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f U n l t d / taboto 24 sttttmbre 1966 PAG. 9 / le region! f" 
I dirigenti di destra 

succubi delta DC 

Crotone: crisi 
prof onda nel PSI 
Socialist. e democristiani tentano di evi-
lare le elezioni a novembre - Si sussegua-
no le dimissioni di dirigenti e iscritti 

CAGLIARI Domittina il « via » al teatro Massimo 

con I'atteso dibattito sul banditismo 

Dal imstro r"--1**"*" '°nte 
CROTONE. 21 

La montatura del caso Pugliese 
De Luca e la sfrcnata campagnu 
anticomunista della slampu pa-
dronale e governativa, come ave-
vnmo gia sottolineato. non potevu 
n6 nascondoie 116 formnro il pro-
cesso di disgregazione e di crhl 
del centrosinistra nella nostra 
zona e in tutta la Calabria. 

Che importanza pu6 an-re per 
!e ])oi>olaziorii della Calabria .so 
allc vecchie clicn e'.o dc .si ag-
ifiungono ora le nuove del PSDI 
0 del PSI? Quale piospettiva 
apre agli oniigrati e ai paesi 
in abbandono il togliere. dopo 
duriMsime o a voile incivili lotto, 
posti di sottogoverno a!Ja DC 
per darli al PSI e nl PSDI7 
Questa crisi si manifusta nella 
paralisi e nel faliimento delle 
amministrazioni comunali e pro 
vinciali. nelle lotte di potere al-
1'in'e-no del partiti del centro 
.sinistra, nella lotta fra gli ste.ssi 
partiti del centrosinistra. La 
n i s i dcli'Aiiiministra/ioiic coinu 
nali.' e piounciale di Catan/aio 
non o piiu rinviabilo, salvo a 
farla marcire eon consoguen/e 
assolutanientc imprevodihill. 

A Hi'Miin si passu da una crisi 
nll'altra in tin mare di dehiti e 
di intrallii/zi. A Cosenza e. la 
stcssa cosa. Caratleristico del 
cliina 1101 d ie regna tra i paititi 
del centro sinistra e. l'attacco 
duro del Ni'iiretario provlnciale 
della DC nl tniiiistro .Mancini: 
« PotrA siissistere — diet* il «-i». 
Rretarlo della DC — clie (iiialche 
ministio t e n i a di create nella 
jua e nella nostra Calabria, una 
sua leadership di earattere pcr-
sonalc. iinclie nl di fuori c al 
di sopra del suo partito. Ma 
questa circostanza non puo mai 
e.ssere uu ratio contestativo del 
potere della DC >. E nncorn: 
«Sulln nostrn vocazione collabiv 
rativa non debbono siissistere 
cquivoci. Collaborazione non si-
gniflca diarchia. Alle volte nella 
contrattazione politica in vista di 
ol)icttivi cotnuni nceettianio di 
compiere sncrillci. Ma neauclie 
quando coinpiamo quest i pass! e 
noi operiamo determinate scelte, 
non puo e.ssere da alcuno ditnen-
ticato la reale forza d i e rappre-
.sentiamo ». 

La situazlone nH'interno clef 
singolf partiti non o poi ineno 
tesn o drammatiea nnche se nel-
ln DC non si e nncora eviden-
ziata in episodi clamorosi, come 
avviene nel PSI. II Partito soeia-
lista di Crotone. con la crisi del-
rAmministi Hzionc di centro sini
stra c lc dimissioni dal partito 

REGGIO C. 

Tu tto e pron to per il 
Festival dell'Unita 

Mostra fotografica del giovani sui crimini USA nel Vietnam — Le originali composizioni musicali 
del « Gruppo R.» e le attese esibizioni di Wladimiro, Iva Zanicchi, Don Powell, e dei « Barritas» 

del sindaco Regalino. era gia ! 
scaduto inoltissimo nell'opiniorie , 
pubblica, anclit* per I'appoggio , 
aperto della Federazione del PSI j 
agli .speculator! locali dell'edill-
zia, d i e hanno tentato prima. 
senza molto succosso, e tentano 
ora, col coinmissario prefettizio, 
con successo, di far sultare il 
piano regolntore e preparare il 
* sacco di Crotone ». 

In relatione alle posi/ioni della 
Federazione del PSI. sostenute 
inspiegabilmente dalla Direzione 
(il ministro Mancini ch etanta 
lodevole sollccitudine mostra per 
i fatti di Agrigcnto non inter-
viene a Crotone (love il suo par
tito potrebbe trovarsi compro-
messo come la DC ad Agrigento) 
oggi si dimettono dal PSI in 
venticinquo. Tra quest! il compo
nent!* deH'Kseci'tivo e del Diret-
tivo di Federazione avvocato Ezio 
Pugliese: cinque menibri del Di-
rettivo di sezione su undid: le 
uniche dirigenti del movimento 
femminile del PSI: altri socialisti 
rappre.sentanti qualificatl di arti-
giani. eonimercianti. profes'-ioni 
sti. A questi* dimissioni, ne se 
Muiranno certaniente niolti*tsitiie 
altre: infatti l e v sindaco pro les
sor Itejialino ha l'apixijiK'io dichia-
rato con pubhlico manifesto di 
eirea 32l> iscritti sn IIMTIO di 500 
della locale se/.ione, senza con 
tare la zona. 

Questa corrosiono profond.i del 
PSI non e un fntto pnrtii-olare 
di Crotone n seimito di*lle vicen-
de del locale centro sinistra. Kssa 
rillette come dicevamo, una si 
tua/ione jjenerale di crisi del 
PSI e del rentro-siiiistra. A ri-
prova di cio si preannunciano 
un'altra serie di dimissioni nei 
quadrj e nei militanti del PSI di 
Calan/aro. 

La Calahrin eondannn quindi 
il rentrosinistra; la DC e il PSI 
lo snnno bene; essi tentano JX.T-
cio disperatamente di rinviare 
le elezioni amministrative di no
vembre a Crotone. Per qucste 
manovre della DC e del PSI tutta 
Topinione pubblica e in allarmc. 
I.p commission! interne delle fnh-
bricln*. II sinducato dei ferrovleri 
e del lavoratori del porto. i rnp-
presentanti di catef!orie. ns«eni-
blee di cittadini e di lavoratori. 
tutti diiedono alle a l it or it a il ri-
spetto della Icjifie. die . per la 
via libera d i e ormni Iinnno uli 
stx-'culntori e i proflttatori, aven-
do piefiato con VappoKKio della 
DC e del PSI ai loro voleri il 
coinmissario prefettizio. vuol dire 
salvare lo sviluppo ordinnlo. ci
vile. democratico della citta. 

Pino Ferraro 

Lo teste dell'Unita In Sardegna hanno vlsto quest'anno una massi 
Curbonla a Porto Torres, da Orgosolo ad Alghero (nella foto), 
comuni, piccoli e gross!, hanno raccolto I'appello del nostro pa 

ccia nffluenza di pubbllco. Mlgliola e m.gliala di cittadini da 
da Asseminl a Sestu, da Quartu a Monserrato, e in tantl altri 
rtito 

Dalla nostra redazione 
CACMAKI. 'a. 

Tut to e pronto |H'i- il f'^.ti\al 
ilell'Unita: il via sara dato do 
menica mattina. al Teatro Mas-
si mo. con latte-.M> dibattito sui 
problem! della Sardegna intern.i. 

Quali sono le cause del bandi
tismo, (piali i |>o^sil)ili rimedi? 
Su questo tenia, ed in riferimen 
to a^li ultimi epi.siMii di delin-
quen/a veriflcatisi nell'lsola. si 
svolKera a part ire dalle ore 9.:i0 
ili domeiiica una tavola rotonda. 
Purtecipano alia discussione ora
tor! di iliverse tendenze al line 
di creare un quadro oriianicn dei 
divers! punti di vista sul proble 
ma. Sono stati invitnti: Ion. L'm 
berto Cardia. sejrretario retiiona-
le ilel PCI, Ton. Sebastiano Des 
sanay. segretario reKionale del 
PSI. Ton. Kmilio Cuccu per il 
PSIIIP. Ion. Anselmo Contu. ca
lm del grupix> sardista al Consi-
filio Ketjionale. l a w . prof. Lui 
Hi Concas. piofessionista notissi-
mo e docente universitario. il 
dott. Michelangelo Pira. scritti^ 
re e pubblieista. Kara da mode-
rato il dott. Salvatore Cliessa. 
redat tore di liina.scita sarda. 

La manifestazione al Teatro 
Massimo, molto attesa a Cagliari 
e nell'isola, si concludera con la 
proiezione di Banditi a Oruo.wlo. 
del registn Vittorio De Seta, un 
film die. pin di ojmi altro realiz-
zato in Sardegna. ha contribuito 
a far conoscere la realta sarda 
a inolti italiani. e non solo ita-
liani. e a spiegare a un vasto 
pubhlico internazionnle come e 
perche si diventa banditi nella 
nostra Isola. Pro]K>rre in questo 
momento. soprattutto ai giovani 
sardi. I'ojiera di De Seta e par-

ampio dibattito sulla mozione 

presentata dal gruppo comunista 

Commissione consiliare per la 

programmazione in Calabria 
Riconosciute giuste molte delle osservazioni e proposte contenute nel 

documento del PCI - L'intervento del compagno Rossi 

Dal nostro corrisnondente 
RKCC.IO CALABRIA. 2.1 

Una importance decisKHie del 
Cojisigho comunali* ha eonclusn. 
ten sc-ra. i\ ilibattitu sulla mo
zione i-onitaiiMa circa tfli onen 
taiiK-nti del piano pltiriennale di 

IH.T una azionc comune e coordi-
nata sulle linee generali di im 
piano ccononiico d i e garantisca 
un effetiivo pnvi-sso di sviluppo 
nei rapjwrti economici e six-iali 
del \ecchio. n l ,-incora iK"r molti 
aspetti arn-trnto Mez/ot;iorno. 

La mozione lomuni'-t.i. nievnn-
coordinamento priili^imsto d.il do oho — nonoMnntc nel Mez/o-
CiKiMiilio dei ministri per il Me/ I ciorno si siano approfooditi .*-qui-
7<»^ionio: una commissione c««i i libri e lacera/iori! — il progettu 
siliare |>er la programmazione 
\erra nominata entro la fine del 
m w . Tale cinnmissione. come 
primo documento. discutera sulla 
mozione comunista cd improntera 
la sua azione non come sterile 

; protesta. ma come seria e valida 
'alternativa alia iwlitica governa 
Itiva che c r l n d e In f"at:it>ri» «t.-». I «•<•«««} Hi 
i gli inscdiamenti industrial) c at> 
[bandona. anche demojzraficamcn-
ite. le zone montane e collinari. 

II compagno K<»ssi ha effica-
[cenKnte illustrato la mozume 
j presentata dal gnipjm comunista 
nlevando il no<i'\ole ntardo cvn 

jeni a Reilgio Calabria si da ir.i-
|7io ad i:n ampio dibattito -ui 
jtenii della programmazione. Con 
[tinuare pel disintmesse e nel 
|di«impegno |H>trd)lx* costituire 
lun irrespoosabile avallo ad un 
[grave e dramm.itico eapitolo che 
j si aprirchbe |x*r il Me/zociorr.o. 
| c per la Calabria in particolan 

di piano « riproi>onc una jiolitica 
di ci>neentra7iom* degli inveMi-
menti e dei tinanziaiik-nti in al-
cuni casi di sviluppo globale » 
limitandosi ad indicarc per il 
re.sto « alcur.i assi e dorsali Iungo 
le quali si dovrebbero riperoio-
tere gli efTetti indotti di un pro-

prevedere mterventi di nattira 
stnitturalc. ma limitandosi sol-
tanto a misure infrastrutturali e 
soprattutto viarie > evidonzia la 
contraddizior.f esistente tra la 
ciu^ta atTermazione deU'esigcnza 
di un tipo di sviluppo md'istri.ile 
chr cim^'nta a!ti indici di occn 
p,i7ione r 'e si-oltt* c«*crete con) 
piute dall'IRI per i pro«imi an 
ni. in b,*»e allc quali il rnassinio 
oVcli in\e«timcn:: sarii in\ece I 
concentrato nei «ettori dt-i «-ervi/i j 
et! in particolare cki tdefoni .« e 
la eseIu>KTie della Calabria — m ! 
viitu della hne.i tracciaia dal 

delle partecipazioni ^tatah so
prattutto nel settore dell'induMna 
meccanica. chinuca. ahmentare: 
b> un diffuso intervento su tutta 
la sujK-rlicie agrana della regio 
lie e quindi non «;o!o sulle n-.!rei- I 
tiosinx- zone di pianura ma nelle 
zone di collma i* di montagna. 
sia attraver«o un adeguato an 
mento dell'entita de,Jli inve^ti-
menti d i e attraverso i'elinunazio-
ne di tutte le bardature contrat-
tuali (colonia. atlitto. contratti 
abnormi. mezzadri) e la con^e-
guente valorizzazione dcll'azien-
da contadina: c) una politica di 
valnrizzazione turistica. come im-
portante elemento sussidiario di 
una generale politica di sviluppo 
p m r w m i / ' r t » 

Enzo Lacaria 

ticolarniente signillcativo. Infatti. 
la presentazione di *Danditi a Or-
yoaOiO », in una urauiiiumca cir-
Lu.-iiiin/.a coine I'atiuaie, serve a 
illuminare I'opinione puhblica sui 
let mini csaUi del pioolema ilei 
banditismo. che ai ailarga a mac. 
cma (i oiio in quunio ») .ii.uo 
nun e mat intervtuuio, iitiinvei 
so radicali riforme, per modifi-
ca ie i r<i|j|Hitti .-iiiutuiutn «ni-
trati e quei pascoio ui.ulo na 
cm traggono origine. in ogni epo-
ca t\i jiiic-jia oggi. i piu eite 
rati episodi d; criiiiiiiulua. 

Il programma del festival non 
si iui|>egiia. nuluialuientc. sui 
soli piouiemi isolani. Î u Federa
zione (.iiovanile Comunista ill Sas 
san . per e.iempio, lia oilerto ai 
giovani di Cagliari una mostra 
iotogralica clie documenta, con 
liumagini impressiu.nanti. l'ug 
giessionc amencana al \ letnam. 
la jxirtata dei cnininaJi boiubar-
(lameuti suite (xnioJaziuiii ci\ i l i , 
la eroica lotta uci partigiam c 
le tasi della rivoila tnuidista a 
Saigon. 

li liiuppu It., la formazione 
folk-studio al suo debutto nel ca-
p O i l l ( % 0 , l I L ' i ' l l U a .111 . t l v - l l i l w w i i 
(lino, alle oiv |h in uomenua. 
con uno sjK.*ttacolo ncreativo 
cuituraie. l-iavio .\iiu.-iteo ..I.IUCI, 
it giovane regista. presentera a! 
cune sue originali comixisizioni 
di protestu. ed un nuovo motivo 
di idorgio Caber. II noslro (jiur-
no. la storia di due innamorati 
d i e partecipano alia festa del la-
voro. «una festa clie non ci t 
stata regnlata. ma labbiamo con-
quistata >. 

Kd ancora il Grupim R. pre
sentera canzoni deU'America che 
vuule dissociarsi dai criminali 
bombardamenti nel \ letnam. can 
zoni che accompagnaiio i negri 
nella loro marcia |>er la conqui-
sta dei diritti civili, canzoni che 
rievocano la lotta partigiana e le 
hattaglie ilei lavoratori sardi e 
italiani contro lo sfruttamento 
e i oppressions 

II festival, come si vectt. na-
scc all ui.segna delCimicizia. del
ta |MCC. nella lotta contro la 
guerra e larretratezza. Ksso ve-
de ini|>egnati anctic artisti di 
tre |Kiesi. II cantante sovietico 
rtiaaimiro .si esibira col suo re-
pertorio di canzoni iwpolan e 
Iktrtigiane. da Scrate a Musca 
a Fischia il t v i t o ; il cantante 
negro americano Don Powell ren-
ilera omaggio ai jwiiwli di colore 
alia sua gente ton alcuni « spi
rituals >; Iva Zanicchi. la bella 
e Urava cantante emiliana oggi 
ui cima alle classifiche della 
popolanta. si esibira nel suo no 
to repertorio. Intinc i IJarntas. il 
compiesso sardo gia famoso in 
campo nazionale. allieteranno U 
pubhlico con travolgenti motivi 
iratti oal folklore i so! a no e lo 
faranno riflettere con una can
zone antimilitansta dal signiri-
talivo tito'o di Xon uccu/ere. 

II festival si concludera con le 
note di ella nat.. non prima d i e 
i raiM//i del (iriip|H> It. avranno 
rienrdato. con alcuni ver«-i ili 
Ii«-rl«'lt Hrt-cht. 1 erora lott.i del 
popolo vietnamita per la hbcrta 
e I'indipendenza nazionale. In 
quel momento la sezione Centro 
di Cagliari distribuira ai jvirteci 
panti al festival una cartolina in 
din/zata al pre*idcntc della Re 
gione. una cartolina che espritr.e 
la condanna da i>arte del iwpolo 
sardo allaKgressione USA nel 
Vietnam e la decisa op|x)sizione 
delle po(>olazioni isolanc alle ba-
«-i Jodesche e americane dislocate 

schermi e ribalte 
ORVIETO 

SUPERCINEMA 
Jiitlllh 

PALAZZO 
Kiss Kiss. Iiaiifj 1)«IIR 

CORSO 
1 pilaslri ilcl eiilii 

CITTA' DI CASTELLO 
EDEN 

(Kiposo) 
VITTORIA 

Inno (II tiatUiKlla 

ANCONA 
GOLDONI 

II papuvcrn e anilu- un liore 
METROPOLITAN 

I noktrl mariil 
MARCHETTI 

Itita la /anzaru 
SUPERCINEMA COPPI 

I.a callnta drlte uqiilli-
PRELLI (Falconara) 

l.'armaia llraiualniiic 
ROSSINI (Senigallia) 

I.a xrainlc t-orsa 

CAGLIARI 
t'HIME VISION! 

ALFIERI 
Itltiri Iniernazionali-

ARISTON 
Icsas adillo 

EDEN 
Per (jualriif dollaro In pin 

FIAMMA 
I'na splenilldu eana^lla 

MASSIMO 
l.u cadIIi.i delle aiiiille 

NUOVOCINE 
l.u cai'i-i.-i 

OLIMPIA 
Klla la /au/ara 

SErONMJK VISIONI 
ADRIANO 

Per uu iniKiio tli doniu-
ASTORIA 

.ttihmiv Wrsl. II niatiriiui 
CORALLO 

.Matt Helm, il sllrnziature 
DUE PALME 

I.II stcriffo non pa^a II saliato 
ODEON 

Maul del di-sldcrlo 

giuochi 
DAMA 

Quando nella nostra rubrica si 
incontrano due assi della proble-
mistica. non sapendo su quale 
regola basare la prceedenza ri-
corriamo all'ordir.e alfabetico del 
cognome. Kcco i>erche nella pun-
tata odierna faeciamo precedere 
i problemi de! Maestro Mara* 
(ientili a quelli del Maestro Dino 
Rossi. 

II primo tenia di (ientili esce 
dall'ordinario metodo di compo 
siziore perche togliendo dal dia 
gramma le pedine nelle caselle 
2-1 e 31. i rimanenti jiezzi schie-
rati formano un nuovo problema 
a due soluzioni. una di tre e una 
di quattro niosse. regolarmente 
denunciate da'u'autore. Altra par-
ticolariLi della eclettica costru-
zione e che il procedimento riso-
lutivo. sia di tre. di quattro o 
di cinque mosse e sempre carat-
terizzato da due tiri: 

Diagramma A 

Lo stesso Maestro Rossi dc-
nuiicia una seconda soluzione del 
problema contenuto nel diagram 
ma E in sette mosse. Chi ne ha 
voglia iiotra cercarla i*r ivcu-
pare il tempo libcro: 

Diagramma D 

il Bianco muove e vince 
In sei mosse 

Diagramma E 

..*»*«• u n 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

(ill altri d-.:« problemi del Mae 
•=!ro Mario (ientili portano chia 
ram-nto I'impronta del Maestro 
estroso e rlcco di risor^c 

Diagramma B 

il Bianco muove e vince 
in sei mosse 

Diagramma F 

g. p. 

(qualora gli inthrizzi e le sceito j piano pluriennalc — dai enteri 
[politiche del govenio di centro j di scv.ta dech inscdiamenti in 
Jsinistra non ilovessero trovare j dustriah qiwndo. del resto. la 
lima soria e costruttiva oppoM- I regione « e solo margina'mente 
|7ione rell'unita di tutti i cala- intcressata ai proccssi di valoriz 

za7ione agricola <:I piano pre 
vedc l'intervento su appena 14 
mila cttari per le opere irrigue> 
ed alio s\iluppo turistico >. 

Poiche. II piano pluriennale 
c contrasta con lc Mnalita del 
procetto di piano quinquen 

[bresi. 
II gruppo consiliare comunista 

|n"tiene utile, per un piu ampio 
Econfronto di idee, la convoca 
IZionc di una grande assise re 
fldonale deeli eletti. 11 Comune 
Sdi Retfffio Calabria potrebbe ren-
jdersi promotore di un tale incon 
•Iro rbc rnn n*^nr»*f>rehN» di con 
tclr<Vr<i c m ivr«itiv-r e d**mocra 

Indetto dalla Lega dei Comuni democratici 

Bari: convegno regionale 
sulla programmazione nel Sud 

BARI. 1} 
I-i fjr.z:or>e delle a.«setnb!oj 

clottive di fronte alia prwgram-
mazitxie ed ai prob'emi deU'^UT-
ven'o pubb'.'co nel Mezzo«:orfv>. 
Qjesto il terr.a di un e n v e g r o 
regiona.e delle a.ssemb!ee ek*:'..- • 
t.ve public?i che ai terra domen:-
ea 25 settembre nella sala c«n 

Convegno sulla 
irrigazione 

o Casamassima 

ii Bianco muove t vince 
in cinque mosse 

Diagramma C 

il Bianco muove e vince 
in otto mosse 

Soluzione dei temi 

rmim'&rm 
nale soprattutto m ora ne i .. . , „ j . w> l D t n i .)^ 
,1 , . , ^ „ ™ ^ « . ^ j ~ , t - »„,.-i- sibare del Comune di Ban m- . , BAKI. 2.1. 
al superamento degl, squilt- | A , : : o xUl3 U j M ^ ^ ^ . ^ ^ j Un convegno di zona sui pro 

tir+e ind.c-.7ion! fnit»o d; anali^i ! „ r J ^ m t i > I ? , a h ™ - a I r a i '* r u l n- , Cvnunt dcmocr.V.'C:. ! blemi dellirngazione si svolecra 
dTaVM,>/c \h o l ^ t w p a S c A V ^ \ ^ ™™™ . " T ^ , Tre !e relaz.^r. I . m Giu*enpe domenica 23 setlembre nella sala 
Vn v-i^te nei'a d-mensione ' $ , I '™* ^ 3 5 ! P J T 2 £ « , • M a : a r w w *»'** « > rvirtec.- | consiliare del Comune d, Sam 
gencra'e della r^c<rH\n cociale I c n i p , w <"o r m i n , s , a « • i n « « a j |Mf .ti: ju'-i l i e M e a i M - n o : ., j .n.chete di Ban indeito dal con» 
ed economica della Calabria I P a r , c <•«•*••*•!'•'• d » '"^ti gli altri ] ;,r,>' a v . . \ i t o V.::or.o Lon,v: S J J Mto di zona de! PCI. Vi panto. 

Tutti fili altri arui*n: con«ilian ' "-ohieramcnti ;»htici. snMiono: I r.fo-.r.e «i. *-:r.i::aro e p-vere io ; ivranno deleiiazioii de: comu.i. 
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javanza'e r.ella mozione comuri • ner.-i solo attraverso t.n,i strvtta 
Jsta |>ossono essere condivi«e. nor ; nmncssione fra !o sv iluppo indu 

* - - -- • striate c lo sviluppo agricolo e 
percio occorre: a) una politica 
di sviluppo industrial crJlegata 
stri-ttarirc-ntc ai piuulciui dei rin 
novamento dciragricoltura, da 
ottcnersi attravtrso l'intervento 

l lo meno sul terreno dei fatti •» 
idcll'azione. Î » verita non puo 
Iche es«=ere accettata da tutti: si 

* casi. udinf-atrt Irt Onilcrrf*. 
ssibihta di un reale Incontro 

liH tutte lc forze dcmocratichc 

T-.i »vi.<- »• r i ' r . n n i J ' tTit* 
1'res.ederar.no i lavon do! con

vegno il siti. NLvhele Lanzotta. 
della Segreteria nazx*vale delLa 
Lega dei Comuni democratic;, c 
ii dottor Giuseppe Simone. vice 
pnesidwite doirAnrnmatrazione 
provjncia> di Bart 

• quaviva. Adelfia. Tu; i Put.gna 
no. Rutighano e Noicattaro. 

I î relazione sul tema: < Irnga 
none e nfonna agraria per lo 
sviluppo della nostra economia » 
sara svolta dal compagno Car-
mine Patrono, vice sindaco d; 
Casamauun*. _ 

il Bianco muove e vince 
in sei mosse 

Iv; Maestro D.no Rt»^i propi> 
n.amo tre diagrammi ciascuno 
dei quali offrc una chiara e gra-
zio«a maniera di costruire lo stes
so blocco, nella medesima posi-
zione, partendo da tre situation! 
moJto duTercnti una dall'aJtra. 

\xij:.v O {^ ;•[ 
Ilfil H I I -fn-ZT. 
07.6." :6l Z.l 1ZW. 

•n.n "oi ii -Y.\ a 'ar.tr. (r. 
•Aiui.v a zzZZ 

: 0 I I '77.17. -WGZ "£(-11 :filOl 
II r 'l^\ 'IZVf. :6T.?l Z18 (Z 

*>u..\ a ^.TC 
-II fr 'HLZ : 0l I 'IT.(X :W.0l YZM7. 
'•(H.TZ "Krrj: -azii <i 61 ti 

: : ^ o } I 

OV.Q oj;»,>tivj [>p 'U..VOOJ,J 
•.xiuiv a i \\ 

:«I-6 Cl-2.1 -9^1 II 7. -9-U 7 9 
•"tl-.T. 61 K,: :?:ifil t i n (r. 

,JOUI.\ -> y.Zl 

-U: '9tM. 'fil X7. "fir. IT. :61H<: «•*'•<-' 
,!<> ten ri 'J." t.61 «;ui »r 

^>l t A .) } J 
tr o<-:r ir.r.i ii t tow "or.;:i 
i l l (q :.wu..\ •> ci « :o£ h *i u 
:Bo-0I \Z 61 «B :!uo;7n;os anp aj 
ouueu, is \£ a r j ; ui rzzad t ii'Oj, 
•*oin.\ a ci-t2 :QZ-LZ 'tZSl -Il-fr 
'tT.Z :0Z^I I I I :iC-t-Z '8ZIC (I 

-•nn"»o 
oumjfi, ojpacjY. lap lUM^qojj 

Scrlvat* letter* br»vl. 

con II voslro noma, co 

gnome • indlritta j Pre

d i a l * • * non «olete che 

la flrme tie oubbllca-

te INDIRIZZATE A: 

LETTER6 ALLUNITA 

VIA OEI TAURINI. 19 

ROMA. 

i H M M M I 

LETTERE 

Unita A l l ' 

**r*mmmm*mm9mmm 

I un/ ionar io V'V 
vh'ivdv il riesame 
(Icllc san/ioni 
inflith'^li 
Cara I7ni(<i. 

sonu ilipendente delle PT ili Nmwli. Kuori 
servizio per punizione dal primp aptile T>5. 
ho roitcratiimentu chiesto all'on. Ministro 
di ilisixuif un siipplemeiilo di inchiesta 
sulla inia ixisi/ione. Alle molte missive 
inviate non ho mai ricevuto lisixista. Ma 
il ministro ricevera le mie lettore? E' giu 
sto che un padre con aiuoni ligli piccoli <i 
caricu sia spinto alia disperazione? 

C;L!IDO PKPK 
(N'apoli) 

Son iiu^iiumt) clif uirnrc hi situ n 
chtc^ta. clw c imn' L-iittinna. alln 
corte.se ntJeiizioai* dfl ministro Spu 
diiolli. A norma dcllo stata aniridia* 
suali nninetiuti iMla Statu. In ha i/>-
ntta a proporrv oppo.sic/oiie allc sail-
:ni>li di.'.ai'linaii (lit' It' (ixit-ro ami-
nunatf. Sola davra motivurc I'oppo.M-
:iotw. c forwre una diK'nmaitmiaiw 
talc, che loii^cnta. a\i]mnU>. una rcr, 
.sioiu' del (iiudiaitu di laima istama. 
Inline diivino vhv ci iilittltumu I/I crv 
dvrv chv it aalnnctto dvl mnii.sfro nan 
ahhia dispo^to accvrtaniviiti .siip/ili' 
f in in svjiuito allc .sin* istanzv. Sarvh 
l>v casa fro/i;io uravv e lei |»ofre/»he 
far ricursa al Cansit/ha d\ Statu 

« Ma che ha fatto 
il ci-iitro-siiiislra prrclie 
It' cone ctiiiiliiiio? » 
Cara L'.'iifd. 

i partiti del centro sinistra non tralascia 
no oecasione per esaltare i sticcessi ik l 
loro gu \erno . Ma, ilicintnoii hi verita. dove 
sono gli atti del centro sinistra contro la 
siKfii lazione. lo slriiUanicnto. gli imbriigli. 
il prcdominio ilei inonopoli? 

Hasta utiardare l'ltalin dalle Alpi alia 
Sic-ilia. ed e i c o che cosa si veile: la s p e i u 
la / ione edilizin rontinua ini|M'iten*ita m i l e 
citta: lo sfriittatninto a tlanno dei conta 
ilini poveri da parte dei gmss i proprietari 
t e n i e i i e .sempre in atto: la regolanicnta-
/ioii(> tk-j (itti non e vtnta elTcttuata e la 
unR'ci pros|Mttiva i* quella ilelln sblocco; 
la c lasse operaia i* coslrettn a SCIOIH ri e 
proteste continue per l*inailegtiate//a i lelle 
paghe e la mauean/a ili liherta nelle lab 
briche; le naziniializ/H/ioin sono assoluta-
mente violate ail eccezione ili ipiella ilella 
elettricita che si e risolta in una niiova 
speculazione privala; U- regioni restiino 
una parola \uotn di senso: il cnslo ilella 
vita e in continuo aumento; i ricclii ennti-
nuano trniit|iiillameiite ail evadere il liscn. 
A ben guardare. poi. non si 6 neppure 
tentato di uvvinrc i|iit'lti- riforme ili costu
m e per le quali non sono certaniente va-
lide le solite giustillcnzioni della maneanza 
di fundi: valga per tutti I'episodio ilell'in-
sabbiamento ilella question!* del divorzio. 
per cui ogni giurno vengono srornati ligli 
illegittimi e altre migliaia di familii* ven
gono tra volte da una crisi alia quale non 
si vuol jxirre riparo. 

DINO N. 
( ( iennva) 

\AI ((lumarelle » 
di MaHtropietro 
C a r a Utiita. 

.'100 pers.oni* vivono nella fra/.ione Mastro 
pietrn del comune ila Montebi'llo lonico e 
nonostante 1'anno ili gra/.ia littiti cssi vi
vono ancora come al tempo delle palatine. 
L'acqua devono andare ad attingerln ad 
un'ora di cammino ilall'abitato. il viottolo 
ili acces so al pao.se e unpraticabiU*. il me
dico per recarsi al eapezzale degli amma-
lati gravi dove arrampicais i e gli amina 
lati devono e.ssere portati in barella al suo 
ambulatorio; non e'e la luce, conforto ilella 
c ivi l ta . c solo t lumnrelle * ad olio, di me-
dievale ricordo, illuminano l iocamente 1'in-
terno delle loro case . 

In questo stato di abbandono s i c o l a r e . 
questi cittadini pagnno anche le tasse . . . 

CARMKLO BERTON'E 
(Hoggin Calabria) 

Quanta per.sonr 
possono esser«» 
trasporlal<* n«'ll<> aulo 
Cara ("fiita. 

destdero che mi spicchi i c m c mai a una 
Simca K̂ KI r statu uegatn il nermessn ill 
trasjjortarc c-inquo \n rsone. merit re questu 
e cntisentitu alia Fiat R-Vl. (juesto a lmeno 
c quello che mi e stato d i t to d.i un impu 
gatu dcll'Ispetturatu della motori/zazionc 
di Fn»sinone. dove mi ero recato JXT far 
cambiare la carta di t itcola/ioni* ilella 
mia macchina. Se e |x»ssibile v iaggiare in 
cinque su una 85(1. questo dovreblx* c s serc 
peni iosso anche sulla mia vettura. di cilin 
drata. |K-SO e dimension! maggiori . 

(Jnizie e conl ial i ta . 

KAN'lKitU IANNAKILLI 
(S. Croco. Wrol i - Frosinone) 

L 

1st nut'Zii rta',a dall'impicoato riel 
1'hifVttnrato ci </ nii'ir del ffiffo nuora. 
Co•• la rccvitc fli^xizionc di leave 
chr tendc a « r.tare A ^r.-rrnccaricf-
dtllc auUiiclturr. tantn la Fiat sVj 
die la Simca V*fl ••nro *tc.te c.bditate 
al tras/ifirUt di iiuaitrn jn't'itr.c, c cot 
riuc-ta carat:er:.i.ca rovo i-ridwV dal 
la casa co-truttnee. Ctir alcuni cor; 
cciSfnan coitmuino a spacaarc per 
<• .) pn<ti » retiurc H.c re ;*>-.<ono 
o-f> tare ajijA-na fviioffro puo exrerv 
vera, rr.a dovrvhlfe e<scrv iiropno lo 
hj/Cttnrato alia Motorizzaz'onc a »m 
j'cd<re atiuti c von. tnrrce. a c<ifr»-
Ini'Tc alia confu'ionc sulVfiToorrcnio 

Neiiiiiiriio \v Mippliclic 
son servile 
Cara Unita, 

i 13 chilormtn della strada statale 22:5. 
che culltgano Pertta al capoluogo Magliann 
in Toscana a sud, cd Scansano a nord. 
sono ridottt in condizioni disastrosc: un 
pericolo per coloro che. per ragioni di 
lav nro (e non sono pochi gli autotreni che 
transitano peer il trasporto di cereali. oho 
c vini). passano pt-r questo < lotto di tor-
rente ». 

Per non contare gli abitanti del paese. 
ridotti. e vcru. a pothe centmaia per 
i'emigrazione e la progressiva maneanza 
di assunzioni alia miniera ili mercurio 
• Cirreto Piano* dilk- Aziende SIAM di 
Scansano. ma sempre meno disposti nd es 
sore considorati fuori legge od abbando-
nati al loro destino di < povcra gente di 
pa esc s. 

Lc infinite sollecitazioni sono valsc solo 

a far si che soltanto novo chiloinctri fosse 
disposta la sistemazione. la quale per6. 
si pi-ospetta assai lunga. Ee per i rostatiti 
quattro chilometri? 

I.KONK I'ISTOLESI 
U'ercta - (Jrosseto) 

Otto anni 
per dire ili no 
C a r a Unita. 

ho 71 anni. ho fatto la guerra 'IV'lit t 

per cause di serv i/ io. ho contralto un eon 
gelameiito ilella gamba sinistra. Sono un 
contadino i nonostante la menomazioue. 
tlno a dii'i'i anni fa ho contuumto a lavo 
rare, vivenilo in una casa di un solo \aiu>. 
senza intouaco e con il pavimento in te iu i 
battuta. Da sette anni ho inoltrnto la ilo 
manda di pensiono ili uui-rra. Nel l!»'»l sunn 
Mato chiamatu a vi^na n u d i i a e mi e 
stata I'icouosciula 1'inlermita con asscgua 
zione di'lla 7. categoria \tvv un peruulo di 
line anni. rivi-ilibile. Sono o imai L'H mesi 
t h e questo e successor ora hanno deeiso 
di non ilarmi niente pe iche il mio c.iso 
sarebbc cadulo in preset i/iono. 

M \ H I ( ) FEItHl 
(Wlle lr i - Homa) 

1/1I\AIL ei Kcrive 
sulli- (lolorose vieende 
di Ati^clo Hal/arini 
Signnr (lueltarv, 

mi r i fe i i s io a quanlo puhbliiato su! suo 
giornale in data <UI luglio c.a. . in merito 
alia dolorosa \ icenda subita dal signor 
Angelo Halzarini. rinvenuto febbriciUuilt! 
in una \ i a tli Hrescia nella notte dal -ti 
al 2'J luglio. 

II signor Hal/arini in data 3 dicembie 
I'JIU inoltro tramite il sun I'atronato di 
liducia. domanda ili iiulenni//.o aMTXAll. 
per nsMcrita silicosi. L'n mesu do|x» la lo 
calc sede ill Hrescia ricliiedi-va itll'Istitnto 
di medicina ilei lavoro di Padova il riro 
M i o tieH'opiraio per i dovtiti accerlami nti 
dingnnstici. I.'interessato veniva quindi 
invitato a presentarsj nl predetto Istilulo 
pet il giorno IK gelinaio I'.Mla e suci essi \ a 
mento per il .1 maggio lill'ia. ma inssuno dei 
ilue unit i ebbe alctin esito. L'opir.iio ve 
m \ a aiu'ora invitato a preseiitarsi agli 
iimbulatori della S i d e per il 21 settembre 
1'Jtia e success ivamente ix-r il 12 ottobri' 
l!M)5. per il 2\ fobbraio \*M\ e per I'll mar 
/u HHili. Solo in data H aprile c.a, egli si 
piesentava per la visila modica c tie ve 
niva dispostii il r i iovero iiH'Istituto ill me 
dicina ilel lavoro di Padova i o n invito a 
presoutarv isi per il 24 giugno c.a. Anclu 
dettu invito non avova alcun esito. 

In prccetieii/.a e ristiltalo clu- il signor 
Hal/arini e stato r i i o v e t a t ) al Hoparto sa 
natnrialo deH'Ospeilale civi le ili Htoscia. 
al Sanatorio di Darfu ed a quello ili \ eno. 

Anche dopo rincrescio.so epi.sodio i-api 
tatu al niedesimo. 1'INAIL ba cercatu di 
fare il suo dovere . Assunto immediata 
mente in cura no 6 statu ilisposto 1'imme 
diatu ricovero presso la Clinica del lavoro 
tli Hrescia per osoguire piu cumpleti ed 
accural! accertatnenti diagnostic!. Peitantu 
mi riservu ili fnrnirle piu dettagliate (c 
spero ilelinilive) nol i / ie sul caso non ap 
pena i suddetti accertamcuti saranno stati 
tomplolamente ospletati. 

La ringra/io deH'ospitalita o le invio. 
aignor dircttore. i miei migliori snluti. 

Lt'ICI HKNATO SANSONE 
Presidente d e i n \ A l L 

SI PAKLV 1)1: 
Spirito di pace. — Per nostra lurtuna. ngiti. 
nel mondo gli uomini che voL'Iiono la pnec-
tion mtiticaiio ed essi guardauo cun apinen 
sionc al Vietnam, dove si combatte una 
guerra « ingiusta e piratt-scn ». dove un 
|x) |» lo gia truppn martnriato viene ogni 
giorno colpito solo perche geloso della 
propria autonnmia e ren quindi di volerla 
difendero. Si convincano pero. colorn che 
vogliono continunre questa guerra. che - il 
mondo e con Hanoi >. 

UINALDO RUECA 
( ( . ena/zann - Homa) 

• • • 

Collezionisti. - CAHI.O CHOPPI di Cavtel 
nuovo V.C. (Pisa) desidera r icevere mate 
riali- classificnto (fossil i . minorali c pietn-) 
i'i canibio di francobolli n del rimborso 
delle spi-sc 

• • » 
Promesse d'estate — l{«. cent< meat«• .1 

sen. Eton*, h.i pre'i-ntato al Ministro del 
I-avoro una intiqx-Il. in/a per safKn- cnmi 
il goverix) i n t i n l e v a dividere i 2110 m 
liardi di avan/u che il bilancio flell'INI*^ 
aveva n-gistrain JXT il 19»">. Fu promi-s-o 
che nel me?*- ih luglto si sariblK- giunti al 
la divisiofK' di tale fondo: e stata una pro 
niessa d'estate p<r i cinque milioni ill ;x-n 
sionati italiani che comunquc. nelle ferie 
non ci ^poravann pruprio. 

I'MBERTO CAPIT.VM 
(P'ra.scati - Roma > 

Corrispoiirienza 
IN ITALIANO 

GABRIELA MELITA - Str. Stf fan e Marc 
n. 15 - MEAMT 15 (Rumania) . 

CONSTANTA CIOINK;EL - Sir. Draghie 
scu bloc 9 H - HEAMT. Bacau (Romania) . 

M. KMAXUK1.LA DIACONU — Sir. Cultu 
n j -Il - JASI (Romania) . 

EDWARD WOJTAKOWSKI - Wroclaw 17 -
Jhibois If (Polonia) . 

ANTONIA EXNER - Str. Cirisoau 2 -
I.L'CEAVA (Romania) . 

SERGIO RODRIGUEZ - Calle 98 II 631 A 
c t / fi3 Y (15 Rcdencion Marianao. 

HABANA (Cuba) 
MARIA TOMESCU — Piata Mihai Vileazu 2 

CLUJ (Romania) . 
JOTII ZOLTAN - Str. A u n g 25 - ARAD 

i Romania) . 
MARIA LUCIA POLI - Str. 7 novembre 9 

ARAD (Romania) . 
GEORGESCU FILOFTEJA — Str. Oltet 26 -

BRASOV (Romania). 
IN FRANCESE 

LILIANA VASILIU - Str. Stefan e Marc 9 
HEAMT (Romania). 

JOSEF KROPACEK - Zahradni 22 -
PI-ZEN (Cecoslovacchia). 

KMIUA PATERACIIE — Str. Trandaflri 
lor 39 - TULCEA (Romania). 

IN TEDESCO 
RENATE IIAAKE - 8019 DRESDEN. Wit-

tenberger Strassc W - R.D.T. 
IN INGLFSF 

JOHN RADLER - 12 Joseph -\ttila Str. 
PECS tUngheria). 

IN RUSSO 
EVA JELINKOVA — UI. Nikose Bclojani 

se 19 - JIHLAVA (CSSR). 
MARIE ALBERTOVA - Nam 1 Maje 18 -

TREST - JIHLAVA (CSSR). 
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