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cialista — spariranno gra-
dualmente; spariranno ol
io stesso modo, gradual' 
mcntc, i resiiiui dealt ine-
gnali diritti borgh'csi die 
riflcttono queste differen
ce. Allora la futtzioue del-
lo Stato sard soltanto quel-
la di far fronle ull'aggres-
sione di ncmici esterni, r, 
mm opererd all' interna. 
Allora il nostra parse en-
trcrh in una nuoua era. 
dull'era socialista basata 
sal principio die ufferma 
" da ciascitno secondo le 
sac capacila, a ciascunu 
secondo il siio lavoro " at' 
I'era cotniinista basata sal 
principio cbe afferula " do 
ciasenno secondo le tut 
capacita, a ciasenno se
condo i suoi bisogni ". La 
attuale Commie populate 
offre al nostra parse una 
buona forma organizzativa 
per aceelfrare la cosi r a-
ziotic socialista e il pas-
saggio al comnnismo ». 

Le Commti sono orga-
nizzatc stille basi delineate 
da nno slogan crealo net 
corso stesso tiellu loro for-
mazione: « Orgunizznrsl sti 
una linen militarc, com-
piere oijni cosa cosi come 
i dovcri mililari vengono 
ailcmpiuti, uivere una vita 
eollctliva ». Questo slogan 
fan) drizzare le orccdu'e a 
molti reazinnari, die qri-
deranno alio scandalo. Ma 
essi faranno bene a medi-
tare questo camrncnto di 
tin nil i em Hossa: « Orga-
nizzarsi su una tinea mi
litarc non significu nattt-
ralmente uiuere in caser-
me, ne die essi (i conla-
ilini - n.d.r.) si diano ti-
toli di qcncrali, eolonnelli 
e tenenti. Signi/ica sem-
plircrncntr die I'arcelcra-
ta espansione dcU'agricot-
tnra ricbiede cbe essi raf-
forzino grandemente la 
loro organizzazione. agi-
scano pin svcltamcnte e. 
con grande disciplina ed 
efficienza, in mndo die 
come gli opcrai ed i sol-
dati essi possann essere. 
impiegati con muggiore li
berty e. su scala pin 
larqa ». 

in pratlca, questo signl-
ficu die ttitta la manodo-
pera disponibilc pub es
sere concentrata — a dif-
fercitza ill quanta era pos-
sibile fare con I'organiz-
zaztonc dellc cooperative 
— net pitnto dove e ne-
cessario concludrre alia 
svella i lavori. Dove pri
ma lavoravano cento per-
sone, impt'egando una set-
timanti, ora luvorano mil-
le, dnemila. tremila pcrso-
ne, die in poche ore esatt-
riscono il lavoro e. si tra-
sferiscono sugli appezza-
menti dove esistono lavori 
da esaurirc altrettanto ra-
pidamente. 

« Le masse contadine e 
coloro cbe bunno passato 
i lunghi mini di loltn ar-
Vttata dclla rivolttzione. po-
polare — aggiunge Bandic-
ra Rossa — sanno perfet-
tamentc cbe. la " lincu mi
litarc " non va temula. Al 
contrario, e. per essi fin 
Iroppo natnrale chc tutti t 
cittadini debbano essere 
cittadini-soldati, pronti tul 
affrontare gli aggressorl 
imperialisti e i loro lae-
chc ». E, con una frasc cbe 
ha in questi tempi di ac-
cresciuta tensione in Estre-
mo Orien'te tin sapore di 
monito, aggiungeva: • Per 
quanta la organizzazione 
del lavoro agricolo su li
ner mililari al momenta 
attuale sin concepita per 
contlurre battuglie contro 
la natura e non contro 
ncmici itmaiii, non £ titt-
tavia difficile trusformurc 
una specie di lotto in una 
ultra specie di lotto. Men-
tre ncmici esterni non ci 
attaccano, le Commit po-
polarl nelle quali opcrai. 
contadini, commercianti, 
stndcnti e militi sono nni-
ti. mirano ad atlaecare le 
fortczzc delta natura c a 
marciare verso il felice 
futiiro dell'industrializza-
zionc, dcll'urbanizzazione 
e del comtmismo nelle 
campagne. Se e qitando 
ncmici esterni osasscro al-
inccarci, allora V intern 
popolazione armata sarn 
mobilitata per spazzare 
via risaltttamente, comple-
tamenle, alia radicc, i nc
mici m. 

Questi sono alcnnt deglt 
aspelti. dci princlpi e del
lc ragioni sui quali la Co-
mune popolarc e fondata. 
In una prosstma rorri-
spondenza vedremo pin da 
vicino altri aspelti ai que
sto nuova fuse dclla rivo
lttzione permanente cbe it 
Partito comnnista atttta in 
Cina. 

IIMILIO SAR7.I AMAniV 

INSUFFICIENT! E DEMAGOGICI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGUO DEI MINISTRI 

II governo vara una legge per gli Enfi locali 
che igneia II parere dell'tipposHo commissione 
/Von si t: iwmnwno aspettato che i riippresenlimti dci Commit e delle province terminassero i lavori - II progetto approvato 
ihil Governo era pia stato respinto - Norma di attuazione della le^e istilutiva del Consiglio Superiore dclla Ma%istratum 

Una seiie di provvedimen-
ti sono stall approvoti leri 
dnl Consiglio dci ministri; 
tra questi, le nonne di at
tuazione della lefj^e che isti-
tuisce i| Consif>lit> supunore 
della Maoist rat urn. La legge 
24 mnrzo 105H delegnva il 
lloverno ad emanare dispo-
-d/.ioni transitnrie e di coor-
ilinamento per dar vita al 
nuovo orjiano eostituzionnle 
ll deereto in questione disci-
plina |e particular! mndalita 
ilell'elezione dei membri del 
Consiglio, il sun ordinamento 
interim, il sun fun/innamen-
to, le sue attrihuzinni gin 
^tabilite di massima dalla 
legge istitutivn 

II Consiglio del ministri 
Ha poi pratiramente respin-
to la proposta di legge pre-
sentata ad inizintiva del 
Consiglio Hegionale d e l l a 
Sardegna con la quale si sta-
bilisce la devoluzione alia 
Uegtone della quota dl 9/10 
delle imposte di fabbrica-
-".ione e dogannle riscosse nel 
toriitorio della regioiie. II 
governo ha deciso di devol-
vere alia regione soltanto 1 
(3/10 relativi alia sola im-
posta di fabbricazione. 

Infine 6 stato approvato 
un disegno di legge col qua
le si dispone che anche le 
lonne possono accedere alle 

c-arriere delPAmministrazio 
ne degli Affari Esterl. 

La parte piu lunga della 
rhmione il governo 1'ha In-
vece dedicata ad una serie di 
provvedimenti che si rlferl-
*cono agll Enti locali. 

II comunicato ufficiale 
dice: 

€ In attuazione del pro-
gramma governatlvo sulla 
flnanza locale, su proposta 
del ministro dell 'Interno, on. 
Tambronl. il Consiglio dei 
ministri ha approvato: 

— Un disegno di legge co-
Uituzionale. II quale reca 
una norma che 6 la pre-
messa indispensabile di 
qualsiasi sistema legislativo 
inteso a dare una certa sta-
bilita alia flnanza locale: es-
sa, infatti. stahilisce che non 
si possano porre a carico dei 
comuni e delle provincie 
nuovi o maggiori oneri sen-
za as.slcurnre I mezzi per 
farvj fronte. ne sopprimere 
o limitare Iributi senza un 
congegno compensative 

— Un disegno dl legge. 
recante norme per contri-
buire alio sistema/.ioue dei 
bilanci comunali e provin
cial! e modificazioni n ta-
lune disposizioni in materia 
di tributi Itu-ali ». 

Con questo provvedimen-
to viene «disposto il t ra-
sferimento. a carico dello 
Stato delle quote di concor-
*;o dei comuni nelle spese pei 
i servi7i antincendi, delle 
spese delle province per i 
locali delle prefetture. delle 
(juesture e degli uffiei peri-
ferici di PS: delle spese dei 
comuni e delle province per 
la pubblica istruzione. esclu. 
<;e quelle relative alia co-
Ntru7ione e manutenzione 
legli edifici scolastici. ai pa-
tronati scolastici e ai con-
tributi per le universita > 
Inoltre il provvedimento sta. 
bilisce un « intervento sosti-
tutivo dello Stato nelPonere 
di omniortamento dei mutui 
assunti dal comuni. non ra-
poluogo dl provincia, per 
ironseguire 11 pareggio dei 
bilanci sino a tutto l'eserci-
zio 1958: inoltre. novazione 
di tutti i mutui assunti con 
la Cassa depositi e prestiti 
da tutti gli altri comuni c 
lalle amministra7ioni pro-
vinciuli. alio stesso titolo. in 
modo da alleviare gli oneri 
Ji ammortamento. dlluen-
ilolt m un nintvo periodo 
trentacinquennale»; deter-
mina « i Iimiti massimi en-
tro i quali possono essere 
,ippl:cnte supercontribuzio-
ni alia sovrimposta fondia-
ria. all'imposta sui redditi 
.Tgrari e agb altri tributi lo
cali >: stabilisce una < mi-
eliore sitsemazione tecnica e 
.iggtorn.imento di taluni tri

buti locali » (tra 1'altto. vie
ne diminuita all ' l per cento 
i'allquota massima dell'lm-
posta sui bestiame, per ve
nire incontro alle difficolta 
del conduttori dei piccoli 
fondi); sopprime < alcuni 
tributi locali. tutti di scor.s-a 
importan/a e di limitata ef-
ficacia- alcuni (Imposta sui
te vetture e sui dotnestici. 
sui pianoforti e sui biliardi). 
vengono soppressi perche in 
gran parte altornativi o du-
plicati di altre imposte; al
tri (tassa di cireolazione sui 
veicoli a trnzione animale. 
prestazicni d'opera). perche 
•iiiperati dal tempi e, quin-
di, impopolari >; proroga pet 
un triennio * le disposi/iom 
I'cceziouali. gia in atto dal 
1942 ad oggi, pei I'assunzio-
ne di mutui da ))arte degli 
onti locali deficitari: la nor
ma riguardera quasi esclu-
sivamente i comuni capoluo-
go e If amministrnzioui pro-
vinciali, il rtii assetto finan-
/iario o. come si (' detto, alio 
•ttudio >. 

La prima nsserva/ione da 
fare e che il Consiglio dei 

progetto di legge senza nep-
pure attendere che la com
missione per lo studio dei 
prnblcmi della flnanza lo
cale. uominata dal ministro 
1'ieti un paio di mesi fa ed 
alia quale il progetto oggi 
reso noto era stato sottopo-
sto. abbia termiiiato di esa-
minarlo. Dn notare, in ogni 
c.'ibu, d ie il paiL-ie presso-
che uuanime della Commis
sione (della quale fauno par
te amrninistratori del mag
giori comuni italiani) era 
stato negativo; poiche la 
rommissione aveva ritcnuto 
il progetto insulliciente •' 
msoddisfacente. avanzando 
nello stesso tempo Uitta una 
^erio di proposte. 

In paitlcolaie. esamiuando 
le varie voci del provvedi
mento. si puo fin d'ora con-
•itatare che il progetto igno-
ra una delle richiestc mag 
giori jiresentatc dagli Hnti 
locali: quella relativa al con-
tributo dello Stato per le 
spese di spedalita, assistenza 
-iH'infan/.ia e inabili al la
voro; per (|iianto si riferiscc 
ai mutui, va sottolineato clu 

ministri ha vara to questo la maggior parte dei mutui 

contratti dai comuni riguar-
da quelll assunti per le ope-
re pubbliche, che non ven
gono presl in considerazlone 
dal progetto in parola. 

Circa i Iimiti massuui pre-
visti per la sovruuposta fon-
diaria e per i redditi agrari. 
va sottolineato che 11 pro
getto nccoglic in questo mo
do una rlvendica/Ione degli 
agrari e dei grossi pioprie-
tari, poiche tale limita/ione 
e prevista indiflereutemente 
tanto per i grossi propnetari 
(pianto per i coltivatori di-
retti, mentre la livendica-
zione delle amministrazioui 
deinoeratiche e delle associa-
/iorii unitarie, di un'esen/io-
iii' e limita/ione per i cnn-
ladini coltivaton dnetti . vie
ne del tutto ignorata. 

Lt< stes^<i s: (IIIIP due pei 
I'imposta bestiame. 

Pei quanto riguarda inve-
ce la soppressione di alcuni 
tributi locali, non pu6 non 
notarsi che il progetto ignn-
ra la rivendica/ioiie di sop
pressione deU'iniposta ili pa
ten te 

Il coinpagno sen Minio. da 
noi interpellato, ha dichia-

rato: 
< Il provvedimento e del 

tutto lnsufficlente. ancora 
piii limitativo dell'autonomia 
degli enti locali, e mentre 
non accoglie affatto le pro
poste e le richieste presen-
tnte dalle associazioni dei 
Comuni e delle Province, fa 
proprie invece le rlvendica-
zioni degli agrari e dei gros
si proprietan terrieri. con la 
rinnovata presenta/ione del
la vecchia propi>sta Andreot . 
ti, cho il congresso di Paler
mo dei Comuni italiani ave
va respinto, rivendicando al 
contrario | e esenzioni, per i 
coltivatori diretti, delle im
poste e sovrimposte fon-
diarie. 

< Non posso inoltre non 
rilevare l'estrema scorret-
tezza compiuta dal governo 
che. dopo aver sottoposto il 
testo del progetto all'esame 
di una commissione dl am
rninistratori comunali e pro
vincial!, l'ha presentato al 
Parlamentu senza neppure 
attendere che la commissio
ne, riconvocata per i prossi-
mi giorni, abbia esaurito il 
siio lavoro ». 

AVEVA CHIESTO A L U M0€LIE DI UCCIDERSI CON LUT 

L'ing. Polledro meditava da tempo 
la distruzione della sua famiglia 

Sembra che V ingegnere, affetto da una forma deprcssiva, 
fosse preoccupato anche per un debito — Oggi i funerali 

(Dalla nostra redazione) 

TOUINO - I,i» nioKlIt- dfll'liiK- I'ollcdro <•<>! plu piccolo tliM llsll 

Una settimana di scioperi e manifestazioni nelle campagne 
decisa per ly initio di ottobre dal C.C. della Federbraccianti 

Gli agrari rifiutano di applicare i decreti suU'imponihile — Sereni propone che i sussidi statali per la riconversione colturalc 
siano assejfnati per legge solo se assicurano una accresciuta occupazione — Approvazione unanime del rapporto Caleffi 

A conclusione della di-
scnsslone sui prlmo punto 
all'ordine del giorno II Co-
mitato centrale della Feder
braccianti ha deciso tra J'al-
tro di indire all'inizio del 
niese di ottobre una settima
na di scioperi e di manife
stazioni. 

La decisione di una inten-
sificazion^e della lotta nelle 
campagne appariva gia scon-
tata alia luce degli element! 
contenuti nel rapporto intro-
duttivo presentato ieri dal 
Segretnrio generale Giusep
pe Caleffi, e si & andata de-
iineando come inevitabile 
nel corso dell'ampia discus-
sione prosegulta ierl con lo 
intervento dei rappresentan-
ti di ogni regione e provin
cia d'ltalia. 

In ogni parte d'ltalia 1'at-
tacco agli imponibiif si va 
facendo sempre piu aperto e 
violento. e gli agrari non 

nascondono la volonta di 
usare tutti I mezzi e tutte 
le forme di lotta pur di 
giungere alia loro liquida-
zione. 

Quel che accade in Puglia 
e Lucania e Calabria in que
sti giorni e a questo propo-
sito estremamente signifi
cative. 

D'Alessandro, Somma e 
soprattutto Gramegnn di 
Bari hanno sottolineato la 
gravita della situazione che 
si va determinando in que
ste regioni per la volonta 
pubblicam e n t e dichiarata 
dngli agrari di rendere inef-
ficaci le decisioni della Com
missione centrale MO A che 
ha autorizzato i prefetti di 
Uari, Foggia u Taranto a 
rinnovare i decreti rifiutan-
do qualsiasi collaborazione e 
non provvedendo alia desi-
gnazione dei propri rappre-
<entanti in seno alle commis

sion! provinciali e comunali 
previste per la attuazione 
degli imponibili. 

Ma dalla discussione non e 
cmeisa solo la denuncia del
la drammaticita ilella situa
zione. 

Nei loro interveiili. infat
ti. i membri del C.C di ogni 
regione hanno sottolineato la 
grande volonta di lotta che 
anima la categoria che non 
appai'e assolutamente dispo-
sta a subire le conseguenze 
di una politica che tende al 
consolidamento delle posi. 
zioni capitalistic-he n e l l e 
campagne attraverso trasfor. 
mazioni che non hanno un 
contenuto di progresso. 

L'impostazione contenuta 
nel rappoito presentata da 
Caletli i» le concrete piatta-
forme rivendicative in esso 
esposte hanno riscosso ia 
unanimita dei consensi. 

Particolare importanza nel 

Confermati i 300 licenziamenti 
alia Vaccari di Poniano Magra 

La situazione economica della fabbrica non giustifica il provvedimento 
L'utile netto e passato dai cinque milioni del 1948 ai 64 del 1956 

LA SPEZIA. 10 — II di-
rettore della CVramica Vac-
can di Pon/.ano Magra, m-
gegner Jacchetti, ha comu
nicato utlicialmenle alia com
missione interna dellt* sta-
bilimeuto che la Societa ha 
deciso ili proccdere al licen-
ziameuto di 300 opcrai. 

Dai licenziamenti ilelTOTO 
Melara e della Tennomecca-
nica del 1950 la nostra pro
vincia non si e mai trovata 
di fronte ad una cosi grave 
situazione F ci<*> chc piu stu-
pisce e lascia perplossi e il 
fatto che la improvvisa de
cisione della Ceramica Vac
cari e in netto contrasto con 
la iealta della fabbrica ehe 
dalla Liberazionc e ;n cre-
scente svilupjMi tecnico e 
produttivo. La sua floridczza 
e dunostrata dal fatto chc 
l'utile netto « denunciato » e 
pa>sato dai 5 mili»>n: circa 
del 1948 ai 39 milioni e mez
zo del 1953 sxno ai 44 mi
lioni del 1955. aumentati an
cora a 64 nel bilancio 195U 
Inoltre in questi anni essa 
ha assunto nuova manodo-
pera. ha fatto Iavorare nel-
I'ambito della fabbrica airli

ne ditte private, ed ha crca-
to fuori della fabbrica tmasi 
un altro stabilimento dando 
lavoro a domicilio ail <dtre 
150 persone. 

K" avendo presente quests 
realta azieiulale che la com
missione interna ha avanza-
to una serie di contropro-
poste tendenti ad evitarc l 
licenziamenti. L'ing. Jacchet
ti ha respinto ogni propo
sta conciliativa (eliminazio-
nc delle ore straordinarie. 
eliminazione degli appalti a 
ditte private, sfollamcnto vt>-
lontario con adeguato pre-
mio extra liquidazionc. ecc. > 

Non si puo negare che la 
CtM.uuica stia .ittraversanilo 
un periodo di difliculta nella 
collocazione del prodotto. La 
causa di cio (lo ha dicliia-
ratv> lo ste.-so ing. Jacchetti) 
risiede nel fatto che in que
sti ultimi tempi sono sorte 
in Italia e all'cstero alcune 
,i7Jende che. per la moder-
nita dc; !.>ro jmpianti. sv:-
luppano una notevole con-
correnza con la Ceramica 
Vaecan. un tempo monopo-
li7zatrice di questo tipo di 
produzionr (piast relit* in 

SI ATTENDONO DRAMMATICI SVILUPPI DELLA LOTTA TRA LE DUE FAZIONI 

L'avversario dell'assassinate dr. Navana in ospedale 
mentre i capimafia si rendono introvabili a Corleone 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 10 - I n co.vo 
di scena si e vorincato stasc-
ra nelie indaemi per l"ucc.-
s.one. ad opera della matH 
dei fratelh Mar no e d: P.e 
tra Maiuro. sv \ .nu! i ia strt 
di saba'.o jcor'o. li o2tuii. 
Y.ncenzo L «:^o nei qua.. 
p.orni fa :dti.::f:c,-.mm(- :1 ca 
po dolla faz o:.e avvcrFsr.r. & 
quella dell"ucc:?n dot: Navar-
ra g «ce r:coverato all'ospe-
dsle della Folic-uzza di Paler 
mo per v:a di un non megi ' 
identificato duturbo viscera.e 
con col:che SuccfSSiv«menTe 
e it.ito stab.lito che il L.-Rf-* 
— che era at:.van.. r.t< rirer 
t*to — e eatrato ;n osscrva 
Z.or.e al nosocom:o dcila rr> 
itra citta alle ore 13 di tune 
dL accon.pacna:ovi dalla m.> 

Khe e da us altro parente d 
Corleone. 

La polizia ha disposto il 
p-.antonamento del malato. ir. 
quanto ai dubita ebb le COD-

Jizioni di salute del Ligfi-.o 
-i.-.r.q tali da nchiedere l"in-
:erver.to dei medfei: si pens. 
nvciv cho Vincenzo L:<;f*:o, 
ibb:a ritcnuto »• iji'.enlco - d. 
nietter«i al s:ruro ailosped.*-
le. almcno per due nio:iv: moi 
:o \al di II pr:mu ri'tr«"bl.' 
vaserv quello tli oercarc d 
sv.;.re daila sua periona le tn 
lr.g.n:. st- : model 5tab:l s?e 
r<> che il suo c.tttivo stato d 
s.t.ute ris.de ad almer.o diiv 
i?iomi prima tcioe ad almcni 
sabato n.attina> de- ncovero 
e>;li potrebbe axerc una trao-
cia almcno d: al b.. e potrcb 
be cosi aflerninrr la sua cs tn 
neita a: tre dt-litxi; il seoondo. 
molto p.ii lmportante. i chv 
r:iu-;andosi in un ospi-dalf 
puo eviiare dl es*ere rag(*;ua-
•o da una vendetta 

Non e un miMcro per nessu-
no. a Corleone. chc t tre de-
litti di sr.bnto fi-or'o. s! son<> 
.iiiiti in cor..«e)"ufn/..i dcll'om-
c.dio del N&varra. Sono per6 

port.ao dallnvere ..>.-.St.to al-
l'effera'.o cr;mine. morl m:it«-
rios.imonte la matt.na dopo 

Da quel c:orno. i dflitti si 
sono moi*.ipi:cati con veloc:ta 
;mprcss.onan:e e tutt: hanno 
i.i stessa inipronta: quella del 

quartiere tra la sua fa-1 la faz:onc- I-.^cio o quella de-
iche neH'ult.ma camp.i | icii - eredi - del NAV-rra 1̂ . 

solo una tappa verso un ul-
teriore sparg:mento di s.njrue 
II N.ivarra. era nno doi p.i> 
flu:.<rt'voh c.ip'.-nv.f a del Cor-
leonrso: la s^a morte. avvenu-
ta poco p:ii di un niese fi 
.ietermir.6 Timzio d: una lot:." 
senza 
zione 
cna elettorale s. era trasferi-1 pol.z.a int.-.nTo. prose^ue le in 
ta — armi e basauli — ai:.» i .l.-.^.n: Ksse sono orientate ver 
DC> c quella del Lic«:o (ri-
masta ad appog«:are u Par
tito liberale). 

Que-t.'. lotta sanjjir.nosa hr. 
• suoi precedent: in un pa«-
»ito orm.ii rerr.oto- qu.mdo I! 
cempasno R zzotto sesretan.' 
drila Camer.T del I.avoro d 
Corleone. fu ucoso a colp' d; 
lup.ir:. perche la sua camp* 
Kna per I'afse^naz.one debe 
terre ai contadini url.iva con
tro le pretese decl. acran 

l*n;co !e«t:mone di quel de-
l.tto. fu un b..nib.::o dl 9 an
ni che. - cur.ito - *i..! Navar-
ra, per lo choc che :»vtva n« 

M) tutte quelle per.-or.e che ds 
sabato sono :ntrovab:li a Cor
leone. Tra queste i due fratel-
U Innocenzo e Salvatore Fer-
rara. int.nn anno; deH*uce:so 
Maiuro; Giovanni ed Antomno 
Maiuro z:i dell'assass-.nato: Bia-
*:o Governali. Anielo Vtnta-
loro « d altri ancora Tutta Ren
te oho temc da un momenta 
• Il'altro di esscro racc-unta d.. 
aualche scarica di - lupara - e 
.-he percift se ne ŝ a in luoshi 
ntenuti sicuii A meno che. 
come si vocifera da piu part:. 
olruni non s.ano p;a stati uc-
c.si. 

G. F. P. 

mosaico. mniolica. terraglia). 
Di conseguenza si pongono 
problemi tlj minori costi, di 
un ulteriore nmmoderna-
mento degli impianti, ecc. 
Tutti problemi giusti ma che 
non possono. evidentemente. 
essere risolti unilateralmen-
te e secondo la via piu egoi-
stica che va soltanto a danno 
dei lavoratori. 

Si tratta. inoltre. di una 
crisi del tutto contingente 
ll fatto stesso che Ia Cera
mica, mentre decide lo t.pe-
giumeiito th un forno vec-
chio abbia peri) in co>tru-
zione un nuovo forno con 
una capacita produttiva qua-
•̂ i doppia a quello da elinu-
nare. signitica che la Societa 
cont.T in un ulteriore svilup-
po tecnico e produttivo del-
I'azienda. 

Son<» tpiesti. xid una pri
ma analisi della situazione. 
gli element! che inducono a 
rigcttare i 300 licenziamenti. 

quadro della discussione ha 
assunto Tintcrvento del sen. 
Sereni presidente dell'Al-
lean/a Contadina che unita-
mente ad altri dirigenti con
tadini e di oi gani/za/.ioni di 
categoria ha preseuziato i 
lavori del CC. 

Sereni dopo avei sottoli
neato il contenuto unitario 
della tinea enunciata dal 
rapporto di Caleffi e la va-
lidita di una piattaforma ri-
vendicativa che abbia al cen
tra la difesa e la estensione 
degli imponibili alle opere di 
bonifica e di trasforma/ione 
e che strettamente colleghi 
lo sviluppo degli imponibili 
e deH'occupazione ad una 
nuova politica delln bonifi
ca e ad una riconversione 
rolturale volta a i rammoder-
namento dell'agricoltura ha 
sostenuto la necessita che 
tutte le categorie contadine 
si battano per rivendicare 
una politica di aiuto e di 
sussidi governativi per una 
riconversione colturale Ia 
piale sia orientata secondo 
leterminati criteri. 

< Prima di tutto — ha det
to Sereni — occorre che al
ia determinazione d e g l i 
orientamenti di questa ri
conversione siano chiamati 
anche a partecipare i rap-
presentanti delle organizza-
zioni dei lavoratori agricoli 
e non come accade at tual-
mente i soli organi burocra-
tici o i rappresentanti della 
Confida e della Bonomiana 
In secondo luogo occorre 
che siano fissati per legge 
alcuni criteri che impongano 
una riconversione e di sussi
di necessari ad essa solo nei 
casi in cui dia luogo a quel
le chp sono le condizioni ge
neral! di una trasformazione 
moderna: una stabilita ilella 
a/ irdna anricola v tlei lavo-
iat«>ri >ul fondo con la par-
tecipazione dei lavoratori al
ia gestione dell 'a/ienda: una 
occiip.i/ioue permanente dei 
lavoratori accresciuta rispet-
to .i quella che si aveva sulla 
terra non trasformata >. 

La discussione sui primo 
punto all'o il g e stata con-
ciusa da Caleffi ch e ha fat
to proprie le proposte di Se
reni ed ha sottolineato la 

profondn unita di vedute 
manifestata dal CC sulla II-
nea di politica messa in di
scussione e sulle decisioni di 
lotta adottate. 

Subito dopo l'tm. Maguani 
ha piesentato la lela/ione 
.sui secondo punto all'o d g : 
« le riveuilica/.ioui assisten-
ziali e previden/iali n e 1 
iiuadio del servi/.io sauitario 
iin/.iiinale proposto d a I I a 
CGIL>. 

I lavori del CC sono con-
timinti fmo a tarda sera. 

A Roma per la Lancia 
il si'ndaco di Torino 
TOHINO, 9. — Questa sera 

il sindaco di Torino, a w . 
Peyron. c p.utito alia volta 
di Roma, dove avra un col-
luquio con il ministro del 
Lavoro, Vigorelli, in merito 
ai licenziamenti richiesti dal
la Lancia. L'inten'ento del-
rAmministrazione civica per 
questa grave questione da la 
misura delle preoccupazioni 

del 
ed 

citta per le conseguen/e 
licen/iameuto massiccio 
immotivato da parte della 
uota a/ienda automobilistica. 
Sabato intanto i parlamenta-
ti toriuesi verranno nconvo-
cati per esaminare i risultati 
deH'intervento presso il go
verno, messo in atto ieri con 
un telegramrna a FanfanI 

Oggi, intanto, i membri di 
C. I. dclla corrente PIOM 
dello sezioni Fonderie e Mi-
rafiori FIAT hanno inviato 
una lettera al prefetto e al 
sindaco di Torino, nella qua
le manifestano — a nome dei 
lavoratori la piu viva 
protesta per il provvedimen
to, attuato -t nel momento in 
cui un ulteriore sviluppo 
della nostra industria ricbie
de inderogabilmente un ele-
vumento del tenore tli vita e 
difesa degli attuali livelli di 
occupazione >. I membri di 
C. I. FIOM hanno quindi fat
to appello all 'autorita delle 
due personalita cittadine in 
modo da ottenere la revoca 

economiche che esistono in dei licenziamenti. 

I proprietari dei "flippers,, 
contro le misure dei questori 

L'assemblea di Milano contesta gli «effetti 
deleteri» del giuoco sulle giovani generazioni 

MILANO. 10. — II <Orup-
po italiano produttori instal-
latori apparecchi pubblici 
t-sercizi » (OIPIAPE) h a te-
nuto lassemblea generale. 

In particolare 6 stata esa-
minata la questione dei «flip-
pers» ed al termine dei la
vori e stato approvato un 
ordinp del gionio con il quale 
« preso atto delle notizie cii-
ca provvedimenti da parte di 
alcune autnrita provmciali, A i , o p e r ; 1 z i o n i d i . s C r u t i n i o 
mtesi a revocare le a i i to r i / . - | l l I t i m a t t , i , a e l c / i o i l e d e i 
zazioni di legge per la m-| rappresentanti in seno al 
stallazione dei thppers ne i ' L . o n s : i l ! l | 0 t l | n n m , i l l i ; , t r az io-
pubblici esercizi » viene ron - | l u . d t ; , m i n i < { e . 0 u c l l e P o ^ t e 
testato che <\ giochi predettn,. doUo Teleromunica/ioni — 
possann comunqne costitiure ! n f o r mano i sindacati — c 
mnrbosaattenzione per i cm-! , t a t o O i c t t o q n a ] e r a p p r e . 
vam. determinando cfTet t i . s t . n t a n t p d o j postelegrafonici 

. ,, ,. . . . it—. ... C^JIL Ton. Kiccardo 
dalle 

dato al consiglio direttivo di 
provvedere con i mezzi con-
sentiti dalla legge alia tutela 
degli interessi della cate
goria. 

I rappresentanti 
postelegrafonici 

nel Consiglio 
d'amministrazione 

deleteri 
studio e generale 

ilella Fedeia/;oue italiana 

33 licenziamenti 
alia Cartiera Martino 
di Piedimonte d'Alife 

CASKRTA. 10. — Da al
cuni giorni un vivo fermento 
regna a Piedimonte d'Alife 
in seguito alia decisione del
la cartiera Martino di chiu-
dere i battenti licenziando 33 
.'perai. I-a Camera del lavo
ro e intervenutA presso il 
sindaco chiedendo una riu-
nione con la ditta e le orga-
niz/azioni sindacali 

4ssurda « gravi; SIMIIIMI/H 

su un nllraggiu a Viirnscilm 
I«i p r o c u r a d i M i l a n o pro?cio{»Iie il i l i re l -

tore dt ' l la a S c l e z i o n e rl**1 K r a c l r r s <lice*t » 

e distraendoli d a l l o j p e r ,., C(;u Von 

A , uormali atti-. F a b b n # 5 e g r e t ; , r i o 
vita lavorative > ilella F 

L'assemblea ha dato man- postelegrafonici; per la CISL 
— . (SILP) Ton. Haldassare Ar-

mato. segretario generale 
' dello stesso SILP; per la 
j l ' IL . il dott. Giuseppe Del 
I la Martina, membro del di
rettivo della LTL-Post. 

TOHINO, 10 — Sembra or-
ruui accerfcito che Michele Pol
ledro, Vingegnere che, colto da 
una crisi di follia, ha distrutto 
lo sua favuQlia togliendosi poi 
lt\ vita, ayl con pre-meditazione 
c (/Hindi non si tr«l(o <fi pu^^iii 
improrH.sii, scoppntta in tutta 
ta sua furia allki vista del bam
bini, ma di un coUa.no che 
deve aver colto lo svenrurato 
ulciitic ore prima del massacre 
p che, ifipipnnfifo nella siia 
me nt c, ha dato ornnne alia 
ternftcantf (raocdia 

line sono i motii'i per ."<t 
si rifietie chr il folic abbiu am-
fo COM prcrncdita-ionc: la na
tura dell'arma usata per HCCI-
dcre <• una teli'fonata che I'm-
(ji'ljnrrc /cci" iilb* .'> tin Piord 
Maxtatu jx'r infonntirsi presso 
In niiiiiTii'ru Miirfa Diana .ir 
la inuiiiie era in ca-^a. Sevibra 
cite il I'Dllrdro fa*sc vittivn: 
da tempo (h uti ciiiurimt'nto 
nemusu v chc lime prfoccu 
IKito per un debito. tra 1'nltro 
non rilei'ilrlfe, confrdffo con 
una baucii 

!,a po/tjui ha accertata che 
I'anna iniif<i da Michrle Pol
ledro «"* unii )>istoLi f>cr ucc:-
ilere il bcttiame Qiiest'anna <: 
troi'n in ('''iiiiiln presso ah ar -
tnnioli e nei nimn/iori »i(*(;().*'i 
di colfelli'rta cd »'» conotcnifn 
col nome dt - uppurecchio per 
iiKicelldrioiit' a stilo cajitiro. 
Ciilibro 22-. K' coxtitnUa da un 
tubo nel quale e racchuno. 
appunto. - \o stilo captivo - e 
da una carta camera di scop-
pio in cui .ti pud trovare uni. 
carica explosirn o aria sem-
plice molla che determine la 
•'.tpijlsionr- del micidiiilc jmn-
teruolo. I.a si appoayia alia 
fronte dell'animale e si fa noire 
.'o icatta 

leri viattina. al rommi.tscirin-
fo San Paolo il brijiadtrrr 
Saotto ha tnterropato la mo-
ohe dell'itmeftnere, la sipnoru 
tiinalda Vitalinno PoI/p</ro, d* 
26 anni, precedentemente pert) 
era stata .icrifitu l<i camener<i 
iii cusa Polledro, la uiovnne 
Marta Diana, chc I'uomo di'erii 
nllonranato da casa con nn 
pretcsto La domesiica ha for-
mto una intcrcssante deposi-
~ione. Klia Ua detto che fra i 
ilue eoniudi es'vtera bnmid ar-
inonia ed entrambi si dimo-
strarano innamorati Vuno del-
Valtra. iia riferita pcro che 
la mattina della straue Vinae-
onere arera telefonato a casa 
verso le novc chiedendo se 
e'era sua monlie. - E' uridotu 
dill purnirchicre — areiui ri-
sposto la rayazza. — £' ii.tcita 
da poco -. Acuta questa riapo-
sta Vinqegnere aveva riattac-
cato e un'ora dopo eta arri-
rato a ra.in E* (piindi a<*cprtdto 
che <iuando 5<iH •Jclt'alloppio 
armafo dclla pi.tfola da ma-
cellaio sapeva gia di trovare 
i tre bambini soli con la ca~ 
meriera, Infatti. npprna e/ntra-
to riuscl ad allontanare la 
donna prenandola di andargli a 
comprare un fOQlin di carta 
da bollo da cento lire. 

II medico di Piora Mastaia 
ha racenntato che il giorno pri
ma il Polledro lo aveva incoti-
trato per strada ed insieme 
erano andati a bcre tin aperifi-
t'O Solo dopo il rfeMfto il medi
co ha rtcordato quanto strani e 
tencbroxi fossero i discorsi che 
Vingegnere avviava con ajrpa-
rente. indiffcrenza. Si informa-
va per sapere quale mezzo di 
morte era piii rupfdo e tndo-
Iorr c t'olera che il medico 
ijli spieaasse gli effetti del cia-
nuro di potassio 71 dottore 
per un po' aveva risposto alle 
tue domande. ma poi aveva 
esclamato: * Ingegnere. non 
pen/ti a queste cote. Ci sonn 
argomenti meno macabri. non 
rrede? - I.'altro era impalli-
d'to visibilmente rd aveva 
camb'ato discorso. K' probabi-
!e che ft folle avesse aia in 
mente la strage e j*oIeste com-
vicrla con un mezzo rapido e 
indolore. 

La moglie dello srentwrato 
ha dichiarr.to al brigadiere 
Saotto: * M:o marito era un 
nomo nffrrfjioTo. pfeno di at-
tenzioni e ma'< arera ditto .«e-
ani di squilibrio mentale Dr. 
alcuni mesi aver a un po' di 
esaurimento nerro'iO. ma nt/IIa 
faceva prevedere rib che & ac-
caduto ». 

Mezz'nra e duratr. Ja depo*'.-
zione della porera donna, mr. 
jrf un certo punto R'nnlda V--
t.iliano k scopv'ata in sinahtor-
rf e il brigadier.- ha ritcnuto 
di non nrotrarre oltrg I'-rttT-
roar.torio. 

Ieri ST £ sapnto che Vina 
PnV.edro vropose alia moglie d: 

mo'ire insieme Era tembrcfo. 
-Alor.-.. rina frasr rrttnrica. vn-
prnpo»ri snltanto sconcluslo-
n.ztr. Da quel momenta perh 
'a ionna. preorenpata. crer-
inr-'fafo il mci-*'fo 3 fjrti ris'--
:.ire da un medico 

Dcmiani arrenno hiopo i fu
neral' 

Corbino presidente 
del Banco di Napoli? 
In amb.cnti finanziari niolto 

aoorcd-.tati vione data per certa 
la notizia secondo cui il prof 
Kp'.Mnno Corbino vcrri ch-a-
maro cn'.ro l'anno n sostitu-.re 
I'mi?. Vanti nella canca di pre-
<:dente del Banco di N'apoli. Co
me s; r.cordor.'*. il prof- Corb.no 
si era fatto includere nella li-
sta della DC per le ultimo ele-
r.on; politiche. 

II 9 noY«mbre 
elezioni a Pisa 

PISA. 10 — 11 preretto di 
Pisa, dott De Bemart con cir
ca un anno dt ritardo rispetto 
al termini stabilitl dalla leg^e. 
ha emesso o«>:i •' decreto per 
la convocazione del comizi elet-
torali per U Consiglio comunale 
del capoluoRo e per i consult 
dci comuni dl Santa Luce e di 
Orciano. Le elezioni sono fi*-
satc por domenica 9 novembre. 

MILANO. 10 — Con una a*-
5iirda moiivazioni? La procura 
delia Repubblica di Milano hr. 
prose.olto iv. is:m"oria U di-
rettore della red.izlor.c -.:aliana 
dx - Selczioae dal Reader**; 
I>:-;cs" **• Mano Gi»aibor:i. che 
era stato accusato di oltrag£io 
al Capo di ur.o St^to cstcro. La 
.uviif 1 s: nfer.va a un artieolo 
pubblica:o dalla nvista nel r.o-
vombrt* 1956. r.el quale erano 
cor.'.enu'.o ospre?5".on: cr.ive-
niente orTens:vo r.e: coafronn 
del maresci.illo Vorosciiov. Pre-
-•wdente del presidium del So
viet supremo del l lRSS Erj 
r.ato un pnvato. il signor Ber 
:o Fusaro'd da Bertinoro (For-
11). £ deniinci.ire il Gi.«ibert.. 

La procura di MUar.o ha g:u-
«::ncato il proseio-zlimento dei 
direttore de'.la riv;s:,i con l'in-
credibile test, secondo cui •! 
maresclallo Voroscilov non e on 
Capo di Stato. poiche sarebbo 
un « primus inter pares * di un 
organo colle-jiale. cio* del pre 
sid-.itm del Soviet supremo. Se
condo il mdgistrato mdanesc 
e.sten«ore della Crave sor.tenza 
— che rvca offesa a \u\o Stato 

'traniero — *:a : 
della Repubblioa 

Pre-::.-Jen v I 
italiir.A s; ,| 1 

utti eh altr. capi di Stato dd'l 
mondo har.:-.o pre«o :m -abba-j t 
Clio - o-zni volta cho s: sono v.- I 
voltj. cor. n-.r-;-i.ij;4: o con con- • 
tatti personali. ai President-.* 
Voro*civoI. r;eor.o5c- r.d.*»lo co 
n*.e Cap.i dello S'.r.to 5 ivietioo 

La Callas 
non cantera 

alia a Scala » 

MCO v 
prrtenta cli OCCHIALI ACfSTlCI mono e Maaricolsri. 
fanzinnantl s LUCE SOLA RE e ARTIFICIALE, SENZA 
Al.CUNA BATTFRIA. P1I„% o R1CASICATORE e SENZA 
FII.O AI.Cl'NO adattiibili xA o*rnt tipo e ea*o dl 

MILAXO, 10. — M&na Meno-
lihiiii Calls-; non cantera .« M.-
lano nelia prossmi". --tac;one del 
te.-.tro alia Scala II marito della 
oanian'e. oomm Battista Mcne-
chmi, ha diehi.irato in propo-
*ito- - Alio stato attuale deile 
cose escludo che mia moaiie 
possa toroare a car.tare alia 
Scala quest'anno Dovrobbe ve-
rificarsi quaiche fatto nuovo. 
per ora i rapporti fra mia mo
glie e la direz;one della Seal., 
eontinuano ad essere molto te--. 
e non credo ehe per il momctvo 
rotranno faciimente cam,b:.«ro -

V.iSt:5sirr.o as*ort:n*.ento di OCchiali del tutto identici »d 
un comune occhiale da vista, stanebette sotTihssimc e 
frontah a scelta dell'inieressato e di apparecchi - Mi-
MATURE-. SENZA ALCUN BOTTOXE N*E* CONCHI-
GLIA \ ISJBILE ALL'ORECCHIO. 
Esami delllidito. prove. nvols;endovi giornalmente a-
ROMA presso la FILIALE MAICO - via Romapna. 14 

Tolefoni 470 126 - 460 137 
ove m 1 ciorm 13. 14. 15 e 16 settcmbre 1958 verranno 
tenuto srecinh dimostrazioni con Tintervento del Diret-
tore mem co della MAICO tn Italia, dr. Enrico Buchwald. 
ISTITLTO MAICO PER I/ITALIA - Sede centr. MILAXO 
Piazza della Repubbhca. 5 . Tel. 661 960 . $32 872 . ««7 069 
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