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Per rivendicare al governo urgenti misure 

dopo la catastrofica bufera del 4 novembre 

DOMANI MANIFESTANO 
I PESCATORI E I CONTADI 

DEL LAGO Dl VARANO 
a&*s*t^ i 

m$>mi;.itfm: 
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»AG. 7 / l e r e g i o n ! 
SARDEGNA: per eliminare corruzione e abusi 

Mozione delle sinistre 
dopo Vinchiesta sulle 
irregolarita della DC 

PCI e PSIUP propongono la revisione della legislazione vigente per ade-
guarla ai principi del decentramento e della programmazione 

i i , m » i A * 

LAGO Dl VARANO — Le griglle di ferro non sistemate e lasciate abbandonate alia foce del Ca-
poiale. La loro mancata sisfemazlone, In Ire anni, ha causato la disperslone in mare del pescato. 
Nclla foto in basso: le deboli protezioni sistemale dal pescatori abbattule dalla bufera 

Nostro servizio 
FOGGL\. 6 

I dimenticati delle alluvioni 
del 4 e 5 novembre, quelli di 
cui la TV. la radio, i giornali — 
tranne VUnita — non hanno par-
lato; coloro che invano telegra-
farono a Moro e ai ministri della 
Marina Mercantile e dell'Agri-
coltura denuncianzo danni per 
o'.tre 2 miliardi, esprimeranno 
giovedi B dicembre la loro pro-
testa e avanzeranno le loro pro-
poste nel corso di una manife-
stazione indetta dal partito. Sono 
i 500 pescatori del lago di Va-
rano; sono le centinaia di conta-
dini che a scguito della bufera 
e deiralluvione di quei giorni 
hanno perso tutto il raccolto del
le olive. Sara la protesta di tutta 
In cittadina di Cagnano Varano 
perche il disastro ha colpito le 
due principali fonti di reddito 

r della popolazione: la pesca del 
la «o e I'olivicoltura. 

II silcnzio che la DC e la stam
ps govcrnativa continuano a man-
tenere su quella che to stesso 
sindaco dc di Cagnano Varano 
ha definito una «tremenda ca-
tastrofe >. sta a dimostrare la 

i colpa, le gravissime responsa-
bilita del governo verso queste 
popolazioni. \erso i 500 pesca
tori del lago che nel giro di due 
notti e due giorni di bufera han
no visto perdersi in mare o di-
strutti 2 miliardi di pregiatissi-
mo pescato o'.tre che rcti e at-
trczzature da pesca. Un disastro 
che non si piio certo arldebitare 
solo alio scatenarsi delle furie 
della natura. perche sarebbe ba-
stato — come il no>tro giornale 
ha avuto gia modo di denun-
ziare e dimostrare — che fo^ero 
sUtemate alia foce di Capoiale 
(che collega il lago al mare 
Adriatico) le griglie mobili di 
ferro per Li cui si<temaz:one non 
sono stati sufficienti tre anni. Le 
jtriglie erano c sono ancora li 
addossate alia foce. ma non an
cora sistemate: il che p e r m i t 
a tutto il pescato del laco di di 
sncrdorsi in marc la=ciando alia 
fame le 500 famifil'e di oe*ca 
tori. I lavori erano fin.1n71.1t i 
dalla Cassa per il Mezzog orno 
e dovevano c « e r c c>eaul:i dal 
Consorzio di bonifica. 

K" una storia questa che rar 
chiude in ^c tutta la politica di 
ahhandono che il govvroo ha ri-
«erva:n. e non da ora. al O.ir-
cano. FT una stona di resp«»i-
sabilita passate e recent:. Li 
storia della costruzionc della 
banchina interna al lago di Va
rano dalla parte del mare co 
struita nel 1955. collaudata e poi 
abbandonata. senza la minima 
manuntenzione e che la bufera 
del 4 e 5 novembre ha finito d' 
distmcgere. La storia dei nun-
cati lavori di dragaggio del laco. 
i cui fondali si fanno semp'e 
plii bassi riLjeendo cosi il pe 
scato a 7 mila q-jintali per et-
taro. quando invece po'eva c-
«ore di 30 vo'.te. c anche oil re. 
In piu. 

In un recente studio d e l i c t i 
tuto di R'o!os;a manrvi di Bari 

i s. afferma che i! pescato del 
i laco di Varano poteva esscre 

addinttura di 50 quintah per 
ettaro qualora si fb*so prowe 
duto a tutti i lavori nocessari 
di sistcmarone idraulica. biolo-
Ifica ed ittica di cui il lago ne-
ccssita da anni e anni. 

E poi questa stona delle gri
glie mobili di ferro non s.<te-
nvate. una vicenda per la q.i.ilc 
andrebboro individuate le pre 
CiSC respon^ab'lita l^ a\renbe 
ro sistemate !oro. i pescatori del 
lago di Varano. quelle gng.ie 
se ne fovero stati cap.ic . Ma 
gari s.irebbero stati p»n dennn-
ziati. Anche sc ix>n si sa d.i chi. 

Perche questa e I'a'.tra trage 
dia del lago di Varano e, soito 
alcuni aspetti di un po' tutto il 
territorio garganico. Per tutti i 
lavori neccssari al lago. e di 
cui Si parla da oltrc un decen-

nio, il ministero dell'Agricoltura 
afferma che e competente la spe-
ciale sezione del ministero dei 
Lavori Pubblici. Quest'ultimo di
ce. a sua volta. che e cempe-
tente quello della Marina Mer
cantile. 

11 lago di Varano si trova sul 
Gargano ove opera il Consorzio 
generale di Bonifica di Capita-
nata (il cui presidente. un no-
tabile democristiano. ha avuto 
recentemente il suo momento di 
notorieta per un processo da cui 
e uscito condannato per una cert a 
confusione che era solito fare 
fra interessi pubblici e priva-
li). pern nel 1956 la competenza 
sul lago passava al Consorzio 
di Bonifica montana. altro ap-
pannaggio della DC. In scguito 
ancora le competenze furono di-
vise fra i due consorzi. Intanto 
i contadini ed i pescatori pagano 
i loro contributi a questi con-
sorzi. nessuno dei quali nero in-
terviene. Quando si tratta di pa-
gare si trova a chi. quando in-
vece si tratta di intervenire i pe 
scatori sono figli di ignoti. 

Cos'6 questa triste vicenda del 
lago di Varano se non lo spee
ch io fedele della sorte che e 
stata riservata al Gargano? La 
analLsi di questa popolazione te-
stimonia con chiarezza il crollo 
produttivo dell'economia gargani-
ca. II Gargano si e trasfomiato 
da un lato in una fonte di mano 
d'opera destinata all'incremento 
produttivo di altrc regioni d'lta-

lia o dei paesi el MEC, e dal-
Taltro in un mercato di consumo 
dei prodotti provenienti da que
ste aree economiche. 

Nel corso della manifestazione 
di giovedi 8 la [wpolazione di 
Varano ribadira la sua richiesta 
e cioe la modifica di questa li-
nea economica. una politica di 
impiego delle risorsc della zona 
tale da determinare profonde ri-
forme di struttura. un diverso 
indirizzo degli investimenti pub
blici. una nuova visione dei pro-
blemi del mercato e dell'accu-
mulazione. 

E' quanto hanno chiesto ri-
chiamandosi alia tragedia del 
lago di Varano i consiglieri co-
munali e provincial del PCI di 
Foggia attraverso due mozioni. 
E' quanto hanno chiesto i par-
lamentari foggiani. In particolare 
con la manifestazione clell'8 di
cembre la popolazione di Ca
gnano Varano chietle che il Co-
mune sia inserito nell'elenco dei 
Comuni italiani danneggiati dalle 
recenti alluvioni. un assegno 
mensile per la durata di uno an
no per le famiglie dei 500 pe
scatori ridotti alia fame, l'inizio 
immediato di tutte quelle opere 
necessarie perche si ridia vita 
al lago c lavoro ai pescatori. 

Provvedimenti organici per evi-
tare che il lavoro di un anno di 
questi pescatori non si perda piu 
in una notte di bufera. 

Italo Palasciano 
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In rapido sviluppo 
le cooperative 
di abitazione 

LKCCE. 6 
l"n rapido *\'hippo del mo\l-

niento democratico cooperativo si 
Ma avendo in questo pcriotlo a 
Ixccc. 

La presidenza dell'Associazio-
ne proimcialc Cooperative di 
Abitazione ha reso noto che la 
cooperativa cdihzia < Telcfortu 

In funzione da 
domani la 

circonvallazione 
dell'abitatodi Foggia 

I^i nuo \a circonvallazione 
deH'abitato. Iunga circa 16 chi 
lomctri, \ e r r a apcrta ufficial-
mente al traffico giovedi 15 di 
c tmbre . 

Con il n u o \ o raccordo. il traf
fico sulla statale 16 scorrera 
con mapcior facilita poiche gli 
automez7i non saranno piu co 
stretti a passaro attraverso la 
citt.i: indirettamente. la circon 
\alIa7ione foggiana migliora 
((Hindi le comumcazioni stra 
dali tra nord e sud su tutta 
la fascia Adriatica ed in parti 
colare tra Bari e Pescara Cio 
anche per le caratteristiche tec 
niche del tracciato che e largo 
complessivamente 14 metri e 
mezzo, dieci e mezzo dei quali 
di vera e propria sede stradale 
e gli altri di banchina laterals . 

na » (tra dipendvnti po.-tah - I ei-
ce) — alia pre>enza di tin iio 
taio. di un fun/jonano del l ie 
mo Civile, del progettista e del 
direttore dei lavori — ha appal 
tato i lavori per la co^tnrzione 
del pnmo !o-::o di 1̂  appartamen-
ti per i propri soci; i lavori io-
no stati aggiudic.iti alia ditta 
De Rinaldis col ribasso del C.50 
per cento. 

E" questa una ultenore affer-
mazione d i e recistra il mo\i-
nx^nto ceoperativo democratico-
la a^«ocia7ione cooperative di 
abitazione — dal 1964 — ha 
«\o!to una azione po^iti\a con 
^egi.'endo ottmn n-ultaii: "=e:-
te -cooperative hanno aia o?te 
r.uto il nv.ituo «-tatn'e CIMI !.I 
leace 4 novembre 19*11. mime 
ro l-iW: altre \«nti - le a n 
pratiche sono c-mai * perfez-o 
nate» — nttendono la conn^> 
si one del contnbuto. altre cexv 
nerative ancora ^ono in fa-e di 
co-tituzione. 

Ultenore sviluppo avra il ^et-
tore della coopirazione in qiie-
sto campo. non appena ii C<i 
mune si dedicedera a mettere 
a disposi7ione io zene a MIO 
temi>o r.coiii-ite in virtu riell.i 
!rCi!e * IfiT ». (he con'.e e m t̂o 
ncu.iirij led'li/ia (il cc-at 'eie 
eci>nom:co e popolarc 

In un suo ron-unieato I' \<^ 
<ociazione inoperative di abi 
tazione invita tutti i lav oralo 
ri dipendenti ad ns*ociarsi in 
forma coor^rativa. per dare 
maggior vigore alia battaglia 
che si conduce nella citta e 
che si concretizza ncllo slogan 
c una ca«a r*r tutti ». 

Dalla nostra redazione 
CACLIAKI. 6 

II PCI e il PSIUP proiwngo-
no — in una mozione presenta-
ta al Coiiaiglio Hegionale — la 
costituzione di una commissione. 
da nominare secondo le nornie 
del regolamento interno. per esa 
minare i problemi della burocra-
zia refuonale e soprattutto per ri-
.stabilire la correttezza politica e 
amministrutiva neH'csercuiu del 
pjtere da parte della Giunta re-
gionale sat da. 

La richiesta della sinistra non 
e solo una conseguenza dei risul-
tati dell'indagine svolta dal Con-
siglio sull'uso dei mezzi e dei fon-
di della Hegione in penodo elet-
torale da parte della Democrazia 
cristiana e degli altri partiti di 
governo, ma nasce dalla esigenza 
di adeguare 1'Istituto Autonomic 
stico e la sua struttura ammini-
strativa ai nuovi compiti posti 
dalla iwlitica di programmazione 
e ai principi di decentramento. 

La mozione del PCI-PSIUP pr& 
pone, infatti, the la Commissio
ne Speciale gia istituita proceda 
entro sei niesi alia revisione del
la legislazione regionale vigente 
per adeguarla ai principi del de
centramento e della programma
zione democratica. Una revisio
ne della legge attualmente in vi
gore si rende indispensabile — 
dicono i firmatari della mozione 
— alia luce dei fatti gravi emer-
si dall'inehiesta sulla gestione del 
pot ere: e risultato chiaramente 
the il maggior partito di gover 
no e i suoi alleati hanno semiire 
seguito una prassi incompatibile 
con il costume e con le istitu-
zioni deiiioeratiche. 

« DaM'esame dai fatti — preci 
sn la mozione del!e sinistre — 
risulta che rmdiscriniinato eser-
c'zio del po'.ere consentito da una 
legislazione e da una prassi che 
impediscono un reale controllo 
della spe=a pubblica. hanno de-
teriniriato raffermarsi. nell'eser-
tizio del potere. di gravi elementi 
di malcostunie politico, l'introdu-
zione di criteri di spesa legati a 
interessi di partito anziche a 
quelli generali dello sviluppo eco-
nomico-sociale, e quindi il pro-
gressivo decadimento delle isti-
tu/.foni democratic-he e autonomi-
stiche. con la conseguenza del 
discredito e della sfiducia sem-
pre piu Iargamente diffusi verso 
gli organi della Regione Sarda >. 

Pertanto il Consiglio deve espri-
mere «una forte condanna degli 
episodi che l'inchiesta ha denun-
ziato e la piu aperta e dura cen-
sura nei confronti degli uomini 
che di questi episodi sono stati i 
protagoni.sti >. Ovviamente. con
danna di un metodo di governo e 
di coloro che hanno Iargamente 
abusato dei mezzi e dei fondi pub
blici per rafforzare il monopolio 
d.c. del potere. non significa con
danna del massimo organo regio
nale. Al contrario: nella moz;o-
ne. PCI e PSIUP invitano il Con
siglio ad esprimere « l a sua pie-
na fiducia negli istituti democra-
tici e autonomistici. che rappre-
sentano la piu valida garanzia di 
progresso economico e sociale e di 
rinascita di tutto il popolo sardo*. 

Al fine di eliminare ogni possi
bility di abuso del potere e del 
malcostume politico. l'Assemblea 
e chiamata a discutere queste 
proposte: 

1) realizzare una ristruttu-
razione della Giunta che consenta 
una gestione collegiale del po
tere pubblico. procedendo ad una 
redistribuzione delle competen-

schermi 
e ribalte 

ANCONA 
ALHAMBRA 

Prr favorc chiudctc le pcr-
sianc 

GOLOONI 
<|uirn Sahrn ? 

MARCHETTI 
I'na spin di iroppo 

METROPOLITAN 
Oprra7ionr San Grnnaro 

SUPERCINEMA COPPI 
Prr qnatchc dollaro In p!ii 

FIAMMETTA 
II trrz<» ciorno 

ITALIA 
l.a i;ranrir notlr di IJin^o 

EXCELSIOR (Falconara) 
liarahha 

PRELLI (Falconara) 
•102 oprrazionr I.una 

ROSSINI (S-nigallia) 
Aerntr 0»17 c mezzo, lirrn/a di 
uccidrrr 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Come imparai ad amarc Ic 
donnr 

PALAZZO 
Gli allrsri crol 

CORSO 
Frontirrr srlvac«p 

CAGLIARI 
PRIME VISION! 

ALFIERl 
I.'mfrrno a Caracas 

ARISTON 
Oprrazinnc San Grnnaro 

EDEN 
I rollVllI drl \rndicatorc 

FlAMMA 
The nonnty klllrr 

MASSIMO 
l a nihhla 

Nuovotirifc 
Gil allrirri erol 

OLIMPl* 
1^ fair 

SF.fONDF. VISION! 
AORlANO 

Onihaha 
ASTORIA 

I'na pallnltiila prr un funri-
l f « f 

CORALLO 
Rita la zanzara 

DUE PAIME 
Texas addio 

JDEON 
Come rubart un milione di 
dollar! e vlvere fellcl 

QUATTRO FONTANE 
Sflda totto II Ml* 

ze che preveda una ridu/ione del 
numero degli asscssorati, una con 
centrazione delle loro funzioni ed 
un precise bmite alia loro discre 
zionalita: 

2) dare all'esercizio del pote
re pubblico. mediante le non piu 
differibili misure di decentramen-
mento, una articolazione che de 
termini un arricchimento del con-
tenuto democratico della vita au-
tonomistica e la proporzione del 
la presenza e della partecipazio-
ne delle rappresentanze delle ca
tegoric economiche e degli inte
ressi sociali nella gestione e at 
tuazione dei provvedimenti legi-
slativi e dei programmi di uiter-
vento e di spesa; 

3) procedere al coordinamen-
to e alia revisione della legisla
zione regionale, non solo al suo 
aggiornamento, reso improrogabi-
le dal mutamento della situazione 
economica e sociale, ma soprat
tutto alio scopo di stabilire per 
legge una reale possibility di con
trollo della spesa e per eliminare 
ogni sfera di discrezionalita da 
parte dell'esccutivo: 

4) consentire che il Consiglio 
possa esercitare un efficace con
trollo della spesa pubblica me
diante l'esame preventive dei ci i 
ten e dei programmi di intervento 
della Giunta. e mediante la pre-
sentazione annuale dei consunti-
v i di bilancio. secondo il disposto 
della legge: 

5) Eliminare, o almeno forte-
mente diminuire nel bilancio 't)7. 
tutte quelle voci di spesa (tra 
le quali quelle riservate alia be
lief icenza) che sono scarsamen-
te produttivo e si prestano a 
utilizzazioni indiscriminate e in-
controllate: 

6) Pubblicare i decreti di 
spesa o di impegni di spesa del 
Rollettino Urficiale della Regione. 

I sei punti del PCI-PSIUP per 
moralizzare la vita pubblica re
gionale e per fermare ed an-
nullare le |>ericolose degenera-
zioni verilicatesi nell'esercizio 
del potere autononiistico. non 
possono non trovare concordi tut
ti i democratici dell'Isola. Spetta 
ora all'Assemblea vagliare le pro
poste ed approvarle, N'on v'e 
dubbio che, quanto sollecitato 
dall'opposizione di sinistra, de
ve essere approvato d'urgenza se 
si vuole assegnare all'Istituto au-
tonomistico la sua vera funzio
ne di guida e di rinnovamento 
della Sardegna. 

9- P-

Finanziamento 
per le strode nel 

Molise annunciato 
dal ministro Pastore 

Le soluzioni per risolvere il 
problema viano. evitando al 
Molise il Fecolare isolamento dal
le altre regioni. sono state to-
municate dal ministro Pastore 

Pastore ha assicurato di aver 
disposto il finanziamento di 9 
miliardi di lire per le opere re
lative al primo e secondo tronco 
della super.strada fondovalle del 
Riferno. d i e rapprecenterA la via 
piu breve di collegamento tra il 
mare Adriatico ed il Tirreno. da 
Termoli a Napoli. 

Inoltre. per completare la rea-
iizzazione della strada Pughe Mo 
lise-Roma in modo da consent ire 
il rapido scorrimento del traffico 
dal Tavoliere alia capitale attra
verso it Molice. Pastore ha assi
curato che e stata ini/iata la 
progettazione della variante alio 
attuale tracciato della statale n. 
17 appulo sannitica con la costru-
-/'one di un traforo a quota COO 
sul livello del mare nei press! di 
Mottamontecorvino in provincia 
di Foggia, eliminando i 25 tor-
nanti che attualmente costituisco-
no il piii serio impe<limento al 
normale e veloce collegamento 
delle Puglie con il Molise ed il 
Lazio. 

Appaltati i 
lavori per il 

consolidamento del 
porto di Catania 

L'Ufficio stampa del Ministero 
dei LL.PP. comunica che il Mi
nistro Mancini ha autorizzato 
l'espletamento di gara a licita-
zione privata per l'appolto dei 
lavori di robustamento delle sco-
gliere verso la radice del molo 
foraneo e di consolidamento del
la parete parabolica nel porto 
di Catania per una spesa di AGO 
inilioni. 

giuochi 
Reticolato 

1 ^ 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 

J.«_ 

-
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Inserite verticalmente !e parole 
rispondenti alle definizioni. a 
soluzione ultimata, nelle righe 
orizzontali terza e quinta si lcg-
geranno i nomi di due scrittori 
italiani vincitori dej Premio Stre 
ga: 1) varieta di scimmie: 2) aa-
torita religiose; 3) ospita la 
truppa: 4) uceello notissimo ai 

cacciatori; 5) un combustibile; 
0) vezzo femmin:!e; 7) il verbo 
dei braccianti agricoli: 8) nota 
locahta balneare presso Ck'nova; 
9) giornale illustrato; 10) citta 
della Lombardia; II) la Cate-
rina tCa=co d'oro >; 12) dim.nui 
to. calato. 

Saliscendi 

4 i 
l i — 

1 
1 

1 
6 

L 

i • 
9 10 

fH 
12 13 

Quadrato 

magico 

a-—_l_ 

•1 

LML 

Al 

Le parole defin :e pos-=arK> e^ 
sere in>erite onzzontalmente e 
vcrt:cal.Tien:e inello stesso or-
dine): 1) lo e. chi sta a lotto: 
2) riprenderc. nscuotere; 3) col-
locato sol carro; 4) noiosa fila-
strocca. 

Ciascuna paro'.a da ln^er.re e 
forrr.ata d a l e s C v C k"ere del. 
ia prei.eden:o p.u ;na tino alia 
u l t ima e meno una dal/ottava 
n po:: 1) c.t:a cklla S c.l.a (-. 
c'-i'. 2) ^n dploma:o 'ahhre-. t; 
J> -.i^ata d iran:c la lez.oie di 
i ^ * r o . 4) fe^ta ifr»na:a; 5' 
eompletamente alio-c-jro. 6» fi,> 
re da davanzaii. 7) .'. bra .o por 
:.ert: dt-1 Casliar:; 8> «: oppone 
j . tor:o. 9^ :ra::.ene la p.ena. 
IOI roc. . lent' panc.it:; Hi c o 
.TO ri.re.. d: re; 12) l':mpo-:a 
-jll'entraM: 13» c.::a della I..-
gana (s:g!a>. 

SOLUZIONE DEI GIUOCHI 
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Scrlvtl* ivlltrt bravl. 

con II vostre nom«, co-

gnoma a indlrluo- Pr» 

cltat* M non «olala cht 

I* Urma •!• pubblica 

ta INDIRIZ2AT6 A: 

LETTERE ALLUNI1A 

VIA OEI TAURINI. 19 

ROMA. 

i M M i M M I 

LETTERE 

Unita ALL* 

wwww 

Scrive un operaio 
Hccnziato dal 
« senatore » Vallelta 

C a m Unita, 
la notizia che il Presidente della Repub-

blica abbia ritertuto opportuno nominare 
senatore a vita il s ignor Valletta, ha de-
stato nel mondo del lavoro non solo seal-
pore e sorprcsa. ma anche indignazione. 
Non e giusto che in quell'aula cui hanno 
acces so gli eletti del popolo e coloro che 
per il popolo ed il P a e s e hanno dato tutto 
il loro spirito di abnegazione. entri anche 
il s ignor Valletta, il « discriminatore » per 
e c c e l l e n w . Quali sono i « moltissimi meri-
ti sociali > che gli vengono attribuiti? Io so 
soltanto che egli ha sempre agito per jxir-
tare avanti gli interessi particolari della 
azienda e degli azionisti, mentre nei con
fronti dei lavoratori ha fatto tutto 1'oppo-
sto. li ha umiliati. ha leso la loro tlignita. 
Migliaia di onesti e capaci lavoratori, che 
non volevano essere considerati solo un 
numero ma cittadini di un Paese che ha 
una Costituzione democratica. sono stati 
colpiti. messi alia porta, lasciati alia mi-
seria. Onerai spccial iz /at i relegati a la-
vare i vetri, altri cacciat i nei reparti-con-
Hno all'uopo preparati jx ir flaccare la loro 
dignita, altri licenziati soltanto perche ap-
partenenti ad un sindacato iuviso al signor 
Valletta. 

Proprio durante il pieno ritmo produttivo 
deH'azienda, sono stati licenziati in massa 
operai deH'Aeritalia. della Lingotto, della 
Orandi Motori, della OM di Brescia, per
che membri di commissione interna, scru-
tatori, rappresentanti di l ista; o perche 
erano alia testa delle lotte sindacali per 
il rinnovo del contratto di lavoro. Erano 
cacciati dalla FIAT, e si trovavano im-
provvisamente nella miseria piu brutale. 
insieme alio loro famigl ie , perche anche 
le altrc ditte cittadine — pur avendo bi-
sogno di questa mano d'opera specializ-
zata — non potevano assumerli trattandosi 
di « licenziati FIAT ». 

Ebbcne, tutti costoro non hanno dimen-
ticato la « democrazia » del signor Valletta 
c considerano la sua nomina a senatore 
della Repubblica come un insulto a questa 
Repubblica ciie essi costruirono c difesero. 
proprio quando il presidente della FIAT 
era dalla parte opposta. 

GIOCCIIINO CANCIAN 
Liccnziato FIAT 

(Torino) 

Che succedc se si 
diventa apolifli ? 
Cara Unitri. 

vorrei chiederti un'informazione. Pun un 
cittadino che abbia Ia nazionalita italiana. 
ottencre di diventare apolide? Vcrrebbe 
privato dei suoi diritti civil i . oppure ci 
sarebbero altre sanzioni contro di lui? Io 
sono sposato con due ligli e lavoro come 
operaio: quali rapporti sorgerebbero poi 
col datore di lavoro e con la famiglia? 
Dovcndomi poi recare al l 'estero, potrei 
farlo o andrei incontro a difllcolta? \r\ 
conclusione. vorrei sapere s e avrei soltanto 
svantaggi , o se invece ci sarebbe anche 
qualche vantaggio. 

E. A. 
(Paderno Dugnano - Milano) 

Si diventa apolidi quando nel per-
dere ta cittadinanza che si ha non se 
nc acquista altra. L'art. 29 delle dispo
sition! sulla h'oije in (jenerale del no
stro codice civile stahilisce cite < se 
una persona non lia cittadinanza si ap-
plica la leave del luogo dove risiede in 
tutti i casi nei quali. secondo le dispo-
sizioni che precedono. dnrrebbe appli
cant la lenoe na:ionale *. 

Con la Convenzione internazionale 
del 28 tettemhre 1054 di Xew York. 
ratifwata in Italia nel febbraio 19G2. 
ventisctte Stati hanno accordato una 
adenuata protezione oali apolidi. Ad 
essi e assicurato un trattamentn equa
te ai citladmi dei sinuoli Stati per la 
liltertd d'istruzione: sono riconosciuti 
ad essi la proprieta mobiliare e immo-
hiliare. I'esercizio d'una professione. 
la tuteta piuridica e t'os^ervanza delle 
norme nnuardanti it lavoro. 

Gli operai artigiani 
di Firenze: 
la loro sperializzazione 
li rende uniei al mondo 
Cara Unila. 

tra i gravissimi problemi causati dalla 
tremenda alluvione. e 'e anche questo: il 
pcrieolo del dec lassamtnto della maestran 
za artigianale fiorentina. Noi artigiani pel 
Uttieri. ca l7aturien. argentieri . stipettai di 
Santa Crocc e Gavinana. che lavoravamo. 
nella stragrande maggioranza . nei sotto 
suoli e ai piani terreno con cinque - sei -
^(•tte - otto dipendenti. oggi abbiamo Mibito 
im danno del cento per cento. E' nostra 
lntcnzione ricomincmre: ma per far questo 
e necessario che ai s t t t e otto dipendenti che 
abbiamo. sia data la cassa integrazmne 
enrne per i dipendenti de l l industr ia . per 
t h e quest! lavoratori s iano messi in grado 
di non mnrire di fame e di poter aspcMare 
i due o trc mesi (K-correnti per nat t ivare 
le a7iende. .Mnltj artigiani. specialmente 
quelli piu ciovani. «i stanno gia dando da 
fare alia ricerca di impieghi stabdi e sta 
tali <al Comunc. alia Provincia . necli n«-pe 
dali . n l l A S N T . al l 'ATAF) perch dopo la 
espcrienza fatta molti di loro vogliono or-
mai un mensi le fisso c non vogliono n c o 
minciare da zero. 

Ma per quanto nguarda quelli che vor 
ranno c avranno la forza di volonta di 
ricommciare a fare Timprenditore artigia 
no. e r.ecessar:o prendcre immediati prov 
vi^Iimcnti perche questi operai. unici al 
mondo. non «iano dispersi . evjendo la I o n 
spocializ7a7ione un patrimonio in se stesso . 
I provvedimenti sono indisponsabili perche 
non «olo i piccoli imprenditori artigiani 
non potranno ncominc iare da soli, ma non 
pot ranno trovare operai disposti a Iavorarc 
due o tre mesi senza il salario. 

Grazie e fraterni saluti . 
U N G R U P P O DI ARTIGIANI 

DI GAVINANA - (Firenze) 

I/aiiinento del gas per auto 
(non tutti dalle alluvioni 
lianno suliito un danno) 
Cara L'mld. 

anche i disastri del le alluvioni evidente-
mente non fanno eccez ione alia regola: os-
sia non per tutti si dimostrano nocivi. Se 
ne sono aeeorti qui a Spezia gli utenti di 
g a s per auto i quali . recatisi alia colon-
nina 1'indomani del l 'aumento dell ' imposta 

sulla benzina. hanno avuto l'amara sor-
presa di constatare che il prezzo del gas 

era salito da 65 a 75 lire, cioe con un au 
mento di 10 lire, proprio come il carbu-
rante < ricco •>, alterando cosi quel rap-
porto di vantaggio che aveva dec i 'o molti 
di loro ad affrontare la spesa d'impianto 
del gas nella macchina (70 80 mila l ire) . 

Ho avuto modo di ass is tere a ripetute ri-
mostranze dei coniumatori i quali si erano 
recati al distributore convinti si di dover 
Tare la loro parte di sacrillcio fiscale. ma 
in proporzione alia base imponibile e cioe 
nella misura di 5 lire il litro di gas . A 
queste lamentele il gestore del distributore 
ha invariabilmente risposto che un non me-
glio qualiflcato < presidente dell 'associa/ io-
ne dei distributori» aveva disposto per te-
legramma l'aumento di 10 lire del GPL e 
che. malgrado t rilievi di qualche gestore 
(compreso il nostro) aveva desistito dal 
ritornare sulla decisione. 

Sara buona, sar^ falsa questa spiega-
zionc? II fatto e che le 75 lire al lltro sono 
rimaste malgrado mi risulti (per ammis-
sione s tessa del locale distributore) che 
in altre cittA il gas sia aumentato di sole 
5 lire e che in altre addirittura non sia 
aumentato affatto: il che dimostrerebbe su 
quali margini lavorano i « pctrolicri « no 
strani. Non vi pare che . se questo fatto 
potcsse conflgurarsi come un ennesimo ge-
sto di sciacal l ismo, valga la pena di dnrvi 
adeguato ril ievo e continuita di denuncia 
sulle vostre pagine? 

Grazie dell 'ospitali la. 
G. ROSSINO 
(La Spezia) 

Comhattere eon lo seiopero 
le rappresaglie padronali 
Cara Unita, 

il 20 ottobre scorso la societa ELTI, che 
gest isce alcune linee extraurbane automo-
bilistiche, l icenzio dei dipendenti che avc-
vano scioperato. Questi lavoratori promos-
sero un'azione legale per il ritiro dei li-
cenziamenti ed anche — in presenza di 
altre inadempienze della ELTI — perche 
il ministero dei Trasporti dichiarasse de 
caduta la concessione. Ma a tutt'oggi, men 
tre i lavoratori sono ancora senza paga 
la societa continua a funzionare. Cosa 
aspetta il ministero ad intervenire? 

ANTONIO DEL PIZZO 
sez. del PCI Maiori 

(Salerno) 

La ELTI & una delle p'nt faminerate 
aziende che uestiscono autolinee in 
concessione: in questa lunna lotta del
la categoria (che comprende 40 mila 
lavoratori da un anno senza contrat
to) aia lia saputo distinguersi per le 
sue odiose rappresaglie. 1 dipendenti 
della ELTI debbono perd aspettarsi 
dei risultati concrvtt solo dagli scio-
peri. Infatti per quanto riguarda il 
ricorso all'azione legale per ottenere 
la revoca dei licenziamenti, bisopna 
tenere presente die il corso dell'azio
ne €* lungo e soltanto Vavvocato cui i 
lavoratori si sono rivolti pud sat>ere 
a che punto sia ora. Per quanto ri
guarda la decadenza della concessio
ne di cui usufruisce la ELTI il mini
stero dovrebbe promuovere un'inctiie-
sta: il che presupporrebbe la volonta 
politica del governo di colpire il pa-
dronato. 

Alia Qtiesttira di 
Taranto non e rispettato 
il riposo del sahato 
Cara Unifd. 

s iamo un gruppo di dipendenti della 
Quest lira di Taranto. Non vogliamo narraro 
il c l ima in cui s iamo costretti a Iavorarc. 
Ma cit iamo un solo episodio: e'e una circo-
lare secondo la quale i dipendenti che 
prestano servizio negli uflici nmministrativi 
hanno diritto al riposo il sabato pomeriggio. 

Ebbene linora tale circolare qui non e 
statn mai ri.spcttata. Ci e stata nascosta? 
Ne sa nulla il signor Questore? 

Cari saluti c grazie. 
UN GRUPPO DI DIPENDENTI 
DELLA Ql'KSTURA (Taranto) 

L 

Abbiamo accertato l'e*i*tenza di 
tale circolare. E w i «"* condizionata. 
tuttaria. alle * e^igenze di semzio >. 
Orhene non crcdimno che tutti i <a 
hato la Que<1ura di Taranto tin tah 
c-si'ienze di *emzw da dover tratte 
ncrr tutto il personate in ufficio St 
puo orqan'zzarc tl turno Se con non 
<• sfofo fatto r evidente che qualcwi'i 
non v'iok' aoplicare .'<• ditpo\iz om del 
ministero On e questo qualcuno'* II 
]iiu autorizzato a cercarlo e a d-rlo e 
propr'o tl vo<tro Questore. Hlanto r.n\ 
rjiriamo la 'can3'az<one alia direz'one 
generale del personate civile del mi-
n"tero deqli Interm. 

Con il vitto srarso 
non guarisee rammalato the 
Cara L'mfo. 

sono reduce, per mia «fortuna. da una 
deeenza al sanatnrio di Galbiano. m prnvm 
cia di Cmno. chiamato < Eremo di Monte 
Barno i . E diro per sfortuna non pf r la mia 
condi/ ione (il malata . ma p<r i] trattarTK-nto 
che mi e stato n -ervato . Voglwi trascurarc. 
eli appunti. diciamo co«.j. mmori nella con 
du7ione del sanatoria- ossia la poca pulizia. 
la carenza di jxi'-onale. la mancanza d; 
qual«iasj s v a g o 'la telev i=ione e perennf1-
mente guasta n \ icne tolta per punire quan 
do qualcuno protesta). Sono tutti fatti que 
Mi che fanno assomigl iare di piu ad un 
collegio. p<r non dire ad un carrerc . che 
ad un'ospedalc i| "anatono in questtone. 

Ma il rimprovero mageiore che si d e v e 
muovere e quello delle razioni assoluta 
mente insufficient! che vengono servite agli 
ammalati per pranzo e per cena. Le bistec. 
che sono microscopiche e «i vedono solo 
di rado; le porzioni di polio non possono 
chiamarsi tali poiche 51 tratta di peile e 
ossa: poca la verdura. poca la mir.estra: la 
fmtta e quasi sempre costituita da una 
mela o da una piccola pera. Tutto c;6. c o m e 
ognuno puo capire . rc-cherebbe danno anche 
ad un ammalato qualsiasi . Figurarsi ad un 
ammalato tbc che ha bisogno di pranzi 
sostanziosi. 

Le mie lagnanze. condivise da tutte le 
degenti . sarebbero forse fuori di luogo s e 
a I Sanatorio ( che 6 privato) non andassero 
i contributi del l ' INPS. che paga fior di rette 
per i suoi assistit i . Ora e possibile c h e lo 
Istituto per la previdenza sociale spenda 
cosi malamente i soldi c h e sono di tutti noi. 
che nessun controllo efficace venga fatto 
per impedire che si speculi e che s i gua-
dagni illecitamcnte anche sugli ammalati? 

BRUNA MARESTI 
(Milan*) J 
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