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la vita, del pensiero, della 
opera di Ruggero Cricco. Due 
pericoli minacciano l'efficacia 
del dibattito e lo sviluppo 
delle nostre lotte. Il primo e 
quello che risulterebbe dal-
l addormentarsi nella mecca
nica ripetizione di parole 
d'ordine superate, senza ve
rificarne la validità alla luce 
delle nuove situazioni e dei 
nuovi compiti. 

Ma anche contro UÌ\ altro 
pericolo il pensiero e l'opera 
di Grieco ci ó oggi di am
maestramento. Di fronte ai 
grandi avvenimenti interna
zionali e nazionali, e ai muta
menti obiettivi nella realtà 
economica e .sociale del no
stro paese, vi e elii ha la 
tendenza a riteneie che tutto 
è- da ricominciare da capo. 
Grieco non fcolo ci ha inse
gnato come si può fare e dire 
il nuovo valorizzando tutto il 
st anele patrimonio del passa
to, ma egli stesso ha dato un 
conti ibuto essenziale all'ar
ricchimento di questo putì i-
monio di lotte, di unità, di 
esperienze, di conquiste già 
realizzate per dare la terra a 
chi la lavora. Questo il punto 
di partenza per le nuove lotte. 

Sereni ha quindi concluso 
il suo discorso con una com
mossa rievocazione della pro
fonda umanità di Grieco, mi
litante comunista, dirigente 
popolare. 

Un anno fa alla folla riunita 
sulla piazza, Grieco invitava 
alla « buona intesa » fra i cit
tadini delle città e delle cam
pagne perchè solo tale intesa 
può muovere i governanti 
indifferenti ad accelerare la 
esecuzione di grandi opere di 
rinnovamento nelle campa
gne. K' significativo clic a un 
anno dalla scomparsa del no
stro grande compagno quegli 
stessi uomini e donne si siano 
ritrovati oggi nel medesimo 
posto più numerosi e più uniti 
di allora, a decidere di sol le
citare ai parlamentari una 
iniziativa legislativa per la 
attuazione di opere che do
vrebbero dare slancio al pro
gresso dell'Emilia e Romagna. 

In ciò è la riprova che 
Grieco vive nei cuori dei la
voratori delle nostre campa
gne e che la sua eredità non 
si perde. Nel suo nome questi 
braccianti, questi contadini, le 
loro donne, continueranno il 
cammino sul quale egli è 
caduto. Continueranno — co
m'è scritto negli appunti di 
quel suo discorso che non 
Dote completare — « pieni di 
coraggio e di ott imismo»: il 
coraggio necessario pei le 
battaglie che testano da com
piere e l'ottimismo della con
sapevolezza della propria for
za e della ineguagliabile 
bellerza della propria causa. 

GIANNI GRADESCO 

LA SOTTOSCRIZIONE PEK IL « FONDO SINDACALE» 

Al 21 luglio raccolti 
71 m i l i o n i |Mkr lai CGIL 

I/a segreteria della CGIL ha esaminato l'anda
mento della sottoscrizione per il •' Fondo di Solida
rietà, Sindacale» sulla base de: dati finora pervenuti 
al centro cori fodera Io. A tutto il 21 luglio 1956 la 
-.omma totale raccolta era di 71.540.000. 

Qui a fianco diamo la graduatoria delle prime 25 
Cairn-re Confederali del Lavoro sulla base dei ver
samenti effettuili. 

I parlamentari — deputati e senatori dei gruppi 
comunista e socialista — hanno versato la somma 
comple t iva di 4.000.000 di lire. I parlamentari che 
! ienprouo cariche sindacali hanno versato L. 30.000 
cia.-cuno; gli altri lire 10.000 ciascuno. 

I dati che pubblichiamo dimostrano che in nu-
meio.-e piovince la sottoscrizione lanciata dal C. D. 
della CGIL, per assicurare alle organizzazioni sinda
cali i mezzi necessari per assolvere efficacemente tutti 
i loro compiti, sta riscuotendo un grande successo. 

In altre province, invece, l'andamento della sotto
scrizione non può essere considerato del tutto soddi
sfacente: la segreteria confederale invita le organizza
zioni sindacali di queste province a intensificare la 
propria attività per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati, mobilitando i militanti e gli attivisti dell'orga
nizzazione perchè tocchino il più grande numero pos
sibile di lavoratori iscritti e non iscritti alla CGIL e 
spieghino il significato dell'iniziativa, chiedendo il 
loro contributo finanziario. 

La segreteria confederale, mentre rinnova il pro
prio appello a tutti i lavoratori italiani, è sicura che, 
«ulla base di una adeguata mobilitazione e di un 
giusto orientamento, sarà possibile — nelle tre setti
mane che ancora rimangono per la raccolta dei con
tributi per il « Fondo di Solidarietà Sindacale » — 
raggiungere in tutte le province gli obiettivi fìssati. 
Ciò potrà costituire un nuovo grande successo della 
azione della CGIL, la risposta più eloquente ai nemici 
dei lavoratori e della loro unità d'azione e di lotta 
per il benessere del popolo e il progresso della na
zione. 

La graduatoria 
delle Cd.L. 

Holofitia 

Reggio K. . 

Ferrara 

'l 'orino . ". 
Modena 

Koina . 
Mantova . 
Firenze 

Savona . 
Arezzo . . 
(»ro-.-ffo 
Milano . . . 
Napoli . . . 
Haveniia . . 
Genova . , 
Messina . . 
Parma . . . 
Itati . . . 
Aosta . . . 
Foggia . . . 
Novara 
Pistoia . . 
Cremona . 
M. Carrara 
Salerno . . 

. 7.778.000 

. 4.426.000 
. 4.015.000 

. 3.813.000 

. 3.053.000 
2.272.000 

. 2.015.000 

1.«104.000 
1.507.000 

] . 485.000 
1.401.000 

1.155.000 
1.069.000 
1.005.000 
J.003.000 

765.000 
755.000 
520.000 
510.000 
413.000 
439.000 
417.000 
416.000 
412.000 
410.000 

DOPO LA P R E S E N T A Z I O N E D E L "PIAiXO QPIft<UJEflXALE ATOMICO,, 

Oggi finalmente il Consiglio dei ministri 
affronterà i problemi dell'energia nucleare ? 

Necessità di uno stanziamento immediato destinato al Comitato nazionale per le ricerche nucleari - Le carat
teristiche del reattore aCP 5„ che verrà impiantato a Ispira (Varese) e potrà funzionare entro il 1958 

II Consiglio dei ministri\ 
dovrebbe affrontare osmi, 
fra ali altri temi ull'ordine 
del giorno, anche la que
stione delle ricerche e delle 
applicazioni nucleari nel 
nostro Paese. La questione, 
venuta prepotentemente al-
la ribalta negli ultimi gior
ni, è stata drammaticamen
te sottolineata allo stesso 
presidente Segn* dagli espo
nenti del Comitato naziona
le per le ricerche nucleari. 

I problemi sono di tre or
dini. 

Innanzitutto vi è la cri
si gravissima in cui sì di
batte il CNRC. Il Comitato 
è prativamente scaduto, es
sendo trascorsi i termini fis
sati per la sua esistenza, e 
si pone perciò l'esigenza im
prorogabile di rieleggerlo e 
di fissarne definitivamente 
per legge compiti « attribu
zioni. 

Inoltre il Comitato, du
lia sempre avuto i ita (trama 
in (pianto, dalla fondazione 
in poi, hfi ricevuto in tutto 
e, per tutto due miliardi, .si 
tnva oggi privo di fondi. La 
totale mancali?» di dispo
nibilità finanziarie minaccia 
naturalmente di far arena-
re anche le poche iniziati
ve che il Comitato era riu-

UN IMPORTANTE OBIETTIVO INDICATO DALL' ORGANIZZAZIONE SINDACALE UNITARIA 

L'assistenza medica e farmaceutica gratuita 
richiesta dalla C.C.IL pei tutti i cittadini 
// CE. confederale afferma che esistono le condizioni per risolvere questo grande problema 
di progresso umano e sociale - Un largo dibattito nel Paese per fissare le proposte definitive 

II telegramma di Mole 
e quello del PSI 

I /on. Enrico Molò, vice pre
sidente del Senato, anche a 
nome degli indipendenti di 
sinistra, ha inviato il seguen
te telegramma al Comitato 
per la commemorazione del 
compagno Grieco: « Nell'ora 
in cui la grande famiglia dei 
lavoratori della terra rende 
onore alla memoria di Rug
gero Grieco. gli indipenden
ti di sinistra, che gli furono 
compagni di Parlamento e 
di lotta, si uniscono a voi 
nei rimpianto di questa n o 
bile e singolare figura di a-
postolo, che ebbe Ja pass io
ne ardente di giustizia i l lu
minata dal sorriso di una 
sottile intelligenza socratica >». 

La Commissione agraria 
centrale del PSI ha inviato 
un messaggio a firma Gatto 
e Locoratolo per ricordare ai 
lavoratori il grande contribu
to dato da Grieco alla rifor
ma agraria e al progresso dei 
contadini e per esprimere la 
certezza che, seguendo il suo 
insegnamento, i lavoratori an
dranno avanti e realizzeran
no nuovi successi nella lotta 
per la terra e la libertà nelle 
campagne. 

Un detenuto cifa 
il ministro della Giustizia 
MILANO, 24. — Per non aver 

ancora ricevuto la speciale in
dennità, di cui fruiscono i 
carcerati, secondo quanto lui 
asserisce, un detenuto di San 
Vittore, tale Adriano France-
scangclo, ha citato il ministro 
di Grazia e Giustizia, il comu
ne di Milano e il Direttore del 
carcere milanese. 

Il Francescangclo si trova 
da un anno in carcere e asse
risce di «ver ricevuto soltanto 
29 mila lire, delle 80 mila che 
gli spettano come indennità di 
detenzione. Per valere i suoi 
diritti il detenuto non ha esi
tato ad adire alle vie legali. 

L'udienza delia singolare 
causa è stata fissata per il 12 
ottobre. 

Il Comitato esecutivo della 
CGIL, riunitosi il 19 luglio 
scorso. Ira ascoltato una re
lazione del Segretario confe
derale on. Santi sui problemi 
dell'assistenza .sanitaria. Al 
dibattito sono intervenuti vari 
membri del C E . fra cui l'on. 
Bitossi, l'on. Venegoni, Forni, 
Scheda, l'on. Novella, M a t u 
rano, Ciardini, Menichini, Bu
schi, Stimilli , Rossi, l'on. Mon-
tagnana, Golinelli. 

Il C E . ha affermato che è 
venuto il momento di realiz
zare l'istituzione di un mo
derno servizio sanitario a ca
rattere nazionale, il quale as
sicuri l'assistenza medica e 
farmaceutica gratuita a tutti 
i cittadini che ve hanno bi
sogno. E' urgente e indispen
sabile risolvere il più rapi
damente possibile questo 
grande problema eli progres
so umano e sociale per tutta 

la nazione, nell'interesse del
le grandi masse dei lavoratori 
e delle loro famiglie. 

Da una analisi approfondi
ta dell'attuale situazione nel 
campo previdenziale e assi
stenziale risulta che con un 
aumento, anche di lieve en
tità, dell'attuale spesa com
plessiva dell'assistenza sani
taria, è possibile dare ad ogni 
cittadino un'assistenza degna 
di un grande Paese civile e 
moderno, eliminando la plu
ralità di gestioni prive di 
coordinamento dei vari Enti 
mutualistici oggi esistenti, la 
quale aggrava il costo del-
1 assistenza e rende precario il 
godimento delle prestazioni, 
impedendo il controllo dei 
costi dei medicinali e una ra
zionale e completa utilizza
zione delle attrezzature. 

L'organizzazione sul piano 
nazionale di un servizio sani

tario efficiente e moderno — 
oltre elle rappresentare un 
notevole impulso al progresso 
sociale di tutta la nazione, 
consentendo di difendere et; 
ficacemente Je condizioni di 
salute e di integrità fisica di 
tutta la popolazione — per
metterà il massimo sviluppo 
del progresso scientifico e la 
massima diffusione delle at
trezzature ospedaliere e am
bulatoriali, 

11 C E . sottolinea partico; 
larmente la necessità della de4 

centralizzazione nelle regioni^ 
nelle province, nei comuni, 
nelle aziende del servizio sa
nitario nazionale, in modo che 
sia garantita l'amministrazio
ne democratica di ogni ge
stione, con la rappresentanza 
diretta dei lavoratori. 

Il C E . infine ha incaricato 
la Segreteria confederale di 
elaborare un documento sul 

PER L'INTRANSIGENZA DELLA PARTE PADRONALE 

Sospese le trattative per il patto di monda 
Oggi a Firenze il CD della Federmezzadri 

L'inchiesta della Commissione parlamentare è cominciata anche nel settore agri
colo: già in corso nel Leccese, inizierà oggi a Vercelli e domani a Ferrara 

MILANO. 24. — Le tratta
tive per il patto monda, aper
te lunedi a Milano, sono sta
te sospese a larda sera a cau
sa dell'intransigenza degli 
agrari. Mentre l'inizio delle 
trattative aveva fatto preve
dere vicina la possibilità di 
una rapida composizione del
la vertenza, oggi i dirigenti 
delle organizzazioni padronali 
delle province risicole sono 
ritornati sulle posizioni di 
partenza. 

Le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori dopo avere 
inutilmente tentato di sbloc
care la situazione, hanno ri
lasciato la seguente dichiazio-
zione: 

« Considerato guanto foima 
oggetto della dichiarazione 
rilasciata dagli imprenditori 
agricoli, i rappresentanti delle 
organizzazioni dei lavoratori 
ritengono necessario precisare 
che il tenore della dichiara
zione stessa viene a >v;lire ed 

Sepolto da una frana 
in una cava del Casentino 

I n iììiro operino morto nel I len
ti no nel crollo di un ponte pensile 

Due operai =ono morti e 
?.;trj due versano in condi
zioni gravissime in .-ciagure 
>ui lavoro. 

La prima è a u e n u ' u a 
Bibbiena nel Cosentino. Ne l 
la cava di Faena mentre tre 
operai caricavano su un 
camion della marna cstratta 
improvvisamente da una pa
rete di pietra si staccavano 
alcuni massi, che seppel l iva
no i tre operai. Soccorsi da 
altri due operai i tre s v e n 
turati venivano estratti da l 
le macerie e trasportati a l 
l'ospedale di Santa Bibbiena. 
Uno di essi, Pietro Giuliani, 
di 31 anni, residente a Chi-
tipnano, spirava senza aver 
ripreso conoscenza. Gli altri 
due, Francesco Vcstrucci di 
40 anni, abitante a Campi di 

Bibbiena e Bruno Marzi, 
28cniie, re.-idcntc a Chitigna-
no, venivano ricoverati in 
condizioni gravissime. Il 
Giuliani lascia tre fieli. 

La -econda sciagura è av
venuta a Trento. L'improvvi
so cedimento di una fune alla 
quale era agganciato un pon
te pendile costruito per la in-
ton.<calur<i della facciata di 
una ca.->a in \ ia Cavour, ha 
provocato la caduta di due 
operai, una dei quali è dece
duto in seguito alla frattura 
della ba.-e cranica. Si tratta 
di Eugenio Andreazza. di 53 
anni, che veniva proiettato 
nella strada sottostante an
dando a battere violentemen
te il capo contro lo spigolo 
del marciapiede e rimanendo
vi esanime. 

annullare l'opera di media
zione svolta dal governo e gli 
impegni assunti dalla Confa-
g ri coltura in ordine ad una 
seria apertura di discussioni 
per la definizione del patto 
in esame. 

« Pertanto, visto di fronte 
ad una oroposta intesa ad evi 
tare l'insorgere di possibili 
questioni di principio, e tale 
da aprire la via ad una inte
sa gli esponenti gricoli — ol 
tre ad aver respinto tutte le 
proposte fatte in precedenza 
— hanno voluto rivendicare 
posizioni superate dai fatti 
e rifiutare qualsiasi esame di 
merito della questione ogget
to dell'incontro, invitano gli 
imprenditori a voler in con 
creto dare una risposta alla 
proposta avanzata dai lavo
ratori. in caso contrario i rap
presentanti delle organizza
zioni dei lavoratori si vedono 
costretti a dichiarare l'aggior
namento delle discussioni in 
modo da consentire il manife
starsi di un definitivo chiari-
nionìn da parte dei respon.-n-
bili firmatari dell'accordo 20 
luglio 1956 ». 

i Sulla sospensione delle trat
tative è stato quindi telefoni
camente informato il ministro 
Vigorelli il quale ha a c c u 
rato il suo immediato interes
samento. Nella giornata di esì
gi egli infatti dovrebbe pren
dere contatto con i rappre
sentanti nazionali delle r.rpa-
nizazioni dei lavorato—i e nel
la Confa g ricottura. 

Frattanto oggi a Firenze si 
riunisce il Comitato direttivo 
della Federmezzadri per esa
minare la situazione che si è 
determinata nelle campagne 
dopo l'accordo firmato il 20 
luglio u-s. alla presenza del 
ministro del Lavoro. 

Il Comitato direttivo deli
bererà l'azione dn svolgersi 
per nmmediato inizio delle 
trattative provinciali è nazio
nali che riguardano la cate
goria 

La Commissione parlamentare 
fra i contadini di Lecce 

La commissione parlamen
tare di inchiesta sulle condi
zioni dei lavoratori in Italia, 

presieduta dall'oli. Leopoldo 
Rubinacci, ha iniziato le in
dagini anche nel settore agrì
colo. 

Una delegazione composta 
dagli onn. Del Vescovo, Ca-
prara e Russo sta svolgendo 
l'inchiesta a Lecce; oggi una 
delegazione formata dagli on. 
Sangalli, Buzzi e Venegoni la 
comincerà a Vercelli ed una 
delegazione costituita dagli 
on. Calvi, Bardelli e Roberti 
la comincerà domani a Fer
rara. 

Ai primi di agosto, poi, si 
inizieranno in Valtellina le 
indagini nel settore edilizio: 
saranno visitati i centri idro
elettrici di montagna da una 
delegazione di cui fanno par
te i senatori Spallino e Co
lombo e il deputato Sangalli. 

quale salii duno^: iuta l'attua 
lità, l'urgenza e le possibilità 
concrete di rapida soluzione 
del problema. Suda base di 
questo ducumont'i !c .-rganu-
zazioni della CGIL promuo
veranno un larg'i dibattito, 
non solo tra i lavoratori ma 
tra tutta l'opinione pubblica 
nazionale, fra i tecnici, i pro
fessionisti, gli studiosi. 

Nel frattempo le organizza
zioni della CGIL sono impe
gnate- a portare avanti le ri
vendicazioni pia avanzate per 
irmiglioTHniento delle presta
zioni economiche in caso d' 
malattia e di infortunio, sia 
con l'aumento delle rispettive 
indennità, sia con l'abolizio
ne del periodo di carenza e 
con l'aumento d-A\c rendite 
per infortunio e per malattia 
professionale. 

Le conclusioni che usciran
no dal dibattito e le espe
rienze di azione e di Iitta sin
dacale sui problemi previden
ziali e assistenziali, saranno 
discusse in una apposita ses
sione del Comitato Direttivo 
della CGIL, dalla quale do
vranno uscire le proposte de
finitive per l'azione da con
durre per realizzare l'assi
stenza medica e farmaceutica 
gratuita a tutti i cittadini. 

Si fa arrestare 
per tornare in carcere 

TRENTO. 24. — Come se si 
trattasse di dover saldare il 
conto della «pesa, la 48enne 
Gemma Dal Farra. residente a 
Merano, si è presentata alla 
Questura chiedendo di poter 
scontare alcuni me.-i di carce
re comminatile tempo fa dal 
Tribunale di Torino. 

Sul principio, data l'estrema 
naturalezza con la quale la 
donna aveva espresso l'insolito 
desiderio, il commissario so
spettò di trovarsi di fronte 
una squilibrata: ma, di fronte 
alla sua insistenza, vennero 
fatti gli opportuni accertamen
ti: in tal modo *-i scoprì che 
ia Dal Farra era debitrice alla 
giustizia non solo per i pochi 
mefi di carcere comminati dal 
tribunale di Torino, ma per 
un totale di due anni e quat
tro mCf> per condanne ripor
tate :P. numerose città tiel-
l'Aita Italia. 

scito a mettere in piedi gra
zie alla solerzia, alla capa
cità e alla buona volontà 
degli scienziati e dei tecni
ci. Quindi il secondo prò 
blemu immediato è quello 
di un finanziamento di emer
genza, che Donnetta di pro
seguire le ricerche e le ini
ziative in corso. Sembra che 
il disegno di legge predispo
sto dal ministro dell'Indu
stria Cortesi» preveda in 
proposito uno stanziamento 
di 10 miliardi. Non è esclu
so che ,data l'urgenza, s\ 
proceda addirittura per 
decreto-legge. 

In terzo luogo, vi è il pro
blema di prospettiva, quello 
che gli scienziati limino po
sto nll'a/tcnrioiie del Paese 
elaborando un Piano quin
quennale «fornico com-por-
tante la spesa di 100 mi
liardi. Su questo Piano, qua
si certamente, il Consiglio 
dei ministri odierno non si 
pronuncerà. Si fa osserva
re però d ie , non appena sit-
perata la crisi iìnmediata 
del CNRC, la questione di 
fondo della posizione del
l'Italia in campo atomico 
tornerà a galla con tutta la 
sua ampiezza, Ed essa non 
potrà essere affrontata se. 
non mediante una radicale 
revisione dell'impostazione 
del bilancio 

Quali sono le iniziative 
che il CNRC )ia in corso e 
clic ad ogni costo bisogna 
consentirgli di proseguire e 
completare? Si tratta prima 
di tutto di un reattore nu
cleare che dovrebbe essere 
in grado di funzionare cn 
tro il 1958. E' il reattore 
nucleare sperimentale del 
tipo « CP-.1 » acqui.s'fafo ne
gli Stati Uniti, la cui istal
lazione è prevista nella zo
na di Ispra (Varese). Que

sto reattore, ad « acqua pe
sante » ed a « coni btt.v/ì bile 
arricchito » in uranio 235 al 
JO per cento, contiene una 
carica dì 6 chilogrammi di 
uranio 235, ed è di caratte
re sperimentale dì ricerca. 

Le modifiche apportate al 
progetto originario (d'accor
do con la Commissione per 
l'energia atomica america
na, con la ditta costruttrice 
e con i tecnici nucleari del 
Comitato per le ricerche 
italiano) permetteranno di 
spingere la notenza del reat
tore sino a 10 Megawatt 
(10.000 kw.). in modo che 
il /lusso"Ticnfromco sarà ta-
(fj ria. «cr/ue/fece non solo 
di compiere esperienze e di 
produrre piccoli quantita
tivi di Plutonio, ma anche 
di adoperare il reattore ver 
fa prora dei materiali r>er 
le costruzioni nucleari. 

.Attorno al reattore nu
cleare « CP-5 », nella zona 
di Tspra, potrebbe sorgere 
un grande centro atomico 

dove troverebbero posto an
che i laboratori a caldi» 
(quelli cioè dove si Jatiora-
ÌIO materiali radioattivi), e 
dove verrebbe trasferito 
l'impianto metallurgico clic 
il CISE ha costruito 

La Segreteria del P.C.I. 
nel comunicare che il Co
mitato direttivo della Fe
derazione milanese, nella 
sua riunione del 14 c.m., 
ha ratificato l'espulsione 
di Luciano Raimondi • per 
aver tradito il partito par
tecipando come responsa
bile alla direzione di un 
libello anticomunista, fi
nanziato e pubblicato a 
cura di avventurieri e ne
mici del Fartito comuni
sta », porta a conoscenza 
di tutti i militanti che 
Giulio Seniga (Nino) di 
Volongo (Cremona), già 
dell' apparato tecnico del 
C.C'., è stato espulso nel 
dicembre 1954 dalle file 
del P.C.I. per avere abu
sato della fiducia in lui 
riposta, per chiara Inde
gnità morale e tradimento 
del partito. 

Nel quadro delle attività 
del CNRC si apprende, 
inoltre, che il «sincrotro
ne Ì> della potenza di un mi
liardo di elettronuolf, in co
struzione a Frascati, potrà 
essere terminato entro la fi
ne del prossimo anno. 

Per quel che riguarda le 
iniziative annunciate da al
cuni grandi pruppi monopo
listici priuati, sempre più 
diffuso è il parere — tra i 
frenici e i competenti — 
die si tratti più die altro 
d'una mossa propagandisti
ca. diretta a mettere le ma
ni avanti e a stabilire rft'rif-
ti di priorità. Nemmeno ne
gli Stati Uniti, infatti, per 
non parlare degli altri Pae
si capitalistici, i privati si 
sono dimostrati in grado di 
affrontare i costosissimi stu
di e le costosissime ricer-
clic atomiche, mentre i pre
ziosi materiali /ìssiouabili 
vengono detenuti e distri-
cuiti dallo Stato. « E' evi
dente — scriveva ieri sera 
l'agenzia di notizie SIT — 
che le possibilità delle in
dustrie private relativamen
te agli investimenti che es
se intendono operare nel 
settore nucleare, tper rag
guardevoli che siano, si di
mostreranno sempre inade

guate di fronte agli enormi 
impegni da affrontare. Ciò 
considerato — concludeva 
l'agenzia — il problema ri
mane tuttora aperto; ì'inpr-
z'<a del governo in questo 
settore è. comunque, colpe
vole ». 

Il Consiglio nazionale 
dell' U.H.U.R.I. 

Nella tarda serata di ieri 
si sono apeiti a Castelgan-
dolfo. nella splendida villa 
Monte Cucco, i lavori del Con
siglio nazionale dell'UNURI, 

Presiedeva Vincenzo Bono-
core di Napoli, Ha aperto i 
lavori, con una diffusa re
lazione, il piesidente della 
UNURI Paolo Ungali 

A nome della giunta nazio
nale, il relatore ha proposto 
poi che i lavori della riunione 
autunnale dei consigli si svol
gano sul tema « Università e 
Costituzione » e che ne derivi 
un indirizzo di attività capace 
di portare l'UNURI nel tuo 
7. congresso a formulare « un 
programma di riforme per la 
democrazia italiana» che pon
ga le questioni fondamentali 
dell'istruzione superiore di 
fronte all'opinione pubblica 
nazionale e ai partiti. 

In giornata una decisione 
per la Giunta di Mi lano 

Preoccupazioni della base d.c. per la manovra di f ani ani contro le 
opposizioni interne -1 prezzi ortofrutticoli nelle valutazioni governative 

I.'uttenzione dei circoli poli
tici romani è rimasta ieri po
larizzata sull'imponente mani
festazione di sciopero dei fer
rovieri italiani. 11 Consiglio dei 
ministri di questa mattina 
ascolterà una relazione-bilancio 
dell'oli. Angelini e, preso atto 
della propria sconfitta, è auspi
cabile clic riprenda ad esami
nare il modo migliore per ve
nire incontro alle richieste del
la categoria. Il Consiglio do
vrebbe inoltre occuparsi del 
e piano atomico 3, per il quale 
è stato preannunciato uno stan
ziamento di dieci miliardi, e 
dell'attuazione del piano-Vano-
nì. Intorno a questo argomento 
banuo.di'Jciisso ieri jjli ri. ScT 
gni, Zoli e Campilli; domani si 
insedierà inoltre il < comitato 
dei sei ministri >, che dovreb
be iniziare lo studio dei prov
vedimenti legislativi d'attuazio
ne del piano, di modo che al
cuni di essi possano essere pre
sentati In parlamento alla ri
presa dei lavori. Su questi ed 

ferito con .Malagodi. In serata 
il presidente ilei Consiglio lia 
infine riunito presso di sé Zoli, 
And renili, Medici, Colombo e 
.Meuicliella per esaminare l'an
damento dei prezzi ortofrutti
coli. Ranno tutti rilevato una 
flessione ilei prezzi sul mer
cato, ina non è detto se ri
spetto a quelli p'ralicati alla 
stessa epoca dello scorso anno 
o piuttosto a quelli astrono
mici di ipialche mese fa. pro
vocati dalle gelate. 

Stamani si riunisce la Dire
zione del P.S.I., che si occuperà 
delle (iiuntc e in particolare ili 
Milano.' Ojìn'» anche Matteotti 
telefonerà al sindaci» Ferrari le 
istruzioni, definitive, se cioè 
dimettersi e aprire la strada 
al commissario, oppure se ten
tare per l'ultima volta un ac
cordo fra socialisti e democri
stiani. K* chiaro, però che è su 
questi ultimi che incombe tul
li» la responsabilità della scel
ta: secondo il responso elet
torale, Milano ha diritto a una 

litri problemi Segni ha con- amministra/ione di sinistra, e 

1UCCAPRTCCTANTE SCIAGURA PRESSO NAPOLI 

Un apparecchio in volo radente 
neeide nna ragazza sulla spiaggia 

Il pilota, all'atterraggio ha detio di non essersi accolto di nulla 

NAPOLI, 24. — Un inci
dente che non trova riscon
tro nella cronaca, si è veri
ficato ieri sulla spiaggia di 
Licola. Qui, infatti, una ra
gazza di 14 anni è stata « in
vestita » da un aereo, che do
po averla colpita al capo con 
una delle ruote, riprendeva 
quota perdendosi ben presto 
all'orizzonte. 

L'incredibile episodio, con
clusosi purtroppo tragica
mente. si è verificato verso 
le ore 15. ad un centinaio di 
metri dal lido « Lubrano ». 
La vittima è la H e n n e Ro
saria Mazzocchi, vjgilatrice 
in una colonia della PO A. 

L'aereo, proveniente da Na
poli volava verso nord tenen
dosi al limite della costa. Man 
mano che avanzava perdeva 
s e m p r e più quota planan
do verso la spiaggia come 
se volesse atterrare. Sulle 

prime i bagnanti non hanno 
fatto molto caso alle strane 
evoluzioni. 

La Mazzocchi era seduta 
presso la battima, onde poter 
tenere meglio sott'occhio i 
ragazzi a lei affidati. Ha leva
to il capo in alto come tutti 
quanti gli altri bagnanti al 
sibilante comparire dell'aereo, 
poi ha alzato il braccio con 
l'intenzione di salutare il pi
lota. infine, prima forse che 
abbia avuto il tempo di ren
dersene conto, quello che nel
la sua fantasia doveva appa
rire come un gioco, si è tra
sformato in tragedia. 

L'aereo si è ulteriormente 
abbassato, per un attimo, è 
stato solo a mezzo metro da 
terra. Tale quota, ripetiamo. 
è durata appena un momen
to, ma la sfortuna ha voluto 
che essa coincidesse con la 
posizione dello apparecchio 

La corriera precipitata sull'Abetone 
(ConUMuaxtonr dalia • patinai 

POT'UIÌO. è corso a Serra Maz
zoni per vedere » come stara 
la -io -: In zia era morta. 

Sconcertante la sorte toc
cata ad -Amelia Turrini, la si
gnora di Modena. Viaggiava 
con la figlia, la signora Ade
le Turrin'i. Le due poverette 
sono state lanciate /«ori dal 
pullman che aveva perso le 
portiere lungo il declivio (so
no sfate trascinate per la 
scarpata e sono finite schiac
ciate sotto la macchina) ben
ché l'uno moribonda e l'altra 
seriamente ferita, avevano an
cora la forza di invocare aiu
to e di chiamarsi per nomc^ 
a vicenda. La madre ha poi 
chiuso gli occhi per sempre. 

Il riconoscimento delle ul
time due vittime è avvenuto 
ad opera di due cognate del 
la donna, che rillcooiacano a 
Lama Mncoono e sono corse 
sul luogo della sciagura in 
preda all'atroce dubbio. 

Ecco come uno dei pochi 
testimoni oculari, il sessan 
taseicnr.c Emilio Bonrcntito, 
ha visto il tragico spettacolo 
che resterà impresso per sem 

pre nella sua memoria: * Ve
nivo dal basso con mio figlio 
Ennio. Percorrevamo un sen
tiero e attinti a sei o sette 
metri dalla Giardini (la stra
da statale), ho risto il ptdlman 
sbandare, infrangere il muro 
di protezione contro il quale 
ha cozzato più rolfe, quindi 
roPMfinrsi su un fianco. La 
macchina si e ribaltata Itmpo 
la scarpata arrolta da una 
nube di fumo nerastro. I pas
seggeri lanciavano urla dispe
rate. Il pullman si e ribaltato 
rimbalzando e cadendo in 
basso. .Abbiamo scpnifo col 
fiato sospeso la tragica sa
rabanda: abbiamo visto for
marsi lungo il pendio una scia 
di rottami e i bauli, le valige, 
le sporte, le altre cose dei 
passeggeri finire fuori dii fi
nestrini. Infine, cento o < cn-
tocinquanta metri più in bas
so, la macchina si arresfara, 
le ruote all'aria; il motore 
non aveva ancora cessato i 
suoi giri. Io e mio figlio ab 
biamo dato mano alle leve di 
ferro e siamo riusciti a solle-
vare Vautocorrìera della mor
te quel tanto che bastava per 
cstrarrc due poverette, madre 

e figlia, dal groviglio di rot
tami. La madre è morta su
bito invocando la figlia. La 
figlia ferita ed in preda a 
choc nervoso ha dovuto esse
re allontanata a viva forza 
per estere condotta a Patullo 
ed affidata alle cure dei me
dici. 

* Ho risto un bambino 
proiettato all'esterno della 
macchino finire ira l'erba dcl-
l'avvallamento e li spirare, t 
suoi occhi bellissimi erano 
rimasti aperti. Mi precipitai 
per sollevarlo quando piò era 
spirato. Lunghi fili verdi mos-
èi dalla brezza gli accarezza
vano il viso illuminato dai 
grandi e scintillanti occhi che 
neppure la morte aveva 
spento *. 

Sul posto ai piedi della cor
riera precipitata abbiamo vi
sto in mattinata il prefetto 
della città dott. Ceruti: il vì-
cequestore, ufficiali dei cara
binieri e della polizia, il Pro
curatore della Repubblica 
dott. Rosari il quale ha im
mediatamente disposto una 
inchiesta. 

Una perizia snirniitocorrjr-
ra fracassata verrà condotta 

minuziosamente domani. Le 
cause del tragico incidente 
non sono ancora conosciute: 
intorno ad esso si azzarda un 
cumulo di supposizioni tra le 
quali hanno preso maggior 
consistema due opposte: quel
la di un guasto allo sterzo; 
l'altra secondo la quale il di
sastro sì dorrebbe ad una er
rata manovra, ad una impe
rizia del pilota Dino Sighi-
nolfi di anni 30 da Nonan-
tola pure rimasto leggermen
te ferito. E" stato dichiarato 
dalle autorità inquirenti in 
stato di fermo all'ospedale di 
Parullo. Più rolte interrogato 
egli si è scagionato afferman
do che .all'improrniso pochi 
minuti prima di saltare nel 
vuoto lo sterzo non ha più ri
sposto al comando. La ditta 
Macchia, invece che nella 
mattinofa aveva invinto a 
Serra .Mazzoni per un primo 
sopraluogo un provetto capo 
officina ha comunicato alla 
stampa che tutti i congegni 
del pullman — una Ftar 6S0 
— erano efficienti. Quale del
le due rersioni sarà quella avvelenare la moglie cospar-
vera? Ce lo dirà senz'altro Ialgendo alcune fette di pane 
pcn-ia. 'con una sostanza topicida 

proprio sulla verticale del 
capo della fanciulla, la quale 
veniva colpita cosi da una 
ruota della carlinga. La po
vera Mazzocchi è crollata 
al suolo, priva di vita. Frat
tanto l'aeroplano aveva ri
preso quota, era già lontano 
e mentre un gruppo di ba
gnanti. ancora non perfetta
mente consapevoli dell'acca
duto. si avvicinava alla gio
vinetta, era scomparso allo 
orizzonte. 

Per il momento tutto quel
lo che si conosce è la prima 
dichiarazione resa dal pilota 
al suo atterraggio a Capodi-
chino. 

L'apparecchio che ha inve
stito la Mazzocchi, e cioè un 
« Macchi » biposto 416 siglato 
* Alfa 6 ». aveva decollato da 
Capodichino esattamente alle 
14.37 per un volo di adde
stramento. Esso era guidato 
dal maresciallo pilota Massi
mo Barbato di 38 anni, da 
Acerra: a suo fianco era il 
sergente motorista Renato 
Grande, da Roma. Il Bar
bato. che assieme al Grande 
è slato fermato e posto a 
disposizione dell'Autorità giu
diziaria militare, ha dichia
rato che dopo aver eseguito 
una rotta nord, per cause an
cora non troppo bone accer
tate. è stato costretto ad un 
'ungo volo radente. 

Sandwich a!T*setiko 
per uccidere la maglie 

CATANIA. 24 — Con l a p -
parente innocuo omaggio di 
un « sandwich > all'arsenico, 
il 31enne Giuseppe Li Mura 
ha tentato di sbarazzarsi della 
moglie Lavinia Di Blasi. di 
24 anni, da Fiumefreddo. 

Assalita da violenti e in
spiegabili dolori allo stomaco, 
la giovane sposa è stata tra
sportata all'ospedale e sotto
posta a un energico lavaggio 
gastrico. Le indagini, subito 
iniziate, hanno condotto allo 
accertamento delle cause del
l'intossicazione e all'arresto 
del Li Mura, il quale ha con
fessato di avere tentato di 

il compi i lo Mn//ali rili;ulisc<. 
ojjni Miir.4fi<(fi//S CIIL- ogni tur-
mula la ipmle includa 11 l'Sl 
è da riti-nerbi :iv>nnla. 

Limitate reazioni si vino 
avute alle decisioni dei latori 
del Consiglio nazionale della 
I)C. Il successo ripoita'.i» da 
Fanl'aiii era del resto dato per 
scontato sin dalla vigilia .• solo 
qualche agenzia di stampa ha 
ritenuto ili dover tornare sul
l'argomento nel tentaii\ o di 
accreditare r delusioni •» nel 
l'Sl e nel I»C1. In realtà, se 
delusioni si sono avute, si sono 
avute proprio alla base della 
DC perché è li, e inni altrove, 
ehc si sperava nell'aeffoglinicn-
to della richiesta ilei sistema 
proporzionale per l'elezione del 
futuro Consiglio nazionale. An
cora una volta, invece, la base 
si è trovata di fronte a un 
alto d'imperio della vecchia 
coalizione fanfaniaua, eletta a 
Napoli per il raggiungii.iento 
di ben a Uri obicttivi, la (inalo 
ha voluto confermare la vali
dità del sistema maggioritario 
proprio per impedire che il 
Congresso, che si svolgerà a 
Trento dal 18 at 24 «>''nhre, 
possa determinare se non un 
completo rinnovamento dei 
quadri dirigenti per lo meno 
una maggiore partecipazione 
delle minoranze all'elaborazio
ne della linea politica del par
tito. Secondo voci raccolte in 
ambienti ufficiosi, gli opposi
tori di Fnnfani intenderebbero 
egualmente dar battaglia nei 
congressi provinciali, clic co
minceranno n svolgersi dal 20 
agosto in poi. Si teme luttivia 
che la proposta di Fanfani di 
includere nel nuovo 'nnsiglio 
nazionale lutti gli * ex - po
trebbe eliminare dalla lntla 
proprio i capi-corrente (Pcll.i. 
Concila. Scclba. ecc.ì, i quali 
si accontenterebbero di con
durre la «olita polemici ste
rile contro il segretario del 
partito, senza peraltro toner 
conto delle ctTelti^e :ispir.i/ìo?»i 
della base. 

Quattro morti e venti feriti 
nelle sciagure della strada 
Quattro morti e venti ferit: 

è il sanguinoso bilancio delle 
sciagure della strada di :er:. 
Undici turati francesi «OMO ri
masti foriti sulla .-trau.1 delU 
Val D'Ega r.ello scontro di un 
pullman, avvenuto a duecento 
metri dal posto dove recente
mente trovarono la morte 19 
turisti austriaci. L'autista de"; 
pullman, improv vi:- unente ac
cortosi che i freni non funzio
navano più ha fatto scivolare il 
pullman lungo il fianca destri 
andando a cozzare contro l i 
roccia laterale alla strada In 
questo modo egl: ha ev.ta'o :i 
precipizio. 

Siili» statale dello Stelvio 
un autista, per evitare uni 
scontro con una motocicletta 
ha sterzato bruscamente pro
prio mentre proveniva in sen
so contrario un ajtro automez
zo. ma :. .Tio'ocic'.is-^ ù::i\ ì 
MitM Io rjo - t" 

In provincia d; Fohpr.n un 
vecchio 74enne veniva investi
to da nn auto mentre scendeva 
da un trattore e rimaneva uc-
ci<o: sulla via Flaminia #^ir, 
camion investiva una moto ur. 
cidendone il guidatore. 

Cinque persone sono r.mast« 
ferite ne; pre-*i di Mar.r.a d. 
Ma-".i. r.cl cozzo fra ur.WJto 
svizzera o '.in'nu'n itsiia?..-*. 

Ne", pressi di darre , :n pr."̂  
v.ncia di Catania, un'auto c-
precipitata i». un torrente cas
sando la morte di ur.o deci. 
occupanti e il ferimento n: 
altri quattro. 

Un primaria suicida 
FOLIGNO, 24. — Xelln p:n-

pr:a st&nza di l.ivoio stornar.. 
». e suicidato ;1 prof. Sanzio 
Car.na, primario de'.'."oipe:ia'.e 
d: Foligno, sparando*-, u- col-
Po d; pistola a'.la temp.a 


