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A Crotone 

NUOVI SUCCESSI 
NELLA CAMPAGNA 

BIETICOLA 
II Consorzio calabrese ha notevolmente este-
so il suo controllo sul prodotto trasformato 

L'azione del CNB nel Meridione 

FUCINO 

// discorso 
dei contadini 
all'on. Natali 

AVEZZANO, .)0 
Noii e'e diibbio che. allasseiii 

blea dei dirigenti bonomiani to-
nutasi tempo fa in Avezzano. il 
ministro della Marina Mercantile. 
on. Natali, abbia parlato cbiaro; 
ma abbiano contcstato con la do 
clovuta energia limiiostazione an-
ticontadina sostenuta dal mini 
stro democristiano. 

L'onorevole ministro. infatti. si 
* occupato delta crisi delle pa 
tato c delta prossiina campagna 
bieticola in modo tale die l'udito 

*rio ha avuto netta la sensazio-
ne d i e ciuel)a del Cinema Orione 
non era l'asseinblea sulfa crisi 
deH*agricoltura. ma Tassemblea 
delta crisi della bonomiana e del
ta DC. 

I massimi diligenti bonomiani 
della provincia (compreso Ton. 
Ministro) avevano sudnto le clas-
siche sette caniicie per convin-
cere j presenti d ie la crisi delle 
palate si puo risolvere non con 
l'agitazione e la lotta delle masse 
per impegnare le autorita di go 
verno nella soluzione di questa 
crisi ma con l'attendere. con l'a-
vere pazienza. re.spingendo l'ap 
pello alia lotta dell'Alleanza dei 
Contadini. nel non cadere nella 
«traj)pola » degli agitatori per-
che... « qualcosa si fara >. 

Giustamente la voce dei colti
vatori diretti d i e sentono il |x-so 
e la gravita della crisi. ha riget-
tato con forza una impostazione 
di questo genere e all'on. Mi 
nistro della Marina Mercantile 
e stato detto d ie nel Fucino ci 
sono bastimenti di patate d ie non 
hanno prezzo. come ve ne erano 
nel 1963. come ve ne crano nel 
1960. come v e ne erano quando 
tin certo sboceo alia crisi si e 
trovato proprio facendo il contra-
rio di quanto oggi .suggerisce la 
rio di quanto oggi suggerisce lo 
e impcgnando con la lotta !e 
autorita di governo le quali. va 
ricordato. dal I960 promettono ai 
contadini una i regolamentazione 
della coltura delle patate » p la 
eliminazione di ogni motivo di 
crisi. 

Trovato l'osso duro a propo
sito delle patate. i dirigenti pro
vincial! bonomiani. hanno oerea-
to di dirottare il discorso suite 
barbabietole affermando che la 
calata dello Zuccherificio di Ca-
stiglion Fiorentino (della Feder-
consorzi) nel Fucino. e per rom-
pere «l'alleanza monopolistica 
tra lo Zuccherificio di Celano e 
quello di Avezzano ». 

Generoso proposito. questo. ma 
un proposito cosi avanzato |>er i 
bonomiani ha hisogno di prove 
mlto concrete per fame apparire 
tutta la veridicita. E il punto di 
riferimento non puo essere altro 
the le condizioni di conferimento 
che rindustria saccarifera della 
Federconsorzi fa ai contadini bie-
ticoltori: quale garanzia da lo 
Zuccherificio di Castiglion Fio
rentino perche ogni contadino 
possa liberamentc scegiiere la 
rappresentanza? Accetta lo Zuc
cherificio di Castiglion Fiorentino 
di corrisponderc ai bieticoltori 

tutta la |MiIpa. tutto il trasporto 
compreso il carico, almeno 15 al 
quintale come contributo alia lot
ta anti|Kirassitaria'.' 

Se lo Zuccherificio di Castiglion 
Fiorentino vuole seriamente fare 
la « lotta al monopolio >. deve 
accettare questo gruppo di n-
vendicazioni avanzate dal C.B.F. 
e differcnziarsi sia sat terreno 
politico (piena liberta di scelta 
della rappresentanza) sia sul ter
reno economico tmighoramenti 
contrattuali) dagli Zuccherifici di 
Avezzano e di Celano. 

So. invece. que.tte condizioni 
saranno fatte dag'.i Zuccherifici 
di Celano ed Avezzano. mentre 
quello di Castiglion Fiorentino 
continucra a trastullarsi nelle 
impotent l convulsioni detla sua 
« calata punitiva /. a 1 lor a i bieti 
coltorj sapranno bemssimo dove 
conferire le loro h:e'ole. 

Se. ancora. i tre Zucchenftci 
si chiuderanno in>ieme in una po-
sizione di diniego. nes«uno si 
faccia illusion': : hietico'ton del 
Fucino. tutti uniti faranno la lot 
ta aperta e <leci».i per 1'af forma -
lume dei loro dir.iti. 

Questo discor>o lo dove aver 
capito molto bene •! ministro del 
la Marina Merc.inf:lr quando : 
coltivatori diretti (quelli p.u abi-
tuali a discntcre con i bilanci 
delle loro aziende alia mano che 
non con le vuotc deelamazioni 
anticomuniste dei dir.genti bo
nomiani) hanno gridato: i Non 
guardiamo in faccia a nessuno: 
non ci importa niente no dcllo 
Zuccherificio di Celano. ne di 
quello di Avezzano. ne di quello 
di Castiglion Fiorentino: le no
stra bietole le daremo a chi ci 
tratta megiio ». 

Parole chiare. sacrosante. non 
e'e dubbio. E bene hanno fatto 
quei contadini che hanno detto 
al Ministro: tra un meso faremo 
I conti con gli Zuccherifici. e non 
crediate oggi di fare; discutere 
delle bkstole per farci dimenti-
care le patate che rimangono U 
problema piu grave, piu ur-
gente, piu pericoioso. 

In sorata i dirigenti provinciali 
della DC e della bonomiana. son 
tomati ad Aquila: Ton. Ministro 
della Marina Mercantile e torna 
to a Roma; i coltivatori diretti 
che hanno presenziato il conve-
gno son tomati ai loro guai nel 
Fucino. Questi attendono che i 
loro dirigenti dimostrino di aver 
•mpito il discorso. 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 30. 

A conclusione della campagna 
1966 il Consorzio Bieticoltori Ca
labresi e stato coronato da un 
nuovo successor nello zuccherifl-
cio CISSEL di Strongoli e stata 
contiollata i^r conto dei propri 
.soci la rilevante quantita di 
465,325 quintali di barbabietola 
pari al Sl'.v dell'intero prodotto 
trasformato. 

Alcuui dati significativi ci di-
cono chiaramente come il Co»i-
sorzio nel temix> riesce ad affer 
marsi ed a progredire. Vediamo 
perche. 

Nell anno 196.J. (niando cioe il 
V.SH iiu/ia la sua attivitu une-
rcndoii nella realtu calabrese. 
riesce a controllare apjxtia 93 
mila quintali di barbabietola: 
ucll'nrmo 19(H il contiollo e su 
215.225 quintali per passare ai 
372.108 quintali del '65: inline 
nel 06 i quintali gia citati che 
testimoniano la progressiva in
fluenza del Consorzio. 

Anche quest' aiuio non sono 
mancate note negative che si 
esprimono in termini <li discri-
minazione. sempre verso i soci 
del Consorzio Bieticoltori Cala-
labresi. Nello zuccherilicio di 
t'olicoro dov'e la tana dell'AN'B 
1'organizzazione di comodo della 
industria saccarifera. i bieticol
tori aderenti al CNB non hanno 
iwtuto farsi assistere dalla loro 
squadra controlli vedendosi man-
care il diritto di libera scelta 
dell' organizzazione di tutela e 
rappresentanza. I bieticoltori soci 
del Consorzio colpiti dalla di-
scriminazione sono lx?n 74. che 
hanno coltivato una superficie di 
125 Ha pari ad una produzione 
di 60.000 Q.li circa, i quali .si 
sarebbero venuti ad aggiungere 
all' intero prodotto conferito e 
avrebbero aumentato il quantita
tive di prodotto controllato dal 
Consorzio. 

Anche sul piano dello sviluppo 
di modeme tecniche produttive 
il Consorzio dei bieticoltori ca-
labresi ha conseguito un inco-
raggiante successo. censistendo 
questo nell'aumento della resa 
unitaria per Ha (7 800 (J.li per 
Ha. con polarizzazione 16 gradi) 
di gran lunga superiore a quella 
ottenuta dai bieticoltori assistiti 
dall'ANB. Quest'altro dato dimo-
stra che .se la bieticoltura del 
Mez/ogiomo dltal ia viene oppor-
tunamente nssistita e scstennta 
con appositi contributi statali. 
puo ottenere rese imitarie in 
saccarosio superiori a quelle del
la Franeia. 

I/obiettivo del Consorzio e di 
promnovere 1'esiensicxie <lelle col-
tivazioni e raumento delel rese 
unitarie essendo questa la poli-
tica piu valida del settore da 
opporre a quella govemativa e 
ai monopoli saccariferi i quali 
con i recenti accordi di Bruxel-
les in seno al MEC hanno de-
cretato fra alcuni anni h\ fine 
<lella bieticoltura meridionale a 
meno die . questa non riesca 
(e con l'aiuto del CNB riuscira) 
a pcrsi a Iivello delle piu pro-
gredite colture curopee. 

Molta strada e'e perri ancora 
da percorrere ed i bieticoltori 
soci del Consorzio incoraggiati 
da successi sinora ottenuti e 
facendo leva sul maggiore po; 
tere contrattuale acquisito si 
pronnrano ad affrontare una bat-
tnsjlia che avvii a soluzione i 
uravi prolilemi ancora csistenti 
e dorivanti appunfo dai rapporti 
co'i rindustria CISSEL di Stron
goli: essi riguardnno: la totale 
apnlicazione in fabbrica del re-
liolaniento analisi e contahilita 

i hietola ccn particolarc riferi-
I menfo al sistema di camniona-

meito: la pnviii<cui:.n dei dat: 
tr.i CNB <• ANB operato: I'abo-
li7ione dei carr; ferroviari misti 
oppure il campionamento. cari-
co IHT enrico nei vari po«ti di 
conferimento. Per svihinpare ul 
teriormentf !e rese unitarie del 
pn-:Io!to !o sviUimxi della mec-
ranizzazione bieticola e per mag 
^'ori e p:u razionali intervent; 
Hto^anitari. il Consorzio si pre-
fiCfie. inoltrc. di operaro ima 
r>iu efficjcc assistefiza ai propri 
^>ci. 

L'azione del CNB nel meridio
ne sara quindi diretta verso la 
itidustria saccarifera p^r '1 ri-
spetto del diritto di libera scelta 
dei bieticoltori e per 'a totale 
applicazione dei regolamenti di 
coritro'.lo verso • pubblici poteri 
per la «o!uz:cwie di problemi 
*tnitturali i quali impedi«cono 
alia bieticoltura meridionale di 
progredire e per cancreti ifiter-
\enti statali nel ?e:tore. in aiuto 
dei bieticoltori : quali ^ingoli o 
a**ocw.i :w;MtM ap;i!icare nei 
nropn iKxleri le p:ti modeme 
teTucho produttive e rendere 
oi- i !a b etico'.tura meridionale 
.̂ It^nKTite comr»etiti\a 

SARDEGNA Chiesto dai parlamentari comunisti 

I'jmmediato intervento della Regione 

Gairo sta per crollare: 
in pericolo 160 famiglie 

Gli abitanti costretti a vivere tra le macerie 
di case semidemolite — L'ufficio postale fatto 

sgombrare di notte 

Una veduta di Gairo vecchio: I'intero paese e pericolanle e 
potrebbe essere travolto dalla frana. La popolazione in ansia per 
I'arrivo dell'inverno: le piogge potrebbero provocare una ca-
tastrofe 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30. 

L'ubilalo di Gairo versa m 
una xituaziuiw di iminnwnte pc-
ricolo. Questa i/rare tivlnia e 
contenuta in una interroaazione 
iiroentc rniilta al prestdentc 
della Giunta un. I'aulo Oellori 
dai consiolieri reoionali comuni
sti Salvatore Sioi e Pietrino 
Melis, e dal conxifiliere indipen 
dente. eletlo nelle liste del I'CI. 
on. I'aoln Cahras. I tre \iarla-
mentaii leinonali aireilono die 
lo stato del commie di Gairo ca 
dneiitando oani ijiorno pii'i pre-
occupante. Injatti. la popolazione 
rile di-strdiinta m nuattro picco-
le fraztain. aijitmui delle <piuli 
dista dalle nitre scanatt cltilo 
metri. Tra esse mancano ali 
indispensiihili collcqamenli, hen-
che le Ferrovie vomplementar'i 
ahbiana otjerto di istitmre le 
nccessaric linee automobtlistt-
che. 

I'reoccupa. in particolare, la 
situazione di Gairo-Marina, ahi-
tata da h'4 jamuiUe. ma priva 
ancora di attrcziature civih e 
di sercizi pubblici. Soprattutto 

REGGIO CALABRIA: due giornate di « studio » al "Roof Garden» 

AH'insegna del conformismo 
il convegno dc sulla Calabria 

n c l r n r n r r i t n n n d o n f o I'1'1" "o l 1 J'verle. mentre avendo fetto: (|iiello di smorzure oiiro corrisponaenie na.,icn.,.. 0„n i cos.. ,,.. ...... _.... l e ,.i. iniore ,iL.; ,ic re,,.,,,, Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 30. 

Al « Roof Garden > di Reggio 
Calabria, i democristiani calabre-
si hanno discusso per due giorni 
su istruzione. turismo e sanita. 
E' casi scattata t'operazione « La 
Calabria verso la Regione i. Nel 
mese di ottobre. infatti. i dc della 
regione calabrese si ritroveranno 
a Catanzaro |KM- esaminare le 
questioni deU'agricoItura e. poi-
a Cosenza. per approfcMidire i 
temi della industrializzazione. 
dell'artigianato e del commercio. 

Durante le due giornate di 
«studio * la grande assente e 
stata la Calabria: la sua volonta 
unitaria di rinascere e progre-
dire. lesigenza vitale di un pro 
fondo mutamento delle vecchie 
strutttire economiche e sociali per 
assicurare necessari impulsi al-
l'auspicato processo di rinnova-
mento. Ognuno, invece. ha par 
lato per conto suo nel chiaro in-
tento di soddisfare interessi clien-
telari. 

E' stato uno snettacolo pietoso. 
che non ha dato alcuna risjwsta 
positiva ai problemi della Cala
bria che ancora fornisce il 21.4' t 
sui 3 milioni di analfat>cti ita-
liani. che e quotidianamente S|K>-
gliata della mano d'opera piu 
attiva e piu preparata. che ha 
il piu basso indice ospedaliero 
di posti-letto. Quanto all'asso nel
la manica dei dc reggini a pro-
ixisito di nlcune sezioni staccate 
dell'Universita di Messina, tutto 
si e rivelato come un vero e 
proprio bluff. L'on. Elio Rosati. 
dell'iillicio scuola della DC. ha 
paternamente sentenziato: « Que-
ste cose, richieste con insistenza. 
prima di attuarne altre. si tinisce 

per non .iverle. mentre avendo 
pazienza ogni cosa ha una sua 
conclusione soddisfacente s. 

Quanto all'on. Elkan. che avreb 
be dovuto chiarire ogni cosa. un 
<» banale incidente» non gli ha 
reso possibilo partecipare al con
vegno reggino dei dc calabresi. 
II treno. dalla stazione di Bo
logna. non e partito in orario co-
stringendo il sottosegretario ri-
tardatario a sostituue la sua pre-
senza con un telegrainma die . 
alia sua lettura. ha suscitato rea-
zioni variL' fra clamori e risate. 
Naturalniente il problema del 
l'liniversita ha « appassionato » 
il convegno al punto da far di-
menticare le questioni calabresi 
dell'educazione di base, di quella 
media, delle attrezzature prima-
rie per una scuola modernamente 
concepita. degli strumenti neces
sari per sollecitare e sviluppare 
una cultura di inassa. Cosi, .si 
e potuta sent ire la voce di qual 
cuno rimasto ancora fermo al-
l'universita decentrata nelle tre 
citta capoluogo della regione ca 
labrese. di qualche altro che ri-
liene responsabili i comunisti se 
l'universita in Calabria non esiste 
ancora. til inline di \m •.< corag-
gioso > d i e rinfaccia ai socialisti 
di volere una universita tecnolo-
gica. Comunque Rosati ha ricon-
fermato la volonta di istituire in 
Calabria, nel luogo geografica-
mente piu opportuno. una univer-
sitii unica e di riguardare me
glio l'universita di Messina. In 
tal piano iiotrebbc rientrare la 
istituzione a Reggio Calabria di 
una facolta di architettura di 
l«ndente dall'universita messi-
nese. 

Le raccomandazioni di Rosati 
hanno avuto un solo benelico ef-

Vivace protesta popolare 

ieri a Filetto dell'Aquila 

Comune e Prefettura impegnati 

a risolvere il problema idrico 
AQUILA. 30. 

Q.esta mattina un centinaio di 
uomini e donne. abitanti della 
frazione di Filetto. si sono por-
tati dinanzi al Palazzo Comunale 
inalberando cartelli e agitando 
campanacci per protestare contro 
rAmministrazione comunale di 
centrosinistra rc=pon*3bi'e di non 
aver preso alcuna misura per ri 
sohere il grave problema de! 
l'approvvigionamen'.o idrico. 

La polizia r .:V.cr\ CIUIM per 
repnmore la man;fe>taz;onc ed 
ha provooato un piccolo t.iffer i 
gl.o nol corso del quale un g.o 
vane rimanexa ferito ad una 

j maro men:re una donn.i. oer:a 
' Zclinda Gambacuna. r ice \e \a on 

P;_A C*»»»»** I co'''w in facc;a 
inO rerrarO I sedato :! piccolo tafToru l̂io e 

schermi e ribalte 

g n — ! • \i^«rale 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Nessuno mi puo fiodicare 
PALAZZO 

Cinque dollar! per Rlnso 
CORSO 

My fair lad> 

ANCONA 
GOLOONI 

Yankee 
METROPOLITAN 

Arabesque 
MARCHETTI 

La carcia 
SUPERCINEMA COPPI 

l.a cadma delle aqutle 
ALAMBRA 

Snrehand 
ITALIA 

19. trorrao bomttardierl 
FIAMMETTA 

La declma vlttltna 
ROSSINI (Senlflatlla) 

DetecUve'a ttory 

CAGLIARI 
HR1ME VISIOXI 

ALFIERI 
Yankee 

ARISTON 
Modesiv Blaise 

EDEN 
Per un pujrno dl dollarl 

FIAMMA 
Texas addio 

MASSIMO 
FBI operaiione galto 

NUOVOCINE 
Le plarevnll nottl 

OLIMPIA 
II papavcro e anche un (tore 

SECONDE V1SIONI 
ADRIANO 

I 'm donna per Rineo 
ASTORIA 

1M regina delle ama//ont 
CORALLO 

Aitente XT" ordine di ureidere 
DUE PALME 

New York chiama superdrago 
OOEON 

Dalla terrazza 
QUATTRO FONTANE 

Due mafloil contro Goldglnger 

ripristinato il traflico in cor«o 
Vittorio Emanuole — che nel frat-
tempo era stato interrotto — il 
piccolo corteo si e port at o in 
piazza do!la Prefettura dove una 
de!ega7ione e stata rlcevuta dal 
vice prefetto vicario dott. Glial-
tieri il quale si e me<so subito 
in coniiinicazione ton lufTico ttv-
n;cn del Comune prima, e con 
il vice -indaco Lopardi dojio. t\f-
(irche da par*e del Comurh- \ e 
nis-e-o fa'.'.t t;iT11 i p.i=-i nece-
-vir, ;HT acco2!:ere ]f ^\:~:i- r. 
•,end:c.i7.o:i, de: iilette-.. V. di>:ti-
Guait.v-ri b.i po: comun:ta!o alia 
coninvs'-onf che de ' ro :! ^.IO iri-
:crcs-a:iX'n*.o .1 Pro; \cd;:ora:o a!-
V o--*"v p-ibbl-i+o ha finalnnrvc-
Rrmato il ikvrcto ;vr u tinan/.a 
nH-:i:o del n io\o ai'(i.iedt»::o. S.:--
cv*>:\amente !a de!cJd/.or>- s: e 
rc.a:.! n.io\a:ner.:e a'. Conari.'. 
ed atcompajinaM dal comaasi^.) 
Ciicronc. caiH»,;r;ii);)(i con-iI:aie 
dei r.o-tro partsto. «'• *:,i*.a ri(«-
\uta dal \ . i v -.ndaco Lo;>ar:!i 
:1 q.ulc e stato co<:reito a proa 
dcrr atto delia *:tuaz;one e a! 
impegnars: a fare una delibera 
zione d'iir.^enza per I'acq.i.-nO di 
una pompa che. so!le\ando Vac 
qua dalla -orrfente d\ Fontevec-
ch;a. (x>ssa rivV.vere il problema 
in attesa dvila t ostruzione ck-1 
numo acq;iedouo 

fetto: (iiiello di smorzure 1'inuti-
le clamore dei dc reggini suite 
sezioni staccate dell'imiversita di 
Messina e di svuotare di ogni 
contenuto (legale) loixrazione 
diversiva della Giunta di centro
sinistra. manifestamente inca-
pace di realizzare i suoi impe-
gni programmatici e di imprimere 
all'azione del Comune il neces-
sario ruolo di coordinamento e 
di stimolo nei piani e nella azio-
ne per dare in Calabria, alia 
programmazione. contcnuti de-
mocratici e rinnovatori. 

Enzo Lacaria 

prcoccupci/iu « i allarmano le 
condizioni di (iuiro cecchio: ipii 
iicoiio ItiO jummlie, per le (piaH 
non esiste alcuna prospettiva di 
prossimo trasferimento onde sot-
trarsi al pericolo. Centinaia di 
cittadini vivono in case isolate 
e circondate da macerie o da 
altri edifici in demolizione e pe-
ricolanli. l.e stesse case, era
diate assai spesso. via v.on de-
molite completaviente, costitui-
sevno un ulleriore urarissuno pe
ricolo per la incolumitd delle 
persone costrette a vicere anco
ra in Gairo cecchio. 

I'er quanto cancel ne il rccclro 
centra di Gairo. su cui incomhe 
la frana, mentre non sussistc. 
come aid si e fatto not are. al
cuna possibilitd di immediata 
eracuazione. tuttacia le attre: 
zature einli anche piu esien-
ztali (acqua. luce pubblica. jo-
one. eco ranno continuamenle 
riducendosi; r;/i stcssi scrvizi 
pubblici reiKjono trasferiti. l'>'r 
esempio. il trasferimento del 
l'ufficio pott ale e aereiiiitu un-
proca<;amente durante la notte. 
col preteslo che Vedificio in cui 
funzionaca sarebbe pericolante e 
cio fioiio.s'taii>c. nt'Ho stesso ed1-
ticio. sia ancora ulloygiata una 
famiqlia. 

Dopo acer tracciato un quadra. 
siu pure somviario, della tropi
ca realtu di Gairo. i tre consi-
tllieri del PCI chiedono al pre 
sidente della Giunta di vderce-
nire d'uraenza in queste tre di-
rezioni: 1) rendersi personal-
mente conto dello stato del pae
se. almeno in relazione al pe
ricolo per la incolumitd pubblica 
e per accertare, precentivamen-
le. eventuali responsabildd. non-
die per richiamare le autorita 
preposte ad un piu esatto adem-
pimento dei rispettici compiti: 
2) adottare particolari procccdi-
menti. nell'at::\.ito delle compe-
tenze repionali. per alleviare in 
qualche modo il (/race disapio in 
cui versa lintera popolazione: 
•i) seanalare al governo ed alio 
stesso Parlamento la situazione 
di Gairo e la necessitd. ormai 
non piit ttlteriormente procrasti-
nabilc. di intervenirc nei modi 
necessari e nella misura piii 
adepuata per salvare I'abitato 
da una possibile calastrofe. 

g. p. 

giuochi 
DAMA 

Le ottime affermazioni dei da-
misti pratesi nelle gare di que-
st'ultimo scorcio d'estate ci con-
sigliano di pubblicare questa par
tita giocata da Giordano Casprini 
(bianco) v Otello Giannesi (nero) 
partecipanti al II Torneo * Renzo 
Glori f. 

Demandiamo ai lettori U compi-
to di giudicare. Mossa a! Bianco: 
22-1K. 12-15: 2622. 8 12: 23-19. 
10 14: 19 10. 5 14: 28 25. C10: 
21-17, 14 21: 25-18. 10 14; 18-R 
9 18: 22-LJ. 12 16: 27 22. 14 19: 
21M4. 11-27; :tl-22. 7 11; :i2-28. 
1114: 13-9. 14 19: :«I27. 19 26: 
29 22. 15; 28 23 a) . 5 10: 22 18. 
3 7 (posi/ione diagramma'a): 

il Bianco muove e patta 

Anche qiK'-to finale e scaturito 
da una partita giocata ai Circolo 
Dania Scacchi di Prato; non pro-
senta eccessiva diflicolta di ana-
II-M ma co^tituisce una prova di 
p.u suU'atilita spes>o ricorrcn:e 
di cedere un ix^zzo per decidere 
la sorte di una partita. Non ->i 
puo e-id-adere che la posizione 
ammetta altre condo'.te di giuoco 
ma q'.K'-'o \ a n mo-t r.co da chi 
M ' '.!• n ' f i i i f .• i h f.'.i- .. \i n.t-
rn'.i 

Precisozione 
In riferimento alia nota ap | 

par^a sul noMro giornate del 25 j 
scorso in cm si da\a notizia rii 

| va?te reazioni n \ar ie parti ] 
dltalia contro la »carta ideo I 
locica e politica > dellunificazio I 
ne tra I»SI e I»SDI. ci e cmnt.t j 
una prixisazione da paite del I 
segretario della Sezione del PSDI 
di Cabras (Cagliaril. Dario Cos- j 
su. e da parte di Gesuino Abis, 
sempre del PSDI di Cabras, nel
la quale essi dichiarano di < ap-
provare l'unincazione socialista e 
i principi idcologici che nc sono 
alia base ». 

.il Nero muove e Bianco vince 

NOTIZIARIO 
Ci g;:nge notizia che il lihro 

doi Mae>tro Sandro Maccazni do 
d.cato in:eramen:o a! t fina!«»» 
ha ricevuto d s,io nonx> di batte 
MHin — e cioe a dire I Jito'.o — 
d.\ parte dell>ditore Mur^ia «• 
che !a distribuzione alio I:hre-.e 
e mm'nente Cerciier'-nio di dar-
\er>e una fedelc recons:one nivi 
jp.x^na ci perverra :n VIS.OIH'. 

• • • 
Subito dopi> !i grande Fe->tha! 

l i \o:no ie l dam:<ti to^cani non 
hanno la-<ciato le pcd.ne a riposo 
e si iono ritrovati in massa a 
Firenze o\e il Circolo t Vie Nuo^ 
ve •> aveva indetto un tomeo di 
Dama compre«o nelle molteplici 
atti\ita che esso svolge nel cam-
po culturale, ricrcativo c spor-

Una cinquantina di convenuti 
tivo. 

si sono incontrati e quindi fio:i-
teggiati nello sfarzoso salone del 
Circolo che ha avuto a lianco la 
collaborazione tecnica della St-
zione Damistica dei Poligralici 
fiorentini. 

Mentre i damisti gareggiavano 
nel salone. una nutrita schier.i 
di dilettanti ciclisti dava vita ad 
una corsa sulle strade liorentme 
organizzata dai dinamici dirigenti 
del Circolo « Vie Nuove ». Molto 
pubblico si era percio raccolto 
intorno alle due contemporanee e 
felici iniziative. 

I pratesi di Prato sono calati 
a Firenze in massa e con azione 
massiccia t* leonina si sono im 
padroniti dei primi quattro po-ti 
in classifica del Gruppo A men're 
i Prates; di commune si aggni'li 
cavano il primo p<»sto del Gru.) 
poA con Renzo e i! primo del 
Gruppo B con Mario. A conti fat'i 
e .-.tata la *-lgra dei pratesi 

Ottimo dircttore di gara e stata 
Virailio Zoi. piesidcntu del Cir
colo Poligrafici: arhitro Guido 
Livi coadiuvato da Cartei e Gam-
berale. Accoglienza conc=e e ca-
Iorosa. ambiente cordiale. massi-
mo ordine. perfetta organizzazio 
ne. A tutti i' nostro \ i v o com-
piacimento. Ed eccovi !e c ! a -
sifiche dei tre Gruppi: 

Gruppo A (Maestri e Candida'.i 
Maestri): 1. Renzo Pratesi con 
punti 9: 2. Roberto Ma/zeranghi 
con 8: 3. Marzio Nuti con 7: 
4. Alfio Niccolai con 7. tutti di 
Prato. Seguono: 5. E!ia Inno 
cen'.i di Firenze con 7 che. con 
i fiorentini tutti d'accordo. ha 
dato molto valore ai do\eri dei 
t'ospitalita (lo d.ce la,) mantr 
nendo il =uo e-uoc-o ne: l im'i 
della partita amiche-.ole: fi Pa 
^quale Barabotti d: Pontcdera: 
7. I-or.i Bor.ini ;ii Empob: 8. fVe-
'o G:anresi di Firenze. 

(iru:ipo B fNa7.ona:i e Rt-2 •> 
na!:l: 1 Mario Prate-: d. Prato: 
2. Pivro Greaan'.i d. L-vorr.o; 
3. Amleto Marm;:c: di Empi;; 
ipr.mo dei rej:onj!n: 4 La,v> 
NVpi d; Pi-to:a: 5 I^>ren70 J»a--
~er:n: di Firenze: fi Umber o 
Peilear.ni di Pietra-anta: 7. Mi 
rui Ortis. d. Firen/e; H. La.2; 
\!a:c:nmani d; !'.e!ra*anta. 

Gruppo C <pro\.nciali j : 1. La--
tiiro di Firenze: 2. Chiaruci di 
Empol:; 3. Giugn: di Firenze; 
4 P:erjcei d: Montecatin: 5. Car 
li di p'jrenze: 6. Pescia'.mi di 

Soluzione dei temi 
qojdj ;q«>j UiEiq aoj pwp: J J E U - ) 
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Scrlvela lellert bravl, 

con II voslro noma, co-

gnoma a tndlrluo. Pre-

cltala t# non voltta cha 

la flrma tla pubbllca-

la • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI. 19 

ROMA. 

•ftMift 

LETTERE 

Unita ftLl 
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Alto Ailijrt't 
idio/ ie (Tun 
giornale incssicaiio 
C'ara Vnitd. 

ti invio 1111 piccolo ritaglio di tin giornale 
messiciino speditomi da un amico di quel 
paese. del quale per ovvi motivi ti prego 
cii nun pubblicare il nome u \e e riportata 
la noti/.ia dc) criminale gesto dei neoiin/isti 
(ielTAlto Adigo ctistato la muiti' ai nostri 
stildati della (iuardia di Finan/a. II piv/.o 
conn1 |)otiai tiailuriT. a t r i \ a pern ad una 
conclusione vcranunte i ipro \ e \o l e d i e iiiiti 
solo ha iiulignatu il mio ainico (che sa come 
stanno le cose) ma che doviebbe indignure 
ogni uomo amanto della \eri ta . I ci iminali 
seenndo il "iornalc messicanu nun sono 
quelli t h e tutti cunusciamo bensi ^ los m 
munistas italianos > o w e n i quelli che nel 
pcz/.o sono chianiiiti « Kojillos 1. in Messico 
appuntd sinunimo di ribelle cotmmista. Per 
la borghesia chi si 1 ibella 0 sempre tin 
comuiiista v (|iusti) ci omua. tVio non c i e . 
do che quel tiiornale messicann innori che 
;i Mol/ano i tiirori^ti sono dei dclinqiuiili 
coiinini appai'tcni'iili a tuit'altra cosa che il 
iiioviiiuiito cipi'iniii. Ora giudichi un po' il 
lettoif c tiagjia le consegufii /e logilhe sill 
la verita cara a c i i t a stampa d i e nsa de 
linirsi libi'ia. stampa (he ha strette paren 
tele con alcuni togliacci italiani. i (|iiah 
inagan non potindo a n i \ a r e a tanta srron 
tate/za in Italia, pubblicano dei crimini 
comunisti nel Messicn o nel Congo. 

HKUNO DONATKI.LI 
(Narni - Terni) 

Set ritaolio che il nostro corti'-<e let 
tore ci mvia si offer ma testua'.vtente 
clu- 1 le indumnt (sunli attentat!) in-
dicano nei terrorist) rojillos coloro che 
hanno cuusato la morte e 1 ferimenti 
dei membrt del corpo di polizia •. 
Che dire? Lu cosa e di tale monumen 
tale idiozia che non vol la pena nan 
meno d'indiiiiiar^i. II piccolo ducu-
inento ca accolto. tuttavia. come una 
nuova dimottrazione dei sistemi ill 
niformazione in viaore in un I'aese 
del "• mondo libera * che ha natural 
mente anche una 4 stampa libera »: 
libera da opiu tispetto verso la ve 
ritd. libera soprattutto d, niventare c 
stampare le piu intanu mcnzuimc. 

\AX. leggi a volte 11011 
sono corrispondcnli alia 
I<*tt<»ra <l«»lla Co.stituzionc 
Cara Unitu. 

bo letto la lettcra di Vasco Fattorini 
pubblicata il 13 si'ttembre scorso nella 
nibrica c riguardante il mutilato e senza 
pensionc Eugenio Pierucci. E' uno dei 
tanti dolorosi casi di cui c piena la vita 
italiana e ai quali. se non si cambia ixdi 
l ica. non v e n a mai data umana e sociale 
soluzione. II Pierucci. in un giorno del l'.)45, 
tornando a casa raccolse una scatola che 
gli scoppio tra le mani. Si trattava di un 
(irdigno bellico. Perdctte le mani. un occhiu 
ed ebbe altrc ferito. II Pierucci presento. 
quindi. la domanda di pensionc (juale inl'or 
tunato civile per cause di guerra. II mini 
stern del Tesoro. giudicando che \ i fosse 
stata imprudenza. nego la pensionc. 

II Pierucci presento allora ricorso alia 
C'orte dei Conti. ma questo venne respintn 
dopo lunga istruttoria riconfermando la 
tesi deH'imprudenza. Infatti la loggo per 
le pension"! di guerra slabilisce. ni l caso 
di scoppio di ordigno bellico. d i e non \ i 6 
imprudenza quando si tratta di niinoiciini. 
ma che la imprudenza o dillic linente am 
messa quando si tratta di adulti. (II Pie 
rucci aveva 33 anni quando esplose I'nrdi 
gno bell ico). Contro la decisione della Corte 
dei Conti. oggi . nulla e |>ossibile fare, a 
nicnn che venga modificata la legge sulle 
pensinni di guerra. 

Non o cortamente giustn ne uin;iiio. c 
soprattutto non enrrispondo alio spiritn e 
alia lettora della nostra Costituzione. che 
un uomo cosi terribilmente colpito come il 
Pierucci sia abbandonato a se stesso. ma 
linora non 6 stato possibile far nulla. 

Dopo anni di lunga battaglia o stata final 
inento approvata la jK-nsione agli invalidi 
civili . II Pierucci ne potra approlittarc cer 
tamente. ma non saranno le otto mila lire 
mensili - imposte * dal primo governo d. 
ccntro sinistra per questa catogoria. che 
potranno risolvere il suo problema. 

Cordialmento. 
ITAI.O NICOLETTO 

Deputato comunista al Parlamento 

I divi sono i primi 
a trainontare: 
solo il riiMMiia vero resist*' 
Cara Vmla. 

nolle scorse sottimano mi sono vistn al
cuni film di Ciary CfKiper trasmessi dalla 
televisione. In sono molto giovano (ho quasi 
vent'anni) o mi sono accinto a vedero 
quei film con un attcegiarm nto quasi rovo-
lenzialo. perche di quell'attore avovo sen 
lito un gran parlarc. con ologi snerticati. 
da parte di mio pjidro e dei suoi amici. 

Ho visto cosi il primo film, c sono rimasto 
alquanto deluso. Ho pcn'atn t h e fosse 
I'eccczioTic. e ho as|x ttato di vedero i| <-e 
rondo: nien»(- da Lire, il <-(torid'i. il t t r / o . 
il quarto erano. come il primo. dei film da 
quattro ^oldi. pi< 111 di rttor.( . i . noiosi. n 
clicoh. K lo s tes-o piotagrriisia non mi o 
par so davvoro un grancK attoro. 

Naturalmt nto ho * spiato » mio padro. 
per vtdero lo sue roa/iom. ( dt vo dire c-he. 
anche so non ha vohr.o esplicilamonto rin 
nogaro : suoi entu«i«!smi di vent "anni fa. 
si dev'essore pro>o anche iui una bi Il<i 
delusiono. Ma allora. ( iary C(Kipor 0 stato 
o no un buon attoro? 

HKNZO MURCIANO 
(Milano) 

L 

« Quell'individuo c il piii >trandc at-
tore del mo»:do. Fa senza alcuno sfor 
zn cr> che a »;oi tufti co«to anni di 
iirocimo: .»n e.^.-ere meravioho^amrnte 
••ofintanco. pienn di r,aluralczza >. Que
sto Qiwtizio. Tijcr.tn a Gam Cftoper. 
e di JrJm Barrymore. E quest'altro c 
di Charles iMuahto'i: 1 I î sua rcata-
z>onc con"*1c rel tirc-eninrc. la TTKI 
nd rappresentare. lo affrontn una 
parte dal di fuon. Lin lo affronta dal 
di den'.ro .dal suo lirr.p'dn modo di 
considerare la vita. 11 .-uo e il s'stcmn 
QIIKIO. .-empre ihc si sta m arc.do fli 
apphcarlo. lo prArei impararlo. ma 
mi ci vorreht>e un anno per fare quel
lo che cab sa fcrc d'i>Ur,tn. e non ho 
temi*).. >. 

Dunqiie Garp Cooper e stato sen 
z'altro quello che eali per primo non 
riteneva di essere: un attore. e un 
ottimo attore. Lui credera di essere 
soltanto € un uomo che si accontenla 
di esprimere sullo schermo il suo ca-
ratterc naturale >. Ero rero. in .sosfan-

za. Ma, ha detto Frank Capra che nel 
V.I3G lo diresse nel suo film migliore. 
E' nrrivuta la f elicit a:« La macchina 
(i« i>resa possiede uno spuardo infal-
libde, e voi non riuscirete a inuannar-
la. Davanti ad essa. un altemiiamenlo 
naturale, se lo si confronta a una 
laboriosa pantomima. e oro puro con-
Irontato con scorie orossolane». 

Tuttaria, il aiovane lettore ha ra-
(lianc da vendere. La scelta di otto 
film effettuata dalla televisione, e da 
Gum l.uipi Rondi che ha eurato la 
lusscqna. non ha reso piustizia a 
Gai'i Cooper anche se ha presentato 
quulcuna delle sue pelbcote commer 
cialmentc piu jamose. Propria perche 
si trattava di un attore naturale, la 
sua naturalezza faceva a pupni con 
I'artiticiositd. il meccanismo I n d o l e 
la sfrenata propaganda bcllicista d> 
ccrti film che oil feccra interpietare. 
F. poi. in televisione. non si va tanto 
per 1/ sottile. Garu Cooper? liene. 
Mettiamo insteme. alia rinfusa. quel 
che si trova. tanto da riempire un po' 
ih M'rale estive. K' stato un divo, uo? 
I dn 1 resistono sempre... 

F. invece non e vero. Proprio i divi 
-.uno 1 iinmi 0 tramontare, perche 
sono 1 pm leaati alle mode che deca 
dmiii. siipercile dei tempi e dalla sto
rm. In questo consiste la diffcrenza 

Ira d enema commerciale e il buon 
coiema II primo. ripre^o a tanti anni 
ih ibttanzu. .Id ridere o indiana. r." 
(irrndiifo (i Greta Garbo Succedera 
a James Hand, tra ipialclie tempo. II 
cinema vero, invece. resiste sempre. 
Come si e visto, anche in televisione. 
con la Giovanna d'Arco di Dreper. 

Dunque il lettore. rappresentanle di 
una nencraziouc che non vuol saperne 
di mitt, hu messo il dito su una piatiu. 
F noi iiheue siumo prati. 

La mo<rlit% irrepcrilnlc. 
non firma v Iui non 
lia <liritto al passaporto 
Cara I'nitu. 

(|iialcho tempo fa ho inv tato tutti i docu 
meiiti necessari alia Questura di Lecee per 
ottenere il passaporto per ragioni di lav oro. 
infatti. (|tii al mio pacse. Salvo, non riesco 
a trovato oKiipa/.ione o da piu di 1111 anno 
giro inutilmcntc - nonostanto sappia fare 
parocchi lavoretti ~ alia rircrca di una 
occupaziono. Sembrava che il passaporto 
fosse pronto da un momento all'altro. quan 
do ho saputo che non se ne potova fare di 
nulla. Mia moglie - - ovvero la mia ox mo-
glie. nonostanto la logislazione italiana — 
cho v ivo 11011 si sa bene dov o. o che 
avrebbe dovuto — o la cosa 6 parados 
sale — metteiT la lirma in oalco al passa 
porto nun o riperibilo o (|uindi io non ho 
idritto al passaporto 0. per conseguen/a 
diretta. al Iavoro! 

Insistero. quindi. poi cho la loggo sul p i c 
colo divorzio venga approvata al piu presto 
o i) minimo cho si possa faro, ma sono 
sicuro. visto l'atteggiamento del governo. 
che della cosa se no continuor a a parlarc, 
ma sen/a conchidoro niente. 

BATT1STA CHILFI 
(Salvo - Locce) 

Iscrizioiu* (( ron riserva » 
o ttirni nottiirni 
Cara Unitd. 

vogliamo segnalarti cio cho e capitato a 
noi. Alia domanda di Tare iscrivoro i nostri 
ligli airist i luto per geometri «• L. Einaudi » 
(fuori i|iiartioro) 6 stato risposto: no! in 
base nd una circolaro ministoriale o del 
prov voditorato (non ci 6 stato spiegato 
bene) . Dopo lo nostro protesto la domanda 
di iscrizione o stata accettata « con riser 
va T>. o linora 11011 sappiamo so i nostri ligli 
andranno a scuola. In caso nogativo non 
ci restorebbe cho la loro iscrizione al turno 
notturno (19 21.15) dell'Istitnto dell'EUH. 

Ti chiotliamo so 0 costituzionalo questa 
divisione della iscrizione degli alunni in 
70110 di residenza o se i turni notturni sono 
compatibili con motivi di salute, e t c . . 

Fratorni saluti. 
MARIA PANNUNZI ANNA PHOVERA -

GIOVANNA ARPINO 
(Roma) 

l.a direttiva di iscrnere pr.m.i degli 
alt 11 11U alunni abitanti nel medesimn 
quart-ere. dare ha sede la Scuola. e 
stata aiiottata dal Mmtstera e dal 
Prorreditorato conniuntamente IIOJI'I 
una sollecitazione dei Presidi sin ipia 
li. peraltro. veniva a pesare il tr>sle 
nnerc di dover rimandare e rifiutare 
te iscnzioni. Questa direttiva. cornr 
ahhiamo ahbondantemente documeu 
tato. e anticostituzionale. C11 appiabo 
d mnustero lo ha trovato ncila lai'ie 
n. i;H9 del 1U25. tipicamente fasci^ta 

Ci sembra quindi che il problema 
non sia quello della protesta contro 
1 presidi che non hanno la po\sibdit(l 
di ospitare pi 11 alunni. ma delta der.in 
za — che le mamme in prima luo<io 
dovrebbero svolgerc m onm forma de 
mncratica — delle sempre piu pcsanli 
Tcspnnsalnlita che 1 qovernanti e la 
Ammimstrazione provinciate hanno in 
materia di coslruzioni di ed fici sco 
la^tici. S, pensi che a Roma ci snr.o 
solo quattro lsliluti tecnia per pen 
metril E che inten c popolo^i nom. 
come di Cenlocelle o Torpar.attara 
non ne hanno alcur.o E ci *ono ca<- di 
alunni che drvono rccar.-,i a Fra^cati 
n a Zaqarolo. per poter Uequcntare 
deal; htituti tcciiici. lnfinc una pnro'n 
va spesa per quelli die le nrntre let 
trci chiamano turni notturni dell'hi•-
;ulo - 1. R. Mberli > dett'EVR 

Certo <i tratta d< r'pieah, fii.-aoern'i. 
n.a rnme *> fa a neaare ,1 valore ;"» 
->f.ro ddl'imziatira del Pre^'de the 
ha 1en<ato. rou. di offrire aolt stu-
denli laroratori la ist<--ibilttd di pro 
• eouire oh stud 1 r di offrire. enmnn 
que. un j>o<lo per 1 mofft stwlenli ac 
colli t con nserva >? Ripetiamo. d 
rii<corsn ha impltcazioni (icnerah r 
conierma lo stato tlisastrotn in cui i 
ancora tcnuta la scuola italiana. 

Domamla accolta: 
ma la liquidazione 
si fa attenrirrr da tre anni 
Cara L'ni.'n. 

nol 1963 e stata accolta la mia istanza 
per il pagamento delle indennita militari 
per il periodo di prigionia (1944 45) in Gor-
mania. Da allora non ho saputo piu nulla. 
Cosa devo fare? 

Grazie. 
L. S. 

(Troina - Enna) 

A questo punto e brnc che tu vada 
al Dislrelto a chiedere la liquidazione 
o a farti dire i motiri del ritardo. 
Sulla base delta risposla potrai fare 
istanza al Ministero delta Difesa-Eser-
cito perche ti siano paaali gli asseani 
per il periodo indicato. _l 
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