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Per il rinnovo delle amministrazioni comunali 

In 50 mila alle urne 
i 
| Palermo 
I 

| Gli st rani aftari (dc) 
! iff un ente«morale» 

IM * Comtxittenti e reduci > 
a Palermo, ovvcro: come In 
DC fa gli atjuri (c li fa fare 
at suoi amici) servendosi di 
un x ente morale > finanziato 
dallo Statu. Ecco qui un do-
cumento illuminante: e su 
carta intestata dell'Associazio-
ne nazionale CC. e lilt.; rcca 
la firma del presidente delta 
sua federazhne provinciate 
(il deputato fanfaniano Oia-
comn Muratare): «> untunsa-
viente indirizzata al c Caro 
Commilitone ». 

II « Commilitone » viene av-
Ycrlito, senza tanli compli
ment!. che il commesso viag-
fliatorc di una ditta milane.-e 
di tessuti si prvsentera a giar-
ui a casa sua per sottoporgli 
un affare. Che si tratti di una 
comliinazione davvero conve-
niente non c'e dubbio: e ga-
rantita e autorizzata personal-
mente dall'nn. Muratore, co
me lui stesso precisa appena 
prima di passare ai « cordiali 
saint i ». 

Si sa come vanno queste 
cose: non si fa nulla per 
nulla: e quindi. se da un 
lato non sard certo bastata 
la comunc matrice di i com-
battenti > a far mettere tanto 
d'amore c d'accordo il titolare 
delta * Ditta... di Milano » con 
i dirigenti dell'Associazione 
die questi gli hanno messo 
addirittura a disposizione lo 
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elenco e iindirizzario dei pro-
pri iscritti; dall'altro si avrd. 
con questo piccolo episodio di 
malcostume. una ennesima di-
mostrazione dei reali interessi 
— di affari, elettoralistici 
clientelari. ecc. — che muo-
vono la DC e i suoi notabili 
alia conquista persino delle 
associazioni combattenlistiche 
e di altre consimili organiz-
zazioni. e naturalmente scm-
pre sulla pelle dei reali inte
ressi dei *Campi Commilitonh, 

Del resto. il caso dell'ono-
revole Muratore (il quale do-
vra ben rispondere di questo 
sconcertante affare). non e 
certo isolato. Forse die I'or-
mai ben nolo assessore rcqio-
nale Carotin — il fami(ierato 
Carnllo — non e alia testa 
delta € Reduci d'Oltremare *? 

Dalle « speciali combinazioni 
di articoli utili per la fami-
tilia J>, agli scandali dell'am-
ministrazione provinciate di 
Palermo: dall'utilizzazione a 
fini commerciali degli sche-
dari di un ente morale ai casi 
di Agrigento: dalle piccole alle 
(irandi cose dcmocristiane. in
somnia, corre sempre lo stes-
so Jilo del malcostume, delta 
camorra, del disprezzo del 
pubblico interesse e delta sua 
utilizzazione, invece. a fini di 
parte. 

g. f. p. 

Ceduto un acquedotto 
di proprieta del Comune 

Nostro servizio 
AVEZZANO. 7. 

In questi giorni. nella cittadi-
na di Pescina si fa mi gran par-
la re intonio ai prolilemi dell'am-

, ministrazione comunale. dell'at-
i tivita e della vitalita dell'attuale 
• maggioranza di cititro sinistra. I 
I consiglieri di minoranza. dopo 
j una ltmga tenace battaglia. con-
: tro gli arbitrii della maggioranza. 
S.hanno ritenuto mdisi>ensabile reti-
[dere partecipe la popolazione del
la siiti.izione al Commie. 

E. proprio raccogliendo una 
[.slid.i al dibattito fuori dell'aula 
fatta tranute manifest! dagli am-

j ministratori di cwtro sinistra. 
iche la minoranza ha convocato 
lima assemblea po;xilare pres>o 
il locale cinema. invitan<k> pub-
blicamente ad es<wi tutti i rappre-

Uentanti della ma.cgioranza. Ma 
| evidentemente. >!li uomini di cen-
[tro-srnistra di IVscina. a diffe-
frenza di qtianto .sorivmo sui ma
nifest i. hanno il terrore di un c«i-
(fnonto democratico delle rispet-
Itive po^'zioni. for^e perche le 
fco.'e che si scrivono o si fanno 
Iscriverc con superflcialita, non 
fai possono ripctcrc tra la Rente 

Tesseromenfo: 
Deliceto ha 
raggiunto il 

105 per cento 
FOGGIA. 7. 

Notevo'.i risultati si sono avtiti 
[in questi primi giomi dalla canv 
Ipagna di tesseramento e reclij-
Itamento al Partito e a!!a FGCI. 

,.'.nten>a mobilitaiione dei diri-
enti comunisti c dcgli attivisti 
a dato i 'no; primi. positivi 
utti: ir.fatti 3500 lavoraton 

anno g;a rmnovato la tessera 
e! FCI in tutta la provincia. 
rarticolarnicnte significativo c 
risultato che ha ottenuto la -<e-

one di Deliceto che in tre 
iomi ha ra.cgiunio e superato lo 
icttno destli i=critti con il 105 
r cento reclutando dieci nuo\i 
mp.icni. Anche le cellule del 
tturbini e dcgli impiegati co-
unali di Cerignola hanno rea-
tz.ito il 100 per cento degli 
cr-.tti. 
Hanno supera'.o invece il 50 'e 

•sezioni di San Marco in La-
; (150 iscnttO. San Ferdinan-
«2C0). Accadia (150>. la do-

cesinva sezione di Cerignola ha 
iix^rato il 60 per cento. 
Da segnalare anche N> sforzo 
s.t:vo delle sczioni di Sanseve. 

(350 iscritti), Ascoli Satriani 
100). Candela (100). Carapelle 
20>. I-uccra (200). Serra Capr.o. 

(40). Troia (100). sezione DI 
ittorio Foggia (100), Sezione 
ramsci Foggia (90), sezione To-
latti Foggia (40). 

che vive la dura realta di ogni 
giomo. 

AU'a5semblea ha partecipato 
un folto pubblico. tra il quale 
molti giovani: il capo gruppo di 
minoranza Sforza. aprendo la ma-
nifestazione. si i kitrattenuto sui 
mali perenni che colpiscono gli 
enti locali. i quali sono il fnitto 
di una politica antipopolare por-
tata avanti da anni dalla DC. ed 
ora dal centro-sinistra. Ha pre-
so poi la parola l'avv. Pictranto-
nio Palladini (indipendente di 
sinistra) 

La relazione di Palladini, per 
la sua serrata documentazione. 
ha dato una 5ecca risposta alia 
polemica parolaia dei consiglieri 
di maggioranza. etl ha ristabilito 
i termini reali dei problemi per 
quanto riguanla le opere realiz-
ziite e programmate dalla pas-
sa'.a ammiiiistrazione socialcomu-
nista. e il tentativo mai riuscito 
di questo centro-sinistra di impa-
drcnirsene e propagandarle come 
successo dell'attuale giunta. Nel 
corso della esposizione sono state 
ricordate alcune opere importan-
ti rea'izzate dalla passata ammt-
ni5trazione di sinistra che vanno 
daH'iiluminazione e'ettrica. alia 
costnizione di scuole. alia siste-
ni.izime di strade. alia costni
zione di case, alia defmizione del 
programma di investimenti per 
la rete idrico fognante. 

Molte altre opere erano gia fl-
nanziate e progettatc. ancora al
tre stavano in fase di defir.izione 
presso gli organi oompetenti: i] 
centnvsinistra. che tanto damo 
S:A arrecanrio a Pescina. non so
lo non ha realizzato tutte le ope
re gia finanziate in precedenza. 
ma obbedendo ad una cieca vo
lenti della DC. arriva perfino a 
disf.ir- dei patrimoni del Com.i-
ne. E la cosa e anco.-a p:u grave 
quanto si tratta di acqua. e in 
questo cav> di un acquedotto Co
munale di ben IS htn. per il 
quab il Genk Civile aveva gia 
ottenuto per Tottobre del "64 un 
pnmo finanziamento d: 80 milio-
ni per la costruzione di un im-
pianto idrico fognante. I] centro-
sinistra che cosa fa? Invece di 
salvaguardare fermamente que
sto inesauribile patrimonio idri
co. k> cede con jnaudita leggerez-
za alia Cassa per il Mezzogiomo 
in gestiocie prowisoria. per poi 
passare definitivamente al Con-
sorzk> della Feriera. (fiesta ope-
razione significa. che i cittadini 
di Pescina e frazioni non sono 
piu padroni di quella acqua. e 
quando c'e, se Li vogliono. deb-
bono pagare ben 30.000 lire al 
larmo. cice circa 13 lire al me
tro cubo. 

Anche qui come alt rove, il cen
tro-sinistra non e dunque I'espres-
sione della volonta popolare, ma 
la volonta oj potere di certi grup-
pi. che obbediscono ad una k>gi-
ca che prescinde dagli interessi 
di Pescina e dei suoi drammati-
ci problemi di civilta. 

Giovanni Santilli 

il 27 novembre 
in Sardegna 

Si voters a Porto Torres e S. Antioco (sopra i 10 
mila abitanti) e a Santadi (sopra i 5 mila) • Liste 

largamente unitarie nei piccoli centri 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAIU. 7. 

II 27 novembre jiruhe in Sar 
degna circa 50 mila elcttori 
saranno chiumati alle urne per 
il rinnovo delle amministrazio 
ni comunali. Ixi prossime con 
sultazioni interessano due Co 
muni sopra i 10 mila abitanti 
(Porto Torres e S. Antioco) ed 
uno sopra i 5 mila abitanti 
(Santadi), dove si votera col 
sistema proporzionale; in altri 
13 comuni minori si votera col 
sistema maggioritnrio. 

II PCI ha presentato liste pro 
prie a Porto Torres, S. Antioco 
e Santadi. Liste di Inrpa con 
centrazione automobilistica — 
con comunisti. indipendenti «'i 
sinistra, socialisti. socialisti 
unitari e. in taluni casi. demo 
cristiani dissidenti — sono sta 
te presentate in quasi tutti i 
comuni al di sotto dei cinque 
mila abitanti. Lo scliieramento 
autonomistico ha dato vita a 
larghe liste unitarie in questi 
piccoli centri: Villaurbana. Si-
mala. Bonarcado. Alba Giara 
(gia Ollasta Usellus). Nuxis. 
Pauli Arbarei. Gesico. Barra-
Ii, Ussana, Villaputzu, in pro
vincia di CaRliari: Torpe. I.ot-
zorai. Loceri. Gadoni. in pro
vincia di Nuoro; Scmestene e 
Nimhedu. in provincia di Sas-
sari . 

II responsabile della Com-
missione reginnale enti locali 
del PCI. senatore Luigi Pira-
slu. commentando i positivi ri-
sultati raggiunti nella elabora-
zioine di un programma comu
ne t ra le forze autonomistiche. 
ha affermato che «questa vo
lonta unitaria si presenta co
me una necessita per il popo-
lo sardo, e non puo non tro-
vare la sua espressione ed il 
stio riflesso nolle prossime ele-
zioni amministrativc >. 

c Non pensiamo certo — ha 
aggiunto il compagno Pirastu 
— che si debbano percorrere 
nuovamente le via del fronti-
smo. ma pensiamo che si deb
bano ricercare vie ntiove. 
tentare forme di collega-
mento che esprimano un im-
pegno autonomistico e portino 
avanti un impegno unitario. 
Percio occorre superare gli 
schemi del centro sinistra, per 
ricercare rapporti divcrsi tra 
tutte le forze autonomistiche. al 
di la delle differenze jwlitiche 
e ideologiche esistenti. Non e 
soltanto un invito alia cosidet-
ta politica delle cose che 
intendiamo rivolgere. Vi e 
anche una piattaforma co
mune che puo essere accettata 
da tutti i partiti autonomistici 
quella rappresentata dal «vo-
to > al Parlamcnto avanzato 
dal Consiglio Regionale. Un 
€ voto > che. se non esaurisce 
tutto il contenuto programma-
tico dei diversi partiti . certo 
pud indicarc un minimo co 
mune denominatore di carat tere 
autonomistico. Infatti. la piat
taforma programmatica deli-
neata dal « voto > al Parlamen-
to non si limita a pro?pettare 
un insiemc di rivendicazioni, 
ma segna indirizzi e orienta-
menti rivolti ad un profondo 

rinnovamento della Sardegna*. 
a Su questa strada bisogna 

continuare a procedere, soprat-
tutto a livello degli enti loca 
li. Kcco, (|iiindi. l'importanza 
— sia pure limitata a in co
muni — delle prossime consulta-
zioni elettorali. 

II responsabile della commis 
sione regionale enti locali ha 
concluso affermando che il 
PCI si e mosso per dar vita a 
schieramenti largamente uni
tari , ma. al di la dei risultati 
che si fxitranno raggiungere. 
(Kcorre da parte di ognuno dei 
partiti autonomisti un impegno 
chiaro e dcriso nel sostenere le 
rivendicazioni contenute nel 
•i voto * ill Parlamento. h« sue 
scelto e i suoi indirizzi. 

« I.o ele/ioni del 27 novembre 
sono, pertanto — ha detto — 
un momento della Intta del pf) 
pfilo sardo: anche in esse deve 
esprimersi. con l'impogno uni
tario autonomistico. il dissenso 
pieno e aperto della Sardegna 
con le scelte e la politica 
espressa dal programma eco-
nomico del governo di centro 
sinistra, e la volonta di riven-
dicare una politica di rinnova
mento e di rinascita della Sar
degna ». 

g. p. 

Cortei di 

studenti a 

Crotone 

e Avezzano 
Circa 600 alunni delle scuole 

elementari di via Mazzini. ac-
compagnati dai rispettivi inse-
gnanti. hanno abbandonato ieri 
mattina le aule in segno di pro-
testa. perche ancora oggi non 
funzionano i riscaldamenti. 

E ' stato. questo, un profon
do atto di ribellione contro 
l'amministrazione comunale e 
la sua incuria nei confronti 
della scuola, dei suoi innume-
revoli problemi e della salute 
stessa dei bambini. 

A Crotone gli studenti delle 
scuole medie superiori della 
citta si sono assentati dalle 
lezioni per sollecitazione la isti-
tuzione, in Calabria, di una se-
de universitaria. La grande 
manifestazione di protesta ha 
avuto luogo nella spaziosa 
piazza Municipio. dove alcuni 
studenti hanno preso la parola 
e sottolineato i termini gravi 
del problema. affermando la 
necessita di un miglioramento 
delle condizioni economiche e 
culturali della regione cala-
brese. 

E' stato poi formato un im-
ponente corteo che ha lctteral-
mente coperto il lungo corso 
Vittorio X'eneto. dando la sen-
sazione di un fiume umano dal 
quale si alzava forte il grido 
di * Univcrsita! Universita! >. 

Arrivando a Catanzaro 

Rumor ha trovato 
lo scandalo dei 

Consorzi di bonifica 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO. 7. 
Proprio mentre il segretario 

nazionale della DC iniziava da 
Reggio Calabria il suo viaggio 
nella regione calabrese. i demo-
cristiani catanzaresi si sono 
trovati alle prese con lo scan
dalo dei consorzi di bonifica. 
Otto mandati di comparizione 
spiccati in questi giorni nei con
fronti degli otto presidente dei 
consorzi della provincia. un sem
pre piu vivo malcontento fra i 
dipendenti, molti dei quali non 
percepiscono lo stipendio da 
teinix). il perdurare del caos 
amministrativo. le voci che 
danno per certi altri mandati 
di comparizione. sono elerr.en-
ti che geltano una cattiva luce 
su tutto il gruppo dirigente che 
da anni ha in mano le sorti del 
partito di maggioranza e del 
sottogoverno locale. Non e un 
caso, poi. che al centro di tutta 
la vicenda vi sia l'ex sottose-
gretario ai Lavori Pubblici se
natore Tommaso Spasan il qua
le tuttora, indisturbatamente. 
riveste la carica di primo pre
sidente dei consorzi di bonifica 
raggruppati della provincia di 
Catanzaro. 

Per avere un'idea del paiti 
colate clima instaurato dallo 
Spasari in seno ai consorzi. ba-
sta riferirc un solo episodio gia 
accertato dal giudice istruttore. 
dottor Salvatore Trovato. e erne 
che in nccasione delle nozze del 
figlio. gli otto presidente. cine 
i suoi subordinati. comprarono 
con i soldi dei consorzi una 
Fiat 500 e la inviarono al gio-
vane sposo come dono di nozze. 
I consorzi di bonifica in questi 
anni pero. se alio Spasari han
no permesso di consolidare la 
sua base elettorale con le anni 
tradizionali della elargizione di 
gratifiche e di posti nel piu di-
sinvolto dei modi e senza la 
minima preoecupazione di un 
sia pur legittimo controllo. per 
gli altri notabili dc non sono 
certo stati avari di stnimcnti 
elettoralistici e clientelari. 

La Coldiretti. ad esempio, ca-
peggiata a Catanzaro dai due 
fratelli Pucci di cui uno. I'ono-
revole Ernesto, e segretario iiiii-
ministrativo nazionale della DC 
e 1'altro. I'avvocato Francesco, 
e sindaco della citta. ha creato 
con essi una serie infinita di 
legami che sono serviti. fra 1'al
tro. a procacciare voti per i 
due notabili e per il primo in 
special modo. attraverso una 
rete capillare di organizzazioni 
della provincia. Ogni anno. poi. 
i consorzi versa no alia Coldi
retti circa tre milioni di con
tribute altrettanto fanno con la 
associazione agricoltcri: a che 
titolo, probabilmente dovra st<i-
bilirlo il giudice istruttore. Di-
rettore amministrativo dei cen-
sorzi, comunque. e il dottor Tur-
co, genero dell'onorevole Pucci 

e figlio del Presidente del Con 
sorgio di bonifica di Copanello. 

Ma il malcostume non si limi
ta a questo. Stipendi erugati 
senza che gli interessati avesse 
ro mai pre.ctato servizio. po^ti 
di istituto alia DC. per sis.-omu-
re qualche elettore democ-is'.'a-
no a titolo di ricompensa |»er 
lazione prestata: gmtifiche ai 
figli dei presidenti per lavori 
misteriosamente compiuti: vil-
lette, ancora per i presidenti. 

i . U'i costruite con i soldi e con 
operai della Bonifica, come t" 
stimoniano in tal senso dichia 
razioni di lavoratori in no*!-o 
possesso: minacce. corru/ione 
iielle elezion: per gli organ.: mi 
rappresentdtivi. II tutto sen/a 
che mai la Cassa per il Mez/.<> 
giorno. che pure finanziava e 
flnanzia i '-onsorzi con decirii! di 
miliardi, intorvenisse adecuata 
mente. 

Oggi d pos','.bile regis t rar i 
primi risultati di una azir.ne 
cosi delittaosa: opere p'ibb:irhe 
fatte solo sulla carta o fr.tte 
senza alcun criterio di re.ipn-
sahilita. ri'rboschimen'i eseg.n 
ti solo par'i'iilmente c s?n«a <>'•. 
servare i < ri'r'ri pros'*-!-,': Di 
qui I'enoiiic Janno al'n i.-.-r n.n" 
ta. Hespons::bili, direttameme o 
•ndirettam'nr<> di ti'tto fi-1 • •.•r. 
tiibili dc caiaiizaresi. IJU?!': i-i" 
•eri hanno -eipiaudito •! I<«'0 -»-
gretario naoonale e gli I'.iriM.i 
stretto la mano rassicurandolo 
sulla «• non certo buona » situa 
zione delia Calabria, e per scon 
giinarlw a lusciare le cose cosi 
come sl-inno. a far mandare an
cora alti I miliardi con gli >,t"s 
si iikiOi e per gli stessi fini di 
quelli fmo-a cosi allegramente 
consumati. 

Franco Martelli 

Sciopero ad 

olfranza dei 

« comunali» 

di Cosenza 
Cosenza, 

L'azione che il personale 
comune di Cosenza conduce 
oltre due anni per la soluzione 
dei problemi di fondo che inve-
stono tutta la categoria (tratta-
mento economico e regolamento 
organico) e sfociata da oggi in 
uno sciopero ad oltranza che ha 
visto. in questa prima giornata 
di lotta, la partecipazione mas-
siccia e compatta di quasi tutti 
i 1.200 dipendenti. L'astensione 
dal lavoro c stata pressocch6 
totale. 

i. 
del 
da 

giuochi 
DAMA 

Si e improvvisamente spento a 
Borgo San Lorenzo (Firenze) il 
noto problemist a e nostro apprez-
zato collaborator Aladino Sar-
genti. Uniti nel compiangerlo a 
tutti i damisti italiani porgiamo 
alia famiglia i sensi del nostro 
profondo cordoglio. 

• • • 
Si e svolta a Vicenza la perio

dica gara per l'assegnazione della 
Coppa « Gitiseppina Rizzi > con 
la partecipazione di centodue gio-
catori, delle varic catcgorie. che 
si sono misurati con la consueta 
cordialita sotto l'oculata direzio-
ne di Turri di Verona coadiuvato 
dagli Arbitri Del Buono di Trie
ste. Ticci di Verona. Pegoraro 
e Zoin di Vicenza. Diamo i nomi 
dei primi classificati. Per il Grup-

Wove persone senza letto 
per cinque notti sotto un portico 

BRINDISI, 
Per cinque notti e cinque 

giorni una famiglia di nove 
persone. priva di abitazione. d 
stata costrctta a vivere sotto 
il porticato di un palazzo. Nel-
I'appartamento nel quale l'ope-
raio Giuseppe Cafueri con la 
rnoglie e sette figli (quattro fem-
minucce e tre maschietti di cui 
il piu piccolo di appena t re mo-
si) era stato ospitato per cin
que anni appunto perche senza 
casa. stava per giungere il le
gittimo proprietario. un suo co 
gnato. l'operaio Vito Palazzo. 
che questi anni li aveva tra-
scorsi come emigrato in S\iz-
zcra e che proprio in questi 

, S ;•- - - • . > 

giorni aveva comunicato la sua 
decisione di rientrare in Italia 

In tutti questi anni il Cafue
ri aveva tentato di ottenere la 
asegnazione di un alloggio po
polare. Innumerevoli erano sta
te le domandc presentate ai va-
ri istituti di case popolari ma 
sempre con esito negativo. Co
me tante centinaia di lavora
tori brindisini che pure ne han
no pieno diritto anche il Cafue
ri e rimasto senza alloggio. for
se perche i loro nomi non rien-
travano tra quelli c graditi > a 
coloro che dominano all'Istituto 
Autonomo Case Popolari e che 
di questi organismi. sorti col 
denaro pubblico, ne hanno fat-

to monopolio della D.C. 
Anche per il problema della 

casa che a Brindisi si presen
ta con particolare drammatici-
ta (vi sono ancora 400 famiglie 
che vivono in baracche fatiscen-
ti ed assolutamente inabitabili) 
e urgentc che la maggioranza 
di centro sinistra esca dagli 
impegni gencriei e si decida ad 
affrontare concretamente il 
problema. coordinando la sua 
azione con tutti gli organismi 
preposti ed esercitando una 
azione di stimolo e di direrione. 

Nella foto: la famiglia d«l-
I'epcraio Giuseppe Cafueri men
tre esprlme la sue protesta per 
le vie del centre dl Brlndlsl. 

po A: 1) Franco Bassi di Brescia, 
2) Alberto Borghetti di Milano. 
3) Marino Saletnik di Bergamo, 
4) Gaetano Pollastri di Firenze. 
5) Elia Innocenti di Firenze. 6) 
Rino Frascotti di Milano. 7) Gian
ni Costalonga di Venezia. Per il 
Gruppo B: 1) Renato Frasson di 
Podova. 2) Eligio Spallanzani di 
Padova, 3) Giorgio Bassetto di 
Venezia, 4) Armando Borsi di 
Venezia. 5) AJdo De Belli di 
Trieste. Per il Gruppo C: 1) Re
nato Zambelli. 2) Mario Piccardi, 
3) Flaminio De Ronco, 41 Aldo 
Borella. 5) Centre Bertagna. 

• * • 
II Co:nitato milancse della Fe-

derazione Autonoma Damiatica 
Italians ci ha cortesemente co
municato i risultati di una com-
petizione damistica intitolata * 1* 
Coppa Citta di Scsto San Gio
vanni s alia quale hanno parte
cipato ottantasei giocatori di va-
rie provincie. da Milano a Sira-
cusa. sotto la direzione di una 
Commissione arbitrale composta 
da Magnani, Be'Jagotti. Pedonese. 
Del Bianco e Campanale. Divisi 
nei consueti tre Gruppi secondo 
l'abilita in precedenze dima5tra-
ta. i giuocatori si sono cosi clas
sificati: Gruppo A: 1) P. Golosio 
di Monza. 2) F. Bassi di Brescia. 
3) R. Frangioni di Pisa, 4) D. 
Schiavello di Milano. 5) G. Ge-
tniniani di Milano ecc. Ne] Grup
po B: 1) G. Soriani di Piaa. 2) G. 
Bezzi di Brescia. 3) A. Ferrari 
di Reggio Emilia. 4) F. Ori di 
Milano. 5) G. Tondelli di Reggio 
Emilia. Nel Gruppo C: 1) P. Rue-
geri. 2) G. Cancarini. 3) M. Pi-
cardi, 4) U. Licenziati, 5) G. Fo-
schino ecc. 

• • • 
Proponiamo oggi ai solu'.ori un 

so!o diagramma che venne taglia-
:o da una de'Je pjntate prece-
denti per esigerve di impagina-
z.o^e e dovuto al probIemi«-a 
minraturista Antonino Irrera che. 
in questo suo prob>ma, ha adot-
tato uno sch:eramento numero-o 
per ottenere una so!uziooe a dje 
t:ri brio<3 ed elegante: 

il Blanco muove e vince 
In sel mosse 

Soluzione dei temi 
aouiA * ct-62 
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Scrlvete teller* brevi. 

con II vostro nomt, co-

gnome e indlrina Pre-

clitle te non «otete che 

la flrme tie oubbllc* 

INOIRIZ1ATE A: ta 

LETTERE 

VIA DEI 

ROMA, 

AU.UNITA 

TAURINI. 19 

Met**** •MeaaeBMieMi 

LETTERE 

Unita ALL' 

m****vwi*9V+mFi+mF^™*mim 

i( Aiiitatrri a comhuttere 
il fascisnio nellc caserme » 
Cara Unita. 

si potrebbe giustamente pensare che 
(liiesta lettera doveva essere indirizzata al 
ministro dell'Interno ma purtroppo. noi 
guardie di PS. sappiamo che nessun mini 
stro ha mai tutelato i nostri interessi. 

Confessiamo che con l'inserimento del 
PSI nella formula di governo. tutte le forze 
di polizia s|>eravano che qualcosa di nuovo 
si verivicasse. ma purtroppo le nostre spe-
ranze sono andate deluse... anzi in questi 
ultimi anni i nostri superiori si stanim ac 
caneiulii contro di noi come se fossimo i 
loro nemici. In ogni ambiente vige la 
regola che I'inferiore trovi nel superiore 
aiuto e consiglio (piando ha hisogno. noi. 
invece, siamo costretti a cambiare strada 
ciuando ne incontriamo uno... Non riuscia 
mo a capire a cosa mirann questi signori. 
C'ertamente (jiialcosa hanno in mente. visto 
the il loro unico scopo e (juello di crcare 
in noi il malcontento. Sui comportamento 
dei nostri superiori non vorremmo pensare 
che e stimolato da loro precisi e studiati 
scopi. ma il fatto che circa due anni or 
sono gli ufliciali si premuravano ad orga-
nizzarsi come se fosse in vista un colpo di 
Stato e che di recente, nelle caserme di 
Milano. sono apparsi dei manifesti il cui 
contenuto vi sara onto, non c-i la distogliere 
dal fare pessime supixisi/.ioni... K' mai 
possibile che prima che si faccia qualcosa 
a nostro favore si di-vono \-erillcare mam 
festazioni di piaz/a delle for/e di polizia 
tome (|iielle note avvenuto a Genova e 
l.a Spe/ia? Non ^ar(•bbe meidio fare una 
*eria inchic-ta e vedere >-e c'e del malcon 
tento L. perche esso esiste? 

Non i iusciamo a capire il perche non 
dobbiamo essere trattati alio stesso livello 
dei Vigili urbani. K' chedere I'nssurdo? 

E perche non ci hanno ancora date le 
tremila lire per il lavoro prestato durante 
le passate elezioni amministrativc di Fi
renze? 

UN GRUPPO DI GUARDIE DI PS 
(Firenze) 

L 

/ oro»i di questa lettera snno stnti 
da noi stralc'ati da una p<u luiifia mis-
sira indirizzata al Presidente della 
Repubbliea. atl'on. Senni e alle redo 
2ioni detrUnita de/l'Avanti! e della 
N'azionc. 

E' palese lo stato di disapio che 
scrpcfipia fra questi mU'tari; mnlto 
arari ci paionn le affcrmaziani — pie 
ne di veritd — su taluni episndi die 
riquardano attepaiamenti. onentamen-
ti e fatti che hanno a protaaonisti 
i loro superiori. Sui piano economico 
di assurdo vi e die il trattamentn di 
questo personale — spessn coinvoltn 
in manifestazioni antipnpalari per or 
dine del governo e non per volonta 
propria — sia equiparato alia scala 
hurocralica. laddove e diiaro die it 
trattamento dovrebbe essere diverso. 
Ma suprattutto non si puo assistcre 
apli anvienti di retrdmzioni — con 
voci rorie — dei capi e deqli ufficiali. 
mentre sottufficiali e quardie restano 
a guardare. Per fmire chiediamo che 
sulle vicende sepnalate sia disposta 
una inchiesta- il fascismo da caserma 
che torna qui p li a serpeaaiare deve 
essere colpito subito e a fondo. 

II Comune Icsina 
i ptillinan alle 
scuole per bambini 
sub-iiormali 
Cara Unita, 

c\ rivolgiamo a te aflinche. attraverso il 
giornale. possa venir resa nota all'opinio-
ne pubblica la incresciosa. disumana e 
vergognosa situazione in cui ci veniamo 
a trovare. Siamo un gruppo di genitori i 
cui figli stentano ad allinearsi mental-
mente con i loro coetanei e che sono co
stretti quindi a frcquentare scuole spe
ciali. I nostri bambini frequentano la 
scuola Goffredo Mameli per la quale ogni 
anno il Comune mette a disposizione un 
pullman per portare a scuola e riportare 

a casa gli scolari. Ebbene ogni anno suc-
cede lo stesso inconveniente: il pullman 
comincia a funzionare s<ilo due mesi dop^j 
I'inizio delle lezioni. 

Ora noi domandiamo: i nostri figli sono 
ritardati mentali. come si usa chiamarli, 
e per Iogica la loro seuola di tipo parti-
c »lare dovreblie cominciaro caso mai pri
ma delle altre scuole. n.jn dopo! Invece 
accadc sempre il contrarin perche ogni 
anno il Comune lascia passare dei mesi 
prima di concedere l*uso dei pullman per 
il trasporto. Ora a noi sembra che prima 
di tutto si tratta di un problema umano 
che occorre affrontare e risolvere. Op 
pure il Comune di Roma pensa di risa-
nare il bilancio risparmiando due mesi 
di autobus? Ncgli altri paesi ai bambini 
ritardati , gia tanto colpiti dalla sorte, ven 
gono riservate facilitazioni di tutti i gc-
neri al fine di fare tutto il possibile per 
reinserirli nella vita- ma in Italia essi 
sono dei veri e propri discredati. 

Sicuri che pubblicherai questa lettera ti 
ringraziamo. 
UN GRUPPO DI GENITORI ANGOSCIATI 

(Roma) 

Oual e Feffettivo peso 
dei giudici popolari 
in un processo cl'appello ? 
Cara Unita, 

sono stata giudice popolare in Corte di 
Assise di AppcIIo in una * sessione» di 
qualche anno fa in una citta dell'Alta 
Italia e sono rimasta un poco meravigliata 
della nostra Iccge al riguardo. Noi. giudici 
popolari in AppcIIo. si e chiamati a giudi-
'•are di un fatto gia giudicato da altri giu 
dici senza che noi. come gli altri nostri 
predecessori, si possa \ ede re testimoni. 
accertare prove dirette. ecc. Non possiamo, 
insomma, renderci esattamente conto dei 
fatti. Persino agli imputati. se ci sono, non 
si fa piu altro che chiedere di confermare 
quello che gia dissero e quindi non li pos 
siamo in nessun modo neanche superficial-
mente conoscere. 

Con tutto cid siamo chiamati a dire 
— con gravissima responsabilita — se quelli 
che hanno visto e sentito imputati, testi
moni. prove, periti. sch in i , fotografie, han 
no visto bene o male e noi n°n sappiamo 
di quello che e successo se non cio che e 
dotto nella cosiddetta < relazione » e — se 
il fatto ha un certo rilievo — quello e stato 
riportato dai giornali. 

Insomma. si dipende tutti dal Presidente, 
che. il piu delle volte, almeno nel caso 
mio. e stato quasi sempre anche relatore e 
che. in pratica. fa tutto: interroga. racconta 
i fatti. li commenta, li inquadra. Con onesta 

molto scrupolo. devo dire, ma un poco 

astrat tamente e fuori dalla vita vissuta. 
Di la in aula scntiamo gli avvocati di 

accusa e di dil'e.sa dire nero e dire bianco. 
in completo contrasto; fare questioni di 
legge di cui dobbiamo ancora chiedere tutto 
poi al P r o i d c n t e : e poi torniamo a giudi-
care su delle * carte v ehe nemmeno ve 
diamo e che ci \engono lette c> riassunte 
e, se si insiste molto per sajiere qualche 
cosa di piu. anche con la sensazinne di 
mancare di tatto. 

Carte lette e riassunte anche bene, non 
dico: ma che cosa possiamo utilmente e 
direttamente poter dire di sapere e vera 
mente giudicare? Molto peggio e poi (|iiando 
c'e di mezzo un apuello \wr la pena da 
aumentare o per una pena da dare, dopo 
una assoluzione. Noi che cosa ne sappiamo'.' 
Bisogna rimelterei al Presidente sia pt-r la 
interpretazione della legge, sia sui fatto: 
e. allora. giudica lui o quasi? Anche se e 
il piu serin o scrupoloso. come quello che 
ci ha diretti. solo lui ha le redini in mano. 
Ed allora ciuello che noi ajiproviamo e 
davvero un giudizio di popolo? 

V. G. 
(Torino) 

La nostra lettrice ha pcrfcttamente 
ragione. II sistema in vipore e un com 
promessn fra la piuria popolare die 
giudica da sola e dove d i>re< denle <t 
Innitd a mihlerare il diba!'.inienti> (co 
me avvemva. ii:i pur eniro certi !i-
ni!!i. ifi Itaha prima della nforma in 
troiiotta (/«' uisasmo c come ancora 
avvu'iie nei /'.ii'.^i untila<assoni) e ta 
coite ci'iii!in-:u unicinuente ila ni.it/i-
strati di cairicra. d>-i si 'i til dr>at'i 
mento d: pnmo grado. i gnul-ci V''l'" 
Utri iipii.rniin r'dn'.ti a cnm;'.ir-c •,':>' 
die e In"; ttilir.lt- pel lor > o;ijiir-<i at 
due (r.utl'ci Unhili ipresnunte e ctm 
•iui'ectc n Ui'.eiet i tpta:>. (indie uel-
limprobuhilc ea-o c'w re^f.uo .••over-
dnaii. pu*sono sempre scrnere una 
seiitenza stucida. e cioe una sentenza 
ehe, aceoiilicndo app.irentcmentc >l 
parere dei giudict popolari, m realta 
sia motivata in modo tale da rendere 
inevitab'le la sua tinpugnazione. 

In appello. le cose vanno ancora 
pengio e proprio per le rugumi espo 
ste dalla lettrice. Ecco perche esiste 
uiiin (incite tra i piuristi una tendenza 
die vorrehlie rif'trmare d secondo di-
liattitnento, nel senso ,/i farlo divenire 
se nun un integrate ripetizione del pri
ma. almeno un ricsumc completo ed 
approlonditu act niot.vi per cui il ver-
detto e stato appellato (e (ptindi con 
erentuali mterroiiatori di imputati. te
stimoni. periti ecc. >u punti determi-
noli). C'e pen) da aggiungere in pro 
posito, ehe una finite riforma dovreb
be accompugnarii a moiie altre, alio 
scopo principale di ottenere una mag-
gior celeritd del giudizio. E' noto in
fatti come oggi un grosso proccdi-
mento pasta trascinurst anche per sei, 
sette. dieci e piu anni: cost die. nelle 
attua'.i condizioni. tin pdi scrupoloso 
dibuttimenlo di appello porturebbe ad 
ultenori ritardt. Itcstcrehhc poi sem
pre da risolvere il problema cui ac-
eennavamo all'imzio: e cioe ieffettivo 
peso dei giudict popolari sulla deci
sione. E' un problema ardun e dibat-
iidissimo poiche la giuria popolare se 
da un lato apgure piu democratica. 
dall'altro lia iinconveniente di lascia 
re la sentenza immottvata. j giurali 
rispondendo ai quesiti con un semplice 
e insindacabile * si > o « no ». Ore in-
rece si vogha una spicgazinne giuri-
dica del verdetto. forza e allora rem-
trodurre fra i giudici un magislralo 
di camera. Percio alcuni giuristi pro 
pungono di lasciare la giuria solo nei 
processi pohtici, smdacali ecc. riser-
vando gli altri a magistrati di came
ra. dopo aver pern riformalo in *cn*o 
piu democratico e mode mo la scelta 
e la formazione di questi ultimi. Cost 
si rientra in un problema ancor piu 
generale e cioe il mwlo di atluare il 
principio della Costituztone per cui il 
popolo ha diritto di partecipare alia 
Giustizia. Ma un simile argomento ci 
porterebbe troppo lonlano c rtchiede 
di essere trattato piu ampiamcnle in 
altra sede. Ip.l.g.) 

Secoiulogcnito 
di genitori inabili: 
li spetta 1'esonero 

servizio militare ? 
g dal 

Cara Unita, 
ho i genitori enlrambi inabili al lavoro. 

un fratellino ed io sono l'unico sostegno 
di tutti. Dovrei avere 1'esonero; ma mio 
fratello piu grande fu dichiarato non ido-
neo. Ora e in Svizzera a lavorare, ma non 
puo aiutarci. Cosa devo fare? Fraterni 
saluti. 

GIUSEPPE MAGNANO 
(Sortino - Siracusa) 

A norma delle vtgenti disposizioni 
1'esonero non li spctterebbe. Tuttavia 
se puoi dimostrare che d capo di fa
miglia effettivo sei diventato tu. che 
cioe i tuoi genitori vivono a canco 
tuo. 1'esonero potrai nttenerlo. Dunque. 
devi andare al Comune con i tuoi ge 
nitori che devono dichiarare in un atto 
notorin che loro sono inabili e che sei 
tu a provvedere alia famiglia. quale 
capo famiglia di fatto. Poi devi in 
vtare questo certificato con i certifi 
cati medici di inahdita dei gen.tori e 
la domanda (indirizzata al Miniitero 
Difesa Esercito Direzor.e generale Le 
va sottufficiali e Iruppa) al D'utretto 
al quale apparVem. Se sei della clause 
JWS deii fare subito tutto questo. Se, 
invece. sei del 1947 hai ancora tempo 
daianti a te. 

f giovani di Taranto 
cliiedono i rorsi 
seraii dello Stato 
Cara L'nird. 

siamo un gruppo di g:o\ani lavoratori di 
Taranto. dell'cta media di 24 anni- costret
ti. per necessita familiari. ad abbandona-
re la scuola in tenera eta . Ora la neces
sita della conoscenza e la volonta alio 
studio, che in questi anni sono venute raf-
forzandosi in noi. non trovano libero sfoso 
in quanto nella nostra citta. * polo di svi-
]jppo> del Mezzogiomo. non esiste alcun 
istituto statale che organizzi corsi serali 
per giovani lavoratori desiderosi di pren 
dersi un diploma per migliorare la loro 
cultura e la loro situazione economica. 

Vorremmo. cara Unita, dalle tue colon-
no richiamare I'atlcnzimo del!e autorita 
oompetenti perche intervengano al piu pre
sto r ipirando alia crave lacuna che di 
venta ancora piu grave nel momento in 
cui si vuol fare di Taranto una grando 
citta industriale. con tutte le esigenze di 
formazione di nuovi quadri che questo svi-
Iuppo eomporta. 

NICOLA BABINO 
a nome del gruppo 

(Taranto) 
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