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lamente e con i loro mezzi 
al proprio sviluppo econo-
mico senza ingcrenze stra-
niere. Gli occidentali — 
conclude il giornale — de-
vono rinunciare ai patti poi-
che i patti militari danno 
origine a disordini e conflit-
ti che non colpiscono solo i 
paesi del Medio Oriente ma 
rischianc di trasformarsj in 
tin c o n f d l o mondia le* . 

La r ' . del governo so-
Vietir . <• i.ui testo 6 stato 
pubr ' t dto oggi, richiama i 
gove .: del le potenze Occi
dent- i alia responsabilita 
chc A si assumono con i 
loro ,'.terventi sovvertitori 
nei p-a:.'i del Medio Oriente 
e propone una dichiaraziine 
Ideilo quattro grandi poten
ze — URSS, Stati Uniti, 
Francia e Gran Bretagna — 
di rinuncia all'uso della for-
2a in quella zona del niou-
do e di non ingerenza negli 
affari interni di quei paesi. 

Da Damasco si apprende 
che il ministro della Difesa 
siriano ha concesso una im-
portante intervista. Nel torso 
di essa, il signor Kaled EI 
'Azem ha prima di tutto 
espresso 1' a v v i s o che in 
conseguenza degli accordi 
r e c e n t e m e n t e stipulati 
la Siria potra ricevere dnl-
l'Unione Sovietica aiuti per 
complessivi cinquecento mi-
lioni di dollari. Alia doman-
da so, dopo di cssere andato 
a Mosca, egli compircbhc 
u n a analoga missione a 
iWashington, El Azem ha 
cosl risposto: < Conosciamo 
l e condizioni che gli Stati 
U n i t i ci imporrebbero a 

aualsiasi richiosta di aiuti 
a parte nostra. Esse non 

sono accettabili, perch6 si-
gniflcherebbero una rcstri-
zione della nostra liberta e 
indipendenza. Noi abbiamo 
accettato l'aiuto sovietico 
perchd esso non 6 subordi
nate ad alcuna condizione, 
n& economica, n6 politica, 
no militare >. 

II ministro siriano ha ag 
giunto che, trovandosi a 
San Francisco nel 1955, egli 
cerc6 di incontrarsi col so-
gretario di Stato americano 
Dulles. « Ma — egli ha det-
to — a quel tempo egli non 
aveva tempo da concedermi 
Io non cerchero di fare un 
altro viaggio in America >. 

La Siria — ha prose-
guito il ministro siriano — 
spera di avere normal! re-
lazioni con l'Occidente a due 
condizioni: in primo luogo, 
che le nazioni occidentali 
permettano alia S i r i a di 
perseguire una politica di 
netralita positiva. o in se-
condo luogo d i e •rOccidcnto 
rimanga neutrale nel con-
flitto arabo-israeliano. < Se 
queste condizioni vengonn 
adempiute — egli ha ag-
giunto — allora le nostre 
relazioni con l'Occidente sa-
rnnno altrettanto b u o n e 
iquanto quelle che abbiamo 
bra con 1'URSS ». 

Conversaiioni ifalofrancesi 
sulla valuta deqli emigrati 
PARIGI. 5. — Sono inlziato 

questo pomeriggio a palazzo 
Chaillot le conversazioni italo-
lrancesi per Jo studio delle ri-
percussloni della svahitnziono 
del franco sulle condizioni eoo-
nomiche degli emigrant! ita-
liani. 

Nel corso della seduta si 6 
proceduto ad un primo esame 
tecnlco del dlversl aspettl del 
problema. Le conversazioni ri-
prenderanno domanl e conti-
nueranno nel prossiml giorni. 

I SUCCESSI NELLA SOTTOSCRIZIONE E NELLA DIFFUSIONE PER IL MESE DELLA STAMPA 

I premi degli Amici 
ai migHori diffusoii 

Arezzo a due milioni e mezzo - Quindici asse-
gnatari di Ragucci si sono iscritti at Partito 

II « Mese > domenica en-
tra nella sua fase centrale, 
e gli fai anno corona i gran
di festival provinciali di 
Milano, Pesaro, Reggio Ca
labria, e c c , e le nianifesta-
zioni conclusive delle sagre 
popolari di Livorno e Pisa, 
aperte sin dai primi giorni 
di questa settimana. Contem-
poraneamente, altre centi-
naia di piccolo feste e co-
mizi raccoglieranno attorno 
ally bandiere del Partito e 
deH'Unita decine e decine di 
injgliaia di cittadini d'ogni 
piovinciit e regiono d'ltalia. 
Frattanto, dappertutto i 
compagni sono al lavoro per 
la sottoscrizione e la diffu-
sione e i risultati mano a 
mann raggiunti sono buoni, 
il piu delle volte lusingbieri. 

Gli « amici » hanno ripreso 
con lena, nel corso del < Me
se >, la difTusione domenica-
le del giornale e l'Associa-
zione nazionale, tirando le 
prime somme del concorso 
lanciato a Livorno, ha pro
ceduto alia premiazione dei 
seguenti compagni: Italo 
Carboni, Bruna Cirelli, Giu-
lio Bcncdini e Gino Pic-
cioli. di Brescia; Verecondo 
Pinca, Carlo Poletti, Giovan
ni Sordi, Ametto Marchetti, 
Artichiano Calzolari, Pietro 
Casari, Spartaco Soffritti, 
Itino Rimenzi, Remo Zuffa-
nelli. Francesco Rossi, Deci-
mo Bottoni, in provincia di 
Ferrara; Giuseppe Sereni di 
Foligno (Perugia); Torino 
Buttarelli di Trcvi (Terni); 
Giuseppe Cervi di Cremona; 
Carmclo Giosue, Guido La-
fuenti e Michele Ostuni, in 
provincia di Drindisi; Aniel 
lo Vollaro, Bernardo Ca-
pielio, Antonio Cozzolino, 
Mario Varlese, Oreste Na-
toli in provincia di Napoli. 
Ad essi, l'Associazione na
zionale ha inviato una spil 
la garofnno. d'nrgento. del-
1'Unita. 

La Federazfone di Arezzo 
ha sinora raccolto 2 milioni 
o mezzo; il maggior contri-
buto e venuto dai centri ope-
rni e minerari del Valdarno. 
Nella provincia arctina s> 
sono gin svolte 57 feste, di 
cui 10 di sezione e 36 di cel -
lula. Alia chiusura <Iel « Me
se >, che coincidera con il 
Festival provinciale indetto 
per i giorni 28 e 20, le feste 
svolte dovrebbero raggiun-
gere il numero di 200. 

Sempre in Toscana, lo se -
zioni del comunc di Chitr.i 
hanno raccolto mezzo mi -
lione. Seicentomila lire han
no versato le sezioni di Terra 
del Lavoro, tin milione quel
le del Catanzarese. I compa
gni della provincia calabrese 
sono ora al lavoro per rag-
giungere l'obiettivo di 1 mi
lione e 430.000 lire o almcno 
avvicinarsi il piu possibile in 

occasione del Consiglio pro
vinciale del Partito convo-
cato per domenica. 

A Brindisl, il compagno 
Lorenzo Quarta, continuan-
do la positiva esperien/a de 
gli anni scorsi, ha gia rac
colto da solo la somma di 
67.500 lire; 142.500 lire sono 
state sinora sottoscritte dai 
lavoratori a S. Severo, dove 
tra giorni avra inizio la cam-
pagna elettorale amministra-
tiva per il rinnovo del Con
siglio comunale. Sempre in 
provincia di Foggin — che e 
attualmente al 54.6% del-
I'obiettivo globale — buoni 
success] hanno conseguito 
nella sottoscrizione le sezio
ni di Cagnano col 106% e 
Carapello col 116.6%. In con-
trada Ragucci, a Cerignola, 
dove domenica parl6 il com
pagno Di Vittorio, in occa
sione della festa deU'lInita 
15 assegnntari hanno chiesto 
l'iscrizione al Partito. Dome
nica prossima, Cerignola dif-
fondera 1.500 copie del no-
stro giornale. 

L'ISTRUTTORIA SULLO ZI0 GIUSEPPE 

Un nuovo interrogatorio 
per la madre di Wilma 

E' durato set ore - Funzionari di P.S. provenienti 
da altre citta collaborerebbero alle indagini 

Per oltre sei ore la s igno-
ra Maria Petti, madre di 
Wilma Montesi, e stata nuo-
vamente interrogata ieri dai 
giudice istruttore dott. Gal-
lucci, presente il sostituto 
procuratore dott. Mirabile. 

Nel pomeriggio, la signora 
Montesi ha conferito a lungo 
con il proprio avvocato di-
fensore, Cassinelli, nel lo s tu
dio del quale si 6 successi-
vamente recata trattenendo-
visi sino alle ore 19,45. Una 
intera giornata, quindi — te-
nuto presente che l'interro-
gatorio avanti ai magistrati 
si e iniziato alle ore 8.30 — 
che la mamma di Wilma ha 
dovuto dedicare ai piu re-
centi sviluppi dell'istruttoria 
per calunnia in atto contro 
Giuseppe Montesi. 

Agenti di P.S. sono stati 
distaccati per proteggere la 
signora Montesi da eventua-
li richieste di colloqui da 
parte dei giornalisti; analo-
ghe misure sono adottate an-
che presso lo stabile di via 
Tagliamento nel quale i fa-
miliari di Wilma abitano. A 
quanto si apprende, i magi
strati inquirenti avrebbero 

ta vicenda a funzionari di 
affldato 1'espletamento di ul -
teriori accertamenti sulla no-
P.S., residenti in uflici fuori 
della Capitale e cio per ev i -
tare che possano essere ri-
conosciuti durante la loro 
missione. 

Tali circostanze fanno rite-
nere che l'istruttoria sia 
giunta ad alcune importanti 
conclusion! o che, comunque, 
nuovi elementi, decisivi, s ia-
no venuti in possesso degli 
inquirenti. E' da rilevare, a 
tale riguardo, come l'istrut
toria e uscita da acque sta-
gnanti (o che, per lo meno, 
sono apparse tali ai giornali
sti giudiziari che seguono la 
vicenda) a pochi giorni di 
distanza dalla costituzione in 
carcere dell 'ex-direttore del
la tipografia Casciani, Bia-
getti, • amico di Giuseppe 
Montesi, che lavorava alle 
sue dipendenze. 

Zoli alia Fiera di Bari 
II presldcnte del Consiglio 

presenziera alia cerinionia di 
lnaunurazione della Fiera del 
Levante di Bari. II sen. Zoli 
sara accompamiato dai sotlose-
;>retario on I)e Moo. 

TEMI E ARGOMENT1 DELLA CAMPAGNA PER LA STAMPA COMUNISTA 

Ancfie gli argomenti di Falk e della sua stampa 
sono serviti a ratlorzare la tiducia ne l l 'Un i td 
La propaganda padronale a Sesto S. Giovanni - L'abitudine alia discussione e i risultati di un confronto diretto 
La rcalta della fabbrica imp one una scelta chiara sulle questioni essenziali - A colloquio con gli operai 

(Dal nostro Inviato special©) 

SESTO S. GIOVANNI. 
settembre. — Falck, il pa
drone delle acciaieric 
Falck. e un democratico, 
oltre che un criatiano. Al-
I'interno della sua fabbri
ca non si debbono diffon-
dere (I'tornali. »wi {/It ope
rai hdimo diriffo di com-
perarli alia porta; Id essi 
venaono regolarincntc ven-
duti sotto gli occlii delle 
guardic di Falck che, ov-
viamentc, si limitano a 
controllare che ognuno ri-
cevn esattamente il cambio 
della moncta. Se poi qual-
cuno supponc che !c guar
dic di Falck si annot'tno i 
nomi dei lettori rfcK'Unita 
da inviare nel scttore ri-
servato ai punifi — il <eam-
po di concentrantcnto > co
me lo chiamano qui — ha 
indubbiamente tor to. II 
dottor Falck & ttomo ri-
spcttosissimo dei principi: 
egli difendc per escmpio 
il proprio diritto di pro-
prictd. che si estendc per 
trecento metri oltre i can-

celli della fabbrica, quan-
do chiama la polizia per 
ullontanare gli strilloni 
dcll'nrgann enmunista. An-
zi. poiclie 1'Unitu, m»no-
stante le guardie sulla i>or-
ta, viene portata in fabbri
ca e letta da migliniu di 
operai. Falck spinge la 
propria condiscendema si-
no a poleniizzare diretta-
inentc coi comunisti in-
viundo in tuttc le case ma-
nifesti, volantini, opuscoli 
in cni le cattive idee ven-
gono denunciate e confu-
tale. 

L'errore di Falck 

E qui il grundc indu-
striale sbaglia. Egli com-
mcttc ciov l'errore grosso-
lano verso cui lo ha ind't-
rizzato il ventennio fasci-
sta e chc e rimasto in ere-
ditd a tutta la propagan
da padronale: dai Corriere 
ai volantini di fabbrica. 
L'errore cioe di credere 
che il lettore sia stupido. 
L'Uuita, ad escmpio, quan-

In distribuzione agli uffici d'igiene 
il vaccino contro I9 influenza "as ia t ica i t 

II farmaco, che e prod otto ancora in quantita limitata, sottraito alle farmacie 
per evitare accaparrameriti - La situazione alia colon!a FIAT di Marina di Massa 

La distribuzione del vac
cino « antiasiatico > e comin-
ciata ieri — sccondo quanto 
informano agenzie ulficiose 
— e tra non molto tutti gli 
uffici sanitari provinciali di-
pendenti d a l l e prefetture 
riceveranno le fiale nella 
quantita da loro richiesta. 
Difatti il vaccino — sempre 
secondo le informazioni iifli-
ciose diffuse ieri — non verra 
distribuito alia popolazione 
per il tramite delle farmacie; 
c io a w i e n e — si nfferma — 
per evitare chc, diffonden-
dosi una specie di * psicosi » 
cpidemica ed essendo attual
mente limitato lo stok di 
vaccino a disposizione, si 
possano verificr.re forme di 
accaparra men to che sareb-
bero evidentemente perito-
lose e minaccerebbero di 
privare del farmaco coloro 
che ne avessero renlmente 
bisogno-

Da notizie raccolte negli 
fcmbienti deH'Alto commis-
sario si rileva che gli istituti 
incaricati di fornire il vac
c ino continuano alacrcmente 
il lavoro e tra breve tutto il 
Paese sara messo in grado di 
Jronteggiare la malattia. Per 
la fine di settembre duecen 
tomila dovrebbero essere le 
dosi in distribuzione. 

/ / decorso deW* atialica » 
Frattanto 1'epidemia, che 

colpisce in particolare modo 
l e comunita, continua a svi-
lupparsi in forma benigna in 
quasi tutte le regioni d'ltalia 
Al VII CAR di Siena altre 
reclute hanno sostituito in 
infermeria i commilitoni di-
messi dopo alcuni giorni di 
influenza. Ieri sera, i soldati 
colpiti dall'« asiatica > am-
jnontavano ad oltre un centi-
ra io . Fra la popolazione non 
i stato segnalato alcun caso, 
anche se da parte delle auto-
rita sanitarie si ritiene chc 
qualche ammalato sia sfug-
gito al controllo, data la for
m a benigna della malattia. 

Nessuno ammalato di 
'< asiatica > fra la cittadinan-
za di Venaria (Torino), dove 
60 soldati della sezione tra-
Bporti della divisione < Cre

mona > sono stati ricoverati, 
perche colpiti daU'infiuenza. 
Le porte della casermn di 
Venaria sono chinse a tutti: 
i soldati — circa 450 — sono 
* conscgnati > e le visite dei 
familiari vietate. Cosi si pen-
sa di isolare il focolaio e<l 
impeilire il contagio. Un caso 
di febbre asiatica e stato re 
gistrato a Cuneo. II vigile 
clel fuoco Oscar Verco Garda. 
di 22 anni, da Torino, e at
tualmente in servizio a Cu
neo, ha dovuto essere rico-
vcrato nel locale ospedale 
civile perche affetto dalla 
contagiosa malattia. II vigile 
era tomato due giorni fa da 
Roma, dove aveva frequen-
tato on corso di addestra-
inento presso la scuola delle 
Capannelle. 

La febbre asiatica ha fatto 

la sua comparsa anche in 
Valtellinn. Ad Aprica, in lo-
calita Villa Mavigim. dei 130 
bimbi ricoverati presso la 
locale colonia. 20 sono stati 
colpiti dai male il cui decorso 
e pero benigno. Dopo due o 
tre giorni i piccoli ammalati 
sono sfebhratt e si avviano 
ora alia guarigione. 

Una precisazione ha rila-
sciato ieri alia stampa TufTi-
ciale sanitario del comune di 
Massa, dott. Braccini, in me-
rito alia strana epidemia che 
da una settimana affligge 
mille bambini della colonia 
FIAT, e attorno alia quale 
era stata innalzata una corti-
ii;i di silenzio. 11 dotL Brac
cini, nella sua dichiarazione. 
ha precisato che si tratta di 
alcuni (?) casi di legcera fa-
ringite con decorso di qua-

rantott'ore. < Per misura pre-
ventiva — afferma ancora il 
sanitario — 6 stato inibito 
l'ncccsso degli aditlti nella 
colonia. - Questo . fatto puo 
aver indotto neU'errore. I fa
miliari degli ospiti delln co
lonia possono pertanto re
store tranquilli, poiche si 
tratta di una comune afTe-
zione senza complicazioni >. 

Non avevamo nessun dub-
bio, nello stendcre la noti-
zia deH'epidemia che affl ig-
geva ia colonia di Marina di 
Massa, che il suo decorso 
fosse benigno e lo abbiamo 
scritto. Avevamo il dovere 
di rilevare. e lo abbiamo 
fatto. che attorno al fatto si 
mantcneva un mistero che 
andava svelato. 

Completato il lavoro di adeguamento 
delle pensioni di guerra di la categoria 

Entro il]2 ottobre dovrebbero essere pronti i ruoli per grinvalidl 
delle altre categoric - Le differenze apportate alle varie tabelle 

E* stato disposto 1'adeRua-
mento delle pensioni di guer
ra dirette. in virtd della legfie 
26 IURIIO 1957 1616). pubblicata 
jull.i Gazzetta ufficiale del 1. 
aRosto. La Ie««e prcvede. tra 
l'altro. nn^lior.-itiicnti che deb-
bono e«5err coni"os?i d'ufnou> 
da parte docli ufnei provin
ciali del Tesoro e preoisi-
mtntc: 

a) Con decorrenza dai pnmo 
IURIIO 195t>: 1) l'aunirnto del-
l'asse&no di previdenza da lire 
72 000 a L. 144.000 annuo; 2> 
raumento da L. 3 000 a lire 
36 000 annue dell'assegno in* 
tesratore per i figli de^li m-
validi di prima categoria; 3) 
la maKRiorazionc deH'inden-
nit.*! spcciale annua ch»\ dai 
d:cembrc IDoo, e dovuta nella 
misura pari ad una mensilita 
del trattamento complessivo 
della pensionc in podimento 
drpli invalidi di prima cate
goria; 

b) Con docorrenza dai pri
mo lugho 1957: 1) I'apphca-

zionc delle nnovc tabelle C 
e D; 2> la concessionc dell'as-
seijno complrtamente di nuo-
v.i istituzione per e,h invalidi 
di prima catecoria: 3» l"au-
mento dcll'assecno di superin-
vahd-.ta per le prime tre let-
tere della t.-UVUa c annessa al
ia Ieiue 10 S.1950. <n. 648>; 7» 
I'aumento dell'mdennita men-
sile di accompacnamento per 
i Rrandi invalidi iscritti alle 
prime tre lcttere della supor-
invabdith. 

Gli uffici del Tesoro hanno 
t*ia eseuutto il lavoro cennes-
so all'applieazione delle dispo-
sizioni sopra accennate ed han
no cosl potuto assicurarc alia 
scader.za del 12 corrente. la 
corresponsione defili asscgni 
differenziah spettanti a tutti 
RII invalidi di prima catego
ria. nonche ad una paTte de^li 
appartenenti nlle altre cate-
fione. Per queste ultime si pre-
vede chc il lavoro di adegua
mento sara portato « termine 
cntro il 12 ottobre. 

Due intfi •JKimeirti 
di melano scoperii dallEHl 

Un nuovo importante giaci-
monto e stato jcoperto d.ilI'ENI 
neila propria zona di esc'us:va 
II pozzo esp!orat;\o - Castec-
s-:o 1 - (Pav-.a). perforate dal-
i'AGIP m:neraria. e nsuluto 
infatti produttivo. Xelle prove 
di tesier ese^mte a profonditA 
tra i 1115 ed i 1137 mctr.. si e 
a\iito una pnessione di cro-
gaz.onc pari a 153 atmosfere 
ed una portata di produzione 
di circa 50 000 mo. al giorr.o d: 
gas. ad elevato tenore di :dro-
oarburi sureriori. La porfora-
zuine continua per aceerta.ro 
lo spessore dello strato mine
ral izza!o-

Anche il pozzo - Soncino 1 -
(Brescia). s:tuato a prorondita 
1897 metri, ha fomito alle pro
ve di tester, buone prospettive 
di produzione. 

do sbaglia, si corregge, 
perchd presume che il let-
tore sia abbastanza tnfelli-
gente per acenrgerscne. II 
Corriere »»o. Non corregge 
mui, non smentisce mai. 

Falck segue la stessa 
strada perche, chiuso nel 
suo ufficio, non ha mai ccr-
cato di comprenderc i suoi 
operai su un piano real-
mente umano. Falck non e 
mai entrato nei locult del 
circolo < Progresso > di Se
sto San Giovanni, anche se 
probabilmente sa dai suoi 
informatori che gli operai 
hanno approftttato dei ven-
ti giorni di chiusura impo-
sti dalla locale qucstura 
per rinnovare completa-
mentc gli impianti. l/cpi-
sodto c piccolo, ma sipni-
ficativo: nel bel mezzo del-
I'ultimo sciopero uno dei 
dirigenti meno amati del
la fabbrica passa davanti 
al circolo. Alcuni operai 
in strada lo invitano a 
€ far I'eroe > anche fuori 
delle muru della fabbrica. 
Il dirigente preferisce 
astenersi, invia una de-
nuncia contro il circolo e 
questo viene cliiuso. 

Con cio non si vuol dire 
che la polizia abbia adot-
tato il provvedunento per 
far cosa grata all'onnipo-
tcntc padrone delle Ac
ciaieric: e solo una coinci-
denza che la chitisurn, in 
periodo di sciopero, ab
bia potuto fargli piacere. 
Ma nnche qui Falck mo-
stra di aver una falsa idea 
dell'operaio: forse non I'ha 
mat osscrvato mentre por
ta fa sua tuta con falsa 
trascuratczza c con natu-
ralc clcganza; forse non 
ha mai nscoffoto quanto 
fondo di sottile umorismo 
vi c nei discorsi in dialctto 
che corrono per la sua 
fabbrica. II dipendente di 
Falck ha approftttato dei 
tvnfi c/iorni di chiusura 
per rifarc complctamente 
I'rmjbienfc del circolo: sof-
fitta nuovo, lampade nuo-
ve, banco di zinco brtllnn-
tc e giovanotti in divisa 
dietro. < Cosi adessO, mi 
dice il compagno della 
fabbrica, anche i non co
munisti ci vengono ptii vo-
lenticri. Cin-cin >. Bevia-
mo alia salute di Falck che 
ha il torto di non venir 
qua a far due chiacchiere 
con la schicna appoggiata 
al banco c un bicchiere di 
rosso in mano. Ha torto 
perche in fondo ci si di-
vertirebbe e avrebbe il 
I'antaagio di conosccre il 
compagno Pietro come Pie
tro conosce lui. 

Ma a Falck non intcres-
sa conosccre Pietro. CU 
manda a casa i suoi fo-
glietti di propaganda e 
aspetta chc facciano effct-
to. Pietro li legge, la mo-
glic li legge; poi Pietro li 
porta qui al circolo e as-
sicme agli amici it con-
fronta con I'Unita. Chi ha 
ragionc? Chi ha torto? 
Qualche volta puo scmbra-
rc difficile dirlo al momen
ta. Ma quando fai il conto 
dei milioni chc costano 
qwesri foo-licffi c delle ci-
fre chc Falck ti rifiuta 
quando chiedi un aumento 
ragionevole. allora comin-
ci a domandarti chc ran-
taggio ci cava il padrone 
da questa propaganda. Pie
tro conosce Falck e se che 
€ gratis» non fa nulla. 
Falck invece pensa che 
Pietro sia uno stupido che 
ingoia qualsiasi propagan
da, visto che crede a que l 
la dei comunisti. Falck non 
va molto per il sottile, al~ 
lora: ripete gli argomenti 
del Corriere, o quelli del 

f/iornnle della Curia o del 
Popolo. 

Ma Pietro c i suoi amici 
non sono degli sciovchi. 
Questi argomenti li conn-
scono gin e proprio lit fon-
te sembra loro sospetta, 
* Come posso aver fiducia 
di un giornale che ogni 
volta che sciopero mi trat
ta da criminate? » dice 
Pietro, c metie da parte 
il Corriere. Questo non si-
gnifica chc legga rUnitu 
dalla prima parola all'ul-
tima c ci giuri sopra co
me su un testo saero. Lo 
operaio di questo genere 
estsfc solo nella mente di 
Guareschi. 

Breccia e apertura 

Quando alia sera si di-
scute sulle pagine del gior
nale. picchiundo magari i 
pugni sui tavolini nuovi 
del circolo < Progresso >, il 
dibattito e oggi puntiglio-
so e sottile. Proprio per
che ci sono state delle cose 
difjicili da capire — t* »'n~ 
oari anche qualcuna che 
non tutti han capito an
cora — si e preso la ahif«-
dine di confrontare le no
tizie. di pesare la vcritd. 
E il confronto, non e anda
to a favore dei giornali 
borghesi. Un uomo come 
Pietro. che ha avuto dei 

dubbi, dimostrando cost di 
avere capacitd di pensare 
e di riflettere, e anche in 
grado di accorgersi chc, 
dove e'era da correggere, 
I'Unita ho fatto e fa un no-
tevole sforzo. Nello stesso 
tempo, inuece, il Corriere 
c i giornali del suo tipo ri-
mangono rigidi, ancorati 
ad una ncgazione assoluta, 
totalc del mondo del socia-
lismo. 

U operaio chc riflcttc, 
che discute, queste cose le 
capisee alia svclta. Se 
rUnita dice buoie, perche 
Falck mette le sue guardie 
alia porta, proprio come 
se volesse intimidire chi 
la compra? Qui e'e qual-
cosa die non torna. E il 
risultato e che — quando 
Pietro compra il giornale 
e lo lascia nel suo arma-
dictto — tutti quelli della 
sua squadra passano c ci 
danno un'occhiata. in un 
momenta di riposo. o alia 
mensa, o in un attimo li-
bero. 

Egli ha commesso cioe lo 
stesso crrore di valutazio-
ne del resto del padronato 
italiano e della sua stam
pa: ha visto Vormai fuma-
so ventesimo congresso c 
gli avvenimenti che ne so
no seguiti come una brec
cia in cui precipitarsi con 
tutte le sue forze. Ma non 

si e avveduto che quella 
apertura era tale per una 
effettiva discussione. Mol-
te cose venivnno rimesse 
sul tappcto. ma per essere 
esaminate, non per essere 
gettate via. La stampa dei 
Falck, invece, non ha di-
scusso: ha cercato soltanto 
di demolire, di insudiciare, 
di abbattere. 

Anche coloro che non 
hanno saputo sfruttare fi-
no in fondo quell'invito a 
una discussione die veni-
va dalle pagine del gior
nale commiista e hanno 
conservato dentro di se 
una specie di irritante di-
sagio. ben raramente sonn 
passati dall'altra parte. E 
cio perche Valtra parte 
non offriva nulla in cam
bio. e soprattutto perche la 
vita delta fabbrica pre-
senta materialmer.te. ogni 
giorno, delle sceltc che b i -
sonna assolutamente com-
piere. E allora si accan-
tona magari qualche pro
blema, ma si affrontano 
quelli su cui non vi c dub-
bio da chc parte sia la so-
luzionc. E cosi si continua 
a diffondere I'Unita, si rac-
coglic la sottoscrizione c « 
ricosfn/isce p'tii hello il cir
colo < Progresso * approfit-
tando della chiusura della 
polizia. II resto verra. 

RUBENS TEDESCH1 

AL LARGO DELLA COSTA LIGURE DAVANTI A NERVI 

Peschereccio speronato e affondato 
da una veloce vedetta della Finanza 

GENOVA. 5. — Un motope-
schereccio. il - Costanza -. con 
a bordo 4 uomini di equipag-
gio. e stato speronato da una 
motovedetta della Gnardia di 
finanza in Servizio di perlu-
strazione nclle acque liguri. ed 
e affondato: uno del compo
nent! dell'equipaggio e scom-
parso in mare, gli altri tre han
no riportato fente in varie parti 
del eorpo e sono stati ricove
rati all'ospedale. 

La colJisione e awemita nel
lo specchio d'acqua antistante 
NervL La motovedetta « Fais -. 
una delle piu moderne e velo 
ci della G.d.F., stava proceden
do a discreta velocita per il suo 
normale servizio di vigilanza 
anticontrabbando. quando im-
provvisamente si e trovata di-
nanzi il peschereccio che, pri-
vo di fanali. aveva gettato le 
reti per la pejea. Maicr.tdo il 
pronto bloeeo doi motori. l"urto 
e stato incvitabile per i'abbri-
v:0 doll'iiniti. 

La fragile imbarcazioce dei 
pescatori. dopo cssersi incli-
nata su un finnco. s: £ capo-
volta. inab-.ssar.di^i. XeU'urto i 
quattro uomini deirequipagglo 
sono stati cettati in mare, men
tre la - Fa:s -. accesi pronta-
mente i riflettori, cercava d; 
isquadrare i naufraghi. met-
tendo aru'he in azione le sire 
ne per richiamare qualche al
tro peschereccio che si trovava 
nclle vicinanze. 

La - Fais -. infatti. era ri 
masta a sua volta bloecata. 
po:che le ret; si crano imp;giia 
te nolle elicne Per via radio 
venivano :nformate la Sezione 
naviglio della Guardia di fi
nanza e la Capitanena di porto. 
che prowedevsno a inv;arc sul 
posto alcune veloci ur.ita. 

E* giunta. per prima, la mo
tovedetta « Ceretto - . sempre 
della Gnardia di finanza, cho 
ha provveduto a raccogliere 
tre de; quattro naufraghi. II 
quarto pescatore, ir.fatti. cono-
sciuto da: suoi compr.gni co
me - Giovanni -. era soomparso 
tra i flutti. Si tratta del 69on-
ne Giovanni Diomadi. da Ro-
vigno (Pola) abitante a Se-
stro Poncnte. 

I tre sono stati subito tra-
sportati a rtva e dl qui, con 

autoambulanze, all'ospedale ci
vile di San Martino, dove sono 
stati ricoverati per fratture e 
ferite riportate in varie parti 
del corpo. Per due di essi. Car
lo Miehelini, di 22 anni, da La 
Spezia. ed Enrico Lisola. di 
21 anni. da La Speiza, i sani
tari si sono riservati la pro-
gnosi, mentre II 52enne Cesare 
Carmine, da Sestri Levante, 
guarira in una decina di giorni. 

Unita della Guardia di fi
nanza ed alcuni rimorchiatori 
hanno perlustrato la zona del 
sinistra per molte ore e per un 
largo raggio. Anche un elicot-
tero ha partecipato alle ricer-
che del pescatore scomparso. 
ricerche che. fino a questo mo-
mento. hanno dato esito ne-
gativo. 

Semplici funerali 
di Speliamon a Milano 

MILANO. 5 — Si sono svolti 
nel tardo pomeriggio di oggi. 
in forma privata. i funerali del 
prof. Cesare Spellanzon. l'illu-
stre storico del Risorgimento 
deceduto ieri nella sua abita-
zione in M-.lano. 

Seguivano il feretro. dopo i 
familiari. numerose personalita 
del mondo culturale, scnttori. 
docenti. giornalisti. La salma e 
stata tumulata nel Cimiicro 
maegiore. 

Oltre alle espre'-'ion; di cor-
dogl.o del Capo dcllo Stato e 
del nostro Partito. *ono perve-
nuti ai familiari centinaia d: 
telegrammi da ogni parte d'lta
lia e daU'estero 

Sciagura sul Cervino 
scoperta dopo due mesi 
Indumenti insanguinati di due alpinist! austriaci 
sono stati rinvenuti dalla guida Jean Pelissier 

CERVIXIA. 5. — Su unalCervino. a sinistra del < Lin-
gravissima ?cia.cura alpina c ceul >. I/identir!caz:one e 
stata fatta luce stamane. Lajstata re.-a possibile dall'esa-
guida Jean l*elhss:er ha in - lme detjl; indumenti trovati: 
viato dai rifugio Orionde un'nntracciatt . Soltanto unbm 
biglietto per informare di'i corpi non sono ancora ^ta-
aver scoperto sul phiacciaio 
che si trova sotto la paretc 
del Cervino e sul le rocce 
soltostanti il Pic Tyndall. 
indumenti insanguinati, un 
maglione e un giubbotto. 

Essi appartenevano a due 
alpinisti austriaci dispersi 
fin dalla prima decade di 
agosto: il dott. Anton Mock-
leitner, di 37 anni, sposato 
e padre di tre figli. e Ting. 
Karl Schein. di 35 anni. en-
trambi da Voecklabruck (Al -
ta Austria) . 

I due sono precipitati. pro
babilmente il giorno 10 ago
sto, sul versante italiano del 

ti nntracctati . Soltanto un 
braceio era contenuto nella 
manica di un giubbotto. 

Le ricerche continuano. 

Un'oreficeria svaligiata 
selle milioni di bottino 

BF:RGAMO. 5~^ Una orefi-
cena di Clusone b stata sva
ligiata questa r.ovte dai ladri 
i quali, dopo aver divelto le 
sbarre di ferro di una finestra, 
sono penetrati nel negozio fa-
cendo man bassa doi prcziosi. 
Seccndo la proprietaria, Adna-
na Marinoni, il danno e di 
7 rrulioni. 

La f rana 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

no morti, o r r i b i l m e n t e 
schiacciati da tonnellate di 
detriti. Fino a questo mo-
mento solo tre salme sono 
state recuperate, ma ormai 
non e piu possibile nutrire 
speranze. E non e detto, pur-
troppo, che il numero delle 
vittime sia limitato alle sei 
persone perite fra le mace-
rie della casa degli Orestelli. 

E' una domanda a cui non 
si potra dar risposta fino a 
che i lavori di recupero e di 
sgombero delle niacerie non 
saranno stati portati a ter
mine. Ci vorra senza dubbio 
qualche giorno: le operazio-
ni sono rese estremamente 
difticili dalla niinaccta di 
nuovi crolli. 11 cucuzzolo sul 
quale si erge il castello (.la 
frana e arrivata a lambire le 
mura dell'antichissima co-
st iuzione) e attraversato al
ia base da numerose gallerie 
scavate per 1'estrazione della 
marna cementifera. un mate-
riale di cui il sottosuolo del
la zona e particolarmente 
ricco: se una di esse cedesse, 
altre migliaia di tonnellate 
di roccia precipiterebbero a 
valle con conseguenze incal-
colabili; gia sono state os-
servate pericolose crepe che 
tendono ad allargarsi e s ta-
sera le autorita hanno fatto 
sgomberare centinaia di per
sone che assistevano ai lavo
ri aiFollandosi ai due posti di 
blocco creati sulla strada. 

Si lavora da ore e o ie , 
senza risparnno di energie, 
praticamente sin da quando 
la parete di roccia, alta 250 
metri, e rovinata a valle con 
un fragore che e stato av -
vertito a parecchi chilometri 
di distanza. Primi ad accor-
r e r e, naturalmente, quelli 
della frazione Rocca, rispar-
miata dai cataclisma; poi 
centinaia di uomini. donne e 
ragazzi da Verrua, Brusasco, 
Cavagnolo mentre telefoni-
camente si dava 1'allarme e 
si chiedevano soccorsi ai 
centri piu grossi. Prima del
le 9, tre squadre di vigili 
del fuoco di Torino erano 
gia sul posto; subito dopo 
giungevano le autoambulan
ze e i militi della Croce 
Rossa di Chivasso, distacca-
menti di carabinieri e poli
zia: poi le autorita. 

I'n colpn d'oechio era piii 
che sufliciente a dare una 
idea deU'entita del disastro. 
Con pale e picconi. mentre 
ancora si attendova 1'arnvo 
delle escavatrici meccaniche, 
decine e decine di uomini 
attaccavano i margini della 
rocca per disseppell ire i cor
pi delle vittime. 

Il Tricerri, ferito, e ia im-
mediatamente trasportato a 
Torino, l'oco dopo, i soccor-
ritori raggiungevano il cor
po del piccolo Ezio IMezza-
no, l'unico scampato fra 
quanti si trovavano nella 
casa degli Orestelli: il padre 
Corrado e la madre Mary, 
figlia del povcro Oreste 
Orestelli. se lo stringevano 
al petto e lo caricavano su l -
rautoambtilanza che subito 
lo conduceva all'ospedale di 
Chivasso: poi sono tornati 
fra le maccrie a portare a iu-
to agli altri che continuava-
no a scavare. Verso le 10 
giungeva Giovanni Orestel
li. II povero giovane, che 
doveva la sua salve/za al 
fatto di essere partito nolle 
prime ore del mattina con 
un autocarro per trasportare 
della ghiaia a Novara, si 
gettava sconvolto sulle p ie -
tre che nascondevano la sua 
casa e i corpi dei genitori, 
della moglie e del f igliolet-
to. Lo hanno strappato a 
forza di la. 

L'opera di soccorso conti-
nuava febhrile. II lento. 
esasperante trascorrere dei 
minuti faceva cadere ogni 
residua speranza. Al le 11, un 
vigi le del fuoco dava una 
voce d'avviso; accorrevano 
altri: fra due niacigni, orri
bilmente sfigurato. si scor-
geva il corpo del vecchio 
Orestelli. Dopo un quarto 
d'ora la salma era f inalmen-
te raggiunta e provvisoria-
mente composta in una casa 
della frazione. 

La frana continuava i n -
tanto a restituire i segni de l 
la tragedia: al le 11.25 v e n i -
va trovata una piccola radio 
con il vetro ancora intatto; 
alle 11.30 si recuperavano 
due libri e un giornale con 
la data del 4 settembre. 
Forse 1'ultima lettura del le 
vitt ime; verso mezzogiorno 
alcuni indumenti maschili . 
Poi. piu nulla fino alle 15. 
quando veniva localizzato 
un materasso intriso di san -
gue. Un metro piu sotto, a l 
le 15.40. veniva alia luce la 
salma di Pin Ottino. quasi 
intatta. II vetro e le Iancet-
te deH'orologin da polso era-
no scomparsi. ma il m e c c s -
nismo funzionava ancora. 

Assai piii macabro, al le 
16.05. il ritrovamento della 
salma di Angela Ferrero 
Orestelli: il corpo era pri-
vo degli arti che venivano 
recuperati soltanto un'ora e 
mezza dopo. 

Mentre telefoniamo. sono 
ormai le 24. v:g:li del fuoco 
e volenteros: prr>>eguono la 
pietosa opera di ricerca. I 
l.ivor: continneranno per tut
ta la notte alia luce di g n i p -
p: e lettrosen: g:unti da To-
rm'.>. 

Domattina alcuni minatcr: 
si caleran:io con le funi 
dalle mura del castello e 
p.azzeranno car:che explosi
ve lungo la parete rocc-.osa: 
si tenlera cosi di far preci-
pitare le falde ancora peri-
colanii della < rocca > in 

J modo da ev:tare una nuova 
trar.a i:nprov\:sa e d: grosse 
propor/.oni. S: laxorera an
che per r.atuvare l'acque-
dotto che serviva 84 comun: 
della zona, e che e r.masto 
uanneggiato, e per rendere 
possibile il traffico almeno 
sulla strada di Gabbiano. 
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