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L'AMMASSO DELI/OLIO 
Articolo di LEDO TREMOLANTI 

Nel quadro della situazione 
generale di disagio econo
mico dell'agricoltura, u n a 
gravo crisi ha colpito que
st'unno In produzione del
l'olio di oliva. Malgrado I 
tentativi di mascherare le sue 
vero cause, la verità si è Im
posta per la sua stessa dram
maticità, obbligando il go
verno a imitare, sotto In 
pressione d e l l e categorie 
produttrici, l'orientamento Un 
qui seguito. 

Del resto gli argomenti a 
disposizione dei difensori 
della politica governativa so
no corrosi dal tempo e dnlln 
rcnllil e non vi suri. burba 
«Il tecnico o di statista il 
«piale rlcscn n fnr credere 
ngll italiani, e in particolare 
ai produttori, clic nuche la 
crisi dell'olio e min crisi di 
sovrnproduzlono e non piut
tosto di sottoconsumo, di lin-
portnzlonc Incontrollata e del 
dilagare di frodi in com
mercio. 

Polche* sono proprio que
sti 1 veri motivi della crisi 
che lm colpito quest'an
no In produzione olearia, Il 
governo è stato cosi retto ad 
accettare le richieste avan
zate dal rappresentanti dei 
produttori ngricnli e in par
ticolare della Confedcrtcrrn, 
per In tutela del mercato at
traverso provvedimenti clic, 
nncho se non soddisfano ap
pieno, servono almeno o li
mitare le Importazioni. 

Gli organi governativi ben 
sapevano che quest'anno In 
produzione dell'olio di oliva 
sarebbe stata superiore a 
quelln degli nnnl scorsi. Ep
pure •— nuova provn di in
credibile cecità — sono stati 
importati nel primo semestre 
di quest'anno 250 mila q.li 
di olio di semi nel confronti 
«lei lift mila del 1" semestre 
del 1952; sono stntl Impor
tati 87 mila q.11 di olio di oliva 
nei confronti dei tìO mila del 
1952. E* aumentata l'Impor
tazione di grassi o di olii di 
pesce; inoltre nel primo se
mestre del '53 troviamo tra 
le importazioni ben 370 ml-
In q.H di sego animale, dal 
quale viene Illegalmente fab
bricato o l i o contraffatto, 
spacciato per olio di oliva. 

E' poi da ricordare che nel 
periodo della rnccoltn del
l'olio il governo aveva an
nunciato, e in parte attuato, 
In immissione sul mercato 
di una parte dei 700 mila 
q.H di olio di semi accanto
nati come scorte di Stato 
all'epoca della < congiuntura 
coreana >. 

Del resto tulle te orga
nizzazioni e gli enti Interes
sati, in due riunioni che eb
bero luogo nei giorni 7 e 
13 ottobre riconobbero lilia
li imementc — con una una
nimità mai prima d'ora rag
giunta — che la limitazione 
delle importazioni, la perse
cuzione delle frodi in com
mercio, il ritardo nella Im
missione sul mercato e, pos-
siliilmcntc. la esportazione 
delle scorte di Stato accen
nate ed un provvedimento 
di ammasso volontario con 
il prezzo minimo garantito 
di lire 40.000 al q.lc, con 
preferenza per i piccoli e 
medi produttori, avrebbero 
costituito le condizioni suf
ficienti per una rapida ri
presa del mercato dell'olio di 
oliva esonerando quasi sicu
ramente lo Stato da qualsiasi 
intervento. 

Dobbiamo rilevare, per la 

regolamenti per l'ammasso 
cito tendono a prccostltulro 
uno stato di fatto Inammis
sibile. 

A nome dei contadini, or
ganizzati e non organizzati, 
la Confedcrtcrrn richiede, 
nell'Interesse dello Stato, dei 
produttori e del consumatori, 
che il Ministro dell'agrlcoltu* 
ra, nel disporre con proprio 
decreto rammasso dell'olio di 
oliva per un quantitatitn di 
000 mila q.li e con un con
tributo dello Stato di lire 
1.500 al q.lc, disponga clic I 
(100 mila q.li slami nmiiiiissntl 
dal Consorzi Agrari provin
ciali (I quali s! avvarranno, 
come per statuto, della loro 
Federazione u a z i » n a 1 e) e 
presso 1 singoli produttori; 
che nel coiifcrimcnlii sia ga
rantita la preferenza ai pìc
coli e medi produttori; che 
sinno costituito rome di di
ritto, da parte dei conferenti 
che restali" legittimi proprie
tari del prodotto (salvo il 
privilegio concesso ngll Enti 
finanziatori), commissioni di 
vigilanza demoeratlcainentc 
elette, le quali controllino la 
gestione dell'ammasso e de
cidano il momento nel quale 
l'olio «leve essere venduto. 

l.n Confcderterrn richiede 
inoltre clic In somma di 
1)00 milioni di lire, laddove 
Il Governo non voglia asso
lutamente accettare — come 
sarebbe giusto e possibile — 
di garantire il prezzo di li
re 40 mila al q.lc, sin desti
nata n salvaguardare almeno 
lo previsto 35 mila lire delle 

3unii i produttori sappiano 
il d'ora di poter completa

mente disporre. 
Questa condizione del re

sto è indispensabile per as
sicurare il successo dell'am
masso so non si vuole che, 
come già nel 1051. esso sin 
destinato ni più assoluto fal
limento. 

In queste proposte tulli 
devono onestamente ricono
scere che sono tutelati gli In
teressi fondamentali dei pro
duttori e del consumatori. 
cosi corno sono sii 1 vnguar-
dati quelli degli Enti nm-
massntori che devono realiz
zare rammasso prima di tut
to e sopratutto, non per loro 
obbiettivi economici partico
lari. mn per la effettiva dife
sa della produzione agricola. 

LEDO TREMOLANTI 

ESSA VERRÀ' SOTTOSCRITTA DA MIGLIAIA DI ITALIANI 

Lanciata la petizione 
per il diritto alla casa 

Le proposte dei promotori contro l'aumento dei fitti e gli sfratti, 
per la costruzione di milioni di vani e l'igiene delle case rurali 

Costituita la commissione 
per il (t'itrollo sulla RAI 
Si è Ieri costituita la Com

missione parlamentare di con
trollo sulla RAI, di cui è stato 
nominato presidente l'on. Cap_ 
pn. Gli onorevoli Fiorentino e 
Cinnca ricopriranno la carica 
di vice presidenti e gli ono
revoli Schiavetti e Ariosto di 
segretari. 

In seguito alle decisioni pre
se nel corso delta Conferenza 
Stampa sul problema delle 
abitazioni — fondasi recente
mente a Palazzo Alaripnoli, 
sotto la Presidenza dplfon.le 
Maria Maddalena Rossi e con 
l'iiitcrnerifo di personalità 
quali il set». Alessandro Schin-
l'I, l'on. Giuseppe DI Vittorio, 
i proff. Picciuolo e Quartini, 
l'on. ficmardt, ree. — si è 
riunito ieri il Comitato d'Ini
ziatimi del Consiglio Nazio
nale per il diritto alla casa, 
Qìwsto Comitato ha elaborato 
e lancialo il testo della peti
zione al /'ariamo/do, che con
siste nei seguenti punti: 

PER OLI AFFITTI 
E GLI SFRATTI 

— che una fomUlia non 
possa essere sfrattata (Ino n 
che non abbia trovato un 
altro adeguato alloggio e si 
assicuri la più larga appli
cazione della legislazione 
vigente che consento ai Sin
daci di requisire le casr 
vuote per assegnarle n chi 
ne ha bisogno; 
— che non si aumentino gli 
affitti, salvo che per lo case 
definite di lusso dalle norme 
vigenti e per i casi di ac
certata disparita di reddito 
a danno del locatore nei 
confronti dell'inquilino: 
— che si costituiscano com
missioni per l'equo affitto 
presiedute da un magistrato 
e composte dai rappresen
tanti degli inquilini, dei pu-
droni di casa e del Comuno. 
con funzioni di arbitrato nei 
casi controversi. 

PER LE NUOVE 
COSTRUZIONI 

— che siano stanziati da 
parte dello Stato e degli En
ti Pubblici fondi sufficienti 
e siano previste agovolnzio-
ni per incrementare ade
guatamente, nelle più varie 
forme (case popolari, coope
rative edilizie, ecc.) la co
struzione di abitazioni a 
prezzo accessibile, onde si 
ponga fine al sovraffolla
mento e alla coabitazione. 
Sia assicurato un controllo 
democratico sulla erogazio
ne dei fondi e sulla asse
gnazione degli alloggi; 
— che si attui un piano di 
costruzioni che nbbin il fine 
specifico di dare una cosa 
agli abitanti delle grotte, dei 
tuguri, delle baracche, In
dipendentemente dalla loro 
possibilità di corrispondere 
il canone di affitto; 
— che sia riconosciuto alle 
Amministrazioni provinciali 

e comunali il potere di 
provvedere alla costruzione 
di case popolari, coi mez
zi finanziari provenienti 
da normali operazioni di 
mutuo; 
— cho si adottino provvedi-
montl intesi a impedire lo 
speculazione sulle ureo fab
bricabili; a conferirò Impul
so e coordinamento «gli 
studi e alle esperienze i lvol-
te alla perfetta ed econo
mica costiu/.ionc dulia casa; 
a controllare e. ove sia pos
sibile, l idiure i prezzi dei 
materiali da costruzione; 
— che particolari facilita
zioni per la casa siano stu
diale por le giovani coppie 
desiderose di costituirsi una 
famiglia. 

PER LE CASE RURALI 
— clic sia rigorosanunte 
npplicata nelle campagne la 

legislazione vigente por la 
esecuzione delle opere ne
cessarie a garantire la si
curezza e l'Igiene delle abi
tazioni del contadini. 
Le organizzazioni e /Issarla-

zioni di ogni tendenza, che 
fanno capo al Consiglio, si 
sono impegnate a far conosce
re largamente la petizione e a 
farla soffoscrlnere da centi
naia di migliaia di cittadini. 

Occupata la fabbrica 
lessile « Val Ticino » 

MILANO, a. — A Turbigli lo 
stabilimento tesMIe « Valli- Ti
cino » e .stato ORRÌ occupato 
dallo maestranze. I sokonto In
volatori .sono in lott.i ila sci 
mcM contio In Miiobil Unzione 

Una storia di errori e leggerezze 
l'azione della polizia a Orgosolo 

// metodo dei confidenti e della provocazione — L'episodio dell'agguato al ponte di Sa Menatila 
E' finita la catena delle vendette? — la Barbagia ha bisogno di lavoro, di strade, di scuole 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ORGOSOLr». 3. — La casa 
del dottor Moniti, il presi
dente del comitato per la pa
cificazione, è al eentro di Or
gosolo, a metà della strada 
che lo attraoersa. 

La prima dichiarazione del 
dottore che colpisce è rela
tiva ai compiti e alle fun
zioni del comitafo della pa-
c//lca:Ìone. Costituito nel gen
naio di questo anno, in utla 
grande giornata di festa po
polare, durante la quale gli 
orgolesl g/nraroiin solrnne-
mente di far cessare le ri
valità e le liti terribili che 
ancora si trascinavano fra le 
famiglie, mi aspettavo che II 
comitato auessc molto da di
re e molto da fare dopo l'as
sassinio di Capra. 

« Aspettiamo — mi dice in
vece il dottor Alo uni — che 
le autorità di pubblica sicu
rezza ci dicanu (piali sono i 
nostri compiti ». 

Afe Io dice con incerte?- /inora inaccessibili, un borgo 
za, evidentemente consapevo 
le della sfiducia che si è 
creata attorno al comitato. 
Ma la dichiarazione è stupe
facente, perchè rivela uno 
degli errori più gravi che si 
possano commettere ad Or
gosolo verso la popolazione. 
Il comitato, nato sotto i se
gni migliori e più promet
tenti dell'unità popolare, clic 
aveva raccolto l'adesione una
nime dei cittadini, doucua si 
pacificare, ma pacificare at
traverso il lavoro. Esprime
va cioè, all'atto st<ssn della 
stia costituzione, un giudizio 
e tracciava una direffit'a pre
cisa. Il primo articolo del suo 
statuto dice die la pace si 
può ottenere soltanto modifi
cando l'ambiente, facendo ri
nascere Orgosolo col lavoro, 
con le bonifiche, con la tra
sformazione della economia. 

Il dottor Monni ini raccon
ta che si dovevano costruire 
due strade in zone impervie, 

Vii TRASFKIUTO IN GERMANIA DA MUSSOLINI K UIBIitiNTKOl'P 

L'oro italiano 
regalato dagli 

rubato dai nazisti 
americani all'Austria 

Si traila eli cinque Inanellate in lingotti — Una conferma del governo italiano 

Una notizia che getta un fa
scio di luce sulle banditesche 
gesta dell'ex duce Mussolini 
e dei suoi amici nazisti 
al danni della nazione italia
na, ha fatto Ieri il giro dei 
circoli giornalistici della Ca
pitale destando un grande 
interesse: la Banca d'Italia ha 
dato Incnrlco al suo rappre
sentante legale a Vienna di 
procedere ad una azione nel 
riguardi della National Bank 
austriaca, per ottenere la re
stituzione di cinque tonnella
te d'oro che erano state tra
sferite dalla Banca d'Italia 
alla Reichsbank di Berlino. 
Si tratta, come è facile com
prendere, dell'oro che Mus
solini fece avviare al Nord 
nel 1945, quando le speranze 
di poter vincere la guerra 
erano ormai per sempre sva
nite. 

11 dott. Marno, rappresen
tante a Vienna della Banca di 
Italia, ha dichiarato in pro
posito che si tratta di 4.860 
chili d'oro in lingotti e mo
nete. che vennero scoperti 
dalle autorità militari ameri
cane in una cantina dell'agri-

Convocata una conferenza nazionale 
sulle condizioni della alimentazione 

Invoniizzi illustra alla stampa il significato dell iniziativa 

a Salerno, per iniziativa del
la CGIL e della FILIA (Fe
derazione Italiana dei Lavo-

vcrìta, che nel corso stesso ratori delle Industrie Alimen-

Nel mese di marzo si terrà le ha chiarito le ragioni ed 1 
temi fondamentali dell'inizia
tiva. Alla base di essa è la 
constatazione che l'alimenta-

dclle riunioni, i rapprescn 
tanti della Conacoltivatori 
(organizzazione bonomiaua) 
e dell'Azienda Gestioni Elaio
poli, l'uno con il silenzio 
più assoluto, l'altro con la 
ricerca affannosa di presun
te impossibilita, dimostrarono 
che, pur accettando l'accor
do raggiunto, si riservavano 
di spingere i provvedimenti 
per una strada diversa. Non 
sappiamo quanta parte essi 
abbiano avuto nel determi
nare l'orientamento del Mi
nistero d e 1 l'Agricoltura il 
quale, invece di dare delle 
garanzie ai produttori, ha fi
nito per darle all'Ente am-
massatore, con un contributo 
a fondo perduto di ben 
900 milioni di lire, che po
tevano essere benissimo ri
sparmiati. A ricevere i 900 
milioni, nella misura in cui 
sarà ricoperta la quantità 
ammassatole di 600 mila q.H, 
dovrebbe essere la Federcon-
sorzi, la quale si affanna in 
questi giorni a ripetere che 
procederi < gratuitamente > 
alle operazioni di coordina
mento e perciò rivendica il 
monopolio dell'ammasso. 

Cosa, anche questa, illega
le e antieconomica, perchè 
doveta essere prc\i*ta anche 
la possibilità dell'ammasso 
presso il singolo produttore 
o in altra forma che, dando 
uguale garanzìa, consentisse 
il maggiore risparmio nelle 
spese di gestione. 

L'e\idente buon senso di 
queste proposte ha costretto 
anche recentemente il Mini
stro ad accettare, su propo
sta dei parlamentari di sini
stra, due ordini del giorno 
in sede di discussione alla 
Commissione di agricoltura 
del Senato, secondo i quali 
de\e essere garantita la pre
ferenza nel conferimento ai 
piccoli e medi produttori, il 
controllo delle spese di ge
stione e l'ammasso anche 
presso i singoli prodottori. 
Malgrado la azione insisten
temente condotta dalla mag
gioranza delle organizzazioni 
ed in particolare dalla Con-
federterra, non si è invece 
riusciti ad ottenere la ga
ranzia neppure per le 35 mi
la lire al q.le che saranno 
corrisposte ai produttori. 

La questione quindi è tut
tora aperta. E mentre 11 di
segno di legge deve essere 
ancora discusso dalla Com
missione di agricoltura della 
Camera, la Federconsorzi ha 
già impartito disposizioni e 

tari), una erande Conferenza 
nazionale sulle condizioni 
alimentari del popolo italiano 
e sulla necessità del turo mi
glioramento in base alle esi
genze dei moderni consumi. 
attraverso un adeguamento 
della struttura dell'industria 
alimentare italiana. Alia 
Conferenza, che sarà prece
duta da una serie di assem
blee aziendali, provinciali e 
di settore, saranno invitati. 
insieme alle organizzazioni 
sindacali degli alimentaristi 
di ogni corrente, tutti gli en 
ti, le associazioni. ìe perso
nalità della scienza e della 
tecnica che sono interessate 
al fondamentale obicttivo di 
dare un potente e razionale 
impulso alla nostra produzio
ne alimentare ner vincere la 
miseria. l'arretratezza. la 
fame in ogni strato del oo-
polo italiano. 

L'annuncio è stato dato ieri 
dal compagno Gaetano tnver-
nizzi. segretario generale del
la FILIA. nel corso di una 
conferenza stampa nella Dila

zione del popolo italiano è da 
lungo tempo deficitaria, sia 
dal punto di vista qualitativo 
sia specialmente dal eunto di 
vista quantitativa A questo 
proposito Invernizzl ha ricor
dato le statistiche della FAO. 
dell'OECE e dell'ISTAT non
ché i risultati delle ricerche 
di numerosi scienziati ed eco
nomisti e le varie indagini 
parlamentari: soprattutto l'ul
tima inchiesta sulla miseria 
ha dimostrato come centinaia 
di migliaia di famiglie ita
liane non conoscano lo zuc
chero ed altri importanti al i
menti ricchi di contenuto bio
logico, per non parlare di al
tri milioni di famiglie nelle 
quali il consumo di questi 
prodotti è largamente al d i 
sotto delle necessità vitali. 

Questa situazione, che l".a 
conseguenze letali sulla stessa 
integrità fisica della popola
zione, e in particolare dell'in
fanzia e dei giovani, non po
teva non essere alla lunga 
avvertita anche dai lavorato
ri dell'alimentazione, non 
solo perchè essi hanno inte-

Ritirato il passaporto 
al compagno Corassori 

Con quale diritto il goYerao BOB areva coacesso 
al Sindaco di Modena TesteasioBe per l'URSS? 

L'A.N.S-A. ha dato notizia 
ieri che al compagno Alfco 
Corassori, sindaco di Mode
na. è stato ritirato il passa
porto al posto di frontiera di 
Ponfcchtasso, per essersi egli 
recato neW Unione souierica 
con un passaporto non valido 
per tale Paese. 

Sulla notizia alcuni Gior
nali governativi hanno ro
tato montare il quotidiano 
scandaletto anticomunista. Afa 
ancora una volta l'occasione 
non è stata scelta felicemen
te, dato che, denunciando il 
fatto, essi contemporaneamen
te denunciano che ad Alfeo 
Corassori non era stato dato 
il passaporto per VU.RSS. 
Questo, si, è il vero scanda
lo. Perchè a un libero cit
tadino italiano — e in questo 
caso a una personalità rap
presentativa, trattandosi del 

sindaco di una città come 
Modena — non é concessa la 
libertà, sancita dalla Costi
tuzione. di recarsi in qual 
siasi pane del mondo? E non 
si rendono conto che, in tal 
modo, sempre più gli italiani 
vedranno da quale par re esi 
sia realmente la rolonrà di 
alzare il « sipario di ferro » 
fra i Paesi dell'Oriente e del
l'Occidente? 

La questione della libertà 
dì movimento e dei passa 
poni è stata del resto solle
vata in decine di altre occa 
sioni dall'Opposizione in Par
lamento e nel Paese. Ma non 
sembra, finora, che alle pro
messe del presidente del Con
siglio, di sgombrare il cam 
pò dalle discriminazioni fra 
i cittadini e fra i Paesi, al 
l'inferno e all'estero, siano 
seguiti i fatti tanto 
dall'opinione pubblica. 

resse, assieme agli altri 
consumatori, a che il mer
cato venga rifornito di pro
dotti alimentari industriali 
più a basso costo, più acces
sibili alla bassa capacità di 
acquisto delle masse popolari 
italiane, ma anche perchè e s 
si sono interessati come la
voratori al potenziamento e 
allo sviluppo del loro ramo 
d'industria, particolarmente 
in un periodo come questo in 
cui, mentre permane il sot
toconsumo in vaste zone del 
nostro paese, l'industria al i
mentare nel suo complesso 
soffre di una larga inutilizza
zione degli impianti ed è an
zi colpita in alcuni settori da 
un processo di smobilitazione 
con relativi licenziamenti. 

Partendo da una approfon
dita analisi delle cause della 
crisi dell'industria alimenta
re, la Conferenza elaborerà 
un complesso di proposte por 
dare all'Italia una forte e 
moderna industria alimenta
re. con una produzione oer 
grandi masse a prezzi bassi. 
in modo che il popolo italia
no, in ogni suo strato e clas
se. pos^a rapidamente aumen
tare i suoi consumi alimentari 
essenziali di carni, grassi. 
zucchero, latticini ecc. 

Convocando la Conferenza 
dell'alimentazione, ha con-j 
eluso Invernizzi. la FILIA j 
dimostra di non voler l imi
tare la sua attività alle lotte 
di carattere salariale e con
trattuale. ma ritiene neces
sario partecipare alle discus
sioni sull'indirizzo produttivo 
da dare all'industria al imen
tare perchè esca dalle nre-
senti difficoltà. La FILIA si 
inserisce così, con questa ini
ziativa. nel movimento oer 
l'applicazione del Piano del 
Lavoro, arricchendone e spe
cificandone il contenuto in un 
settore produttivo che non 
era stato precedentemente 
considerato in maniera diretta. 

coltole austriaco Alois Ziller a 
Hlntcrsee, nel Salzknmmer-
gut; l'oro, che — afferma cau
tamente Il Sarno — venne 
creduto di proprietà tedesca, 
fu consegnato al governo au
striaco e messo a disposizione 
della sua Banca Nazionale. 

In realtà gli americani sa
pevano che l'oro era di pro
venienza italiana ma ritenne
ro. finali vincitori, di poter 
decidere sottraendo l'oio al
l'Italia e consegnandolo al go
verno austriaco per ristabilire 
le sue deboli finanze e com
piere un atto che sarebbe sta
to molto apprezzato in quello 
«Importante settore europeo». 
Lo stesso cancelliere austria
co di quel tempo, Leopoldo 
Figi, firmò l'atto di passaggio 
della riserva aurea italiana 
alla National Bank. A con
ferma di questa versione dei 
Tatti sono trapelati altra 
verso la stessa stampa tede
sca interessanti particolari. 
Viene, per esempio, general
mente indicato in Ribbentrop 
l'uomo che animato da in
dubbia sensibilità nazista in 
fatto di trasferimenti, si 
preoccupò di far giungere a 
Berlino l'oro italiano. Nel 
'45 due funzionari tedeschi 
provvidero a trasportare il 
tesoro a Hintcrsee. appunto 
nel podere dell'agricoltore 
Ziller. 

Gli americani non secondi 
a nessuno in quanto a fiu
to in faccende di oro e altri 
generi, non tardarono a sco
prire la zona, prelevarono lo 
oro e lo depositarono fino 
al 1947 in luogo sicuro. In 
seguito il generale statu
nitense Geoffrey K e y e r s 
« ritenne opportuno fare un 
gentile omaggio dell'oro ita
liano al governo austriaco»: 
racchiusa in questo singolare 
madrigale la fine di quello 
che è fino a prova contraria 
un patrimonio nazionale di 
tutti gli italiani: la riserva 
aurea. 

Da parte sua il dott. Sar
no ha dichiarato che i con
trassegni che figurano sia sui 
lingotti d'oro che sulle casse 
giacenti presso la National 
Bank non lasciano dubbi 
sulla sua provenienza. Il 
governo italiano avrebbe fatto 
vari tentativi per ottenere la 
restituzione dell'oro, ma — ha 
detto il do t t Sarno — i nego
ziati col governo di Vienna 
sono rimasti infruttuosi. La 
Austria sostiene che l'oro è 
una ex proprietà tedesca. 

A tarda sera di ieri l'agen
zia * Ansa » comunicava che 
il governo italiano, venuto a 
conoscenza del fatto, ha 
« chiarito che si trattava di 
ora asportato durante l'occu
pazione nazista dell'Italia >, 
confermando la ormai docu
mentata larghezza delle raz
zie di Mussolini e dei suoi 

camerati nazisti. Anzi, sem
pre da fonte governativa è 
stato precisato che l'oro 
asportato in Germania dalla 
Italia, durante la guerra, am
montò a circa 71 tonnellate! 

Pensioni aumentate 
per i dipendenti 
degli enti loculi 

Il provvedimento contenen
te miglioramenti a favore del 
pensionati delle casse di pre
videnza per le pensioni agli 
impiegati e ai salariati degli 
enti locali, amministrate dia
la Direzione generale degli 
Istituti di previdenza del Mi
nistero del Tesoro è stato ap
provato Ieri dalla Commissio
ne finanze e tesoro della Ca
mera. in sede legislativa, con 
alcuni emendamenti. 

E* stato anche approvato un 
o.d.g. del compagno socialista 
Pleraccini, con il quale, riaf
fermata Ja necessità e l'urgen
za della pronta emanazione di 
provvedimenti organici intesi 

a migliorare e adeguare il 
trattamento di quiescenza de
gli ircrittl alle Casse di pre
videnza per le pensioni a fa
vore dei dipendenti degli Enti 
locali, a snellire la procedura 
di liquida/ione delle pensioni 
ed assicurare un efficiente 
funzionamento delle casse me
desime. si invita il governo a 
presentare entro il 28 febbraio 
19S4 all'esame del Parlamento 
un organico disegno di legge 
per soddisfare le suddette esi
genze. 

Oggi la sentenza 
al processo frizzino 

MILANO. 3. — E* prosegui
la oggi l'arringa - fiume del 
primo patrono dell'imputato 
Trizzio, avv. Lener. Egli, che 
ha ampliato enormemente il 
campo delle accuse, coinvol
gendo praticamente l'intera 
classe dirigente italiana, nel 
tentativo di salvare il suo 
cliente, ha terminato di parla
re solo stasera. Per domani è 
prevista la sentenza. 

DALLK ASSISE DI CUNEO 

Pìenamenle assoli! 
due comandami partigiani 

Erano processati per la fucilazione di una spia nazista 

rurale, un risilo, un argine 
per contenere le piogiK, ma 
anche esso ha riconosciuto 
che tutto questo è rimasto nei 
propositi e che l'affluita fon
damentale del comitato del
la pace e ri inasta quella del
la compn.s'i:ione drlle liti che 
ufu via sorgevano. /» o m e 
rale per questioni di pascolo 
e di bestiame. 

Per quanto è entrata lo V°~ 
lizin n determinare questo 
orientamento, che di fatto li
mitava e snaturava il comi
tato, gradatami nte togliendo
gli la fiducia dalla popula-

raccolto come sensazione dif
fusa nel paese; « Non e fini
ta la catena delle vendette. 
Cosa /arauno ora i compari 
d( l Succu? ». 

Ecco una nuova fonte che 
.vi riferisce, sia pure indirof-
((unente, ciI(a anione di timi 
o più confidenti come deter
minante del tragico epilogo 
del sequestro dell'ina. Capra. 
Ecco un interrogativo ango
scioso che deve sollecitare ni 
più presto, sema far passare 
giorni che potrebbero essere 
ancora giorni di sangue, l'in
tervento immediato del go
verno. Il brigantaggio bor

ii cadavere «Il Antonio Tura*, min del tre fratelli clic furono 
uccisi prr vriulcttu uno dopo l'altro ad Orjiosolo 

CUNEO, 3. — Con una giu
sta e significativa sentenza di 
assoluzione piena, è termina
to stasera alla Corte d'Assi
se di questa città, un grave 
processo contro due notissi
mi comandanti partigiani del 
le formazioni garibaldine e 
precisamente: Celestino Om
bra, detto « Tino >». di Asti, 
ed Ettore Gabrielli, meglio 
conosciuto con il leggendario 
nome di « partigiano Lupo ». 
I due valorosi erano accu
sati di omicidio premeditato 
nella persona della diciot
tenne Licia Peirone. fucilata 
come spia di nazifascisti il 
18 maggio del '44. dopo re
golare processo, da partigia
ni della 16* Brigata Garibal
di « Sen. Perotti >». 

Di questa legittima azione 
di guerra, l'autorità giudizia
ria venne chiamata a occu
parsi in seguito a denun
cia presentata dalla famiglia 
Peirone. 

All'udienza di stamane sia 
Celestino Ombra che Ettore 
Gabrielli sono comparsi a 
piede libero negli interroea-
torì. 

Dagli interrogatori dei te 
sti e degli imputati, è risul
tato che la Peirone venne 

trovata in possesso di com
promettenti documenti, e tra 
l'altro d'un taccuino su cui 
eran segnati nomi di parti
giani da consegnare ai nazi
fascisti. Dinanzi a tali prove, 
la Corte ha assolto i due va
lorosi partigiani. 

Muore mentre 
spiega i «Sepolcri» 
PALERMO. 3 — L'ora di 

italiano nella terza classe del 
Liceo -. Garibaldi ». è stata fu
nestata stamane da una im
provvisa disgrazia: il professor 
Calogero Cala, di 61 anni, men
tre spiegava il carme dei « S e 
polcri », interrompeva improv-

1 vivamente la lettura e si ab
batteva a terra sotto gli occh: 
della scolaresca atterrita. 

Un pauroso incidente 
olla storione di S. C. Valdarno 

Otto penose ferite dille scheggie di «n carrello 
bagagli iarestho e fn.Btuna.to da ma rapido 

SAN GIOVANNI VALDARNO 
(Areno). 3. — Un singolare in
cidente. che poteva avere gra
vi conseguenze, si è verificato 
questa «era alla stazione 

Alcun: operai stavano spin
gendo attraverso ; binar: un 
carrello carico di bagagn che 
dovevano essere caricati su d: 
un accelerato d.retto a Firenze, 
quando si accorgevano del so
praggiungere del rapido 43 Mi
lano-Roma, essi riuscivamo a 
porsi in salvo, fuggendo, ma il 
carrello, investito in pieno dal 
rapido che marciava a oltre 
100 chilometri all'ora, veniva 
frantumato e i suoi frammenti 
scagliati sul marciapiede della 
stazione, ferivano otto persone. 

I tabacchicultori 
rifiutano di trattare 

I sindacati delle tabacchi
ne aderenti alla CGIL, alla 
CISL e alla UIL hanno de- derivanti dal nuovo contratto. 

ciso ieri di riprendere la lo 
ro libertà d'azione in seguito 
all'esito negativo della r iu
nione avuta con gli indù 
striali i quali hanno asso 
lutamente rifiutato di ini 
ziare trattative concrete per 
il rinnovo del contratto di 
lavoro. 

Il contratto che va rinno 
vato è scaduto dal 15 luglio 
e le trattative avrebbero do
vuto iniziare il 10 ottobre. 
ma gli industriali le hanno 
rinviate più volte per rispon 
dere poi con un secco rifiuto 
alle richieste delle lavoratri 
ci. Il risultato immediato che 
l padroni intendono raggiun 
gere è quello di privare le 
lavoratrici, per tutta la cam
pagna in corso, dei benefici 

Il dibattito sui fitti 
a p e r t o i n c o m m i s s i o n e 

Si è riunita ieri al Senato la 
commissione speciale incarica
ta dell'esame de! disegno di 
legge governativo per l'aumen
to dei fìtti e delle possibilità 
di sfratto. I compagni Minio e 
Busoni, intervenuti nella di
scussione, hanno espresso la 
ferma opposizione della sini
stra ad ogni aumento dei fìtti. 
Bisogna invece, essi hanno det
to. prorogare il blocco delle 
locazioni per una durata di al
meno sei anni, tempo che ap
pare il minimo indispensabile 
per superare l'attuale carenza 
di alloggi, calcolabile in circa 
tf-10 milioni di vani. 

Minio e Busoni hanno quin
di proposto maggiori limitazio
ni alle possibilità, già concesse 
dalle leggi vigenti, ai vecchi 
proprietari di sfrattare gli in
quilini. limitando queste possi
bilità unicamente alle necessità 
personali del proprietario. Es
si hanno chiesto inoltre che il 
nuovo proprietario debba at
tendere *ei anni invece dì tre 
per sfrattare l'inquilino. 

I senatori democratici hanno 
infine invocato !a estensione 
della proroga agli inquilini i 
quali attualmente sono esclus 
da questo beneficio, come quel
li dell'INCIS, dell'Istituto del
le Case Popolari e di altri ent; 
similari. Sono intervenuti nel
la discussione i democristiani 
Carlo De Luca. Braschi. Piola 
i quali hanno sostenuto il pro
getto governativo sia pure con 
alcune riserve, mentre il sot
tosegretario Rocchetti ha di
feso il testo ministeriale insi
stendo per l'aumento degli af
fitti. 

La discussione è stata rin
viata ad altra seduta. 

Tre casi esaminati 
alla Giunta elettorale 

La Giunta delle eiezioni del
la camera ha dichiarato incom
patibili nella loro elezione * 
deputati gii on. La Russa (D.C.). 
perchè presidente dellTJNlRE 
Macrelll (PRI) e Latanza (MSI). 
perchè presidenti di Automobt: 
Club. 

Secondo quanto al apprende. 
1 tre deputati avrebbero già ras
segnato le proprie dimissioni da 
queste cariche. 

rione, elle cosa altro si u-
spettara da lui'' F.' evidente 
clic la polizia avrebbe volu
to renderlo .sfriimcnto. slu 
pur indiretto, della sua azio
ne repressiva, pro/ondr/menfr 
invisa «l'In popolazione r clic, 
non riuscendovi, c/fi xj e sca-
gliata contro, con oli arresti 
indiscriminati. Due membri 
del comitato sono stati infat
ti arrestati dopo if sequestro 
di Capra ed erano ninhedite 
lanoratnri al servizio ddla 
Forestale, che lo stesso bri
gadiere di Orgosolo ha di
chiarato pubblicamente di 
aver visto di persona ni In
coro in {pici qiorni. 

Affiorano da questa prima 
costatazione le responsabilità 
gravissime delle autorità di 
P. S., le quali, con una leg
gerezza non definibile, ha li
uti unito in questi anni, e 
continuano ad agire tuttora, 
sulla base, dei confidenti, tra
piantando qui meccanicamen
te i sistemi in uso nel con
tinente per controllare, i la
dri o i ricattatori, srnzn cu
rarsi di studiare l'ambiente 
e di vedere almeno come 
adattarli. Sta di fatto che 
quasi tutti i fatti di sangue 
avvenuti in questi anni, dal 
'49 in poi, riguardano dìret-
tamentc i confidenti, uno per 
uno inesorabilmente uccisi. 
Antonio Flores, il barbiere 
Taras, la moglie e il cogna
to di Liandrtt, sono i più no
ti. La polizia li recluta fra 
la gente moralmente nifi de
bole. che vuole cosi difender
si dal confino o dall'arresto 
e fra i relitti umani che cer
cano di risoluerc in questo 
modo il problema del pane 
quotidiano. Non sì dimenti
chi che i barbnricim sono 
pente d'onore — naturalmen
te concepito in un mondo ar
retrato — che tcncjono alla 
parola data, che non ammet
tono favori alla polizia, ai 
loro occhi strumriito di op
pressione e di schiavitù. E' 
attraverso i confidenti, ai 
quali si fanno organizzare le 
provocazioni e gli agguati 
che si esaspera l'odio fra 
banditi e carabinieri. Nel '49, 
e questo lo sanno tutti a Or
gosolo. sono due confidenti di 
Oliena e di A^nuioiaaa. avan
zi di galera, che renaono spe
diti in paese ad organizzare 
una rapina. Tutto è pronto 
dicono ad essi, sappiamo che 
mia macchina passerà su una 
certa strada ad una certa ora: 
sì tratta di fermarla e di 
prendere i parecchi milioni 
che trasporta. Un gruppo di 
giovani cade nella rete, ac
cetta di partecipare all'im 
presa banditesca e solo per 
caso, prima del ponte di Sa 

baricino non è una questione 
di Nuoro o della Sardegna; 
e un problema di tutto il no
stro Paese, un problema che 
mette lo Stato di fronte ad 
una responsabilità precisa ed 
tneqniuocabile. Orgosolo lia 
bisogno di cantieri di lavoro, 
di strade che aprano hi via 
dei commerci, del traffico fra 
le balze, folte dei monti; ha 
bisogno di scuole, ha bisonuo, 
di conoscere sotto un mioro 
volto lo Stato e gli strumenti 
strumenti della legge. Questa 
è la strada giusta. 

GIORGIO FANTI 

Due interpellanze 
sulla Sardegna 

I compagni Rvn/o Iaconi » 
Ignn/.lo l'Irustu hanno presen
tato nllu Caniern due liitcrjifl-
lnvue rlvoUc ni presidenti* i\v\ 
Consiglio Mille misure Immedia
te e Milla H/lour Kcnernlo che 
Il novcrnn intendo condurre ]-rr 
rimuovere lo cause cho permet
tono Il fenomeno dei banditi
smo In Sardegna. 

NcU'liitcrpcIlunza di Laront si 
rileva Ira l'altro la necessità di 
un «complesso organico di Inl-
/IntKe di trn*fonmi/lonc pro
fondo nelle cnnipa};ne e nella 
montnsna. di onere punbllrhe e 
di rivill//H/lone. che incidiiro 
nella ««trattura delle zone nel.e 
quali il tiiuclttLsino permane». 

LA SEDUTA MLA CAMERA 
(Continuazione dalla I. pagina) 

tuazionc industriale. S into
matico è nnche il fatto che il 
gruppo democristiano della 
Camera abbia proseguito ieri 
nel dibattito sulla situazione 
cconom.cn e sociale, avverten
do la gravità di tale situazio
ne. Si sono levate voci per un 
aumento dei sussidi di disoc
cupazione (l'on. Dosi) , nuove 
voci per il rinvio dei l i cen
ziamenti nelle industrie del lo 
Stato. L'on. Rapelli ed altri 
* aclisti » h a n n o elaborato 
una mozione che muove dal 
riconoscimento della contra
zione dei consumi interni, de i 
tà crisi del commercio es te 
ro. delle responsabilità dei 
monopoli, e suggerisce form<ì 
di « gestione straordinaria de 
gli stabilimenti » con la co l 
laborazione delle maestranze: 
anche se poi suggerisce altre 
misure equivoche nel campo 
del collocamento ecc. Ormai 
non vi è riunione clericale 
che non rifletta uno stato 
di profondo disagio, con una 
ricerca pur contraddittoria di 
formule che abbiano almeno 
l'apparenza di novità. Anche 

Mendula si avvede deU'ao-iSaragat. commentando la sì 
guato teso loro da duecento.tvazinne sindacale, ha ieri d i -
carabinieri e riesce ad <vi- Schiarato — e si direbbe in 
farlo. 

Gli cecidi di Villagrandc e 
di Sa Ferula in cui caddero 
sei carabinieri, sono succes
sivi. Come non vedere allora 
l'errore gravissimo che si 

modo autocritico — che <• è o r 
mai inutile fare delle disqui
sizioni sull'apertura a sinistra. 
Ogni volta che si compie un 
atto a favore delle classi l a v o 

ratr ic i si fa un passo nella d i -
commcltc. muovendo la p o - Ì r e z i o n e fusta" D i qu ,e-?t i p a s s i 

li^ia secondo sistemi n o n ^ . o c c o r r e farne parecchi «. 
Io inadeguati, ma tali da,„ Non e senza significato, m -
obictriramenre alimentare c iò ' f i n e - c n e P**1'3 a o o , a convoca-
che si dovrebbe invece eli-,to i e r i ? e r a Plesso di sé a Mon-
minare? Come non vedere Vertono, al termine di una 
l'intreccio che nasce di Q U 1 - p o m a t a dedicata a colloqui 
fra una delinquenza origina- c o n « ?u° 1 P™ c »Pa» collabora
ta da una economia primi
tiva retta sul pascolo-brado, 
dalla miseria e dalla arretra
tezza dei pastori, e l'azione 
repressiva che invece di col
pirla, la provoca e la sfida? 

Il dottor Monni sembra in
vece inerte, ha formulato il 
suo giudizio e lo accetta. Il 
comitato aspetta che le au
torità dicano quali sono i 
suoi compiti, e sembra non 
capire che così viene stron
cata ogni possibilità di vita 
per questa esperienza unita
ria interessante e positiva 
degli orgolesì. 

Il dottor Monnl mi confer
ma anche ciò che già avevo 

tori di governo, l'on. De Ga-
speri e i presidenti dei grup
pi parlamentari democristiani 
Moro e Ceschi. Sul contenuto 
e sull'esito di questa riunione 
a quattro non si hanno not i -
zìe: ma è evidente che la r iu
nione è stata dedicata a un e -
same generale della situazio
ne politica, una situazione che 
vede crescere in modo perico
loso l'isolamento del governo 
e dei capi clericali dinanzi a l 
la generale rivendicazione di 
una nuova politica. Oggi P e l -
la. a quanto si afferma, r i 
ceverà l'on. Pastore; e r ice
verà forse, gli esponenti dì 
tutti i sindacati e delle or
ganizzazioni padronali. 
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