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so d| tutta la sua relazlone. 
sia a proposito della famosa 
vicenda del « Vlllaggio Lou-
ro », sia a proposito del con-
to Intestate a suo nome - e 
contenente 1 danari ricavati 
con i < contributi volontan » 
del fornitori ai quali vanno 
aggiuntl, egli ha deUo, an
che cento miiloni suoi. Strap-
pando pol opplausi frenetio 
dai suoi < aficionados > rac-
contando la storia di come 
s(id6 II pericolo di una casa 
crolJante entrandovi per la 
porta principale «per ren
ders! conto • (e si rese conto 
che era necessario dare i la-

-vori con urgenza. a trattati-
va privata), Lauro poi ha 
detto che in quanto ai resto. 
al dlssesto delrazienda tram-
viaria e al deficit del comu
ne, non e'e nulla da fare 
L'azienda tranviaria non e 
stata alutata perche « le no-
stre casse erano permanen-
temente vuote > egli ha det
to, come tutta giustificazione; 
ed ha aggiunto che il deficit 
del Comune di Napoli « e 
inevitabile e irriducibile > e 
sale ogni anno di 3 miliardi. 

E .qui, dopo aver sdegno-
samenle respinto I'accuso di 
avere falsificato i registri 
eleUorali iscrivendovl anche 
i morti, si e chiusn la pole-
mica sui < fatti >. Pulemica 
invero estremamente debole. 
dalln quale sono restate e lu-
se tutte le nsposte non gia 
alle reticent! accuse di Tarn-
broni, ma a quelle assai pit) 
precise dei consiglieri co-
munali e dei parlarrentari 
napoletani comunisti. Anche 
di queste Lauro hn finto di 
occuparsi, leggendo veloce-
mente e a mezzn horca. tin 
svinto della recente confe-
renza stompa a Montecito-
rio. contestnndo le questionl 
con dei borbottii. costi della 
mano oppure, come per lo 
scnndnlo dei 130 filobtis dati 
in appalto a trattntlvo pri
vate (dopo aver bocciato una 
ditta che aveva concorso re-
golarmente^ senricando lo 
colpa sul prefetto Diana e 
sul consiglio di amministra 
zione delPATAN. Come 
« colpo > Lauro si e riserva 
to alia fine In < rlvelazio 
n e » di un parere sfovore 
vole che il Consiglio di Sta 
to avrebbe dnto a Tnmbroni. 
contro la proposta dl scio 
glimento del Consiglio co-
munale di Napoli Kispnn-
dendo poi a numerose do 
mnnde di giornalisti, Lauro 
da una parle ha riconfer 
mnto. sui « fntti » le versinm 
date In precedenzii e, sul 
piano politico, hn pvitnlo d> 
rawivare la polemica con In 
DC, Insciando cadere o elu 
dendo tulle le domande ri 
voltegli sui passnti e pre
sent! accord! con la DC. Con 
un gesto di mano ha Hqui-
dato la domandn se esista 

' o no un accordo tra PMP e 

DC sulla presidenza del 
Uanco di Napoli Solo sin 
minlstro Gnva e stato peien 
torio e aggiessivo: a chi gli 
chiedeva «e era v o w che 
Gave era suo consiglieie pi» 
litico, ha risporto: « Per ca-
ritd. lo non ml satel ma 
tcelto un conslqUer* cosl 
poco ablle. E lui inoltre nun 
avrebbe accettato di dnrvii 
consigli, perchd snpeca cb'in 
non avrel potulo vaqarln 
quanto uoleuo Iwi >. Rirhle-
<?to del come mal non abhla 
mal dato querela ai giorna
listi e al consiglieri comu* 
nail che da tempo gli hanno 
mosso le accuse rlprese ongi 
da Tambronl. se I'p cavatn 
dicendo che lul non vuole 
inguaiare nessuno e che le 
querele costann soldi e tem
po. Ha poi rinffermato di 
essere una vittima P \\n per-
seguitato. di essere pronto a 
fare le elezloni «anche dn-
mani» e di essere ru>uro dl 
prendere 500 000 vot! Ua poi 
annunciato. con aria mnli-
ziosa e minaccioso. '••he .scri-
vera a Tambronl unn lettcrn 
aperta. nel corso della qua
le rivelera un cpisodio 
€ umoristico •. 

In conclusinne, ch | si at-
tendeva da questa conferen-
za stampa che Lauro vuotas. 
se il sacco sulla DC e rima-
sto delnso. Se e vero che an-
cora una volta e stata pro-
vata la connivenzn aperta 
fra clericali e laurinl. e an
che vero che come tutta « ri-
velazione > sulle malefatte 
d.c. Lauro ha detto soltanto 
che una volta dovendo assu-
mere 250 spazzini non lo fe-
ce perche 85 di quest! erano 
stati segnalati dal prefetto 
Diana, come « Indispensnbi-
11», perche attivisti della 
DC. Dal complesso della con-
ferenza stampa, dunque, e 
trapelata ancora netta la vo-
lonta di Lauro di non rom-
pere con la DC in mndo de-
finitivo: al di lo delle parole 
grosse e delle eparate. la 
conferenza stampa di Lauro 
ha confermato la sensazione 
della esistenza di una tratta-
tiva in cor so tra I due rivali 
per contenere entro limlti 
tollerabili sia per <l PMP 
rhe per la DC, l rlflessi del
la relazione Tambronl e del-
lo scioglimento del Consi
glio comunale di Napoli. I 
cuali fatti, dunque, appaiono 
sempre piu chiaramente piti 
che una prova della volonta 
decisa della DC di < moraliz-
zare » il catastrofico a/nbien 
le laurino. un episodio di 
lotta pre elettorale fra due 
fn7ioni che. |nfischlaiidorpm 
nlturnente deH'nvvenire del-
la citta fingfino di . contra-
starsi il passo come due pu-
eill che si sono mes'si di 
accordo prima, minacci.in-
•losi coi gesti senza in real-
ta mal toccarsi duramen'.e a 
fori do 

MAIIRIZIO FERRARA 

Corleo di disoccupali 
davanti la prBfcllura 

I problemi del lavoro rimangono aperti come 
prima a NaDoli • Di 53 cantieri. solo 9 in funzione 
(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. n . — Come B«o 
Hci qiorni scorsi. quando la 
ammintstrazione luurtna of-
Jrtca parole a c/ii chtedevu 
lavoro e assistcmu. centinuiti 
di dtsoccupati si sono rac-
colti stamune net presst del 
Municlpto per chiedere al 
commissario straordintirto di 
aprire finalmente i cantier> 
elf Inuoro dn tempo auloriz-
zati e dlspnrre per I'tnim 
di quelle ope re pubbliclu 
che tanto posto occupano 
nella propaqnndn poueriia-
tiva. 

Hroprio come nei ainrtn 
scorsi, i disoccupali sono 
slati accolli dalle forze di 
fiolizia che a varie ripreic 
hanno prncedutn al lermo di 
cinque tnantfcstnnti. che so
no poi stati rilascinti nlcunv 
ore dopo. Ad oqni mndo un 
enrten di prntesta si e uqnah 
incnte portato verso la pre-
fettura attraversando le vie 
della zona centrale che cir-
cniidann In flnllcria Vmber-
to: cosl mentre il clamoroso 
«afjiare Lauro > occupa la 
attemione dealt inviati spe
cial!. i problemi elementari 
di Napoli, quell't del lavoro 
e del pane quotidiano pet 
dectne d> mioliatn di nrrxo-
ne. tomano in priino piano. 

Mel caso particulate, e 
bene nature che i cuntten 
dl lavoro la cut a, ertun 
vtene reclamata dai disoc-
cupoli sono aid stati asse-
gnati al Comune di JVnpolt 
in numero dt cmquantatre. 
ma a tult'oggi solo nove di 
essi sono in funzione. men
tre per altri otto si attende 
I'apertura da un giorno al-
Valtro. 

E' facile capire che I'am-
mmislrazione laurtna inten-
deva ulilizzare tn \ase di 
campagna elettorale questt 
cantieri dt lavoro per stste-
marvi spectalmente i suoi 
galoppint elettoralt in fun
zione di istruttori o di * ope-
ra\ comunali » fcioe a *aga 
normale); non meno facile 
sospettare che I nuovi rin-
vii possono nascere dal de-
siderio dei democristiani di 
sostituirsi in pienn all'arma-
tore e ai suoi soc't. 

Vi sono poi i Invori pub-
blict finanzmti dalla Ca.<*a 
del Mezzogiorno coi fondt 
della legge speciale: anche 
qui valgono le considerazio-
ni di cui sopra. Si tratlo 
assai spesso di opere pro-
getlale. oppaltate e non ini-
ziate o addirittura di larori 
inizinti e pr>i sosprsi Ppr 

mancanza di fondi detrrmi-
nata dai enntrasti c<i*tcntt 
Ira gli nffiri della Cnx«a r 
quelti dol Comune Insom 
ma il coot municipal? do-
vuto a Lauro e le manovre 
clericali e taurine hanno 
portato ad una tiluazione dl 

aemiparalisi in tutti t.uei 
seltori della attivitn pitbull-
ca e'le permettevano, sia 
pure In misura assai mode-
*ta. di alleniarc In disperala 
miseria ill miqliaia dl fa-
miglie. E' (opfro oiiindi "he 
» rfixorrripnf} proscaunna nel-
le loro manifeslnzioni dt 
ornfesta intcsc nd otlenerc 
lavoro ed assistenza. rivol-
oendo al commissario qover-
nutiro prerisnmente le i tcs-
<:e richieste per le qitnli si 
hallono dn mesi. 

MIGLIAIA Dl LAV0RAT0RI HANNO PARTEGIPAT0 A L U PR0TESTA REGI0NALE | E' MORTO UN ALTRO DEI FERITI DELL' ESPLOSIONE Dl VENERDI9 

Braccianti e colli vatori dello Campania 
monHeslono per i problemi preyidenzioll 

Delegazioni presso i sindaci per r'wendicare il pagamento degli assegni familiari e Vestensione del-
Vassistenza farmaceutica — Le altre richieste — Cortei per le vie dei comuni e a Salerno e Caserta 

Deraglia una vettura 
della Freccia del Sud 

COSKNZA. 17. — Alle f>.4(» 
di stamane la - Freccia del 
Sud - e dcraftliata in localita 
Capo Honifnci. fra Paola t- Sa-
pri. I via^^iatitri sono slati 
trasbordati su altri treni o av-
viati alio loro drstinazioni 

L'incidcntc e stato per tar-
tiiTin di lieve ontita o non ha 
provoi-ato vittimr Fra i viai;-
j!iaton vi »» stato solo qualchc 
i-ontuso Icuut-ro. 

A quanto si apprendc. ha de. 
rauhato una sola enrrozza del 
oonvoclio. che si e suhito arre-
stato senza che alcun'altra vet
tura useissp dai binari. 

NAPOLI. 17. — Alio scio-
pero jegionale del lavorato-
ri della terra indetto dai sin-
dacati unitarl di categoria e 
dalle C.d.L. hanno parleci-
pato, oggi, migliaia di brac
cianti i quali hanno dato vi
ta nei centri bracciantili a 
vivaci manifestazioni di stra-
da. A Giugliano, Qualiano. 
Strianu, Marano, S. Antonio 
Abate — in provincia di Na
poli — in corteo 1 lavoralon 
hanno attraversato le strade 
fra il VJVO consenso delle 
popolazioni. Negli o.d.g., nei 
telegrammi e nei documen-
ti sotto i quali hanno ap-
posto la loro firma, i brae-
cianti rivendicano dal Go-
verno e dal Parlamento la 
inunediata discussione e ap-
provazione di inditlertbili 
esigenze della categoria; fra 
le rivendicazioni piu impor
tant! vanno segnalate quella 
deH'aumento degli assegni 
familiari, l'estensione a tutti 
i braccianti e ai loro fami
liari dell'assistenza farma-
ceuticu. 

Oltre 2 mila braccianti so
no scesi nelle piazze dei Co
muni deH'Aversano. 

A Casaluce una folta de-
legazione si 6 recata al mu-
nicipio per chiedere Pinter-
vento del sindaco presso le 
autorita provinciali. Delega
zioni sono affluite a Caserta 
da San Marco, Parete, Lu-
sciano. Villa di Briano, Tren-
tola, per protestare presso 
l'ulTlcio provincinle dei con
tributi uniflcat! per il ritardo 
col quale evade le pratiche 
di disoccupazione (oltre 3 
mila pratiche sono ancora 
all'csame dell'uflicio). 

A Salerno un migliaio di 
contadini e braccianti, pro-
venienti da numerosi comu
ni della provincia, hanno da
to luogo stamane ad una vi-
gorosa manifestazione di 
protesta in pin/.za della Pre-
fettura e presso la sede del
ta C'nssii mtitiia dei coltiva-
tori direlti. Folte delegation; 
sono intervenute dai comuni 
di Scafati, Angri, Pugani, 
Nocera. Cava dei Tirreni. 
San Marzano. Fisciano, I3ra-
cigliauo, Minori, San Cipria-
no e dai lontanissimi comuni 
di Caggiano, Bucciuo, Atena. 
Lucana, Santa Marina, Po-
stiglione e Serre. 

Braccianti e contadini han
no percorso in corteo le vie 
delta citta. Una delegazione 
si e recata a conferire col 
prefetto, accompagnata dai 
compagni Volino e Pnolino. 
segretari dell * Associazione 
dei contadini; dal compagno 
Dragone, segretario della Fe-
derbraccianti. dagli onorevo-
li Amendola e Cacciatore e 
dal consiglicre provincinle 
Komano. 

Nel corso della manifesta
zione e nella riunione tenu-
tasi in Prefettura e stata 
chiesta rimmediata eroga-
zione della farina e della 
pasta per i contadini e i 
braccianti delle zone colpi-
te dalla gelata dell'anno 
^corso. A tale proposito so
no state presentnte nei gior-
ni scorsi oltre 10 mila do-
mahde da parte di braccian
ti e contadini. arbitrnria-
mente esclusi dall'assegna-
zione. i contadini hanno n -
chiesto iuoltie la sospensio-
ne del ruolo dei contrihuen-
ti per la Cnssn mutiia e per 
la penstone. in nttesa che ne 
prendano visioue e ne pio-
ducano gli opportuni ricorsi 

Riunito I'Esecutivo 
della Federbraccianti 

Ho avuto inizio ieri la riu
nione del comitato esecutivo 
della Federbraccianti nazionale 
per psaniin.ire I'atidamento del
le azioni sindacali tn corso per 
il miglioranienlo de.la previ-
denza o per il lavoro. 

Si prevrde che verra pro-
clamata per I prossimi siornt 
una giornata naztona.e di pro-
testa di tutta la ratecoria. 

L'esenzione dei contadini dai C. U. 
in una proposia presentaia dai comunisti 

II problem;! del contributi 
unitlcati e dei patiaipenti delle 
quote per assicurazione inalat-
tio e penstone. a carico del 
mezzadri e dei coltivatorl di-
retti. sono stati affrontati in 
due proitetti di leuue presen-
tati dal deputati comunisti dn-
folic. Gomez, Audtsio. France
sco Dettiol. Uianco. Calnsso. 
CompaKnom. Futtiiuzza, Mara-
bini. Marilli. Massola. Miceh. 
1'irastu. Caprara. Magno. Vil-
lanl. Iiigi. Anuconi. Montanari 
e Cremaschi. 

II primo di questi progetti 
di lc-HKC traduce in concrete 
proposte legislative il inaleon-
tento del coltivaton diretti pei 
il carico dei contributi unillca. 
ti che ancora colpiscono una 
parte della categorm. 

La proposta dei deputati co
munisti consiste neireserizione 
dei contributi uniflcati a de-
correre dal 1 gennalo 1058 a 
favore di tutte le piccole e 
medic imprese agrarie aventi 
un carico contributivo non su
perior alio 20.000 lire. II se-
condo articolo di questa propo
sta di legge dispone che le ali-
(luote attuali del contributi uni. 
Ilcati slano numentate del 20 
per cento per le partite com-
prese tra le 100.000 e le 300.000 
lire, del 30 per cento per le 
partite comprese tra le 300 mila 
lire e il mezzo millone e del 
40 per cento per le partite su-
perlorl alle 500 000 lire. 

SI tratta. come k evidente. 
di una proposta nettamente 
contraria all'annuncio di Fan-
fani circa la decisione della 
D.C. dl appogglare la rivendi-
cazione degli agrari per una 
riduzione dei contributi unitl
cati a loro carico. I deputati 
comunisti propongouo. invece 
che la diminuzione sia fatta a 
favore dei soli coltivatori di
retti. 

Con |1 secondo progetto di 
legge 1 deputati del PCI han
no avanzato la proposta che 
siano fortemente dimuuiiti i 
contributi a carico dei coltiva
tori diretti. mezzadri P colon! 
per rassirurn/ione di malattia 
e per la pensione. 

Ln proposta e che tali con
tributi siano ridotti ad un ter-
zo di quello altuale. in tutto il 
terntorio della Itepubblica e 
al 20% nel Meridione, nelle 
isole e nei comuni dichiarati 
motitani. Lo stesso discgno di 
legge propone che 1'imposizione 
del contrtbuto per assicurazio-
ne malattia non possa mai ave. 
ro effetto retroattivo. 

Questa seennda proposta di 
legge del parlamentarl del PCI 
raccoglie e traduce In termini 
legislativl il vivo tnalcontento 
che in questi ultimi giorni si 
is diffuso nelle campagne ita-
liatie con la pubblicazione dei 
ruoli di pagamento dei contri
buti a carico delle piccole 
aziende contadine. contributi 
che sono assolutamente insop-
portabili. 

Giovedi I'incontro 
fra parlamentari 

e dirigenti contadini 
Avrh luogo giovedi 20 feb-

Draio prossimo alle ore 9.30 
nella sala di palazzo Marignoli 
in Roma I'incontro promosso 
cialla Confederterra e dallAl-
lennza del contadini tra diri
genti delle organizzazionl sin
dacali dei lavoratori della ter
ra e parlamentari. 

15 MILIARDI 
AGLI AGRARI 

Proprio ien il Tempo. 
nel suo articolo tit fondo, 
ha espresso I'insaziabilita 
degli agrari in materia di 
contributi unificati. Dopo 
la notizia che la dtrezione 
della D C , in primo luoqo. 
Fanfani, aveva deciso di 
appoggiare t'antisocinle ri-
chiesta della Confida per 
una riduzione dei contribu
ti. nessuno aveva dn'ora 
specificnto di quale enlilri 
tale riduzione sarebbe 
stata. 

Ora il Tern* •. •oUUtmen-
te bene infnrmato snllc 

Catturato dopo una sparaloria 
il "Giuliano della Mal Padana,, 

Da died anni era riccrcato dalla polizia - Nel conflitto con 
i carabinieri e rimasto ferito il luogotenente del bandito 

(Dal noatro cornspondente) 

VENLZ1A. 17. — Adrian.. 
Tomnalo. detto - II Utulian" 
Jella Valle Padana -. e stjto 
catturato stamane alle sette a 
Cavarzerp dopo un dramma 
tico conflitto a fuoco con una 
paittigiia di carablnien che. m 
comando del tenente Bruno 
Berassi. di Chioggia. aveva 
circondato il nascondlglio del 
fuorilegge Co! Toninato e stato 
arciurTato anche II suo luogo 
•enen'e Otovannl Cocc«to ch* 
nel corso della sparaloria P 
rma«io f e r i t o alia camb^ 
lesira 

Da dieci annl le forze di po 
•izia cercavano dt mettere le 
mani sul maivi\ente Ma gra 
zie. alia vigilmza dei suoi acco 
lit! e all'omertA che lo protei 
<eva. il temtbile bandito. che 
si calcola sia autore dl una 
quarantina dl rapine e dl al 
meno un centinalo di furti 
<*ra sempre nu.vito a sfug«irr 
»Me trnppole che Kit venlvan<-
•«"se Questa volta pero l> 
• protpzume» non ba funzui 
l a t o 

II rouineto ed II Cocctto 
>orpresl in una misera caset'.a 
della Irazione dt San Pietro 
(una casetta che fu della vec-
chia madre del caoobanda) si 

sono dati a sparare all'impaz-
eata. sporando inutilmente d' 
<3ivarsi 

Lopt-razione. tniziata dieci 
4torni fa e stata dtrettn dal 
colonnello Cappt'lli romanrtan 
te del cruppo dpi car.ibitnen di 
Vcnczia. il quale ba avuto 
come collaborator! II capnano 
Mazzeo. comandante la compa-
<nia dei carabinieri di M est re 
louche i militi dell'investigativa 
con a capo i brigadien Menan 
no e Taglialatela e < carabt-
niPrt della staztone d« Mestre 
Scalo e di Vuonovo 

G:a un roese f« qunr.do av 
.-e.'ini' a Sp.nea a 5 chilome ri 
|a Mestre l*a?f;rvss r>nr di due 
{uardip notrtimp. hli>ccaip dai 
oanditi che poi saccheaciarono 
una tabacrhPna. I car.b.nieri 
miziarono le indagini tra i co 
noscenti del Toninato Le In-
.lagim portarono I fnittt spe 
rati. Parte della refurtiva non 
-solo dl questa raplna. ma anche 
di quella precedentp commessa 
.•on la stessa tpenica a Can 
^nago venne setiupstrata Con 
••••mporaneamPritp vpnivano rar 
colte prenose ••informaiioni -
>tit movimenti dpi fuonlPgge 

Individuato il nascondlglio 
lei Toninato e del Coccato. due 
dozzine di carabinieri circon-
davano stanotte la casa di cam
pagna che li ospitava. Alle 

prime luci dellalba il tenente 
Bruno Berassi. comandante la 
tcnenza di Chioggia intimava 
1̂ due banditi di arrenders• 

poich^ la casa era accerchtata 
Di II a pochf minuti i due ban 
diti sono com pars* nell'aia P 
Coccato. con un mltra tra le 
mani e U Toninato con dut 
pistole. I due malvlventi banno 
cominciato subito a sparare alls 
tmpazzata contro I carabinieri. • 
quali hanno risposto al fuoco 
Nel corso del conflitto tl Coc 
-a to e rimasto fen to alle earn 
be mentre il Tonmatu vistu 
il stio luogotenente abbatters-
»! suoto ha cprcato di cuada 
<nare I cam pi Inseguito e rag 
iztunlo. dopo una violenta col 
luttazmne il •Giuliano della 
Valle Padana* e stato ridotto 
ail'impotenza 

Eseguita una perquislzionf 
nella casa che ospitava I fuo 
rilegge, sono stati rinvenuti 
varie pistole, numerosi attrezz' 
per lo scasso nonch4 molta 
merce di provenienza furtiva 

Adnano Toninato ammanet 
tato e stato subito seonat" 
«mo alia caserma dei carabinie 
n di Cavaraere d<ive verso le 
13 e stato trasfento a Me.«tre 
Nel frattempo alcuni militi hin 
no proweduto a ricoverare 11 
Coccato all'ospedale 

R1NO SCOLF 

question} che interessano 
la Confida, la sapere che 
tale riduzione verrebbe de
cisa nella misura del 25%. 
II (jonerno disporrebbe, a 
quanto sembra. la mancata 
riscossione della qutirta 
rata dei contributi. quella 
che scade dopo lo presu-
tnibite data delle eleztont. 
Gli agrari beneficierebbe-
ro. in tal modo. di circa 
15 mihurdt di lire. Que-
sto sarebbe 11 prezzo, pet 
ora, tlella nuovn svolta a 
destra del parttto di Fan
fani Malta poco, snltoli-
nea il Tempo: vtit che snf-
flciente pero per far crol-
lure la qeslione della pre-
videnza e ilell'nssistenza 
nel settare aqricolo II 

quotidiano che ha ieri il
lustrate U punto di vista 
degli agrari ha chiesio una 
revisione dell'attuale tlste-
ma dei contributi uniflcati. 
E' appunto quanto e det
to nella proposta di legge 
presentata dai deputati del 
PC.L, assiema a quella rt-
guardante i contributi per 
I assistenza e le • pension! 
at coltivtttori diretti 

Si trnllerrl oro di vedere 
fmo a che punto b'anlani e 
il Governo vogliono tradl-
re i diritli dei braccianti e 
dei coltivatori diretti. La 
proposta del PCI. parla 
chiaro: le uniche. urqenti 
riduzioni da appartare at 
contributi che grarano sul 
settnre aqricolo sono quel
le che reclnmano i conla-
di»ii. A Fanfani e al Go
verno la scella, n't conta
dini il qiudizio $n due 
linee. 

Nove le vittime di Gessolungo 
la polizia carica gli zolfatari 
Reclamavano i salari arretrati di due mesi — Oggi alia Camera le 
interrogazioni sulla sciagura e la legge sulla polizia delle miniere 

(Dal noatro corrlspondente) 

CALTAN1SSETTA. 17. -
Un'altra vittima si e aggiun-
ta questa mattina agli otto 
zolfatari della < Gessolun
go». che I'esplosione verifi-
catasi nelle prime ore di ve-
nerdl scorso aveva straziato 
Dopo una terribile. prolun-
gata agonia e infatti dece-
duto nel suo letto alt'ospeda-
le civico, I'operaio Salvatore 
Ferrigno, sposato e padre dl 
due AKII. il quale aveva ri 
portato gravissime fferite. 
Contemporaneamente. men 

Ire il nuovo lutto si abbat 
teva sulla„ritta tanto terri 
bilmente colpita. la popo 
lazione veniva scossa da una 
ondata irrefrenabile d; ira 
e di sdegno per I'ofTesa ar-
recata al dolore di tutti da 
una serie di violenze scate-
nate dalle forze di polizia 
contro gli eroici e provati 
zolfatari delle miniere Ges-
*nlungn, Trnbnnella e Sapo-

LA 8PEZ1A — nllellala dl contadini provenlentl dalla provincia hanno manlfestato dome-
nlea contro recresnlvo carico del enntributt, per I'assistenza e le pension!. Nella foto: un 

mrtmento del rorteo. prima del dlsrorso pronunelato dal compagno on. Pietro Grlfone 

naro. Gli operaj di queste 
zolfare si stavano recando 
nella mattinala nel massimo 
ordine in Prefettura con lo 
•tcopo di sollecitare un In-
tervento delle autorita per 
:l pagamento dei salari di 
dicembre e di gennaio e di 
altre compelenze arretrate. 
AH'improvviso senza un mo. 
tivo. senza che fosse stato 
dato il minimo pretesto. le 
forze di polizia agli ordini 
dello stesso prefetto, si sca-
tenavano vioientemenle con
tro i minatori. colpendoli in-
discriminatamente nell'in-
tento di far sciogliere i grup-
pi degli operai. 

Tragica betla: le cariche 
di polizia avvenivano a pochi 
metri dall'ospedale civico, 
dove poco prima era mnrto 
it nono minatore e dove gia-
cevano martoriati altre de-
cine di z.olfatari fenti. Sic-
che la eco delle violenze, il 
trambusto degli scontri si 6 
potuto avvertire anche nel 
'interno delle corsie, dove 
tuttora si levano i lamenti 
dei feriti e il pianto e le in-
vocazioni delle madri. 

Nessuno avrebbe mai po
tuto lontanamente immagi-
nare che le autorita gover-
native potessero osare tanto. 
arrecare un'offesa cosi pro
funda e incivile a quegli 
Htessi operai. che a stento 
5ono sfuggiti all'agguato teso 
loro dalla morte. Eppure ci6 
e avvenuto e caratterizza in 
modo inconfondibile la fisio-
nomia odiosn degli attuali 
governi di Homa e di Paler
mo, i quali assolutamente 
mcapaci e anzi decisi a non 
nsnlvere i problemi della 
nostra indtistria zolHfera. 
non vedono altra alternativa 
se non della chiusura delle 
zolfare.. che potrebbero dare 
il pane a decine di migliaia 
di operai siciliani. 

La protesta indignata dei 
lavoratori colpiti. circondati 
liall'afletto e dalla solidarie-
ta dell'intem pouolazione. e 
slata espiessa subito dopo le 
cariche della polizia. nel cor-
50 di un improvvisato comi-
zio. nel quale hanno preso 
la parola i component! delle 
commissioni interne delle 
zolfare e il compagno ono-
revole Luigi Di Mauro, se

gretario responsabile della 
Camera del lavoro. 

Viva e intanto Tattesa per 
la discussione che avverra 
domani alia Camera sulle 
interrogazioni che riguarda-
no la sciagura e sulla polizia 
delle miniere. 

MICIIEI.E FALCI 

LA VISITA DEI COMPAGNI SOVIETICI AI COMUNISTI TOSCANI 

I delegati del C. C. del PCUS a cena 
in casa di un mezzadro a Impruneta 

Oggi in provincia di Siena - Cordiale incontro con gli operai ceramisti di Sesto 
Fiorentino - Rievocate le dure lotte sostenute in difesa delle case del popolo 

(Dalla nostra redazlone) 

FIHBNZE. 17. — Tra gli 
operai di Sesto Fiorentino e 
tra i mezzudri dell'lmprune-
ta i compagni della delega
zione del i'artito comunista 
dell'URSS huririo trascorso 
ieri sera alcune ore indimen-
ticahili. Poche altre visite 
avrebbero potuto dar loro 
un'idea put prectsa, piu pal-
pabile della realtd italiana. 
delle lotte c del sentimenti 
dei lavoratori italiani. 11 col-
loquio tra i rappresentanti 
sovtetici e questi nuclei di 
avangnardia degli operai e 
dei contadini toscani si e 

Iscrizione ne'le liste 
e vigilanza sui broqli 

L'Ulftcto' etettorale cen
trale rf>"l PCl camnnica: 

Kiehiamando gli opu-
scoli inviati a suo tempo 
a tutte le organizzazioni 
di parti to. si rictirda che 
le Commissioni elettnrali 
mandamentali terminano 
i la vori per la rei is ione 
annuale delle liste elettn
rali entro il 31 marzo 

Su di cio si attira l a t -
tenzlone delle federazioni 
e delle sezionl afflnrhe 
tutti I dttadini demoera-
tici siano sttmolaU e a lu-
tati concretamenle ad ac-
rertarsi s u b i t o della 
loro inrlasione nelle liste 
e. In caso negativo. a svol-
gere ron tolta sol lerlta-
dine le pratiche neers-
sarie per la loro isericione 
o reiserizione ove II dirit-
to al \ o t o sussistesse gia 
o ne fosse maturata la 
possibllita di riacquisto. 

SI rlbadlsce. In pari 
tempo, anche I'eslfteiiu «H 
stimolare una vlgllanxa dl 
massa e di agire per la 
rancellazione dei morti. la 
eliminarinne dei duplira-
ti e di quanti in genere 
siano iseritti indebitamen-
te. Partirolare controllo 
— ai fini di individuare 
ed Impedire le doppie 
iscrizioni — oceorre rser-
cltare costantemente sui 
trasferlmenti di residenza, 
e in specie al rignardo dei 
dttadini soggetti a fre-
quentissimi spostamentl 
(appartenentl agli ordini 
religiosi. al corpi dl poli
zia. alle e«»nviven*e In re-
nere e cosi via ». 

1/Uffirio Elettorale 
Centrale del P. C. I. 

svc!,r> facile e immediato. fa-
vorito dalla oriqine proleta-
ria degli stessi membri della 
delegazione. II compagno Po-
spielov. ad escmpio, che oltre 
ad esser membro del Presi
dium del PCUS e anche 
membro detl'Accademia di 
scienze dell'URSS per i suoi 
studi ftlosofici ed econom'tci.e 
d'oriqtne operaia; il compa-
qno Rumianziev, che e diret-
tore del Komtnunist e uno tra 
i piu preparatt teorici del 
marxismo. e di oriqine conta-
dtna. e di ortninp contndinn e 
anche il compagno Smitza. i( 
quale da bracciante si e tra-
iformato in operaio e poi e 
andato elevando di continuo 
In propria qualifica. e oggi 
dirige I'organizzazione dl 
parttto della citta di Kiev. 

La delegazione si era divi-
sa in due qruppi. II primo 
qruppo. composto da Pospie-
tov. Rumianziev e Scerclia-
qhin e accompagnato dal 
compagno Masetti. si e recato 
a Sesto Fiorenfrno; qui. nel 
primo comune socialista del
la provincia. i delegati sovic-
tici sono stati accolti in mu-
n'tcipio dal sindaco e dalla 
qiuntn. hanno v'tsitato la casa 
del giovant, sono stati r'ree-
"i/fi e cordialmente snlutati 
nella sezione del Partito so
cialista. Quando si sono re
call alia casa del pnpnlo. t 
'at'orofori r le locornfrici chp 
la gremirano si sono stretti 
loro attorno col piu rivo en~ 
tusiasmo. L'orchestrina che 
accompagnava il ballo popo-
lare ha suonato Vlntcmazio-
nale. E gli ospistt hanno avu
to mndo d: vedere e enmprcn-
dere cn*a rappresentino ver 
le popolazioni toscane queste 
loro case, sedi dt vita demo-
erotica e associata. oggetto dt 
tunqhe lotte contro f ricor-
renii assalti dclla^reazione. 

Un altro aspetto ftptco del
le baffanffc opernfe tfrtlfone 
di qitesto dopoquerra pit 
osptfi I'hanno arufo soifo pli 
occhi allorche hanno visitato 
In fnnrmen di ceramiche ge-
*tita in forma cooperative da 
tin qruppo di lavoratori che 

ni si c raccolta nella casa del 
popoJo attorno agli ospitt. I 
compagni sovietici hanno 
ascoltato qui il racconto 
tlrammatico dello sfratlo im-
posto dulla polizia di Scelba 
dalla vecchia casa del popo
lo e dello slancio con cui il 
popolo, raccogliendo decine 
di tnilioni di lire, e ofjrendo 
gratis decine di migliaia dt 
ore lavorutive, ha ricostrtiito 
la nuovn sede. I delepatt del 
PCUS hanno a lungo interro-
qato dirigenti e lavoratori 
per conoscere i pnrticolnri di 
iptesta tmpresa slraordtnaria. 
hanno ammirato il hellissi-
mo edificio. si sono congratu-
lati calorosamente con git ar-
tefici di questa realizzazione 
Divers't fiaschi dt otttmo vino 
locale sono stati ofjerti in do-
no agli ospiti. 

La scrata all'ltnprnneta <n 
e conclusa con una cena net-
la casa del mezzadro comuni
sta Ugo Fredducci. La Ittnqa 
tavola era sistemata nel ti-
uello. In un'atmosfera cor-
dialissima. gli ospiti sovietici 
e i compagni italiani hanno 
*eambiato brindisi alia fra-
terna tinrfd dei comunisti e 
dei lavoratori dei due paesi 
Ponnmnriov e gli altri mem

bri della delegazione hanno 
calorosamente rinnra2iuto it 
mezzadro Fredducci, la sua 
compagna, gli altri lavoratori 
e lavoratrici che compongo-
no la loro famiglia. e la vec
chia nonna che sedeva sotto 
la grande, caratteristica cap-
pa del camino. 

Infine e stato tirato un te-
lone. sono state spente le lu
ci, e la. nel tinello della casa 
colonial, e stato protellnto un 
breve film sulla storia della 
casa del popolo dcll'Impru-
neta: dallo sf rat to dalla vec
chia sede alia coslruzione 
della nuovn. Una pagina di 
storia italiana contempora-
nea. girata dal vero. che ha 
vivamente colpita e intercs-
>afo gli ospiti. 

Oggi i delegati del PCUS 
hanno completato la visita 
alle meraviqlie d'arte e dt 
"itltura di Firenze. c nella 
tarda maltinata sono stati ri-
ccvuti a Palazzo Medici~Ric-
cardi dal presidentc. compa-
qno Fahtani, e daalt altri 
membri della gtunta provin
ciate. Set pomerippio. dinis? 
nuovamente in due gruppi. t 
compagni sovietici si sono re
call tra i lavoratori di Prato 
e di Empoli. Domani essi pro-
icquiranno per Siena. 

Sciopero di 24 ore 
da stamane 

all'« Eridania » 
di Sampierdarena 

GENOVA. 17. — Le mae-
stranze delPt Eridania » di 
Sampierdarena scenderanno in 
sciopero per 24 ore a partire 
dalle 6 di domattina in segno 
di protesta contro la rottura 
delle trattative in corso per 
il rmnovo del contrntto nazio-
nale di lavoro, provocata dal
le controproposte padronali, le 
quali tendono a escludere pres-
soche del tutto i lavoratori dai 
benefici degli incrementi pro-
duttivi venficatisi in questi 
ultimi anni. 

Firiubin a Roma 
11 vice mimstro degli Este-

ri sovietico. Nikolai Firiubin, 
e gmnto questo pomeriggio 
da Mosca via Parigi. Egli 
•?i tratterra alcuni giorni a 
Roma in forma privata nel 
>uo viaggio verso la Malac
ca. dove partecipera alia 
14.ma sessione della Confe
renza per lo sviluppo econo-
mico dei paesi asiaticj che 
avra luogo sotto gli auspici 
lell'ONU. 

Al processo Codeca 
letti i verbali 

delle cene di Druent 
TORINO. 17. - Rinviato an

cora una volta 1'inizio delle 
arnnghe. 11 presldente delta 
Corte di Assise di Tor.no che 
uiudica Giuseppe Faletto impu-
tato per l'assassinio deH'ins. 
'Jodcci ha dato lettura. con 
i*ausilio del cancelliere e dt 
iltr: ij-udci dei resoconti trat-
ti dalle resistrazioni eff^ttuate 
1ai carabinieri a Druent nel 
enrso delle ormai famose cene. 

Secondo Taccusa U Faletto. 
•ipinto dal Vinardi. si lascid 
andare alia (amosa ammissio-
ue del delitto Codeca. Ma dal 
verbali tratti dalle registra
tions non risulta questa par
te del colloquio. Infine. dalJa 
•etrura di questi document! pa
re non risulti sia stato U Fa
letto a fare per primo II nome 
del prof. Valletta, quale tu
tu ra vittima della sua pistol a. 
ma lo stesso Camla 

Marisa Del Frate 
vittima d'un incidente 

GENOVA, 17. — La nota 
cantante Marisa Del Frate e 
rimasta vittima oggi alle 13. 
mentre viaggiava alia volta di 
Genova, di un pauroso inci
dente automobilistico nel q,ua-
le fortunatamente ha ripor-
tato ferite non gravi. 

La Del Frate. partita in mat-
tinata da Milann, dove aveva 
partecipato ad uno spettacolo, 
stava riposando sul sedile po-
steriore dcll'auto. guidata dal 
suo procuratore dr. Charles 
Martin, quando all'uscita del-
l'ultima gallena della camio-
nale Genova-Serravalle. un 
grosso automezzo sbandava 
stringendo l'Alfa. ch c andava 
a cozzare contro il muraglio-
ne e si accartocciava. 

t'n nntomohilista di passac-
gio caricava i due a bordo del
ta propria macchina e li por-
tnva a Genova. Qui veniva ri-
scontrata alia cantante la frat-
tura dcll'alluce sintstro. con
tusion! nll'alluce destro ed e-
matoma sparsi alle gambe. 

Ferisce a revolverate 
I'ex datore di lavoro 
ed un altro operaio 
MILAXO. 17 — Un operaio. 

icenziato per cause non ancora 
iccertatc. ha ogai ferito a col-
pi di pistola il suo ex datore 
li lavoro ed un altro lavorato-
re I due si trovano ora nco-
vcrati in grave stato all'ospe-
da e 

ProtnconUti del tra^ico fat-
to sono Lino Arquati di 52 an
ni. lo sparatore. Attilio Cice-
rale. di 30 ar.ni proptietario 
d: un'officna meccenioa tita In 
via Pi";;rucci e I'operaio Mi-
-hflr Gp-->r.ro d: 32 anni. 

I problemi delle l ibertd sindacali 
discusse dai P,T,T, con Mat tare l la 

Nel corso dell'incontro sono state anche esaminate 
le altre rivendicazioni avanzate dalla categoria 

La segretena della Federa-
zione italiana postelegrafomci. 
accompagnata dal segretario 
della CG1L on. Santi. st e in-
contrata nei giorni scorsi con 
il mimstro delle Poste e Tele-
comunicaziom on. Mattarella 
Nel corso del colloquio sono 
stati ampiamenle discussi al
cuni problemi di ordine nven-
dtcativo della categoria fra 
quah la elaborazione di 
piano di co>truzione di alloggi 

!la sospensiva dellI'apphcazio 
erono stati liccmtaii dn]Ir/|ne d e i l e nd'uzioni sm premi 
Richard Givon I deleqati de1 di maggior produzione. delle 
PCUS hanno manifestato la 
loro ammirczione per le rea-
lizzazioni delta cooperativa, 

Anche all'Impruneta. dove 
si sono rccafi i compflgni Po-
nomariov. Sinitza, \ikiforov 
e Diakov. accompagnati da 
flitilmno Pajorrn e do Mnrio 
Fabiani. la deleqazione e sta
ta rircrufn nello sede del co
mune dal sindaco. chc e fi-
glio del mnrtire antifascista 
Gastone Sozzi. e dalla giunta 
democratica. Poi una gran 
folia di mczzadri e di cittadi-

ggior prod 
assenze per malattia. l'alleg-
genmento delle pratiche rela
tive agli scatti biennali sia 
per il personate in servizio 
che per quello in pensione; 
le proposte di modinca alia 
legge per la pensione ai po-
steleerafonici degli ufllci locah 
c delle aziende; la nassunzio-
ne degli allievi telcfor.isti so-
spesi per chiamata alle armi. 
lo scrutimo immediato per le 
premiazioni da commesso a 
primo commesso. 

Inoltre sono state illustrate 
al ministro le particolari ri
chieste che form a no oggetto 

dell'aituale agitazione smda-
cale dei ponaletiere romam 
che cnm'e nolo hanno gia ef-
fettuato due scioperi di pro
testa. 

Al mimstro e stata infine 
denunciata la grave situazione 
determinates! m alcune citta 
per limitazioni alle liberta di 
organizzazione. 

In parf.colare e stata nchia-
unjmaia I'attenzione del mimstro 

sulla gravita del divieto op-
po>to in alcuni centri. fra i. per i 
quali quello di Roma, alle cle-i 
zioni delle C.I nei luoghi d.| 
lavoro c di alcuni provved.-
menti adottau a carico di 
dirigenti sindacali, senza te-
ner conto deU'ordir.e del gior
no in proposito approvato dal 
Parlamento. in occasione del
la votazione del nordinamento 
delle carnere. 

L'on. Mattarella ha dato as-
iicurazione che sulle rivendi 
caziom poste dai portalttterc 
romam saranno al piu prestc 
consultate tutte le organizza 
zioni s nd«-ali mentre prr le CI 
pur ritener.do auspicabile una 
regolamcntazione in materia. 
ha convenuto sulla opportu-

mta di non introdurre parti
colari innovaziom 

In merito a tuUe le altre 
nvendtcazioni U mimstro non 
ha assunto alcun impegno. Un 
p;u approfondito esame in re
lazione ai problemi di tutta 
la categoria sara effettuato 
nel prossimo Comitato cen
trale della Federazione che. 
cnm'e r.o:o. e stato convocato 

giorr.i 21 o 22 c m 

Grave lutto 
dei W.FF. 

Si e spento ieri a Milano 
Carmelo Spiralazzi fopdatore 
del Stmlacato unitario dei 
Vtgih del Fuoco. 11 Sinda-
cato invia le piu fratem* 
'nndocliar.ze alia famielia. 

Rjp:>re>entanti del Sinda-
cato e dei vari Corpi <2a* 
VV FF. parteciperanno »I 
funerali che avranno luogo 
mercoledi a Milano. 
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