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Scampoli 
F a n f a n o r a t e 

/ / corrispondente da Pari' 
gi del Giornale d'Italia, pri
ma ancora che le «or/i di 
l'anfani fossero tegliate, «cri-
vena che in Francia il nuooo 
Presidente del Contiglio non 
è simpatico, e citava un bra
no di un giornale francese: 
< probabilmente non convin
cono le sue promesse da "sal
vatore dell'umanità"; l'uomo 
della strada ha islintivamen-
ie simpatia per gli uomini 
eli? promettono poco e osten* 
trino una certa modestia >. 

Poro pratici della lingua 
italiana, i francesi aoei>ano 
effettuato un immediato e 
n.itunilc accostamento fra 
l'anfani e il sostantivo < [an
fano*. che il dizionario Pa
la/ri definisce < chiacchiero
ne e armeggione, che fanfana 
IIKAÌI per n >"o ». 

Eresie 
/ preti operai non dovran

no lavorare in fabbrica, se 
non poche ore al giorno. Co
sì ormai hanno deciso le su-
jireme gerarchie ecclesiasti
che. 

Si taglia radicalmente un 
nodo assai spinoso: il mal-
VC770, ormai diffuso, di certi 
sacerdoti, inviati in fabbrica 
rome operai a far proseliti e 
diventati, invece proseliti dei 
partiti operai, una volta po
sti di fronte alla realtà dello 
sfruIlamento capitalistico. 

Non potendo creare anche 
i preti-capitalisti (che quel
li sono tutti porporati), si è 
deciso di farla finita, una 
volta per sempre. 

< Non è la coscienza degli 
uomini che determina il loro 
essere, ma è al contrarto, il 
loro essere sociale che deter
mina la loro coscienza». Que
sto avrebbe potuto dire una 
pastorale, a conclusione del
la vicenda, se la cosa non fos
se già stata detta molto tem
po fa da Carlo Marx. 

I l s e m e 
// Tempo. in una commi-

mora7Ìnnc funebre di Fanfa-
ni. scrive rhe il govrno non 
era nato politicamente vita
le >. (Un aborto?) E che, fors?, 
l'anfani sapeva < nell'intimo 
suo y che gli spettava que
sto * compito storico >. (Di' 
darci un feto?). Ma che Fan-
fani ha lasciato al Parlamen
to italiano una grande ere
dità, < un seme da raccoglie
re >. .-In7i" due: < la battaglia 
contro il comunismo e l'amo
re del prossimo ». 

Non si vede dove sia que
st'amore del prossimo, dato 
che lo stesso Tempo non tro
va affatto elegante il modo 
con il quale Fanfani avena 
liquidato • Pella. Comunque, 
dato che l'amore del prossi
mo non l'ha inventato Fan
fani, e dato che la battaglia 
contro il comunismo sembra 
sia stata sperimentata prima 
anche da Mussolini, di Fan
fani rimarrebbe al Parlamen
to, rome eredità, soltanto la 
semplice poltrona, del banco 
tiri governo. (Fra li an-he 
prima). 

Ma il seme c'è. Tanto p ne-
ro che l'unica cosa a germo
gliare. sotto la presidenza 
Fanfani, sono state le pol-
tinne. 

Sment i ta 
/ / Popolo ha pubblicato 

una cinquantina di smentite 
a Vif Nuove a mo' di fila
strocca: < E" falso che Fan
fani abbia ricoperto tale ca
rica i... e Fanfani non ha 
mai ricoperto tale carica.... e 
così via. 

Ci sembra doveroso ag
giungere che Fanfani non ha, 
rieppure, mai ricoperto la ca
rica di Presidente del Con
siglio. 

Cret iner ìe 
Un radiocronista della RAI. 

in occasione dell'Incentro dei 
Quattro, si è messo a descri
vere Berlino, portandosi die
tro il microfono qiia e là. A 
un certo punto, è sembralo 
rhe si mettesse a strisciare 
per (rrra: la noce gli si è fat
ta ranca e strozzata e dalle 
sur fauci terrorizzate *ono 
iisntc — appena percettibili 
— queste parole: «• Eccoci in 
vista del settore orientale. A 
jrocln passi da noi è la zona 
sovietica... ». 

Dio mio.' Che cosa temeva 
che sarebbe successo, se aves
se parlato ad alta voce? Tut
to al più da Berlino Est gli 
avrebbe risposto un'asina. 

fPer punizione: quattro 
Paternostri da recitare) 

VA. 

TUTTA LA NAZIONE E' INTERESSATA ALL'AUMENTO DEL TENORE DI VITA DEGLI OPERAI! 
1 " • ' • e 

Lotte differenziate e sistematiche 
stabilite dalla C.G.I.L per i salari 

CGIL e UIL coordinano l'azione sindacale che avrà inizio il 10 febbraio • L' Esecutivo confederale 
richiede anche lavori pubblici e privati per occupare nupva manodopera • Lettera alla Confindustria 

L'Esecutivo della CGIL si 
è riunito nei giorni scorsi per 
esaminare la situazione sin
dacale, anche alla luce dei ri 
sultati dei Convegni tenutisi 
in varie regioni. 

Da questi Convegni è emer 
so il crescente malcontento e 
rinsoiierenza dei lavoratori 
per la situazione di disagio 
in cui si trovano e per 11 rei 
terato rifiuto della Conflridu 
stria nd accogliere le rlven 
dirazloni sindacali. 

L'Esecutivo — dice il co 
municato conclusivo — « rile 
va che tale posiziono della 
Confindustria non è tanto 
dettata da motivi di carattere 
economico, quanto e soprat
tutto da motivi politici con
sistenti nella volontà di pre
dominio del grande padrona
to sulla vita nazionale, da cui 
discende la pretesa di fissare 
unilateralmente il livello del
le retribuzioni dell'industria 
che è, in definitiva, fattore 
determinante delle condizio
ni di vita dell'intero popolo 
lavoratore. Questa volontà 
della Confindustria è ricon
fermata dal suo ingiustificato 
rifiuto di rinnovare perfino 
I contratti di categoria da 
tempo scaduti, come nel caso 
dei chimici, dei tessili, del 
lavoratori dell'abbigliamen
to ecc. 

« L'Esecutivo riafferma che 
il livello di vita generale del 
popolo italiano è estremamen
te basso e che questo determi
na una depressione e una sta
gnazione economica che in
veste tutti i settori della 
società nazionale, che colpi 
sce i ceti medi e soprattutto 
gli strati più poveri della 
popolazione. L'Esecutivo, per
tanto, rinnova il suo appello 
ai cornmei'cianti. agli artigia
ni. ai contadini, ai professio
nisti perchè appoggino, nelle 
forme pili efficaci, la lotta dei 
lavoratori dell'industria, dal 
cui esito positivo deriverà 
uno stimolo al proficuo svi
luppo delle loro attività. 

«L'Esecutivo della CGIL ha 
approvato poi il programma 
d'azione sindacale proposto 
dalla segreteria, che verrà 
sottoposto alla approvazione 
delle altre organizzazioni sin
dacali. Tale programma pre
vede l'intensificazione d'una 
lotta differenziata e sistemati
ca nei vari settori industriali, 
per regioni, • per • province e 
per categorie. L'a2ione sinda
cale sarà accentuata ,nei cqm 
plessi più importanti, mentre 
saranno risparmiate le azien 

de che si trovano in difficoltà. 
A conferma del carattere 
strettamente sindacale e eco
nomico di tale azione, le or
ganizzazioni snidatali della 
CGIL richiederanno in sede 
aziendale congrui acconti, sia 
sulla perequazione e con
globamento, sin sui miglio
ramenti richiesti in relazione 
del rinnovo dei contratti col
lettivi di lavoro, rd esente
ranno dal prosieguo dell'azio
ne sindacale quelle aziende 
che accoglieranno le richie
ste di acconto. 

« In pan tempo l'Esecutivo 
protesta contro l'inazione del 
governo veuo la grande mas
sa dei disoccupati e richiama 
la più viva attenzione del 
Paese sull'intollerabile mise
ria di cui essi soffrono, con 
le loro famiglie, n " i sta
gione invernale: diminuiscono 
i lavori pubblici, si riducono 
i cantieri-scuola e di lavoro 
mentre si lascia m:- - libera 
ai monopoli dì nrocedere a 
nuove smobilitazioni e a nuo
vi licenziamenti, che agg-a-

vuno la disoccupazione. In 
tale situazione l'Esecutivo 
chiama tutti i lavoratori di
soccupati a unirsi e a lottare 
per esigere Vimine".'ala ese
cuzione dei lavori utili e 
produttivi, nubbiici e privati, 
nelle rispettive località. 

« Contrariamente alle ac
cuse assolutamente infondate 
rivi-ite alla CGIL, l'E.ccutivo 
dichiara ancora una volta che 
essa è sempre disposta a ini
ziare concrete tra'.'ative con 
la controparte ner definire in 
modo soddisfacente la ver
tenza del conglol "nento e 
della perequazione, nell'inte-
rosee comune dei lavoratori, 
della produzione e del Paese. 
A tale scopo l'Esecutivo ha 
flato mandato alla segreteria 
di non lasciare nulla di in
tentato per raggiun^re tale 
fi- ', senza però prestarsi a 
eventuali manovre dilatorie». 

Nella stessa giornata di ieri, 
'a M'gietcria della CGIL ha 
Inviato alla Confindustria la 
seguente lettera: 

« La Segreteria della CKSL 

G.B. Bertone aderisce 
al Convegno per gli scambi 
I lavori inizieranno oggi pomeriggio a Genova 

GENOVA, 20. — Domani 
pomeriggio si apriranno a 
Genova, nella Casa del Muti-
iato, i lavori del « Convegno 
nazionale per il libero svi
luppo degli bcambi con l'e
stero ». 

L'on. Riccardo LombirrL 
terrà la -.esazione generale sul 
tema: « Problemi del'o -svi
luppo e dell'equilibrio del 
commercio estero italiano •>. 

Il Comitato promotore ha 
fissato per la serata di sabati 
le riunioni di commissioni: ì) 
Commissione: « Ostacoli agli 
scambi tra l'est e l'ovest »; 2) 
Commissione.* « Possibilità di 
sviluppo delle nostre espoita-
zioni verso i paesi in fa'5? di 
industrializzazione >», U) Com
missione: «Esportazioni mec
caniche, base delle esporta
zioni italiane»; 4) Coiiiinis-
sione:- «Esportazione ortofrut
ticola ». 
,- AteUp le odesionj, pervenute 

da Camere di commercio, in
dustriali. commercianti, e-

sportatori. Si notano le dire
zioni generali delle più note 
ditte italiane, i nomi di gran
di istituti finanziari e le 
giunte di Camere di-commer
cio delle più importanti pro
vince. Vanno segnalate le as
sicurazioni di partecipazione 
di molti parlamentari demo
cratici, tra i quali Santi. Mon-
tagnana, Pajetta. Foà, Assen
nato Dia/. Donini, Montagna-
ni, Terracini, ecc. Hanno assi
curato la loro partecipazione i 
rappiesentanti delle associa
zioni Italia-Polonia, Italia-
Albania, Italia - Cecoslovac
chia, Italia-Ungheria, Italia-
Bulgaria, Italia-Romania, I-
talia-URSS. 

Una autorevole e significa
tiva adesfone è quella del sen. 
G.B. Bertone, membro del 
Partito democristiano, ex mi
nistro del Commercio con l'E-
stero e Presidente della Cqpi-
missione Tesoro e Finanza del 
Senato. 

E' morto ooo giovane 
intossicala dai cloro 

11 dolore dei cittadini di Bassi per le tragiche 
conseguenze della sciagura del 19 gennaio 

PESCARA, 29. — A dieci 
giorni di distanza dalla gra
vissima fuga di cloro che si 
bbe negli stabilimenti Monte

catini di Bussi, la oiofonc in-
scgnantc Dora Di Stefano, che 
era rimasta aravementc colpi-
In dall'intossicazione, d dece
duta sfamane presso l'ospedale 
di Sulmona. La tristissima no
tizia ha suscitato in tutta la 
popolazione di Bussi il più 
profondo dolore e la più pro
fonda commozione, anche per
chè non può essere dimenfica-
to l'eroismo dimostrato dalla 
maestrina al momento della 
sciagura quando, per salvare i 
fanciulli a iri affidati e curar
ne l'allontanamento dalla zona 
infetta, trascurò la propria 
salverà trattenendosi sul po
sto oltre le proprie capacità 
di soppor/arionc. 

Ma insieme alla tristissima 
notizia, altre se ne sono avu
te che hanno suscitato il giu
sto sdegno della popolazione-
Secondo le voci che circolano 
la direzione delta Montecati
ni — che nel o iomo stesso del 
drammatico avvenimento non 
si peritò di affermare, mentr* 
decine di persone giacevano 
negli ospedali, che « «olfanto 
Ir piante » erano state danneo-
giate dal « banale » incidente 

sempre nel tentativo di mi
nimizzare la portata del latto 

sembra che abbia fatto tut
ti gli sforzi per far attribuire 
la morte della giovane inse-

Nel mondo del lavoro 
La fabbrica P*T la lavoraste"» 

cMlla gomma CaU*carl di Raven
na riaprirà 1 tatter.ti entro I* 
Fettina"* prowta» coi» la rlaa-
sunzior.e della quasi toU'.tU del 
1000 diper.aer.tl Per la su» ria
pertura erar.o intervenuti ripe-
tut&raente arene parlamentari di 
tatti 1 partltt 

Lo «stopcro dalla raeoocUtrio) 
di oli** {Ml'axianda Qaraci di 
Taurianova • a l quelle OeU'azten 
«la Oloffrè di Gioia Tauro al * 
toncluso con l'Impegno del pa 
dronl di corrispondere 1 aalart 
anetratl e rispettare 11 contratto 
di lavoro. 

Lo aeioparo dai la tabacchina 
di Lacca riprenderà martedì pa; 
l'eliminazione del ritmi di super-
sfruttamento, l'Indennità di men
sa. llntroduxlone della ecala mo
bile e metodi di lavorazione più 
moderni e meno HOCÌTL 

-' Le trattative per il rinnovo del 
•ontratto delle eetegeria barbie
ri e parrucchieri sono etate rot
te per llncoRcUlame attegfia-

manto delle delegazioni padrona
li. La segreteria del Sindacato 
nazionale lavoranti barbieri e 
parrucchieri (CGIL) ha disposte 
rintzlo della lotta della cate
goria. 

I meitedri delta provincia di 
fi reni* sciopereranno per 24 ore 
martedì per nucvi contratti e per 
la chiusura oel conti colonici 

I mugnai di Terra Annunziata 
hanno scioperato iert In ditesa 
delle libertà democratiche mi-
r-aceiate ner.e agende. 
' I aecratari dell* Cd-L. di Scalt

rì e Mlnturno sono «tati arbitra
riamente « fermati » come rap
presaglia po:tzìe*ca per uno 
adopero a rovescio effettuato d* 
120 disoccupati de'.'.a zona 

Scosse .telluriche 
FOGGIA, 29. — Scosse di 

terremoto a caratteer sussul 
torio sono state avvertite, 
questa sera alle 21,30, a San 
Severo ed a Torremaggiore 

onantc ad altre cause, e che 
solo l'intervento del Procura
tore della Repubblica sia val
so ad ascrivere all'intossica

tone di cloro la casuale del 
decesso. 

Rimane, inoltre, un pesan
te interrogatilo su un fatto 
gravissimo: la Di Stefano, non 
si sa per quali ragioni o se in 
seguito a pressioni, era stata 
dimessa giorni fa dall'ospeda
le quando, euidcnteuicute, non 
era ancora guarita ! Su questa 
quasi incredibile circosfan;a, 
l'opinione pubblica chiede che 
venga fatta tu luce più com
pleta. 

Sotto la pressione dell'indi
gnazione di Bussi, intanto, la 
Montecatini ha oggi stesso 
provveduto a lucifere al posto 
ove lavorava l'operaio D'Or-
tenzio — l'operaio ustionato 
giorni fa dalla soda bollente 
ed attualmente ricoverato in 
gravi condizioni all'ospedale 
di Pescara — non un solo ope
raio ma due: e in questo è for
se la più chiara confessione 
che V « incidente » occorso al 
D'Ortenzio non è dovuto alla 
« distratone » o alla * caffipa 
volontà >. drll'in/orfuuato. ma 
alle intollerabili condizioni di 
stipersfruttamento in cui il 
monopolio costringe i suoi o-
perai a lavorare. 

Le condizioni 
del Papa 

CITTA* DEL VATICAXO. 29 
— Le condizioni generali del 
Papa vengono giudicale soddi
sfacenti anche se egli non ha 
trascorso una notte molto tran
quilla per il noioso disturbo 
del singhiozzo che. anche se 
attenuato, ancora persiste. 

Ofala «fa Errol Flfnn 
una casa di yermóuth 

TORINO. 29. — Nella rausa 
intentata dal noto attore cine
matografico Errol FijTni. <d 
una grande casa torinese di 
vermouth, che egii accula di 
aver pubblicato su numerosi 
giornali italiani la effige men
tre è intento a brindare, con 
il prodotto in questione, sono 
stati sentili stamane dal Tri
bunale. nella discussione cne 
ha chiuso l'istruttoria, x\\ av
vocati dell'attore americano 

I legali hanno tenuto a pre
cisare i danni morali che clrrol 
Flynn ha avuto dalla pubbli
cazione della foto, e a nome 
del loro cliente hanno mante
nuto la richiesta di cinquemila 
dollari, a titolo risarcimento di 
danni. La sentenza «ara nota 
in febbraio. 

Giorgio Tupini 
assunto nU'I . l t .1 .? 

Sfrondo l'agenzia « Kronos » 
l'on. Giorgio Tupini verrebbe 
quanto prima nominato mem
bro del Consiglio di ammini
strazione dell'lRI. Come :! 
ricorderà il Tupini. dimetten
dosi da sottosegretario e da 
deputato, espresse l'intenzio
ne di « servire la Patria » da 

privato cittadino 

ci ha cortesemente trasmesso 
copia dello scambio di lettere 
avvenuto tra essa e codesta 
Confindustria. La n< ..a Con
federazione, desiderosa di non 
lasciare nulla di inU..tato 'ier 
cercare di addivenire a una 
rapida e pacifica -olii/ior.c 
della vertenza, pieifa codesta 
Confindustria di vnler preci
sare se l'accennato scambio 
di lettere con la C1SL e la 
fissazione del relativo incon
tro significhi che codesta 
Confederazione è oia disno-
sta a iniziate concrete trat
tative con le oijjaniz/azioni 
'-inducali sulla ba^e dei cri
teri proposti dalle organizza
zioni dei lavoratoli, ,i suo 
tempo comunicati ull'on. mi
nistro del Lavoro, ne! corso 
del suo ultimo tentativo di 
conciliazione, nonché a ren
dere possibili proficue trat
tative per il rinnovo dei con
tratti nazionali scaduti. In tal 
caco la nostia Confederazione 
dichiara di es=ere favorevole 
all'inizio di trattative tra la 
Confindustria e le tre orga
nizzazioni sindacali dei lavo
ratori >». 

Ieri, infine, ha avuto luoyo 
l'annunciato incontro tra la 
CGIL e la UIL ner concor
dare il piano di azione sin
dacale per le note rivendica
zioni. 

I-e due Confederazioni han
no deliberato — in relazione 
allo scambio di lett--e tra 
CISL e Confindustria — di 
intervenire ore^o l'organiz
zazione degli industriali per 
accertare l'effettiva possibilità 
di iniziare concrete trattative 

Circa il piano di azione, le 
due Confederazioni si sono 
trovate d'accordo -sui criteri 
da seguire per l'azione sin
dacale il cui inizio è previsto 
per il 10 febbraio n.v. 

procedura normalmente at
tuata Ano al 1952 e che pre
vede la partecipazione dei 
rappresentanti di tutte le or
ganizzazioni di categoria in
teressale-

I Congressi provinciali 
del Partito (omualsft 

Si sono aperti Ieri i lavori 
dei Congressi delle Federazioni 
piovincìali del P.C.I. di Arez
zo e Macerata. Al Congresso di 
Arezzo era predente. In qualità 
di rappi esentante della Dire
zione del Partito "comunista ita
liano. il compagno sen. Rugge
ro Grieco, in sostituzione del 
compagno Edoardo D'Onofrio, 
trattenuto a Roma dal lavori 
parlamentari. 

OHKI si aprono i Congressi 
provinciali delle Federazioni 
del P.C I. di Latina e di Aosta 

TOTO' CANZONETTISTA A S. REMO 

Tota, autore dell» canzone «Con te», accanto a Franca Paidlnl e al cantante Achille To-
glianl, al Festival di Sanremo, ieri sera sono state prescelte le seguenti cinque canzoni, d-tlle 
yuali, assieme alte cinque scelie giovedì, usciranno stasera le tre vincitrici: «Tutte le mam
me » ili Gardinl e Falcocchio con 181 voti; « Sotto l'ombrello » di Ciisiroll con 96 voti; • Not
turno » di Mangerl con 95 voli;. Non è mal troppo tardi» di Olivieri con 44 voli; « Mogliet-

tina » di Seraclnl con 35 voti 

Denunciali per gravi irregolarità 
dirigenti e ispettori dell'Opera Sila 

Novo, inquietanti domande al governo in una interpellanza di Messinetti • Reati ammini
strativi per l'ammontare di decine di milioni? - Illegali vessazioni a danno di quotisti? 

Cisl e Coniiniliisiriii 
Il preannuniiato colloquio 

tra CISL e Confindustria è sta
to fissato per le ore 11 di mer
coledì 3 febbraio. 

3 miliardi sotirntU 
a i c o l t i v a t o r i co l p r e z z o 

d e l s o l f a t o dì r a m e 

Un giornale economico ha 
pubblicato in questi giorni la 
notizia secondo la quale il 
Comitato interministeriale dei 
prezzi 6i disporrebbe a ridur
re il prezzo del solfato di ra
me del 15-20 per cento. 

La segreteria della Confe-
derterra, nel prenderne atto, 
ha rilevato che un tale prov
vedimento doveva e s s e r e 
adottato fin dalla scorsa cam
pagna, poiché, come essa ave
va -documentato', li prezzo del 
solfato di rame risultava già 
allora di L. 13.500 il n.le 
franco fabbrica a seguito del
la diminuzione del prezzo 
della materia prima e dei noli. 

Malgrado l'azione condotta 
dalla grande organizzazione 
unitaria in difesa dei conta
dini e di tutti ì produttori, il 
governo, il quale già puntava 
tutte le sue earte sulla legge 
truffa, rifiutò tale riduzione 
consentendo all'ARAR di in
camerare 560 milioni che 
avrebbero dovuto andare a 
beneficio dei produttori agri
coli e appoggiò con la fissa
zione di un prezzo di !.. 16.700 
al q.le franco fabbrica, il 

cartello » Montecatini - Fe-
derconsorzi. 

Risultò infatti che la Fe-
derconsorzi, per evitare la 
concorrenza delle piccole in
dustrie disposte a vendere a 
prezzi inferiori, acquistò 1"80 
per cento della loro produzio
ne perchè non la immettesse
ro sul mercato. 

In questo modo i produt
tori agricoli sono stati co
stretti a sborsare oltre 're 
miliardi in più. 

La Confcderterra ha rinno
vato quindi a nome dei pro
duttori la più vibrata prote
sta e ha rivendicato che Io 
esame per la fissazione del 
prezzo del solfato di rame sia 
condotto dal CIP secondo la 

Messaggio dei Partigiani 
alla conferenza di Berlino 

Manifestazioni in tutta Italia contro la 
C.E.D. e per la distensione internazionale 

La Giunta esecutiva del-, 
VASPl ha invialo un caloro
so messaggio ai Ministri degli 
e.sleri dell'URSS, degli Stati 
Uniti. dell'Inghilterra e della 
Francia, riuniti in questi gior
ni a Berlino. .< I re.-i.^enti ita
liani — d.ce, tra l'altro, il mes-
>agg.o — \ edono nel riarmo 
della Germania, che si attua 
nella creazione della Comunità 
europea di d-.fe.->a,. una grave 
minaccia alla pace di tutti i 
popoli. Il nostro Paese ha an
cora vivo nelle «uè carni il 
marchio dell'occupazione tede-
.•«s contro la quale insorse 
compatto il popolo per ricon
quista re pace e liberta. Ugual
mente compatto oggi, questo 
no-tro popolo, intento alle so
lenni celebrazioni del Decen
nale della Resistenza, auspica 
sinceramente che nella Confe
renza di Berlino siano gettate 
le basi per una distensione in
ternazionale e per un avvenire 
pacifico per l'Europa e per il 
mondo affinchè mai più il mili
tarismo tedesco gravi con la 
sua ombra sinistra e minaccio
sa sul popoli»; 

Pure in eoncomitarvza con 
l'incontro d: Berlino si è te
nuta qualche giorno fa a Trie
ste una grande .assemblea nel 
corso della quale hanno par
lata i rappre.-entanu dei g.o-
vani. delle donne, dei pertigia_ 
i i . degli ex perseguitati poli
tici, dei lavoratori e degli e-«u-
1: della Zona B. Alio fine del-
l'a.v-emb'.ea è stato votato per 
acclamar; or. e un mei^aggio 
per i quattro Ministri degli 
ester.. rei quale si rinnova il 
voto unanime dei Consigli co
munali di Trieste e di Muggia 
oer un plebiscito indetto dal-
l'ONU nelle due zone del 
Territorio Libero di Tric-te. 

A Siena una conferenza 
dell'on. Giuliano*. Pa ietta è ."ta
ta preceduta da 40 riunioni di 
caseggiato. Altre manifestazio
ni contro la CED e per la di-
Ven«ione internazionale si so
no avnte, sempre in concomi
tanza con la conferenza di Ber
lino, in numerose altre provin
ce. come a Mantova. Reggio 
Emilia. Roma. Cacciar?. Reggio 
Calabria, Cosenza,. Palermo, 
eccetera.' 

Il compagno Messinetti ha denunciato 
presentato la seguente inter
pellanza alla Camera: 

« Chiedo di interpellare il 
ministro per l'Agricoltura e 
quello per la Grazia e Giu
stizia circa il contenuto di 
una lettera aperta del perito 

all'Autorità giu
diziaria il presidente del-
l'O.V.S. ing. Carlo Santini; 
l'ispettore di zona dott. Guido 
Primicerio; il capo del servi
zio colonizzazione dott. Ra-
disio Musenga; il direttore 
generale dott. Gualtiero Fio-

agrario Antonio Fersini, di-; ri ed il direttore amministra 
retta all'allora ministro Sa
lomone, comparsa sul numero 
21 del 1. dicembre 1953 del
l'" Idea repubblicana «, e cir
ca la vei idiiità ili quanto 
scritto dal rev. don Luigi 
Nicoletti in tre articoli con
secutivi pubblicati nei nume
ri 25, 26 e 27 del 21, 28 ot
tobre e 3 novembre 1953 del 
settimanale « Democrazia cri
stiana » di Cosenza: lettera 
aperta ed articoli in cui sono 
stati denunziati fatti di una 
gravità eccezionale, riguar
danti uomini e cose dell'Ope
ra Valorizzazione Sila e col
pevoli debolezze da, parte 
delle responsabili autorità 
governative. Tali fatti hanno 
commosso ed indignato l'opi
nione pubblica 

L'interpellanza è altresì ri
volta ai ministri interessati 
per conoscere se risoonda a 
verità: 

1) che, il perito agrario 
Antonio Fersini, dopo essersi 
dimesso dall'Ooera Valoriz
zazione della Sila, con una 
lettera, che altro non è se 
non una manata di fango 
buttata sulla guancia di na-
recchi dirigenti dell' E n t e . 
abbia, in data 3 luglio 1953, 

tivo dott. Arturo Meglio, per 
reati vari che vanno dal falso 
in atto pubblico alla scorret
tezza amministrativa, dalla 
occultamento di reato al pe
culato; 

2) che il sostituto Procu
ratore della Repubblica di 
Crotone, pur avendo avuto le 
prove a carico dell'ispettore 
Primicerio, non abbia rite
nuto opportuno agire nei con
fronti dello stesso, rifiutan
dosi per giunta di aderire al 
richiesto sequestro preventivo 
di alcuni libri contabili e pre
cisamente: 
. , o ) , ..dei lipri .contabili' 

della sezione macchine agri
cole di Crotone attraverso 
ì quali si sarebbero potuti 
documentare reati ammi
nistrativi per l'ammontare 
di oltre 45 milioni peroe-
trati in un solo esercizio 
(1952); 

l>) dei libri contabili 
dell'ispettorato del Basso 
Neto, attraverso i quali si 
sarebbe potuta documentare 
una appropriazione inde" i-
ta di una certa rilevanza e 
la mancata registrazione di 
una partita di 2.000 ("due
mila) quintali di grano; 

lina terrìbile esplosione 
scambiala per terremoto 

La popolazione di alcuni 
Napoli si è riversata ieri 

quartieri di 
per le strade 

NAPOLI. 29 (N. S.) — Fin 
dall'altra sera la popolazione 
napoletana era stata messa in 
allarme da improvvisi, terri
bili boati, particolarmente 
forti nella zona Flegrea. 

E' facile immaginare il pa
nico che si è determinato la 
notte scorsa quando, tra le 
due e le tre. e poi fra le cin
que e le sei, un pauroso sco
timento terrestre è stato av
vertito dagli abitanti di Ba
gnoli, Fuorigrotta. Posillipo 
e il Vomero. Nessun dubbio 
sembrava esservi che si trat
tasse . di un terremoto, e la 
gente è scesa nelle strade, 
noncurante del freddo e del
la pioggia. Ma il direttore 
dell'Istituto di fisica terrestre 
all'Università — al quale era
no giunte mclte tedefonate — 
ha dato notizia che il sismo

grafo nulla aveva registrato. 
Solo a sera namo venuti a 

conoscenza delle reali cause 
dei boati e dello scotimento. 
Nel silenzio delle autorità 
non è stato facile venirne a 
capo, ma infine abbiamo ap
preso che la scorsa notte una 
forte dose di dinamite era 
stata fatta esplodere nel re
cinto deir ikVA. 

Per iniziativa della Safen 
(Società anonima forze endo
gene napoletane), d'accordo 
con la SME. era venuto a Na
poli nei giorni scorsi il dott. 
Fischer dell'istituto geofìsico 
dello Stato, e con l'autoriz
zazione dei direttore dell'IL-
VA. ing. Petraroli. aveva pro
ceduto agli esperimenti, per 
la ricerca del metano. Nessun 
avviso, ripetiamo, è stato 
fatto alla popolazione dalle 
autorità. 

e) dei libri contabili ge
nerali della direzione del
l'Ente attraverso i quali si 
sarebbero potute documen
tare altre mille e mille ir
regolarità (chiamata così) 
amministrative; 

3) che l'ispettore di zo..a 
dott. Guido Primicerio avreb
be preteso da un certo C .ro-
lei Francesco fu France~._ Ja 
Crotone la corresponsioi.j di 
lire 10,000 (diecimila) per 
ogni animale fornito ai quo
tisti. mentre il Caro'.c! e 
ofTriva .-,olo 5.000 (.' ..'.-
la) e che, per tale contrailo 
in cosi turpe mercato, s '.i 
veniva escluso da ogni e 
q_c'siasi fornitura di an- . i; 

4) che lo stesso Primicerio 
abbia usato ed abua- io dei 
beni di proprietà dell'Onera 
Valorizzazione Sila a vanta ,-
gio di estranei e della pro
pria famiglia; 

. 5) che lo £tesso sùllodato 
ispettore di zona, in agro di 
Crotone, abbia assegnato quo
te di terra a persone che non 
avevano i requisiti voluti dal
la legge ed abbia, su ri " --
sta del dott. Antonio Caputi, 
noto dirigente della Icrrle 
Democrazia cristiana e pre
sidente del Consorzio di bo
nifica della Valle del Neto, 
sottoposto l'elenco degli aven
ti diritto, al benestare ed alle 
variazioni pretese da ouesto 
ultimo per le solite odiose 
descriminazioni di parte; 

6) che, da parte della pre
sidenza dell'Ente Sila, le 
commissioni per le più gros 
se forniture vengano abitual
mente affidate ad alcune dit 
te napoletane, senza sentire 
il bisogno di chiedere preven 
tivi a tornitori diversi, così 
come una sana amministra
zione del pubblico denaro 
consiglierebbe di fare: 

7) che l'impresa I.C.O., 
pur essa napoletana, forni
trice dei famosi e famigerati 
blocchetti per la costruzione 
delle casette coloniche, nel 
1952. abbia avuto fermata la 
produzione, per imperfezioni 
tecniche dei suo; prodotti, 
mentre nel 1953 sia stata 
nuovamente autorizzata a 
proseguire quei lavori prima 
ritenuti imperfetti, che ner 
le sue... benemerenze abbia 
avuto abbuoni oer qualche 
centinaio di milioni e che le 
siano stati pagati un milione 
di blocchetti (lire 80 ciascu 
no), prima scartati, perchè 
non rispondenti alle caratte
ristiche contrattuali; 

8) che sia il perito agra
rio Antonio Fersini, sia il re
verendo don Luigi Nicoletti, 
il primo tramite l'on. La Mal
fa, l'on. Mazzei e l'a\ -, Ci-
farelli, il secondo tramite la 
stessa direzione del partito 
democristiano, abbiano de
nunziato a chi di dovere fatti 
così gravi e cosi compromet

tenti, senza per altro che il 
ministro competente sia co
munque intervenuto a porre 
un qualsiasi freno agli sper
peri ed alle malversazioni di
laganti nell'allegra ammini
strazione dell'Opera Valoriz
zazione della Sila; 

9) che la presidenza e la 
direzione generale dell'Ente 
Sila abbiano perseguitato con 
ogni mezzo (vedi l'ordine 
presidenziale n. 57 protocol
lo 19601/53 del 17 ottobre 
1953) rendendo ia vita dura, 
sospendendo e Derfino licen
ziando. tutti coloro che si s ia
no rifiutati di rendersi corre
sponsabili del delittuoso an
dazzo tecnico-amministrativo 
instaurato nell'Ente o che 
comunque abbiano fatto tra
pelare all'esterno i segreti 
della triste congrega, adusa 
Ormai, a superare a cuor leg
gero e senza tema di nuni-
zionf i limiti dell'onestà e del 
Codice penale ». 
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