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II 27 novembre si rinnova il Consiglio comunale 

Patti: disastroso bilancio 
deiramministrazione dc 

Pescara: nonostante gli 

impegni presi dal sindaco 

All'ordine del giorno 
del Consiplio non 

figura i'urbanisfica 
Protesta del gruppo comunista • Aspro scontro 

fra gli onorevoli Cetrullo e Di Primio 

Dal nostro corrispondente 
I'KSCAItA. 111 

All'odg dt'l Consiglio comuna
le. coovocato per lunedi prossi-
mo, tur.i ligura l'lirbatii-stic-ij. hi 
ooosogutiiza di ciii il gnipixi otn 
siJiarr comunista ha inviato ima 
lettera a! sindaco it) cui * Nc! 
rilovarc la rnaticata inclusion!-
nW'oA'j. deH'osamo (lei decreti del 
ministero dei lavori Pubblici e 
dci provvedimenti da adottare 
come Consiglio comunale. ricor-
da alia Signoria Vostra t h e nol-
la proco.'lento seduta. ad una 
mialoga nostra ricliiesta. Klla 
prose impegno di approforitlire 
I'argomento e di portarlo in di-
scussiixic nella successiva riu-
nitxie». La lettera conclude: 
« NoU'elevate la protesta per il 
maucato rispetto doirimpegno. 
che diinostrn la volonta politica 
<li voler esautorare il Consiglio 
comunale dci suoi <liritti. La in-
vitiamo ntiovamcntc ad inc-ludore 
nell'odg della seduta del 21 no
vembre il soguente argomonto: 
e.samo dei derrct i del ministro 
dei l.avori Pubblici provvodi-
menti v. 

Tuttavia utt punto riguardan-
te l'urbanistica flgura all'odg ed 
r il n. IK, in cni viene proposta 
I'integrazione di ire rappresco-
fante <lel centro provincial!* di 
stndi urbanistiei nella commis
sion!* JMT la redazione del tuiovo 
piano rogolatore. In tal modo si 
tent a di includerc tin altro rap-
presentante dejili imprenditori 
cdili nella commissione, che. 
mentre iintiovera fra i suoi com-
pt.-nenti Ni stos=o presidente de!-
rAs=o(*iazi«no <lei eostnittori. non 
eomerende nessun rnppresontaMte 
dei sinclac.iti dei lavoratori. Tale 
provvediinento e poroio da ro-
spingere. 

Sempre in materia iirtiunistica. 
il comitato cittadino del PCI ha 
prodotto tin manifesto the . rife-
rondosi ad tin re;'cnto comuni-
onto. roea come t ito!«i: * 1,'Unio-
ne detili indtistrinli minaccia! "• 
e proscgtie: » Non e pill possibiV 
miiChiare le carte . K" ormai 
chiaro all'npiniofio pnblilica. alia 
Magistrate™. al ministero dei 
lavori Pubblici che i rosponsahi-
1; del disa.stro. del maleoMiimi* 
e della corru/iono urh.inistioa a 
Pescara sinn gli i-npronrliton 
edili e gli amministrntori che. 
dirottamente. hanno ih-rmesso tfli 
nhusi.i t ramdone anche vantail-
pi Dcrsouali ». 

Nella .seduta di lunedi del Con
siglio verra fiiialmente portato 
I! hilaneio di provisione per il 
19r.fi. Si tratta di una vera e pro 
pria beffa ai damii del consi
glio comunale e dell'intera eit-
tadin.inza: lo prcvisioni di sposa 
per il !%<> veneono tosi discus^e 
alia fine delKacno. riuando cio!*-

; ro-i rimane che ratificare 
I.a cri.-;i del contmsini.Jtra ha 

, ' a t !o si che i! p-ob'ema venis^e 
! r iaiandato di me=e in mese. Ora. 
fIn tale ocensionc. si parla rle'ia 
[ riromno'iizione rlel!'al!e.in/a f r i 
i)n DC e il PS I PSDI Tuttavia 
I re l la ritriione tfelTestx-utivo so-
loialiMa uniticato. t<tiata nei sior-
| n i -!crtr5t. \ i e 5».ito mi aspro 

pencil ro i i i i r a rponv i to fra t?!i 
Ion. Cetrullo c Di Prim :o. Ou" 
[.«**:i!timo. in contrast«i c<n IVSJK) 

lente «oc ;aldemocratico. notoria-
j tnvnte compromesso per f fat'i 
idell 'edili/ia. ha <lichiarafo :li 

f.««orf contmrio alia rirosf'tuzio-
|Tie del centrosinistra nelle at-
ftn.ili condizii^ii. Ariche YAran*-! 

la preci.sato rc*rmteiw*itf >i tin 
lrt;co!o che il noc\";o!o de!!a 
tii,=t:one r nell'itrKi'iistiea 

Gianfranco Console 

Convegno sulla 

programmazione 

in Abruzzo 
PESCARA. 1H. 

Domenica 20 novembre a L"A-
tpiila pre.sso la Sala Bin. alle 
ore 9..J0. si terr.a tin convegno 
sulla programmazione economica 
i:i Abruzzo. indetto dai comita-
ti retfionali del PCI e del PS1UP. 

II compa^no Federico Hrini. se-
Hittario re^iunale del PCI. svol-
Hera la relazione sul tenia: « Ri-
forma .-ifiraria. hlocco deiremi-
iiiazione. piena valorizzazione 
delle ri.sor.se: ohiettivi di lotta 
unitatia per modificare indirizzi 
antimeridionalisti de! ftoverno •>. 

Paitecipera al convegno I'ono-
n-viilt' I.tiigi Piissuni. relators tli 
iiiinoianza per il PSIUP nel di-
battito alia Camera sul Piano 
Pieraccini. 

Nessuno degli impegni assunti quattro anni fa 
e stato mantenuto - II programma della lista 

unitaria PCI- PSIUP - indipendenti 

Ncstro servizio 
PATTI (Messina). 1H 

Impecnati in una campagna 
elettoralc pstremamente difficile 
ma ritca di tensione civile e di 
prospettive politiche. i comunisti 
di Patti. per la prima volta da 
(piando si vota con la piopur-
zionale. partecipano alia compe-
tizione del 27 novembre con una 
lista di partite nella quale sono 
confluiti i com[)aHni del I'SIUP 
e forze indipendenti. 

Purtroppo. la possibilita di 
contrastaie le forze del centro-
destra con tin unico froute della 
sinistra unita e stata vanificata 
dal urave attea^ainento dei so-
cialisti i quali. forse nella sjH'-
ran/a di tin futuro accordo con 
la DC. hanno rifiutato di con 
durre una batta^'lia coerente con 
tro (|iia.".ti hanno mandato i! co
mmie alia malora con la disam 
mini.strazione. con il disinteresse 
assoluto per i problemi e le esi 
t?enze vitali della cittadinanza, 
con 1'applicazione arbitraria e 
discriminatoria <le!le imjwste. 

I.e responsabilita del PSI-
PSDI. anzi. appaiono tanto pit) 
Kravi (piando si consider! che 
rammini.strazione comunale uscen 
te, formata da democristiani e 
liberali ha fruito assai spesso 
deH'ap[X)jjj!io determinante del 
ltinico consigliere motiarchico. 
e si present a ajjli elettori con 
tin bilancio a.ssolutamente falli-
men!aie: !o stato di tratfico ab-
bandono delle rompaune: il ere-
scente flusso miKraiorio: !o seem-
pio urbanistico di Tindari: il 
disinteresse assoluto per i pro 
blemi della v'ioventu e tlello s\i 
lupjx) culturale: il rifiuto di ap 
nlicare la leji-Je 1(57 per frenare 
la forsennata sr>e:-ula/ione edi 
lizia e favorire una politica del
la casa a basso tosto: infine 
la mancanz;t di industrie di tra 
sforma/.ione dei piodotti aKricoli. 

K" con queato bilancio che «li 

Catanzaro 

La Giunfa 
m Piano 
preparato 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. lit. 

K' tomato a riunirsi jeri sera 
il Consiglio comunale. In discus 
sione vi erano nlctine interrO)W 
/ioni e<l tin otltJ del gruppo co
munista suHTniversita in Cala
bria. Nella prima parte della se 
duta. conchisasi s tamane alle t re . 
il comp.iHno Tropeano. ha illu 
strato la mozione di stiducia al
ia tfiunta. presentta dal urup|x> 
Comunista e respinta 

In sost.inza. il compatfnn Tro
peano ha sostenuto che il cen
tro sinistra a Catanzaro. come al-
trove. non solo 6 venuto meno ai 
suoi imper i i proKramiimtiti. ma 
e mancato anche sol terreno del
la denii»crazia. ijinorando conti-
nuamente il Cor.sinlio e potten-
dosi spesso fuori da ouni corret-
ta prassi amministrativa. In 
(|uesto clima nessun prol)Iema del
la citta ha trovaio tm'ade)?uata 
solu/ione. 

L'inesistenza di piano resul.ito-
re. ad csempio. ha p<'rmes>o che 
la citta si sviluppasse caotica-
mente. mentro la sua particola-
re ed accidentata ubicazione ini-
poneva delle scelte lenipcstive e 
corajjtfiose. Osiui si vttole ripn>-
ixirre aH'appro\.izione del Consi
plio tin vecchio piano re^olatore 
del 19">T>. mai portafo in disctis-
sione. In dicci anni. pero. es*o 
ha perduto opni funzionalita. spe
cie se si tienc conto del * boom » 
edilizio deuli tiltimi tempi. Kvi-
denteniente si t rat ta di tin tenta
tive di r imnndare anrora o>rni 
provvedirnento in merito. 

Altro tfravissimo problema an-
ci>ra in attesa di soluzione e 
<|iiel!o dello approvigionamento 
idrico della citta. Diversi miliar-

ripropone 
regolafore 
10 anni fa 
di sono stdti spesi finora. ma. 
di fronte alia meonsistenza <!ei 
risultati. t>Ii amministratori sem-
brano decisi a cambiare il |>roj;-
Ketto e a indirizzare alt rove le 
ricerche. In proi>osito esiste una 
\ecchia pro|x»stn del gruppo to 
mtinista the im itava <;Ii ammi
nistratori e rcperire lacqua in 
Sila. I.a protista fu acrantonata 
poiche ronsiderata * strumenta 
le J>: otriii nen e imprnbnbile che 
venjifi riesumata dalla stessa 
mau'i,'ioran/,i, 

' Lattivita tli una piunta -- ha 
fletto il companno, TrojH-ano --
non si misura solamente dal nu-
mero delle opere inibbliche co-
struite. cosi come vorrebl)e fare 
intendere il coinpatfnu socialista 
Dominjanni. vice sindaco. ma dal 
latjozione di qaei provvetlimenti 
indispensabili per assicurare ad 
una citta come Catanzaro la 
massima runzionalita iwssibile, 
anche quando si dovessero col-
pire interessi particolari. K t|tie-
sto il centro sinistra non ha sa-
pntci farlo e. proprio IKT non ur-
tare interessi particolari ha pre 
ferito rimmobilismo quando ad-
dirittura. come nel caso drll;t 
imixista di famiclia ed in altri 
anctira. non ha in'ierito contro 
quelli della matfpiornnza *. 

Franco Martelli 

Lutto 
CATANZARO. IS. - Ha cos 

sato di vivrre a Mandanici. il 
dottor Giovanni Arginolfi. padre 
del compatfno dottor Emilio. 

« I.'Unita » porpe alia famii?lia 
le pit) sentite condoulianze. 

Subendo il ricatto della DC 

SI DIMETTONO GLI ASSESSORI 
DEL PSI-PSDI A PAOLA 

lal nostro corrispondente 
COSEXZA. 18 

I socialisti co><tit:ni hatxio ce-
•Juto al ricatto della DC. Ier; 

IfMli i quaitro assossor; de'. 
5I-PSDI a! com.me di Paola. 
Dtro le continue e mass:c>"e 
?ssioni eserc.tate dal'a Fe-.le 

|7;one socialista di Cascnz.1?. si 
dimessi tiiila jiiuntfl un.ta-

di s:nistra eletta ap;><na un 
%se fa d.\ uv i ' a rea m . i ^ i o 
iza cho ai iJuvj dal PCI al 
J1UP a. PSI I*SDI. a !.-n .cr-ajv 

di e.ltto'iitri dissidt-nti del'.a 
. Ra.Cjiianto il proprio ob et-

ro. la DC ora probab.Imente 
*i apr i ra piu la cr.si. corr.e ave 

minaociato all'^idomant della 
stit:izi«ne della jjiunta Ai s:n;-
ra di Pao!.i. a'.l.i P-">v;noa e 

Convanc di Cc^enzji 
fl . ' tTnesimo cei imento do: *> 
lalisti co-f i t .n : a: ciTitmn r:-
Itti rieila IX'. verrnto per «e.in-

dopo pviJi. jj.onu iU che si 

eratx> pjbbacarr.ente -.mpcjinaii a i 
portare avan:i j : ! ; :mpc>;n; pr.v I 
>;rammat:ci as*anti a Pjola 3i-
sieme .i!!e a!tre for7e poixi'.ar-. 
ha suscitato im'ondara di siie?no 
:n sono a!iop:n:one pabblica do-
mocra'.jca della provincia di Co-
seoza e :n pkirt:colare t ra la 
jx>;x»;az:one di Pao 'a che dopo 
:iw'.U niesi di crisi al Comone — 
ensi do\ut.i alle diatribe interne 
de'.la DC o del Part i to socia'asM 
— aveva visto nella formaiiooo 
di una n-jova Tia.c<M^rfln/a d; 
sinistra lo stramento ad.itto a 
riso'.vere f'malmento i jtravi e ur-
jienii probienn che travagliano 
la e.ttadina tirrenica. 

Ma se i dirigenti socialisti eo-
ientinj ponsano che qaest 'a l t ra 
a7ione d ' incredible trasformismo 
politico possa essere cendotta in 
porto smza subire a'cun danno 
si sb.iiili.ino d. crosso perch* la 
dec;sumo di uscire senza alcun 
motive valido dalla Biuntfl di »i-
n.stra di Paola ha gia c r e a t e • 

;»crie e re d: d.stanza, forti con
trast; e fratture ne!!a b.ise s eoa 
i.~ta paolana che era e resta cxti 
\ inta della plena validita della 
r.^cente e rrirtroppo breve espe 
r enza ;m;:ar:a. che si era ini-
ziata dopo il complete fal'imento 
del ccntrosmistra. 

La GazscUa del sud di Messi
na. un qaotidiano che si va sem
pre p;u qaalipVando. almeno :n 
Calabr :a. come p e n a \ e c e dei so-
cia'.isti e n particolare del m;-
nist-o a: LLPP M^ncini. nel da 
re intante notizia delle dimissio-
ni dei q.iattro assesson socialisti 
d: Paola. cerca di piustificare m 
mo'Jii paenlo rat teggiamento di 
costero sostenendo che le dimis-
sioni sarebbero state determinate 
dalk) < stramentalisme > del no
stro p.irtite, i.anorando del tutto 
il nh>le apertamente ricattatorio 
avute daila DC in tirtta questa 
vicenda. 

O. C. 

elettori pattesi tra una settimana 
dovranno fare i conti. esprimen-
do un vote di condanna per chi 
li ha in«annati eludendo siste-
maticamente of?ni pur minimo 
impes?no assunto. Del resto. a 
riprova del fatto che la DC pat-
tese intende insistere nei siste 
mi di sempre, sta rekxpiente 
circostanza che riappare. con 
tpiesta competizione e'ettorale. 
la vecehia formazione trasfer-
mistiea, espressione della piu 
retriva lxjrj:hesia locale, cape;.'-
jtiata da quel dr. Sciacca che 
fu jtiu. per tredic! anni, sindaco-
IXKlesta con sistemi autoritari tli 
cui la popolazione conserva btio-
na memoria. 

A questa i linea ». i comunisti 
e i socialisti proletari. come ave 
vane gia fatto in tutti questi 
anni in Consiglio, tra la popola-
zione. con le lotte. contrappon-
^ono oij.^i una alternativa demo 
cratica reale. per la carica ideale 
e per la piattaforma pretiramma-
tic-a che la centraddistin.!?ue. 

In un clima di pressiom e tli 
ricatti. di lusimihe clientelari e 
d' tentativi trasformistici. la pu 
lizia morale tiei candidati della 
lista del PCI. il siunificato di 
lotta unitaria e di classe del 
simbolo del Partito. sono la ua-
ranzia pit) certa che tin ve'o tlato 
alia lista delle forze unite della 
sinistra — alia lista comunista 

- sara tin vote per la causa dei 
l.ivoratori. per il progresso di 
Patti . jier il rinnovamento tlella 
sua economia e del sun vivere 
civile. 

Giuseppe Cottone 
Questa la lista dei candidati 

de! PCI: 
I) Alessandto Mariano, cole-

no: 2) Alsieri Salvatore. artixia-
no: .'I) Alique Antonino. colt, di 
retto indipendente: 4) Bontfiovan-
ni Carmelo. trattorista: 5> Cami 
niti Marline, fteometra. ufT. jiiti-
diziario: 6) Casamento Umberto. 
macellaio; 1) Casella Carme'e. 
artigiano: fl) Cicero Natale. pen-
sionato: 9) Cominate Ardtiine. 
eperaie indipendente: 10) Co-
stan/o Nunzio. bracciante: 11) 
Cottone (liuseppe se^retario se-
ziene PCI: 12) De Axostino Na
tale. arti^inno: }'.i) De Luca Ro
sa rio. commerciante; 14) Fer-
lazzo Antonino. bracciante: lai 
Konti Oiovanni. pensionato: 16) 
Frandina Antonino. [>ensionato: 
17) Galani Umhcrlo. bracciante: 
IK) (Jrnnata Vincenzo. vendito-
re ambulrmte: 19) Cuidara Car
melo. resp. Camera de! Lavoro 
Patti: 20) I.enzo Antonino. colti-
vatore dirette: 21) Matristro Ca
tena. nniversitaria: 22) Marti-
nes Francesco, orelicc: 2.'t) Ma-
strantonio Carmelo. scultere in 
marine: 24) Mollica Tindaro. 
bracciante: 25) Pascale Fran
cesco. bracciante: 2fi) Pitl Tin
daro. bracciante: 27) Portale 
Sebastiano. iirofessore (PSIUP): 
28) Ricci Roberto, dottere in 
(Jiur.. cancelliere. senretario se-
zione PSIUP: 29) TavaRlione Ni
cola. edile indipendente: 30) To-
scano Carlo, perito industriale. 

Un appello ai sardr del 

Comitato regionale del PCI 

Solidarietd con 
le regioni colpite 

dalPalluvione 
II Consiglio Regionale e la Giunta chiamati urgen-
temente a far fronte alle rispettive responsabilita 
Battersi perche sia cambiato il Piano Pieraccini 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI 18. 

11 Comitate regionale sardo del 
PCI. riunite per un esame della 
situazione, dope the le alluvioni 
hanno sommerso :ntere regioni 
d'ltalia. provocaiulo una catastnv 
fe nazionali'. ha imitate i torn 
pa^ni. i tlemocratici. i;li autoiu* 
mistt di tutta llsola a paitetipa 
te attivamente alia camtiatjna di 
solidarieta. Si pemtono — (• detto 
in un cumuiutato — problemi 
gravi di stKcorso a risehcre i 
(jtiali. in uno sferzo celletti\e na-
zionale e populate, nen pue man 
care I'impetmo della Sardtrna. 

1 comunisti si sono ijia fatti e 
si faranno. nei prossimj {{iorni. 
premoteri di iniziative adequate. 
parlamentari. |X)litiche e di mas 
sa. perche la Satdej;na e il 
Me/.zogioino intere — che ban 
no subito e subiscone oĵ ni gior
no i damii delle spoliazieni e 
delle olTese derivanti da secolan 

La morte 
del compagno 

Salvatore Cabras 
CA(;i.IAKI. 18 

E" decedute a Cagliari il com 
pa^no Salvatore Cabras. fedele 
militante del partito fin tlal pe-
riodo faseista. se^retarie deila 
se/iene di Caijliari subito dojie 
la Liberaziotie. 

Arrestalo nel marz»> del 19.J7 
assieuie ad un folto MrupjMi di 
antifascisti t au l ian tam, trascor-
se cento nierni in carcere. Li
berate. continue la sua attivita 
di comunista militante. tra dif-
ticolta di oKni genere. unitamen-
te ad altri attivi e ceraggiosi 
cempagni. Nel do|K>>4ucrra. fu 
in prima fila neH'opera di rice-
struzione del partito nel caixj-
Itioge della Regiene. Fece i>arie 
del Comitate Federale e |Mii del
la Commissione Federale di cen-
trollo della Federazione dj Ca-
gliari. 

I.a sua immatura scomiiarsa ha 
destate profondo dolore t ra i 
compagni e tra colore che le 
conoscevano come onesto lave-
ratore animate da profontli idea-
li di liberta e di giustizia. Han
no inviate telekiramnii ai faini-
liari il Comitate rejJienale sar
do. la Federazione comunista di 
Cajrliari. eil altri compa^ni che 
lo conescevani) e tie apprez/a 
vane le alte qualita timane e 
morali: t ra questi (iievanni I.ay 
(che lo conobbe nei difTicili anni 
della dittatura faseista). la'cio 
Atzeni. Peppino Secci. Andrea 
Raggie. II segretario regionale 
compagno Umberto Cardia ha 
cosi telegrafate ai famiiiari: * I 
comunisti sardi esprimeno pro 
fondo. fraterno cordexlie imma
tura scemparsa compagno Sal
vatore Cabras. fedele e corag-
gio>o militante del partite. Pot-
gene vivissime condoglianze -. 
Alle condoglianze si associa la 
redazione sarda dell'Unita. 

giuochi 
DAMA 

Notizie • comiiK'nti sul disastre 
che ha colpito la Nazione esigono 
s;>az:o ed e percio necessarie re 
stringere al minimo le rubriche. 
Ci scusiamo con a!i amici da 
misti. 

Proponiamo eggi tre problemi 
del Maestro Franco Pisciottare 
astenendeci dal commcntarli fiev 
Iasciar poste ai diagrammi di un 
j'iro cempesitere: 

il Bianco muove e vince 
in quattro mo»»e 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

m m\ &x sm 
WA , h;vj VH-(\„ JM\ rrnrm % 

il Bianco muove e vince 
in quattro mosse 

il Bianco muove e vince 
in quattro mosse 

il Blanco muove e vince 
In $ei mosie 

j Facciamo seauire tre diajiram-
mi dovuti al Nlaestro Renato Ra
venna anch'essi privi d'ogni com-
mento: 

il Bianco muove e vince 
in quattro mosse 
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sfruttamenti e dalle forze natu 
rali incontrellate - nen venga-
no meno. nel quadio di ell'ettive 
garan/ ie democratiche. al lore 
iui|>egno di solidatieta. II Consi-
glio Regionale e la (Jiunta sa-
ranno. in tal sense, chiamati ur 
gentemente a far fronte alle ri
spettive responsabilita. 

Ma e ormai evidente the , ol 
t re la solidarietA immediata. e 
verso tin mutamento sestatiziale 
di indiiiz/o |H»litico ed ecenomico 
t h e bisogna andare e. prima tli 
tutto. verso la radicale ir.odilica 
del Piano 1'ieraccini. Alia indi-
cazione delle duezioni di questa 
modifica la Sardegna ha portato 
~- con il veto al Par lamento — 
un contribute che vede oggi ac-
cresciuta la sua validita nazio 
utile e meridionale. Occorre per 
tiinto che vengu superatu egni 
incertezza e ralTorzaia. in questi 
giorni. la pressiene del iwpele 
sardo per la rielahorazione del 
Piano Pieraccini. si tin rendere 
la programmazione un at te ri 
s|>ondente agli interessi reali del 
Mezzogiorno e del Paese. nenche 
da consentire un processo di 
svilupiK) e di rafTorzamento della 
democrazia e della sostanziale 
unita delle masse po]X)lari e del
le regioni ituliane. sulla via del 
progresso e del socialismo. 

Per taggiuiiKere gli ohiettivi 
indicati. il Comitato regionale 
sardo del PCI ritiene t h e occor
re isolare e battere, in Sarde 
gna. le forze ret rive t h e congju-
rane contro la lotta rivendicativti 
e autenemistica del poixilo e 
sbarrane la strada a una pro 
grammaziene \e ra .nente di'ine 
cratica. Occorre inoltre rinsal 
dare I'tinita alia base del |Ki|X)lo 
sarilo sii|>erando il centre sini
stra. per a r r ivare aii un nunvu 
schieramento delle forze autone 
inistiche. La (liunta Dettori ile 
ve essere costretta ad anilare 
avanti e a dichiaiare il proprio 
fallimento. cinisententlo che siano 
mosse in luce e precisate le re
sponsabilita dei singoli partiti 
della maggioranza. 

II comituto regionale sardo del 
PCI rinnova, inline, il suo a p 
pello alia mobilitaziione unita
ria dal basso e alia lotta: solida
rieta verso le regioni sorelle col
pite. come il Mez.zegiorno. dal 
maleoverno e dalle conseguenze 
deH'anarcliia monopolisticn: mo 
bilitazione e pressiene |x>rche il 
Piano Pieraccini r\u cambiato. 
IK'tche le sacresante richieste del 
< vote > sardo al Par lamento sia
no accolte e venga avviata una 
ptogramniazione demecratica ilel-
lo sviluppu ecenomico del Mez
zogiorno e di tutto le regioni ita-
liane. 

9- P-

Nozze 
CACI.IARI. 18. 

Nel Municipio ili Cagliari. il 
censigliere comunale compagno 
avv. Francesco Macis ha unite 
in matrimonio i compagni Virgi-
lin Campus e Maria Honaria Fle-
ris, ai quali hanno fatto da testi-
nioni i ' empagni Alfretlo Antino 
re e Piero Opetti. 

Aitli spesi auguri vivissimi di 
lunga felicita dai comunisti ra-
cliaritani. in piirticolare dai com 
pagni della seziene Centro. 
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In Italia si trovano 
i miliardi per \v a n n i 
t> le autostrade, ma 
non per froiile«;giare 
le alluvioni 
C'ara Unita. 

i dirigenti del n in i rno di tentiosinistru 
si SOIKI sempre ptemnrati tii dichiaiare 
the la NATO t* tinalleiinza puramento di 
lensiva. enstituita per garantiie la sit'tirez-
/a ilei I 'aisi ati essa adetinli . Sc t'io cor 
rispotulessi' al vere. il t'omando .Medittr 
rain'ti (iel Patto Atlantice. the ha sede a 
Najxili. tli fiiuitc alia einnme calamita clie 
ha colpito tin bijou terze tlell'Italia, avrebbe 
mes.so subito a ilisposi/ione i suoi notevoli 
nuv/.i tecniti (aerei. autocarri, motoponipe. 
motot!ru. tit-.) e a !|tiest'ora l'opera tli 
risanaiiii'iito saivlmr t|tiasi ultimata. 

Wniito a manta re questo intervento. il 
govenio nazionaie aviebbe dovuto ntobili-
tare le inlete fotvo annate (marina, eser-
cito. e aviazione) (.•he. ton tutti i inezzi in 
(lotazioiie the non sono pochi. sarebbero 
riuscite anche da sole a far le cose in 
I'retta v bene. Nietite di tutto questo e av\ c 
unto o alloia non si riesce a compiendere 
per quale motivo si tonga in olliiienza un 
talo gigantesco apparato militate t he sue 
chia alle t a s se tlello Stato iliver.se conti 
naia di miliardi aH'anno. Forso in attesa 
della torza guertii inoiidiale t he raroigno 
Prosidonte .lohnson sta gradatamontc v 
testardaniente preparando confortato dalla 
fomprensioni'dei gnvornanti di t a sa nostra? 

Non sarobbe ora tli farla finita con simili 
sporcho alleanzo e con le iperbolicho spose 
improduttive obo no derivano. dovolvondo 
i miliardi cosi i isparmiati in piani di rico 
struzione dollo plnglio devastate? A Nonni 
o a tutti i socialisti unificnti. oltre the alia 
IX'. l a rdua risposta. 

P. P. 
i .Milano) 

• • « 
Cara Unita. 

so non vado orrato. al \'1I ceiigresso del 
PCI ronott'volo Togliatti prospetto un con 
vegno na/ionalo per ID studio della inonta 
gna. Si truttava di antiliz/are profonda-
nu'tito i leiioineni della natura. per peter 
poi appottaro tutto lo difese necessarie al 
simlo naxionalo. In sestanz.i In studio a i rob . 
bo dovuto essere particolarnicnte rivolto 
nel sense di imbtigliaie lo aequo per ii'ii 
derlo mono dovastatrioi. ((invogliandolo in 
mode da essere poi utilizznte per lo irriga-
zioni. Hicordo che anche allora i gioruali 
borghosi. gli uomini cho si ispirano alia 
C'onfindustria. dissoro che i comunisti era
no in ritardo. che propono\ ano cose a strain* 
ed impossibili. Impossibili. cioo. ponlio 
occorro\a una sotnina the si aggiraxa stii 
l.aOO miliardi. In oompi-nso si dette il \ ia 
<il piano per 1(. autostrade per |Krmettoro 
ai monnpolisti tlolhi Fiat di aumentaro 
onorniomento i prolitti. Sta di fatto oho 
mentro allora non si vollero trovare i 1 ..100 
miliardi — oho tanti lutti o Ki\ino avrob 
bore evitnto si* fossoro stati impiegati cor. 
rottami'tito -- oggi no paghiamo 2.000 per 
ri pa rare i da tin i 

GIOVANNI CALLEGARI 
(Hicto del Golfo - La Spezia) 

Cara Unita. 
fra lo tanto provvidon/o a favore dei 

(iilpiti dalle recenti innudazioni la TV iia 
annunciate uifiniziativa della Fiat: ai pro-
priotari di auto danneggiale dalle alluvioni 
o oonsontite I'ai-quistii !li una vottura tiuova 
con lo sconto del 40'. sul pre/zo di list inn 
e talc conci'ssitmi" o ralida Una at .11 yen-
nuiit pnissinw. 

(Questa iniziativa u'guaiila parti((ilar-
monto l i toiiuinia di Kiron/o. do\«* lo jiiitu 
(iannoggiato sono di \orse lieoine di migpaia 
o dove per la \ iolenza degli dementi o 
per la particolaro struttura oceneniioa della 
citta la sciagura ha asstinto lo proporzieni 
di una catastrofe la cui portatu non o an 
(era possibilo valutaro appione. Le infra 
strutturo del turismo prossocho anniontato. 
migliaia di picooli <ommorcianti o di arti 
giani (i prestiiiiosj artigiani liorontini) pa 
lalizzati. In quel povoro guscio \ueto tin* 
o rimasta la Fironzo dello splondide votn 
no i" dollo oelcbri bottouho artigiani'. tutti 
i eotnmcrcinnti. tulti gli artigiani o nielli 
o|H*rai si sono troxati di rolpn uli urn sofi/.i 
la\oro o cli altri (ninplotamcnte spogPati 
dollo niorci. dello attrozzaturo. dei mate 
rlali o spesso senza possibili'a di roperiro 
lo matorie prime. osM-ndo andati- distrutlo 
o sconvolto le fabbrit bo. pt rduto lo srorto. 
I.a rinascita della citta o strottamento lo 
gata alia rapida ricostrtizienf- di questa 
miriadc di piccolo ctonomie famiiiari. 

Ma dinan/i a questo migliaia di famiglii 
si orgo lo spottro di Ila fame, alia seglia 
doH'iinorno (bo ilv\t- essere affrentato 
sonza riscaldatnentn. in l«xali urnidi. con 
indunienti e nias<-erizie di fertuna. F.' chia 
re (bo. ( t te t tua t i i |I.K hi | x r i utiali le 
alitomezzo o tine strumonto indispcnsahile 
ti, la \ero . da (jui al 'M gennaio ci seno si 
i-ravi o disiK-rati problemi da afTrontare 
da Iasciar complotamtnto da parte I'uzzelo 
di rifarsj la mat china. Dixerso 6 il discors,* 
JHT chi dispone di niozzi tali da potersi 
rimcttoro rapdamento dai danni patiti c 
IKT chi non ha perse. aH'infuori deH'auto. 
no lavoro ne bciii privati. L'iniziativa della 
Fiat in definitiva favorisce i meno dannep 
giati ed i meno bisognosi di provvidenze. 

Per quanto si sa sui costi di produziono 
della Fiat, con lo sconto conc<*s«o resta 
sempre un buon margine di utile per il 
capitale. In tal modo la Fiat trova una 
immediata ed inaspettata occasinne di 
smercio inducende ad un acquisto sollecito 
utenti che altrimenti avrebbero rinviato ad 
un «ccondo tempo il problema delFauto. 
Ma la rinascita della citta richiede al con 
trario. in questo primo stadio della r:co 
struzione. una politica economica volta 
aH'invcstimento da parte dei privati ir. 
mezzi di produziono ed al ripristino immc-
diato di beni d'us^> ben piu essenziali del 
I'automobile. 

Perche la Fiat non ha conccsso un'age 
volazione di misura maggiore. limitata alle 
categorie per le quali Fautomezzo costitui 
sec uno strumento dirctto di lavoro fta.xi. 
autocarri. furgoni?). Perche non ha esteso 
ad un piu lunge periodo la minore agevola 
zione concessa a tutti i danneggiati? Ma in 
tal modo si sarebbe operato. si. nel senso 
giusto per aiutare la ricostruzione. ma 
nessun maggior utile I'azienda avrebbc 
tratto da un'operazionc cosi congegnata. 

Ci rendiamo conto cho non si tratta per 
la Fiat di un'operazionc gigantesca. ma ci 
sembra altrettanto chtaro che si e afferrata 
una buona occasionc per acquistarsi una 
benemerenza guadagnandoci sopra. c piut 

tosto a danno che a vantaggio dell'cconomia 
delle popolazioni colpite. 

Cordialissimi snluti o grazio dell'ospi-
talita. 

PIEKO TEMPESTI 
(fiorentino rosidente a Toramo) 

Koecolo, 
apposlaineuti fiwsi 
e la nuova legge 
sul la eaeeia 
Cara Unita. 

per salvaguardare il patrlmonio faunistico 
in Italia sono state avanzato molte propo 
sto. cho ritongo indispensiibili. come la li 
mitaziotie dei giorni di caccia o dei capi da 
abbattoio. I'inasprimcntn dollo sanzieni per 
roati di caccia lino al ritiro della lieon/a 
ooc. A mia volta vorroi stiggoriro duo pro 
|M»sto: liibeliziono del « reocelo ». vore 
storminatoro tli ogni razza tli uccolli. o il 
d ivide ai concessienari degli appostamenti 
lissi di cacoiaro in torritorio libeie. 

IIU) GIOVANNI 
(Faloenara - Ancona) 

Ititi'nimno (intstt' le rrc/neste acin 
Ziti" <lal nostra lettorc i* a talc i»n>i" 
<iti> nli facciamo presentc che la nun 
ra leime nulla caccia. attualmentc in 
(liscit.isinne alia Catnnvssiune Auricol-
tura del Senato. per tntanto riiptarila 
I'uccellaaiuiic con roccol, e hrcscianc. 
precede un forte aumciittt del co<n< 
delle Weenie, ed esclude I'usa delle 

• passate tordare ». I.a ttcssa letitie 
exclude la caccia nei fnndi chiusi (- /; 
mtfd al solo concessiunario la cacc a 
in appostamenti fissi. 

Perelie non si agganeia 
la pension** al salario? 
Cara Unita. 

nen seno certo osfK*rto di materia fi 
nan/iaria. tuttavia nen c o bisogno di tan 
ta proparaxione per capiro comt* ogni gior
no che passa il valoro della lira indio 
treggi son/a rimedin davanti al progros 
sive avanzaro dei prozzi: talo dinamica 
va naturalmento a vantaggio degli acta 
p.irraturi a tutto doporimonto dei consii 
matori. Talo riduzione otTottiva della lira 
pesa soprattuttn sulla enorme catogoria 
dei pi*nsienati. i quali. porduta 1'artna i\i>-
cisiva dello sciepore. non hanno altra al 
tern.itiva t he lasciarsi .su|x*rare dal li 
vollo otonemico e vedersi continuamento 
raggiungcro o stiperare da tutto lo altro 
oatogorio. Questo jierche. come tanto volto 
o stato gia detto. non si vuolo applicaro 
la urgente o ragionevtilo rifonna cho si 
identiflca noiraggancianunto della ponsio 
no alia rotrihuzionc per la quale il com 
pat»no sonatoro Fierc. in rapprosentanza 
della nostra federazione, si sta battoudo 
da anni. 

Inline una domanda ai compagni sooia 
iisti unificnti che fanno parte del nostro 
govomo: se o voro clu? il lore o un pre 
gramma di sana c completa giusti/.ia so 
cialo. cho aspettauo ad utiirsi oompatti 
alia battaglia ingaggiata dal sonatero 
Fioro? 

GENNAHO MARCIANO 
(Miano - Napoli) 

Liquidare gli arret rati 
ai hiflelli 
passati in ruolo 
Cara Unita. 

sono un ex bidollo di ruolo oonitiiiale. 
pass.'to nei nioli ilei dipendititi dollo Stato 
Ucggi- ."tl 12'fi2 n. 1H.5W). Anzianita agli 
(fTotti giuridici 1-10 "03; agli offotti eoeno 
mioi 1 7 Tw. cioe dalla data del doorole 
ministeriale. Perche questa difforonza e. 
comunque. cosa aspettauo a liquidarci le 
dilforenze di salario per i Hi mesi gia tr.i 
scorii? 

Fratorni snluti. 
GIOVANNI JMEI . IS 

(Uolianova - Cagliari) 

t'urtropiio. a norma (telle r'menti di-
.ypusizinni leijislatire sulln statu (i">ri 
liico del personate statale aaU effetu 
economici. vale la data del decreto di 
pa.-->a<;oto in ruolo o di nomma in ruoht 
di personate nuoio aasunto. I'er ph 
arretrati tti hat perfettamente rui/ianr: 
mm ri e niofire rite austifichi un tale 
ritardo. Den. dunquc. aranzare lor 
male nchie<ta a] mmistero della I'uh 
hlica Istruzione - - tramite il I'rorre 
ilitnrato -- sollecitando il paaamento 
dealt arretrati. Pud darsi cite ti seoni 
lino la prc*en:a di altri o\tacoli amm>-
nutrativi. In tal caso scunalali a r,r„ 
e ti diremo come fare tier suiicrari:. 

(iorrisponilenza 

L" 

In italiano 
•JUSTIN POP . Str. Avng n. 27. AKAI) 

< Bannt) Romania. 
\VIESI_A\V PIECHOCKI - Varsavia 20. K: 

tkiego 9. Polonia. 
MARIA SERBAN - Post Restant. SIHli; 

Romania. 
MARIANA START . Str. Betatu 6. St'CKA 

VA. Romania. 
RADU SAMPALEANU - Gh. Bantiu 21. 

TURDA CLU.I. Romania 
ION BALIN - B due v. Babes 7. TLMI 

SOARA. Romania. 
MICHEL POL . Via E. Murgu 36 2. ARAD 

Romania. 
IOAN STATE - Scuola di Malaia. Rimnicul 

Vilcea (Anges) Romania. 
DOINAW STANIS - Str. Carvunarilor 13. 

TIMISOARA. Romania. 
TATIANA PIIUOL - Str. Luncii 37. ARAO 

Romania. 
ABDI MOHAMED HIRMOGHE - KHARA 

KOV 23. Via Vesnina 14. Romania. 
ROSENBLAN WOEMI - Str. Eugen Po 

tier 26 (Banat) . ARAD. Romania. 
BRADEA PETRU - Str. Flonlor 5. BEIL'S 

Romania. 
E. M. LL'ISA 2AMFIR - Str. Pacurar i 20 A 

sc. A. JASI. Romania. 
In francese 

JULIANA BOSTAN - Str. ?'r*>derich En 
gels 16. JASI. Romania 

COSTANCE CIOINIGEL - Str. Draghiescoi 
bloc 9 ap. 14. PIATRA NEAMT. Romania. 

GABRIELLA ODEA • Str. Barbu Vacare-
scu 149 sc. A et. 3 ap. 9 Regione I Mag 
gio. BUCURESTI. Romania. 

LUCIA MALDORENCI - Alcia Dccebal 8. 
JASI. Romania. 

In inglese 
EMANUELA ROSENTHAL - Str. Vladislav 

Voevod 5 Regione 1 Maggio BUCURESTI 
Romania. 

MICHEAL TAKLINSKI . VARSAVIA. Suie 
vizew^kiego 78/72. Polonia. 

ADRIAN NECULATECU - Alcea M. Sado 
veanu 23. JASI, Romania. 
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