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DallM al 9 settembre la manifestazione nazionale per P Unita 

IL SENSO POLITICO DELIA SCELTA Dl MILANO 
PER IL FESTIVAL DELIA STAMPA COMUNISTA 

II ruo lo d e l l a c i t ta in quest i t rent 'anni d e l l a s tor ia i t a l i ana — I m o m e n t i dec i s iv i d e l '48 , d e l ' 5 3 e d e l '62 h a n n o vis to prota-
gon i s ta in p r i m a f i la l a c l a s s e o p e r a i a d e l l a c i t ta — L a s t ra teg ia d e l l a t e n s i o n e g i o c a qui l e sue carte d a l 1 9 6 9 a d o g g i 

2000 ETTARI BRUCIANO PER UN MOZZICONE L E T T S ' ZZZESrl Z E 
tando sulla zona del Red Bluff special! sostanze antl fuoco, II rogo e esploso per un mozzicone di sigarelta gettato 
incoscientemente nel bosco da uno sconoscluto; e stato domato dopo 48 ore dl durissimo lavoro da oltre quattrocento viglli. 
Alia fine, quasi duemila ettari di terreno erano completamente devastati. 

Un delitto maturato nell'ambiente dei fascisti e delle amicizie particolari a Treviso 

Catturato I'impresario sospettato 
di aver assassinato I'infermiere 

E' stato preso mentre stava rientrando in casa — Dopo la morte della vittima, si era rifugiato in 
Svizzera — Si difende sostenendo che il giovane h morto per disgrazia — I protagonisti del 
torbido episodio pofevano contare su molti quattrini, che le loro attivita non giustificavano 

Dal nostro corrispondente 
TREVISO. 21 

Antonio Barucco, il fascista 
54enne impresario di pompe fu-
nebri di Arcade, principale in-
diziato per l'assassinio dell'allie-
vo infermiere Antonio Leonardi, 
di 22 anni. trovato morto il 31 
luglio nel Sile con una pallot-
tola in testa e stato fermato. 
l'altra notte alle 3. davanti alia 
porta di casa sua. dalla polizia 
che da tempo piantonava l'abi-
tazione. II Barucco. immediata-
mente sospettato per < 1'amici-
zia particolare* che lo legava 
al Leonardi. si era allontanato 
da casa cinque giorni prima 
che il cadavere fosse scoperto 
nel fiume. Si era recato in 
Svizzera. vicino a Zurigo. pres-
so degh amici. Dopo essere sta
to fermato il Barucco e stato 
immediatamente trasferito in 
questura dove e stato interro-
gato dal sostituto procuratore. 
dott. Pietro Calogero. 

L'interrogatorio e durato cir
ca nove ore. Si e appreso che 
il Barucco avrebbe dato. della 
morte del Leonardi e della sua 
improwisa « fuga ». questa pc-
co convincente spiegazione: il 
Leonardi. che era assieme a 
lui su un'auto. si sarebbe mes-
so a giocare con la sua pistola 
e. per scherzo, se la sarebbe 
puntaia alia tempia; malaugura-
tamente. sarebbe partito un col-
po. Una disgrazia quindi. sostie-
ne il Barucco. il quale, poi. colto 
dal panico. si sarebbe sbaraz-
zato del cadavere gettandolo nel 
fiumc. A questo racconto gli 
m\estigaton non scmbrano dare 
molto credito. II Leonardi, in-
fatU. e stato ucciso con una 

[>allottola calibro 12: una pal-
ottola di calibro analogo e stata 

ritrorata nell'automobile del Ba
rucco. dove vi erano anche del
le macchie di sangue. A casa 
deH'arrestato. inoltre. e stata 
trovata durante una perqutsi-
zione. una rivoltella dello stesso 
calibro e molti proielTili. Le pe-
nzie. aneora in corso. diranno 
se questa. come e probabile. 
e l'arma del delitto; se le mac
chie di sangue appartengono al 
Leonardi e. soprattutto. se il 
foro d'entrata del proiettile e 
la distanza dell'arma dalla testa 
al momento della esplosione del 
col po. sono tali da rendere plau-
sibile o meno la versione del 
Barucco. 

La storia raccontata dal fa
scista scmbra avere le ore con-
tate: gli inquirenti hanno gia 
scartato l'ipotesi del suicidio; 
quella della disgrazia non do 
vrebbe reggcre alle perizie. Sin 
da ora, dunque. si presentano 
interessanti la ricerca del mo-
vente del delitto. l'indagine nel-
10 ambiguo ambiente in cui esso 
c maturato. La polizia trevigiana 
ha infatti sostcnuto. fino ad 
ora. la tesi del delitto passio-
nalc. maturata nell'ambiente del
le «amicizie particolari ». La 
vittima e il Barucco erano as-
sidui frequentatori del bar di 
Treviso dove, notoriamente, si 
danno convegno tutti i giorni i 
nicchiatori fascisti della zona. 
11 Barucco e un fanatico fa-
gcista; il suo magazzino di cas
te da morto era tappezzato di 

e gagliardctti del passato. 

nefasto c ventennio »; aveva par-
tecipato alia cosiddetta «mar-
cia di solidarieta degli amici 
delle forze armate> organizzata 
da un'associazione neofascista 
nell'ottobre dell'anno scorso; du
rante i recenti scioperi del com-
mercio era stato visto, piu volte, 
provocare i iavoratori che mani-
festavano davanti ad un negozio 
che si trova di fronte al bar 
suddetto, divenuto ormai un suo 
secondo recapito. II Leonardi, 
dal canto suo. quasi certamente 
aderiva ad un gruppo neonazi-
sta, era un fanatico di Hitler. 
del quale portava sempre una 
foto in tasca. 

Un'amicizia politica, dunque. 
oltre che un'amicizia di quelle 
definite « di tipo particolare >. 
Sia il Barucco che la vittima. 
inoltre, conducevano un tenore 
di vita apparentemente non giu-
stificato dalle loro entrate uf-
ficiali. II Barucco. con la sua 
attivita di pompe funebri ad 
Arcade — « quasi niente » dice 
il parroco del paese — non 
sembra potesse permettersi di 
largheggiare nelle spese; e in

fatti in paese si pensava che 
dovesse avere altre attivita in-
vece inesistenti. Lui invece si 
accompagnava con i fascistelli 
del bar offrendo generosamente 
cene e bevute. 

II Leonardi. dal canto suo. ar-
rivato povero in canna a Tre
viso otto mesi fa. allontanato. 
sembra. dalla sua famiglia, ori-
ginaria in quel di Trento. per-
che non si adattava a una vita 
di lavoro. dopo un breve pe-
riodo. era diventato improvvi 
samente « ricco »: sembra certo 
che per le sue mani passassero 
molti soldi. Quale la fonte di 
questa ingiustificata larghezza 
di mezzi? E se. per il Leo
nardi. si potrebbe eventualmente 
supporre che la sua ahbondanza 
di mezzi derivasse dall"< ami-
co». quale e la fonte di ric-
chezza del Barucco? Su quest) 
elementi. probabilmente. biso-
gnera scavare per portare alia 
luce il vero movente del delitto. 
che — stando alle voci correnti 
di « strani traffici» in cui i due 
potrehbe-o essere stati implicati 
— potrebbe essere molto piu 

complesso della semplice lite 
tra omosessuali. 

Bisognera portare alia luce 
tutti gli elementi della vita dei 
due che aneora rimangono in 
ombra e. soprattutto. la miste-
riosa f igura del < terzo uomo » 
della vicenda, quello che sa
rebbe stato visto. il giorno pri
ma della perquisizione effettua-
ta dalla polizia, uscire dalla 
casa del Barucco al volante del
la Giulia rosso scuro deU'im-
presario di pompe funebri: cosa 
avra cercato. dato che non ha 
fatto sparire ne il bossolo. ne 
le tracce di sangue. ne tanto 
meno la macchina? Se esiste 
il « terzo uomo >. come affer-
mano alcuni testimoni oculari. 
perderebbe quasi completamen
te vigore la tesi del delitto 
< passionate >. maturato nel li-
tigio tra I due « amici > e pren 
derebhero consistenza altre ipo-
tesi. legate all'ingiustificata ric-
chezza dei due personaggi. al 
Iosco ambiente nero. al quale 
entrnmhi appartenevano. 

Roberto Bolis 

Sempre piu problematica I'eliminazione di scorie e roftami 

Costa diecimila lire a testa 
soltanto disfarsi dei rifiuti 

Ogni anno un aumento di quasi mezzo milione di tonnellate - II confronto 
con gli altri paesi -1 cimiteri delle auto: solo 4 impianti di smaltimento 

La quantita di nfiuti solidi 
«civili > prodotti dalla nostra 
societa va aumontando ogni an
no di quasi mezzo milione di 
tonnellate. Secondo una stima 
della «Tecneco>. nel 1972 si 
sono avuti 16 milioni e 400.000 
tonnellate di nfiuti (13 milioni 
di provenienza domestica. tre 
da attivita terziarie e 400 rnila 
da autoveicoli abbandonati). La 
produa'one media pro-capite e 
stata di 769 grammi; per 1'esc-
cuzione del servizio di raccolta 
sono stati peTcorsi 1 milione e 
292300 chilometri mentre per 
il servizio di spazzatura e di 
Iavaggio 393 082 chilometri con 
un consumo di carburante rispet-
tivamente di 483.525 litri e 
159.658 litri. 

Comp!essivamente. la gestio-
ne dei rifiuti. mtesa come in-
sieme di operazioni di raccol
ta. trattamento cd climinazione 
viene a cost a re tra i 200 e i 
300 miliardi I'anno e rappresen-
ta in media H 10-13% dei bi-
lanci comunali con punte del 
20%. Ripartito pro-capite. que
sto servizio ci costa in media 
intorno alle 10 mila lire. 

In Italia in particolare ogni 
persona produce in media cir
ca 250 chili di rottami solidi al-

l'anno: complessivamente il no
stra paese produce quindi piu 
di 12 milioni di tonnellate al 
I'anno che e circa 4 volte il 
peso di tutti gli italiam. Nei 
paesi europei la produzione pro 
capite e quasi di 400 chili e ne-
gli Stati Uniti raggiunge gli 800 

In conseguenza delle variazio 
ni nella struttura dei consumi. 
notevoli modifiche si sono veri-
ficate anche nelle caratteristi-
che fisiche e nella composizione 
merceologica e chimica dei ri
fiuti solidi domestici. Nel ven
tennio tra il '50 e il "70 il peso 
specifico e passato da 0.26 a 
0.15 kg/dm cubi. in conseguen 
za di un aumento nei consumi 
di sostanze leggere (dal '61 al 
*71 1'aumento medio delle ma-
terie plastiche e stato pari al 
16.9%. con un consumo pro 
capite che ha raggiunto i 
28 8 kg). 

Nel settore degli autoveicoli 
abbandonati. alcuni dati c Fiat > 
riportati dall'indagine «Tecne-
co >, rilevano una situazione 
le cui dimensioni sono destina-
te ad un aumento di portata 
non indifferente. Lo scorso an
no. le auto da rottame (vettu-
re, derivati, veicoll industrial!) 
sono state stimate Intorno alle 

400 mila tonnellate: questa ci 
fra crescera aneora. fino a 
raggiungere. nel "76 le 600 mila 
tonnellate e fra tredici anni ol
tre un milione. 

A tutt'oggi. esistono in Italia 
solo 4 impianti di smaltimento 
(Milano. Sesto San Giovanni. 
Mapparo Bolognesc. Roma), con 
capacita intorno alle 50 60 mila 
autovctture I'anno (funzionano 
con il s:stema della frantuma-
zione) Un quinto e in costru-
zione a Roma. 

Molto varia la quantita an
nua di rifiuti prodotti nelle va-
rie nazioni: si passa, infatti, 
dai 7 kg di carcasse annue pro-
capite drli'Italia. agli II della 
Francia. fino agli oltre 20 per 
gli Stati Uniti. Oggi. in Fran
cia. esistono 3 impianti di trat-
tazione dei rottami. mentre al-
trettanti sono in costruzione; in 
Inghilterra e stata installata 
un'apparecchiatura di linea che 
sembra in grado di produrre 
circa 280 tonnellate al giorno 
di rottame mctallico per una 
vicina acciaieria: in Gennania 
esistono ben 22 centri di rotta-
mazione, di cui 10-12 funzionan-
ti con tecnologie sufficientemen-
te avanzate; in Olanda gli im
pianti gia installatt sono due. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21 

Siamo andatl a rivedere le date: quello che si apre sabato 1° settembre al Parco Sem-
plone e II quinto festival nazionale dell'Unlta che si svoige a Milano, che vanta inoltre il 
primato della prima Festa dell'Unlta svoltasl In Italia. Era II 2 settembre del 1945, quatlro 
mesi appena dopo l'insurrezione vittoriosa, quundo la federazione milanese del PCI invitava 
i compagni, i Iavoratori. i partigiani. ad una festosa scampagnata nella pineta di Mariano 
Comense, allMnsegna dell'Unita. II nostro giornale era tornato ad animate le lotte dei Iavo
ratori italiani dopo un ven-

tezza in tutto il mondo capi-
talistico, i comunisti a Mila
no sviluppano un discorso ri-
goroso e organico sui grandi 
temi dell'uso delle risorse, sul 
ruolo della scienza, sullo svi-
luppo economico. Chiamano 
la gente non solo al diverti
mento e alio svago. ma ad 
un rapporto nuovo. aperto. di 
massa. con le molteplici e-
spress:oni dell'arte e della 
cultura. Propongono un mo-
dello diverso d'impiego dei 
mezzi di comunicazione di 
massa come la TV. Aprono 
la propria festa al confronto. 
al dibattito, con gli altri par
ti ti. con tutte le forze demo-
cratiche. Milano dal 1. al 9 set
tembre fissa un appuntamento 
non solo ai comunisti. ma a 
tutto il Paese. 

Mario Passi 

tennio di clandestinita. La sua 
bandiera non era mai stata 
ammainata. Stampato in car-
ta-riso e portato in Italia nel
le valigie a doppio fondo. ci-
clostilato, messo insieme in 
piccole tipografie di fortuna, 
Torgano del PCI aveva fatto 
sempre sentire la sua voce 
anche negli anni piu oscuri 
della dittatura fasoista. Du
rante la Resistenza era stato 
il foglio di agitazione e di gui-
da dei Iavoratori nelle fabbri-
che, dei partigiani in monta-
gna, della unita antifasci-
sta. Era a Milano. capitale 
della Resistenza. che Eugenio 
Curiel dirigeva «l'Unitaj> clan-
destina. E a Milano. la notte 
del 25 luglio 1943, si stampa-
va la prima edizione dell"« U-
nUa » finalmente diffusa alia 
luce del sole nell'« Italia oc-
cupata » dai tedeschi. 

Chi ricorda Testate del 1945 
sa quanto dura e difficile fos
se allora la situazione politi
ca. II Paese era soggetto ad 
un pesante controllo dell'am-
ministrazione militare anglo-
amen'cana Le citta erano di-
strutte. Tornavano i reduci. I 
disoccupati si contavano a 
milioni. Le formazioni parti-
giane smobilitavano in un cli-
ma di tensione per timore di 
colpi di mano reazionari. 
sempre possibili finche non 
fosse stata cacciata la mo-
narchia. Pensare ad una fe
sta in quella situazione — sia 
pure attomo alia testata di 
un grande giornale di lotta 
come « l'Unita » — sembrava 
persino assurdo. 

Furono in pochi a credere 
nella proposta del compagno 
Stefano Schiapparelli (Willy) 
che si rifaceva alle esperien-
ze dell'emigrazione in Fran
cia. Ma quei pochi avevano 
visto giusto. La Festa di Ma-
nano Comense ebbe uno stra-
ordinario successo. grazie ad 
un concorso popolare sem-
pl icemen te inimmaginabile. 
Cera in tutti il bisogno di ri-
trovarsi. di uscire per un mo
mento dalla tensione acuta di 
quei giorni. di ritrovare sere-
nitn e fiducia nella forza del 
partito e del movimento ope
ra io 

Cosi. quella che era parsa 
ai piu un'iniziativa estempo-
ranea. si avvio a diventare 
prima una scadenza precisa 
ne! calendario del Partito co-
munista. poi una delle piu so-
lide e radicate tradizioni del-
I'estate italiana. Quello che 
ha inventato la festa dell'«Uni-
ta » del 2 settembre 1945 era 
il partito delle brigate gari-
baldine. della lotta partigia-
na della cospirazione e del
la Resistenza: un partito di 
combattenti. ma che gia si 
dava il volto di quella grande 
organizzazione di massa. di 
tipo nuovo che costituisce la 
colonna piu robusta della de-
mocrazia italiana. Altro che 
«cedimento» consumista e 
sagraiolo! 

L'annuale appuntamento col 
Festival nazionale dell'* Uni
ta » segna dunque una tappa 
mai trascurabile della batta-
glia popolare e democratica di 
cui il PCI e l'animatore nel 
nostro Paese. C:6 e tanto piu 

' vero per le « scadenze» mi-
lanesi di questo Festival. Se 
Milano. dal 1943 al 1945. e 
stata la « capitale della Resi
stenza >. essa si e trovata in 
tutti gli anni successivi al 
centro dei piu decisivi scontri 
politici e di classe. Come di-
menticare la «svolta» del 
1953. quando la sconfitta elet-
torale della legge truffa. se-
gno il tramonto della maggio-
ranza assoluta d.c. e la crisi 
senza sbocchi del centrismo? 
E come non rieordare la 
grandiosa festa dell'* Unita » 
che per saltitare quella vitto 
ria si svoI«« al Parco Lam-
bro di Milano attorno al com
pagno Togliatti? Aneora a 
M'lano si svolgono il Festival 
del 1958 dove si lancia la pa 
rol? d'ordine di un « governo 
di pace ^: del 1962 allorche. 
agli inizi del centro-sinistra. 
si soltolinea l'esigenza vitale 
di difendere Tunita operaia e 
popolare: del 1967. quando 
gia il PCI e impegnato con 
tutte le sue forze a sostegno 
della lotta del popolo vietna-
mita per la liberta e la pace. 

Quale sia stato il ruolo di 
Milano in questi ultimi anni 
non occorre certo rieordare 
ai nostri let tori: dalle grandi 
lotte dell'c autunno cakki» 
I960 e deH'inverno 1971-1972 
all'attacco forsennato della 
destra reazionaria che con la 
c strategia della tensione» 
proprk) qui voleva sfondare, 
Milano e stata al centre di 
battaglie decisive per le sor-
U del movimento operaio e 
della stessa democrazia ita
liana. «L'UraU » non 6 solo 

il giornale che ha registrato 
queste lotte: ne ha costitui-
to una delle guide e dei pun-
ti di riferimento piu sicuri. 
in un rapporto con i suoi let-
tori che fanno dell'« Unita » 
un giornale « diverso » e inso-
stituibile. 

II Festival nazionale non e 
peraltro una « celebrazione» 
della resistenza e della con-
troffensiva democratica di Mi
lano. E' un momento nuovo e 
piu avanzato della stessa bat-
taglia. Alia strategia delle 
bombe e della violenza propu-
gnata dal fascismo e dalle 
forze reazionarie interne e 
straniere. il PCI risponde con 
un grande incontro di popolo. 
Presenta il suo volto di gran
de forza nazionale e interna-
zionalista. In un momento di 
crisi, di confus'one e di incer-

Dopo tre giorni di iniziative 

Oltre trentamila alia 
chiusura del 

Festival di Catanzaro 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO, 21. 
Si e conclusa alia presenza 

di oltre 30 mila persone il fe
stival provinclale dell'I/mfd 
organizzato a Catanzaro Lido 
dalla federazione del PCI di 
Catanzaro. La glornata con
clusive e stata dedicata al co-
mizlo del compagno Franco 
Politano segretario della fede
razione di Catanzaro e del 
compagno on. Giovanni La-
manna. Ha aperto la manife
stazione politica 11 compagno 
Migali, segretario della sezio-
ne di Catanzaro Lido che, 
grazie al lavoro e all'entusia-
smo soprattutto dei giovani, 
ha realizzato uno sforzo or-
ganizzativo e politico senza 
precedenti. 

II compagno Politano ha 
spiegato perche si e scelto dl 
tenere il festival a Catanzaro 
Lido. In primo luogo la de-
nuncia delle drammatlche con-
seguenze della sciagurata po
litica dc, divenuta evidente du
rante le recenti alluvlonl a 
Catanzaro Lido, che ha alle 
spalle la montagna e la colli-
na abbandonate. In secondo 
luogo, Catanzaro Lido rappre-
senta uno degli esempi piu 
evident! della crisi di una cit
ta che non riesce a trovare 
un suo rapporto col retroter-
ra agricolo e con gli stessl 
quartieri periferici. mentre la 
giunta comunale dc si mostra 
incapace di affront-are in ter
mini nuovi e con proposte po-
litiche i problem! della citta. 

II compagno Lamanna ha in
vece posto in rllievo il fatto 
che il partito, che esce da una 
grossa battaglia in Calabria 
contro 11 governo Andreotti, 
non smobilita e continua a la-
vorare e a lottare per la so-
luzione della crisi economics 
nell'interesse del Iavoratori e 
del Mezzogiorno. 

Intanto In questi giorni ml-
gliaia e migliaia di Iavoratori, 
cittadini, operai e contadini, 
giovani e ragazze, uominl e 
donne si sono awicendati da
vanti agll stands della stampa 
comunlsta. delle pubbllcazio-
ni del partito, dei suoi llbri, 
della sua storia. E accanto 
agli stands della informazione 
e della cultura, quelli dell'ar-
tigianato calabrese e dei pae
si socialist!. 

Ma le tre giornate non han
no trovato il loro punto di 
attrazlone e dl Incontro solo 
nelle diverse manlfestazioni 
cultural! e polltlche. In parti
colare quella giovanile antlm-
perlallsta con la presenza di 
due rappresentanti del movi-
mentl antifascist! in esilio. 
della Spagna e della Grecia. 
con il premio di pittura e le 
diverse prolezloni cinemato-
grafiche. ma anche nei tornei. 
nelle gare sportive e infine 
negli spettacoli che ogni sera 
hanno allietato i partecipanti 
al festival, rendendo possibile 
Tafflusso di migliaia di perso
ne per arrivare alia manifesta
zione di chiusura con oltre 
trentamila present! 

Nicola Dardano 

Sa dove e nascosto il giovane scomparso? 

Cercano un attore 
amico di Getty 3° 

La polizia non ha aneora scartato l'ipotesi di una 
messinscena - L'emissario giunto dagli USA ha por

tato con se i soldi per il riscatto 

Tanto rumore per nulla il 
ra pi men to di Paul Getty? 
Mentre anche tra gli inqui
renti si fa sempre piu strada 
questa ipotesi e si parla ad-
dirittura di crociera — un 
modo sicuro per nascondersi 
— dal canto suo. 1'avvocato di 
famiglia attende pazientemen-
te accanto al telefono che si 
facclano vivi i fantomatici 
rapitori. « Non si sono aneora 
fatti vivi — ha dichiarato ie-
ri 1'avv. Jacovoni —. Siamo 
continuamente in attesa ». Per 
quanto nguarda la presenza 
deH'emissario statunitense il 
legale ha affermato che non 
si tratta di un parente del 
«re dei petroliox, ma di un rap-
presenUnte del parenti ame-
ricani di Gail Getty. «La sua 
presenza qui — ha aggiunto 
— e la presenza dei dollar! 
che ha con se (secondo alcu-
ne voci si tratterebbe dello 
equlvalente di 300 milioni dl 
lire • n.d.r.) sono determinan-
ti afftnche i presunti rapito
ri si decidano a concludere la 
trattatlva». Quindi. I'awoca-
to e sicuro che s\ trattl di ra-
pimento «Beh. anche se cl 
fosse una possibillta su mil-
le — ha replica to — e mio 
dovere andare avanti su que
sta strada. II figlio della mia 
cllente e sparito e ci sono 
persone che dicono dl tenerlo 
priglonlero. per necessita dl 
cose cl debbo credere». 

Potrebbe trattarsl dl simu-
lazione, magarl di uno « scher
zo » organizzato da Paul, aiu-

tato magari da qualche ami
co, per spillare un po' di 
quattrini al licchlssimo non-
no. «Dobbiamo anche consi-
derare — dice aneora l'awo-
cato — che Paul ha solo se-
dici anni; in fin del conti b 
poco piu che un ragazzino co-
stretto a portare un nome 
che indubbiamente pesa mol
to ». Quindi questa ipotesi, 
sempre presente e che si e 
fatta sempre piu strada. e pre
sente alio stesso legale. Ma 
se vera — ed e sempre una 11-
lazione. sia chiaro — come 
potrebbe essersi nascosto 
tanto bene da non essere vi
sto da alcuno nel corso di 
quasi due mesi? Forse su una 
nave in viaggio per il Medi-
terraneo. Ecco affacciarsi la 
idea della crociera. 

I funz'onari dl S. Vitale, 
dal canto loro. affermano di 
non aver mai abbandonato le 
indagini sulla vicenda. fin dal 
momento della scomparsa, 
nella notte tra il 2 e 11 3 lu
glio. Dopo aver segulto varie 
tracce, pare che la polizia stla 
ora concentrando i suoi sfor-
zi sulle rlcerche di un giova
ne attore casertano, che si fa 
chiamare con un nome ame-
ricano; questi frequentava as-
siduamente Paul Getty e le 
sue amiche. Le indagini su 
questo personaggio sono ini-
ziate in segulto alle voci di 
un film progettato dagli ami
ci di Paul, per il quale costo-
ro cercavano 1 necessari fl-
nanzlamentl. 

Lettere 
all9 Unita: 

I soldi ci sono per Anche le cartoline 
i superburocrati aumentano di 

ma non per 1 
pensionati 
Cora Unita, 

in questi giorni dl agosto, 
sempre piu spesso, si sente 
parlare dello scandalo degli 
alti burocratl dello Stato dal
le penslonl d'oro, e dagli stl-
pendi favolosi per chl e rl-
masto in servizio. 

L'altro scandalo e la legge 
336 magglo 1970, che divide 
gli italiani in due categorie 
la categoria che e in produ
zione e stata discriminata e 
privata dei beneflci che la leg
ge prevede. 

E' naturale che gli italiani 
che hanno protestato per pri-
ml per questi scandali sono 
stati i pensionati che con la 
loro pensione non sanno co
me tlrare avanti; I disoccupa
ti che non trovano un posto 
dl lavoro per sostenere le pro-
prle famigltc, ecc. 

I governanti flnora si sono 
glustificati dicendo che non ci 
sono quattrini per venire in
contro a queste categorie, che 
sono le piu blsognose. 

Io mi auguro che il nuovo 
governo abbla ad operare con 
piu glustizla, che sia piu sen-
sibile verso questi benemeritl 
Iavoratori. Pertanto invito i 
compagni senatori e deputa-
ti a batlersi con tutti i mez
zi a loro disposizione per mi-
gliorare le pensloni minime, 
aumentare Vindennlta di di-
soccupazione, e gli assegni fa-
miliari che sono fermi al '65. 

Si deve mettere in discus-
sione anche la legge 336, che, 
oltre ad essere nata come leg
ge assurda, da come e stata 
applicata ha creato per di piit 
malumore fra gli ex combat
tenti. Cordiali saluti. 

UMBERTO MARAN 
(Cassano Magnago - Varese) 

Quando si tirava 
la cinghia al 
« foro Mussolini» 
Caro diretwre, 

affermare che il fascismo e 
una categoria pestifera e giu
sto; ma non pud essere rite-
nuta una dimostrazione per 
tutti convincente. Perche chi, 
per fortuna sua non ho avuto 
dtretta conoscenza dt questa 
peste ha bisogno e vuole dei 
fatti. E i 'otti, anzi i fattacci 
purtroppo non mancano in 
nessun campo della vita na
zionale durante il triste ven
tennio. E pub essere non ozto-
so raccontare, soprattutto al 
giovani, "ome si svolgevano 
certe cose nel Regio Esercito 
proprto nel momento culmi-
nante dell'ubriacatura dell'a I-
talia di VittoHo Veneto in pie-
di...». In quel tempo fatidico 
gli italiani in grigio verde era-
no tanti, erano troppt E i Ia
voratori sopportavano tutto il 
fardello delle dissennaUt spe
se militari. Ed e in quei tem
pi che si comincid u dire di 
avere sempre la cintura del 
calzoni al a Foro Mussolini», 
che significava essere arrivati 
al limite estremo delle calorie 
biologicamente indispensabill 
per una normale eststenza ft-
sica. E la frase inclsivo e sin-
tetica denunclava, non intelli-
genza tutta popolare, t bassl 
salari, I'endemica disoccupa-
zione, I'alimentazione decisa-
mente tnsufflciente c cattiva, 

E nell'Eiercito, una delle 
pupille del regime, nor. solo 
si mangiava molto male ma 
gli abusi irmo cosa di tutti i 
giorni: come quello d> conce
d e s il diritto ai militari in 
icamicla rera» d, pagare 
con... il asuluto romano* in 
ttam, al cinema,, al teatro, al 
dopolavoro, nei oalli e if tutti 
gli altri luoqhi di trattenimen-
to. E il -nllitare deglt altri 
Corpl doveva spendere quasi 
I'intera decade di una giorna-
ta (quaranta centesimii per 
una sola cona in tram che co-
stava venticinque centesimi. 

E tutto cid apparird. nella 
fosca luce ii odiosita p*f. com-
pleta quando si consider* che 
le acamicie nere* parcepiva-
no non otto soldi il giorno ma 
bensi una congrua somma di 
lire. Con ta miseria generate 
che regnava sovrana erano 
quindi in pieno privtlegio con 
U loro c posto al sole » assicu-
rato dalla ingiustizia piu fa-
ziosa. 

Sono questi, punti precisi e 
inconfutabili aelle strutture di 
quel regime che diceva di aver 
rigenerata una <r Patria » nella 
quale ormai era sempre « prt-
macera per tutti*. 

Queste issurdita. e ovvio, 
con I'assurdita profondo e ge-
nerale delle guerre volute dal 
fascismo, bono senzn ombra 
di dubbio parte integrante 
delle cause che hanno portato 
I'Italia nell'abisso, da cui & 
stata tratta dalla classe ope
raia e da tutti i democratid 
operanti e coscientl 

NINO OE ANDREIS 
(Bwlalucco - Imperia) 

11 divorzio 
come giustizia 
Carl compagni, 

vi prego, fate qualcosa per
che la legge sul divorzio sia 
modificata. Ho penato tanti 
anni per un matrimonlo sba-
gliato. Ora, a 49 anni, mi 
sono separato consensualmen-
te e legalmente. E' giusto 
dover aspettare cinque anni 
per rifarmi un po' di vita? 
E' giusto soffrire tanti anni 
solo per I'otlusita di certa 
gente? 

Dobbiamo prima farci cec-
cht? E poi, e giusto manle-
ncre chi non ci appartiene piu 
In niente e per ntente? 

Due anni dl separazione ba-
stano per ottenere il divorzio 
a chl ha 50 anni Fate qual
cosa! 

ACHILLE PETRI 
(Milano) 

prezzo 
Cara Unita, 

il giorno 11 agosto alle ore 
12,30 mi trovavo di passag-
gio a Cetona (Siena) e in 
una cartoleria di piazza Gari
baldi ho acquistato due car
toline illustrate raffiguranll il 
panorama di quella cittadlna 
della Toscana meridionale. 

« Quanto spendo? » ho chle-
sto. 

«Cento Urea e stata la ri-
sposta. 

Mi e sembrato che cinqttanta 
lire per una cartolina fosse 
un'esagerazlone e percib ti se-
gnalo il fatto perche a Chiusi, 
un centra piu grande della 
stessa provlncla, il prezzo pra-
ticato per le cartoline e dl 
L. 35. 

Cordiali saluti. 
P. PENNECCHI 
(Chiusi - Siena) 

Pagare le tasse 
ma con criteri di 
giustizia 
Cara Unita, 

d'accordo, tutti i cittadini 
di ambo I sessi devono paga
re le tasse. Ma chi controlla 
le entrate del Uberl vrofes-
siontstl, del medici, degli eser-
centl, dei commerciantl e di 
altre categorie simill? 

Gil operai, i Iavoratori dl-
pendenti sono controllati at-
traverso la loro busta paaa 
mensile: i pensionati attraver-
so il loro libretto di ven-
sione. Di conscouenza saran-
no sempre questi cittadini che 
pagheranno ma qli industria-
li. i grossi commerciantl, ali 
imvortatori pd esportatori. 
chi li controlla per farli pa
gare quanto git spetta? 

Per un penslonato pagare 
50 000 lire di tasse annue vuol 
dire privarsi di alcune cose 
utill o addirittura indispen
sabill. ma per un Aanelli del
la FIAT, per il petroliere 
Monti, per 11 cementlere Pe-
senti, per i bnnchieri Slnrio-
na e Andreatta. per if Mo-
mtti tfpVe raffinprie ed altri 
dl' simili cateaorie. vaaare 
50-100-500 e viu milioni di 
tasse all'anno non li si priva 
ne dell'aerennlano per viarj-
glare, ne delle vllle ver rwn-
sare. e nemmeno dPlla -no?-
sibilitd di mantenere autisti, 
cuorhi, custndi ed nUrn per
sonate al loro serv>izio. 

Si tratta di una questione 
di giustizia sociale: far pa
gare le tasse a chi realmente 
le pub pagare e non togliere 
il pane al pensionati e ai Ia
voratori. Perche con cento-
mila lire mensili per persona 
si pub vivere ma con 100 000 
lire mensili in due — tanto 
piu se si ha da pagare I'af-
fitto di casa — si soffre la 
lame. 

Cordiali saluti. 
PIETRO PAVANIN 
(Candia - Torino) 

Un sindacato 
anche per le 
forze di P.S. 
Y<?r. direttore, 

ho letto con estremo inte-
resse che il segretario della 
CGIL, Lama, sta battendosi 
perche anche le forze di po
lizia abbiano un loro sinda
cato. 

All'lllustre sindacaltsta dest-
dero far pervenire, tramlte 
il vostro giornale, una nota 
di riconoscenza e di ringrazia-
mento anche a nome dl mol-
tissimi miei commilitoni che 
stimano il vostro giornale e 
che impazienli attendono il 
giorno della riscossa. 

Teneteci in considerazione e 
noi, sempre piu numerosi, a-
spetteremo di poter marcia-
re tutti uniti. 

LETTERA FIRMATA 
(Viterbo) 

5 0 0 giorni di 
prigione in 8 mesi 
alia Accademia 
di Pozzuoli 
Egregio Direttore, 

siamo un gruppo di giova
ni in servizio di leva presso 
I'Accademia Aeronautica di 
Pozzuoli e abbiamo letto 
spesso sul suo giornale lette
re o articoli dedicatl al pro-
blemi dei giovani di leva. 

DalVottobre U.S., da quando 
doe sono subentrati i nuovi 
comandanti, viviamo in uno 
stato di profondo disagio per 
il ngore che e stato instau-
rato. Essi ci hanno tenuto 
molte predtche sui doveri dei 
militari, sulle conseguenze 
dell'inosservanza della disci-
plina e del regolamento, ri-
petendo con aridita e senza 
colore sempre gli stessi con
cetti e senza tener conto del
ta nostra giovane eta, delle 
nostre necessita e del nostro 
lavoro qvotidiano che si svoi
ge tra ramazze, cucine, men-
se: una vera prostrazione per 
la nostra personalita e la no
stra dignlta umana, Alcuni dl 
not sono comandati, anche, 
presso stabllimentl balneari 
per servire in cucina e a men-
sa per le famiglie del perso
nate militare e civile deU'A.M. 

E' questo tl servizio mili
tate sancito dall'articolo 52 
della Costituzione? 

Fino al 30 giugno di que-
st'anno dal novembre us. per 
la durata dl soil otto mesi 
sono stati tnflittl ben 350 
giorni di prigione di rigore 
e 150 giorni dl prigione sem
plice non osservando il «re
golamento di disciplina» che 
prescrive una gradualila nel-
I'infliggere le punizioni e pre
vede altre punizioni (come 
la . consegna) che vengono 
ignorate volutamente. 

I 500 giorni di prigione to-
tali Inflitti in solo otto mesi 
sono di gran lunga piu nume
rosi di quelli inflitti in circa 
tre anni dal precedente co-
mandante. 

. LETTERA FIRMATA 


