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In provincia di Messina 

500 operai in lotta alia 
Pirelli di Villafranca 

MESSINA. 5. 
I lavoratoH della «Pirel l i -

Sicilia » di Villafranca Tirrona. 
in provincia di Messina hanno 
iniziato una dura vertenza la 
tui prima fase si 6 chiusa con 
uno sciopero di 24 ore cui han
no partccipato indistintamente 
tutti, operai ed impiegati, in 
numero di 500. sotto la guida 
doi sindacati della gomnia delhi 
CGIL e della CISL. 

Alia base della lotta dei la-
vo iaton stanno una s e n e di le
g i t i m e richieste dei sindacati 
the si possono riassumere fon-
damentalmente in cinque punti: 
1) detciminazione dei cottimi 
c dei ntini di lavoro e valore 
del punteggio del cottimo (men-
t ie infatti il v.dore del punto 
alia Pncll i Bicoica si ottiene a 
paitiro cl.il codf ic icnte -II), ni l 
lo stnhihmento di Villalianc-a 
title coefficientc e elevato <i 7(5); 
2) estcnsione ai hivoidton di 
\ ill.itr.inc.i della g iatdicd an 
inialo di 75 ore. oltre la grati 
lie a n.itali/ia. e iogatu in tutti 
gli altri stabilimenti; 3) inden 
int.i di nen-a di hie- 122 gioinn 
he io indipcridciitemoiite cl.il con 
sumo del pasto CIOM conic «i\ 
viene a Milano); 4) sistenui/io 
nc delle eiualificlu- asseguatc 
agh operai tcncndo conto della 
effcttivn prosta/ione; ~>) dintti 
smdacnli e rispetto delle p ie 
rogative della Conimissione In 
tenia. 

Quiste rivendica/ioni sono 
state rigettate in blocco dalla 
di ie / ione della Pirelli in scdo 
a/iendale con la Conimissione 
interna e presso hi Associa/in 
:ic degli industrial! con i sin 
dacati CGIL c CISL Di qui il 
forte sciopero di protesta di 21 
ore degli operai le cui buste 
paga si attestano su una media 
di lire 40 000 mensili: un livel 
lo salariale non pin sopporta 
bile. 

E' necessario dire d i e la Pi 
relli Sicilia. su un imest imen 
to complessivo di circa 4.5 mi 
liardi per lo stnbihmcnto di 
Villafranca (la Pirelli ha eon-
centrato net nuovo stabilimento 
siciliano una intiera ed autono 
ma linea di produ/ionc per 
pneumatici leggeri) ha otte-
nuto dall'IRFIS un finanziamen-
to a lungo termine di 2 mihar-
di a copertura del 50ft circa 
degli impianti realizznti. Per lo 
stabilimento di Villafranca 
moltre la Pirelli ha usufruito 
dei benefici di legge previsti 
per I'iuticra area della Cassa 
del Me//ogiorno. mentre con 
una conveii7ioiie stipulata col 
Commie di Villafranca, di frou
te ad un impegno di occupa-
/iono di 700 o|ierai (in atto no 
nccupa circa 500). il Commie 
si e assunto una s e n e di oneri 
d i e si valutano in circa 350 
milioni per l'acquisto di una 
parte del terreno, age \o la / ioni 
flscali. etc . 

La Pirelli Sicilia dunque. da-
vanti a tutte (iiieste agcvola-
zioni ha osato sost(>nere d i e 
alio stato attuale. ogni innova-
zione di carattere retributivo 
oltre ad essere insostenibile e 
impossibile in quanto l'azienda 
sarebbe in fase di avviamento 
con note\ol i costi azicndnli. 

I.e mnestranze in lotta pcro 
sanno di a \ e r e dalla loro parte 
non soltanto obietti \ i dement i 
di carattere smdacale contenu 
ti nella piattaforma rhendicat i 
va della CGIL e della CISL 
(approfonditi e conferm.iti nel
la grande manifestn7ione uni-
taria svoltnsi dnmenica nel ci
nema Aurora di Villafranca). 
ma la eominta sohdarieta dei 
la\oratori della zona industria-
le e delle for/e sinceramente 
democratiche d i e in tutti quo-
sti anni si sonn battute nella 
pro\ incia di Messina per tra-
durre in progresso soc iale l'm-
cipicnte o sfortunato processo 
industrialc. 

Nuovo impianto 
ferroviario a 

Catanzaro-Lido 
l*ii n...)\o una..into il, a,),w-

rati contrail e'ettnci ed it:tio-
ran. del ti;w a pulsatiti. del 
co-to di 175 milioni di lire, sara 
iistallato nella stazione di Ca-
tau/aro-Lido. I.o ha deciso il 
Con-mho di Anim.ni5trazione del-
> FS. pre.s.cduto dal minbtro 
Soalfaro. 

Dal sindaco in carica 

Consultato i l PCI 
sulla crisi al 

Comune di Agrigento 
AC.UIGKNTO 5 

A conclusione delle (onsulta/io 
ni the in iclazione alia tns i . il 
sindaco di Agngento h.i .unto coo 
gli esponenti dei \.111 giuppi con 
siliai 1. e. stato ncevuto stamane 
dal prof Cinex. il segietnno del 
la Fedeia/ione del I'Cl compayno 
Giuseppe Messina. nella (itiahta 
di capo del gruppo (aiisiliaie del 
paitito 

\ i I coiso del collo(|iiio il i.ippie-
scntante comunista ha 1 ihadito le 
note ruhi(ste <iel PCI e cine 
lo sc •o^lmu nlo de! Con^mlm (o 
iimiiale 10 (|ii,m'o I attualc - it tia 
/Mine politico aiimiiiustiativa non 
1 LIKIC possibile la tonnazioiie di 
iniii mai^ioran/a demociatiia ca-
p.ice di modifieaie ladicalmente 
iih nuliri//i (onservaloi 1 e and 
pupolan (he iianno cai attei i//ato 
tntte le piecedenti aniministia/10 
111 dc e che hanno deternuiiato le 
foime incredibili di speculazione 
edih/ia e di cans nibanistico: di 
consegticnza il PCI |K)ne l'esigcn 
za di indue nuo\e elezioni per 

peinuttt ie al popolo agngentino 
di \ot.11e hboramentc, senza le 
piessioni e la imlitica di sottogo-
\e ino the e stata una caratteri-
stita del sistema di poteie cieato 
nella Citta dei Temph dal paitito 
(lominante 

lo lecondo luugo il PCI ritiene 
necessaiio che tutti eoloio che 
hanno awito lesponsahihta nella 
diiezione del Conuine. tlopo le ul-
time elezioni uninnnistrative, non 
assumdiio nlteimii responsahihta 
nel Udveino della tosa puhhh 
(a. Kssi. infatti. pei il solo fatto 
di esM'ie oiinetto di iiichiesta deb 
Ixino la-eiaie libeie le coiiiiins 
s,oni di indaiiaie 

Infine il PCI e per la nnme-
d a t a atttid/ione della legge 11. 
Ui7 pei I edih/ia economica e po 
polaie. sen/a niodifithe di soita 
(a paite 1 area Loni|)iesa nella 
zona franata) e per la estensione 
dell'area di apphcazione della 
legge niediante la elaborazione 
del nuovo piano «aggiuntivo» 

Scoperto un imbroglio 

ai danni di 36 bieticoltori 

Invece di pagare 
depositava il denaro per 

intascare gli interessi 
Dal nostro corrispondente 

CROTONE. 5. 
Un rappresentante della CISS-

SEL ha inibrogliatn trentasei bie
ticoltori di Isola Capo Rizzuto. 

Si tratta ch Martino Antonio 
molto lenato all'ANB (Associa-
zione nazionale bieticoltori). A 
1 don Antonio * (tosi lo chiama-
no i contadini d i e si nvolgono 
a lui in caso di bisogno) era sta
ta consemiata, nell'agosto scor-
so. (iaH'Ainininistrazinne della 
C1SSEL la sonima di circa 12 mi-
honi di lire col compito di ri-
partirla ai trentasei bieticoltori 
come compenso per le bietole 
confente alio zuccherificio di 
StronKoli. Ma I'esponente della 
CISSEL ha fatto tuttaltro che 
il suo dovere. Egh ha preso la 
holla sommetta e I'ha versata 
sol propno conto corrente. 

Quando il ntardo del paga-
inento e diventato eccessivo. due 
contadini. Zosinio Pari^e e Roc-
co Kongo, si rcca\ano a S E11-
femia I.amezia presso gli Uffici 
Amniinistratiu della CISSEL 

dove denunziavano il nialconten-
to per il mancato pagamento. 

Gli aniministratori dal canto 
loro assicurarono al Longo ed al 
Parise d i e le loro liquidazioni. 
cosi come le altre. erano state 
effettuate in data dieci agosto e 
consegnate al Martino. 

Si scopre cosi. clamorosamente. 
il metodo col quale alctini si-
gnori. che occupano posti im-
portanti. magari grazie alia rac-
comandazione di un pezzo gros-
so della DC fanno soldi. «Don 
Antonio > aveva depositato il 
capitale in una banca che al 
tasso del cinque per cento ed in 
cinquanta giorni (tanto la somma 
e stata in banca) gli ha frut-
tato interessi per 84 mila lire. 

Che succedera ora al sig An
tonio Martino? Intanto i trenta
sei bieticoltori hanno chiesto la 
assistenza del CXB il quale ha 
subito ottenuto. intervenendo. af-
tinche senza indugio i .56 bieticol
tori abbiano la loro hquidazione 
s|>ettante. 

Pino Ferraro 

Per il contratto e la piena occupazione 

Da oggi in sciopero i 
forestall»cosentini « 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 5 

Domain in tutta la prowncia 
di Co-en/a 1 braccianti che la 
\orano noi cantien e \1\a1 fo
restall e nel scttore del runbo 
schiinenlo e delle sistvnia/ioin 
idraolico forestall- -cenderannu in 
lotta 

di tutti 1 lavoratori agricoli e 
aumento generale dei salari; 
2) assorbimento di tutta la ma-
no d opera agricola disoccupata 
attra\erso l'apertura immediata 
di nuo\i cantieri e il completa-
nx;nto di tutte le opere idraolico-
fore>iah iniziate e non portate a 
compimento: 3> intiuadranicnto 
nel ^ettore indiistH.ile di tutti 1 

Ko ^iio|>ero ci.e nui.ard.i olire j dipendenti dech altri enti co«i 
4TOH Ia\oraton. '•aia a snmhioz- ; come c gia awenuto per i di-
/o e si protrarra per ym.\ «-et-
timana. Fino al 12 oti(>bre. infat
ti. 1 forestall della provincia di 
Cosenza si a«;terranno dal lavoro 
per una ruezzora al giorno 

Ke rncndicazioni che hanno 
<pinto quc«ta importante cateco-
na alia lotta si possono nassu-
mero in cimji.e punti" 11 npresa 
immediata delle tratta'ive per la 
stipula del contratto pro\ indole 

pendenti dei con«orzi di bonifica 
"•in dal 1 Ii.ul o IDCfi. 4) cor 
re-|H>n-ione degli as^cgni fami-
hari. me«e per rrev . unitamcn 
te alia rctnbuzione: 5) pagamen
to delle rctnbuzioni con la bu-
*̂ ta paga o 1! prospetto. cosi 
come presence la legge, *c con 
la necessaria puntuahta. 

O. C. 

Manca I'acqua a Gravina I 

1 
1 

Scandaloso silenzio 
dell'Acquedotto pugliese 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 5 

C'e un aspetto del dramma 
delta sete che vive da piit di 
due mesi la popolazioue di 
Gravina di Puglia che indigna 
in modo particolare Accanto 
al silenzio del governo che non 
ha nulla da dire ai 35 mila 
abitanti che ricevono da tanto 
tempo I'acqua con il contagoc-
ce; accanto all'irriwrieta del 
lintervento della Cassa per il 
Mezzogiortto che ha stanziato 
(dopo una viva protesta ed un 
viaggio del sindaco comunista 
p del vice sindaco sociali^ta a 
Roma) la somma di 9 milioni 
per costruire un impianto di 
sollevamento (che non arreche 
ra certo molto benefwio per 
che e I'acqua che c pnra da 
snllcvare perche rugwunqa le 
abitazioni della zona alta): ac 
canto al silenzio delle antarita 
vanitarie proiinc'uili a cm vine 
da temvo e stato data ValUir 
me suite condizioni della re<e 
foqnante cite, non essendo da 
molto tempo irrorata per man 
eanza di aequo, rapnre^enta 
un perienh) per hi pnitblica 
iqiene, c'e nn oltro silenzio 
grave auanto 1 vrimi. ma a 
nostra avviso irriquurdoso e 
snrez~nnte verso i cittadini di 
Gravina. 

E' il silenzio dell' \equedotto 
Pugliese. I'ente viae che ha la 
responsabtlita di assicnrare lo 
approvvigionamento idrico del
la regione. A auesto ente la 
popolazione di Gravina, il suo 
sindaco, la qiunta, le v>arie as-
sociazioni locali. un apvosito 
comitato cittadino. non hanno 
chiesto di fare Vimposstbile. di 
dare cioe alia citta I'acqua che 
I'En'e non ha perche sono no
te a tutti i grossi problemi 
dell'invtfficienza deVe disponi-
bilita idriche Si p chiesto solo 
se p possibile una ph7 eaua 
distrihuziane di quei 250 lilri 
che da Mercadante alimentano 
Altamura. Matera e Gravina: 
insiemp ad altrp piccolo richie-
ste per alleviare lo condizioni 
dispprate di Gravina. In altre 
parole solo qualche litro di ae
quo in piit al secondo. 

Ebbene I'Acquedotto Puglie 
se. il suo presidente (con il 
quale ancora il sindaco di Gra 
vina, che non e Vultimo citta
dino, non riesce ancora a par-
lare, mentre lo stesso sindaco 
si e potuto incontrare con il 
Ministro Mancini) non si de-
gnano di una risposta, sia pu
re assurdamente negativa. 
Questo silenzio ha indignato 
persino il quotidiano governati-
ro locale (che ha protestato 
con forti parole), che di solito 
e sempre ossequioso verso tut
ti gli organi e le autorita co-
stiluite! 

Cosa sono per questo Presi
dente (un burocrate mandato 
da Roma perche in Puglia tra 
la DC e il PSI non riuscivano a 
mettersi d'accordo sull'uomo 
che doveva ricoprire questa 
importante carica), il Consiglio 
comunale di Gravina. il suo 
sindaco, la giunta. i gruppi 
consiliari all' Amministrazione 
provinciate di Ban* e il suo 
presidente che si sono occupati 
del dramma di Gravina portato 
in quel Consiglio dal gruppo 
comunista? Xiente. Genie che 
non merita nemmeno una ri
sposta. Cosa snno i cittadini di 
Gravina che si affannano a fa
re coda vicino alio fontaninc 
pubbliche per poter empire una 
brocca d'acqua che spesso non 
si ; »r (o a casa piena perche 
prima che si esaurisca la coda 
e finita la distnbuzione dcl-
Vacqua? Gente che non merita 
nemmeno una spiegazione. 

Pensa questo presidente di 
avere pieni e tali poteri da 
poter guardare con disprezzo 
la penosa situazione di un'in-
tera popolazione? Pensa forse 
di elargire dell'acqua, in quan
to bene personale. a dei sud-
diti che non avrebbero il di-
ritlo di parlare e tanto meno 
poi di intervemre suite moda-
lita della distribuzione? 

Ovviamcnte alciuie responsa 
bilita vanno anche attribute al 
Consiglio di Amministrazione 
(ovo pure vi sono. anche \ r 
pnclu. i rappre^entanti degli 
enti locali). che non interviene 
per ricordare a questo presi
dente alcune regole del viverc 
civile nei rapporti con le po 
polazioni che soffrono la sete. 
con le autorita comunali, con 
gli organi elettivi. 

Tempo fa, a distanzu di di 
verst mesi dall'amvo a liari 
deliattuale presidente dell'Ac
quedotto Pugliese, a voile una 
presa di posizione del nos/ro 
giornale perche quesli si deci 
de.sse a dire alcune cose che 
non mtercssaiano ccrtamente 
solo l'Unitd 11 presidente usct 
dalla tana e parlo \on dis-,e 
molto, ma parlo. Ci augunamo 
che questa volt a dita iiuatco-,a 
di put Son a 1101. ovvuimente. 
ma ai 35 mtla abitanti di Gra 
vina, al suo sindcuo, alia sua 
giunta, al Consiglio comunale. 

Italo Palasciano 

Assembled 
sui problemi 
della riforma 

amministrazione 
TXRANTO ,, 

Ha auito lnogo pioiuoisa dal
la segieteria della Camel a Con 
fed*. 1 ale del I I\OIO. una iiiauo 
ne delle «.egietene piounciah e 
i.ippresentanti a/icndah de MP 
dacati (man/iari Ditesa te i io 
\ i e n . postek'Kiafonici Vimh del 
Kuoco. Ldvou Pubbliu d i e ban 
no discu^so il documento pu 
•-entdto dalle Confedera/10111 L'lK. 
C'dlL e CISL al govetno sin pio 
blemi della iifoim.i della pub 
blica ainininistia/10110 e nassetlo. 

Nel coiso della discussione e 
stata sottohneata la i>ositi\ila 
del documento e la necessita d, 
opiKjituni chiarunenti che diano 
alio stesso maggiore chiaie^-.i 
interprctati\a. E' stato alti<-a 
sollecitato l'lmiicgnn del g o v e r u 
a far conosceie 1 propri orient 1-
inonti che avrebbero dovuto es 
seie comunicati ai sindacati sai 
dal 15 settembie scorso e cno 
ancora non sono noti Al contra 
no. sono noti piowedimenu c 
chiarimenti (in modo particoiaic 
per le a/iende FP.SS. < Mooo 
poll di Stato) che contnWano con 
le indicazioni unitane delle t ie 
Confedeiazioni nel det o docu
mento. 

I 

schermi . 
e ribalte I 

ANCONA 
M E T R O P O L I T A N 

Arahesque 
M A R C H E T T I 

Modest \ Hl.tlsi-
SUPERCINEMA COPPI 

Nevada Smith 
ALAMBRA 

I .1 i.ilda pelle 

TARANTO 
PRIME VISION! 

ALFIERI 
ItuiKo il volto delta vendetta 

FUSCO 
I e piaccvoli nutti 

ODEON 
Ccilni<i(l>< Jess 

REX (Sala A) 
Arahesque 

IMPERO 
La 1 ace la 

. s r . ( u \ U i i V1SION1 
REX (Sala B) 

II raiuli (telle Tre pistole 
ORFEO 

l.ivista: - l a gi.irrcttlera • 
SEMERARO 

Agente 0(17. oper.i/ioni' (iolil-
luiKer 

CAGLIARI 
I'HIMh VISION1 

ALFIERI 
\ III .I la Strega in amove 

ARISTON 
sieaiio 77 vivo o mono 

EDEN 
I tlue / ingaie l l i 

F I A M M A 
Modestv Hlalse. la lielllssinia 
die ueeide 

MASSIMO 
FBI opcra/lone gatlo 

NUOVOCINE 
Le piacevoll nottl 

OLIMPIA 
Caccia grossa a Dodge City 

ShC ONUK VibMNI 
ADRIANO 

L'na verginc per II prinelpc 
ASTORIA 

Operazlone ter/o iiomii 
CORALLO 
DUE PALME 

Naiini la Kovcrnaiite 
L'uomo dalla pistola d'oro 

ODEON 
Oil rrnt (II Telcmark 

QUATTRO F O N T A N E 
Confetti al pepc 

I 

I 
I 

g iuoch i I 
I 
I 
I 

DAMA 
Eha Innocenti da validis^nno 

collaboiatoie della nostra rubn-
ca, doi>o averci fatto n levaie 
che le paitite che vengono pub 
hhcate sono troppo poclie. co ne 
invia un paio d ie vale la pena 
di sottoporre all*e>ame (lei nosti 1 
lettori che ne trarranno certa-
irente utih insegnameiiti Dob 
biamo ix-ro dire ali'ottnno amico 
amico E i a che la rubiica e nata 

j per la problemistica e che sol-
I tanto in cast particolari e degni 

di attenzione si e ai>erta alio 
partite. 

II Campionato itahano 19f>6 ha 
visto una partita veramente « co-
lossale *: (piella giocata dal mae 
stro Saletnik contro il bravi.ssimo 
Badiah che si e visto fulminarc 
da un tiro che nessuno si sarditK" 
aspettato. Per auitare i soluton 
e gh anahsti dircmo ^o'tanto che 
dalla posizione diaiirammata al
ia conclusione corrono pochissime 
mosse. anche <*• la damiera e 
molto affollata. Kcco la partita: 
Saletnik bianco Baclidh nero. mov 
3a al Bianco-

21 17. 11 14 2 5 20. 14 18. 22 15. 
9 14. 20 16. 12 11; 28 2-t. 10 14. 
2.<20. fill: 26 21. i!»: 17 V.i. .If. 
32 28. 15: 27 2J. 8 12. 30 26. 5 10 
(posizione diaSrammata): 

vaii'.inno ad occii|iaie 1 eultoti 
deH'analiai che noteranno la li 
ncv/a delle due costruzioni do-
vute al Maestio Menecle Cadoni. 
La prima e a tenia classico e 
: ichiede una solu/ione anosa. e!e 
ilantissima e p m a di pi est* "«|jet 
tacokiii che denotd estro e tecni-
ca di concezione: 

)K banca dei f rancobolli K̂ 
Una serie vaticana 
dedicata al Concilio 

l.c Poste v.iticaue l'undici otto 
b:e en-.etteranno una .'•cue di .-~ei 
francobolli ivalore facciale com 
plos.sivo 400 lire) conimemor.it 1-
va della thuiMira del Concilio 
\at icano IL 

Filatelia austriaca 
#* 

• %.o 

i l - ) . L).u vi prt M oliamo .'. ,'ri 
mo e 1 ul'i no v a lore del.a -e 
ne. 

Se volete scambiare 
francobolli 

ALFRED DVLK V - Stalmjra 
dzka 31 Svvietochlow.cc. 4 Po 
Ionia — desiderercbbe scambiare 
francobolli con lilateh«ti itahani 
Scnvcre in itahano per accordi 

Filatelia della RDT 

!.*» ixiste auslnache a meta 
del cornnte meso emetteranno 
una s e n e di sci franc-obolli de 
dicata a diverge s |vcie di fnr 
ta (valorc facciale complos-ivo 

t^; [toste de.la U^pvibbl.ca 
IX'tnocraiica Tedesca 1! 10 ot-
.obre emel'.eianno una sene di 
due francobolli «c!ie qui \ i pre-
-entiamo) dedicata al VI con 
grcsso internazionale dei gior 
nahsti 

Mostre 
e manifestazioni 

Socnahamo !e prn-Mmo nnni-
fcstazioni rtlatchche: a Tonno 

il Bianco muovc c vince 

La 5CconJi o.ir:.'a invatac; d( 
Inn<Ktn*.i e s 'a\ i O x ^ . i a I'ra'.'* 
tra ii'i fiorentino e tin viarcc^ino 
che de-derano nuntencre 1 :ncm(v 
gtii'.o jwr noi r.cevere lettero 
d.... ralle^ranx'.T.i. I. liorentino 
B:anco .1 viare^g.no Nero e... 
piano! 

21 17.' 9 13: 25 21. 5 9: 21 18. 
12-15: 23-19. 2 5: 19-.2. R 15: 26-21. 
4 8. 28 23. 10̂ 14 a) ; 17 10. 6-13; 
2J:19. I4 2.<. 27 20. 7-12: 20 16. 
13 17: 16 7. 17 26: 30 21. 3 12. 3! 
27. >10. r2 28. 10 13 iposi7.one 
ri .urammata) a) 15 19. 22 I">. 
13-22: 27 18. 1127 ccc. a.rebbc 
coiclu^o .n pat'a 

I 
il Bianco muove e vince 

in cinque mosse -1- 2 

Nella -ecotnia il Maestro Ca 
doni diveite il solutore con una 
solu/ione di tecnica nuova con 
due vananti del Nero alia se 
conda mossa ottenendo tre esili 
differenti ma definitive il priuvo 
quattro tratti. il secondo in cin
que ed il tcizo ancora in quattro: 

I 

11211 ottobre) mostra ad mvi'o 
e con\ecno conimerciale. a Me 
rano «2o23 ottobre» XIX ino 
stra filaiciica e com egnc com 
morciale. ad Aneona (20 23 o; 
tobre^ mosTd del francobol.'o 
calci«tico e convecr.o comme." I 
ciale filatelico-nurr.ismatico: a 
Verona (29 30 ottobre) mamfe 
stazione filatehca intema/iona'.e 
e convegno commcrcialo. 

Italia: Giotto 
il 20 ottobre 

II 20 ottobre le Po^te itahare 
emetteranno un francobollo da 
40 lire commemorativo del VII 
ccntenano della nasnta di Giot 
to II francobollo sara Mampato 
MI carta con fiheranata. in qua 
dncromia. e rapprcsentera un 
particolare della < Madonna in 
macsta >. tratto da una tavola di 
Giotto esposta nella Gallena de
gli Ufflzi di Firenze. II franco
bollo sara vahdo. ai ftni post ah. 
fino ai 31 dicembre 1967. 

il Bianco muove e vince 

\ prob'o-n «ti propon a-no o i j ; 
d..<? sou prob!e ni ma che da .-oh 1 to-i secondo. 

il Bianco muove e vince 

NOTIZIARIO 
\ \ .a-cgij'o (Migi:arma> sono 

10-ntnat. 1 rappre-entanti di 
n.olti Circoli Damistici della To^ 
-cana per disputarsi la !• Coppa 
< A. Moratti > dotata di vari pre-
mi fra i quali. o'tre a'!a Coppa. 
ina meda^Iia d'oro della F I.D . 
preir. in denaro <• :n natura. 
Xoanche a dirlo Ernesto Del-
1' \m:co e arnvato a Migb'anna 
con la sohta scorta di bucce di 
banana e tra uno scivolone e 
I'ali'o dei coTipet.'.o-i e nu-cito 
a j m li-iar-i br.'Iantemente .1 
prnift p»>-to .n classified. E bravo 
ErT)< -*(>' 

Li cla>-ti .a- 1> Dei" \m:co .1. 
Ber jo la . 2> O'. n*o Vc^ri di Li 
vorio: 31 En o S^afTa di P.om 
b.n... 4' N.cco'.i d. - Mar.na d. 
Carrara. i> Mannacci di Manna 
d. C : 6) P-3ie>i d- Pi-a. 7) Pcz 
z ca i . Carrara Ne! Grjppo B: 
1) Pe«ciatmi: 21 Marcmmani. 

• m • 

S m p r e fra gl'mstancabih t a 
=can, si e disputata una gara a 
Marina di Mas*a alia quale han 
no partecipato i mighori gioca-

j tori di Mas«a e di Viaregaio Non 
cono>c:amo la dassifica ma sap-
pjamo che v 1 ha partccipato an
che Ernesto DelVAmico piazza-
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Scrlvel* i«tt«r« bravl, 

con II voitrc noma, co-

gnomt a (ndlrltio Pra-

cliata te non volata che 

la flrma ila oubbllca-

ta INOIRIUATE A: 

CETTERE ALL'UNITA 

VIA DEI fAURINI. 19 

ROMA. 

I perseguitati antifascist! 
atlcndoiio fatti 
e 11011 parole 
Cara Umta, 

la Kedera/ionc Kegiondle ANPPIA delle 
Marche vuole ricordare. tramite voi, dopo 
la riaperturn dei due lamt del Parlaineiito. 
a tutti i Gruppi antl fascist! della Camera, 
la proposta di legfle 11. 2130. dcH'on. d a 
tzliardi e altri. che prevede la « Integra 
zione e modificazione della legislaziono a 
favo ie del perseguitati politici itahani 
antifascist! o ra/ziali e delle loro famiplie 
v superstiti ». 

La Conimissione Bilancio. esaminando. 
per i| parere. si e r i s e n ata di trovare 1 
fundi necessari al linanziamento della pro 
posta. Vi e stata al riguardo una proposta 
del deputato Raucci con la quale si inch 
cava il reperimento nella maggiore entrata 
derivante dall'importazioue delle banane 
fresche. II sottosegretario Caron. il 10 mag-
gio si riservava di far sa jxre il parere del 
governo. Dopo di che abbiamo perso tracce 
del disegno di legge . Ci auguriamo d i e . 
dopo la ripresa, la legge possa procedere 
piu speditamente nel suo cammtno. fino ad 
essere con sollecitudine approvata. Si trat
ta oltre tutto di una questione morale. I 
perseguitati antifascist! attendono fatti o 
non parole. Fra l'altro. data la loro eta. 
essi non hanno tempo da attendere. 

MARIO ZINGARKTTI 
ANPPIA delle Marche 

Intanto vompletiamo le m/orrii02ioHi. 
.segnalamlo che la proposta Gagliardt 
in data 23 maggio 1966 e stata assunta 
in sede leaislattva dalla Commwsionc 
Intend. II che signiftca che si e avuto 
1'accordo unanime per accelerarnc 
Viler. Tuttavia pero. in data 24 mao-
pio Vesame del parere da parte della 
Conimissione Bilancio e stato di nuovo 
rinviato perche il yovemo non me t a 
rispettato V impegno di indicare le 
fonti di finanziamento della proposta 
stessa. A'oi facciamo nostra la solle-
citazwne dei perseguitati antifascist 
marchigiani, assicurando che abbiamo 
segnalato il loro mtervento ai parla-
mentari comumsti perche essi assu-
mano nuove truziatitv e nella Coni
missione Bilancio e in quella dcoh 
Interni. la quale, una volta superato 
lo scoalto di natura finanziaria frap-
posto dal governo. potra raptdamentc 
approvare la leagc. 

N011 accolto all'Istituto 
statale: clovra riuunciare 
a stucliare ? 
Cara Umta. 
sono un i a g a / / o di 15 anni, ligho ch conta
dini. Dopo aver conseguito la l icen/d me 
dia. (luest'anno mi en i i scntto o nieglio 
pensavo di averlo fatto al l iceo artistico 
statale in \ ia del Corso. Dopo aver conse 
gnato la domanda di iscri / ione. pero, il 
s eg i e ta t io della scuohi mi ha a w c r t i t o d i e 
dovevo ritoinare il 22 se t tembie per v e d e i e 
la graduatona. Cosi quando son tomato ho 
scoperto che coloro che avevano presentato 
la domanda erano circa 600. mentre i posti 
a disposizione erano -soltanto 200: 400 dei 
tichiedenti son cosi nmast i a casa . lo d u o : 
ma perche si e aspettato il 22 settembre 
per comunicare ai 400 alunni che non 
potevano frequentare la scuola? Forse s i 
sperava che in quindici giorni le aule 
mancanti sarebbero piovute dal cielo? 

Arrivati a questo punto i 400 « non ido 
nei » iwssono scegl iere di andare a zap-
pare la terra oppure di iscriversi agli 
istituti privati (come il segretario del l iceo 
medesimo si e premurato di informarci) . 
Io sono appunto di quclli cui sara molto 
difficile continuare a studiare in un istituto 
privato (pagando le rette alte che si chie-
dono) e che clovra quindi rinunciare a studi 
rego lan e concrcti. 

NINO BOFFONI 
(Roma) 

Verc e false 
canzoiii napolctaiie 
Cara Umta. 

non sono d'accordo sulla maggior parte 
dei giudizi critici espressi sul festival na-
poletano della canzone. Prima di tutto. non 
e vero che il festival non sia stato seguito. 
A casa mia eravamo tutti davanti al ia TV: 
s iamo dunque tutti stupidi? Va bene. Ia 
prima serata era scadente , m a nella secon-
da e'erano delle canzoni piacevoli sia come 
melodia s ia come vers i . Mi s p i a c e contrad-
dirti, m a musica c parole devono e s sere 
concreti . non astratti. Non ci piacciono le 
canzoni moderne. scritte alia buona e senza 

' alcun senso . ne i complessini moderni che 
sono stonati e sembrano tant! cani arrab 
hiati. Vuoi mettere i € Cetra »? .4 pizza non 
era una bclla canzone ma Scrivimi oppure 
Bella lo erano. Scusami per lo sfogo: sono 
un compagno nu-ndionaie. ma abito da 
anni qui. in provincia di Milano Spcro che 
mi risponderni. 

LL'IGI GUARINO 
(Mcdigbd - Milano) 
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• * swing» (che formano il supposto 
ritmico e melodico dei *Cvtra* piac 
qucro, cbhero diffuswne. si affertna 
rono Oddi tocca ai coiiiplt'^^iiii, alia 
musica cosuhklta beat. II tempo, no 
noslante tutto. passa. (Is ) 

Velocita eceessive 
sul lungotevere 
di Torvaianica 
Cara Umta. 

siamo un gruppo di abitanti sul Inneo 
111.11 e delle S n e n e di ToivdjaiiK.i i d .intio 
sciati dai tr.igici liicidenti stradali v e n d 
i.itisi 111 (|iiesto ,111110 nei tratto di litoiaiu-.i 
che corre fra due continue hlc di uliliei , 
abbiamo scritto al sindaco di Pome/ ia per 
attirate la sua atten/ione sulk- I C U S M V C 
velocita che sono pratuatc dagh automo 
btlisti sul tratto indicate). 

Segnaliamo inoltie d i e 111 ssuno di noi 
ha mat veduto i-livait una iont iav \c i i / io : i e 
per la velocita eccess iva agli automobilisti 
che, incuranti dell'abitato. ignorano le visi 
bilissime segnalaziotii che limitano la velo
cita a 50 km. orari. 

SEGUONO 12 FIRME 
(Torvaianica - Roma) 

Kiuuificazione 
o assorhiinenlo ? 

Cara Unita. 
con la cosiddilta liuniln .i/ione Tun N\ 11 

ni vuol mette ie tint al v e i d u o paiti lo So 
ciahsta italiano. Ma si tiatl.i ptopno di 
riunilica/ione'.' A me pare di no. <h riunili 
cazione si poticbbe parlaiv se questa 
a w e n i s s e 111 base alia politica comune ai 
due partiti pi una ddl.i scissione (h Palaz /o 
Barbcrini. Invece nel nuovo paitito. la 
politica classista d i e per deceniu e stata 
fatta dal paitito socialist.!, nmi s.u.i am 
messa , come non vi sara amines'-.1 nessuna 
cosa che possa dispiacere ai siguori indu
slriali e. al signor Tanassi . compieso quin 
di I'atlantismo P , u ottuso. 

E allora perche parlare di riunitica/ione 
e non piuttosto di assorbimento del part do 
socialista itahano da parte della socialde 
mocrazia? Del partito erne del (pinle lanno 
parte alcuni degli attu.di ininistri d i e si 
son posti il solo obiettivo di comprmieie al 
massimo le jiossibihta rivendicative della 
c lasse operaia v uommi come Tanassi che 
non peidono occasione per esaltare e giu 
stificare la criminale aggressionc degli 
imperialist! amerienm contro il Vietnam. 

E' triste d i e un partito come quelle) 
socialista. dopo aver passato lunghi anni 
alia testa della c lasse operaia, nella sua 
lotta contro lo sfruttamento del capitahsmo, 
s ia finite lei 1 in un governo e linise.i 
domain 111 un paitito del quale il capitali-
snio vuol sei vn.si per tentare di imporrc 
il blocco dei s a l a n . 

DINO PAR ENTI 
tSesto F. - F n e n / e ) 

Approvata nel '63 
la lejure sui liiijrJioranieiiti 
eeoiiomiei al personale 
dei eorpi d'armata 
Cara Umta. 

ti sarei molto grato se mi pot essi far 
conoseere il punto di arrivo del disegno di 
legge n 1GB. approvato dal Senato. riguar-
dantc 1 niighoramenti economici al perso 
nale dei corpi armati. E' stato anche appro
vato dalla Camera dei Deputati? In caso 
aftermath u |>otresti indicarmi il numero 
della « Gazzetta Ufficiale »? 

E' una questinnc t h e riguarda me . ma 
credo anche numerosi altri. non a cono 
s c e n / a ch come una legge comincia il suo 
cammuio e lo tormina. 

SALVATORE CHESSA 
(Ozicri - S a s s a n ) 

\ e l no^fro articolo sul festival di 
Sapoh $1 diceva che poca gentc aveva 
ascoltato le canzem del festival e che 
cid stava a significare che la stupidtla 
non ha sempre e non ha piu /acdmcntc_ 
ria libera. La stupidita era quella di 
gran parte delle canzoni presenli alia 
manifestazione. e chioro. Che poi ci 
sia stato chi si c messo daronfi al 
televisore e un allro fatto e non vvol 
d,rr essere .stup'di. ma soltanto m 
hutnia fede. 

Quanto alle canzoni, not po*<;>amo 
che riconfermare »I nostra niudizm 
II nostro Icttore parla di vera canzone 
uapolctana ed ev.dentementc si rifc-
risce a quilla dcll'anlcoverra. <e non 
addiriltura a quella deuh m>zi del 
sccolo. Gramsci ha fatto delle acute 
osservazwu sulla canzone rapotetant 
e sulle qualt non possmmo non con 
cordare: una canzone, cioe, che si n-
faccca alia rctonca ad al provincia-
lismo, piena di parolonr. Ed in questo. 
ccrte canzoni che tu hai trovato buone 
hanno invece gli stessi difelti. Come 
si fa a scritere Bella come una mam 
ma che prega nell'anno l%$? 

Infine due parole sui complessi mo 
derni. Xon stonano (o t steccheranno » 
come pud capitare a lultt) ma usano 
accordi c controcanti diversi da quelh 
della tradizione che tu conosct. n lor.? 
c un mondo musicale che forse ti c 
estraneo come a tanti ma che ai gio-
vam, ad esempw. e ormai familiare. 
Anche i «Cetra *. quando comincia-
rono. furono accolti maluccio perche 
cantavano melodic < negroidi ^ e « si-
nagogali >. come sencevano i oiornoli 
fascisti. Ma per te c per qvelli della 
gencrazione uscita daUa guerra, la 
musica americana, « i incopata», lo 

Ti prccisiamo che la l.ctige conte-
nente « Sonne suoli onian'Ci <• .->ul 
Irattamento cconoinico dei .--ottuljiciali 
e mtlitan di truppa. ecc. -. e stata ap 
proi ata wn duqli nuzi di questa IA'III 
-lalura ed esattamente uell'ottnhre '6-1. 

La /,c««t' c la 1543. del 3 I1' '')•>'. puO-
hhcaia sulla * Gazzetta Ufficiale > nu
mero 311 del 30 novembre delta ste^^-o 
anno. 

Non e deirOrdine 
di San Paolo 
Genfdissimo direttore, 

leggo. con ntardo , nel vostro numero del 
22 settembre una citazione che mi riguarda 
nia che conticne una. ter to involontaria. 
inesattczza. < Adriana Zarn i. si legge in
fatti < religiosa dell'ordine di san Paolo ». 
Questa notizia. t h e io religiosa. ha pur-
troppo girato tutta Italia, p i r colpa di un 
errorc dcWEtpresso da c 1:1 hanno ev iden 
temente attinto gli altri giornah 

La prcghen i di prccisarc ai suoi lettori 
che 10 <;<ino late a c con la P1.1 Soci i ta San 
Paolo (non ord ncj ho soltanto rapporti di 
libera collabora/ione giornalisticd. 

La nngrazio vivamente. 

ADRIANA ZARRI 
(Romd) 

Rmgraziano la <-umora Zarri delta 
precisazwne e ci scu^iamo per Finc-
saitezza dancro involontaria. 

SI PARLA DI: 
Ora solare — Ho accolto c-on piacere il 
n p n s t i n o delFora solare: mica rxr nicnte, 
ma in un'epoca in cui tutto e sofisticato. 
inqtnnato. innaturalc. mi faceva un po* 
rabbia r h c si fosse trovato il si<-t, m a di 
far alzare a l l ora che faceva CO:TVK!O agli 
industriali. p^r^mo il «o!c . 

L I I G I BMcTOI.INI 
< J c - l - \ l C i ' l . a ) 

Reversibilita - - Ndi'ottoore tk\ H*34 ho 
avanzato. al l 'INPS di Catdnzaro. Ia d .man 
da per ottcnere la ptnsione ch rivtrsibihta. 
Son passati due anni ed ancora non solo 
non ho avuto la pensione. ma la sede INPS 
non si e nemmeno curata di farmi avere 
una risposta interlocutoria. 

ROSINA MINNITI VESPERTINO 
(Strongoli - Catanzaro) 

Sinistral! — Sono un sinistrato della II guer 
ra mondiale. invahdo di guerra della pri 
ma, ed ho avanzato la domanda all lACP 
per ottcnere un alloggio dectnte Ma an 
cora. nonostante che le case dell Istuuto 
s iano state costruite. ed anche assegnate 
in parte, il mio nome non compare in nes 
suna graduatoria. Ma c possibile che mi si 
neghi. nclle condizioni in cui mi trovo, 
anche una c a s a ? 

F . S A N T A R E L U 
(Napoli) 
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