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T A P A N T O ^i presentera dimissionaria alia 

prossima nunione del Consigho 

In crisi la Giunta 
di centrosinistra 

Imposta I'approvazione 
| di delibere contrarie agli 

interessi della citta - La 
posizione del PCI 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 7 

La Giunta di ccntro sinistra al 
I fts K ' o m , i n e s ' P iesentera dimissio-
ttfr- I a r ' a a " a n n , s s ' m a riunione del 
fgj Consiglio. la cui data di eonvoca 
| | f z io r i e non e stata finora resa no-

\W t a . '"'* decisions di dimettersi 6 
ffl '.stata aniuinciata dal sindaco, il 
K; quale lia inoltre inforinato il 
?PjConsiglio — nel corso della sua 
fc'aultima riunione — .sullc avvenu-
j | ra te dimissioni dell 'assessore ai la-
i & v o r i pubblic-i, Cataldo Leggieri. 
jjĵ f I* dimissioni della Giunta so
l i Do .state motivate ullicialinente 
*£ eon il compimcnto del program-
^f i ina elaborato dai partiti della 
t4;J|inaggioratiza. In realta questa 
jMdesione rappre-u-nta lo sbocco di 
|. ijiiiia profunda crisi 

'IV La confcrmn i\\ questi contra. 
v;*sti . d i e sono alia base (lcH'im-
£|3Jinobilismo dell 'atttiale ammini-
fMftrazione coiniinale. si e avuta 
/^{durante il recente Ccosiglio d i e 
' « ' h a discusso fra I'altro l'aflida-

mrfitu <IeH'incarico per la reda-
zione della var iante generale al 
P iano Regolatore. la ratifica di 
una delibera —- adottata dalla 

i M G i u n t a coti i poteri <lel Consiglio 
inolto tempo fa — per il emit rat-
to con la ditta Aterno e I'appro-
vaz iu ie degli atti |H-r la costi-
tuzione dell'Azienda uiunicipaliz-
•/ata del servizio di nettezza ur-
bana . 

Qiieste qucstioni sono guinte in 
'Consiglio Lomunale do|K> un Inn-
go j>eriodo di gestaziocie e di 
pat teggiamenti . con grave danno 
jier la eollettivita. In part icolare 
sul Piano Regolatore. il com-
promesso presentato ed appro-
vat o dalla DC. dal PSI. dal PLl 
e dal MSI. imponc alia cittadi-
tiauza iMia vera e propria e. 
camicia di forza. La scelta de
gli uomini. preposti alia redazio-
ne della var iante al Piano e il 
frutto di questo compromesso: 
un uomo della DC e tino del PS I 

Ma l'a.spetto piu grave . para-
dossale. e venuto alia luce nella 
discussiotie siille prat iche rela
tive alia nuinicipaliz/azione del
la nettezza urbana. II Consiglio 
comimale si o infatti t rovato di 
fronte una delibera di (liunta con 
la quale, due anni fa. si stipule') 
un nuovo contrat to che allidava 
l 'appalto del servizio alia ditta 
Atenui. I partiti del centro sini
s t ra 111*1 lianno tenuto conto del
la prospettiva di iniiiiicipalizza-
ziotie e soprattutto del fatto clic 
con la Ioro decisiotie sono stati 
regalat i centinaia di milioni a<l 
un privato (in considerazione del 
fatto che l 'accordo ha decorrenza 
dal 1964 al 1972) ed hanno jniposto 
1'npprovazioiie della delibera. 

II tut to frutto di un compromes
so fra i partiti del centra sini
s t r a . tan to e vera d i e la deli-
liera per la inunicipalizzazioiie 
deirazictida voniva approvata so
lo per coprire il grosso regalo 
alia ditta Atemo. in barba agli 
impegni del PSI che era stato 
contrar io al l 'appalto del servizio. 

II gruppo comunista. mentre 
approvava la municipalizzazione. 
present a va la proposta di inter-
romjiere immpdiatametite i rap 
jiorti ccn l'Aterno e di procedere 
alia provvisoria gestione del ser
vizio. in attesa della defmitiva 
costituziotie deH'a/ieiuI.1. coti^cn-
tctido cosj al Comune di rispar-
iniare centinaia di milioni. di 
ave re un servizio piu etliciente e 
nel contemixi di avviare piu ra-
pidamente a s<i!uzione la defini-
ziotie deirazict ida. 

Ma tutto cio non ha intercssn-
(o la DC. il PSI ed il PSDI che 
hanno preferito favorire jili in 
teressi d i e preiiK«n) intorno al 
servizio di nette/.z.i urbana. 

Mino Fretta 

^lermo 

Alicata stamane 
all'Attivo delle 

Federazioni della 
Sicilia occidentale 

PALERMO. 7. 
intensa fine setlimana per li 

jPCI in Sicilia. II compagno ono-
irwvole Mario Alicala, dell'Uf-
Ificie politico del partilo e diret-
Itore deU'Unita, presiede sfama-
(n* a Palermo un Attivo delle 
{Federazioni della Sicilia occi-
[dentale per il lancio della cam-
[pagna di lesseramento e di re 
[clutamento al PCI per il '67. 
jL'Attivo e convocato alia se-
[zione autoferrotranvieri, via 
iVollurno, 33 (dietro il leatro 
[Massimo) con inizio alle ore 10. 

L'Attivo per il lancio della 
[campagna di lesseramento nel-
I la Sicilia orientale si svolgera 
invece a Catania domani, do-
menica, con la partecipazione 

[del compagno Flamigni. 
Nel pomeriggio di oggi, in-

Itanto, sempre a Palermo, il 
Fcempagno Alicata partecipera 
lad un attivo provinciate sulla 
[situazione internazionale, svol-
[gendovi una relazione. L'attivo 
li pubblico ed e convocato nel 
Isalone del congress! della Fie-
Jra del Mediterraneo. 

Domani, infine, il compagno 
[Alicata sara ad Agrigento do-
(ve, nella mattinata, pronuncera 
tin piazza della Prefettura un 
[comizio sul tema: « Unita del-
lie forze democratiche nella lot-
!ta per la moralizzazione e lo 
IsvMuppo economico dell'Agri-
(••ntlno t . 

Al convegno indetto dal PCI 

Le proposte comuniste 
per lo sviluppo 

dell'agro barlettano 
Nostro servizio 

BAKLK'ITA. 7. 
I'm grancle mallco csposto nel 

SaloiH' del piccolo coinmercio. 
o ;e si e svolto nei niorni -.corsi 
il conve.mio dei comunisli di Mar
ietta sui problemi delPilriua/ione, 
illustrava lo slralcio del proL'etto 
predi-;posto dall 'Knte Irri.uazione 
IH-r la Puiilia e la Lucania per 
la par te che I'i^uarda specilica-
mentc l'ajjro barlettano. Kcco in 
breve in che consiste. Si possono 
irrii?are a Marietta .'{.51)0 et tar i 
di terreni lx«n delineati in un 
comprensorio (il 5 ' J della cui 
sujierlicie 6 gia irrij^ata) median-
te L'utilizza/.ione di .'{00 litri di 
acqua al secondo della Cart iera 
MediterrarK-a. altri .'IDD litri al 
secondo della fonte Pezze delle 
Hose ed alti-a aequa r icavata da 
pozzi carsici i^ia individuati. L'ti 
complessivo di K0."» litri di acqua 
al -e 'oiido. Spe-;a neccssaria [x-r 
Tattuazione del piano un miliardo 
e mezzo con una incidenza di 
mezzo milionc per et taro. 

Una po^sibilita (raindi concre-
ta ed una base di intervento pub 
blico in ajiricoitura che i comu
nisli bat iet tani hanno posto al 
ccntro del loro convegno, sulla 
base di una relazione del consi-
jjliere provinciale compagno Cor 
cella. La tpiestione e stata af-
frontata dai compafini di Marietta 
in modo serio ed or^anico. Ma 
se 1'acqua e indispensabile per 
la trasformazione deH'afiricoltu-
ra . ad essa sono anche co'le^ati 
jiero una serie di problemi che 
i comunisti di Barlet ta hanno po

sto sul tappeto. Chi deve utiliz-
zare questa acqua, chi deve af-
frontare i problemi delle trasfor-
mazioni e tutti (pie.uli altri con-
nessi ai servizi sociali, alle stra-
de, aU'elettiilica/ione'.' A questi 
compiti devono assolvere i con-
sorzi ini'^ui e di miulioramcnto 
aijrario. strumenti associativi che 
si de'.ono c<tstituire subito con-
temporaneaiiM'nte ad uno studio 
approfondito dei problemi aj?ri-
C(>li della zona. 

Al convegno che e stato piesie 
(Into dal compamio Sandro Kiore, 
capo mnpiH) del PCI al Consiylio 
provinciale. e stato deciso di pie 
sentare mozioni speciflche sulla 
irriuazione dell 'acro di Marietta 
al Consi^lio provinciale e al Con-
siulio comimale di Marietta: di 
fare dei passi piesso !*Knte di 
sviluppo a'-'ricolo perche predi-
spoti'^a il piano di sviluppo della 
zona invest it a del pni^- t to di 
i'liLCizio'K-: azione contiuiia pies 
so i coloni, littaviili, coltivatori 
diretti. bracciafiti. per mobilitarsi 
in f|iiesta m a n d e batta.ulia. 

I 'na grande lotta e quindi di 
fronte ai compajini di Marietta. 
Kssa ha l'obiettivo di far si che 
!e r i -orse umane ed econoiiiiche 
della zona non siano utilizzate 
— come e avvenuto finora — solo 
per esaMare il profitto, ma per 
costituire la base sulla quale edi-
flcare uno sviluppo economico de 
mocratico corrispondente agli in
teressi della grande mag.uioranza 
della popolazione sia della cam-
pagna che della citta. 

Italo Palasciano 

LAQUILA 

L'elezione del sindaco 
contrastata dai 
franchi tirafori « 

Dal nostro corrispondente 
AQUILA. 7 

La elezione del demoeristiano 
dott. Ttillio De UUIMMS a sindaco 
dell'Atpiila e la persistenza. al 
1'interno del cen t ros in is t ra . del 
fenomeno dei franchi t i ratori . e 
al cenlro dei comnienti in tutti 
Uli ambienti cittadini. 

La DC. per l>occa del suo se-
gretar io provinciale. cerca di ac 
credi lare la voce, secondo cui, 
ora che l'A(|uiIa ha tinalmente 
una sua amuiinistrazinne. tutti i 
problemi. la cui soluzione si pro-
t rae da tempo, ver ranno risolti. 
In realta. Ie co--e stanno in modo 
alquanto di verso. 

La crisi che per cinque lunghi 
inesi ba para l i /za to il Comune. 
non e stata risolta. anche se ba 
trovato un nioinentanco accomo-
damento. Siamo convinti. e con 
noi lo e la maggioranza dei cit
tadini. che t ra qualcbe niese la 
situazione si r iproporra e forse 
anche in termini piu gravi. 

I contrasti di fondo e^istenti t ra 
i partiti della maccioranza sono 
rimaMi intatti . 1 diriuenti della 
iM'derazinne socialista che. af-
tiancati dai stH-ialdemocratici e 
dai repubblicani. avevann chiesto 
alia DC una « equa > ridistribu-
/ione delle poltrorx* del sottogo 
verno. sono stati co^-tretti a fare 
marcia indietro. anche per la 
« incomprenMonc > dei loro diri-
genli na/ ionali . ma non hanno 
di^armato e nutrono fieri propo 
siti di rivincita. 

C e da considorare. inoltre. che 
a minare la stahilita riVH'atluale 
maggioranza non ci sono soitanto 
le aspira7ioni del cosiddetto fron 
te laico. ma anche una par te 
considerevole della DC. Intcndia-
mo riferirci al gruppo de»:li acli 
sti. fatti fuori in modo clamoroso 
dalla giunta romun.de. e che no 
tortaniente fa r a p o all"e\ sindaco 
Alhano. 

D"altra par te , che que<.;e nostre 
non siano delle ^emplici siippo 
sizioni lo ha dirco^trato arrpla- i 
n v n t e la \otazione per la ele
zione de ' i j r d a r o D-.1 H-.ibei«. 
che ha da to i <ecuenti risuitati-
pre«enti e vofanti n .̂ 7 di cui 2S 
dei part i t i del centrosinistra. S 
romuni«ti. ~ mi«*ini. 2 liberali. 
Do Rubeis ha r iportato 21 voti. 

» 

mentre il gruppo dei franchi ti
ratori ha disperso i propri suf-
fragi dando 'A voti a De Santis 
e 1 a Nardecchia. entrambi de-
m(K-ristiani. lTn voto e s tato an 
che indirizzatti a l l avv . Leopardi. 
del I'M I. che non e ronsiglierc 
comunale. 

II grup|)o comunista sia in que
sta nccasione che in quella per 
la votazione degli assessori ha 
depo>to scheda bianca. 

Come si vede ben 7 consiglieri 
della maggioranza hanno negato 
la loro fiducia a De Mubeis. La 
stessa vot azione per gli assessori 
e stata difforme dalle indicazioni 
dei partiti governativi. confer-
niando la esistenza dei franchi 
t iratori che hanno convogliato i 
loro voti sul nome del consigliere 
Dino Mancini. del gruppo degli 
aclisti. 

L'Amministrazione. quindi. e 
stata rifatta ma la crisi resta e 
restano soprattut to i problemi di 
fondo che non sono soitanto di 
co^tnine, ma politici e di strut-
tura . problemi che senza i comu
nisti. o pegcio enntro i comunisti. 
non solo non saranno risolti. ma 
s; agi iraveranno u ' ter iormente. 

Alvaro lovannitti 

Di Giulio 
a Taranfo 

TARANTO. 7. 
II compagno Ferdinando Di 

C.iulio. della Segreteria del Par 
tito. sabato e domenica si inlrat 
terra nella citta jonica. Per 1'oc-
rasione il compagno inaugurcra 
i nuovi ampi e moderni Iocali 
della Fedorazione provinciale. 
s:ta in via Cap<Vagliata n. 18. 

II compagno Di Giulio dome 
nica terra un pubblico comizio 
in Piazza della Vittoria alle ore 
17.̂ 0 sulla situazione politica in 
terna ed internazionale e sulle 
iniziative dei comunisti. 

Sa Romita 

del vergognoso 

patio di Tolve? 
POTENZA. 7 

Domani. sahalo. twlla snla con-
siliare del Co>>Ui'.v di Tnlre avra 
IUOQO m riccvimt'nto in or.ore 
de.To^rtrero.'e Pierluiari Romita. 

Sa I'or.mtvo'.c Rnmila c!:e il 
ci'r.tro sinistra di ToU-c c allex-
in con i tascisli con ur. aper',n 
Uium'o sct'Uerain jalin? Sa ch? 
i /osci.-Ji kaw.o sp-cQalc alia 
slarr.pa i tr.dr.-i di rjuc.<ta allean-
za e che i partiti del ceritrosi-
r.'sira. col loro silcnzio, hanno 
arallato le $pie<ja:ioni fomite 
dal consiahcrc Gnanetti sul quo-
t.d.ann Roma? 

/ democratici r.on solo di Tol-
ie, attendono una risposta da 
molto tempo, ma finora Vunica 
risf>osta che e ver.uta dai partiti 
e dalle federazioni interczsate & 
stato un silenzio complice e im
pudent e. 

Sappiano i partiti demoeristia
no. socialista e socialdemocrati-
co. sappia Vonorevcle Romita 
che accettare linaresso dei fa-
scisti r.ell'area « d t rnor ra l i ra ». 
che continuare a tacere. sipnifi-
ca rendersi rcsponsahili di una 
iwsante offesa alia deir.ocrazia. 
siomfica che in name dell'anti 
comunismo i partiti del centra si
nistra sono disposti ad o^jni ?7io-
struosita politica. Sapp'ano so
prattutto che i lavoratori. i de
mocratici r.on SOKO disposti a 
toMcrare questa vcraoana! 

Sicilia: iniziativa della CGIL regionale 

Proposta a CISL e till una 

azione comune in difesa degli 

interessi dei lavoratori 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 7. 
La gravita della situazione 

economica siciliana e il pcr-
durare di una pesante situa
zione politica nella regione han
no spinto la segreteria regio
nal'-' della CCIIL ad inviare una 
lettera alle s tgreter ie della 
CISL e della L'lL per proporre 
una comune azione in difesa 
degli interessi dei lavoratori. 

«Car i amici — e detto tra 
l'altro nella lettera resa nota 
stamane — la situazione econo
mica e sociale della Sicilia si 
6 aggravata negli ultimi due 
anni e tende ad un ulteriore 
poggioramento, tanto piu preoc-
cupante di fronte alia ripresa 
economica in atto nel paese e 
di fronte ai dati emergenti 
dagli ultimi indirizzi della pro 
grammazione nazionale. dai 
cpiali appare manifesta la ri-
niuicia agli obiettivi di rictpii-
librin inizialinente enunciati ». 

A cio si aggiunga — vie-
ne ancora detto nel documento 
della CCIIL — 1'assenza di una 
volonta politica a livello regio 
nale di cui la mancata presen 
tazione del Piano regionale di 
sviluppo 6 la prova piu evi-
dente. 

La lettera della CGIL si con
clude con rinvito agli altri sin-
dacati « per un discorso e una 
azione concordat! dalle nostre 
organizznz.inni sul pi'oblema del 
piano regionale di sviluppo. sui 
suoi obiettivi e contenuti e sugli 
strumenti e tempi di attua-
zionc T>. 

C'ontemporaneamente la CCIIL 
ha diramato il testo di una 
risolu/.ione del direttivo regio
nale sullo sviluppo delle lotte 
nell'isola e sulla congiuntura 
economica. 

Nel quadra di un generale 
impegno di azione e di lotta di 
tutte le proprie organizzazioni, 
la CGIL, nel confermare per il 
22 ottobre la data del convegno 
ad Agrigento per la giustizia. 
il lavoro. e la liberta in Sicilia 
(al convegno partecipera il se-
gretario generale compagno No
vella). ha deciso di convocare 
per il 14 novembre a Catania 
una conferenza regionale dei 
capilega bracciantili (vi parte
cipera il segretario confederale 
Scheda) e a It re conferenz.e re-
gionali — le cui date sono an
cora da stabilire — degli attivi-
sti chimici. minatori. ferrotran-
vieri e meccanici. 

Nella risoluzione inoltre. la 
CCIIL reclama la presenza dei 
sindacati negli organi dirigenti 
dell 'ente pubblico che dovra na-
scere dalla trasformazione del
la SOFIS. e chiede un incontro 
con il governo regionale jier af-
frontare i problemi di settore 
che sono sul tappeto (industria 
mineraria. programmi degli 
enti pubblici. investimenti per 
i lavori pubblici. attuazione del
la riforma agraria generale, 
eccetera) . 

g. f. p. 
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Per il tesseramento 

Assemblea regionale 

del PCI a Oristano 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 7. 
Circa 200 quadri comunisti . pro-

venienti da tutta l'isola. parteci-
peranno domenica iirossima alia 
assemblea regionale del PCI. con-
vocata ad Oristano. nel salune 
della Lega delle ctniperative, per 
il lancio della campagna di tes
seramento e proselitismu l!)(i7. 

Nel 1!K!(> il I ]artito comunista ha 
superato in Sardegna il nmnero 
degli iscritti rispettn alio scorso 
annoll :<-l.*>-l") sono j comimi'-ti tes-
serat i . di cui 29.14-'* iscritti al 
PCI e 5.400 iscritti alia FlICI. 
I comunisti che hanno chiesto la 
tessera per la prima volt a sono 
4.G4G. Si t ra t ta di un graude e 
significativo .successor e il risul-
tato dell 'azione intrapresa in Sar-
degna per il rafforzamento del 
parti to. Ma occorre fare di piu. 

A questo proposito il segretar io 
regionale del PCI compagno Lim-
berto Cardia ha rilasciato oggi la 
seguente dichiara/ ione: 

i Da qualche giorno sulla stani-
pa sa rda si ri|K'tono gli art ico. 
li anonimi che farneticano sui 
casi "De Luca"' e sulla " c r i s i " 
del PCI in Sardegna. I.a lettura 
di (piesti aiticoli e abbas tan /a 
divertente. ma anche istrntt iva. 
Divertono perche si t ra t ta di spro-
loqui basati su notizie inventate 

di sana pianta. La situazione del 
PCI in Sardegna meri ta , infatti , 
che le si presti at tenzione: ma in 
una direzione assai diversa da 
quella che emerge dagli scritt i 
sulla nostra " c r i s i " . 

« I.a organi /za/ ione comunista 
sarda si e sviluppata. nel corso 
del lilfiti, in modo tale che IHJS-
siamo esserne, tenuto conto delle 
dilTicolta organi /zat ive. assai sod-
disfatti : abbiamo laggiunto e su-
pi-rato il numero degli iscritti 
dello scorso anno; abbiamo rac-
colto ultre 21 milioni per la stain-
pa comunista. Se si guarda alle 
statistiche nazionali siamo. credo. 
nell'tino e neH'altro cainpo. in te
sta alia graduator ia delle regioni. 
cosa che inai era avvenuta in 
tutto il passato. 

« Sul piano politico, qualunque 
modesto osservatore che trascor-
ra due giorni in Sardegna, av-
verte che alia base di ogni ini
ziativa politica. bat tagl ia cultu-
rale e lotta di prugresso in at to. 
e 'e l 'azione e la elabnra/.ione 
del nostro parti to. Se questa e 
"c r i s i " . ebbene noi siamo sod-
disfatti di questa " c r i s i " : dai 
risuitati raggiunti par t i remo. in
fatti. domenica prossima. al con
vegno regionale, per il lancio 
della campagna di proselitismo 
per il 19G7 per porre al nostro 
partito obiettivi nuovi e assai am-
biziosi di espansione c di raffor
zamento. 

giuochi 
DAMA 

Dopo una lunga attesa torna 
di turno Armido Mencacci che 
per mantenere viva la sua fa ma 
di umorista della damiera inizia 
la ser ie ' ta di oggi proponendoL-i 
un problemino a c saetta 'a di 
quelli della seconda serie e cioe 
doiK) che la prima serie jiortava 
le saet te da Cliove a noi miseri 
mortali . la seconda laseiava ai 
mortali il dir i t to di spedire saet te 
a Giove e cioe dal basso in alto. 
II d iagramma e in forma sim 
metrica di radata , la soluzione 
breve, graziosa e percio diver
tente: 
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il Bianco muove e vince 

in quattro mosse 

Nel secondo d iagramma di 
Mencacci e intessuto un p r o g e 
nia di tipo classico la cui sola 
zione di media dura ta richiede 
una preparazione piuttosto labo-
riosa del t i ro finale ciie e unico 
e si eserci ta sulla pre>a di sei 
pezzi neri e cioe tutto !o schie 
rar rento di par tenza: 

l 'aiuto modesto ma eflicac* di 
quat t ro pedinelle; la soluzione si 
impernia su di un t iro intermedio 
di logoramento e sulla mangia ta 
di dame che concluder 
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il Bianco muove e vince 
in sei mosse 

II secondo d iagramma di Viola 
e l .nearc e compat to in forma 
piacevole: !a t r ama contenuta ri-
cliiede una soluzione a due tiri 
dei quali i! secondo conclude bril-
lantemente assumendo una forma 
poco u-atar 

il Bianco muove e vince 
in sei mosse 

Nel terzo problema di Mencacci 
!e co^e si compiicano ed e neccs
saria una lunga battazlia di lo
goramento condotta a colpi d: 
spillo. talvo'ia concepiti in modo 
acrobatico e percio non indiv;-
d.iab.ii faciimente. per i?i.inge:e 
su'.!a po-:z:one fa^orevole a! !an 
cio del tiro ;:n:co che conrludo 
brillanremenre !a '.unaa tenzorte 
dando sodd:>fazione A', sohitore 
che riesce a cond;irre a term:ne 
il proce.iin^^nro seriza lar.ciare 
!"occh:at;na ;nda^arr:ce al'.e so'.a-
zion: in ca'.ce: 
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il Bianco muove e vince 
in sette mosse 

Nel terzo d:agram:na di \':t>!a 
s: nota la rict-rca di una s:m-
nx'tria non riusci ' .j e si incontra 
una soluzione alquanto bizzarra 
date !e n.microbe variant! pos=i-
h:h a!!a ci:fe.-a del Nero do,)0 
:! terzo i ra t to del bianco. Con 
il procediinento stt-Iti* dal"ai i :ore 
una seconda po.>sib:li:a di va
riance si intontra pvT !a ciainta 
mo--a del B:anco. Prob!erna di
vertente che inv.t.i a 5CiI;:ire 'u''o 
'.€ varianti che portano a'.Io s'.esso 
esi to: 
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il Bianco muove e vince 
in otto mosse 

Anche D:no Viola e rimasto 
parecchio tempo in attesa e vede 
ojfgi i soluton allegramenre de- t 
dicati alle rob.i?:e manzia'.e di 
dan>e che e.ali offre senza ri- I 
sparmio. 

Ne'j primo tema nove dame si 
coniendono la posta vakndosi del-

j m m m \~\ 
il Bianco muove e vince 

in sei mosse 

Soluzione dei temi 
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LETTERE ALL'UNITA' 
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\11che il ministro 
e d'accordo per gli 
iiifei'micri-scopini ? 
Cara Unita. 

ti rinnraziamo nuovamentc per aver de-
nunziato il caso dei 4 infermieri depli Ospe-
dali Hiuniti di Napoli costretti dalle suore 
a far pulizia, come scopini e che in seguito 
al rifiuto — dato che questa incombenza 
non e prevista dal repolamento — furono 
puniti. Ora ti cbiediamo di cbiedere al mi 
nistro se anche lui e d'accordo dato che in 
una risposta airinterrogazionc sul caso ha 
giustilicato il provvedimento. 

Cari saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Napoli) 

L_ 

Se e vcro die il rcf/olavicnto non 
precede — e sarebbe assourdo il con
trario — che ()U infermieri die hanno 
tale qualifica e svolnono tale lavoro 
non possono di certo fare flli .scopini e 
chiaro die al ministro lianno riferito 
cose sbaaliate. L'art. 8 citato dal mi
nistro non ei pare die autorizzi la ver-
sione dei diriaenti denli Ospedali Riu-
niti. Sarebbe opportuno un diiari-
mento da parte del aabinctto del sen. 
Mariotti. 11 caso potrebhe essere ele-
vato a sistema e e'e aid abbastanza 
squallore nei nostri ospedali per desi-
derare che non si uiunoii fino a tanto: 
a far raccoaliere spazzutura a chi poi 
deve medicurti. farti una inictioiic. 
un niassaoiiio. assisterti, ece... 

Nuovi sucerdoti 
per il sociulismo 
CVir« Unita. 

il ciclo tli Tribima politica e stato aperto 
dal gran sacerdote del nuovo corso del 
socialismo. Ton. Tanassi. che. tutto sod-
disfatto di aver tirato la navicella del PSI 
nolle secche della socialdemocra/.ia, ha 
celebrato, secondo lui. il lunerale del co
munismo. Ma non e stato per lo menu un 
po' presentuoso. questo sifinor Tanassi? A 
me ha fatto rimpressione di quel caccia-
tore che si era venduto hi pt lie dell'orso 
prima ancora di averlo ucciso. 

Ma soprattutto. il signor Tanassi e stato 
pel- me e. credo per molti al tr i . piu che 
allro penoso: et*li parlava infatti. in nome 
di un socialismo sognetto al capitalisinn. 
e mendicava voti ai lavoratori comunisti 
in nome di una poco probabile ultcrnativn 
alia DC clie. anche se si verilicasse. ben 
poco inciderebbe nella realta politica ita-
liana, cosi come nia la storia della social 
democra/ia in tutti i pnesi europci in cui 
ha avuto modu di ojieriire. liimostra. Ma 
fnrse Tanassi c iede che i lavoratori ab 
biano dimenticato vent'anni di soggezione 
del PSDI alia DC; ma anche se flli anni 
son passati. la legge trulTa e quello che 
e successti per non farla passare . son 
rimasti nella mente di tutti. E' vero che 
poi e venuto il centrosinis t ra con il suo 
bagajilio di rifonne non fatte. Centro
sinistra certo. ma con una politica fatta 
su misura per il capitale. secondo i desi-
deri di Scolbn, Valletta e del capitale nine-
ricano. sempre piu presente e piu esiflcnto 
nei (irandi cnmplessi industriali italiani. 
So tutto questo e vero. in nome di che 
cosa il nuovo partito viene a chiedere voti 
a sinistra? 

O. PAZZAGLIA 
(Todi - Perugia) 

• • • 

Cara Unita. 
ho 21 anni e alle ultime elczioni ho 

votato comunista. come tanti altri miei 
coetanei. A Tribima politica ho sentito 
Tanassi parlare del Vietnam e della pace. 
Ma come si put) parlare di pace, condan-
nare la guerra. ed approvare la |K)litica 
di aggressione di Johnson al Vietnam? O 
forse Tanassi crede veramente che Ky 
rappresenti la volonta sudvietnamita e che 
i monaci buddisti si brucino vivi e abbiano 
fatto le barricate perche l 'America. por-
tatrico di pace, voleva andarsene dal loro 
territorio? Insomnia a sentir parlare Ta
nassi scmbrava che fossero i Vietcong a 
bombardare l'America ogni giorno. 

P.C. 
(Firenze) 

DoriinieiUi a 11011 fin ire, 
ma le pratielie 
dove finisroiio ? 
Cara Unita, 

sono uno studente universitario. orfano 
di guerra. mia madre e pensionata della 
Prcvidenza sociale. Quasi tin anno fa ho 
inoltrato regol.tre richiesta p<r avere tin 
aumento sui figli a carico. (sulla pensione 
INPS) in virtii di una legge. credo, recen-
tcmrnte approvata. Dopo avere ricevuto 
la richiesta di altri document! nel mc^e di 
riicembre delln scorso anno, non ho saputo 
piu nicnle della mia pratica. I soldi son 
pochi e vero. ma alia mia famiglia. che 
vivo in tante ristrettezze. servonn anche 
quelli. 

AIGLSTO ANCILLOTTI 
CMarina di Hictrasanta - Lucca) 

Cara L'm'fd, 
nel mese di febbrain di qucst 'anno. ho 

avanzato domanda allTNPS di Catanzaro. 
corredata dei document! prescritti . per 
ottcnere. come per legge. gli assogni fami. 
liari per mia moglie c per mio figlio stu
dente universitario: il 19 luglio ho soiled-
tato con lettera al direttore dell 'INPS di 
Catanzaro. r'ino ad oggi nc-ssuna risposta. 
Sono cosi trascorsi otto mesi dall invio 
della domanda senza che 1'INPS abhia rite-
nuto di dare una risposta e non mi resta 
che la spcranza che al nono mc<=€ 1'INPS 
si decida finalmente a partorire. 

GIUSEPPE PALLINI 
(Vibo Valentia . Catanzaro) 

Contrail! c 
eontalori 
Cara Unita. 

ho dovuto apportare cklle riparazioni. 
con parziale demolizione e ricostruzione, 
ad un locale dove erano installati con 
regolare contratto dei contatori. per uso 
illuminazione e forza motrire. Tale con
trat to, tuttavia. non stabilisce alcuna for-
malita in merito al caso che sto per 
esporre. 

Per non correre ij rischio di avar iare 
i detti contatori e rispondere penalmente. 
ho chiesto. durante i lavori. la rimnzione 
di questi al personale dell 'ENEL. Io avevo 
chiesto il distacco e la rimozione dei con 
tatori. pero gli operai che son venuti a 
fare il lavoro hanno addirittura portato 
via i contatori. dicendomi che per far 

riallacciare l'energia elettrica io nvrei 
dovuto pagare soitanto mille lire, e tutto 
sarebbe stato risolto. Quando pero sono 
andato all'agcnzia ENEL di Ciro Marina 
per chiedere la rimessa in funzione dei 
contatori. mi e stato detto che poiche il 
locale aveva subito delle riparazioni, era 
necessario rifare il contratto (che cost a 
un sacco di quattrini). Io chiedo: ma c 
giusto che mi si chieda di fare il con
tratto nuovo e di r ipagarc tutto r i in-
pianto quando io per questo ho gia pagato? 

ANTONIO TUKANO 
(S. Nicola dell'Alto - Catanzaro) 

So. a noi non pare piusto. Infatti 
quando let ha dnesto la rimozione 
lemporanea dei contatori. per NOII dmi-
neatiiarli. non ha chiesto la rcscissianc 
del contratto che aveva eon I'KSF.L. 
Quindi, secondo noi. VF.SKL deve con
tinuare a ritener valuta il suo veedtio 
contratto. Saremmo anzi. prali alia 
direzione dell' Ente in parola dt un 
cenno di preeisazione suite nonne in 
vif/orc in materia di eoutratti pnvati. 

Agevolazioni per le 
ease eoslruite dai 
eoltivatori diretti 
Cara Unita. 

spesso a[ nostro ullicio vengono dei col-
t i \atori diretti per cbiedere informazioni 
su quantu segue e puitropjio non siamo in 
grado di dare una risposta prccisa. Ecco 
la domanda: I eoltivatori diretti che co 
struiscono una nuova nhitazionc con il 
concorso dello St;ito. in base alia legge 
2 (i 191)1 11. 454. registrando il contratto di 
appalto dei hnor i . hanno diritto all t. age 
volazioni della legge 41)8 che concede alle 
abitazioni hi registrazione a tassa lissa. 
oppure detto beiielicio e solo riservalo alle 
abitazioni civili? Questo perche rUllicio 
del Registro di Foligno obbliga i eoltivatori 
a pagare grosso somme. sostenendo che il 
benelicio e escluso per le abitazioni rurali. 

Al'CUSTO FEDEI.l 
(Foligno - Perugia) 

I'urtroppo. stante In tiomanda. lit-
tieiti Reaistro di t'oliiiim lia ruiiianc. 
Mentre la leaiie 4'>l precede uticvtiln 
zioni fiscal! per acquisto. arrottnula-
mento e jurniuzione piecola proprn'Ui 
contatimu. in compresi i fahhricati 
rural', non coinprciitlc la costruzione 
di inmie abitazioni. 

Anche la letiue 4<'S eselude dai hene-
liei previsti lu co\truzione di fulibii-
cati rurali veri e propri. /•" una miiiu-
stizia die il tiruppo comunista vedrd 
di sunarc con appixita iniziativa par-
lamentare. Rent, e in v'uiore la letiqc 
21-li l'.ltil. n. 'ill. ritiiiardante provve-
diinenti a favore delle fainitilie mi-
vterose e questa polrcbbe essere invo-
cola qualora eotnpeta. 

Tale let/tie, art. T.i. concede esen-
zioni fiscali per costruzioni iuiziate 
antra un anno ilall'actptisto deU'urcu e 
ultimate nei due anni succcssjvi; escn-
zioni. sia sulla retpstrazione del con
tratto di appalto sia sui tnatertali da 
costruzione (tlazin). L'esenzione e to-
tale per chi ha 7 o piu fiiili. mentre 
le tasse sono ridolte a met a per chi 
lia :'t I'uili. sempre die trattasi di con-
trihucnte non tassato di complemen-
tare. 

On. FRANCESCO SOLIANO 
deputato comunista al Par lamenro 

Assurdi testi per 
le edueatriei 
di domani 
Corf 1 Unita. 

voglio riportnre cio che ho ht to rocon-
temente nel testo universitario di un isti 
tuto parificato confessionale. Si tratta del 
libro: « Sul materialismo storico e dia-
lettico v. a cura di Cornelio Fabro. I edi-
zione. 1%2. |iag. l!'o. 1 ... per cui al ma-
trimonio. che e senzaltro una forma di 
proprieta esclusi \a. si contrapp<ine la co-
munione delle donne. in cui anche la 
donna tliventa una proprieta comunitoria 
e comune... Come la donna, in questa 
concezimie. procede dal tnatrimonio ad 
una prostitu/ione generale, cosi I'intero 
mondo delle rict hezze, cioe dell'e.sistenza 
oggettiva dtll 'uomo, procede dal rapporto 
di matrimonio esclusivn col proprietario 
a quello di un'universale prostitu/ione con 
la comunit.'i... L'invidia generale che si 
costituisce come for/a... *. 

Certe falsilicazioni e meschinita. non 
meritano nemmeno un commento. E' im-
portante pero notnre che questo signor 
Fabni . ci vuol parlare de] materialismo 
storico. ignorandoln. La lotta di classe. 
la storia delle civilta da \m punto di vista 
umano. le guerre, le crisi. gli scismi. le 
conquiste. i tumulti. Ie rivoluzioni non lo 
interessano assolutamentc. Dopo un cao-
tico sp<ttacolo pirotecnico di paroloni filo-
sotici. dorxi Ie stridenti contraddizioni della 
sua csposizinne, questo signore arriva al 
punto di sentenziare che la propritta pri 
\ a t a (dei buoni) e minacciata dagli in\ i-
diosi (\ cattivit i quali vorrebbero « pro 
stituirla >. 

Quello che e piu triste. comunque. e 
che questi libri di testo. devono essere 
studiati dalle studentcsse del .Vagistero. 
quelle future insegnanti che un giorno 
educheranno i nostri figli nd l e scuole 
dello Stato. 

C.C. 
(Roma) 

Trasporti pulililiei 
e graiidi a/ionisti 
Cara Unita. 

ho lotto recentf mcr.tc su un ginrnale di 
destra degli articoli contro il nprist ino 
dei tram in qualche strada di Roma. 
Intanto vorrei far presente che a Zurigo. 
Stoccarda. Monaco di Baviera. Mosca. in 
quelle vie ove non passa la metropoli-
tana. vi sono moderni. veloci e comodi 
autobus che a parita di posti offcrti. ren-
dono piii libera la sede stradale conscn-
tondo la circolazione anche alle auto pri
vate. Da noi. per t , per I'interesse dei 
grandi azionisti FIAT, si fa la guerra 
non solo alia rotaia. ma anche alia me-
tropolitana: non per niente i lavori per 
la costruzione di questo servizio pubblico. 
cosi efficace per risolvere i problemi della 
circolazione, a Roma, per escmpio si tra-
scinano da anni. 

Una politica dei trasporti siffatta e na 
turalmente dannosa per tutti, anche per 
quelli che hanno {'automobile, ma va 
bene per i grandi azionisti della FIAT e 
tanto bas*.a. 

GIUSEPPE LUCIDI 
(Teramo) 
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