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7 GIORM 
IN ITALIA 

La lerfrje elettorale 
Neppure per un istante ha 

cessato di svilupparsi in que
st'ultima settimana la polemica 
sulla legge elettorale truffaldina 
covata dai clericali e dai loro 
alleati, della quale duo aspetti 
risultano ormai chiari: la legge 
mira ad introdurre il principio 
del voto tlisegttale, assicurando 
1 due terzi dei seggi del Parla
mento alla coalizione governa
tiva anche se otterrà solo la me
tà dei voti degli elettori, o an
che meno della metà; la legge, 
in secondo luogo, assicurerebbe 
alla sola Democrazia Cristiana 
la maggioranza assoluta dei voti, 
riducendo a zero il peso parla- ; 
mentare dei satelliti liberali, so
cialdemocratici e repubblicani. 

L'aziono massiccia condotta 
dai clericali per imporre una 
tale legge ha determinato, come 
primo risultato, una profonda 
Crisi all'interno del partito so
cialdemocratico. La base e i qua
dri medi del PSDI hanno mani
festato, in larga misura, la pro
pria avversione ai piani clericali. 
Le federazioni del PSDI delle 
Tre Venezie, i dirigenti social
democratici di Varese, di Saler
no, di Cosenza, di Bologna, del
l'Aquila, ecc., hanno preso ener
gicamente posizione in difesa 
della proporzionale pura, richia
mandosi allo deliberazioni del 
Congresso di Bologna e all'esi
genza di una politica socialde
mocratica autonoma. Sotto la 
pressione della base, gli espo
nenti della siuieira socialdemo
cratica hanno attaccalo in ter
mini recisi la posizione di Romi
ta, ufficialmente favorevole a 
•na leggo elettorale maggiorita
ria che non dia però la maggio
ranza assoluta alla sola Demo
crazia Cristiana. Sei membri del
la direzione del PSDI, Codiguo-
la, Cossu, Faravclli, Greppi e 
Paris, sui voti dei quali si regge 
la segreteria di Romita, hanno 
preso la loro libertà d'azione 
ponendo in crisi la direzione 
del partito e annunciando che 
presenteranno al Congresso di 
Genova una mozione in difesa 
della proporzionale pura. 

Grande conquista 
dei braccianti 

La lotta per il miglioramento 
del tenore di vita si è intensifi
cata nel corso dell'ultima setti
mana. Accanto alle nnmerosis 
girne agitazioni aziendali e cit 
tadinc contro la smobilitazione 
di complessi industriali, l 'awe 
nìmento più importante da regi
strare è la conquista della scala 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
UNA (OrffEfiEUZA DEL PROF. ACANFORA SUI SUO YIAWIO 

Se Modena (osse neir U.R.S.S. 
disporrebbe di cinque ospedali 
L'organizzazione sanitaria - II trattamento riservato agli studenti 

UN'INTERVISTA CON IL COMPAGNO GIOVANNI ROVEDA 

l metallurgici italiani mobilitali 
per il grande congresso nella e. a. i. L. 

Mioiiaia di assemblee testimoniano l'alto livello democratico della organizzazione sindacale unitaria 
Sempre nuove adesioni alla FIOM - Successi ottenuti nelle recenti elezioni di Commissioni Interne 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 13. — Ci siamo 
recati alla sede della FIOM 
per incontrarci con il senato
re Giovanni Rovcda, segieta
no generale della categoria 
Scopo della nastra intervista 
via quello di richiedere al 
compagno Roveda un primo 
consuntivo dell'intenso lavoro 
di preparazione svolto in tutti 
gli stabilimenti metal-mecca
nici in previsione del Con
gresso nazionale di categoria 
Il compagno Roveda ha cor
tesemente risposto alle nostre 
domande. 

— Potresti dirci qualcosa 
— nbb.amo chiesto — sul la
voro di preparazione In vista 

Giovanni Roveda 
del Congresso nazionale della 
FIOM? 

— La preparazione del no-
stro Congresso — ha risposto 
Roveda — e oggi in pieno svol
gimento. Neanche il periodo 
delle ferie ha fatto rallentare 
il ritmo delle assemblee di fab
brica e dei congressi delle Le
ghe periferiche. Col settem
bre, però, siamo entrati nella 
fase del lavoro più intenso e 
questo si spiega perchè gli ul
timi congressi provinciali sa-
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mobile da parte dei braccianti T f l U n o tcnuti Verso j 0 metà di 
agricoli di tutta Italia. [ottobre e dal 1. al 5 novembre 
: L'accordo strappato in propo
sito alla Con/agricoltura è il 
primo del genere che sia stato 
ottenuto nei paesi capitalistici. 
I proletari della terra garanti* 
•cono, con la scala mobile, i 
propri salari dalla perdita di po
tere d'acquisto provocata dagli 
annienti di prezzi. Inoltre l'ac
cordo assicura un minimo sala* 
riale di 650 lire giornaliere e 
prevede aumenti a partire dal 1. 
ottobre prossimo, a copertura 
degli aumenti del costo della 
vita già verificatisi negli ultimi 
mesi. 

E' chiaro che questa conqui
sta rappresenta nn contributo 
importante a quel sollevamento 
delle condizioni generali di esi
stenza del popolo lavoratore che 
è alla base di tutta l'azione del
la CGIL: e, come tale, costi
tuisce una remora di notevole 
portata ai deleteri effetti della 
politica di riarmo. Questa con
trapposizione tra rìpercnssionì 
della politica atlantica sull'eco
nomia nazionale, da un lato, e 
aspirazioni e conquiste delle 
masse lavoratrici dall'altro lato, 
diviene sempre più chiaramente 
il motivo di fondo della lotta 
economica che si svolge nel 
Paese. 

Alcune delle e scadenze di set
tembre » indicate, in questo qua
dro, da Renalo Bitossi nel suo 
nolo articolo su Lavoro, sono 
già venute effettivamente a ma
turazione. Se i braccianti hanno 
già segnato nn buon punto al
l'attivo, l'ultima settimana ha 
fatto registrare avvenimenti di 
rilievo anche in altri settori: dal 
passo unitario delle tre confede
razioni sindacali presso il mini
stro Malvestiti per le rivendica-
rioni dei ferrovieri, all'accetta
zione, da parte della Confindn-
ttria, di discutere con i sinda
cati operai la questione del con
globamento della paga base con 
l'indennità di contingenza. 

Manovre mil i tar i 
Le manovre militari combina 

te italo-americane che si svolgo
no nel Frinii e che prosegui
ranno, a quanto pare, per tutto 
il mese di settembre, sottolinea
no alcuni degli aspetti più al
larmanti della politica atlantica 
di D e Gasperi. Que*te manovre 
hanno luogo con la partecipa
zione di forze annate america
ne, con la snpervisione e secon
do i piani dell'ammiraglio ame
ricano Camey e del gycnerale 
•merirano Schljttcr. In conse
guenza delle manovre il Friuli 
è stato «otloporto a una specie 
éi legislazione speciale, rivolta 
contro la libertà di riunione, di 
propaganda, dì stampa e di pa
rola, in sfacciato disprezzo del
la Costitnzione italiana. 

Non si tratta dunque di nor
mali manovre di un esercito na
zionale, ma di operazioni le 
quali accentano il processo di 
snazionalizzazione dell' esercito 
italiano, accentnano il processo 
di trasformazione del Frinii in 
marca -tramerà, aggravano la 
penetrazione militare straniera 
nel nostro Paete e tendono a 
tenderla permanenta 

avremmo il.Congresso naziona
le a Livorno. 

La preparazione dei con
gressi ha mobilitato non solo 
i metallurgici, ma tutti i lavo
ratori, perchè sia i congressi 
di categoria, che quelli delle 
Camere del Lavoro' hanno co
me obiettivo comune il grande 
congresso nazionale della Con
federazione Generale Italiana 
del Lavoro, che come saprai, 
avrà luogo nella seconda metà 
4i novembre. Ripeto quindi: 
non si trattava e non si tratta 
solo di mobilitare tutti i la
voratori, ma l'opinione pub
blica al completo attorno ol 
Congresso della C.GJ.L. che 
ha una evidente importanza 
nazionale. 

— Sono molte lo assemblee 
e i congressi che la FIOM 
ha tenuto? 

— Le assemblee dei lavora 
tori sono state finora moltis
sime; tanto per fare qualche 
cifra, al 31 agosto se ne erana 
tenute ben 610 a Torino, 250'a 
Milano, 78 a Varese. La prepa
razione del Congresso a Ge
nova ha comparato più di 500 
assemblee di fabbrica oltre al 
congressi di Leghe perife
riche. 

— Qual'è la percentuale 
della partecipazione dei lavo
ratori? 

— Quando le assemblee si 
possono tenere all'interno delle 
fabbriche, la partecipazione 4 
pressoché totale. Quando gli 
industriali, invece, ostacolano 
questo democratico mezzo, chi 
permette ai lavoratori di ren
dersi corto dell'attività della 
loro organizzazione e dell'im
portanza dei problemi in 'di
scussione, le assemblee sono te
nute con mezzi di fortuna in 
luoghi ({ più vicino possibile 
ai posti di lavoro. Alle assem
blee generalmente partecipano 
anche lavoratori non iscritti 
alla FIOM, iscritti o meno ad 
altre organizzazioni sindacali, 
ed è assai importante notare 
come gli interventi siano nel 
complesso numerosi e trattino 
problemi generali dell'organiz
zazione e particolari della fab
brica, compresi quelli della 
produzione, della lotta contro 
la smobilitazione e quindi con
tro i licenziamenti g le ridu
zioni d'orario. Altro dato inte
ressante è fornito dall'altissi
ma percentuale dei votanti pei 
la nomini dei delegati ai con
gressi delle Leghe locali, per
centuale sempre superiore al 
90*1* degli aventi diritio al vo
to. Durante questa preparazio
ne congressuale, abbiamo au
mentato i nostri organizzati di 
ben 5.723 unità a Torino, 7.419 
a Genova e 300 a Dalmine. So
no molti i casi di lavoratori 
che richiedono l'iscritfone alla 
FIOM (come è avvenuto, per 
esempio, alla Lancia di Bolza
no per 20 iscritti alla C1SL) 
ver poter eleapere » deleoati ai 
connressi delle Leghe. Nelle lo
calità dove hanno avuto luogo. 
in questo periodo, elezioni di 
C. !.. la prevarazione del no
stro Conoresso ha influito in 
modo determinante sui risul
tati Per esemnio. a Bolzano 
abbiamo ottenuto due sepgi in 
Più rimetto alle elerioni pre-
redenti. All'Uva di Savona sia
mo passati dall'871 alV89.4t 
per ali operai, e dal 371 al 
44,&'~r per ali impiecati. Ma il 
mere**n pìh clamoroso è stato 
ottenuto alla Moto Guzzi di 
Mandelìo sul Lario, dove la 

centrato paternalismo della di
rezione della Guzzi, che sem
pre aveva cercato di tener lon
tano i suoi lavoratori dalla 
FIOM. 

— Quali sono i problemi 
più importanti, che investono 
la produzione e l'interesse dei 
lavoratori, discussi nelle as
semblee e nei congressi pro
vinciali? 

— Finora noi abbiamo tenu
to 26 Congressi provinciali, al
cuni dei quali di notevole «»«-
portanza Ad esempio quelli di 
Savona, Alodena, Genova, Reg
gio Emilia, Bologna, Aosta, 
Alessandria, Livorno e Taran
to. In tutti i Congressi sono 
emersi oltreché i problemi di 
carattere generale, strettamen
te legati al nostro documento 
integrativo della mozione uni
taria confederale, anche i pro
blemi particolari delle singole 
fabbriche. Qui è necessario 
premettere che la politica ge
nerale sostenuta dalla FIOM i» 
accordo con la CGIL, è sem
pre stata basata sulla difesa 
dell'industria, contro la smobi
litazione delle fabbriche e '" li
cenziamenti, contro l'ingordigia 
dei monopoli soffocatori delle 
piccole aziende. Basta ricorda 
re le grandi battaglie dell'An
saldo, Breda, Reggiane, OTO, 
Termomeccanica, Isotta Fra-
«chini, Tagliedo, dell'industria 
meridionale, ecc. Naturalmente 
continua ad essere questa la 
politica della FIOM. I Con
gressi e le assemblee di fabbri
ca hanno difatti espresso le 
preoccupazioni dei lavoratori 
per le conseguenze del piana 
Schuman, che non significa 
solo la liquidazione della side
rurgia italiana ma il controllo 
da parte dei trust stranieri di 
tutti la nostra industria me
talmeccanica. 

Le condizioni particolar
mente gravi dei settori dei con 
tieri navali, del materiale mo
bile ferroviario e tranviario, e 
In consepueiite necessità che il 
governo adotti una politica di 
larghi scambi con tutti i Paesi 
per poter garantire il lavoro 
alle maestranze italiane, sona 
pure stati oggetto di approfon
dite e costruttive discussioni. 
La proposta dell'Opposizioni 
parlamentare relativa alla na
zionalizzazione dell'IRl ha tro
vato larga eco favorevole; i la
voratori, difatti vorrebbero chi 
VIRI fosse alla testa della ri 
presa e non della smobilita
zione industriale come è avve> 
nuto fino a questo mompnlo 
Welle assemblee si è insistita 
inoltre sulla necessità di por
tare a termine la lotta per lo 
aumento del tenore di vita del 
metallurgici, come seguito al 

successo ottenuto dalla CGIL 
con l'aumento degli assegni fa
miliari. Su questo punto la mo
bilitazione nelle singole fabbri
che è quanto mai estesa e ten
de a rafforzarsi sempre di più 

— Fra la preparazione de) 
Congresso e la lotta per l'au
mento del tenore di vita avete 
dunque un grande movimento 
nella vostra categoria? 

— Certamente. Anzitutto non 
' tsoaiui dimenticare che la 
FIOM ha oggi oltre 500 mila 
aderenti, malgrado le recenti 
smobilitazioni, e rappresenta 
quindi la più grande categoria 
organizzata dei lavoratori del
l'industria. Con tutte queste 
assemblee noi intendiamo ren
dere sempre più completa la 
vtta democratica dell'organizza
zione e fare in modo che tutti 
; lavoratori, entro e fuori le 
fubbrtche e nell'organizzazione 
stessa, discutano i loro proble
mi, che sono sempre legati alla 
vita economica e produttiva del 

Paese. La recente vittoria dei 
braccianti, giustamente ottenu-
ta dopo una lotta accanita ina 
forte proprio perchè unitaria
mente condotta, direi e?» e ren
de più acuto il problema fon-
damentale che interessa la na
stra categoria: la meccanizza
zione dell'agricoltura. In tutti 
i Congressi tale questione è 
stata largamente dibattuta, pol
che costituisce, sul terreno del
la produzione di pace, l'unica 
garanzia per lo sviluppo della 
nostra industria, per un miglio
ramento generale dell'econo
mia del Paese e per una mag
giore tranquillità di tutti i la-
voratori italiani e delle loro 
famiglie. Evidentemente questi 
problemi si porranno in misura 
più ampia al Congresso nazio
nale della FIOM c a quello 
nazionale della CGIL che co
stituirà, senza dubbio, il più 
grande avvenimento italiano 
dell'anno. 

f. r. 

Un carcerato 
lenta d'impiccarsi 
La caduta dello sgabello lo 
ha salvato - Aveva ucciso 
l'insegnante dopo esser stato 

bocciato agli esami 

CATANIA, 13. — Il dete
nuto Vito Grasso di 23 anni 
ha tentato stanotte di impic
carsi nella sua cella con un 
lenzuolo legato alle sbarre 
della inferriata. 

Fortunatamente il rumore 
provocato dalla caduta dello 
sgabello sul quale il Grasso 
era salito svegliava dal son
no il compagno di prigione 
che. sostenendo il corpo pen
zolante, dava contempora
neamente l'allarme. Accorre
vano gli agenti i quali libe
ravano il mancato suicida e 
lo trasportavano nell' infer
meria per le prime cure del 
caso. 

Come noto, il Grasso è sta
to recentemente condannato 
dalla Corte d'Assise di Cata
nia per aver ucciso con un 
colpo di piatola il procura
tore delle imposte, dott. Ma
rio Granata. Quest'ultimo, 
secondo le dichiarazioni del
l'omicida, aveva impartito al 
giovane alcune lezioni di p re 
parazione per un concorso, 
assicurandogli la promozio
ne. L'esito fu invece negati
vo e il Grasso ritenutosi in
gannato, si vendicò ucciden
do l'insegnante. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MODENA. 13. — Il prof. 
Giuseppe Acanfora, Preside 
della facoltà di medicina del
l'Università di Modena, su in
vito dell'Accademia Sovietica 
delle scienze ha soggiornato 
di recente per circa due setti
mane nell'URSS assieme ad 
una delegazione di medici, 
chirurghi, pediatri e idrologi 
italiani di cui faceva parte — 
come i lettori de « l'Unità » 
già sanno — anche il prof. 
Dogliotti di Torino. 

chiunque, scienziati e lavora
tori, medici e pazienti, nelle 
strade, nei teatri, nelle fab
briche, negli istituti, spesso 
anche senza l'intervento di 
interpreti sia perchè un 
membro della Delegazione 
conosceva il russo, sia perchè 
era frequente imbattersi in 
cittadini sovietici che par
lavano l'inglese, il francese 
o il tedesco. 

«Sarò molto obiettivo — 
cosi ha esordito il professore 
— perchè ritengo stupido e 
criminale falsare la verità. 

Nel corso di una conferen-l Hitler e Mussolini avevano 
za stampa il prof. Acanfora (favoleggiato a fini propagan-
si è intrattenuto con i giorna
listi per oltre due ore nar ran
do le 6ue impressioni non 
soltanto sulla organizzazione 
sanitaria dell'Unione Sovieti
ca, ma anche su quegli aspetti 
più generali della vita cosi 
come sono apparsi agli s tu
diosi italiani durante i più che 
liberi contatti allacciati con 

distici sul francesi dati per s i
filitici, sugli inglesi additati 
come un popolo vecchio, su-' 
gli americani indicati come 
bimbi senza esercito e senza 
generali. A poco a poco qua
si insensibilmente i fascisti 
stessi prestarono fede alle lo
ro favole tanto che pensarono 
di fare la guerra a popoli così 

Oli americani distruggono a cannonate 
interi boschi di pini e abeti nei Frinii 
Violenze dei soldati USA nei paesi compresi nella zona delle manovre - Dovrebbe trattarsi 
di operazioni difensive, ma i comandi si preoccupano solo dei reparti "azzurri,, che attaccano 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

UDINE, 13. — La sconfitta dei 
Rossi del raggruppamento « Bu
falo » era stabilita In partenza 
dal tema tattico delle esercita
zioni «strada maestra» ed il 
« Bufalo » ha subito disciplina
tamente il suo destino. 

Frattanto, al di fuori del eal
do cordone di polizia posto a 
guardia della zona di operazio
ni. procedono alacramente i 
preparativi per l'apprestamen
to delle attrezzature belliche 
che stanno trasformando il 
Friuli da campò di manovra in 
una munita base militare per la 
guerra atlantica. Non avendo 
ancora ottenuto l'autorizzazione 
per assistere, insieme agli altri 
giornalisti, alle manovre del 
« Muro Antico », mi son dovuto 
rassegnare ad un'esplorazione 
marginale attorno a questo 
« Muro ». 

Ciò mi ha offerto l'occasione 
di rilevare particolari indizi as

sai più interessanti di quello 
che avrei potuto conoscere da 
un qualsiasi osservatorio uffi
ciale. Indizi interessanti — di
cevo — ma assai allarmanti, se 
si valuta l'entità del lavori in 
corso per la creazione di opere 
militari e la fretta con cui que
sti lavori procedono. Un po' o-
vunque stanno sorgendo case
matte. alloggiamenti per le 
truppe, piste di lancio per ae
rei pesanti, e si può immagina
re quale sia lo stato d'animo 
del contadini i quali, oltre a 
sentirsi minacciati dal pericolo 
di un conflitto che sembrerebbe 
avvicinarsi con paurosa rapidi
tà, 60no duramente colpiti nei 
loro interessi immediati dagli 
espropri! che si susseguono di 
giorno in giorno. 

Ieri a Rivolto parlavo con un 
piccolo proprietario il quale 
non sapeva se darsi pace per la 
cessione di otto campi di terra 
coltivata impostagli da non so 
quale ufficio, e che mi ricorda-

SCHIACCIAVA UN PISOLINO NELLA CASSETTA DEI REOSTATI 

Un treno in balìa dei capricci 
d'un ghiro elettrizzato a 4 mila volts 

Quando giunti a Torino si è tentato di catturarlo con 
una pinza di /erro, la povera bestiola è rimasta fulminata 

TORINO, 13. — Un piccolo 
ghiro, non più grosso di un 
pugno, ha causato stamane ol
tre un'ora di ritardo al pri
mo treno proveniente dalle 
valli di Lanzo. Durante il per
corso, il treno partito alle 5,40 
da Ceres, si fermava improv
visamente. 

Il macchinista del locomo
tore cercava ma invano, il 
guasto del motore; a un tratto 
il motore riprendeva a funzio
nare. L'inconveniente si è ri
petuto per altre tre volte nel 
giro di pochi chilometri e fi
nalmente, aperta la cassetta 
dei reostati, è stato possibile 
svelare il mistero delle ine
splicabili fermate: un ghiro, 
che nella notte sì era intro
dotto nella cassetta, richiama
to dal tepore del motore, sal
tellava come impazzito tra 

fili che portavano una corren
te di quattromila volts. 

Poiché era pericoloso tenta
re di acchiapparlo, è stato gio
coforza procedere fino a To
rino a strappi, affidando la 
marcia del treno ai capricci 
della bestiola. A Torino non 
è stato facile prendere il ghiro 
con una lunga pinza di ferro; 
ma appena toccata dalla pin
za la bestia è rimasta stec
chita. 

Arrestati i rapinatori 
die infestavano il Barese 

BARI, 13. — Due del banditi 
che in questi ultimi giorni hanno 
commesso una lunga serie di ra
pine nella zona del barese, sono 
stati catturati stamane all'alba 
dai carabinieri in un punto im-

i precisato della Statale n. 16. I 

I MINATORI PER LA RINASCITA PRODUTTIVA 

Memoriale 
sulla crisi 

della CGIL 
del Salcis 

L'Ufficio Stampa della CGIL 
comunica: 

La Segreteria della C.G-I-L. 
ha esaminato con una rappre
sentanza della Commissione 
Interna dei minatori del Ba
cino del Sulcis e della Ammi
nistrazione Comunale di Car-
bonia, la gravissima situazio
ne in cui sono venuti a tro
varsi diecimila minatori di 
Carbonia i quali non hanno 
ricevuto neppure gli acconti 
normali sui loro salari per i 
quali i dirigenti della Carbo-
sarda dichiarano apertamente 
di non poter garantire i salari 
per i prossimi mesi. Questa si
tuazione si ripercuote negati
vamente sui commercianti e 
su tutti gli strati della popo
lazione locale, suscitando in 
essi vivissime e giustificate 
preoccupazioni. 

I lavoratori e le loro orga
nizzazioni hanno più volte de
nunciato le origini della crisi 
della Carbosarda e hanno in
dicato un piano organico di 
investimenti tale da consenti
re una razionalizzazione della 

FIOM é passata da 2934 roti, produzione e una diminuzione 
che arerà nel I95T, a ben 4134 dei costi l'unica pos^Oitk di 
nel 12; e ciò molprado l'ae-laoicurara al cattata del Sol-Moro miseria, 

cis un inserimento definitivo 
nell'economia .nazionale. 

Trattandosi d'un problema 
vitale e di estrema urgenza 
per i lavoratori e per tutta la 
popolazione sarda, nonché di 
un problema essenziale per la 
economia nazionale, che non 
può rinunciare in una situa
zione internazionale come la 
presente ad una fonte sicura 
di rifornimenti, la Segreteria 
dell* CGIL, d'intesa con le 
organizzazioni sindacali sarde 
ha deciso di elaborare un me
moriale contenente le rivendi
cazioni concrete dei minatori 
Il memoriale oltre a riaffer 
mare l'esigenza di un inter
vento sistematico da part* 
della Pubblica Autorità, teso 
a riorganizzare la produzione 
Sul cis ed a potenziare le atti
vità ad essa connesse, intende 
sottolineare l'urgenza di assi
curare ai lavoratori sardi un 
pagamento regolare delle retri
buzioni, per evitare «he H 
maestranze e con esse le po
polazioni più povere della 
Sardegna, sopportino le conse
guenze del persistente sfrutta
mento irrazionale delle minie
re, con un aggravamento della 

carabinieri mantengono 11 mas
simo riserbo sull'Identità dei ban
diti, mentre è tutt'ora in corso 
una battuta per catturare gli al
tri componenti della banda. 

Violenti fortunali 
a Bologna e Reggio 
REGGIO EMILIA. 13. — Nel 

Correggere. alcune case coloniche 
«ono state danneggiate e addirit
tura scoperchiate dalla furia del 
vento, nel tardo pomeriggio di 
ieri. Numerosi alberi, aneti* di 
grossa mole, sono stati sradicati 
Fortunatamente non si hanno 
avutt feriti gravi Soltanto il ci 
dista Francesco Calami, di an 
ni 23 da Budrio di Correggio, è 
rimasto ferito alla fronte da una 
tegola volata da un tetto; e LI 
commerciante Stefano Ascari, di 
•nni 42 da Rio Saliceto, è stato 
atterrato da una folata di vento 
mentre procedeva in ciclomotore, 
riportando alcune ferite. 

A Bologna il vento ha provo
cato due incidenti. Un'automo
bile. che veniva fatta sbandare 
da una raffica. Investiva la « e n 
ne Maria Mazzoni che era in bi
cicletta. La donna è stata rico
verata all'ospedale con prognosi 
riservata. 

TJ ncartellone pubblicitario ab
battuto In via Emilia Levante ha 
colpito il 46enne Filiberto Dal
l'Olio provocandogli lievi ferit*. 

Una grande spedinone 
per esplorare qli oceani 

PARIGI. 13. — La più grande 
spedizione oceanografica del tem
pi moderni, durerà 4 anni e sarà 
diretta dal capitano Jacques Yves 
Cousteau una delle maggiori au
torità francesi in materia di 
esplorazione sottomarina. 

U capitano Cousteau è uno da
gli inventori di un nuovo appa
recchio che. per la prima volta, 
permetterà di accadere comoda
mente e sicuramente a grande 
profondità senza alcun cavo di 
collegamento con la superficie. 

La spedizione partirà il mese 
prossimo da Tolone a bordo del 
«Calipso» un ex dragamine con
venientemente adattato per lo 
studio delle profondità sottoma
rine. e recherà con se anche un 
elicottero. 

va come tanti altri lavoratori 
avevano subito la stessa sorte 
nei ditorni. Vaste superfici di 
colture Eono già state sacrifica
te per « superiori esigenze mili
tari » ad Aviano e nella bassa 
valle del Tagliamento; e giusto 
questa sera sono stati colpiti da 
esproprio altri 200 campi di ter
ra fertilissima nei pressi di Co-
droipo, ove le escavatrici sono 
immediatamente entrate in a-
zione per preparare il fondo al
le colate di cemento delle piste 
di lancio. 

Di pari passo con gli espropri 
vanno facendosi sempre più nu
merosi le visite riservatissime 
di americani che, in coppie o 
piccoli gruppi, in divisa od In 
borghese, vengono a controllare 
l'andamento dei lavori. Di 
quando in quando, poi, fanno la 
loro comparsa reparti dell'e
sercito USA, che passano con 
le loro autocolonne, 6i accanto
nano qua e là per qualche gior
no. poi ripartono per altra de
stinazione. 

Qualche settimana fa giunge
vano a Val Seisera numerosi 
soldati statunitensi, presumibil
mente proveniente da Trieste. 
Dapprima si lasciò circolare la 
voce che si trattasse di militari 
in convalescenza, bisognosi di 
respirare l'aria balsamica alpi
na prima di riprendere la vita 
del reggimento. Ma un bel gior
no i « convalescenti > piazzaro
no nella valle dei vistosissimi 
cannoni e cominciarono lun
ghissimi esercitazioni di tiro, 
che sterminarono migliaia di 
pini e abeti, unica fonte di ric
chezza di quelle montagne. 

I valligiani avevano ripetuta
mente chiesto al governo opere 
di migliorie fondiarie: quella 
era la risposta. 

Compiuta la quotidiana eca
tombe di alberi, i soldati scen
devano a darsi bel tempo nei 
paesi vicini: Augovizza, Cam-
porosso, Vallebruna. Violenti, 
volgari, arroganti, sempre in 
vena di intrecciare avventure 
amorose, questi baldi campioni 
della democrazia USA si può 
dire non lasciassero passare 
una - serata senza menare le 
mani e provocare incidenti. Ed 
è con un senso di sollievo che 
in questi giorni gli abitanti di 
quei paesi salutano la partenza 
degli ultimi contingenti di 

principio dell'estate, Ridgway 
disse ai generali ed ai giorna
listi: a Noi ci troviamo qui per 
svolgere il compito che ci è 
stato affidato dai nostri gover
ni per la difesa della civiltà 
occidentale... ». Ora, quei go
verni — il nostro ed il suo, 
che sono poi la stessa cosa — 
non compiono un atto che non 
sia dettato dal proposito di ac
celerare l tempi dell'aggressio
ne e le manovre che si svolgo
no contemporaneamente nel 
Friuli come in tutti 1 paesi 
atlantici non sono che un col
laudo delle forze di primo i m . 
piego degli eserciti scelti per 
l'aggressione. 

I giornali governativi italia
ni — secondo le indicazioni de
gli uffici stampa militari — 
cercano ogni giorno di porre 
l'accento sul carattere difensi
vo delle manovre, ma l'atten
zione dei comandi operativi si 

concentra assai più insistente
mente sulla riuscita delle ma
novre offensive dei reparti az
zurri, a cui è affidato il ruolo 
che dovrebbero sostenere do
mani gli eserciti della « civiltà 
occidentale ». 

A rendere più verosimile, 
con la creazione di un vero e 
proprio stato d'assedio, questo 
carattere di « prova generale » 
della guerra, concorrono, con 
crescente zelo, funzionari della 
Questura e della Prefettura, il 
cui ideale più ambito sembra 
sia diventato ormai quello di 
guadagnarsi la palma di cam
pioni dell'illegalismo. 

Vietata la festa dell'Unita ad 
Udine, vietata la serata di dan
ze per l'elezione di Miss Vie 
Nuove, a San Daniele del Friu
li» vietata persino l'assemblea 
del soci delle latterie coopera
tive di cui dicevo ieri. 

GUIDO NOZZOLI 

Un immondo parroco 
condannalo a 6 anni 

II prete di Caltagirone ha commesso violenza carnale 
su una bimba e atti di libidine so sei piccole allieve 

CATANIA, 12 — Dopo una _fermazione della piena respon-
~ sabilità dell'imputato e la sua 

condanna a nove anni di re 
clusione. 

lunghissima permanenza in Ca 
mera di Consiglio durata fino 
all'1,30 della notte scorsa il 
Tribunale di Caltagirone ha 
emanato la sentenza che con
danna a 6 anni di reclusione 
11 parroco di Mezzarrone, fra
zione di Caltagirone, Aniello 
Di Natale. L'indegno ecclesia
stico doveva rispondere di vio
lenza carnale ai danni della 
bimba di 6 anni Cilia, nonché 
di atti di libidine violenta 
continuata e lesioni personali 
ai danni di altre sei bambine 
ancora in tenerissima età a lui 
affidate per le lezioni di reli
gione. Durante la lunghissima 
udienza, dopo la relazione del 
Presidente, hanno parlato I 

che patroni di parte civile 
hanno tratteggiato la losca fi-

i " ^ 1 « ^-*~-rf« ^"^UV!f™«ì^».-ri!guTa dell'imputato, del quale 
S 'È? V ^ f a contemplare 1 ^ a u t o r i t à ^desiast iche ave-
frutti della loro distruzione. L ^ , , t e n t a t o c o n t u t t l i m e z . 

Durante la sua fulminea ispe-Jzi n salvataggio. 
rione compiuta nell'Udinese a l ' Il P.M. ha poi chiesto la al-

Nuovo rifugio alpino 
al Passo della Pelagatta 

VERONA. 13. — Si Inaugura 
domani il «Rifugio Scalorbi» al 
Passo della Pelegatta ( m. 1870). 

Ti nuovo rifugio sorge in una 
località dove dovrebbe passare 
la progettata grande strada di 
comunicazione per collegare la 
Valle dell'Agno e Recoaro con la 
Lrertnlw e quindi le tre Provin
cie di Verona. Vicenza e Trento. 

n rifugio è costituito da 5 stan
ze e una sala da pranzo con 
36 posti, dispone di 18 lettini e 
15 cuccette, di acqua corrente 
calda e fredda e di riscaldamento 

TJ fabbricato è costruito in mu
ratura con rivestimenti interni In 
legno. 

La zona attorno al rifugio si 
presta ottimamente all'esercizio 
degli sport invernali. 

squinternati, sicuri di vincer
la. A loro spese dovettero spe
rimentare di avere torto. Ecco 
il danno che deriva dal non 
voler conoscere un p.-iesc che 
ci sta di fronte, soprattutto se 
questo paese è un pochino più 
grande della Repubblica di S. 
Marino. 

Dopo queste premesse lo 
scienziato modenese, soddisfa
cendo la curiosità del giorna
listi presenti, ci ha fornito una 
serie di notizie sulla veridicità 
delle quali ha chiamato a te 
stimoni i colleghl tutfaltro 
che comunisti membri della 
delegazione e lo stesso amba
sciatore De Stefano. 

«Gli Ospedali Civici in 
quanto edifici, sono pressapo-
co come i nostri. Di profonda
mente diverso c'è il fatto che 
l'organizzazione s.n ita i« ,s ;. 
stribuita in tanti rioni di < irca 
ventimila abitanti, ognuno dei 
quali dispone di un * . f 
e di un Poliambula"< i < - e 
consegue che una città come 
Modena in rapporto alla po
polazione dovrebbe disporre 
di almeno cinque Ospedali e 
cinque Poliambulatori. 

Inoltre esiste un immenso 
Ospedale centrale ove vengo
no raggruppati certi casi spe
ciali in modo da favorire le 
ricerche e la terapia. In ogni 
rione possono poi esercitare la 
medicina anche i liberi pro
fessionisti che normalmente 
si uniscono in Cooperative. 

Le cure negli Ospedali qua
si sempre diretti da dottores
se, sono completamente gra
tuite; naturale quindi che di 
solito il paziente preferisca 11 
ricovero ospitaliero alla de 
genza domestica. 

Utilissima a tutti gli effetti 
la scheda sanitara che a c 
compagna il cittadino dalla 
nascita. Anzi fin dalla gesta
zione si rende obbligatoria la 
visita per la madre; quindi 
il neonato viene schedato e 
alla sua cartella sempre a g 
giornata si fa riferimento 
tutte le volte che nel corso 
della vita deve ricorrere a l 
medico. La consultazione d e -
gl schedari è abbastanza fa
cile grazie a speciali supporti 
simili ad enormi tamburi che 
raccolgono le schede di tut t i 
i ventimila cittadini di quel 
rione. 

Prima delle dimissioni dal 
l'Ospedale una speciale Com
missione stabilisce eventuali 
soggiorni in convalescenziari 
e luoghi di cura; inutile dire 
che durante la degenza e la 
convalescenza il paziente pe r 
cepisce il suo stpendio. l i pe r 
sonale sanitario è preparati*-
«imo. conosce tutta la let te
ratura attinente al suo se t 
tore di specializzazione e, 
quel che p iù conta, fin dalle 
scuole medie è messo a con
tatto degli strumenti scienti
fici. 

Pe r diventare medico nel
l'Unione Sovietica dopo i die
ci anni di istruzione primaria 
obbligatoria e i dopo scuola 
facoltativi (specie di corsi di 
ripetizioni gratuite cui si ag 
giungono i così detti circoli, 
ricreativi e di lavoro), a t t r a 
verso le scuole secondarie gli 
studenti accedono alle Uni
versità: senza esami chi ha 
conseguito il diploma con 
medaglia d'oro, attraverso 
una prova di idoneità gli 
altri. 

A meno che lo studente 
non appartenga a famiglia di 
eccezionali condizioni finan
ziarie ffieli di artisti, scien
ziati, stakanovisti) durante i 
corsi .universitari viene re t r i 
buito con compensi di circa 
30 mila lire mensili fino al 
quarto anno, di 55-60 mila 
fino al sesto. Laureato ha d i 
ritto immediatamente all 'Im
piego: se invece ha manife
stato particolari inclinazioni e 
doti viene avviato ella car
riera scientifica. 

K- P-

Nuovo progetto elettorale di Rumila 
(CoatfaaaxloM «alla L pagina) 

l'estrema destra monarchico-
fascista. E* u n progetto che 
si differenzia notevolmente 
da quelli clericali, ma che 
egualmente dà alla propor
zionale un colpo mortale in 
troducendo il principio del 
voto diseguale e falsando la 
rappresentanza parlamentare 
rispetto alla realtà del Paese. 

Giudicare della fondatezza 
di queste anticipazioni è dif
ficile: quello che è certo è 
che i ladroni si litigano per 
ripartirsi il bottino e che, 
una volta presa la strada del 
furto, il gioco della gang più 
forte, quella clericale, trova 
il terreno più adatto per p re 
valere e liquidare al m o 
mento opportuno i complici 
poco avveduti . 

UH aereo turco 
contro ma corriera 

ANKARA. 13 — Nei pressi di 
Csklschehlr un aereo militare 
della aviazione turca, costretto a 
compiere un atterraggio forzato 
è andato a cozzare contro una 
corriera. St Lamentano 9 morti 
• aawttt. 

amministrazione: spiegazio
ne che riconosce implicita
mente l'esistenza della crisi 
politica, se non tecnica, una 
crisi che muta i rapporti di 
forza delle correnti del par» 
tito e pone Romita nel r i 
schio di perdere la segrete
ria se insiste nell'allinearsi 
sulle posizioni di Saragat e 

ineH'avvicinarsi alle posizioni 
dei clericali. 

Altro avvenimento politico 
su cui si è appuntata ieri 
l'attenzione degli osservatori 
è un discorso pronunciato 
dall 'attuale papa dinanzi ad 
alcuni pellegrini di un so
dalizio denominato e P a x 
ChiXi», e dedicato in te ra
mente a sostenere le cosid
dette iniziative europeiste 

(che vanno assumendo in 
funzione antisovietica i capi 
di governo cattolici in Eu-

cupazione si è diffusa negli 
ambienti governativi per il 
manifesto rifiuto di una l a r 
ga pa r t e della base del PSDI 
di piegarsi a i compromessi 
dei dirigenti con 1 clericali. 
La stampa governativa scri
ve che non può parlarsi di 
crisi nella direzione' poiché, 
alla vigilia del congresso di 
Genova, la direzione è in 
carica «ola par la 

ropa. Dopo avere affermato 
che l'azione della Chiesa in 
difesa della pace non può 
non essere limitata («nel 
nostro ultimo messaggio na 
talizio abbiamo spiegato a m 
piamente quel che la Chiesa 
non può dare alla causa del
la pace»), il pontefice ba 
affermato dia e m uomini di 
SUto lavorano por l'unifica

zione dell'Europa, la Chie
sa, invero, non r imane indif
ferente ai loro tentativi». Il 
pontefice si è altresì occupa
to diffusamente della e guer
ra fredda», per affermare 
che « il giudizio morale che 
essa merita sarà il medesimo 
che deve darsi della guerra »• 
e giungere quindi alla con
clusione che « l'aggredito o 
gli aggrediti hanno non sol
tanto il dirit to ma il dovere 
di difendersi». 

I l pontefice ha infine t e 
stualmente affermato: « La 
Chiesa crede nella pace e 
non si stancherà di ricordare 
agli uomini di Stato respon
sabili e a i politici che anche 
le complicazioni politiche ed 
economiche odierne possono 
essere risolte amichevolmen
te con la buona volontà di 
tut te le parti interessate. 
D'altra parte la Chiesa deve 
tener conto delle potenze 
oscure che hanno sempre 
operato nella storia. Questo 
è anche il motivo per cui 
essa diffida di ogni propa
ganda pacifista nella quale 
si abusa della parola pace 
per dissimulare scopi incon
fessa t i» . 

si nota che fa propri perfi
no i termini del gergo po
litico americano, appoggia le 
iniziative tendenti a creare 
una frattura permanente 
nel l 'Europa («unificazione 
europea» con esclusione di 
metà dell'Europa), limita le 
possibilità di composizione 
pacifica dei contrasti inter
nazionali. fa il processo alle 
intenzioni altrui, rispecchian
do nel complesso con buona 
fedeltà alcune delle oosizioni 
tipiche dell'atlantismo. 

Restano infine da segnala
re alcune notizie. Nei prossi
mi giorni si incontreranno i 
presidenti della Camera e del 
Senato per concordare il ca
lendario dei lavori parlamen
tari. Domenica prossima a 
Genova avrà luogo una so
lenne manifestazione indetta 
dal Partito socialista per ce 
lebrare il 60. anniversario 
della sua fondazione. Il d i 
scorso celebrativo sarà tenu
to da Nenni. Net giorni im
mediatamente precedenti sì 
riunirà nella città ligure il 
C C del partito per decidere 
sulla convocazione del Con
gresso e lanciare la campa-


