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All'Assise 

di Perugia 

Ridotta la 
pena al 

rapinatore della 
pellicceria 
di Foligno 

PERUGIA. 21. 
TI quarto processo a ruolo 

della Corte d'Assise d'Appello 
a carico di Carlo Rapposelli 
di 42 anni da Forlì, si e con
cluso con una lieve riduzione 
di pena. Come è noto l'impu
tato doveva rispondere eli ra
pina. resistenza a pubblico nifi-
c ia le e contravvenzioni varie 
per e s sere stato sorpreso a 
guidare un'auto senza patente. 

Il Rapposelli un anno fa si 
rese responsabile. secondo 
quanto contestatogli , di avere 
partecipato con altri, rimasti 
sconosciuti, ad un grosso fur
to in una pellicceria di Foli
gno. Il Rapposelli poco dopo 
il fatto si trovava a transitare 
con un'auto sulla strada stata
le Flaminia per cui gli veniva 
intimato l'alt da due metronot
te. Poiché non era in regola né 
con la patente, nò con i bolli. 
dopo avere rallentato in un pri 
nio tempo la marcia, premeva 
nuovamente l 'acceleratore e si 
ec l i s sava rischiando di investi
re i due vigili, uno dei finali 
sparava in aria tre colpi d; pi 
stola a scopo intimidatorio. Tut
tavia la macchina del Rappo
selli era stata riconosciuta e al
cuni giorni più tardi a seguito 
di indagini il romagnolo ve
niva arrestato. 

Nel dicembre scorso compa 
riva davanti ai giudici di pri
mo grado | X T rispondere dei 
reati contestatigli e veniva con 
dannato a cinque anni e tre 
mesi di reclusione. Tn Appello 
il Rapposelli si ò visto esclude
re la continuazione negli episo
di di resistenza e pertanto i 
giudici hanno ridotto la pena 
di tre mesi applicando nel con 
tempo un anno di condono e 
l'amnistia alle contravvenzio
ni. per cui dovrà scontare cir
ca due anni e mezzo di rechi 
s ione. 

Nelle province di Perugia e di Terni 

Massiccia adesione allo 
sciopero dei metallurgici 

Corteo di auto a Città di Castello - Attacco r 
padronale antisciopero alle Officine Bosco ;P a l Consiglio 

PERUGIA. 24 
Entusiastica riuscita dello 

sciopero dei metallurgici nella 
provincia di Perugia per il riti 
novo del contratto nazionale di 
lavoro. 

In tutte le più importanti 
aziende del settore le percen
tuali di astensione son ( ) state 
e levat iss ime. F.eco un breve 
panorama: Perugia Piccini 
Hó'c. Menicucci 100','. Città di 
Castello Sogema 100';, Nardi 
W.l, Foligno Rapanelli 100'r'. 
Mar.sciano e lettromeccanica 90 
per cento. Spoleto Pozzi HKT', 
Todi Carbonari lOO^. Bastia 
Franchi fJ.l'<'.. 

Particolarmente compatto è 
stalo 10 sciopero a Città di Ca 
stello dove gli operai (lolla 
Sogema e della Nardi hanno da
to vita ad una vivace manife 
stazione I n s p e r a t i dall'intran 
s igen/a della Confindustria. 
questi lavoratori hanno forma
to un corteo di auto con le qua 
li hanno invaso la città espri
mendo il loro malumore tramite 
decine e decine di cartelli. 

A questa prova di forza dei 
metallurgici farà seguito do 
mani quella degli addetti all'in 
dtr-'tria dei laterizi che si pre
vede egualmente imponente 
malgrado i tentativi padronali 
per spezzare l'unità operaia 

• • • 
TERNI. '21 

ScioiX'ii) s tamane alle offi
cine metalmeccaniche Roseo. 
Forte e decisa è stata la volon 
tà degli operai per la riuscita 
completa dell 'astensione dal la 
voro. Si chiede, come già hanno 
fatto nella fabbrica a parteci 
pazione statale ali onerai delle 
Acciaierie e della Terninos. il 
rinnovo del contratto di lavoro 

Contro la ferma volontà di 
tutti gli operai di vincere que 
sta battaglia per migliori con 

di/ioni di lavoro, si è posta oggi 
la politica d'intimidazione e di 
arbitrio padronale, alle Offi
cine Bosco per far fallire lo 
sciopero unitario, ricorrendo al
l'espediente dei comandati. Un 
numero considerevole di gior
nalieri è stato infatti obbligato 
a recarsi al lavoro e contro 
questa decisione arbitraria nul
la ha potuto il picchetto dei 
lavoratori che era dinanzi ai 
cancelli della fabbrica. 

Di fronte a questo attacco 
padronale della libertà di scio 
pero, vi è stata indignazione e 
protesta da parte della FIOM. 
Anche la Commissione interna 

ientervenuta affinchè la di 
lezione della fabbrica retroce
da subito da questa condotta 
antidemocratica. In molte pie 
cole officine si registra una 
forte volontà di lotta e numero
si sono stati gli scioperi effet
tuati. 

A seguito dell'arbitraria de
cisione della direzione delle Of
ficine Roseo di comandare al 
lavoro una gran parte degli 
operai del primo turno, nel se
condo turno di lavoro, dopo una 
assemblea fatta davanti ai can
celli della fabbrica, i lavorato
ri hanno scioperato al 100'? 
ed anche una gran parte di 
impiegati si sono astenuti dal 
lavoro. 

Mostra sulle 
arti e corporazioni 

SPOLETO. 21 
Sabato alle ore IH al Palazzo 

Ancaiani sarà aperta In mostra 
•i Arti e Corporazioni nelln stev 
ria d'Italia ^ La mostra è or-

iranizzatn dal Centro Italiano di 
Staili sull'Alto Medioevo. L'in 
«resso per i visitatori è libero. 

comunale di Terni 

Successo dell'iniziativa del PCI 

Amelia: in autunno 
le nuove elezioni 

Così ha risposto il sot
tosegretario Gasperi in 
risposta ad una interro
gazione del compagno 

on. Guidi 

TKRNI. 21. 
« Le elezioni per il Consiglio 

comunale di Amelia si faranno 
sul finire dell 'estate o l'inizio 
dell'autunno ». Questo è stato 
costretto ad affermare il sotto
segretario Gasperi In risposta 
all'interrogazione, del compa
gno Guidi, una risposta che il 
governo ha tardato a dare per 
non includere Amelia nell'or 
mai trascorso turno elettorale 
del 12 giugno; una risposta che 
il governo ha dovuto dare sot
to la pressione esercitata dal 
nostro partito, muovendo non 
solo dnl rispetto della legge 
elettorale, ma dalla difesa di 
principi elettorali di democra
zia, del diritto dei 13.000 abi
tanti di Amelia di avere un con 
siglio l iberamente eletto n non 
un € podestà del regime di cen
trosinistra >. 

Si tratta dunque di un primo 
successo dell'iniziativa del no
stro partito accompagnata dal 
la denuncia del nostro giornale 
contro l'illecita decisione di ave 
re inviato il commissario pre 
fettizio ad Amelia quando inve 
c e doveva restare in carica la 
giunta, seguito dall'autte-ciogli 
mento del Consiglio, fatto per 
libera scelta della maggiorati 
za di quel consenso comunale 
l 'na situazione divenuta illega
le . calpestando prima la legge 
elettorale che prevedeva comun 
que di fissare elezioni entro tre 
mesi dal giorno dell'autore») 
gl imento. 

Non si poteva sfuggire a lme 
no al turno elettorale autunnale. 
E invece volevano evitarlo — 
e lo hanno detto chiaramente 
— le forze del centralini--tra. 

Infatti sull'organo dormale 
Ixi \'<><*C. in questo ultimo sei 
t imane si è osannato il toni 
missario e lo si è invitato a ri
s tare ivrninr.entemente 
Amelia. Questo tentativo pale 
s s in modo chiaro il carattere 
ant idemotratko di questa vi 
ccnd.i condotta e mav.ovr.it.» 
dalle forzo conservatrici l .xvi' 
della DC e sostenuta dalla pre 
fettura e dal governo, ma ren 
de chiara la paura della OC e 
dei suoi alleati di trovarci di 
nuovo condannata dagli eletto 
ri. 

Chi ha scelto a suo rappre 
sentante il commissario prefet 
tizio, come ha fatto la DC. che 
cosa avrà dunque da dire agli 
elettori? Chi oggi può I n n a r i 
ascolto e con<en-o tra la popò 
lazione sono quelle forze — pri 
mi fra tutti i comunisti — che 
si sono impegnate n fondo nel 
l'azione per cacc iare il com
missario . per dare ancora una 
nuova maggioranza unitaria di 
sinistra al Comune di Amelia. 

Bastia ha adottato 
il Piano regolatore 

PKRUGIA. 21 
Ieri sera, al termine ili un 

lungo dibattito protratto*! per ol
tre sei ore. il Consiglio comunale 
di Bastia ha adottato a grande 
maggioranza (due consiglieri del 
la minoranza hanno votato con
tro e altri due M sono astenuti). 
il piano renolatore generale ela
borato dall'architetto professor 
Giovanni Astengo in collabora 
/ione con l'architetto Spalla Nel
la nostra regione e. il primo caso 
di un Comune al di sotto dei 
diecimila abitanti che ndotta vo
lontariamente (infatti l'obbligato
rietà di Iecge riguarda soltanto 
i comuni con popolazione supe
riore ai diecimila abitanti) un 
piano regolatore fienerplc 

E' $tato così mantenuto n tpm 
pò di record un fondamentale e 
preciso iui|)ceno che Cammini 
strazione di sinistra si era assun

to noi confronti delle popola
zioni al momento degli insedia
menti avvenuti dopo le elezioni 
del 1!)04. con le quali, per la 
prima volta, venne strappata la 
tnamiioranza alla Democrazia 
cristiana. In poco più di un an 
no e mezzo questo grosso pio 
blema ha trovato la Mia con 
clii«ioiie. un vero record per un 
pae.«e come l'Italia dove per il 
semplice districo di una pratica 
di pensione, itile volte, occorro
no decenni 

Come abbiamo detto all'inizio. 
il dibattito ieri sera è stato par
ticolarmente vivace e ai nume
rosi interventi dei consiglieri di 
minoranza hanno esaurientemen
te replicato il sindaco, gli a* 
ses=ori onorevole Maschiclla e 
professor Potenza e infine an
che l'estensore del Piano, pro
fessor Astengo 

Deciso un 
convegno sulla 
politica delle 
Partecipazioni 

Statali 
TENNI. 21 

II Consiglio comunale ha de 
ciso alla unanimità di promuo 
vere un convegno sulla politi 
ca delle Partecipa/ioni Stata 
li. 1<I situazione attuale e le 
prospettive del complesso Ter 
ni, e l'utilizzazione dei miliar 
di degli indennizzi Enel per una 
politica della industria di sta
to che divenga la struttura por 
tante della economia regionale 

La definizione della tematica 
e gli aspetti organizzativi so 
no problemi rinviati allo stu 
dio ed alla decisione della 
Commissione ai problemi eco 
nomici ed alla programmazione 

La data del convegno che sa 
rà precisata dalla Commissio 
ne sarà comunque scelta en 
tro il mese di settembre, ai fi 
ni di garantire la riuscita del
la iniziativa stessa. Al Consi
glio comunale la commissione 
economica ha presentato una 
traccia della problematica sul 
la quale si deve incentrare l'in 
(eresse del convegno e che co 
stituisce una prima analisi del
la situazione alla « Terni » 

« E' un fatto ormai acquisi
to che gli interventi della Fin-
=ider — è detto nella traccia 
della Commissione — hanno del 
tutto ignorato le indici / ioni del 
Piano Umbro e l'ordine do! 
Giorno parlamentare per l'Uni 
bria. T mancati interventi nel 
«•et io re delle seconde lavora/io 
ni. gli sterili interventi nel set
tore chimico insignificanti ri 
spetto alle nuove riorganizza
zioni di questo settore, i peri
coli che ora incombono anche 
su alcune parti del settore si
derurgico. come profilati e la
miere sottili, i mancali inter 
venti alla fucinatura, mecca
nica e getti acciai confermano 
questo giudizio •-. 

I I I pericolo di una ulteriore 
marginalizzazione e conseguen
te impoverimento della econo 
mia ternana è testimoniato dal 
progressivo scivolamento in 
basso degli indici del retldito 
globale e pro-capite, e dai ri
dotti livelli di occupazione >. 

Muovendo da questa realtà. 
fondandosi sulle linee del Pia
no e della Mozione Parlameli 
tare, agganciandosi alla possi 
bilità di reinvestire gli even 
tuali 280 miliardi degli inden 
nizzi ENEL, il Comune inter 
verrà direttamente in questo 
importante discorso economico. 

A Spoleto lo 
Stabile dell'Aquila 

SPOLETO. 21 
E' giunta a Spoleto la compa

gnia del Teatro Stabile dell' Aqui 
la che parteciperà agli spettacoli 
di pro<=a del Festival «lei Due 
Mondi E°sa rappresenterà al 
Teatro Caio Melisso, per la re
gia di Mario Maranzana. la com
media L'avventura di Maria di 
Italo Sve/o che andrà in scena 
in prima mondiale nel (entro sp((. 
Ietino sabato 2.1 giugno alle ore 21. 

Vivo successo della Mostra 
indetta dal nostro giornale 

schermi 
e ribalte 

PERUGIA 
L I L L I 

Gioventù lilirutiaia 
tURKENO 

l.o salitile del Kalaharl 
PAVONE 

quo vaUIs 
LUX 

I dm- parus 
MIGNON 

Vita sullo II siili-
MOI")fcPNI5SIMO 

Agente speciale t v a . missione 
fce.\> 

ORVIETO 

F E R R O V I E R I 
Mi/zotj l iui lo ili Illa 

LA PERGOLA 
l.e massaijfjlalrlrl 

MESSINA 

PALAZZO 
I diavoli verdi 

CORSO 
Merletto Ul mer/aimttc 

TERNI 
F I A M M A 

Segretissimo, spionaggio 
POH IEAMA 

Il gladiatore clip slido l'impero 
VERDI 

Desideri nel sole 
LUX 

l'na ragazza meravigliosa 
ARENA P I E M O N T E 

Il p e s i l i 

FOGGIA 
ARISTON 

Incontro In Central l 'ark 
CAPITOL 

Max a 
CICOLELLA 

Amore In quarantena 
GALLERIA 

Dollari maledetti 
FLAGELLA 

Il castello dei moni 
DANTE 

MI rafie 
GARIBALDI 

Strano Ineonlio 

CERIGNOLA 
CORSO 

Il piacere e il mistero 
ROMA 

A (107 Intrigo a Lisbona 

SAN SEVERO 
PATRUNO 

l.o scippo 
EXCELSIOR 

I.A dove scende II sole 

REGGIO CALABRIA 
l 'KIMI- V IS IONI 

M A R G H E R I T A 
I.a vlolenra e la mia ICKK 

MODERNO 
Idoli controluce (la .storia di 
Omar Sivori) 

ORCHIDEA 
I gaiiRSlers 

SIRACUSA 
CU Implacabili 

-»i-.i w i s i h VISIONI 
ARISTON 

FS contro spie 

HHIMJ- VISIONI 
APOLLO 

I.a spada nella roccia 
GARDEN 

Missione in Maucltiria 
LUX 

Operazione (loUlman 
METROPOL 

Il magnifico Irlandese 
ODEON 

Oniliaiia 
SAVOIA 

Linea russa 7U0U 
TRINACRIA 

Notorlus 
s l -AUNDt VISIONI 

ASTRA 
La dove II sole brucia 

AURORA 
.Vinile tonatiti 

CORALLO 
Il vendicatore mascherato 

CRISTALLO 
Il cielo e aflollalo 

EXCELSIOR 
Ha.se Luna chiama Terra 

G A R I B A L D I 
(ìli angeli con la pistola 

O L I M P I A 
All'ombra di una Colt 

ORFEO 
Tutti per uno 

Q U I R I N E T T A 
L'armata Ilrancalcoue 

SMERALDO 
La vendetta dell'uoino Invisi
bile 

CAGLIARI 
PIUME VISIONI 

A L F I E R I 
l.e sabbie del Kalaliari 

ARISTON 
Le stagioni del nostro amore 

EDEN 
La regina del Ilio delle Amaz
zoni 

F I A M M A 
Matrimonio alla francese 

MASSIMO 
Situazione disperata ma non 
seria 

NUOVO CINE 
Oniliaba 

OLVMPIA 
La donna e uno spettacolo 

s t L U N D h V l b l U N i 
ADRIANO 

Base Luna chiama Terra 
ASTORIA 

Carabina Williams 
CORALLO 

I l volo della fenice 
D U E P A L M E 

Svegliati e uccidi 
ODEON 

La ragazza Suini Tropez 
QUATTRO FONTANE 

Salvatore Giuliano 

giuochi 
Reticolato 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inserite verticalmente le pa
role qui .sotto definite, se la 
soluzione sarà esatta nelle ri
dile orizzontali ter/a e quinta 
si l e sseranno i nomi di un no
to comico e di un direttore di 
orchestra: 

1) una materia scolast ica: 2) 
regione della Somalia: 3) vieta 

la diffusione di opere immorali; 
4) la conseguenza di una bella 
bevuta; 5) lo e un luogo ben 
riparato dal sole; 6) lo sono le 
armi pronte a sparare; 7) fare 
fuoco: 8) un gregge di pecore 
un branco: 9) artigli ovvero un 
ghioni; 10) scrisse Manon Lc-
scaut; 11) specchiarsi; 12) lo 
è anche l'uomo. 

Saliscendi 
7 

1 
t 

) 
4 f 

6 i • 
9 IO 

11 
12 

13 

. -

Inserite verticalmente le pa
role qui sotto definite, tenendo 
presente che ciascuna è formata 
dalle s tesse lettere della pa
rola precedente più una. fino 

alla settima e meno una dalla 
ottava in poi: 

Croce magica 

i'KK\i. : ; | 
La mostra di pittura, organata

la dal nostro giornale, sta riscuo- | 
tendo grande successo. Ininler-
rolla e stata in questi giorni la 
visita di autoritià, esponenti del i 
mondo culturale, artistico alla j 
mostra che è allestita presso la 
sala dell'Ente provinciale tu
rismo. 

All'ingresso sono disposti e am
mirati cinque bonetti dello scul
tore Luigi Marras. Apre la se

rie dei pannelli dove sono appo
sti i quadri, la figura di un ope
raio con in mano l'« Unita », una 
opera pregevole dello scomparso 
Ugo Castellani. Poi due disegni, 
di cui uno dal titolo « I l ritorno 
del prigioniero * del noto sculto
re e pittore Aurelio De Felice; 
di fronte troviamo l'opera di Ila
rio Ciaurri , e Piazza Tacito », con 
i colori tipici del nostro valente 
pittore, di lato un quadro intenso 
di colorì e di forza e Comics di 

olivo » di Palmiro Teofoli e la 
opera del naisse Allegretti « I l 
suo mondo ». 

« La bettola » di Cagnoni, le 
acqueforti di Russo, le nature 
morte di Anna Maria Piccioni e 
di Chiocchia, un paesaggio di co
lori inusitati e di una vivezza in
fensa di Crisostomi, i quadri di 
Staro, Capponi, Piscini, Etanoli, 
Capicci t tre dipinti di un parti
giano polacco concludono la ras
segna di questa mostra. 

l'i richiamo disperato; 2) ve
nuti su . nati; 3) racchiude il 
quadro; 4) ogni artista ha il 
proprio; 5) ghiaccio inglese. 

1> congiunzione telegrafica: 
2> numero dispari; 3) la difende 
il portiere; 4) un favoloso Pan; 
.1) il dolce calore del letto; 6) 
quello giudiziario è il corpo 
riti n a t o ; 7) trovato; 8) il ca 
no supremo dell'esercito roma 
no durante la repubblica: 9; un 
coperto .. defunto: 10) vertono 
le sottane; 11) danni frutti co 
mei . 12; moltiplica; 13) arti
colo romanesco. 
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Scrivete lettere brevi 

eoo II vostre tome co 

jnom» • indlririo Pr» 

c i ta i * • • non volel* eh* 

•a Arma sia oubbllta 

«a IND IR IZZATE A: 

LETTERE ALL UNITA 

VIA OEI TAURINI . I f 

ROMA 
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LETTERE 

Unità ALL' 
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Il prof. Cini rcplit'u 
al prof. Biocca sulla 
elezione del 
Rettore Martino 
Caro direttore, 

ho letto con stupore le opinioni espre-^e 
dal prol Biocca sul nuovo Rettore del 
l'Università di Koma nella lettera pubbli 
cnta dall'L'Hità di sabato 18 giugno. 

Il mio stupore deriva dal constatare 
come una persona, cosi attivamente impc 
guata nel campii della sinistra, possa ginn 
nere — sulla base di considera/ioni pre 
valentemente accademiche — a conclusioni 
politiche che il movimento democratico 
universitario non può che respingere con 
fermezza. 

I" necessario infatti chiarire bene che 
il prof Martino non è stato « chiamato a 
reggere l'Università di Koma » dalla Di
vina Provvidenza. m<i da una maggioranza 
del Corpo Accademico, composta prevali l i 
temente da professori che intendono sai 
vaguardare i propri interessi professionali 
privati, le proprie posizioni personali di 
privilegio e di potere e. al tempo stesso. 
hanno voluto riaffermare con una scella 
dichiaratamente politica e apertamente di 
destra, la più intransigente opposizione ad 
una riforma democratica dell'Università 
italiana. 

Che si tratti della stessa maggioranza 
che ha avuto per tredici anni il proprio 
rappresentante nell'ex Rettore prof Papi. 
è sottolineato, fra l'altro, dalla carica pò 
litica che il prof Martino ricopre nel Pat
tilo liberale. 

In queste condizioni le opinioni personali 
del prof Martino sul t rispetto della digni 
tà umana e la repressione delle illegalità » 
possono essere tuffai più degne di rispetto. 
ma non ne modificano la figura pubblica 
di candidato eletto dal settore più ronzio 
nario del Corpo Accademico. 

Senza voler fare della demagogia, peti 
so che il prof Blocca, primo firmatario 
della lettera aperta al Presidente della 
Repubblica sulle violenze fasciste all'Uni 
versila di Roma, sarà d'accordo nell'altri 
buire agli studenti e ai docenti che hanno 
occupato le facoltà il 27 aprile, più che al 
prof Martino il merito di un * intervento 
diretto e decis ivo » nella t repressione delle 
illegalità * 

Altrettanto sbagliato mi sembra vedere 
nella « collaborazione » fra coloro che nel 
l'Università dedicano l»Ha IH loro opera 
all' insegnamento e alla ricerca e coloro 
che sono impegnati altrove in attività pri 
vate o pubbliche più o meno lucrative, la 
premessa di una riforma Tanto più. quati 
do. uno dei più importanti obbiettivi di 
questa riforma è l'instaurazione di una 
reale democrazia neH'Uriiversità attraverso 
la partecipazione di tutte le sue compo
nenti all'effettivo esercizio del potere. Sa
rebbe inutile illudersi di poter avere la 
maggior parte dei l-r><l elettori del Rettore 
Martino al nostro fianco in questa battaglia 
IKilitica Mi auguro tuttavia che il prof. 
Biocca saprà essere dalla parte giusta. 
come tante altre volte ha fatto, anche a 
rischio di turbare la serenità di un'atmo
sfera nuova soltanto in apparenza. 

MARCELLO CINI 
docente nell'Università di Roma 

Preti e riiirieiinilà 
di buonuscita ai 
pensionati statali 
Cara Unità, 

nella legge (del 5 12 G4) di 
governo JKT il conglobamento 
mento economico del personale statale *. 
l'ori. Preti inserì delle norme restrittive 
riguardanti la liquidazione della indennità 
di buonuscita, in conseguenza delle quali 
tutti gli impiegati dello Stato che sono an 
dati in pensione dal 7 12 M al 28-2-(iti non 
hanno ottenuto quel miglioramento di cui 
dovevano godere fin dal I!)G3 

E poi Preti va predicando che il suo 
partito fa gl'interessi dei lavoratori. 

E non è solo questo- Preti prima e il go 
verno nel «nio insieme doixi sono venuti 
meno a quanto promesso al Parlamento il 
12 novembre IfliVJ- difntti. pur avendo ac
colto la « raccomandazione » dei parlameli 
tari, non ha emanato le norme transitorie 
per il miglioramento dell'indennità di buo 
riuscita 

A'on potrebbero i deputali comunisti fnre 
min interpellanza alla Camera e chiedere 
conto al nuovo governo di tutto ciò? 

E' la prima volta, da quando si emanano 
leogi riguardanti miglioramenti economici 
per gli statali, che si sono create spere 
quazinni così gravi, come con la legge de 
lega nei riguardi della buonuscita. 

UN GRUPPO DI PENSIONATI 
DELLO STATO 

(Napoli) 

« delega al 
del tratta 

l_ 

In occasione della di<;cu*<im:c del 
la leone di dcleoa al aoverno ver >J 
coKiilrihamenta i CNHC sollevata la que 
elione die i lettori ricordano e renne 
tirojiosto. da vartt dei parlamentari 
comunisti e da parte ilei deputati 
rappresentanti delle oriinnizzazinui 
sindacali, ima c^lenfioie dei l/encfiri 
che coinprende.-^e anche queoh i n 
piegali che concludevano il periodo 
d' scn-izio immediatamente prima 
delle nuove r.orme. Il aoverno respin
ge la proposta di estensione con la 
motivazione che non aveva i mezzi 
finanziari sufficienti per la copertura. 
Il problema però è sfato da noi sol 
levato in più riprese, anche durame 
il dibattito per la legae ài buonuscita. 
na nuovamente il rappresentante del 
covernoe si e opposto alla concessione 
di mifjboTarì^nti al perdonale a<a >n 
(,uiescer.za. 

Sottra ir.tenzw.e e di no'i desistere 
e la pro**ina occa-io-ie *ara durante 
l'esame della leo::e acncrale di ri 
torma della pubblica amminisJraziorc. 

OTELLO NANNUZZI 
t Dc!>'..*..:to comuni-ita al P.irl.irr.oito) 

Bloccata la carriera 
degli ex partigiani 
e dei combattenti 
che sono entrati nella P.S. 
Cara Unità. 

s iamo un gruppo di guardie di P.S. . già 
partigiani e reduci combattenti, ancora in 
servizio nel Corpo delle guardie di PS di 
slocate in tutte le città d'Italia. Nel K»J3 
presso le questure e presso i comparti 
menti ferroviari, vennero istituite delle 
formazioni di polizia « a u s i l i a r i e * : per ot
tenere l'arruolamento in dette formazioni 

fu ritenuto titolo preferenziale la qualifica 
di reduce e di partigiano. Cdi ausiliari del 
la Questura vennero passati effettivi con 
decorrenza 241111)40 con legge ti. UMì data 
liil-imr». che li dichiarò appuntati ('.li au
siliari della polizia ferroviaria, vennero 
passati effettivi nel corpo con decorrenza 
dal 21 0 1948 con la legge «87 del 10 7 11147 
Poi con la litigo del 27 2 10M tutti gli ap 
pnrtcncnti alle disciolle milizie portuali e 
stradali nonché ali ev appartenenti alla 
P-\I. vennero riassunti ir servizio con il 
riconoscimento dell'anzianità e la rico 
sttU7Ìonc della carnet a \ i reduci e al 
partiuiani finora invece il tempo trascorso 
nell'Amministrazione i1"'1 é stato rienno 
scinto valido ai fini della carriera Aven 
do ormai oltrepassato i 20 anni di servi / lo 
di polizia, oltre il servizio mil itale non 
abbiamo ancora diritto al grado di appun 
tato che prima veniva riconosciuto ni 
compimento del dodicesimo anno di età TI 
che vuol dire che finirtmo la carri ira 
senza aver registrato un avaivamento di 
grado Tenendo presente che mnl'i di coloro 
che rivestivano il L'rado di «sottuffiehlo nel 
l'esercito e nelle forni.i/inni nartìifiane «oiio 
ora prossimi ;id andare in pensiono e 
sono ancora rimasti -il t*r:ido «li .-imi-die 
vorremmo rivolgere un appello ;il P;u-li 
mento perchè premia in esame l'i no'. '- i 
situazione e Ito» i un sisiptni pei ri=o1 
veri a. 

I.KTTKKV FIRMATA 
(Roma> 

L'assurdo delle 
lezioni private 
Cara Unità, 

sullo sfondo delle pesanti carenze della 
scuola media supenore carenze elle esi 
gono ritortile di metodi i ili piogi .minu la 
spicco la questuine delle lezioni privato 
Troppi .studenti, ed in particolare quelli 
dei licei, devono ricorrei e ali aiuto delle 
lezioni extra scolastiche Ciò è un non senso 
didattico e pedagogico, oltre che una chiara 
dimostrazione della instillieienza della 
scuola 

Sono purtroppo molti gli insegnanti clic 
anziché dare una spinta pei giungete ad 
una scuola rinnovata dicono agli studenti 
«Chi non ha capito vada a lezione- che 
come si può lacilmcnte immaginare è il 
modo migliore pei fai allontanati- dalla 
scuola i figli dei lavoratoli Anche t troppi 
compiti a casa - a imo avviso - sono 
un sintomo della disrupzione organizzativa 
della scuola certi p io fesson assegnano 
interminabili compiti (che poi spesso non 
correggono neppure) con contorno di p.i 
gine e pagine da studiale Ma tinche a 
questo male i] « rimedio • c'è è ancora 
quello del ricorso alle ripetizioni 

Così le famiglie devono sborsare lioi di 
quattrini, e chi non può pai metterselo deve 
far troncare gli studi ai propri liglioli Non 
è assurdo tutto ciò? 

M.LC. 
(Remami)) 

I sette valorosi 
« scugnizzi » 
ricordati a Bologna 

Cara Unità. 

tra le tante mamlcstaziom svoltesi a Ho 
logna per il ventennale della Repubblica 
ed a conclusione del V l-Ybbraio pedago 
gico il comune di Bologna ha ricordato ed 
onorato la indimenticabile memoria dei 
sette valorosi s scugnizzi t napoletani che 
con il loro spontaneo sacrificio dettero ini 
zio alle gloriose t quattro giornate di Na 
poli i . che nesili ultimi giorni ilei set'em 
bre I1M3 segnarono la fine della prepo 
tenza nazifascista 

Dei sette eroici * .scugnizzi ». al dodi 
cerine Gennaro Capuozzo Medaglia d'Oro 
e al quindicenne Giacomo Lettieri Minia 
glia d'Argento sono stati intitolati rispetti 
v.mielite | j Scuola materna comunale di 
via degli Orti ne! quartiere Munì e quella 
di via Port.izza del none Mazzini Alle 
cerimonie erano presenti le mamme e pa 
renti dei due Eroi, le autorità comunali e 
provinciali, rappresentanti militari e del 
Provveditorato agli studi, i rappresentanti 
dei comitati di quartiere e monsignor Po 
derz.ini incaricato dalla Curia di Bologna il 
quale ha tra l'altro detto- i I bimbi di Bo 
logna ricorderanno >empre i nomi dei g o 
\«diss imi martiri napoletani come quelli 
dei santi perché i-ssi sono morti per l'idea 
della pace e della libertà » 

Di tutto questo nella città per la quale 
si immolarono gli t scugnizzi ». niente di 
nienti- Nemmeno un rappresentante del 
centro sinistra di Napoli era presente, il 
nostro sindaco si era fatto rappresentare 
dal vice-sindaco di Bologna 

Nemmeno una spoherata alle misere la 
p:di chf ricordano il loro valoroso sacrifi 
ciò. no:i un fiore di tanto in tanto Fino 
a due anni orsono. prima dell'Amministra 
/ ione di centrosinistra, ciò poteva anche 
cs -ere tollerato in quanto si sono avuti 
amministratori monarchico-fa scisti 

Vi er.i il camp-i sportivo del Vomero dv 
nominato t Stadio «Iella Liberazione » e da 
qualeiie an-io =i chiama campo sportivo 
* Arturo Collana » 

Il sacrificio e l'eroismo di l l e t Quattro 
Giornate di Napoli * dopo oltre venti anni 
è stato celebrato in occasione del 2ó Apri 
le 190! con la po^a della prima p i e t n per 
il monumento a perenne ricordo della li 
berazione dal triste ventennio, sperando 
che non occorreranno altrettanti anni pe
la costnizione del monumento e che alla 
piazza ove sorgerà venga data la denomi 
nazione r Quattro Giornate di Napoli ». 

Sperando che quanto ti ho scritto valga 
<Ì far smuovere chi di dovere dd\ loro cote. 
portamento ::iciviie e antipopolare 

Viva Napi l i delle * Quattro giornate >, 1 
suoi Eroi e i democratici napoletani. 

AEESSANDO CORRADO 
(Napoli) 

Corrispondenza 
C a r a Unità. 

s iamo due giovani studentesse soviet iche 
e vorremmo entrare in corrispondenza con 
ragazze e giovani italiani Possiamo scri
vere abbastanza correttamente in italiano 
In attesa, grazie e cordiali saluti 

LUDMILLA BIELOUSOVA 
Ulitza Korrennaia 19/3 

LVOV 19 (URSS) 
LUDMILLA LAKEIEVA 
Ulitza Korennaia 19/3 
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