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CONTINUINO 1 POPOLI A BATTERSI PERCHE' LA CONFqgpNZ^ ASSICURI LA PACE! 

Oggi si apre a Ginevra 
l9 incontro dei " I grandi, , 

Stamane aììe 
per il successo 

io ìa prima seduta • Bulganin riafferma Vimpegno sovietico a compiere ogni sforzo 
dei negoziati - / delegati sovietici a pranzo con Faure - Inviti di Eisenhower e Eden 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 17. — La con
ferenza dei capi di governo 
dell'Unione .-ovietica, desìi 
Stati Uniti, della Gran Bre
tagna e della Francia M a-
prirà domattina alle 10 nel
la « Sala del consiglio > del 
Palazzo delle Nazioni. La pri
ma seduta, secondo gli accor
di presi a S. Francisco, sarà 
presieduta da Eisenhower, la 
.-econda da Faure. la terza da 
Eden e la quarta da Bul»anin. 

All'inizio della =eduta di 
domani il segretario venera
le delle Nazioni Unite, Da™ 

sono riposte nella conferenza 
che sta per aprirsi. I popoli 
del mondo desiderano arden
temente che questa conferen
za porti alla diminuzione del
la tensione internazionale e 
alla creazione di un'atmosfe
ra di fiducia e di collabora
zione nelle relazioni fra fili 
Stati, l i noi non dubitiamo 
che. se tutti i partecipanti 
alla conferenza daranno pro
va di buona volontà e di un 
desiderio sincero di raggiun
gere questo nobile obiettivo, 
la conferenza di Ginevra con
cluderà i suoi lavori con suc
cesso, e le centinaia di mi-

sciallo Zukov sono stati ospiti 
a cena del presidente del 
Consiglio francese Edgard 
Faure. Per domani i delegati 
sovietici sono stati invitati da 
Eisenhower e per martedì da 
Eden. 

Questi i fatti salienti della 
giornata. Su di essi, come è 
naturale, le molte centinaia 
di giornalisti di ogni parte 
del mondo, giunti qui per se
guire i lavori della conferen
za, hanno cominciato a co
struire ipotesi e ad avanzare 
supposizioni, spesso suggeri
te, per la verità, sebbene in 
linea del tutto ufficiosa, dai 

C.IXfcVRA — Bulganin pronuncia un bre*r «liscorso di saluto all'arrivo all'aeroporto di 
Cointrin. Dirtro di lui e il maresciallo Zukov; a destra il Presidente della Confede
razione svizicra l*elilpi»rrrc (Telefoto) 

Hammarskjoeld. pronuncerà 
un breve discorso di saluto. 
Sarà poi la volta di Eisenho
wer e, quindi, nell'ordine toc
cherà a Faure, Eden e Bul
ganin prendere la parola per 
esporre il pensiero dei popoli 
•li ognuno dei Paesi che e^si 
-appresentano sugli =;copi del
la conferenza di Ginevra. I 
quattro affronteranno quindi 
alcuni problemi di procedura 
-ui quali non .-i crede si pos
sano verificare dissensi. Se-
••ondo le previsioni generali 
la seduta di domr.ni mattina 
non durerà più di due ore. 
Le quattro delegazioni si riu
niranno di nuovo. c<*>n o~ni 
orobabilità. ne: pomeri^ io . 

La giornata di ogrji è sta
ta S5sai densa ni av\enimen-
t». Alle nove l'aereo a b"-rdo 
Jcl quale viagg.avar.o Bul-
nanin. Krusciov, Zukov e al
tri membri della delegazione 
sovietica ha atterrato ai r ip
roporlo di Cointrin. DODO a-
•-ere passato in r:vi-*a una 
rorrpagnia d'onore delI'Cser-
r.to svizzero e avere a;col-
:a:o un breve discorso d: sa
l i to del Dresidente doi'.a Con
federazione. :I p.e-idfnte del 
Consiglio dei m;n:.-*-i tifila 
Unione sovietica, c'.'.e evevn 
s'.Ia sua sinistra Zukov in 
divisa di rr.arescia'.'.o deiL'U-
nTone sovietica, s: è a\v.ca
nato ai microfoni e ha detto: 

«Signor Pres.dente. .-.£r.o-
ri. A nome del governo so
vietico e del popolo sovietico i 
ialuto di tutto cuore :! DSC:-
:ìco popolo svizzero e £".i abi
tanti di Ginevra. La d^ieca-i 
7 (ne sovietica, giunta :n q-.K1-
-:a bella città per parteci
pare al!a conferenza csei ca
pi di governo delle qjattro 
ootenze, è ispirata 'ir." de=:-
oerio di cercare insieme con 
> delegazioni degli Stati Uni
ti d'America, Inghilterra e 
Francia la via e i mezzi per 
diminuire la tensione inter
nazionale e creare un'atmo
sfera di fiducia nelle rela
zioni fra gli Siati. 

e La conferenza che si apri
rà qui domani attira l'atten
zione di tutta l'umanità. C.n 
non stupisce. II d e ^ i i v . o di 
pace è ii più forte de-'derio 
d'u popoli di tutti i Palesi. 
che ricordano ancora gii in-
t-alcoiabili disastri causati 
dall'ultima guerra. E' per que-
:-to che grandi speranze \ci i-

lioni di uomini e di donne di 
tutto il mondo potranno tira
re vn respiro di sollievo. 

« La delegazione sovietica 
ritiene di dover approfittare 
fino in fondo delle favore
voli circostanze che esistono 
attualmente e. da parte sua. 
farà tutto ciò che da essa 
dipende perchè la conferen
za dei capi di governo delle 
quattro potenze giustifichi le 
speranze che vengono riposte 
in essa da milioni di persone 
di tutti i Pae=i ». 

Sotto il lampeggiare Inces
sante delle macchine foto
grafiche, i membri della de
legazione sovietica hanno 
quindi preso posto nelle au
tomobili loro riservate, e 
hanno raggiunto la villa «La 
pa-torale» dove risiederanno 
durante i lavori della confe
renza. 

Nel corso della stessa mat-
t:nata di oegi, vi è stato un 
priivo incontro fra i capi di 
coverno deg'.i Stati Uniti, del
ia F-.^ncia e delto Gran Bre
tagna. Il presidente Eisenho-

portavoce e dai funzionari 
delle delegazioni 

Si è così appreso, ad esem
pio, che Eisenhower avrebbe 
proposto a Eden e a Faure 
che la riunione dei quattro 
ministri degli Esteri — che 
dovrebbe avere lo scopo di 
continuare l'esame dei pro
blemi che verranno indicati 
dai capi di governo a conclu
sione della conferenza di Gi
nevra — avvenga in ottobre 
a N e w York, in occasione 
dell'Assemblea generale del
le Nazioni Unite. 

Se l'informazione è esatta, 
ci troviamo di fronte a una 
ulteriore manifestazione d: 
quella che sembra essere la 
tattica scelta dai dirigenti 
americani in questa occasio
ne: prender tempo, tutto il 
tempo possibile prima di as
sumere un qualsia-i impegno. 
E' noto, infatti, che da parte 
sovietica era stata avanzata 
la proposta di far seguire im
mediatamente alla conferen
za dei capi di governo una 
conferenza dei ministri degli 

L'arrivo di Bulganin, Krusciov e Zukov 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 17. — Le noue 
crnno passate questa Mattina 
soia da un paio di umilili 
quando ti bimotore con a 
bordo la delegazione sovie
tica atterrava all'aeroporto dì 
Cointrin, sulla stessa pista 
di cemento, davanti alla sfos
sa compagnia d'onore, accan
to agii stessi giornalisti che 
già ieri avevano accolto i ca
pi dei tre governi occidenta
li. Max Petitpierrc, il pre
sidente elvetico, era già sul 
posto da qualche tempo in 
attesa, insieme a Molotov che 
era giunto ieri, al sindaco di 
Ginevra, BHly, e ad altre per
sonalità. 

IL primo ad apparirà ni 
cima alla scala che era stata 
avvicinata all'aereo, un 1L-14, 
è stato Bulganin, seguito da 
Krusciov e dal maresciallo 
Zufcow, che portava sul petto 
i molti nastrini guadagnati 
nelle molte battaglie combat
tute per il suo paese. La com
pagnia d'onore presentò le ar
mi, e l'ufficiale presentò la 
compagnia; tutti insieme — i 
sovietici e gli svizzeri —. n-
hcoltarono prima l'inno so
vietico poi quello elvetico, o 
infine Bulganin e Zukou — 
l'unico in divisa, oltre al 
l'ufficiale che li accompagna
va — accompagnati da Petit
pierrc, passarono in rivista 
IL truppe. 

Petitpierrc, dinanzi ai irii-
crofoni, diede il benvenuto 
al capo del poucrno dell'UtiSS 
sottolineando clic era questa 
la prima volta die la .Su; 

rcra ospita t dirigenti sotrir-
tici, e dicendosi onorato di 
poterli ricevere. Bilicanti:. in 
cui parole vennero poi tra
dotte in francese da un in
terprete. lesse da un foglio 
che aveva tratto di tasca, 
con voce lenta e chiara. la 
sua dichiarazione. 

Gli altri delegati sovietici 
ai quali si era unito Molotov, 
e che erano rimasti in attesa 
accanto all'aereo, si unirono 
allora a Bulganin attraver
sando la pista sotto il fuoco 
di fila delle viacchiwì foto
grafiche, avviandosi verso le 
automobili che li portarono 
alla loro residenza, dall+4qua
le fi sono allontanati, fioche 
ore dopo, per effettuare una 
lunga passeggiata in automo
bile. * • X » 

In un angolo, di fianco alla 
Tribuna della starnila, i rìm 
elicotteri della « US Air For
ce » che. ieri si erano librati 
a lungo nel cielo dell'aero
dromo in a«r»a prima di Dui 
Ics e poi di Eisenhower. ?ia 
cetano abbandonati in un an
golo; né sulla pista di ecmen 
io, vi erano le torme di 

wer ha ricevuto nella sua abi-.Esteri, che avrebbe potuto 
taziono prima Eden e poi Fau- avere luogo in questa stessa 

Ginevra. Inglesi 
p^ma Eden e poi 

re. P.u tardi e^'.i ha dato un 
prarzo in loro onore e in 
or.o-v r-Oi ministri degli Este
ri D.f.ies. Mac Milìan e Pi-
nr.y. Molotov, d'altra parte, 
si è a sua volta incontrato 
con i suoi tre colleglli occi
dentali. Nella serata, infine, 
Bulganin, Krusciov e il mare-

citta ai l imevra. inglesi e 
francesi avevano invece in
dicato come data il mese di 
settembre e come sede la cit
tà di Parigi. Proponendo ot
tobre e N e w York. Eiscnho-

ALBERTO JACOVIELLO 

(Continua in * t>ac. 8. colonna) 

« G-Mcn », che ieri orecano 
dato spettacolo attorno al pre
sidente americano. Tutto .si e 
svolto nella calma più as
soluta, senza quella i.steria 
che ieri sera aveva fatto ri
dere tutta Ginevra, e che 
stamane rendeva divertite 
le cronache della stampa gi
nevrina: mentre gli elicot
teri si libravano nell'aria — 
scriue la Suisse — « a terra 
gli agenti sì piantarono da
vanti a noi, pronti a scattare 
al minimo aggrottare di so
pracciglia: davvero, i film po
lizieschi americani non esa
gerano per nienti', quiuif/o lì 
rappresentano in aziono ». 

Assenti /dall'aeroporto dì 
Coititriri. i «G-Men » tlore-
vano invece esibirti starnano 
nel-piazzale antistante '.a 
china,, fameticatta, dote Ei-
senhotcef si è recato ">n io 
moglie, il figlio e Duilio. Il 
presidente doveva rincora 
giungerò, e già siti posto si 
trovavano » poli:io."t con le 

sfosso cravatte igargiautt :• 
gli .sfossi cappelli da c i w boys 
in vacanza. Ce n'erano dnp-
pcrtutto: sui marciajm\''i. por 
tenore indietro i fotografi, e 
dietro ì cespugli di una villa, 
tomo stessero preparando un 
agguato. Quando sopraggtnn-
se la macchina di Klscnho-
iror ed il presidente ne uscì, 
da una sterminata automo
bile c/io la seguiva v> preci
pitarono a terra dodici altri 
« G-Mcn » che. lanciaiMosi ri» 

EMILIO SARZ1 AMADE* 

DOPO IL MALORE CHE LO HA COLTO A MASSALOMBARDA' 

Le condizioni di salute 
del compagno Qrieco 

11 nostro compagno colpito da collasso mentre parlava al convegno 
per la costruzione del canale emiliano-romagnolo - Decine di tele
grammi e messaggi di augurio • Contadini e braccianti sostano in 
gran numero davanti all'ospedale dove è ricoverato il loro dirigente 

(Continua In 6. pac. 9. oolonns) 

Teletrasmessa 
la seduta inaugurale 

La K. A. I. informa che 
stamattina alle oro 9X5. tut
te le stazioni televisive ila-
liane trasmetteranno la tele
cronaca diretta da ^ì'nevra 
dell'apertura della OonCcronra 
dei Quattro Grandi. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MASSALOMBARDA, 17 
— Le condizioni del compa
gno Ruggero Cricco — rl- | 
coverato da ieri all'ospedale 
di Massalombarda in segui
to al malore che lo ha col
to durante la manifestazio
ne popolare per la costru
zione del canale emiliano-
romagnolo — continuano a 
rimanere gravi nonostante 
le sollecite ed amorose cure 
prestate al paziente dal dot
tor Babini, direttore del lo
cale ospedale, e dal dottor 
Melandri. 

Secondo un comunicato 
di stamane firmato dai car
diologi prof. Coppo di Mo
dena, prof. Visani di Faen
za, prof. Gualdi di Bologna 
e dallo stesso dott. Babini, 
il compagno Gdesto è stato 
colpito da un vasto infarto 
in fase evolutiva alla pare
te anteriore del cuore, con 
grave collasso. 

Questa sera alle 22,45 la 
direzione dell'ospedale ha 
diramato un secondo bollet
tino sul decorso della ma
lattia in cui è detto: « L o 
stato del sen. Grieco è sta
zionario ». Il bollettino è 
firmato dai dottori Babini e 
Melandri. 

Manifestano in tutta Italia 
8 milioni di lavoratori della terra 

Oggi ht fatte le eatnpajrnr Italiane avrà 
luogo la grande manifestazione di otto 

, milioni di lavoratori della terra, promossa 
f dalla Federbracciantl, dalla Fedrrmezza-
*«drt e dall'Alleanza. Nazionale Contadini 

per riventl.'care: una riforma dri contratti 
agrari democratica e fondata sul principio 
della giusta causa permanente; massima 
occupazione in agricoltura e garanzia di 
un collocamento equo ed imparziale; la 
applicazione corretta della legge per H 
sussidio di disoccupazione al braccianti e 

il miglioramento del trattamento previ
denziale in agricoltura; l'approvazione del 
progetti di legge Di Vittorio-Santi e l'a
store In materia di contributi unificati 
contro la rivalsa a danno dei coloni e 
mezzadri; una politica di progresso e li
bertà che assicuri la difesa ed il poten
ziamento delle piccole aziende contadine 
oggi minacciate dalla crisi agraria ed 
esposte alle manovre del grande padro
nato rhe tende a rafforzare ulteriormente 

le sue posizioni di privilegio 

Al compagno Ruggero tìricco 
vanno gli auguri affettuosi 
dei compagni e di tutti 1 

democratici italiani 

Stanotte alle 3,20 è giun
ta da Roma, assieme al 
compagno Amadesi e al 
compagno Bonazzi, segreta
rio della Federazione bolo
gnese del PCI, la moglie 
Lila; alle 16 è arrivato an
che il figlio minore, Rugge-
Tino. 

Come è noto, il compagno 
sen. Grieco era venuto a 
Massalombarda quale presi
dente dell'Alleanza nazio
nale contadina, per parteci
pare alla grande assise po
polare indetta dalle C.C.d.L. 
di Ravenna, Bologna, Forlì 
e Ferrara, per sollecitare la 
costruzione del canale emi
liano-romagnolo, che con
sentirebbe la irrigazione di 
150 mila ettari di terreno, 
assicurando ai disoccupati 
due milioni di giornate la
vorative. 

il comizio 
Il compagno Grieco ave

va da poco preso la parola 
di fronte ad una massa di 
oltre diecimila lavoratori 
per illustrare l'importanza 
economica e sociale di que
st'opera idraulica e stava 
impostando una delle sue 
pungenti e vivacissime po
lemiche sulla indifferenza 
del governo per i problemi 
che angustiano le mas ce 
contadine e bracciantili, 
quando improvvisamente ha 
interrotto il suo discorso 
chiedendo un bicchier d'ac
qua. Il suo volto era palli
do e lievemente contratto, 
tuttavia egli riusci a con
trollarsi senza che i presen
ti avessero, sulle prime, la 
sensazione del male che lo 
aveva assalito. Tentò di av
vicinare il bicchiere alle 
labbra, poi lo riposò sul 
vassoio e. volgendo le spalle 
al microfono, scese barcol
lando dalla tribunetta e sus-

Trentadue morti presso Santiago del Cile 
in una terrificante sciagura ferroviaria 

I il aereo precipita nell'attcrrarc a Chicago : ventiline morti e ventini feriti 
SANTIAGO DEL CILE, 17. 

— Una grave sciagura ferro
viaria, che ha provocato la 
morte di trentadue persone 
— mentre molti dei ieriti 
gravi (una sessantina) ver
gano in pericolo di vita— si 
è verificato oggi alla stazio
ne di San Bernardo, posta 
ad una ventina di chilometri 
a sud di Santiago. 

Le prime affrettate infor
mazioni riferiscono che un 
treno passeggeri si è scon
trato con la carrozza di coda 
di un altro convoglio che co
stava nella stazione di San 
Bernardo, Il treno Investito
re. diretto da Santiago a 

Tragico morte di due operili in Toscano 
soffocati dal gas in fonilo a un nono 

BORGO SAN LORENZO (Fironz*). 17. — 
Upa t«rribil» tragedia • m M u U ralla fra
ziona di Panicatlia, pr***o l'abilazion* dal 
signor Luigi Nannoni. Oli «parai Oiowanni 
Boni, di anni 63 a Mauro Vardi, di SO, am-
badua abitanti a Bongo San Loranro, ai arano 
avvicinati ad un pozze par «vuotarlo oom-
platamanta a procadara alla pulitura dal 
fondo. La pompa azionata da un motora a 
*coppk> vaniva massa in funziona a aalata 
all'interno dal pozzo. Pmr «aaguira I"opera
zione il Vardi vi si calava ma, nal Ciro di 
pochi minuti l'aria divantava irraapirabila par 
lo scappamento dal eaa a l'oparaio pardava 
i sanai. Visto eha il oomoaa.no non risaliva 
ancha il Boni aeandava nal pozzo, ma aneha 
agli eadava privo di sanai aul compagno di 
lavoro. 

Di li a poco il propriatario dal pazzo ai 
aaeorcava dalla tragedia- Vanivano allora av
vertiti I Vigili dal Faeeo eha giuntavano sarò 
con un ritardo ohe doveva userà fatala. 
Quando uno di asal, l'ausiliario Rolando Ca
pecchi, si ostava noi peno o riusciva ad 
accanciara uno desìi operai, ai acaorgava ano 
ormai il Soni e il Verdi erano in fin di vita. 
Lo stesso vigilo, sempre a causa dei gas, par
dava é eensl e coma luì anche altri due militi 
rimanevano aul fondo del tragieo posso senza 
dare più segno di vita. 

Finalmente un graduate, dopo notevoli 
sforzi riusciva a spegnare la pompa e a recu
perare, l'uno dopo l'altre I cinejue corpi. I 
vigili all'aria, riprendevano I sensi ma i due 
operai, nonostante le euro dal medico, giun
gevano eadaverl all'ospedale di Luee di 
Mugello. 

Piechelemu, ha urtato con 
violenza la carrozza, una vet
tura di terza classe molto af
follata, e ha danneggiato gra
vemente anche la successiva. 

Il treno investito era stato 
trattenuto in mattinata nella 
stazione di San Bernardo per 
urgenti riparazioni ai binari. 
Il pauroso scontro ha deter
minato una oniata di panico 

fuoco immediatamente accor
se hanno potuto in breve tem
po domare le fiamme, ma 22 
delle quarantatre persone che 
si trovavano a bordo dell'ae
reo hanno trovato la morte 
nell'incidente. Gli altri 21 
passeggeri — in genere ri
servisti dell'aeronautica redu
ri da un periodo di istruzio
ne presso un aeroporto del 

27 feriti nello scontro 
di due automotrici a Bari 
BARI, 17. — In seguito allo 

." ĉontro di due automotrici 
nelle ferrovie Sud-Est a w c n u 

fra la «ente che si affollava:Texas — sono rimasti più o 
nella stazione, e nella confu-|mono g-avemente feriti. 
sione che ne è seguita, non 
è stato pos5ibilc effettuare in 
un primo momento un calco
lo accurato delle vittime. 

Mentre le prime informa
zioni parlavano di cinquanta 
morti, e successivamente per
sino di più di settanta, le 
notizie successive erano for
tunatamente più modeste; ma 
l'alto numero dei feriti in
duce a credere che il tragico 
elenco sia destinato ad ac
crescersi. 

Da Santiago sono partiti 
immediatamente convogli ca
richi di personale e materia
le sanitario, per prestare ai 
feriti i pruni soccorsi. 

Un'altra orribile sciagura, 
questa volta aerea, ha fune
stalo la giornata di ieri negli 
Stati Uniti. A Chicago, un 
«* Con va ir» in servizio sulla 
lìnea Dallas-Chicago, è pre
cipitato sulla pista, dopo aver 
urtato a causa della nebbia 
una «tabella di segnalazione 
posta all'estremità dell'aero
porto, proprio al momento 
dell'atterraggio, e si è incen
diato toccando il suolo. 

Autopompe dei vigili del 

to nella stazione di Mungivac-
ra. frazione di Bari, 27 per
sone sono rimaste ferite. 

L'automotrice proveniente 
da Putignano, cono a bordo 30 
persone, per il cattivo funzio
namento sia dei freni norma
li, che di quelli di emergen
za ha investito con violenza 
un'altra automotrice fortuna
tamente vuota, ferma ,otty la 
pensilina della stazione. 

>>I violento urto ì trenta 
passeggeri sono stati «balzati 
dai posti e proiettati a terra. 
Soltanto tre sono rimasti in
columi. gli altri sor.o stati 
trasportati a Bari a bordc 
dell'automotrice investita che 
nell'incidente non aveva ri
portato gravi danni. All'ospe
dale sono stati 'rattenuti in 

osservazione il 47cnnc Stefa
no Cristiantelli, la bambina 
Rosa Bella di 7 acni, certi A-
medeo Abbru^zcsi e Rocco La-
saracina. e il Tlcnnc Nicola 
Anelli. Gli altri sono stati di
messi dopo le medicazioni. 

Sono in corso le indagini 
per accertare le responsabilità. 

Pastori protestanti 
tedeschi nell'URSS 
DUESSELDORF. 17. - Set

te esponenti della chiesa pro
testante visiteranno l'Unione 
Sovietica il mese prossimo 
dietro i m i t o del patriarca 
della Chiesa russo-ortodossa 
Alessio. 

Inaugurata a Genova la Casa del P.C.I. 
costruita coi denari di tutti i cittadini 
GENOVA, 17. — Stamatti

na l'on. Secondo Pessi, segre
tario regionale ligure del 
PCI ha tagliato il tradizio
nale nastro deila nuova Casa 
dei comunisti e del popolo 
genovese, che sorge in Saiita 
San Leonardo nel pieno cen
tro della città, a poche decine 
di metri dai più alto dei grat
tacieli che dominano Genova. 

Quell'atto ha suggellato la 
fiera risposta data da: lavo
ratori, dai democratici, allo 
sfratto intimato dal defunto 
governo Scclba alla nostra 

Federazione che occupava, 
fino dalla Liberazione, la sede 
di via Saluzzo. 

Lo sfratto avvenne alla fine 
di ottobre dello scorso anno. 
Ma la risp. -la fu già prepa
rata nel maggio di quell'inno, 
allorché per oltre quattordici 
mesi decine di migliaia di 
compagni, simpatizzami e 
amici hanno compiuto sacri
fici e sforzi per dare al po
polo genovese una sede più 
bella e più degna di quella 
che Sceiba ci costrinse a la
sciare. 

Questo ha sottolineato Pess: 
prendendo la parola dinanzi 
al Comitato provinciale e agli 
invitati che gremivano il sa 
Ione della bellissima casa. 

L'oratore, ricordando la c a 
duta di Scclba, ha soggiunto 
che il moto popolare sempre 
più vasto e profondo che l'ha 
detcrminata, dovrà allargarsi 
in una lotta per spùisere 
avanti l'attuale governo, per 
risolvere i problemi ango
sciosi che stanno dinanzi al 
Paese. 

surrò ai dirigenti che gli si 
erano avvicinati: « Scusate
mi, compagni, abbiate pa
zienza un momento: non mi 
sento bene ». 

Sorretto da un gruppo di 
compagni della presidenza, 
il compagno Grieco venne 
tratto in disparte e poi fat
to sdraiare su tre sedie. Il 
compagno dott. Terranova, 
medico condotto di Morda
no, che si trovava mischia
to tra il pubblico degli 
ascoltatori, si avvicinava 
per toccargli il polso e si 
rendeva subito conto del 
carattere del disturbo. 

Prime cure 
All'ospedale, dove era 

stato subito ricoverato, i 
medici gli iniettavano del
l'adrenalina e parve che 
il suo stato fosse rapida
mente migliorato. All'arri
vo della moglie Grieco ap
pariva di ottimo umore e 
conversava a l l e g r a m e n t e 
con gli infermieri che sta
vano vegliandolo, scusando
si con i compagni per l'in
cidente che aveva turbato 
lo svolgimento dell'impo
nente manifestazione. E non 
si stancava di esprimere la 
propria soddisfazione per il 
successo dei lavori cui ave
va assistito e per l'incondi
zionato favore con cui era 
stato accolto da tutti i con
venuti il suo discorso, letto 
dal segretario della C.C.d.L. 
di Bologna Onorato Mala-
guti dopo d i e egli si era al
lontanato. 

Per tutta la notte il com
pagno Grieco, pur senza ri
posare, è rimasto tranquil
lo, senza lamentare distur
bi ed alle sei di stamane ha 
chiesto i giornali del matti
no, che ha sfogliato e letto 
per circa un quarto d'ora. 
Al le 8,30, subito dopo l'esa
me elettrocardiografico, egli 
ha ripreso a conversare con 
la moglie. Dopo pochi istan
ti però il respiro gU si fa
ceva affannoso mentre lan
cinanti dolori gli trafigge
vano il costato. I medici 
Babini. Visani e Melandri 
si resero immediatamente 
conto che il paziento era 
stato colto da una nuova e 
più preoccupante crisi. I 
sintomi non lasciavano dub
bi sul carattere e sull'enti
tà dell'attacco. Il malato 
riusciva tuttavia a supera
re anche questo secondo at
tacco e questa sera appa
riva tranquillo e chiedeva di 
parlare col compagno Co
lombi, intrattenendosi con 
lui per un quarto d'ora. 

Per seguire da vicino il 
decorso della crisi e porta
re il loro fraterno augurio 
al paziente, sono giunti og
gi a Massalombarda oltre 
aJl'on. Colombi, della se
greteria del Partito, l'on. 
Boldrini, i l sindaco di Bo
logna Dozza, i membri del
le segreterie del PCI e del 
PSI di Ravenna, i compo
nenti la segreteria della 
C.d.L. ravennate, i compa
gni Scalambra e D'Alema. 
rispettivame n t e segretari 
del PCI di Ferrara e Mo
dena. 

In pomeriggio sono giunti 
inoltre il sen. Bosi, il com
pagno Tabet della Commis
sione agraria centrale. Tre
molanti della Confederter-
ra, nonché numerosi altri 
dirigenti politici e sindacali 
della regione. 

Tra i telegrammi di fra
terno augurio inviati al 
compagno Grieco ricordia
mo quell i di Luciano Roma
gnoli, segretario nazionale 
della Federbraccianti, della 
Federterra, del presidente 
della Giunta provinciale di 
Forlì , Valbonesi, del la s e 
greteria regionale del PCI 
marchigiano. Inoltre hanno 
telefonato a Massalombarda 
per informarsi su l le condi
zioni di salute del degente, 
i l compagno Togliatti , il 
ministro BraschL i l sen. 
Mancinelli, nonché i l segre
tario generale del Senato e 
Veronesi, della Lega nazio
nale dei contadini. 

Per tutta la giornata ne l 
parco dell'ospedale hanno 
sostato a gruppi decine e 
decine di operai, contadi
ni e braccianti che volevano 
informarsi sul lo stato di s a 
lute del loro dirigente e se 
ne s tavano silenziosi con lo 
sguardo fisso verso l ' impo
sta socchiusa della cameret
ta dove è ricoverato il c o m 
pagno Grieco. I suoi conta
dini: quell i che non d imen
ticano l e lotte che egli ha 
diretto e ispirato per la r e 
denzione delle nostre c a m 
pagne. I suoi braccianti, ai 
quali ha dedicato tutta la 
sua vita di dirigente c o m u 
nista. La loro presenza, cer
tamente, lo conforta e lo 
sorregge in queste ore dif
ficili Dal suo letto bianco 
egli intravede i loro volti 
bruciati dal sole, sente le 
loro calde ed affettuose p a 
role che gli ripetono dal 
fondo del cuore: auguri, 
compagno Grieco. 

GL'IDO KOZZOL1 
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