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Concluso il viaggio del Papa in Turchia 

Paolo VI e tomato a Roma dopo 
la visita a Smirne e ad Efeso 

Nella seconda giornata ha avuto colloqui con 
il capo della chiesa armena e con dirigenti po-
litici turchi - Discusso anche il problema del Me
dio Oriente - Primo bilancio delle due giornate 

Intervento di Perna al Senato 

ISTANBUL — Paolo VI saluta la folia all'uscita dalla chiesa di Sanl'Anfonio (Telefolo AP) 

Paolo VI e rientrato ieri sera 
sera a Roma. L'aereo speciale 
del pontefice c atterrato al 
t Leonardo da Vinci » alle ore 
21,30. A ricevere Paolo VI 
erano il presidente del Co/i.si-
glio, Moro, il ministro degli 
esteri, Fanfuni, numerose al-
tre personalita. Sorvolando il 
territorio italiano il Papa ha 
inviato un messaggio al Pre
sidente della Repubblica 

II Papa aveva concluso il suo 
viaggio in Turchia nel primo 
pomeriggio, giungendo alle 
14.30 ad Efeso, la citta dove 
predict) San Paolo, dove visse 
e mori Giovanni Evangelista. 
dove, nel 431, si svolse il 

L'elicottero della RAI 
precipita nel mare 

di Smirne: tuffi salvi 
SMIRNE. 26 

Un elicottero dell"aviazione mi-
litare turca con due membri del
la troupe della RAI-TV. e pre-
cipitato oggi nella baia di Smir
ne mentre stava effettuando un 
volo di controllo delle posizioni 
delle telecamere lungo il per-
corso papale. 

I due italiani. il produttore 
Roberto Trionfera e il regista 
Mario Conti, se la sono cavata 
con molto spa\ento e un bagno 
fuori programma. 

La repressione del regime fascista 

Migliaia di operai 
licenziati in Grecia 

Scritte contro la dittatura suite mura della Terza armata e della scuola ufficiali di Salonicco - Manife
sto e comizi volanti con altoparlanti * 78 ufficiali esonerati perche ostili al regime 

Sara pagato 
un acconto 
ai marittimi 
pensionati 

II Conttato amrnmistratore del
la C.is>d naztonale previdenza 
marmara. preso atto dcll'appro-
vazione delta l e ^ e di nordxia 
iiicfito. ha deci.-ro di accelerare 
!e procedure di nl.quidaztone 
delle pttisiwn e si dispone a sor-
monUrc le difficoila tecmche 
per il pagamento immediato di 
un congruo acconto sugli arre-
trati. Raccomartdazioni :n tal sen-
s o eraiio state rivolte nei g:omi 
.scorsi al rn.ni.siro Bosco dai cora-
pagm on. Malfatti e Adamoh. 

E" stato tnsediato ten il comi-
tato di vig'lanza per la geitione 
deh'asiieuraz.one pcnsiom ai 
commercjjnti Al 30 giugtio scor-
so f lNPS aveva nceviito 167 mi
l t donvande di pensione di com-
mercianti, delle q:iali 92 mi!a ac-
colte o 72 m.l.i n corso di pa 
ganuti'.o. 

Ion m gruppo di sttiator; de
mocrat am — fra cui Lunoii! I 
Baklr.i. Be'toni e Tiben — ha j 
ch e>'o I.i remiNSore di.'a m.i^; 
s!ratura ce^li atti doll'.tich.eata 
suU'lXPS. per ."eventuate avvio i 
di procodirrHtit: petuli per le 
rtsport&jbil.ta amnuus'rative e-
mer<e. 11 gruppo del PCI a I So-
nato ha da tempo sollecitato la 
discuss one parlamentare suLe 
fravi risultacize deil'tnchiesta. 

Approvato il 
decreto-stralcio 
sull'Urbanistica 

La comnvssione Lav o n Pub-
bbci della Camera ha approvato 
Oggi il decrcto legce stralcio sul 
I'Urban .->tica. che porta alcune 
vanazior.i alia vigcnte legge ur-
bamMica del 1942: la legge. cioe, 
che avrebbe dovuto essere sosti-
tmta cntro que-ta lcgislatura. 
secondo gli impegni program-
matici di go\emo. ma la cm 
approvazione scmbra ormai defi-
nitivamcnte rinviata. 

ATENE. 26. 
II Fronte patriottico greco ha 

diramato ad Atene il suo Bol-
lcttino n. 5. 

A Salonicco le organizzazio-
ni del Fronte patriottico hanno 
appeso sulla facciata di un 
grandc edificio, nel centro del
la citta. un pannello con la 
scritta « 114 ». che rapprescn-
ta 1'articolo della Costituzione 
il quale affida la salvaguardia 
della Costituzione stessa al po 
polo: scritte con gli s logans 
del Fronte patriottico hanno 
coperto le mura della scde 
del Tcrzo corpo di Armata. 
la scuola di ufficiali ed altri 
edifici pubblici di Salonicco. 
a 11a vigilia di un comizio nel 
quale doveva prendere la pa-
rola tino dei golpisti. il gene-
rale Spandidakis. 

A Varkiza. una localita esti
va . \ i c ino ad Atene. giovani 

patrioti hanno scritto le paro
le d'ordine del Fronte patriot
tico sulle rocce. A Heliopolis. 
uno dei quartieri popolari di 
Atene. i patrioti. malgrado il 
terrore e gli arresti massicci , 
effettuati dalla polizia, hanno 
organizzato una campagna di 
tre giorni. contro la dittatura: 
il primo giorno sono stati di-
stribuiti migliaia di volantini. 
il secondo giorno. gli slogans 
del Fronte Patriottico sono ap 
parsi sulle mura delle c a s e e 
il terzo giorno. giovani pa
trioti hanno appeso tre pan-
nelli sull'edificio del Comune. 
Inoltre con l'aiuto di altopar
lanti e di megafoni e stata 
organizzata un'emissione radio 
dell'organizzazione locale del 
Fronte. 

Negli ultimi giorni. grandi 
mutamenti sono avvenuti nel-
Ie file degli ufficiali delle for-

ze armate e della polizia: so
no stati mandati in pensione 
45 ufficiali della gendarmeria, 
15 alti ufficiali della polizia. 
15 ufficiali della capitaneria del 
porto del Pireo. un generale e 
due colonnelli della giustizia 
militare. 

Continuano inoltre i Ucenzia-
menti in massa dalle grandi 
aziende: 1.600 operai sono stati 
licenziati dai cantieri navali 
di Scaramangas. 3.000 uomini e 
donne dal le Industrie tessili di 
Lanaras; centinaia di operai 
sono stati licenziati dalle ac-
ciaierie di Eleusine e da altre 
ditte di Atene. Pireo. Salonicco. 
Volos. ecc . 

Ilias Iliou capo gruppo par
lamentare deH'EDA. si trova in 
condizioni allarmanti all*ospe-
dale della Croce Rossa di Ate
ne. sot to la sorveglianza della 
polizia. 

Londra 

Emergenza in Rhodesia 
alia vigilia del «sondaggio 

// PCI critica 
larbitrio della 
Corte dei conti 
Esorbitando dalle sue funzioni ha sollevato una 
questione di illegittimita per alcune leggi — Le 

inadempienze del governo 

» 

LONDRA. 26. 
Alia vigilia della ripresa dei 

sondaggi > con la Gran Breta-
gna. in vista di una soluzione 
di compromesso. il govemo dei 
razzisti rhodesiani ha annuncia-
to una proroga di tre mesi della 
legge d'emergenza in vigore dai 
novembre 1963. II ministro de
gli intemi del governo « ribelle ». 
Burke, ha parlato di nuovi ar
resti di presunti terrorist!, che 
sarebbero entrati in Rhodesia 
dall'esterno. e di «eque«tri di 
armi t di fabbricazione sovietica 
c cine*e > 

\*e<Mm commento e <tato fatto 
a Salisbury all'annuncio dato ieri 
da \ViI«on. «ocondo il quale il 
go\-ernatore bntannico. S T Hum
phrey Gibbs. Mudiera con il pri
mo ministro Smith le nchteMe 
di quest'ultimo per una parziale 
re\n«ione del progetto di compro
messo elaborato durante j collo

qui con Wilson suH'incrociatore 
«Tiger >. Si riticne che le n-
chieMe di Smith puntino ad una 
ultenore riduzione delle conces
sion! fatte agli africani nel pro
getto di documento costituzio-
nale. 

A Londra. la commissione dei 
paesi del « Commonwealth * per 
le sanziont contro la Rhodesia si 
e nunita oggi per discutere I'an-
nuncio di Wilson e !e prospet-
tive del c sondaccio » I rappre-
sentanti dei paesi africani han 
no nbadito il pnncipo «econdo 
il quale non vi de \ e es>ere n-
cono^cimento dell* indipendenza 
rhodesiana prima che il pae^e 
sia governato da un*amministra-
z.one espnmente il volere della 
maggioranza africana della po-
polazione. 

A qucsto pnncipio si d nchia-
mato ieri anche il «premier >. 

il quale ha anche promesso di 
csercitare ulterion pressioni sul 
Portogallo per la ce?.cazione del
le forniture di petro'.io alia Rho
desia attraver^o il Mozambico. 
forniture che hanno nermesso al 
govemo < nbelle > di Smith di 
sfidare le sanziom. Ma \Vi!«on 
ha anche espresso il parere che 
il tempo non la von a favore 
delle possibilita di s u c c e s s dei 
negoziati. 

Accanto al «<ondaeg:o» rho-
rie-iano la cronaca nolitica Ion 
dme^e regi«tra offgi un nmna-
«to del governo, nel cui quadro 
la signora Judith Hart «o*tituira 
la «icnorina Marearet Herbi<:on 
quale ministro della «; cure/7a 
«ociale (la Herhi<;on di^^ente 
dalla pohtica covemati\a in ma 
teria di nolitica «ociale1 e I'an-
niincio che il cancelliere tede«co-
occidentale. K;e«inger. visitera 
Londra in ottobre. 
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terzo Concilia ecumenico. In 
questa antichissima citta. che 
la leggenda vuole addinttura 
che sia stata fondata dalle 
amazzoni e la cm origine rtsale 
comunque ai tempi anterwn al
ia colonizzazione ellenica, Pao
lo VI ha praticamente concluso 
il suo viaggio m Turchia. Da 
qui, infatti, e~ tomato nel tardo 
pomeriggio a Smirne. da dove 
e partito per Roma. 

La seconda e ultima giornata 
del Papa ha avuto inizio ieri 
mattina alle 7,30 a Istanbul. 
Dopo aver celebrato la messa 
nella chiesa di Sanl'Antonio da 
Padova e aver rivolto un breve 
discorso ai fedeli, Paolo VI si 
e recato in automobile nel quar-
Here di Kumkapi, dove e la 
residenza del patriarca Snork 
Kalustian, capo della chiesa ar
mena in Turchia. I due capi 
religiosi si sono intrattenuti a 
colloquio. Dopo I'mcontro con 
Atenagora, Paolo VI ha eviden-
temente voluto posare una se. 
conda pietra sull'edificio del-
I'unita delle chiese cristiane, 
sottolineando in un suo indirizzo 
di saluto al patriarca armeno 
che e" lo stesso « Crislo nostro 
signore» che « c i invito oggi 
con particolare urgenza a sfor-
zarci di ristabilire una perfetta 
comunione >. la quale, come e 
noto. nel corso dei secoli si e 
andata alquanto indebolendo. 

Dopo questa visita. Paolo VI 
e partito in aereo da Istanbul. 
duetto a Smirne. Prima di sa
tire sull'aereo, ha voluto espri-
mere la propria « gioia. arnmi-
razione e riconoscenza» per 
la visita alia citta da lui defi-
nita « indiment icabi le *. Al-
I'aeroporto, Paolo VI e slato 
salutato dai presidente Sunay 
e da altre personalita civili e 
religiose. II ministro degli 
Esteri Caglayngil ha preso po-
sto sull'aereo che £ decollato 
alle 11,25, ed £ giunto all'aero-
porto di Smirne alle 12,35. An
che qui Paolo VI, non appena 
sbarcato dall'aereo, ha pronun-
ciato un breve discorso: « C i 
dirigiamo ora verso altri luoghi 
altrettanto ricchi di storia e di 
cultura ed ai quali sono legati 
ricordi particolarmente prezio-
si dai punto di vista religioso ». 

Subito dopo, a bordo di una 
automobile, il Papa ha rag-
giunto dapprima la citta di 
Smirne e poi Efeso. Qui ha 
sostato nella < Basilica delle 
due chiese * e quindi ha vi-
sitato le rovine della citta e 
i luoghi santi. II Papa ha an
che rivolto una allocuzione al 
clero e alia gerarchia eccle-
siastica, esprimendo la pro
pria f elicit a per questa visita 
c ai luoghi dove si riunirono 
i padri e i dottori della chiesa ». 

Paolo VI ha quindi visitato 
la casa dove, secondo una ver-
sione della chiesa. la Madon 
na avrebbe trascorso gli ul
timi anni della sua vita. Una 
altra versione tende invece a 
sostenere che Maria sarebbe 
rimasta in Gerusalemme, do
ve sarebbe morta e sarebbe 
stata sepolta. E' questa una 
disputa che appassiona da 
tempo i mariologi e che an-
cora non ha trovato una de-
finitiva soluzione. Singolar-
mente, ma non tanto, la que
stione ha suscitato interesse 
anche negli ambienti turchi, i 
quali, pur essendo musulmani 
e quindi scarsamente interes 
sati a un tale problema, pre-
ferirebbero che la corrente 
degli « efesini >. che sostiene 
che la madre di Gesii sia mor
ta ad Efeso, prevalesse, poi-
che ritengono che, in tal ca-
so, il flusso turistico aumen-

! terebbe considerevolmente. 
Paolo VI ha poi visitato an 

che la chiesa di San Giovan
ni. eretta nel sesto secolo dai 
Vimperatore Giustiniano sul 
luogo della sepoltura dell'apo-
stolo, il quale, secondo la ver 
sione cattolica. avrebbe scrit
to ad Efeso il proprio ran 
gelo nel 95 dopo Cristo. Pao
lo VI ha anche risitato i luo 
qhi dove San Paolo predico 
durante la sua permanenza di 
tre anni ad Efeso; poi ha ti 
titalo il tealro romano e la 
r Agora >. 

Crrrn 2'inconfro con il pa 
'narcn orlr>dns*o. si e appre 
so che Atenagora restHuira 
la risita il mese prossimo. 

U bilancin di queste due 
giornate di nsita non presen-
la clcmenti di facile raluta 
zinne Si conoscono. infaVi. 
soltanto le dichiarazioni uffi
ciali, le quali orviamente non 
forniscono dati sufficient! per 
stabilire se i molti ostacoli 
che ancora si frappongono sul 
la strada dell'unit a fra le due 
chiese siano stati superati Co 
me t nolo aU'interno delle di 
rt>r*e chiese orrodos^e esixln 
no ancora non poche divergen 
ze. Martedi, in segno di buona 
rolonta, Paolo VI. mentre era 
in compagnio di Atenagora, si 
£ fatto il segno della croce se 
condo la tradizione orlodossa, 
rale a dire da destra a sini
stra. Ma £ difficile poter dire 
se un tale oeslo, certamente 
apprezzato. possa confribuir? 
I*,J maniera decisiva al rista-
bilimento dell'unita fra le due 
chiese. 

La Corte dei Conti a sezionl 
riunite, arrogandosi un dintto 
che non le compete, ha deciso dt 
sollevare dinanzi alia Corte co-
stituzionale una questione di il
legittimita per alcune leggi che 
sarebbero state approvate dai 
Parlamento senza la necessana 
copertura finanziana. E' la pri
ma volta che la Corte dei Conti, 
htituendo un grave precedente, 
impugna delle leggi. travalicando 
i limiti delle sue funzioni di or-
gano di controllo amministrativo. 

Questa decisione e stata presa 
nel corso della approvazione del
la relazione al Parlamento sul 

bilancio consuntivo dello Stato 
per il 1966. Come 6 noto il bi
lancio consuntivo (che rispecchia 
il movimento effettivo delle en-
trate e delle snese statain deve 
essere presentato dai governo 

Appello del Centro 
islamico per la 

liberazione 
di Gerusalemme 

11 < Centro Islamico culturale 
d'ltalia > ha lanciato in questi 
giorni. dalla sua «ede romana. 
un appello per la liberazione di 
Gerusalemme. Dopo aver ricor-
dato la discussione che si e svol-
ta aH'ONU, nonche I'importanza 
di Gerusalemme nella tradizione 
musulmana e cristiana. l'appello 
afferma come f accettando il col-
po di forza di Israele. il mondo 
con le sue grandi potenze ren 
derebbe inutili tutti gli sforzi 
compiuti dall'iimanita ed i sa-
crifici di due sanguinose guerre 
mondiali che miravano ad eli-
minare la forza. sulla quale si 
basavano i popoli incivili. per 
giungere al trionfo della giusti
zia ». E conclude: < ritorneremo 
all'epoca piu oscura dell'umani-
ta. quando la forza dominava sul 
diritto: solo i cannoni potranno 
delimit are le carte geografiche 
dei continenti >. 

alia Corte dei conti d ie lo e=;a-
mina. a confronto col bilancio 
preventivo. dai punto di vista 
della corrette/za ammmistrativa, 
del rispetto delle leggi sulla con-
tabilita dello Stato, ecc. 

La Corte peib non deve assu-
mere alcuna decisione — non es
sendo un organo gitirisdizionale 
— ma semplicernente raccogliere 
1 suoi rilievi in una rela/ione al 
Parlamento. al quale spetta di 
approvare o ineno it bilancio con 
suntivo e di accogliere o no l 
suggerimenti e l rilievi della Cor 
to La Corte dei conti ha, in so 
stanza, una funzione di organo 
di controllo. ausiliario del Par
lamento 

Al termitie dt*l!a «eduta di ieri 
al senato il compaguo Perna ha 
fatto pre-.ente la Mtua/'one in i\n 
M \erra a tiovare il P.nlamento. 
alia pio-oima toniata autunnale. 
quando s;ir;i chuimato ad esami-
nare e appiovate i bilanci doi>o 
la decisione pie>a dalla Corte 
dei Conti di .ioIlevaie una que
stione di legittimita costituzionale 
per alcune leggi. 

Perna. p.ir rilevando la postna 
ojieia di controllo e-.ercitata dalla 
Coite dei Conti. ha dicharato die 
la decisione pre-ui ch ntorrere al
ia Coite Costitu/'onale e un atto 
che non !e competeva ("i sono. <• 
\ero — ha ossprvato Perna — al-
cuni motivi che pow>no avere 
spinto la Coite dei Conti a questa 
dec.sione e fra questi il fatto che 
da anni M fd presente al goieino 
l'mco>.titu7ioiialita di diverse leg 
gi finan/iane Di f.onte an*as^).u 
ta in iitleren/a del sioverno a que 
sti richiami la Corte dei Conti pao 
esseie st.ita spinta all.i grave de 
c.Mone. Qaaluninie >ia i! motivo 
che lid ;>ortato la Corte dei Conti 
d r.conere dlld nu^sima inagi-
sti*dtura dello Stato reita il fatto 
che il Senato si trovera nella im 
pos-iibihta. quando tornera a ru-
nirsi a setteinbre. di approvare 
i hilauci consuntivi e assoheie 
co-ii ad un suo preciso itnpegno 
costituzionale Perna ha suggento 
alia presidenza del Senato alcuni 
provvedimenti per shloccare la si 
tuaziotie che si e venuta a deter-
nuiiare e ad elaborare una leg 
ge che garantisca l'indipendenza 
dei membri della Corte dei Conti 
e un controllo sulla Corte stessa. 

Sicilia 

II PCI per la riduzione 
delle spese dell'Assembled 
Serie di proposte avanzate dai compagno De Pa-
squale -1 comunisti pronti a discutere una dimi-
nuzione delle indennita ai deputati regionali 

Oalla nostra redazione 
PALERMO. 26. 

Con un passo ufficiale pre>so 
il presidente dell'Assemblea si-
ciliana. Lanza (d . c ) . compiuto 
dai capogruppo del PCI. De Pa-
squale. e dai vicepresidente del 
Parlamento. compagna Anna 
Grasso Nico'.osi. il nostro partito 
ha awia to formalmente. questa 
mattina — e mentre continua a 
svihipparsi. grottesca e umilian-
tc. la farsa delle trattative tri
partite per la formazione del go
verno di centro-sinistra —. l'ifpr 
per la discussione di una serie 
di proposte tese ad imporre un 
drastico ridimensionamento delle 
spe«*? di funzionamento dell'ARS. 
in adempimento all'imnegno as. 
sunto dai comunisti con Teletto 
rato. 

II < pacchetto » delle propose 
del PCI prevede un ridimensio
namento delle soese per mexTo 
miliarrio. operdto nducendo dra-
sticamentc — o in quale he ca^o 
addinttura annullando — sjvse 
superflue e nocive per d prcsM-
gio del Parlamento: sussrii in 
controllati. segretene 'pertrofi-
chc: utihzzazione smodata di per 
sonale estraneo all'amm'nistra-
z:one. dei telefoni. della fran 
rhigia pn^tale e delle automobi 
h: indenn.ta non dovute: mutui 
edilizi di favore. eccetera. secon
do uno schema particolare ggiato 
che e '•talo lUustrato stamane 
in Consi^lio di presidenza dalla 
compagna Grasso e il cu; esame 
e stato a w lato oggi stesso 

<So c s.iKera la proclamata 
intenzione ds pnrre fine ai me 
todi chentelan e pardSMtan che 
hanno deturnato il volto della 
Regione sicdiana — ha scritto 
! compacno I>e Pa-q idle a 
I^mza. ill.istrrfnaoil' I n.z-.'ii 
\ a — bi<os:na commciare <uhr.o. 
e I'oriiaro ;e2i>'a'ivo ha il rinv«-
re di co:riinciare JKT r>~, ro con 
!a r'd.iz one riech *-:.ir./,rtnionti e 
la r.q nl.f.% .17 in--" de l e s ;x- t-
per da'e co>i \n e -enn o (he 
abbia m-nedaTa \.V,-<i ta nei cm 
fronti della urgen'e opora di «i 
<ianamen:o delle macroscop'che 
distorsiom che si registrano nel 
la spe<a degli organi legi<!ativi 
della Reaione • presidenza. a«-
sessorati. enti re«ionaii> » 

II PCI si dxhiara pronto — 
ha concluso De Paequale — ad 
esaminare po«itivamente anche 
eventual] proposte di riduzione 
delle indennita spettanti ai de 
putati regionali a condizione 
che. intanto. vengano accolte le 
altre proposte comunist« con una 
nota di vana7ione che lo stesso 
Consiglio di presidenza deve pre 
sentare all'Assemblea. se non 
vuole che sia il gruppo del PCI 
ad imporre a breve scadenza un 
dibattito a Sala d'Ercole sulla 
vita interna del Parlamento sici-
hano. 

Assistenza tecnica 
dellltalio 

alia Somalia 
C<»! voto favorevole del giup>> 

coiminista. la conimis-sione este 
n del Senato ha approvato len 
la proroga della legge sull'assi 
stenza tecnica alia Somalia. II 
compagno Mencardsrlid. motivan 
do il voto dri gnippo, ha sottoli-
neato anzitutto l'esigenza che il 
governo disponga. entro sei me 
si. un miovo disegno di leaue ac-
compagnato da una relazione ge-
nerale sulla pohtica dell'assi 
stenza al'a Somalia 

Nella stes=a soduta i dc han 
no imposto Tapprov azione di due 
d;se£ni di Ie2ge. uno dei q-iah 
preceden'emente re«p,nto dai Se 
nato. the prorogano e aumentano 
.1 contr.bito ai carro7/oni e;v^> 
pe.«tiii del Cois cl.o italiano d*l 
Movimento euro-x-o c del Cn'rn 
;ntemazo^a!e di KVAI e docu 
-nen'dz.on. <iel!a CO-IJ m.ia c . ro . 

Francia 

g. f. p. 

PCF e «federati » 
uniti a difesa 
del sistema 

previdenziale 
PARIGI. Zi 

II Partito comv.ni«ta francr'c 
e ta Federaz.one deila s:nt-trd 
democrat ca e ^ociaii-ta hanno 
aeciso di eo<-titinre un fror.tt 
conmr.e m d,fe-a de: dintti ac 
qai«.ti dag'.i affiliati alia «So 
cjr.te Soeiale » (Prev .-denza S<> 
ciale) mmacciati dalle nforme 
che il govemo si appre-ta a 
varare 

Al termine di una nunione 
svoltasi oggi fra una dolegazio 
ne comunista ed una delegazione 
di < federati ». e Mato diramato 
un comnmcato nel quale e detto 
che le due orgamzzaz'oni « invi 
tano i trentaquattro milioni di 
affiliati alia < Security Sociale > 
a sviluppare Tin da ora un vasto 
movimento di protesta contro i 
progetti governativi ed a ri«pon 
dere agh appelh delle organiz 
zazioni operate e democratiche 
per la tutela ed il miglioramento 
dei diritti acquisiti >. 

II comunicato conclude affer-
mando che < le due organizza-
zioni rcsteranno in con tat to pcr-
mancnte per seguire revoluzione 
della situazione e precisare le 
forme della loro azione comuno. 

lettere 
JgrUnitael 

Inipedire un giusto 
giudizio ruziouule 
e un crimine contro 
la personalita 

Ho seguito tn questi ultimi 
tempi le traxmissiom polttt-
che della RAI-TV ed ho po-
tuto constatare come I'Ente 
radiolelevisiio che noi pa-
ghiamo, trttffl gli utentt (e 
truffare e la dcftnuione oiu-
sta) comumcando quasi sem-
pre soltanto quelle intorma-
zioni che posiono sostenere 
un determinate giuoco politi
co ed omettendo quelle con-
trarte. o comunicartdole rii-
storte o mutilate di quel par-
ticolari che danno o potreb-
hero dare agli argomenti del-
I'appoiizione una vahdita lo-
gtca evtdente. 

La sera del 14 luglto cor
rente, per esempio. Willy de 
l.uca nel dare tl resoconto 
della seduta al Parlamento 
durante la quale e Stato trat-
tato tl tenia della politico e-
stera ttaliana, ha esposto det-
tagliatarnente tl discorso del 
presidente Moro. mentre non 
si e degnato dt esporre le ra-
giont e qlt argomenti degli o-
ratort dell'oppoiiziane. via si 
e liinttuto ad emunerare sol
tanto i partiti che si erano 
oppasti nella votazume finale, 
senza dire il perche e quali 
erano stati git argomenti dt 
crttua 

Ora to domando- e qtiesto 
un anesto metodo di informa 
re tl pubblico'' Questi sono 
rnetodi che possono al mas-
simo essere concessi ad un 
qiornale di parte, taztoso e 
tngannatore. perche un gior-
nale si sa gia che mttstca suo-
na. si sceglic. si compra e se 
non piace st butta e se ne 
compra un altro: ma non pos-
sono essere concessi ad un 
ente radtotelevisii o che mo-
nopolizza le cornuniemtont e 
che avendo un untco pro
gramma dinjormazumi. un 
untco radiotelegiornale. obbli-
o(i uU'tgnoranza di jatti la cui 
conoscenza e necessaria per 
la formazione di un gtusto e 
completo gtud'tzio 

Ora impedtre ad uomini e 
donne dt farsi un giusto e 
completo giudtzio raztonale e 
un evidente crimine contro la 
personalita umuna. come so-
stengono anche soctologhi di 
chtara lama: mentre sotto il 
profilo anche semplicernente 
ciitlecommerciale e una vera 
e propria truffa costituendo 
una sottrazione di notizie do
vute e preventtvamente papa
le m abbonamento da citta-
dini di tutte le optnioni e ten
derize polittche. 

A. L. 
(Milano) 

Ritorno in Puglia 
uVHYinigrato 

I.a mia origine e pugliese, 
benche io vitxt a Genova do
ve sono sposato. Sono ritor-
nato una ventma di giorni al 
tnto jxiese e ho gtrato que
sta regtone ancora airetrata. 
Quale delusione' 

Credo che nessuno possa 
ammettere che nell'era spa-
ziale non t'i SMJHO gabinetti; 
ma purtroppo net paesi tn-
term la maggior parte delle 
persone non sa neppure il 
signiricato della paiola bagno. 

F questo non e tutto 
Mio padre che vu e a Fasa-

no di Btmdisi era stato rtco-
terato per una ferita al pie-
de, lo hanno dimesso guartto 
e si e poi aggravatn giorno 
per giorno ftnche nella ferita 
si sono travail t termi Per
che mandare a casa un uamo 
m quelle condtziont dennen-
dolo guarito" Questi sono gli 
ospedalt dove trtanfa il voto 
dc Infatti sono venuto a sa-
pere che, in questa ospedale. 
durante le eleziom snore e 
dottori facevano votare per la 
DC i vecchi posando loro la 
mana sul toglia la so che 
questa e contra la legge E 
perche poi approfittarst di un 
}H>vera i ecchio'' 

Io domando a me stesso 
quando flmranno queste an-
ghertc'* 

ANTON I NO EVARIS 
(Genova - Cornigliano) 

II XV nriita 1 
annate complete 
de « l'Unita » 

Abbtamo a dtspostzione di-
i ei se annate complete ed in
complete del i astro quatulut 
no che lorremmo vendere 
annate complete: 1151. l'i:>5. 
195$. / W . I960. 19t>.< e 19o-i 
annate incomplete. 194S i man-
cana due numerir. 1949 i man-
cano i nn 30.1. 116. 195. 1$3 
e 16li; 1950 (mancano t nu 
men 1. 146. 164. 170 L>04 e 
2^4 r 1951 i mancano t nn 1 
e 10'Ji, 195J (mancano i me
si dt marzo, apt lie. tnugqto 
e giugno). 1954 (mancano l 
mesi di scttembre. ottobre. 
novembre e duembrei. 1956 
(manca completamentc tl pit 
ma semestrc) 1'X<1 i manca 
no i tin 1. 245 e 257) i')i,2 
(mancano t nn 15<. lu6. lt>7. 
174, 175. 17S. 179 ISO. 1S2. 1S5 
e 1S6): 1965 (abbtamo sola tl 
prima trimestre) 

Se vi e qualaino interes-
sata ad acquistarle. pud scri-
verci dtrettamente 

ISTITUTO CATTANEO 
Via S Stefano, 6 

t Bologna) 

• m * 

assistenza e 

ASSEC.NI FAMILIARI AI 
COLTIVATOKI DIRETTI. 
COLONI. MKZZAURI E 

COMPARTECIPANTI 
Nel mondo del lavoro agrl-

colo costituisce indubbiamen-
te un grosso avvenimento pre
videnziale. e quindi di pro-
gresso e di civilta. la conqui-
sta degli assegni familiar! da 
parte dei eoltivatori diretti. 
mezzadn, coloni e comparte-
cipanti Tamilian 

Questa categoria di lavora-
tori autonomi arrivati per pri-
mi alia previdenza di vec-
chiaia ed all'assistenza di ma-
lattia, precedendo gli artigia-
ni e gli esertenti piccolo at-
tivita commerciali. ancora 
prima e stata iiell'ottenere 
gli as"-egni familtari 

Generalmente gli assegni Ta
mil ian vengonu considerati 
una integrazione salanale n-
conosciuta ai lavoratori per 
11 carico di famigha. e la loro 
estensione ai eoltivatori diret
ti, ai coloni. ai mez /adn e 
compartocipanti arquista mag
gior valore perche elimina. 
sul terreno previdenziale, una 
delle difTerenziazioni c.istenti 
fra lavoratori autonomi e la
voratori dipendenti. 

Se sul terreno dei principi 
tale conqinsta rimane come 
una grossa tappa nella n.ar-
cia in avanti che tale ratev; >-
ria di lavoratori compie, nella 
deflnizione da'a nella )ep^c 
non poche sono state le linn-
tazioni volute dalla maggio
ranza parlamentare di rentro-
sinistra da ndurli ad una cr-n-
sistenza quasi simbohca 

Gli assegni familian «aran-
no nconoscititi umcamente 
per i figli. con la esclnsione 
quindi del roniuge e dei go-
ni ton. ed il valore di tale 
prowiden7a e fissato in 22 000 
lire annue per ogni 'igllo o 
persona equiparata Rispetto 
alle 6 500 lire mensili ditto ai 
bancan per ognl figlio. ed al
le 5 720 date ai lavoratori de
gli altri sottori, le 1 fm lire 
mensili date ai eoltivatori di
retti. ai coloni ed ai mezzadri 
son ben poca cosa 

La nuova legge nei confron-
ti dei compartecipanti fami
l ian non modifioa il regime 
degli assegni familian s»a"oi 
lito dai T U 7WI9SS cho n 
conosre Kiro sli assegni fa-
miliari per I fgli . 1 ceniton 
ed il conuiRp. nolla medesima 
misura ginrnaliora prevista 
per ciascun bencficiano " r m -
do le normo stabihte jy-r j:Ii 
altri lavoratori agncoli . 

Per i eoltivatori diret'i. P T z -
zadn o coloni la nuova legge 
stabilisco che il req'iisito per 
aver d m t t o a tale trat>am*r.-
to previdenziale e TiscriziDno 
dei capi famigha negli elenrhi 
per l'assinirazione obblicato-
ria per 1'invalidita o vecchiaia 
per I'anno in cui sono ri-
chiestl 

Gli assegni familiari. secon
do le indicazioni contenute 
nella nuova legge. possono es
sere richiesti dai padre, dalla 
madre o da altro avente di
ritto. purche • i figli abbiann 
compiuto il 14* anno di eta 
e verranno erogati normal-
mente fino al 18; eceezional-
mente fino a] 21* se essi fre-
quentino una scuola media o 
professionalp o fino al 26" se 
frequentino lTniversita, P sen
za limite di eta se risultlno 

assolutamente e permanente-
mente inabili ad un prollcuo 
lavoro. 

Per ricevere gli assegni gli 
interessati devono molt rare 
regolure domanda. unendo lo 
stato di famiglia ed eventuale 
certificato di qualifica profes
s i o n a l qiialora 1'interessato 
non tigun iscritto negli elen
rhi dei soggetti aH'iissicura-
7ione obbligatona invalidity e 
vecchiaia e da eventuale do-
rumentazione comprnvante la 
frequen/a dei tigh agli studi. 
Tutti gli adempimenti po--t! 
dalla nuova leggp saranno n-
solti molto piu rapidamcnte 
e con piu sicuri nsultati da 
gli assistenti social! del Pa 
tronato INCA che i rottiva 
tori dirptti. coloni e me77a 
d n potranno trovare presso 
le sedi delle locah Camere 
del lavoro . 

I . n i l T I III KTA* E P K V 
SIONE Al) ALTOFKRRO-
TR\NVIERI (N. Brait . Vo-
nc7ia) — A favore del dipen
denti da aziende municipaliz-
zate dei trasporti pubbliri 
non esiste una disposizione 
di legge che garanttsca la enn-
serv azione del posto di lavo 
ro fino al raggiunKimento del 
d intto al ponsionmnento .Qo 
il rapporto di lavoro dovesse 
essere fhiusn non 11 roMa ch»* 
uniro i rontnbuti versati ni 
fonrlo speciale a quelli cho 
puoi aver vprsato prima al 
1'INPS nell'assicurazione ge 
nerale obbligatona. Nel raso 
cho tali rontnbuti non su*.si-
stano o neppure con essi ven-
ga raggiunto il tiumero rl! 
rontnbuti minimi nchiostl 
dalla leggp non ti resta altra 
soluzione cho quella dei ver-
samenti volontan 

MAGGIORAZIONF HELM 
PENSIONE E LIMITI IM 
REDDITO (A. Revial - Tori-
no) — La maggiorazione del
la pensione per la moglie * 
dalla legge autorizzata quan
do i di lei redditi da pensione 
non superino le 24300 lire 
mensili. Nel fare la domanda 
attraverso il Patronato Inca 
(Camera del Lavoro) ricorda-
ti che hal diritto agli arre-
trati a far tempo dai !• gen-
naio 196S 

ESERCENTI PENSION*TI 
V. SUPPLEMENT! IH PEN-
SIONE ( E . Shrrnini . Anco-
na) — La legge 613 1%6 e ap-
plicata con valore retroatti-
vo. e cioe dai 1- gennaio 19ft.i. 
e poirhe tu hai ressato ognl 
attivita quale pserrente rol 
31 dicembre 1%5 hai d intto 
a versare un anno di con'ri-
buti. Tenuto conto poi rho 
avevi gia compiuto i 65 anni. 
quale titolare di pensione H-
quidata nell'assirurazione ge
nerale obbligatona per l'mva-
l idit i vecchiaia e superstifl 
hal d intto cu un supplemen-
to di pensione eostituito dal-
l'anno di contribuzione versa-
to quale esercente. 

Riteniamo che hal diritto 
a tale trattamento perche sol 
stato iscritto alia cassa mu-
tua malattia degli esercentl 
fino dai 1961. sarebbe rho IU 
paghi i contributl previden-
ziali per 11 1965. pari a 14 928 
lire. 

Renato Buschi 
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