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IL GRANDE SUCCESSO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN'ORA DI LAVORO 
_ — _ — , : '-«*,» , - ; 

Di Vittorio ringrazia i lavoratori 
per il plebiscito dì offerte alla C. G. I. L. 
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100 milioni giù raccolti nonostante il periodo feriale e i licenziamenti — Bologna in 
testa alla classifica —Lettere commoventi — E' necessario un ulteriore sforzo 

Il successo della sottoscri 
zione nazionale di « Un'ora 
di lavoro per la CGIL» si è 
sin d'ora delineato granàio 
so e imponente, assumendo 
il carattere di un vero e pro
prio plebiscito dì attacca
mento e di solidarietà dei la
voratori d'ogni corrente e 
professione per la loro gran
de organizzazione unitaria. 
Entro il 31 agosto, data di 
chiusura della sottoscrizione. 
questo plebiscito rivelerà tut
ta la sua portata, che non ha 
precedenti in campo sinda
cale. 

Dato appunto l'alto signi
ficato politico-sindacale as
sunto da questa campagna. 
abbiamo ritenuto interessan
te chiedere, per i nostri let
tori, all'on. Di Vittorio, di 
dirci le sue impressioni e le 
sue previsioni sull'esito del
la campagna. Il Segretario 
Generale della CGIL, la cui 
lettera aperta ai lavoratori 
italiani su questa sottoscri
zione ha avuto il più lieto 
successo — essendo stata 
stampata e diffusa nelle va
rie regioni per un comples
so di oltre sei milioni di co
pie — ha risposto volentieri 
alle nostre domande. 

— Qual'è la portata esatta 
• del successo della sottoscri

zione a favore della CGIL e 
quali deduzioni sa ne posso
no trarre? 

— Il successo — ha rispo
sto il compagno Di Vittorio — 
è superiore ad ogni nostia 
speranza. Basti dire che :n 
poco più di tre settimane, 
malgrado il periodo feriale e 
la nuova ondata di licenzia
menti. sono stati r a c e l'i più 
di 100 milioni di lire! E' un 
bel risultato, se &» pense al
le condizioni di miseria in 
cui vive la gra id» n n j g i o -
ranza dei lavo.-ato.'i .t'ùiani. 

Commoventi o fer t 
A prop3»r.ì d a-'er.a »it-

tùócrÌ7Ìone » in n^p^s'a aJJn 
mia lettera aperta ai lavora
tori MI questa questione, ha 
soggiunto Di Vittorio ho rice
vuto e ricevo ogni giorno cen
tinaia di telegrammi e di let
tere, con relative offerte, che 

« commuovono profindamente. 
Operai, braccianti, statali. 
professionisti, pensionati, mu
tilati. invalidi, disoccupati di 

' diverse corrrenti, esprimono 
con semplicità che tocca :1 
cuore e lo fa fremere, il loro 
attaccamento alla CGIL e «e 
grandi speranze che pongono 
in essa. A questo slancio di 
solidarietà partecipano anche 
soldati, ufficiali, poliziotti, ca
rabinieri, guardie carcerarie 
e — più commoventi ancora 
— gruppi di militanti sinda
cali carcerati, per la loro par
tecipazione alle nostre lotte 
sociali. Mi sia concesso di in
viare pubblicamente, a tutti, 
il mio commosso ringrazia
mento e l'espressione della 
mia viva gratitudine. 

Quali deduzioni se ne pos
sono trarre? — si chiede Di 
Vittorio, e risponde: — la sot
toscrizione è divenuta un ple
biscito per la nostra CGIL, 
una manifestazione stupenda 
della grande fiducia che tutti 
gli strati del popolo lavora
tore ripongono nella fami
glia unitaria del lavoro ita
liano. Questa è una riconfer
ma clamorosa della forza rap
presentata dalla CGIL, nel 
Paese; forza della quale tut
ti sono obbligati a tenere il 
massimo conto. 

— In quali regioni la sot
toscrizione ha avuto maggio
re successo? 

— Naturalmente — rispon
de Di Vittorio — nelle re
gioni nelle quali le organiz
zazioni sindacali sono più n u 
merose, più forti e meglio 
strutturate, per avere lega
mi capillari e permanenti 
con tutti i lavoratori della 
rispettiva provincia. 

Bologna è sinora in testa. 
con la somma raccolta di 
8.300.665 lire. Le altre pro
vince dell'Emilia seguono di 
appresso: Ferrara L. 6 milio
n i e 782.845; R e n i o Emilia 
L. 6 milioni; Modena L- 3 
milioni e 875.347. In Lom

bardia H ' posto d'onore ' ce 
l'ha naturalmente • Milano, 
con la somma già raccolta 41 
L, 7.450.000, ma essa è s e 
m i t a strettamente dalla pro
vincia di Mantova che ha 
superato i 5 milioni e si pro
pone di raggiunger^ obiettivi 
ben più elevati, nei pochi 
giorni di campagna che ci ri 
mangono. 

Le altre province che oc 
cupano posti d'onore sono: 
Genova, con L. 6.888.500; To 
rino, con 5.500.000 lire; Fi 
renze con L. 5.560.000; la 
piccola provincia di Slena. 
con oltre 2 milioni; Roma 
con 4 milioni; Napoli con 2 
milioni; Venezia con L. 1 mi 
Hone e 900.000; Bari, con 
L. 1.671.000: Foggia, con cir
ca un milione; Terni L. 900 
mila, ecc. 

Naturalmente le altre pro
vince non dormono. E se pu
re hanno raccolto somme mi
nori. spesso rappresentano 
uno sforzo maggiore, data la 
entità numerica e il livello 

economico delle singole pro
vince. 
- Tale è, per esempio, il ca
so delle organizzazioni sin
dacali del Mezzogiorno, delle 
Isole e di alcune Provincie 
del Veneto. Le somme rac
colte sinora sono minori di 
quelle citate, ma per chi co
nosce la grande miseria dei 
lavoratori di quelle regioni, 
le modeste somme raccolte 
hanno un altissimo significa
to. Di questi elementi sarà 
tenuto conto, naturalmente, 
nella graduatoria che sarà 
fatta dopo il 31 agosto, fine 
della campagna. 

— Ma i 100 e più milioni 
già raccolti — chiediamo an
cora — non sono sufficienti 
pei bisogni della CGIL e del
le organizzazioni aderenti? 

— Purtroppo no — ci ri
sponde con amarezza Di Vit
torio. 

Noi abbiamo in numerose 
province varie centinaia di 
dirigenti sindacali che perce
piscono stipendi meschini. 
che per parecchi mesi non lo 

NON HA UCCISO LA DONNA DI SAN MAURO 

Il falso Corbisiero 
si la arrestare per fame 
Confessandosi autore del delitto sperava di procu
rarsi cibo e alloggio! - Un uomo noto alle cronache 

NAPOLI. 17 — Il mistero 
che circondava le confessioni 
dei due uomini per 11 delitto 
di S. Mauro Pascoli, è statò 
svelato. * 

Com'è noto in quel paese fra 
stata uccisa con 24 colpi di 
arma bianca la 31enne Maria 
Ottaviam. e. a pochi giorni 
dalle indagini della polizia. Il 
marito della vittima, Tano 
Mazza, aveva confessalo di 
aver ucciso la moelie aven
dola corpresa in flagrante 
adulterio. Successivamente a 
Napoli tale Salvatore Corbi
siero, essendo sprovvisto di 
documenti. veniva fermato 
dalla polizia-. una volta neRli 
uffici della Questura il Cor
bisiero si dichiarava ex amai) 
te ed uccisore della Ottaviani. 

Oggi invece si è appreso 
che l'uomo costituitosi a Na
poli come autore del delitto, 
affermando di chiamarci Sal
vatore Corbisiero, dopo un 
nuovo interrogatorio durato 7 
ore, ha finito per dichiarare 
che il suo vero nome è Luigi 
Giorgio di anni 37, da Napoli. 
Egli ha detto che la sua con
fessione era stata soltanto 

una trovata per e^ere arre
stato. in quanto M trovava 
nella ìmpo.ssibihla di procu
rarsi un allòggio e di prov
vedere al proprio sostenta
mento. 

Egli era -.tato già protago
nista, alcuni anni or , sono, di 
un altro episodio di cronaca, 
allorché si recò al Palazzo del 
Comune e si qualificò come 
sindaco per farsi credere alie
nato di mente ed essere rico
verato al manicomio. Il Gior
gio, che e stato trattenuto in 
questura per ulteriori accer
tamenti e che sarà quindi tra
sferito al caiceic di Poggio-
reale •* per vagabondaggio, ha 
dichiarato di aveie assunto il 
nome di CorbUieio, nella «•pe-
rnnra che •• gli portasse for
tuna ... 

Aveva Ietto in • mattina 
sui giornali del truce delitto 
di San Mauro Pascoli, ed ave
va deciso di costituirsi quale 
autore dello assassinio, non 
prevedendo che ieri sera il 
marito della vittima avesse 
dal canto suo confessato il 
reato ai carabinieri del luogo.'tico. 

percepiscono nemmeno, per 
cui spesso saltano i pasti e 
nei loro viaggi in provincia 
dormono sovente sui tavoli 
delle Leghe, perchè non han
no di che pagarsi l'albergo 
Questi nostri compagni e fra
telli sono dei militanti eroi
ci, i quali perpetuano una 
tradizione gloriosi del movi
mento operaio italiano, nello 
spirito più elevato di uicn 
fido e di abnegazione. 

Molati di tenutriiiont 
Ma questi nostri militanti, 

che costituiscono un patrimo 
nio prezioso della CGIL, 
spesso si ammalano di denu
trizione. Chi ha cuore di ri 
tenere che questi nostri va 
lorosi fratelli debbono con 
tinuare a vivere e a lottare 
in quelle misere condizioni? 

Ebbene. occorrono altre 
somme per porre un termine 
a situazioni cosi dolorose e 
per mettere tutta la CGIL, al 
centro e alla periferia, in 
condizioni di avere l'attrezza 
tura e l'efficienza necessarie, 
per adempiere vittonosamen 
te al suo compito fondamen
tale di difendere e migliora
re il livello di vita di tutti 
i lavoratori italiani. 

— Tu hai dunque fiducia 
che i lavoratori italiani of 
friranno il maggiore sforzo 
che reputi necessario? 

— Assolutamente, risponde 
Di Vittorio, che soggiun
ge: ho una fiducia illimi
tata nella coscienza sin
dacale, politica e sociale dei 
lavoratori italiani. Essi com
prendono quanto sia elevato 
e decisivo, per il destino di 
tutta la gente del lavoro, il 
compito della CGIL. Essi san
no che noi, tutti assieme, riu
sciremo a trarre dalla mise
ria nera e dall'abbandono le 
famiglie intere di nostri fra
telli che soffrono in condizio
ni disperate, inumane: riu
sciremo a conquistare per tut
ti il diritto a una vita degna. 
L'altezza del compito giusti
fica ogni sacrificio. E' per 
questo, conclude Di Vittorio, 
che io sono certo che le or
ganizzazioni sindacali di tut
ta l'Italia utilizzeranno i po
chi giorni di campagna che 
ci restano, per attestare coi 
fatti il loro attaccamento al
la CGIL e alla grande causa 
di emancipazione sociale e 
umana per la quale essa con
duce la saia battaglia quoti
diana. 

Due lambrettisti periti 
in un violento scontro 

VIBO VALENTIA, 17. — 
Due giovani motociclisti sono 
rimasti uccisi sul colpo in un 
incidente avvenuto sulla pro
vinciale Vibo Marina - Bria-

Ayqrossìone poliziesca a Piombino 
conlro i licenziali della "Magona, 

Brutale attacco contro una delegazione che si recava a protestare 
per le provocazioni degli industriali - Decine di contusi e 4 fermi 

DAI. NOSTRO COMtlSrONOENTE 

PIOMBINO. 17. — Lh ca
tena delle provocazioni e del
le illegalità dei dirigenti del
lo stabilimento > metallurgico 
« La Magona d'Italia » tende 
ad allungarsi sempre più. Do
po avere serrato la fabbrica. 
dopo avere licenziato tutto il 
personale dipendente, oggi 
i dirigenti della « Magona «•. 
di comune accordo ^on il lo
cale Ufficio di collocamento, 
hanno assunto di nuovo c r 
ea 150 dipendenti. 

Il criterio, del resto imma
ginabile. con cui vengono ef
fettuate dette ammissioni di 
personale, mentre ancor» vi 
e la vertenza in corso -M mi
nisteri del lavoro e dell'indu
stria. ha destato profonda in-

Il nuovo aeroporto arreca 
gravissimi danni a Pisa 

u t U C.d.L. propwe alla C.I.SX. e alTUJX. 
UBÌUria - 80 itmttlie sesia tetto e 250 ettari distratti 

PISA. 17 — La segreteria 
della CdL di Pisa ha esami
nato la situazione di grave 
tensione determinatasi nella 
citta e soprattutto nei quar
tieri San Marce, San Giusto 
e Porta a Mare in conseguen
za dei lavori di ampliamento 
dello aeroporto della città. 

Infatti, oltre ai danni di 
retti e immediati derivanti 
dall'esproprio e dalla distru
zione di interi raccolti agri
coli su una superficie di o l 
tre 250 ettari di terreno e dal 
fatto che 80 famiglie si sono 
venute a trovare senza casa 
e senza possibilità di lavoro, 
l'ampliamento dell'aeroporto 
verso la città viene a minac
ciare direttamente lo «vilup
po di alcune fabbriche e 
mette in pericolo l'economia 
e lo sviluppo urbanistico de l 
la città. 

La segreteria della CdL ha 
acrciò ritenuto che debbano 

-r~r: %*«• 
essere compiuti passi uffi
ciali da parte di tutte le or-
f[animazioni sindacali verso 
e autorità competenti affin

chè gli interessi dei cittadini 
siano salvaguardati, e a tale 
scopo ha deciso di proporre 
ufficialmente alla CISL e al
la UIL un incontro per giun
gere ad un largo scambio di 
opinioni. 

Frane in Alto Adige 
BOLZANO. 17 — Altre fra

ne, provocate dalle piogge 
torrenziali di questi giorni, 
sono cadute stanotte nelle 
vallate atesine. 

Una è precipitata sulla stra
da di Tires ed una seconda 
sulla strada di - Caldaro, a 
circa 400 metri dall'abitato. 
A sud di Caldaro un torrente 
d'acqua e di materiale fan
goso ha fatto irruzione nel 
Maso Ersparmer. 

dignazione nei cittadini di 
Piombino e in particolar mo
do nei circa 2600 lavoratori 
della « Magona .. che da cir
ca quattro mesi stanno sen
za lavoro. Numerose delega
zioni di operai e di donne 
questa mattina si sono reca
te continuamente presto la 
amministrazione democratica 
della città per chiedere l'in
teressamento più energico di 
que.sta sia verso la direzione 
delhi « Magona », sia verso lo 
Ufficii' di collocamento, sìa 
verso le autorità competenti. 

Pure a mezzogiorno alcune 
centinaia di cittadini hanno 
accompagnato presso il muni
cipio una delegazione di di

l i g e n t i sindacali è di lavo
ratori dal sindaco della città. 
Assente il sindaco Genisto 
Caramassi, il vice-sindaco ha 
dichiarato che l'amministra
zione democratica si adope
rerà il più possibile, come del 

J resto ha sempre fatto, al fi
ne di poter scongiurare que-
*lo nuovo pericolo e di ri
chiedere, pertanto, la tospen-
sione dei nulla osta che l'Uf 
ficio di collocamento dà ai 
nuovi ammessi mentre anco
ra la vertenza è in corso. 

Nel tardo pomeriggio però 
un brutale intervento della 
polizia è venuto improvvisa
mente ad inasprire l'atmosfe
ra di decisa e pacata prote
sta popolare. 

Infatti in una riuntone 
svoltasi alla Camera del La
voro era stato deliberato che 
una delegazione di operai 
della Magona e dirigenti sin
dacali della città si recassero 
presso la Direzione della fab
brica e esternasse ai dirigen 
ti la viva protesta delle fa 
miglie dei lavoratori della 
Magona per l'illegale e non 
giusto criterio con cui stama
ne sono stati assunti nello 
stabilimento circa 150 operai. 
La delegazione, accompagna 
ta da circa 100 cittadini, dal 
la C.d-L, si è diretta, senza 
cantare, senza un cartello, 
verso la direzione della Ma
gona. Giunta « circa 300 m e 
tri da questa, è stata aggre
dita improvvisamente da ca 
mionette della Celere e c a 
mion carichi di carabinieri in 
pieno assetto di guerra. 

Il batiscafo francese 
sceso a 2.000 metri 

'/, ( SW,* 

IL COMMERCIO CON L'UNION Li SOVIETICA 

le candele del "Sole,, 
Articolo di DAVIDE LAJOLO 

Il ballscalo FNRS15 con il quule due uirl chili tleUa Marina 
militare francese hanno recentemente raggiunto i 3100 metri 

di profonditi al largo di Tolone 

/{ nostro articolo, nel qua
le sottoponevamo all'atten
zione pubblica l'incito ri
volto dal capo del governo 
dell'URSS. Giorgio Malen-
kov, per una politica di at
tiri scambi commerciali coi 
nostro Paese, ha suscitato 
largo interesse nei più di
versi ambienti economici e 
politici, nella stampa, dando 
Caui'io a discussioni e po
lemiche che riteniamo pro-
ficue. 

Tralasciamo le opinioni 
favorevoli o accondiscen
denti e occupiamoci del quo
tidiano economico II Sole, 
il quale risponde al nostro 
intervento sulla necessità 
che 17 fa Ma sviluppi il suo 
commercio estero al di lo 
delle attuali strettoie, con 
u» lungo ed interessante ar
ticolo polemico. Riassumia
mo per debito di chiarezza 
le tesi con le quali II Sole 
ci controbatte. 

Anzitutto il quotidiano e-
conomico si difende affer
mando che il commento uf
ficioso da loro riportato era 
nella sua linea generale fa
vorevole ad una ripresa di 
co» ami economici con la 
U.R.S.S. Successivamente e-
lenca, le difficoltà per le 
quali il desiderio anche da 
loro espresso, di un mag
gior scambio con l'Est, ri-

INAUDITO ATTO DI VIOLENZA PRESSO FIRENZE 

I carabinieri 
in una Gasa 

irrompono 
del Popolo 

Le porte scardinate — Perquisite le sedi dei partiti — Stato di 
assedio a Catenzano — L'immediata reazione dei lavoratori 

marra tale, cioè soltanto uni noi dal poco, con ufi trat 
desiderio, una adesione p la-j tato sia pure limitato per 

Dopo circa 20 minuti, ces
sate le violenze della polizia, 
le strade sono state sottopo
ste ad un vero e proprio sta
to d'assedio: come ai tempi 
del coprifuoco, le forze de l 
la Polizia chiedevano i do
cumenti a tutti i cittadini che 
per puro caso venivano a tro
varsi sul luogo; i portoni ve 
nivano piantonati e dalle bot
teghe veniva cacciata la fol
la che vi si era raccolta. Il 
bilancio dell'aggressione poli
ziesca è stato di una ventina 
di contusi e di quattro per
sone arrestate: due giovani 
e due donne una delle quali 
è stata arrestata mentre la
vorava nel proprio negozio 

Mentre telefoniamo gran
de fermento regna in tutta 
la città 

IVO BAFFIGI 

FIRENZE. 17. — Un attacco 
senza precedenti per il provo
catorio apparato di forze im
piegato e stato condotto ieri 
mattina dalla polizia tontro la 
Casa del Popolo di Calenzano, 
la popolosa e industri- località 
a 13 km. da Firenze sulla stra
da di Prato. 

Saranno state circa le 8, ieri 
mattina, quando tre autocarri 
carichi di carabinieri infilava
no la strada che sbocca pro
prio dinanzi alla Casa del Po
polo a Calenzano, nel vasto 
piazzale dove a quellora si 
trovavano numerose persone 
che restavano sbigottite a ve
dersi piombare addosso quel 
carosello di militi in pieno as
petto di guerra. I carabinieri 
scendevano a terra e si dispo
nevano dinanzi al fabbricato 
costruito tanti anni fa dai la
voratori del luogo per farsi la 
sede della Ricreativa popolare, 
alcuni degli agenti si recavano 
da uno dei dirigenti del circo
lo ricreativo. Luigi Panerai, ed 
a lui chiedevano le chiavi della 
Casa del Popolo, asserendo di 
essere autorizzati a requisirla 
per conto dell'Intendenza di 
finanza che come a tante altre 
case del popolo ha inviato in 
questi ultimi tempi lo sfratto. 
secondo le direttive dei gover
nanti clericali ansiosi di spo 
gliare i cittadini dei loro cen 
tri ricreativi. Il Panerai non 
aveva le chiavi: e allora, in 
men che si dica, martello e 
scalpello alla mano, gli agenti 
scassinavano la porta del loca 
le e penetravano nell'interno 
dove tutte le altre porte ve
nivano manomesse. Dalle stan
ze dove hanno le rispettive sedi 
il PCI, il PSI. TANFI, la FGCI, 
la Polisportiva e persino la se
zione dei cacciatori e il bar, 
venivano cacciati fuori mobi
li e suppellettili, carte e docu
menti che i carabinieri acca
tastavano in un'unica stanza. 

Intanto sopraggiungeva il 
Sindaco di Calenzano, compa
gno Luigi Massa ma i militi, 
al comando di un tenente spe
dito là dalla tenenza dei ca
rabinieri di Prato, non sosta
vano nel loro vandalico lavoro. 
Anche la porta della cabina 
cinematografica che sorge nel
l'arena costruita dai lavoratori. 
veniva manomessa, e i carabi
nieri abbandonavano l'intento 
di scassinarla solo quando si 
accorgevano che in quel caso 
si trattava di proprietà privata 
che non aveva nulla a che fa
re con l'Intendenza di finanza. 

Le regioni di questo attacco 

non c'è bisogno di illustrai le a 
lungo: il nostio giornale ha in 
corso un'inchiesta che le sta 
chiarendo ampiamente da tem
po. Diremo solo che, a noi, il 
comandante del drappello ha 
dichiarato ieri mattina che ì 
carabinieri di Calenzano non 
hanno una sede adatta perche 
la loro caserma e antigienica 
e allora hanno pensato di oc
cupare quella li, assai più am
pia e comoda! 

Il fermento del paese si sta
va facendo intanto elevatissi
mo, tanto che i carabinieri pen
savano bene di istituire una 
specie di coprifuoco tutto attor
no all'edificio della Casa del 
Popolp: niente assembramenti. 
niente discussioni, niente gen
te. Certe cose è bene farle sen
za dar modo di far commentii 

Così i militi si davano alla 
caccia di tutti coloro che per 
una ragione o per l'altra sta
vano discutendo per la via. 

Davanti a un negozio di mec. 
canico. tre persone che atten
devano le biciclette riparate ve
nivano diffidati dal sostare in 
quel luogo; e siccome protesta 
vano i militi li acciuffavano e 
li portavano in caserma, per ri 

lasciarli solo più tardi quando 
si accorgevano del formidabile 
.'granchio» che avevano pre
so. Persino dinanzi alla ferma
ta degli autobus della C.A.P. 
veniva proibita la sosta, perchè 
la fermata e a trenta metri dal
la Casa del Popolo: alcuni cit
tadini che attendevano il pull
man, venivano cacciati dalla 
parte opposta della strada e fra 
essi anche un vecchietto che re
cava con sé sei balle: doveva 
portarsele una ad una sul mar
ciapiede opposto! 

Represso con la forza, ma non 
certo estinto anzi attizzato di 
più il malcontento popolare, 
veniva raccolto dal Comitato 
cittadino in difesa della Casa 
del Popolo, costituitosi fin da 
quando la prima minaccia di 
sfratto si profilò all'opera del
l'Intendenza di Finanza; esso si 
riuniva ieri sera a tarda ora per 
decidere il da farsi. Data la 
grande indignazione che si è 
diffusa tra i cittadini è da pre
vedere che nella zona verrà 
proclamato uno sciopero gene
rale di protesta; comunque la 
lotta in difesa della Casa del 
Popolo non è certo finita, anzi 
si può dire che comincia ora 
nella sua fase più. acuta. 

Ionica. Anzitutto, pur non 
potendo smentire m alcun 

' modo l trattati firmati dai 
vari Paesi con l'URSS o al
tri Paesi dell'Est, L Sole af
ferma che si tratta di con
tratti modesti e scambi ir-

• risori. Poi gli alti p'ezzi del 
prodotti (grano, carbone, le
gname), difficoltà di carat
tere valutario e derivanti 
dalla diversa struttura poli
tica, gli oneri che impone 
la burocrazia sovietica. Por
tando l'esempio del recente 
trattato commerciale URSS-
Francia Il Sole (con calcoli 
piuttosto cervellotici) affer
ma che si tratta di appena 
dodici miliardi, e che. rap
portato all'Italia, non mi
gliorerebbe di molto la no
stra situazione economica. 
Infine (ed ecco qui la can
dela del Sole p e r cui non c'è 
gioco che la valga) il quo
tidiano economico afferma 
che noi vorremmo che l'Ita
lia esportasse ogni cosa nel
l'URSS compresi quei famo
si materiali strategici atti a 
rafforzare il « nostro nemi-
co », e che ci farebbero per
dere l'alleanza americana, ci 
costringerebbero a non far 
più parte del Patto Atlanti
co. Evidentemente, conclude 
Il Sole, dopo queste spiega
zioni, il gioco degli scambi 
con l'URSS non vai la can
dela del Patto atlantico. 

Veniamo alle risposte, 
punto per punto, sforzando
ci di documentarle il più 
possibile. 

Anzitutto II Sole è d'ac
cordo per una decisa politi
ca di scambi con l'Est esclu
se le materie strategiche? 
Parrebbe di si. dal tono con 
cui riconferma nel suo ar
ticolo la buona impressione 
riportata dall'invito rivolto 
da Malenfcov all'Italia. E va 
bene, partiamo adunque da 
questa constatazione, pren
dendo in buona fede i desi
deri degli economisti del 
Sole e vagliando le difficol
tà che sì opporrebbero, per 
colpa dei Paesi dell'Est, alla 
loro trasformazione in realtà. 

La prima, è quella che gli 
scambi anche dei Paesi che 
hanno stretto accordi (la 
Francia in particolare) sono 
irrisori. Qui bisogna mettere 
un po' in dubbio la buona 
fede del Sole proprio per 
non accusare quei valenti 
economisti, più navigati di 
noi in queste faccende, di 
ingenuità. E' noto infatti 
anche ai profani che, aper
ta la porta a commerci con 
un trattato, è difficile de
terminarne subito l'entità. 
La Francia infatti conta, ed 
i commenti di questa stam
pa ne fanno testo, di rica
vare molto di più dei do
dici miliardi di cui II Sole 
fa cenno. E la mole dei 
commerci che V Inghilterra 
sviluppa con l'URSS, i Pae
si dell'Est e la Cina, pare 
proprio irrisoria al Sole? E 
quelli dell 'Argentina, della 
Danimarca, anche questi ir
riso' i? 

Ma anche se cosi fosse, 
se per ora si trattasse di 
piccole partite, perchè non 
dovremmo iniziare anche 

ESTENUANTI INTERROGATORI NELLA CASERMA DEI CARABINIERI 

Ha ormai le ore contate 
l'assassino di Courmayeur 

Da huf he ore Albero Bocca e n aio aako tot» sottoposti a un fuoco di fila di 
domande - Il ritrovameato dell'ama del defitto - Uaa frase di Aageia Cavillerò 

DAL NOSTIO INVIATO SPECIALE 

COURMAYEUR, 17. — Nella 
caserma dei carabinieri di 
Courmayeur gli interrogatori 
si susseguono da molte ore. 
L'uomo che ieri mattina è sta
to tradotto da Entreves per le 
contestazioni, è ancora sotto lo 
incalzare delle domande pres
santi e insidiose che il tenente 
Valtironi, il tenente Petrucci di 
Borgodora e i marescialli Sup-
po. Posotti e De Micheli gli 
pongono a turno. 

Altri interrogatori marginali 
hanno avuto luogo; ancora una 
volta i membri dell'accantona
mento torinese di Entreves 

hanno dovuto deporre, hanno 
dovuto ripetere quello che già 
cento volte hanno detto. 

E' difficile seguire il movi
mento dei carabinieri e delle 
persone che affluiscono in ca
serma. Sappiamo quasi con as
soluta sicurezza che Alberto 
Bocca, detto « Vincensin », abi
tante a Torino in via Catti 18, 
il figlio 29enne della signora 
Carla Bocca, la dirigente del
l'accantonamento - torinese, è 
tuttoia a colloquio coi funzio
nari inquirenti. Come è noto. 
è stato proprio «Vincensin», 
con l'ausilio del cane poliziot
to. a scoprire il cadavere di 

corrente l'ha trascinata sulla 
sabbia. Interpellati in proposi
to. i carabinieri hanno ancora 
una volta rifiutato di fornire 
delucidazioni. 

Un altro indizio importante 
che ribadisce la tesi dei cara
binieri secondo la quale il col
pevole va ricercato a Entreves, 
è costituito da una frase scritta 
dalla vittima in una delle sue 
ultime lettere scritte ai geni
tori: •. Tutto qui è bello: tutti 
sono leali e sinceri — scrive 
Angela — e mi trovo vera
mente bene. Peccato che ci sia 
sempre uno che rovina tutto... 
"Uno che rovina tutto". Uno 

Angela Cavalle™ la « t t . forse" che corteggia Angela in 
torinese assassinata a pugna- - - - - *" B 

Imponenti funeral i a Bologna 
del compagno Gaetano Chiorini 

Commossa partecipazione popolare - Le condoglianze delle autorità 

BOLOGNA. 17. — Ieri il 
popolo bolognese, a cui si 
erano unite rappresentanze 
di altre città, ha tributato so
lenni e commosse onoranze 
alla memoria del compagno 
Gaetano Chiarini, membro 
del Consiglio direttivo della 
Federazione bolognese del 
PCI, consigliere provinciale. 
dirigente nazionale del movi
mento cooperativo, deceduto 
improvvisamente la notte del 
15 agosto, all'età di 55 anni, 
in seguito a malattia contrat
ta nelle carceri del fascismo, 
dove rimase rinchiuso per 
dieci lunghi anni. 

La salma è rimasta esposta 
al pubblico nella sala consi
liare della residenza provin
ciale, dove a cura dell'ammi
nistrazione era stata disposta 
la camera ardente. La bara 
posata su un catafalco, al 
centro della sala, era avvolta 
nella bandiera della Sezione 
comunista che porta il nome 
del figlio del caro scomparso, 

Oriente Chiarini caduto eroi
camente nelia guerra di l ibe
razione. 

Per tutta la giornata, fino 
al momento del funerale, la 
camera ardente è stata meta 
di un ininterrotto pellegri
naggio di popolo. 

L'immenso corteo funebre 
è partito verso le 17,30 dalla 
residenza municipale. Prece
duto da un drappello di agen
ti della polizia stradale in 
motocicletta, il c o r t e o era 
aperto da oltre 200 bandiere. 
Seguivano il corpo bandistico 
« G. Rossini ». che eseguiva 
marce funebri e i gonfaloni. 
scortati da vigili urbani e 
valletti della provincia e del 
Comune di Bologna. 

Dietro la bara, portata a 
spalla, venivano i familiari, 
quindi il gruppo delle auto
rità e dei dirigenti popolari 
fra cui abbiamo notato: l'ono
revole Antonio Roasio, il s e 
natore Cervellata la medaglia 
d'oro Arrigo Boldrini. 

Chiudevano il corteo, d ie 
tro una immensa folla di po
polo, oltre 150 corone di 
fiori. 

L'on. Roasio, ha porto l'ul
timo addio al compagno Chia
rini. ricordandone commos
so l'opera e la vita, inte
ramente dedicate, fin dalla 

late sul greto della Dora Bai 
"tea. Il giovane Bocca, operaio 
della RIV. ha passato la notte 

, fra domenica e lunedi in ca-
• mera di sicurezza con un altro 
compagno. All'alba, gli inter-

I rogatori sono stati ripresi e 
! mentre scriviamo, ancora con-
j tinuano. 
i La prolungai issima perma
nenza dei due nella caserma 
dei carabinieri, ha fatto sor
gere molti dubbi e commenti. 
Richiamati dalla presenza dei 
giornalisti e dei foto-reporters 
che si aggirano in permanenza 
presso la locale stazione dei 
carabinieri, una folla eteroge
nea. incurìo.ita. sosta e com
menta i fatti 

Una nuova decisiva svolta 
orima riovinezza alla eausa ! n e U e ""*•&"»' 1» riportato alla 
éE^JX^^tVJtSLf?^ ribalta il truce e terrificante 
dei diseredati attraverso per- d m t d ta ta p r e c i s a sensa 
f a z i o n i e sofferenze che mai rf ' c h e Udentificarione del 
piegarono la fierezza di co
munista e di patriota del com
pianto scomparso. 

La salma è stata q u i n d i 
trasportata alla Certosa. 

Hanno espresso le loro con
doglianze al Consiglio provin
ciale: il Prefetto gen. De S i 
mone; Il Questore; il Coman
dante militare territoriale di 
Bologna, gen. Testi; l'inge
gnere caco del Genio civile, 
Rinaldi; il coL Baia, capo de l 
l'Ispettorato della V Zona 
Guardie di P.S. di Bologna. 
ed altri. 

colpevole aia imminente, sia 
questione di ore. 

Anche il ritrovamento del
l'arma del delitto contribuisce 
a rafforzare questa convinzio
ne. Com'è stato detto, il col
tello è stato rinvenuto dal 
« e n n e Luigi Rey fu Giovanni 
Battista, abitante a Dolomie, in 
una «sabbiera - posta a 900 me
tri circa a valle dal luogo do
ve fu compiuto l'orrendo cri
mine. Si tratta di un coltello 
a serramanico con la lama lun
ga 7 centimetri e larga 2 e fi 
manico di legno. L'arma è sta
ta gettata in acqua aperta; la 

modo subdolo e insistente; uno 
che forse ha già nel suo cuore 
il germe della gelosia, dello 
smodato egoismo, della follia 
sanguinaria, o forse è solo un 
innamorato deluso che si ven
dica delle rispulse della sua 
bella con ripicchi e dispetti. 

Pare inoltre che uno dei fer
mati non sia in grado di rac
contare come ha impiegato par
te del suo tempo (un quarto 
d'ora) nel periodo fra l'allon
tanamento da casa di Angela 
e la scoperta del suo cadavere; 
forse per questo stamane gli 

arrivare poi al mólto così 
come hanno fatto Inghil
terra, Francia e altri Paesi? 

Ma non è cosi. La con
ferenza internnsfonale di 
Mosca offri infatti fin d'al
lora all' Italia, prima del
l'invito di Malenkou, la so
luzione anche immediata 
della crisi del nostro com
mercio estero. Infatti i de
legati dell'Albania, della 
Polonia, della Cecoslovac
chia, della Cina popolare, 
della Romania, Ungheria, 
della Repubblica democra
tica tedesca e dell'URSS 
offrirono iti quell'occasione 
il rifornimento delle se
guenti materie prime e pro
dotti: carbone, prodotti pe
troliferi, legname, minerali 
di ferro e manganese, a-
mianto, antimonio, grano e 
altri cereali, minerali non 
ferrosi, ecc. ecc. Essi chie
devano in contropartita no
stre merci tipiche (agrumi, 
derivati agrumari, frutta 
secca e altri prodotti che 
l'Italia può fornire attiviz
zando appunto certi settori 
industriali ed agricoli in 
crisi (costruzioni e ripara
zioni navali, filati naturali 
ed artificiali, materiale ed 
apparecchi elettrici, attrez
zature industriali, prodotti 
chimici, macchine utensili. 
medicinali, ecc.) . Da parte 
dell'URSS si offrì inoltre la 
concreta possibilità di far 
superare agli scambi italo-
sowietici gli ottanta miliar
di di lire annue. E' evi
dente che se questa possi
bilità fosse stata accolta 
non vi sarebbero state con
trazioni ma aumenti degli 
scambi da parte dell'URSS. 

Da quanto abbiamo do
cumentato sopra deriva che 
l'Italia può trovare imme
diatamente sui mercati con 
l'Est un'area che può por
tare il volume dei suoi 
scambi a 300 miliardi di 
lire è cioè a risolvere il 
problema del suo deficit con 
l'area del dollaro che su
pera oramai i 276 miliardi. 

Le difficoltà per « la di
versa struttura politica » 
sono da superare da parte 
dell' Italia (e non dovreb
bero essere j tecnici, gli 
economisti del Sole a woler 
danneggiare l'economia per 
ragioni di struttura politi
ca) così come se lo si vo
lesse, proprio prendendo per 
paragone quello che s'è 
fatto per assoggettarsi al
l'America, si potrebbero su
perare le difficoltà valuta
rie. L'alto prezzo del gra
no, del carbone, degli altri 
prodotti che praticherebbe 
l'URSS, si rivela come un 
voler porre bastoni fra le 
ruote ad ogni costo se si 
considera che Inghilterra ed 
altri Paesi hanno trattato 
tali partite con vantaggio e 
se si dà anche solo uno 
sguardo alle ultime notizie 
di agenzia inglesi dove si 
commenta che proprio in 
questi giorni l'URSS nel 
quadro dei suoi trattati 
commerciali sta pagando 
sui mercati inglesi, neoze
landesi, australiani, d'Olan
da e di Danimarca, burro. 
latticini, formaggio ed altri 
prodotti a prezzi più alti 
di tutti gli altri Paesi. Ed 
e questo soltanto l'ultimo 
esempio che ci è capitato 
fres+ fresco sotto gli oc
chi. Mn c'è di più, proprio 
in riferimento al prezzo del 
grano non ha presente II 
Sole che sono stati per l'ap
punto gli Stati Uniti alla 
Conferenza internazionale 
del grano, a fissare un prez
zo tanto alto che la stessa 
alleata Inghilterra è stata 
costretta a rifiutare l'ac
cordo ed a rivendicare pro
prio per gli acquisti di gra
no la sua libertà di com
mercio? Si sa poi che il 
grano sovietico è di qualità 
migliore, costa meno per il 
trasporto ed è quindi più 
conveniente. 

Ci pare di aver preso in 
esame tutte le diffcolta che 
H s ° l e d ha cortesemente 
fatto conoscere per l'attua
zione degli scambi con l'Est 
e di esserci sforzati a ri
spondere in modo efficace r 
documentato. 

Ci rimane da rispondere 
ali esame finale, dinnanzi al 
quale ci ha posto il quoti
diano economico della Con-
findustria. Il gfoco degli 
scambi con l'Est vale la 
candela atlantica? 

Questo delle merci stra
tegiche, esportando le quali 
l'Italia cade sotto le forche 
caudine degli imperialisti 
americani e davvero la cosa 
più ridicola, 

Il Sole cuole la rinascita 
del nostro commercio e 
della nostra economia che 
interessa industriali, grossi 
e piccoli commercianti e i 
produttori e consumatori di 
ogni ceto, o cuole l'incre
mento dei monopoli ameri-ufficiali dei carabinieri che „„„- , « . . . , - , -

conducono l'inchiesta si sonol c o n , l ,? 9ut * r ° to scel^-
porteti Ó Entreves e hanno: * ," o r ?. ' c l f r e alla ma™, 
cronometrato il tempo occor-j , » * lta}ia ha d a * ° dì più 
rente per compiere il tragitto' a»•""'erica di quanto non 
dall'accantonamento al bo-' a 0 b i a ocuto. Gli Stati Uniti 
schetto .sulle rive della Dora ** a o n o presi da noi €560 Baltea. -=. .—^- .. . . .. -

Ma le ricerche tendono an
che a rintracciare chi dei gio
vani abbia diretto ad Angela 
Cavallero la seguente frase du
rante la festa danzante svol
tasi la sera precedente il tra
gico fatto: «Dobbiamo veder
ci domani, prima di sera, al
trimenti arrivano i tuoi parenti 
e sarà impossibile. Se non mi! 
obbedisci saranno guai». La 
profferta di questa minaccia e 
giunta alle orecchie dei cara
binieri e ora i carabinieri vo
gliono e si battono per questo. 
Può essere forse l'elemento de
cisivo. 

IIICCAXDO MAKCATO 

miliardi, l'Italia ha avuto 
dagli US^\. 1555 miliardi. 
Le cifre sono state pubbli
cate da 24 Ore nell'autunno 
ol e sui Quaderni di studi 
e notizie del Gruooo Edi
son nel ni/"-cro 142, fonti 
quindi insospettabili. 

Ecco che, in tutti i casi, 
il gioco cale la candela. 
Solo degli italiani che si 
allineino e ragionino con la 
mentalità ottusamente an
ticomunista dei Me Carthy 
americani possono ancora 
accettare tante stolide ttreU 
toie al nostro commercio 
estero. 

DAVIDE LAJOLO 
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