislato-
ri. accusatori e giudici duran 
te i processi di Norimberga 
mertre le altre poten7e si limi
ts rero a prendere atto delle lo
rn decisioni >. 

Nel memorale. che 6 stato 
pubblicato a Monaco, si arriva 
a chiedere la scarcerazione an-
che di altri due criminali rin-
chiusi a Spandau: I'exmini-
stro deirindustria di guerra. Al
bert Speer, e l'ex-capo della 
gioventu hitleriana, Baldur von 
Schirach: i due non hanno an
cora terminate di scontare la 
condanna a venti anni di car-

Arrestati in tre 

Foggia: mandato 
di cattura 

all'I spelt or at o 
agricoltura 

Dal nostro corrisoondente 
FOGGIA. 23. 

Lo scandalo all'I^pettorato pro
vinciate deH'agricoltura di Fog
gia. che denunciammo una set-
timana addietro e esp'o-H) in ma-
niera clamorosa. Infatti il nu-
cleo inventisativo dj Fo?g,a dei 
carabinieri. su mandato della 
Auntonta Giudiziana. ha esegui-
to tre mandati di cattura a ca-
rico del dottor Sahatore De Gi-
rolamo. ispettore super-.ore pres
so I'lspettorato affrario di Fog-
Sia: del per.to acrario Carlo 
Mortari. Heii'I'potforato della 
acricoltura. e del vjvaiMa Aldo 
Vito Ix^zupone. da 5>an Se\ero 

La tniffa ai dann: de: conta-
dini e dello Stato ha avu'o come 
epicentro !a zona di Carpino. un 
piccolo pae«e della zona depres-
sa del Gargano. I contadmi dj 
Carpino (circa 600) nla^ciavano 
delle procure al Lozupone per i 
piani di trasformaz;or,? delle pro-
pne terre. Le liquidaz:oni dei 
contributi statali awenivano su 
impianti eseguiti in parte e su 
estensioni agrarie maggiorate. 
Questa azione truffaldina pare 
che abbia procurato agli ideatori 
un mtroito di diverse decine di 
milionj di lire. 

La notizia dei mandati di cat
tura ha suscitato grande mdi-
gna7ione e scalpore tra le popo-
laziom della Capitanata. in mo
do particolare tra i contadmi di 
Carpino. 

La questione era stata anche 
oggetto di una interrogazione alia 
Camera dei Dcputati e al Sena-
to da parte dei parlamentari co
rn unisti Magno. Conte. Kuntze, 
Baldina Di Vittorio e Pasqualic-
chio. 

Rob«rto Contiglio 

La burocrazia si vendica dei 
Bebawi: assolti, liberi per la 
giustizia, non possono, per ora, 
allontanarsi da Roma. II pas-
saporto sia di Joussef, sia di 
Claire — cittadini a un tempo 
libanesi ed egiziani — e anco
ra in possesso della magistra-
tura e verra loro consegnato 
«tra qualche tempo >. come e 
stato precisato presso la can-
ceHeria della prima sezione 
della Corte d'Assise di Roma. 

Intanto i due coniugi hanno 
pero bisogno di un permesso 
di soggiorno, permesso previ-
sto per gli stranieri che. per 
qualunque motivo. risiedono. 
sia pure temporaneamente, nel 
nostro paese. Finche erano in 
carcere — lui a Regina Coeli. 
lei a Rebibbia — il fatto non 
costituiva un problema. Ades-
so che c giustizia e, fatta > de-
ve essere fatto anche tutto 
Titer burocratico. Da bravi 
«stranieri in Italia», Claire 
Ghobrial e Joussef Bebawi lo 
stanno compiendo. mentre gli 
avvocati evidentemente cura-
no la regia affinche i due co
niugi non abbiano ad incon-
trarsi, sia pure casualmente. 

Infatti la prima giornata di 
liberta e trascorsa per i due 
in modo diverso. Joussef si e 
recato in questura di mattina. 
verso le died, per ottenere 
appunto il permesso di soggior
no. Claire «ha voluto — come 
ella stessa si e espressa — fare 
le cose che le restituissero a 
pieno il senso della liberta con-
quistata > dopo 2 anni e 4 mesi 
di carcere: con i genitori e 
un amico e andata in gita fuo-
ri citt^, a Tivoli. Solo nel po
meriggio e stata accompagnata 
anche lei daU'avvocato in que
stura ed ha ritirato il permes
so di soggiorno. valido fino al 
30 giugno. 

Ma non si incontreranno 
da^'ero mai piu i coniu
gi Bebawi, come hanno di-
chiarato ambedue ieri ai gior-
nalisti? Certo e che una que
stione molto importante deve 
ancora essere definita fra i 
due: quella dei loro tre figli 
che ora sono in Svizzera. Mou-
rad di 17 anni, Nevime di 13 
anni e Sherif di 11. Joussef e 
Claire non vedono l'ora di rin-
contrarli, di riabbracciarli. 
« Andrd da loro appena possi-
bile... ^ ha detto il padre. 
«Non vivrd che per loro... > 
ha fatto eco la madre. 

Partiranno appena possibile 
per la Svizzera. ma per ora il 
problema dei figli e affidatn 
agli avvocati: ieri. infatti. pro-
prio per questo i rispettivi di-
fensori si sono incontrati. gli 
avvocati Sotgiu e Petrelli per 
lei. Lia e Vassalli per lui. Dal 
giorno deH'arresto dei Bebawi 
i tre ragazzi nati dal loro ma-
trimonio sono rimasti affidati 
ai familiari di Joussef: al tem
po del ripudio di CTaire — per-
che di ripudio si tratta. non di 
divorzio — tra i coniugi era 
stato stipulato un accordo in 
forza del quale i raeaz7i sa-
rebbero rimasti con xl padre. 
con la facolta. per la madre, 
di vederli ogni volta che lo 
avesse desiderato. L'accordo 
fu facilitato anche dal fatto 
che nonostante il ripudio. i 
due continuarono a vivere in-
sieme. Oggi, decisi a non in-
contrarsi mai piu. debbono re-
golare quindi la questione in 
modo diverso: i quattro avvo
cati italiani dei Bebawi riten-
gono opportuno risolvere fl 
problema senza ricorrere alia 
magistratura. 

Questioni di quattrini com-
plicano ancora di piu la situa-
zione. Pare che Joussef Be
bawi non abbia preoccupazio 
ni economiche: in questi d\ie 
anni la sua impresa — com 
mercia in cotone — ha conti 
nuato a prosperare ed ora egli 
si trovera ad amministrare un 
cospicuo patrimonio. Anche 
Claire possiede dei beni abba-
stanza cospicui. ma in Egitto. 
Ma dovrebbe vivere la per po-
tersene awalere, in quanto le 
autorita egiziane non permct-
tono che la valuta locale venga 
iptdtta all'aitcro. P«r di pia, 

una volta in Egitto, Claire si 
vedrebbe ritirare il passapor-
to, un provvedimento che le 
autorita possono prendere do
po la sua fuga in Europa. con 
il marito e con i figli. Nel 
qual caso la donna perdereb 
be ogni speranza di rivedere 
i suoi ragazzi. a meno che non 
fosse Joussef a mandarli. di 
tanto in tanto ad Alessandria. 
E allora? Se volesse restare 
in Europa Claire dovrebbe la-
vorare. «E ' una prospettiva 
che non mi displace — ha 
detto lei. — Potrei lavorare 
per esempio come interprete. 
dato che conosco quattro lin-
gue: l'arabo. l'italiano. il fran-
cese e l'inglese ». 

Per ora quindi. tutto 6 in so-
speso. Ma certo il problema 
piu importante. quello della 
liberta, e stato risolto nel mo-
mento in cui e stata pronu'n-
ciata la sentenza di assoluzio-
ne di ambedue per mancanza 
di prove. 

Ieri mattina gli avvocati 
hanno presentato appello con-
tro la sentenza: forse vi avreb-
bero rinunciato se ieri, subito 
dopo la lettura del verdetto. 
il pubblico ministero non aves
se proposto anche lui appello 
contro quella decisione. Co-
munque ciascuno dei due co
niugi, hanno dichiarato i quat
tro avvocati, non pud essere 
soddisfatto della formula dubi-
tativa: ognuno di loro sostie-
ne la propria innocenza e chie-
de quindi la formula piena. Ci 
sara quindi un secondo pro-
cesso Bebawi, o meglio. un 
terzo. se si tiene conto del fat
to che il primo processo ven
ne annullato per la sostituzio-
ne di uno dei giurati il quale 
— si scopri — non aveva il 
titolo di studio necessario per 
essere appunto ammesso nella 
corte. 

Non si e spenta intanto 1'eco 
della sentenza che li ha rimes-
si in liberta. Una sentenza 
esemplare: il giudizio e di tut
ti gli uomini di legge intervi-
stati in proposito, una senten
za che, in primo appello, non 
sembra aver avuto precedenti 
in Italia. 

in poche 
righe— 

Rinvio per«Europa 1 » 
ADELAIDE 

D lancio del razro vettore c Eu
ropa uno > che doveva essere lan-
ciato dal poligono di Woomera e 
stato rinviato a oggu U razzo 
che deve portare nella fase con-
clusiva del programma in orbita il 
satellite costruito dall'Italia. e 
frutto di una collaborazione tra 
sette paesi europeL 

Confessa 16 anni dopo 
HALLEIN. (Austria) 

Un uomo di 34 anni. certo Her
bert Fischboek. fermato per va-
gabondaggio. ha confessato lm 
prov\isamente al!a polizia di ave-
re uccirO se.1:ci anni fa una bam-
b.Tia di sette anni. L'uomo ha 
detto di averk) fatto per motivi 
sessualL 

La polizia ha controllato e ba 
riscontrato esatta la confessione. 

Terremofo nel Congo 
BUKAVU (Congo) 

D bilancK* del terremoto nella 
regkme potrebbe essere molto p.u 
spaventoso di quanto si ntenga. 
La agenzia di stampa Congolese 
aveva parlato ieri di 90 morti e 
900 case distnitte. COT\ 23 perso-
ne ferite in moio grave. Il sisma 
si e verifkato mercoledi ma le 
notizie non sono giunte nei gran 
di centn fino ad len. La remota 
zona si trova fra i laghi Alberto 
e Adouard. nei pressi del confine 
con I'Uganda. Un missionario ha 
riferito che il Ruwenzori alto 5123 
metri. che sorge nella provincia 
a poca distanza da Beni, e senv 
brato affondare. Secondo gli 
esperi e stato fl movimento di 
slittamento del mont* cba ha pro. 
vocato il 

Scrivete Ittttre brtwl, 
con II vostro nam*, co-
gnom* • Indlrlzzo. Pr*> 
clMt* M non voleto che 
la flrma ila pubbllco-
ta . INDIRIZZATE A: 
LETTERE ALL'UNITA' 
VIA DEI TAURINI. 19 
ROMA. 

—j 

LETTERE 

ALL' Unit a 
L'Espresso e 
una intcrvistu 
al inintsho clej l̂i 

osteri della R.D.T. 
Cara Unita. 

lo scorso 27 marzo I'Espresso pubblico. 
datato Berlino. un « colloquio > che il suo 
collaborator Salvo Mazzolini avrebbe avu
to con il ministio degli Esteri della R.D.T.. 
Otto Winzer. In questi giorni ho ricevuto 
Correspondance de Politique Etrangire, 
bollettino in lingua francese edito dall'Uf-
Hcio stampa del Ministero degli Esteri della 
R.D.T. nel quale viene riportato il testo 
dell'intervista (e non del « colloquio ») che 
Otto Winzer concesse al detto giornalista. 

Alia presente ti accludo i due documenli 
e da un sommario controllo non ti sara 
difficile constatare: 1) della snstanza del 
I'intervista nel testo a flrma Salvo Mazzo
lini non e rimasto quasi nulla: 2) il giorna
lista ha interposto tra domanda e risposta 
osservazioni personal! che falsiflcano il si-
gniflcato delle dichiarazioni del mlnistro: 
3) a Otto Winzer vengono attribuite trnsi 
che nel testo ufflciale dell*intervista non 
enmpaiono: 4) nel tc=to puhhlicato drl t col
loquio * il Mazzolini inserisce domande 
che non risulta che egli abbia realmente 
Dosto al ministro. 

A questo punto mi chiedo: Tiniziafva di 
una tale scorrettezza ginrnalistica (pc-r n«m 
dire altro) 6 partita dall'Espresso o. ipntesi 
pio probahile. dal Mazzolini in persona? 
In questo secondo caso. come mai un gior-
nale serio come {'Espresso si e nffidato al 
Mazzolini per far intervistare una nerso 
nalita politica europea. un ministro degli 
Esteri. sia pure di uno Stato che p?r Rur-n 
non esiste e die Tltalia non riconosce? 

Fraterni saluti. 
M. P. 

(Mila'io) 

Perrhe il 1 9 1 7 
e divennto un simbolo 
Cara Unita. 

nell'articolo di fondo di domenica B mag 
aio. « Nenni a Canossa >. Maurizio Ferrara 
ha parlato del solo sistema sncialista sorto 
nel mondo nel 1917 cioe la Russia, dicendn 
che da H devonn partire tutti i paesi che 
vngHnno enstruire un sistema sncialista 
che si differenzi si per le condizinni parti 
cnlari esistenti in ogni paese dal mndello 
snvietico che per6 resta I'unico sistema 
alternativo al capitalismo. mentre la social 
democrazia non e riuscita mai ad essere 
alternative ma solo integrativa del capi 
talismo. 

Io concordo completamente sul discorso: 
cid che invece mi ha colpito e stata la 
mancanza della Cina dagli esempi che 
Ferrara ha fatto sui paesi che stanno co-
struendo il socialismo. Ora. la cosa mi 
sembra perlomeno strana in ogni caso. 
Se e dimentican7a. mi chiedo come si possa 
dimenticare 1'esistenza della Cina e 1'im-
portanza che la Rivoluzione cinese ha avu 
to per i popoli e i paesi in via di sviluppo. 
Se £ dimenticanza voluta. malgrado le 
divergenze tra I compagni cinesi e noi. 
credo non si possa essere astorici o comun-
que infantilmente censurare le cose che 
fanno male. Vorrei percid sapere. possi 
bilmente da Maurizio Ferrara. i motivi di 
tale esclusione: le mie interpretazinni po 
trebbero essere sbagliate. 

LUISA MORGANTTNI 
(Roma) 

L 

II riferimento al 1917, come del 
resto era esplicitamente detto nell'ar
ticolo. valeva — e vale — in senso 
generale. come riferimento alia Rivo
luzione soctahsta nel mondo che. ap
punto. prese le mosse dalla Russia 
nel 1911. Esistono date, nella storm. 
che divenpono con il tempo emhlema 
tiche: quella del 1917. da 49 anni a 
questa parte, £ divenuta emblematica 
della rottura rivoluzwnana e sociali-
sta. della nascita nel mondo di un 
t sistema * (che noi non idenliHchta-
mo letteralmente con quello somettco 
dell'VRSS) alternativo al sistema bor-
ghese. In questo senso U riferimento 
al 1917 4 valido in se e. in particolare. 
nella discussione con chi afferma di 
volere U socialismo ma non accetta 
la lezione della storia che. per quanto 
riguarda fl socialismo su questa terra 
(e non quello che ognuno pud model-
larsi nel proprio cervello in modo piu 
o meno velleitario) dice ch'esso £ nato 
in Russia nel 1917 e. di 11. s'£ poi svi-
luppato. con la sua vicenda complessa 
e anche contraddittoria. in tanta parte 
del mondo. Citando il 1917. dunqve. 
come momenta dal quale non £ possi
bile non partire discuiendo di sociali
smo su questa terra, non si vuole re-
strinaere il discorso al solo « modello > 
sovietico o. tanto meno. escludere dal 
dtscorso la Cina N 1917 £ una data 
%torica per I'unwnitd. £ patrimonio 
comune di tutti i socialists Cosi come 
£ una data comune a tutti i democra-
tici il 1789. che simboteoaia non solo 
la Rivoluzione francese ma cid che di 
universale, a tutti i paesi. essa ha 
apportato. (m. f.) 

Ci scrive il sindaco 
di Cerrelo Guidi 
siill'assisienza agli 
amministralori 
dpjrli cnti lorali 
Cara Unita. 

attraverso le tue eolonne. desidero ren 
dere nota a tutti gli interessati la lettera 
che TANCl mi ha inviato con gli impegni 
presi per estendere il diritto dell'assistenza 
e previdenza agli amministratori degli enti 
locali: 

«In relazione alia sua gradita lettera 
desidero informarla che il Consiglio Nazio-
nale della Associazione nella sua ultima 
seduta ha approvato in linea dj massima 
i principi informatori della relazione del 
Taw. Riva Crugnola sul trattamento pre-
videnziale ed assistenziale agli Ammini 
stratori locali. che |e unisco In enpia. dando 
mandato ad una appo^ita Commissione di 
apprnfondire il problema. 

c Detfa Commissione si 6 gia rlunita il 
14 c m con esperti delllNADEL ed ha 
iniziato I'esame concrete dell'aspettn assi 
stenziale del problema 

t Altra riunione e prevista entro il c m 
alia presenza di funzinnari della Direzione 
Generale degli Istitutl di Previdenza del 
Ministero del Tesoro per I'esaroe del lato 
previdenziale, 

cPertanto le asslcuro che 0 problema 
forma oggetto dJ particolare cura da parte 
dell'ANCT e non mancherd cS tenerla infor. 
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mata suU'esito delinitivo dei nostri studi » 
. Gli amministratori degli enti locali ai 

quali e stata concessa flnnra una misera 
indennit.1 di carica spesso inferiore alio 
stipendio dell'ultimo salanato di ruolo e 
senza alcun diritto assistenziale ne previ
denziale. sapranno muoversi uniti per otte
nere giustizia premendo in ogni direzione. 
(ANCI. Lega. Ministeri, Parlamento e 
Senato) perche le proposte gia in fase 
avanzata di elaborazione vengano al piu 
presto tradotte in legge 

D Consiglio comunale. dal sottoscritto 
presieduto. gia in data 12 febbraio 1966 voto 
unanime un ordine del giorno che fu tra-
smesso a tutti gli Enti. Associazioni e Mi
nisteri suddetti. ove si facevano voti perch6 
fosse al piu presto regolata da apposite 
leggj la posizione di tanti amministratori 
degli enti locali con I'adeguamento della 
indennita di carica alTimpegno ed alle 
grosse respnnsabilita che essa comporta. 
con 1'assistenza e la previdenza 

MARIO BENVENUT1 
Sindaco di Cerreto Guidi 

(Firenze) 

Revocato 1'assegno 
mensile concesso ai 
profujrlii dall'Africa 
Cara Unita. 

noi. profughi d'Africa residenti a Tor 
re Annunziata protestiamo contro una 
grave decisione del governo. che con il 
31 marzo 19(>fi ci hn tolto il sussidio men 
g ile che in precedenza ci era stato con 
cesso. 

Per sopramercato. I'annuncio ci e sta
to dato dalla prefettura con lettera tas 
sata! 

Tutti noi — in genere alle soglie del
la vecchiaia — siamo disoccupati o sot-
toccupati. quindi bisognosi di aiuto. In
vece ci tolgono anche un misero sussidio. 
nire mortale. a piu di centomila citta 
dato un colpo che non esitiamo a defi-
nirlo mortale. a piu di centomila citta
dini. 

I profughi d'Africa di Torre Annunziata 
(Napoli) 

Sulla questione dei pro/uo'u dalla 
Tunisia, dall Emttc e dull'Africa m 
generale il oruvpo cumum^la £ Unto 
it primo art mtervemre sul ddl VJfii) 
in parlamenio a segutto di un viamtio 
a Tumst di due deletwti dei arui>i>i 
(Pellegrtno per la Camera e Valenzt 
per il Senato) Al rttomo della de 
legazione fu pretenlata una leane 
al Senato sul ddl 11 maqgw I'JU'J 
a firma dei senatort: Volenti. Spano. 
Pastore. Granata e Berti (PCI) Gat-
to (PSD- II governo si decise allora 
a presentare un progclto di legge 
che aveva piu il carattere assisten
ziale che utile al rinsertmento dei 
pro/uo/n nel/a comumtd Dopo un'acca-
nita discussione. le simstre rtusciTono a 
migliorare nel corso dell'esame awe
nuto nella 1. Commissione (Interm) del 
Senato il progetto che divenne leone 
ufficiale dello Stato in data 25 otto-
bre 1960. L'insufficienza del prov
vedimento fu avvertita dal Presiden
te Fanfani che iopo il suo ritorno dal 
riaggio a Tunisi nel 1962. decise d\ 
dare delle indenmtd «una tantum > 
all'arrivo dei pTofuaht m Italia Nel 
settembre 1964 venne all'esame del Se 
nato e poi della Camera una nuova 
legge che fu ancora una volta ad 
opera delle simstre — e dei coniuui 
sti in primo luogo — miglinrata ma 
non £ certo ancora soddtsfacente Co-
munque e quello oggi vtgente 

Vorremmo capire meplio perch£ il 
sussidio della Prefettura ai profu
ghi dell'Africa di Torre Annunziata 
d stato soppresso A quanto ammon-
tava? A quali legoi fa riferimento la 
Prefettura nel enmumcare il provve
dimento soppressivo? Sarcmo grati 
agli amici di Torre Annunziata di 
farcelo sapere per poter svolgere un 
intervento efficiente a loro favore. 

Sen. MAURIZIO VALENZI 

E Paumento 
delle « propine » 
al personale 
non insegnante? 
Cara Unita, 

di recente sono state aumentate le < pro-
pine > di esami agli insegnanti che sono 
impegnati nelle commission!: giusto. que
sto aumento era necessario. Vorremmo perd 
sapere perche. analoga misura. non e stata 
presa anche per fl personale non inse
gnante. che durante il periodo degli esami 
— di riparazione o abilitazione — viene 
sottoposto a lunghi orari di lavoro. Delle 
numerose ore di lavoro straordmario. in 
fatti. lo Stato ne paga solo 18 al mese. 
quando 18 ore. durante i period] di esami. 
vengono fatte addirittura in una settimana 
Inoltre le « propine * e gli straordinan nnn 
vengono nemmeno pagati a tutto il perso 
nale. C'e poi da dire che le e propine » de
gli esami non vengono pagate entro lanno 
corrente degli esami. per cui ancora noi 
dobbiamo nscuotere quelle dell'anno '64 65 
E' vero che queste « propine > sono in tutto 
poche migliaia di lire, perd riscuoterle con 
un anno di ritardo rappresenta un incon-
veniente a) quale il Ministero dovrebbe 
prowedere al piu presto regolando diver-
samente i pagamenti. 

Oppure bisogna pensare che I Ministri 
sono facili alle parole e alle promesse e 
diventano poi sordi e muti quando si tratta 
di fare i fatti? 

ANNA ROSSETT1 
(Roma) 

« Nostalgici » nelle 
slanze miissoliniane 
Cara Unita. 

in localita Furlo, sulla via Flamima poco 
prima della Gola del Furlo per chi proviene 
dafl'Umbria. si trova un alberghetto dove 
era solito sostare Mussolim specialmente 
durante i suoi viaggi verso la Romagna. 
L'appartamento occupalo dal trislo perso-
naggio del passato e visitato. con la com-
piacenza del proprietario. da numerosi tu 
risti piu o meno c nostalgici > e la visita 
owiamente assume i| sapore di un defe 
rente omaggin alia n -mnna del t duce >: 
inoltre in tal luogo si svolce un fiorente 
commercio di cartoline illustrate che npro 
ducono soprattutto eh inlerni delle stanze 
c mussohniane t e recano didascahe dove 
il nome di Benito Mussolim e frequente e 
vistoso 

Non vi si rawisano gli estremi del reato 
di apologia del fascismo? Cordiali saluti 

MARCELLO GIAMPIERI 
UMBERTO CUCCOLI 

(Roma) 
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