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GRAVE TENSIONE NEI RAPPORTI FRANCO - MAROCCHINI 

Parigi accusa il governo di Rabat 
di aiutare i partigiani algerini 

L'« Aurore » chiede che si attuino azioni di forza contro il Marocco e la Tu
nisia — La « legge-quadro » attaccata a fondo da « France-Observateur » 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 2D. ~ I rapporti 
franco-marocchini, che nei 
giorni scorsi sembravano 
destinati ad avviarsi alla 
normalità con l'inizio di 
trattative tra i due paesi, 
stanno segnando in questi 
giorni, malgrado il favore
vole procedere delle conver
sazioni, un sensibile peggio
ramento a causa delle accuse, 
portate da Parigi a Rabat, 
di un appoggio attivo alla 
lotta condotta dal Fronte di 
liberazione algerino. 

Le fasi di questo peggiora
mento possono essere cosi 
riassunte: otto giorni fa, in 
un discorso tenuto a Rabat, 
il re del Marocco Moham-
med V dichiarò che il Ma
rocco appoggia « logicamen
te > la lotta di liberazione di 
tutti i popoli del Nord Afri
ca. A Parigi le reazioni fu
rono immediate e aspra
mente polemiche. Seguì poi 
il viaggio ad Algeri del mi
nistro della Difesa Morice, 

il quale approfittò di quella 
occasione per accusare la 
Tunisia e il Marocco di tol
lerare un vasto traffico d'ar
mi, e per riaffermare che il 
corpo di spedizione francese 
potrà applicare, d'ora in poi. 
il «diritto d'inseguimento» 
nei confronti delle « bande » 
che conducono attacchi in 
Algeria, « partendo da basi 
marocchine ». 

« Queste pretese incursioni 
— ha replicato il portavoce 
del ministero degli Ksteri di 
Rabat — non sono altro che 
un fallace pretesto per pro
clamare la minaccia d'inse
guimento. sul territorio ma
rocchino dei rifugiati alge
rini ». 

11 portavoce ha anche 
smentito, nelle sue dichiara
zioni. che bande annate pro
venienti dal Marocco com
piano delle irruzioni in ter
ritorio algerino. Le smentite 
no nliiinno però soddisfatto 
il governo di Parigi e il mi
nistro Morice, in un disco!so 
alla radio, ha nouvaniente 

PER L'ELEZIONE DELLA C I . 

La CGIL in maggioranza 
alla stazione di Livorno 

Erano otto anni che non veniva elet
to l'organismo unitario dei lavoratori 

LIVORNO, 29. Si sono 
concluse le elezioni per la 
nomina della Commissione 
interna del personale addet
to agli impianti ferroviari 
della Stazione centrale di 
Livorno. Particolare ili ri
lievo da circa 8 anni non 
avevano luogo fi a i ferro
vieri della Stazione centrale 
le votazioni per eleggete il 
Joro organo rappresentativo 
sindacale, tanto che ormai 
già da diversi anni non esi
steva più la Commissione 
interna. 

Ecco i risultati delle vo
tazioni: dipendenti iscritti a 
votare n. 190, votanti 151 
schede nulle 4; bianche 4. 
SFI (CGIL) voti 99. pari al 
69,2% dei voti validi; SAUFI 
(CISL) voti 44. pari al 30,08 
per cento. 

Pertanto i cinque posti in 
Commissione interna sono 
stati cosi ripartiti; 3 al SFI 
e 2 al SAUFI. 

Convocato il Direttivo 
della CGIL per il Congresso 

della FSM 
Sì è riunita Ieri la segreteria 

della CGIL satto la presidenza 
dell'im. Giuseppe IH Vittori» 
che ha svolto una relazione sui 
lavori della recente sessione 
dell'Esecutivo della F. S. M. 
svoltasi a Mosca. Come è noto 
l'Esecutivo della Federazione 
Sindacale Mondiale ha confer
mato la piattaforma unitaria 
del 4. Conercssn che avrà luo
go a Lipsia dal 4 al 15 otto
bre '57 e ha elaborato le tesi 
proposte al dibattito del cofl-
presso stesso, imperniato sul 
problema dell'unità della clas
se operaia su scala nazionale 
e internazionale. 

La Segreteria confederale ha 
preso atto con viva soddisfa
zione della informazione dcl-
l'on. Di Vittorio sulla piatta
forma del congresso, clic cor
risponde. nelle linee cenerai!, 
all'orientamento unitario della 
CGIL e ha deciso di convo
care per il 18 settembre pros
simo il Comitato direttivo per 
l'esame delle tesi poste in di
scussione e la nomina dei de 

questa volta anche il figlio, 
un biondo giovanotto che. 
seduta stante, si è offerto in 
sposo alla giovane. Ma la 
ricompensa è stata ritenuta 
esagerata dalla ragazza, .* en-
prensibilniente sorpresa pi : 
la fulminea proposta. Inoltre 
l'onestà di cui la Pellegrino 
ha dato prova, fa coppia crn 
la sincerità, e subito ha do
vuto disilludere il biondo fi
glio d'Albione, annunciando
gli che era già fidanzata e 
per di più intendeva sposarsi 
al più presto. 

Non per questo la cordia
lità degli inglesi ha disarma
to: accompagnata la rag iz
za in un negozio del centro, 
l'hanno invitata ad acquista
re tutto ciò che desiderava. 
contribuendo cosi in maniera 
notevole ad arricchire il suo 
corredo di sposa. 

chiesto « alla Tunisia e ni 
Marocco di far cessare ogni 
aiuto duetto e indiretto ai 
i fellagha » e di ritirare 
qualsiasi appoggio, anche di 
online morale, ni fronte di 
libera/ione algerino ». 

Ancora più grave appare 
oggi l'atteggiamento della 
stampa di destra a Parigi. 
L'tf Aurore » giunge ad affer
mare che * senza la bellige
ranza sorniona esercitata 
scandalosamente contro la 
Francia dal Marocco e dalla 
Tunisia», la guerra in Alge 
ria sarebbe già finita, e so 
stiene che t e giunto il mo
mento di tivolgersi a Tunisi 
e a Habat su un altro tono 
e con altri argomenti ». 

Al ili fuori ili questi inviti 
della do t t a al governo pel
ili;. i azione più decisa contio 
Li TuniMii e il Marocco, il 
problema algerino non regi-
.-t.-.i. a questo punto, alcun 
altio s\ ìluppo. 

Il presidente del Consiglio 
prosegue le consulta/ioni con 
gli esponenti dei diversi par 
titi governativi a proposito 
della « legge - quadro > che 
dovrebbe essere presentata 
al parlamento nella seconda 
metà di settembre. Alla 
« legge-quadro * ha dedicato 
oggi un severo articolo cri
tico il direttore di « France 
Observateur » Claude Bour 
det, il quale osserva che lo 
statuto attualmente in ela
borazione arriva con dieci 
anni di ritardo e non ha la 
minima probabilità di esse
re preso in considerazione 
dall'Assemblea generale del-
l'OXU. 

L'obbiettivo vero e non 
confessato di questa legge 
risiede, secondo Claude 
Làourilet, nel tentativo di di
videre l'Algeria, per poi 
opporre una provincia al
l'altra e * potervi mante
nere meglio la sovranità 
francesi? t. 

SKKGIO SI'. GRE 

Anche Maria Schell 
perde il suo bambino 

del quale essa è la protagoni
sta principale 

I dottori doIJ.T clinica non 
hanno voluto fornirò alcuna no
tizia in inerito e si sono limi
tati a dichiarare che la pazien
te ha felicemente superato In 
crUi e sta migliorando. 

La notizia dell'aborto 6 sta
ta fornita da alcuni membri 
della troupe cinematografica di 
Horst Hockcr, marito dell'at
trice. 

Misteriosa morte 
di un giovane net Barese 
BARI. 2ì> — l'n contatili.o ili 

Altaiiiur.i. Domenico Pellegri
no. di 24 anni, è stato rinvenuto 
cadavere in una masseria nella 
campagna della zona Aveva nel 
eolio due ferite da fucile L'ar
nia 0 st.ita trovata nella s'ali/.. 
in cui eia il cadaveie I caia-
bimeri indagano .vii alcuni par
ticolari clic non escluderebbero 
l'onuciido 

TUTTA LA VERITÀ' SUI PROBLEMI SINDACALI DEI MARITTIMI 

"Aumentano i santi e diminuiscono i miracoli,, 
affermano con amarezza i lavoratori del mare 

A colloquio con i marinai di Livorno, La Spexia e Camogli - Pur nella confusione generata da Arimondi rimane 
la volontà di essere uniti nella F ILM — Occorre modificare l'accordo sui turni generali di avvicendamento 

(Dal nostro Inviato speciale) 

LIVORNO. 29 - Qualche 
m'orno dopo la ormai fami
gerata assemblea dell'I 1 mo
sto, al compagno Paolo Mic
ie, scorciarlo della Sezione 
di Livorno della FILM, si 
presentò ti n pcrsonui/uio. 
<tmordinario, non certo per 
la sua d'intensione di nomo. 
ma per Ut carica clic ricopre 
e por la missione venata a 
compiere. Il personaggio, ti 
doffor ftlurto ("Josio. nubiano 
fu un'omino della Cooperati-
ra < Garibaldi >. si froi'iit'a 
a Lì conto per chiedere al 
compagno Miele se infeude
rà, con la Sezione da Ini pre
sieduta, aderire al anippo 
scissionista Arimondi. Il for
fore in questione, che Ju 
molto eauto e discreto, -.pie
no die la * Garibaldi * are
rà btsnf/tio di un proprio sin-
daciìto e che. questi non pote-
ni essere altri che In K'ILM 
capei/piata da .Arimomb. 

/ / compagno Miele rimase 

alquanto stupito. « Perchè la 
"Garibaldi" che è diretta ed 
amministrata da esponenti 
socialdemocratici e, quindi, 
da uomini della UIM, sì in
teressa tanto alla FILM? — 
eoli chiese al doffor Cos'io — 
Com'è possibile che un'orga
nizzazione politico sindacale. 
la UIM, voglia seriamente 
il bene e il rafforzamento dì 
un'altra organizzazione? >. Il 
compagno Miele non ebbe ri
sposta ma, del resto, non ne 
arerà Disonno. 

.1 Livorno è fallita la mis
tione Gosio. Livorno per gli 
scissionisti sarebbe stata un 
grosso boccone perchè nella 
giurisdizione di questa se-
:tonc rientrano Piombino e 
Porto Ferraio. Ma ne l'uno, 
ne l'altro di questi centri. 
così come Viareggio e Rio 
Marina, sono caduti nella 
trappola Arimomfi — « (7uri-
baldi >. 

Il quadro offertoci da La 
Spezia dove, siamo sfati ieri 
è stato molto diverso. L'ex 

. ..^«t». w • nw.**. > . . ^ » » » « M I » 

NOI T U T T I UNITI 
DAL COMANDANTE AL MOZZO 

(JKNOVA — Nell'atrio ili-Ila Casa marinalo spicca 
lumi la rii.ii 

parola d'ordino sulla 
• < > ' • ' 

(inalo 

--1 
»-M 
;--4 
si 

segretario della locale Sezio
ne, Osvaldo lìusuoli, ha ce
tili to alle lusinghe degli scis
sionisti e ha trascinato con 
se i marittimi di Frantimi. 
che, peraltro, sono un nume
ro esiguo, A /.enei, a S. Te
renzio ,a La Serra e a Pu-
gliola. gli scissionisti hanno 
tentato di i>rpani;^arr delle 
rm attuti ma lianno fallito: 

sono invece riuscite le as
semblee nel corso de'le quali 
è stata riconfermata la fedel
tà alla FILM di Giuliettt. 
— verso la quale nessun ar
matore ha mai speso uva pa
rola di plauso, ma solo parole 
di insulto che mal nascon
devano un reverenziale ti
more— e In fedeltà al patto 
con la C.G.l.L. 

CHIEDENDO I/LMMEPIATA CONVOCAZIONE DELI/ASSEMBLEA KECIONALE 

Cinquemila viticultori a Marsala 
manifestano contro la crisi del vino 
L'ulteriore diminuzione del prezzo pacato ai produttori minaccia di rovinare l'intera economia della provincia 
I drammatici aspetti della crisi denunziati nel corso dell'imponente manifestazione - Le richieste avanzate 

ST. KRIEl'C (Franciil. 29 
— Un'altra nota attrice (la pri
ma è st.it.-i Marilyn Morirne), 
l'austriaca Maria Schell. è sta*a 
ricoverata d'urgenza alla cli
nica Jean d'Are di Saint Brieuc 
per sopravvenuto aborto. La 
Schell era Ciunta in questa lo
calità soltanto martedì scorso 
insieme al marito por la ripre
sa di alcune scene di un film .si aggira intorno alle 18 rni-

MARSALA, 29. — Mnrsa-
la ha vissuto oggi una gran
de giornata ili lotta contro 
gli effetti della crisi del vi
no, l'inerzia dei governanti 
e l'offensiva antinieridiona-
lista. 

Fin dalle prime ore del 
mattino migliaia e migliaia 
di viticoltori sono affluiti 
dalle contrade con tutti i 
•ne/zi, dando alla città una 
aria insolita: erano braccian
ti. mezzadri, coltivatori di
retti, grossi « borghesi >, pic
coli e medi proprietari, ro
vinati dalla crisi e ridotti al
la disperazione dal prezzo del 
prodotto, che continua a 
scendere. 

Il piezzo ai produttori del
l'uva che nella scoi sa ven
demmia eia di quattromila 
lire il quintale, corrispon
dente a 24 mila liie la botte. 
ò ulteriormente calato, ed 
oggi il piez.zo ili una botte 

LA MANIFESTAZIONE SARA' INAUGURATA DOMENICA 

L'industria meccanica ceca 
espone a Brno settecento novità 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA. 29. — In questi 
giorni si va facendo sempre 
più intensa l'attività dei tec
nici e degli operai che stan
no ultimando i preparativi 
per l'apeitura della terza 
esposizione delle macelline j s e r o so t tolineata 

l ' sare 

rappresentano le novità che 
l'industria meccanica ceco
slovacca presenterà sul mer
cato nei prossimi mesi. 

L'importanza della indu
stria meccanica cecoslovac
ca per la vita economica del 
paese non ha bisogno di es-

. . .,sere sottolineata: basta pen-
cecoslovacche, che aprirà u -atc c h e p u r o c c u p a n d o }\ 
suoi battenti a Brno il 1. set- | 1 4 , ) O S t o fr;i j p ; j e s i (|,.H'Fu-
tembre e resterà aperta sino j r o p a p e r estensione, la Ce-
al 22 del mese. Questa terza ! coslovacchia e al quinto po-
edizione dell'ormai famosa j s t o p o r j a prrduzione dei-
esposizione sarà anche l'ul-1 l'acciaio. D'altra parte lo 
tima. Dall'anno prossimo, in-[«viluppo continuamente ere-
fatti. Brno sarà sede della Ut-ente della esportazione di 
prima fiera campionaria in- macchine e macchinari di 
ternazicnale cecoslovacca. La 
esposizione sorge quest'anno 
s,u un'area superiore a quel
la degli altri anni, vale a 
dire circa 110 mila metri 

legati italiani al \. CongresMi quadrati e vi saranno espo-
sindarale mondiali-. 

1.» Segreteria confederale In
vila tutte le organizzazioni 
della CCJli. a popolari/rare le 
tesi del Congresso e ad aprire 
nn largo dibattito su di es<-c 
con la partecipazione dei la
voratori di tutte le eorrenti. 

Singolare ricompensa 
per un allo di onestà 

Due roniugi inglesi offrono 
il figlio in sposo alla ragazza 
che riporta loro il portafogli 

TRENTO, 29. — Una i n-
golare ricompensa, per ;n 
gesto d'onestà, e stata offer
ta da due coniugi inglesi ed 
una giovane trentina che a-
ve\a loro riportato un ben 
rigonfio portafoglio smarri
to durante un.i escursione; 
gli inglesi, gratissimi, ha-ino 
addirittura offerto di spDsa-
re il proprio figlio. 

La giovane, la 23enne Em
ma Pellegrini, di professione 
magliaia, aveva raccolto il 
portafoglio, perso dai due tu
risti mentre si apprestai* mo 
a salire sulla loro aut-»n~. >-
bile. Riusi.ti van: i suoi i:-
chiarm. la Pellegrini aveva 
rincorso, attraverso scorcia
toie, la macchina, fin qu.v.vlo 
era riuscita a ra-*giug?r.'a. 
trafelata .ad un distribuire 
di benzina. 

La copp.a. che non si fra 
ancora accorta dello sm ìr-
rimento. si è quindi prof Ha 
in ringraziamenti, invitai io 
la giovane a raggiungerli .̂  
Trento, dove, a concìm-o-ie 
di una breve consultaz._>r.e 
in inglese tra loro, le ha i..o 
annunciato che l'aspetta v a 
una gradita sorpresa. 

L'appuntamento ha quindi 
avuto luogo presso la sta
ziona ferroviaria, presume

ste 4 mila macchine e at
trezzature di ogni tipo e 

ogni tipo, sia nelle democra
zìe popolari e nell'URSS sia 
nei paesi ex coloniali come 
l'Egitto. la Tunisia, la Siria 
e il Medio Oriente in genere 
e l'America Latina sono la 
diretta conferma dell'alto 
grado e dell'alto livello tec-

grandez7a. 700 delle quali inico raggiunto dall'industria 

cecoslovacca i cui prodotti 
sono parimenti apprezzati 
tuttora anche su determinati 
mercati nazionali come quel
lo inglese, belga, olande
se, ecc. 

E' questa una delle ragio
ni per cui quest'anno la ter
za esposizione di Brno avrà 
anche, in parte, il carattere 
di una fiera intei nazionale. 
Gli organizzatori della ma
nifestazione hanno già invi
tato. a suo tempo, i sindaci 
delle città che sono sedi delle 
più importanti fieie nazio
nali e internazionali e cioè: 
Lipsia. Plovidiv. Milano. 
Vienna. Lione. Stoccolma, 
Utrecht, Bruxelles. Smo-
lensk. Poznan. Zagabria. 
Celiabinsk. Dall'estero e pre
visto. inoltre, l'arrivo ili al
meno 15 mila visitatori dai 
39 paesi che sono stati invi
tati a inviare le loro rap
presentanze. Sono pure stati 
invitati i rappresentanti del
la commissione economica 
dell'ONU per l'Europa. 

Ina delle più singolari co

la lire, con scarse possibilità 
di collocamento e con no
tevoli giacenze nelle cantine 

Per i nuovi pie/zi. anche 
a causa della speculazione 
che si vuol tentare, si pal
la ih cifre ancora più bas-̂ e 
In questa situazione, non si 
tratta più di disagio nelle 
campagne ma (il situa/ione 
disperata che compromette 
tutta l'economia della zona 
l'n ulterioie temuto i tb.^so 
>aiel)be il crollo e questo: 
spiega la ferma volontà ili 
lotta di tutti i cittadini che 
nei giorni scorsi, hanno dato 
vita ad un largo, unitario e 
rappresentativo comitato cit
tadino in difesa del vino, del 
quale fanno parte tutte le 
categoiie economiche ili Mar
sala e tutte le forze politiche 

La manifestazione di oggi 
ha voluto essere una parte
cipazione viva e popolare dei 
viticoltori al dibattito che si 
swdgerà a partire ila dome
nica nel convee.no nazionale 
indetto dal comitato cittadi
no e dall'amministrazione 
ilemociatica. nonché una vi-
hiata protesta contro il di-
sinteiesse del governo na
zionale. 

Come dicevamo, fin dalle 
prime ore del mattino, in 
piazza Vittoria sono comin
ciate ail affluire migliaia e 
migliaia di viticoltori. Alle 
10,30, quando la manifesta
zione ha avuto inizio, non 
meno di 4-500 peisoiie affol
lavano la piazza. 

Ila preso per primo la pa
rola il compagno Marino, se
gretario della Camera del 
lavino, spiegando i motivi e 
gli obiettivi della manifesta-

gran voce dai viticoltori, di 
avere cioè un prezzo mini
mo gai antito. ha pioposto la 
fissazione di un prezzi) re
gionale del vino e dell'uva 
e l'acquisto, da parte di un 
ente regionale {istituto del
la vite e del vino) ili ingenti 
quantitativi ili uva pei de-
eongestinnaie li tueiciito e 
mantener,» l'equilibrio du-
t aliti» l'annata. Tale piezzo 
iloviebbe essete infetiote al
le 3500-4000 lue. 

Apertosi il dibattito hanno 
presi» la parola numerosi vi
ticultori i quali saliti sul 
palco hanno ribadito le loro 
lichieste e descrivendo i 
drammatici aspetti d e l l a 
crisi. 

< Sia convtìcata d'urgenza 
l'Assemblea regionale sicilia
na! Non si può perdere un 
solo Giorno di tempo' In que
sta settimana si deridono i 
lavori e i sacrifici di inferi 

generazioni! >. E' stata la 
afférmazione unanime di tut
ti e.li interventi nbadita dai 
numerosi oratori che si sono 
succeduti dal bracciante ("i-
vello al coltivatore diretto 
Adamo, all'agricoltore Vin
cenzo (ìiacalone ecc. 

Il «TU-104» sovietico 
atterrerà negli S.U. 

WASHINGTON. 29. — 11 
pruno aereo da trasporto so
vietico ;i reazione atterrerà 
negli Stati Uniti, nella base 
aerea di Magni re. nello stato 
ili New Jersey, probabilmen
te il 4 settembie Lo ha an
nunciato un pottavoce ilei 
Dipartimento di Stato ame
ricano il quali1 ha precipito 
che si tratterà di un aereo 
< TU-104 » che. porterà ne
gli Stati Uniti il primo con
tingente della delegazione 
sovietica all'Assemblea ge

nerale dell'ONU. 
11 pottavoce Ila cosi con

fermato die gli Stati Uniti 
hanno dalo seguito alla n-
ihiesta sovietica di autoriz
zare l'atterraggio di due 
reattori da tiaspoito russi. 

E' la prima volta ehe ae
rei civili sovietici atterrano 
^ul territoiio americano. Ae-
iei anici nani, invece, hanno 
atterrato nel passato, più di 
una volta, nell'Unione So
vietica 

Dà alla luce un bimbo 
una bambina di 9 anni 

LITTl.K ROCK (Arkansas). 
2'J. — Una bambina nei;r;i di 
nove anni, la più giovane mam
ma ili eoi si abbia notizia in"-
idi annali della medicina, ha 
dato ali' Kiev ieri, twlla clini
ca pedica di'11'l'niversit.'i del-
l'Ark ui.-as. un bimbo del poso 
di appena uri chilo e cent» 
grammi. 

Prospettive per gli edili 
italiani in Cecoslovacchia 

I nostri muratori potrebbero inserirsi nei grandiosi 
piani di costruzione che sono in corso di sviluppo 

(Dal nostro corrispondente) 

PHACÌA, 20. — A proposito 
delle dichiarazioni rese a Ho-
ina dal compagno Di Vitto
rio sulla possibilità che un 
notevole nunieio di lavora-

sia impie
gato in Cecoslovacchia, ab-
i biamo chiesto oggi qualche 
delucidazione al compagno 
Clileboun, dirigente dell'uf 

zione stessa. Subito dopo ha. . . . . , . 
parlato, per porgere il s a - ' t o n l ' d l U 't:'l'-'"» 
luto del PSL il compagno 
Zeriili. Per l'Amministra
zione comunale, assente il 
sindaco Pizzo, ha preso la ,. , , , . 
parola il compagno avv. Pel-','1.1-'1;! '"'«'"iaz.on.de del O.n-
legrinocheha porto l'adesio-j S ,« I ,° <]vi sindacati cessio
ne e la solidarietà della1 vacclu. 
giunta democratica assidi- ll lomp.igno C hleboiin ha 
rando il MIO pieno appoggio.]|sottolineato il fatto che, sino 

E' andato infine alla tri- '» questo momento, il proble-
buna il iompac.no Ciacalo- "y.i dell impiego di lavora

tori italiani in taluni settori ne. vite segretario della Fe
derazione comunista. Nel 
portare il saluto del PCI. 
Giacalone ha esposto le ri
chieste unitarie del comi
tato per la dife-a del vino: 
abolizione dell'imposta di 
consumo m tutta Italia; ri-

della economia cecoslovacca 
non e ancora stato oggetto 
di di.M-usMom ulliciali fra le 
autorità italiane e quelle ce
coslovacche, per «in nulla di 
più di quanto e stato detto 
da Di Vittorio 
ogni affermare. 

sideiite della Repubblica ce
coslovacca. Zapotocki, poi
ché fio dimostra che esistono 
concrete e favorevoli condi
zioni perché la prospettiva 
che lavoratori italiani siano 
impiegati in Cecoslovacchia 
Ma presa in esame anche da 
parte del governo italiano. 

In particola!e, ciò sarebbe 
possibile oggi nel settore 
dell'edilizia in seguito al 
grande impulso che, anche 
negli ultimi tempi, il gover
no cecosiovacco ha dato alla 
costruzione di nuove case ili 
abitazione, scuole, centri cul
turali, e cosi via. E' suflì 

giungere il limite previsto 
di 48 mila, la maggior parte-
ilei quali sono già in stato 
di avanzata costruzione. 

\Ji\ altro aspetto dell'ope
ra condotta dal governo per 
quanto riguarda il problema 
delle abitazioni e dato dalle 
cifre relative al piano di co
struzione di alloggi nella 
grande regione industriate 
di Ostrava. nel periodo dal 
1057 al I9t")0; il piano pre-
i ede, per questo periodo, la 
costruzione di oltre 34 mila 
alloggi, 4 mila dei quali sa
ranno 

Siamo stati anclie a Camo~ 
gli, qualche piorno fa; vi ab-
hiuriio registrato amarezza Q 
confusione tra quei maritti
mi. € Ci siamo iscritti alla 
FILM nel 1912 — ci ha detto 
un anziano marittimo — e 
non l'abbiamo mai lasciata. 
Incile adesso che ci hanno 

mandato alla malora non lo 
ìasc'amo. E alla malora ci 
lianno mandato tutti e non 
iicciisiumo, perciò .l'uno per 
(//tendere l'altro... Ma noi, 
vede, siamo vecchi. .Vo« ci 
importa più di niente. Possia
mo morire da un giorno al
l'altro. 1 giovani si arran
geranno o sarà peggio per 
essi >. E un altro ha aggiun
to: < La bassa forza non sa 
ciò clic succede a terra. Lo 
viene a conoscere quando 
sbarca. E ogni volta che 
sbarca da qualche anno a 
questa parte apprende che 
sono sorti nuoci orofinizzati 
e che la schiera dei tanti 
protettori dei marittimi è 
aumentata di numero. Au
menta il numero dei santi e 
diminuisce il numero dei mi
racoli. Comprende? >. Com
prendo. Lascio trascorrere 
una breve pausa poi doman
do dei marittimi di Camo-
gli. < Là ce ri7» uno. Lo chie
da a lui: è appena sbarcato!*. 

Mi viene indicato un indi
viduo alto e robusto. 

A fiaccai poi a discutere 
co» un'altro marittimo. Mi 
stende la mano e come pre
ambolo al colloquio che gli 
ho chiesto mi dice che lui 
non è comunista e che non 
gli garba di leggere il suo 
nome sull'Unità*. Anzi non 
gli garba di leggere il suo 
nome su nessun giornale. 
Lui, non si è mai occupato 
di politica, né di sindacali
smo. Era iscritto alla FILM, 
perchè suo padre, marittimo 
anch'egli, lo era. Non rinno
verà più la tessera di que
sta organizzazione. Ha avuto 
fiducia nella FILM fino al
l'anno scorso, fino a quando, 
cioè, è stato firmato l'accor
do che ha soppresso il tur
no generala dell'avvicenda
mento. 

L'accordo venne firmato 
da Guido Campatila ma, ag
giunge, non mi risulta che 
contro di esso abbiano pro
testato Arimoitdi, Cotronei o 
gli altri del gruppo della co
siddetta nuova FILM. Gli 
dissi che la C.G.l.L. ha scon
fessato l'accordo e scrolla il 
capo. Non gli interessa la 
scoii/cssiorie poiché l'accer-
do è operante. Ci hanno ri
messo generale e ha regala
to agli armatori l'autncen-
damento dei marittimi — e 
di questo accordo sono re-
spansahUi le organizzazioni 
icissioniste e i vari Remedi 
e ("ampnilla che, transfughi 
dalla FILM, ad esse hanno 
aderito —. il ripristino del 
^premio di avvicendamento* 
e la soluzione dei problemi 

prevulenziali della gente di 
mare. 

Questa questione può rap-
. . . . presentare una piattaforma 
terminati entro qu t - , r o n r r r f l X ( , { {n f r>4 e d i „•„. 

>m stanno. Il piano tiene conto,„,-«„„,,-,..,_ „„„i,„ ^^n_ . . -
cente dare uno sguardo_ a l l e ' i n f a U l . del possente s v i l u p - 1 " ' ^ 0 ^ " " ' anche' d c l l e xa~ 

finzione delle spese di tra
sporto ver.-o il continente:! particola! mento importante. 
ripristino della legge 1050!a no.stro avvivi, che il pro-

struzioni della esposizione é sulla distillazione: lotta con-'ulema sia stato discusso nel 
rappre.-entata da un enorme! :ro le frodi. Giacalone iiiol-, corso di un incontro non uf-
padiglione da grandi pan-{tre, rispondendo alle pres-fici.de che Di Vittorio ha 

cifre rese note negli ultimi 
mesi sullo sviluppo della co
struzione di nuove case per 
rendersi conto dell'importan
za che viene data qui a que
sto settore dell'attività indu-
.-tinle ili co.-i grande unpor-

e possibile! tanz.i sociale, oltreché eco-
E* tuttavia nomica. 

pò industriale della regione 
r<e organizzazioni dei ma-

. „ , , , . _ , ; riffirnr; ma può, in primo 
che già fornisce al paese 81,, rappresentare, a sc-
per cento del carbone, 180 ,.„„',,„ deU'attengtamcnto che 

nelli e travature metalliche 
'per il cui montaggio è sta
to necessario l'impiego di 
una enorme gru a ponte). 
il cui tetto è costituito da 

j grandi fasci di « silon > ilj 
(prodotto dell'industria tessi--
le ceca che corrisponde ali 
nostro nylon. 

Per il trasporto della 
grande gru — che dominerà 
su tutta l'esposizione con i 
suoi 30 metri di altezza — 
sono stati necessari 11 va
goni ferrovieri. Sabato i 
giornalisti stranieri accredi
tati partiranno per Brno in 
acreo onde poter visitare la 
e<posizione prima che essa 
Ma aperta al pubblico la mat
tina successiva. 

A. P. 

-nti richieste esposte a avuto recentemente col pre-

Nel 1056. il numero di 
nuovi alloggi per singole fa
miglie portati a compimento 
e- stato di 25 nula in tutto! 
il paese, mentre per que
st'anno tale cifra dovrà rag-

per cento della ghisa, il 72 
per cento dell'acciaio. La 
popnj.-i/ione di Ostrava, se
condo le previsioni, M ac-

jcren-era entro il 1975 di ol-
' tre 120 nula abitanti. 

Per quanto riguarda, 

Da! !. «ettembre *ntr?r9nn« In fi"7l«>n»\ «ni tr^no MM*n«-
Lerce dflle ore 23. vettore cnccetta per viaggiatori con il 
sovrapprezzo di L. 2.000. Nella to*o: uno degli scompartimenti 
«un pn>ti Ietto di «eronda elasse. La 2' ha sei posti, la 1* quattro 

Nel febbraio 1958 
elezioni in Argentina 

BUENOS AIRES. 2S — H 
presidente provvisorio argen
tino Pedro Aramburu ha di
chiarato oggi nel corso di una 
conferenza coi capi dclle for
ze armate di essere deciso a 
indire le elezioni presidenzia
li il 23 febbraio Ì958 e di pro
cedere alle consegne al pre
sidente eletto il 1. maggio 
dello stesso anno. 

Aramburu ha informato gli 
esponenti militari sugli sforzi 
compiuti dal governo per fa
cilitare il ritorno rìfì paese al 
regime costituzionale. 

Un'auInnorriKra Unisce luori strada 
i; rotola in una scarpata di 30 moiri 
Tutti i passeggeri sono rimasti feriti e ricoverati all'ospedale 
di Vasto — Tre moribondi — Gli altri incidenti della strada 

'-erto di essa i-iene assunto, 
la m'sura dell'onestà e della 
s'novità dei propositi dei d ;-
r'grnti deV>- d'verse orga
nizzazioni. Gli armatori non 
plntidiranno mai a quella o 

in-j<r quelle organ;zzazioni che 
line, le scuole, e stato an- <i faranno promotrìci di un 

Inimitato, ai primi di questo'appallo a tutti i marittimi 
IIIICM-, cì'e co] prossimo anr.o' •fahani per una lotta che 
Mola>.t;co. il,e avrà inizio in consenta loro di riconquista-
>jltimana prossima, sarami" re le pos-ziont perdute: oc-
terminate e aperte agli sto- correrà rinunciare a questo 
lari 1]0 nuoxe scuole in tilt- piamo oppure accollarsi la 
to il paese. !re*p>nsnbilirà del tradimen-

Q.icti pochi dati che ab- ! f o aperto dealt infere.?.*! dei 
biamo riferito sommaria-i' ' : i"or r t fo" rfeI mare, del lo
mento Sono suflii lenti, co-j1 

Numerosi EKO stati anche 
ieri 2-i :r.r:1rr.t; delia strada 
Tn-r.tadue leriti sono la con-
•=*--̂ uer.z.i d<̂ I p.iuro5o volo d: 
ur.'aato-corr.er* :n scrxiz.o d. 
...-.Ci V. ì.-.'.'.o s: e verificato 5'il-i 

In provine.a d. RÓS.ISA iì g.o- har.no re?o r.cc-osarlo il suo 
v^nc Giovanni CVàni-s ch« sa 
ur.a - Lambretta - stava attra-
versar.do la contrai-» Roeeapa-
luniba. e stato inv=:i:>'< .'.."ì ur. i 
carvi d.. un grosso c;-.:r..on e 

M.ior 
r.e: press: della'Scaraventato con v.o.eriZa sul-

:-a=fa:t.> li Catania è morto 
qja;:. sul colpo jt-r frattura 
delia ba« cranica. 

Un'altra mor*a> sciagura 
•iella strada è avvenuta tra Ri
gai di Lucca e Bor^o a Mozza
no in località Ch'.fcnt: dove una 
- 1400 - targata Lucca ha inve
stito un operaio in bicicletta 
che le ha attraversato la stra
da. il tentativo dell'autista di 
frenare non è riuscito e l'ope
raio. investito in pieno, è stato 
proiettato al Iato della strada 
morendo immediatamente. 

L'autista Zìenne Pietro Zat-
tini. da Este, ha perso la vita 
in un incidente stradale avve
nuto in località Bomata. alla 
periferia di Brescia. Il guida-
fore Lino FurJsin, di 30 anni. 
ha invece riportato ferite che 

cibile Grazie, mentre 
. .uTocorrier.i da Vssto-eifa si 
dirigeva verso lo scalo ferrovia
rio Por V. mancato funziona
mento dei freni, U mezzo, sni
dato dai 27enr.e Paolo Fiore. 
non riusciva ad abbordare la 
curva e. abbattendo Jo steccato 
di protezione por un lunso 
tratto, precip.tava capovolgen
dosi più volte, nella sottostante 
scarpa:.-, profonda oltre 30 
metri. 

Più gravi conseguenze si sa
rebbero certamente avute, se i'. 
tetto deli'airobns non avesse 
res.stito ai tremendo urte. So
no rimasti tuttavia feriti tutti 
i 32 passeggeri, 1" dei quali. 
sono stati ricoverati all'ospe
dale civile di Vasto, con pro-
(mAci -̂̂ Arv.**t.i Tre dì eesì ver
sano in gravi condizioni. 

ricovero a.l'osj-Ma'.e 
Il veicolo guidato dal Zattlr.i 

hi ir.vest.to. por ca;;<:e impre-
cist'fì. i! cim.on guidato dal 
47enne Silvio Circa, che io pre
cedeva d; qialche metro. L'.ir
to e stato v.o.cntisìimo e : d.i--
ero->i .iir.orr.ezz. ì>:.o {.-..:. 
iiion 5tr.»d.a ruVt ̂ ca-.d-ìsi 

Uni pa.iro'.i awcnt ira ha 
vinato alia guidi del suo <••-
mior.cmo il 24er.r.e Salvatori 
Ch-.ero d.a Le-ir.-mo. ai un pas
saggio a .livello ir.custcdito r.o: 
pressi di Rescaldma (MiIar.o> 
L'automezzo guidato da! Chiero 
è Stato investito dal diretto pro
veniente diiìi stazione Nord 
di Milano e diretto a Saronno 
Il camioncino è stato letteral
mente scaraventato sulla scar
pata attigua ai b.nan. dove s. 
e fracassato, mentre il giova
ne è uscito miracolosamente 
salvo dall'incidente, riportando 
soltanto lievi ferite che i sa
nitari dell'ospedale di Saran
no hanno giudicato guaribili in 
una quindicina di giorni. 

munque. dare I.i misura 
dell'armamento, delle loro 

>i attribuisce qui al proble 
ma liella costruzione, sia d 

, , , . . rond'r'o'n cemrirt* r:ù disu-
iella «rande importanza chej m n n c dl lavorò sui bordi. 

C'irr? e in qv.ale direzione 
sv'-.iypcra. la situazione 

case, sia di edifici destinati!nel prossimo futuro è diffi
cile sviluppo tecnico, indti-jcile dire: imponenti e gigan-
s-tnale e culturale del paese' ' c s c h ì s n n o gli^ strumenti di 
e. conseguentemente, a sol- P ,"V;frC-I , ,nc " " ^Tfj/0™0. 
torneare le concrete possi-jJe» unno e dei diritti dei 
fallita che esistono per i U-'™'1"'-™- Q"«*' ultJ™'-
voratori cd:I, del nostro pae- , f « f r i \ canto- comprendono 
se di essere impiegati in Ce- \ r e U a ì o r o categoria zone 
coslovacchia. una volta che'n'<n. **™Pre capan di indi
ti problema sia stato preso; V.r d " a T* trnmeàzatemente 
in consideran.-ne da pllrte,l ^one del nemico e di rea-
delle autorità italiane. ^ r e di conseguenza. Le stes-

AI.DO PAM-MBO ^ condizioni di lavoro, per 

Spedinone francese 
nell'Himalaya 

PARIGI. ~29 — Una spedi 

cut rimanaono mesi e mesi 
lontani dell'Italia, li handi
cappano fortemente impe
dendo loro di prendere par
te ottica alla vita sindacale 
e all'elaborazione delle Tue 

zinne francese si propone dij premesse e dei suoi orien-
scalare il monte Janr.u <7.7I0; famenfi. E* per questo che i 
metri), nella catena dellHi-1 rnnritrimi esigono anritutfo 
malaya^ Essa sarà capeggia- dci dirigenti e un sindacato 
la da Guido Magnone. il vin
citore del Fitz Roy hello Ande 
e del Makalu nell'Himalaya. 

onesti. Esigono sopratutto un 
sindacato che faccia sue le 

e composta dalle guide Pierre]toro rivendicazioni e le agiti 
Leroux e Jean Bouvier, di 
Chamonix. 

Questi tre alpinisti partiran
no domenica prossima aliai 

con coerenza e risolutezza. 
A. O. PARODI 

FIN* 
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