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to a compiere fi getto gene
roso, per esemplo, da Dome-
vico Larlzza, il fratellastro di 
Romeo, che, godendo piena li
bertà, potrebbe riuoloerali 
una calda preghiera in pro
posito. 

Ce però da considerare 
un'altra ipotesi: é vero che 
sono itati presi impegni pre
tisi e scambiate solenni paro
le d'onore; tuttavia, dopo che 
noi . avremo riferito questi 
retroscena — di cui. d'altron
de, tutta Reggio Calabria è al 
corrente — non ci meraui-
glierebbe una tecca smentita 
ufficiale con cui, per ora, si 
tenterebbe di mettere tutto a 
tacere. II futuro, poi, è nelle 
mani di Dio, come si dice. 

La complicata storia della 
Inolia, così come la sì cono
sce, v i ene intanto variamente 
d'indicata. E' risaputo che la 
« operazione Marcano ». per 
la larghezza dj mezzi che ri-
c-hiede e per le trasferte ai 
numerosi funzionari coman
dati qui in missione, costa 
molti mil ioni al olorno. Ora. 
dicono alcuni, se la resa di 
.Romeo sarà venuta a costare 
.soltanto 5 milioni, essa può 
essere, in fondo, nitidirafa un 
buon affare, perchè affretta i 
tempi ver un ritorno alla 
normalità e per una maggio
re economia nelle spese. Al
tri sostenpono addirittura che 
il metodo di versare gualche 
7nilioncfno alle famiglie dei 
latitanti che convincono i 
propri congiunti a costituir
si. dovrebbe essere usato il 
più largamente possibile. Si 
•potrebbe verificare — essi di
cono — una vera gara fra l 
ricorrali, per farsi arrestare 
Allrltkùvicc, iwii it nascon 
dono t pericoli che compor
terebbe l 'applicazione del 
metodo su vasta scala. Degli 
.sconsiderati potrebbero esse
re indotti a commettere cri
mini proprio in vista della 
latitanza e della successiva 
costituzione pagata. 

RICCARDO LONGONE 

UN ORDINE DEL GIORNO DI SPALLONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PESCARA 

L'ENI sia autorizzato a estrarre 
il petrolio dai pozzi dell'Abruzzo 

L'approvazione del documento rinviata ad altra seduta su richiesta dei con
siglieri democristiani — Dure critiche ai promotori del convegno di Alanno 

IL DIBATTITO 
ALLA CAMERA 

(Continuazione dalla l. pag.) 

riuvii che tutti sanno. La Ca 
mera dnrà inizio nel pome 
rigido all'esame della legge 
scdhinnn, che mantiene sotto 
giurisdizioni mH'tari auche al
cuni reati di opinione, e allo 
esame degli emendamenti die 
>'on Moro presenterò per 
escludere dalla giu-isiiizlone 
speciale questi reali, ma per 
mantenervi qnelH di tradimen
to, spionaggio e quanto vi è 
connesso. 

•' dibattito, clic si prevede 
assai vivace, si protrarrà si-
curumeute anche ucl pomerig
gio di domani, e difficilmente 
si potrà giungere alle votazioni 
prima di gioved." (di mattina 
J;i Camera discuterà il bilan
cio del Lavoro). Finora sono 
iscritti e parlare ,1'J oratori, 
tra cui i compagni Gullo, «tur
chesi, Ingrao e Cavallari (i'e-
latorc d : minoranza), , com
pagni socialisti Targetli e leo
pardi, i democristiani Dom I-
uedò, l'aceliiu, fiorini, Ama
tucci c fiottio), i monarchici 
OcglI Ocelli, Carania, lianlan-
zcllu e Cultitla, Il repubblicano 
Mncrolli, il liberale CoIlUo, 
ma è probabile che altri se ne 
aggiungano. 

La posizione delle sinistre, 
ben nota si concreta in no 
emendamento che ti richiama 
alla attuazione dell'articolo 103 
ie l la Costituzione, • alla pro
posta di legge a sub tempo 
presentata da Capalozza e al
tri: l'emendamento stabiliate 
•he possono essere sottoposti 
a giudici militari in tempo di 
pace solo I cittadini che pre
giano servìzio attivo sotto le 
ar.ni, e modinca o «uolitce 
di conseguenza gli articoli del 
Codice penale militare fascista 
ir contralto con questo prin
cipio costituzionale. 

Il governo e i vari gruppi 
dclln Camera saranno quind1 

posti di fronte alla responsa
bilità di accettare o rifiutare 
l'attuazione della Costituzione 
su questo punto, che tocca il 
problema generate dell'ugua
glianza dei cittadini dinanzi 
;illa legge. I repubblicani, una 
parte del . liberali, una parte 
dei socialdemocratici, hanno li
no a ieri sostenuto tnehe at
traverso apposite proposte di 
legge la stessa tesi che l'emen
damento deli* sinistre riaffer
ma. Anche una parte dei de
mocristiani e dei monarchici 
.si sono a suo tempo pronun
ciati contro gli emendamenti 
Moro, cosi come contro di essi 
si sono pronunciati I più au
torevoli organi di stampa e 
i più autorevoli consessi giu
ridici. PuA formarsi dunque 
una maggioranza capace di at
tuare la Costituzione. 

Dall'altra parte stanno schie
rati a favore delle tesi scel-
hiane più oltranziste, la destra 
fascista e i nuclei più reazio
nari della D.C: in via snbor-
dinata, questi gruppi sono di
sposti a far blocco con la 
maggioranza d.c. e con una 
parte del PSDI e del l'Ll per 
far prevalere la tesi Moro. 

Terza questione che andrà 
maturando nel corso della set
timana, come si è detto, è — 
oltre a quella bruciante dei 
professori — quella degli idro
carburi. L'on. Segni ha preso 
tempo per esaminare gli emen
damenti sottopostigli dal mi
nistro Cortese. Ma nel frattem
po si riaffaccia una manovra 
che è in armonia con il carat
tere antinazionale di quegli 
emendamenti, e che tende a 
scavalcare il Parlamento. Se
condo un giornale ufficioso. 
infatti, i) governo e sarebbe 
venuto nella determinazione di 
non rinviare fino all'entrata in 
vigore della legge la discus
sione sulle varie doirande di 
concessione», ma di deliberare 
su di esse non appena la Com 
missione parlamentare dell'in
dustria *vra espresso «l'indi
rizzo da valere al riguardo ». 
e si avrà la « sensazione» che 
questo indirizzo rispecchia il 
punto di vista del Parlamento! 
Riaffiora ciò* la manovra che 
tende a creare dei fatti com
piuti a favore delle società del 
cartello Internazionale, secon 
do le pressioni della Confln-
dnstria. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PESCARA, 10. — Il proble
ma del petrolio, con tanta fret-
tolosità risolto nell'ordine del 
giorno approvato da una mi
noranza di sindaci deJla pro
vincia al convegno di Alan
no, sabato è stato al centro 
di un ampio dibattito svol
tosi, ad apertura di seduta, 
al Consiglio comunale del ca
poluogo, e nel corso del qua
le, mediante un ordine del 
giorno presentato dal compa
gno Giulio Spallone, a nome 
dei gruppi consiliari di mag
gioranza, sono state chieste 
la revoca del permesso di ri
cerca concesso alla Petrosud 
e l'immediato inizio della 
estrazione del petrolio dai 
pozzi della SOMICEM-ENI. 

La seduta si era aperta con 
una relaziono della compa
gna Mafai sui risultati del 
convegno di Alanno; la Ma
fai ha protestato energica
mente, a nome del Comune 
di Pescara, per il fatto che, 
volutamente e a servizio di 
oscuri interessi, sia stata 
data autorevolezza a un do
cumento approvato da una 
minoranza di sindaci della 
provincia. 

Il compagno Spallone ha 
quindi chiesto che, sulla base 
della vecchia legge mineraria, 
sia decisa la decadenza della 
concessione alla Petrosud la 
quale, in posizione di aperto 
ricatto, ha sospeso da tre 
mesi ogni attività di ricerca. 
Il parlamentare comunista ha 
poi rilevato l'attività che, di 
converso, ha sviluppato in 
quest'ultimo periodo l'azien
da di Stato, la quale ha 
preannunciato un intenso 
programma di ricerche: è 
certa, tra l'altro, la notizia 
che nel giro di pochi mesi al
tre 30 trivelle saranno im
piantate nella zona. 

Proseguendo nel suo docu
mentato intervento, l'onore
vole Spallone ha affermato 
che l'Abruzzo si attende che 
il petrolio rinvenuto dalla 
azienda di Stato sia subito 
estratto e immesso sul mer
cato nazionale. L'ENI non ha 
alcun bisogno di autorizza
zioni per l'estrazione, dal mo
mento che le condizioni che 
si fanno ai concessionari pri
vati hanno lo scopo di cau
telare lo Stato. Un aiuto con
creto può e deve venire in 
modo particolare alle piccole 
e medie industrie abbruzzesi 
dall'utilizzazione di congrui 
quantitativi di petrolio che è 
possibile estrarre entro breve 
tempo. Il deputato comuni
sta ha concluso riaffermando 
la necessità dell'unità di tut
te l e forze per mirare alla 
industrializzazione piuttosto 
che a far conto soltanto su 
un programma di lavori pub
bl ic i che. da solo, non può 
certamente contribuire alla 
rinascita dell'Abruzzo. 

Concludendo, Spallone ha 
presentato al Consiglio il te
s t o del suo o.d.g. Dopo un 
plauso ai tecnici ed ai lavo
ratori per i successi consegui
ti dall'ENI e dopo aver ri
l evato i l contrasto esistente 
tra il fervore di cui dà prova 
l'azienda di Stato e la situa
z ione venutasi a creare nel le 
zone in concessione alla Pe
trosud (la società americana 
ha sospeso totalmente i la
vori di perforazione). To.d.g. 
affronta il problema del la 
revoca della concessione alla 
società straniera. 

Al l ' intervento del compa
gno Spal lone è seguito quel lo 
del consigliere d.c. Mancini 
che ne l passato è stato uno 
dei pjù strenui difensori del
le tes i della Petrosud. Dopo 
aver criticato l'operato del 
s indaco di Alanno ritenendo
lo per lomeno attaccabile per 
la frettolosità e l ' improwi-
saziono. Mancini ha fatto al
cune interessanti dichiarazio
ni, dando atto all'azienda di 
Stato della sua fruttuosa at
tività e affermando di esse
de disposto, col suo gruppo, 
a favorire lo sfruttamento, da 
parte dell'ENT. del petrolio 
abruzzese. 

La richiesta del consigliere 
d.c. Mancini del rinvio della 
discussione per un esame più 
approfondito dell'o.d.g. Spal

lone. è stata senza difficoltà 
accolta dalla maggioranza, 
per cui il Consiglio comuia 
le tornerà a riunirsi li a 
breve per riprendere l'inte
ressantissima discussione. 

VITO VEIUtASTRO 

Non vince 102 milioni 
perchè gioca ai lotto 
sulla ruota sbagliata 

CAGLIARI, 10 — Il signor 
Giomaria Scarpa, nella notte 
del mercoledì 6corso, sognò 
dieci numeri che la mattina 
seguente giocò al lotto in una 
ricevitoria di Sassari. Egli 
trascrisse 1 dieci numeri su 
due bollette: cinque numeri 
11 giocò sulla ruota di Bari 
ed altri cinque sulla ruota 
di Venezia, puntando 18 lire 
sulla cinquina, 382 sul terno 
e 000 sulla quaterna. Avve
nuta l'estrazione, la sua con

tentezza nel vedere che 
dieci numeri erano tutti usci
ti fu dì breve durata. I cin
que numeri da lui giocati 
sulla ruota di Bari erano 
usciti infatti a Venezia e 
quelli giocati sulla ruota di 
Venezia, a Bari. Questo fat
to ha impedito al sig. Scar
pa di vincere qualche cosa 
come 102 milioni e 400 mila 
lire. 

1 destinata a Vicenza. Essa ha 
in dotazione razzi atomici ed 
è composta di 120 uomini. 

Truppe USA a Vicenza 
con razzi atomici 

VICENZA, 10. — Poco dopo 
mezzanotte, è giunta alla sta
zione ferroviaria di Vicenza 
la 85.a Batteria d'artiglieria 
statunitense, che ultimamen
te faceva parte del 35. Grup
po americano di artiglieria 
campale, di stanza ad occi
dente del Heno ed ora è sta
ta assennata alla SETAF e 

Una vecchia precipita 
nella tromba dell'ascensore 

TORINO, 10. — Una donna 
di 82 anni, cieca, Caterina 
Detoma, è precipitata stama
ne nella buca dell'ascensore 
della sua nuova abitazione, 
morendo poi all'ospedale po
co dopo. La disgrazia è av
venuta in uno stabile di Cor
so Vittorio Emanuele. Assie
me al marito, la Detoma si 
era trasferita ieri nella nuo
va casa, ì cui lavori di fini
tura non erano ancora ulti
mati, Stamani, rientrata nello 
stabile dopo aver fatto degli 
acquisti, invece di aprire la 
porta di casa al plano rial
zato. ha aperto quella che da
va nella buca dell'ascensore. 
precipitando da alcuni metri 
di altezza. Soccorsa da alcu
ni muratori e trasportata al
l'ospedale, la Detoma ò mor
ta poco dopo il suo ricovero. 

LE COMUNISTE BARESI SI PREPARANO ALLA CONFERENZA NAZIONALE 

Per l'Ente riforma in Puglia 
un bambino "va le, , due bambine 

Il dibattito nella Casa del Mutilato - « Sartine » di 60 anni lavorano fino a 16 
ore al giorno - L'inferiorità salariale - Nasce dalle lotte un tipo nuovo di donna 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BARI, 10. — Quando la 
compagna Diva Solieri, con 
la voce turbata da una in
dignazione evidentemente 
di vecchia data, disse le 
parole « tutto ciò vale a 
sancire l'in/eriorità della 
donna, a far accettare, co
me cosa del tutto naturale, 
che l'Ente riforma asse
gni, per la nascita di una 
bambina, un premio di ma
ternità di 12 villa lire, e 
per la nascita di un bam
bino un premio dì 25 mila 
lire », noi trascrivemmo 
scrupolosamente la frase, 
ma sul margine del nostro 
libretto di appunti apuiun-
gemmo un grosso punto 
interrogativo, riprometten
doci di chiedere, più tar
di, un chiarimento. La cosa 
ci sembrava troppo scanda
losa per essere vera. Pen
sammo di aver capito male, 
ma, come poi ci fu detto, 
avevamo capirò benissimo. 
Del resto, avrebbe dovuto 
?nettrrc» suU'auuiso la col
ina dell'assemblea, che non 

AL 6» CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI 

La relazione del l 'ol i . Viola approvata 
con 70 voti favorevoli e 11 contrari 

La stessa opposizione die ha espresso ooto contrario ha tenuto a sottolineare 
che essa condanna le mene scissionistiche di Messe contro l'unità dell'associazione 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TRIESTE. 10. — La prima 
parte del congresso dell'As
sociazione nazionale combat
tenti e reduci, si è conclusa 
oggi con l'approvazione della 
relazione del presidente Viola 
a fortissima maggioranza: 70 
si contro 11 no e due aste
nuti. 

Si è concluso cosi, con una 
nuova, significativti afferma
zione unitario, un vivace di
battito ricco di punte pole
miche e di spunti concreti, 
in olii i problemi dei combat
tenti ed in particolare la fun
zione della grande associazio
ne nel campo nazionale, sono 
stati trattati a fondo. 

L'Associazione combattenti. 
col suo milione di iscritti di 
tutte le classi e di tutte le 
opinioni politiche, non è, in
fatti. e non vuole essere, un 
mondo isolato dal resto della 

nazione. I suoi problemi sono regime commissariale. Questo 
i problemi ohe travagliano ( importante organismo, che ha 
oggi lutto il paese. Logico | un patrimonio di 20 miliardi 
quindi, che si sia parlato p e r ' e che avrebbe il compito di 
prima cosa del problema del bonificare le terre e di con
lavoro. dell'assistenza a que- segnarle ai contadini poveri, 
sta massa di uomini che hi è stato sottratto alla tutela 
guerra ha posto in condizioni • dell'Associazione dal sistema 
difficili e particolari e the del commissario e viene ora 
hanno bisogno di un partico
lare riconoscimento. 

In termini spesso vivaci 
è stata criticata la lentezza 
del governo nel dare un aiuto 
concreto ai reduci ed agli ex 
combattenti, la politica di le
sina che assegna un contribu
to insufficiente alla associa
zione, oberata da bisogni e 
da richieste; la burocrazia nel 
disbrigo delle pratiche di 
pensione; l'insabbiamento eli 
progetti di leggo particolar
mente urgenti. Trn questi ul
timi vi è quello che riguarda 
l'Opera nazionnle combat-

praticamente soffocato dalla 
concorrenza dei vari carroz
zoni creati dai vari governi 
clericali (Ente Sila, Ente Ma
remma. ecc.) . La richiesta 
unanime dell'associazione è 
che la presidenza nazionale 
venga nuovamente eletta con 
un sistema democratico da 
una direzione e da un consi
glio democraticamente eletti. 
E' chiaro perchè i l governo 
fa orecchie da mercante a 
questa sollecitaekme. 

Di fronte a questi-proble
mi è necessario che l'asso
ciazione possa presentarsi for-

tcnti, che da anni ò posta in te ed unita. Le critiche all'o-

Gravi circostanze 
sulla morte dei due 

emergono 
paracadutisti 

La manifestazione aerea di Trieste si poteva rinviare - Impressio
nanti particolari sulla fine di Nidia Rasura e del prof. Miceu 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

TRIESTE, 10. — Alle ore 18 
di questa sera le motovedette 
sono rientrate in porto e (a ca
pitaneria ha comunicato che la 
salma del prof. Giuseppe Aliceli, 
scomparso tra i marosi nel cor
so della manifestazione paraca
dutista di ieri mattina, che è 
costata la tuta anche alla pio-
vane Nidia Rasura, non è stata 
ancora ritrovata. 

A trentasei ore di distanza 
dall'incidente è possibile rico
struire i! tragico volo. Partita 
da Trieste con il primo treno, 
ieri mattina, la comitiva trie
stina ha raggiunto l'aeroporto 
di Treviso dove, assieme ad al
tri appassionati, è salita su un 
*S. S2» dell'aviazione militare. 
Da tre giorni soffiava un forte 
vento, lo ufficio talassografico 
aveva comunicato il bollettino 
che indicava le condizioni come 
proibitive e gli stessi organiz
zatori della manifestazione, 
avevano rilevato l'impossibilita 
di dare il ria ai lanci. L'aereo 
aveva volteggiato più volte 
nella zona indicata ed il vento 
era tale che il volo dell'appa
recchio ne aveva risentito. Do
po qualche minuto di incerte;-

Il premio Merano 1953 
assegnato definitivamente 

La somma di 50 milioni spetta alla don
na clic presentò il biglietto per l'incasso 

GENOVA. 10. — I 50 mi
lioni vincenti il primo pre
mio della Lotteria di Merano 
1953, hanno finalmente tro
vato il proprietario. 

L'intricata vicenda giudi
ziaria ebbe inizio onando la 
proprietà d f l biglietto Serie 
II 64306. venduto a Genova 
e presentato per l'incasso dal
la signora Giuseppina Pumo. 
tramite una banca genovese. 
venne contentata dal sardo 
Antonio Congiu allora mili
tare a Torino. 

Dopo oltre due anni, fi Pro
curatore della Repubblica di 
Genova ha disposto la revo
ca del sequestro dei 50 milio
ni ed in base alle risultanze 
delle indagini, li ha assegna
ti alla signora Pumo. 

Riai e la Magni 
sono rientrati dall'Argentine 

GENOVA, 10. - Con il tran 
satlantico - Giulio Cesare » prò 
veniente da Buenos Aires e 
spunta a Genova, reduce da una 
tournee nel sud America la 
compagnia del teatro italiano. 
composta da Renzo Ricci, Eva 
Magni, Lucio Ardenzi ed altri 

La compagnia ha vissuto ore 
drammatiche nel corso degli 
avvenimenti argentini che han
no portato alla capitolazione e 
fuga di Peron. Allo scoppio del 
pronunciamento di Lonardi !a 
compagnia sì trovava a Buenos 
Aires, al teatro Casino, che ri
mare chiuso per sette giorni 
Le recite furono sospese e gli 
attori hanno trascorso quei gior
ni chiusi in albergo, udite luci 
late e cannonate, assistito con 
spavento a cruenti combatti 
menti 

a i dirigenti avevano dato io 
ordine: una, due fumate viola 
ed i lanci hanno avuto inizio. 

Quando il boccaporto si e 
aperto ed il primo paracaduti
sta è saltato nel vuoto l'appa
recchio 3» trovava molto oltre 
la linea di sicurezza limitata 
dulie motovedette che si trova
vano a 800 metri dalla riva. E 
passato un attimo e gli ombrel
loni si sono aperti. I paracadu
tisti vennero portati al largo 
dalla bora. Giovanni Fiumi, 
uno dei paracadutisti, attual
mente nel reparto osservazione 
dell'ospedale, ha fatto tre ten
tativi di lancio e sempre il ven
to Io ha respinto nell'interno 
della .fusoliera. 

Uno dopo l'altro, i sette trie
stini componenti la prima 
squadra, si sono lanciati nel 
vuoto. Di essi solamente cin
que potranno raccontare questo 
brutta avventura, ha giovane 
Nidia Rasura, è scesa sul mare 
ed il mare l'ha inghiottita. Per 
oltre mezz'ora la ragazza ha 
lottato contro la morte (tanto 
tempo c'è voluto affinchè una 
motovedetta la raggiungesse) 
ed alla fine è stata tratta a ri
va moribonda, quasi completa
mente svestita. 

Il prof. Giuseppe Jficea e 
sfato il primo che le motove
dette della polizia hanno avvi
stato in mare. Era completa
mente avvolto nel stio paraca
dute. Gli aornfi hanno tentato 
di afferrarlo, ma la motovedet 
ta si è sbandata sulle onde e il 
.Viceu è scomparso nei flutti. 

La fine di Nidia Rasura e 
Giuseppe Miceu è circondata 
da taluni punti oscuri che è 
necessario chiarire. Le condi
zioni atmosferiche erano asso
lutamente proibirire. e di dò 
tutti sì erano accorti. I paraca 
dutistl si sono lasciati andare 
nel moto, oltre la linea di si
curezza (e le foto lo dimostra
no chiaramente) ed hanno toc 
calo il mare a circa cinque cht 
lometri dalla riva. Essi hanno 
preso parte alla manifestarlo 
ne privi di tute impermeabili 
e con dei salvagente in non 
troppo buone condizioni Lo 
stagione era avanzata e le mo
tovedette. quattro della polieta 
ed una della capitaneria, non 
avevano — con la ccnlmle di 
ferra — «in colleatrmenfo radio 
ma solo contatti mediante nn 
megafono Sebbene avvistato in 
mare, il Miceu è stato consid* 
rato scomparso solamente do 
pò una riunione degli organlz 
zatori, che non sapevano se l 
lanci erano stati sei o sette! 

Sono questi degli interroga 
firi che devono aver risposta 
L'organizzazione era affidata e 
degli esperti deTTaejonauticn 
nazionale come raiufante di 

battaglia Juliui. il maggiore 
Leccese dì Padova, il capitano 
Gambaroita del Centro Paraca
dutistico di Viterbo e. pertan
to, ognuno deve assumere le 
proprie responsabilità, che do
vranno venir stabilite da una 
severa inchiesta. 

Un esattore a Milano 
derubato di due milioni 
MILANO, 10 — Una repen 

tina e clamorosa rapina è 
stata eseguita nel centro cit
tadino, poco dopo le undici 
di stamane. Un esattore del
la « Fiduciaria Incassi », Teo
doro Riva di 56 anni, è sta
to derubato di due milioni di 
lire con un sistema tipico dei 
gangster americani. 

Egli teneva con se, sotto 
una canna della bicicletta. 
una normale borsa di pelle 
nera, in cui erano conservati 
due milioni. Il Riva, dopo 
aver visitato parecchi spacci, 
era diretto in via Mario Pa
gano. dove l'aspettava u n al 
tro incasso. Ma, poco prima 
di arrivare, veniva investito. 
dalla parte posteriore, da una 
1100 nera targata Novara. 
L'esattore a quell'urto, del 
resto non forte, cascava e 
terra, ma appena indolenzi
to. Egli poneva subito una 
mano sulla borsa, ma. dal
l'auto sbucava un uomo il 
quale, gettatosi sul Riva si 
impossessava della borsa, 
rientrando subito nella vet
tura. dove un socio lo atten
deva al volante. 

perato della direzione si &ono 
quindi mantenute su un ter
reno che l'on. Viola, nel le 
sue conclusioni, ha definite 
« costruttive ». E» chiaro che 
nessuno vuole accollarsi a-
pertamente la responsabilità 
di una divisione che andreb
be soltanto a danno delle 
grandi masse di combatten
ti. Così come è chiaro che la 
grande maggioranza del con
gresso è nettamente ostile a 
qualsiasi manovra diretta a 
scindere l'unità dell'associa
zione a vantaggio di questo 
o quel gruppo politico. 

Il fallimento dell'" opera
zione Messe », nonostante lo 
enorme spreco di mezzi impie
gati, è indicativo per tutti 
e coloro stessi che hanno vo
tato contro la relazione si 
sono- preoccupati di mettere 
in rilievo che essi condanna
vano decisamente questo ten
tativo e che, in nessuno modo. 
l'unità dell'associazione do
veva essere messa in perico
lo. «E*-necessario — ha det
to il principale rappresentante 
dell'opposizione — che nel
l'associazione ci siano tutti. 
Occorre che esista tra noi la 
più completa tolleranza reci
proca. Se in essa vi sono dei 
membri dell'estrema, i più 
lontani dal mio modo di pen
sare, io ho il dovere di tro
vare il modo di convivere e 
di collaborare con loro u. 

La votazione che ha chiu
so il dibattito della giornata 
odierna, dà quindi un'indi
cazione interessante a questo 
oroposito. lasciando prevede
re quelli che potranno esse
re i risultati dell'ultima e de
cisiva votazione di domani 
per l'elezione della presiden
za e del consiglio. 

RUBENS TEDESCHI 

Un telegramma di Gronchi 
al Congresso dei combattenti 

Il Presidente della Repubbli
ca ha inviato al presidente del 
congresso nazionale dell'asso
ciazione nazionale combattenti 
e reduci (Trieste) il seguente 
telegramma: 

« Nel ringraziare per le ap
prezzate espressioni che con
gresso mi ha rivolto da Trieste 
città dir icordo et di auspicio, 
formulo sinceri voti — sicuro 
di interpretare il sentimento 
del Paese — perchè i combat
tenti, ispirandosi a quella fede 
che temprarono nei cimenti e 
nel sacrificio abbiano a rinno
vare il generoso impegno del 
loro contributo al progresso 
concorde della razione. - Gio
vanni Gronchi ». 

aveva mostrato nessuna sor
presa. 

Serie e attente, vestite di 
oriolo e di nero con la con-

: sueta modestia meridiona
le, le delegate di Molfetta, 
di Gioia, di Minervino, di 
Biscefllie, di Putianano, di 
Bari vecchia, sedevano con 
i bambini in braccio nella 
grande sala della Casa del 
Mutilato, ancora adorna di 
anacronistici nodi sabaudi 
e di a Al » dall'origine ine
quivocabile. Tenevano gli 
occhi fissi sulla compagna 
Solieri (che leggeva la sua 
relazione alla Conferenza 
provinciale delle donne co
muniste con la stessa vee
menza con cui, in Tribu
nale, avrebbe pronunciato 
un atto di accusa) e di 
tratto in tratto scattavano 
in brevi e secchi applausi 
Molte, non resistendo agli 
stimoli dell'appetito (si 
erano alzate quattro, e an
che cinque ore prima per 
venire in ciltà), avevano ti
rato fuori dai fagotti gros
si pezzi di pane casereccio, 
e mangiavano lentamente, 
come in una pausa del la
voro sui campi, e ne of
frivano ai figli irrequieti. 
per chetarli. 

La compagna Solicri par
lò a lungo, ponendo in luce 
con chiarezza l'intimo lega
me dei grandi temi di politi
ca interna ed internazionale 
con le condizioni di vita e 
e di lavoro della donna pu 
gliese. Ma quando si leva 
rono a parlare le delegate, 
fu davvero come se il tor
rente delle secolari ingiu
stizie, delle umiliazioni, 
delle offese avesse rotto 
gli argini della rassegna
zione e tumultuosamente si 
rovesciasse a cercare uno 
sbocco, uno sfogo. 

A n t i c a s o g g e z i o n e 

Con gli occhi bassi, con 
gesti timidi e incerti, rive
lando ad ogni passo il pe
so di un'antica soggezione, 
le donne si recavano alla 
tribuna e leggevano su fo
gli scritti a mano o a mac
china. (Il Partito, ci ha 
spiegato più tardi l'on. Re
mo Scappini, ha voluto che 
gli interventi fossero il 
frutto di un'elaborazione 
collettiva, in seno alle cel
lule e alle sezioni). Le voci, 
dapprima sorde, si schiari
vano però a poco a poco e 
infine si facevano squillan
ti e sonore. L'ivnpaccio spa
riva e i l « miracolo » della 
emancipazione, che Ita por
tato queste madri di / ami 
glia, nel breve spazio di 
dieci, dodici anni, a svolge
re un ruolo politico auto
nomo, si rinnovava cosi 
con schietta evidenza, sotto 
i nostri occhi. 

Ciascuna elencava batta
glie e vittorie, denunciava 
prepotenze ed angherie. 
La delegata di Barletta 
disse che « le ragazze dei 
magazzini ortofrutticoli la
vorano dalle 11 alle 13 ore 
al giorno, per un salario di 
600 lire, e i padroni molto 
spesso le ingiuriano con 
parolacce». Aggiunse che a 
Barletta c i sono migliaia 
di donne che lavorano a 
maglia con macchine for
nite dai padroni, <r La mac
china sarà tua — dice il 
padrone — quando avrai 
fatto tanti capi di maglie
ria ». L'operaia si ammaz
za di fatica, sta alla mac 
china dall'alba a notte 
inoltrata, lavora fino a se
dici, diciassette ore al gior
no, ma la macchina non 
diventa mai sua. E per la 
lavoratrice a domicilio non 
ci sono né assicurazioni so
ciali, né assistenza. 

Da almeno un secolo, le 
donne di Bitonto confezio
nano uni/ormi militari. 
Per le loro mani sono pas
sate le tuniche dei solda
ti borbonici, le giacche blu 
e i calzoni bianchi dei ber
saglieri che conquistarono 
Roma, le uose di tela del
la guerra libica. Ci sono 
donne di sessanta, e per
fino di settantanni che 
hanno vestito generazioni 
di reclute. E generazioni di 
appaltatori si sono arric

chiti sfruttando il lavoro 
delle loro mani instancabi
li. Il salario che oggi rice 
vono è irrisorio; 80 lire per 
un paio di pantaloni, 200 
lire per una giacca, 300 per 
un cappotto. Fino a un anno 
fa, le «sartine» (così le chia
mano, anche se hanno figli 
e nipoti) sopportavano in si
lenzio le loro dure condi
zioni di «ita. restando estra
nee alle lotte delle tabac
chine, delle braccianti, delle 
raccoglitrici di olive. Il ri
sveglio si ebbe di recente, 
con un'agitazione di massa 
che provocò una inchiesta 
dell'Ispettorato del lavoro. 
E un nuovo nucleo di lavo
ratrici mitrò per la prima 
volta nel movimento ope
raio. A Molfetta, le donne 
addette all'imballaggio de
gli ortaggi e della frutta si 
accontentavano di 550 lire 
al giorno di salario base. Ci 
fu, nei mesi scorsi, una lot
ta vivace, si ottennero 75 
lire di aumento, r il numero 
delle iscrìtte al Partito pas
sò, in 7>ochi giorni, da 50 
u 150. 

U n a c o s c i e n z a n u o v a 
Questi brevi esempi, fra i 

fanti che la Conferenza 
di ieri ha registrato con 
soddisfazione, indicano che 
qualcosa sta cambiando nel
la coscienza delle donne pu
gliesi, anche se la situazio
ne generale è tuttora grave 
(nella sola provincia di Ba
ri, 65 mila lavoratrici perce
piscono salari inferiori del 
25, del 30. e perfino del 50 
per cento, a quelli della ina-
ìiodopera maschile) . Qual
cosa sta cambiando anche 
nel nostro Partito, dove la 
donna comincia ad assume
re una fisionomìa nuova, a 
esercitare una influenza che 
nel passato non aveva mai 
avuto. Occorre, a questo 
punto, ricordare, a scanso di 
equivoci, che nel periodo 
che va dal marzo 1050 al 
novembre 1954, oltre. 115 
donne furono processate, 
nella sola provincia di Bari, 
per aver partecipato all'oc
cupazione delie terre, alle 
lotte politiche e sindacali. 

Dodici donne, giovani e an
ziane. scontarono molti me
si di carcere. Una di essi', 

Nicoletta Grumo, di An
ùria, mori in prigione. E iti 
prigione Dorotea Jacoviel-
lo, di Gravina, miss al mon
do una figlia, Nicoletta Pv~ 
trera, arrestata in stato in
teressante a Gioia del Colle. 
e liberata dopo sci mesi, die
de alla tace un bambino su
bito dopo la scarceratone. 
Sarebbe quindi profonda
mente sbagliato supporre 
che solo ora la donna pu
gliese stia entrando nel
la storia della sua regio
ne. Ma, nel passato, an
che recente, la donna lotta
va soprattutto accanto al 
padre, al marito, al fratel
lo. C'era, quindi, nella sua 
stessa combattività, una 
traccia della tradizionale 
soggezione, o. se si vuole. 
un tacito riconoscimento 
della funzione di guida del
l'elemento maschile. Era an
cora l'uomo che organizzavo 
e decideva, anche se poi 
spettava alla donna, molto 
spesso l'onore di marciare in 
prima fila. 

La conferenza di ieri, e 
le 86 assemblee di comune. 
di sezione e di cellula che 
l'hanno preceduta, rappre
sentano quindi un insieme 
di avvenimenti del tutto 
nuovi, originali (« di'7tipor
tanza storica », come ha 
detto il compagno Scappi
n o . E' evidente che c'è an
cora molta strada da per
correre. molto da corregge
re. da migliorare, e a rico
noscerlo francamente sono 
state le delegate stesse. Ma 
il primo passo importante 
è stato fatto. Il ghiaccio è 
rotto. Quel che conta è che 
ieri, vincendo timidezze e 
rossori, queste donne abbia
no dimostrato a tutti (e in 
primo luogo ai mariti che, 
in piedi, dal fondo della r.n-
la, le guardavano con occhi 
pieni di ammirazione e di 
stupore) di avere la volon
tà e la capacità di costruir
si con ìa propria infelliyrn-
za politica, ini «uovo be
stino. 

ARMIXIO SAVIOLI 

GRAVI DANNI PER IL MALTEMPO 

Mezzo metro d'acqua 
per le vie di Scafa 

Le popolazioni calabresi in allarme — Terreni 
inondati nelV'Ascolano — Danni anche in Sicilia 

I fiumi dell'Ascolano, causa il 
maltempo, sono in piena. Nel
la valle del Tronto una estesa 
superflce di terreno coltivato è 
coperta dalle acque. Allagati 
sono anche alcuni quartieri oi 
San Benedetto Grottammare e 
Porto D'Ascoli. Strade e case 
rurali hanno subito danni. Da 
Griseiano si apprende che »• 
ponte sul Cbiarino è stato tra
volto isolando la località Pa
lazzo. La stessa Griseiano è mi
nacciata dal Chiarino in piena. 

II livello delle acque sul 
Tronto ha raggiunto in più 
punti gli arguii: preoccupali i 
erosioni vengono segnalate e 
febbrili lavor* sono in corso 
per evitare rotture. 

I danni sono parucolarnant-..-
gravi nelle zone di collina i-2l 
Piceno. Nel comune dì Smerli
lo sono andate distrette le op*-
re di bn ;fl;a ress!»"/ ate da' 
Consorzio dei Penna. Il race*»: 
to dell'uva è stato seriameB'e 
compromesso in numerosi co
muni. La provinciale d» Va' 
Dato, in coìnune di Force c=u-
sa lo straripamento del fium** 
Ato è interrrtta 

L'amministr» zione provincia
le di Ascoli ba reclutato due
cento operai e li ha avvinti 
nelle zone di Force. Montegi» 
lo. Massafennana. MonWalcn 
ne e Montefo<iino per riattiva
re strade ostru'te del malt»mt».> 

Nelle ultime ore la situazione 
si è aggravata anche nell'a u 
valle del Pescara. 

La pioggia, che è caduta a 
rovesci ininterrottamente per 
36 ore, ha provocato l'allaga
mento del centro abitato di 

Ruba 450 mila lire 
per acquistare la moto 

VERONA. 10. — Un ragazzo 
di 12 arni. Antonio Girelli da 
Penczia di Bussolengo. ha ru
bato al proprio padre 450.000 
line con le quali intendeva 
comperarsi una moto da corsa. 
Sottratte le banconote da un 
armadio il ragazzo le ha na 
scoste nel fienile della sua fat
toria. raccontando poi ai cara
binieri — che avevano iniziato 
le indagini sul furto denunciato 
dal padre — una complicata 
storia di ladri mascherati. Sol
tanto dopo nove ore di inter
rogatorio il 12enne ha finito 
col confessare. 

Allucinante storia di un giovane 
ricowarata a viwa forza in manicomio 

Si tratta di nn avvocato di Genova prelevato da tre sconosciuti e 
fatto ricoverare con- falsi documenti nel manicomio di Quarto 

DALLA ROSTtA IDAZMNIB 

GENOVA, 10 — Un sensazio
nale racconto è stato fatto dal
l'avvocato Franco Caloafno, un 
giovane professionista genovese 
molto noto negli ambienti fo
rensi della città, dove faeera 
pratica di procuratore legale. 
Secondo le sue dichiarazioni, 
egli sarebbe «tato infatti co
stretto « vivere, contro la sua 
volontà, per diciassette giorni 
nel manicomio di Quarta 

L* romanzesca vicenda di cut 
sarebbe stato protagonista il 
giovane legale, avrebbe avuto 
inizio il 15 maggio scorso. Egli 
quel giorno lasciata la m a to
polino ad un posteggio, «Uva 
attraversando la strada a mare 
in prossimità della foce, quan, 
do veniva avvicinato da tre si
gnori i quali con violenza lo 
costringevano a salire su un 
taxi che stava attendendo con 

il motore acceso. La macchina, 
a tutta velocità, si dirigeva ver
so i l manicomio di Quarta 

I tre signori accompagnavano 
l'avvocato Calcagno alla dire
zione sanitaria dell'ospedale e 
Io tacevano internare, esibendo 
nn certificato medico firmato 
da un noto e valente professio
nista di VoltrI e legalizzato dal
la firma di un funzionario del
la polizia, in cui si dichiarava 
che Franco Calcagno era nn 
«pazzo pericoloso per sé e per 
gli altri ^ 

La permanenza del Calcagno 
durò esattamente diciassette 
giorni in una allucinante avven
tura che terminò soltanto quan 
do con non poche fatiche riuscì 
finalmente a convincere i sani
tari che egli era perfettamente 
sano. 

Sulia vicenda sta ora inda
gando la magistratura, poiché 
si ritiene che il giovane sia 

stato vittima di una machina-
zione per privarlo di una forte 
somma cui sembra avesse di
ritto. 

Figlio di un ricco Industriale 
di Voltri, proprietario di una 
cartiera, sembra che Franco 
Calcagno avesse Intenzione di 
abbandonare l'azienda paterna 
per aprire uno studio legale a 
Genova, 

In seguito «Ile insistenze del 
figlio, fl pódre gli avrebbe al
lora promesso una somma dai 
dicci ai quindici milioni, rica
vati dalla vendita di una villa. 
da destinarsi alle spese di im
pianto dell'ufficio legale. Ora a 
Voltri dove la cosa ba suscitato 
grande impressione, si ritiene 
che forse il vecchio Calcagno 
si sia pentito della promessa e 
si sia lasciato convincere da 
qualcuno ad architettare il ra
pimento e l'internamento del 
figlio. 

Scafa, dove le fognature non 
sono riuscite a raccogliere la 
enorme massa d'acqua. Nell'in
terno del paese vi sono 60-70 
centimetri di acqua: i piantei-
reni e i negozi sono comple
tamente allagati. Due case so
no rimaste isolate e le fami
glie che le abitano — sette o 
otto persone — sono in nttesa 
di essere tratte in salvo Sul 
posto stanno dirigendosi.i vi
gili del fuoco di Pescara mu
niti di mezzi anfibi. 

In tutta la zona marchigiana 
ha continuato a piovere con 
insistenza per tutta la giornata 
di ieri. Nelle frazioni di Tor-
rite sono segnalati numerosi 
allagamenti di abitazioni. A 
Senigallia sono usciti dall'alveo 
i torrenti Sant'Angelo, Fosso 
della Giustizia e Fosso delia 
Pacchiona: la zona periferici 
della città è allagata. In via 
Mameli è crollato un ponte. In 
località Ciarlino, sulla naziona
le adriatica a 3 km. da Seni
gallia in direzione di Ancona. 
il transito è permesso solo alle 
autovetture. 

Anche in Calabria la p i c c i a 
cade violenta da più ore, prf oc
cupando fortemente le popola
zioni. Gravi danni sono già 
segnalati nelle campagne di 
Fondo Versace. dove i vigili 
del fuoco sono intervenuti a 
protezione del paese, minaccia
to da un torrente che av.»va 
già distrutto alcuni gabbioni ri: 
difesa, di Sanbetello. dove il 
torrente Gallino, enormemente 
ingrossato, ha allagato il ter
reno circostante, e di Ca!ann«t 
dove il nume Sotira ha di
strutto agrumeti e vigneti. 

Lungo la statale Gallico-
Gambarie di Aspromonte. 1„ 
pioggia ha causato cinque o «ej 
frane una delle quali ha pro
vocato gravi danni noi pressi 
del ponte Calomeno. 

Il maltempo ha investito cor. 
violenza, nella giornata di ieri. 
anche la Sicilia. A Messina nu
merose abitazioni dei quartieri 
bassi son 0 rimaste allagate e 
cosi dicasi per Catania, dove 
il traffico sulla nazionale è ro
so difficile perchè il piano stra
dale si è abbassato per d:cr: 
metri quadri. 

A Ragusa, durante un furio
so temporale, che ha ailaeato 
per qualche ora numerose stra
de. un fulmine ha distrutto la 
guglia centrale della chiesa dei 
Cappuccini, rendendo ocrico-
Iante anche un grande corni
cione che é «tato abbattuto dai 
vigili del fuoco. 

Un giovane muore 
in una yiagura alpinistica 
DOMODOSSOLA. 10 — 

Un giovane studente di Do
modossola. il 18enne Enrico 
Paola, è rimasto vittima ieri 
di una mortale sciagura a l 
pinistica. mentre tentava la 
scalata del Weissmies, al 
confine italo-svìzzero. 


