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MOLISE A colloquio con la povera gente nei paesetti in cui la DC 
fece cadere la « pioggia » di milioni per carpire il voto 

«Ci sara del lavoro » si penso a Jelsi 
Ma i soldi sparirono e 

il rendiconto non si trova 
lOra il sindaco D'Amico e I'assessore Maiorana — democristiani — debbono rispondere di pe-
culato - Ma sono i « pesci piu piccoli»: la gente parla soprattutto del presidente della Provincia, 
;il dc Zampinj, che usd il denaro pubblico per le « elargizioni» elettorali • Le drammatiche condi-
jzioni di arretratezza di tutta una regione - Dichiarazioni a «I'Unita» di esponenti del PCI e del PRI 

Nostro lervizio 
CAMPOBASSO. 17. 

lna spessa coltre di neve co
te da oltre 12 ore il Molise. 
|f abitanti si sono rinchmsi nel-

case. Ma si parla ugualmente 
e forse anche piu — dello 

fndalo dell'ammintslrazione pro-
iciale democristiana arricchito 

dalle battute e dalle rive-
lioni scalurUe nel corso della 

fruttoria dibattimentale al Pa-
tzo di Giuftizia. 

\ll processo riprendera domatti 
con I'mterroaatorio dei tali 

jni Campobasso tntanto. divcii 
come non mai ill Zatnpini, di 

$sta. di DI Gregono e di Ra 
latitante. 

fei comuni dplla rcaione, nel 
diccine e diecine di paesetti 

»rduti del molisano la sttua 
tne e drammatica. Non ci di-
tntichiamo die siamo in una 

\lle regioni piu povere d'ltalia. 
|ii il reddito agricolo pro capi-

e uno dei piii hassi: la popo-
tione e diminuita. in base al-
Ultimo censimento, di 05 000 uni 
| ; nel decennio 10541964 si e 

tta una pttnta di emigrazione 
ha toccata le 1501)00 unitd 

[Gti addetti all'armcoltura cost' 
Iscono il (J."?% delle forze atti 

produttrici. con tin redd'dn 
ragaiunge apveva le 22 WW 

. mentre quell n degli operai 
iaggira tulle 26.500 lire 11 red 
fo pro capite generate della 
wincia e stato nel 1963. se 
ido all ultimi dati, di 115.000 

dato. pur se scaturito da una 
}fdia comprendente le diverse 
iegorie sociali. e impressionan-

si pensi che nel 195S il red-
to era di 123 760 lire. 
Veconomia del Molise va in-

tiro. La miseria c I'nrretratez-
si riscontrano ovunqne. Ecco 

rche della «pioggia > di 70 
Won't e 228 000 lire che gli am-
fnistratori dc erogano a parro-

enti democristiani. attivisti e 
:i. si parla in ogni casa, in 
ti contrada. 
Siamo andati a vedere questi 

\esi che dorevano beneficiare 
wile «elargizioni »; Aeauaviva 
file Croci. San Massimo. Rocca-

ira. Acuaviva d'lsernia, Ve-
\fro. Montenero di Bisaccia. 

Giuliano del Sannio, Limo-

L'lngresso del l 'aula della Corta ' /Assise di Campobasso, af fo l -
lato dl ciltadini interessali ai processo In corso conlro I 25 
impulali dc accusatl di avere carpilo il voto degli eleltorl 
usando il pubblico denaro 

sano. Boiano, Trivento. Civitano-
va del Sannio. Lucito e tanti, tan-
ti altri. Povere contrade dove la 
DC d solita riporre gli occhi. 
guarda caso. a pochi giorni di di-
stanza dalle clezioni. Allora ap~ 
paiono i telegrammi nelle bache-
che della DC. nei portali delle 
sacrcstie. nei portoni delle case 

degli attivisti dc. Si annuncia 
I'arrivo di stanziamenti ~ tutto 
merito del notabile dc — e si 
chiede il voto. Un meccanismo 
molto semplice: il ricatto piu 
vergognoso alle coscienze. la spe-
culazione piu infamante. Ed e an-
data cost anche a Jelsi dove 
siamo andati ieri sera a parlare 

giuochi 
Cruciverba 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 

Quiz 

)riz2onlali: 1) Sfascinre un 
fctallo; 2) Noto premio lettera-

11 nome del cantante Anka: 
Parte dell'intestino; Abbru 

l ito: 4) Odore senza capo no 
Ja; Uno d i e fa ex n o \ o ; 5) 

k eroi sono morti per i propri; 
pgazione; 6) Prima del giro; 

li di carta per copie dat-
scritte; Partito neofascista; 
Puliti con acqua e sapone; 
ta c porto della Florida; 8 ) 

breve andare; Conta pa-
:hi appas5ionati; 9) Prima 
si lenzio; Si rendono ai ca

l l ; Adesso in breve. 

ferticali: 1) Sono indice di 
di noia o di sonno; 2) 

Caghari; Ksccrarc; i» Non rc-
stare i n a t t m ; 4) Preposizione 
articolata; I^i Gardner; 5) A^te-
riscbi; 6) La fine del disereda 
to; II fondatore di Troia; 7) Ra 
\ e n n a ; Torino; 8) Itnportante 
citta degh USA; 9) Edgar Allan 
scrittore; Re dell'isola di Egi-
na. figlio di G i o \ e e di Egina; 
10) Importante citta dcl l 'URSS; 
Prima del Tirreno; 11) Esce ru-
morosamente e sconciamente 
dalla bocca; Un partito politi
c o ; 12) Regno in Svezia: Pre
cede i nomi scozzesi ; 13) Com-
binazione a I poker; Pronome 
personale: 14) Stmmento musi-
ca le a fiato; Nome russo di 

iiomo. 

II 14 gennaio del c.a. a Mila-
no. un importante premio lette-
rario e stato assegnato ad uno 
scrittore per un romanzo; sa-

. preste dire di quale premio si 
' parla. come si chiama lo scrit-
i tore e qual e il titolo del ro

manzo? 
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Inserite verticalmcnte le tre 
ci parole qui sotto definite fa-
ndo in modo che ciascuna ri-

flti formata dalle s tesse Iet-
della parola precedente piu 
fino alia settima e meno 
dall'ottava in poi. 

I) Torino; 2) Prefisso che va-
orecchio; 3) Numero pari: 

4) Giu in basso; 5) Pintor Gio 
\anni giureconsulto. scrittore e 
uomo politico nato a Caghari: 
6) Un piatto saporito; 7) In ton 
tito per un colpo rice\-uto; 8) 
Uscito o estratto; 9) Tutt'altro 
che dritto: 10) Tutt'altro che in-
tero; 11) Combatte nella cor
rida; 12) De ' Schiavi a Roma; 
13) Rovigo. 

con i cittadmi che rientravano 
dai camp't. 

Jelsi, a circa 20 chilometri da 
Campobasso. e un paese sperdu-
to: tremila abitanti. secondo il 
censimento. Ma quanti se ne so
no andtti in questi me3i in Ger-
mania. in Svizzera. in Canada? 
Qui in ogni famiglia sono ri-
masti i vecchi. le donne e i bam
bini. Gli altri. gli uomini. sono 
emigrati e si fanno viri solo 
per lettera e quando possono. 
una volta I anno, rieulrano Nei 
bar — modesti Incali da paete 
— c'd un grande cartello affis^o 
dalle Fermvie delln Zlnto E' 
I'orario dei treni per gli emi-
granti con su scritto: t Treni spe 
cialt per ti ritnrno dei livoratori 
diretti in Svizzera e Germama. 
Se volete tiagqiare mealio e •ren-
za trasbordt fino a destinazione 
servitevi dei treni speciali >. 

Gli noniini guardano il cartello. 
sorridono alle parole « treni spe
ciali > perche conoscono bene i 
carri ferroviari che li Itanno por-
tati altre volte all'estero. E in
tanto I'unica alternative e quclla 
dell'emigrazione. 

A Jelsi la DC nelle ultime cle
zioni ha ricevuto una sonora scon-
fitta. 11 motivo: lo scandnlo del 
T ammini itrazione provinciate 
Da qui. infatti. d esploso lo 
icandalo. 

Prima delle elezioni st sparse 
natizia di un contribnto della 
Provincia di oltre un milione per 
lavori stradali: < C'e da fare 
qualcosa > si penso in tutle le 
case. Si lavora. Ma poi niente. 
Ora il sindaco dc Aurelio D'Ami
co. che gift soqgiornd due anni 
fa nelle carceri di Campobasso 
per circa sei mesi proprio grazie 
a ques'o scandalo. I'assessore dc 
Maiorana. anche lui arrestato e 
messo in liberta provvisoria. il 
segretario comunale. la tesorie-
ra del Comune. sono dinanzi ai 
giudici di Campobasso: devono 
rispondere di peculato e di falso 
ideologico. Non si trova il ren
diconto dei lavori. c'e solo una 
ricevuta ma e falsa, e~ stata 
estorta, a quanta sembra alia te-
soriera comunale. 

Mentre la gente si ritira dopo 
una lunga e fattcosa giornata di 
lavoro parliamo con tutti. Chie-
diamo dichiarazioni. Poi parlano. 
ma non dicono il nome. Parlano 
in dialetto: * Vogliamo piusti-
zia >. « Ci hanno truffali ». « Ora 
dovremo pagare piu taste », c La 
legge deve essere uguale per 
tutti ». 

Anche Michele Petruccioli, un 
operaio di 32 anni. segretario del
la sezione comunista di Jelsi ci 
ha detto: «Qui abbiamo venti 
iscritti al partito. ma raggiun-
giamo oltre cento voti. Tutti par
lano dello scandalo dell'ammini-
strazione provinciate. Vedi. com-
pagno. solo alcuni cercano di 
minimizzare o di non parlarne: 
sono quelli coinvolti nel sotto-
governo dc locale. Cerio per le 
not'tzie in questi giorni e un po' 
difficile. Si lavora e non c'e 
tempo per leggere i giomali. 
I'Unita poi. siamo in pochi a lea-
gerla. ma alia sera il nostro 
piornale passa di mano in mono .. 
Abbiamo comunque fiducia c la 
gente sa che siamo il pariito 
degli onesti >. 

Ascoltiamo un commerciante. 
Pasqnale Cianciullo: «Se effet-
tivamente i soldi tono stati presi 
& giusto che ai cittadini di Jelsi 
non vengano aumentate le tas<:e 
per riparare ai danni causati 
dallo scandalo comunale. Certo 
che I'amministrazione provincia
te non si sia costiluita parte 
civile e ancora piu scandalaso >. 

E ancora Domenico Cutrone. 
memhro dell'esecuiivo provinciate 
del Partito repubblicano e con 
*ipliere comunale di Jelsi: c A 
mio parere la g'unta dell'ammini 
ttrnz'wne prnvinciale ha shaalialo 
a slanziare quelle toramp nIFa ri 
oilia delle elezioni amministra-
tire. Le somme poterano essere 
*tanziate in hen altri periodi se 
rotevano reramente renire in-
contro eseltisiramente ai comuni 
della provincia e non ad enti 
privati». 

Jehti chiede giustizia per far 
scomparire dal Molise il mal-
gorerno e la ragnatela della cor-
ruzione dc. 

Carlo Benedetti 

Soboto a Potenza 

il primo congresso 

regionale lucano 

della CGIL 
MATERA. 17. 

Avra luogo sabato a Potenza 
il primo congresso regionale lu
cano delta CGIL che si svolgera 
nelle giornate del 19 e 20 marzo 
nel «a!one del Tunst Hotel di 
Rifreddo. 

Al lavori di qi:esta prima istan-
za regionale del smdacato uni 
tano cui parteciperanno circa 
80 de!egati delle d;ie provinoie 
lucane. inter\erra per la segrete 
ria nazionalc il compagno Nico 
sia. vice segretario della CGIL. 
II dibattito sara introdolto con 
la relatione de! segretario della 
Camera confederate del Lavoro 
di Potenza compagno Mecca. 

Ad assistere ai lavori congres-
suali sono stati invitati parla-
mentari e consiglieri provinciali 
delle due province, associazioni 
ed enti mutualisiici rappresen-
tanti degli altri sindacatL 

Convegno a Motera 

su occupozione 

magistrate ed 

edilizia scolastica 
MATERA. 17. 

Sui tcmi deiroccupazione ma
gistrate e della edilizia scolasti
ca. avra luogo a Matera nella 
matt mat a di sabato 19 corrente 
un convegno di insegnanti mac
s'ri fuon ruolo e disoccupati. 
studenti e studiosi delle scuole 
magistrali. orgamzzato dalla se 
ziooe provmciale dello SNASE 
Ai lavori riel convegno che -si 
svolgeranno ntlla «ede del sin 
dacato iedificio «colasticn Mar
coni). partecipera il comnaeno 
I.ivio Raparelli. membro della 
segreteria nazionale dello SNA-
SE, che svolgera la relazione 
introduttiva. 

u* convegno di Matera. che si 
inquadra nella manifestazione na
zionale che il SKASE ha indet-
to a Roma entro il mese cor
rente. dibattera anche i problemi 
sindacali della categoria. 

II processo di Foggia 

Un'altra denuncia 
a carico di Nobili 

Dal nottro corrispondente 
FOGGIA. 17. 

Nuovi sviluppi al processo No
bili. 11 Tribunale della seconda 
Sezione, presieduta dal dottor 
Stallone, ha accolto la richiesta 
del Pubblico Mimstero di conte
st are agli imputati Silvio Nobili, 
e commissario al Consorzio di 
bonifica e capogruppo della DC 
del comune di Foggia, e al dott. 
Francesco PetruzzeUi, presiden
te della societa SIMER. il reato 
s|>eci(icato dalla pubblica accusa 
e riportato nel verbale dell'udien-
za del 15 marzo, e propriamente 
al Nobili i reati di cui all'art. 32:3 
del codice penale. per aver de-
stinato in continiia?ione al suo-
cero PetriU7elli. e per rnginni 
di ordine privato della SIMKK. 
una macchina e l'auticta del Con 
.cor7io di Bonifica; e per il reato 
previsto dall'art. 324 del codice 
penale. per a\er in continuazione 
preso interesse privato in atti 
della pubblica amministrazione. 
destinando a servizio privato del
la SIMER l'avv. Domenico Na-
politano, nella sua qualita di 
capo dell'Ufficio Legale del Con
sorzio di Bonifica. che ha accom-
pagnato per due volte il presi
dente della SIMER e suocero del 
Nobili. PetruzzeUi. a Bari. per 
ouestioni inerenti al contratto di 
comnravendita fra la societa SI-
MF.R e Frattarolo. presso il 
Commi«ariato deffli usi civici 
Al Petruz/elli tali reati sono 
stati contestati a titolo di con-
corso 

A questo punto il trihuna'e ha 
mtorrogato nuovamente sia il 
Nobili. che il PetruzzeUi Nobi
li: « Respiieo l'imputa7ione. ner-
ch6 infondata. in quanto non ho 
mai disposto macchine e fun-
zionari del Consorzio per scopi 
privati della circostanza conte-
statami. e cioe per il mio suoce
ro PetruzzeUi >. 

II PetruzzeUi. invece. ha am-

messo che soltanto una volta, su 
invito dell" a w . Napolitano. s e 
recato a Bari presso il Commis-
sariato degli usi civici. 

II P.M. ha chiesto. dopo i due 
interrogatori, che il tribunale in-
vii il verbale dell'udienza deU'in 
terrogatorio del teste Napolitano 
alia Procura della Repubblica. 
ai fini dell'azione penale nei con-
fronti del teste medesimo per 
falsa tcstimonianza. 

L'avv, Iannarelli. della difesa, 
con molto ritardo fa inserire a 
verbale la sua protesta per af-
fermazioni che il P M.. dott. Giu
liani. fece nell" udienza del 10 
marzo. Immcdiata e pronta d sta
ta ancora la ri^posta dell'accusa 
alia tardiva protesta 

11 dott. Giuliani, fra la sorpre 
sa genera'e. si alza e chiede al 
tribunale che siann acquisiti agli 
atti del proce.sso alcuni docu
ment!: 1) copia fotostatica di 
una lettera datata 2 4 62. di pu 
gno deU'imputnto Nobili, diretta 
agli credi Angelo Perilli e rife 
rentesi ad uno stipulato atto di 
compravendita del suolo di Si-
ponto: 2) copia fotostatica di una 
lettera del notaio Vittorio Fini-
zio. datata 6 agosto 19G2 e di
retta agli eredi Perilli e. per co-
noscenza. a Raffaele Perilli e 
Mario Pellegrini, procuratore del-
l'imputata Francesca PetruzzeUi 
in Nobili. contenente invito a con 
venire nello studio di dctto no 
taio per il giorno 8 auosto 1HC2 
alle ore 19. per procodere alia 
stinula7i"one del contratto di com 
pravendita del suo'o di Siponto 
di metri ouadrnti "342. in favorp 
della sig.ra Nobili. 

Quinrii un'altra denuncia c sta 
ta presentata nei confronti del 
dc Silvio Nobili! E" ovvio che la 
difesa del Nobili si onpnnesse a 
tale richiesta. aprendo un inci-
dente formale. sul quale il tri
bunale si e riservato di decidere. 

Roberto Consiglio 

schermi 
e ribalte 
LA SPEZIA 

ASTRA 
La spla che venne dal freddo 

CIVICO 
Judith 

COZZANI 
Dleci ptccoll Indlanl 

SMERALDO 
Ceniomila dollar! per RIngo 

DIANA 
Due maflosl contro Al Capone 

ODEON 
Giulletta degli spirit! 

MARCONI 
Adlos gringo . I tre nemlcl 

AUGUSTUS 
II segrem del garofano clnese 

MONTEVERDI 
Compagn'a dl varleta - 11 crol-
10 di Roma 

ANCONA 
GOLDONI 

11 ladro della Gioconda 
MblfcUHOLHAN 

Fumo dl I.nndra 
MARCHETTI 

Africa addio 
SUPERCINEMA COPPI 

II magnifico Irlandesc 
ALHAMBRA 

I due paras 
ITALIA 

30 Winchester per El Diablo 
FIAMMETTA 

In glnocchio da Xc 
ASTRA 

Okinawa 
PRELLI (Falconara) 

Week-end a Zuvdcnnte 
EXCELSIOR (Falconara) 

Le ultime 36 ore 
ROSSINI (Seniqallia) 

La drcima vlttima 

REGGIO CALABRIA 
PRIME V1SION1 

COMUNALE 
M y fair lady 

M A R G H E R I T A 
Ml vedrai tornare 

MODERNO 
La spia che venne dal freddo 

ORCHIDEA 
Died piccoll Indlanl 

SIRACUSA 
Desiderlo 

5ECONDE VISION1 
ARISTON 

Dlclottennl al sole 
FERROVIERI 

Sedotia e abhandonata 
LA PERGOLA 

Stanlio e Olllo In vacanza 
SANTA CATERINA 

Petrollo rosso 

CATANZARO 
COMUNALE 

II ritorno di RIngo 
ODEON 

Boring Hoeing 
POLITEAMA ITALIA 

Mi vedrai tornare 
SUPERCINEMA 

Madamigella de Maupln 
MASCIARI 

Gil uomini dal passo pesante 

MESSINA 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Due maflosl contro Gnldgingrr 
PALAZZO 

Gil erol dl Telemark 
CORSO 

La spla dal due volt I 

FOGGIA 
ARISTON 

Viva Maria 
CAPITOL 

Fumo dl Londra 
FLAGELLA 

Mi vedrai tornare 
CICOLELLA 

La spla che venne dal freddo 
GALLERIA 

Dne maflosl contro Al Capone 
DANTE 

La morte vtene da Manila 
GARIBALDI 

I dne pretorlanl 

CERIGNOLA 
CORSO 

II principe gnerrlero 
ROMA 

Da Istanbul ordine dl nccidere 

SAN SEVERO 
P A T R U N O 

Dne mariosl contro AI Capone 
EXCELSIOR 

M M M S3 
BRINDISI 

ASTRA 
Ml vedrai tornare 

APPIA 
La carica degli apaches 

IMPERO 
Crn'oralla dnllarl per Lasslter 

MAZARI 
4 dollar! di vendetta 

Dl GIULIO 
Quatcnno da odlare 

R1TROVI 
DESIREE 

Dancing 
ESTORIL NIGHT CLUB M 

Trio Beraber e vedette pan* 
lette 

MATERA 
D U N I 

I laperdlabollcl 
QUINTO 

Ml vedrai tornara 

PRIME VISION! 
APOLLO 

Per mllle dnllarl at giorno 
GARDEN 

West and soda 
LUX 

II mio agente Flint 
METROPOL 

Per qualche dnllaro In plii 
ODEON 

La spia d i e venne dal freddo 
SAVOIA 

Quanrn dnllarl dl vendetta 
TRINACRIA 

Fumo di Londra 
SECCNDE VISIOXI 

ASTRA 
Non son degno dl te 

AURORA 
Accadde una estate 

CORALLO 
I lupi del Texas 

CRISTALLO 
t.'attlco 

D IANA 
II segreto del Covote 

EXCELSIOR 
Ciclone sulla Glamaira 

GARIBALDI 
I I \ rni i icature nero 

O L I M P I A 
1̂ 1 vistta 

ORFEO 
I n napoletano nel Far West 

QUIRINETTA 
I j mone cavalca a Rio Bravo 

SMERALDO 
OSS 117 mlnaecla a Bangkok 

CAGLIARI 

i 

PRIME VISIONI 
ALFIERI 

Lo sdppo 
ARISTON 

In to. lo— • gli altri 
EDEN 

Snperseven chiama Cairo 
FIAMMA 

\ t r u a addio 
MASSIMO 

ripo«-o 
NUOVOCINE 

•lodlth 
OLIMPIA 

II nostro agente Flint 
SECONDE VISIONI 

ADRIANO 
I ptMnleri rnalcdettl 

ASTORIA 
Lett I stvagllatl 

CORALLO 
Se non avessl plo te 

DUE PALME 
Per qualche dollaro In pla 

ODEON 
Clao Pntsvcat 

QUATTRO FONTANC 
L* langht navl 

Scrlvt'a i«ti«rt ortvi . 

con II vostro noma, co 

inomt • indl r lno Pr% 

• sat* «• non *oiel* cht 

•a flrma sia DUbbllca 

ta I N O I R I Z 2 A 1 E A 

. E T T E R E ALL U N I I A 

VIA OEI f A U R I N I IV 

^OMA 

AMMU IfcMliM 
TI 

LETTERE 

Unita ALL' 

WP^WPfV 

II «;riippo romunista 
e craccordo con le 
richicste dei tabacchi 
Cara Unitd, 

ho visto sulla rubrica del 1. marzo la 
lettera dei tabaccai di Firenze: « Dal ta-
bacco miliardi. ai tabaccai l 'e lemosina» 
e il giusto corsivo di risposta. 

Ritengo opportune) far sapere a quel 
gruppo di tabaccai e ai loro colleghi che 
leggono il nostro giornale. che i deputati 
enmunisti, cliscutendo la legge che preve-
deva la flssazione dei prezzi dei generi 
del inonnpulio. pinposero che fosse aumen 
tato del 2'r alnieno per la stragrande 
maggioranza dei tabaccai il loro compenso 
(vedasi proposta dei deputati Matarrese. 
Raffaelli , Suliano. Francesco Malfatti ed 
altri nella seduta della Commissione Fi-
nanze e Tesoro del 4 6 65). Subordinata 
niente proposero di e levare il compenso 
dell'1% per la grande maggioranza dei 
rivenditori ma il governo e la sua mag 
gioranza respinsero anche questa giusta 
posizione. D'accordo di riprendere la ri-
vendicazione ed il Gruppo dei deputati 
comunisti e fin d'ora d'accordo sulla ri
chiesta dei tabaccai . 

on LIONELLO RAFFAELLI 
Deputato al Parlamentn 

Un incidente 
sul lavoro e le 
IiinirajjJlini della hnroerazia 
Cara Unita. 

ti prego di rendere nota questa ingiu-
stizia che ha subito mio suocero. Giuseppe 
Carocci. Egli nel lottobre '65 rimase vitti-
ma di un infortunio mentre lavorava in 
una ditta di prodotti alimentari. II padrone 
denuncid l'infortunio all'INAIL che pero 
non voile riconoscerlo (attraverso 1'INCA 
mio suocero ha fatto ricorso) e quindi la 
pratica pass6 all INAM. Attualmente mio 
suocero e sotto cassa mutua ed ha ri
cevuto solo — e non ha alcunn fonte di 
guadagno — 50 mila lire di acconto. In 
questo frattenipo e stato anche ricoverato 
al Policlmico « Italia » a Roma e si e do 
vuto compraie un busto nrtopedico perche 
ha una frattura della colonna \ e i t ebra l e . 

Io mi sono UP po' interessato i d ho 
scritto e sono andato personalmente alia 
sezione t err i tor ia l (Terracina) provinciale 
e anche alia diiezione de l l lNAM per sol-
lccitare qualche acconto sulla cifra che 
spettava a mio suocero. A Terracina ho 
dovuto persino litigare con il direttore del
la sezione che arrogantemente mi ha detto 
che non e'era bisogno di lettere di protesta 
e di sollecitazione perche il pagamento 
avviene naturalmente quando tutte le car
te sono in regola. Ed aggiunse anche che 
a Terracina lui faccva « il suo comodo ». 

Chiedo che questa lettera venga p lbblicata 
per far vedere all'opinione pubblica a che 
punto sia arrivata la burocrazia italiana. 

M. A. 
Fondi (Latina) 

Propone di nazionalizzare 
gli alberglii 

Cara Unita, 
sono un lavoratore alberghiero. Vorrei 

sapere se n e l l U R S S gli alberghi sono 
na/ionali /zati o gestiti da privati: e se 
e ammessa la umiliante inancia Lo stato 
incassa fior di niliardi con il turxmo e 
riesce a sanare la bil.mcia dei def i o i t 
Che ne diresti di proporre la na/ ional i / 
zazione dei nostra alberghi? 

PASQUALE PONTONK 
(C'lisalnuoMi di Napob* 

La rete alberghtera. nell Vniom- So 
rif'Mcfl d proprivtd cnllettiva ctoc ih'Uo 
Stato e det cittadini E' ttt'^tttn da 
trust alberghieri statah o (tai ••onvoh 
mtintcipali. Una parte di ess'i e gentita 
dall'ltalturist ed e in genere destmata 
all'ospitaltta dei turistt strantert 1 
sindacati. a loro volta. pnssequono COM.' 
di cwra e di rtpoto per i laroraton 
La mancia non 0 ammessa In quanto 
a nazionalizzare i no*trt albvnihi os 
serreremo che ben piu nniiorlanii c«'/i 
f n di potcre ecomnit'ca duvrptit >•••„ 
avere la prccedenza \la non e certo 
con i governt di centra sinistra c>ip 
tara po*stbtle tuvertire la mtta del 
predomimo dei monopnlt. 

Si servono dei einegiornali 
per attaeeare le 
istituzioni demoeratiehe 
Cara Unita, 

molte volte mi reco al cinema ed alia 
fine del film quasi sempre viene proiettalo 
il solito notiziario su recenti av \emirunt i 
ma gin da qualche tempo, la mageim [J;HU 
di questi notiziari sono andati tnnis;in<l.i 
il loro l i n e non sono piu inlm IIM/KHH in I 
strumento delle forze pohhche pin rea/m 
n a n e e conservation che upennn nel nn-iri' 
Pcie^e- i libera II. 

Come puo e>seie penm-sso ;nl ti" \h-i it* 
palitii'o sia pure sotto mtnt iu p̂> 11 < .i 
scagliarsi , a t t iavc i so mi unv/ i , d In: isu 
ne c|tial e il o m n i a contio le i-tHu/mi. 
demoeratiehe. prendemlo di inira pailiti> 
larmente le piu avanzate? 

Non sto qui ad enumerare tutte le colun 
niose porcherie di cui quei c notiziari » si 
fanno diffusori. e dalle quah nessuno vu-ne 
risparmiato: certo e che. ogni volta che essi 
vengono proiettati scatenano I'indignazinne 
degli onesti che sono quasi sempre la tola 
lita degli spettatori. 

A. R. 
(Savona) 

Scrive l'emigrato 

, . 

Permaloso e scorrelto 
il rapprescntaiite 
del Consolato 
Caro direttore, 

sono un operaio che lavora in Svizzera. 
Vorrei segnalare un piccolo episodio avve-
nuto qualche giorno fa e che ha indignato 
me e tutti i compatriot! che vi hanno assi-
stito. Ci eravamo riuniti per e leggere il 
nuovo comitato del CRAI. cioe il Circolo 
ricreativo assistenziale italiano. alia pre-
senza straordinaria del signor console del 
Cantone di Berna. In apertura dei lavori 
e stato messo in votazione se si voleva 
come presidente dell 'assemblea detto si-
gnore. ma i soci presenti in maggioranza 
hanno detto no. II console ha fatto un 
breve discorso nel quale ha manifestato 
la sua inlenzione di lasciare il locale per 
che avevamo poca fiducia di lui. Quindi 
egli se ne e andato proprio mentre le due-
cento persone presenti si sono alzate in 
piedi per osservare un minuto di raccogli-
mento in memoria degli italiani caduti in 
Svizzera per ragioni di lavoro. 

Mi pare che un simile modo di compor-
tarsi, e proprio da parte di un rappresen 
tante italiano. sia stato molto scorrettn: e 
certo lo penseranno tutti coloro che avran-
no occasione di leggere questo scritto. 

Un fraterno saluto. 
LETTERA FIRMATA 
(Delemont - Svi /zera) 

E' da Ire anni 
«'he non vede 
la sua faniiglia 
Cara Unita. 

e la prima volta che mi permetto di 
scrivere a te. e s e lo faccio e per sfogarmi 
un poco. Io mi trovo emigrato in Germania. 
nella citta di Berlino ovest . dal 1961. K 
purtroppo devo dire che qui s iamo traHati 
male, quasi ci sembra di essere in mezzo 
ai nemici. Bisogna anche dire che i Con-
solati italiani fanno poco per noi. cosi 
come, del resto. fa poco il governo italiano 
che praticamente ci ignora: ma questo si 
pud comprendere. perche a loro cosa im-
porta s e noi s iamo distanti dalle nostre 
terre. dai nostri familiari e conoscenti? 

Ormai sono proprio stufo di fare questa 
vitaccia all'estero. Pensate che da tre anni 
non riesco piu a vedere la mia famigl ia! 
Quello che piu mi fa rabbia e che purtrop 
po non posso far niente. devo soltanto 
stare qui. lavorare e tacere. 

PALMERIO M. 
(Berlino) 

II padrone non paga 
e agli operai dicono 
di pazientare 
Cara Unita. 

scrivo a nome di alcune dozzine dl 
operai edili italiani e svizzeri. Lavori a mo 
in diversi cantieri del Luganese alle di-
pendenze de l l impresa Picsa . Recentem^n-
te e giunto da Zurigo il vice presidente 
di questa impresa che ha portato un muc-
chio di innovaziom: arriva presto in can 
tiere e gia prima dell orario di inizio di 
lavoro da istruzioni e lavate di capo ai 
capi muratori. facendo mettere tutti in 
movimento prima dell ora prescritta; inol-
tre vorrebbe porta re la consegna della 
paga da quindicinale a mensile. La paga 
finora era stata sempre consegna ta. piu o 
meno regolarmente, il 5 ed il 20 di ogni 
mese : ebbene, Iuncdi 21 febbraio invece 

della paga quindicinale ci 6 stato dato un 
acconto di cento franchi e. cosa piu *-or-
prendente, da quel momento il cantiere e 
rimasto chiuso fino a lunedi 28. 

Alcuni operai si sono presentati ai diri-
genti dell' impresa chiedendo la loro l icen/a 
per andare a lavorare presso un altro im-
prenditore, ma hanno ottenuto un netto 
rifiuto. I padroni, poi. sono giunti al punto 
di far dire, da un loro assistente. che la 
colpa del mancato pagamento era del co 
mune di Lugano e che a questo bisognava 
rivolgersi. AHuflicio tecnico del Comune, 
al quale ci s iamo rivolti. naturalmente ci 
hanno detto che tocca alle crganizzazioni 
sindacali far rispettare gli interessi dei 
lavoratori. Ma quelle non hanno saputo 
dirci altro che di pazientare. 

La conclusione e che alia Picsa e stato 
stracciato il contratto di lavoro. alcuni 
operai sono rimasti alle dipendenzc di 
un altra ditta subentrata alia precedente 
e gli altri se ne sono andati: ma intan'o 
aspettiamo sempre la paca 

LETTERA FIRMATA 
(Lugano - Svizzera) 

Per gli italiani in Svizzera 
c'e solo po.sto nelle 
veecliie stambcrglie 
Cara Unita. 

un mese fa r icevemmo una raccoman 
data dal padrone del nostro appartamen 
to con cui. senza snecif icare il motivo. 
ci veniva notificato lo sfratto Gli chie 
demmo verbalmcntc il perche dt l lo sfrat 
to. e lui ci disse che cosi aveva deci.so 
perche r icevevamo in casa amici e pa 
renti. Di fronte a simile assurda motiva-
zione facemmo ricorso al Comune c alia 
polizia, facendo presenle che da ben nove 
anni occupavamo queH'appartamento pa 
gando regolarmente I'affitto. ma anche 
quelli ci hanno detto che lo sfratto era 
valido e che il padrone aveva ragione. 

II nostro non e purtroppo un caso iso-
lato. In questi ultimi tempi, infatti. sono 
molti gli italiani che vengono buttati fuo 
ri di casa , con scuse puerili; e rimane 
difficile trovare da sistemarsi . perche an 
che dove vi sono appartamenti l iben ci 
sent iamo rispondere ogni volta < keine 
italiener ». 

C'e proprio da dire che noi qui in Sviz 
zera siamo peggio trattati che in Genua 
nia. dove a lmtno gli stranieri possono 
ancora essere ospitati nellt vecchie ba 
racche dei campi di conccntramento. re 
cintati con fili spinati: ma almeno. la, non 
ricevono sfratti. 

II nuovo accordo italo svizzero prevede 
un controllo severo per la concessione de
gli appartamenti agli stranieri. Ma tale 
controllo v iene effettuato solo per le abi-
tazioni decenti . dove appunto Io straniero 
v iene cacciato fuori; ma nessuno va a 
controllare quelle s tamberghe affittate a 
cinque persone per stanza (ce ne sono 
molte qui a Ruti) dove, quando e ora di 
andare a letto, ci si deve spogliare nel 
corridoio perche dentro non c"e posto per 
muoversi . E non e che tali s tamberghe sia-
no date a buon prezzo. perche si deve 
pagare un minimo di 60 franchi a testa! 

Ma queste cose , come ho gia detto. gli 
svizzeri che devono controllare non le ve-
dono, forsc per merito di qualche busta-
rella. E chi ci rimette s iamo sempre noi. 
che dobbiamo subire e tacere per quel 
pezzo di pane che ci v iene negato in 
Italia. 

Lettera firmata 
(Ruti • Zurigo) -J 
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