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Finanziato il progetto dell'amminisfrazione provinciale 

Approvato il complesso 
scolastico di S. Salvi 

le altre decisioni 

del Provveditorato 

toscano alle opere 

pubbliche 

II comitato tecnico-amml-
nistrativo del provveditora
t o toscano alle Opere Pub-
bllche, ha approvato nel 
corso della sua ultima riu-
nione alcuni importanti la-
vorl pubbllci per la no
stra citta, predisposti dal-
1'amministrazione provin
ciale e dal comune, Ecco 
un sunto delle opere ap-
provate riguardanti anche 
altri capoluoghi dl provin-
cia della reglone, per una 
spesa complessiva di 6 mi-
liardi e 253 milioni di lire: 

Per FIRENZE: costruzio-
ne della variante dl Via 
Reginaldo Giuliani dalla 
Via Caldieri a Via del Ter-
mine. Importo L. 433 mi
lioni. 

Amminlstrazione Provin
ciale. Costruzione del com
plesso scolastico di S. Sal
vi in Firenze. Progetto e 
preventivo di mass ima del-
l'importo compless ivo di 
L. 3.314.970.800. 

Costruzione di 4 fabbri-
cati popolari per comples-
sivi 96 alloggi in localita 
Le Torri-Cintoia Lotti 
11- 20 • 27. Importo Li
re 595.939.000. 
Per LIVORNO: costruzio
ne edificlo di 24 quartierl 
Tipo A nella zona della 
« B a s t i a » ( lato Sud) . Im
porto L. 120.000.000. 
Per LUCCA: a Seravezza la 

costruzione strada allaccian-
te la frazione Cerreta -
S. Antonio con il capoluo-
go. Importo lire 143.000.000 
1. s iralcio: L. 50.000.000. 
Per PxSA: amminlstrazione 
provinciale. Sistemazione 
strada provinciale del Lun-
gomonte Pisano tratto Or-
zignano-Confine Lucchese. 
Importo lire 190.000.000. 
Per PISTOIA: A Pescia il 
potenziamento impianti di 
i l luminazione elettrica nel 
capoluogo e frazioni di Ca-
stellare, Collodi e Veneri. 
Progetto generale di massi
m a L. 360.000.000. 1. stral-
cio esecutivo di Lire 67 
milioni 400.000. 

A Pescia la costruzione 
fognatura nera nel capo
luogo. 2. stralcio. Impor
to L. 100.000.000. 
Per SIENA: amminlstrazio
ne provinciale. Sistemazio
ne generale della stra
da provinciale « Montalci-
n o - Stazione Monte Amia-
t a » . Importo lire 220 mi
lioni. 

Ente Autonomo Irrigazio-
ne Val di Chiana. Sistema
zione idraulica del torren-
te Foenna e suoi affluen-
ti nel tratto compreso fra 
Bettol le e Rigomagno. Im
porto Lire 498.000.000. 

Universita degli Studl -
Lavori di trasformazione 
della ex Caserma Mazzini 
a sede degli Istituti di Chi-
mica biologica, Chimica ge
nerate e Fisica. Importo Li
re 278.000.000. 
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Indetta per I'll marzo | 

L'assemblea arfigiana i 

al Palazzo dei Congressi | 
L'll marzo prossimo, alle 

ore 16 al Palazzo dei Con
gressi avra luogo un' as-
semblea di artigiani, orga-
nizzata dall' associazione 
provinciale. per ripropor-
re la soluzione di alcune 
pressanti rivendicazioni 
che. in via amministrativa 
o attraverso disposizioni di 
let*{»o. possono essere sod 
disfatte nello scorsio di 

questa lcgislatura. 
I provvedimenti per i 

quali si sollecita una solu-
?ione rigunrdano. in parti-
colare: 

1) l'allargamento della 
categoria C/l per le impo 

• ste della Ricchezza Mobile 
I agli artigiani attraverso la 

approva/ione del disegno di 

I legge gia approvato dalla 
Camera ed attualmente 

Ipresentato al Senato. evi-
tando cioe che si rineta cio 

• che si verificn nella pas-
I sata legislature, quando il 

disegno di legtie gia pas-
I sato all'esame della came-
• ra non fu approvato dal so 

I nato per «mancanza di 
tempo »: 

• 2) soonressione dei dirit 
I ti dell'EMPI almeno per 

la prima visita di controllo 

I ai lavoratori per la messa 
a terra degli impianti. ed 

una congrua riduzione dei 
diritti per le visite succes
sive; 

4) la riduzione del 30 per 
cento dei premi che gli ar
tigiani debbono corrispon-
dere all'INAIL per 1'assicu-
razione contro gli infortuni. 
che 1'INAIL pu6 prendere 
in via amministrativa e 
che. non ostante gli im-
pegni assunti, non h stata 
ancora presa: 

4) un aumento delle pen-
sioni in atto che raggiun-
gono le 12 mila lire mensi-
li e che. con i preannun-
ciati aumenti del 10 per 
cento, supererebbero di po-
co le 13 mila lire, oltre ad 
una riduzione dell'eta pen
sionable. A questo propo-
sito si lamenta che mentre 
6 stato istaurato un collo-
quio con le organizzazioni 
dei lavoratori. il governo 
non lo ha fatto per quanto 
riguanb gli artigiani e i 
lavoratori autonomi. Si ri-
vendica anche la possibi-
lita di raggiungere una 
pensione maggiore per co-
loro che sono in grado di 
versare maggiori contribu-
ti. eapaci cioe di formarsi 
una pensione in altre cate-
gorie superiori. ' 

I 

Conferenza di zona a Empoli 

II PCI mobilitato per 
il successo elettorale 

I punti della relazione del compagno Andressi 

La conferenza organizzativa 
della zona di Empoli ha avu-
to come obiettivo la mobilita-
zione di tutte le forze del par-
tito in vista della prossima 
consultazione elettorale. I temi 
con cui i comunisti si pre-
senteranno all'elettorato sono 
stati delineati dalla relazione 
del compagno Carlo Andressi, 
della segreteria di zona, il 
quale dopo avere sottolineato 
le ragioni della crisi del cen-
trosinistra. ha richiamato l'at-
tenzione dei compagni su al
cuni momenti centrali della no
stra azione politica e propa-
gandistica: primo fra tutti il 
problema della pace. II gover
no Moro Nenni non soltanto 
non ha avuto una politica nuo-
va rispetto ai governi centri-
sti. ma ha assunto atteggia-
menti gravjssimi in occasione 
di recenti avvenimenti (Me
dio Oriente, Vietnam) venen-
do cosi a svolgere un ruolo di 
reiroguardia in tutto lo schic-
ramento dei paesi europei. Con
tro questo atteggiamento si 
stanno esprtmendo larghi set-
tori di opinione pubblica — 

leri sera «prima» alia Pergola 

«Lasegretaria » 

E' andata in sctna, con succcsto, Itri stra al Taatre della Per
gola la « prima » di t La segrataria > il sacondo lavoro ttatrala 
di Natalia Gimburg. Altori principal!, particolarmanta applaudili 
par la buana Inferpretaziani, Claudia Giannotti, Ludovica Madu-
fno, Mica Cundarl, Amoi Da vol i, Donatella Ccccarallo, Elvita 
Tamil!. La spartacolo sara replica to fino a domenica prossima, 
ajtcluM demanl sara. Nella foto: una scana dl c La sagrataria » 

dai socialisti ai cattolici — il 
che conferma la validita del
la linea unitaria proposta dai 
comunisti. Ne meno preoccu-
pante appare la situazione nel 
campo economico: il processo 
di accumulazione favorito an
che dal progresso tecnologico, 
non si e tradotto in progres
so sociale e mentre le forti 
concentrazioni monopolistiche 
operano scelte < razionali >. un 
profondo disagio si diffonde 
fra i piccoli commercianti, gli 
artigiani, i contadini e i col-
tivatori diretti. 

Passando ad esaminare la 
situazione politica. Andressi ha 
rilevato che l'ambizioso dise
gno della DC di isolare il par-
tito comunista e fallito ed og-
gi gli stessi dirigenti democri-
stiani sono costretti a tenere 
di conto di questa realta. Di 
qui resigenza di porre come 
obiettivo primario della pros
sima consultazione elettorale 
la sconfitta della democrazia 
cristiana che costituisce l'osta-
colo al rinnovamento della so-
cieta nazionale. cui deve cor-
rispondere un balzo in avan-
ti della sinistra e soprattutto 
del parti to comunista. 

Andressi e quindi passato 
ad esaminare i probelmi che 
stanno di fronte ai lavoratori 
ed ai comunisti empolesi: pro-
blemi del comprensorio. della 
trasformazione deH'agricoltura 
e della diffusione di sempre 
piu avanzate forme associati
ve fcantine socialH. dello svi-
luppo dello 7uccherificio di 
Granaiolo. della creazione di 
un grosso centro di sviluppo 
zootecnico. di un piano di ir-
riga7ione ecc. Sul piano della 
iniziativa e stata sottolineata 
l'efficacia dei giornali mura-
li. di un programma di con-
feren/e sui problemi piu at-
tuali. di dibattiti con i rap 
presentanti delle altre forze po-
litiehe. Buoni risultati sono 
stati ottenuti col breve corro 
mentre la campagna di reelu-
tamento e di tesseramento 
procede abbastanza bene. Es-
sa oovra trovare nuovo stimo-
lo e slancio nel corso della 
campagna elettorale. 

Sulla ampia relazione del 
compagno Andressi, si e aper-
to un proficuo dibattito che e 
proseguito per tre giorni. So
no intervenuti: Faggioli che si 
e intrattenuto sul tempo libe-
ro e la ricreaTione. Cioni del
la FGCI che ha trattato i pro
blemi dei giovani in rapporto 
alia pace. Mazzoni di Monte-
spertoli che ha denunciato il 
grave stato di abbandono in 
cui \-ersa la zona. Bagnoli del
la FGCI che ha parlato dei 
problemi degli studenti e della 
scuola alia luce delle ultime 
esperien2e di lotta degli stu
denti medi ed universitari. 
Giovanna Salvadori che si e 
intrattenuta sulle question! del
le donne, Bini di Montelupo. 
Roll a di Fucecchio. Cappelli, 
Sergio Gensini e Cerbioni. 

Le conclusioni sono state 
tratte dal compagno Cesare 
Niccolai, segretario del Comi
tato di Zona 
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TEATRI 
FIRENZE TEATRO (Iniziati

va teatrall del Comune dl 
Firenze • Teatro dl Via del-
l'Oriuolo 31) 
Alle 21.19: « Che cosa itlamo 
dlcendo? • dl Cristiano Censl. 
Riduzione abbonatl pre»so' 
Movimento Forestierl. Ridu- , 
zjonl student! presso 1'ORUF, 
via S. Gatlo 25. Ultima re
plica. 

TEATRO DELLA PERGOLA 
Alle 21,15: « La segretarla » dl 
Natalia Ginzburg. Regia dl 
Luciano Salce. Compagnia 
Stabile dl Palazzo Durinl. 

VERDI (Tel. 296.242) 
Alle 21.30 Garlnei e Glovan-
nlnl con Allghlero Noschese 
In « La voce del padrone a 
mualche dl B Canfora. 

CINEMA 
Prime vision. 

ADRIANO (Via Romagnosi • 
Tel. 438.607) 
Tre offarl del ilgnor Duval, 
con L. Oe Funes g «. 

ALHAMBRA (Piazza Beccaria 
- Tel. 663.611) 
Tre affarl del slgnor Duval, 
con L. De Funes 8 + 

ARISTON (Piazza Ottaviani -
Tel. 287.834) 
Violence, con T. Laughlin 

(VM 18) I)H + > 
ARLECCHINO (Via de' Bar-

dl • Tel. 284.332) 
11 glorno della clvetta. con F 
Nero (VM 18) DH • • 

CAPITOL (Via Castellan! 
Tel. 272.320) 
Induvlna rhl vlene a cena t 
con S Tracy DH + • + 

EDISON (Piazza Repubbllca • 
Tel. 23.110) 
I protagonist! 

EXCELSIOR (Via Cerretani • 
Tel. 272.798) 
II glorno della clvetta. con F. 
Nero (VM 18) DIl + + 

GAMBRINUS (Via Brunelle-
schi - Tel. 275.112) 
II profeta, con V. Gassmnn 

S.\ 4 
MODERNISSIMO (T. 2/5.954) 

Gil occhl delta nolle, con A 
Hepburn (VM 14) G 4 

ODEON (Via del Sassetti -
Tel. 24.068) 
La calila notte dell'lspettore 
Tlbbs. con S Poitler G + + 

PRINCIPE (Via Cavour - Te-
lefono 575.891) 
Prima- I selte fratelll Cervl 

SUPERCINEMA (Via Cimato-
ri 10 - Tel. 272.474) 
Italian secret service, con N. 
Manfredi SA + 

Seconde visioni 
ALDEBARAN (Tel. 410.007) 

I/oro di Londra. con J. Karl-
sen G 4 

APOLLO (Via Nazionale 41 -
Tel. 270.049) 
I giorni deU'ira. con G Gem
ma (VM 14) A + + 

CAVOUR (Tel. 587.700) 
A piedl nudl nel parcit. con J 
Fonda S 4. 

COLUMBIA (Tel. 272.178) 
Momlo sexy dl notte 

(VM 18) DO + 
EOLO (Borgo San Fredlano -

Tel. 296.822) 
10 due flglle tre valljrle. con 
L De Funes C • • 

GALILEO (Borgo Albizi - Te-
lefono 282 687; 
I due vlglll, con Franchl-In-
grassia C 4 

ITALIA (Via Nazionale - Tel. 
21.069) 
11 marlto e mlo e I'ammazzo 
quando mi pare, con C. Spank 

SA 4. 
MANZONI (Tel. 366.808) 

Quella spnrca do/7lna, con L 
Marwtn (VM 14) A • 

NAZIONALE (Via Cimatori -
Tel. 270.170) 
Jame Bond 007 Casino Rovale 
con P. Sellers SA +-+ 

NICCOLINI (Via Ricasoli -
Tel. 23.282) 
Un Itallano In America, con 
A Sordl SA + 

VITTORIA (Tel. 480.879) 
L'oro di Londra, con J. Karl-
sen G «• 

Terze visioni 
ALFIERI (Via M. del Popolo -

Tel. 282.137) 
Un uomo c una colt, con R. 
Hundar A a. 

ASTOR (Tel. 222.388) 
I.a ganjf del dlamanti, con G. 
Hamilton A • 

ASTORIA (Tel. 663S45) 
Un uomo chiamato Fllntstone 

AURORA (Via Paclnotti - Te-
lefono 50.401) 
O.K. Connery, con N Connerv 

A • 

AZZURRI (Via Petrella • Te-
lefono 33.102) 
Una bara per Rlngo 

CINEMA NUOVO (Galluzzo • 
Tel. 289.505) 
La fetdmarcirlalla. con Rita 
Pavone C a-

CRISTALLO (Piazza Beccaria 
- Tel. 666^52) 
Granada addlo, con C. Villa 

EDEN (Via F. Cavallottl - T * 
lefono 225.643) 
Combattentl della notte, con 
K. Douglas A 4 4 

FIORELLA (Tel. 660.240) 
II massacro del glorno dl San 
Valentino, con J. Robarda 

DR 4 

FLORA SALA (Piazza Dalma-
zla • Tel. 470.101) 
Muori lentamente te la god! 
dl piu 

FLORA SALONE (Piazza Dal-
mazia - Tel. 470.101) 
Clnema-varieta. Film: Rita la 
zanzara, con R. Pavone SA 4 

GARDENIA (Tel. 600.982) 
Un uomo chiamato Fllntstone 

GIARDINO COLONNA 
I ragazzt dl bandlera gialla, 
con M. Sannia M 4 

GIGLIO (Galluzzo) 
Ray Master l'lnafferrablle, con 
G Moschin A 4 

GOLDON1 (Via del Serragll • 
Tel. 222.437) 
Fal infretta ad ucclderml bo 

Oggi al cinema Principe 

La «prima» del film 
sui sette fratelli Cervi 

freddo. con M. Vitti 8A 44-
IDEALE (Tel. 50.706) 

Fantomas contro Scotland 
Yard, con J M.irais A 4 

IL PORTICO (Tel. 675.930) 
Ne onore lie gloria, con A. 
Quinn DH 4 

MARCONI (Tel. 680.644) 
Sllvrstro contro tutti 

PUCCINI (Piazza Puccini • 
Tel. 32.067) 
Un uomo e una colt, con R. 
Hundar A 4 

STADIO (Tel. 50.913) 
I fantastlcl tre superman, con 
T. Kendall A 4 

UNIVERSALE (Tel. 226.196) 
La battaglia del glgautl, con 
II. Fonda A 4 

DANCING 
AL WOOM-WOOM (Ponte a 

Greve - Bus 26 - Tel. 205.750) 
Alle 21 tr.uiizionnle veglloms-
sirno « line carnevale i> trecen
to perbone passeranno una se-
r.ita dlversa questa notte 
M drogatevi » con lo « woom 
woom D il balln « droga » ec-
cezionale 1) u e eomplesst 
« Unglued Chnrirs» e gli 
« Adam's ». Fantastico cotil
lons 

ASSOCIAZIONE CASA DEL 
POPOLO (Impruneta) 
Sono uperie le IB<-I i/|nnl ai 
?> Festival del complessi che 
si svolgera it s rnai/o 68 I 
complessi che desiderano tscrl-
versi sono pregati dl farlo 
preFso la Casa del Popolo del-
i'lmpruneta entro il glorno 
2<j-2-fi8 

ANTELLA - CIRCOLO RI-
CREATIVO (Bus 32 - Telef. 
640.207) 
Alle 21.H0 veglionissimo fine 
carnevale. Prenotazione tavo-
li Suonano « I Dakota » 

GIARDINO D ' l N V E K N O 
S.M.S. RIFREDI (Via V. 
Emanuele 303 • Tel. 473.190) 
Alle 21.30 veglionissimo dl li
ne carnevale Orchestra a I 
Timldi ». 

SALONE RINASCITA (Sesto 
Fiorentino • Bus 28 - Telef. 
440.147) 
Veglionissimo di carnevale 
Suona il complesso <s The Len
ders » 

m Le slgle che appalono ac-
* canto al tltoll del Qlna 
* corrlspondono alia se-
• guente cla*slflcazlnne per 
• genert. 

* A « ATventuroao 
* C = Conslco 
m DA — Dlseaiio mnlBaata 
gj DO ~ Docunentarla 
0 DR — Drammatlc* 
« G — Glallo 
a> M — Muslcale 
• S — Sentimental* 
• SA =* Satiric* 

SM = Storlco-mltologlco 
II nostra gludlzlo sul film 
vlene espresso nel atodo 
seguente. 

Oggi al cinema Principe avra luogo la « prima > dei « Sette 
fratelli Cervi », il film realizzato dal regista Gianni Puccini, che 
si e avvalso, per la sceneggiatura, di Cesare Zavattini. 

Da anni ci si attendeva che la storia dei sette fratelli conta
dini emiliani, morti nel nome della liberta e deH'antifascismo. 
trovasse una sua degna traduzione cinematografica. che potessc 
offrire all'attenzione e alia meditazione del grande pubblico uno 
dei momenti e degli episodi piu significativi di cui e costellata 
la Resistenza italiana. Non era impegno facile, tuttavia Puccini 
e Zavattini sono riusciti ad assoherlo, fermamente convinti 
deH'importanza che poteva avere il raccontare la vita della 
patriarcale famiglia di < papa» Cervi, e soprattutto eviden-
ziarne i valori umani e politici. 

Ricordarc, a ventiquattro anni di distanza. il martirio dei 
sette fratelli Cervi ha oggi un grande significato morale e politi
co: signiflca riaffermare i valori deirantifascismo, i valori che 
furono alia base della Resistenza e per i quali ancora oggi ci 
si batte in Italia e nel mondo: la pace, la liberta. l'emanci-
pazione. 

II film ha un suo rigore stilistico. una sua originalita d'im-
pianto e di linguaggio: valga ad esempio l'alternativa tra il 
«colore* ed il < bianco e nero» (il primo usato prevalente-
mente per le scene cittadine. e il secondo per quelle di cam
pagna) che vuole indicare — come ha rilevato Ugo Casiraghi — 
la prospettiva dalla quale gli autori hanno ripercorso le vie 
della formazipne civile e partigiana dei protagonisti. La guida 
della storia e Aldo e il suo duplice rapporto con la ragazza 
contadina che gli da i figli, da una parte, e daU'altra con una 
artista di teatro ambulante. Lucia Sarzi (scomparsa proprio ieri 
raltro) la quale si muove di concerto con Iui sul piano della 
protesta quotidiana e nella quale, condizionato dal momento 
storico. egli ha un'altra affettuosa e premurosa compagna. 

L'aver puntato sul personaggio di Aldo ha forse posto un 
po' sullo sfondo gli altri sei fratelli ed i genitori. Tuttavia alcuni 
di essi vengono fuori ugualmente chiari: in modo particolare la 
madre, che fu una donna di grandi sentimenti, e quella del 
fratello che davanti al plotone d'esecuzione alza il suo pugno. 

Nella foto: una scena del film. 
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FARMACIE 
DS TUFINO 
Farmacle di servlzto notlurno. 
Piazza S. Giovanni 20r.: Ta-

verna; Piazza S. Maria Nuova 
lr.: S. M. Nuova; Via Ginori 
50r.: Codeca: Via della Scala 
49r.: Paglicci; Via Serragli 4r.: 
Comunale n. 1; Piazza Dalma-
zia 24r.: Di Rifredi; Via G. P. 
Orsini 27r.: Morelli: Piazza Iso-
lotto 5r.: Comunale n. 5; Via-
ie Calatafimi 2a.: Comunale n. 
6: Borgognissanti 40r.: S. G. di 
Dio; Piazza delle Cure 2r.: Del
ia Nave; Via G. P. Orsini 107r.: 
Cortesi; Via Senese 206r.: Del 
Galluzzo: Viale Guidoni 89r.: 
Comunale n. 8; Via di Brozzi 
38r.: Paoletti. 

Farmacle con servlzio fe-
slivo (8,30-13) Sabato pomerig-
gio aperto. Scrvizio notturno a 
chiamata. 

Brozzi-Paoletti; Peretola-Laz-
zeri: Galluzzo-Del Galluzzo; 
Trespiano-S. Lucia. 

OGGI al Cinema PRINCIPE 
UN LACERANTE SQUARCIO DELLA NOSTRA STORIA D'lERI... 

17ranf 111 CERVI 
GABRIELLA RENZO GIKO RUGGFRD 8EN OUIIIO ANDREA MASSIMO 

mLLOfTTA - MONTAGNANI - LAVAGETTO - MITI • LEV DEL PRETE • CHECCHI - FOSCHI 

». ALBANi < JAKOV. «. SERGE REGG IAN I I U.M.<, GIANNI PUCCINI 
Prodotto da ROBERTO M0RETTI per CEHTR0 FILM * E A S T M A N C O L O R 

I cattolici non accet- Continua la « mar-
teranno le iniposi-
zioni dei vescovi 

Se e vero che i vescovi ita-
Hani, intervenendo in questio-
nl polltiche che creano sem
pre situazlonl di contrasto, han. 
no invltato i cattolici a votare 
per la DC, io dico che essi, an-
tiche essere gli interpret del 
Vangelo, si rendono strumen-
ti di un settarismo vuoto ed 
odioso. 

E' vero che il male e e/er-
no come il bene, ma dopo una 
co$l lunga esperienza, non tie-
sco a comprendere come st 
possa identtflcare ia Lmmccra-
sia cristtana — che ha semi-
nato tanto odio nel campo so
ciale, tanta corruzione, tatua 
malvagita — con lo spirito del 
Vangelo, che e giustteia, bonta, 
carita, moralita. 

Questo tentativo di ritorna-
re a curvare le coscleme con 
la minaccia di samioni spirt-
tuali, non e certo segno di ri
spetto della dignild e della li
berta dell'uomo: e fazioslta, 
terrorismo fatto di vllta, con-
servatorismo reazlonario, da 
cui trasse alimento il fasci-
smo turpe. Ma noi non ere-
diamo che cid possa avveni-
re dopo il grande ammaestra-
mento di Papa Giovanni, 'a 
cui parola fu ragglo di luce 
e di conforto, per tutti gli uo-
mini. 

I cittadlnl debbono votare 
in plena liberta, senza coer-
ciztoni, senza timori, ragio-
nando con la propria testa. 
Io sono certo che i cattolici 
sapranno dare prova di ma
turity e di controllo votan-
do in plena autonomla per 
quelle liste e per quegli uo-
mini che danno sicuro afflda-
mento di serietd, di onesta, 
di probita intellettuale. 

MARIO LUGLI 
studente cattollco 

(Ancona) 

Per gli ex 
combattenti delle 
guerre di Libia 
e del ' lS- ' lS 

Sono un ex combattente 
della guerra dl Libia (1911) 
e della prima guerra mondla-
le (1915-1918). lnoltre sono 
un perseguitato politico anti-
fascista (sono stato condan-
nato dal tribunate speclale dl 
Roma a tre anni di carcere, 
scontatl nel penltenziarlo dl 
Civitavecchia, e ad un anno 
di sorvegtianza). 

Per quanto riguarda I'asse-
gno vltalizio spettante ai per-
seguitati politici, ho gia Inol-
trato domanda nell' ottobre 
dello scorso anno, tramite ta 
nostra associazione. 

Dato che, dopo lunghe lot-
te dei nostri parlamentarl, ft 
stato possibile strappare al-
I'insensibilita del governo lo 
irrisorio assegno di lire 5 000 
menstli a favore degli ei com-
battenti della guerra di Libia 
e del 1915 - '18, vorret sapere 
se questo spetta anche a co-
loro che usufruiranno dell'as-
segno di perseguitato politi
co e quindi se posso inoltrare 
la relativa domanda. 

AUGUSTO PESCIOLI 
(Livorno) 
• 

Recentemente 11 Parlamen-
to ha approvato una legge per 
la concessione di un assegno 
ai superstiti della prima guer
ra mondiale. Vorrei sapere se 
anche a me spettera tale asse
gno. avendo trascorso tre an
ni (dal 1916 al 1919) in zona 
di operazioni, essendo stato 
comandato a lavorare in una 
grande officina impegnata in 
produzioni dt guerra. 

Vi pregherei informarmi se 
posso avanzare domanda in 
proposito. 

G. AZZERBONI 
(Firenze) 

* 
Su un settimanale ho vis to 

la seguente lettera: a Egregto 
direttoret leggo sul giornali 
del 9 dtcembre che e stato 
concesso un vitalizio anche at 
combattentl della campagna 
di Libia 19111912. Basta un 
sempllce calcolo per vedere 
che i superstiti dt Libia han
no oggi circa 80 anni dl eta: 
quantt taranno ancora i vivt? 
Questa decisione del governo 
ml ha 11 sapore di una beffa, 
pud anche essere vero! Ma 
potrebbero esserci le redo-
ve ed lo ne conosco gib 
una. Allora perche non rtver-
sare questo beneflcio a loro? 
Magari la meta. A fine anno 
farebbe certamente comodo 
anche a low. 

Io prego I compagni depu-
tati e senatori comunisti dl 
interessarsi a questa propo
sta. certo che cercheranno dt 
farla passare. 

CARLO MAGISTRI 
(Roma) 

Va qui ricordato eh* II Parte-
mento ancora non ha approvato 
alcuca legge pe- 1'assegno TiUllzio 
agll ex combattentl delle guerre 
dl Libia e del 1915 -18 . H Sena
to (e non ancora la Camera), no-
nostante tl parere oontrarto del 
(oremo, in sede dl approvazloae 
del bilancio ha votato un emend*-
mento del PCI • del PSIUP con 11 
quale si preredeTa tn bilancio una 
spesa dl 75 mlliardl per U 1968. da 
desunare at routuatl ed tr.Talidl dl 
Koerra (aumento delle pension!) per 
1'tonporto dl 60 mlliardl. ed ai rec-
cni coaibattenU sopra rlcordaU per 
la concessione di un assegno Tita-
llzio 'spesa giobale prrnsta 15 ml
liardl). 

Questo stanzlamento par asserw 
utillzzato ha bisogno dl una left* 
(comunque non potra essere desti-
nato ad altro). Al riguardo ricor-
diamo cbe da tempo * stata pra-
senuta dal parlamentarl comunisti 
una proposta di legge per la coo-
cess:one, appunto. di un asaegno Ti-
tallrio acli ex combattentl della 
prima guerra mondiale: proposta 
che t stata terrata sempre tnaabbis-
ta, perch*, malgrado le molt* pro-
messe (sempre fatta In occasion! of. 
fldali dal ministn democrisUanl). 
a governo nel fatU ha dlsatteso )• 
spersnae dl quest! benemeilU dtta-
dinl. Soltanto In questl nltiml 
gioml si e appreso che uno sche
ma di disegno dl leggt * stato 
predisposto dal gOTemo ed • at-
toalmente atresama del Tesoro. 

E* trident* cbe tn acda dl dl-
scosslone dl quefta proposta coma-
rusta (che dorra nacejamrUtjnente 
essere mtegrata) I cast particolarl. 
come quelU prospettatl da Petdoll, 
dal slgnor Aaerbonl • da] corcpa-
fno Hagistn dorranao trorare adV 
guata oumuienalone Ed in Ul serv 
•o noi 11 abWamo segnalaU al grup-
p* del p a della Camera • dal 8t-
nato. 

cia del dolore» 
degli invalid! civili 

Carl compagni, sono un tn-
valtdo civile affetto da polio-
mielite dall'infanzia. Chiedo a 
vol di farmt conoscere megllo 
la legge per gli invalldt clvltl. 
Fino a questo momento U 
provvedlmento a favore della 
categoria stablllsce una oen-
sione di sole L. 8.000 mensllL 

Chiedo, anche a nome dl tut
ti git tnvilidi civill, che ven-
ga sollecitata la messa al-
I'o.d.g. dei provvedimenti a 
favore della categoria. 

FASQUALE CIRILLO 
(Boscoreale - Napoll) 

Nolle commission! Lavoro e Sa-
nita della Camera I nostri compa
gni deputati stanno facendo tutto 
quanto * possibile per ottenere uia 
nuova disolpllna del eollocamento 
obbllgatorlo e per mlgllorare le 
attuall provvldenre sanltarle cd 
economlche a favore della ia-
tegoria 

Anche In occasione del dlbattito 
sul bilancio di previslone dello 
Stato per il 1963, I nostri depu'.atl 
hanno chlesto a] jenerno II nan-
tenlmento delle sue promesse • 
del suol Impegn! Come rlsposta 
II governo si e rinutato dl dlscu-
tere In commlsMone lavoro II te-
sto unitlcato sul collocamento yb-
bligatorlo. pr«llsposto da un Co
mitato ristretto e chledendone 1) 
rlnvio in aula ha declso prati-
camente di affossarlo 

Oil lnvalldi clvlll. che hanno par-
teclpato alia terxa • marcla del 
dolore 1 11 18 cennalo e che i*r 
ore e ore hanno attfso davanti 
al Pnlaizo Chlgl la rliposta flel 
governo ad unn delle loro piCl giu-
ste ed umane rl\endIcazlonl. quel
la dl lavorare. sanno ora quale e 
la volonta reale dell'on Moro. 

La strada della legge 3906, a 
flrma del deputati comunisti. oha 
reca nuove norme. per 11 sos'an 
slale mlglloramento dell'axsistenra 
sanitaria ed economlca a favore 
del mutllat! ed Invalid! clvlll. non 
e stata e non sara facile. II govsr-
no vl sl opporra con tutte le 
sue tone, come ha fatto per qujl-
la sul collocamento. La scusa »art 
la solita: non cl sono fondl. I sol-
dl cl sono soltanto per 1 grand! 
Industrial!, 1 quali vengono favo-
ritl In tutti 1 modi. Per questo 
non bisogna dare tregua al gover
no dl centro-sinistra, riprendendo 
la lotta con rinnovato vigore 

I dirigenti nazionall della LAN-
MIC che hanno vista I deputati co
munisti al loro flanco nel corso dl 
tutte le • marce del dolore » snn-
no dl non avere che una scelia 
dl fronte alle sacrosante asplra-
zlonl della categoria che c.il 
rappresentano ed alia poslilone 
testardamente negatlva del gover
no: quella dl elevare la loro vl-
brata protesta contro rinsenslDl-
lita del governo. della maggio-
ranza che lo sostlene e del parla
mentarl che flngono dl sostenere 
le ragioni degli Invalid! clvlll; 
quella dl mobllltare tutta la ca
tegoria. In modo unltarlo. uer 
strappare tutto quello che t 00s-
slblle In questo scorclo dl leglsla-
tura, ed essere prnnta a dare 
battaglia durante e dopo la cam
pagna elettorale 

EDOARDO ALBONI 
(Deputato del PCI) 

« Perche hanno 
votato contro 
la commissionc 
d'inchiesta 
sulSIFAR?» 

Caro Direttore, non ho la 
pretesa di rievocare tutta la 
faccenda del SIFAR e cid che 
e venuto alia luce durante 
il processo De Lorenzo-Espres
so. Nelle varie udienze ob-
biamo saputo perd, che non 
sono avvenute delle *sempll-
ci» deviazioni del SIFAR, ma 
nel luglio 1964, attraverso ta
le organlsmo, sl attentb al
ia Costituzione Repubblicana. 

Non appena il bubbone 
SIFAR e scopplato, il nostro 
Partito ha avvertito I'assoluta 
necessita dl propone al Por
tamento la nomina di una 
commissione di inchiesta per 
fare picna luce e colpire coloro 
che attentaoano alia liberta, 
alia sicurezza dello Stato. 

Alia proposta comunista 
aderivano eminenti persona
lity politiche come Ferruccio 
Parri. Anche il P.S.U. In un 
primo momento sembrava ben 
dlsposto ad accettare la com
missione d'inchiesta, ma Von. 
Moro. appigliandosi al cosid-
detto segreto dl Stato, ha det-
to chiaramenle: * Se voi accet-
tate la commissione d'inchie
sta. io faccto la crisi di go
verno*. Bene, tl PSU accet ta 
il pesante ricatto della DC. il 
che era prevediblle, e quindi 
niente commissione d'inchie
sta, nlente luce sui vergo-
gnost avcenimenti del 1964 c 
con molta probability onesti 
cittadini continueranno ad es
sere iscrittt nelle liste. 

E' mia concinzione che op-
ponendosl a quanto t comu
nisti chiedevano non sl difen-
dono le istituzionl democra-
tlche del nostro Paese e sono 
convinto. anche. che, nel ca-
so specifico, i socialisti non 
possono tenere il piede *« 
due staffe. Ritengo che bi
sogna avere il coraggio <tt 
pronunciarsl chiaramente. Le 
mezze misure non servono, le 
dichiarazionl di astensione 
al voto. te assenze al momen
to opportune, a mio atviso, 
equixalgono a fare il Ponzio 
Pilato (it che non e giusto 
e neppure politico). 

Io non tntendo interfenre 
sulla poslzione politica del 
compagno Lombardt e dt al
tri compagni del PSU. ma 
credt, caro Direttore. riman-
00 disorientato quando sen-
to dire da questl compagni 
che loro votano contro la 
Commissione parlamentare di 
inchiesta solo per disciplina 
dl partito. Domando: quale 
significato ti vuol dare 0 
questa dlscipttna dl partito? 
Quail limltl pub avere? 

Votare contro la richiesta 
della commissione parlamen
tare d'inchiesta, a mio awl-
so, tra le altre cose, ha si
gnificato votare non per di
sciplina al proprio partito, 
ma diret tnvece per discipli
na al partito della DC. 

P. DEL VIVA 
- (Pollonica - Grosseto) 
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