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litica. No, esclamava Kru
sciov con passione, le masse, 
come tutti gli esseri umani, 
oltre che di ideologia, deb-
bono essere nutriti di car
ne, di burro, di frutta, di 
cultura, di spettacoli artisti-
cif di divertimenti, ecc. e go~ 
dere di una casa confor
tevole. Noi — soggiun
se Krusciov — abbiamo 
fatto dei passi avanti gigan
teschi nel miglioramento del 
benessere del nostro popolo. 
Ma siamo lontani dall'essere 
soddisfatti. Nel frattempo, 
abbiamo realizzato una base 
economica cosi solida (indu
striale, agricola, dei servi
zi ecc.), da poter migliorare 
di molto, in pochi anni, il li
vello di vita di tutta la po
polazione; ed 6 a questo fine 
che noi consacriamo i nostri 
maggiori sforzi. 

« Al che osservai — con la 
approvazione entusiastica di 
Krusciov e degli altri presen
ti — che questo proposito di 
elevare notevolmente il li
vello di vita delle masse, a 
ritmo più accelerato, nel 
mondo socialista, rappresen
ta la più efficace bomba ato
mica che questo possa lan
ciare contro il sistema capi
talista ». 

— Hai avuto colloqui con 
altre personalità importanti? 

« Sì, di passaggio da Pra
ga ho avuto un colloquio con 
il compagno Znpotocky, vec
chio sindacalista, già presi
dente della Confederazione 
dei Sindacati cecoslovacchi e 
attualmente presidente della 
Repubblica, del quale sono 
amico personale da più di 
trenta anni; e poi, come è no
to, con il compagno Tito. 

« Nel corso del mio collo
quio con Zatopocky egli mi 
ha posto, tra l'altro, un pro
blema di notevole interesse 
per il nostro Paese: l'offerta 
di lavoro per un numero no
tevole di lavoratori edili ita 
liani e specialmente dj eoo 
perative edilizie che potreb 
bero assumere in proprio de
terminati lavori di costru 
zione. Naturalmente, si è ac 
cpnnato anche ai problemi 
connessi a questa possibili
tà e in primo luogo a quel
lo delle rimesse della parte 
dei salari-destinati olle fa
miglie degli emigranti in 
Italia. 

« Si tratta di problemi che 
dovranno essere esaminati 
dal nostro governo, ma rite
niamo che una soluzione po
sitiva sia possibile, giacché 
la Cecoslovacchia sembra di
sposta ad effettuare le rimes
se stesse mediante esporta
zioni di merci interessanti 
per la economia nazionale 
italiana. 

< Questa offerta di lavo
ro agli edili italiani 6 de
terminata sia dal fatto che 
in Cecoslovacchia si .vuole 
sviluppare la costruzióne" 'di 
abitazioni a un ritmo supe
riore a quello consentilo 
dalla scarsità di manodope
ra nazionale, sia dalla eccel
lente reputazione di cui go
dono gli edili italiani in Ce
coslovacchia come in altri 
paesi. 

< Infine, il colloquio con il 
compagno Tito, che ha avu
to luogo con la partecipa
zione del compagno Salaj, 
presidente della Confedera
zione dei Sindacati jugosla
vi, è stato certamente inte
ressante. Abbiamo parlato 
della esigenza dell'unità del 
movimento operaio interna
zionale, dei buoni rapporti 
che esistono tra l'Italia e la 
Jugoslavia e della possibili
tà di una auspicabile inten
sificazione degli scambi eco
nomici e culturali fra i due 
paesi vicini. Il compagno Ti
to si è compiaciuto dei buo
ni rapporti di collaborazio
ne stabiliti tra la CGIL e i 
sindacati jugoslavi ed ha e-
sprcsso u n apprezzamento 
molto positivo sull'orienta
mento unitario del movi
mento operaio italiano. 

« Da questo colloquio ho 
riportato l'impressione che 
il compagno Tito si sforze
rà di portare il massimo 

contributo possibile ni raffor-
zanjeqto del sistema socia
lista e allo sviluppo di una 
politica di solidarietà ope
raia internazionale. 

« Naturalmente, ho avuto 
lunghi, amichevoli colloqui 
con il compagno Salaj. con 
il quale ho trascorso lunghi 
giorni delle mie vacanze 
Abbiamo parlato non soltan
to dei rapporti tra sindacati 
italiani e jugoslavi ma anche 
dei movimenti sindacali in
ternazionali in rapporto al 
prossimo quarto congresso 
sindacale mondiale. 

« Ho ragione di essere 
molto soddisfatto dei collo
qui avuti con il compagno 
Salaj e con altri dirigenti 
dei Sindacati jugoslavi, ai 
quali voglio rinnovare il mio 
ringraziamento per la fra
terna e veramente calorosa 
ospitalità che mi hanno of
ferto ». 
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UN TELEGRAMMA A GRONCHI 

La popolandone di Vinca 
contro la grazia a Reder 
Il messaggio è stato Inviato in occasione del 
13° anniversario dell'eccidio compiuto dai nazisti 

CARRARA, 26. — Anche 
il Comitato per le onoranze 
ai Caduti di Vinca a nome 
di tutta la popolazione ha te
legrafato al Capo dello Sta
to chiedendo ufficialmente 
che la suprema autorità del
la Repubblica italiana non 
perdoni il maggiore delle 
< S. S. > Reder e gli rifiuti 
la grazia che con inaudita 
sfacciataggine hanno chiesto 
per il loro triste camerata i 
criminali di guerra Doenitz 
e Kesselring. 

Il testo integrale del tele
gramma inviato al Capo del
lo Stato dice precisamente: 
<On. Gronchi — Presidenza 
della Repubblica. — Popo
lazione e partigiani di Vin
ca nell'anniversario dell'ec
cidio chiedono sia sdegnosa
mente respinta proposta di 
grazia interposta per Reder 
da criminali nazisti et invo
cano applicazione Costituzio
ne nata appunto dalla Resi
stenza^ 

La nuova significativa ri
chiesta giunge dopo quelle 
già avanzate nei giorni scor

si al Presidente Gronchi da 
parte della Giunta dell'Am
ministrazione provinciale po
polare, dall'ANPI provincia
le e dalla Giunta di Marza-
botto. Anch'essa è giudicata 
come una delle più autore
voli proteste contro il nazi
sta Reder e contro i rigur
giti del nazismo. 

Di nuovo in sciopero 
i lavoratori 

dei cantieri triestini 
TRIESTE. 26. — Totale è 

stata la partecipazione del la
voratori allo sciopero di mezza 
giornata effettuato unitaria
mente «Bgi al CRI1A e all'Ar
senale triestino. Grande l'en
tusiasmo del lavoratori, rien
trati dalle ferie collettive per 
la ripresa dell'agitazione, the 
all'Arsenale non era stata so
spesa nemmeno durante que
sto periodo feriale. 

Domani la lotta continuerà 
secondo il plano predisposto 
concordemente dalle due se
greterie del sindacati di ca
tegoria. 

LE ORGANIZZAZIONI DEL PARTITO AL LAVORO PER IL MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 

Come i compagni del Crotonese sono r iuscit i 
a superare per primi l'obiettivo della sottoscrizione 

La sezione ili Mercutule, una pìccola frazióne in provincia di Firenze, ha sottoscritto quattrocentocinquanta mila lire per la stampa 
comunista, reclutato cinque nuovi iscritti al nostro Partito e organizzato. sette feste dell'Unità, otto comizi e due conferenze 

Sono partite ieri mattina da Cliinipino le 35 persone (titolari 
di case di muda, indossatrici, indossatori) che presenteranno 
a Kiev, Leningrado e Mosca il Festival dell'alta moda 
Italiana: Nelle foto, in nlto: l'intera comitiva davanti all'aereo; 
sotto: il Bario Ulrico con II pacco contenente 11 cappotto da 
lui confezionato per farne dono al compagno Krusciov 

(Dal noatro Inviato speciale) 

C R O T O N E , agosto — 
Quando chiedemmo ai 
dirigenti della Federazio
ne comunista di Crotone 
come avessero ottenuto un 
cosi brillante successo nel
la sottoscrizione per l'Uni
tà (hanno già raccolto una 
somma pari ni 144 per cen
to dell'obiettivo stabilito, 
che era di 880 mila lire), 
ricevemmo una risposta 
che sulle prime ci parve 
sbarbata. « Abbiamo laro-
rato, ecco tutto », disse sve
co Stasi, che fa parte della 
segreteria. Ma era una ri
sposta dettata soltanto dal
l'imbarazzo di chi, nella 
pratica quotidiana, non è 
avvezzo ai complimenti, 
ma piuttosto alla difficoltà, 
alla lotta, alla sorte av
versa. 

I comunisti dello zona 
comprendente i trentotto 
comuni dell'antico Marche
sato di Crotone hanno co
nosciuto anni di battaglie 
asperrime. Nell'immediato 
dopoguerra guidarono i 
contadini allo conquista 

delle terre incolte del la
ti/ondo. scontrandosi con 
un padronato foderato di 
pregiudizi medievali e con 
una polizia pronta a repri
mere nel sangue ogni ma
nifestazione. Ottenuti gli 
espropri, dovettero far 
fronte alla attività dispie
gata dall'ente della rifor
ma agraria, mutare rapi
damente sistemi di lotta, 
studiare una realtà nuova 
che andava sconvolgendo 
il volto del Marchesato. 
Abituati a dirigere una 
massa affamata di brac
cianti, si trovarono di col
po davanti a unu categoria 
di nuovi proprietari, con 
esigenze, bisogni e menta
lità nettamente diversi. Do
vettero affinare l'intelligcn-
za. unire la specializzazio
ne e la conoscenza tecnica 
al primitivo entusiasmo, a-
deguarsi a una situazione 
che non aveva precedenti 
nella loro esperienza. 

Questo va detto per af
ferrare il senso della im
postazione data al Mese 
della stampa comunista. I 
dirigenti della Fcderazio-

GLI SVILUPPI DELLA MALATTIA NEL PICCOLO COMUNE CALABRESE 

Sono 3.400 i cittadini di Mormanno 
colpiti dall'epidemia influenzale 

A quattordicimila ammontano invece le persone influenzate nella zona dei co
muni vesuviani — Il senatore Mott ammette il rapido espandersi dell'epidemia 

L'epidemia influenzale che 
ha colpito il connine di Co
senza, va sempre più esten
dendosi e in ogni famiglia 
vi sono due o tre colpiti. Se
condo informazioni ufficiose. 
i medicinali necessari per 
fronteggiare tale epidemia 
sarebbero sufficienti e mun
di nessuna preoccupa/* .me 
si nutre da parte delle au
torità sanitarie. 

Ieri è tornato dalla zona 
colpita il medico provincia
le dott. Chimcnti, il quale. 
interrogato dai giornalisti ha 
precisato: 

« L'epidemia di Mormanno 
non preoccupa perchè segue 
il corso normale, che e be
nigno. Sino a ieri sera si è 
potuto Calcolare che i due 
terzi della popolazion? «li 
quel comune sono stati col
piti da tale epidemia: su 
5.410 abilanti, 3.600 sarebbe
ro dunque — o sarebbero 

I probabili vincitori 
del Premio Viareggio 

Il massimo premio Terrebbe assegnato alla poe-
diviso tra Pasolini, Penna e Mondadori sia e 

VIAREGGIO. 26. — I-i 
giuria del Premio Viareggio 
si e riunita questo pome
riggio in seduta straordina
ria. Molti giudici avevano 
chiesto di esaminare il mo
do con cui si era giunti alla 
scelta dell'ultima rosa dei 
favoriti. 

Secondo indiscrezioni tra
pelate al Rovai il massimo 
premio sarebbe assegnato 
alla poesia e verrebbe diviso 
in tre. La poesia avrebbe 
trionfato sulla letteratura e 
la saggistica e già nei giorni 
scorsi Ungaretti aveva affer
mato che quest'anno si ha un 
grande numero di poeti di 
valore. II premio andrebbe a 
Pier Paolo Pasolini, per le 
«« Ceneri di Gramsci ». San

dro Penna, per « Poesie > e 
Alberto M o n d a d o r i per 
«. Quasi una vicenda >. 

Per la narrativa, elimina
ti Corrado Alvaro e Alberto 
Moravia, sono rimasti in ga
ra Arturo Tofanclli e Italo 
Calvino. La scelta sarebbe 
andata a Tofanclli. 

Per la saggistica sj fanno 
i nomi di Marcello Venturo-
li con < La patria di mar
mo », Angolo Magliano con 
« I-a borghesia ha paura > e 
Alberto Tenenti con « Il sen
so della vita e della morte 
nel Rinascimento ». 

Per l'opera prima sono in 
ballottaggio Maria Giacobbe 
con !! « Diario di um mae
strina » e Felice Del Vecchio. 
Favorito è Del Vecchio. 

stati — i colpiti. Per quanto 
riguarda altri comuni del 
Cosentino, come Lungro, ci 
sono dei casi sporadici e si 
può dire che l'influenza, in 
forma epidemica e contagio
sa, si sia riscontrata in Ca
labria solo a Mormanno ». 

Elevato il numero dei col
piti anche nei comuni della 
zona vesuviana e particolar
mente di quelli del litorale. 
dove sono stati accertati ol
tre 14 mila casi di influen
zati. Si tratta, tuttavia, di 
una forma benigna che si 
risolve in pochi giorni e che 
non ha suscitato nella zona 
eccessive preoccupazioni. 

L'ufficio sanitario provin
ciale — afferma un'agenzia 
ufficiosa— provvide fin dal 
primo manifestarsi della in
fluenza « asiatica » nel co
mune di Napoli, a dare di
sposizione affinchè i medici 
dipendenti e specialmente 
quelli conciotti, denunciasse
ro tcmpe-»tivamcnte agli uf
ficiali sanitari comunali e 
provinciali, tutti i casi dei 
quali fossero ventiti a cono
scenza. 

Ieri si è anche appreso che 
il < vaccino antiasiatieo » e 
in vendita nelle farmacie di 
Napoli dalla fine di luglio. 
II vaccino contiene elementi 
effiraci contro il virus del
l'influenza «asiatica» com
pletando cosi la serie dei 
farmachi ami - influenzali. 
Tuttavia il prodotto sarà su
scettibile dell'apporto di al
tri accorgimenti profilattici 
e ciò con il progressivo stu
dio delle caratteritiche della 
« asiatica ». 

Sulla diffusione dell'epi
demia ha rilasciato una di
chiarazione alla stampa l'Al
to Commissario alla sanità, 
sen. Mott: « Posso dire — ba 
dichiarato — che l'influenza 
e arrivata, che essa sta dif
fondendosi e che però è 
quanto mai benigna. Posso 
aggiungere che con i nuovi 
mezzi terapeutici, sulfamidi
ci e antibiotici, le complica
zioni più gravi possono es
sere evitate o attenuate; si 
dispone inoltre del vaccino 

cui produzione, da parte s'è in discussione questioni eon-
cornenti la legittimità costiti». 

la 
di tre istituti, è in atto fin 
dalla fine di luglio. Natural
mente seguiamo con somma 
cura Io sviluppo di questa 
infezione che sta diventando 
realmente u n a epidemìa. 
Terremo anche informato il 
pubblico degli sviluppi e dei 
suggerimenti che potremo 
dare ». 

Il calendario delle udieme 
della Corte coslifuiionale 
Il presidente della Corte co

stituzionale. Gaetano Azzariti — 
rientrato a palazzo della Con
sulta — ha ricevuto, ieri mat
tina in visita di dovere il nuovo 
prefetto di Roma. dr. Cesare 
Rizza. 

Il calendario della Corte. per 
la sessione autunnale 1!>37. se-
cna complessivamente 5 udien
ze. distribuite nei Riorni 16 e 
30 ottobre. 13 e 27 novembre, e 
li dicembre Nella prima udien
za del Iti ottobre, verranno po-

zionale: di una legge regionale 
siciliana recinte la sospensione 
dell'imposta di consumo sui vi
ni. i mosti e le uve da vino: 
dell'art. 404 C. P. (offese alla 
r.'lisione) e di un decreto di 
esproprio (ritonna fondiaria' 
sotto un profilo diverso da 
quelli precedentemente esami
nati. Nel ruolo della suddetta 
udienza, si rileva che il ricorso 
di legittimità costituzionale con
tro una legtje regionale sicilia
na. non è più proposto — come 
in precedenza — dal Presidente 
del consiglio dei ministri, ma 
bensì dal Commissario dello 
Stato per la regione (Art. 27 
statuto sicil.). a seguito della 
•• fo«tituzionaIizzazione - dello 
Statuto siciliano. E questo in ot
temperanza a quanto deciso dal
la Corte, con sentenza n- 38 in 
data 27 febbraio 1957. deposi
tata il 9 marzo successivo. Pri
ma del ciorno 16 ottobre, ò 
prevista la commemorazione del 
giudice costituzionale Giuseppe 
I.ampis. deceduto il 30 mag
gio 195ò 

ne compresero in/otti che 
sarebbe sfato un errore, ad 
esempio, presentarsi agli 
assegnatari dell'ente Ope
ra Sila e chiedere i quat
trini per l'Unità sulla base 
di un atto di pura solida
rietà politica. I contadini. 
pur nutrendo riconoscenza 
verso coloro che li hanno 
messi in condizione di ave
re la terra, esigono una 
contropartita, fanno il cal
colo del prò e del contro, 
vogliono rispondenza con-
creta per ogni loro sacri
ficio. 

La campagna per il Me
se della stampa comunista 
venne così aperta contem
poraneamente all'inizio di 
una serie di azioni tenden
ti a rendere più ageuoli le 
condizioni degli assegnata
ri. Fu presa l'iniziati «a di 
chiedere la revisione dei 
contratti che legano i con
tadini all'ente Opera Sila 
(spesso viziati da un'errata 
interpretazione della leg
ge). Fu rafforzata la cam-
pugna per le pensioni. Ven
ne impostata In richiesta 
di abbuono di certi debiti 
accumulati dogli assegna-
turi nei confronti dell'ente, 
a causa del mancato com
pimento delle opere di mi
glioramento fondiario in
dispensabili. Si dette l'av
vio alle richieste di appli
cazione della legge specia
le che prevede ingenti 
stanziamenti per opere di 
ciu>ilfà in Calabria. Fu af
frontata la questione delle 
donne che la conquista 
della terra ha strappato dai 
villaggi e ha confinato in 
zone ancora desertiche, pri
ve d'acqua, di luce, di as
sistenza medica. 

Il Mese della stampa co
munista, insomma, segnò 
un acceleramento dcll 'at-
tività concreta dei comu
nisti in direzione dei con
tadini. una ripresa di lot
ta impostata su basi sagge, 
rispondenti alle speranze 
degli assegnatari. Ma si 
trattava, pur sempre, di 
inizinfire di carattere ge
nerale. Occorrerà qualco
sa di più particolareggia
to. che destasse un inte
resse più vivo. 

I dirigenti della Federa
zione comunista innanzi 
tuffo decisero di abbinare 
la sottoscrizione per l'Uni» 
tà all'esigenza di rinnova
re le sedi del PCI. Le se
zioni del Crotonese erano 
coperte di debiti (in u-
villaggio non si pagava ' 
affitto da sette anni al prò 
prictario del locale, un an
ziano esponente del parti
to monarchico) per via del
le spese incontrate durante 

l'ultima campagna eletto
rale. Erano alloggiate in 
stanze polverose, prive di 
qualsiasi attrattiva, più lu
gubri degli affollati uffici 
di collocamento. Fu lan
ciata l'idea di raccogliere 
molti danari non soltanto 
per raggiungere l'obiettivo 
della sottoscrizione, ma 
anche per rinnovare le se
di, per pagare i vecchi de
biti. per dotare le sezioni 
del televisore, 

In secondo luogo, tra i 
dirigenti del PCI e la po
polazione intervenne un 
patto: quest'anno si sareb
bero fatte feste molto bel
le, con l'intervento di can
tanti famosi e di orche
strine jazz, a patto che la 
sottoscrizione risultasse più 
sostanziosa die negli anni 
scorsi. L'unione dei motivi 
di carattere politico con
creto e di quelli, per così 
dire, utilitari, ha trasfor
mato la sottoscrizione per 
l'Unità in un fatto di in
teresse popolare; e i ri
sultati non si sono fatti 
attendere. 

Intendiamoci, non è clic 
tutto sia filato liscio come 
l'olio e che non sia stato 
necessario un lavoro atten
to e confinilo. Era stato 
deciso ad esempio, contra
riamente a quanto avve
nuto negli anni scorsi, di 

raccogliere il grano (tra i 
contadini calabresi è più 
facile ottenere duemila li
re in natura, che 50 lire in 
moneta corrente) diretta
mente sulle aie al momen
to della trebbiatura. Ci si 
è accorti, però, che per 
poter avere un successo 
pieno occorreva impostare 
il lavoro molto per tempo,a 
maggio, in quanto è diffìcile 
trovare qualcuno disposto 
a dare una mano nella rac
colta quando ferve il la
voro più gravoso dell'an
nota agraria. Tranne che 
a Rocca di Ncto la sotto
scrizione nelle aie non ha 
dato quindi i risultati spe
rati. 

A Punta delle Castelle, 
una frazioncina di cui la 
riforma agraria ha decisa
mente mutato la vita, gli 
attivisti crotoncsi si reca
rono un giorno per parlare 
con i comunisti del posto e 
studiare come raccogliere 
i danari per l'Unità. « Ci 
pensiamo noi », risposero i 
compagni di Punta. Una 
settimana dopo, quando gli 
stessi attivisti tornarono 
nella frazioncina, sì a s s i 
dero che non era stato fat
to nulla; i compagni, in 
preda a una strana timi
dezza, non si erano azzar
dati a chiedere un solo 
chicco di grano ai com-

Morti due operai 
caduti da 20 metri 

Stavano sistemando il tetto di un capan
none a Seriate — Gli altri infortuni 

BERGAMO, 26. — Due 
operai sono morti a Seria'e. 
precipitando da un tetto in 
costruzione nell'interno delle 
acciaierie Rumi. I due. Gio
vanni Rotini, di 17 anni, del 
luogo, e Pasquale Faccetti, 
di 19 anni, da Ranica, erano 
saliti sul tetto di un nuovo 
capannone per sistemare le 
lastre della copertura. Una 
di queste lastre, su cui si 
trovavano i due operai, ha 
ceduto sotto il peso di al
tro materiale, eccessivamen
te pesante, depostovi da una 
gru. II Rotini ed il Faccetti 
sono così precipitati al suolo 
da un'altezza di circa venti 
metri, decedendo quasi su
bito. 

• * • 
CARRARA. 26. — Oggi nel 

pomeriggio in una segheria 
posta in località San Martino 

Una giovane uccisa con un colpo alle spalle 
in misteriose circostanze nella sua stanza 

Due versioni della sua morte: che sia stato il padre, da poco uscito da! mani* 
comio, a compiere il crimine; che la ragazza sia rimasta vittima di una disgrazia 

il marmista Enzo Mariotti di 
•19 anni, da Carrara, veniva 
investito e travolto da una 
lastra di marmo del peso di 
circa 50 quintali. Alle sue 
grida accorrevano subito al
tri operai che dopo non pochi 
sforzi riuscivano a liberare 
il Mariotti sanguinante dalla 
paurosa stretta. II marmista 
ha riportato la frattura della 
gamba destra, della tibia si
nistra. della mano sinistra 
e del polso sinistro ed è 
gitinto all'ospedale in stato 
di choc traumatico. E" stato 
giudicato con prognosi ri
servata. 

* * * 
S. GIOVANNI VALDAR-

NO. 26. — Oggi l'operaio 
Gino Forni di Armando di 
31 anni, abitante nel comu
ne di Cavriglia. mentre sta
va lavorando e rimasto con 
le gambe negli ingranaggi di 
una escavatrice. ì compagni 
di lavoro hanno provveduto 
a trasportare il poveretto al
l'ospedale di San Giovanni, 
i medici si sono riservati la 
prognosi. 

paesani. 
Da Crotone, la domenica 

successiva partirono due 
giovani in motocicletta, 
riunirono le donne di Pun
ta delle Castelle e chiesero 
il frumento per l'Unità. 
Dovettero spingere un car
retto per ritirare le offerte 
pervenute da tutte le fa
miglie. In poche ore di la
voro l'obicttivo stabilito 
venne raddoppiato. 

L'episodio forse più toc
cante è però quello di Sa-
vclli, un comune di 2500 
abitanti vicino a San Gio
vanni in Fiore, arroccato 
sulle pendici della Sila, a 
oltre 1000 metri d'altezza. 
La miseria regnante a Sa
velli Ila del mostruoso: il 
95 per cento degli uomini 
è privo di occupazione da 
molti mesi. Si vive dei ma
gri prodotti della monta
gna, in una condizione in
credibilmente grama. Te
nendo conto di questo, ai 
comunisti di Savelli era 
stato assegnato un obiet
t i lo di 40 mila lire. Quan
do però la popolazione sep
pe che, superando diffi
coltà di ogni genere, per 
la festa dell'Unità era sta
to varato un programma 
comprendente una partita 
di calcio e un concerto di 
musica leggera, con la par
tecipazione di cantanti e 
di una orchestrina melo
dica, i danari piovvero, sol
dino su soldino. E l'obiet
tivo venne triplicato. 

Sono successi che non 
fanno insuperbire i diri
genti della Federazione. 
Discorrendo con loro è fa
cile udire qualche critica 
per ciò che ancora vi è da 
fare. Stati ci diceva, ad 
esempio, che nelle fabbri
che della Montecatini e 
della Pertusola ancora non 
è stato raggiunto il limite 
fissato; e nei centri della 
fascia presilana, ad ecce
zione di Sarelli . le cose 
vanno a rilento. Non è det
to perciò che il brillante 
risultato ottenuto finora 
non debba essere ulterior
mente migliorato nei pros
simi giorni (è anzi pro
babile il contrario), e che 
non venga anche affron
tato il problema della dif
fusione, per il quale, pur
troppo, pochi e incerti so
no stati finora i passi com
piuti. 

ANTONIO PERRIA 

PALERMO, 26 — Una im
pressionante tragedia è avve
nuta oggi a Termini Imcrese 
nella casa segnata col n. 2 
della via Di Blasi: con un col
po di fucile sparato a brucia
pelo, il 50ennc Giuseppe Di 
Vincenzo ha ucciso la propria 
figlia sedicenne, a nome Italia. 

La fanciulla si trovava nel
la propria stanzetta intenta a 
ravviarsi i capelli davanti al
lo specchio quando la porta 
si è spalancata ed è compar
so. col fucile spianato, il Di 
Vincenzo. Un secondo dopo la 
secca detonazione. La ragaz
za, colpita alle reni, si e ac
casciata al suolo agonizzante. 
Trasportata all'ospedale civi
le, i medici le hanno riscon
trato ferita da arma da fuoco 
alla regione renale destra con 
fuoruscita degli organi interni 
spappolati è grave stato emor

ragico. Ogni intervento si è 
appalesato mutile ed i sanita
ri hanno consigliato ai fami
liari di riportare la fanciulla 
a casa ma durante il tragitto 
essa è spirata. 

Sui moventi del grave gesto 
nulla si sa. Consumato il de
litto il padre assassino sì è 
dato alla fuga e mentre tele
foniamo non è stato rintrae-
ctato. U Di Vincenzo era stato 
dimesso di recente dal mani
comio e non viveva con la fa
miglia. La moglie del Di Vin
cenzo. quando è avvenuta la 
tragedia, non si trovava in 
casa: si era recata a Palermo 
per sbrigare alcune faccende. 

Questa notte, però, le agen
zie di stampa ANSA e ITALIA 
hanno dato una versione del 
tutto contrastante. Secondo ta
le versione la giovane ' Italia 
Di Vincenzo sarebbe stata vit-

comio ». 

lima di una impressionante di- cidente. la madre della vitti 
sgrana. Ima si trovava a Palermo per 

« La vittima — scrive l'agen- affari. II padre della giova* 
zìa «Italia» — volendo fare (netta viveva separato dalla 
un bagno, aveva invitato nel-'famiglia essendo stato recen-
la sua abitazione due bambi- tornente dimesso da un mani
ne per farsi accompagnare al 
mare. Mentre la giovane si 
pettinava davanti allo spec
chio, le due ragazzine hanno 
cominciato a giocare ed una 
di esse ha staccato ad un 
tratto dal muro un polveroso 
fucile. Imbracciata l'arma, la 
piccola ha fatto per scherzo 
il gesto di voler sparare alla 
coetanea, ma dall'arma — 
purtioppo carica — è partito 
un colpo che ha raggiunto 
Italia al rene destro. Soccorsa 
da alcuni vicini di casa, la 
giovane è stata trasportata al 
locale ospedale civico, dove è 
deceduta in brevissimo tempo. 

« Al momento del tragico in-

Striti lati un ciclista 
da un autotreno a luoa 
LVGO. 26. — Una sciaimra 

mortale e avvenuta all'incrocio 
di piazza Garibaldi con via del
l'Acqua Calda: il ciclista 24en-
ne Battista Fiorani. costretto a 
frenare bruscamente per non 
cozzare contro un autotreno, ha 
perso l'equilibrio ed è caduto. 
Le ruote dell'automezzo, non 
potuto frenare in tempo, «ono 
passate su di lui. stritolandolo 

A Catania il processo 
per la moria dell'Ucciardone 
I PALERMO. 26. — Il proces
s o contro i presunti respon-
isabili della traciea rivolta 
scoppiata nelle carceri del
l'- l'cciardone- il pomeri eoo 
del 30 gennaio e soffocata dal
li forza pubblica alle ore 12 
del ciorno successivo, sì svol-
cerà davanti alle Assise di Ca
tania tra alcune settimane-

Secondo le notizie avutesi 
og*i. l'interessante processo 
occuperà diverse udienze tra 
la fine di settembre ed i pri
mi di ottobre. Centonovanta 
saranno eli imputati e sessan
ta i loro difensori. 

La decisione di rievocare 
davanti ai giudici catanesi ì 
drammatici fatti dell'- Ucoar-
done - è stata adottata dalla 
Corte di Cassazione, in consi
derazione del parere espresso 
dalla Procura di Palermo di 
celebrare in altra sede, per le
gittima suspicione, il procedi
mento penale. 

I successi del « Mese » 
Con una breve lettera in

viata alla Federazione comu
nista di Firenze, s i l i Dire
zione del Partito e al nostro 
giornale, i compagni di Mer-
catale, una piccola frazione 
del comune di Vetraio, nella 
zona di Prato, hanno annun
ciato i lusinghieri successi 
ottenuti in poco più di un 
mese, nella campagna per 
il « Mese della stampa co
munista ». Oltre ad aver rea
lizzato per intero l'obiettivo 
della sottoscrizione, che era 
di 450 mila lire. ì compagni 
di Mercatale hanno reclutato 
al Partito cinque nuovi i-
scritti. organizzato sette «Fe
ste dell'Unità», otto comizi 
e due conferenze e venduto 
oltre cinquanta libri pubbli
cati dagli Editori riuniti. La 
Segreteria e l'Attivo della 
Sezione si sono inoltre impe
gnati a realizzare altri suc
cessi entro domenica primo 
settembre. 

Anche ieri diverse sono 
state le segnalazioni che ci 
sono pervenute sulle orga
nizzazioni che hanno rag
giunto e superato l'obiettivo 
della sottoscrizione. In pro
vincia vii Como la sczion*» 
Casnate ha versato alla Fe
derazione una somma pari al 
153 per cento dell'obiettivo; 
Porlezza 122. Socco 125, Por-
tichetto 115. Erba 105, Cicci-
vio 105, e Albate 102. 


