
ra|. ? • Ciovedi 16 luglio 19S9 r Unit A 
fattl ha curato le < prati-
che» per una cinquanttmi 
di bambini. L'« Ordine dei 
figli e delle finite d'Ameri-
ca», dirctta dall'avv. John 
P. Charles Giambaldo, ha 
avv'tato all'estero alcunc 
centinaia di p i c c o l i . La 
NCWC ha superato di m o t 
to il migliaio. La quota di 
quattromila bambini, preui-
sta dal Refugee Relief Act 
non e stata coperta. Ma il 
Refugee Relief Act dopo il 
giugno de l '57 e stato sosti-
tuito da una legge assai p in 
larga che non ha previsto 
Quote. Gli esperti sono por-
tati pertanto a c r e d e r e che 
il numero dei bambini 
« comprati > in Italia dalle 
organizzazioni spetfalizzatc 
si aggiri attorno ai clnque-
mila. 

Una cifra tncredibUe. 1 
* permcssl di esportazione >, 
curati dalla vaticana Na t io 
na l Catholic Welfare Con
ference non ojjrono alcuna 
seria tutcla per I'avvcnire 
dei bambini. L'cmigrazione 
non sempre, infatti, e stata 
accompagnata da vcri c pro-
pri atti di odozionc; spcaso, 
invece, esistcva soltanto una 
promessa. Gli « acquirenti > 
volevano prima vedere il 
bambino, studiame il ca-
rattere, valutarne Vavve-
nenza. 

Il govcrno italiano, come 
abbiamo avuto gid occasio-
ne di rileunre, non si e cu
rato dell'csistcnza di leggi 
italiane che, in materia di 
adozioni, proibiscono I'in-
tervento di intermediari. 
Non si c curato nemmeno 
di valutarc incontro a quali 
pcricoli andavano i fanciul-
li. Le leggi amcricane va-
riano da Stato a Stato c 
sono, in genere, cccczional-
mente larghe. Qualche esem-
pio? Soltanto a Portorico e 
condizione indispensabile 
non averc figli legittimi; nel 
resto del paese I'adozione e 
permessa a chhinquc, spo-
sato o no. Nel Maryland 
pud fare atto d 'ndozione 
qualsiasi individuo, di qual-
siasi eta. Nel Connecticut c 
solo neccssar'to che I'adot-
tante sin maggiorc d'etd 
dcll'adottato. Nclla Caroli
na qualsiasi adulto pud 
adottare chi gli pare, an-
che un ottuagenario. 

Ma veniamo al punto me-
no accettabile. Quale biso-
gno aveva infatti il govcr
no di servirsi di organizza
zioni cattolichc per « e spo r -
farc > i bambini quando 
qualsiasi brcfotrafio c asse-
diato da domandc di coniu-
gi italiani che cliicdono di 
ottencre tin fanciullo in 
adozione o in affidamento? 
Quale neccssitA e'era di sta-
bilire facilitazioni tali da 
rendcre quest'esportazione 
un giochetto facile facile, 
quasi del tutto privo di for
mality? 

Quanto noi abbiamo de
nunciato icri a proposito 
delle responsabilita pcrso-
nali di taluni dirigenti cut-
tolici ha indotto intanto lo 
onorevole Erminio Pennac-
chini a dcttarc all'agenzia 
ANSA una dichiarazionc 
per dire che egli non si c 
mai occupato dcll'emigra-
zione di bnmbin i , che non 
ha mai conosciuto Vavvoca-
to Giambaldo e che non c 
fiduciario dclla NCWC. Gli 
dobbiamo una risposta. Che 
egli sia legato a codestn 
emigrazione lo ha dichiara-
to il sottoscgrctario Marti-
no il quale ha anchc aggiun-
to di essersi recato insicme 
a lui in America per vedere 
come stavano le cose. In 
secondo luogo non abbiamo 
mai dctto che egli. Pennac-
chini, fosse in contatto con 
Giambaldo. Abbiamo soste-
nuto invece che la NCWC 
e in concorrenza con I'av-
vocato amcricano. Circa i 
suoi rapporti con la NCWC. 
costatiamo scmplicemente 
che egli ha mantcnuto con 
questa organizzazione vali-
dissimi contatti d'afjnri nel-
la sua qualita di consulente 
economico dclla PDA che, 
non e male rammcntarlo, ha 
venduto in Italia cid che la 
NCWC spedivn dagli Stati 
Uniti. 

ANTONIO PF.RKIA 

PR I. E P.S.D.I. SI SONO ASSUNTI UNA PESANTE RESPONSABILITA' 

Un commissario prefettizio 
alia provincia di Ravenna 
Terza votazione nulla per l'elezione di una Giunta democratica - La 

discriminanie aniicomunista ha reso impossibile ogni accordo 

(Dal nostro inviato speclale) 

R A V E N N A T T S . — Nessu-
na possibility esiste ormai 
per arrivare a Ravenna alia 
formazione di una Giunta 
democratica alia Provincia. 
II commissario prefettizio 
tornera dunque per la terza 
volta a insediarsi al palaz/.o 
di Piazza dei Caduti. Anco-
ra una volta importanti pro-
blemi che rigunrdann diret-
tamente la vita e il progres-
so dclla provincia non sa-
ranno portati a soluzione. 

Come le due precedenti 
del 24 giugno e dell'8 luglio 
anche I'odierna riunione del 
Consiglio provinciale si e 
conclusa con un nulla di fat-
to. Dodici voti sono andati 
ai candidati dei comunisti e 
dei socialisti; dodici a quelli 
del PRI, DC, PSDI e PLI. 
Subito dopo questa votazio
ne i consiglieri dell'* Al lean-
za > hanno abbandonato 
Paula. Con tutta probability 
sara convocata un'altra s c -
clutn ma si trattera solo di 
un atto formale prima del-
l' insediamento del commis
sario. 

La responsabilita di que
sta situazione umiliante per 
1 ravennati, i quali si tro-
vano ad avere il poco invi-
diabile primato della piu 
lunga gestione commissaria-
le, ricade, senza ombra di 
dubbio. sul PRI e sul PSDI. 
Cosa hanno fatto a Raven
na i dirigenti di questi par-
titi? Piuttosto che dare vita 
ad una Giunta che riflettcs-
se il voto popolare, hanno 
preferito consegnare il po-
tere della provincia ai c le -
ricali, cio6 al commissario. 
diretto rappresentante del 
governo d.c. 

Cosi. in consiglio provin
ciale essi hanno risuscitato 
quclla stessa alleanza elet-
torale che il 31 maggio 6 
uscita clamorosamente seon-
lltta e non hanno abbando
nato quclla pregiudiziale an-
ticomunista che i ravennati, 
con il loro voto, hanno chia-
ramente condannata. Re-
pubblicani e socialdemocra-
tici hanno respinto ogni col-
laborazione con il PCI, che 
rappresenta la maggioranza 
relativa dei voti. Infatti il 
PRI e il PSDI non hanno 
aderito nll'invito loro rivol-
to dal PCI e dal PSI di co-
stituire una giunta a quat-
tro di altcrnativa alia DC e 
al PLI. nc hanno permesso, 
con la loro astensione, la 
formazione di una Giunta 
comunista c socialista. I 

mocratici ostinatamente si 
sono fermati ad una unica 
soluzione, che fa a pugni 
con la realta delle cose: 
quella di una Giunta mino-
ritaria P R I - P S l - P S D l con 
l'astensione della DC e del 
PCI. Proposta inaccettabile, 
che non teneva conto delle 
indicazioni uscite dalle urno, 
vale a dire che il 52 per 
cento degli elettori aveva 
votato per i comunisti e i 
socialisti, per una politica 
unitaiia e popolare Un chia-
ro tentative), insomnia, di 
costringere il PSI ad abban-
donare la sua politica di 
classe e i suoi impegni uni-
tari col corpo elettorale. 

Ma le intenzioni dei re-
pubblicani e socialdemocra-
tici andavano piu in la di 
una semplice formula. Do-
menica scorsa, 1'editoriale 
della Voce rcpubblicana fa-

ceva capire senza mezzi ter
mini il significato che si vo -
leva dare a questa nuova 
operazione, dopo il c lamoro-
so fall imento qui a Ravenna 
della riedizlone dj un qua-
dripartito appoggiato a de-
stra: cioe la nascita di uno 
schieramento di partitini lai-
ci, con il PSI in posizlone 
anticomunista. Di nuovo il 
fantasma della terza forza, 
insomma, contro il PCI e 
come unica possibile alter-
nativa ai clericali. 

Ancora una volta, PHI e 
PSDI si sono posti sul ter-
reno della discriminazione 
anticomunista, e hanno ope-
rato soprattutto sul fronte 
della rottura dell'iinita po
polare. Con che risultato? 
Quello di fare il gioco della 
DC spalancando la porta al 
commissario governativo. 

SAI.VATORK CONOSCENTF 

Sciopero in U.S.A. IL TRATTO MILANO-BOLOGNA INAUGURATO DA GRONCHI 

E' giunta fino a Bologna 
V"Autostrada del Sole,, 
II primo tronco e della lunghezza di 195 chilometri 
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PITTSBUKOII — Un pic-i-lietlo di operal davantl alia (tramle 
acciulcrla Join's A I.aiiehlin durante lo sciopero dl 500.000 
sidi-riirifiel amerlcani. Sui cartclli s| li-nsi'." « on strike », • In 
sciopero >. (Tolcfoto) 

BOLOGNA, 15. — II pre-
sidente della Repubblica 
Gronchi ha inaugurato s ta-
mane il tratto Bologna-Mi-
lano dell'Autostrada del So 
le. La cerimonia ha avuto 
luogo alia stazione di Bolo-
gna-sud, in localita Casalec-
chio di Reno, alia presenza 
del ministro dei Lavori pub-
blici Togni, del presidente 
dell'IRI Fascetti e di nume-
rose autorita. 

Con l'apertura al traffico 
di questo tronco ( lungo 195 
chi lometri) , l'autostrada Mi-
lano-Napoli e compiuta per 
235 chilometri: gli altri qua-
ranta, infatti, sono rappre-
sentati dal tronco Capua-
Napoli. La imponente opera 
e stata intrapresa tre anni 
or sono: il 19 maggio '56 
Gronchi inaugurava il primo 
cippo chilometrico a San 
Donato Milanese. 

II progetto esecutivo del 
tratto Milano-Bologna — 
elaborato dagli uffici tecnici 

dell'Italstrada e della Socie-
ta costruzione autostrade — 
si fe ispirato al criterio di 
realizzare la piu diretta co-
municazione fra le citta ter-
minali. La principale diffi-
colta, a tal proposito, e stata 
costituita dalla scelta del 
punto di attraversamento del 
Po. Oltrepassato il Po, l'au
tostrada corre fino a Modena 
su una linea parallela alia 
via Emilia, a nord di questa. 

II completamento del trat
to ha richiesto l'impiego di 
1.653.000 giornate lavorative. 
Sono stati scavati all'aperto 
705.000 metri cubi di terreno, 
e 30.000 metri cubi in cas-
soni. II complesso dei lavori 
comprende anche 12 milioni 
di metri cubi di rilevati, e 
534.000 di muratura e cal-
cestruzzo. Sono state elevate 
205 opere d'arte per attra-
versamenti stradali, dieci per 
attraversamenti ferroviari. 
ventisei per attraversamenti 
di torsi d'equa. 

C O N C I . U S O AI.I>A CAM15RA L'MSAMK OKI. UII,A>.'CIO n i i l . L ' I N D U S T R I A 

Lama accusa il governo Segni di aver dato Vavvio 
alia campagna in corso contro il diritto di sciopero 

La ConfindiiBtria e i suoi giornali si sono valsi del discorso pronunciato da Taiubroni sul preteso caratterc politico delle a"itazioni 
in corso - Un attc^ianieiito a favore del padronato - E' stata approvata la ratifica dell* accordo italo-jugoslavo per la pesca 

II ministro COLOMBO ha 
concluso ieri alia Camera la 
discussione del bilancio del -
rindustria. Nel suo discorso 
e mancato qualsiasi accenno 
agli aspetti che oggi carat-
terizzano la situazione in-
dustriale: da una parte le 
grandi lotte dei lavoratori, 
che pongono ormai oggett i-
vamente le cpiestioni del 
mercato e degli stcssi indi-
rizzi produttivi ; dall" altra 
parte 1'attacco dei grandi 
gruppi monopolistic!, col le-
gato alia applicazione del 
MEC, diretto alia conqtiista 
di un predominio assoluto in 
tutta la vita economica del 
paese. 

Sganciato da questi dati 
reali della situazione, il di
scorso del ministro e consi-
stito in un' tentat ivo di na-
scondere il concreto sostegno 
governativo ai « padroni del 
vapore > dietro una cortina 
di velleitari propositi di pia-
nificazione e di coordina-
mento degli investimenti e 
delP intervento dei gruppi 
privati da una parte e dello 

Repubblicani e socialde- Stato dall'altra 

Colombo ha affermato che 
e oggi possibile una politica 
di svi luppo industriale, dati 
i sintomi di ripresa econo
mica che si sono registrati 
in questi mesi in Italia e 
nel mondo capitalistico. Gli 
strumenti concieti del l ' im-
pegno governativo consistono 
nel prestito na/.ionale di 300 
miliardi e nel disegno di 
legge. di orossmin presen-
tazione, che dovrebbe con-
sen tire un complesso di in
vestimenti di 400-450 mi 
liardi per la piccola e media 
industria, al tasso del c in
que per cento nell'Italia cen-
tro - settentrionale e del tre 
per cento nel Mezzogiorno. 

Per <coordinare> gli in 
vestimenti nel settore pri-
vato « si avviera una serie 
di riunioni > a carattere se t -
toriale e regionale. In par-
ticolare e necessario realiz
zare i «piani regionali di 
coordinamento >, utili s o 
prattutto nelle regioni meno 
svi luppate (a proposito di 
queste riunioni di coordina
mento, il ministro ha accolto 
come raccomandazione un 

Intervento dclla FIOM 
per il licenziamento 

di Fiorelli 
La FIOM ha inviato una let-

tera al niinistn) delle parteri-
pazioni statali Fcrrari-Aggradi 
per chiedore che intervenRa 
presso la Term affinchi' - sia 
revocato immrdiat'uncnte I'ar-
bitrario e illeKale - lk-enzia-
mento del romj>.-n:nr» F»or»»IIi 

Scoperta a Milano una «gang» 
organizzata di cinque ragazzini 

II piu Rrande ha tredici anni — Si crano specializzati in furti 
con scasso nelle caniine — Come sono stati «smascherati» 

(Dalla nostra redazione) 

MII.ANO. 15 — Dopo quattro 
Uiorm di indagini per una se
rie di furti in mimerose caa-
tine d«-l grusso casousliato di via 
IU'conro. 4 (1(» stcsso dovi> abi-
ta la mad re di Carletto Iu/.o-
lia> agenti di PS. hanno con-
rluso la loro fatira. rirrvesido 
la fonfossiune degli autori dei 
- colpi •-. 

Diiiatizi a Joro — presenti i 
uenitori appositamente convo-
cali — erano eint|ue raga/./.etti. 
il pin piccolo di 11 anni. il m;ig-
Hiore di V.i 

Armando (11 anni), Luciano 
(12). Aldo (12). Fabrizio (12). 
e Giorgio (13). certi di essere 
^tati scoperti. hanno vnotato il 
sacco. hanno detto conic si era-
no organizzati. come avossero 
clotto il « capo - o i l vice ~ ca
po ~ mediante estrazione a sor-
te. come avessero. cia«cuno as-
>olvendo il compit<> affldato^Ii. 
procurato cli anies: per for-
zare i Iucchctti delle cantne 
svalieiate 

I.a scoperta dclla -bnnda- e 
avvenuta. per una battuta 

scherzosa detta dal brigadiere 
Itucco dopo. tre Uiorni di in-
frulliHisi appostanienti 

II primo aveva avuto luogo la 
nolle del 7. La notte prima 
dalle cantine erano sparite :<0 
hotti^he di Hpiiinante. una bi-
cicletta jier bambina. una mac-
china per senvere v altra re-
furtiva 

Per alt re due notti vi furono 
appostanienli senza che ac,*a-
desse nulla: ma ount pomerinmo 
qualche nuova eantina veniva 
scassinata e devastata. 

II pomcrigmo <lel D il dott 
I.ecardane e i .suoi uouiini al 
tcrmine cii tin nuovo sopralluo-
UO scoprivano in un sottoscala 
IK bottiglie di spumante. la bi-
cicletta e la macchina per «eri. 
vere ccpiasi tutto il resto degli 
ugtietti niliati 

Himasero porplesst: m cortile 
centinaia di raiiazzt mocavano 
11 brigadiere si avvicuio a due 
di essi e li apostrofo scherzaii-
do- - Siete voi che vuotate ie 
cantine? - Ma quelli si di-
fe.-ero Nello ore pomcrid:ane 
in cni a^ivano i ladn. erano sta 

dimostrarlo. Cosi l'inchiesta si 
allargA agli altri ragazzi 

Alia line la verita lentamente 
prose forma attraverso I'atteg-
giainento di oinque di essi ap-
puuto (|uelli ill eui abbiamo ri-
ferito i noun. L'idea. comincia-
te le vacanze e iniziata la lettu-
ra di dozzine di Kiornaletti a 
fumetti di cui sono stati tro-
vali in posscsso. era venuta a 
Fabrizio che aveva anche sug-
gerito la necessita di eli-gnere 
un capo. 

La sorte aveva indicato pro-
prio lui e come suo vice Ci:or-
gio I'oi Fabrizio aveva preso 
una torcia elettrica. un martel-
lo e un piede di porco. Giorgio 
un seghetto. un altro martello 
e un cacciavite Quindi erano 
passati all'azione 

Lungo e stato il dialogo che 
il dott Lecardane ha avuto con 
i ragazzi e con i loro goniton 
tutti onesti lavoratori sconvol-
u per laccaduto E ai »piali so
no stati naffidati i piccoli ma-
r:uol; con 1'inipegno di sorve-
gliarh d*ora in avanti senza tr^. 
gua Tuttavia un rapporto do-
\rii essere inviato al tribunale 

li insicme alt rove e potovano'dei niinorcnni 

Un 
I minatori 

delle sinistre in Parlamento 
andranno in pensione a 55 anni 

il progetto legge passera al Senato - La Commissione interni decide la costituzione d'un corpo di polizia femminile 

Ieri mattina la Commis
s ione Lavoro della Camera 
dei Deputati ha approvalo 
in sede legislativa le pro-
poste di legge relative alia 
riduzione dell'eta pensiona-
b i le per i lavoratori del le 
miniere. Questi . d'ora in poi. 
sempre che lo vogliano c 
presentino relativa doman-
da, andranno in pensione a 
55 anni. E' questo un gran
ule successo dei minatori che 
vedono accoltn una loro i e n -
tita ed antica rivendica-
zione. 

Infatti tale istanza e sta
ta anche motivo di agitazio-
n e e di lotta soprattutto ad 
opera della CGII-, e stata al 
ccntro del le proposte avan-
2ate dai minatori alia Com
missione parlamentare che 
ha fatto l'inchiesta sulla 
condizione operaia in Italia. 
e stata posta :n modo dram-
matico dalle lotte eroiche di 
Morgnano. Ribolla, Abbadia 
S. Salvatore etc. 

La legge approvata non 
comprende tutte Ie provvi -
denze contenute nel la pro

posta dei deputati comuni
sti: quasi tutti i cavatori ed 
i lavoratori degli impianti 
e s t c m i del le miniere inclu-
si nel progetto comunista 
che portava la firma de l -
Ton. Tognoni sono stati 
esclusi tlal beneficio. il c«m-
tnbuto assicurativo non sa
ra a totale carico dei d.iton 
ili Iavor»> c«>nie propustn tlai 
comunisti ma per il 50 per 
cento a carico del fondo 
ndeguamcnlo pensumi de l -
r i X P S ed il restante 5 0 ^ 
sara per due terzi a carico 
dei datori di lavoro e un 
terzo dei lavoratori del set-
tore del le miniere e delle 
cave, i quali dovranno ver-
*are un contributo mensile 
che si aggira sulle 750 lire 
per i lavoratori dell'interno 
e sul le 250 per quelli del -
I'esterno Contro questa nor
ma i deputati di sinistra si 
sono battuti chiedendo che 
i cavatori ed i lavoratori 
delTesterno non fossero in-
clusi tra i paganti, ma que
ste proposte sono state rc-
spintc dalla maggioranza. 

Comunque la Commissione 
ha approvato un ordine del 
giorno presentato dal com-
pagno Tognoni e dall 'ono-
rcvole Bucciarelli Ducci che 
impegna il governo a riesa-
minare tale problema dopo 
il primo anno di applicazio
ne della legge. Avranno 
quindi diritto alia pensione 
a 55 anni (natnralmente la 
misura sara quella della 
pensione che avrebbero per-
cepito a 60 poiche 5 anni di 
contribu/ione verranno loro 
accreditati) conie norma ge-
nerale. i lavoratori che a b -
biano lavorato per 15 anni 
nel fondo anche se con di
scontinuity in Italia e al
l'estero. Dal 1 gennaio 1959 
al 1962. avranno tale dirit
to anchc coloro che abbiano 
15 anni di anzianita di ser-
vizio dei quali solo 5 lavo-
rati nel fondo. Dal 1963 in 
poi potranno avere tale trat-
tamenlo anche quei lavora
tori che abbiano lavorato 
nel fondo per alcuni anni 
prima del gennaio del 1959 
ma che non raggiungeranno 

: 55 anni entro il 1962. 
I parlamentari comunisti 

faranno ora tutte le pressio-
ni necessarie perche la l eg 
ge sia approvata dal Sena
to prima del le vacanze 
estive. 

• # * 
La commissione interni 

della Camera ha approvato 
ieri. in sede legislativa, la 
proposta di legge per la c o 
stituzione di un corpo di po
lizia femminile. Al corpo 
verranno affidati la preven-
zione e l'accertamento dei 
reati contro la moralita 
pubblica e il buoncostume. 
la famiglia, nonche dei 
reati in materia di tutela del 
lavoro deile donne e dei mi -
nori. indagini e atti di po 
lizia giudiziaria relativi ai 
reati commessi da donne o 
da minori degli anni 18 o 
in loro danno. vigilanza ed 
assislenza di donne e mino
ri nci cui confronti s iano 
stati adottati prov\*edimen-
ti di polizia. assistenza a 
donne minori in stato di a b -
bandono morale e sociale. 

ordine del giorno del com-
pagno Vacchetta, nel quale 
pero si chiedeva anche che 
gli interventi a favore del -
l'industria fossero subordi-
nati alia adesione. da parte 
dei privati, ai programmi di 
investimento per I'industria-
lizzazione e l'occupazione di 
mnno d'opera, che verranno 
stabiliti in quelle riunioni). 

Dopo avere a lungo esal-
tato gli sforzi compiuti nel 
Mezzogiorno, il ministro ha 
dovuto ammettere che com-
plessivamente si sono avuti 
investimenti per 74 miliardi 
all'anno, contro i 300 previsti 
dallo schema Vanoni. 

Colombo ha poi assicurato 
che si procedera alia unifi-
cazione nazionale delle ta-
rilTe elettriche, con un prov-
vedimento che sara sottopo-
sto entro il prossimo n o v e m -
bre all 'esame del Parlamen
to. II ministro ha pero re
spinto un ordine del giorno 
socialista, col quale si im-
pegnava il governo a non ap-
portare, prima di novembre, 
alcuna variazione alle tarif-
fe elettriche e ai relativi s o -
vrapprczzi (con il pretesto 
di « risanare lo squilibrio > 
della cassa conguagl io) . II 
compagno NATOLI, appog-
giando l'ordine del giorno, 
ha in proposito rilevato che 
in commissione il governo si 
era impegnato, aderendo a 
un o.d.g. Roselli emendato 
dallo stesso Natoli, a esc lu-
dere daU'aumento tariffario 
le utenze sino a 30 kwh. Ma 
l'ordine del giorno sociali
sta, niesso in votazione, e 
stato respinto dalla maggio
ranza. 

Colombo ha concluso a n -
nunciando che la legge su l -
1'energia nucleare sara pre-
sentata prossimamente a 1 
Consiglio dei ministri (essa 
prevede una spesa di 80 mi 
liardi), 

II ministro ha accolto co 
me raccomandazione gli or-
dini del giorno dei compa-
gni SOLIANO (misure con
tro la crisi nel settore pelli 
e cuoio) , FAILLA (per il 
pieno sfruttantento, di con
certo con la Regione s ic i -
Iiana. delle risorsc petrolife-
re dell'Isola. contro l'azione 
del monopolio Gulf ) . Colom
bo non si e pronunciato in 
vece sull'o.d.g. del compagno 
DK GRADA (contro il pro
posito governativo di intro
d u c e la brevettazione dei 
prodotti farmaceutici) , che 
era stato invece accolto dal 
presidente della commiss io
ne Industria, il dc. Roselli. 

All'inizio della seduta po-
meridiana il compagno LA
MA ha pronunciato una d u 
ra critica del discorso di Co
lombo. annunciando il voto 
contrario dei comunisti al 
bilancio deU'Industria. F.gh 
ha rilevato che nel discorso 
non si 6 accennato affatto al 
grave scontro in corso fra Ial 
politica nvendicata dai la- ! 
voratori — politica di rina-
scita economica. attraverso 
l'aumento dei consumi e un 
preciso indirizzo ent imono-
polistico degli investimenti 
— e la politica del grande 
padronato, solo preoccupato 
di ottenere i piu alti profitti. 
Ma. nei fatti, il governo e 
schierato con i monopol is ts 
contro i lavoratori di ogni 
corrente. come e dimostrato 
dal suo atteggiamenlo nelle 
ver'.enze sindacali. 

Non possiamo dimenticare 
— ha aggiunto Lama — che 
la campagna scatenata dalla 
Confindustria e dai suoi gior-
nali contro il diritto di sc io
pero e sul preteso carattere 
politico del le agitazioni. ha 
preso le mosse da un discor
so pronunciato dal ministro 
Tambroni. Xon possiamo di
menticare che. sia nella ver-
tenza dei marittimi, sia in 
quella dei metal lurgies il 
governo ha praticamente 
preso posizione al fianco del 
padronato. 

La Camera ha ieri discus-
so e approvato anche la ra
tifica dclPaccordo i ta lo- ju-

goslavo sulla pesca. II com
pagno RAVAGNAN ha an-
nunciato il voto favorevole 
dei comunisti , sottolineando 
la necessita di sempre piu 
amichevoli rapporti con la 
Jugoslavia. Egli ha pero la-
mentato che l'accordo non 
abbia portato a una estensio-
ne delle zone di pesca e ad 
una diminuzione del canone 
da corrispondere alia Repub
blica arnica. 

La Camera ha inoltre ap
provato la proroga dell 'au-
torizzazione al governo di 
sospendere e ridurre i dazi 
doganali. II compagno RAF-
FAELLI, annunciando la 
astensione dei comunisti, si 
e riservato di proporre in 
seno alia commissione per le 
tariffe doganali le misure ne
cessarie alPespansione degli 

scambi commerciali in tutte 
le direzioni. 

Nella serata, la Camera ha 
ripreso la discussione sul 
bilancio dei Trasporti. II 
compagno DEGLI ESPOSTI 
ha denunciato le violazioni 
delle liberta sindacali e de-
mocratiche. i soprusi, le di-
senminazioni operate contro 
i lavoratori nelle ferrovie 
dello Stato. Egli ha quindi 
rinnovato la richiesta di de-
mocratizzazione del Dopola-
voro ferrovieri, ancora di-
sciplinato da una legge fa-
scista. 

II compagno GRANATI ha 
duramente criticato l'atteg-
giamento del ministero dei 
Trasporti contro i lavoratori 
e a favore degli imprendi-
tori privati. 

Alia Corte 
costituzionale 

il Casino di Taormina 

La Corte Costituzionale ter
ra udienza straordinana il 27 
prossimo per csammnre la que-
stione del Casin6 di Taormina. 

II decreto di apertura del 
Casino fu impugnato dal com
missario dello stato per la re
gione siciliana nmettendo gli 
atti all'organo di controllo del
la legittimita costituzionale La 
impugnazione avvenne dopo 
l'annullamento da parte del 
presidente del consiglio, di un 
precedente decreto dell'on. Mi-
lazzo e di uno dell'assessore al 
turismo della regione siciliana 
che autorizzavano l'apertura 
:lella casa da gioco. 

In Senato I'armatore Fiorentino 
minaccia i marittimi in sciopero 

Scandalosa dichiarazione del braccio destro di Lauro subito dopo il discorso 
del ministro Jervolino - Pronta reazione delle sinistre in difesa dei marittimi 

Nel tardo pomeriggio di 
ieri, al Senato, a conclusio-
ne del dibattito sul bilancio 
della Marina mercantile — e 
subito dopo che il ministro 
Jervol ino aveva fin i to di 
pronunziare il suo discorso 
— l'armatore Fiorentino, s e -
natore eletto nelle l iste tau
rine e attualmente militante 
nel PDI, ha fatto una di
chiarazione di voto favore
vole al bilancio della Mari
na mercantile, la quale ha 
avuto il chiaro significato di 
una minaccia nei confronti 
dei marittimi in lotta e di 
una rinnovata ipoteca delle 
destre cconomiche sul gover
no Segni. 

II ministro Jervolino, con-
cludendo il suo discorso sul 
bilancio, aveva fatto una di
chiarazione ambigua: < In 
merito alio sciopero — ave 
va detto — e oramai a cono-
scenza del Paese lo sforzo di 
tutti per trovare una eon-

cretezza di soluzioni che ci 
auguriamo diventino u n a 
realta imminente. Mancano 
al governo — aveva poi det
to il ministro per giustificare 
in qualche modo la mancata 
mediazione nello sciopero 
dei marittimi — chiari s tru
menti giuridici che diano al 
governo e ai sindacati mag-
giori mezzi d'intesa. Tutta
via. severo e deciso e l ' im-
pegno di tutti di trovare una 
soluzione giusta che sia al 
tempo stesso garanzia di 
progresso per le forze sane 
dell'economia nazionale e d: 
sicurezz.a per i marittimi >. 

Dal suo banco di estrema 
destra i| sen. Fiorentino si 
c precipitato a stringere la 
mano a Jervolino. Poi l'ar-
matore monarchico ha chie -
sto la parola per dichinrare 
il suo voto a favore del bi 
lancio. Il suo discorso e 
stato controbattuto con for
za dai parlamentari della 

r 
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ANCHE COVELLI 
ELOGIA SEGNI 

Dopo Loiiro. anchc Co-
relli ha clogxalo Von. Sc-
iini. II seprctario del PDI 
ha ieri dichiarato: »Cer-
farnenre mi incontTerd con 
Seym, cosi come ci siamo 
in ion t rati air re volte, da 
buom amici. Ma I'iricontro 
non c un problema prvnu-
nfnte: ai fini della chianl-
ru'ionc dei rappom pohri-
n vale molto dt piu cid che 
*i dice m pubblico dt quel
lo che si pud dire in rol.'o-
ij'ii prirati Quanto ha det
to _ Seiini nel dtscor<o di 
Pc'.icoro e ralido ai fini rhr 
a proponeramo. .Voi rojjI:c-
mo cid che. del re*to. ruo-
le. da quel galaniuomo che 
c. lo stesso on. Se$m: im-
prontaTc i nostri rapporti d« 
collabora^one alia massima 
chiarezza e lealta non di-
tgiiinte dalle esigenze di di-
gnitd -. L'afjare e fatto. 
dunque. L'odierna. rtrmion,' 
del comitato centTale del 
PDI dorrebbe arere pertr.n-
io carattere pvramente tor. 
male. Si trarrerd di vedere 
se \l C C chiedcra anche a 
CorclU. come Vha gia ch*e-
s'o a Lauro. il sepreto eco
nomico dell'accordo pol»:iro 
che continua a tener stret-
ti monarchici e clericali. 

MORO E FANFANI 
SI FONDONO? 

Corrc roce che i «doro-
tei ' di yjoro e i ~tradizio-
milisti • di Fanfani ridarcb-
bero rita organica alia cor
rente di intriafira democra
tica entro pochi aiorni. / 
propalarori di tale voce at~ 
tnbuiscoTio aU'arrenimcnto 
un'importanza molto rile-
ranfe piii che altro per la 
sorte che potrebbe toccare 

V_ 

al governo Segni. D'altra 
parte si fa. pero. notare che 
non piu lardi di 24 ore fa. 
Von. Moro ha autonzzato il 
segrctario regionale D'An-
gelo a insistere srii fenfa-
tiri di formazione dt una 
(rtunta 5jcjliana con Ie de
stre. Xon si comprende per
che Segni dorrebbe pagare 
con U suo govcrno per la 
*tc*sa operazione che Mo
ro autorizza a fare in Sici-
'ia. L'on. Segni, ad ogni 
buon conto si e fatto lun-
gr.mi-nte -.nform^re sul'.ii .<!-
:u.:z\one dall'on Gru. -presi
dente del gruppo democr:-
<tuzno d: Montecitono: suc-
cesfirsmentc h~ confer :to 
con McLiaod: in r':*ta de'.'.s 
odir*-na riunione della d:-
rez:one Uberale. 

CONVEGNO 
DI - RINNOVAMENTO . 

La corrente * Rinnova-
mento - dei sindacalisti d c. 
ha indfito il primo ago-
sto a Ftrenze un conre-
gno pre-congressuale per 
decide re sulle alleanze con 
altre correnti e per s'abili-
re la piattafortna polilico-
ideoloaira da sostencre al 
congresso d'ottobre. 

NUOVE PRESSIONI 
DEL MUIS SUL PSI 

L'organizzazione giovanile 
del MUIS (circa 200 iscrit-
ti) ha ieri rinnovato le sue 
pressioni sulla Giorentfi so
cialista perche abb<:ndon: Ja 
Frderarione mor.dialc del/a 
diorenrii democratica II co-
miraro esecutivo muismo ha 
ieri approvato una mozione 
in cui ausptca che la Gio-
renth socialista - segua 
Vesempio del partito e ab-
bandoni quella organizzazio
ne comunista •• 

J 

sinistra, specie quando l'ar
matore ha detto che i m a 
rittimi italiani vengono re-
tribuiti con 126.000 lire al 
mese, alle quali devono e s -
sere aggiunte altre 39 mila 
lire per la previdenza 

FIORENTINO (pdi ) : Que
sti sono numeri! All'arma-
tore italiano. ogni marittimo 
costa 165.000 lire al mese... 

BERTOLI (pc i ) : Perche 
non ci porta anchc i numeri 
degli utili che ricava? 

Da sinistra: Ascolti onore
vole Jervol ino: parla il pe-
scecane! 

La minacciosa dichiarazio
ne di voto deU'armatore Fio
rentino e stata accolta sen
za batter ciglio dal ministro 
della Marina mercantile, che 
a v e v a dedicato soltanto 
quel le ambigue parole che 
si sono riferite alio sciopero 
dpi marittimi. Tutto il suo 
discorso aveva avuto carat
tere tecnico. II voto contra
rio dei comunisti e stato mo-
tivato dal compagno sena-
tore PESSI e. per i sociali
sti. dal sen. BARBARESCHI 

II Senato ha concluso ne l 
la giornata di ieri anche lo 
esame del bilancio del La
voro. 

II ministro Zaccagnini ha 
accennato alle lotte. che in 
queste ult ime settimane han
no impegnato milioni di la
voratori: 

<XelIe reali condizioni eco-
nomiche e sociali del Paese. 
i problemi sindacali assu-
mono talvolta aspetti di v i 
vace tensione. ma non e c o n . 
veniente per nessuna parte 
trarre dalle lotte relative 
materia di speculazione po
litica >. Posti sullo stesso 
piano gli armatori e i ma
rittimi. il padronato indu
striale e i metallurgici. ecc, 
<ma il discorso tornava e v i -
dentemente a favore dei pri-
mi) . Zaccagnini ha rivendi-
cato al proprio dicastero mi 
merose mediazioni in ver -
tenze « fel ieemente conclu-
se ». 

II compagno sen Bitossi. 
dichiarandp il voto contrario 
dei comunisti al bilancio del 
Lavoro, ha fatto rimarcare 
che. in vertenze come quella 
fra i marittimi e gli arma
tori. non e vero che l'opera 
di mediazione sia di esc lu-
siva competenza del mini 
stro della Marina, ma anche 
di competenza del ministro 
del Lavoro. Tuttavia. non e 
intervenuto Zaccagnini. ne e 
intervenuto il presidente del 
Consiglio. Cio significa che 
v: c un'intesa fra il governo. 
la destra dc e i monarco-fa-
scisti. 

II bi lancio del Lavoro e 
stato approvato dalla m a g 
gioranza governativa. 

DELITTO 
(Continuazlone dalla 1. paslna) 

sfabile dt sua proprieta in 
via Roma a Pago Vallo di 
Lauro, fondo Vorganizzazio
ne bonomiana nel paese per 
tenere in pugno i con tad tn i 
del luogo. I pezzi grossi cle
ricali irpini ben presto si 
accorsero che se avevano 
bisogno di voti in quella zo
na dovevano ricorrere al 
< potentc > Casalino. Perd 
non sempre le cose gli cra
no andate bene: piii di una 
persona aveva avuto il c o -
raooto di ribellarsi al Casa
lino tanto e vero che in se-
guito a coraggiose denunzie 
era ritornato nelle patrie 
galere per furto. Infine Vuc-
ciso era stato denunciato 
diverse volte per truffe e 
numerose volte era stato al 
centro di * sgarri >. Forse e 
stato un ennesimo « sgarro > 
« segnare la sua fine. 

Ieri sera Francesco Casa
lino si tratteneva nella piuz-
zn (ii Lauro di iVoln in rom-
pagnia di alcuni amici. Vi si 
trattenne fino alle 22.30 cir
ca, fin quando cioe arrivo un 
suo « compariello >. il q u n -
rrtiifenne Fedcrico Manzi, da 
Carbonara di Nola, anche lui 
notissimo pregiudicato della 
zona (un fratcllo del Manzi 
(ileum oiini fa uccise unrie 
persone c ne getto i cadave-
ri in un fosso). 

Qualcuno vide i due discu-
tere animatamente; poi il 
Casalino c il Manzi si misc-
ro al volante delle rispetti-
vc auto c si dircsscro a Pago 
Vallo di Lauro. Giunti in via 
Roinn, dinnnzi ol io stabile 
di proprieta del Casalino, le 
auto furono bloccate ed i 
due occupanti nc discescro. 
II Casalino ed il Manzi si 
scambiarono pachc, concita-
te parole dinanzi alia sede 
dclla Democrazia cristiana; 
quando il Manzi stava ri-
mettendo in mofo In sim 
mnc' i ino per riprenderc la 
strada di Lauro si c vcrifi-
cato il fattaccin. Da una sie-
pc del fondo di proprieta di 
monsignor Masucci del Se-
minario di Nola, dato in fitto 
al colono Giovanni Vifnle, e 
partito un colpo di fucile 
che ha raggiunto in pieno il 
Casalino: la vittima si e ab-
battuta, ha tcntato di rial-
zarsi ma non ce Vha fatta: 
e stramazzata al suolo san-
guinante. II ferito e stato 
soccorso dalla moglie, Filo-
mena Napolitano, e da alcu
ni contacftnt che si intratte-
nevano nella locnle sede b o -
nnmiana ed e stato traspor-
tato in una clinica dt San 
Paolo Belsito, dov'e giunto 
cadavere. 

Del Manzi da ieri sera non 
si hanno notizie. Abbiamo 
parlato col maresciallo dei 
carabinieri della stazione di 
Lauro, Eugenia Ludouic i . i l 
qua l e ci ha dctto che il 
Manzi aveva fatto sapere che 
si sarebbe recato nel pome
riggio in caserma; fino alle 
ore 16. pero, egli risultava 
irreperibilc. 

Le indagini sono state in-
dirizzatc negli ambienti del
la malnrita dclln zona (si 
tratta di una zona nella qua
le nel 1951 si sono verificati 
ben 55 assassini), tenendo 
anche conto della pcrsona-
lita dell'ucciso il quale era 
un fervente sostenitore del 
deputato dc Sullo e fiero op-
positorc dcU'altro deputato 
della circoscrizione dt Avel-
Uno, Amatucci, attuale sot-
tosegretario al Tcsoro. 

Dodici persone sono state 
fermate. Tre di esse sono 
congiunti del contadino n c -
ciso venti anni fa dal Ca
salino. Risulta anchc fer-
mato I'ufficialc postale di 
Pago di Vntlo. Michelc Ca-
scella. 11 Casalino per le 
«a l t e > amicizie degli am
bienti clericali, era riuscito 
a far chindcrc una farma-
cia del paese. gestita ap-
punto dal Cascella. 

L'uccisore deve csscre ri-
cercato tra la malavita del
la zona che notoriamente si 
appopgia e sostiene le varie 
fazion'i della D.C. avelline-
se. Forse si tratta di un 
delitto per < commissione »: 
qualcuno aveva interesse a 
far fuori il Casalino ed ha 
fatto scattarc la trappola al 
momenta opportuno. 

L'arma usata per il delit
to c un facile calibro 20. 
La cartuccia risulta confe-
z;onata apposta per non fal-
lirc il colpo: era carica di 
oltre 60 pall ini . di quelli 
che si iisano per sparare al
le lepri. E' inutile dire che 
chi ha sparato deve essere 
un tiratore scelto: con un 
solo colpo ha fatto fuori la 
rittima che e stata colpita 
al cuore. Sul cadavere si 
riscontrano ferite da p a l l i 
ni nnehe nH'nddome. al le 
t l l l l l l l l l l l l f l t l l M l l l t l l l l l l l l l l l l l l t 

stenno i flerml no-
Civi clla salute . Si 
fcimono Sogli oppo-
reccht d^nralt Xta-
SCO-CTI n^lio pulii'o* 

Sola il iMjuido dijincrostanfe Clirxx 
pul see le dentiere come venno pv»» 
lite • In vfnd.ro con le KtruZKjnt 

nel'e formocie 

CLINEX 

http://vfnd.ro

