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I particolari degli accordi di Mosca Dopo la bercino e H caboneUS J . 
in una dichiarazione di i:yriiiiki«;\\i«:/,n«nienieiamio le tariffe elettilctte? 

Nuove conversazioni per stabilire la dislocazione delle truppe sovietiche in territorio polacco - II prestito so
vietico ammonta a 175 milioni di dollari -1 fatti d'Ungheria analizzati in un articolo di «Zycie Warszawy» 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

VARSAVIA, 24. — Il pri
m o ministro polacco in due 
differenti interviste rilascia
te a « Ekspress Wieczorny » 
e al giornale slesiano « K a -
towice Trybuna Robotnicza » 
ha illustrato alcuni importan
ti particolari degli accordi 
polacco-sovietici. 

Il primo ministro ha di
chiarato che la dislocazione 
e il potenziale delle truppe 
sovietiche, che dovranno ri
manere sul territorio polacco, 
saranno oggetto di un accor
do particolare che farà segui . 
to a ulteriori conversazioni. 
Egli ha aggiunto che le 6pese 
per il mantenimento dì dette 
truppe saranno sostenute 
esclusivamente dal governo 
sovietico e che questi contin
genti, per quel che si riferi
sce alla loro situazione giu
ridica e ai loro rapporti con 
i cittadini polacchi, dovranno 
sottostare alla legislazione 
polacca. Per i rimpatrii del 
cittadini polacchi Cyrnnkie-
wicv. ha affermato che l'ac
cordo comprende tutti 1 po
lacchi attualmente nell'Unio
ne Sovietica 

Cyrankiewicz ha anche 
chiarito che 11 prestito sovie
tico di 700 milioni di rubli 
è costituito da rubll-clearinp. 
ciò che, contrariamente a 
quanto affermato da alcuni 
commentatori occidentali, 
permetterà alla Polonia di 
comprare, su qualsiasi mer 
cato mondiale, merci per una 
somma pari a 175 milioni di 
dollari. 

I partiti, intanto hanno in
tensificato la loro attività. Il 
problema di un allargamento 
delle basi del futuro governo 
e di un inserimento più pro
fondo e attivo delle varie 
formazioni politiche nella v i 
ta del paese, viene messo al 
centro dei numerosi incontri 
di questi giorni fra la dire
zione del Partito operaio e i 
rappresentanti del Partito 
unificato contadino, del Par
tito democratico e dei circoli 
politici cattolici. Nel corso di 
una riunione delle direzioni 
dei primi tre partiti, convo
cata per discutere i risultati 
dei colloqui dì Mosca, è stato 
deciso dì costituire una com
missione di intesa tra i par
titi politici e le organizzazioni 
rii massa, in vista delle pros
sime elezioni. Commissioni 
analoghe saranno costituite 
anche su scala regionale 

Tra i provvedimenti inno
vatori adottati ult imamente 
dal governo vanno annove
rati l'introduzione dell ' inse
gnamento della religione nel 
le scuole per coloro che lo 
desiderino e la soppressione 
di tutte le radiostazioni i m 
piegate per disturbare le tra
smissioni straniere. A pro
posito del primo provvedi
mento. il ministro della P u b 
blica Istruzione Bienkowski 
ha dichiarato eh*1 le scuole 
polacche continueranno a 
mantenere il loro carattere 
laico. « L'accordo su tale 
problema — ha affermato il 
ministro — creerà le condì ' 
zioni per l'applicazione del 
principio della libertà di co
scienza quale è previsto ne l 
la Costituzione polacca ». 

La stampa polacca, frat
tanto. continua ad interes
sarsi dei fatti d'Ungheria, In
tervenendo attivamente nel 
dibattito in corso nel movi
mento operaio internazionale. 

L'indipendente Zycie War-
szawy pubblica questa matti
na un lungo articolo del pub
blicista Roman Yurys nel 
quale si fa un parallelo tra 
gli avvenimenti del giugno 
scorso a Poznan e quelli più 
recenti di Ungheria, per giun
gere alla conclusione che n o 
nostante le differenze di por
tata. esiste tuttavia una com
pensazione qualitativa dei ca
ratteri e fenomeni che vi sono 
alTa base. 

1/ elemento caratteristico 
primo e fondamentale, secon
do l'autore è il fatto che tutti 
gli strati sociali si sono schie
rati contro il potere costituito 
con alla testa quegli strati 
più interessati a non permet
tere un processo di restaura
zione del capitalismo. 

Sia a Poznan che in U n 
gheria — ?crive Roman Yu
rys — abbiamo avuto a che 
fare con un potente slancio 
dei lavoratori. Respingiamo 
pubiìo. aggiunge l'autore, la 
insensata versione degli 
« adenti » e dei « cento mi
lioni d: dollari » che è «trop
po semplicistica e primitiva». 

Secondo Yurys. il movi 
mento che ha coinvolto tutto 
i" popolo e che in pochi gior
ni ha potuto mettere sosso-
pra tutto l'ordine costituito 
ha dimostrato che le masse 
non vogliono vivere aTla vec
chia maniera, e che dall'al
to non si può continuare a 
s v e r n a r e come nel passato. 
Tr.> movimento ha potuto 
m solere solo in conseguenza 
d: profondi contrasti sodali 
e di regime. Yurys illustra 
poi tre elementi caratteristi-
c; comuni, secondo lui, agli 
avvenimenti di Poznan « a 
qur-:ii di Unffheria. L'autore 
li indica « nell'enorme poten-
z ;--> di odio verso V. sistema 
s'a!-r.iano e verso l'operato 
d: miejto sistema e nel fat
to -h« nel primo caso a Poz-
r.in <"> r>r'. secondo in Tutta 
:Vn-:hrT'-« il partito nerdet!e 
ocni Fecuito ». La scomparsa 
ÌW\ nar:::o dei lavoratori un-
ghere*: non può essere pas
s a i ?o:to silenzio — aggiun
ga '.'autore — perchè * die
tro questo fatto pensiamo sì 
celi ti fallimento della tesi 

staliniana sul partito, tesi 
falsamente attribuita a Le
nin e invece strettamente 
legata a tutto il sistema sta
liniano di edificazione del 
socialismo che non tiene 
conto delle leggi obiettive ». 

Terzo elemento caratteri
stico dell'insurrezione magia
ra, secondo Yurys, è l'esplo
sione dì nazionalismo. La 
tragedia del popolo unghere
se sta nel fatto che non sono 
emerse in tempo le forze che 
avrebbero potuto prendere 
nelle loro mani la direzione 
di questa lotta di partito e 
patriottica; le forze capaci di 
imporre a questa lotta una 
disciplina politica. 

« Il Partito comunista della 
Unione Sovietica — scrive an
cora l'autore dell'articolo — 
che ha compiuto il più corag-

f;ioso tentativo di combattere 
o stalinismo non ha sottopo

sto questo fenomeno a un'ana
lisi marxista, né ha tratto da 
essa le conclusioni per tutto il 

sistema staliniano di edifica
zione del socialismo. La par
zialità della valutazione dello 
stalinismo da parte del Parti
to comunista dell'Unione So 
vietica, scrive ancora Yurys, 
va attribuita al fatto che il si
stema staliniano ha abbrac
ciato nell'URSS tutti i set
tori della vita ed è penetra
to profondamente in tutte le 
fessure. E' con questo, ag
giunge l'autore, che va spie
gata la particolare prudenza 
dei sovietici, le incongruenze. 
gli zig-zag. il ritorno ai me. 
todi staliniani ». 

Yurys conclude con queste 
parole: « Chi crede che la 
Ungheria sia un episodio 
tragico, isolato nella storia 
del movimento operaio, emer
so da qualche inconsulto er
rore del partito ungherese, 
chi crede a ciò vuol chiudere 
gli occhi di fronte alla veri
tà. Poiché l'Ungheria è. su 
scala internazionale, la rivol
ta contro la violazione stali
niana della legge oggettiva di 

sviluppo del t>rocesso di edi
ficazione del socialismo. L'Un
gheria è una dolorosa e san
guinosa lezione. Una lezione 
dalla quale bisogna trarre al 
più presto un insegnamento ». 

FRANCO FABIANI 

Un bimbo ucciso 
ed uno accecalo 

dallo scoppio di un ordigno 
BARI. 24. — Lo scoppio di 

un ordigno ha provocato a 
Triggiano la morte di un ra
gazzo ed 11 ferimento grave 
di altri due. 

Franco Bcllagio di 15 anni, 
Vito Fornarelli di 14 e Vin
cenzo Borracci di 9. trovate 
alcune bombe a mano abban
donate in un campo, si erano 
messi a percuoterle per aprir
le. Una di esse è scoppiata 
uccidendo il Bellagio e feren
do in modo grave il Forna
relli che resterà cieco, ed il 
Borracci. 

Solo a febbraio la scala mobile registrerà gli attuali rialzi ade
guando i salari - Jl governo orientato a favore dei monopoli 

Ix» conseguenze rìell'aggres-
sione imperialista a Suez si 
ripercuotono siili' economia 
nazionale a ritmo ancor più 
rapido di quel che era lecito 
prevedere. 

Dopo l'aumento della benzi
na e quello del carbone, non 
sembra che il governo inten-
ila arrestarsi nella pericolo
sissima successione di spinte 
inflazionistiche. Mercoledì an-
ilià finalmente in discussione 
alla Camera la mozione pre
sentata tempo addietro dallo 
onorevole Riccardo lombardi 
sulla questione delle tariffe 
elettriche. Ebbene, in questa 
sede il governo annuncerebbe 
la propria decisione di ab
bandonare in pratica — a par
tire dal 1 dicembie — il si
stema della cassa conguaglio, 
cedendo cosi alle pressioni dei 
monopoli privati dell'elettrici
tà. Vn notato che il progetto 
preparato in merito dulie a-
ziende municipalizzate e quel
lo della dilezione dell'Irli pre. 
vedono entrambi il manteni
mento della cas>a conguaglio 

come mezzo per controllare le 
tariffe, assicurare la necessa
ria costruzione di impianti e 
per evitare l'acquisizione di 
ulteriori sovraprotltti 

Il governo proporrebbe in
vece —- a quanto informa 
l'Alti ' —. di devolvere alla 
Cassa conguaglio solo il 50% 
dei sovrapprezzi attualmente 
in vigore per le utenze supe
riori ai SO kwh.. lasciando in. 
veti- alle imprese produttrici 
l'altro 50%. 11 governo sostie
ne che tale dimezzamento 
della cassa conguaglio non 
porterà ad aumenti di tariffe. 
Ciò potrà essere vero in un 
primo momento: ma l'abban-
dono dell'attuale regime apri-
rebbe ben presto la via ad in
discriminati rincari, sia nel 
settore delle utenze indu
striali che in quello dei pub
blici servizi e delle utenze 
private. Con quali effetti su 
tutto il livello del costo della 
vita e facile immaginare. 

A questo proposito, le pkì 
vivo preoccupazioni regnano 
•nel mondo dei lavoratori a 

UTILI ELEMENTI DI RIFLESSIONE PER GLI AMICI DI SARAGAT 

Interessanti giudizi sull'Ungheria 
di dirigenti socialdemocratici tedeschi 

La dirigente socialdemocratica ungherese Anna Khetly aveva ammesso e denunciato il 
terrore bianco „ nel corso di una riunione del Comisco - La conferenza di Amburgo «4 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 24. — Nel di
battito attualmente in dorso 
nei movimenti comunisti e 
socialisti, la voce di un gran
de partito operaio, come quel
la del Partito socialdemocra
tico tedesco può diflicilniente 
venire ignorata, specie per il 
fatto che il S.P.D. pur non 
facendo mai mistero dei suoi 
sentimenti anticomunisti, ha 
sempre corcato, in tutti que
sti anni, di mantenere una 
sorta di equidistanza fra Est 
e Ovest. 

La posizione del S.P.D. è 
stata ora precisata dall'ono
revole Herbert Wehner, m e m 
bro della direzione del par
tito, in un discorso tenuto ad 
Amburgo ad una conferenza 
di funzionari e di attivisti. 
Benché il discorso non ci pos
sa trovare consenzienti su 
tutti i punti (a cominciare 
dal tentativo di porre sul 
medesimo'piano l'aggressione 
all'Egitto e l'intervento s o 
vietico in Ungheria) le ri

se rve e le differenze di opi
nione su diversi argomenti 
non possono impedirci di sot
tolineare l'atteggiamento re
sponsabile assunto dal S.P.D., 
il quale e ben lontano dal 
pensare di dover fare della 
tragedia magiara una sorta di 
cavallo di battaglia antico
munista. 

Si potrà obiettare, a questo 
punto, d ie i comunisti, in 
Germania occidentale, sono 
fuori legge e comunque ave
vano, prima della sentenza 
della Corte costituzionale, una 
ben scarsa influenza. L'obie
zione viene però a cadere non 
appena si considera che la 
polemica politica non va li
mitata alla sola Repubblica 
federale o alla sola Repubbli
ca democratica ma si estende 
sempre a tutta la Germania. 

Il discorso di ieri è tutto 
costruito su una chiave sola: 
i socialdemocratici ed i socia
listi devono essere coscienti 
del fatto che essi non possono 
elevarsi a giudici al disopra 
della mischia e devono porre 

CONCLUSIONI UNITARIE DEL CONGRESSO 

Programmi di 
per i Comuni 

rinascita 
montani 

La rapina dei monopoli - Stanziamenti imuf6cienti 

Si sono chiusi ieri i lavori 
del II Congresso dell'Unione 
comuni ed enti montani, orga
nizzazione unitaria costituita 
nel 1954, alla quale aderisco
no Comuni, Province, Camere 
di commercia comunità e 
Consigli di valle delle zone 
montane. 

Il dibattito, in verità molto 
limitato in relazione all'im
portanza dei problemi per il 
tempo tolto agli effettivi la
vori del congresso da ceri
monie e manifestazioni va
rie, è stato di grande inte
resse perchè ha messo in luce 
— con tale evidenza e con 
tale comunità di linguaggio 
che a volte non era dato di
stinguere la corrente politica 
cui l'oratore apparteneva — 
lo stato di degradazione s o 
ciale ed economica delle gen
ti della montagna. la denun
cia dell'insufficiente azione 
del governo e della politica di 
rapina dei monopoli elettrici. 
Unanime è stata la richiesta 
di maggiori stanziamenti per 
la montagna, di una migliore 
e meno dispersiva ripartizio
ne dei fondi, di una più ef
ficace azione del governo. I 
ministri Medici. Romita. Co
lombo hanno usato un tono 
nettamente difensivo: essi 
hanno riconosciuto la Insuf
ficiente azione del governo 
ed hanno rinnovato le pro
messe. 

I sindacati comunisti hanno 
presentato numerose propo
ste. accolte dal congresso e 
inserite nella mozione conclu
siva approvata all'unanimità. 
Esse riguardano: una energica 
azione del governo in sede 
politica per imporre a!!e so
cietà elettriche il ritpetto del
le leggi dello Stato ed il pa
gamento dei canoni dovuti a: 
Comuni attraversa anche una 
revisione del regime d: con
cessione delle acque pubbli
che. La richiesta al governo 
di rendere operanti le leggi 
in atto, maggiori stanziamenti 
oer la montagna, stanziamen
ti che non devono essere" so
stitutivi di Quelli predisposti 
da altre leggi. Incremento al-
Va=si?!enza sanitaria ed osne-
iallera Sgravi fiscali per le 
popolaz'-ni mentane e inter
vento del!o Stato r>er il ri
sanamento dei bilanci dei Co
muni della montaena. E' sta
ta anche accolta la proposta 
dei comunisti di avviare a 
soluzione i problemi della 

montagna nel quadro di un 
piano organica, che enuclei i 
problemi della montagna e 
ne preveda un armonico svi
luppo. Il programma gene
rale dovrà far fronte ella for
te pressione demografica che 
grava sull'agricoltura in mon
tagna. attraverso lo sviluppo 
della industrializzazione, l'in
crementa della produttività in 
agricoltura ed un vasto piano 
di lavori pubblici (collegato 
appunto con lo sviluppo del
l'industria, dell'agricoltura e 
del turismo). La elaborazione 
ed esecuzione dei programmi 
per ogni zona dovrà essere 
affidata a <'0>orz: democra
tici locali (consigli di valle 
comunità montane o comun
que consorzi volontari fra enti 
locali). I vari programmi do
vranno essere coordinati in 
campo nazionale del CIR. Per 
il finanziamento s: prevede 
l'istituzitne di un * Fondo » 
sotto il controllo del CIR. con 
un programma annuaV d3 
sottoporre al Parlamento 

tutti i loro sforzi per far si 
che si trovino i mezzi poli
tici per uscire dalla crisi che 
travaglia attualmente il mon
do. Nello stesso tempo, essi 
devono essere rigidi e incon
ciliabili o«ni qualvolta si ten
ti di sfruttare senza scrupoli 
i recenti avvenimenti, devono 
cercare di imparare tanto da
tili sviluppi in Ungheria ed 
in Polonia, quanto dal fatto 
ohe in Francia è stato pro
prio un governo socialdemo
cratico a scatenare la guerra 
contro l'Egitto. 

Dopo oneste premesse, l'o
norevole Wehner è passato a 
trattare la crisi ungherese. 
basandosi sull'intervento fat
to due settimane fa da Anna 
Khetly alla riunione di Vien
na dei dirigenti del » Comi
sco ». « Nel momento in cui 
teneva a Vienna In sua re
lazione — ha detto Wehner 
— Anna Khetly aveva già do-
vuto rendersi conto che il mo
vimento popolare corniva il 
pericolo di cadere sotto l'in
fluenza di altre forze. La 
Khetly disse che dall'odio 
contro la polizia politica ed 
i funzionari comunisti, era 
?orta una specie di ebbrezza 
di eliminazione di tutti co
loro che si accusava essere 
stati membri o funzionari di 
quel partito. Non solo essi, 
ma anche le loro mogli ed i 
loro figli, vennero inseguiti 
ed uccisi. E non solo uccisi, 
ma assassinati in un modo 
che non si può descrivere. 
Anna Khetly ha aggiunto che 
questi avvenimenti si posso
no solo confrontare con il ter
ribile periodo del 1919 che se-
sili all'abbattimento della Re
pubblica ungherese dei Soviet. 
La Khetly ha anche dichiarato 
che i' cardinale Mindszenty. il 
quale era stato liberato in 
quei giorni, era diventato il 
portabandiera — come ella 
disse — di questi elementi 
bianchi. li cardinale, in tutta 
una serie di discorsi, non a-
veva avuto nulla di più im
portante {ja dire che chiedere 
il ristabilimento dei vecchi 
rapporti di proprietà, com
presa !a restituzione dei be
ni alla Chiesa; e la rne«sn da 
parte de" governo Nagy. 

i Scendendo sul terreno dt 
coloro '-he hanno memore spe
rato che ; sovietici dovettero 
un giorno o l'altro usare le 
armi — ha aggiunto l'ono-
re\-o!e \Whner — non si fa
vorisce né eli unsheres' nò 
noi c{e?=i. né i sovietici. Mol
ti. specie in onesta "cuper-
<ag2:a" Germania occidenta
le ^«tengono che la dichia-
-n7inne sovietica del 30 otto
bre. con cui =;J garantiva la 
"siiaffp'anTa di diritti fra tutti 

gli Stati e il non intervento 
negli attuti mirrai di altri 
pue.-̂ i, è stata ferita u morte 
dagli ultimi avvenimenti un
gheresi. Toccherà ai sovietici 
— si dice — con le loro azio
ni lutine, di liberarsi da que
sto sospetto. 

« 11 nostro compito — ha 
proseguito l'on. Wehner — è 
perù quello di tenere la stra
da aperta allineile questo pob-
sa succedere e non di sbar
rare la strada col dire che 
mai, ed in nessuna circostan
za, vi sarà più la possibilità 
di trattare coi sovietici. In 
qual modo, se non con i mez
zi della politica, .si deve tro
vare una strada per uscire da 
questa crisi? ». 

L'on. Wehner è poi passato 
ad esaminare i compiti at
tuali del Partito socialdemo
cratico in politica interna ed 
estera, rilevando che al pri
mo posto c'è oggi la lotta 
per la pace, contro i blocchi 
militari, contro i fautori di 
una nuova guerra fredda, per 
la salvezza dell'Europa. Com
pito dei socialdemocratici è 
anche di impegnare tutte le 
forze perdio si giunga alla 
line della «uerra fredda in 
Germania e di lottare contro 
coloro che vorrebbero provo
care. « con le loro irrespon
sabili organizzazioni ». mise
ria e caos nella Germania 
orientale. 

« Un processo di destaliniz
zazione nella R.D.T. — ha 
anche detto Wehner — non 
può venire determinato da! 
di fuori. Ogni tentativo del 
genere può condurre solo ad 
un irrigidimento. Ciò che oc
corre. invece, è un vero scam
bio di idee. 

" Se non ci fosse stato il 
Partito socialdemocratico con 
la sua lotta contro il riarmo 
in un.i Germania divisa — 
ha affermato più oltre l'ono
revole Wehner — Bonn sa
rebbe ora nel bel mezzo del
l'avventura. militarmente e 
finanziariamente n. 

Le ronchi-ioni cui giungo
no i dirigenti socialdemocra
tici tedeschi -ono, come si 
vede, antitetiche a auelle del-
l'on. Snragat: una denuncia 
-«•rrata d'I coioro rhe vorreb
bero ei'in^'Te ad una sorta 
'li rock nniì rnll mondiale. 
oo'iMco e r^nitare. fH una 
conferma dei fatto che la po
litici «iella divisione del mon-
'io >n h'oc-hi è 'a prinripa!e 
-ofjoonsnbile 'Iella situazione 
che *i é indaga creando. 

* K' o'n. finalmente, di com-
orender^ <-he. Indipendente
mente dal> differenze ^; re
dime. di sistema e di sfere 
di inf1uen7a. tutM i popoli 
d'Europa devono rhi=eire ad 

ottenere un sistema di sicu
rezza che sia accettabile dal
le due parti. Occorre parlare, 
discutere e scambiare Idee 
per potersi infine intendere. 
Il nostro continente lo esige ». 

s t : iu ; io SI;<;HI: 

Una protesta ungherese 
all'ambasciata USA 

VIENNA, 24. — Il mini
stero degli Esteri ungherese 
— informa radio Budapest — 
ha inviato alla legazione de
gli Stati Uniti a Budapest una 
nota nella quale protesta 
contro il fatto che « due ra
dio trasmittenti e riceventi 
sono in funzione nella lega
zione senza il necessario per
messo delle autorità unghe
resi ». L'attrezzatura di que 
ste radio, prosegue la nota, 
< non è stata notificata alle 
autorità ungheresi ». La nota 

firotesta contro « questa v io-
azione della sovranità un

gherese » e chiede una rispo
sta d'urgenza dalla legazione 
statunitense. 

Da Washington si è succes
sivamente appreso che gli 
americani hanno ammesso di 
aver usato « una radio tra
smittente ». giustificando ìl 
fatto con la necessità di sop
perire all'interruzione delle 
comunicazioni telefonici^. 

reddito fìsso e negli ambienti 
sindacali. In base all'attuale 
meccanismo della scala mo
bile, infatti. I forti rialzi dei 
prezzi di queste settimane si 
ripercuoteranno sui salari 
soltanto all'inizio di febbraio. 
Nel mesi ili novembre, di
cembre e gennaio 1 salari e 
gli stipendi reali risulteranno 
cosi seriamente decurtati. In 
questi giorni sono state regi
strate le variazioni del costo 
della vita verificatesi nel bl-
mentre settembre-ottobre, va
riazioni limitate che lasceran
no immutata la contingenza. 
Le variazioni del bimestre no. 
vernine - dicembre verranno 
calcolate verso la fine di gen
naio e faranno scattare la 
«cala mobile, come si 6 detto, 
al principio dt febbraio. 

Queste costata/Ioni avranno 
il loro peso nelle trattative 
accordo sulla svaia mobile, 
interconfederali per il nuovo 
rhe riprenderanno il 12 di
cembre. La delegazione ope
raia chiederà — a quanto si 
apprende — che il sistema di 
calcolo venga accelerato allo 
•;copo di rendere la scala mo
bile più sensibile alle varia-
aiuni del costo della vita e 
di ridurre l'intervallo tra la 

egis-trazione degli aumenti 
dei prezzi e lo .scatto della 
contingenza. Gli industriali 
pretendono, viceversa, di ren
dere nulle, agli effetti della 
scala mobile, le variazioni 
non superiori a tre punti. 

Dato ih rincaro della vita 
In seguito all'aggressione im
perialista nel Mediterraneo, è 
facile prevedere che il dibat
tito interconfederale sarà as
sai animato. 

I professori chiedono 
un acconto sulle Indennità 

già maturate 

I! ministro della Pubblica 
Istruzione, on. Rossi, ha avuto 
un lungo colloquio con il pro
fessor Itienzi e gli altri mem
bri della segreteria nazionale 
del sindacato autonomo scuo
la media italiana (SASMI). I 
.sindacalisti, dopo aver prò-
spettato al ministro che gli 
insegnanti, unici fra i di
pendenti dello Stato, dal lu
glio scorso non beneficiano 
di alcuna indennità supple
mentare malgrado l'assicura
zione data dal governo al Par 
lamento, hanno richiesto, a 
dimostrazione concreta della 
buona volontà di voler avvia
re a soddisfacente soluzione 
il problema, un congruo ac
conto sulle indennità già ma
turate. La richiesta è anche 
motivata dal fatto che da an
ni normalmente la categoria 
percepisce con ritardo ogni 
forma di Indennità riceven
done così un notevole danno. 

Il ministro Rossi si è ri
servato di dare una risposta 
dopo aver avuto i necessari 
contatti. 

Contro I obecìt; a 
La Timiia Kelèanta, composta 
soltanto di erbe e piante salutari 
allo stato naturale, rinoendo. ra
zionalmente la stitichezza, decon
gestionando e disintossicando l'or
ganismo, contribuisce efficace
mente a combattere l'obesità, 
poiché questa Tiene spesso favo
rita dairalterasione del ricambio 
provocata dai ristagni intestinali. 
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LE ELEZIONI PER LE CI. A TORINO 

Sensibile progresso della CGIL 
alla CEAT Cavi e alla CEAT Gomma 

TORINO, 24. — I-a CGIL ha ottenuto un importante 
successo nelle elezioni per il rinnovo della CI . alla CEAT 
Cavi e alla CEAT Gemma Ecco i risultati (tra parentesi 
quelli dell'anno scorso): CEAT Cavi, vrtli validi 665, CGIL 
303 pnri al 4.i& (2S8 pari al 40,5*/.); CISL 212 pari al 
32"n (220 pari al 23.5^); UIL 150 pari al 22»/. (227 pari al 
30*1). I seggi in CI . sono stati cosi distribuiti: CGIL 3 (2), 
CISL 2 (2). UIL 1 (2) L'anno scorso 1 voti validi erano 
•tati 735 

Al'a CEAT Gomma: vot. va!:d: 790 (l'anno scorso 735); 
CGIL 2:i8 par; al 30*'» (193 pari al 26.5%); CISL 180. pari 
al 22T» (76 pari al 13.5Te); UIL 372 par: al 48£> (46G pari 
A r,0* ,). I seggi in CI . sono stati così suddivisi: CGIL 2 
tlt, CIS', l (1). UIL 3 (4) La lista della FILC-CGIL ha 
aumentata sìa nei voti che in percentuale in tutte e due le 
fabbriche, e ha conquistato un nuovo seggio in C I . sia alla 
Cavi che a l a Gomma. La UIL ha perso la maggioranza 
assoluta alla Gomma ed ha perso, con la CISL, 6ia in 
voti che in percentuale nelle due fabbriche. Il successo 
dalla CGIL è tanto più significativo in quanto si verifica 
dopo un anno di maggioranza assoluta CISL-UIL in Com-
m:9sione Interna. 

Altri due fermi per l'assassinio dei bambini 
L'ambiente dove maturò il delitto - Il padre maltrattava I due piccoli - Si cerca il bastone con cui furono trucidati 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CAPOSELE. 24 — II miste
ro del raccapricciante delitto 
dt CtposeJe. del quile sono tu 
masit vittime due bambini in 
ancora tenera età. Donato e 
Angelo Dei Malandrino, si è 
ulteriormente infittito nelle 
ultime 24 ore. Questa è l'im
pressione che si ricava dalla 
notizia del fermo di altn due 
individui, in aggiunta a quel
lo de] padre dei due bambini 
orrendamente uccisi. Si tratta 
del 23enne pastore Salvatore 
Nesta, che transitò nel pome
riggio nella zona del delitto, e 
del 3«enne Salvatore Scamor
ia. disoccupato « noto pregiu
dicato per aver scontata di
verti anni di carcere per Tas
sassimo del proprio padre, che 
fu VISTO parlare coi bambini. 
Ambedue si mantengono sul
la negativa. La famiglia Del 
Malandrino si trova da poco 
più di un anno nella tenuta 
denominata « Pereta • di pro
prietà del sig. Gerardo Fari
na, con contratto di mezzadria. 

Detta tenuta si trova tra i co
muni di Caposele e di Liont, 
a dieci chilometri circa — o 
per esprimerai nei termini 
usati dalla madre dei bimbi 
uccisi, ad un'ora e mezza di 
cammino — da Caposele. Giu
seppe Dei Malandrino e Ma
ria Menno, entrambi di anni 
36. hanno avuto 9 figli, di cui 
due morti appena nati. Il più 
grande, Raffaele, di 12 anni. 
che da poco ha cominciato a 
frequentar^ la scuola elemen
tare, era addetto prima a pa
scolare il bestiame (in tutto 
5 pecore e 2 vacche) tenuto 
a mezzadria come il terreno. 
Era stato sostituito ora in que
sto lavoro dal fratello Donato 
di 8 anni. Questi, come al so
lito. martedì scorso verso le 
ore 13 si diresse verso il vai-
.onc denominato • Punteruo
lo > insieme al fratello Ante-
io di non ancora 4 anni, per 
portarvi a pascolare le peco
re. I due bambini non face
vano però ritorno a casa nel
l'ora solita, solo Je pecore rien
travano a sera inoltrata. 

I familiari si preoccupava
no del fatto e si davano a cer
care Donato ed Angelo; alle 
ricerche partecipavano la ma
dre, il padre, i] nonno mater
no. uno zio ed un cucino. Ver
so le ore 23 il nonno. Rocco 
Menno, di anni 69. il padre 
Giuseppe ed un cugino a nome 
Rocco, trovavano presso un 
cespuglio sulla riva del fiume 
Sete, a poche centinaia di me
tri dall'abitazione del Del Ma
landrino, il corpicino esanime 
di Donato. Esso presentava 
fratture al cranio che — come 
risultò poi — ne avevano de-
terxnineto la morte, mentre in
torno al colio era avvolta, ma 
non stretta, la cinghia dei pan
taloni. 

Mentre tutti si abbandona
vano alla disperazione per il 
tragico rinvenimento, il non
no pensava bene di andare 
a chiamare ì carabinieri. Que
sti accorrevano e solo alle S 
del mattino riuscivano a tro
vare anche il corpo del più 
piccolo dei fratellini Angelo, 

di 4 anni, che invece era stato 
strangolato con una cordicella 
e presentava solo un lieve «e-
3no da corpo contundente alia 
testa, senza fuoruscita di san
gue. Questo secondo cadavere 
era a 150 metri dal primo. 

Dopo due giorni di indagini 
svolte dalla Tenenza dei cara-
bm;en di Montella e dal Pro
curatore della Repubblica di 
S. Angelo dei Lombardi, at è 
proceduto al fermo del padre 
dei due bimbi, Giuseppe, de
cisione dete.-m.nata da motivi 
che i] tenente dei CC. di Mon
tella non ci ha potuto rendere 
noti e che noi riteniamo ba
sati sul fatto che Giuseppe Del 
Malandrino sembra abbia ere
ditato dal nonno — affetto da 
una grave forma di alienazio
ne mentale — un certo squi
librio. per cui spej<e volte 
si abbandonava ad atti vio
lenti. tanto da percuotere i 
figli in maniera brutale. E' da 
escludere invece la notizia se
condo cut sarebbe stato tro
vato il suo bastone di peco

raio insanguinato nei pressi 
del luogo del delitto. 

Piuttosto c'è da segnalare 
che gli indagatori cercano lo 
ombrello che i bambini ave
vano con loro quando st al
lontanarono da casa con le pe
core e che non è stato ancora 
trovato. Si pensa che possa 
essere stato il rozzo e nodoso 
manico dell'ombrello, tipico 
dei pastori delle nostre zone, 
l'oggetto con il quale Donato 
Del Malandrino è stato ucciso 
ed Angelo colpito. 

La fitta nebbia, che avvol
geva questa mattina la collina 
di Caposele, dove il tragico 
fatto si è verificato, sembra 
avvolgere ancora di più il mi
stero dell'orrendo crimine ma
turato in un ambiente, dove 
1 uomo, in un avvilente isola
mento, a contatto solo con la 
terra e con le bestie, si ab
brutisce fino al punto da com
mettere delitti come questi che 
sembrano non aver alcun si
gnificato. 

ENNIO SIMEONE 

PANFORT 

Siena 

LA CLASSICA MARCA 
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i ) COMMERCIALI U 12 

A.A. APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantù 
e frodinone locale Prezzi sba
lorditivi. Massn-.e facilitazioni 
pagamenti Sama Gennaro Mlano 
via Oliala 2.T8 Napoli 

CURVATUBI qualsiasi grandez
za - SALDATRICI arco, pinza. 
punti, rulli . TORNT paralleli. 
prismatici: revolver - MACCHI
NE PER LAMIERE - MACCHI
NE LAVORAZIONE LÉGNO -
ELETTRODI . DISCHI troncato
ri - INTERPELLATECI PER 
OGNI NECESSITA' - CONDI
ZIONI - ARMANDO SCARPEL-
UN1. Via di Ponrfar.o 14 . 5W764 
Roma. 

RANAK-KANAR - L*vaBtar.r!-.e. 
rtie, frigoriferi. Elettrodoir.estKi 
ogni inarca, tipo veramente su
periore. Chiedeteci prezzi ccr.-
dilon 

7) OCCASIONI U l i 

ANGELI AI BAULLAR1 I » 
BORSETTE RETTILE PELLE 
RAFFI A VIMINI VALIGIE 
BAGLI, ARTICOLI REGALO 
NOSTRA FABBRICAZIONC 

ECONOMIZZERETE cucinando 
bombole BUTANGA9 Servizio 
domicilio Regalo at clienti. Cu
cina completa con bombola lire 
9000 Cucine Gas . G*a liquido 

Legna . Carbone - Stufe Gas 
liquido Ferramenta Via Leuta-
ri. 22 - Telefono 5*5 474 

RANAK-RANAR - Teievaon mi. 
filo ri marche nazionali enere 
Assistenza veramente tecnica 
Confrontate prezzi, condizioni 
tactlvunir.ni. Visitateci! Paolo E-
mlio a . (Colartene angolo 
Standa). 

OROI ORO'.t ORO::: Scio per 
questo mese da « SCHLAVONE ». 
Mcntebello, 88 potrete acquistale-
ANELLI - BRACCIALI . COL
LANE - CATENINE - FEDI 13 
fcarau a (tre SEICENTO U gram
mo consegnando questo avviso. 
t*nXM tenere alcun conto del 
prezzo maggiore di cartellino 
OROLOGI svizzeri, g-ractitl a 
prezzi dlsaTtrosUsimilll 

•) MOBILI U 12 
SVENDIAMO sottocotto I ulti.-r.e 
ctmereletto. salepranzo. soggior
ni, studio Inoltre blocco meti
li occasione Crescenzio 43 (por
tone). 

U) MATRIMONIALI U. 1! 
ORGANIZZAZIONE matrimoniale 
riservatissma Vaste possibilità 
7117 « Roma 
MIMIMI •• n i n n i t int inni i n i n n i 

I Abbom 
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