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INCREDIBILE ATTACCO 
DEGU INDUSTRIALI ALLA 
AUTONOMIA DEI COMUNI 

hiedono una limitazio-
e delle spese per po

ller pagare meno tasse 
111 testo della lettera 
i ; 
| Dal nostro corrispondente 
• | TERNI. 26. 
l f Gli industriali di Terni — 

ittraverso la loro Associazio-
— hanno rivolto ai Comuni 

itta provincia di Terni un 
lcredibile appello a contene-

la spesa e gli investimenti 
Jbblici per non essere gra-

fati di imposizioni fiscali. e al 
refetto un invito per restrin-

Here la morsa del blocco del-
spesa pubblica. 

Abbiamo cosil un altro isti-
ito prefettizio che si sovrap-
>ne a quello governativo che 
ia ha prcsentemente tagliato 
[bilanci e impnne la linea del 
locco della spesa pubblica. 

padronato ternano. che certo 
)n viene esentato dalle tasse 

parte dei Comuni diretti 
ille forze popolari le quali se-
lono il criterio di una politica 
scale delle. entrate in base al 
>ddito. coipendo ovviamente 
ii ha capitale e reddito di 
rofitto, vorrebbe dettare leg-

anche ai Comuni. 
[L'Associazione industriali af-
trma: < Gli enti locali della 
rovincia di Terni stanno pro-
^uovendo una politica di spese 
[investimenti proporzionata al-

loro possibility economiche 
in alcuni casi, estranee ed 

iutili rispetto alle finalita 
egli enti stessi». Si tratta. co-

!

e si vede. di un attacco inam-
issibile all'autonomia dei co-
uni da parte di questi nuovi 
tori, da parte degli industria-

E' assurdo che il padro-
ito decida quali siano le ope-

e gli investimenti che i 
amuni debbono compiere libe-
^mente. 
iL'odg continua: « Preoccupa-
| del fatto che dette eccessive 
pese, in definitiva. si risol-
Dno in una maggiore imposi-

!

one fiscale, invita gli ammini-
ratori responsabili a voler 
mensionare i programmi e le 
ese alle effettive esigenze e 

!

le finalita istituzionali: con-
la che l'autorita tutoria con-
ibuisca al raggiungimento dei 
ii auspicati >. 

[Dunque. i bilanci dei Comuni. 
politica degli investimenti 

fer opere pubbliche, che ri-
jndono alle esigenze della po-

blazione, debbono essere di-
ensionati agli interessi del 
pdronato. degli industriali i 
aali non debbono essere toc-
|ti dal fisco. 
gin realta, le leggi italiane 
)nsentono a questi industriali 

sfuggire a una giusta valu-
tione dei loro profitti. La pre-
ttura di aiuti ne ha dati ab-
istanza alia politica del pa-
jronato. tagliando i bilanci dei 
jmuni. Le nmministrazioni co-
mali hanno respinto l'ndg 

fgli industriali: altrettanto 
ccia nei fatti la prefettura. 

a. p. 

Nuovo sciopero 

il personate degli 

osili ONMI 
PERUGLA. 26. 

\]i asili ONMI della provincia. 
a dire quelli di Perugia. 

igno. Spoleto. Gubbio e Citta 
Castello. rimarranoo chiusi 
jra una volta 

f'anmnc:o e stato dato tramne 
comunicato stampa difluso m 
sti giomi. nel quale, oltre che 

llevare I'altissima adesione dei 
fidenti dell'ONMI agli scioperi 

cedenti. di cui l'ultimo dal 16 
|I8 maggio scorso (percentuali 

onalj supenori al 95%). viene 
lunciata un'ulteriore astensio-

|dal Lavoro per i giorni 30-31 
fgio e 1. giugno. 
tmpre nel suddetto comumca-

Etampa viene armunciata una 
ifestazione a Roma con la 

cipazione di delegazwxii di 
ratori dell'ONMI di tutte !e 

riicie d'ltalia. nel caso che 
ûn fatto nuovo si vcnflchi nei 
simi . giomsai lb caco oS 
5imi giomi a sbloccare La 
izkme. 

Citta di Castello 

II circuito 

motociclistico 

di Spoleto 
SPOLETO. 26 

_ corrc domenica 29 maggio 
bpoleto l'XI circuito motoci-
k ico della citta. La gara sa-
[valevole per il Campionato 
Jiano di II categoria riser-
lo alle moto di 125. 175 e 

r c c" 
Starter della importante com 
lizione sara il campione Re-

Venturi. 

Esaminata la crisi 
della tabacchicoltura 
CITTA' DI CASTELLO 26 

«Tabacco - Problemi ed in-
dirizzi di oggi; sviluppo delle 
forme associative ». con questo 
ordine del giorno si e svolto al 
cinema Eden di Citta di Castel
lo il convegno sulla tabacchicol
tura. organizzato dalle associa-
zioni contadine e cooperativisti-
che del Comprensorio dell'Alta 
Valle del Tevere. 

Terni ha raggiunto 
1 milione di 
lire per la 

stampa comunista 
TERNI. 26. 

La Federazione di Terni ha 
raggiunto il prlmo milione di 
lire per la sottoicrizione della 
stampa comunista. Per II 2 giu
gno e flssato II prlmo traguar-
do di due million! da versare 
al centro del partito. 

In queste ultime ore si sono 
distinte nei versamenti le se-
zionl di: Cesi, S. Gemini, Gram-
scl, Tattinl, Marches!, Servizio 
Elettricl, Gabelletta, Proletti, 
Farini, 7 Novembre, Borgo Bo-
vlo, che hanno portato II totale 
della somma raggiunta a 400.000 
lire. 

I membri del Com I ta to fede
rate e della Commissions fede
rate dl controllo hanno sotto-
scritto I'impegno dl 600.000 li
re che ha portato II totale a 
tutfogg! a 1 milione. 

La relazione tenuta dal com-
pagno on. Silvio Antonini. e 
ascoltata con viva attenzione 
dai partecipanti al convegno, ha 
messo in luce i problemi che 
travagliano la nostra tabacchi
coltura e l'azione da svolgere 
per impedire. non solo, un ulte-
riore decadimento della nostra 
economia, ma per iniziare una 
vasta azione per la rinascita 
dell'Alta Umbria. 

Sono stati sottolineati in mo-
do particolare dall'on. Antonini 
i seguenti punti: 

Sviluppare un'ampia mobili-
tazione dei coltivatori del ta-
bacco per richiedere I'impegno 
del governo di far sostenere 
nell*ambito del MEC gli inte
ressi della tabacchicoltura ita-
liana. 

Affrontare una vasta campa-
gna che investa tutta la popo 
lazione del comprensorio, per 
chiedere di discutere e realiz-
zare i programmi di sviluppo 
economici. e per dare una di-
versa utilizzazione degli inve
stimenti pubblici. A tale pro-
posito sono state avanzate pro-
poste concrete per dare inizio 
ad una programmazione dal 
basso che veda impegnati i col
tivatori, gli Enti che operano 
nell*agricoltura e i Comuni del 
comprensorio. 

E' stato inoltre deciso di af
frontare con estrema decisione 
il problema della democratiz-
zazione della F.A.T. di Citta di 
Castello e del Consorzio tabac-
chicoltori di S. Giustino. L'as-
semblea oltre ad eleggere il Co-
mitato di coordinamento del 
Comprensorio. ha dato l'appro-
vazione alle iniziative proposte, 

Orvieto: nuovo 
disciplina del traffico 

Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
ORVIETO. 2." 

Nella sala consiliare presiedu-
ta dal sindaco compagno Italo 
Torroni e dagli assessori. Ros
si Ottavio (PCI). Cortoni E-
raldo (PSD. Giulictti Vladimiro 
(PSIUP). Formiconi Marsilio 
(PCI), ed alia presenza della 
stampa locale, ha avuto luogo 
una conferenza stampa sulla 
nuova disciplina della circola-
zione in vigorc da ieri. 

II sindaco ha fatto presente 
che le caratteristiche storiche e 
turistiche della nostra citta. lo 
impetuoso transito di veicoli han
no imposto alia giunta comunale 
di ricsaminaro la disciplina del 
traffico interno e di costituire 
una zona pedonale nel tratto di 
piu intenso movimento alia luce 
della esperienza positiva della 
consorella citta di Siena affin-
che i cittadini possano godersi 
con tutta tranquillity alcune ore 
di ripo50 nella loro citta. non 
disturbati dal rombo dei motori. 

La nuova organizzazione della 
circolazione 6 frutto di un at-
tento studio dell'asscssorato alia 
P.U.. della Giunta comunale con 
la preziosa collaborazione di ca-
tegorie ctilturali ed economiche. 

La circolazione del traffico e 
stata casi articolata: da piazza 
Cahen. a senso unico, si potra 
raggiungere piazza della Repub-
blica. sempre da piazza Cahen. 
percorrendo via Postierla. attra-
versando il grande parcheggio 
libera di piazza G. Marconi, via 
Soliana. piazza del Duomo. via 
del Duomo. corso Cavour. piazza 
della Repubblica. Da qui quei 
veicoli die volessero raggiunge
re di nuovo piazza Cahen. do-
vranno percorrere via Garibaldi 
via Alberici. piazza Febei. via 

Lorenzo Maitani, piazza del Duo
mo. via Soliana, via Postierla. 
Come punto di riferimento ab
biamo detto Piazza Caheo, vale 
a dire per le macchine prove-
nienti da Porta Cassia. I veicoli 
provenienti da Porta Romana 
che volessero raggiungere il Duo
mo dovranno percorrere piazza 
Cacciatore del Tevere, via Al
berici. piazza Febei, via L. Mai
tani, piazza del Duomo. Qui e 
previsto un parcheggio a pa-
gamento. lato scalette. ed un 
parcheggio per macchine stra-
niere. lato Palazzo Faina. I 
veicoli. sempre provenienti da 
Porta Romana. che volessero 
raggiungere piazza della Repub-
bUca percorreranno piazza C. del 
Tevere. via Garibaldi. 

Potranno parcheggiare in piaz
za della Repubblica. in piazza 
S. Giovenale. mentre in piazza 
Ascanio Vitozzi vi sara un par
cheggio a pagamento. La zona 
pedonale comprende via del Duo
mo. corso Cavour. tratto dal Mo-
ro aH'imbocco di piazza della 
Repubblica. Tale zona pedonale 
sara riservata ai soli pedoni. nei 
giomi feriali dalle ore 18 alle 21. 
nei giomi festivi dalle ore 9 
del mattino alle 21 di sera. I 
parcheggi liberi sono previsti. 
oltre alle piazze che piu sopra 
abbiamo menzionato. in tame al-
tre piazze. come piazza Cahen. 
Ranieri. piazza del Popolo nei 
giomi festivi. piazza Corsica. 
piazza Ventinove Marzo. 

Nel concludere la espostzione 
il sindaco ha fatto notare che 
nella pratica si vedra i'efflcacia 
della nuova disciplina della cir
colazione e che se emergeranno 
dei difetti si correggeranno. 

r. g. 

Assurdo 

manifesto 

della Giunta 

dimissionaria 
SPOLETO, 26 

Con un manifesto alia citta-
dinanza, i cinque superstiti 
membri della caduta Giunta co
munale * anagrafica > spoleti-
na hanno preso congedo dagli 
amministratori. Un manifesto 
assurdo per il suo contenuto, 
come assured d stato 1'operato 
di costoro che per un anno e 
mezzo hanno immobilizzato Ia 
citta per avere voluto insistere 
nel tenere in piedi, con i pun-
telli delle destre, una compagl-
ne amministrativa priva di 
maggioranza, di programma, di 
linee direttrici sia pure di mas-
sima. 

L'ex sindaco socialista cd i 
quattro ex assessori democri-
stiani e socialisti non mostrano 
neppure ora che la citta e fi-
nita in mano ad un commissa-
rio prefettizio alcuna resipi-
scenza ed affermano nel loro 
manifesto, di essere * convinti 
che ogni altra scelta. oltre che 
difficile, non sarebbe stata ne 
chiara ne vitale». E' strano 
che da parte socialista si cer-
chi di spacciare per « chiara > 
la scelta a destra in direzione 
liberale e missina che ha por
tato il centrosinistra a questo 
grado di involuzione, quando a 
Spoleto era possibile ben altra 
scelta. questa si chiara e vita
le, che avrebbe potuto porta re 
alia costituzione di una maggio
ranza di sinistra forte di ben 25 
consiglieri! 

I medici di 

Perugia contrari 

all'accordo 

per la 

vertenza INAM 
PERUGIA. 26. 

L'assemblea generale straordi-
naria dei medici iscritti nelTAlbo 
provinciale di Perugia ha appro-
vato aU'unanimita (COD 306 voti) 
un odg con il quale si assume 
una posizione neltamente contra-
ria alio schema concordato in 
sede centrale sulla normativa con 
1'INAM 

Nell'odg in questione si espri-
me la disapprovazione dell'assem-
blea per la quasi total ita dei pun
ti dello schema predetto. le cui 
parti piu essenziali — si dice — 
vengono rimesse a decisione da 
deflnire nel tempo, oppure ven
gono gia definite in senso negati-
vo ai medici. InoUre — si osserva 
sempre nello stesso odg — c Nes-
suna discussione tanto meno ap-
provazione di una normativa 
pud avere alcun valore se non 
condotta parallelamente e risolu-
tivamente con la definizione del
ta parte economica e di quella 
fiscale. dalle quali discende la 
accettabilita o meno di un ac-
cordo verba le >. 

Fatte queste premesse I'odg 
giunge alia parte deliberativa nel
la quale, oltre che a dare man-
dato al presidente dell'Ordine, 
prof. Sandro Ventura, di portare 
alia predetta riunkme del Consi-
glio naziona'.e prossimo le po-
sizioni sopra esposte. si stabili-
sce cdi mantenere in tutta la 
sua estenskme ed efficienza il 
rapporto di attivita libero-profes-
sionale gia in atto dall'8 aprile 
scorso per tutti i medici generi-
ci. e cioe a tempo indeterminate 
fino a che non sia stato appro-
vato. previo esame e consenso 
degli Ordmi provinciali. scbemi di 
convenzioni atti a soddisfare le 
giuste aspira zioni della catego
ria dei medici geoerici >. 

L'odg conclude con la racco 
mandazione rivolta al Consiglio 
dell'Ordine di agire con tutta 
energta contro gli inadempienti 
alle predette direttive e dando 
ampk) mandato alio stesso Coi* 
siglio c m una auspicabue auto-
nomia di prendere tutte quelle 
iniziative che riterra opportuno m 
sede locale e che possano far 
raggiungere quegli scopi che fl-
nora non sono stati raggiunti in 
sede nazionale >. 

La crisi del centrosinistra a Foligno 

Mettere la DC alia prova 
FOLIGNO. 26 

Al punto in cui & giunta la 
situazione della crisi del centro
sinistra a Foligno, due fatti ci 
sembra meritino di essere ap-
profonditi per chiarire meglio 
il nostro giudhio e le nosire in-
dicazioni: I) posizione ufficiale 
della DC espresso dal vice sin
daco Ponti in Consiglio comu
nale; 2) reazione dei partiti so
cialisti (PSIPSD1). 

11 dc Ponti, parlando a name 
della Giunta, a concltisione del 
dibattito sulle dimissioni del-
I'avv. Arcamone (PR1) e pri
ma delle elezioni del nuovo as-
sessore rag. Finauri (DC) e U 
lunedi successivo a nome e per 
conto del gruppo dc, espresse 
una posizione politica nuova ed 
avanzata neltamente differen-
ziata da quelle degli allri con

siglieri della maggioranza in-
tercenuti nel dibattito. 

Le dichiarazioni di Ponti, ol
tre a rappresentare uno sca-
valcamento a sinistra degli al-
tri partiti del centrosinistra, 
avevano anche un chiaro signi-
ficato di apertura verso sini
stra, il che metteva in una po
sizione molto scomoda la locale 
DC, specialmente se si tiene 
conto deUe posizioni nazionali 
che la stessa va assumendo in 
questi giorni. Posizione quindi 
scomoda ma soprattutto con-
traddittoria e sbilandata e per 
do difficile a mantenere. 

1 socialisti hanno avuto pau-
ra di questo atteggiamento del
la DC; hanno temuto di essere 
scavalcati a sinistra con fl pre-
sunto incontro tra DC e PCI. 

Dallo stato di confusione che 
si $ determinato all'interno del 

partito socialista, a causa di 
questa paura, i uscita una 
provvidenziale ancora di salvez-
za per la DC. Non si e capito, 
o non si i vcluto capire. da par
te dei socialisti in particolare, 
che I'obbiettivo era e rimane 
quello di mettere alia prova la 
DC, stimolarla e spingerla a 
fare quello che aveva detto di 
voler fare. Metterla alia prova 
e giudicarla sui fatti e non sulle 
parole. Questa era la assunzio-
ne di responsabQita che alia 
DC doveva essere imposta. 

Su questa posizione bisogna-
va e occorre lavorare ancora 
oggi per far esplodere le con-
traddizioni insxte fra la politica 
nazionale della DC e le esigen
ze degli enti locali, le contrad-
dizioni tra le parole di alcuni 
uomini delta DC e la politica 
ufficiale del loro partito. 

schermi e ribalte 
ASCOLI PICENO j 

SUPERCINEMA 
II volo della fenlce 

VENDITIO BASSO 
La nave dei folli 

OLIMPIA 
I due capltanl 

FILARMONICI 
Django 

PICENO 
Non o'e posto per le belve 

ROMA 
Le lette vlpere 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Dlmenslone della paura 
PALA220 

CORSO 
n.p. 

TERNI 
FIAMMA 

Lo scorplone 
POLITEAMA 

Sflda telvaggla 
VERDI 

Attacco In Manciurla 
PIEMONTE 

I cento cavalier! 
LUX 

Totd aexy 

AVEZZANO 
IMPERO 

II ritoruo dl Rlngo 
VALENTINO 

II delltto Don paga 

MATERA 
QUINTO 

Slgnore e slgnorl 
IMPERO 

Detective's story 

REGGIO CALABRIA 
TEATRI 

COMUNALE 
Corap. Walter Chlarl. Franca 
Valerl, Glanrlco Tedeschi nel
la commcdla • Luv » 

CINEMA 
PRJMii. VISION1 

MARGHERITA 
Uccldcte Jonny Rlngo 

MODERNO 
Questo pazzo, pazzo. pazzo 
mondo della canzone 

ORCHIDEA 
Smanla dl vita 

SIRACUSA 
1 terrlblll antenatl dl James 
Bond 

SECONDE VISION1 
ARISTON 

Assasslnlo al galoppatolo 
FERROVIERI 

Par West 
LA PERGOLA 

Terra che scotta 

MESSINA 
PRIME VISIONI 

APOLLO 
La donna e una cosa meravl-
gliosa 

GARDEN 
Elena dl Trola 

LUX 
Raptmento 

ODEON 
Per un pugno dl dollar! 

SAVOIA 
La citta senza legge 

TRINACRIA 
Tutte le ragazze to sanno 

METROPOL 
Matt Helm, II silenzlatore 

CATANIA 
TEATRO MASSIMO BELLINI 

Concerto slnfonlco coralc dl-
retto da Armando Romano 

CINEMA 
ARISTON 

West 8yde story 
CAPITOL 

La vedova nera 
DIANA 

I.'uomo che ride 
DIANA (salella) 

Anche gli erol plangono 
EXCELSIOR 

Le spie uccldono In silenzlo 
LO PC 

Llnea rossa 7.000 
METROPOLITAN 

La valle delle ombre rosso -
Sabato: Franca Valerl e Wal
ter t'hlarl In « Luv » 

ODEON 
Nett York chlama superdrago 

TRINACRIA 
Stato d'allarriic 

OLIMPIA 
Agente X-77, ordine di uccl-
dere 

ESPERIA 
I mibustlerl della Costa d'Oro 
e Texas John, contro Gero-
nlmo 

CAGLIARI 
PRIME VISIONI 

ALFIERI 
La preda umana 

ARISTON 
Delltto quasi perfctto 

EDEN 
Pugnl, pupe c peplte 

FIAMMA 
Gil nmorosl 

MASSIMO 
New York chlama superdrago 

NUOVOCINE 
Died plccoll Indian) 

OLIMPIA 
My fair lady 

Sfc:coN»E VISIONI 
ADRIANO 

Le ollmpladl dl Toklo 
CORALLO 

Non tuttl ce t'hanno 
DUE PALME 

Agente Koplan 
ODEON 

Lo sperone nero 
QUATTRO FONTANE 

Balonettc In canna 

giuochi 
DAMA 

Gino Trivellini ha composto 
per voi due problemi ed un fi
nale con il suo stile che, per 
consuetudine, risulta brioso e 
percid divertente. D primo pro
blema e grazioso, dinamico e 
COD soluzione che si inizia con 
molta calma per concludersi a 
scoppio ritardato con un dop-
pio tiro ideato bene: 

il Bianco muove e vince in 
sei mosse 

Nel secondo tema di Trivel
lini Ia Dama nera in casella 29 
deve aver risolto molti proble
mi per conto proprio prima di 
raggiungere quella posizione 
ma nel problema di Dama su 
certe pignolerie si potrebbe 
anche sorvolare. tanto piu quan
do una soluzione riesce dina-
mica e bene organizzata come 
questa: 

il Bianco muove • vince in 
' setlt mosse 

La terza composizione di Tri
vellini ha molte caratteristi
che di finale e qualcuna di pro
blema a soluzione rapida ma 
la posizjooe non lasda dubbi: 
e quella di un finale di partita. 

D Bianco ha il vantaggio di 
disporre di una dama e di tro-
varsi in favorevole posizjone. 
e percid presumibile che si 
possa vincere in altri modi ma 
quelo di Trivellini e fl piu ra-
pido e anche il piu tecnico: 

basa sulla precedenza delle 
prese ed esplode subito al pri
mo tratto del Bianco: 

il Bianco muove e vince in 
quattro mosse 

La seconda si presenta in un 
diagramma lineare nel quale 
un solo pezzo bianco pud muo-
versi senza essere preso. Que
sta particolarita complica la 
scelta del primo tratto e il re-
sto si svolge in modo interes-
sante per la manovra del Bian
co che ha assoluto bisogno di 
una dama per vincere: 

il Bianco muove e vince in 
cinque mosse 

Nel terzo diagramma di Mas-
soni il Bianco si trova ancora 
senza dame e deve fornirsene 
ad ogni costo ma questa volta 
con maggior facilita. La solu
zione e interessante e ben con-
gegnata: 

il Bianc* mwove • vine* 

Carlo Massoni propone tre 
composizkmi in ordine progres-
sivo per nuroero di mosse. La 
prima a soluzione rapida si 

il Bianco muove e vince in 
sei mosse 

Soluzione dei femi 
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Scrlvtt* lettera brevl, 
con II vostro nome. cc-
qnomt • Indlrlzio. Pr» 
clsala M non volet* che 
I* Arm* sia pubblica 
I* INDIRIZZATE A: 
LETTERE ALLUNITA 
VIA. DEI TAURINI. 19 
ROMA. 

tin ita 
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II mostruoso governo 
del razzista Verwoerd 
e la lotta per la 
liberazione del Slid Africa 
Caret unita, 

ho letto sulle tue colonne (il 25 aprile) la 
notizia del processo al comunista sudafri-
cano Fischer, ed in un breve articolo Mario 
Galletti traccia un sommario prolilo della 
figura di questo eroico combattente della 
liberta, in riferimento alia lotta del popolo 
negro e della avanguardia antifascista di 
quel paese. in cui 5 in vigore la piu rigo-
rosa e bestiale segregazione razziale. 

Non sarebbe utile, in riferimento magari 
a questo avvenimento che non pu6 laseiare 
indifferente la opinione pubblica democra 
tica d ie si desse qualche inturmazione piu 
approfondita sul problema (e magari sul 
silenzio del nostro democratico governo di 
centro sinistra), sulla lotta del popolo su-
dafricano contro il razzismu. sulla funzione 
delle avanguardie bianche. marxiste e no. 
in quel Paese? 

Fiducioso di ricevere una vostra risposta 
sul giornale vi saluto cordialmente. augu 
randovi buon lavoro. 

MAURIZIO ANGELINl 
(Mestre) 

La stampa democratica non ha man-
cato di forntre. a piu rtprese, una 
documentazione sulle xnfamie del raz-
zismo nel Sud Africa e sulla lotta de
gli afrwam e delle avanuuardte bian
che contro i'upni'tlieid. Certo c. pero, 
che molto pn'i che le colonne di un 
O'wrnale occorrerebbe per dare i! 
quadro generale dt quello che lu scrtt-
tore Modisane ha chiamato l'« immen-
so carcere» dove reuna il nazisla 
Verwoerd, primo ministro del Sud 
Africa. 

In questa occasione, cogliendo spun-
to dalla lettera di Maurizio Anaeluu 
dt Mestre. possiamo luttavia, sia pur 
brevemente, ricordare <tuali mostruust 
contornt abbta il regime di Verwoerd. 
I quasi ll milioni di afrwam. il mi
lione e mezzo di coloureds (sanuue 
misto). il mezzo mthone di asiatici 
non hanno alcun diritto nel Sud Afri
ca. Tutto il potere. economico e poli
tico. e nelle mani dei biancht che 
superano appena I tre milioni. Circa 
cmquecento leggi xegolano {'apartheid 
(o segregazione razziale): sono le leg 
gi per il transito. per il songiorno. per 
il lavoro. per I'educazione. per il cul-
to. per la morale. I non biancht de-
vono vivere nelle « nserve ». non pos-
sono passeggiare dove voglwno e con 
chi vogliono; hanno le loro chiese. le 
loro scuole (pochissime). liasli un 
esempxo: un afrtcano o un bianco pos-
sono essere arrestati e condannati a 
dure pene soltanto per essere visti 
passeggiare tnsieme; se il bianco e 
con un'africana, o viceversa. la pena 
diventa ancora pin dura perchd la 
violazione delle leggi sul transito di
venta anche violazione delle leggi 
« sulla tnoralitd ». 

La lotta per I'emancipazione africa-
na d condotta dal «Congresso nazio 
nale afrtcano » e dal « Congresso pan-
africanista > (quest'tiltimo con mani-
festazioni di un certo estremismo). 
Fra i bianchi non sono pochi coloro 
che si battono per Vuguaglianza delle 
razze: in testa naturalmente sono i 
comunisti. fuori legge dal 1944; ma 
anche molti ambienti liberali si bat
tono contro {'apartheid. Ricordiamo le 
associazioni studentesche come quella 

che ha invitato reccntemente Robert 
Kennedy nel Sud Africa a tenere con- -
ferenze sull'eguaglianza razziale (ed 
e per questo perseauitata), e il Comi-

, tato olimpico interrazziale. che tnirara 
a crcare assoctazioni sportive aperte 
a tutti i sudafricani. di ogni razza. 
Questo comitato — come si sa — d 
stato dichiarato fuori legae; uno dei 
suoi dirigenti, Vinsegnante Uarris. 
venne assassinato da Veruocrd due 
anni orsono. 

Quanto sia deplorevole Vatteggia-
nn'iito di molti govcrni democratici 
(fra cui quello italiano) verso il Sud 
Africa d dimostrato dal fatto che i 
contimn appellt della maggioranza del-
I'ONU per il boicottaggio economico 
del Sud Africa vengono osservati solo 
da pochi paesi; e I'Italia e fra git 
Stati che continuano a commerciare 
con Verwoerd. (in. g.) 

Dopo 4 0 anni 
risposta negaliva 
per la pensione 
Caro direttore, 

ho fi8 anni, ho combattuto sul Sabotino. 
sul Palvio. sullo Zacoria. sull'lsonzo... Sono 
stato nel campo di conrentramrnto * Ester 
gon » in Ungheria. quando tornai dalla pri 
gionia ebbi A mosj di convalescenza per i 
mnlanni subiti (lall'ospedale militare di Li 
vorno. nel 1926 fui decorato. 

Ho fatto molte domaude, dal 1925. per la 
pensione, mn solo nell'aprile scorso mi e 
arrivato un decreto negativo. Sono amma 
l.nto e per vivere chiedo I'elemosina IIo 
scritto al Presidente Saragat, a Moro. al 
ministro del Tesoro. non mi hanno rispo 
sto.. Potete far qualeosa per me? 

VINCENZO MELILLO 
(Napoli) 

In materia di pensione valgono. so 
prattutto. secondo le nor me di U'nge vi 
genti. t documenti die comprovino la 
dtpendenza dcll'infermita da cause di 
servizio. Con il « fonlio matncolare * 
descntto nella lettera ijuesti titoli nnn 
dovrebhern mancarle Per questo moli 
vo le siKKieriamo di presentare ricorso 
alia Carte dei Conti avverso la decisione 
del ministero del Tesoro. Mandi pure 
una copia del ricorso all'INCA (Istituto 
confederate di assistenza della CG1L) 
della sua citta o a quella centrale per-
che possano appogpiare la sua istanza 
di revisione della decisione governativa. 

Mancano i 
segnali stradali 
a Torre Spaceata 
Cara Unita, 

voglin segnalarti una deficienza del Co-
mune di Roma A Torre Spaccata. 1'arteria 
principale e assolutamentc sprovvista di 
srgnali e non passa giorno senza che la 
strada sia teatro di incidenti piu o meno 
gravi. Eppure. per evitare tutto questo. 
sarebbero suflicienti alcuni segnali stradali. 
Uno intanto ci vorrebbe per avvertire che 
oltre il numero 161 di detta strada esiste 
un incrocio che 6 una vera orgia di tampo-
namenti. Ci sono e vero a questa altezza le 
strisce pedonali. ma servono a ben poco: 
ma evidentemente per il Comune di Roma 
noi abitanti di Torre Spaccata siamo troppo 
lontani anche per i lavori elettorali che 
fervono in tutta la citta. 

VELIA VITALI 
(Torre Spaccata - Roma) 

Scrive Femigrato 
Assegni decnrtali 
per I'edile di Parigi 
Cari compagni, 

lavoro da cinque anni, ormai, in una 
societa immobiliare nella banlieu di Parigi. 
Purtroppo, in questo genere di lavoro. non 
e facile risolvere il problema degli alloggi. 
Io, personalmente. abito in una baracchetta 
accanto al cantiere; altri miei colleghi in 
un foyer dove pagano un affitto spropor-
zionato: solo qualcuno si e sistemato decen-
temente. ma — se la ditta dovesse mandar-
lo a lavorare altrove — sarebbe nei guai. 
Tutti sanno qual e la crisi degli alloggi 
nelle grandi citta francesj e quindi non 
sto a insistere. II punto assurdo e un altro: 
in queste condizioni non posso portare qua 
i miei famiiiari (ho moglie e quattro bam
bini a] paese) e devo accontentarmi di 
vederli quando. durante l'inverno. il can
tiere ha un periodo di riposo; e come se 
questo disagio non fosse sufliciente. mi 
vengono pagati gli assegni famiiiari in 
una misura che non e neppure la meta di 
quella che mi spetterebbe. Perche queste 
cose? 

GIOVANNI S. 
(Parigi) 

che nella Fabrique Nationale d'Armes sono 
state all'avanguardia della lotta proprio 
le nostre connazionali. 

Da questo episodio occorre inoltre trarre 
un prezioso insegnamento. che e questo: 
se la battaglia e stata vinta. ci6 e avvenuto 
perche tutte le operaie sono state unite: 
anche nei momenli piii delicati della lottn 
e rimasta viva I'unita sindacale e non e 
mai mnncata la solidarieta della popola-
zione che si era resa conto che quello in 
corso era uno scontro decisivo per le sorti 
future delle Iavoratrici. e non solo del 
Relgio. 

Vi sard grata se pubblichcrete questa 
tnia. che vuole essere un nw>desto ma dove-
roso elogio a chi con tanto coraggio si e 
baltuto. 

R. C. 
(Liegi - Belgio) 

L: 

Purtroppo la situazione. in seguito 
agli accordi del Mercato Comune. e 
questa. tl lavoratore. cioe. riscuote gli 
assegni famiiiari nella misura m vi
gore nel paese in cui ha ia famiglia. 
Xel nostro caso. percid. dato che gli 
assegni famiiiari in Italia sono di 
gran lunga inferiori a quelli francesj. 
Vemigrato che ha dovuto laseiare la 
famiglia a casa. subisce una fortissi
mo perdita. Questo problema pud 
rentr risolto soltanto con una rettifica 
agli accordi del MEC. Mi risulta che 
le auloTtld italiane hanno cominciato 
ad interessarsene. Ma poichi i pro
blemi dei latoratori sono sempre gli 
vltimi a rernr risotti. temo che la so
luzione sia tutt'altro che prossima. 

(R, T.) 

L'unita Iia permesso 
la vittoria 
delle operaie di Herstal 
Cara Unita. 

vorrei anch'io esprimere tutto il mio 
compiacimento per il successo conquistato 
dalle tremila operaie che lavorano nella 
fabbrica d'armi di Herstal. Esse hanno 
condotto una lotta memorabile. durata per 
80 giorni. ed hanno cos! ottenuto il rico-
noscimento del principio della parita sala 
riale. 

Indubbiamente il risultato raggiunto sara 
di sprone a tutte le Iavoratrici dei paesi 
del MEC a battersi per ottenere anch*esse 
quello che hanno strappato ai padroni le 
loro compagne di questa citta del Belgio. 
E lo sara maggiormente per le operaie 
italiane, che devono essere fiere del fatto 

AlYclogio della leltrice aggiungiamo 
il nostro. E lo completiamo puhbli-
cando quella parte del protocollo d'ac-
enrdo sottoscntto dalle due parti che. 
piu di altre parole, sottolinea il va
lore della vittoria delle operaie di 
Herstal. L'accordo prerede: 

— che una « commissione per la pa
rita salariale > esaminerd subito le 
rcmuneraziom femminili e maschili e 
stabihrd una gerarchia unica per la 
remunerazione dei due sessi; 

— che immediatamente sard pagato 
un primo aumento dt due franchi sul 
salario di tutte le donne operaie oc-
cupate neU'azienda senza dtsttnzione 
di eta e di mestierc; 

— che un secondo aumento. per un 
ammontare di cinque milioni di fran
chi sara effettuatd sui salari femmi
nili con decorrenza dal 1. gennaio 
prossimo. 

II primo volo 
sia per il PCI ! 
Cara Unita. 

il 12 e 13 giugno si vota in varie localita 
della provincia di Foggia, e anche nel mio 
comune. Nell'impossibility di partecipare 
direttamente alia campagna elettorale. vor
rei tuttavia far arrivare ai compagni e 
alia mia famiglia un saluto. e invita re tutti 
i giovani del mio paese che votano per la 
prima volta. a votare per il PCI se non 
vogliono fare la nostra fine di emigrant!. 
II governo di centro sinistra che tante pro-
messe aveva fatto. ha solo fatto aumentare 
ii numero dei lavoratori aU'estero chiuden-
do le fabbriche. riducendo gli orari di la
voro. aumentando il costo della vita in 
tutto il paese. Per questo i giovani che 
votano per la prima volta devono essere 
coscienti che Tunica possibility che hanno 
di non abbandonare il loro paese. le loro 
fidanzate. le loro famiglie. e di far aumen
tare la forza del PCI che 6 l'unico partito 
che si e finora battuto perche la piaga del 
remigrazior.e scomparisse dal nostro paese. 

UN EMIGRANTE 
DI S. GIOVANNI ROTONDO 

(Foggia) _l 


