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L'flssogomma 
dovra cedere 

La pausa estiva non sem-
bra aver modilieato minima-
mente i termini della vertenza 
per il contratto di lavoro della 
gomma. Se una soluzione si 
prospetta per una riduzione di 
orario per i siderurgici, 1'As-
sogomma resta invece ancora-
ta sulla negativa di fronte alle 
richiesto avanzate dal sinda-
cati. Di qui la proclamazione 
della ripresa della lotta da 
parte della FILC, della Feder-
ehimtci e della Uilchimici con 
uno sciopero di 24 ore" per il 
12-13 settembre e la predi-
sposizione di un programma 
di azioni sindaeali fino ad una 
concreta apertura di tratta-
tive. 

Sono note le ragioni dei la-
voratori e dei sindacati. Non 
si possono escludere gli operai 
e gli impiegati dai benefiei 
del progresso industriale e 
tecnico, ehe e frutto della fa-
tica e della capacita dclle 
maestranze e dei teenici. Tale 
partecipazione si dove nttuare, 
in primo luogo, con una ridu
zione dell'orario settimanale 
di lavoro a panta di retribu-
zione, estendendo il tempo de
dicate al riposo, alia famiglia 
e alio attivita culturali e ri-
creative. 

Su questa strada si sono gia 
incamminati i lavoratori di al-
tri Paesi compresi nell'area 
della cosidctta • Piccola Euro-
pa ». L'orario di lavoro di 45 
ore e gia stato conquistato dai 
gommai tedeschi e belgi, 
mentre per quelli francesi vi-
ge l'orario di 40 ore col pa-
gamento di una maggiorazione 
del 25 per cento sul salario 
per le ore lavorate fra le 40 
e le 48. Tali migliori condi-
2ioni dei lavoratori belgi. te
deschi e francesi si accompa-
gnano inoltre a salari piu ele-
vati; si puo calcolare infatti 
che i loro guadagni orari siano 
superiori dal 40 al 55% a 
quelli dei lavoratori italiani. 

I lavoratori italiani della 
gomma e i loro sindacati sono 
convinti che la conquista di 
un orario settimanale ridotto 
sia possibile oggi atichc nel 
nostro Raese. Grandi imprese 
di rinomanza internazionale 
quali la Pirelli e la Michelin, 
non hanno certamente nulla 
da invidiare alle piu impor-
tanti ditte straniere. mentre, 
per quanto riguarda le medie 
e le piccole aziende, la situa-
zione delle nostre vale senza 
dubbio quella delle belghe, 
francesi o tedesche. 

E' un fatto che Io sviluppo 
produttivo del scttore della 
gomma in Italia e stato spet-
tacoloso e la diminuzione dei 
costi di produzione per oneri 
di mano d'opera assai rile-
vante. Eloquenti dati in pro-
posito sono gia stati pubbli-
cati. rilevandoli da riviste uf-
ficiali, e varra la pena di se-
gnalare soltanto che nei mesi 
di aprile, maggio e giugno la 
produzione di mannfatti di 
gomma ha nuovamente supe-
rato gli altissimi livelli del 
1956. mentre l'occupazione re-
gistra ancora una diminuzione. 

La situazione c quindi piu 
che matura perche gli indu
strial! si decidano a prendere 
finalmente in considerazione 
le richieste dei lavoratori che 
si propongono di adeguare il 
contralto di lavoro alle pro-
fonde modiflcazioni interve-
nute nel processo produttivo 
e nel rendimento del lavoro. 

Piu «produttiva» e oggi 
un'ora di lavoro, e percio si 
chicde una • minore durata 
della fatica dei lavoratori c 
un collegamento del salario 
alle variazioni del rendimento 
del lavoro. II progresso tecnico 
ha modificato il rapporto fra 
il lavoratore c il processo di 
produzione e percio si chiede 
una nuova regolamcntazione 
delle qualifiche. Un'antica in-
gmstizia pesa sulle lavoratrici, 
operaie e impie^ate, e percio 
si chicde la correspnnsione di 
un cgualc salario ocr un la
voro di valore cguale. AHrc 
richieste, quali raumcr.to de'.-
le ferie, gli scatti per gli 
operai e la rivahitazionc di 
quelli degli impiegati pi pro 
pongono di ricomnensare la 
anzianita di scrvi/io dei lavo
ratori. 

Punto di forza dei lavora
tori e I'unita racgitinla ne.'la 
fase rivendicativa » neH*a?ith 
ne: unitario c eompatto c stato 
Io sciopero del 3-4 luaho. uni
tario sara lo sciopero del 12 
settembre e concorde o la vo-
lonta dei tre sin-laciti di at-
tuarc un programma di ;uioni 
fmo a quando I'Assogomma 
non vorra rivederc la propria 
posizione. 

I lavoratori della gomma 
non hanno dubhi sulla legitti-
mita e sul reahsmo delle loro 
rivendicazioni. E;.si sanno che 
questa ripresa della lotta c la 
conseguenza della mtransmen-
7a degli industriali c si ripro-
mettono di far valere i loro 
diritti con tutti i mezzi della 
azione stndacale. La grandc di-
mostrazione di forza data daeli 
operai e dagli impiegati nello 
sciopero di luglio c la miglio-
re prova della loro volonta di 
indurre I'Assogomma ad un 
piu ponderato ed equo csame 
delle loro esicenze per una 
maeciore giustizia nella ri 
partizione del fnitto del la
voro. 

F.c.inio RONCAOMONF 

L' UVA DELLA PROVINCIA DI BARI VIAGG1A ATTRAVERSO L' EUROPA 

Sard rovesciato dal Meicato Comune 
il dominlo della "fegina,, delle Puglie? 
La tra8formazione della Murgia - Incremento costattte della produzione • Ueconomia 
contadina non e avvantaggiata dagli alti profitti -La concorrenza delle uve francesi 

I relitti della « Rex » 
recuperati a Capodisfria 

CAPODISTRIA. 6 A A:cc\ an-
ni dairintzio dei lsvon. sor.n 
S'.su recuperati dal forjd.ile n:a-
rir.i del golfo d. Capodistria C<; 
i:i':mi r*»ktti dr.la mnTn îvf iM-
lir.r.a -Rex-. s:Tor.i"::a durar.:? 
l"u*.:irr.c» cor.f.iv.o. 

Le operazlor.:. r.c'.'.C qua!! so
no stale irr.pCkr.y.c. a vane ri-
prese. numeinse sguadre di o-
perai e somrr.ozzator.. sono n-
fu::a!e panjr.T.srmor.te d:ffir:.i. 
la p^ssnte ur-.itA <»ra sprofon-
ds*a. infatti. p«»r o'.tre FO*:? IT.?-
tri nel fango del fondo manr.o. 

(Dal nostro Inviato specials) 

BARI. 6. — La chiave del
la questione viticola in ter
ra di Bari 6 <la Regina*. 
Xon si tratta della consoite 
di un re, bensi di un tipo di 
uva che prima si chiamava 
cRegina*. Ora, divenuta di 
casa in queste plague si chia-
ma, piii proprianiente <Re-
gina delle Puglie». E' un'uva 
da tavola che a parte le t>t-
time qualita di colore e di 
sapore ne ha una particolar-
mente importante: ha una 
buccia piuttosto spessa che 
permette di trasportare il 
prodotto fino ai lontani mer-
cati dell'Europn del Nord ar-
restnndo il processo di niatu-
raziune del frutto durante il 
trasporto in carro fiigorife-
ro e quindi pennettendo la 
vendita nelle stesse condi/.io-
ni di maturazione che si ve-
n'neano nel mercato di pro
duzione. 

La trasformazione delle 
terre della Murgia, colossale 
opera di civiliz/azione com-
piuta con saenfici inenarra-
bili da quello che 6 stato 
chiamato un <popolo di for-
micho, inizio all'inizio del 
secolo in coincidenza con la 
grave crisi della viticoltura 
francese attaccata dalla ter-
ribile tillossera che ne di-
strussc i celebri vigneti. La 
gran parte della valuta dei 
pugliesi emigiati in America 
fu investita in vigneti e me
tro quadrnto per metro qua
drate le sassose e aspre al-
ture della Murgia e le eam-
pagne della fascia di pianura 
lungo la costa. furono tra-
sformate in vigneti oggi fa-
mosi nel niondo. 

L'incremento delle zone 
coltivate a vigneto e stato 
semprc costante anche du
rante le crisi, anche durante 
questi ultimi anni durante i 
quali i vignaioli pugliesi 
hanno soflerto non meno di 
ciuelli dei Castelli Romani o 
del Piemonte. Pnrticolar-
mente sensibile l'aumento 
della produzione delle uve 
da tavola che oggi sono col
tivate su circa un terzo della 
intera superficie a vigna del
la provincia di Bari. 

La coltivazione dell'uva da 
tavola ha permesso di dare 
un nuovo indirirzo alia viti
coltura di questa provincia. 
Innanzitutto i redditi sono 
grandemente aumentati. Ba-
sti pensare solo che un ettaro 
di terreno prima dell'impian 
to del vigneto a pergola (qui 
li chiamano «a lemlonc>) si 
vendeva per 70-80 mila lire 
(prezzo ragguagliato al valo
re attuale) mentre oggi lo 
st'esso ettaro non puo essere 
acquistato per meno di cin
que milioni. 

II valore della produzione 
del vigneto che produce uva 
da tavola e molto alto. Nelle 
annate buone si ricavano fino 
a 250 quintali per ettaro; il 
raccolto non arriva mai al 
disotto dei 150 quintali. In 
fine, e qui il discorso si rial 
laccia con la questione della 
crisi della viticoltura. i prez-
zi non sono aflatto crollati 
La continua richiesta dai 
mercati esteri mantiene il li-
vello dei prezzi a quote so-
stenutc: le qualita comuni 
vengono pagate 8-000-8.400 
lire al quintale; il moscato 
Baresano e quotato attual 
mente 10000-10 500 lire al 
quintale (si tratta sempre di 
prezzi pagati al produttore 
per merce prelevata al vi 
gncto). 

Nel settnre della produzio
ne delle uve da vino il nier-
cato non sofTre certo delle 
spaventose diminuzioni di 
prezzo veriflcatesi in provin
cia di Lecce o di Foggia. 

Esiste. insonima, una crisi 
della viticoltura nella pro
vincia di Bari? Pensiamo che 
qui e piu esatto parlare di 
crisi dell'economia contadi
na. Mentre i grandi proprie
tary che a loro volta sono 
anche grandi esportatori 
realizzann profitti conssdere-

Ivoli ed hanno mercati pmtto-
1 sto cospicui. l cont.idini non 
• ritraccono gtiadagni tali da 
jmodificare r.id:calmente il Io-
i ro tenore di vita. 
; II motivo essen/iale di que
sta situazione e il peso ec-
cefsivo, ve^^a^orio della ren-

Ulita fondiaria. I vigneti, sin 
|di uva da tavola che di uva 
ula vino, vengono dati a col-J 
I turn con contratti di mc/z.'<-! 
jdria impropna nei quali !«, 
iquota di prodotto che spet". •' 
lal contadmo va da un ma.-s:-
mo del 50 per cento ad un 
minimo del 18 per cento. 

La crisi deU'economia con
tadina e dovuta quindi al 

i fatto che, stante questi rap-
porti contrattuali. la remu-

Inerazione del lavoro prestato 
••iai coloni non e nemmeno 
I paragonabile a quella del la
voro salanatii e che le mi-
ghorie apportate al terreno 
iai contadini non vengono 
iradotie in concreti benefiei 
per gli artefici di tali pro
gress i. 

La lotta dei contadini del
la Terra di Ban e quindi 
prevalentemente rivolta alia 
riforma dei patti agrari e in 
primo luogo al mantenimen-
to della giusta causa. D'altra 
parte un altro problema si 
affaccia per l'cconomia viti
cola di Bari: si tratta delle 
questioni poste dall'istituzio-
ne del Mcrcato Comune Eu-
ropro. Quello che gli esperti 
neU'esportazione dell'uva in-
travedono e che il prodotto 

della provincia di Bari sara 
messo su un piano di «co-
munita * con quello di regio-
ni agrarie tradizionahnente 
concorrenti, in primo luogo 
con 11 prodotto delle vignc 
francesi oggi anch'esse in 
piena espansione e forse con 
una attrezzatura produttiva 
e commerciale piu muderna. 
(acilitato soprattutto dalla 
maggiore vicmanza con il 
mercato tedesco che e oggi 
il principale mercato di ven
dita dell'uva prodotta in pro
vincia di Bari. 

Sono previsioni, ancora. 
ma abbastanza concrete e 
tali da preoceupan* gli espor
tatori e i grandi proprietan 
di terra. 

Occorre pero dire anche 
i-Jie gia da oi;i i grandi pro-
prietari di terra ed esporta
tori avvertono, sulla loro 
stampa, che le eventuali con-
seguen7.e negative ilell'inse-
rimento della locale produ
zione nel Mercato Comune 
Eurnpeo non saranno certo 
da cssi sopportati. Parlano. 

infatti, di ndeguamento dei riconoscendo ai contadini il 
costi di produzione mediante 
c un'alleggerimento » dei co
sti della mano d'opera e de
gli oneri sociali. si inferoci-
scono ogni volta che si parla 
di « giusta causa • e di rifor
ma dei patti agraii perche 
cio. a loro paiere, significa 
met >re in conduumi di svan-
taggio ragricoltura italiana 
e in particolare quella bare-
se rjspetto all'agncoltura de
gli altri Paesi aderenti alia 
Comunita. 

Questi sono i teiniini at
tual i tlel pioblema della vi
ticoltura in provincia di Ba
ri. Al peso socialmente ne-
gativo della rendita fondia-
lia si aggiungono le prospet-
tlve del Mercato Comune 
Europeo che t;ile peso mi-
nacciano di aggravate Si 
prospetta quindi una crisi 
delle strutture attuali, crisi 
che potra essere risolta a 
vantaggio deU'economia ilel-
la provincia con una rifor
ma degli attuali iapporti 
contrattuali e di proprieta. 

diritto alia « giusta causa > e 
alia proprieta delle migliorie 
apportate, trasformate in 
quote di terra da assegnare 
in proprieta libera ai conta
dini stessi. Se cio non av-
verra le scosse che oggi i 
grandi esportatori paventa-
no saranno Intevitabili. 

U1AMANTK I.IMITI 

Manifestazioni di vilicoKori 
nel Foggiano 

KOOGIA. B — In provinchi 
di FogRla. neKli impoitunti 
oontri di produzione vttivini-
cola di CcriKnoia od Ortanov;i. 
in preparazione del conveKin> 
ptovineiale fissato pi'r il 14 a 
Sanscvero, hanno avuto luo^o 
riuninni delle nssoeiazioid I'nii 
taiiiiie net corsi) delle tjuali SJ 
e diseusso siiKli ii'^utfieieiiti 
piDVveduueiiti .niott.iti dal no-
\i'ii!<> pei lenire uli itffltt <iel-
l.i ensi del vino »> >-iilla neees 
>: t Ji emiseuuetite di nten»i(i 
v'.iie la lotta delle m.^n' Sumi 
.-!atl \otatl oidine (it I îorim 
indnizzati alle autont.'i 

ATR0CE ALTERNATIVA PER I S0CC0RRIT0RI CHE NULLA POSSONO FARE PER LUI 

IMPRESSIONANTE SCIAGURA SUL LAVORO IN UN'OFFICINA DI TORINO 

Vi:itlti;.\ SAVIUA — I resti del p.mte sul l»o Iravnlto ilallu train 

(Dal nostro Inviato speclale) 

( I'eletnto^ 

Un quindicenne ha la testa sfracellata 
da una sbarra di ferro sfuggita dal tornio 

II ragazzo e stato gettato lontano dal colpo riccvuto cd e spirato poco 
dopo — Un opcraio della FIAT ha un braccio stroncato da una macchina 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 6. — I'n giovane 
apptendi.sta 15enne ha tro-
\-ato oggi utnbile niorte Mil 
lavoro, mentre, vieino ad un 
toinio, stava auitando un 
operaio nelle sue inansiom: 
una sbarra di ferr<», tnchia-
vardata nella macchina uten-
sile, si e impiovvisamente 
ripiegat.i. nel uioviniento ro-
tatorio impiessole dal tornio. 
andando a colpire il giova-
netto alia testa violentemen-
te. Con il cranio sfondato, 
la giovane vittima e crollnta 
a terra in un lago di sangue, 
spirando poco dopo. 

La nuova vittima del la
voro si chiamava Giovanni 
Furno di Enrico. Era nato 
quiudici anni fa a Traves ed 
abitava nella nostra citta 
con il padre, opeiaio della 
FIAT, in via Michele Cop-
pino 69. L'incidente e stato 
fulmineo. II giovane non ha 
avuto il tempo di accoigersi 
di quanto stava accademlo. 

Erano le 10.25. II Furno. 
che da circa novo mesi era 
stato assunto nelle offieine 
di proprieta di Giuseppe 
Averone di via Santhia 94, 
aveva aiutato il tornitore 
Mario Di Battista ad issare 
sul tornio una luuga spran-
ga di ferro che doveva essere 
lavorata. Fissata nella mor-
sa la sbarra, il Di Battista, 
disponendosi a mcttere in 
moto la macchina utensile. 
pare abbia avvertito il gio
vane di allontanarsi. Forse 
la frase: < Fatti in la > non 
venne udita dal Furno; egli 
rimase alia distan/.a di mez-
to metro dalla sbarra che 
frattanto aveva cominciato 
a girarc verticosamente. 

D'un tratto, un sibilo pau-
roso fendette I'aria. La sbar
ra. piegatasi in forza del nio-
vimcnto di rotazione a un 
palmo dalla morsa. si ab-
batte quasi contomporanca-
mente sulla testa dello sven-
turato giovane. terribile cla-
va metallica. prima che egli 
stesso pot esse trarre avvei-
timento «lal ttschin agghiac-
ciante del ferro roteato. 

II Di Battista. die aveva. 
appena Iasciato la manopola 
a7ionatrice dell'utensile, vi
de il corpo del giovanctto al-
zarsi in aria di un metro e 
ricadere due metrt lontano. 
sen/a piii vita Dal cranio. 
diviso in <lue 
eopiosamente 

rone, il corpo martoriato del 
Fuino venne ttasportato di 
uigen/a alTospedale Mar
tini. Ĉ in pero t sauitan non 
pote\ano far altio ehe eon-
statare ravvenuto deeesso 
11 padie della gio\ane vit
tima e stato aeveitito della 
sciaguia sul posto di lavoto. 
Lo sventurato genitoie non 
e rittscito a capacitarsi di 
come possa essere .lecaduta 
una cosa cosi orribile. 

La morte tit qtiesto giova
ne, che segue al deiesso, n<-l-
la nostra citta, di tre operai 
e a tutta una scrie di tnci-
denti piu o meno gravi sul 
jiosto di lavoro. ancora una 
volta ammonisce le autorita 
conqietenti e gli stessi im-
prenditori n p/endcre severe 
misure. ail atiinentare i di-
sposttivi di siciirez/a. a m-
tensilicare la sorveglian/.a su 
iiomini e macchine affinche 
Io spargimento di sangue ab
bia termine. cessino i 1 titti 
e il dolore di tante famiglie 

In'altia grave sciagura. 

che poteva aveie coiiseguen/e 
letali, e avvenuta alle 13.15 
alia sezione metalh della 
FIAT, in via Giordano Bt li
no 11. Vittima ne e stato hi 
opeiaio Fedeiieo Pavesio. di 
3IJ anni. abitante a Testona. 
che ha avuto il hiaecio si-
nistro stroncato da una inac-
chiua. 

11 Pavesio da qualche gior-
no eia stato eoinandato a 
manovrare una nnpaccatrice-
avvolgitrice. tisata per con-
fe/iotiare i giossi pacchi di 
rottame ferroso. L'operaio, 
ehe aveva nello stabilimento 
tutt'altre mansioni. gia da 
qualche giorno aveva inuttl-
inente protestato presso il 
capo reparto e presso i mem-
bri della C.I. della CLSL per
che si provvedesse ad allcui-
tanarlo da quel lavoro. che 
egli considerava pencolosn 
e a cui non era abituato 
Oggi, nel pieno del suo la
voro. mentre alimentava la 
macchina con frammenti di 
metallo, ufi rullo gli gher-

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 6. — I dirigenti 
delle rase centrali della mo-
da delle qutndici Repubbli-
che sovietiche sono giunti 
oggi a Kiev per vedere la 
mo.i.i e i tes^ut: esposti dal
le rase italiane nelle grandi 
<ale del Palazzo dello sport. 
E' cpjesta una ulteriorc pro
va del gratide .-ucce .̂-o e 
delle ripercti->:oni che ha 
avuto in URSS. nel campo 
leirahb;gl:amento. q u e l 1 a 

che. con intitola/ione augu-
i rale, e stata qu. ch.-imata la 
< pr.rna > niostia o'c-'ia mo'i.i 
ital.ana. 

S'.ircesso ri: est:matr>r: per
che tanto gh esponenti <Iel!e 
ca<«' d: ni'ida. (pian'.o i d:ri-
sen'.i iri'c- c.miere di rnni-

usciva orniai'merc:o present: a K:ev iian-
angue misto'no e>pres-n una i:npre>s.one 

a materia cerebrale. ! molto fa»««revoJe r.ci con-
II lavoro neH'officina ven-'fronti rie' prndo't; e<post:. i 

ne sospeso e con una mac-Kpia].- iianno avuto soprattut-
china di proprieta dell'Ave- to un grande succcs^o (i; 

pubblicu. Tutti i posti di-
sponibd; jier I defiles sono 
j*!a prenotat; da piu giorni: 
si tratta d: 2500 posti per 
tutta la durata di quindici 
giorni: in piu vi sono coloro 
i lie non ass.>{/mo alle sfilate 
(che si svolgono due volte 
al ni'̂ rno. al mattino e al 
pomei.gg:o). ma che vengo
no soltanto pt-r vedere i tes-
-uti e «1: ab.ti. le scarpe e 
ni; i.uiief.i (I: abb.iilianiento 
.he >"::o P'»>t: nelle pr.mt 
hie sale de-t:nate alia IIH>-
-.tra. Si cakola che nei pr:-
•vi tre C'lrni hen quindin-
mila peisene abhiano gia vi-
sitato FespoMzione, e che 
prima della chusura perlo-
meno altre sessantamila la 
Vis.teranno. II prezzo d'in-
sjresso cornphssivo e di tre-
dici ruhh (dieci per la sfi-
!nta e tre per la mostra: 

pialihe co-a 'nme 5 o 600 
!.re e 15O-200 rispettivamen-
:e). :1 che significa che la 

Un uomo ancora in vita a Verrua 
sotto i massi precipitati dalla "rocca „ ? 

Potrebbe trovarsi in una « zona vuota » — Le squadrc dei vigili del fuoco e dei 
volontari debbono evitare che altre frane provochino piu numerose vittime 

mano & vivo — Falfro cada-
vere non ancora trovato ap -
partiene al piccolo Mauro, 11 
liqUo di Pin Ottino, il cui 
corpo c stato trovato taglia-
fo in due tronconi, senza 
forma — bisonucrd aspcttn-
rc die sin finita I'opcra di 
< scoronnmento > delle parti 
pericohinfi prima di potcrlo 
cerrnre. Qimndo il suo corpo 
surd trovato ,se non lo tro-
iHTtmno jirima ancora in vi
ta, I'autopsiu dira se sareb-
he vnlsn il dispcrato tenia-* 
two di salvarlo. Per 11 mo
menta den' prcvaXcre la piu 
dolorosa delle ragioni. 

Sul posto si trovano due 
imprcsc aqli ordini dei rcc-
niei della provincia, Vim-
presa Hertola. con IS uomi-
ni, c Vimpresa Aceafi, con 
ilue < caterpillar * e 25 uo-
mini. Assieme agli uomini 
del genio civile c al rolon-
Utri della zona, queste debo-
!i forzi' devann lottarc con
tra una tnassa di terra e pie-
tre ecdcohifa nella mtsura di 
ittocriitnmila tonnellatc di 

detriti. 

Abbianto inmntrato il geo-
metra Balossino, il dortor 
Zamhriuir del laboratorlo 
provinciate dcll'ifjiene di To
rino. i fivHiei della SPI e 
quelli che lianno I'lricarico 
di riallacciare le tubature 
delVacqua c del gas. Troppo 
orribile sarebbc rifcrire in 
(\uali pictose condiriont essl 
hanno reenperato la prime 
qiiuttro salnie. Abbtamo an
cora negh ncchi la visione 
di quel viort't c bisogna rian-
dare con il ricordo ai tempt 
dei bombardnmenti a tappe-
to per rivederc simili im-
magini di lutto. 

La fjenfc, intantn, si chic
de perche" hi tragedia e ac-
caduta. Questi uomini e 
queste domic, abituati ad 
una vita senza emostoni. 
una vita fatta di lavnro e 
fttliru. conimentnno in un 
linguaggio che non ammette 
perplessita le v<ere cause 
delta upncalittica sciagura. 
l.a montagna era tutta per
forata da gallcrie che. la 
socicta del cavalier Piazza 
aveva fatto scavare per la 
estrazionc della mama ce-
mentifcra. Si dice che al-
cuni teenici avesscro rileva-
to il pericolo di una frana 
o anche solo di un cedimen-
to interno, e si dice anche 
che altri teenici invece ave-
vnno dato assirurazione che 
nulla sarebbc accaduto. Per 
il momenta, mentre ancora 
si pensa a salvarc il salva-
hile c forse una vita umn-
nn, parlare di inchiesta e di 
responsabilitn appare prc-
maturo. almcna per quanto 
riguarda i tiorrii dei re-
sponsabili dal momenta che 
colpa vi c senza posstbtlttd 
di dubbin. 

La magistratura ha gia 
comunipie promnsso una in
chiesta die certo si pre-
scntcrti lunga e eomplessa. 
liisogna stabilire innanzi
tutto se la rcspansnhilita e 
totalmente imputabilo ni 
teenici detl'impresa Ansal-
ili. uppaltatricc dei lavori di 
•scavo. o se al di sopra di 
queste persone ve ne sono 
altre che possono aver cr-
rato i calcoli o pcrloment 
sottovaltitato i rischi. Per il 
momenta gli uomini che a 
rischio della propria rita. 
hmorano sotto quella in-
enmhente minaccia senza 
riccrcrc il carnhio. curvi ?»• 
piconi e sui fiadtli anche 
nella nnttr illuminata dai 
nruppi elettmqcn'. hnnnn 
una sola preoccupn^innc." 
far crollare quel gigantesco 
operatic di terra e massi. 
nattivare i cavi elcttrici e 
tch-fonic:, ripri^tinarr quat-
trn arcate di un panic spnz-

tniva la mano sinisti a e quin
di il hiaecio. Quando i com-
pagin di lavoio sono accotsi 
alle sue tula disperate. or
niai l'aito era pt'es.soche stac
cato dal busto Raccolto pii-
vo di seiisi, gli stessi eoni-
pagm provvedevano a tia-
spoitailo aU'infernHMia del
ta fabbrica. da dove veniva 
subito avviato al «San \'ito>. 

1 samtaii hanno dovuto 
sottoporlo l mined lata in ente 
ad intervento operatorio. 
Quindi l'haiuio ric-overato in 
corsia con prognosi di tren-
'a giorni, salvo couiplica-
/ioni. 

Telefono direilo 
fra Roma e Teheran 

steri 
all 

II suttosogrotario ngli K 
Folelii niaiimirera oj;gi 
Vl.'M). nel suo uftU'io a Palazzo 
t.'iiijii. i! collegamento teb-fniiico 
dir<'t'.o tra Roma e Teheran. 

H servizio avr.i tin orario uior-
naliero dalle li:M) alle t:t.:)0. 

CRESCEXTINO, 0. — Ai 
piedi della callina sulla qua
le sortie la * rocca > di Ver-
ma Suvoia. franuta ieri nmr-
fiiwi alle 8. travolgendo can 
furiu la casa dellu famigliu 
(hestelli entro le cui macc-
rie hanno trovato la morte 
*ei persone, gli uomini can-
Ununna a lavorare senza sa-
sfit da 'ill are. Lavarano can 
la disperazione nel cuorc 
perche man mano che pns-
sana le ore si va facenda 
<trada un duhhio (ifroce che 
pur/rojipo nan e possibile 
dissipare: per un vaso ehe 
nan si tleve escludere, 7'eo-
doro Palmann, I'atifistu il cui 
corpo uoii e ancora sfafo ri-
trovato. jiotrehhe essere m-
va Xel ni'is ehe reona ai 
piedi della collina slittata a 
valle e'e un uomo ehe piii 
di tutti gli altri e tormenta-
to ila questa dubbio, il sin-
daeo di Verrua, Carrado 
Mezzana. 

II sinduca Mezzana e un 
uomo dal portamento f'tero, 
dall'aspctto che non tradisce 
il profondo dolore ehe lo ha 
eolpito. Kgli ha pcrdulo sot
to la frana una intera fnmi-
glia alia <iuule era legato da 
grande affetto altre che dal
la pnrcntela e per lui. piii 
die per ogni ultro. c atrace 
it dubbio che un noma possa 
essere viva satto quella im 
mane ravinu. 

< Se Palmano fosse vivo — 
diceva aggt pnmcriggio — lo 
pofrenimo salvarc scuvanda 
nel punto dove esisteva la 
casa .Lo scantinato for TO non 

ha ceduto e Vuomo potrebbe 
essere sepolto soffo tonnel
latc di terriccio e massi ma 
potrebbe trovarsi in una zo
na "vuota" ed essere anco
ra in vita >. A questa punto. 
pero. bisogna eansiderare il 
tragieo rovctciti della meda-
glia. I.u * rocca » di Verrua, 
cot s u o i ftanchi dilaniati 
dalla frana, incorube ancora 
minacciosa. I.assii, in eima, 
ali tiouiiut del penio cirile 
piazzana cantinuamente pic
colo cariche di esplosii'o e 
fauna saltare gli sperani di 
tufa che sono protesi sul— 
I'abisso. 

L" un eoiitinuo rofolare a 
mile di massi e valaitglie di 
ferrn. f.'ohieftiro jiii'i urpeu-
te da ran<iiungere eonsiste 
nel far snUnre col fritolo mi 
enarme sperane che certo 
peserii aleune cenliiinin. for
se migliaia di tonnellatc, e 
che gia si va lentamente 
slaldando. Questa gigantc-
sca tnassa, che pende in fuo-
ri e minaccia le case die ieri 
sono state rispnrmiate per 
pochi mctri dalla frana, i 
un pericato continua. Se si 
aeecttasse la test, non im-
probabile, che il Palmano sia 
ancora viva, bisognerebhe 
mobtlttare u n a numerosa 
squadra di seavntori che do 
vrebbero larorare per lun 
ghc ore. forse un giorno o 
ilue, satto quello speronc 
tremalante. 

Quando it s'nulaco Mezza
na dice: < Yon passo viverc 
can quel dubbio * i teenici 
gli rispnndano: < Ce ne ren-
diamo canto ma itnn vita 
nan ne vale venti ». So Pal-

I direttori degliMateliers,, delle Repubbliche sovietiche 
hanno visitnto a Kiev la mostta della moria itoliann 

Le case francesi preoccupate per il grande successo risevvato dal pubbiico alia iniziaiiva 
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MENTRE LA POLIZIA MILANESE GLI DA' LA CACCIA 

Un "Teddy liny,, telelona a un ginrnale 
per precisare i parlicolari di unn "scippo 
MILAN'O. 6 — Mentre la 

pohzia sta ancora ricercan-
do l due giovani autori di 
un au.lace «scippo > com-
piuto mercoledi mattina in 
piazzale Gorini ai danni del
la s-.gnora Vittor-.a Botta-
rella — che fu derubata del
la borsetta, senza che l due 
nemmeno scendessero dalla 
motoretta su cui si trova-
vano — uno di essi ha avuto 
oggi la sfacciataggine di te-
lefonare ad un giomale cit-
tadino per « precisare > al
eune «inesattezze» nella ver-
sione fornita sull'accaduto e 
per raccontare i particolari 
della fuga. 

Egli ha precisato che. fug-
giti con la motoretta in di-
rezione di Lambrate. egli ed 
;1 suo eompagno avevano su-
perato la scarpata ferrovia-
ria abbandonando il moto-
mezzo; dall'altra parte, tro-
vata un'auto incustodita, e-

rano balzati a bordo prose-
guendo nella fuga, mentre 
sopraggiungevano gli inse-
guitori. Nella corsa uno dei 
due ha perduto le scarpe; 
piii tard:. quindi. si sono re-
eati. entramb;. in un nego-
T.IO di corso XXII Marzo ad 
acquistarne un p.v.o nuove. 
Alia sera, infine, si sono re-
;ats al cinema, assistendo al
le pro:ezion; in due local; 
del centre 

Qucsto 11 racconto del 
t teddy boy» che sembra 
autentico, anche per " n par
ticolare finora non affiorato 
nelle indagini. Nella borset-
ta. secondo il malvivente, 
non e'erano 18 mila lire, ben
si 4 mila: « La piu misera 
tomma che finora abbiamo 
trovato >, ha detto t e 12 si-
garettc svizzerc ». Questo il 
particolare, appunto. d e l 
quale finora non si era par-
lato e che, confermato dalla 

?» 

derubatat farebbe credere 
autentica la telefonata, da 
cui e apparso anche che gli 
autori dello «scippo» non 
sono nuovi ad imprese del 
genere. 

(orrvocafe le parti 
per la vertenza del riso 

MILAN'O. 6. — Dopo la rot-
tnra, in ŝ de sindacale. delle 
trattative per il rinnovo del 
contratto di lavoro per le mae
stranze addette al taglio ed alia 
raeeolta del nso, le parti sono 
st&te convocate presso I'ufficio 
rocionile del lavoro di M-lar.o 
per un tontativo di compostzio-
r,e della vertenza. 

Come e noto. le trattative 
erar.o state interrotte a Ver-
celli perche da parte padrona-
le era stata avanzata richiesta 
di diminuzione del salario gior-
nahero da 1600 a 1500 lire, 

Camera di tommcrcio del-
l' L'RSS, oiganiz/atrice della 
iiH>-itra in terra sovietica. ha 
rtViito anche un giaude suc
cesso linan/.iano. 

Quello ehe e imjiottante. 
inoltre. e I'atmnsfcia in cm 
si svolge tpiesto rapporto tra 
l rappre?entanti ill un am-
biente cosi rallinato come e 
(piello. di solito. flella moda 
e questo pubbiico ucrainu 
compo-to da massaie dagli 
ab.'i ruodfsti e dimes-si c- di 
imiiiin: in pantalnni larghi e 
ampi eappelli di pagha: una 
atmo-fe-ra rhe <• fatta pero 
di recipror-o rispr-tto e s;m-
patia: ii merito ih questo va 
attr:hu:to al biion carattere 
italiano. ma sf»prattutto alio 
straord:nar:o senso di fra-
teruita di questo popolo g:a 
chiarame.itc ma.i.festatosi a 
coloro che hanno avuto la 
ventura di partecipare 
Festival della gioventu. che 
:ia lasc.a'.i tutti eicezional-
mente commossi. 

La prtM.-:ua dell'atldetto 
co.nmerc:aIe .tal.ano a Mosca 
dott. Spmelli, il telegramma 
dell'on. Pella. che ha auini-

la signora Chilanti, organiz-i tra lTnione Sovietica c la 
/atrice insieme all'on- H.u- RUT si uupiadia nel foite 
hieri. infaticabile presideitte'impulso pioduttivo registra-
d e l l ' Associa/.iune < Italia-
I'RSS » <h ipiesta mostra, 
trovano out la loro pratica 
e fehce realii/.azione. 

<;n sKi*ri: CAUUITANO 

Una delegazione sovietica 
andra nella R.D.T. 

(Dal nostro corrispondentc) 

to d.ill'uidustiia m<-tcanie:i 
tedesi a. di cut la bieia di 
I.ip•»i:i offre appunto tin pa
norama quanto mat convm-
eente. 

A questo propositi) neuli 
arnbienti ecmoiuici fcder;ili 
non si nasconde il fatto che 
un nuovo nnvio o un defini-j 
tivo insahbiamento dei ne-i 
go/iati di Mosca si ris'dve-j 
rebbe a tutto svant.i.zgio 

rato :I ni.gj.or successo alia 
mostra, h a n n o costituito, 
inoltre, un motivo favorevo-
lc di co;r.:r.er»tO a questo pri
mo fei.ie incon'.ro t 

HLRLINO, 6. (O.V.t — 
l*na delega/ione sovietica 
guidata dal vice nunistro del 
Commereio c-stero, Kiimu-
y.yn giungern nei prossimii.)tK,;jj< c m , j 
giorni nella Repiibblica de- | c o n*j' a }{VJT 
mocratica tedesea per dare ' _* 
ir.uio a quelle trattative' ^ f t • « . , . « „ :_ r—.:. 
commercial! di cm si era; / « perSOHB in OreCia 

f i fattocennoneiiadichiaiazio-j vitlime del mallempo 
• iiie comune pubbheata al ter- — -- - r 

, ' mine della visila di Kr.i- SAI.ONICCu. •; — Li r<> 
sciov e Mikoian a Hcrlino arni>nrj;i eh- 20 r^;o^.. . 
I negoziati nguardeianno r-'!'--^'' » ™ * >" vio-
e^senzialmente la «-oncltisio-
ne di un nuovo arcordo com
merciale per la duiata di tre 
anni. comprendente una mo
le di scambi fin ora mat rag-
S.unta fra i due paesi. 

La notizia ha sollevnto vi
vo interesse neqli stessi; 

lambienti economic! e poI:-| 

dell "industria occidentrfle.1-"'*-* letteralmente va. rii-
,i};ito che l'UHSS puo ~cmprc'prtre una strndi. snldare in-

tpiemieie le piopne rela-jsicme t troncani dcl'.e tu-
zioni commereiali con altrijonfnrc e dare re*piro al 

specif ico, COr<;n f}rj pn st-rntbloccatn 

dalle maceric. perche s*> una 
ipieihi dovesse rcntre. quella 
j nipnnt cscn d'pa enutcrebbe 
|'"'ncr'fa*)'l»* aV.ngr.'ven^a di 
,Crr%cen'inn. Vi e ir.nltrc 

,Y0jforse, da salvarc una vtn 
•e-jche sembra inesorabilmcnte 
( ' ; s.perdula ma che fa-se nin e 
'.'• inncora spentn . 

1 sr.nr.io Tinoi.LA 

pv< vi nfio^tr^i 
'rut-- ,!•• S i 
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PER LE ELEZIONI DELLA C. I. 

il 
pubbiico sovietico e la moda 
italiana che sembra stia dan-
do risultati positivi. 

Granzotto, Bertoletti, sar
ti, case di moda hanno mol-
te speranze: e anche noi ci 
auguriamo che le preoccu-
pazioni degli ateliers e dei 
tessili francesi per questa I gimento dei negoziati tede-
mostra itahana nella Kepub-jsco-sovietici a -Mosca. 

Lista unitaria CGIL-CISL 
al centro ferroviario di Orte 

tiei della Rcpuotdica fedc-
rale — tanto che la Franfcu-I 

ifnrfcr Rundschau se ne oc-
cupn stamane con nlievo — ' 
per la coincidenzn che tahl 
trattative avrebbe da un la-

c?allTF.errdiTSKn*if\™N O R T F - 6 ~ N > i S u ' r n i 7 ' I m i o ' «>ndutto« (SFI); Ruf-
1-altro con loVstcntato s ^ £• Capo 1» cl. 

igo nel Centro Ferroviario di|«SAL'FI): Soffi Dante, con-
Orte le ele/ioni per il rin-j<hutore (SFI); Staro Giu-

bhea sovietica, rifentec; l'al-i II nuovo accordo commcr-'n o v o d c U . a ComniKMonc in-;seppe. conduttore (SAUFI). 
tro giorno a Mosca da alcuniciale regolerebb^ gli «=cambitcrna ( , c l * Hcposito perso-; Queste eleziom a\-vengono 
colleghi d'oltralpe. non si ri- fra j due paesi fino al 1960tna,e viaggiante >. Le eleziom dopo nove anni di distanza 

3e un per un importo complessivoiav vengono su una unica lista dalle ultime tenute. velino infondate. Sarebb 
grande e meritato successo|che probabilmenle si agg-.-

rera sui 7 miliardi di mar-per ia moda italiana e per 
Gaetano Granzotto, ma an
che qualche cosa di molto 
piu importante; un nuovo 
ponte lanciato per 1'ineon-
tro e la mutua comprensione 
tra i popoli. 

Le parole di compiacimcn-
to pronunciate da Govnip a 
nome della Camera di com
mereio sovietica. da Arka-
diev a nome della * Italia-
URSS», dal signor Suzzi a 
nome della Marzotto e del-

chi orientali (pari a oltre 
mille miliardi di lire italia
ne). E' evident" che lc pro-
porzioni di un tale accordo 
sollecitano 1'interesse di quei 
circoli occidental! che so-
stengono roppcrtunita di 
concludere i negr.ziati gia da 
tempo iniziati a Mosca e a 

unitaria. concordata tra il 
S.F.I. (CGIL) e il S A.U.F.I. 
(CISL). La lista e stata com-
pilata con i seguenti ferro-
vieri: Canfora F^pero, con
duttore (SAl'FI); Conti Fi-
brcno, C. Capo (SAUFI); 
Corvi Elso, conduttore (SFI); 
DellOrso Rodolfo, C. Capo 
(SAUFI): l)e Santis Luigi, 
conduttore tSFl): Desideri 

piu nprese ostacolati dai'Luigi. C. Capo 1» cl. (SFI); 
circoli governativi di Bonn.|Lalli Savino, frenatore (SFI); 
D'altro canto, la portata deLPapacchioli Cesare. frenato-
nuovo trattato commerciale!re (SAUFI); Puliani Setti-

Convegno sul MEC 
e il Henogionit 

BRI.VDISI. 6 — Si apr« do-
mani alia - Selva dl iasano-
tBrindisi) 11 convegoo nmtio-
r.ale per esaminare i problem! 
deU'a^ricoltura e le condlxiont 
eoor.omiche delle province del 
Mezzogiorno. 

II cor.vcjr.o, che si elfettue-
ra dal 7 al 9 settembr*. tntte-
ra il tema - II Mercato comune 
e l'economla del Mezzogtorco ». 
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