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bilnicntc a un conflitto go-
nerale». Le fonti di Formosa 
contlnuano d'oltra parte a 
diffondere notizie Irrospon-
cabiH su presunti movimciiti 
di forze annate cincsi, men-
tre sono controllabili solo 
le informazioni relative al 
cannoneggiamcnto, da parte 
delle batterie cinesi, degli 
allcstimenti offensivi fatti 
npprestare da Ciang Kai-scele 
a Qucmoy c in altrc Isole 
minori. 

Un giudizio obiettivo sulla 
Eituazionc 6 quello rilascia-
to da fonti commercial! bri-
tannicbe, esperte della Cina: 
« 11 governo di Formosa — 
dicono tali fonti — con la 
nua occupazlone delle isole 
di Quexnoy e Matsu blocca 
attivamente Amoy e Fuchow, 
i due porti piu importanti 
della Cina nieridioiiale tin 
Canton e Sciangai, distant) 
circa 1.000 chilometri. Se la 
Cina si inuoverii, sara el i til -
oile sostenere die ossa nun o 
giustificata n failo. Prima 
questa causa potenziale di 
guerra vorra risolta. e nie-
glio sara ». 

Si ha noti7ia anche di una 
presa di contatto del governs' 
di Londia con Washington. 

II commento 
delle « Isvestia » 

oiscoiio battute ill urrcsto. 
Pit Stali Uniti lutnno or-
Qunizzato ncliisolu un cscr-
cllo di mezzo mlllonc dl uo-
viini. Alia fine del viarzo 
scorso Cian Kai-scck dl-
chiarava: « L'attacco ai co-
munisti si aevicinu ». 

Uguuli prove di spirito 
bdlfco vengono da Siman 
lihee; anche In Coren me
ridional? riceve di contlnuo 
daglt Stati limit. I? < armi 
piii modern? >. Altrl prepu-
rativi militari si svolgotto 
nel Viet Nam del sttd, in 
nperta violazion? degli "«'-
cordi di (iinevra del if)54. 
Inline, tutte le truppe dealt 
Stati Uniti dislocate in e/iid-
la zona vengono rifornite di 
armi nuclearl. 

Queste sono gia in dota-
zione alia Seitima Flotta 
cite puttttgltu nello stretto 
di Formosa: dcpositl sono 
stati ereati anefte nella stes-
sa Taitvan nitre the a Oki
nawa ? fieffri Coren meridio
nal? Keen l? v?r? ciinse del-
lii tension?. 

« / popoli sono abitttati a 
gitidicur? in has? ai jatti —-
eonclndono le Isvestia — or? 
i fatti dirono •It? I, 

(Dal noitro corrlipondcnte) 

MOSCA, 27. — Tntta la 
cutnpagnu atnerieana coifro 
la Cina popolare, a propo
siti! della fe'iisionc ndfo 
stretto di Formosa, vtene 
giudicata oggi dalle Isvestia 
com? un seiiiplicc diversivo 
per distrarre 1'atteiizione 
mondial? dal Medio Oricn-
t? e dall'obbUpo di ritirar? 
I? truppe innl?si ? statuni-
tensi dalla Giordeniiti ? dal 
Libano. 

ll clamor? sollevuto dai 
circoli dirie/eiiti di \V'*i-
shtniitoit — ••I-I'IMM/O nit (>.--
s?rvatori moscovlti — ha \ 
titttu il sop 'i r HI un<i ;;..'-
rociieione; s? tin perteolo \i 
aggruva n?ll'F.strento Orien-
t? la respoiisabiltii rtsat? m 
gavcrnanti dealt Stati Uni
ti. die da molta tempo luui-
vo vreato, in qu?lla zona. 
tin tiitiKtccioso dispo.sifii'o di 
aggressions. 

Quello d?llc Isvestia ? il 
primo comm?nto sovictieo 
all? notizie d ie du iilcinii 
iliorni giungono dall'Ocpu-
no Pacifico. II riserbo delta 
stampa moscovita era dovu-
to proprio al earatt?r? m-
eoiiiprt'iisibile ? iinprorrj.so 
della vampagna scatettata 
daali nmerieani. Nan vi e m 
tio apj»ireiifeme/ife fatti 
tiiioui ch? la gittstificassvro. 
Adesso tiincce il senso d?l-
la manovra pud dirsi chiaro. 

L? accus? laneiate contro 
la Cina sono appurs? com? 
< pure c scriiplici reiliiriiiic >. 
ll diversivo i' cominciato 
1'8 agosto con aleune diehia-
riiiioiit di Dulles dirctte con
tro tl governo di Pechino: 
erano j giorni in cut si di-
ehiarava il falltntento d?llu 
aggression? contro 1 popoli 
arabi. Subito dopo la psico-
si bellica. ch? sempr? corn 
II Formosa, si ? iiijiuturmifei 
per i nuovi provredim?nti 
militari prps't da Cian Kai-
scek. ch? oyj/i dorr?bb?ro 
giunger? f'tno alia « procla-
mazion? della sitttazione di 
cmergenza >. 

« Jn questo modo — scri-
t'e il pioriuiJe sovietico — 
i circoli dirigenti degli Stati 
Uniti cercano di disorientu-
rc I'opinion? pubblicu creim-
do I'imprcssionc ch? ai gior
ni nostri il probl?ma cen
tral? della sitttazione int?r-
nazionale. quello ch? rap-
presenta la maggior? minac-
cia per In price, sin il uiiJi-
co «pcricolo di aggrcssio-
ne» ridrt's /remo Orieiire ? 
non la r?al? aggr?ssion? 
dcll'Oriente arabo. compiu-
ia dapli Stati t-niti ? dalle. 
Gran Bretagna >. 

Ch? una len.«ioiit> esista 
vell'Estremo Ori?nt? <"• in-
negabilc. A'on ?sist? p?ro da 
oggi soltanto. Gh americani. 
che tie sono i principali rc-
sponsabili, vorr?bb?ro ades
so fame ricad?rc la colpa 
sui cinesi. 

E" il sccondo scopn delta 
loro campagna. Le Isvestia 
analizzana quirtdt i r«ri mo-
tivi ch? crcano. n?l Vacif't-
co. un picno pericolo di con
flitto armato, \ quali posso-
no poi. per via dcll'asprcz-
za raggiunta dai rapport i 
intcrnazionali. < facilmente 
nllarpnrst in vasti scontrt 
b?llici ». 

Il primo focolaio di gucr-
ra ? Taiwan. 11 flusso di ar
mi americanc e la costruzio-
ne di basi militari non su-

trttpp? 
american? st trovuno al Li
bano, ?lt? i marines sono 
shurcuti a Singapor? ? d i e 
armi atomlch? vengono por
tal? a Formosa. neMii Coren 
d?l sttd ? n? I \'i?t Nam. 
Cio provoca I'ugyrarnrsi il?l-
III feii.vione in ttttto I'Or'wn-
t?, dall? ritw del L?vunt? 
f'tno a (Vcinaivu Nessuiia ca-
luiiniu contro la rcpttbblica 
pnpiihirc einese pm'i soffoca-
r? finest a verita >. 

Olt'SFIM'i: IIOFFA 

PRIMO SUCCESSO DELLA LOTTA DEI LAVORATORI GENOVESI 

L'IRI revoca le 380 sospensioni 
all'Ansaldo S, Giorgio di Sestri 

L'IRI e la Finmeccanica hanno anche rinunciato ai 450 licenziamenti - Circa i problemi trattati con I'on. Sullo 
riguardanti la situazione delle fabbriche IRI la F10M emanera un suo comunicato net prossimi giorni 

GKNOVA. 27. — I lavora-
tori dcll'Ansaldo S. Giorgio 
hanno ottenuto un primo 
successo. 

1/IUI ha l imm/iato ai 450 
licen/.iamenti aniiunciati ed 
ha revocato le 380 sospensio
ni a tempo indeterminate) ri-
tornando alia situazione csi-
stente prima delle fene. 

In un comunicato emana-
to icri sera ia FIOJW di G't-
uova < ha preso atto con 
soddisfa/ione di queste de-
cisioni d i e accolgono piena-
mente le sue proposte rela-
tivamente ngli aspetti con
tingent! del prohlema A n -
saldo-San Giorgio, proposte 
che — sostenute unitaria-
mente con 1'agita/ione o gli 
scioperi promossi unitaria-
inente dai t ie sindacati — 
erano divenute patrimonii) 
comune di lutti i lavnratori 
deH'Ausaldo-San fhorgio. 

« La FIOM — precisa il 
comunicato — ritiene che il 
fatlo di non procedere a 
provvedimenti intempestivi 

e non basati su un program-
ma di riorganizzazione e 
sviluppo g e n e r a 1 c delle 
aziende IUI, unltamente alia 
.ltispicata instaurazione di 
un elimn di corrette/za sin-
dacale tra i lavoratori e di-
rezioni, jiossa concorrere in 
maniera positiva c permettc-
ie una futtira soluziono del 
problemi esistenti, che non 
sin daimosa per i lavoratiiri. 
per reconomia genovese e 
per la funzione che tutte le 
a/iendo I HI dehhono svolge-
re nella vita eennomica «Iel 
Paese ». 

Sugli altri argomeuti, che 
vanuo nitre rannuncio del 
provvedimento contingente 
assttnto i>er l'Ansaldo-San 
Ciiorgio e che sono stati nf-
frontati nel eorso dell'incon-
tro. la sei'reteria della FIOM 
diramera nei prossimi gior
ni un apposito comunicato. 
alio scopo di riproporre alia 
atten/.ione dei lavoratori. 
della cittadinan/a e delle 
autorita un precise) e com-

SI ALLARGA IL MOVIMENTO IN DIFESA DEL LAV0R0 E DEI SALARI 

Oggi in sciopero a Biella 
50 mila lavoratori tessili 
Bloccata per 24 ore la SIELTE di Palermo - A Trabia Tallarita i mina-
tori hanno incrociato le braccia per rivendicare i salari non pagati 

H1KL1.A, 27. — A partire 
da domani mattina siuo a 
venerdi i 51). 000 lavoratori 
tessili biellesi, saranno in 
sciopero. Fino a ine/./ngioi-
no i tliiigenli sindacalj ilel-
la Cameia del lavoro e i la-
vor.ilon che nel poineriggio 
di len avevano invitato a 
\ e i e e l l i ui);i delega/ ione per 
conferirc con il Prefetto. 
speravauo che il rappresen-
tante del governo avrehbe 
convocato presso dj se un in-
contro fia i lappieseiitanti 
degli industrial! e <uielli tes
sili. Ma la speianza e anda-
ta delusa. II Prefetto. che 
avrehhf dovuto telefonare 
(piesta luattma a lhella. non 
e ruiscito n convincere la 
t'nione indiistrialj e neppu-
le a <pianto si crede. 1 diri-
eenti tlcll.i C1SI. e della 

mi.. 
La CdL, frattauto. ha tn-

viato una breve Iettera alia 
CISL e alia UIL. d i e e stata 
riprodotta in migliaia di vo-
lautini distribuiti fra i la
voratori. La Iettera propone 
di iudire. sull'accordo sepa
rate* firmato elalle ilue orga-
ui/./azioni un referenihun 
tra i lavoratori e di organiz-
zare un pubblico dibattito 
sullo specifico problema elel-
le trattative e elell'accorelo. 

migliornmenti ottenuti elopo 
con la lotta a carattere pro-
vinciale. 

Oggi anche I lavoratori 
di ltoma ehiedoiio alia so-
cieta un ulteriore niigtioia-
inento del 12 per cento, men-
tre i 500 operai eli Napoli 
sono in sciopero totale da 
10 gioini. 

Lo sciopero di 48 ore 
al ia Trabia-Tal lar ira 
CALTANISSBTTA. 27. — 

Gli operai della miniera Tra-
bia-Tallarita da ieri sono in 
sciopeio per 4B ore proeln-
mato in segno di protesta 
contro il mancato pagamento 
dei salari maturati ela aprile 
ad oggi. 

Le responsahilita eli que 
sta grave situa/.ioiie ricailono 
sui dirigenti della socicta 
Valsalso eoncessiouaria eiel-
la miniera e sugli on.H La 
Loggia. Fasino e Lo Giudicc 

i quali si sottraggono ai loro 
obblighi. 

Tutto epiesto e stato deniin-
cialo eel aspiamaiite sl ignia-
ti/./ato dalle inae'stian/e co-
strette ad affrontare inauditi 
disagi. Anche alia mmieia 
Trahonella i 500 operai sono 
in lotta per sollecitare il pn-
/Minenlo delle spet lau/e arre-
tratc: essi hanno uttuato oggi 
imo sciopero di 24 ore richia-
manelo 11 barone Trahonella, 
gestore della miniera. agli 
impe'gni assunti e sottoscritti 
in prefettura circa il regolare 
pagamento elei salari. 

Frattauto i comi/ i indetti 
elal PCI sulla situazione po-
itica regionale, nei centri mi-
nerari eli Hiesi e Sommatino 
sono stati proibiti arbitraria-
mente elal questore eli Calta-
nissetta con il farisaice) pre-
testo che si sarchhero potuti to 
verificare turbamenti dell'or-
eline pubblico stante la s i tua
zione di elisagio dei minatori. 

pleto quaelro dei |)roblemi 
deH'industria 1K1 genovese, 
cemsiderati sia nella loro in-
terezza, sia in riferimento al 
settori produttivi ed alle 
a/ iende >. 

Nel corso della gieunata il 
sottoscgretai io alle Parteci-
l>azioni Stntali on. Sullo si 
era incontiato con le autori-
tii genovesi , i rappiesentan-
ti degli eiiti cittadint e i ea-
pi gru|)])o elel consiglio co* 
munale. Nel pomeiiggio. ri-
servate) alia riunione con i 
sindacati, 0 stato finalmentv 
possibile conoseere*, in mo
do ufficiale, i teruiini delle 
unpegno riguardante le so
spensioni. II nsultato e in* 
dubbiamente positive), ed e 
necessario sottohneare, st>-
pi.itutto, i Tatti che ue h.iiinei 
peunesso I':H-(|i11si/1<11Ii• cioe 
la lotta condoUa i imtana-
niente dai lavoraton ion la 
ndesione de«i t ie sindacati. lo 
acenrelo tra tutte le for/e po-
litiehe cittadine sen/a esclu-
sione alcuna. le posi/.ioui 
iigunlmente concordi assunte 
dai e-onsigli comunali ? pro-
vinciali sotto la spinta elel-
I'opinione piibhlica genovese 

Ritirati i liconziamenri 
alia Montccarini 
di Piano d'Orta 

La Montccntini h.i sospeso 
ogai I llccnzi.in)pnti decretnti 
per la fabbrlcn (11 conciml chl. 
o d d dl PI«ino eJ'Ort.1. La co-
rminlcarlonp delln declalone & 
stata effettunta questa mat
tina dal dlrettore dello stabl-
limento al Begretario della 
Comml8slone Interna. 

Rlmano •ospeso anche II II-
cenzlamento dell'operalo Eu
genia Monlnl effettuato I'altro 
ier| mattina e detl'altro ope-
ralo rlmandato a cas.i perchc 
invalido. 

La lotta Immedl.ita e com-
patta degli operai dl Piano 
d'Orta ha indotto la Monteca-
tlnl a rltornare — almeno prov-
vlsorlamente — sulla propria 
declslone. 

La lotta naturalmcnte non i 
chiusa perche si dovra otte-
nere che I licenziamenti ven-
gano deftnltlvamente ritlrati. 

Oggi un inconrro 
per i parastatal i 

Ieri ha nvuto luogo una 
riunione elelle federa/.ioni eli 
eategoria elei laveiratnri pa
rastatali pe«r esaminare la 
s i tua/ ione e le misure s in-
dacnli ela aelottare in rappor-
to al segnalate> intenduneu-

ilel governo eli ripropor-
ie il noto eiisei^no di legge 
relativo al trattnmento giu-
ridico rd economico. grave-

La lotta alia SIELTE 

PALERMO. 27. — Alia 
SIELTE di Palermo i lavo
ratori riprcnelcranno Ia lot
ta attuanelo elomani 28 ngo-
sto alt re 24 e)re eli sciopero. 
La ntiova manifestazione e-
fprimera la profoneln protesta 
suscitata dalla peisizionc to-
tnlmente negativa assunta sia 
dalla societa che dalla Asso-
ciazione inelustrialc in merito 
anche all'iiltima pre)posta 
conciliativn elei rappresen-
tanti elei lavoratori (un ae-
conto di 3 mila lire mensili 
sui ftituri miglioramenti) . 

L'intransigente rifiuto elel-
la elire/ieme SIELTE e elel-
la nssocia/ione induslriali 6 
in s tndente contrasto con la 
situa?ione esi>tente sia nel
la citt.i di Palermo d i e in 
tutta Italia elove i lavora 
tori ricevono migliornmenti 
a livello a/icndale che si ag 
girnno at tomo al 12 per cen
to sui salari e stipeneli. Per 
giuntn va rilevato che i la
voratori di Koma elipeiulenti 
dalla stessn societ.i SIELTE 

SU TUTTE LE STRADE DALLE (i ALLE 24 

II trafffico dei meizi pesanti 
interdetto nei giorni ffestivi 

mente lesivn per la eatego
ria, eel a suo tempo prescn-
tate> al Senato e decaduto in 
»eguitn alia fine elella legi-
ilntura. 

Poiche ciascuna federazio-
ue ha gia direttainente ri-
chiesto la sospenslone del 
provvedimento e la fissazio-
ne eli un colloepiio chiarifi-
cntore ai Ministn del La-
voro e del Tesoro, si e sta
bility di n n v i a i e ogni eleei-
Kione ad una riunione clic 
avrii luogo oggi 2H agosto 
alle ore 10., 

Oggi la riunione 
per il Sulcis 

Oggi presso il Ministeio 
delle Piutecipii/.ioni stata li 
si terra I'attesa riunione pei 
esamiuaie i problem; ic la-
t i \ i .ilia grave situa/iou<> -le-
te>rminatasi a ('arl)onia e nel 
Sulci-; 

IN KISI'OSTA Al SOPRUSI POLlZIESCHi K CKKRICALi 

Cagliari ha versato 1 milione 
per la sottoscrizione dell'Unita 

Ln collttlu della a Coopcrativa arte muraria » di Follonica td 225 % 

I Fi'slind dai prossimi giorni — Sticcvssi dvlla difftisionv. in Snrdrgnti 

Tredlcl comlzl Indetti dal nostro Par-
tlto in tre settimane a Campobasso, sono 
stati tuttl proibiti dal questore intenzio-
nato, a quanto sembra, a non lasclare tutta 
la gloria ed anche la vergogna delle sfac-
ciate vlolazlonl cottituzlonall al prefetto 
dl Roma. I funzlonarl dl Tambronl hanno 
pero dappertutto le rlsposte piu energiche, 
con una rinnovata attivita del Partito in 
dlrezione delle teste del nostro glornnle, 
della sottoscrizione e della diffuslone. 

A 892 mila lire era Ieri I'altro la Fede-
razlone di Cagliari ed I compagnl contano 
dl raggiungere il milione per domenlca. 
Coni'e noto, la Federazione caflllaritana. 
che ha un obiettivo di 1.500.000 lire, in 
risposta alle topraffazioni poliziesche e 
clerical! si e Impegnata a raggiungere la 
tomma dl 2.500.000. Tra le sezlonl della 
provincia, Uta, Ussana e Dlndla sono al 
120',;,, Assemlnl at tOO';. Capoterra al 
90'~.. Serrarnanna all'85 %. 

Ha superato II milione anche la Fede
razione di Grosseto, che al giorno 25 ave-
va gia raccolto la so mm a di 1.014.000 lire. 
Tra I versamenti piO cospicui, quelll delle 
sezlonl di Massa Marittima, Monterotondo, 
Boccheggiano e Ribolla con 100 mila lire 
ciascuna. Nlccioleta (50 mila), Casteldl-
pletrn (65.000), Grosseto Ccntro (50.500^ 
Volta di Sacco (50 mila). I compannl di 
Tattl hanno sinora sottoscritto 10 mila lire. 

per lo piO raccolte tra all emlgr.iti nel 
Belgio e in Francia, venutl nel piccolo 
comune a trascorrere qualche giorno dl 
ferie. A Follonica, durante lo attivo della 
sezione «Centro -, I compagnl della cel
lule « Coopcrativa arte muraria > hanno 
consegnato all'amminlstratore dl sezione 
33.850 lire, raggiungendo cosl II 225 'v, del-
I'obiettivo. 

A Ortona a Mare, I compagnl dl quclla 
sezione hanno ragglunto I'oblettivo aotto-
scrlvendo per la stampa comunlsta 120.000 
lire. La sottoscrizione contlnua. 

Tra I Festival provincial! In program-
ma nei prossimi giorni, segnallamo quello 
che si terra sabato c domenlca a Perugia 
nel parco del Frontone; quello dl Pisa, In 
programma dal 3 al 7 settembre con una 
gamma varla dl spettacoli; quello che si 
apre stasera a Pontedera nel Parco del-
I'Albereta e che si protrarra flno a do
menlca: quello di quattro giorni a Porta 
a Serraglio, nella zona dl Prato. 

La Sardegna contlnua ta tradlzione delle 
carovane de - I'Unita -, che gia tanto suc
cesso hanno registrato nelle provincle rii 
Cagliari, Nuoro c Sassari; domenlca scor-
na. (| ue sta positiva csperienza e stata por-
tata tra i pastori e I contadinl dell'Orlsta-
nrsp, ch«? hanno diffuso <100 copie: sempre 
don\enica. 350 copic sono state diffuse a 
Nuoro citta, e saliranno a 400 domenlca 

IN MARGINE ALLA CRISI DEL GOVERNO REGIONALE SICILIANO 

La Loggia ha istituito con il genero 
un controllo di famigl ia sulle banche 

Ltt slituntiiiitiiui mrrirm tlrl nipnlr dvl rurd. Ilnffini thr ha sposnto la jifilia drl prvsidnilf drlla 

tii'gumc - I'fjiri Iv^ali su inistini - l.'ai rarala manlavano v nwhv prvsidtmlv tli ana sorirlii prlndifrrn 

(Dal nostro inviato speclalc) 

U n a r i r c o l a r e le lepra i tea d i r a m a t a elal miniftten* dei Lavor i ptilililt VI 

II mmistro elei Lavori 
Pubblici. con circedare te-
legrafiea, ha invitato i capi 
compartimente) ANAS a 
premiere gli opportuni ac-
ce>reli con le cemipetenti pre-
fetture per attuare la se>spen-
sie)ne totale elel tralllco elei 
me7zi pesanti nei gie>rni fe-
stivi elalle ore t) alle 24 

In pa»ticolare« nella circo-
lan? e eletto: « Poiche* IVsj>e-
rien/a actpiisita ha ihnie)stra-
t«> la neci'ssita di aelottare il 
divieto sulla tot.ilita delle 
s t iade anche non statali e un 
eirario unilormc l>er tntti. vi 
prego eli stabilire un periodo 
ili interru/ione dalle o:e 6 
alle 24 dei gie»rni festiv: 
adt>ttnndo nel contempo cau-
tele per gli auiocirri tra-
spi»rtanti elerr.ite deperibili 

Amministrative 
a Massa 

i l 9 novembre 

CARRARA. 27. — Le elezm-
ni amministrative si svolgv-
r.-inno a Massa il 9 novembre 
Mnlto probabilmente lo stesso 
giorno W popnla/inni deH'Anl-
tese saranno ch: emate alio ur-
ne per elou^ere un consiRl'.erc 
provinciale ai posto dello 
<ci»inparsi> Felice I'iOli. 

Per Manna di Carrara sono 
.nicor.i at test* le deci5:om in 
niiTito al ricorso pre<entato 
Jal der.uiiilo coiiMcIiere Har-
tolini 

el.i ieiii}H» percepiscono ta l i ie niunentari ». 

4 operai folgorati 
da una scarica 

MONZA. 27. — U tragic*. 
incidente avvenuto a Vicen/a 
ieri e d i e e e*ostato la vita 

a epiattro operai. per poce) 
non si !• ript-tuto eiggi presso 
un eantiere eelile eli Monza. 

Quattio operai nel poine-
riggi<> di oggj stavauo tra-
sportando un'altn gru e inav-
vertitamente urtavano ce>n il 
braceio del sedlevatore con
tro i filj de l la l ta tensione. Si 
e spiigionatn subito un'alta 
llammata e la e-orrente ha 
investito. foi tunatainente in 
maiuera non grave*. ( l iovannj 
Wubani. di anni 19 da Sesto 
S (hovaimi. ( i iovanni Di 
Mauro. di anni 21. ela Men/a. 
Marco Uem/.uni. eh anni 30 ela 
Tie//»i d'Adda e Sevc i ino 
Hatti. di anni 28 ela Romano 
I.omli.iiilo. Cli infoitunati 
>ono stati ricoverati all'ospe-
elale o\ ? i | Rubani e gitidi-
e*ato tl piu grave: gli altri 
tre elovrebhero guarire elelle 
u>tioiii riportate in enuueiici 
iliorni. 

PALKRMO. 27. — La ginn-
ta del bilancio. prcsicduta 
dal deputato cotnuiiista I'om-
peo Colajttiini. ha cominciato 
I'esame degh stati di previ
sion?, prescntnti p?r la s?-
eondn rolln diinin^i iill'As-
semblea regional? I risulta-
ti di ipteslo esame veiranno 
rt'si noli solo il primo set-
tembr?. tptando ?io? ripren-
ileranno a Sala d'Ercol? I? 
s?dute della session? straor-
dinaria convocata su r id i i c -
sta dell? sinistra ?out?mpo-
raii?am?nt?. si riacc?nd?ra 
ill mila let (xi(((io(i(i confro il 
governo La Loggia che pre
tend? di rimancrc in carica 
nonostante la clamorosa ba-
tosta subita allorche il 2 ago
sto si voto per la prima volta 
sal bilancio. Non ?. tuttumu 
azzardato preveder? ch? la 
gitinta pr?si?duta da Co-
lujnnnt ?sprim?rd par?re sfa-
vorerol? sia sui bilancio. sia 
sui inotivt ?h? detcrminaro-
iio il rig?tto delle pregiudi-
ziuli avanzat? dalle sinistr?; 
in questo organismo. infatti. 
stante I'ussenza del governu-
tivo Guttadauro. i comunisti 
e i soc ia l i s t rdpi>re.seritnno 
prdfrceiriieiitf* hi meif/nioreinrei 
? non manchcranno. percio. 
di sottolinceire ejlt eispetti i l-
leoedi della procedtira segui-
ta dai clcricali. 

A partire dal primo sct-
t?mbr?. in altrc parole, le 
difficidta p?r la formation? 
dir?tta da La Loggia autnen-
teranno s?nsibilm?nt?. I fttn-
faniani c?d?rnnno? K' pos-
sibil? che cio avvenga. an-
che se per orn tion si iiofoiio 
n?i massimi esponenti go-
vcrnntivi s?gni di un crollo 
im media to. Indubbiamente. 
p?ro. ?ssi ccrchcratino di re
sist ?r? con tutti i mczzi pos-
stbili e immaainabili. in 
quanto vi sono in hollo non 
•soltanto motivi di carattcr? 
politico, ma anche int?r?ssi 
d'ordin? diverso. 

E per avcrc una pallida 
idea di codesti int?r?ssi. ba-
sta nfjondar? lo sguardo nel-
rintrico di affari che areolae 
to stesso presidente La Log
gia ? qualche suo conpiunto. 
Un rsenipio sara piii che suf
ficient?. L'anno scorso p ior-j 
v? a Palermo un giovan? av-
rocattno mantovano. Fresco 
di laurea. diaiuno di esp?-
rienza forens?. costui inal-
bcrara — ? inalb?ra tuttn-
ra — iin cngnom? ?h? a Pa
lermo ho un signifirnTn- Ruf. 
fini. Non solo, ma non fa-

ccva mist?ro d?1la strettis-
siimi pareiiteht che lo te'pinxi 
ill suo omoiiimo. cardinal? 
di Santa Romano Chi?su F.r-
n?sto Hufftni. arcivescovo di 
Palermo ? amministrator? 
apostolii'o dell' Kparehia di 
Pinna d?i Grcci. 

Per lurhi breee. I'avroca-
tino mantovano conobbe la 
tiglia tlell'onorevole Lei Loa-
gia ?. in epieitfrn ? quuttr'ot-
to. la impalmo. Con an si
mile parent? (lo zio cardi
nal?) ? con tin cos\ potent? 
suo??ro (7.a Loggia), I'uv-
vocatino f?c? una carricra da 
(avola. Oggi. nonostant? la 
sua I'erde edl e i snoi iton 
(iiieoni rolfinu/fiit m?zzi pro-
f?ssionali, egli e divvnuto in
fatti consult'life: leotih' del 
Banco di Sicilia. della Cassa 

di Hisparmio Vittorio Ema
nuel? e ileM'IKFfS. olfre d i e 
presidenfe del/« soetetd pe-
trolif?ra IS All. 

Non si crctlu. tutta via. d i e 
qu?st? enrich? abbiano rup-
pr?s?ntato p?r I' avvoeatino 
mantovano un puro ? sent-
pile? dono di nozz? da parti 
d?l pr?sid?nt?-stioc?ro. La 
Loggia, infatti. ha seelto a 
ruyion vednta il chiodo citi 
appendere le sue ehiavi. 

II Banco di Sicilia ? la 
Cassa di Hisparmio Vittorio 
Emanuele sono i due organi
sm! ch? custodiscono c am-
ntinistrano le giacenz? di bi
lancio della Region? (ch? 
paradossalmente non riesce 
a spender? tutti i miliardi 
che annnulmcnte vengono 
stunziati) per un importo che 

IL 6 SETTEMBRE IN TUTTA LA REGIONE 

Nuove manitestazioiti 
dei mezzadri toscani 
La Federmezzadri smentisec le afferma-
zioni della C.I.S.L. e de « II Popolo» 

Le feelermez/adri della To-
scana, riunite a Livorno con 
la partecipazione elel com pa-
gno Tremolanti elella segrete-
ria nazionale, hanno eleciso tli 
pmdamnre una nuova gior-
nata tli manifestazione e tli 
lotta in tutta la regione per 
sabato 6 settembre 1058. per 
raffor/are e sviluppare ultc-
riormente la lotta sindacale. 

La dichiarazione 
della Federmezzadri 

In relatione ai corsivi appar-
<i ?u - II Popolo - del 24 e 27 
aeloslo c a., nei qwnli si affer-
ii).i che - so Ia Federmezzadri 
•?i proponev.n d; spinaere l.i 
Confacricoltura a nve»lere ;! 
capitolato colonico e cvitlent" 
che. almeno dal primo IURIIO 
in poi, le acit.izinm nolle enm-
p.isnc avrebnero dovuto ci":"::!-
re. :n t|ii.tnto a tpiell.i d *.i 
:a Confederazionc deuh agri-
coltori dense di iniziarr al p:u 
presto le trattative in quosto 
<;en<ii e t|ii.nilt se le a.: t.iz.on 
non Miiii ee<».s?e f st.itit prr-
«-he la Federnifz/adn r«vt>\a eli 
m:ra r.^iil'a*: non sindacal 
"...t ft.... .. - . I.I .^rui t-it-f. -i 

n.iz:ona!e lit-ii.i F»'derniezzadr 

La repressione in Francia contro i trecentomila algerini 
(Continuazlonr dalla I. pagina) 

ranno le offerte di Pangi . 
prenderanno conoscenza del 
testo definitivo della Costi-
tuzione e solo allora deci-
deranno il loro atteggiamen-
to nei confronti del refe
rendum. Cio non toglie che. 
appena partito De Gaulle — 
la cui voce era stata summer. 
sa dalle grida ostili nell'itl-
l:mo comiz.o eli Dakar — l.i 
federazione del part.to del 
Raggruppamento afneano 
del Senegal e del Raggrup
pamento democrJtico afri-
cano della Guinea abb:ano 
pubblicato due mozioni che 
esigono 1'iscrizione del pr:n-
cipio della indipendenza nel
la nuova Costituzione. come 
condizione per un loro voto 
favorevole. 

In attesa di conoscere : 
movimenti del generale a.l 
A l g e n . la situazione in Fran
cia attira ancora ogc . . per 
vari motivi . I'attenzione de
gli osservatori politici. 

Ieri sera il leader algerino 
Ferhat Abbas, pur assicu-
rando che i commandos del 
Fronts di libcrazionc ope-

rante in Francia « rispar-
m:cranno la popolazione ci
vile > aveva aiTermato che le 
azioni di sabotaggio conti-
nueranno « per eolpire il po_ 
lenziale economico e militare 
•iella Francia >. 

Poche ore dopo. nel cuore 
della notte. due quart-.eri di 
Parigi sono stati risvegliati 
iaU'eco d\ numeros: spari: 
alPingrisso del mclro Bonne 
\ o i i \ f l l f e in Mivniir Den-
fert Rovhe:eau gh algerin: 
avevano attaocato un >ottuf-
ic:ale e tre a>:enti di polizia 
ferendoh gravemente con 
numerosi coipi d'arma ela 
fuoco. Per parare nuovi ed 
altri piii gravi attentati il 
ministro dell'Interno ha di-
duarato che «al ia violenz.i 
risponderemo con una fe io-
c* dcterm;naz:one repressi-
va » eil ha preso misure dra-
ron ane che rendcranno an-
.or.i p:u dura !a v.ta gia mi-
-erevole d?. trecentomila al-
ger.ni re<:denti in Francia 

D'altro canto, e per la pri-
-na volta dal 1947. 1'esercito 
<ara d'ora in poi impiegato 
nella sorveglianza perma-
r.cntc elei depositi di carbu-, 

rante, installazioni tecniche. 
ofTicine. ferrovie, ponti. ecc. 

Come sempre. insomma. 
anziche vedere negli atti eli 
sabotaggio una reazione alia 
N.Tngumosa repressione colo-
niale che viene condotta ela 
quattro anni contro il popo-
io algerino. il governo fran-
rese accentua il regime po-
lt7iesco nella vana speranza 
,li imbavagliare la voce de-
a\: a lgenni . Cosi il < ciclt) 
m f e r n a l o continua eei e 
mcora lontano il giorno in 
cm potra essere arrestato. 

A questo proposito la De-
pcc'ic du midi > organo dei 
radicali del centro della 
Francia. attacca oggi 1 mi l i 
tarist! di Algeri con estrema 
violenza. accusandolj di aver 
mentito sulla vera fratemiz . 
zazione: < Dove e la pace 
d ie dicevate di aver ristabi-
lito? Cosa avete fatlo elei 
mezzi Ji az:one che ci avete 
-trappato? No; abbiamo pun-
tato armi e sohlati contro il 
nemicei. \'t>i le avete prese 
e le avete m o l t e contro la 
Repubbhca >. 

L'atteggiamento dei radi-
c.ilu partie-olarmente batta-

gliero in tiuesti giorni. non 
manca di preoccupare il go 
verno. La maggioranza dei 
eleputati del vecchio partito 
eli Herriot sembra ormai 
decisa a pronunciarsi ce>ntro 
il referendum 

1'na notevole battaglia e 
anche prevista per il con-
gresso socialdennvratico dei 
primi di settembre. 

Al 
I DIVIETI 
PARTIGIANI 

(rontlnnazione daJIa I. pagina) 

do sono terminate le pa -
gliacciate fasciste che ne l -
I'estate scorsa presero a pre-
t e s t o la restituzione della 
salma dell'ex duce. « D a 
allora — ha detto Reali — 
sono continuate le visite di 
singole perscme e di gnippi 
al cimitero di San Cassiano rito 
tia nessuno disturbate in 
quanto non hanno assunto 
I'aspetto e il tono di riti uf-
ficiali e di manifestazioni di 
un temix) triste per la nostra 
patria. Ma e evidente che i 
partigiani e il popedo roma-

gnoh> non possono tollcrare 
l'«)ffesa tli una nuova ma
nifestazione organizrata im-
pudentemente dai gerarchi 
che portarono alia rovina 
I'ltaha ». Dal canto suo il 
re^gente elella prefettura di 
Forli in un colloquio avuto 
col presidente elella Provin-
ci.i cotnpagno Valbonesi ha 
e'e^nferniatt) l"autori77a7ione 
• !el superiore ministero a te-
neie il pellegrinaggto fasci-
*-ta a Predappio. 

Per protestare contro la 
autorizzazione data al pel 
legrinaggto fasci>ta si sono 
recate dal prefetto anche 
rappresentanze dell'UDI pro
vinciale e tlellc tlonne di 
Predappio. Anche ad esse o 
stato nsposto che Fautoriz-
zazione al raduno fascista e 
stata data tia Roma e che la 
autorita locale non ptio m-
tcrferire. Del resto che il 

tli Predappio sia state') 

teressato dai suoi concitta-
tlini ail evitarc la nuova of-
fesa e i nuovi possihili inci-
denti. 

Ovunque non soltanto a 
Fe^rll e a Predappio ma a n 
che in tutto il resto della 
itomagna come tia notizie 
pervenute da Imola. Raven-
•ia. Lugo. Rimini. Cesena 
.cnt inua e si rafforza l'in-
.!iena7ione elei partigiani e 
del p«-polt> I Miitiaii tli Men-
dola. Civitella. GaliMta. San
ta Sofia. Sogliano. Ronco-
fretldo Longanei hanno invia
to telegrammi tli protesta al 
mii i>tro degli Interni. Que
sta sera e stata tenuta a For
li una afft l latissima assem
ble.! partigiana presieeiuta 
Ial lon. Reali mentre FLAP 

e AX PI hanno pubblicato un 
»aloroso manifesto di esalta-
/ ione t?»d saenfic io parf.gia-
no e eh, j..-otesta contio h-
provoca/ioni fasciste. 

dichiara che questa afferma-
iH)ne. come liitte le altre cun-
tenute nei corsivi de - 11 Po
polo - sono ossurcle e fuor: 
da ouni realt.V 

La lotta dei mezzadri e en-
loni inizio infatti pratlcamen-
te proprio dopo il primo lu-
«lto. t|iiando Fetli-rme/zadri ed 
tilL-Terra proclamarorio per il 
'y lm;lio la man.festazione n.i-
zion.ile unitaria elie tutti ri-
eordano 

K(! a questa lotta hanno par-
tecip.'ito per lunco tempo an
che !<• CISL tosrane e unibre 

11 :«l luct.o il Mmistro Vi-
Con-lli clnese alia Confanricol-
lura (I: ()ar<- innnediato inizio 
<lle trait.itive. m.i il siii. Zappi 
Rrronlati — ri.rettore della 
Confnuricnltura — s: nser\-6 d: 
rispnnderc. II 7 nuosto I'ono-
revtile Vicorelh invio alia 
Conf.ojncoltur.i una Iettera 
nella qtinle clnedt'V.i la flssa-
.-ione della data di inizio del
le trattative. qmndici siiorni 
lopo. ;I 22 acosto. la Confa-
^neoltur.i n^po-p che era di-
sposta ad in:ziart% trattat.ve a 
settembre. senza peraltro fis-
sare una data precisa. 

La CISL N.iz.on.ile che s» 
din- fin drd pr.mo lui:lio aves-
se la mn'.ematica ceriezza del-
.'.n./.o tit-lie trattative sui ca 

e giunto quest'anno alia bel-
Id somnm di 111 mila milioiii. 

Con i dunuri siciliani, il 
Banco di Sicilia p»o portare 
a compimento ardite mano~ 
vre. finanziar? complessi in-
dustriali, esercitare il credito 
einematogruftco. niutarc I? 
socicta monopolistich? ch? 
int?iidoiio isiallarsi nell'lso-
la (ai dnnni d?lla nascent? 
tnditstrtu locale). 11 Banco 
paga alia Region? un inte-
resse assai basso (3.50 per 
cento) ? ricava invece dal 
movintvnto d?l liqnidi utili 
astronomic'!. Con una part? 
tli quci 111 mila milionl. 
I'istitnto di credito si ? fn-
serito in tutte le piu iwt? 
specntazioni n't daunt d?gli 
int?ressi isedeuii, e non hn 
guardalo tanto p?r il sottil? 
qnando si ? trattato di finan
ziar? unmittt ei'nfjeirt come il 
marches? Montagna e prcn-
dere part? a quello strano 
movim?nto di deuieiro conse -
gnato all? crouach? come lo 
< scandalo dell' acqttcdolto 
Nicoltty *. 

Con la sua quota parte di 
giacenz? (ch? rapprcscntano 
una hiionn m?td del depositi 
fidticiari). dal suo canto la 
Cassa di Hisparmio Vittorio 
Emanuele ha il compito di 
sostenere matcrialmente la 
politico del governo. Con 
cinquanta miliardi da pater 
manovrare, si comprendc 
perfettamentc in che cosa 
consista tale politico, a quali 
odiosc discriminazioni dia 
luogo. a quali forme di ri~ 
catto pnssa discendcrc. 

La Loggia pero non si e 
arconlentato di piazzare il 
suo giovan? nencro in questi 
du? istituti. in modo da po-
t?r aver? su di essi una spe
cie di controllo familiare. II 
nipotc del cardinale. infatti, 
com? abbiamo detto, e an
che il legale dell'Istituto re
gionale per il finanziamen-
to delle Industrie, siciliane 
(IRFIS). ch? ? divenuto uno 
x-frnmerifo per renlirreirc una 
politico di favoreggiamento 
non gia deH'industria locale. 
ma dei monnpoli. Gli psempi 
rcccnti dei finanziamenti ot-
tpnttti tlai arossi complessi 
elel iVord per la costruzion? 
di stabilimpnti in quasi tutte 
le prorincie isolanc. lumeg-
giano a sufficienza I'indirizzo 

novo ana coniaiin-
colttira l.i r.chicsta f.«t:r« fin} 
da'. 4 epnle. se non perche! 
essa come ie rdirc orcan:z/a-! 

inter.zzato personalmente'i M manues 'o riconlato eh* 
dal ministro Tambroni e sta- d nu^>e eh agostt> nsvegl ia 
to confermato al sintlaco di 
Predappio, compagno Proli 
dallo stesso ex presidente del 
consiglio Zoli in vacanza 
nella collina predappiese m-

nella mente e nel cuore del
le popola^ioni romagnole il 
ricorrio del periodo piu dram-
matico della lotta di l ibc
razionc cosi continua: € Al -

IVmageio reverente e com-
mos^o verso coloro che han
no elrtto !.-. vita per l'mdipcn-
denza e la liberta d'ltaha s 
unisce epi-st'anno Fintligra 
zione e 11 protesta di tutti 
i resis'enti per l'incr.mDr^n-
::ib''e i;ermesso ch^ \ icr.e 
roncesso ai fa-cisti d: effet 
tuare i;n ntiovr. n .*ino a 
Pretlappio tlomenica 31 a-! 
gosto. e ancora occi elopo le 
sconce gazzarre dello scor-
- • ••'IIPC). ncll-» Kepu'oblna 
itahana sort a dalla Resisten-
za \ e n g a concesso ai respon-
sahih til tanti efferrati c n -
mini rautori77azione tli or-
gani7zare raduni e provoca-
re con la loro presenza i fa-
mihari del le vittime. costi-
tui<« e una offesa al'a re-
>istcnza un insulto ai morti 
un inidimento verso il pa-! 
tnmonio ideale e morale dell 
pi im • c del sect»:itlo risorgi-
mento tl'ltali.i I n-Msteiiti 
eel i tieniocratici — ctmclude 
il manifesto — esigono che 
*i ponga fine all'attivita di 
colero che vorrebbero spin-
gere il paese verso nuove ca-
tastrofi ». 

p:toiato colonico. perche il AUiato aatt tstiiuXo. 
:i\nna r.nnnvd alia Contain-1 L'avvocatino. che code fa-

ma di grandc alacrita. si e 
visto inoltre piovere addosso 

zoni non * v w i E.ir.mzia a l - i a n c , ! c , n direzione delta so-
cuna? J cteta petrolifera 1SAB che 

Le - manovre - d. Ila CGII.| ha fatto richiest? alia Re-
potevar.o esse re stroncate tem-i gion? eli concession! su nu-
pestivamenre, bastava infalt mereise zone, per ricerchc c 

he Ie trattative in.z:.-,s?tro trivp1lnzioni. Richieste che 
al moaicnto che sor.o state r.-
chic::e dalla COIL, o se p.ii 
p. -.ce dalla CISL. o qnando lo 
rchiese :1 M:n:stro del Lavo
ro on Vifiorell: 

Dopo d:ec; anni d: infrut-
ruose d:5cuss.oni un impesno 
cener.co dj trattare non ba-
**i. nia Ia CISL. che afferma 
di render;. - perfottamen'c 
conto de'. fatto che ceno e>.-
SfT.7? de mezzadri sv.ni") le-

l ; *T me - e che d- ques'e e«i-
Iccr/e e-^a e s.">s*. n tr:ce con-
v.n*a. nor. na sncor.-i precis >:o 
q'lal: .̂ .ano c'.: arcomenl. pre-
m.ner.*: che de\ ono es-_ere 
•r.tttat. n^ir..mbito del c^p.to-
Ir.to colon.co. le r:ch;c<te spe
cific-he che es;a ir.ter.de a\an-
zare e ?o«tenere. :l cr:ter:o 
che ?. preticce di porsecuire 
per dare concretezza e rapidi-
:a alia contra'tazione 

La Fo.1errnc7z.-tdr. reila r:-
eh--<"a r.rs-.erfi .i.'.a Ce.r.fasn-
eol'ur.. il 2? -.ucr.o lf»=»S pro-
ror.t'v.i d; . ffrortaro pr:ma c. 
•nv.o iir,.i n.»_; ore r p~.r: z o-
-e di •»:: : prodov. fd ir:l . 
;:n i p-ii equa riiv s or.e dello 
<ro?e. Ia d fponib:!!:.*! dei pro-
dot:. e de capital, del mezza-
dro. In recoiarr.ontazione del
le m.plione c dei dintt. de: 
mezz.-.dri compropr etari d<) 

bost.ame e delle mecchine ccc. 

vcrranno presr in ennside-
razion? — cV da giurarlo — 
con motto rispetto. 

Questo. riguardante la cer-
chia dei familiart di Giusep
pe La Loggm. non e che un 
esempio. Di ragioni simili 
per rimancrc abbarbicato al 
suo posto. il bnttiitissimo 
presidente del governo re
gional?. ne ha pero mnlte al
trc. sempre tier nmnnere nel 
campo degh intcressi non 
precisamente politici. Dal '47 
fino ad oggi si pud dire che 
La Loggia e stato Vuomo che 
enn maggiore coerenza si c 
sforzato di stabilire il collc-
gamento orgenico tra il mo
no-polio italiano e straniero e 
ah strurncnti di governo. La 
sua permanenza alia guida 
rfcll'c*?cutivo e una garan-
:m d'ccc-aio per la Monteca-
f ' i ' . per 'a Snta Viscosa. per 
la Fri'son, per la Bastop: ?he 
hanno investito capital: in 
S:cilia. Che cosa accadrebbe 
se d'un tratto La Loggia e. 
sopraltutto, la sua linea po -
lifrcn dorcsscro crollare? 

ANTONIO FERRIA 
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