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D ALL' INTERNO E DALL' ESTERO 
LIM'Ett VENTO DI SANTI NEL DIBATTITO SUI BILANCI ALLA CAUEtU 

La crisi dell'industria lessile si 
solo riducendo I prezzi e allargando il 

*i« 

risolve 
mercato 

!<]' necessario migliorare il potere tT acquisto dei lavoratori ed estendere il mercato 
interno - Ordini del giorno svolti dai compagni Giolitti, Bigiandi, Montanari e Stuani 

Nelle due sedute tenute rn.1 
pomeriggio e nella serata <ji 
ieri la Camera ha esaurito la 
discussione generale sul bi
lancio dell'Industria e ha af
frontato l'esame degli ordini 
del giorno 

Nella discussione generale. 
è intervenuto ieri per primo 
il deputato democristiano RA-
PELLI. La fama di dissidente 
che circonda questo ex sinda
calista d. e , aveva suscitato 
una certa attesa intorno al 
suo discorso, attesa che, sia 
pure i n parte, non è andata 
delusa. L'oratore non ha po
tuto fare a meno di denun
ciare, anche se in termini 
cauti, alcuni degli aspetti cri
tici della S!tua?m"e industria
le: la piaga della disoccupa
zione, il prepotere dei mono
poli, la crisi di molte piccole 
e medie aziende, il supersfrut-
tamento realizzato dalle gran
di fabbriche attraverso il la
voro a domicilio, l tentativi 
di aumentare il supersfrulta-
mento sotto il paravento del
l'aumento della produttività. 
l'inefficienza dell'IRI. sotto il 
cui riparo prosperano illeciti 
interessi privati, i favoritismi 
governativi di cui godono al
cuni grandi industriali. Que
ste affermazioni sono state 
accompagnate da un appello 
ai cattolici, affinchè si muo
vano con maggior slancio sul 
terreno sociale, e da un timi
do invito al governo affinchè 
realizzi una politica industria
le più vigile, che contribuisca 
a mieliorare la situazione eco
nomica attraverso un incre
mento dell'occupazione. 

Un contributo notevole al
la soluzione della crisi tessi
le ha portato, subito dopo, il 
comoagno socialista Fernando 
SANTI. Il segretario della 
CGIL ha chiesto che 11 po-
verno chiarisca il suo nensie-
ro sui mezzi che intende pre-
di<*norre per fronteggiare la 
situazione. Non si tratta infat
ti di una crisi transitoria ma 
di una depressione destinata 
a prolungarsi e ad aggravarsi 
se non saranno adottate mi
sure adeguate. Santi ha auin-
di dimostrato l'inconsistenza 
della tesi det'li industriali, se
condo i auali la crisi derive
rebbe dalla caduta delle espor
tazioni in seguito alla « con
giuntura coreana». La ridu
zione delle esportazioni è una 
conseguenza, non una causa, 
della crisi tessile, le cui origi
ni risalgono alla contrazione 
dei consumi sul mercato in
terno. La crisi tessile, pertan
to. non è che una manifesta
zione della crisi più vasta che 
investa l'economia Italiana e 
che è determinata anpunfo 
dallo sauilibrio esistente tra 
la caoacità nrodtitfiva d»ir ;n 
dustria e la caoacità di as 
snrb?*nrnto del mpreato inter
no Occorre allindi, anzitutto. 
assicurare a l l a produzione 
mercati stabili, via all'interno 
che all'pslero 

Una folta tesi 
.Gli industriali, ha prosegui

to Santi, sostengono che la 
crisi sia da imputarsi alla ca
duta delle esportazioni, per 
e'-'iedere al governo una serie 
di agevolazioni (abolizione o 
rimborso degli oneri sociali e 
fiscali per un importo di pa
recchie decine di miliardi) che 
praticamente accollerebbero 
alla collettività il finanziamen
to dei consumi stranieri e del 
profitti dei produttori. Ci tro
viamo di fronte a un vero e 
proprio tentativo di assalto 
alle casse dello Stato e le or
ganizzazioni dei lavoratori non 
possono accettare una simile 
soluzione. Gli industriali in
fatti non intendono fornire al
cuna garanzia che le eventuali 
agevolazioni servano veramen
te a favorire le esportazioni 
e non ad accrescere i profitti. 

La CGIL* ha continuato lo 
oratore, è favorevole all'au
mento delle esnortazioni. ma 
si batte soprattutto per la 
estensione del mercato inter
no; milioni di lavoratori non 
possono soddisfare il loro bi
sogno di vestiario perchè per
cepiscono salari troppo bassi. 
Per ovviare alla crisi tessile. 
è quindi necessario mieliora
re il potere d'acquisto dei la

voratori e ridurre i prezzi dei 
tessuti oggi mantenuti a li
velli eccessivi. Per far ciò 
occorre uscire dai limiti del 
settore tessile e abbracciare 
Un nuovo indirizzo produttivo 
attraverso l'aumento degli in
vestimenti produttivi, la ridu
zione delle spese improdutti
ve, l'eliminazione delle stroz 

i o n e an h'esso oo.sa esser ri
solto nell'ambito di una nuo
va politica che allacci relazio
ni con i paesi orientali e so
prattutto con la Cina, dove 
esistono milioni di clienti che 
gli industriali e il governo sì 
ostinano ad ignorare. 

A Santi ha fatto seguito un 
oratore democristiano, l'ono-

zature monopolistiche, causa j revoie FASCETTI. Egli si è 
prima della elevatezza dei pronunciato contro lo sblocco 
prezzi 

/ clienti dell'Est 
Santi poi ha affermato che, 

come in tutte le crisi, ancne 
in quella tessile le prime vit-

delle tariffe elettriche, pur 
ammettendo la opportunità d i . — 
procedere ad «alcuni ritoc-|del 
chi ». Sul problema della na- ** 
zionalizzazione Fascetti ha 
preferito non pronunciarsi. 

Subito dopo ha preso la pa
tirne sono i lavoratori. E'j rola un altro democristiano, 

tato, creato per Iniziativa de
gli americani, Intende per 
produttività l'aumento del rit
mo di lavoro degli operai in 
funzione dello sforzo di riar
mo. Le organizzazioni del la
voratori ritengono invece che 
per aumentare la produttività 
si debbano migliorare le at
trezzatura e razionalizzare 11 
processo produttivo. Questi 
obiettivi vanno perseguiti nel 
quadro della lotta contro la 
disoccupazione e dell'aumento 

tenore di vita 

quindi giusto che ad essi va 
dano i primi aiuti. L'oratore 
na concluso il suo discorso 
esponendo alla Camera le ri
chieste avanzate dai lavoi aio-
ri tessili: sospensione dei li
cenziamenti ed estensione drl-
le Integrazioni salariali anche 
alle a2'.ende che lavorano me
no di 24 ore settimanali. Que
ste misure importano un one-
f di apnenn un miliardo, ci

fra di molte volle inferiore 
a quella necessaria Per far 
fronte alle richieste degli in
dustriali. Per quanto r i t a r d a 
infine il problema delle espor
tazioni, Santi ha dimostrato 

QUAREI.LO. Costui, da buon 
industriale, ha manifestato la 
sua netta opposizione ad un 
aumento dei salari e ha chie
sto che si proceda ad una ri
duzione dei costi di produzio
ne, i aturalmente a spese 9ei 
lavoratori. 

Esaurita con Quarello la 
discussione generale, è comin
ciata l'illustrazione degli or-
**" "i del O:OTIO il conroa»tio 
Antonio GIOLITTT in questa 
sede ha affrontato un proble
ma di grande Interesse: l'au
mento della produttività. Lo 
oratore comunista ha subito 
chiarito che l'anposito comi-

IN PREPARAZIONE DELLA CONFERENZA EUROPEA 

Oggi si apre a Milano 
il convegno sulla Germania 
Nobile lettera di adesione del Rabbino prof. D. Lattei 

Dopo un'ora di interruzione, 
la seduta è continuata con al
tri ordini del giorno. Il com
pagno FARALLI ha chiesto 
che il govorno faccia cessare 
lo scardalo dell'affiliazione 
alla CMiflndustria dell'I.R.I„ 
l'ente statale che controlla la 
metà delle industrie italiane 

Le miniere del Valdarno 
Al compagno BIGIANDI è 

spettato il compito di solleva
re l'annoso problema delle 
miniere lignitifere del Val
darno. Egli ha chiesto che sia 
condotta a termine la costru
zione dello stabilimento SIGI, 

• Una questione di interesse 
generale è stata sollevata dal 
compagno' MONTANARI: la 
sovte delle migliala di operai 
di grandi complessi Industriali 
meccanici e tessili, licenziati o 
sospesi in seguito alla crisi 
abbattutasi su queste produzio
ni. Il compagno Montanari ha 
dedicato il suo esame alla si
tuazione creatasi specialmente 
a Cesano Maderno, Varedo e 
altri certri della Lombardia. 
dove alla smobilitazione delle 
industrie meccaniche si è ac 
compaginata l'ondata di licen
ziamenti nelle aziende della 
SNIA. Dopo aver accusato il 
monopolio della produzione di 
fibre artificiali di esser il 
maggior responsabile della 
crisi, poiché ha costruito nel 
Sud-America grandi complessi 
che fanno concorrenza alle 
fabbriche italiane, Montanari 
ha chiesto che in attesa di 
misure organiche per risolvere 
la crisi industriale si revochi 
no l licenziamenti e le so 
spensionl e si assicuri un sa 
tarlo minimo al lavoratori che 
lavorano a orario ridotto. 

Alla nezzanotte la seduta è 

IL CALVARIO DI UNA MADRE A BENGASI 

ANNUNZI SANITARI 

Una ragazza italiana rapita 
da un potènte mercante arabo 

La madre non riesce a riavere la figlia perchè le autorità 
inglesi e arabe agiscono con cautela nei riguardi del mercante 

di San Giovanni, per la tra- «lata tolta. Altri ordini del 

MILANO, 26 — A-'ia Casa 
della Cultura di Milano si apre 
domattina l'Assemblea naziona
le per la soluzione pacifica del 
problema tedesco, promossa dal 
problema tedesco, Dromossa dal-
l'on. Giuseppe Nitti in prepa
razione della Conferenza euro-
Dea che avrà luogo in ottobre 
a Berlino. 

'All'ultimo momento si è ag
giunta alle altre la siRnificati-
va adesione di una tra le più 
eminenti ligure del mondo e-
braico italiano, il Rabbino prof. 
Dante Laltis. direttore della ri
vista « Israel ». Il prof. Lattes 
in una nobile lettera inviata 
aH'on. Nitti dichiara: « Mi pre
dio inviare a Lei ed al Comi
tato Italiano da Lei rappresen-
•ato la mia cordiale adesione 
oerchè si giunga ad una solu
zione pacifica del problema te
desco e non si scateni nuov.i-
oiente dal mondo la tempesta 
della guerra. Auguro ai cuoi 
compagni e colleglli il più pie
no successo, pensando al san
gue ed al pianto che da He armi 
tedesche è venuto al mondo e 
specialmente al popolo ebraico ». 

Da varie province italiane è 
annunciata frattanto la parte
cipazione di numerose delega
zioni. Napoli sarà rappresenta
ta dal gen. Giovanni Guidoni 
e dalla signora Maria Bernabò. 
Da Roma è stata assicurata la 
oartecipazione del marchese 
Sacripante. deM'on. Andrea fci-
nocchiaro Aprile, membro del
l'ufficio di Presidenza dei Par
tigiani della Pace, del col. Vi-
ti le. presidente del Comitato 
Ricerche Depo-tati Ebrei e del
ia medaglia d'oro Aldo Pesca
tori. Della de'cazione di To
rino faranro p2rte il prof. Pie-
-o Pieri e il prof. Piero Rac
chette. entrambi de'l'Ateneo 
Torinese. 

Fra le adesioni pervenute dal
la città di Livorno al Comitato 
i i Iniziativa, ricordiamo quella 
del dotL Paolo Bagnoli, presi
dente dell'Associazione Combat-
enti e Reduci Quella de] prof. 

l i n o Battini. presidente della 
associazione Mutilati e Invalidi 
di euerra. oue"a del col. dei 
carabinieri Gino Carrai, del 
Grrant?e Invalido magg. Ulderi
co Trrocenti. <*.cì sii». Chiesa 

fratello del caduto Oberdan 
Chiesa trucidato dai tedeschi. 

In rappresentanza di Milano 
oarteciperanno il gen. Luigi 
Masini. il col. Fianco Mazza, 
il col. Varo Varanini. il prof. 
Mario Untersteiner. Bologna 
sarà rappresentata dal sen. Za
na rdi e dal «en. Zani; Venezia 
dal pittore Armando Plzzinato. 
cia'lo scrittore Manlio Dazzi. 
dall'avv. Alberto Todesco e dal 
giornalista Giovanni Perego. Ha 
d to >a sua adesione a questa 
grande iniziativa anche l'on. 
Perrone Capano, noto esponen
te liberale della Puglia-

Apprendiamo infine che alla 
riunione paiteclperà l'oru si
gnora Isabella Blume, deputato 
ocia'democratico al Parlamen

to bel°a. 

sformazionè delle ligniti, In 
considerazione dei grandi van
taggi che deriverebbero alla 
economia agricola dall'utilizza
zione di questo minerale per 
la produzione degli azotati. 

Sulla crisi tessile, In pro
vincia di Bergamo si è in
trattenuto il compagno STUA
NI. Dopo aver ricordato che i 
40 mila operai impiegati nelle 
industrie tessili bergamasche 
sono stati costretti a ridurre 
del 50 per cento la loro at 
tività, Stuani ha chiesto che 
il governo prenda almeno 'n 
esame le proposte della FIOT, 
perché siano messi a disposi
zione delle categorie disereda
te e degli alluvionati pacchi 
di tessuti, pagandoli con le 
disponibilità dei Fondo di as
sistenza invernale, e perché 
siano organizzate forniture, ai 
consumatori, con lunghe ra
teazioni. 

Un particolare interesse ha 
suscitato lo svolgimento, da 
parte del deputato democri
stiano DONATINI, di un ordì 
ne del giorno che recava an 
che le firme del compagni 
Montelatici, Saccenti e Bar
bieri, del socialista Pieraccini 
e del socialdemocratico Preti 

L'ordine del giorno invita il 
governo ad adottare provvedi 
menti atti ad alleggerire la 
crisi che ha colpito l'industria 
vetraria, attraverso la conces
sione di crediti, la limitazione 
delle importazioni in concor
renza, l'aumento del dazi, lo 
sgravio deiriGE ecc. 

giorno 'saranno svolti nella 
seduta di martedì prossimo. 

LECCO, 26 (B.P.) — Nuovi 
elementi sono emersi nella vi
cenda che ha quali protago
nisti la Henne Laura Bettlga 
ed il suo rapitore, l'arabo Ma-
bruk Bura. I fatti sono questi. 
Verso le 17 del 21 marzo, a 
Bengasi (Cirenaica), mentre 
Laura Bettiga effettuava, con 
la sorellina, delle compere, 
veniva rapita dal Mabruk Bu
ra, che sì trovava a bordo di 
una automobile del suo tito
lare, il ricco e potente mer
cante arabo Salahin El Qua ti 
che gode d'una grande in
fluenza nella città di Barce, 
Trascinata a viva forza nella 
auto, la giovane era condotta 
nella casa del Salahin El 
Quati, a Barce, dove si trova 
tuttora in cattività. Da allora 
a nulla sono valsi i disperati 
appelli che la madre — la 
quale si accingeva a rientrare 
con la figlia in Italia — ha 
lanciato per poter riavere la 
ragazza. 

Mabruk Bura, cioè il rapi
tore, venuto a conoscenza che 
il 22 marzo Laura ed i suoi 
familiari si sarebbero imbar
cati per l'Italia, avrebbe mes
so in etto il rapimento di 
Laura, perchè follemente In
namorato della ragazza, da cui 
non intendeva distaccarsi, 

I sebbene fra lui e Laura non 

vi fosse alcuna intimità e, 
da parte della ragazza alcuna 
corrispondenza. Ma molti, a 
Bengasi, affermano che alla 
ragazza e personalmente inte
ressato 11 Salahin e che allo 
etesso risale l'iniziativa del 
rapimento. 
.Da quel giorno iniziò per la 
mamma di Laura un vero 
calvario, rimandò la parten
za, prese alloggio in una pen
sione di Bengasi, sopportando 
gravi sacrifici finanziari, per 
essere vicina alla figlia chiu
sa nella casa di Salahin El 
Quatl, e si rivolse alle auto
rità Inglesi per riavere la 
figlia. 

Queste si mossero con estre
ma cautela e provvidero solo 
dopo reiterate richieste a far 
ottenere alla madre un col
loquio con la figlia, colloquio 
che si svolse nella principesca 
casa di Salahin El Quati. alla 
presenza del rapitore, Mabruk 
Bura. Laura non rispose alle 
domande che le vennero ri
volte, e le poche volte che 
apri bocca, pronunciò solo al
cuni monosillabi. Per la 
mamma non ci sono dubbi: la 
figlia ha la volontà coartata 
e si trova prigioniera del
l'arabo. Ma le autorità inglesi 
sono soddisfatte così e non 
tengono alcuna considerazione 

che Laura ha 17 anni (è nata 
a Barce il 22 febbraio 1935) 
e che, come minorenne, si 
trova sotto la tutela e la re
sponsabilità dei genitori. 

La madre, forte del suo 
buon diritto, non si è scorag
giata e superando l'irrespon
sabile indifferenza delle auto
rità inglesi, ha inoltrato un 
esposto al Nazir della Giusti
zia (a Tripoli) col quale fa 
presente che non è vero che 
la ragazza intenda restare 
lontana dai suoi e che le di
chiarazioni in tal senso rila
sciate da essa, devono rite
nersi coartate perchè invero
simili. Ma anche il Nazir del
la Giustizia, tuttavia, ha 
scrollato le spalle. Lo stesso 
console italiano a Bengasi si 
è limitato a raccogliere alcuni 
elementi che poi ha trasmesso 
al Ministero degli Affari Este
ri a Roma, dove la pratica 
relativa a Laura Bettiga è 
probabilmente finita in uno 
dei tanti dossiers sui quali si 
accumula la polvere del 
tempo. 

Intanto la madre della ra
gazza ha interessato privati 
cittadini, connazionali al quali 
ha chiesto aiuto, rivolgendosi 
anche nll'avv. Emilio Sangre-
gorlo di Lecco, che lunedì, In 
aereo, raggiungerà Roma. 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
GABINETTO MEDICO 
Dr. DE BERNARD18 

Orarlo: S-13; 1S-I9; rettivi» IS-li 
P.xza Indlprndtn** S (Stasine*) 

ENDOCRINE 
Ortogenesi. Studio e Gabinetto 
Medico per la cura delle «sole» 
disfunzioni sessuali, di origina 
nervosa, psichica, endocrina. Cu
re pre-postmatrtmonlau. Gr. Uff. 
Dr. CARLETT1 CABLO - Piazza 
Esqulllno 12 Roma (presso s u 
zione). Sale d'attesa separate. 
Consultazioni e cure 8-13 e 18-18 
festivi ore 8-12. la altre ora 
per appuntamento. Non si curaao 
veneree. 

SEDO STUOIA 
VENE VARICOSE 

VENEREE • PKI4.B 
DISFUNZIONI 8E88UAU 

CORSO UMBERTO N. 5 0 4 
(Pressa Pinzi* del Popolo) 

Tel. 61 929 . ore 8-20 - res i s-13 
Dtcr Pret N »1S4. <i*i 1 1 i«*M 

Dott. PENEFF - Specialista 
Dermosifilopatia - Ghiandola 

secrezione Interna • ENDOCRINI 
PaJestro 38 int. 3 - ore 8-11» 14-18 

UN DOCUMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA C.G.LL. 

Solo il controllo operaio nelle aziende 
può assicurare un aumento della produttività 

La campagna americana è legata alla strategia militare aggressiva e tende ad 
ottenere il massimo sforzo per il riarmo facendone pagare le spese agli operai 

;;,: ESQUILINO 
V E N E R E E Disfunzioni 
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CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alle ore 21, riu

nione corse Levrieri a parzia
le beneficio della C.R.I. 
i m i IH n i n n i l i i i i i i i i m i i i i u i i i i l 

La Segreteria della C.G.J.L. 
ha approvato il ttguente do
cumento; 

1 - La campagna per la co* 
sidetta produttività, che la 
propaganda governativa pre
senta come un mezzo per in
crementare l'efficienza indu
striale ed elevare il benesse
re delle masse lavoratrici, rap
presenta in realtà un ennesimo 
Intervento diretto del governo 
degli Stati Uniti d'America 
negli affari interni del nostro 
Paese, come degli «Uri Paesi 
dell'area atlantica. 

SI tratta in definitiva di una 
operazione legata alla strategia 
politica e militare americana 

re le spese al lavoratori e a 
stabilire sulla produzione di 
questi Paesi un controllo tec
nico diretto che consenta agli 
americani di dettar legge sulla 
organizzazione produttiva e di 
determinarne gli orientamenti 
in base alle esigenze della po
litica estera aggressiva degli 
Stati Uniti. 

Per conseguir* tali obietti
vi i promotori dell'iniziativa 
americana della campagna per 
la cosiddetta produttività non 
esitano a ferire « offendere la 
dignità nazionale dei lavorato
ri e dei tecnici italiani avan
zando l'arrogante pretesa di 
insegnare loro come si lavora 

rappresentano la sola forza 
capace di battersi per un rea
le aumento della produttività. 

TaL» aumento non può veri
ficarsi se non attraverso un 
potenziamento massiccio degli 
investimenti produttivi e del
la produzione di beni di con
sumo, l'ammodernamento de
gli impianti, un vasto assorbi
mento di mano d'opera disoc 

diretta a organizzare nei Pae- e come si produce. 
si atlantici il massimo sforzo) 2 - La C.G.I.L. ha dimostra-
per il riarmo facendone paga- • to che i lavoratori italiani 

QUALIFICANDOSI COME DIRETTORE DI UN OSPEDALE DI PISA 
* i 

Uscito dal manicomio si improvvisa psichiatra 
sì mette a curare i pazzi e ne "guarisce,, molti 
Numerosi medici gli avevano concesso Paso dei propri laboratori per esaminare i pazienti 

MILANO. 26. — E* com
parsa ieri in Tribunale una 
delle niù singolari figure del
la cronaca giudiziaria di que
sti ultimi tempi. 

Si tratta del 47enne Carlo 
Luciano Faccioli. già ricove
rato al maniconio di Colle-
gno. Il Faccioli. avendo ao-
preso al manicomio della 
terminologia e dei metodi 
della scienza psichiatrica. 
quando ne usci pensò bene 
di sfruttare queste empiriche 
conoscenze cominciando cali 
slesso a spacciarsi per nsi-
ohfatra e precisamente per il 
direttore dell'Ospedale di 
Santa Chiara di Pisa. Per 

faccreditare megl io tale ver
sione, si lascio crescere la 
barba ed inforcò un paio di 
occhiali molto professionali. 

La commedia seppe reci-

CONFERMATO DALLE INDAGINI DELLA POLIZIA 

I l capo degli agrari bolognesi 
fuggì con oltre duecento milioni 

BOLOGNA, 30. — La Que
stura ha oggi trasmesso ali a u 
torità giudiziaria l'incartamento 
relativo allo scandalo dell'A
gricoltore bolognese Giovanni 
Dal Rio, «comparso recente
mente da Bologna col figlio 
G.'an<*arIo, come già demmo 
notizia. Com'è noto il Dal Rio 
era presidente delI'AsaocJasio-
ne provinciale degli agricoltori 
e una influente figura politica 
degli ambienti di destra. 

In base alle denuncie della 
sezione di credito agrario del
la Cassa di Risparmio di Bolo
gna, il-Dal Rio — cui la bax.ca 
aveva affidato la gestione ridi
le tenuta «Gaiana» a Medici
na, prelevò ben ottanta milioni 
da un credito apertogli per !a 
amministrazione della grossa 
azienda. Egli non seppe però 
giustificarne l'utilizzo. 

Contemporaneamente II Dal 
Rio aveva ottenuto dal dott. 
Aureliano B e n n i , facoltoso 
agricoltore di Bologna, l» som

ma di 29 milioni, come antici
po per un affare di granaglie. 
Nonostante le richieste presen
tate in vari periodi di tempo, 
il Dal Rio mai restituì la 
somma. 

Formatisi sospetti tanto nel
la banca che nel Bermi, pres
soché contemporaneamente ven
nero presentate due denuncie 
per un ammanco di complessi
vi 109 milioni. 

Dalle indagini subito esperi
te, non si è avuto finora né 
conferma né smentita che il 
Dal Rio, con il figlio Giancarlo, 
abbia potuto raggiungere Ma
racaibo, ove risiede un loro 
congiunto. I due Dal Rio era
no In posati su di regolare pas
saporto valido anche per il Ve
nezuela. 

Una procura fasc ia le rila
sciata dal Da! Rio ai due figli 
maschi rimasti a Bologna, ha 
permesso a questi di incaricare 
un commercialista per l'inven 

emerso che mentre l'attivo del
le varie gestioni e proprietà 
del Dal Rio assomma a circa 
140 milioni, il passivo raggiun
ge invece complessivamente I 
270 milioni, costituito da debiti 
nei confronti di numerosi pri
vati e di una quindicina di isti
tuti di Bologna, Modena e Car
pi. Come se ne può concludere, 
U bottino che il Da] Rio ha 
portato con s i assomma ad ol
tre 200 milionL 

tarlo. Dalla prima risultarne «deceduta 

Uccisa 4 i i l 
parWf iena pida 

PARMA, a*. — Un camion con 
ÌM marcia Innestata, messo In 
moto a messo della manovella da 
certo Ccsaiino Bussoli di anni SE, 
è partito appostiate la pietra di 
fermo alle ruote anteriori, n pe
sante autoveicolo ha investito lo 
spigolo dt un lavandino che a 
sua volta è crollato sana madre 
del Cesarlno, Maria AHegrl In 
fuxsoU d'anni «a. La poveretta é 

tarla così bene c h e numero
si medici di Milano e di a l 
tre città gli permisero di ser
virsi del loro laboratorio per 
la visita dei pazienti. 

La fama del Faccioli, qua
le guaritore di malatt ie ner
vose si estese ben presto a 
Milano, dove ancora OJJRÌ — 
sembra incredibile — ci sono 
molti che giurano di essere 
stati guariti da lui-

C'è da chiedersi, a questo 
punto, di quali ultraterreni 
mntodi si sia servito il ben 
singolare * psichiatra > oer 
estere riuscito, egl i stesso 
ncn ancora guarito dalla 
pazzia, a guarire clienti solo 
ur. po' meno pazzi di lui. 

Disgraziatamente per il 
Faccioli, un brutto m'orno 
venne nella nostra città l 'au
tentico direttore dell'ospeda
le psichiatrico di S. Chiara 
ed allora la vicenda si con
cluse, come una farsa di 
Charlot, a San Vittore. 

Ieri il Faccioli (sempre con 
barba e occhiali) è stato 
giudicato dalla 14. Sezione 
del Tribunale. Effli ha ripe
tuto di essere medico e di 
essersi laureato a Lione, ma 
ì giudici non «ai hanno cre 
d u t a 

Tuttavia sono stati b e n e 
voli con lui: dalla imputa
zione di truffa l'hanno a s 
solto. mentre per i reati d* 
usurpazione di t i tolo e dì 
esercizio abusivo delia pro
fessione l'hanno condannato 
a 7 mesi di reclusione. 

buceto. I residuati di guerra 
sono stati rinvenuti prima del 
passaggio dei rapido Pescara-
Roma. Il convoglio del Presiden
te della Repubblica è proseguito 
quindi regolarmente per Bolo
gna e per Cairo Montenotte, do
ve l'on Einaudi si è recato a 
presenziare la commemorazione 
dello eterico Federico Patetta. 

Il VWaile Htartiwe le itti 
(fefTilfcttalo i EwakB 

Sono state «mentite feti da 
fonte ufficiale le voci coree nel
la notte passata circa un atten
tato cui earebte «tato fatto se
gno ti treno del Presidente Ei
naudi lungo la strada ferrata 
Pescara-Roma, 

Secondo la precisatone dal 
Ministero degli interni, tutto 
at riduce a due involucri vuoti 
di piccole bombe a mano arru-
glnttl e deteriorati, tipo guerra 
1915-1018. abbandonati da lun
go tempo sulla «carpata dalla 
Unse, Chiari P e r s i a pi 

Drammatica morte 
d'un operaio a Torino 

Un gravissimo incidente sul 
lavoro è accaduto ieri, in Cor
so Tassoni, a Torino. 

L'operaio 23enn» Giovanni 
Vanetti stava fissando dei fili 
ad un'altezza di 18 metri da 
terra, quando, non si sa an
cora per quale causa, la cin

ghia di sicurezza che lo trat
teneva al un piolo dell'altissi
ma scala su cui era salito, si 
spezzava. 

Senza andare Un grido, il 
povero giovane precipitava in 
piedi, con le braccia allargate. 
insaccandosi al suolo a pochi 
metri da due dei suoi com 
pagni. 

Trasportato d'urgenza all'o
spedale, il disgraziato operaio 
cessava di vivere dopo qual
che ora. 

A Gallipoli, nel cantiere im
piantato sul Lungarno Gondar, 
per il crollo di una passerel
la, quattro operai sono cadu
ti da un'altezza di oltre nove 
metri. Il muratore 34enne Lui
gi Solonibrino è deceduto, 
mentre tali Giuseppe Mele, di 
anni 26, Luigi Tricarico, di an
ni 20, e Crescenzio Piccolo, di 
anni 18, versano in imminente 
pericolo di vita. 

Tre bambini morti 
per lo scoppio di ordigni 

— - — _ _. _ i i 

Altri tre versano in pericolo di vita 

Nel Comune di Terzlgno 
(Napoli) tre bambini. Maria 
Marra, di 7 anni, la sua s o 
rellina Giuseppina, di 3 . e il 
piccolo Angelo Boccia, di 9 
anni, mentre si trastullava
no, nei pressi di via Masseria 
Amato, a poca distanza dai 
loro genitori intenti a lavori 
campestri, venivano Investiti 
in pieno dall'esplosione di 
un ordigno di natura non a n 
cora precisata che essi aveva 
no rinvenuto. 

Subito soccorsi dai loro fa
miliari i tre piccoli venivano 
trasportati all'ospedale di 
Torre Annunziata, o v e dece 
devano purtroppo tutti e tre. 
a breve distanza uno dall'al
tro. per le gravissime ferite 
riportate. Sul posto si è re
cata l'Autorità Giudiziaria 
per gli accertamenti di legge 

Altre tre vitt ime d i ordigni 
abbandonati al s o n o avute a 

Catania, in contrada « C a n a -
licchio ». Mentre giocavano 
in una cava di pietra il s e t 
tenne Palazzo Giovanni ed i 
Fratelli Giovanni e Giuseppe 
Pulvirenti, rispettivamente di 
dodici e nove anni, r inveni
vano u n ordigno che c o m i n 
ciavano a battere con una 
pietra. Improvvisamente una 
violenta esplosione li invest i 
va in pieno riducendoli in fin 
di vita. 

Marini americani e IMIDSÌ 
ri aniHaavi a CopeMtjhei 
COPENAGHEN, z*. — La po

lizia americana ha tratto in arre
sto un gruppo di marinai ame
ricani • britannici che si erano 
azzuffati In un bar dopo una ab
bondante bevuta. Prima che la 
polizia Intervenisse sono volata 
sedie tavole e bottiglie e qual
cuno del litiganti è rimasto con-

• tutto, 

La C.G.IL. dichiara ferma 
mente che senza il controllo I 
dei lavoratori nell'azienda,! 
senza l'adeguamento del sala
ri al costo della vita e l'allar
gamento del mercato, senza 
una ferma politica di investi
menti produttivi, nell'interes
se generale dell'economia ita
liana, qualsiasi tentativo di 

cimata e un simultaneo au- a u m e n t a r e la produttività sa
mento della capacità di con- . - — . r 

sumo del mercato ed esclu
dendo qualsiasi accentuazio
ne dello sforzo fisico ed intel
lettuale dei lavoratori. Perchè 
l'aumento della produttività 
determini conseguenze vera
mente utili è necessario d'al
tra parte che i benefici di es
so vadano a tutto vantaggio 
del lavoratori, dei consumato
ri e della massima occupa
zione. 

La garanzia indispensabile 
perchè ciò avvenga sta nel 
controllo del lavoratori sulla 
organizzazione produttiva e 
nella loro partecipazione alla 
formazione di un piano di pro
duzione dell'azienda. 

Come indica fi Piano del La-
foro della C.GJXs in un Pae
se come l'Italia, ove esistono 
enormi risorse potenziali inu 
tilizzate, una paurosa dfsoc
cupazione cronica e un'estrema 
debolezza e disorganicità di 
mercato, ove le retribuzioni 
sono misere e causano persi
stenti stagnazioni nella pro
duzione, l'aumento della pro
duttività può ottenersi soltan 
to attraverso la contempora 
nea adozione di misure le qua
li allarghino il mercato inter
no, aumentino la produzione, 
diminuiscano I prezzi, soddi
sfino gli immensi bisogni del 
nostro popolo e aprano all'e
conomia italiana permanenti 
possibilità di sbocchi in ogni 
direzione. 

Lm C . G J X L , mentre riven
dica ai lavoratori italiani l'o
nere e l'onore del massimo im-
duttività, si opporrà con la 
pegno per l'aumento della pro
massima energia qualunque 
tentativo di accrescere il su-
perfruttamento e la disoccupa
zione. 

Le esperienze dimostrative 
della campagna per la cosi-
detta produttività annunciate 
in alcune aziende, e che do
vrebbero aver luogo sotto la 
direzione di tecnici americani, 
escludono nuovi investimenti 
in quelle aziende e tendono a 
far gravare sui lavoratori tut
to il peso di un'eventuale e 
transitoria riduzione d i costi, 

3 - In tutte le aziende in cui 
vengano annunciati o adottati 
esperimenti per la campagna 
per la cosidetta produttività i 
lavoratori rivendicheranno la 
costitu7ìone di commissioni 
elette da tutto il personale, le 
quali avranno il comnito di 
partecipare all'esame dei cri
teri di riorganizzazione azien
dale, impedendo che la loro 
applicazione determini un ag
gravamento dello sforzo lavo
rativo umano: di impedire che 
avvengano licenziamenti e di 
proporre invece un aumento 
dell'occupazione aziendale; di 
discutere 1 criteri di misura 
rione della produttività e l'è 
qua distribuzione dei benefici 
eh* ne derivano, salvaguar
dando in ojnl caso 11 princi
pio del minimi salariali orari 
stabiliti dai contratti collettivi 
nazionali. 

Ogni reale aumento della 
produttività non può essere as
sicurato che attraverso il con
trollo diretto degli operai, dei 
tecnici e degli impiegati di 
ogni singola azienda; solo tale 
controllo assicurerà una giusta 
distribuzione dei benefici tra 
I lavoratori stessi e i l pubbli 
co dei consumatori, 

non puoi lavorare c o l 
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rebbe illusorio e nocivo. 
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Gina Lollobrigida nell'episodio del processo di Prina ha 
«Altri tempi» (Zibaldone n. 1) di Biadetti che dopa, i l calo
roso successo di pubblico attenuto alla Mostra, di Venezi» 
sarà presentato tra breve sa gli schermi italiani dalla R.K.O. 
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Per i primi due giorni di programmazione 
sono sospese le tessere 0 le entrate di favore 


