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LA SITUAZIONE NEL POLESINE SEMBRA VADA MIGLIORANDO 

RASSEGNA DELLE 

NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

GIORNI 
ALL'ESTERO 

LA CONSEGNA DI ARM1 
AMEniCANE E INGLESI 
alia Tunisia ha fatto csplo-
dcre alia luce del sole, e 
in modo che non poteva 
essere piu violento e dram-
matico, la crisi del Patto 
atlanlico. La delegazione 
franccse alia eonferenza 
parlamentare della Nato ha 
abbandonato la seduta c il 
primo ministro Gaillard ha 
dichiarato alia Assemblea 
nazionalc che la alleanza 
atlanlica « rischia di caderc 
in polvere ». Per la Francia 
s'e trattato, come ha scritto 
il Figaro, di « un colpo di 
pistola puntato sul suo go-
verno dalle due maggiori 
potenze amiche» e, come 
ha scritto I'flumaniti, di 
una « Dicn Bien Fu diplo-
matica *. In un suo comu-
nicato, la Tass ha afTermato 
che con la dccisionc di in-
viare armi a Tunisi « ijli 
Stati Uniti miratio a porre 
la Tunisia sotto la loro tu-
tela e a impadronirsi del 
territorio dell'Africa del 
nord ». In efTctti, so Was
hington e Londra si sono 
decise a compiere un passo 
che rischia di « ridurre in 
polvere la Nato » lo hanno 
fatto per impedire che il 
movimento di liberazione 
dell'Africa del nord si ra-
dicalizzasse at punto da 
spingere i suoi dirigenti a 
rivolgersi verso l'Urss se-
gucndo la strada delPEgitto 
e della Siria. In realta Stati 
Uniti e Gran Bretagna sono 
riusciti probahilmente sol-
tanto a ritardare una tale 
evoluzione ma non a impe-
dirla. Perche ncll'Arrica del 
nord, come in tutte le altre 
zone che esconu dalla do-
minazione coloniale, il pra-
blema non e soltanto quello 
dclle armi ma di una poli-
tica di sviluppo economico. 

IN I T A L I A 

= LA MINACCIA DEL CLERICALISMO su tutti gll 
| aspetti della vita Italians ha dato luogo in questa set-
Hi timana a clamorose conferme. Pio XI I , nel momento 
= piO grave della crisi della scuola, ha portato un attacco 
= a fondo contro la scuola di Stato, affermando la prio-
= rita della scuola privata (leggj: confessionale). II caso 
= xdel vescovo di Prato, rinviato a glutlizlo per aver offeso 
= grsvemente due giovani sposati col rito civile, ha susci-
= tato polemiche vivaclsslme: il processo si svolgera a 
= Firenze intorno al 20 gennaio, 

| LA D.C. NON HA RINUNCIATO al progetto di anti-
= cipare le elezlom. Una improvvisa malattia diplomatica 
~ di Zoli e le rivelazioni suite sue direttive ai ministri 
= di considerare praticamente chiusa la legislature hanno 
= ridato attualita alia questione. 

= PER IMPEDIRE IL RADUNO PARTIGIANO Zoli e 
~ ricorso al mezzo piu mcschino, doe quello di porre 
£ delle limitazioni che gli uomini della Resistenza non 
= potevano accettare. II Comitato promotore, composto 
£ da uomini di vari partiti, ha respinto sdegnosamente 
= le limitazioni; una ondata di proteste largamente uni-
§ tarie si e levata nel Paese. 

§= | PATTl AGRARI sono tornati alia Camera dopo 
= oltre tre mesi di sospensione. Subito la D.C. ha rive-
£ lato I'intenzlone di annullare I'emendamerfto Miceli che 
= estende le nor me ai compartecipantl. E' iniziata la 
s discusslone sull'articolo 8; quarantatre emendamenti 
= sono stati presentati e le sintstre si battono per ridurre 
£ I motivi di disdetta. La prossima settimana si discu-
= tera il problema di fondo. quello della giusta causa 
~ Le sinistre hanno chiesto che >l Parlamento non facess< 
£ vacanza il sabato per accelerare i suoi lavori, ma D.C 
H e destre si sono opposti. = 

= SULLA RIFORMA DEL SENATO e soprattutto sul I 
= suo scioglimento anticipato, la D.C. si e trovata iso- = 
£ lata. Zoli ha rlsposto alle interpellanze in merito, ma = 
= sia la Commlsslone competente che I'Assemblea hanno = 
= espresso una larga maggioranza contro i propositi anti- ~ 
= costltuzionali del governo. = 

1 IL POLESINE NUOVAMENTE ALLAGATO per la 1 
= rottura degli arginl a mare e la piena del Po, con i = 
= suoi diecimila alluvionati e undicimila ettari sommersi, = 
= ha riproposto tJrammaticamente le responsabiiita del = 
£ governo, e in particolare del ministri Togni e Colombo, £ 
2 che hanno cercato di scaricare I'uno sull'altro la colpa =. 
5 del mancati lavori. II PCI e la CGIL hanno chiesto = 
= con forza un piano organico per la soluziont del pro- = 
^ blema del Delta. Da una settimana, la popolazione £ 
^ lotta per salvare la propria terra e le proprie case. = 

E su qucsto terrcno n& da 
Washington ne da Londra 
sono venuti esempi atti a 
garantire alPimperialismo 
la conservazione delle sue 
tradizionali sfere di in
fluenza. 

LA VISITA DI GRONCHI 
AD ANKARA si c conclusa 
con un bilaucio che non 
poteva essere piu negative. 
Nel momento in cui la 
alleanza atlantica attraver-
sa una crisi senza uscita 
Pala/zo Chigi ha scelto la 
strada della difesa a ol-
tranza di una politica irri-
mediabilmente compromcs-
sa. Se occorreva una prova 
ulteriore del fallimento di 
cio che fu chiamato il neo-
atlantismo, questa c veuuta 
dal comunicato diramato a 
conclusione di una visita 
che tutto sommato sarebbe 
stato meglio non fare. 

GLI SCIENZIATI SOVIE 
TICI hanno annunciato che 
il loro programma per 
I'anno geolisico internazio-
nalc prevede il laneio di 
numerosi altri satelliti e, 
probahilmente, di un razzo 
nella Luna. In America, in-
vece, si sta ancora studian-
do la possibility di lanciarc 
entro la Tine deH'anno un 
satellite le cui carattcristi-
che sono ncttamente infe-
riori a quelle dci due Sput
nik lanciati linora dall'Urss. 
Nello slesso tempo in Ame
rica la polcmica sulla 
stagnazione della ricerca 
scientifiea si e generalizzata 
investendo la validity stessa 
del sistema. Parlando dei 
progressi sovietici con un 
giornalista amcricatio. Kru-
sciov ha ancora una volta 
indicato la strada della 
sagge/za: sedersi attorno a 
un tavolo e discutere 

sa. =_ 
esse = 

NEL MONDO 

DEL LAVORO 

Suite lone allagate e ricomparso il soleie 
Lo stesso governo denuncia cinque miliardi di danni 

Iiifruntu t'ondata di allagamento - Resiste la linea di difesa del ceutro di Ca* Tiepolo - Due annate agricoYe perdute 

S L'ACITAZIONE DKGI.I rio ili l4\«>r«» a pjri i j ili t-j. g 
= INSEt»NANTI e piunta. in larici. Anrlir «li inilu-iriali = 
•I qnctta setlimana. alle fa*i piu ilolriari sono »t.ili ro<lrrl|i S 
= acute. Gli as>i»trnli imi\rr-i- alle !raltali\c in fffil i lo a = 
= tari hanno, per la prima vol- forti aMen'imii dal lavoro. = 
H ta, tcioprrato in tutti p!i Atr- Qiif-te due loltr hanno una = 
S nci italijni «- r»n n t : i ro- romimr raraltrri-tir.i nnil.i- ~ 
= minriano in.inileM.i/inni ili ria. lVr i rail.ii. invert, -i = 
S protesta da |iarte ilr«li in»r- rono inlrrrotir !«• Ir.iitatixe = 
S pnanli element-iri. nn-di e drj e uno srioprro nazionalc e S 
= prejidi. A rio si e tiunti -lain inil.-Uit pt-r il 20 pro*- H 
= dopo una prr-a di po-i / innr jimo. = 
= unanime di lutlr le orcanir- P 
I zazioni sindarali della «mola. UNO SCIOI'ERO NAZIO- = 
H in»oddisfatte del procritn di N A I L I)KI KRACCIANTI e = 
= l ez i e coTemativo per lo *tato *taio deri»o dall* E*ecuti*o = 
= zioridico e il trattamrnta cro- del'a Fedrrlirarrianti, riuni- = 
s nomico della ratecoria. io«i per e<aniinare lo svilup* = 
= po delle manifestazioni e del- = 
= CRANDI SUCCESSI D E L | e ,«temioni dal layoro. alle I 
S LE LISTE DELLA CGIL nel- qnali hanno partecipato. da- = 
3 '? e ' ^ ' 0 0 ' P e r 'e commis- rante xli nttimi fetle g iomi . = 
S fioni interne di important! a | m r n n rinqnerentomila lavo- = 
S fabbrithe. In quetta tettima- ratori della terra. Alia deei- = 
S na si e votato a l l l L V A di .jone dello trtopero nazio- = 
S Bafnoli ore la FIOM ha fna- n , j e . fon«idcrato>ome prima = 
= dacnato 236 Toti rispelto al manifeMazione di lotta. »i e = 
= 1956. alia Necchi di Pa*ia f i a W i dopo rhr il ftoverno = 
= ore il findacaio aniiario ha ha re«pinio le rirhie«te della = 
= rironqiiittato la maccioranza. r a iezoria per FrMensione del- = 
= a irAnsa ldo di Livorno con rat«i<tenza = 
= PfiO^ dei voti alia CGIL r al I 
1 Cantiere navale di 5«?tri Po- I .ERIYENDICAZIOM H E . = 
S nente col 14^0 alia lifta della GLI STATALI nei eonfronti = 
S FIOM. della tiHemarione dejl i im- = 
1 NXTOVE LOTTE NELLE P ' " ' 1 1 « talariati dei ruoli = 
2 I N D U S T R I E si »ono iTilnp. l«n*Hori i«no *tate roesse * = 
S pate in qnerta lettimana. II P n n , ° n e , , a n a n " " " d < '"" | 
| COIOMO della gomma, i doe Direzione del Smdaralo ade- £ 
5 stabilimenii Pirelli di Milano. rente alia CGIL; nella »te*»a = 
5 fono riniaili paralizzati per rinnione la Fedentatali ha = 
= U ore. A qoesto seiopero e deci«o di rirhiedere Taumen- = 
S tegnita la eonToeazione delle (o degli aisegni familiari e = 
§ parti per tent are I'accordo | a fis»azione di retribnzioni = 
= nella Tertenza dei lavoratori tninime pin soddUfacenti, per = 
1 della gamma, i qiiali riven- i gradi piu basii delle pub- = 
S dicano la ridozione delTora- bliebe amministrazioni. % 

~ jinmtnniniimnimniniiniininnmitiitiiiHiiiiiiimiim^ 

(Dal nostro Inviato apeciale) l 

POHTO TOLLE, 16. — 
Tutta la zona allagata di 
Porto Tolle durante la gior-
nata odierua somigliava ad 
una improvvisata Venezia 
del Delta. L'Adriatico era 
quieto e luminoso incantato 
di serenita quando, stamane. 
ho raggiunto l'argine della 
sacca di Scardovari. II centro 
del paese, di seimila abitan-
ti, ancora si difende dall 'as-
sedio del mate, grazie alio 
sforzo organizzato di tutta la 
popolazione guidata dai no-
stri compa{>ni del partito e 
della organizzazione sinda-
c-ale. S m o ;!ali''0 su una bar-
chetta azionata da un picco
lo motore fuoribordo dispo-
sta daU'organizzazionc per la 
difesa di Scardovari e gui
data dal compagno Pietro 
Mancin che reca viveri agli 
operai che da ieri mattina 
ininterrottamente lavoiano 
per chiudcre le falle apertesi 
in localita Canalin. Con la 
visita sul posto ho potuto re-
care per primo la notizia che 
la falla piu profunda dalla 
quale il mare dilagava su 
tutte le campagne del piu 
vasto comune del Delta, e 
stata cintata da una coronel-
la di sassi. Ora l'acqua filtra 
appeuu. L'ondatn di nllaga-
niento 6 stata infranta. Se il 
hel tempo perdurera, un'al-
tra coronella di sassi paral
l e l alia prima sara alzata. 
Lo spazio tra le due coroneL 
le colmato di terra formern 
un provvisorio argine per-
mettendo di iniziare lo sca-
rico delie campagne allaga
te azionando le idrovore. II 
merito di questa impresa va 
fatto ai nostri compagni di 
Scardovari. 

L'ini/io dei Iavoii per la 
cbiusura della falla e stato 
piuttosto caotico. II mare in-
tanto continuava a scaricare 
dentro la falla. Si attende-
vano altre bard ie quando e 
Kiunta preziosa e tenipestiva 
l'miziativa dei l:»voratori del 
posto. Si sono portati in 250 
sopra le loro esili barchette 
Le bardie venivano caricate 
dei sassi posti per frangi-on-
de lungo l'argine della sacca. 
I macigni venivano affondati 
ad uno ad uno con le niani 
sopra la rotta. Tutti i compa
gni di Scardovari meri tereb-
bero di essere elencati. La 
rotta piu profonda in loca
lita Canalino ha uno squat-
cio di tiO metri. K' tiuellu che 
ha versato impetuoso il ma
re dentro le valli da pesca 
che. poi, si sono rovesciate 
sulle campagne e sui paesi 
Questo s(|iiarcio raggiungeva 
i 5-0 metri di profondita. K' 
questa rotta che oggi final-
mente e stata recintata da 
una coronella di macigni. Al
tre due falle vicino sono piu 
largbe ma il loro fondale non 
e profondo per cui il mare 
quando e calmo non en tra 
nolle campagne. 

Tutto il baciun allagatn ba 
ritenti'.o questa seia del be-
neficio causato dalla cbiu
sura della falla piu profonda 
sul mare c del tempo che ha 
quictatn. placidissimo. 1 o 
Adriatico. II livello delle zo
ne allagate ba segnato per la 
prima volta una Iieve ilimi-
uuzione. Sul Po e cessato il 
pericolo. II fiume continua 
mctodico la deerescita del 
suo vtdiime di piena. La pri
ma linea di difesa del cen-
tto di Ca" Tiepolo lungo la 
stiada Tripoli Bassoncino di 
Don/ella continua a resistc-
ic alia pies: ione del mare. 
Risulta pero diroccata in piu 
punti per le continue infil-
tra/.iom. 

Intanto la gente di Pole-
sine Camerini esprinieva le 
piu vivaci proteste contro la 
ilisposi/u>ue del la quest lira 
di far completamente sgom-
berare Pisola allagata. Ho 
fatto osservare loro che la 
disposizione. con ogni proba-
bihta. andava intesa nel sen-
so di impedire tragici inci-
denti per il volume di cor-
rente d'acqua che ancora 
battc contro le case del-
l'isola allagata. Hanno riba-
dito < se e cosi dovrebbero 
far sgomberare tutto e tutti. 
Anche quel po" di mobilio e 
di ma>sen/ie che abbiamo 
in casa e che costittusce il 
nostro unico patrimonio fa-
miliare. Non e giusto pero 
che si mipedisca alle nostre 
mogli di starci accanto in 
questi momenti *. 

C'e qualche speranza, sta-
sera a Porto Tolle tra la gen
te che lavora fitta, al lume 
delle torce lungo le coronel-
le fatte di terra stese attor
no ai centri abitati di Ca' 
Tiepolo di Scardovari e di 
Donzella. Si spera che il 
maggiore pericolo sia scon-
giurato. 10' una speranza af-
fidata alia clemenza del tem
po. I pescatori non condivi-
dono del tutto tpiesto otti-
mismo. 

Intanto i tecnici « ufflciali » 
cominciano a fare i primi 
calcoli dei danni subiti in 
questi giorni dal Polesine. 

D u e annate di raccolti 
debbono ormai considerar-
si perdute d a t a la sali-
nita delle acque dell 'inon-
dazione. che richiedera due 
o tre lavaggi di terreno. Di 
conseguenza, considerato un 
reddito lordo per ettaro di 
200 mila lire, il valore della 
produzione andata perduta 
giungerebbe a circa tre mi 
liardi di lire. 

A questa cifra occorre ag-
giungere il mancato reddito 
delle stalle, la spesa per la 
chiusura delle rotte, per il 
prosciugamento, per il re-

stauro dei fabbricati e per 
il ripristino delle opere: cir
ca un miliardo e mezzo. II 
danno di questa alluvione 
raggiungera la somma com-
plessiva tra privati, Enti vari 
e Stato di circa cinque mi
liardi di lire. 

Queste le cifre che forni-
scono le fonti ufficiali del 
governo: ma esse, secondo 
accertamenti piu minuziosi, 
sarebbero molto piu alte. 
Questa drammatica situazio-
ne si ripete, purtroppo, qua
si ogni anno. Quasi ogni anno 
i deputati d'opposizione cbie-

BlISSUM (Olundu) — Un ueri-o iiineripaini rimasto senza pllotu e caduto su una caserimi, 
iii'i'ldt'iicln 5 soldatl olandesi e fcrendune 15. II pilota era riusi-ito in precedenza a sul-
varsi lanclandosi su IIHVLTSUIII con II paracadute. Nel la foto: i haractaincntl della ca-
Nt-riua (llstrutll, durante le rlcerche del eaduveri del le vitt ime rimuste suttu le maeerle > 

dono al governo di interve-
nire in modo radicale, una 
volta per tutte, e mai si in-
traprende un piano organico 
di lavori. 

Ha destato molti commenti, 
percio, il telegramma invia
to da Gionchi al Prefetto di 
Rovigo: < Rientrato oggi a 
Roma, la prego, signor Pre
fetto, di far giun^ere alia 
popolazione d e l Polesine. 
colpita nuovamente dalla fu-
ria delle acque, l'espressione 
della mia affettuosa' solida-
rieta nella quale si riflette 
il sentimento unanime della 
Nazione e del voto a che un 
impegno sia posto, al fine di 
evitare il ripetersi di simili 
calamita >. 

GIUSEPPE MARZOLLA 

lllesi in un camion 
dopo un volo di 40 metri 
TRENTO. 16. — Un grosso 

camion a tre assi ha compiuto 
un volo dl oltre 40 metri preei-
pitando in un burrone delta 
Val di Genova. Gli autisti sono 
usciti illesi dal grovigl io di la-
iniere contorte. L'incidente b 
avvenuto sui tornanti che con-
ducono al Ponte Regada. Du
rante una manovra i>er supe-
rare una stretta curv-a, il ter
reno viscido di pioggia ha ce-
duto sotto il peso delle niou' 
ed il camion e letteralmente 
volato nel vuoto. andando a fra-
cassarsi sul greto del fiume 
Sarca I due autisti che si tro-
vavano nella cabina di guida 
sono usciti miracolosaniente il
lesi dal tremendo incidente. 

Incidente ferroviario 
alia stazione di Mestre 

VENEZIA. Ifi. — Due earn 
di un convogl io nierci. in par-
tenzu per Vicenza. sono usciti 
dai b inan oggi nel parco fer
roviario di Mestre. appena fuo-
ri della pensil ina della stazione 
senza pero rovesciarsi. 

Nell ' incidente 6 rimasto feri-
to il frenatore del treno Flo-
nano Targa di anni 49. abitante 
a Salzano. 

AL CONSIGLIO DELL'A.N.C.I. 

finanze comunali 
e il dazio sul vino 
Chiesta una maggiore partecipazione all'IGE e il pat-
saggio di alcune spese alio Stato per i minori introiti 

Un dibattito di largo inte-
resse e di viva attualita ha 
caratterizzato la prima gior-
nata dei lavori del Consiylio 
dell'Associazione nazionale dei 
Comuni d'ltalia, apertosi ieri 
nella sala della Protomoteca in 
Catnpidoglio sotto la presiden-
za del sindaco di Roma e con 
la partecipazione di 33 sindaci, 
tra cui quclli delle maggiori 
cittd. 

II tema affrontato. che era 
quello della ftnanza locale, si e 
poi accentrato su due questio-
ni: quella di ordine generate. 
che vede da anni ignorate le 
esigenze dei Comuni. ridotti i 
loro cespiti di entrata e au-
mentate le loro spese, mentre 
manca una legge organica e 
quella in discussione al Parla
mento viene continuamente sa-
botata: e quella concreta e che 
richiede un'immediata so luj io-
«e. derivante dall'immincnte 
entrata in vigore dell'abolizio-
ne del dazio sul vino. 

1 due aspetti sono stati visti 
dall'assemblea nella loro stret
ta mterdipendenza Injatti, 
mentre la relatione della presi-
denza drll'AXCI illustrava so-
pruttiitto i passi compiuti dalla 
Associ«;ione presso il Parla
mento e le sue conunissioni per 
solleciture i disegni di legne 
c/ie dorrebbero sgravare i Co
muni da cilcimi oneri, passan-
doli alio Stato. e sanare i bi-
lunci deficitari a particolari 
condiziom, c per ottenere una 
recente circolare sull'imposta di 
famiglia che consente ai Comu
ni di procedere con 7iuoui m e -
totii all'accertamento dell'im-
pon'tbile sulla base dei tenorc 
di vita, il dibattito c?ie ne d 
seguito ha portato Vaccento sul-
le questioni piu urgenti, e in 
particolare sui mczzi per ov-
viare al mancato reddito dei 
Comuni dopo che il 31 dicem-
bre I'imposta sul vino sard sta
tu abohta. e nello stesso tempo 
ha prospettato un'azione da 
condurre in questa e nella pros-
sma Icgislutura per arrivare al-

•Tutti i deputati comunisti 
sen/.a cccpzitme alcuna sono 
tPnuti ad essere presenti 
alle sedute della Camera a 
partire da martedl 19 no
vembre. 

UNA LE'lTERA DELLA SEGRETERIA DELL'U.D.I. AL PRESIDENTE GRONCHI 

Chiesta la grazia per la popolana di Napoli 
cfie faceva figli per non ffinire In carcere 
I A' parlumcntari on. A/n-

risu livtluno. Rosvtta Lon^o. 
Nilile lulti, Lucinmi Viniani 
i« Giitliana Nenni a nomc 
dt'/hi Seiirctvria dell'Unionc 
ilontw italiahe. hanno invin-
to ul Presidentc dcllu lie-
pMObficd, Giovanni Gronchi. 
la .s*cr;iit>ii/e Irttcra: 

Signor Presidentc, 
numerosi quotidiani e set-

timanali hanno dato notizia 
di una sconcertante e pie-
tosa vicenda accaduta a Na
poli la cui ecu non si e an
cora spenta perche nel sen
timento popolare resta viva 
la speran/a di un Suo inter-
vento che possa salvare la 
unita e la pace di una fa
miglia che 6 diventata sem-
pre piu numerosa per sfug-
gire. in manicra singolare. 
ad un tempo ai rigori del
la fame e a quclli della 
legge. 

Concetta Muccardo. gio-
vane popolana napoletana 
sposo. anni or sono Pasqua-
le Prisco, po^ero come lei 
e ieduce di guerra. I due. 
in attesa che il niaritu aves-
•;e ottenuto un lavoro con-
tinuativo. andarono ad abi-
tare in un basso di Forcella 
che e il quartiere piu inise-
ro c socialmente disgregato 
della citta. Nel rione di For
cella a Napoli. come in quel
lo della Kalsa a Palermo, o 
in quello di San Marco a 
Livorno migliaia di famiglie 
poverissime trovano una 
fonte di vita essenzialmente 
nei piu vari espedienti: e 
poiche nei grandi scali por-
tuali e menu controllabile 
che altrove il commercio di 
gencri di importazione che 
per varie vie sfuggono alle 
maglie della nostra dogana. 
una moltitudine di ragazzi. 
donne. disoccupati otTre agli 
angoli delle strade. anche le 
piu centrali. quella merce 
di contrabbando che piu fa-
cilmcnte si prcsta a essere 

veuduta in piccola quantita 
al passante. 

Venditors e venditrici di 
sigarette americane o ingle-
si a duccento o trecento lire 
il pacchetto. fermi nelle 
piazze. sono, purtroppo. spet-
tacolo ancora consueto nel 
panorama delle nostre citta 
di mare. 

Lungi da noi l ' inten/ione 
di voler, non diciamo difen-
dere. ma anche solo giusti-
licaie codesto commercio 
che danneggia le nostre fi
nanze nazionali. 

E' tuttavin innegabile che. 
in tante citta d'ltalia. fino 
a quando non sara assicura-
to a tutti un lavoro stabile 
e continuativo. molti saran-
no indotti a ricorrcre a un 
commercio che non solo e 
illegale. ma ad un tempo 
slesso faticoso, poco reddi-
tizio e pericoloso per cbi lo 
c-sercita. Faticoso perche chi 
lo pratica c costretto a ri-
mancre per intiere giornate 
a offrire la merce nel caldo 
torrido o nel gelido freddo: 
poco redditizio perche chi 
riesce a vendere in un gior-
no dieci o venti pacchetti 
di americane a stento gua-
dagna duccento o quat t ro
cento lire complessivamen-
te: pericoloso. signor Presi
dentc. perche il venditorc 
al miniito rappresenta l 'ul-
timo e il piu debole anello 
di questa illegale catena, ma 
anche il piu visibile e. di 
conseguenza il piu esposto 
a incorrere nei rigori della 
legge. 

II rione di Forcella a Na
poli vive appunto di questo 
piccolo commercio. di que
sti espedienti. di questi pe-
ricoli. 

Sono questi espedienti che. 
assieme a numerosi altri 
degli altri rioni di Napoli. 
hanno fornito argomento. si
gnor Pres identc per una va-
sta letteratura folkloristica 

grazie alia quale si e diffusa 
la errata opinione che i na-
poletani amerebbero < il dol-
ce far niente >. 

Come lei ben sa ai picco-
li commercianti di sigaret-
te di contrabbando scoperti 
in flagrante dalla Polizia 
sono inflitte delle contrav-
venzioni. Se non sono in 
grado di pagare. la pena 
pecuniaria e sostituita da 
una pena detentiva. 

Anche Concetta Muccardo, 
che da quando il marito 
aveva inutilmente cercato un 
lavoro continuativo, si era 
data saltuariamente a l i a 
vendita delle sigarette di 
contrabbando. fu un giorno 
scoperta dalla Polizia e a-
vrebbe dovuto pagare una 
contravvenzione. Poche mi
gliaia di lire, in verita. Mol-
te pero per lei. moglie di 

un disoccupato e gia madre 
di quattro bambini. 

Appreso che. in base al-
l'articolo 14B del Codice la 
esecuzione della pena, per 
mancato pagamento della 
contravvenzione, non avreb-
be potuto aver luogo nei 
eonfronti di una donna in-
cinta. per salvarsi dal car-
cere, spinta dalla paura. dal
la miseria. dalPignoianza. 
crede di trovare la sua sal-
vezza. di conservare la sua 
liberia. ricorrendo al piu di-
sperato d e g l i espedienti: 
quello di restare continua
mente incinta. La povera 
donna ha cosi. in questi an
ni. messo al mondo altri tre 
bambini, fino a quando il 
suo fisico non e stato piu 
in grado di sopportare una 
nuova maternita. Ora Con
cetta Muccardo e in carcere 
c nella sua misera casa set-
te bambini aspettano che la 
madre possa tornare perche 
sperano nella grazia del Pre
sidentc Gronchi. E nella stes
sa fiduciosa attesa vive il 
popoloso rione di Forcella. 

Signor Presidentc anche 
noi nutriamo fiducia in un 
Suo intervento. Siamo con-
vinte che Ella comprendera 
pienamente i motivi che in-
ducono la nostra Organizza
zione ad occuparsi di que
sto caso doloroso 

L'Unione Donne Italiane 
che opera per inserire de -
gnamente le donne nella 
societa nazionale sollecitan-
do la rapida attuazione dei 
diritti ad esse garantiti dal
la Costituzione. sente il do-
vere. interprete della pro
fonda solidale commozione 
che il caso ha suscitato nel-
1'opinione pubblica. di pre-
sentarLe la domanda di gra
zia inoltrata da Concetta 
Muccardo. 

Cogliamo l'occasione per 
rinnovarLe l'espressione dei 
nostri sentimenti di defe-
rente considerazione. 
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Concetta Muccardo eon i suoi sette Oftll 
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Schermo altuminato ad 
alta definlzfone d'immzK 
glne > ottima rlcezione 
anche con segnali de-
boli ed in zone margi-
nali e lontane 

la soluzione deflnitiva dei pro
blem! della finanza locale. 

II sindaco Poli. di S. Bene
detto del Sambro. ha avamato 
una proposta concreta per au-
mentare le entrate di molti co
muni: partecipazione maggiore 
all'imposta sull'cntrata e ver-
samento da parte della societa 
costruttrice detl'irnposta di 
consumo sui materiali per VAu-
lostrada del Sole; il dott. Bo -
nacina del Comitato esecutivo 
ha prospettato una maggiore 
partecipazione alle tasse auto-
mobtlistic'ie e alle entrate del
lo Stuto per la piabihta; altre 
p r o p o s e sono slate avanzate da 
altri imervenuti. 

Ma ben presto il dibattito si 
e spostato sulla questione della 
imposta sul vino. Alcuni dei 
sindaci liaiino fatto un calcolo 
di quanta vcrranno a perdere 
i loro Comuni: Von Giolioln 
Vlandro. d.c, ha calcolato che 
d suo Cotnune — .A/ontapnanu 
— perderri 15 milioni. Pertusio 
die Genova perderci un miliar
do e mezzo, ecc. La maggioran
za perd non ha sostenuto che 
per questo si debbn eludere il 
uofo preciso del Parlamento — 
Jo ha detto solo il sindaco di 
Milano — ma ha tratto dalla 
analisi del le conscguenze del-
I'abolizionc un jenno piudirio 
siilla necessifa di provvedcre 
immediatamentc a trovare al
tre fonti di entrata: obbligo co-
stituzionale. questo. che deve 
rale re come per lo Stato anche 
per i Comuni. e che del resto 
lo stesso Parlatnento ha con-
fermato. 

Le solu^ioni sono di doppto 
ordine: una soluzione immedia-
ta. cioc una specie di legge-
stralcio, e una soluzione per-
manente che tenga conto delle 
aumentate necessity dei Comu
ni. In questo senso si sono 
espressi tutti gli altri interve-
nuti. tra i quali i sindaci di 
Venezia Tognazzi e di Livorno 
Badaloni, il sindaco di Bologna 
Dozza c/ic ha illustrato le gravi 
prospettive soprattutto per i 
piccolt comuni. il sindaco di 
Castrovilluri Cosentino. Von.le 
Picraccini. il sindaco di Peru
gia Seppilli. Importantc, per 
quanto riguarda le questioni di 
fondo. I'intervento del senatore 
Terracini. il quale ha auspicato 
che I'ANCI raccolga tutto il 
materialc finora elaborato da 
enti, privati, parlumentari e 
partiti politici. per giungere ad 
un organico progetto di legge da 
sottoporre al nuovo Parlamen
to sin dall'inizio della legisla-
tura. 

Questo punto del dibattito e 
stato concluso dall'approvazio-
ne di un documento che acco-
glie da un lato le tesi del com
pagno Terracini e dall'altro ri-
badiscc la neccssita che - even-
tuali provvedimenti isolati ri-
guardanti falcidic di entrate 
non debbono essere adottati 
senza la contestuale indicazio-
ni di altri cespiti cui attingere 
ed. in particolare. Vaumento 
della partecipazione all'IGE ed 
il trasferimento di alcune spe
se alio Stato. proposte sulle 
quali si c pronunciato il Con-
gresso dell'ANCI a Palermo e 
che k ormai tempo di varare 
attraverso una legae-stralcio da 
presentarc immediatamentc al 
Parlamento -. 

Spara su un braccianle 
un ragaizo di 12 anni 

LOCRI. 16. — Un ragazzo di 
dodici anni. Giuseppe Vottari. 
ha esploso due colpi di pisto
la contro il brncciante Salva-
tore Nirta di 37 anni r iducen-
dolo in fin di vita. II grave 
fatto di sangue e avvenuto ne l 
la strada pnnc ipnle del comu
ne di S. Luca. sotto gli occhi 
di numerose persone. II Votta
ri. che sostava nella via at-
tendendo il passaggio del Nir
ta quando lo ha v.sto lo ha 
affrontato e senza pronunziar 
piroln ha estratto fulminea-
mente una pistola sparando 
due colpi contro il braeciante 
che si e ahbattuto al suolo in 
una pozza di sangue Compiuto 
il cr imine il precoce ae l in -
quente si e dato alia fuga ma 
poco dopo e stato rintracciato 
o fermato dai carabinieri . 

• I M I I M M I I i M I M M M M f l M I M M M M I I 
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M A I DI SCHIEMA 
Presto vinto* 

PERCHE TOLLERABB I « • 
sturbi del mat di schiena. dolor! 
reumatici. lombaggine. tnuscoli 
e giunture rigidi od I oooranl 
ju;nrdini urinari rausati da azio-
ne lenta dei rani quando poteta 
riacquistar* tl vostro b«nes»ere'l 

Milioni di person* ritanata 
benedicono il giorno nel quala 
prova rono le Pillole Foster P** 
i Rem. Questo tanto conoscluto 
diuretico « antlsettico urinaria 
a i u u i reni lenu ad «seguir* • 
loro compito di liberal* U aaav 
gu* dall'eccesso di acido a r k * • 
da altre tmpurita dannoar • > 
la salute Persone neonoaceatL 
ovunque. raceomandano ad a n v 
ei e conoscenti l e 

PILLOLE rosTca 

•> f La Pasta di Quali la 


