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BRUCIANO ORMAI DA TANTE ORE 

Devastati dal 
f uoco i boschi 

e le colline 
del fiorentino 

Migliaia tra vigili e soldati impegnati nella diffi
cile opera di spegnimento - Incendio in una fab-

brica di Barra (Napoli) 

FIRENZE. 20 
Gran parte dci boschi clie ricoprono 1c colline dei dintorni 

di Firenze sono in fiamme. Una vera e propria cortina di 
fuoco si estende per decine di cliilometri alle spalle della 
citta: una cortina che di ora in ora si fa sempre piu minac-
ciosa e contro la quale sono impegnate centinaia di vigili -
del fuoco e migliaia tra soldati. volontari e addetti dei centri 
antincendio di recente istiluiti da diversi comuni della provincia. 

Dal pomeriggio di ieri bruciano senza sosta decine di ettari 
di pinole sulle colline intorno a Carmignano. un comune a 
pochi chilometri dalla citta famoso per la produzione di vini 

Da Carmignano le fiamme si stanno paurosamente avvici-
nando anche ai vigneti e su tutta la zona pesa una cappa 
spessa di fumo scuro ed acre, misto a cenere. L'opera dei 
vigili del fuoco e dei volontari e resa estremamente difficile 
dall'asperita del terreno e dalla mancanza d'acqua. Sono 
state abbattute centinaia di piante per creare strisce « morte » 
al fine di arrestare l'avanzare del fuoco. ma mentre scriviamo 
la situazione non accenna a migliorare. Altri incendi di grande 
violenza sono scoppiati nei boschi della zona di Barberino di 
Mugello e di Figline, mentre altri di minore entita si segna 
lano un po' dovunque. 

• * • 
NAPOLI. 20 

Un violento incendio e divampato per cause non ancora 
accertate a Barra. in un capannone dello stabilimento metal 
lurgico della Sitnet. Le fiamme. alimentate anche da residui 
oleosi, rischiano di propagarsi agli altri capannoni. Sul posto 
sono ancora impegnate squadre di vigili del fuoco. 

* • * 
CAMPOBASSO. 20 

Solo stamam. dopo circa 24 ore di ininterrotto lavoro. i 
vigili de) fuoco di Isernia, coadiuvati da militari del comando 
< CAR » di Campobasso e da squadre di vigili del fuoco di 
Campobasso e di Agnone. sono riusciti a domare l'incendio di 
vaste proporzioni scoppiato lungo una collina nei pressi di 
Venafro. I danni sono rilevantissimi anche se non e stato 
ancora possibile fame un bilancio preciso. Sono andati distrutti 
circa 100 ettari di boschi ed uliveti. 

Sciagura a Crotone 

TRE DILANIATI ~ 
DA SC0PPI0 DI GAS 
NELLA CASA DOVE 
SONO IN VACANZA 

Altri due in gravi condizioni fremendamente muiilati - Fra 
le viflime una bimba di 2 mesi • L'abifazione semidisfrutta 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 20. 

Sono salite a tie le vittime 
dello scoppio provocato. sem-
bra, dalla esalazione di gas 
(e, comunque, non dall'esplo-
sione della bombola, come 
era stato detto in un primo 
momento) avvenuta a Croto
ne verso le 21,30 di domenica 
neiralloggio di Greco Alfi An-
tonietta. Durante la notte in-
fatti. dopo il decesso di Fran
cesco Greco, 28 anni da Cro
tone residente a Bologna e 
Vittoria Denaro ,18enne. da 
Messina, verificatosi alle ore 
22,10 al pronto soccorso del-
l'ospedale civile di Crotone. e 
morta anche la bambina Lu-
ciana Vrenna. di due mesi. 
per trauma cranico. 

Tra i feriti, tutti ricoverati 
presso l'ospedale civile di Cro
tone, i piu gravi sono Pietro 
Gagliardo, nato a Nicastro e 
residente a Crotone (che, ope-
rato stamane. ha avuto l'am-
putazione del braccio sini-
stro); Francesca Giovanna 
Denaro, 17 anni, da Messina 
(che ha subito stamane la 

Una meravigliosa villa romana primo centro degli scavi a Torre Annunziata 

RIAPPAI0N0 PERFINO PORTE E FINESTRE 
DELL'ANTICA 0PL0NTIS0RELLA DI P0MPEI 

II lavoro iniziato sei anni fa libera dalla se col a re cenere del Vesuvio testimonianze importanti e quasi intatte di vita - Le 
speranze turistiche di una zona impoverita dalla crisi dei pastai - Scoperte per la prima volta al mondo statue di donne-centauro 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, agosto 

Sta tornando alia luce l'an-
tica Oplonti, sorella minore e 
dimenticata per lungo tempo 
di Ercolano e Pompei. Le pri
me due divemarono famose, 
furono curate studiate (e an
che saccheggiate) fin da quan-
do casualmente (a partire dal 
1709) furono scoperti i primi 
resti. Ebbero I'attenzione gelo-
sa del primo ed illuminato re 
borbonico. Carlo. La data di 
nascita degli scavi di Oplon
ti. antica cittadina romana 
sorta nella zona dove oggi 
si trova la citta di Torre An- ! 
nunziata, pud essere fissato in 
pratica sei anni fa. Anche se 
nei 1831 venne trovato un 
grande impianto termale (sul 
quale ne venne costruito un 
altro tuttora funzionante) s> 
k> in questi giorni afosi di 
agosto lo scavo di Oplonti 
si sta dimostrando in tutta la 
sua affascinante dimensione. 
Uno stanziamento di 50 mi-
ltoni ha permesso finalmente 
al soprintendente alle Antichi-
ta. al restauratori, di libera-
re dalla cenere del Vesuvio — 
Oplonti fu sepolta assieme ad 
Ercolano, Pompei e Stabia dal
la eruzione del 24 agosto 79. 
cioe 1894 anni fa, in questo 
stesso mese — una villa sub-
urbana. 

Quello che e stato tlrato 
fuori non e che la mela del-
rediflcio, ed e gia una cosa 
ragguardevole per bellezza ed 
imponenza. E* stato possibile 
raddrizzare le colonne abbat
tute dalla marea di cenere sul-
la quale sopraggiunse e si con-
solldd un flume di fango. pren-
dere il calco delle travature 
di legno e ricostruirle — in 
cemento — alio stesso posto. 
cosl come il tetto del gran 
portlcato (e non e che quel-
i t posteriore: I'anteriore do-
vrebbe essere magnifico, in 
proporzlone). Dentro. ci si Im-
merge subito in una tmponen-
t t casa romana di campagna 

mumta di impianto termale 
privato. con ambientl grandio-
si e allegramente affrescati. 
con scene che riproducono su 
immense pareti i motivi del 
paesaggio e dell'ambiente nei 
quale si colloca la villa. 

E* tutto in ordine nei la Del
ia costruzione: le porte sono 
chiuse. cosi le finestre. ed e 
stato possibile farle riapparire 
colando il gesso nei vuoti la-
sciati dal legno che si e car-
bonizzato; lucerne, statue di 
ottima fattura che omavano 
il giardino. oggetti d arte e di 
uso comune sono stati trova-
ti accuratamente disposti in 
alcuni ambientl. Al momento 
della disastrosa eruzione non 
c'era nessuno: forse padroni 
e intera corte di serv: e di-
pendenti l'avevano lasciata po-
co tempo prima per trasferir-
si a Napoli. oppure a Roma. O 
forse la casa era abbandonata 
da molto tempo in attesa che 
si potessero riparare i danni 
del terremoto che aveva dan-
neggiato, 19 anni prima, citta 
e ville della zona. 

Oggi si pud entrare negli 
scavi, che si aprono lungo la 
via dei Sepolcri. immediata-
mente a valle della strada sta-
tale e dell'autostrada, solo con 
un permesso speciale del so
printendente alle Anttchita, 
prof. De Pranciscls. Ma tra 
breve — speriamo entro Tan-
no — saranno apertl al pub-
blico: Torre Annunziata conta, 
su quesU posstbillia, di ripor-
tare nella citta che era un 
tmportante centro turtstico e 
termale. un flusso turistico 
quailficato. Ci conta 1'Amml-
nistrazione comunale, che e 
di sinistra (slndaco il compa 
gno Matrone. del PCL operalo) 
e che e impegnata in una co 
stante battaglia contro la di-
soccupaxlone e il degradamen-
U> economloo e sociale. Torre 
Annunxlata era un tempo 1* 
capiUle europea per la produ
zione della pasta alimentare 
ma questa industria — gli spm-
ghettl < tones!: ai esporU-

vano anche negli Stati Unit! 
oltre che in tutta 1'Europa — 
e stata distrutta e soffocata 
dalle grandi Imprese monopo-
listiche del nord e dalla ar-
retratezza delle strutture. 

Cominciarono ad emigrare 
gli operai pastai. portando la 
loro esperienza ad arricchire 
le attuali «grandi marches 
di pasta, e il progressivo 
smantellamento dell'arte bian-
ca provoco il crollo di una 
intera economia. Oggi Torre 
Annunziata conta poche mi
gliaia di occupati nelle Indu
strie locali (Dalmine. Deriver. 
Italtubl. Scac, Lepetit) ma ol
tre sehnila disoccupati e un 
numero altissimo di sottoccu-
pati su una popolazione di 
60 mila abitantl. 

Gli scavi non rappresentano 
una soluzione. di fronte a si-
miii problem!. Ma I'Ammini-
strazione di sinistra fin da 
quando formuI6 le linee ge
neral! del piano regolato-
re intercomunale (attualmen-
te bloccato per le mire spe-
cu ative dei dc degli altri due 
comuni, Boscoreale e Bosco-
trecase) propose di spostare 
lo stabilimento dello spoietti-
ficlo militare. sotto il quale 
— lo confermano I recent! sca
vi — certamente si trovano 
altri antichi edifid Anni or-
sono si tento anche di devia 
re il canale che porta 1'ac-
qua alio spolettificio, e che ta-
glia a meta la villa che sta-
va venendo alia luce: ma la Di-
fesa proibl i Iavori, non inten-
dendo rinunciare agli introiti 
provenlentl dalla vendita del-
I'acqua per irrigazlone di al
cuni poderi piu a monte. 

Sull'area degli scavi fnsisto-
no un vecchio mollno abban-
donato (che la soprintenden-
za sta cercando di espropria-
re) e — Ironla della sorte — 
1'unico mollno soprawlssuto e 
ancora In attlviU a Torre. E* 
mandato avantl quasi soltan-
to per attaccamento all'anti-
co lavoro dall'85enne padrone. 

Un lntervento statale che non 
riguardasse solo gli scavi. ma 
da questi prendesse le mosse 
per trasferire (per eserapio 
nei molino-pastlficio Gallo re-
centemente chiuso, teatro di 
una lunga battaglia democra
t i c che ha condotto alia re-
quisizione e ad altri tentativi 
per assicurare lavoro alle mae-
stranze) e ristrutturare que
sta attivita, potrebbe contri-
buire in maniera consistente 
sia alJ'operazione culturale e 
turtstica dello scavo. sia alia 
situazione economica di Tor
re Annunziata. •-

Pbssiamo dire fin da ora che, 
sotto il prof Wo archeologico 
e culturale gli scavi si stan
no rivelando di grandlssimo 
interesse: sono state trovate 

lucerne finemente istoriate di 
dimension! notevoli. inusuali; 
la piu grossa sorpresa e sta
ta il rinvenlmento di due 
ocentaure» feminine, cosa mat 
vista flnora, poiche tutte le 
raffigurazioni ritrovate di que
sta mitica bestia umana era-
no soltanto maschilL 

II custode Perdinando Bal-
zano. e un appassionato e 
competente descrittore di 
quelle meraviglie antiche. As-
sieme agli operai di una ditta 
speclalizzata lavorano anche 
gli student!. Pino a qualche 
glorno fa ce ne erano otto — 
tutti universitari romani. tra 
questi tre studentesse — che 
dalle 9 alle 15 hanno Iavora-
to volontarlamente occupan-
do cosl il loro tempo di va-

canza. Ce ne sono moltl che 
sarebbero disposti a venire; 
c'e ancora tanto da ritrovare. 
Ma tra pooo. quando sara 
esaurito lo stanziamento. rico-
mincera il calvario per otte-
nere altre elemoslne per con-
tinuare a scavare. 

Eleonora Puntillo 

NELLE FOTO: 1) L'atrio poste
rior* della stupendo villa. La 
cosfnnion* continua sotto la 
strada e sotto un edificio che 
ora ospita uno spolettificio; 2) 
Uno student* romano, Meurixlo 
Bruscolotti, die parfecipa agli 
scavi mostra una delle grandi 
lucerne ritrovate; 3) La vasca 
del piccolo impianto termale che 
fa parte della villa. 

amptitazione della gamba si
nistra e un intervento alia 
mammella destra); Luigi Al
fredo Vrenna (meno grave) 
ricoverato con sospetta frat-
tura della gamba destra. 

Altri due feriti, invece, 
Francesca Scalfari e Gaeta-
na Rafasino, 23 anni, nata a 
Catanzaro e residente a Bo
logna (giudicata guaribile in 
sette giorni) non destano 
preoccupazioni. 

Tutte le persone rimaste 
coinvolte nello scoppio si tro-
vavano nell'alloggio della Gre
co Alfi, una casetta che fa 
angolo col corso Messina ed 
erano a Crotone da qualche 
giorno per trascorrervi le fe-
rie. Sedute davanti al tele-
visore alcune e altre alia fi-
nestra per una boccata di 
aria, si sono accorte tardi 
dell'odore acre proveniente 
dall'attigua cucinetta dove il 
forno, inavvertitamente spen-
tosi. aveva gia riempito di 
gas il piccolo locale. La im-
mediata chiusura della bom
bola non ha impedito la de-
flagrazione che di li a poco 
ha frantumato le finestre. 
squarciato il soffitto e il tet
to e spostato, lesionandolo. il 
muro perimetrale che da sul 
cofso Messina. 

I primi ad accorrere. a di-
stanza di pochi minuti, sono 
stati i vigili del fuoco di Cro
tone al comando dei capi-
squadra Eolio e Zioli. subito 
seguiti dalla nolizia e dai 
carabinieri che. coadiuvati 
dall'opera dei vlcini di casa 
accorsi sulla strada subito do
po il forte boato. si sono tro-
vati davanti al raccapriccian-
te spettacolo di corpi grave-
mente mutilati. AH'ospedale 
civile di Crotone. dove sono 
stati prontamente ricoverati. 

La casetta dove e awenu-
to lo scoppio. intanto, e re-
cintata a causa della perico-
losita dell'immobile. L'inge-
gnere Manzella. comandante 
del corpo dei vigili del fuo
co di Catanzaro. die gia in 
serata aveva effettuato il so-
pralluogo. deve pronunciarsi 
sulla stabilita dell'edificio. 

M. La Torre 

faranfo: assurdo 

omicidio in uno 

stabilimento 
balneare 

TARANTO, 20. 
Assurdo delitto oggi a Taran-

to: alle 15,30 e stato ucciso un 
uomo di 34 anni, Michele La-
macchia, di professione elet-
tricista, con un colpo di pi
stols al cuore, al termine di 
un banale litigio, in uno stabi
limento balneare a Lido Vene-
re. 

Sin dalla mattina due giova-
ni, rimasti sconosciuti, cerca-
vano di infastidire una giovane 
donna. Angela Ventrella, di 23 
anni. che era andata al mare 
col marito e alcuni cognati. 
La donna oggetto delle «at-
tenzioni» dei due non ha det
to in un primo tempo nulla 
ai suoi numerosi familiari. 

Verso le 15. sul ponticello 
che si trova fra Lido Venere e 
Lido Solitario (sulla costa oc-
cidentale della provincia di 
Taranto) la giovane incontra 
di nuovo i due sconosciuti 
che riprendono a molestarla 
anche se solo con le parole. 
Angelo Ventrella a questo pun-
to, estremamente infastidita, 
awerte i suoi parenti. Michele 
Lamacchia, suo cognato, na-
tivo di Turi. affronta i due 
sconosciuti invitandoli a la-
sciar perdere la sua parente. 
I due gicvani si allontanano 
per tomare di li a poco con 
un terzo uomo che chiama il 
iAmacchia in disparte e senza 
dir parole estrse la pistola e 
soara. 

II Lamacchia e morto sul 
colpo. Un altro colpo e stato 
sparato contro il fratello del
la donna, Luigi Ventrella. 

Le accuse: tentata estorsione, danneggiamento e detenzione di esplosivi 

Racket degli appalti a Reggio Calabria: 
tre arresti per le bombe nei cantieri 

Dal nostra corrispoadeate 
REGGIO CALABRIA. 20 

Le bombe. gli attentati. le 
minacce contro le ditte e gli 
operai attualmente impegnati 
nella costruzione del compiesso 
industria!e della c Liquichimi 
ca > a Saline, sarebbero opera 
solamente di mafiosi del rac
ket degli appalti. Questa e la 
tesi dei carabinieri che hanno 
arrestalo stanotte il geometra 
Paolo Foti. di 26 anni e An-
nunziato Foti, di 38 anni. auto-
trasportatori da Montebello Jo-
nico. Nella stessa giornata e 
stato notificato alle carcerj fiu-
dixiarie di Reggio Calabria no 

terzo mandato di cattura contro 
Antonino Foti, arrestato da 
qualche mese per altri motivi. 

I tre Foti sono ritenuti re-
sponsabili. sulla base di indizi. di 
«tentata estorsione, danneggia-
mento aggravate in danno del
ta ditta Ziino di Reggio Cala
bria. di porto e detenzione di 
- materiale esplodente >. L accusa 
si riferisce all'ultimo attentato 
nello stabilimento commesso dai 
tre c in concorso con altre per
sone non ancora identificate». 

Come si ricorderi, era aalta-
ta in aria una betoniera della 
ditta «Ziino*. e solo la manca-
ta eaplosione di ben diciotto 
oandelotti di dinamitc colloca-

ti sotto i grandi contenitori di 
cemento, aveva evitato una nuo-
va prolungata chiusura dei can
tieri di lavoro. II movente del-
1'attentato sarebbe stato inch'-
viduato nei dissidi e nella coo-
seguente sospensione del rifor-
nimento di < material! inerti > 
alia ditla Ziino da parte dei 
fratelli Foti: costoro, che in su-
bappalto avevano per circa ven-
ti giorni trasportato il pietrisco 
per conto della Ziino, avrebbero 
preteso piu elevati compensi, 
giustificando la richlcsta con 
gli elevati profitti della ditta 
che per quel lavoro riceveva 
una differenza in piu dal 60 
all'10%. Di qui, secondo i oara-

binieri ed il magistrate inqui-
rente. gh attentati dinamitardi: 
una tesi che non giustifica, pe 
r6, i coUegamenti tra questo 
episodio criminate ed il seque
stra di quattro operai — alle 
dipendenze di altra ditta — av 
venuto fl mese scorso. 

E' certo che, oltre alle pres-
sioni esercitate dagli agrari e 
dalla destra per impedire la 
costruzione dello stabilimento, 
sia in atto, tra le diverse im
prese che lavorano, una sorda 
guerra per climinarsi a vicen-
da. per restare sole nella costru
zione del grande e moderno 
compiesso chi.nico. ^ | 

Lettere 
all9 Unita: 

I prezzi salgono 
ma i rimborsi 
dell'INAM 
non fli muovono 

La mia 6 una protesta t 
una preghlera, a nome an 
che di tante altre persone 
che hanno il mio problema 

Sono vedova, sola, ho ses 
santaquattro anni, perceplsct 
una pensione INPS di lire 
40.000 (quarantamila) + su 
perstitl di lire 22.000 fvenh 
duemila): totale I. 62.000. 

II 27 dicembre 1972 son< 
stata operata per una nen 
plasia rettale, e da allora de 
vo applicare il fatldico sac 
chetto per I'ansa intestinale 

Ora vengo al dunque. I so 
pracitati sacchettt a gennau 
costavano lire 9000 al 100 
I'INAM ml rimborsa lire 4000 
A distama di due mesi altri 
acqulsto di 100 sacchetti spe 
sa tire 12000 a I'INAM sem 
pre llr» 4000 di rimborso 
Questa mattina 8 agosto W> 
vado per acquistarne anco 
ra 100 e la cifra 6 a.rirati 
a lire 15.000. 

I commentl sono superflm 
All'egregio mlnistro della Sa 
nita non sembra sia il caso 
di rivedere una volta tanto 
le tabelle dei rimborsi o me 
glio ancora che almeno a\ 
penstonati con pensloni da 
tame, questi *~enedeltl sac
chetti venaano tornltl aratut 
tamente? 

Non so quale rtsultato avra 
questa mia protesta-preghie 
ra e spero soltanto che it 
buon senso prevalga e che 
qualcuno che lo vub tare fac 
da qualche cosa per questn 
categoria di cittadinl. 

ANTONIETTA BERTINl 
(Milano) 

Divorzio 
referendum 
e «inserimenti» 
Cara Unita, 

Parlando a Rimini il mini 
stro Preti ha affermato che 
U referendum sul divorzio 
sarebbe osteggiato dal PCI 
M solo perche esso ostacola u 
suo piano di inserimento nei 
la maqqioranza ». 

In uno scrttto apparso tern 
po fa sulla tStampat e dm 
signifirativo titolo: « // divor 
zio non e una legge da sot 
toporre a referendum; un 
magistrato di Cassazione (co 
me e noto. I'ufftcio centrale 
per il referendum si trova 
proprio presso la Corte di 
Cassazione) dimostrava a let-
tere chiarissime per chiunque 
che un referendum sul di
vorzio costituirebbe nun at
tentato al principlo della cer-
tezza dell'ordmamento giuri-
dico e dello stesso Stato de 
mocratlco *. 

Rifletta il socialdemocratt 
co Preti su queste parole e 
ci dica — in tutta confiden-
za — se non sia stato per 
caso proprio il suo *si» al 
referendum sul divorzio a 
farlo inserlre nei svo ufft-
do di ministro. 

S. GARBASS) 
(Pesaro) 

Si migliora 
dappertutto 
ma non nelle 
caserme 

Leggiamo spesso ltJnita, in 
particolare le lettere dei mi 
litari che come not sono sot
to le armi e vorremmo dire 
qualcosa anche not. Prima di 
tutto c'e da far notare che 
nelle fabbriche, nelle scuole, 
negli ultimi anni d sono sta
ti alcuni miglioramenti, an
che se scarsi, grazie alle lotte 
degli operai e degli studenti, 
mentre nelle caserme Italia-
ne si e ancora motto indie-
tro e sono ancora oggi moltl 
i ricordt del periodo fasd 
sta che non si vogliono can 
cellare, 

Oggi come oggi, che it ser 
vtzio militare e obbligatorio 
per tutti, dai giovani orfani 
ai giovani sposati, d vuole un 
trattamento piu umano e piu 
civile. 

LETTERA PIRMATA 

Chiedono 
libri, riviste 
e giornali 
Cora Unita, 

siamo un gruppo di com-
pagni di Sedriano ed abbia-
mo fondato un Circolo giova-
nile dedicaio ad Antonio 
GramscL II nostro problema 
piu attuale e la costituzUme 
di una biblioteca popoiare 
che sappia soddisfare le est-
genze di tutti catoro che aspi 
rano a format si culturalmen 
te, politicamente senza ricor 
rere alia biblioteca comuna 
le, la quale e notoriamente 
itrumentalizzata dalla DC e 
dal clero. 

Vi chiediamo perdd, can 
compagm, di aiutard secon 
do le vostre possibUtta in 
viandod qualche libra o pub 
blicando sul nostro giornale 
un appello ai compagm di at 
tri circoli gia funzionanti. 

I compagnl del Circo
lo Giovanfle Sedrianese 

« Antonio Gramsci» 
SEDRIANO 

(via Bardelli 4) 

Muoiono di sete 
i bovini 
sui carri bestiame 
delle Ferrovie 

E' noto che, nei mesi esti 
vi, moltl bovini muoiono di 
sete nei carri ferroviari la-
sciati In sosta, per ore e gior
ni, suglt scall 

Sembra owio che una fine 
cosl atroce debba suscttare 

raccaprtcdo e disgusto; inve
ce non e cosi: per molta gen-
te essa passa inosservata, o 
vi si presta, al piu, un'atten-
zione distratta. 

Chi scrive ha visto con t 
propri occhl i bovini mortt 
nei carri arroventati dal sole, 
con la bava alia bocca, gli 
occhi stravoltt, maleodorantt; 
da questi segn' appare evi
dence come la morte delle po-
oere bestie sia stata prece-
iuta da una atroce agonia. 

Tutto eld accade con buo-
na pace della Direzlone delle 
Ferrovie dello Stato. Perche 
t'ltalia, faro e culla di civil-
ta, popolo di eroi, di poeti 
e di navigatori (come dicono 
< retori) non e ancora una 
nazione che constdera indvi-
le avere una legislature risi-
bile sui delitti contro qlt ani-
mall. 

Noi vogltamo sperare che 
juesta nostra lettera accenda 
quell interesse necessario at-
Hnche sia pubblicizzato e stig-
matizzato questo stato di fat-
to. si che anche gli animali, 
tbbiano tinalmente tutela • 
'spetto. 

VINICIO TARRYAL LARI 
LUCIANO AGNELLO 

(Montespertoli) 

Ancora la 
vergogna 
delle scritte 
fasciste 

Siamo tre giovani lettori na-
poletani. 

Quest'anno abbiamo avuto 
t'opportunita di visitare Mar-
cone, piccolo centro in pro
vincia di Benevento. 

Sulla facdata dell'ospedale 
di questo paeslno e scolpita 
una frase di Mussolini (cre
dere, obbedire, combattere), 
frase che ricorda un funesto 
passato e che offende la de-
mocrazia e la Costituzione. 
Questa scritta e ben visibi-
le gia all'ingresso del paese; 
didamo questo per far ca-
pire in che posizione essa 
si trovi e con quali caratte-
H sia riprodotta. 

Ora noi chiediamo: e legit-
ttmo che scritte del genere 
siano ancor oggi eststenti ed 
nnzl trattate a quisa di mo 
numenti? 

ENRICO LORIA, SALVA 
TORE GUARINO, STA 

NISLAO MANCO 
(Napoli) 

1 pensionati 
vigilano: il 
governo risptl 

impegni g' 
In questi giorni e stata si 

stemata, dopo mesi di lot la. 
la vertenza degli statalt, pa-
rastatali, ecc.„ E' la volta ora 
dei pensionati? Parebbe «t-
curo ormai Vaumento annun
ciate del 9 o 9,8 per cento 
per la fine deU'anno a titolo 
di contingenza o scala mo
bile. A parte il ritardo, che 
causa danni considerevolt al-
I'esiguo bilando det pensio
nati, non pud tuttavia soddi
sfare il metodo di distribu-
zione; penso che da oggi alia 
fine deU'anno vi sia tempo suf-
detente per mobilitare i pen
sionati, e non solo i pensto
nati, per 'orreggere questo 
meccanismo. Come recente-
mente, nella conclustone dei 

• contratti di lavoro, sono ca-
dute certe disparita cosi, tan
to piu facile dovrebbe essere 
farle cadere per i pensionati 
Partedpo assiduamente alia 
vita sindacale. Ad ogni at-
semblea questo argomento e 
in primo piano nella discus-
sione. 

Altro tmpegno preso dal 
nuovo governo e che non pud 
essere procrastinato e Vau
mento del minimi, dt tutti i 
minimi, ad un terzo della me
dia dd salari o stipendt, il 
collegamento delle pensioni al
ia dinamica salariale, Vaumen
to degli assegni familiari e 
dell'indennita di disoccupa-
zione; per queste ncendicazio-
ni di vitale importanza per 
milioni di dttadini occorre, 
oltre all'impegno dei stndaca-
ti Vimpegno costante e con-
tinuo dd partiti democratid. 
Solo con la mobilttazione sia 
al vertice degli organismi de
mocratid sia alia base sari 
possibile avere ragione del
le resistenze. 

P. ZANARINI 
(Bologna) 

S'e bloccato il 
cervello elettronico 
delFINAIL 
di Roma ? 

Mi rivolgo al nostro gior
nale affinche si interessi pres
so il centro meccanografico 
deU'INAlL di Roma per rt-
solvere una ormai annosa pra
tica di reversibUita riguardan-
te mia suocera Emj Sabatini 
red. ChelazzL UI NAIL di Sie
na ha trasmesso a suo tempo 
la pratica per la costituzione 
della rendita alia vedova fin 
dal 26 febbraio 1972, doe a 
due mesi dalla morte di mio 
suocero. Da quella data, sol
tanto dopo un intervento dt un 
nostro compagno senatore. lo 
Ujjicio rendite di Firenze, in
vito un acconto sulle spettan-
ze di lire 500.000 dicniarando 
che tutta la pratica per la 
deflnitiva liquldazione era sta
ta tnviata al centro di Roma. 

Sono ormai trascorsi 10 me
si ed ancora la vedova non 
ha ricevuto nessuna notizia; 
la cosa e estremamente ver-
gognosa. St pensava che con 
I cervelli elettronid le prati-
che fossero piu celerU invece 
dobbiamo constatare che van-
no peggio di prima. Questo 
stato dl cose si trasdna or
mai dal I* ghigno 1971. 

Vorrd conoscere attraverso 
il nostro giornale che fine ha 
fatto questa pratica e quali 
ulteriori interventi possiamo 
tare. 

OSVALDO VAGNOL1 
(Abbadia S. Salvatore) 
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