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rUnità NOTiz 
CROLLI IN BORSA, RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE, LICENZIAMENTI 

La slampa americana in allarme 
per I sintomi Hi crisi economica 

Numerosi cenivi minerari dello zinco e del piombo chiusi — « Migliaia di operai 
lavorano a Detroit tre o quattro giorni per settimana » — Uragano in borsa 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
NEW YORK. 26. — La mi

naccia di crisi che incombe 
sull'economia americana co
mincia a costituire un argo
mento continuo di dibattito 
per tutta la stampa degli Sta
ti Uniti, la quale rileva sem
pre più frequentemente i - in
torni di contrazione della pro
duzione industriale, di una 
preoccupan t e caduta delle 
quotazioni azionarie, di una 
diminuzione ormai rilegante 
dell'occupazione operaia. 

La rivista Time riferisce, 
nd esempio, che una delie 
principali miniere di piombo 
e zinco dello Idaho, la Mor-
iiing, è stata rccenteipenti 
chiusa, mentre i centri mine
rari dell'Utah, del Missouri, 
del Kansas, dell'Oklahoma si 
vanno trasformando in città 
deserte. La produzione del 
piombo è diminuita quest'an
no di quasi un quinto, e quel

la dello zinco in misura an
cora superiore. I prezzi dei 
due prodotti hanno avuto una 
caduta rispettivamente del 30 
per cento e del 45 per pento. 

Lo Economie Notes Ballet
titi elenca a sua volta una 
serie di indici economici che 
sono in evidente declino: ia 
produzione industriale. 1 
quotazioni azionarie, le nuove 
commesse industriali, i nrez 
zi dei rottami d'acciaio, la ri 
chiesta dei metalli, la vendita 
della benzina e dei pneuma 
liei d'automobile, le costru
zioni di case, le entrate degli 
agricoltori, le vendite dei 
macchinari agricoli e delle 
merci di consumo durevole, 
Sulla caduta delle quotazioni 
industriali, il bollettino eco
nomico Fitch Survey rileva 
che nel mese di settembre la 
situazione in Borsa è stata 
caratterizzata da un uragano, 

Folla nei negoii 
della Berlinesi 

Una nuova riduzione dei prezzi nella RDT 

viene preannunciata per l'estate prossima 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 26. — La noti
zia del ribasso dei prezzi, de 
ciso sabato sera dal Consiglio 
dei ministri ed entrato in vi
gore oggi, è stata seguita dal
l'annuncio di un altro ribas
so, ancora più imponente, da 
attuarsi nel 1954, in luglio o 
in agosto. Quest'altro ribasso, 
il quindicesimo, accrescerà il 
potere di acquisto della popo
lazione di 5 miliardi di mar
chi, mille miliardi di lire, 
contro j tre miliardi e mezzo 
del ribasso odierno. Ma di 
questo ci sarà tempo a scrì
vere quando il futuro diver
rà presente. 

Oggi la cronaca è domina
ta dall'aspetto quasi pre-na
talizio assunto dà Berlino e 
dalla Repubblica democratica, 
con le vetrine dei negozi cu
rati come alla vigilia delle 
grandi feste annuali e una 
folla innumerevole che in
vade i magazzini di Stato e 
i negozi privati uscendone 
con pacchi grandi e piccoli. 
Già alle 10. stamane, i tre 
piani dello sconfinato magaz
zino « HO » di « Alexander 
Platz », presentavano u n 
aspetto eccezionale, malgrado 
la giornata feriale il record 
di affluenza è stato poi supe
rato dal Tccord delle vendite, 

Questo spettacolo si è ripe
tuto ovunque: nelle tabacche
rie, dove le Salem, che sono 
le « nazionali » tedesche, so 
no scese da due marchi il 
pacchetto da 20, a un marco 
e 60 pfennig, sino ai grandi 
empori alimentari, dove le 
scatole sovietiche dì aragosta 
sono state ribassate a 2 mar
chi e 10 e ì prezzi della carne, 
del latte e di tutti gli altri 
generi hanno registrato, an
ch'essi, diminuiziont impor
tanti. 

La margarina, condimento 
primo della cucina tedesca, 
ha visto il suo prezzo ribas
sato del 25 per cento e ora 
costa soltanto 6 marchi al 
chilo contro i 110 marchi del 
principio del 1949. Da quel 
periodo le biciclette sono sce
se da 800 marchi a 232, e gli 
orologi da uomo in acciaio. 
con 15 rubini, da 275 marchi 
a 82,50. Quello odierno è sta
to il ribasso più importante 
fra i 13 che erano slati sinora 
attuati. 

Questo notevole e improv

viso aumento del tenore di 
vita della popolazione ha già 
avuto, in queste due ore, 
conseguenze molto importan
ti; determinare nella Germa
nia democratica un vero en 
tusiasmo e gettare nella co
sternazione i circoli occiden
tali, come è stato rivelato dal 
fallo clie l'organo americano 
« Nette Zcitung », uscito con 
20 pagine, ha dedicato al ri
basso dei prezzi solo una no-
tiziola di sei righe, in un po 
sto che il lettore comune sa
prebbe ben difficilmente ri
trovare. Una conferma di più 
questa, che Washington e 
Bonn hanno dato avvio set
timane fa all'azione dei pac
chetti di lardo Eisenhower 
non per solidarietà con la 
« affamata popolazione della 
Germania orientale » ma con 
il fine, ammesso a suo tempo 
dallo stesso « Nciv York Ti
mes ». di tentare di seminare 
altri disordini. 

SERGIO SEGRE 

che ha fatto precipitare i 
prezzi ed ha scosso profonda
mente la fiducia degli inve
stitori di capitali. 

Altri dati, pubblicati dalla 
compagnia Dun & Bradstreet, 
testimoniano di un notevole 
aumento del numero dei fal
limenti, superiore di un de
cimo, nei primi otto mesi di 
quest'anno, rispetto al corri
spondente periodo dell'anno 
scorso. E, indicazione ancor 
più significativa, i fallimenti 
colpiscono soprattutto il com
mercio al minuto. 

Il quotidiano newyorkese 
New York Post ammette 
apertamente che la tendenza 
rilevata da questi indici co
stituisce un importante se 
gnale di preoccupanti situa
zioni economiche. 

A sua volta, l'Unitcd Sta
tes News nìid World Report 
richiama l'attenzione s u i 
« sintomi di un mutamento 
nella situazione dell'impiego » 
che cominciano a manifestar
si, rilevando che a un disoc
cupato occorre oggi più tempo 
per trovare lavoro. La rivi
sta cita le prese di posizione 
del Sindacato dei lavoratori 
dell'automobile del CIO con
tro i licenziamenti e le ri
duzioni della giornata lavo
rativa registrati a Detroit ed 
in altri centri della produ
zione automobilistica. « Il s in
dacato — scrive la rivista — 
afferma che negli ultimi tem
pi migliaia di operai lavorano 
solo 3 o 4 giorni alla sett i
mana, taluni anche meno di 
sedici ore ». 

Licenziamenti anche più 
numerosi avvengono nell'in
dustria delle macchine agri
cole, la cui produzione è for
temente ridotta in seguito al 
diminuito reddito delle azien
de agricole ed alla conseguen
te forte contrazione- del mer
cato. 

A Bloomington. nell'IUinoisJ 
il sindacato degli elettrici ha 
rilevato, come riferisce il 
New York Times, che 26 mila 
operai sono stati licenziati ne
gli ultimi mesi da aziende 
agricole nell'Illinois e nello 
Iowa, mentre il Wall Street 
Journal ha informato che 
un impianto della General 
Electric, nella Pennsylvania. 
ha ridotto le ore di lavoro e 
proporzionalmente le paghe. 
Altre riduzioni di personale 
sono segnalate, fra l'altro, da 
parte della American Loco
motive Co. e della Timken 
Roller Bearing Co. 

Va notato d'altra parte che 

massicci licenziamenti ven
gono attuati anche fra i di
pendenti statali « per ragioni 
di economia ». Un portavoce 
governativo ha annunciato 
proprio alcuni giorni or sono 
che il numero dei licenziati 
giunge a sfiorare i 150 mila. 

DICK STEWART 

I funerali delle vittime 
nella sciagura nel Belgio 

/ minatori belgi sospendono il lavoro 

segno di lutto in tutto il paese in 

Dichiarazioni di Blank 
sul riarmo tedesco 

BONN. 20. — Il commissario 
alla direna dellti Gcrmanlu occi
dentale, Theodor B!ank, hu nuo
vamente minacciosamente solle
citato !a Francia u ratificare il 
trattato per 1« C:F.D. 

In un discorso pronunciato 
•stasera ud Amburgo, niank ha af
fermato che. in bus© al trattato. 
la Ciormaniu occidentale non do
vrà riarmare soltanto le dodici 
divisioni previste Mnori», ma un 
numero « corrispondente alle sue 
rl.sor.se u. 

LIEGI, 26. — I minatori di 
tutto il Belgio si asterranno 
dal lavoro per 24 ore in se
gno di lutto, domani, quando 
avranno luogo i funerali dei 
28 minatori che hanno tragi
camente perso la vita sabato, 
in una tragedia mineraria nei 
pressi di Seraing. Tra le vit
time, è stato ufficialmente 
confermato, si trovano ben 
quattordici italiani, emigrati 
nel Belgio per trovarvi lavo
ro. Ai funerali parteciperà 
perciò anche il ministro d'I
talia nel Belgio ed un rappre
sentante speciale del Presi
dente Einaudi: il Sottosegre
tario agli esteri Dominedò. 

Ancora oggi tuttavia, non 
si è riusciti ad estrarre dalla 
galleria della morte i corpi 
di cinque delle vittime, dai 
quali le squadre di soccorso 
sono separati da altri 130 me
tri di terreno franato, che è 
molto pericoloso percorrere. 

Un particolare estrema
mente commovente è stato 
frattanto reso noto oggi: la 
maggior parte delle vittime 
del disastro erano sposati e 

con figli: la sciagura ha fatto 
così, sabato ben quaranta or
fani. 

Ratificato l'accordo 
tra il Vaticano e Franco 
MADRID, 26. — Le Cor 

tes franchiste hanno ratifi
cato oggi il concordato con 
la Santa Sede, il quale sta
bilisce che la religione catto
lica è la religione di Stato 
della Spagna. 

In un messaggio inviato al 
Parlamento, Franco ha in 
quadrato l'accordo con il Va
ticano nell'azione occidentale 
intesa a riabilitare la Spa
gna, franchista, dopo la con
danna emessa dalle Nazioni 
Unite nel 1946 ed ha affer
mato che « lo Stato riceve 
dalla Chiesa un'immensa col
laborazione morale e la ripa
ga con i mezzi necessari alla 
attuazione della sua missione 
morale sulla terra ». 

Il concordato assicura alla 
Chiesa il diritto di imparti
re l'istruzione religiosa in 
tutte le scuole del paese 

TRA I DELEGATI CINO-COREANI E AMERICANI 

Primi colloqui a Pan Mun Jon 
per la conferenza della pace 
/ / rappresentante degli Stati Uniti dichiara di non avere poteri per 
discutere sulla partecipazione delle Potenze neutrali alla Conferenza 

PAN MUN JON, 26. — I 
colloqui preliminari j'illa 
conferenza della pace in Co
rea si sono aperti stamane al 
« villaggio della pace » di Pan 
Mun Jon. Vi partecipano, a 
nome del governo cinese e di 
quello coreano, rispettiva
mente i consiglieri del mini
stero degli esteri Huang Hua 
e Ko Sok-bok. Gli Stati Uni
ti sono rappresentati dall'am
basciatore straordinario Ar
thur Dean. 

I colloqui sono stati aperti 
da Huang Hua con la lettura 
di una dichiarazione comune 
dei governi cinese e corcano. 
In essa si sottolinea nuova
mente l'importanza che rive
ste. ai fini del buon esitr* del 
la conferenza della pace, la 
partecipazione delle potenze 
neutrali asiatiche: India, In
donesia, Birmania e Pakistan 
La questione, a giudizio dei 
governi cinese e coreano, do
vrebbe avere la precedenza 

DICHIARAZIONE UFFICIALE DEL « FOREIGN OFFICE » 

Nessuna data f issata 
per lo sgombero di Trieste 

Eden accusa to dai laburist i di « s tupidi ta d ip lomat ica ; 

LONDRA, 26. — Interrogato 
da un giornalista circa l'esi
stenza di un piano secondo cui 
lo sgombero delle truppe an
glo-americane da Trieste do
vrebbe essere effettuato in un 
periodo non superiore ai c in
quanta giorni, un portavoce 
del Foreign Office ha dichia
rato questo pomeriggio: «< Il 
governo britannico non ha inai 
fatto niellatone di alcuna data 
per lo sgombero dì Trieste e 
non ha mai specificato la du
rata delle operazioni di sgom 
bcro. La Gran Bretagna, d'al
tra parte, non ha ricevuto al
cuna comunicazione da Bel
grado in merito a l l 'ewntualc 
desiderio del governo jugosla
vo di ritirare le proprie trup
pe fino ad una certa distanza 
dalla frontiera italo-jugo-
slava ». 

11 portavoce ha detto poi 

Ripresa diplomatica 
tra Inghilterra e Iran? 

Ritenuto imminente l'accorcio con l'Egitto 

LONDRA, 26 (L.T.). _ Il 
ministro degli esteri inglese, 
Eden, ha dichiarato oggi ai 
Comuni che « il governo per
siano ha compreso la s ince
rità del desiderio inglese dì 
veder ripristinate relazioni 
amichevoli fra i due popoli ». 

Secondo fonti non ufficiali, 
Eden ha inviato a Zahedi un 
messaggio di particolare im
portanza, in seguito al quale, 
una ripresa di relazioni d i 
plomatiche sembra probabile. 

Mentre da parte persiana 
BÌ chiedeva che, prima della 
ripresa dei rapporti diploma
tici, venisse sistemata la con
troversia petrolifera, da par
te inglese sarebbe stato so l . 
lecitato il procedimento con
trario, non desiderandosi e-
videntemente che le trattati
v e per il petrolio siano con
dotte attraverso le mediazioni 
americane. 

!• stesse voci, il 

punto di vista inglese sareb 
be prevalso, e ci si attende 
quindi da un momento all'al
tro l'annuncio ufficiale delle 
ripresa diplomatica. 

Altre informazioni si han
no in merito alle trattative 
con l'Egitto: qui, le due sole 
questioni che rimangono an
cora da sistemare sono quelle 
relative alla « clausola di 
reingresso > delle truppe i n 
glesi nel canale di Suez e al 
diritto dei reparti di « t e c 
nici » che gli inglesi lasceran
no nella zona di indossare la 
uniforme. 

Sembra tuttavia che le 
principali fonti di difficoltà 
per il governo inglese siano 
non al Cairo ma a Londra, 
dove influenti ambienti con
servatori si rifiutano di aval
lare un accordo che essi ri
tengono lesivo del prestigio e 
degli interessi inglesi , 

che il governo di Londra non 
è mai stato ufficialmente in
formato del punto di'vista ju 
goslavo secondo cui l'ingresso 
delle truppe italiane e dei fun
zionari civili italiani nella zo
na « A » costituirebbe una 
« aggressione ». Concludendo. 
il portavoce ha detto: « Più si 
parla di questo problema, più 
grande sarà la difficoltà di ri
solverlo ». 

Alla Camera dei Comuni. 
intanto, il laburista Norman 
Dodds ha accusato Eden di a-
ver agito nella questione di 
Trieste con « incredibile stu
pidita diplomatica ». 

In precedenza Eden aveva 
rifiutato di discutere il pro
blema di Trieste sostenendo 
che la Camera mercoledì 
prossimo avrà la più anxoia 
opportunità di affrontare l'ar
gomento, 

Eden ha affermato che cali 
accetta la •< completa respon
sabilità >» per l'atteggiamento 
dell'Inghilterra circa la deci
sione su Trieste, ma a seguito 
di un'altra domanda dei labu
risti il ministro ha ricordato 
che « non è stato solo il gover
no dì Sua Maestà a prendere 
delle decisioni ma anche 
altri ». 

Da Parigi si apprende che 
Bidault ha ricevuto oggi, .in 
relazione alla questione ni 
Trieste, l'ambasciatore inglese 
e quello americano e che do
mattina riceverà il ministro 
degli esteri jugoslavo. Laniel 
ha invece ricevuto l'ambascia
tore italiano Quaroni. 

Un annuncio 
di Radio Belgrado 

LONDRA, 26. — Radio Bel 
grado ha fatto presente sta
sera che il governo jugoslavo 
non ha ancora ricevuto uf
ficialmente la proposta ita
liana di un reciproco arre
tramento di truppe dai con
fini del Territorio Linei o di 
Trieste. 

Un'altra bomba atomica 
sperimentala dagli inglesi 
LONDRA, 26. — Il Mini-

,stro britannico par i liloroi-

menti, Duncan Sandys, ha 
annunciato oggi che un'altra 
bomba atomica è stata spe 
rimentata con successo dalla 
Inghilterra su territorio au 
straliano. 

Un voto dell9 ONU 
« f n ire iella Traisi* 

NEW YORK. 26. — Il Co
mitato politico dell'ONU ha 
approvato con 29 voti contro 
22 e cinque astensioni), no 
nostante l'opposizione degli 
Stati Uniti, della Gran Bre
tagna e della Francia, una 
mozione dei paesi ,-irabo asia
tici che raccomanda « l'ado
zione dei mezzi necessari per
chè la Tunisia raggiunga al 
più presto la piena sovranità 
e indipendenza >•. 

Il Comitato, tuttavia, aveva 
precedentemente eliminato 
dalla mozione, i paragrafi 
della mozione che raccoman
davano l'inizio di colloqui 
« per assicurare alla Tunisia 
elezioni libere, la fine dello 
stato d'assedio e di tutte le 
misure eccezionali, la libera
zione dei prigionieri politici 
e la restaurazione delle liber
tà civili ». 

La Francia aveva boicot
tato le sedute del Comitato. 

Il Comitato politico ha di
scusso successivamente un 
pdivocatorio documento ame
ricano sulla guerra batteriolo
gica, nel quale si afferma che 
le testimonianze degli uffi
ciali americani sull'aggres
sione batterica americana in 
Corea sarebbero state estorte 
« personalmente da funziona
ri sovietici», mediante la tor
tura. 

11 delegato sovietico, Ma-
lik, ha osservato, in proposi
to, che gli Stati Uniti, anzi
ché affaticarsi ad erigere 
« un castello di grottesche 
fandonie », nel tentativo di 
scagionars i dalle accuse di 
guerra batteriologica, potreb
bero più semplicemente rati
ficare la legge di Ginevra del 
1925. che mette fuori legge 
la guerra chimica e batterica. 

nella discussione. Pertanto, 
Huang Hua ha proposto che 
l'ordine del giorno dei lavo
ri sia il seguente: 

1) composizione della con
ferenza politica; 

2) data della sua convoca
zione; 

3ì luogo dove la conferen
za dovrà svolgersi; 

4) procedura che dovrà es -
sere adottata; 

5) aspetti finanziari del
l'incontro. 

Il delegato americano ha 
risposto sostenendo cns la 
questione della partecipazio
ne dei neutrali non dovreb
be essere discussa, in quanto 
già risolta in senso negativo 
dal noto colpo di forza della 
maggioranza americana al-
l'ONU. 

Egli ha aggiunto che .i go
verno americano non gl : ha 
concesso i poteri neressar 
per negoziare la partecipa
zione delle potenze neutrali. 

Pertanto, l'incontro oi ' iemo 
non ha portato a progressi ai 
sorta. 

Il presidente della com
missione neutrale di rimpa
trio. generale Thimaya, ha 
dichiarato dal canto suo oggi 
che la questione delle spie
gazioni ai prigionieri è giunta 
in un vicolo cieco, tanto che 
la commissione non è in gi"a 
do di condurre a termine il 
compito affidatole. L'India, la 
Svizzera e la Svezia sono in 
fatti contrarie ad impiegate 
la forza per stroncare ii sa
botaggio degli agenti di Ciani 
Kai-scek e di Si Man Ri eh? 
sì trovano tra i prigionieri e 
che impediscono a questi ul 
timi di uscire dai recinti per 
sottoporsi alla procedura pre
vista dagli accordi armisti
ziali. 

L'agenzia JVuoua Cina in
forma in proposito che ta de
legazione cino-coreana nella 
commissione militare d'armi
stizio ha segnalato alìe po
tenze neutrali episodi di 
brutale violenza, come il 
linciaggio, da parte dei ter
roristi americani, di un pri
gioniero che aveva chiesto il 
rimpatrio, e la detenzione di 
altri sette prigionieri in una 
cella di tortura nel recinto 
numero 36 del campo di c u 
stodia indiano. I cino-coreani 

hanno chiesto un'indagine 
immediata e la punizione dei 
terroristi. 

Accordo economico 
rumeno-coreano 

BUCAREST, 26. — Un ac
cordo per l'assistenza econo
mica e tecnica da parte del
la Romania alla ricostruzione 
economica della Repubblica 
democratica popolare di Co
rea è stato firmato dal Go
verno rumeno e dalla dele
gazione governativa della 
R.D.P.C. a Bucarest il 23 ot
tobre. 

Roccabernarda nel Catanzarese 
minacciata da una enorme frana 

Von Paulus liberato 
dal governo sovietico 

BERLINO, 26 (S. Se.) — Il 
maresciallo Von Paulus, co
mandante della VI armata 
tedesca a Stalingrado, è sta
to rilasciato nei giorni scorsi 
dal governo dell'Unione So
vietica e si è stabilito nella 
Repubblica democratica te
desca: così è stato annuncia
to stasera dalla radio demo
cratica di Bonn e dall'Agen
zia di notizie A.D.N. 

Von Paulus, una delle fi
gure di primo piano della s e 
conda guerra mondiale, si 
era arreso alle truppe sovie
tiche il 1. febbraio 1943 re
spingendo l'ordine di Hitler 
di resistenza ad oltranza e 
aveva poi presieduto al co
mitato « Germania libera » 
f o r m a t o da prigionieri di 
guerra. 

Sul maresciallo la stampa 
occidentale ha scritto, negli 
ultimi anni, dei veri e pro
pri romanzi annunciandone, 
di volta in volta, la morte 
o la n o m i n a ad istruttore 
nell'Accademia militare del 
TU.R.S.S., la «comparsa in 
divisa da maresciallo sovie
tico nelle strade di Mosca » o 
il suicidio: sempre però, con 
un malcelato tono di acrimo
nia in quanto i circoli mili
taristi non gli h a n n o mai 
perdonato la disobbedienza 
ad Hitler, che proprio quat
tro giorni prima lo aveva no
minato maresciallo, e non gli 
perdonano ora di non porsi 
al servizio della preparazio
ne di una nuova guerra an
tisovietica. come hanno inve
ce fatto Kesselring, Guderian 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

CATANZARO, 26. — Sta
mane alle tre, ha ripreso a 
piovere con la stessa violenza 
degli altri giorni e con la piog
gia è tornata l'apprensione fra 
le popolazioni colpite che te
mono altre sciagure. 

Nella giornata di ieri, parla
mentari e dirigenti politici e 
sindacali si sono recati nelle 
zone alluvionate, intrattenen
dosi nei Comuni più colpiti 
per concordare l'azione di soc
corso e di assistenza, dato che 
nuovi danni si aggiungono a 
quelli già denunciati: nuovi 
paesi vengono colpiti dall'ac
qua che cade lenta ma fitta e 
continua. A Montauro, sono 
crollate due case; a Catanzaro, 
nel rione Porta di Mare, una 
casa è crollata ed un'altra è 
stata dichiarata in pericolo, 
oer cui una famiglia ha dovu
to sloggiare. A San Nicola da 
Crissa, la strada che congiun
ge questo paese a Filogaso, è 
interrotta per due chilometri e 
nezzo a causa delle acque del 
torrente Angitola che, travol
gendo i t opere di sostegno, 
hanno invaso la strada e la 
campagna, hanno rotto nuovi 
ponticelli e provocato danni 
ingentissimi alle campagne, 
distruggendo un intero agglo
merato, molti ettari di ortaggi 
e di seminativo. 

Nell'abitato sette case sono 
danneggiate e le famiglie sono 
costrette ad arrangiarsi. Il va
lore delle briglie rotte am
monta ad oltre 70 milioni di 
lire. Una frana ha seppellito 
una mandria di buoi e di pe
core. L'acquedotto San Nicola 
da Grissa è rimasto danneg
giato in più punti; quello di 
Filogaso è interamente taglia
to essendo stati tagliati 11 tu 
bi. A Chiaravalle l'acquedotto 
ha subito gravi danni, per cui 
la popolazione è rimasta senza 
acqua per due giorni. Nelle 
campagne di Chiaravalle in
gentissimi danni: terreni let
teralmente coperti da uno 
spesso strato di fango; a 
Guardiavalle il fiume Pa
della ed il torrente F iu-
marella hanno travolto gli 
argini costruiti dopo l'al
luvione del 1951 ed hanno 
allagato le campagne. La stra
da Guardiavalle-Monasterace 
è precipitata con tutto il pa
rapetto interrompendo il traf
fico. L'acquedotto che costeg
gia il fiume è stato travolto 
dalle acque in più punti e la 
popolazione è costretta a pro
curarsi l'acqua a due chilo
metri di distanza. 

A Cardinale uno dei paesi 
del basso Jonio più colpiti dal 
l'alluvione, è stato costituito 
un comitato unitario perma
nente per la salvezza del pae
se, il quale ha approvato una 
mozione nella quale si afferma 
che i danni avrebbero potuto 
essere evitati con l'intervento 
radicale dello Stato-

Tragica la situabione a Roc
cabernarda, il paese triste
mente noto per il continuo 
sfaldamento della collina sul
la quale sorge l'abitato. Una 
valanga di terriccio si è ab
battuta sulle case che fian-
ccheggiano la nazionale nu
mero 2. Tutta la parte pia
neggiante della bassa valle del 
Neto rimane allagata e isolata 
Danni di cui è difficile per 
ora valutare l'entità, hanno 
prodotto le fiumare Vetrano e 
Seccata, nel territorio di Ca-
sabona. La frazione Zinga è 
tagliata fuori da ogni comu
nicazione. 

Un impressionante movi
mento di terreno a ridosso del 
santuario della Immacolata. 
minaccia di tagliare il costone 
sul quale sorge Zinga. Nel 
centro dell'abitato, gli scavi 
dell'acquedotto fatti dall'Ope 
ra Sila e abbandonati da tem 
pò, sono diventati un serio pe 
ricolo perchè vi scorre dentro 
l'acqua che minaccia l'abitato. 

Gravissima permane la s i 
tuazione a Torre Melissa ove, 
a seguito della distruzione di 
parecchie case, una squadra di 
50 volontari sta cercando di 
salvare le famiglie in perico 
lo di annegamento. 

FRANCESCO DE VITO 

era stato indicato in prece
denza in 30, è fortunatamente 
diminuito a 19 essendosi pre
sentati alcuni dei dispersi. 

Per rispondere alle richie
ste dei numerosi calabresi 
che dalle varie parti d'Italia 
domandano al Ministero del
l'Interno notizie sui loro fa
miliari, il Ministero stesso 
comunica l'elenco nominativo 
delle 25 vittime dell'alluvio
ne riportate a seconda delle 
frazioni in cui abitavano: 

Frazione Oliveto (n. 6 ) : 
Alampi Antonio. Ambrogio 
Giovanni Battista. Ambrogio 
Vittoria, Dattola Nicola, Gat-
tuso Domenica, Modafferi De
metrio. 

Frazione Rosario Valaniti 
(n. 9 ) : Ceccano Domenico, 
Caccamo Maria, Caccamo Ma-
sina, Giacopino Anna. Marra 
Domenico, Marra Giuseppe, 
Marra Antina, Zuccaia An
nunziata, cadavere di donna 
dell'apparente età di anni 60, 
non identificata, 

Frazione San Gregorio 
(n. 5 ) : Codemi Elena. Dasco-
la Agata, Romeo Demetrio. 
Tommasino Maria, Verdelli 
Antonino. 

Saracinello (n. 5 ) : Costan
tino Nicolina. Dattola Felici
ta, Dattola Antonino. Rapi-
nelli Caterina, Ravenda Or
sola. 

Al suddetto elenco si fa 
seguire quello delle oersone 
finora risultanti disperse: 

Frazione Oliveto (n. 9 ) : 

Alampi Domenico, Malsano 
Giuseppe, Maisano Giovanna, 
Malara Rosa. Malara Giovan
na, Moretti Adalgisa, Moretti 
Francesco, Moretti Antonino, 
Siclari Cecilia. 

Frazione Rosario Valaniti 
(n. 1): Minniti Giacomo. 

Saracinello (n. 9 ) : Costan
tino Giuseppe. Costantino 
Paola, Costantino Marghe
rita, Girmena Francesca, Gir-
mena Giovanni, Girmena Gi
na, Girmena Teresa, Girmena 
Annamaria, Santisi Marghe
rita. 

Delegazione dell'U.D.I. 
a Reggio Calabria 

REGGIO C, 26 — La pre*i-
donto doll'Uniona donne italiane, 
on. Maria Maddalena Rosai, la 
segretaria general», on. Rosetta 
Lo rigo, la segretaria nazionale 
on. Luciana Vìviani • la diret
trice dì «Noi Donne», Maria 
Antonietta Macoìocohì sono giun
te questa mattina a Reggio Ca
labria. 

La delegazione dell'UDI porta 
alle famiglie calabresi la espres
sione delia solidarietà di tutte 
le donne democratiche italiane 
e prenderà accordi con l» Vocali 
organizzazioni femminili per oh è 
venga intensificata l'azione di 
soccorso in particolare verso i 
bambini degli alluvionati. Come 
primo contributo, per consentire 
lo sviluppo di questa attività, la 
delegazione ha offerto la somma 
di L. 100.000. 

La situazione 
nel Reggino 

Il primo elenco 
dei morti e dèi dispersi 
Secondo notizie pervenute 

al Ministero dell'Interno da 
Reggio Calabria, il numero 
delle vittime dell'alluvione di 
cui finora si sono recuperate 
le salme, resta fermo a 25. 
Inoltre, come è noto, è dece
duto durante le opere di soc
corso, un carabiniere. 

II numero dei disporsi che 

TRAGICA DOMENICA SPORTIVA A MINNEAPOLIS 

Fulminati dall'emozione 
durante un Incontro di «rugby» 
MINNEAPOLIS, 28. — La 

passione sportiva è costata la 
vita a tre spettatori di una sen
sazionale partita di rugby, ieri 
pomeriggio a Minneapolis, negli 
Stati Uniti. Durante la partita 
che ha visto la squadra del Min
nesota battere quella del Michi
gan per 22 a zero, si è avuto tra 
il pubblico uno spasmodico cre
scendo di emozione, al punto ta
le, che tre spettatori sono morti 
per attacchi cardiaci, nel breve 
tempo dell'incontro. La folla 
immensa che gremiva lo stadio 
non si è neanche accorta dei 
pietosi incidenti, 

la D.C. ri regresso 
nelle elezioni tirolesi 

VIENNA, 26. — l risultati de
finitivi delle elezioni svoltesi ie
ri nel Tirolo assegnano 23 seg
gi al partito popolare (d.c) ed 
»l suoi apparentati, 9 seggi ai 
•ocialiiU • 4 «egei a l raggrup

pamento degli indipendenti. Il 
partito popolare perde dunque 
la maggioranza di due terzi che 
esso deteneva fin dal 1948 (con 
24 seggi) in seno alla Dieta 

Nixon in Malesia 
a colloquio con Teweter 
KUALA LAMPUR, 26. — 

H vice presidente degli Stati 
Uniti, Richard Nixon, giunto 
qui nella capitale della Ma
lesia. ha avuto un lungo col 
loquio col comandante delle 
forze armate britanniche, Sir 
Gerald Templer, al Quartier 
Generale dove viene studiato 
il piano di repressione con
tro i partigiani malesi. 

(csdanafo a norie 
w patirò minti 

LEICESTER. 26. — Appena 
quattro minuti è durato s ta
mane alle Ass ise di Le ice 

ster, un processo per assas
sinio concluso con la con
danna a morte dell'imputato. 

All'inizio dell'udienza l ' im
putato, John Christopher 
Reynolds, ha ammesso di a-
vere strangolato nello scorso 
maggio la scolara dodicenne 
Janet Warner in un bosco 
distante un miglio dalla casa 
della vittima, presso Leice
ster. Trascorsi quattro minu
ti, il giudice pronunciava il 
verdeto capitale. 

Nell'udire la sentenza l'im
putato ha detto: « S e n t o di 
meritare la massima pena 
per il crimine che ho com
messo. Spero che ì genitori 
della bambina vorranno sfor
zarsi di perdonare ad un 
maniaco che li na privati di 
una figlia tanto cara» . 

Il processo odierno è sen
za dubbio uno dei più brevi 
della storia giudiziaria in 
glese, 

(Continuazione dalla l. pagina) 

bestia più feroce dei torren
ti. I loro campi sono deva
stati, ma basta chiedere qua
li sono le loro condizioni di 
lavoro, i loro contratti di 
mezzadria e di fitto perchè 
essi dimentichino persino il 
nubifragio. Il contadino ri
ceve a mezzadria la terra, 
mette tutto il lavoro, le spe
se, ma raccoglie soltanto ciò 
che cresce sulla superficie. Il 
frutto degli alberi appartiene 
intiero al padrone; al più ri
ceve un litro d'olio Ver ogni 
tombolo di olive, meno cioè 
di un ottavo del frutto. Per 
il bergamotto, per gli agru
mi, niente. Poi ci sono le 
« agevolezze », le prestazioni, 
cioè. Chiediamo se Questi pa
droni spendono mai i loro 
soldi per proteggere ì campi. 
per sistemare il terreno. Mai. 

Quella tra la natura ab
bandonata a se stessa e lo 
sfruttamento feroce feudale, 
è una relazione, ci accorgia-
mn, c/itartsstnia ai contadini 
calabresi. 

Sulla strada del ritorno Ve 
vn gruppo di donne che chie
de che siano visitate le loro 
abitazioni a Fontanella, Uni
co iì torrente Macellaro. In 
una v'era una fabbrica di es
senze in un'altra una sarto
ria ma è difficile ora rico
noscere quale fosse l'una, 
quale l'altro. A Pantancllo 
sono anche l'on. Rocco Mi
nasi e il compagno Giovanni 
Scudo, consigliere provincia
le in questo collegio. Insieme 
risaliamo il corso del torren
te. Attraversiamo i campi 
sconvolti e con le mani ca
late possiamo cogliere i ber
gamotti, le cui cime spun
tano dalla coltre di spesso e 
morbido sabbione che è sotto 
i nostri piedi e che ha sep
pellito tutto sotto di sé. 

Piove rabbiosamente e dal 
torrente viene come un fischio 
lontano. Molte case sono ad
dirittura nel letto stesso del 
torrente. Ma fino a cinque 
giorni fa esso scorreva cento 
metri distante, come indica
no i pali divelti dell'energia 
elettrica e quelle case erano 
dieci, cinque metri più in al
to. Uomini e donne e bam
bini ogni notte ranno sulla 
col/ina a vegliare. Sono cir
ca duemila persone, da Pan-
tanello fino a Patariddi, a 
vivere lungo questo torrente, 
in piccoli villaggi, in gruppi 
isolati di case. Su tutti la 
minaccia è mortale. Quando 
scendiamo, le acque scorro
no più impetuose. La pioggia 
cade senza tregua. Dove pri
ma avevamo messo i piedi 
all'asciutto corre ora la fiu
mara e bisogna scegliere una 
altra strada: come fanno ì 
torrenti — dice lo scalpellino 
Zumbo Francesco della fra
zione San Giovanni — ogni 
volta sì scelgono una strada 
nuova. 

Ma come il Macellaro ab
biamo visto in un solo gior
no altri venti torrenti lungo 
ciascuno dei quali vivono 
2-3-5 mila persone, dove i 
bergamotti sono affondati sot
to la sabbia, dove tutto è 
distrtitto, dove il ritorno del
la pioggia significa terrore. 

Che si conosce di tutto 
questo a Reggio Calabria, a 
Roma? La risposta che ab
biamo ricerjuta è sfata sem
pre la stessa: è venuto nes
suno? Nessuno. 

Solo l'opera di solidarietà 
popolare si soiluppa decisa 
malgrado l'imperversare del 
maltempo. Da ieri è a Re-g-
gio Calabria anche l'on. Liz-
zadri venuto qui insieme con 
l'on. Maglietta in rappre
sentanza dell'Esecutivo della 
C.G.I.L. Squadre di volonta
ri ad iniziativa della Fede
razione dei P.C.I., della 
F.G.C.I., della C.d.L. parte
cipano attivamente alle ope
re più urgenti di soccorso e 
di sgombero nelle località 
maggiormente colpite. In se
guito ad un accordo con la 
prefettura è stato disposto 
che essi lavorino sotto la di
rezione del Genio ciuile. Co
mitati popolari di raccolta so
no stati organizzati a Reggio 
e in altri comuni. Iniziative 
di solidarietà sono state pre
sa dnll'U.D.I. e dalla Asso
ciazione delle donne calabre
si. Un episodio significatilo 
si è verificato oggi. E' risul
tato che sono in distribuzio
ne, inviate dal ministero de
gli Interni, scatolette di latte 
sovietico. Quelle evidente
mente destinate alle popola
zioni del Polesine dopo l'ar
rivo degli aiuti dall'U.R.S.S., 
due anni fa. 

Fuori continua a piovere. 
A quest'ora decine di mi-
gliaia di persone passano an
cora una notte sulle colline, 
con le orecchie tese al bron
tolìo dei torrenti, gli occhi 
sbarrati nel buio a scrutare 
il corso delle fiumare. 

Le richieste dei canapicoltori 
esposte al ministro Salomone 

Una delegazione di rappresen
tanti dei oanapicultori. nonché 
degli oiierai ed impiegati del 
.Consorzio nazionale canapa, è 
stata ricevuta in questi giorni 
dal ministro dell'Agricoltura al 
quale ha esposto la situazione 
determinatasi nel settore della 
canapicoltura a seguito delia de
terminazione dei prezzo della 
canapa e dell'anticipo in misu
ra assolutamente Inadeguata al
le esigenze della produzione. 

I rappresentanti del canapicol
tori hanno nello stesso tempo 
sottolineato la necessità ai rior
ganizzare e democratizzare il 
Consorzio Nazionale, al quale do
vranno essere tassativamente ri-
serrati 1 compiti relativi alla ge
stione dell'ammasso, alla deter
minazione dei prezzo, alla dispo
nibilità del prodotto ed ai col
locamento di esso sui mercati 
interno ed estero. 

E* stato anche richiesto che il 
Consiglio di Amministrazione 
provvisorio del Consorzio nazio
nale canapa sia costituito sulla 
base di una giusta rappresentan
za degli interessi dei Nord e del 
Mezzogiorno, da rappresentanti 
designati dai conduttori. coltlv«-
tori diretti, coioni parziali, com
partecipanti interessati alla pro
duzione della canapa, e da un 
rappresentante del personale del 
Consorzio. 
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Via Cola di Rienzo, 216- 218 (angolo via Tibullo) 
NEI PRIMI GIORNI DI VENDITA 

PREZZI ECCEZIOXALM 
Impermeabili per uomo, donna e giovanetti. 
Le più belle stoffe . Abiti . Giacche . Pantaloni 
confezionati nei colori e modelli di moda 
Sartoria di ciane — Vendita anche a rate 
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